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Formazione che tocca la vita
Alle famiglie serve un “sapere” che
riguardi il “mestiere di vivere”, dice
don Ezio Bolis, docente di Teologia
spirituale. L’ambito pastorale non
è un settore separato dagli altri,
come il lavoro o la politica, ma
interseca ogni aspetto della vita in
cui testimoniare la fede. Le famiglie
restano il luogo più importante 
in cui si genera all’esperienza 
della fede e della vita ecclesiale

    a formazione delle famiglie? E’
necessario che somigli sempre più
a un sapere “esperienziale”, un sa-

pere della fede che non “termina” con la Teo-
logia, ma è un sapere di vita. E il Papa con il
suo magistero ci precede, perché anche con il
linguaggio ci fa capire che la fede ha a che fa-
re con la vita”: don Ezio Bolis, sacerdote di
Bergamo, insegna Storia della spiritualità e
Teologia spirituale nel Seminario di Bergamo
e alla Facoltà Teologica di Milano, e Storia del
Cristianesimo all’Università statale di Berga-
mo. È autore di numerosi saggi e testi spiri-
tuali, oltre che direttore della Fondazione Pa-
pa Giovanni XXIII e - ci tiene a raccontarlo,
“perché per me è arricchente” -, segue dal
punto di vista spirituale una comunità di gio-
vani tossicodipendenti.
Perché è importante la formazione delle
famiglie in ambito pastorale? E che tipo di
formazione? 

Occorre partire dall’idea di formazione e da
quella di pastorale. Spesso la si intende come
semplice acquisizione di competenze in vista
di un’azione. Questo va bene, ma non basta.
Ciò di cui c’è bisogno è una formazione cri-
stiana che tocchi le fondamenta della vita di
fede, una formazione continua che punti ad
acquisire non soltanto alcune conoscenze, ma
un “sapere” che riguardi il “mestiere di vivere”,
l’esperienza della vita. Per quanto riguarda
l’ambito pastorale, esso non è un settore se-
parato dagli altri, come il lavoro o la politica,
ma interseca ogni aspetto della vita, perché
comprende le pratiche attraverso le quali og-
gi si può vivere e testimoniare la fede. Allora
si capisce l’importanza della formazione del-
le famiglie, che restano il luogo assolutamen-
te più importante in cui si genera all’esperien-
za della fede e della vita ecclesiale.
A quali dimensioni bisogna essere parti-
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colarmente attenti? 
Non è facile assegnare delle priorità perché
tutto è importante. Però sottolineerei in modo
particolare la dimensione dell’iniziazione cri-
stiana, che comprende per esempio la cate-
chesi e la mistagogia, l’introduzione ai “santi
segni” della liturgia. Al riguardo, mi sembra
che oggi ci sia un vero e proprio analfabeti-
smo. Una solida formazione allo “spirito del-
la liturgia”, come diceva Romano Guardini, è
indispensabile per crescere nella vita di fede e
nella testimonianza cristiana. Ovviamente
non si tratta di imparare riti e cerimonie, ma
di un modo di accostarsi al mistero di Dio che
si rivela e ci offre la comunione con sé, invi-
tandoci, per così dire, a far parte della sua “fa-
miglia”. La liturgia rimane una via preziosa di
trasmissione dell’alfabeto della fede, che ha
salvato, ad esempio, il cristianesimo in Orien-
te. In questo senso, anche secondo il Papa, la
pietà popolare può essere una risorsa: lì si tro-
va ancora un giacimento di quel deposito del-
la fede che è autentico. Si tratta di “crivellar-
lo” al meglio, valorizzando il bene. C’è tanto
da lavorare, ma c’è anche tanto spazio di li-

bertà in questo nostro tempo. Basta che ci dia-
mo il compito di pensare, di progettare, non
solo di fare.
Come può la formazione promuovere la
soggettività della famiglia, in ambito ec-
clesiale e non solo?

Non ci sono facili ricette, o comunque io non
le ho. Ritengo però che occorra anzitutto ri-
scoprire il “vangelo della famiglia”, cioè la for-
za evangelizzante della famiglia, la sua capa-
cità di “dire Dio” nella vita quotidiana. Poi va
valorizzato meglio il ricco magistero concilia-
re e post-conciliare sulla famiglia, in rapporto
alla Chiesa e alla società. Questo significa an-
che declinare il discorso della soggettività del-

la famiglia favorendo politiche economiche e
sociali concrete e proponendo provvedimenti
legislativi adeguati. In altre parole, un’effica-
ce formazione della soggettività della famiglia
deve implicare una seria formazione cristiana
in ambito politico, sociale ed economico. Una
buona legge sulle politiche famigliari può fa-
re più di tanti convegni o lettere pastorali. E’
paradossale che su certi temi si aspetti che si
pronuncino i Vescovi. Deve essere un laicato
maturo e responsabile a intervenire, portato-
re di uno spirito cristiano che si incarna in stru-
menti, leggi, strutture, costume.

Alessandra Cecchin

INTERVENTO
Accompagnare,
rialfabetizzare,

formare, discernere

Ritrovare i fondamenti
della relazione

    fondamentale, quando
si parla di famiglia, par-

tire dai dati, dalla concretez-
za della storia. In particolare,
l’aumento vertiginoso delle
separazioni e dei divorzi ci di-
ce che in questa dinamica so-
no certamente coinvolti cre-
denti non credenti, forse nel-
la stessa misura. Proviamo al-
lora a domandarci di fronte a
quale fenomeno ci troviamo
e perché.
La famiglia come istituzione,
in cui ruoli e compiti erano
fissi e predeterminati, è deca-
duta. Al suo posto è sorta la
famiglia basata sulla relazio-
ne. Ma per questa nuova mo-
dalità relazionale non ci sono
direttive chiare. Le coordina-
te rigide e autoritarie della fa-
miglia-istituzione non sono
più valide per gli uomini e le
donne del nostro tempo, e
tuttavia non ci sono ancora
parametri relazionali collau-
dati e alternativi che rispetti-
no le soggettività senza cade-
re nell’eccesso opposto del-
l’individualismo autoreferen-
ziale. Come vivere bene il ma-
schile e il femminile, il pater-
no e il materno, il filiale, il
rapporto con le famiglie di o-
rigine, il rapporto col lavoro,
ecc.; tutto questo è, per così
dire, da inventare, o meglio,
per noi che possiamo attinge-
re alla ricchezza dell’antro-
pologia cristiana, da ritrovare

