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Ogni famiglia ferita
è luogo sacro

In tutte le storie d’amore si
vivono momenti di fatica e
dolore. Nei confronti di chi
vive una ferita “radicale”
come la separazione, 
è importante l’accoglienza,
la sospensione del giudizio,
scoprendo gli appelli 
del Signore nelle situazioni
più “lontane”

  gni storia d’amore
porta con sé passag-
gi belli, entusia-

smanti, pieni di passione e di
promessa, assieme ad altri
momenti in cui la fatica e il
dolore sembrano smentire o
sminuire l’amore e la gioia.
Nell’avventura dell’amore si
può sperimentare il dolore in
varie forme: la quotidianità
del vivere insieme di due per-
sone che portano con sé sen-
sibilità che possono essere
paragonate all’incontro di
due mondi diversi; la pre-
senza dei figli con lo “scom-
bussolamento” che portano;
oppure la loro assenza dram-
matica o improvvisa; i pas-
saggi legati all’invecchia-
mento, i legami con le fami-
glie di origine, i problemi
causati dal lavoro o dalla sua
mancanza, fino alle espe-
rienze più laceranti del tra-
dimento e della fine di una
relazione. Sono tanti i moti-
vi che possono ferire la rela-
zione di amore che si vive
dentro un matrimonio e den-
tro una famiglia.
Vedere le ferite con sguar-
do di fede. Nondimeno il Si-
gnore abita tutti i momenti
della nostra vita e per questo
si può sempre ritrovare la sua
presenza che risolleva risa-
nando e rincuorando. Que-
sto atto di fede è essenziale
per ogni famiglia, per ogni si-
tuazione, per ogni ferita.
Tutte le famiglie, specie

O quando si scoprono ferite,
sono luogo della presenza
del Signore!
Occorre accoglierle allora,
sempre e comunque, perché
il dolore è “luogo sacro”:
questo sguardo e atteggia-
mento è quello che papa
Francesco suggerisce in A-
moris Laetitia, verso ogni sto-
ria d’amore, in particolare
verso quelle “ferite” in modo
radicale, dove l’amore che
sorreggeva il matrimonio ha
lasciato il posto alla separa-
zione. Riconosciamo nell’e-
sperienza di quei fratelli e so-
relle che continuano a ri-
spondere alla chiamata alla
fedeltà una particolare gra-
zia per tutta la Chiesa: “Un
particolare discernimento è
indispensabile per accompa-
gnare pastoralmente i sepa-
rati, i divorziati, gli abban-
donati. […] Il perdono per
l’ingiustizia subita non è fa-
cile, ma è un cammino che la
grazia rende possibile. […]
Nello stesso tempo, le perso-
ne divorziate ma non rispo-
sate, che spesso sono testi-
moni della fedeltà matrimo-
niale, vanno incoraggiate a
trovare nell’Eucaristia il cibo
che le sostenga nel loro sta-
to”. (AL 242)
Una ricchezza per la Chie-
sa. La vita porta a volte a pas-
saggi incomprensibili; le
scelte delle persone sono
mosse da motivazioni che
non conosciamo; siamo invi-

tati a far tesoro degli sbagli
altrui, ad imparare con u-
miltà a curare il nostro amo-
re, a cercare con onestà di fa-
re i conti con le nostre pro-
prie sfide. Ma di fronte a chi
fa scelte diverse, incompren-
sibili, che non condividiamo,
sarebbe bello anche riuscire
a sospendere ogni giudizio
per chiederci: che cosa sta di-
cendo il Signore in questa si-
tuazione? A me e a queste
persone? Quali appelli esi-
genti ci rivolge alla conver-
sione anche come comunità
di fedeli? 
Anzitutto il Signore chiede di
accogliere, con lo stesso at-
teggiamento che lui ha sem-
pre messo in atto in ogni suo
incontro: preoccupato della
persona che incontrava, di
portare l’annuncio del Regno
che cresce a partire da un

piccolo seme, di valorizzare
lo scarto, teneva vivo il rife-
rimento al Padre e aiutava a
ritrovarlo anche nelle espe-
rienze di vita più lontane dal-
la “via canonica” dei giusti (o
sedicenti tali).
Vogliamo essere attenti per-
ciò anche a chi vive situazio-
ni cosiddette “irregolari”:
dette tali non perché vivano
un amore di “serie B” (anzi!
Quanta umiltà e forza si può
trovare in chi ricomincia ad
amare perché ha potuto ini-
ziare un’avventura nuova!),
ma perché non contemplate
nelle disposizioni del diritto
canonico.
“Si tratta di integrare tutti, si
deve aiutare ciascuno a tro-
vare il proprio modo di par-
tecipare alla comunità eccle-
siale, perché si senta oggetto
di una misericordia «imme-

ritata, incondizionata e gra-
tuita». Nessuno può essere
condannato per sempre, per-
ché questa non è la logica del
Vangelo! Non mi riferisco so-
lo ai divorziati che vivono
una nuova unione, ma a tut-
ti, in qualunque situazione si
trovino”. (AL 297)
La vita si complica meravi-
gliosamente. La sorpresa
che potremmo avere è che
scopriamo davvero che il Si-
gnore abita queste ferite, le
rende occasione di grazia per
chi le vive in prima persona
ma anche per chi ha il corag-
gio di accostarle e di “spor-
carsi” nell’incontro con esse.
Se la nostra pastorale ordi-
naria riuscisse ad accettare la
sfida di avvicinare queste si-
tuazioni e a integrarle, a-
vrebbe la possibilità di speri-
mentare un grande arricchi-

mento: crescendo in acco-
glienza e in carità, rafforzan-
do i percorsi di formazione
integrandoli con la testimo-
nianza della sua fatica, affi-
nando la capacità di discer-
nimento continuo, confer-
mando nella sua prassi l’an-
nuncio della presenza del Si-
gnore tra le nostre vite.
Gesù «aspetta che rinuncia-
mo a cercare quei ripari per-
sonali o comunitari che ci
permettono di mantenerci a
distanza dal nodo del dram-
ma umano, affinché accettia-
mo veramente di entrare in
contatto con l’esistenza con-
creta degli altri e conosciamo
la forza della tenerezza.
Quando lo facciamo, la vita
ci si complica sempre mera-
vigliosamente”. (AL 308)

don Cristiano Serafin

I colori del “bene comune”
per una società più umana
  a un po’ di tempo si è aperto un dibatti-

to molto acceso sulla famiglia, grazie an-
che al congresso internazionale che si è te-
nuto a Verona nei giorni scorsi. La famiglia è
stata terreno di scontro, tra partiti, tra asso-
ciazioni, tra voci diverse. Essa non è di un co-
lore...  verde, nero, o rosso; ha il colore del
“bene comune” e in ciò contiene tutti i colo-
ri. Ed è per questo che ha bisogno di una unità
vera di tutta la politica e di tutte le forze e
competenze in campo.
Nel passato la famiglia era un sistema da sal-
vaguardare per un suo valore ideologico, i-
stituzionale e funzionale. Oggi la famiglia,
nell’attuale criticità globale, è il primo sog-
getto chiamato a rivedere il proprio capitale
affettivo (sicurezza, continuità di legami), ca-
pitale economico (lavoro, disoccupazioni,
pensioni, assegni…), capitale sociale (man-
tenimento figli, cura anziani, disagio socia-
le…), capitale identitario personale (perdita
dei sogni, progetti, rallentamento esistenzia-
le, dipendenza… e di conseguenza carenza di
coesione, cittadinanza, produttività).
Nonostante questo, nonostante le responsa-
bilità di cui viene caricata, nonostante le sue
crepe, rimane luogo di intimità e di ricono-
scimento dell’essere persona ed è palese che
il benessere della famiglia e delle genera-
zioni future è una misura dell’oggi e del do-
mani.

