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DOMENICA 26 GENNAIO 
Le famiglie della nostra diocesi 
si incontreranno, come 
da tradizione, a Paderno 
di Ponzano per fare festa 
insieme e con il Vescovo; 
è l’annuale appuntamento
promosso, da diversi anni,
dall’Ufficio per la pastorale
familiare e realizzato da una
Commissione composta da molte
realtà che in diocesi si prendono
cura della famiglia e della vita

Una festa di Chiesa
  uardando indietro nel tempo, certa-

mente non con sguardo nostalgico ma
meravigliato e compiaciuto, ci siamo

accorti che nel mese di gennaio 2019 si è ce-
lebrata l’edizione numero 23 della festa dio-
cesana della famiglia. Evento voluto dai nostri
vescovi in successione, a partire dal 1997, mo-
mento importante di Chiesa, dove le famiglie,
abitate dalla Grazia del sacramento, sono
chiamate ad incontrarsi e a far vivere nel loro
incontro di comunione il Cristo Risorto e in
mezzo a noi.

Compagni di viaggio da 23 anni
Grazie alla collaborazione di varie associa-
zioni e movimenti presenti in diocesi, coin-
volti al loro interno sul tema della famiglia,
convocati e coordinati dall’ufficio di pasto-
rale diocesano, si sono potuti svolgere e vi-
vere con gioia e sobrietà questi appunta-
menti. In un clima iniziale di conoscenza re-
ciproca e successivamente di collaborazio-
ne fattiva, si è creato nel tempo un legame
fraterno che già all’interno di questa com-
missione di convocati, prima ancora di arri-
vare alla singola giornata di festa, poteva far
respirare e gustare la bellezza di sentirsi
compagni di viaggio attraverso l’unità di in-
tenti auspicata anche da San Paolo nella sua
seconda lettera ai Corinzi: “Per il resto, fra-
telli, state lieti, tendete alla perfezione, fa-
tevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi
sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amo-
re e della pace sarà con voi”. (2Cor 13:11).
Con queste prerogative, il gruppo ogni anno
si è prodigato, e si prodiga ancora, per dare la
possibilità, ad ogni famiglia che lo voglia, di
essere parte integrante di questo appunta-
mento, assieme ad altre famiglie e in unione
al proprio Vescovo. 

Le finalità di un incontro
Gli obiettivi che da sempre accompagnano la
festa diocesana della famiglia sono essenzial-
mente: raccogliere gli sposi e le famiglie at-
torno all’Eucaristia per valorizzare il segno
del matrimonio e della famiglia nella vita del-
la Chiesa, la vocazione e la missione della cop-
pia, e per vivere il rendimento di Grazie al Si-
gnore per il dono del sacramento del matri-
monio e della famiglia, Chiesa domestica che
da esso scaturisce; ravvivare la coscienza de-
gli sposi verso una sensibilità più ecclesiale
che si fonda sulla persona del Vescovo, apo-
stolo e pastore: diventa quindi un momento
nel quale le famiglie percepiscono di essere
cellule vive del Corpo ecclesiale diocesano;
riconoscere e ringraziare il Signore da parte
degli sposi e della Chiesa locale per il dono di
questo sacramento. È, inoltre, vivere un e-
vento di festa che non solo rinfranca il legame
coniugale e le relazioni intrafamiliari, ma ri-
propone la bellezza e la necessità che le fami-
glie cristiane escano dall’isolamento, si met-
tano in rete, passino dalle relazioni fram-

G mentate ai legami tra di loro; prendano co-
scienza della loro forte soggettività ecclesiale
e sociale. Esse infatti possiedono le risorse spi-
rituali e umane (sacramentali) per rigenera-
re il tessuto relazionale delle nostre comunità;
infine, accogliere la Parola che Dio rivolge lo-
ro e la catechesi specifica del Vescovo.

Insieme alla Giornata per la vita
Dal 2010 l’evento ha assunto il titolo princi-
pale di: “Festa diocesana della famiglia e del-
la vita” tornando, come era in origine, alla da-
ta in concomitanza con la giornata per la Vi-
ta. Infatti, ora la collocazione stabile è l’ultima
domenica di gennaio, subito prima della festa
per la Vita celebrata nella prima domenica di
febbraio. Siamo tornati a festeggiare la fami-
glia nel suo collegamento profondo con la Vi-
ta, ogni vita che nel suo grembo viene gene-
rata, curata dal suo concepimento al suo ter-
mine naturale, vita che viene educata cre-
scendo e custodendo così il meraviglioso
mondo dei figli. Infatti, l’intento è di invitare
a riflettere sul fatto che essere padri ed esse-
re madri è anzitutto un dono. Prima che un
fatto biologico, è il dono di partecipare alla
paternità e maternità di Dio. In questo senso
essa si esprime anche nelle forme di affida-

mento, adozione, adozione a distanza, ecc. Il
papà e la mamma hanno come prima missio-
ne quella di far presagire Dio come Padre nel-
l’animo dei figli; il dono della paternità e del-
la maternità fa dei genitori i primi e insosti-
tuibili educatori dei figli.
Un invito speciale è rivolto ai fidanzati e alle
coppie sposate nell’ultimo anno. In prepara-
zione e collegamento alla festa si propongono
da tempo anche altre iniziative tra le quali la
Veglia per la vita, una Veglia per la famiglia fe-
rita, continuando il percorso di accoglienza e
preghiera iniziato da alcuni anni; inoltre, so-
litamente la settimana precedente all’evento,
vengono proposti film o spettacoli teatrali i-
nerenti alla tematica proposta.

I temi degli ultimi anni
Molti sono stati i temi trattati in questi anni,
tra i quali: “Famiglia, tempio dell’amore e del-
la vita”; “Famiglia, trasmetti la fede”; “Una co-
sa sola perché il mondo creda”; “Si prese cu-
ra di loro: la Chiesa olio di guarigione per la
famiglia”… fino all’ultimo in ordine di tem-
po: “Siate sempre lieti nel Signore”.
La Domus Ecclesiae, la “piccola chiesa dome-
stica” esprime una “Ekklesìa” nella quale la
famiglia rappresenta un “luogo teologico”,

una realtà umana che parla di Dio e per que-
sto può diventare sempre più una protago-
nista attiva della missione di annuncio sal-
vifico di Cristo. 
Per concretizzare questo, non si deve pensare
subito che si tratti di una questione organiz-
zativa o di maggiore o minore funzionalità,
ma auspicare una conversione pastorale, un
modo nuovo di pensare la comunità, di pro-
gettarla e strutturarla. Come base essenziale
vi è la necessità di passare da un’ecclesiologia
istituzionale -clericale a un’ecclesiologia di co-
munione, facendo della famiglia la comunità
costitutiva della Chiesa e della sua edificazio-
ne nella storia. In ultima battuta, potremmo
sintetizzare il concetto con uno slogan: non
serve organizzare la pastorale della famiglia,
ma rendere familiare tutta la pastorale, e an-
cor prima, rendere familiare tutta la Chiesa. È
questo uno degli intenti che anche la festa del-
la famiglia vuole, con semplicità ma gioia
grande, promuovere e auspicare nel futuro
della nostra Chiesa; avendo sempre più co-
scienza dell’urgenza di un nuovo annuncio del
Vangelo alle nuove generazioni, che non può
più essere esplicato senza l’apporto fiducioso
e convinto di coppie di sposi assieme ai propri
sacerdoti. (Bruno e Lorella Nardin)

NUOVA 
RUBRICA
Da oggi l’inserto
“Vita in Famiglia” si
arricchisce di una
nuova rubrica: “In
dialogo”.
Uno spazio dove si
possono inviare
suggerimenti,
impressioni,
domande, critiche
su quanto viene
esposto e scritto
nell’inserto.
Vorremmo aprire un
dialogo sereno e
costruttivo su tutto
ciò che riguarda la
famiglia e, per
questo, vi invitiamo
a scrivere a:
vitainfamiglia.vdp
@gmail.com

  a festa del 26 gennaio
sarà, ancora una volta,

l’occasione  per celebrare la
bellezza di un progetto antico
come il mondo nel quale un
uomo e una donna scelgono
di condividere la loro vita, per
sempre. Il brano del Vangelo
che ci ha ispirato quest’anno è
di Giovanni: “A quanti però
l’hanno accolto ha dato pote-
re di diventare figli di Dio”.
E’ un progetto grande quello
che Dio affida ad un uomo e
una donna uniti nella pro-
messa matrimoniale; Dio at-
traverso gli sposi genera, ac-
coglie, ama. Dio parla d’amo-
re attraverso la storia d’amo-
re di ciascuna coppia di sposi.
E ciascuna famiglia risplende
di una luce di amore che è so-
lo sua, particolare. Uno stile,
che va custodito e curato, e
che si propaga e può essere si-
gnificativo per la “città del-
l’uomo”. Nella piccola comu-