E’

e riscoprire, tornando al
“principio”.
Tornare al principio (“per la
durezza del vostro cuore Mo-
sè vi ha concesso di ripudiare
la vostra moglie, ma in prin-
cipio non fu così” Mt 19,8) si-
gnifica fare “genesi”, ritrovare
i fondamenti antropologici
della relazione: ricompren-
dere  cosa vuol dire, anche nel
nostro tempo, essere persone
a immagine di Dio, essere
maschio e femmina, essere
padri e madri, essere alleati
contro il nemico della disco-
munione e complici nel co-
struire il bene; diventare con-
sapevoli di cosa crea comu-
nione e cosa la distrugge,
quali parole e gesti creano po-
sitività e quali negatività, co-
sa rende felici e come si fa ad
esserlo insieme. 
La maggior parte delle cop-
pie, anche cattoliche, igno-
ra tutto questo. Occorre, per-

ciò, una vera e propria for-
mazione, consistente in una
sorta di rialfabetizzazione
antropologica.
Per fare questo è necessario
un accompagnamento consa-
pevole, significativo ed effica-
ce. Oggi il processo di avvici-
namento alla fede non va più
dalla verità alla solidarietà,
ma in senso opposto. Si deve
partire dalla persona; Gesù ci
ha insegnato e mostrato nel
Vangelo questo primato e
questa centralità della perso-
na. Ecco perché un approccio
di counseling puro non è suffi-
ciente perché le coppie ri-
prendano controllo degli stru-
menti adeguati a vivere bene
le relazioni; né è sufficiente
un approccio meramente spi-
rituale, che non tenga in con-
to la concretezza delle dina-
miche umane. È necessario
un approccio che integri i due
aspetti e che si configuri per-

ciò come una vera e propria
formazione delle coscienze,
capace di riconsegnare agli
uomini e alle donne di questo
tempo le chiavi per effettuare
un discernimento che orienti
le scelte quotidiane al Bene
comune e non solo al bene in-
dividuale, alla comunione e
non al predominio, al prima-
to dell’unità sul conflitto (EG
226-230).
E questo si può fare solo se si
entra in rapporto di prossi-
mità con le persone, nel pun-
to in cui esse si trovano, par-
tendo col valutare insieme a
loro i frutti (spesso amari) dei
propri atti, per poi condurle,
man mano che se ne presen-
ta l’opportunità, attraverso
un percorso dotato di un
buon metodo, a scoprire la
validità della proposta cri-
stiana.
Oggi la pastorale familiare
non può che configurarsi co-
sì, se vuole raggiungere gli
uomini e le donne nella loro
problematica realtà e, dentro
questa realtà, riannunciare la
bellezza dell’amore umano
nel piano divino.
Verso cosa, dunque, accom-
pagnare? A prendersi cura
dell’altro. Non solo in senso
pratico, ma rispetto all’uma-
nità di ciascuno. Essere di-
sposti nella coppia a crescere
e far crescere l’altro; con i figli
a dare la libertà e il permesso

di essere se stessi e di fiorire
secondo i propri talenti e le
proprie vocazioni; ad essere
alleati. Vivere il matrimonio
da alleati contro un comune
nemico (la discomunione
sempre in agguato), complici
nel  bene,  e non in competi-
zione l’uno con l’altro; a farsi
carico dell’altro. Soprattutto
delle sue fragilità, accoglien-
dole e “zappettandole” amo-
revolmente giorno per gior-
no; a perdonarsi settanta vol-
te sette... al giorno! Una co-
munione realistica tra le per-
sone non si basa sulla perfe-
zione e sulla pretesa di non
sbagliare mai, ma sulla capa-
cità di ripartire ogni volta,
dando sempre a se stessi e al-
l’altro, una nuova chance; e
rinunciando alla tentazione
di giudicare, svalutare, umi-
liare. Il perdono, dato e rice-
vuto, permette ogni volta di
ricominciare e fa ripartire la
relazione e la comunione; a
praticare questi esercizi spiri-
tuali in famiglia:
1. la tenerezza. Praticare nel

corso della giornata gesti
di tenerezza verso il co-
niuge, ad esempio salutar-
si bene al rientro, chieder-
si “come stai” (AL 128);

2. una buona amicizia. Rita-
gliare uno spazio di dia-
logo, di confidenza, di
condivisione, di vera ami-
cizia (AL 120);

3. misericordia e verità. E-
sercitare questa doppia
dimensione, ricordando
che la misericordia senza
verità può sconfinare nel-
la sdolcinatezza o nella
compiacenza; la verità
senza misericordia può
diventare una clava con
cui annientare l’altro (AL
59);

4. l’unione sessuale. Una
buona coppia coltiva l’in-
timità, anche nella ses-
sualità (AL 283);

5. libertà dal desiderio di
possesso egoistico dell’al-
tro. Il vizio capitale della
gelosia porta a tenere il
coniuge ingabbiato in
una forma di possesso
(AL 127);

6. che cosa vuoi che io fac-
cia per te oggi? Rivolgere
al coniuge al mattino
questa domanda, metten-
dosi sinceramente in a-
scolto del bisogno dell’al-
tro e delle sue richieste di
aiuto (AL 323);

7. insegnare ai figli a man-
dare un bacio a Gesù o a
Maria. Questo piccolo ge-
sto insegnato ai bambini
piccoli apre il loro cuore
alla preghiera, è una pri-
ma forma di evangelizza-
zione (AL 287).