D In una società complessa dove i bisogni sono
sempre più complessi e la soluzione di essi
diventa sempre di più specialistica e settoria-
le, la vera sfida è culturale e cioè quella di “su-
perare un approccio individualistico e priva-
tistico, e di proporre una prospettiva perso-
nalistica e relazionale che sottolinei la di-
mensione personale, relazionale e sociale
dell’uomo e valorizzi la persona nella sua in-
terezza, nutrita di passione e ragione, diritti
e doveri, dimensioni affettive ed etico-valo-
riali, aspetti di libertà e di responsabilità”. E
in questo la famiglia, se pensata e aiutata ad
essere “bene comune”, pur con tutti i suoi li-
miti, ma carica di tutti i suoi colori, abbia an-
cora molto da dirci. 
Ciò ha bisogno di una strategia globale di pro-
mozione e di tutela della persona, capace di
ricostituire la frammentarietà delle azioni at-
tualmente in campo e di quelle che verranno.
Una ricomposizione che, nel rispetto delle di-
verse titolarità e competenze, richiede l’ela-
borazione di una strategia comune di colla-
borazione di tutta la politica e d’integrazione
tra una pluralità di soggetti ed attori, pubbli-
ci e privati, e le famiglie stesse.
E’, allora, riconoscendo alla famiglia i colori
del “bene comune” che la famiglia può ritro-
vare se stessa e la società può essere più u-
mana. (a cura del Forum provinciale delle As-
sociazioni familiari)

Una fragilità bisognosa di attenzione 
e di cura: i due percorsi diocesani
per le famiglie ferite
    a Chiesa deve

accompagnare con
attenzione e premura i
suoi figli più fragili,
segnati dall’amore ferito e
smarrito, ridonando
fiducia e speranza”. È
attraverso
l’accompagnare, il
discernere e l’integrare la
fragilità che effonde “la misericordia di
Dio a tutte le persone che la chiedono
con cuore sincero”, perché “la strada… è
sempre quella di Gesù: della misericordia
e dell’integrazione” (AL n. 291, 296).
Su questa linea indicata da papa
Francesco in Amoris Laetitia, si
inseriscono i due percorsi diocesani di
accompagnamento delle famiglie ferite,
che hanno vissuto la disgregazione
dell’unione coniugale: separati che non
escludono la fedeltà matrimoniale,
avviato nel 2005, e coppie risposate,
avviato nel 2012.
Entrambi gli itinerari si strutturano come
percorsi di discernimento e di sostegno
del singolo e della coppia, nella nuova
situazione che è venuta a crearsi, e sono
finalizzati a far luce e verità nel proprio
vissuto.
Il primo percorso è rivolto alla persona

“L separata o divorziata che
desidera intraprendere un
cammino con il Signore
per riscoprire e vivere la
fedeltà al sacramento del
Matrimonio. Gli incontri
sono mensili e l’itinerario
è biennale. I temi
affrontano le dimensioni
della persona separata:

antropologica, ecclesiale e sacramentale.
Il secondo percorso, strutturato in
quattro incontri annuali, accoglie coppie
che, dopo un precedente matrimonio,
convivono o sono risposate civilmente e
intendono approfondire la loro relazione
alla luce del Vangelo e del Magistero
della Chiesa.
Molte di loro, infatti, manifestano il
desiderio profondo di essere riaccolte
nella comunità cristiana e riconosciute
nella loro dignità e capacità di amare,
per scoprire e vivere una fecondità
ecclesiale e una testimonianza nella
Chiesa.
Questi itinerari rappresentano pertanto
delle opportunità per accostarsi con te-
nerezza alla fragilità umana, definita da
Sant’Isidoro di Siviglia come “ciò che, es-
sendo prezioso, si può rompere” e quindi
bisognoso di attenzione e di cura.(L.B.)

Per separati che non
escludono la fedeltà
matrimoniale,
avviato nel 2005, 
e per coppie
risposate, avviato
nel 2012
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AMORIS LAETITIA
La gioia pasquale
nella relazione di coppia

    ultimo capitolo presenta «la spiritualità matrimonia-
le è una spiritualità del vincolo abitato dall’amore di-
vino» (315): una spiritualità che pone attenzione al-

la relazione. Nella parte intitolata Uniti in preghiera alla lu-
ce della Pasqua mostra due modalità in cui la Pasqua entra
nella relazione coniugale. In primo luogo, offrendo un soste-
gno «nei giorni amari della famiglia» attraverso l’«unione con
Gesù abbandonato che può evitare una rottura»: infatti, i «do-
lori e i problemi si sperimentano in comunione con la Croce
del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i
momenti peggiori». In secondo luogo, e a questa dimensio-
ne viene dato più spazio, «i momenti di gioia, il riposo o la fe-
sta, e anche la sessualità, si sperimentano come una parteci-
pazione alla vita piena della sua Risurrezione»(317).
Un effetto dell’azione pasquale del Risorto è indicato in pas-
so successivo: «C’è un punto in cui l’amore della coppia rag-
giunge la massima liberazione e diventa uno spazio di sana
autonomia: quando ognuno scopre che l’altro non è suo, ma
ha un proprietario molto più importante, il suo unico Signo-
re. Nessuno può pretendere di possedere l’intimità più per-
sonale e segreta della persona amata e solo Lui può occupa-
re il centro della sua vita» (320). D’altronde, l’alleanza ma-
trimoniale è alleanza pasquale: «Gesù bussa alla porta della
famiglia per condividere con essa la Cena eucaristica. Là, gli
sposi possono sempre sigillare l’alleanza pasquale che li ha u-
niti e che riflette l’Alleanza che Dio ha sigillato con l’umanità
sulla Croce». Sotto questa luce, «si notano i legami profondi
che esistono tra la vita coniugale e l’Eucaristia» (318).
Di solito ci prendiamo impegni per la Quaresima: perché non
prendercene uno per il tempo pasquale? Il numero 317 cita-
to all’inizio suggeriva alcune modalità. (don Francesco Pesce)

L’

Animatori di pastorale famigliare:
le attenzioni per le situazioni fragili
    argomento del terzo fi-

ne settimana di forma-
zione per animatori di pasto-
rale famigliare è stato “La fa-
miglia ferita e fragile: atten-
zioni pastorali nei confronti
delle nuove forme di legami
affettivi”. Il seminario ha vi-
sto, nella prima giornata, la
testimonianza di una coppia
di sposi dell’Ufficio nazionale
della Pastorale famigliare del-
la Cei: i coniugi Pierluigi e Ga-
briella Proietti di Roma i qua-
li hanno portato la loro espe-
rienza, sia come coppia,  che
di servizio nell’associazione
in cui operano.  
L’apporto dato dai coniugi
Proietti è stato di presa di co-
scienza della realtà delle cop-
pie italiane, prendendo con-
sapevolezza dei cambiamen-
ti in corso, nonché delle cau-
se delle crisi di coppia.
La domenica successiva, la re-
lazione di don Fabio Fran-
chetto avente come tema
“L’attenzione e il discerni-
mento della Chiesa nella fra-
gilità di alcune situazioni ma-
trimoniali” ci ha permesso di