L nità chiamata famiglia, in
questo luogo protetto, i figli
del mondo sono pensati, ge-
nerati, accolti, cresciuti; sor-
prende prendere consapevo-
lezza che in ogni luogo e in o-
gni tempo avviene questo mi-
racolo, perché ogni uomo e o-
gni donna, chiunque sia di-
ventato, ha abitato il grembo
di una donna, è stato nutrito,
è stato cullato fra le braccia
dei genitori, dei fratelli, dei
nonni, e in questo contesto ha
imparato a camminare, a co-
municare, ad amare, a vive-
re. La famiglia è uno spazio di
comunione nell’accoglienza
delle differenze: uomo, don-
na, giovani, anziani. Sa acco-
gliere la vita così come si pre-
senta, adattandosi agli im-
previsti, avviando processi di
riconciliazione, rigenerando
le relazioni. Si prende cura
della comunità, si impasta e
si coinvolge con altre fami-

glie, con la società civile e le i-
stituzioni. Questo è lo stile di
famiglia, non un modello i-
deale a cui tendere, ma una
consapevolezza da acquisire
di ciò che la famiglia, ciascu-
na famiglia, è. E questa è una
ricchezza che va raccontata!
Per questo, durante la festa,
chiederemo a un paio di fa-
miglie di raccontare l’espe-
rienza di un incontro avvenu-
to con altre famiglie che è sta-
to per loro vitalizzante, del
quale si sono “nutrite”. 
E quante volte noi stessi sia-
mo stati un punto di riferi-
mento per altri? Un luogo di
riposo, una luce che ha illu-
minato, un fuoco che ha ri-
scaldato? Abbiamo bisogno
di dircelo, quantomeno per
bilanciare tutte le volte che
sentiamo di fallire, di essere
inadeguati. Ed ecco lo slogan
di questa festa “Famiglie con
stile... stile di famiglia” a voler

dire che lo stile di vivere le re-
lazioni si propaga ed è una
ricchezza. 
Bravi coniugi e bravi genitori
non si nasce, ma lo si può di-
ventare; nel nostro territorio
non mancano le proposte for-
mative per crescere nella ca-
pacità di vivere buone rela-
zioni fra coniugi, con i figli,
con la società. Quanto appre-
so dalle famiglie di origine è
fondamentale, ma non suffi-
ciente e per questo la coppia
ha bisogno di “nutrirsi” cer-
cando il proprio percorso, in-
sieme ad altre famiglie con le
quali condividere le fatiche e
le gioie, perché insieme è più
facile e più bello. Nella matti-
nata il Vescovo celebrerà l’Eu-
carestia con noi, mentre nel
pomeriggio ci gusteremo lo
spettacolo “De amor e de altri
strafanti”. Vi aspettiamo! (Ro-
meo e Francesca, commissione
Festa della famiglia)

CON LO “STILE DI FAMIGLIA” 
FARSI SPAZIO DI ACCOGLIENZA
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“L’esperienza che abbiamo vissuto 
in questi anni all’interno della
Commissione per la Festa, ha tutto 
il sapore della famiglia: la fatica è
condivisa con altre coppie e fa nascere
amicizia e appartenenza. Si vive 
in concreto la cura verso le famiglie 
e la Chiesa diocesana, attraverso le
relazioni e il fare. La festa diventa così
una carezza che riempie di gioia chi,
anche con fatica, si dedica alla
pastorale famigliare nell’ordinario”

Quanti volontari dietro 
le quinte della festa!

  a realizzazione di una festa dioce-
sana vede collaborare molte cop-

pie e persone per la sua riuscita. L’im-
pegno parte da lontano, da settem-
bre, dopo aver vissuto gli incontri per
l’estate. Siamo coppie, religiosi e fa-
miglie impegnati in varie realtà della
pastorale famigliare in parrocchia, in
associazioni e movimenti e condivi-
diamo con i direttori dell’Ufficio Fa-
miglia (coppia e sacerdote) la pianifi-
cazione e la realizzazione dell’even-
to. Ognuno di noi si occupa di un a-
spetto organizzativo e porta la sua e-
sperienza e sensibilità, con l’intento
di creare una sinfonia anche nella
proposta e nello stile di collaborazio-
ne. Il nostro servizio in Diocesi si ag-
giunge ai nostri impegni nelle rispet-
tive realtà ecclesiali e a quelli fami-
gliari. L’esperienza che noi abbiamo
vissuto in questi anni in cui siamo sta-
ti coinvolti all’interno della Commis-
sione per la Festa, ha tutto il sapore
della famiglia: la fatica è condivisa
con altre coppie e fa nascere amicizia
e appartenenza. Si vive in concreto la
cura verso le famiglie e la Chiesa dio-
cesana, attraverso le relazioni e il fa-

L re. A noi ha colpito la bellezza di es-
sere accoglienti, tra di noi a servizio
della festa, ma anche verso le fami-
glie che vi partecipano, ponendo at-
tenzione alle parole che si possono
scambiare appena arrivati, davanti a
un caffè offerto. Il “fare insieme” per
gli altri crea legami ed appartenenza,
ma il condividere l’annuncio e il sor-
reggerci reciprocamente con l’aiuto e
la preghiera crea comunità, crea Chie-
sa. E’ bello vivere questo servizio in
completa disponibilità e gratuità, ed è
in queste occasioni che si condividono
percorsi, idee e legami. L’impegno
spesso ricade anche sui figli; i nostri
che ci seguono incuriositi e quelli de-
gli altri animati anche dai giovani a
cui chiediamo aiuto. Senza di loro
non esisterebbe la festa della famiglia,
e senza i bambini non ci sarebbe pro-
prio la parola festa. L’occasione della
festa diocesana diventa così una ca-
rezza che esprime benevolenza e
riempie di gioia chi anche con fatica si
dedica alla pastorale famigliare nel-
l’ordinario. (Renato e Antonella Du-
rante, responsabili del Collegamento
Gruppi Famiglia)

Nelle foto
alcune delle
passate
edizioni della
Festa della
famiglia
diocesana,
che
quest’anno è
arrivata alla
23ª edizione.
Dietro c’è un
lungo lavoro
che inizia a
settembre e
che vede
coinvolte
moltissime
persone che
fanno parte
della
Commis-
sione per la
festa della
famiglia
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La Giornata
del 1° febbraio Una promessa di bene

Il Centro aiuto vita 
e il Movimento 
per la vita di Treviso
invitano a celebrare 
la Giornata 
nelle parrocchie 
e progettano una
“strategia” annuale 
di impegno a favore
della vita, 
una strategia
indirizzata 
a promuovere 
la cultura della vita 
in ogni ambito,
pastorale e civile,
alleandosi 
con tutte le realtà 
che hanno a cuore 
la cura degli altri

  anti sono gli aspetti contenuti nel
messaggio del Consiglio permanente
della Cei per la quarantaduesima

“Giornata nazionale per la vita” del 1°
febbraio 2020. Desideriamo coglierne uno
in particolare: “La risposta introduce un
cambiamento che comporta un
capovolgimento radicale dello sguardo… la
vita non è un oggetto da possedere o un
manufatto da produrre, è piuttosto una
promessa di bene, a cui possiamo
partecipare, decidendo di aprire le porte”. 
Perché questa scelta? Dopo tanti anni che
il Centro aiuto vita e il Movimento per la
vita partecipano alla Giornata  nazionale
per la vita, è ormai matura la
consapevolezza che, senza abbandonare la
fondamentale e consolidata esperienza di
presenza nelle parrocchie attraverso le
bancarelle e le varie iniziative di solidarietà
concreta, occorre andare oltre l’esperienza
di una giornata  per realizzare una strategia
annuale a favore della vita, una strategia
indirizzata a promuovere la cultura della
vita per rinunciare e superare le “numerose
forme di aborto, di abbandono, di
maltrattamento e di abuso”.
Parimenti è ormai matura la
consapevolezza che verso questa strategia
non si può andare senza un’alleanza, anche
operativa, con tutti coloro che condividono
queste preoccupazioni perché sono animati
dagli stessi principi e valori.
Ecco perché abbiamo lanciato verso le
organizzazioni ecclesiali e le associazioni le
proposte di un cambiamento di processo e
di percorso che inizi già nell’anno 2020.
Un processo, perché siamo consapevoli che
tante dovranno essere le condivisioni e le
acquisizioni da fare assieme.

T

Un percorso, che passi attraverso le tappe e
opportunità che già esistono nelle nostre
comunità sia ecclesiali (parrocchie e
Collaborazioni pastorali), che civili (il
mondo delle amministrazioni locali e del
volontariato organizzato).
In concreto ci si può riferire alla possibilità
di valorizzazione degli avvenimenti
sociali/civili già noti:
la giornata del papà (19 marzo), la giornata
della mamma (10 maggio), quella dei
nonni (2 ottobre).