(Gabriella e Pierluigi Proietti,
Ufficio nazionale per la Pasto-
rale della Famiglia della Cei)



Domenica 30 giugno 201916 vita famiglia
IL VANGELO DELLA FAMIGLIA. Le proposte della Cei e dell’Istituto G. Paolo II

Sposi formati per l’annuncio

  nche quest’anno, a Piani di Luzza (comune di Forni Avoltri - Ud), dal 10 al 17 agosto, verrà
proposto l’itinerario per le famiglie che sono chiamate a prestare il loro servizio nell’ambito

della pastorale familiare in parrocchia, nelle collaborazioni, nei vicariati.
L’itinerario ha come fine ultimo di offrire e aiutare le coppie di sposi ad assumere la sapienza
cristiana riguardante il matrimonio e la famiglia attraverso la verifica del proprio stile di vita
coniugale e familiare e la capacità di accompagnare altri ai doni ricevuti, attraverso quattro
grandi obiettivi intermedi: offrire le coordinate essenziali per la comprensione del matrimonio
cristiano nella Chiesa; scoprire la bellezza e la preziosità della vita spirituale-morale per la
coppia e la famiglia; accompagnare altri alla relazione-comunicazione cristiana nella sua
valenza teologica e umana; fare esperienza viva dell’amore di Cristo nel rapporto di coppia,
nella comunione e condivisione con altre famiglie attraverso una bella esperienza ecclesiale.
Per i figli viene proposto un itinerario adatto alle varie età, in parallelo con quello dei genitori.
In tal modo gli sposi avranno una maggiore libertà di cammino, ma anche intense occasioni di
condivisione con loro (celebrazioni, festa, giochi, gita…).
La scheda del percorso e il modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito:
www.diocestv.it/famiglia.
Per informazioni si può contattare la segreteria dal lunedì al giovedì, dalle 9,00 alle 12,00 al
numero 0422 576910.

A
“SPOSI IN CAMMINO” Itinerario diocesano animatori a Piani di Luzza

IN DIOCESI
“Sposi 
in cammino” 
compie 20 anni

  l corso per operatori di pastorale familia-
re diocesano “Sposi in Cammino” compie
vent’anni. È un tempo lungo che dona la

gioia di poter guardare indietro e cogliere
quei frutti di bene che “il seme gettato” ha
portato e continuerà a portare in tutte le cop-
pie che hanno partecipato a questo percorso.
Un percorso che è stato pensato e sviluppa-
to per formare delle famiglie, che prenden-
do coscienza della grazia che hanno ricevu-
to in dono con il sacramento del Matrimo-
nio, potessero farsi portatrici di un annun-
cio gioioso del Vangelo della famiglia. Già fin
dai primi anni del suo pontificato San Gio-
vanni Paolo II aveva messo in evidenza come
la famiglia possa essere centrale per la tra-
smissione della fede e per l’annuncio del Re-
gno di Dio. E come rendere la famiglia pro-
tagonista di questo annuncio se non attra-
verso adeguati percorsi formativi e un co-
stante sostegno da parte delle chiese locali?
La formazione può sembrare una proposta
per pochi privilegiati. Senz’altro non rende
l’idea di quanto sia preziosa per il cammino
di noi sposi. Dentro a questo termine sta in-
vece una buona chiave per poter “entrare”
nella nostra relazione di coppia, per coglier-
ne i punti di forza e quelli deboli sui quali
puntare per crescere insieme. È occasione
per dedicarci del tempo per andare al cuore
della nostra vita, della nostra vocazione: il
sacramento del Matrimonio. Per poter sco-
prire ancora di più il dono grande che ab-
biamo ricevuto con esso, apprezzando ogni
piccolo aspetto nel dialogo, nell’ascolto, nel-
l’accoglienza, nel prodigio della generatività.
Tutto ciò è insito nella nostra umanità, ma è
valorizzato e trasformato dalla presenza di
Gesù tra noi grazie al dono delle Nozze. Que-
sto però è un cammino, mai concluso, che
chiede anche la nostra volontà, chiede mo-
menti di formazione che danno, oltre ai con-
tenuti, anche orizzonti di fede e di spiritua-
lità per poter leggere la nostra storia di cop-
pia alla luce del Sacramento e riprendere il
cammino con rinnovata speranza.
La bellezza dei percorsi formativi prende un
respiro ancora più ampio perché,nella con-
divisione con altre coppie e famiglie, fa sco-
prire che le fatiche sono comuni e che con-
dividere le gioie moltiplica la gioia. Fanno in
modo che ciò che siamo non resti affare pri-
vato, ci donano di essere aperti agli altri, di
essere “Chiesa in uscita” come ci dice papa
Francesco. (Chiara e Germano Bergamo)
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  cuola di formazione
familiare - settimane

residenziali a Fiumes (Bz)
24.08.2019. Le coppie che
frequentano la Scuola di
Formazione Familiare, un
percorso triennale che a
settembre inizierà il 25mo
anno, trascorrono una
settimana residenziale a
Fiumes, nell’Altopiano delle
mele. Si tratta di tre
settimane, una per ogni
anno formativo, che hanno
l’obiettivo di approfondire e
fare sintesi del percorso
dell’anno (10 domeniche).
La prima settimana è
dedicata alla cura della
relazione di coppia, la
seconda alla cura delle
relazioni genitoriali, la terza
alla cura delle relazioni con
le altre famiglie nella società
e nella comunità cristiana.
Lo stile, in un piccolo
albergo a mezza pensione, è
segnato, oltre che dal lavoro
personale, di coppia, di
gruppo e in assemblea, da
momenti di preghiera
animati dalle famiglie, e
tempo insieme, per crescere

S nelle relazioni. Per
informazioni e
partecipazione alla Scuola:
segreteria@centrodellafami
glia.eu.

Vacanze diverse 2019
La proposta delle “Vacanze
diverse”, organizzate dal-
l’associazione Famiglie
2000, consiste in una setti-
mana di vacanza in monta-
gna per famiglie, con l’obiet-
tivo di fare esperienza di a-
micizia tra famiglie e di vita
comunitaria. Le settimane
sono organizzate con tempi
e prezzi a misura di famiglia,
con la possibilità di parteci-
pare ad alcuni momenti di
confronto su un tema di vita
familiare. L’associazione, a-
derente al Forum provincia-
le delle associazioni familia-
ri, intende sostenere le fa-
miglie nel costruire rete. Per
l’estate 2019 sono previsti
tre soggiorni 20-27/7 e
27/3-3/8 in Val Badia (Bz);
3-10/8 in Val di Sole (Bz).
Per informazioni: segrete-
ria@famiglie2000.it oppure
www.famiglie2000.it.