L’ prendere coscienza della
complessità della crisi matri-
moniale. L’obiettivo è stato
quello di comprendere come
la Comunità cristiana sia
chiamata a manifestare la sua
attenzione e cura pastorale
nei confronti di quei cristiani
che portano nella loro storia il
peso e le ferite di una relazio-
ne coniugale interrotta e di
coloro che poi possono avere
instaurato un nuovo legame
affettivo, senza la possibilità
di viverlo all’interno del sa-
cramento del matrimonio.
L’argomento in questione è
stato e continua ad essere og-
getto di particolare attenzio-
ne della Chiesa, che ha dedi-
cato ben due Sinodi dei Ve-
scovi alla questione. I lavori
dei due Sinodi hanno ispirato
papa Francesco che nella re-
dazione dell’Esortazione a-
postolica Amoris Laetitia, vi
ha dedicato un capitolo.
Una importante distinzione è
quella che identifica le situa-
zioni matrimoniali difficili (i
separati e i divorziati non ri-
sposati) e le situazioni matri-

moniali irregolari (divorziati
risposati, sposati solo civil-
mente, conviventi). I primi
continuano ad affermare il
valore di indissolubilità del
vincolo matrimoniale; il loro
“esempio di fedeltà e di coe-
renza cristiana assume un va-
lore di testimonianza di fron-
te al mondo e alla Chiesa, ren-
dendo ancor più necessaria,
da parte di questa, un’azione
continua di amore e di aiuto.
Tali persone vanno incorag-
giate a trovare nell’Eucaristia
il cibo che le sostenga nel lo-
ro stato” (AL 242). I secondi
non riconoscono il valore del
vincolo matrimoniale eccle-
sialmente regolato (assunto o
da assumere).
Amoris Laetitia propone un
percorso che si può descrive-
re così: accompagnare, di-
scernere, integrare. Le azioni
indicano un progressivo per-
corso che dovrebbe cambiare
tutte le figure coinvolte: chi
accompagna e chi si lascia ac-
compagnare, chi discerne e
chi è aiutato a discernere.
Accompagnare: sapersi met-

tere con rispetto accanto alla
persona, sapendo ascoltare la
sua vita, la sua situazione.  E’
l’atteggiamento di chi si acco-
sta all’altro a piedi scalzi, sen-
za pregiudizi, prendendo sul
serio il vissuto dell’altro.
Discernere: l’atteggiamento
di chi non generalizza le si-
tuazioni, ma sa guardare la
propria vita concreta nelle di-
verse sfaccettature. Per il cri-
stiano, il discernimento è vis-
suto alla luce del Signore.
Integrare: comporta il chie-
dersi come vivere il proprio
essere persone battezzate e
facenti parte della vita della
Chiesa. Tutti sperimentiamo
il nostro far parte della co-
munità cristiana, e il donare i
propri doni. 
Non esistono ricette valide
per tutti; il cammino è com-
plesso e ci chiede di doman-
darci cosa ciascuno di noi
può essere o fare nella Co-
munità cristiana a cui ap-
partiene. Certamente non
c’è nessun vissuto che non
sia abitato da Dio. (Massimo
e Stefania Antonello)

Il percorso dei separati 
che non escludono 
la fedeltà diventa un
cammino di guarigione
Il nostro è un percorso rivolto a tutte le perso-
ne separate che non escludono di vivere nel-
la fedeltà il sacramento del matrimonio. Non
è un corso, ma un cammino di fede che fac-
ciamo insieme, come Chiesa che accompa-
gna e manifesta la sua vicinanza alle persone
separate, perché esse possano dare un senso
all’esperienza vissuta di dolore e fallimento,
alla luce della Parola di Dio. Il percorso è “gui-
dato” da un’équipe composta da un sacerdo-
te, una consacrata, una cooperatrice, una cop-
pia di sposi, una vedova e alcune persone se-
parate/divorziate: condizioni che abbracciano
un po’ tutti gli stati di vita, segno di una chie-
sa vicina che accoglie e accompagna, una
chiesa che ha “bisogno” di noi separati e del-
le nostre sofferenze. Le persone arrivano man-
date dal proprio parroco o padre spirituale, per
il passaparola, perché hanno trovato un vo-
lantino o altro, situazioni normali o “strane”
che ci fanno intendere che anche questa par-
tecipazione è la risposta a una chiamata del
Signore. C’è chi partecipa regolarmente, chi
lascia e chi ritorna dopo qualche anno. Certo
il cammino richiede pazienza e perseveranza,
condivisione, ascolto e accoglienza di sé e de-
gli altri fratelli. 
Non tutti coloro che hanno intrapreso il per-
corso riescono a continuare a vivere nella fe-
deltà al Sacramento, ma comunque iniziano
un cammino di fede, una relazione profonda
con il Signore, e questo è già un grande dono!
Non diamo risposte, ma vediamo che queste
arrivano, ci affidiamo allo Spirito Santo che o-
pera concretamente. Di volta in volta notiamo
il cambiamento, la crescita spirituale dei par-
tecipanti, perché iniziano ad alzare lo sguardo,
a guardare oltre se stessi, iniziano un cammi-
no di guarigione illuminato dalla fede che aiu-
ta ad accettare il fallimento, a fare pace con
se stessi e ad accettare il fatto che serve del
tempo per guarire, aiuta a perdonare e a chie-
dere perdono, ma soprattutto a fidarsi di Dio
che guida in un nuovo sentiero. Spesso arri-
vano arrabbiati, un po’ alla volta la rabbia si
placa e cominciano a pregare per il coniuge,
cosa che prima pensavano impossibile. Non
siamo persone “strane”, che vivono fuori dal
mondo, ma nel mondo portiamo la nostra cro-
ce, consapevoli che il Signore ci sostiene e ci
supporta. Davvero un cammino di fede che
guarisce e fa miracoli! (A.G.)