Altre possono essere le opportunità
esistenti nelle parrocchie (festa dei
matrimoni, dei fidanzati, dei giovani, ecc).
Così pure quelle vissute dalla comunità
civile: incontri con le associazioni, giornata
dell’infanzia, mese del bambino, ecc).
Ecco allora perché assieme al Forum
provinciale delle associazioni familiari, al
Centro della famiglia di Treviso, all’Area
“Famiglia e vita” dell’Azione cattolica, e
sostenuti dall’ufficio diocesano di Pastorale
famigliare, desideriamo avviare questo

processo di novità e di cambiamento in
tutte le occasioni possibili.
La convinzione che ci sorregge è ancora
quella che ci viene dal messaggio dei
vescovi: “Solo così si può diventare
responsabili verso gli altri e gettare un
ponte tra quella cura che si è ricevuta fin
dall’inizio della vita, e che ha consentito ad
essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo
svolgersi, e la cura da prestare
responsabilmente agli altri”. (Uniti per la
vita Cav Mpv Treviso)

“AMORIS LAETITIA” CHIEDE 
DI... RENDERSI AMABILI

“A quanti però l’hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio”(Gv 1,12)
  gni famiglia, più o meno consapevolmente, porta con sé una identità propria costituita da

modi, abitudini, tradizioni, in una parola dallo “stile” con cui vive e si relaziona con il mondo.
Svariati sono i vissuti con cui gli sposi entrano nel matrimonio e altrettante le esperienze che
vivono come coniugi e genitori, e così ogni famiglia assume una sua fisionomia dai contorni
sempre più delineati, a mano a mano che il tempo ne scolpisce i tratti. Ma c’è qualcosa che
accomuna queste famiglie, un filo rosso che le collega alle stesse radici? Se pensiamo agli sposi
innestati in Cristo attraverso il sacramento del matrimonio, emergono alcuni tratti comuni.
Guardando alla nostra esperienza ed a quella di molti nostri amici e “compagni di viaggio”,
scopriamo che, pur nei molti limiti e differenze, qualcosa ci accomuna. La diversità è certamente
costitutiva di una relazione tra due “libertà” che scelgono di camminare insieme nel matrimonio.
Il ricercare continuamente, a volte ostinatamente, la comunione è però un tratto proprio degli
sposi cristiani che, tesi a diventare “una sola carne”, confidano che il loro essere sposi sia prima
di tutto una promessa e una chiamata a un bene grande. Se non fosse per questa promessa,
garantita e sostenuta dalla fedeltà di Cristo al nostro sacramento, sarebbe spesso più semplice
restarcene dove siamo puntando ad una quieta, possibilmente soddisfacente, convivenza. E
invece giocare in difesa non è nello stile dei cristiani perché, come ama ripetere don Fabio
Rosini, il contrario della fede è la paura. Ed effettivamente, ripercorrendo la nostra storia,
scopriamo che le scelte più importanti che abbiamo fatto come sposi le abbiamo fatte spinti da
un coraggio non nostro ma originato dalla fede nel disegno misterioso che Dio ha per noi e nel
fatto che Lui avrebbe provveduto con i doni necessari a sostenere quelle scelte. Perché “a quanti
lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio”.

O

LA PAROLA

  apita di sentir dire che è
bene non forzare i figli e

non educarli troppo alla pro-
pria fede, perché quando sa-
ranno grandi potranno tran-
quillamente fare le loro scelte
in modo più maturo e co-
sciente. Il libro “Educare i figli
alla fede” di Robert Cheaib,
sostiene la tesi opposta. Da un
lato perché per poter fare una
scelta bisogna aver almeno
conosciuto una fede, e la te-
stimonianza, verbale e non,
dei genitori è essenziale come
è altrettanto essenziale che
questa educazione inizi fin da
piccoli (come insegnare una
lingua, diremmo). Dall’altro,
perché quando rinunciamo a
trasmettere quello che siamo
e quello in cui crediamo, pen-
sare che i nostri figli restino
come pagine bianche fino al-
l’età matura è una pia illusio-
ne; qualcun altro pianterà di
certo semi e convinzioni di-
verse. E’ un dovere cristiano
(assunto anche all’atto del
matrimonio) educare i figli
secondo la Parola ed essere
quindi i loro primi catechisti;
un dovere che non si può de-
mandare in toto a nessun al-
tro “specialista” (sacerdote,
catechista...). E’ normale sen-
tirsi in difficoltà ad affrontare
questa sfida educativa, a ri-
spondere alle domande dei
nostri figli o non trovare le
frasi giuste. Il testo di Cheaib,
teologo, scrittore, marito e
padre è senz’altro un ottimo
strumento, da un lato analiti-
co e dall’altro ricco di spunti
pratici. Il saggio è diviso in 5
macro-capitoli relativi ad al-
trettanti aspetti dell’educa-
zione alla fede: educazione

C

preventiva (con frequenti ri-
ferimenti al metodo di don
Bosco), educazione feriale
(essere presenti nei momenti
liberi, avere amorevolezza, u-
sare il gioco), educazione co-
me narrazione (capire il fa-
scino e la potenza della nar-
razione piuttosto che la sem-
plice “predica”), educazione
responsabile e coerente (che
scaturisca non solo dalla no-
stra testa ma da tutto il nostro
essere, dai gesti e dalle paro-
le che ci scambiamo in cop-
pia, dalla minima distanza
che ci deve esse tra quello che
diciamo e quello che siamo) e
infine educazione responsa-
bilizzante (far sentire i figli
parte di questa storia). Que-
sto libro regala ai lettori tut-
ti i fondamentali per un’e-
ducazione alla fede dei figli
invitandoci a cogliere la sfi-
da e ad approfondire le no-
stra conoscenza di Dio, ri-
cordando che spesso le loro
domande di oggi erano le
nostre di ieri. (Paolo ed Eva)

“Educare i figli alla fede”
di Robert Cheaib
San Paolo Edizioni, 2019

IL LIBRO
Educazione preventiva, 
feriale e narrativa alla fede

    mare significa
rendersi amabili”

(99): papa Francesco
traduce con l’espressione
“rendersi amabili” le parole
dell’inno all’amore di S.
Paolo (1 Corinzi 13)
presente all’inizio del
capitolo quarto di Amoris
laetitia: “l’amore non manca
di rispetto”. Capita nella vita
di coppia e nella famiglia di
lamentarsi perché non ci si
sente amati. A volte tale
reazione nasce dal fatto che
l’amore dell’altro sembra
che non sia vero, che non sia
come ce lo aspettiamo. A
questo proposito, si legge, in
riferimento al coniuge: “non
pretendo che il suo amore
sia perfetto per apprezzarlo.
Mi ama come è e come può,
con i suoi limiti, ma il fatto
che il suo amore sia
imperfetto non significa che
sia falso o che non sia reale”
(113). Capita, infatti, di fare
confusione: se l’altro non mi
ama come vorrei o come mi
ero immaginato, allora non
mi sta amando. Per questo
motivo, i paragrafi dedicati
all’amabilità indicano la
direzione per uscire da tale
confusione: “Per disporsi ad
un vero incontro con l’altro,
si richiede uno sguardo
amabile posato su di lui”
(100), che è il contrario del
mettere “in rilievo i difetti e
gli errori altrui, forse per
compensare i propri
complessi”. Di conseguenza,
“ogni giorno, entrare nella
vita dell’altro, anche quando
fa parte della nostra vita,
chiede la delicatezza di un
atteggiamento non invasivo,

“A che rinnova la fiducia e il
rispetto” (99).
A partire dalle relazioni
familiari Amoris laetitia
allarga lo sguardo su tutte le
relazioni sociali, mettendo
in luce come l’amabilità è la
via per creare il senso di
appartenenza,
indispensabile per la
costruzione di una
comunità: “L’amore amabile
genera vincoli, coltiva
legami, crea nuove reti
d’integrazione, costruisce
una solida trama sociale.
In tal modo protegge se

stesso, perché senza senso
di appartenenza non si può
sostenere una dedizione
agli altri, ognuno finisce
per cercare unicamente
la propria convenienza
e la convivenza diventa
impossibile” (100).
Su questo, in maniera
chiara è affermato il
compito del credente:
“Essere amabile non è uno
stile che un cristiano possa
scegliere o rifiutare: è
parte delle esigenze
irrinunciabili dell’amore”
(89). (don Francesco Pesce)



Domenica 15 dicembre 201920 vita famiglia
FRATERNITA’
Sempre più spesso 
non si hanno fratelli,
oppure si fa parte di
famiglie allargate con
fratelli acquisiti. Un
rapporto importante,
quello fraterno, 
che fonda anche 
le relazioni “fuori casa”

In unPaese
di figli unici

  ivalità, gelosia, competitività,
solidarietà, amore, odio, o
contemporaneamente due vissuti

opposti, questo è il rapporto tra fratelli e
sorelle: senza dubbio la più completa e
duratura palestra di emozioni e
comportamenti che un individuo possa
sperimentare! I rapporti che si sviluppano
all’interno della fratria sono fondamentali in
ogni struttura sociale e, a livello psichico, in
ogni relazione, compresa quella tra genitori
e figli. Eppure, le scienze sociali e
psicologiche hanno valutato a lungo le
relazioni sociali secondo un’ottica verticale:
linee ascendenti e discendenti tra avi,
genitori e figli. Perché non si è pensato che
nell’amore e nella sessualità, nell’odio e nelle
guerre, non potesse essere presente un
paradigma teorico riguardante le relazioni
laterali, quelle cioè che caratterizzano lo
scambio tra fratelli e sorelle?
È necessario dunque in ambito comunitario
un approccio che tenga conto tanto
dell’interazione tra genitori e figli quanto di
quella tra fratelli e sorelle.
Il riferimento più importante. Nei Paesi
occidentali le condizioni sociali degli ultimi
decenni hanno modificato sostanzialmente
la struttura di molte famiglie. Nella famiglia
allargata i fratellastri, un nuovo figlio della
mamma o del papà nato all’interno di
convivenze o di secondi e terzi matrimoni,