    Azione cattolica propo-
ne due campi per fami-

glie, dal 3 al 10 e dal 10 al 17
agosto, a Lorenzago di Cado-
re, sul tema “Dall’Amore sia-
mo generati, per amore di-
ventiamo generatori”. Gli
sposi cristiani in cammino so-
no consapevoli che, nell’espe-
rienza di vicinanza con l’A-
more, nella comunione e nel
dono reciproco, sono capaci
di generare e accogliere per-
ché per primi sono stati gene-
rati e accolti dal Signore. I co-
niugi, desiderosi di essere
protagonisti attivi della pro-
pria esistenza, illuminati dal-
la Parola del Signore e rimo-
tivati dal suo amore, si risco-
priranno capaci di essere nel-
la vita quotidiana, in famiglia,
negli ambienti di lavoro, so-
ciali e associativi, generatori
di processi, occasioni, inizia-
tive e proposte.
Bambini e ragazzi saranno
coinvolti nell’esperienza con
proposte specifiche, curate
dagli educatori Acr.
Le schede informative e i mo-
duli di iscrizione su www.ac-
treviso.it. Info: 0422 576878.

L’   na vacanza pensata “ad hoc” per le famiglie: al mattino
un tempo esclusivo per la coppia con proposte di gioco,

attività e divertimento per i bambini, al pomeriggio escur-
sioni a partecipazione libera per l’intera famiglia, la sera, tem-
po libero e rilassato e qualche proposta di intrattenimento.
Ci saranno occasioni di nuovi incontri, condivisione, legge-
rezza, riposo e ristoro e anche approfondimento e spiritualità
per poter entrare in dialogo con se stessi e con l’altro.
Il tema del campo è “La forza del coraggio” per approfondire
la chiamata di Gesù che ci anima a intraprendere il cammino
confidando totalmente in Lui. Sarà un’occasione per le cop-
pie di ascoltare la Parola di Dio e farsi illuminare da essa,
prendersi un tempo di preghiera, riflessione e dialogo in
profondità con il partner, e condividere secondo la propria li-
bertà con il resto del gruppo.
Il campo è nato dalla collaborazione e dall’amicizia tra le
realtà dei Frati Francescani Conventuali di Longiano e di
Camposampiero e di chi si occupa con loro della pastorale fa-
miliare: Raggio di Sole - Longiano e Oasi Famiglia - Campo-
sampiero.
Il campo famiglie si svolgerà nel villaggio San Francesco, che
si colloca in un contesto bello e rilassante, nel verde delle fo-
reste del Casentino a Badia Prataglia (Ar) ed è a poca distan-
za da luoghi di forte interesse artistico e spirituale, come Ca-
maldoli, La Verna, il monastero di Poppi, Pieve di Romena e
altro ancora…
L’inizio del campo sarà il pomeriggio del 18 agosto e la sua
conclusione il sabato 24 agosto dopo il pranzo. I costi sono di
374 € a coppia se si dorme in camerata condivisa (0-3 anni
gratis, 4-8 anni 96 €, 9-17 anni 150 €), 410 € a coppia se si
dorme in cameretta (0-3 anni gratis, 4-8 anni 96 €, 9-17 an-
ni 162 €). Per informazioni e prenotazioni chiamare Marzia
al numero 338 9227863.

U

Campo all’oasi famiglia
di Camposampiero:
“La forza del coraggio”

AC
“Dall’Amore siamo
generati, per amore
diventiamo generatori”

INIZIATIVE TRA I MONTI
Con il Centro della famiglia 
e con Famiglie 2000

  l Centro di spiritualità
Santa Dorotea di Asolo

propone due giorni di
Esercizi spirituali per
famiglie nel prossimo mese
di agosto, dal 14 al 16. La
proposta sarà guidata da
suor Lisa Trentin e dalla
sua équipe. 
È un’esperienza rivolta alle
coppie che desiderano
prendersi un tempo di
“silenzio” e di preghiera
per cogliere la parola di
bene e di speranza che il
Signore pronuncia sulla
loro vita.
Viene offerta la possibilità
di fermarsi e stare in
compagnia del Signore per
alcune giornate di Esercizi
spirituali scandite dalla
preghiera di
discernimento, dal dialogo
con la guida e da quello
che, nel silenzio, emergerà
dal cuore di ciascuno.
Per informazioni e
iscrizioni si può chiedere
di suor Lisa o di suor
Monica, telefonando al
Centro Santa Dorotea al
numero 0423 952001.

I

ASOLO
Esercizi spirituali 
per famiglie al centro 
Santa Dorotea

  apa Francesco, in Amoris Laetitia, in-
coraggia una pastorale positiva, acco-
gliente, che faccia sperimentare che il

Vangelo della famiglia è risposta alle attese
più profonde della persona umana: alla sua
dignità e alla realizzazione piena nella reci-
procità, nella comunione e nella fecondità
(cfr AL n.201). Le consultazioni, durante il
Sinodo della Famiglia, hanno espresso con
insistenza la necessità di un’adeguata for-
mazione di operatori di Pastorale famigliare
sia laici che sacerdoti. In questo senso, sono
significative le collaborazioni tra gli ambiti
accademici e pastorali.
L’Ufficio nazionale per la Pastorale della fa-
miglia Cei con la Confederazione italiana
Consultori familiari di ispirazione cristiana e
la competenza teologica dell’Istituto Ecclesia
Mater della Pontifica Università Lateranense
di Roma, organizza un corso di alta forma-
zione in Consulenza familiare con specializ-
zazione pastorale. Un corso per quanti desi-
derano mettersi a servizio di una “Chiesa in
uscita” (cfr. EG 24), animando sul proprio
territorio l’annuncio del Vangelo del matri-
monio e della famiglia. Occorre rendersi di-
sponibili ad una “pastorale dell’orecchio”, ac-
compagnando le persone e le coppie nei loro
legami famigliari, curando le fragilità che si
incontreranno e portando il balsamo della di-
vina misericordia (cfr Veritatis gaudium n.5).
Diversi percorsi. Il Pontificio istituto teolo-
gico Giovanni Paolo II per le Scienze del ma-
trimonio e della famiglia offre attualmente,
oltre al master in Scienze del matrimonio e
della famiglia e in Bioetica, i seguenti per-
corsi: master in Pastorale familiare (in colla-
borazione con il progetto Mistero Grande);
master in Consulenza familiare (in collabo-
razione con la Facoltà di Scienze della for-
mazione dell’Università cattolica del Sacro
Cuore); master in Fertilità e sessualità co-
niugale (in collaborazione con la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università cattoli-
ca del Sacro Cuore – Roma); master e diplo-
ma in Pastorale famigliare.
Lo scopo dei due percorsi (master e diploma)
è di sostenere quanti operano nella pastora-
le familiare (Uffici diocesani, comunità par-
rocchiali, associazioni, aggregazioni, movi-
menti ecclesiali) affinché possano testimo-
niare ed annunciare nelle comunità il “Van-
gelo del matrimonio e della famiglia”, ac-
compagnando e sostenendo con “sapienza
pastorale” le famiglie nella loro crescita u-
mana e spirituale e nel loro compito di evan-
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gelizzazione. Alla base sta l’approfondimen-
to della dimensione sacramentale dell’ap-
partenenza alla Chiesa e del servizio alla co-
munità, nella riscoperta della comune voca-
zione battesimale e nella promozione della
comunione tra gli stati di vita della Chiesa.