ESPERIENZA Ripensare nuove vie
  el terzo weekend del percorso

biennale di formazione per
animatori di pastorale siamo stati

condotti dai coniugi Pierluigi e Gabriella
Proietti (dell’Ufficio Famiglia della Cei)
nell’attuale tema “Con le famiglie ferite per
ravvivare la gioia dell’amore:
accompagnare, discernere, integrare
l’amore umano nella postmodernità”. 
I dati statistici lo dicono già da qualche
tempo: accanto a un drastico calo negli
ultimi 10 anni dei matrimoni religiosi 
(-34%), si assiste a un incremento delle
separazioni (+16%) e dei divorzi
(+68%), con dati del 2017 che riportano
accanto a circa 190mila unioni (tra
matrimoni civili e religiosi), quasi
200mila le separazioni e i divorzi. 
Appare, dunque, inevitabile che il percorso
di riflessione per una pastorale famigliare
che voglia essere attuale e solidale, affronti
il delicato tema delle “coppie in difficoltà”,
delle “persone ferite”. Variegata, e talora
sofferente, è la realtà delle famiglie della
nostra epoca, doveroso nelle nostre realtà
parrocchiali incontrarle con estrema
delicatezza e spirito di accoglienza,
lasciando i pregiudizi, per incontrare la
verità di ognuna di loro. 
Separati, divorziati, vedovi: fratelli messi
alla prova dalla sofferenza, subita e inferta,
da affetti perduti o da recuperare, tutti allo
stesso modo accolti da Dio nello sguardo
amorevole di Padre che ascolta, incontra e
perdona, e dona nuove possibilità di
riscatto nella sua infinita misericordia.
Incontriamo ogni giorno coppie conviventi,
nuova realtà in crescente aumento nelle
nostre parrocchie, segno delle
contraddizioni dei nostri tempi: ricerca
necessaria per gli uomini e le donne di ogni
tempo di relazioni significative, di
condivisione di valori e progettualità,
cresciute nelle contraddizioni della nostra
epoca dove il piacere rischia di confondersi
con la felicità, l’opinione di ognuno con la
verità, la soddisfazione dei desideri con la
libertà. 
Papa Francesco ce lo ricorda, “Non viviamo
un’epoca di cambiamenti, ma un
cambiamento d’epoca e la Chiesa deve
ricordarsi di essere un popolo in cammino,
in uscita, per raggiungere chi è più lontano,
pronta a divenire «ospedale da campo» per
essere accanto a chi è più nella necessità. Ai
rischi e limiti della cultura d’oggi (la
negatività e tristezza, l’ansietà, l’accidia,

N

l’individualismo e la falsa spiritualità), la
Chiesa tutta deve impegnarsi a riportare i
primati della realtà sull’idea, del tempo
sullo spazio, dell’unità sul conflitto, del
tutto sulla parte, del valore-persona in
cammino verso il compimento della norma”
(da Evangelii Gaudium). 
Se la famiglia attraversa una crisi profonda,
allora con fiducia è necessario ripensare a
nuove vie pastorali, dove la famiglia stessa
diviene primo soggetto attivo nella realtà
parrocchiale, con percorsi formativi di
ministri ordinari e operatori laici aperti ad
accogliere anche i diversi contributi della
psicologia, della sociologia, della
sessuologia e del counseling (AL, 199-204). 
Papa Francesco, ancora in Amoris Laetitia,

ci ricorda l’impegno ad accompagnare le
coppie nel tempo del fidanzamento, perché
sia davvero un tempo di conoscenza e di
crescita della “fiducia” reciproca; ma poi
ancora nei primi anni di matrimonio,
quando il coniuge viene davvero
conosciuto, e si è chiamati a crescere e
camminare insieme. 
Ci sollecita ad accompagnare “con pazienza
e delicatezza le coppie conviventi o più
ampiamente tutte le situazioni irregolari
(matrimoni civili, divorziati e risposati),
per “trasformarle in opportunità di
cammino verso la pienezza del matrimonio
e della famiglia”. Una pastorale, dunque,
che sappia sostenere le coppie nel
consolidare la loro unione e una pastorale
che sappia accostarsi alle coppie in
difficoltà o in crisi, con l’unico grande
obiettivo di prendersi cura delle nuove
generazioni, i figli o potenziali figli di
queste coppie, partendo dal centro della
famiglia che è la coppia stessa, “cuore e
motore della famiglia”. 
Denso di contenuti, ricco di spunti di
riflessione, stimolo a confronto e
discussione: l’intervento dei coniugi Proietti
ha colpito nel segno, ha raggiunto con i suoi
contenuti di studio e ricerca, ma soprattutto
per la sua testimonianza di vita vissuta
come coppia ferita e “misericordiata”,
trasformata in Chiesa in uscita e “ospedale
da campo” per quanti quotidianamente
incontrano... Grazie Pierluigi e Gabriella!

Accompagnare le coppie nel
tempo del fidanzamento
e nei primi anni di
matrimonio, sostenerle nel
consolidare la loro unione,
accostarsi a chi è in
difficoltà, prendendosi cura
delle nuove generazioni: le
molte sfide della pastorale
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LA STORIA

Marco ed Emanuela, 
una esperienza nel

percorso “Nuove unioni” Il dono di ricominciare
    erdona. Perdonati. Donati.

Nella coppia, con i figli, con i
colleghi di lavoro, in

parrocchia, con i vicini di casa, con tutti. Se
perdoni all’altro, prepari la strada alla
felicità perché l’altro sente di dover
cambiare atteggiamento verso di te. Se
perdoni a te stesso, diventi felice tu, perché
la tua vita si scarica della zavorra
accumulata dalle colpe e diventa leggera.
Se, poi, ti doni, fai felice l’altro perché da te
non aspetta che questo”. Una sintesi,
senz’altro scarna ma efficace, per
raccontare cosa pensa oggi Marco uomo,
cristiano, marito, padre, divorziato,
risposato, tre figli di cui uno adottato
dall’Etiopia, residente a Treviso, da diversi
anni nella segreteria del percorso “nuove
unioni” della Pastorale diocesana. Insieme
alla moglie Emanuela ha sintetizzato in un
recente libro, “Cristiani qualunque” (a
fianco la copertina), quello che fin qui ha
potuto comprendere. Un testo dove,
partendo dall’esperienza di vita, racconta
un percorso di coscienza “sgangherata”,
tortuoso e profondo, autentico, alla ricerca
di quella libertà che non rinuncia alla
testimonianza della fede. La domanda che
lo attraversa è di fatto quella che loro
entrambi, Marco ed Emanuela, sentono
spesso rivolgere: “Che cosa succede,
soprattutto alle «coscienze credenti» di chi,
separandosi e risposandosi, non può più
accedere ai sacramenti?”.
“Da fariseo che fa, nella vita, il suo dovere
senza riuscire però ad amare ed amarsi,
dentro una costruzione di principi da
guardare a distanza, la storia mi ha
condotto attraverso la sofferenza e il
fallimento del mio primo matrimonio ad
intuire che nella crisi ciò che chiamiamo
forza d’animo, accettazione, superamento
perdono, altro non è che la consapevolezza
dell’esistenza del Pittore - racconta Marco -.
Sentirsi parte di un progetto divino è una
sensazione stupenda; per saperlo cogliere
serve appunto consapevolezza, e dunque
discernimento. Oltre che tempo, tanto