R stanno scardinando il ruolo di protagonista
che ha sempre avuto la figura genitoriale,
mettendo in evidenza come il riferimento
familiare più importante stia diventando
proprio un fratello o una sorella.
Quello che accade tra fratelli, che siano
germani, fratellastri, acquisiti o anche mai
nati ma sempre attesi (nell’infanzia è forte in
tutti il timore di poter essere “destituiti” da
un nuovo arrivato), rimane un’esperienza
fondante del rapporto tra coetanei e
compagni di gioco e successivamente tra
colleghi di lavoro. L’espressività a livello
comunitario dell’esperienza maturata
all’interno della fratria si manifesta in un
dedalo di possibilità tanto numerose quanto
lo sono le diversità esistenziali di un
individuo. Si va, ad esempio, dal vivere – a
volte per tutta la vita – fianco a fianco, come
capita in certi casi di fratelli gemelli,
all’esperienza di avere un fratello disabile o
con un grave disturbo psichico, fino alla
tragedia di perdere un fratello.
Un rapporto tra pari. Il progresso nello
studio e nella comprensione dei meccanismi
che riguardano la relazione fraterna procede
in modo più lento rispetto alla ricerca sulla
coppia, sulla famiglia e sul rapporto genitori-
figli, dal momento che è stato compreso solo
recentemente che un bambino nasce in un
mondo di coetanei, oltre che di mamme e di
papà, e che se un bambino o un adolescente

si sente inferiore o mortificato, nella
maggior parte dei casi percepirà nella sua
mente le voci di derisione dei suoi pari,
piuttosto che quelle di rimprovero degli
adulti. Le emozioni descritte non cambiano
nel caso dei figli unici che, idealizzando il
fratello o la sorella che non hanno avuto, si
cimentano con cugini, amici e compagni di
scuola in questa giostra di delusioni,
risentimenti, simpatie, dedizione, rabbia e,
in particolare, nella riflessione di cosa
rappresenti veramente il sentimento di
fratellanza che provano. 
Fraternità e gratuità. Ogni persona, sia
figlio unico che primogenito, ultimogenito o
intermedio, sperimenta un sentimento di
fratellanza e amicizia che rappresenta uno
dei significati più profondi dell’esistenza
umana e uno dei messaggi più importanti
della fede cristiana. Riuscendo allora a
vivere la fraternità, si potrà percepire il vero
senso della gratuità e dell’amore che
caratterizza il rapporto autentico tra le
persone. (Salvatore Capodieci)

Promozione e difesa della vita: le nuove 
sfide si vincono lavorando insieme

Salvatore Capodieci è medico, specialista in
Psichiatria e Sessuologia clinica. E’ membro
associato della Società italiana di Psicote-
rapia psicoanalitica. Ha mantenuto una lun-
ga collaborazione con la Clinica psichiatrica
dell’Università di Padova, dove ha ricoperto
vari incarichi. Ha lavorato per circa 15 anni
nei Servizi Psichiatrici; da settembre 1997
lavora come libero professionista. 
Attualmente è docente di Psichiatria sociale
nel corso di Laurea in Pedagogia, docente di
Sessualità umana nel corso di Laurea spe-
cialistica in Psicologia dell’educazione e di
Psicopatologia generale nel corso di laurea
in Psicologia dell’Educazione, tutti corsi del-
l’Università Iusve.
Per un approfondimento sul tema della fra-
tria: Salvatore Capodieci, “Giuseppe. Storia
di fratellanza e amicizia”, Lateran University
Press, Città del Vaticano, 2012.

CHI E’

  n grande tema interroga
oggi le molteplici realtà

impegnate sul fronte della
promozione della cultura del-
la vita: nate sull’onda di talu-
ni specifici interventi del legi-
slatore (si pensi alla depena-
lizzazione dell’interruzione
volontaria della gravidanza)
o ispirate dalla riflessione del-
la Chiesa sulle questioni eti-
camente sensibili (le lettere
encicliche Humanae Vitae ed
Evangelium Vitae fra tutte), si
trovano oggi, dinanzi alle
nuove sfide poste dai fatti di
attualità, a chiedersi se l’im-
pegno per la salvaguardia
della dignità umana dal con-
cepimento alla morte natura-
le includa o non includa
un’attenzione nuova alle si-
tuazioni che pongono quella
stessa dignità a rischio nel
mezzo fra i due estremi, guar-
dando quindi alle tante situa-
zioni di disagio, di sofferen-
za, di disabilità. È evidente
che la questione mostra tutta
la sua urgenza soprattutto da-

U vanti ai fenomeni migratori e
alle ben note tragedie umani-
tarie correlate. È una scelta di
campo che il laicato impe-
gnato su questi temi è chia-
mato a operare non a cuor
leggero, giacché, non di rado,
le associazioni dispongono di
forze limitate in termini eco-
nomici ma anche in termini
di volontari e di tempo che gli
stessi sono in condizione di
prestare alla causa: la coper-
ta è corta, e se è vero che oc-
corre affrontare a viso aperto
e senza ritardo situazioni che
attentano alla sacralità della
vita umana a qualunque età,
non si può glissare sul fatto
che la vocazione di queste
realtà sia orientata tutta a e-
vitare lo sdoganamento del-
l’eutanasia, così come già è
avvenuto in Paesi a noi assai
prossimi. E, soprattutto, lad-
dove sia oggi oggettivamente
utopica una revisione della
Legge 194, ad educare alla
qualità umana del concepito
perché, a fronte di alternative

spendibili, concrete, la prati-
ca dell’aborto possa declinare
ad un fenomeno minoritario.
Scegliere, allora, di operare
anche nel mezzo potrebbe si-
gnificare diluire la capacità di
queste associazioni di presi-
diare in modo compiuto dei
contesti in cui vige la più to-
tale difficoltà ad avviare pro-
cessi di confronto politico lu-
cido e condiviso, a tutto dan-
no di ultimi impossibilitati ad
essere ascoltati. Il tutto, pro-
prio quando, in un contesto
fortemente individualista di
crescita delle giovani genera-
zioni, occorrerebbe una pre-
senza cristiana che sappia di-
re qualcosa di diverso propo-
nendo, argomentando, stan-
do nel dibattito. 
Un grande aiuto giunge dalla
straordinaria pluralità di ag-
gregazioni laicali dedite all’e-
ducazione o alla carità: quei
corpi intermedi, quelle for-
mazioni sociali citate anche
all’art. 2 della nostra Costitu-
zione, non necessariamente

circoscritte al mondo cattoli-
co (l’Italia vanta un terzo set-
tore senza eguali), consento-
no di vivere più serenamente
questi interrogativi, consape-
voli che, in ultima analisi,
nessun contesto è davvero to-
talmente privo di supporto. In
prospettiva, tuttavia, si dovrà
puntare non solo a un raffor-
zamento della capacità della
galassia pro-life (una defini-
zione che oggi si corre il ri-
schio venga percepita come
un’etichetta che impedisce di
accreditarsi nell’opinione
pubblica come credibile) di
dire la sua anche davanti a si-
tuazioni che minano la bel-
lezza del riconoscere l’altro
come persona in contesti di-
versi da quello della nascita o
della morte (prestando mag-
giore fedeltà all’impegno di
difendere la vita dal concepi-
mento fino alla morte natura-
le e impegnandosi a sottoli-
neare con tenacia la contrad-
dizione del difendere la vita
solo in alcuni frangenti), ma

anche a favorire ulteriormen-
te una impostazione sempre
più orizzontale della promo-
zione della cultura della vita
al suo inizio e alla sua fine,
certamente con l’impegno
delle realtà dotate di più e-
sperienza, ma con l’ineludibi-
le contributo di tutte le ag-
gregazioni laicali chiamate a
coniugare, ciascuna nel pro-
prio carisma associativo e con
uno stile e un linguaggio pro-
prio, un’attenzione che è di
tutta la Chiesa. Non, si badi,
declamando assoluti con un
atteggiamento ideologico o di
“redde rationem” fra impo-
stazioni culturali opposte che
lo stile cristiano, prima anco-
ra della consapevolezza di es-
sere minoranza nel Paese,
scoraggiano dall’adottarsi,
ma portando fuori una lettu-
ra diversa, alternativa ai luo-
ghi comuni e all’indifferenza.
A queste riflessioni non è e-
straneo il ruolo della fami-
glia. Se è vero che si percepi-
sce tutta l’urgenza di educare

soprattutto i giovani, alla pre-
ziosità della vita umana, l’as-
sociazionismo può fornire gli
strumenti, i dati, le occasioni
di confronto, può alimentare
la discussione e dare risposta
a chi sente di voler e poter es-
sere utile a provocare nei
gruppi e nell’opinione pub-
blica certi interrogativi, ma
non è chiamato a sostituirsi
alla testimonianza di chi, nel-
la vita di tutti i giorni, a casa,
funge da esempio. Anche in
questa considerazione trova
fondamento la scelta della
Cei e delle nostre diocesi di
insistere nel tracciare percor-
si comuni per gli ambiti “fa-
miglia” e “vita” che recuperi-
no il valore della prima in
questo campo. Le associazio-
ni necessitano di rinforzarsi e
di lavorare insieme per ri-
spondere a sfide nuove, ma il
grande investimento in ter-
mini culturali perché si rico-
nosca alla persona tutto il suo
valore in quanto tale parte dal
quotidiano del rapporto geni-
tore-figlio e dal rispetto della
dignità dell’altro, in qualsiasi
condizione egli si trovi, che il
genitore è chiamato a testi-
moniare al figlio. Educare gli
adulti, dunque, per educare
insieme i giovani alla cultura
della vita. (Davide Bellacicco)