Master in Consulenza famigliare. Il Master
si propone di formare operatori altamente
qualificati che intendano spendere le proprie
competenze professionali in servizi di aiuto e
sostegno alla famiglia. Il corso promuove le
competenze relazionali e progettuali che
mettano in grado gli operatori di attivare effi-
caci relazioni di aiuto e di sostegno alla per-
sona, alla coppia e alla famiglia nella pro-
spettiva del lavoro d’équipe, con particolare
attenzione alla promozione del benessere re-
lazionale, allo sviluppo delle competenze del-
la famiglia e al sostegno alla genitorialità, nel
quadro di fondamentali riferimenti antropo-
logici, pedagogici, socio-psicologici, giuridi-
ci, teologici ed etici.
Fertilità e sessualità coniugale. Il percor-
so pedagogico risponde all’invito di Papa
Francesco a “sviluppare nuove vie pastora-
li” (cfr AL n.199) nel contesto del dibattito
sociale e culturale odierno offrendo un per-
corso formativo indirizzato specialmente a
coloro che lavorano nell’ambito dell’edu-
cazione all’amore vero, dell’accompagna-
mento delle coppie e delle famiglie oppure
nell’ambito del servizio alla vita. Il master
universitario ha lo scopo di offrire una qua-
lificata formazione scientifico-pratica sulla
regolazione naturale della fertilità nell’o-
rizzonte di una visione antropologica e teo-
logica adeguata della sessualità e dell’a-
more coniugale. (Antonio Garofalo)



Domenica 30 giugno 2019 17vita famiglia

Figli e futuro
Ulteriore crollo demografico
dell’Italia, con la politica che non
coglie la gravità della situazione 
e un sindacato che parla 
di regolamentazione dell’utero in
affitto. Le politiche per la natalità
sono da mettere al centro
dell’agenda del Paese, come chiede il
Forum delle associazioni famigliari

  er la famiglia italiana la scorsa settima-
na sono giunti due, ennesimi, segnali
negativi. Sono usciti gli ultimi dati Istat

sulla natalità che hanno fotografato l’ulterio-
re crollo di un Paese ormai piegato su se stes-
so. Dai 577mila nati del 2008 siamo arrivati
ad appena 439mila nati nel 2018. Un crollo e-
pocale che ha privato il Paese del bene di qua-
si 140mila bambini. “I dati emersi dal report
dell’Istat parlano da soli e consolidano situa-
zioni e tendenze drammatiche per il futuro or-
mai prossimo del nostro Paese” ha affermato
Gigi De Palo, presidente del Forum delle Fa-
miglie, che continua: “Si stanno avvicinando
pericolosamente, come un muro di fronte a
un’automobile che corre, le conseguenze del-
l’invecchiamento della popolazione: aumento
dei malati cronici, difficoltà nel mantenere so-
stenibile un sistema di welfare che già oggi
traballa, la gratuità e universalità di un siste-
ma sanitario che si sta sgretolando e che pro-
spetta un futuro a pagamento”.
Malgrado questo, il grido d’allarme del Forum
delle associazioni familiari che risuona da ol-
tre quattro anni è stato, purtroppo, profetico e
inascoltato. La politica, pur dichiarando di a-
ver colto la gravità strutturale del problema, e
di riconoscere come le famiglie siano sogget-
te quotidianamente a un trattamento iniquo
dal punto di vista culturale, fiscale e lavorati-
vo, resta ferma al palo. Il desiderio di costrui-
re famiglia e generare figli, al contempo per-
sonalissimo e pubblicissimo, sconta un pegno
di libertà in questo nostro Paese, dove è rico-
nosciuto qualsiasi altro diritto dell’individuo,
ma dove i progetti di “costruire famiglia” ven-
gono quotidianamente frustrati e ostacolati.
Ed ecco che colpisce la seconda notizia, che ci
racconta di come il maggiore sindacato italia-
no, la Cgil, abbia organizzato proprio in quei
giorni un convegno dal titolo “Fecondazione
medicalmente assistita e gestazione per altri”.
Gli intenti che sembrano emergere da questa
kermesse sono due: “normalizzare il tema” e
sostenere due proposte di legge. Il primo pas-
saggio è di carattere culturale e propone un
maquillage proponendo parole ed espressioni
che evochino pensieri positivi: “maternità so-

P

lidale” al posto di utero in affitto; per le ge-
stanti sostitutive un “rimborso spese”, non un
compenso; garanzia di “libertà e autodeter-
minazione” delle donne, non nuova forma di
schiavitù. Come da prassi, la “normalizzazio-
ne” di una pratica, per molti indigesta, passa
anche attraverso un linguaggio accattivante.
Sorgono immediatamente gravi perplessità
che si sono formalizzate in alcune immedia-
te domande che numerose persone, in pri-
mis donne, hanno sottoposto al segretario
Landini: “L’immagine di una donna che af-
fitta l’utero rientra nella vostra «mission» di
tutela del lavoro? Se si tratta di dono e non
di lavoro, perché la Cgil organizza il conve-
gno? Davvero pensiamo che la possibilità di
un figlio nel 2019 passi dal regolamentare
l’utero in affitto?”. 
A noi verrebbe da aggiungere: “Non sono in-
vece altri gli ostacoli e gli impedimenti alla
scelta libera di avere uno o più figli che un sin-
dacato come la Cgil dovrebbe considerare con
urgenza?”. Noi ne siamo convinti e proponia-
mo alla Cgil di riprendere le priorità sui temi
della conciliazione tra i tempi di famiglia e la-
voro, della valorizzazione del ruolo delle don-
ne nei contesti lavorativi e della equiparazio-
ne dei redditi, di una “connotazione” del wel-
fare familiare in chiave “capacitante” dei la-
voratori rispetto al loro sistema famiglia e non
da ultimo di un deciso sostegno al cosiddetto
“assegno universale” per i figli promosso dal
Forum delle famiglie. Buon lavoro. Ce n’è ve-
ramente tanto per tutti! (Adriano Bordignon)