“P

tempo, a volte quasi una vita”. Discernere,
lo spiega bene, significa distinguere per
decidere soprattutto davanti a scelte
importanti, come il sacramento del
matrimonio, ma anche a vedere i miracoli,
che ogni giorno abitano l’esistenza.
“Sul fatto di far parte di un gigantesco
dipinto universale non ho alcun dubbio: il
primo matrimonio, la nascita di Anna, la
notizia dell’abbandono da parte della
moglie, la scomparsa del papà e quella
tragica del cognato, il baratro, la sofferenza
nella separazione, la tenerezza e insieme
l’amarezza di tante domeniche passate da
solo con Anna, l’incontro con Emanuela,
quello con don Mario, il divorzio, il nuovo
matrimonio, la nascita di Alessandro,
l’adozione di Mengistu, i rapporti con l’ex
moglie e il nuovo compagno evoluti in

amicizia, la serenità nella crescita dei
figli…. Sì - scrive nel libro -… mille volte Sì.
Tutto quel che è successo non può che
essere un disegno dell’Artista”. 
La Chiesa, attraverso i suoi pastori, ha
mostrato a Marco ed Emanuela il suo volto
misericordioso. Il buon Dio li ha
accompagnati senza mai far mancare loro
sovrabbondanza di doni. Oggi si sentono
accolti in parrocchia con entusiasmo,
accompagnati dai sacerdoti e da quanti
incontrano nella segreteria della Pastorale
Famigliare. “Anche attraverso il servizio
nella segreteria diocesana riscopriamo un
mondo di coppie (e non solo) che ha
bisogno di spiritualità: hanno bisogno di
parlare di Dio, di confrontarsi e di
comprendere come la sua Parola sia in
effetti l’espressione più bella e vera della

vita di tutti noi”. Non
possono ricevere
l’Eucarestia né riconciliarsi
con Dio attraverso il
sacramento, o leggere la
Parola a messa. “Tuttavia,
grazie anche a questo
percorso, non riusciamo a
pensare che il Signore sia
arrabbiato con noi e
nemmeno che lo sia la
Chiesa. L’Eucarestia serve
per entrare in comunione
con il mondo, sia in chiesa
che soprattutto fuori dalla
chiesa. Troviamo conforto
nella consapevolezza di
sentirci in comunione con
gli altri e con Dio attraverso
la carità nella vita di tutti i
giorni al di fuori delle mura
della chiesa”.
Raccontano delle carezze
all’anima, e non solo, che
ricevono da qualcuno che,
durante la messa, torna al
posto dopo aver ricevuto
l’Eucarestia e del figlio
che nel suo percorso di

giovinezza, sceglie la comunità, la fede,
il servizio.
“Ecco - conclude Emanuela - quello che alla
fine stiamo cercando di fare: camminare
nella fede, andando in profondità, scavando
e maturando nelle nostre coscienze un
nuovo filo diretto con Dio per sentire tutto
l’aiuto che Lui instancabilmente ci offre”.
Entrambi fanno proprie le parole che padre
Angelo, in Africa, consegnò al loro figlio
Mengistu, prima della sua partenza: “Siamo
qui per ricominciare, ogni giorno.
Ricominciamo anche quando ci sembra
impossibile o inutile. Anche quando non lo
vorremmo fare o ci pare una cosa ingiusta.
Ricominciamo perché il giorno seguente sia
più bello di quello che è appena passato”.

Francesca Gagno

“Il buon Dio ci ha accompagnati senza mai
farci mancare sovrabbondanza di doni”
dicono. Dopo  la sofferenza per un
matrimonio finito, hanno ritrovato forza
nella fede e nell’amore reciproco, dei figli
e di tante persone. 
Oggi si sentono accolti, accompagnati dai
sacerdoti e da quanti incontrano
nella segreteria della Pastorale Famigliare
di cui fanno parte
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LE PROPOSTE
Per fidanzati
e famiglie

Biennio fidanzati. Il percorso biennale
è rivolto a coppie di fidanzati non prossi-
mi al matrimonio. E’ un percorso di for-
mazione per scoprire l’essenza dell’amo-
re tra due fidanzati. Attraverso l’incontro
mensile con il gruppo e con le coppie a-
nimatrici, grazie a testimonianze ed e-
sperti, i partecipanti hanno l’opportunità
di vivere il fidanzamento come tempo di
grazia, nel quale scoprire il significato
della propria vocazione all’amore.

Ritiri di Avvento e Quaresima.Nei tem-
pi forti dell’anno liturgico, Avvento e
Quaresima, l’Ac rivolge un momento di
spiritualità ai fidanzati. Assieme alla Pa-
storale familiare propone, invece, un po-
meriggio di lectio e adorazione. I figli,
contemporaneamente, vivono un mo-
mento loro dedicato dagli educatori Acr.

Percorso giovani famiglie. Rivolto alle
famiglie entro i dieci anni di matrimonio,
è un itinerario formativo proposto dall’Ac
in collaborazione con la Pastorale fami-
liare. I tre incontri, programmati tra ot-
tobre e aprile, sono caratterizzati da una
proposta sul tema dell’anno, dal lavoro in
coppia e in gruppo. I gruppi sono guida-
ti da alcune coppie animatrici, mentre i fi-
gli sono intrattenuti da alcuni baby-sitter.

Campo famiglie. E’ un’esperienza esti-
va di una settimana proposta alle fami-
glie che possono essere interessate. Ai
momenti di formazione e riflessione per-
sonale, di coppia e famiglia, sono alter-
nate occasioni di relax e gioco tra la pa-
ce dei boschi e il silenzio della monta-
gna. Il clima di gratuità e condivisione
contribuisce alla nascita di nuove amici-
zie e alla riscoperta della relazione per-
sonale con Dio. I bambini, parallelamen-
te, vivono il campo a loro misura. Que-
st’anno sono proposti due possibili pe-
riodi: 3 – 10 agosto o 10 – 17 agosto.
Info: www.actreviso.it.

AZIONE CATTOLICA. L’impegno dell’area Famiglia e Vita dell’associazione

Amoris laetitia che forza!

In ogni ambito associativo e pastorale dobbiamo lasciarci
profondamente interpellare da chi ci sta di fronte. L’Esortazione del Papa
ci consegna un cambio di paradigma: l’idea di guardare alle persone,
senza separarle dalle relazioni costitutive della loro vita, sottolineando
con forza il saper accompagnare in alcuni incroci della propria storia

  al 2015 facciamo parte dell’équipe
nazionale dell’area Famiglia e
Vita, il gruppo di lavoro

dell’Azione cattolica che si occupa di
declinare all’interno dell’associazione
l’attenzione alla famiglia e tutto ciò che le
ruota attorno.
Questa esperienza ci sta consegnando,
anzitutto, un cambiamento di sguardo.
D’altronde, siamo abituati a vedere la
famiglia perennemente in crisi, dentro un
mutamento antropologico drammatico,
nella difficoltà della trasmissione della
fede, sempre più fragile, indebolita,
dissolta. Il primo cambiamento è dunque
una purificazione delle parole, non
lasciandosi catturare dal negativo e senza
scivolare sulla superficie dei vissuti.
Il compito che ci è stato affidato, per questo
triennio 2017-2020, è quello di portare
tutta la novità dell’esortazione Amoris
laetitia all’interno dell’Azione cattolica. E’,
anzitutto, un lavoro di immersione nella
vita, nelle sue domande di senso, nella
ricerca della direzione che identifica
l’essere famiglia e ne costituisce la spinta
segreta e profonda. E’ un modo di
procedere che a parole tutti auspichiamo,
poi nei fatti viverlo realmente è ben più
complesso: vuol dire stare dentro alla
densità delle questioni e nella fatica, ma
solo in questa logica dell’incarnazione
possiamo riconoscere il luogo concreto in
cui Dio continua a rivelarci il senso
profondo della nostra umanità.
E’ per questo che in ogni ambito associativo
e pastorale - dall’educazione affettiva dei
giovanissimi alla formazione dei fidanzati,
dalla spiritualità coniugale al sostegno alla
genitorialità, dalla funzione sociale della
famiglia alla cura di chi è in difficoltà -
dobbiamo lasciarci profondamente
interpellare da chi ci sta di fronte. Ad
esempio, nel coinvolgimento dei genitori
dei ragazzi dell’Acr o del catechismo,
leggiamo e intercettiamo le autentiche
esigenze dei genitori di oggi, cogliendo le
domande di senso che li abitano e