I PRESEPI 
NELLA TERRA 
DEI TIEPOLO

Spinea, Noale, 
Caselle di S. M. di Sala, 

Mestre
www.100presepispinea.it - amicideipresepi.spinea@yahoo.it

SEDI ESPOSITIVE:
Spinea: Villa Fiorita, Oratorio Villa Simion 

Chiesetta San Leonardo di Orgnano
Mestre: Sala Municipio, entrata da Via Palazzo

GIORNI e ORARI di apertura: 
Spinea: da martedì a venerdì pomeriggio ore 15.30 - 18.30
Sabato, Domenica e festivi ore 10.15 -12.15 e 15.30 - 18.30

CHIUSO lunedì 16, 23, 30 e Martedì 31 dicembre
Mattina del 25 e 1 gennaio 2020 

INAUGURAZIONE SABATO 14 DICEMBRE, ore 11.00
nella sala espositiva “Le Margherite” di Villa Fiorita Spinea

Mestre: sala Municipio - Via Palazzo, apertura mostra:
orario uffici e sabato mattina ore 10.00 - 12.00

nei giorni di 22, 26 dicembre, 5 e 6 gennaio 2020
mattina ore 10.00 - 12.00, pomeriggio ore 15.30 - 18.30
INAUGURAZIONE VENERDÌ 13 DICEMBRE, ore 17.00
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Pierluigi 
e Gabriella Proietti,
collaboratori
dell’Ufficio
nazionale 
di Pastorale
famigliare della
Cei, in questa
intervista, cercano
di dare, alla luce
della loro
esperienza, 
alcune indicazioni 
sul tema dello stile
famigliare,
applicabile anche
nella Chiesa 
e nella società

“I verbi dello stile famigliare
sono: accogliere l’altro 
in quanto tale, 
per quello che è;
accompagnare
reciprocamente i processi 
di crescita; condividere 
e ascoltare quelli altrui, 
senza giudicare; concimare 
ed “evangelizzare” i nostri
problemi e le nostre relazioni;
pazientare sempre, con se
stessi e con l’altro, 
nel rispetto dei tempi, 
della storia, della sensibilità,
delle modalità dell’altro;
perdonarsi reciprocamente 
contraddizioni e debolezze”

Accoglienza e ascolto

UN’IMMAGINE DI GABRIELLA E PIERLUIGI PROIETTI RELATORI A UN CONVEGNO

  siste uno stile famigliare che si può
codificare, definire in modo
unanimemente accettato, tanto da

essere esempio e stimolo per le famiglie?
Gabriella e Pierluigi Proietti, ospiti in passato
alla Festa diocesana della famiglia,
collaboratori dell’Ufficio nazionale per la
pastorale della famiglia della Cei, cercano, in
questa intervista, di offrirci degli stimoli di
riflessione. 
E’ possibile parlare di “stile famigliare”?
Se sì, quali sono secondo voi le principali
caratteristiche di questo stile?

Secondo noi, sono due le caratteristiche tra-
sversali, vale a dire l’accoglienza e l’ascolto. I
verbi dello stile famigliare, che sono applica-
bili anche alla comunità ecclesiale e all’atti-
vità pastorale, sono: accogliere l’altro in
quanto tale, per quello che è, prima ancora
che per quello che fa e per come si compor-
ta; accompagnare reciprocamente i rispettivi
processi di crescita di ciascun membro, of-
frendo presenza, prossimità e apertura; con-
dividere i propri vissuti e ascoltare quelli al-
trui, senza giudicare; “zappettare” ogni gior-
no la propria umanità e relazionalità, e quel-
la degli altri, dando sempre una nuova chan-
ce: anche se finora non ci sono frutti, doma-
ni potranno arrivare; concimare ed
“evangelizzare” i nostri problemi e le nostre
relazioni (papa Francesco) con la luce della
Parola che ci rivela quotidianamente a noi
stessi e nutre la nostra crescita in consapevo-
lezza e conversione; pazientare sempre, con
se stessi e con l’altro, nel rispetto dei tempi,
della storia, della sensibilità,  delle modalità
dell’altro; perdonarsi reciprocamente (70
volte 7… al giorno!) le contraddizioni, le in-
congruenze, le inadempienze, le asprezze, le
chiusure, i ritardi, le debolezze. 
Quanto importante è oggi, per ogni fami-
glia, imparare ad accogliere e valorizzare
le differenze per vivere la comunione?

La differenza arricchisce, ma accoglierla ri-
chiede la fatica di accettare il diverso da te
che spesso infastidisce, rompe gli schemi e,
poi, riconoscere il bello che e il valore che c’è
nell’altro. La relazione familiare è, per eccel-
lenza, il luogo delle differenze: maschio e
femmina sono diversi per statuto antropolo-
gico (e non per stereotipi di genere o per me-
ro condizionamento culturale); la loro diffe-
renza è orientata alla cooperazione che la
coppia è chiamata a realizzare, al suo inter-
no prima e poi anche all’esterno, per custodi-
re e tramandare i legami di amore. Genitori
e figli sono diversi perché i figli sono altro
dai genitori, per realtà biologica e psicologi-
ca, per il contesto  storico in cui nascono, ne-
cessariamente diverso da quello in cui sono
nati i genitori (soprattutto in una società
transitoria, veloce e iperconnessa come la
nostra). I figli sono tutti diversi tra di loro,
per sesso, età, indole, talenti, storia persona-
le, ferite, potenzialità. Tutte queste differen-
ze costituiscono una sfida grandiosa perché,
per mantenere la relazione e la comunione
nella differenza, è necessaria una fatica, una
“negoziazione” continua, un “lavoro artigia-
nale” quotidiano (papa Francesco), una par-
ziale rinunzia a se stessi per fare spazio all’al-
tro, senza tuttavia annichilirsi, una capacità
di discernimento del bene comune, il quale

E non sempre è la somma dei singoli beni indi-
viduali. Nel nostro tempo storico la concen-
trazione sull’io è massima; pertanto ogni dif-
ferenza può essere interpretata come limite,
un vincolo alla propria libertà di espressio-
ne, di scelta e di realizzazione personale. Se
la differenza viene vissuta così, la soluzione
più semplice è uscire dalla relazione, abban-
donare la sfida, gettare la spugna. Oggi mol-
te famiglie si smembrano proprio per ragioni
di questo tipo. Ignorando che l’essere umano
non può “ritrovarsi pienamente se non attra-
verso un dono sincero di sé” (GS 44). Lo sfa-
celo umano e sociale che ne deriva è sotto gli
occhi di tutti. 
Che cosa significa essere famiglie gene-
rative?

Significa non tanto una generatività biologi-
ca, ma soprattutto una capacità di generare
“vita” nelle singole persone della famiglia e
fuori della famiglia: domande di senso, ricer-
ca della verità, conoscenza dei propri talenti,
dono di sé, libertà, gioia, apertura al trascen-
dente, fede. Il primo stadio della generatività
riguarda la persona e il lavoro che è necessa-
rio portare avanti su di sé, sempre, per di-
ventare e rimanere generativi nel corso della
vita (“fioriranno negli atri del nostro Dio…
nella vecchiaia daranno ancora frutti, saran-
no vegeti e rigogliosi” - Sal
92,15). Già Gregorio di Nis-
sa, un padre della Chiesa del
IV secolo, nel suo testo “Vita
di Mosè”, affermava che ogni
uomo, nel suo cammino di
vita umana e spirituale, deve
imparare a diventare innanzi
tutto “padre e madre di se
stesso”. Questo concetto ha
una grande profondità, per-
ché non si può essere davve-
ro generativi se prima non si
è imparato a guardare a se
stessi con la libertà e lo
sguardo di misericordia e di
promozione con cui Dio
guarda ognuno di noi. Senti-
re questo sguardo su di sé consente una vera
e profonda liberazione da tutte le cattive ge-
nitorialità (in senso stretto e in senso lato)
che ognuno di noi si porta dentro; e consen-
te di concepire, far crescere e generare den-
tro di sé ogni giorno una persona nuova che,
sentendosi  amata, è forse un po’ più capace
di amare rispetto a ieri. Con piccoli passi,
con pazienza, con perseveranza, con fiducia.
Il secondo stadio della generatività è quella
che riguarda la coppia. Il primo figlio della
coppia è la coppia. E’ il “figlio” più importan-
te, anche per gli altri figli perché è la pro-
messa vivente che si può vivere amando; è
l’unico figlio che resta sempre con noi, anche
quando i figli se ne vanno lasciandoci nel ni-
do vuoto; è il figlio che ogni coppia ha, an-
che quelle che vivono la difficoltà della steri-
lità. Eppure spesso è il figlio più trascurato, a
danno di tutti. La coppia che coltiva, zappet-
ta, concima, annaffia, pota la propria rela-
zione a due, diventa fonte di intimità e di ac-
coglienza vera, a differenza di coppie che si
occupano anche ottimamente dei figli, ma
solo in modo “funzionale” o, peggio, come
rifugio affettivo sostitutivo di una relazione

coniugale non appagante. Infine, la persona
e la coppia innestate in questo flusso vitale
che sempre si rigenera e rigenera, può diven-
tare luogo di accoglienza e nutrimento per
molti, può diventare “ospedale da campo”
(papa Francesco), nei confronti di persone
che attraversano momenti di solitudine o di
crisi, per altre coppie più giovani, per adole-
scenti e giovani, per bambini in affido o in a-
dozione. In questo senso non esistono perso-
ne né coppie sterili. 
Cosa può suggerire lo stile famigliare alla
propria comunità e alla Chiesa tutta?