CENTRO D. FAMIGLIA - ULSS
Counseling per la fertilità 
di coppia: corso da ottobre
    Istat nel II Rapporto

2018 scrive: in Italia il
peggior calo demografico de-
gli ultimi 100 anni. Le ragio-
ni sono tante e il dibattito è
accesso. Ulss2 e Centro della
Famiglia offrono un loro con-
tributo specifico alla soluzio-
ne che è una sfida formativa
di una nuova figura profes-
sionale per un servizio di aiu-
to alle coppie infertili: il
“Counseling per la consape-
volezza della fertilità di cop-
pia” (Ccfa). Si tratta di per-
corso biennale sperimentale
per la formazione professio-
nale post-universitaria, volto
all’acquisizione delle compe-
tenze specifiche per lavorare
in équipe multidisciplinari e
multiprofessionali che ac-
compagnano le coppie al su-
peramento dell’infertilità. 
Il corso fa parte di un proget-
to di ricerca-intervento, in

L’ collaborazione tra enti pub-
blici e privati, per verificare la
traducibilità in servizi di un
approccio che la letteratura
scientifica ha recentemente
messo in evidenza.
Il comitato scientifico è com-
posto dal dott. Enrico Busato,
direttore Uoc Ostetricia e Gi-
necologia dell’Ospedale Ca’
Foncello di Treviso; dal prof.
don Mario Cusinato, docente
di Psicologia della famiglia e
coordinatore dell’équipe di
psicologia clinica, Consulto-
rio sociosanitario del Centro
della Famiglia di Treviso e dal
dott. Sandro Girotto, medico
di Medicina generale, specia-
lizzato in Medicina Interna e
Diabetologia e Malattie del
Metabolismo, di Verona. 
II corso è rivolto a un massi-
mo di 20 laureati (laurea
triennale o magistrale) in me-
dicina, ostetricia, infermieri-

stica, psicologia, farmacia,
servizio sociale, sia dipen-
denti dell’Ulss 2 Marca Trevi-
giana che non dipendenti. So-
no in fase di richiesta sia l’ac-
creditamento Ecm che l’ac-
creditamento Croas. 
La richiesta di iscrizione al
primo anno va inviata entro
il 15 settembre a: formazio-
ne@aulss2.veneto.it, corre-
data da curriculum vitae e let-
tera motivazionale. Sarà sti-
lata dal comitato scientifico
una graduatoria. La parteci-
pazione è gratuita. 
La sede del corso è il Centro
della Famiglia, Via San Nicolò
60 (Treviso) e la formazione
si svolgerà nei seguenti fine
settimana: 12 e 13 ottobre
2019, 16 e 17 novembre
2019, 7 e 8 dicembre 2019,
25 e 26 gennaio 2020. È pos-
sibile pernottare al Centro
stesso. Per informazioni:
www.centrodellafamiglia.it,
0422 582367, segreteria@
centrodellafamiglia.eu. Se-
greteria organizzativa: For-
mazione Azienda Ulss 2 Mar-
ca Trevigiana, 0422 323942 -
0423 732074, formazio-
ne@aulss2.veneto.it.

AMORIS LAETITIA
Il sacramento 
non è solo imitazione

    ra dovete amarvi come Cristo ama la Chiesa”.
Proposto in questo modo, il sacramento del
matrimonio potrebbe essere colto soltanto

come sforzo di imitazione di quanto Cristo ha fatto e
fa. E chi ne è capace con le proprie forze?  
Papa Francesco sa bene che la sacramentalità del
matrimonio non è “qualcosa” che viene aggiunto
all’amore umano, quasi buttato sopra ai due che si
sposano: «Non si deve gettare sopra due persone
limitate il tremendo peso di dover riprodurre in
maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la sua
Chiesa» (AL 122). 
Va notato che con queste parole il Papa non intende
dire che tentare di fare come Gesù sia la cosa sbagliata:
ha di mira, invece, l’idea che tale imitazione sia solo
una questione di impegno personale, di bravura. 
Ancora una volta, invece, Amoris Laetitia è attenta a non
proporre il matrimonio come un puro ideale da
raggiungere: non va scaricata addosso alle persone la
responsabilità di riuscire a mettere in pratica il modello
(come se si dicesse: io vi mostro l’obiettivo, poi è merito o
colpa vostra se ci arrivate o meno). Al tempo stesso, si
tratta anche di aiutare la coppia a non farsi una «idea
celestiale dell’amore terreno», che«dimentica che il
meglio è quello che non è stato ancora raggiunto, il vino
maturato nel tempo» (AL 135). 
È, invece, proprio la dimensione del tempo che è
messa in luce da Amoris laetitia anche per la
comprensione della sacramentalità del matrimonio.
Infatti, lo stesso paragrafo 122 citato poco sopra
continua dicendo che «il matrimonio come segno»
implica «un processo dinamico, che avanza
gradualmente con la progressiva integrazione dei
doni di Dio». Questa ultima frase è presa
letteralmente dall’esortazione di San Giovanni Paolo
II del 1981 (Familiaris Consortio 9). Mentre si pone in
continuità con il suo predecessore, papa Francesco
mostra che l’idea di sacramento del matrimonio come
processo dinamico che si compie nel tempo è ancora
da approfondire. (don Francesco Pesce)