D

aprendoci a un reale ascolto di genitori che
hanno ritmi di vita frenetici, ma al
contempo con desideri di bene per la
crescita dei figli? Riusciamo a far emergere
dalle coppie da poco sposate una fecondità
scaturita dal sacramento del matrimonio, a
rendere generativo quell’amore? Riusciamo
a toglierci i calzari e porci accanto a chi
soffre per un fallimento, a chi vive la fatica
di un matrimonio segnato dalla sofferenza?
Amoris laetitia ci consegna un cambio di
paradigma: l’idea di guardare alle persone,
senza separarle dalle relazioni costitutive
della loro vita, sottolineando con forza il
saper accompagnare in modo particolare in
alcuni incroci della propria storia, in alcuni
snodi, senza farlo in modo strumentale,

con la consapevolezza che la dimensione
della fragilità è iscritta nell’ordinarietà
della vita.
Ci si apre, dunque, un cammino sfidante e
promettente, per concretizzare l’immagine
bella di Chiesa che emerge dall’Esortazione
di papa Francesco: una Chiesa che ascolta,
che accompagna, che cammina, che
accoglie. Un cammino sostenuto dalla
grazia di Dio, riaffermando la fiducia
incrollabile nella Provvidenza. Una
maturazione nella fede adulta
nell’esercitare il discernimento nell’unicità
delle storie di chi ci abita accanto,
interrogandosi sulla volontà di Dio, dentro
alla ricchezza e alla riconoscenza del bene
che già c’è. (Giulia e Jafti Tosatto)
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FAMIGLIA ED EDUCAZIONE
Perché non possiamo mai
essere educativamente neutri
  apa Francesco dedica il settimo capitolo di Amoris

Laetitia all’educazione dei figli. Inizia affermando che “i
genitori incidono sempre sullo sviluppo morale dei loro
figli, in bene e in male. Di conseguenza, la cosa migliore è
che accettino questa responsabilità inevitabile e la
realizzino in maniera cosciente, entusiasta, ragionevole e
appropriata” (AL 259). Come genitori, quindi, non
possiamo essere tentati, soprattutto quando siamo presi
dallo sconforto, di non c’entrare con la loro crescita, di
mollare la presa, di essere neutrali. 
Piccoli segnali di abdicazione possono essere frasi del tipo:
“Lascia che si arrangi …”; “E’ giusto che decida da solo/a”;
“Sono scelte tue, non mi riguardano”. 
Soprattutto per ciò che riguarda la conquista del bene, del
senso della vita, della libertà, non possiamo mai essere
educativamente neutri. O educhiamo bene, o educhiamo
male; non è possibile non educare. 
Papa Francesco ci suggerisce, quindi, di accogliere la
responsabilità di accompagnare i nostri figli nella scoperta
di cosa sia bene per la loro vita, nella costruzione di
relazioni significative e gioiose. Ci chiede di realizzare
questa responsabilità in maniera cosciente: nella
consapevolezza che ogni nostra azione ha un’intenzionalità
educativa, cioè contribuisce (o meno) all’accensione in loro
del desiderio di bene; entusiasta: i nostri figli sono una
benedizione, prima di essere un compito; accogliere questo
dono, ci permette a nostra volta di essere per loro prima di
tutto un dono gioioso; ragionevole: accogliere tale
responsabilità non significa essere pre-occupati del loro
sviluppo, ma semplicemente occuparsi della loro crescita
con attenzione e cura (senza assilli inutili); appropriata:
con la giusta misura, in base anche all’età dei figli, tra il
prendersi cura (impegno e sostegno) e l’accompagnamento
all’autonomia.

Andrea Pozzobon e Daniela Bruniera

P

LA PAROLA
“Signore, non ho nessuno 
che mi immerga nella piscina...”
  uando ti sposi hai gioia e

speranza per il futuro,
non pensando che la vita

ti donerà delle ferite, più o me-
no profonde. Parliamo di ma-
lattia mortale e di sterilità, fe-
rite matrimoniali che lasciano
la coppia sola, abbandonata e
incompresa. Eppure non sia-
mo stati creati per piangerci
addosso, nemmeno se per 38
anni nessuno ci ha aiutati. E-
sistiamo per la felicità, che ne-
gli sposi è la Fedeltà di Gesù
presente, spesso a loro insa-
puta. Facendo spazio a Gesù
scopri che è pazzamente in-
namorato di te-coppia sua
sposa, e che anela a chiederti:
vuoi guarire?.
Gesù non guarda ai contratti
mentali che gli proponiamo,
ma al cuore. E così la malattia
che doveva uccidere in un an-
no, è miracolosamente regre-
dita. E la sterilità che era do-
lore opprimente, è diventata
viatico per amare di più Gesù.
Si può vivere in letizia con una
diagnosi di malattia mortale?
Con la Sua grazia, Sì.
Si può essere felici senza po-
ter generare la vita? Con la
Sua grazia, Sì. Accogliendo il
Suo invito: alzati, prendi la tua
barella e cammina. Gesù ci ha

Q suggerito nella malattia di fi-
darci, guardando alla Verità
della Vita eterna.
Se la sterilità viene risolta con
strade come la fecondazione
o l’adozione/affido, torniamo
a quegli occhioni che ci han-
no guardato chiedendoci:
“Vuoi guarire?”. Il matrimonio
cristiano è la meraviglia visi-
bile in terra dell’amore gratui-
to, dove i due sposi sono già
famiglia; è amare l’altro sen-
za pretendere qualcosa in
cambio, con un amore che au-
menta nel tempo.
E se accogli Gesù con umiltà,
le ferite diventano feritoie in
cui passa una luce celestiale.
Diventi fecondo oltre la bio-
logia. Ti trovi traboccante di
figli spirituali (spesso genito-
ri) che hanno dimenticato
cosa significhi essere sposi.
Diventi affidatario per voca-
zione e non per riempire il
vuoto. Vivi il capolavoro del-
l’amore sponsale quotidiano.
E quando i farisei ti ricordano
che sei stato guarito di saba-
to e che per questo Gesù è da
perseguitare, preghi Lode e
Gloria a Te Signore Gesù, per
averci amato da sempre e a-
verci reso così felici. (équipe
Percorso Sposi del Carmelo)

Mirano: festival del volontariato
l  Sabato 11 maggio, alle ore 20.45, il Centro Aiuto alla Vita
– Movimento per la vita di Mirano-Noale, propone, nel Duomo
San Michele Arcangelo di Mirano, una serata di canti dedicati
alla vita e alle mamme, con testimonianze vissute, dal titolo “La
Vita è un in-canto” con la partecipazione del coro femminile
Santa Chiara, diretto dalla maestra Martina Trevisan, accompa-
gnato dall’Ensemble Note Venete. L’evento viene organizzato
nell’ambito della 19ª “Mirano Città Solidale” che si terrà dal 3
al 12 maggio, organizzata dal Comune di Mirano, per conto del-
l’assessore alle Politiche sociali, sanità, diritti e rapporti con il
volontariato Gabriele Petrolito e in accordo con il presidente del-
la Consulta assistenza e sanità, Polo Morlotti, per promuovere
la cultura della solidarietà e sensibilizzare la Comunità alle di-
verse attività delle numerose associazioni di volontariato ope-
ranti nel Comune. Ingresso gratuito e responsabile.