Non uno schema, ma un modo di stare nelle
relazioni. Attraverso esempi concreti e sem-
plici di relazioni belle e appaganti. Anche
una comunità e una Chiesa che voglia anda-
re oltre il volto e il ruolo istituzionale, tradi-
zionale, formale o devozionale, e assumere
invece un carattere relazionale, prossimo, in-
timo, davvero fraterno, può adottare tutte le
stesse indicazioni che sono valide nelle rela-
zioni familiari: essere se stessi; mettersi co-
stantemente in discussione e lasciarsi inter-
pellare dalle diversità come occasioni di ri-
specchiamento e di crescita, senza arroccarsi
in pretese o pregiudizi;  sentirsi popolo che
cammina insieme, sacerdoti, religiosi e cop-
pie, ognuno nella specificità della propria

vocazione, ognuno nella tra-
sparenza delle proprie debo-
lezze e nella sincera volontà
di miglioramento costante;
non limitarsi a una pastorale
tradizionale, puramente li-
turgica o sacramentale ma a-
scoltarsi e prendersi cura gli
uni degli altri come in fami-
glia; dare tempo; aprire spa-
zi (fisici e interiori) di incon-
tro a vari livelli; avere uno
sguardo attento ai bisogni
veri di chi ci circonda (cop-
pie, sacerdoti, famiglie, per-
sone sole, separati e divor-
ziati, famiglie ricomposte);
dialogare, progettare insie-

me, litigare, perdonarsi, riconciliarsi, non
scoraggiarsi, non arrendersi, ricominciare
sempre, proprio come in famiglia ogni gior-
no. Questo stile costruisce un bene basato
sulla verità delle nostre povertà (redente da
Cristo) e non sulle idealizzazioni inesistenti
della nostra pseudo bontà o secondo un mo-
dello disumanizzato e freddo di improbabili
perfezioni o di pesantissimi e fasulli “dover
essere”. Questa modalità di Chiesa può esse-
re madre, che avvicina, accoglie, abbraccia,
rispetta, nutre tutti, credenti e non credenti,
osservanti e non, con quella dolcezza e quel
calore, dentro cui far rinascere speranza nel
cuore sbigottito e disorientato della gente.
Come le famiglie possono fecondare le
relazioni sociali?

Quanto detto vale anche per le relazioni so-
ciali. Famiglie in sé generative assumono
una modalità di relazione che riportano o-
vunque. E questo stile, pur essendo più diffi-
cile da praticare in contesti sociali più allar-
gati e spesso tanto diversi tra loro, diventa
un modo di essere. Ed è contagioso. Perfino
gli ambienti lavorativi e aziendali stanno a-
dottando al loro interno delle “strategie” di

lavoro a carattere più relazionale, perché si è
visto che la relazione, la “rete umana” è un
valore aggiunto che crea più benessere e
quindi più soddisfazione e di conseguenza
anche migliori risultati produttivi. Chiunque
sia autenticamente generativo e condivida
con altri questa attitudine, produce, per ef-
fetto onda, altrettanta generatività. Vale nel-
la famiglia, nella Chiesa e anche nella so-
cietà civile, perché lo Spirito e la vita sono
donati a tutti gli esseri umani. Quasi tutti gli
ultimi documenti di papa Francesco hanno
nel titolo la parola “gaudium”, gioia. La gioia
è al tempo stesso il frutto e il motore della
generatività: attrae, mette in movimento, ge-
nera processi di rinnovamento. La gioia
dell’amore è generativa.
E come la Chiesa e la società possono so-
stenere e accompagnare le famiglie nel
vivere uno stile “fecondo”?

La Chiesa attuando con determinazione
quanto Francesco ci chiede in Amoris
Laetitia, soprattutto nella cura delle coppie
credenti e non, prima e particolarmente
dopo il matrimonio. Favorire la costituzione
di accompagnamento di gruppi di coppie,
con linguaggio attrattivo, metodi creativi,
contenuti che partono dalla parola, lavoro su
di sé. La società, mettendo al centro del
welfare, politiche di autentico sostegno alla
natalità, alla crescita dei figli nell’infanzia e
nell’adolescenza. Si tratta di un circolo
virtuoso che si influenza e rinforza
reciprocamente. Se la Chiesa e la società
incarnano e mostrano uno stile dal volto
umano, sul modello famigliare (in
conversione permanente) diventeranno in
modo spontaneo e naturale delle realtà che
attirano le famiglie, nonostante le difficoltà,
le promuovono, le sostengono e facilitano
una progressiva umanizzazione in modo che
possa mantenersi autenticamente feconda,
nei tre sensi richiamati prima, cioè la
capacità e la fiducia per rigenerarsi ogni
giorno sotto lo sguardo del Padre, per
generare la propria coppia, i propri figli, i
propri fratelli e figli in senso esteso. La
nostra esperienza come famiglia nella
Chiesa e nella società è proprio questa. La
consapevolezza di essere stati generati e di
essere rigenerati ogni giorno ci ha
consentito, in questa età matura, non solo di
avere la gioia dei nipoti, ma anche quella di
poter donare a tante famiglie in difficoltà un
accompagnamento, competente, ma anche
caldo e amorevole, che  spesso le ha viste
rifiorire e tornare a essere feconde di amore
e di speranza. Questa cura puntuale e
prossima pensiamo sia la cifra di ogni
pastorale possibile ai nostri giorni. Ed è al
tempo stesso una pastorale che diventa
sociale, perché senza fare rumore
ricostruisce il tessuto familiare - e quindi
sociale -  dal suo interno. Spesso famiglie in
difficoltà sono soltanto famiglie che hanno
smarrito le “istruzioni per l’uso” della
relazione, dell’amore autentico, del senso
del nostro esistere. La Chiesa possiede
queste istruzioni e queste chiavi. Se si mette
in gioco e si forma adeguatamente (sia laici
che consacrati) le può riconsegnare alle
famiglie e anche alla società,
umanizzandola. (Andrea Pozzobon)

La Chiesa ha può
riumanizzare le
persone attraverso
la prossimità, la
relazione e lo stile
familiare, con un
linguaggio vicino
alla vita della
gente, con spirito
di servizio
all’umanità ferita,
sola e disorientata
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Il lavoro nobilita la famiglia?
l  L’Oasi Famiglia, nella Casa di Spiritualità dei Santuari An-
toniani di Camposampiero, offre una giornata di formazio-
ne per coppie e sposi sul tema della conciliazione famiglia
- lavoro, domenica 19 gennaio, ore 9.30-17. “Lavorare è
importante, ma fino a quando è utile alle dinamiche fami-
liari? In che modo armonizzare tempi della famiglia e del la-
voro? Come rendere il lavoro più family friendly?”. Aiute-
ranno nella riflessione suor Grazia Papola, biblista, e Luca
Bertuola responsabile sindacale Confcommercio. Per infor-
mazioni e iscrizioni: www.casadispiritualita.it - corsi@casa-
dispiritualita.it tel. 049 9303003.

“Chi è il mio prossimo online?”
l  Il Centro di Spiritualità S. Dorotea di Asolo propone due
incontri dal titolo “Chi è il mio prossimo online”, sabato 14
dicembre e sabato 25 gennaio dalle ore 15 alle ore 18.30.
La nostra quotidianità è fatta di tante cose: lavoro, casa,
scuola, imprevisti, tempo libero, relazioni, ma anche tante
piccole scelte quotidiane che dicono chi siamo e cosa por-
tiamo nel cuore. Gli incontri sono aperti a tutti, giovani e a-
dulti che desiderano cogliere la potenzialità del mondo di-
gitale alla luce della domanda che Gesù stesso ci rivolge:
“Chi è il tuo prossimo?”. Per saperne di più contattare suor
Lisa o suor Monica al numero: 0423 952001.