“O  partire dal 1° luglio
2001 la “Casa Famiglia

di Nazareth”, a Loreto, è di-
ventata un altro importante
punto di riferimento al “Rin-
novamento nello Spirito
Santo”. La casa è stata affi-
data al movimento dall’allo-
ra vescovo di Loreto padre
Angelo Comastri.
L’intero locale è stato ristrut-
turato nel 2000, in occasione
del Giubileo, per accogliere i
tanti pellegrini che si recava-
no a Roma. In maniera ina-
spettata mons. Comastri, che
all’epoca era arcivescovo del-
la delegazione pontificia di
Loreto, diede al Rinnova-
mento la possibilità di fare di
questa casa un centro di ac-
coglienza, improntato alla
povertà evangelica e dedicato
alla formazione e all’accom-
pagnamento delle famiglie.
Ecco le prossime iniziative:
11– 14 luglio: Percorso rivol-
to alle persone che vivono la
vedovanza. Relatori: Rosalba
Biondini e Maria Pia Gomes.
18-21 luglio: Weekend di ac-
compagnamento spirituale
rivolto ai separati e divorziati
che vivono una situazione di
solitudine. Relatori: don Ful-
vio Di Fulvio con équipe am-
bito Famiglia.
28 luglio - 3 agosto: Corso di
discepolato per sposi. Rivolto
a tutte le coppie che deside-
rano vivere in pienezza la di-

A mensione carismatica e la vi-
ta sponsale-familiare nell’an-
nuncio evangelico al mondo.
Consigliata alle coppie che
hanno già partecipato al Se-
minario per il rinnovo della
grazia del sacramento del
matrimonio. Relatori: Silvio
e Laura Terranova ed équipe
ambito Famiglia.
04 - 10 Agosto: Sentieri di
vita nuova per sposi, aperto
alle coppie che vogliono rin-
novare, guarire e consolida-
re “sulla roccia” il proprio
matrimonio, lungo tutte le
fasi del ciclo di vita familia-
re. Relatori: Comunità di
Gesù ed Équipe.
11 - 17 agosto: Seminario per
il rinnovo della grazia del sa-
cramento del Matrimonio, a-
perto alle coppie di sposi che
desiderano vivere l’esperien-
za spirituale che rafforzi la lo-
ro relazione e rinnovi la gra-
zia sacramentale del matri-
monio. Relatori: Etienne e Fi-
lippa Niemants ed équipe am-
bito Famiglia.
18 - 24 agosto: Settimana di
vacanza per famiglie con ani-
mazione spirituale. Aperta a
tutte le famiglie, con e senza
bambini, ma anche alle per-
sone sole, desiderose di vive-
re in fraternità un momento
di riposo e di ristoro spiritua-
le. Relatori: équipe ambito
Famiglia. Info: www.casafa-
migliadinazareth.it.

LORETO
Percorsi estivi per sposi
alla Casa famiglia di Nazareth

Educare in famiglia: 
verso l’autonomia 
tra controllo e fiducia

  ontinuiamo con la lettura del capitolo 7 di Amoris Laetitia
dal titolo “Rafforzare l’educazione dei figli”. Papa France-

sco riprende (n° 261) la tensione educativa tra le polarità del
controllo e dell’autonomia. Nel percorso di crescita dei nostri
figli, pur in maniera differente nelle diverse fasi di vita, come
madri e padri siamo sempre posti di fronte alla domanda su
quanto proteggere e su quanto lasciare andare i nostri figli; su
quanto controllare e su quanto agire con fiducia. Francesco ci
mette in guardia dalla tentazione del controllo, dall’ossessio-
ne di “dominare il suo spazio” più che “generare nel figlio, con
molto amore, processi di maturazione della sua libertà, […] di
coltivazione dell’autentica autonomia”. Il comportamento, pur-
troppo diffuso, di controllare con lo smartphone, attraverso
apposite App, gli spostamenti dei figli è un indicatore di un’ab-
dicazione alla presenza educativa a favore di un controllo di
movimenti e spazi. Il Papa ci suggerisce di dare meno impor-
tanza alla domanda “dove si trova fisicamente il figlio”?, per in-
vece tenere vivi i quesiti: “dove si trova in un senso esistenzia-
le, dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzio-
ni, obiettivi, desideri, del suo progetto di vita?”. Questo chie-
de di spostarci dal controllo alla fiducia. Fiducia che è un per-
corso nel tempo fatto soprattutto di ascolto, riconoscimento,
confronto. Fiducia che implica sempre di accogliere la libertà
del figlio e l’incertezza che questa porta con sé. La tentazione
di mettere tutto “in sicurezza” rende inutile la fiducia e ci fa re-
gredire nel controllo. (Andrea e Daniela Pozzobon)

C
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“Non conformatevi a questo mondo, ma la-
sciatevi trasformare rinnovando il vostro mo-
do di pensare, per poter discernere la volontà
di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e per-
fetto”. (Rm 12,2)
La formazione di noi sposi è una necessità per
vivere in pienezza la vocazione cristiana che
viene dal battesimo e per assumere il compi-
to missionario della Chiesa. Abbiamo impara-
to che, oltre alla formazione personale, quella
di coppia permette di assumere una propria o-
riginale identità di sposi che si esprime nelle
scelte, negli atteggiamenti, nei comportamen-
ti, nello stile di vita della nostra famiglia. Que-
sto percorso va a toccare la nostra interiorità
più profonda, investendo, quindi, la nostra li-
bertà. Preferiamo non parlare di un impegno,
ma di un’opportunità unica che ci propone un
appuntamento concreto per entrare in relazio-
ne col Signore. Il percorso catecumenale per
le coppie, accompagnato da un sacerdote e da
un’équipe di coppie sposate, è diventato per
noi sempre più importante soprattutto dopo il
matrimonio, perché soltanto messi di fronte
alla quotidianità della vita insieme, siamo chia-
mati a crescere in un cammino di donazione
e di sacrificio. Ci accorgiamo, infatti, di essere
inadeguati di fronte alla portata del matrimo-
nio cristiano, con tutti i risvolti connessi all’in-
dissolubilità del vincolo, all’apertura al dono
della vita e alla fedeltà. L’ascolto di testimo-
nianze di altri sposi non è un modo per com-
prendere nuovi modi di risolvere i problemi, lo
Spirito sceglie infatti i meno adatti a dare del-
le ricette, ma per accogliere straordinarie te-
stimonianze della vita rinnovata in Cristo. Un al-
tro aspetto che dà fondamento al nostro rap-
porto è che, oltre alle catechesi, si affianca un
senso filiale della Chiesa nel gruppo di pre-
ghiera. Ce lo disse il sacerdote che guidava il
percorso fidanzati: “Io mi sono preparato mol-
ti anni per avere un partner fedele (Dio), voi
pensate che per sposarvi basti qualche in-
contro all’acqua di rose?!”. Ci forma realmen-
te solo ciò che diviene nostro attraverso una
scelta di libertà, e conoscere il vero messag-
gio di Cristo può aiutarci, anche se nella fati-
ca, a essere testimoni credibili, non perfetti,
della sua Parola. A noi spetta chiederci, da-
vanti al crocifisso: “Siamo pronti ad amarci co-
sì? Vogliamo essere discepoli di Cristo?”. (é-
quipe Percorso Sposi del Carmelo )