Tavola rotonda: Europa e cittadini
l  Mercoledì 8 maggio alle ore 20.45, al Centro della Famiglia
di Treviso, è proposta una tavola rotonda sul tema “Europa e cit-
tadini europei: politiche familiari e sociali comunitarie genera-
tive e capacitative”. Modera Vincenzo Bassi, vicepresidente Faf-
ce (Federazione europea associazioni familiari). Sono invitati 3
candidati alle prossime elezioni europee.

La natalità nella società attuale
l  Venerdì 10 maggio dalle ore 9.30 al Centro della Famiglia
di Treviso, si svolgerà l’incontro dal titolo “La natalità nella so-
cietà attuale. Deontologia e Informazione”. Il corso è rivolto in
modo particolare ai giornalisti.

“Sposi in Cammino”
l  Sono aperte le iscrizioni all’itinerario diocesano per anima-
tori di Pastorale familiare. La settimana residenziale sarà a Pia-
ni di Luzza (Ud) dal 10 al 17 agosto. Per informazioni e iscri-
zioni: www.diocesitv.it/famiglia.

NOTIZIE IN BREVE

  a famiglia è una cosa seria: è la cellula
della società dalla quale dipende il fu-
turo dell’umanità. La famiglia è così

importante per la vita di ogni essere umano
che la si può  ritenere uno dei doni più pre-
ziosi che Dio ha fatto all’umanità. Per questo
coloro che hanno a cuore questo prezioso or-
ganismo non possono lasciare che rimanga
in balia delle forze reazionarie del passato,
che si riconoscono nella famiglia tradiziona-
le di tipo patriarcale, e nemmeno in quelle li-
berali e radicali ispirate dalla logica indivi-
dualistica e dalla indifferenziazione.
Infatti, le prime considerano la famiglia
una struttura rigida e definita che risponde
ai criteri di una società autoritaria a strut-
tura piramidale. Ma una struttura con re-
lazioni così impostate si dimostra poco at-
tenta ai bisogni umani e personali e vede
con diffidenza i mezzi e le possibilità of-
ferte dalla moderna società. Le seconde ri-
tengono la struttura famigliare una realtà
aperta, mutevole e adattabile secondo le
circostanze; infatti, al suo interno, oltre al
padre, alla madre e ai figli, è possibile in-
serire di tutto: dalle unioni omosessuali, al-
le adozioni gay, all’utero in affitto.
A un’attenta osservazione si rileva in tutte e
due queste concezioni il dominio dell’avere,
tipico del mondo esteriore, a danno dell’es-
sere del mondo interiore.

La crisi dell’istituto famigliare 
con, però, alcuni segnali positivi
In questo clima si assiste a un continuo e len-
to deterioramento dell’istituto famigliare da-
to da una diminuzione dei matrimoni, da un
aumento delle separazioni e da una natalità,
che rappresenta un indice di fiducia e di spe-
ranza della società, da tempo sotto zero.
Ciò è più che sufficiente per dire che siamo di
fronte al fallimento dell’intero sistema edu-
cativo, anche perché il più delle volte la cop-
pia, i genitori, i papà e le mamme non sono
stati adeguatamente preparati ad affrontare
un impegno così complesso e gravoso come
è quello del genitore.
Eppure non mancano ragioni di speranza:
fin dai primi anni Ottanta, infatti, sono co-
minciati ad arrivare dalla famiglia, anche se
in maniera piuttosto debole, dei segnali mol-
to positivi che ci indicano quale potrebbe es-
sere la terza via di evoluzione della famiglia.

L

Ruolo più attivo del padre
In particolare si è potuto osservare, per la
prima volta nella storia, il diffondersi di un
diverso atteggiamento del padre che ha co-
minciato ad assumere un ruolo più attivo
all’interno della famiglia: ha aumentato la

sua presenza, ha cominciato a impegnarsi
di più in casa, nei lavori domestici e nella
cura dei figli.
Sul piano generativo si è reso più disponi-
bile verso la gravidanza e il parto, parteci-
pando più attivamente ai corsi di accompa-
gnamento alla nascita e facendo la sua
comparsa nelle sale parto.
E questo ha dato ai genitori la possibilità di
ampliare la loro attenzione e di sviluppare
nuove sensibilità per riuscire a rispondere
maggiormente ai bisogni e alle esigenze
della prole fin dalla tenera età. Inoltre, han-
no cominciato a scoprire e a cogliere la ric-
chezza e i valori di cui sono portatori per lo-
ro natura i bambini, i quali rappresentano
una grande occasione di crescita personale,
famigliare e per l’intera società.
Tutto questo è ancora in fase embrionale,
ma per far sì che questa terza via di svilup-
po della famiglia possa mettere sane e
profonde radici nella società, è necessario
che gli amministratori pubblici si facciano

avanti per offrire a quelle persone che in-
tendono costruire una famiglia una mag-
giore preparazione umana, personale e di
coppia per poi essere assistiti adeguata-
mente lungo tutto il loro percorso.
E’ giunto il momento di cominciare a rico-
noscere il ruolo e la funzione sociale dei
genitori, dal concepimento, in quanto essi
sono i veri ingegneri genetici e gli archi-
tetti della formazione del temperamento e
carattere dei loro figli, essendo i primi e-
ducatori.
Per concludere va sottolineato come sia in-
dispensabile, oggi più che mai, cooperare
tutti insieme in modo trasversale, cercando
di investire forze ed energie nel sostenere e
migliorare la condizione della famiglia par-
tendo dall’assunto che “non si può contri-
buire al bene dell’umanità se non facciamo
nostra la centralità della famiglia e la sua
preziosa e insostituibile realtà”. (Gino Sol-
dera, psicologo psicoterapeuta e presidente
dell’Anpep, www.anpep.it)

E’ indispensabile, oggi
più che mai, cooperare
tutti insieme 
in modo trasversale, 
investendo energie 
per migliorare
la condizione 
della famiglia

BIOETICA
Il pericolo che la famiglia

sia in balia delle forze
reazionarie del passato La terza via



SETTIMANALE D’INFORMAZIONE E DI APPROFONDIMENTO DELLA DIOCESI DI TREVISO 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

VENERDI’ 3 MAGGIO 2019
L’EDUCAZIONE AI VALORI NELLE PICCOLE COMUNITÀ DI MONTAGNA NEL ‘900
 Antonio G. Bortoluzzi - scrittore bellunese e Premio Gambrinus 2017 con il libro “Paesi alti”

ORE 20.30

VENERDI’ 10 MAGGIO 2019
ATTIVITÀ DEL SOCCORSO ALPINO - RICORDANDO ENRICO FRESCURA E ALESSANDRO MARENGON
 Federico Zanettin - Capo stazione del Soccorso alpino di Pieve di Cadore

ORE 20.30

VENERDI’ 17 MAGGIO 2019
CANTI DI MONTAGNA INTERPRETATI DAL “CORO STELLA ALPINA”
 