“Parola e immagine” ad Asolo
l  Il 28 e 30 dicembre dalle 9 di sabato alle 16 della do-
menica, il Centro di Spiritualità S. Dorotea offre un tempo
di preghiera per quanti desiderano trovare ristoro nel dialo-
go con il Signore e gustare la sua presenza attraverso la bel-
lezza dell’arte sacra e della Scrittura. Un’occasione per a-
scoltare e vedere quant’è buono il Signore: per grazia, infatti,
siamo salvati. Per saperne di più contattare suor Lisa o suor
Monica: telefono 0423 952001.

In famiglia con stile - stile di famiglia
l  Domenica 26 gennaio, presso le strutture parrocchiali di
Paderno di Ponzano si svolgerà l’annuale Festa diocesana
della famiglia e della vita. All’orizzonte della riflessione due
famiglie s’incontrano e riconoscono l’una nell’altra la bel-
lezza e la grandezza di quanto ha compiuto il Signore per
loro: sono Maria e Giuseppe che incontrano Elisabetta e
Zaccaria, nell’immagine tratta dal bassorilievo del XVI secolo
che si trova nella Cattedrale di Treviso (vedi locandina a pa-
gina 18). L’appuntamento è per le 9: tutti saranno accolti
dai calorosi saluti da parte di tutte le associazioni e i mo-
vimenti familiari che hanno contribuito alla preparazione
della Festa.

Aprite le porte alla vita: la veglia
l  La Festa della famiglia continua giovedì 30 gennaio con
la Veglia per la vita celebrata nella chiesa di San Francesco
a Treviso alle ore 20.30.  Guida alla Veglia sarà il messag-
gio del Consiglio episcopale permanente per la 42ª Gior-
nata nazionale per la vita: “Aprite le porte alla vita!”. Pre-
siederà la celebrazione il vescovo Michele.

APPUNTAMENTIFormazione in tre tappe: oltre cento 
persone al primo incontro
    me mi va, a me

mi pare, a me
mi piace”. Si è

aperta con questo titolo la
prima delle tre tappe del
percorso di aggiornamento
proposto anche quest’anno
dall’ufficio diocesano per la
Pastorale della famiglia,
rivolto a tutte le coppie o ai
gruppi famiglie che
desiderano dedicarsi delle
occasioni di formazione e di
condivisione. L’incontro di
domenica 17 novembre si è
svolto a Mussolente, nei
locali della parrocchia, che -
sotto la regia dei referenti
locali della Pastorale
familiare - ha offerto
ospitalità e accoglienza,
grazie al servizio offerto da
vari interpreti della vita
parrocchiale e sociale: i
giovani impegnati nel
servizio di babysitting dei
bambini e ragazzi, i volontari
del Noi, l’Amministrazione
comunale, il coro per
l’animazione della messa e
molte altre persone che
hanno dedicato tempo ed
energie per far funzionare
tutto al meglio.
Accade infatti questo, in
occasione degli
“aggiornamenti”: quasi un
centinaio di coppie e di
famiglie provenienti da ogni
angolo della Diocesi (a
Mussolente più di 100)
accolgono l’invito a
incontrarsi per farsi
coinvolgere in una proposta
di approfondimento,
dedicarsi un tempo di
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riflessione personale e di
coppia e infine “celebrare” le
piccole o grandi intuizioni
maturate, presentandole al
Signore in un clima di
preghiera.
Nel frattempo, i figli
trascorrono un tempo
appositamente strutturato,
impegnandosi a loro volta in
attività di gruppo e giochi
ispirati al tema che stanno
approfondendo i genitori. La
gioia dell’incontro si
concretizza anche al
momento del pranzo, in un
clima di semplice
condivisione e di quella
“lentezza” che permette di
rallentare, di raccontarsi, di
ritrovare amici con i quali si
sono condivise altre
esperienze o anche solo di
conoscere nuove famiglie.
Nel pomeriggio la coppia ha
la possibilità di confrontare
le proprie riflessioni in
gruppo, con libertà e nella

consapevolezza che ciascuno
possa regalare all’altro delle
piccole “perle” da portare
con sé e da conservare per
continuare a camminare
personalmente, in coppia e
in famiglia. La giornata si
conclude con la messa,
momento culminante di una
giornata per la coppia che -
aiutata dalla proposta di
riflessione su uno specifico
tema - è invitata a
“rispolverare” la propria
amicizia con Dio.
L’incontro del 17 novembre
non ha tradito le aspettative:
nell’ambito del tema
generale proposto per questo
anno pastorale - “Educarci ed
educare alla libertà, alla
verità, alla felicità” - la
relazione profonda e intrisa
di quotidianità offerta da
Andrea e Daniela Pozzobon,
codirettori dell’ufficio
diocesano di Pastorale
familiare, ha attraversato il

significato, i rischi e lo
straordinario valore della
libertà. Condotti nella
riflessione, sempre ispirata
dalla Parola di Dio, ciascuno
ha potuto raccogliere e far
proprio ciò che ha sentito più
vicino alla propria situazione
di vita e anche interrogarsi
sulla modalità con la quale -
come genitori - si educano i
figli alla vera libertà.
Il percorso continua nei
prossimi due incontri: il 16
febbraio a Negrisia di Ponte
di Piave - “Educarci ed
educare alla verità” - e il 22
marzo 2020 a Dosson di
Casier - “Educarci ed educare
alla felicità”.
Come coppia siamo convinti
che questi incontri siano
preziose opportunità per
“fare memoria” e ritornare al
significato di quel momento
in cui ci siamo accolti a
vicenda, con la Grazia di
Cristo. Gli aggiornamenti
sono uno degli strumenti
che, di volta in volta,
illuminano da una
prospettiva spesso inedita
quel Mistero Grande che, in
questo modo, acquista nuovo
vigore. (Anna e Roberto
Luban - Camposampiero)

Per tutti i dettagli sul
percorso 2019/2020:
www.diocesitv.it/famiglia.

  el capitolo 7 di Amoris Laetitia papa
Francesco si concentra sull’educazio-

ne dei figli. Finora abbiamo commentato i
contenuti dal numero 259 al 264. France-
sco si sofferma sull’educazione morale,
cioè sull’educare la libertà affinché ogni fi-
glio possa scegliere per il bene, per l’amo-
re, per la vita. Al n. 265 Francesco si con-
centra su un aspetto apparentemente se-
condario. Non basta infatti “indicare” il be-
ne o sapere con chiarezza ciò che si deve
fare e come lo si deve fare. Il bene va gu-
stato. Ciò significa che il bene è necessario
che si radichi in noi e nei figli “come
profonda inclinazione affettiva, come gu-
sto per il bene”. È certo importante sfor-
zarsi per il bene o rinunciare per esso a del-
le soddisfazioni immediate (ad esempio:
rinuncio ad uscire con i miei amici perché
devo studiare per il compito di domani; la-
voro in pizzeria nel weekend così inizio a
rendermi autonomo economicamente…).
Questo però, alla lunga, rischia l’ineffica-
cia se non faccio l’esperienza di gustare il
bene, se non comprendo che agire bene è
buono e bello per me e “per noi” qui e ora.
In fondo questo vale anche in riferimento
all’educazione alla fede. Gesù non è qual-
cuno che innanzitutto va compreso con
chiarezza, un modello buono al quale ispi-
rarsi. Come ci suggerisce un altro sudame-

N

ricano, Rubem Alves, Gesù in primo luogo
va incontrato, va mangiato (“Prendete e
mangiatene tutti, questo è il mio corpo
…”), va gustato. E la Parola, il pane, van-
no gustati insieme. Al bene non ci arrivo
mai da solo. I compagni (dal latino cum,
“con” e panis “pane”) sono le persone che
condividono e gustano insieme il pane, che
fanno esperienza insieme del bene. (An-
drea e Daniela Pozzobon)

EDUCARE IN FAMIGLIA
Il bene va gustato nella quotidianità, così
come gustiamo insieme la Parola e il pane
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La famiglia come soggetto
sociale diviene luogo 
in cui il bene comune viene
promosso e difeso. 
Le famiglie, se messe 
in condizioni di funzionare,
possono essere il luogo della
composizione degli interessi
e della valorizzazione 
della persona nel contesto 
della comunità. In famiglia 
si possono attivare processi 
di reciprocità tra i diversi
generi e le generazioni

  a Laudato Si’ è
l’enciclica di papa
Francesco

sull’ecologia integrale in cui
la preoccupazione per la
natura, l’equità verso i
poveri, l’impegno nella
società, la cura delle
relazioni, ma anche la gioia
e la pace dei cuori risultano
connessi e inseparabili.
Nell’enciclica, il Papa si
riferisce alla famiglia come
al “luogo per una cultura
della vita condivisa e
rispettosa” e ne sottolinea a
più riprese “l’importanza
centrale” in quanto contesto
in cui la vita, dono di Dio,
può essere adeguatamente
accolta e protetta e può
svilupparsi secondo le
esigenze di un’autentica
crescita umana. 
In particolare, la funzione
di cura e quella
educativa
vengono
ampiamente
sottolineate. 
Se una buona
educazione
scolastica
nell’infanzia e
nell’adolescenza pongono
basi che possono produrre
effetti lungo tutta la vita, è
nella famiglia, afferma il
Papa, che “si coltivano le
prime abitudini di amore e
cura per la vita, come per
esempio l’uso corretto delle
cose, l’ordine e la pulizia, il
rispetto per l’ecosistema
locale e la protezione di
tutte le creature. La famiglia
è il luogo della formazione
integrale, dove si
dispiegano i diversi aspetti,
intimamente relazionati tra
loro, della maturazione
personale”.
Nella famiglia, ama
ricordare il Pontefice, “si
impara a chiedere permesso
senza prepotenza, a dire
«grazie» come espressione
di sentito apprezzamento
per le cose che riceviamo, a
dominare l’aggressività o