LA PAROLA    ete e Ellie Wa-
gner sono una
coppia sposata

da diversi anni. Hanno sem-
pre rinviato la decisione di di-
ventare genitori e lui ha un ti-
more: se avessero un figlio a-
desso, sarebbero troppo vec-
chi per gestirlo nell’età più
critica, quella dell’adolescen-
za. Perché non adottare un fi-
glio che ha già cinque anni o
anche più? Quando ormai si
sono decisi ad adottare Lizzi,
una ragazza sudamericana di
15 anni, scoprono che ha an-
che due fratelli più piccoli dai
quali non si vuole separare:
Juan e Lita. I coniugi si trova-
no davanti a un bivio: o tutti
e tre o nessuno...
Ci sono delle storie che ci pre-
sentano personaggi e fatti in-
ventati anche se verosimili.
Altri, come questo «Instant
Family» esprimono un’esperienza realmente
vissuta, in questo caso dallo stesso regista
Sean Andrers, e la differenza si vede. Il tono
del film è da commedia, ci sono molte situa-
zioni divertenti, soprattutto quando la casa
si riempie dei tre ragazzi scatenati ma il film
è molto serio quando ritrae in dettaglio la
progressiva trasformazione dei due protago-
nisti, che passano da una impostazione idea-
lista e un po’ superficiale alle delusioni quo-
tidiane, fino a meditare di riportare i tre ra-
gazzi all’orfanatrofio. Una decisione che però
cozza con il loro sentirsi sempre più maturi e
responsabili, perché hanno il coraggio, ad o-
gni sconfitta, di ripartire daccapo, sempre più
coinvolti in questa avventura che sta dando
spessore alla loro esistenza. Non si parla di
fede nel film, ma il modo con cui Pete e Ellie,
assieme ai loro familiari, festeggiano il Nata-
le tenendosi per mano, la sensibilità con cui
guardano questi bambini dell’orfanatrofio,
spesso dalle vite ferite da abusi e dall’abban-
dono dei genitori, denota una sensibilità che
rimanda a una formazione cristiana. L’aspet-
to più bello del film è l’affiatamento della cop-
pia: nessuno dei due è disposto a prendere
una decisione senza il consenso dell’altro. Il
film è interessante anche perché mostra, in
situazioni così delicate, il valore del sostegno
dell’intera famiglia, anche se spesso con qual-
che costruttivo bisticcio. Fra i candidati geni-
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tori, coerentemente con le leggi della mag-
gior parte degli stati Usa, troviamo anche una
coppia di omosessuali e una signora single. Il
regista non manifesta nessuna particolare
presa di posizione nei confronti di questa con-
cezione allargata dei requisiti di adottabilità;
non manca però di esprimere una certa ironia
nei confronti della donna single che si ostina
a cercare un ragazzo robusto perché lo vuole
far diventare un campione sportivo. In questo
caso il regista ci vuole ricordare il pericolo la-
tente che si cela sotto certe aspirazioni all’a-
dozione: soddisfare i propri desideri invece
di porsi al servizio del bambino”. (recensione
tratta da https://familycinematv.it/)
Il nostro parere: Stimolati dalla recensione,
abbiamo visto questo film con tutta la fami-
glia. Dobbiamo ammettere una certa per-
plessità, però, sul valore attribuito a questa
pellicola. Certo, il film presenta le difficoltà di
una famiglia affidataria che si trova, improv-
visamente, alle prese con tre “figli” di età di-
versa e come questa coppia diventi famiglia,
ma è anche finalizzato a pubblicizzare l’a-
genzia per gli affidi di cui porta il titolo (co-
me rivelano i titoli di coda). Aggiungiamo an-
che, per far quadrare il cerchio e poter vede-
re questo film con una certa leggerezza, che
la legislazione americana prevede l’affida-
mento dei bambini come un lavoro. Quello
che manca è, a nostro avviso, un affondo…

un andare oltre le emozioni che muovono i
due protagonisti adulti che a momenti sem-
bra desiderino solo di essere chiamati mam-
ma e papà. C’è un tentativo di affrontare il
rapporto genitori /figli adolescenti, facendo
intuire in qualche passaggio l’importanza
del ruolo del padre come intermediario del
rapporto madre/figlia; c’è un passaggio che
affronta il problema di un uso responsabile
degli smartphone da parte degli adolescen-
ti, ma ci resta un punto di domanda rispetto
alla scelta della coppia di adottare piuttosto
che avere figli propri e soprattutto rispetto
alle motivazioni più profonde. Anche l’ac-
cenno al fatto che l’adozione costi meno di
una fecondazione in vitro avrebbe potuto es-
sere occasione per un affondo rispetto a una
scelta etica, invece resta superficiale. Inol-
tre, sebbene la recensione riportata parli di
possibile fede, in realtà l’unica coppia che si
dice motivata dalla fede a intraprendere il
percorso di coppia affidataria, è presentata
come “una macchietta”, mentre la coppia
gay fa tenerezza e sarà la prima a ottenere
l’affido e l’adozione.
Il film, malgrado un linguaggio un po’ espli-
cito in alcuni passaggi, è godibile come com-
media e può servire da spunto per una rifles-
sione o un dibattito sulla genitorialità, sul rap-
porto genitori/figli e sul rapporto con le fa-
miglie di origine. (Maria Silvia e Paolo Moro)

CINEMA. “Instant Family” del 2018 parla di affido e adozione

Genitori, scelta per la vita
La pellicola 
su una coppia
americana che si
ritrova alle prese
con l’adozione 
di tre fratelli,
offre l’occasione 
per riflettere 
sul tema