ORE 20.30

VENERDI’ 24 MAGGIO 2019
LA MONTAGNA: ESPLORAZIONE FORMATIVA PER I GIOVANI 
 Daniela Mangiola - Operatrice naturalistica culturale del CAI di Belluno 

ORE 20.30

VENERDI’ 31 MAGGIO 2019
CRITICITÀ TERRITORIALI E AMBIENTALI DEL BELLUNESE
 Roberto Padrin - presidente della Provincia di Belluno

ORE 20.30

SALONE DEL PALAZZO
DEI TRECENTO TREVISO

O

finestra sulle

2019
D  L  MITI

TREVIS O

O

con il patrocinio
della Città di Treviso
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OSPITI PER UN GIORNO
Gioco di ruolo per visitare la Casa della Carità
attraverso gli occhi di chi la vive ogni giorno.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:
www.caritastarvisina.it/ospitiperungiorno

MOSAICO DI VITA
Presentazione del Bilancio Sociale 2018 
di Caritas Tarvisina

CENA CONDIVISA
Momento di condivisione e convivialità

STAVOLTA CAMBIO PASSO
Spettacolo liberamente tratto da 
IL PENTOLINO di Antonino di Isabelle Carrier
Con la compagnia "il MULO di FERRO" 
di Piombino Dese

CASA DELLA CARITÀ
Via S. Venier, 46 - 31100 Treviso

PER INFORMAZIONI:
www.caritastarvisina.it

IL FILM
“Annie - La felicità 
è contagiosa” visto 

da genitori e figli La bellezza di Annie

Annie, magnificamente
interpretata 
da Quvenzhané Wallis, già
vista in “Re della terra
selvaggia”, è, in un certo
modo, il catalizzatore etico
del racconto. 
Il suo ottimismo di fondo, 
la sua incapacità di serbare
rancore verso alcuno,
finiscono per sciogliere 
la corazza di Will Stacks

  emake di un film del 1980, a sua
volta trasposizione cinematografica
di un musical del 1970, questo film

del 2014, “Annie - La felicità è contagiosa”
(interpreti principali: Jamie Foxx - Will
Stacks, Cameron Diaz - Miss Colleen,
Quvenzhané Wallis - Annie), è adatto a
tutta la famiglia. Racconta la storia di
un’orfana, Annie, che vive con altre
compagne nella casa e sotto la tutela
dell’isterica signorina Colleen, cantante
frustrata col vizio del bere. Per una
coincidenza, viene salvata per strada dal
miliardario Will Stacks, magnate della
telefonia mobile e candidato sindaco di
New York che, per ottenere maggiori
consensi di pubblico, si mostra disponibile
verso gli ultimi e decide di prenderla in
affido temporaneo.
Annie, magnificamente interpretata da
Quvenzhané Wallis, già vista in “Re della
terra selvaggia”, è, in un certo modo, il
catalizzatore etico del racconto. Il suo
ottimismo di fondo, la sua incapacità di
serbare rancore verso alcuno, finiscono per
sciogliere la corazza di Will Stacks, che
ritorna con la mente, grazie a lei, ai tempi
in cui, povero, cercava anche lui la sua
strada, ma anche quella di Miss Colleen,
che si mostra cinica e burbera solo perché è
stata disillusa dalla vita e ha perso la
fiducia in se stessa.
Il consiglio è quello di ascoltare le canzoni
con i sottotitoli, perché sono le parti più
importanti della narrazione e raccontano il
cambiamento dei personaggi, fino alla loro
rinascita. 
Il parere del padre: A me il film è piaciuto
molto. Anche in film “leggeri” come questo,
che è commedia e musical insieme, ci sono
spunti che possono generare riflessioni in
famiglia. Oltre che a passare una bella
serata, è stata un’occasione per parlare di
certi argomenti soprattutto con i più
piccoli: interessante, infatti, come il film
faccia intuire il potere dei media (l’azienda
di Stacks può controllare qualsiasi cittadino
di New York, conoscendo tutte le loro
conversazioni telefoniche degli ultimi dieci
anni) e il loro potere di determinare il
successo o il fallimento di una campagna
elettorale puntando sull’emotività. La
brutta figura che il candidato sindaco fa
durante uno “spot” elettorale diventa virale
e circola per tutto il mondo nel breve
spazio di qualche minuto, così come il

R

salvataggio della bambina che dà  inizio
allo svolgersi del film. Mi è piaciuto in
modo particolare la figura minore
dell’innamorato di Miss Colleen. Pur
maltrattato da lei, non perde mai la
speranza e sarà determinante per aiutarla a
ritrovare “sotto quella scorza acida” il suo
“gran cuore” di donna dolcissima che,
come le dice, si era solo “assentata” per un

po’.
Il commento della madre: Will Stacks è
un uomo incapace di costruire relazioni
vere, ma solo funzionali al suo obiettivo di
affermare se stesso e controllare gli altri.
Nasconde una grande fragilità nata
dall’assenza del padre quando era
bambino, troppo occupato a massacrarsi di
lavoro e anaffettivo. Ha imparato a
nascondere le proprie emozioni, a non
mostrare le sue debolezze (per caso Annie
scopre che porta la parrucca), a ottenere
dal denaro tutto ciò di cui ha bisogno. Non
si accorge delle persone che lo circondano,
dei loro sentimenti, di ciò che fanno per
rispondere sempre prontamente alle sue
richieste.
È di fronte alla fiducia disarmante della
bambina e alla sua serietà e sincerità che
scopre ciò di cui ha veramente bisogno (e
per cui vale la pena anche rinunciare a
tutto il resto): relazioni vere, affetti sinceri,
fino a ritrovare la libertà di mostrarsi se
stesso e di commuoversi anche di fronte
alle telecamere. 
Annie non esaurisce mai la speranza di
poter ritrovare o di essere ritrovata dai suoi
genitori. Porta in sé il sogno di appartenere
a una famiglia, e fa di questo sogno un
dono e un motivo di speranza anche per gli

altri. Non usa gli altri per raggiungere il suo
sogno, nemmeno quando accetta l’affido da
parte del miliardario, consapevole del fatto
che si tratta di uno scambio di interessi,
bensì li coinvolge nella sua ricerca con la
promessa di condividerne la gioia (così con
le sue compagne nella casa famiglia, così
con l’assistente sociale, con la segretaria di
Stacks, con la guardia del corpo…).
Il parere della figlia (più piccola):
secondo me è un bel film, perché ti fa
apprezzare la bellezza della famiglia. Poi è
anche bello per le canzoni. Mi ha colpito
perché i protagonisti, soprattutto la tutrice
di Annie, imparano dai propri errori.
Quando Miss Colleen capisce che Annie, in
fondo, le voleva bene, comprende di aver
sbagliato e con l’aiuto delle altre ragazze si
“autodenuncia” per poterla aiutare. Mi è
proprio piaciuto!
Il parere della figlia (più grande): Il
genere musical è uno dei miei preferiti e la
storia di questo film è veramente bella.
Annie, la protagonista, trasmette
moltissima positività e proprio per questo
fa molto riflettere su ciò che ci accade ogni
giorno, cose di cui a volte ci lamentiamo,
ma che, guardandole con degli occhi più
felici, come quelli di Annie, potrebbero non
sembrarci più tanto terribili.