L

l’avidità, e a chiedere scusa
quando facciamo qualcosa
di male”. Questi piccoli gesti
di sincera cortesia aiutano a
costruire una cultura della
vita condivisa, del rispetto
per quanto ci circonda, un
riconoscimento del bene
che ci comprende e ci
supera.
L’ecologia umana, ci spiega
Francesco, è inseparabile
dalla nozione di “bene
comune”. Un principio che
consiste nell’insieme di
quelle condizioni della vita
sociale che “permettono
tanto ai gruppi quanto ai
singoli membri di
raggiungere la propria
perfezione più pienamente
e più speditamente”. Il bene
comune presuppone il
rispetto della persona
umana in quanto tale, con i
suoi diritti fondamentali e

inalienabili ordinati al suo
sviluppo integrale. Esige
anche la valorizzazione di
azioni per il benessere e la
sicurezza sociale, nonché lo
sviluppo dei diversi gruppi
intermedi, applicando il
principio di sussidiarietà.
Tra questi risalta
specialmente la famiglia,
come cellula primaria della
società. 
Ecco che la famiglia, intesa
come soggetto sociale
dotato di proprie funzioni,
diviene luogo in cui il bene
comune viene promosso,
insegnato, difeso. Le
famiglie, se messe in
condizioni di funzionare,
possono essere il luogo
della composizione degli
interessi e della
valorizzazione della
persona nel contesto della
comunità. In famiglia si

possono attivare processi di
reciprocità tra i diversi
generi, le diverse
generazioni e anche tra le
diverse stirpi. In particolare,
la cura dei beni relazionali e
di una ecologia integrale
vive sull’asse della giustizia
tra le generazioni, una
dimensione delicata e
complessa.
Le crisi economiche e
climatiche internazionali
hanno mostrato con
durezza gli effetti nocivi che
porta con sé il
disconoscimento di un
destino comune, dal quale
non possono essere esclusi
coloro che verranno dopo di
noi. “Ormai non si può
parlare di sviluppo
sostenibile senza una
solidarietà fra le
generazioni. Quando
pensiamo alla situazione in

cui si lascia il pianeta alle
future generazioni,
entriamo in un’altra logica,
quella del dono gratuito che
riceviamo e comunichiamo.
Se la terra ci è donata, non
possiamo più pensare
soltanto a partire da un
criterio utilitarista di
efficienza e produttività
per il profitto individuale
(LS 159)”.
Preservare i territori,
custodire e far crescere il
valore del capitale sociale
nelle comunità, promuovere
una sostenibilità dei sistemi
economici e produttivi sono
sfide che interessano le
famiglie non solo come
osservatori terzi. Impegna
ogni famiglia, per esempio,
la grande sfida sulla
questione della natalità e
dell’educazione dei figli. 
Nel nostro Paese viviamo,

infatti, uno stato di
profonda ingiustizia verso le
giovani coppie che non
possono scegliere di mettere
al mondo dei figli senza
cadere in rischio povertà
(come attestano gli ultimi
dati Istat della scorsa
settimana). E ancora, i dati
statistici evidenziano come
bassi livelli di reddito
familiare segnino il destino
scolastico e professionale
dei figli dei meno ricchi.
La famiglia oggi,
custodendo ogni persona
nel suo ciclo di vita, può e
deve diventare un attore
capace di fare sintesi tra le
nuove e le vecchie
generazioni, traguardando
scelte e priorità nell’ottica
del bene comune e della
giustizia tra le generazioni.
(Adriano Bordignon - Centro
della Famiglia)

Opera dai dialoghi 
e dalle scene essenziali 
che rappresenta una
situazione drammatica
fatta di piccoli
avvenimenti quotidiani 
e relazioni umane 
che pian piano precipitano

  l film iraniano del 2011 “Una separazio-
ne” (titolo originale: Jodaeiye Nader az

Simin) comincia con la richiesta di Simin di
divorziare dal marito Nader perché l’uomo,
per assistere il padre malato di Alzheimer,
ha deciso di rimanere in Iran anziché espa-
triare con la moglie e la figlia di undici anni.
Sembra che i due si amino ancora, ma per ri-
picca Simin si trasferisce dai genitori, la-
sciando soli la figlia e il marito con l’anziano
malato. Nader è costretto ad assumere una
badante, Riazeh, una donna incinta che la-
vora di nascosto dal marito, rigido osserva-
tore della Shari’a. Un giorno Riazeh lega
l’anziano al letto e si allontana. Nader ritor-
na con sua figlia e trova il padre col braccio
legato al letto, caduto a terra in stato di
shock. Quando la badante rientra, senza giu-
stificare la propria assenza, Nader, furioso,
la allontana, spingendola fuori dalla porta.
La sera stessa viene a sapere dalla moglie
che Riazeh è in ospedale e ha perso il bam-
bino. L’uomo viene denunciato e accusato
di averne causato la morte, avendola fatta
cadere dalle scale. È l’inizio di una guerra di
tutti contro tutti, giocata in tribunale, tra
menzogne e ipocrisie. A farne le spese la fi-
glia piccola di Riazeh, che osserva tutto e si
esprime attraverso i disegni, e la figlia ado-
lescente di Simin e Nader, Termeh, a mio
avviso vera protagonista del film, che soffre
e spera fino all’ultimo nella riconciliazione
dei suoi genitori.
Con “Una separazione” l’iraniano Asghar
Farhadi ha meritato un Orso d’oro a Berlino
e un Oscar nel 2012 come miglior film stra-
niero. Le recensioni elogiano la capacità del
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regista iraniano nell’essere riuscito ad ov-
viare la censura nascondendo un problema
sociale e religioso dietro a un dramma quo-
tidiano e universale.
La realtà che mette in scena è presentata
senza giudizio, attraverso i diversi punti di
vista dei personaggi, ognuno dei quali vive
un dramma all’interno delle mura domesti-
che, nelle relazioni, con ragioni e torti ag-
gravati da una situazione culturale, religio-
sa e sociale come quella dell’Iran di oggi nel-
la cui capitale la vicenda è ambientata. Non
è però un film di denuncia politica, anzi,
questo giudizio è lasciato allo spettatore,
bensì la messa in scena di una vicenda fami-
liare che potrebbe essere quella di tante fa-
miglie dove si vive il dramma dell’incom-
prensione, delle fatiche quotidiane, della
mancanza di ascolto profondo delle neces-
sità e del punto di vista dell’altro…
È un film asciutto, a tratti angosciante, dai
dialoghi e dalle scene essenziali e ben cali-

brati, che mette in scena una situazione
drammatica fatta di piccoli avvenimenti
quotidiani e relazioni umane che pian piano
precipitano  sempre più verso il baratro, do-
ve ogni punto di vista risulta credibile, ogni
ragione inappellabile, ogni torto marcio. E
dove la giustizia che deve condurre alla so-
luzione e alla verità risulta imparziale, cer-
to, ma sterile e impotente  di fronte ai casi u-
mani (tanto che Nader si troverà a dire alla
figlia: “La legge non capisce queste cose”).
Il tutto filtrato attraverso gli sguardi inno-
centi delle figlie delle due famiglie in causa,
nei cui occhi si leggono il dolore e l’impo-
tenza di fronte agli atteggiamenti degli a-
dulti che non sanno ascoltarsi, non sanno
andare oltre il proprio orgoglio e le proprie
ragioni per le quali lottano senza tenere con-
to degli interessi degli altri, ricorrendo talo-
ra a menzogne o a mezze verità. 
La figura che mi ha colpito maggiormente è
il padre, Nader, perché, nonostante lotti co-

me gli altri per i propri interessi e non riesca
a guardare alle richieste della moglie, mi
sembra abbia una sua rettitudine e non per-
da di vista i suoi doveri e le necessità degli al-
tri: intercede per il marito di Riazeh che il
giudice vuole imprigionare, è attento ai bi-
sogni del padre, aiuta la figlia non solo a
scuola ma anche insegnandole ad emanci-
parsi. Di contro, non fa nulla per compren-
dere le esigenze della moglie, una donna fin
troppo facile ad arrendersi. Significativa è
anche la presenza muta ma imponente del
vecchio padre malato, che se da un lato sem-
bra essere la causa di tutte le situazioni che
si vengono a creare, in realtà è quasi un mo-
nito, denuncia della verità dell’ipocrisia di
tutte le relazioni che gli ruotano attorno.  
Il lacerante finale, che giustifica ancor più
profondamente il titolo, lascia amarezza e
dolore, e anche una certa rabbia, di fronte a
un dilemma radicale che non può acconten-
tarsi di risposte consolatorie. (Paolo Moro)
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