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La festa
diocesana 
della famiglia 
e della vita 
di domenica 
27 gennaio 
a Paderno 
di Ponzano
vedrà riunite
centinaia di
famiglie. Tema
della giornata
“Siate 
sempre lieti 
nel Signore - 
La gioia
dell’amore 
è davvero una
buona notizia”

Questo inserto 
è proposto come 
un’occasione 
di riflessione 
comune sui 
molteplici temi 
che interrogano 
le famiglie, 
le comunità 
cristiane e civili; 
può aiutarci, 
insieme ad altre 
azioni, a fare 
un ulteriore 
passo insieme:
condividere 
e costruire 
una “cultura 
della famiglia”

Una festa per celebrare
la gioia di essere famiglia

 Il programma di domenica
l  La festa della famiglia e della vita do-
menica 27 gennaio inizia alle 9, con l’acco-
glienza nelle strutture di Paderno di Ponza-
no; alle 9.30 le testimonianze di Giulia e Ni-
colò (Lieti nelle nozze); Agostina e Simone
(Lieti nel perdono); Chiara, Riccardo e don
Giovanni (Lieti nella comunione); alle 11.30
la messa presieduta dal Vescovo, cui seguirà
il pranzo al sacco. Nel pomeriggio, giochi con
Maria Silvia e Paolo e danze popolari insie-
me al Noi di San Liberale. La veglia per la vi-
ta sarà giovedì 31 alle 20.30 nella chiesa di
San Francesco di Treviso, pochi giorni prima
della Giornata, che celebreremo in tutte le
nostre parrocchie domenica 3 febbraio.

Famiglia e natalità 
l  Dopo questo primo inserto del nostro
giornale, lo spazio dedicato ai temi della fa-
miglia, in collaborazione con l’ufficio dioce-
sano, prosegue con un appuntamento men-
sile (l’ultima domenica del mese). Il tema
centrale dell’inserto di febbraio sarà di stret-
ta attualità: “Famiglia e natalità”.

“Sposi in cammino”
l  Quest’anno ricorrono i vent’anni dall’av-
vio del percorso di formazione biennale per
animatori di pastorale familiare “Sposi in
cammino” promosso dall’Ufficio diocesano
di pastorale familiare. In vent’anni hanno
partecipato oltre 450 famiglie provenienti da
tutti i 14 vicariati della diocesi, che si in-
contreranno il prossimo sabato 23 febbraio
pomeriggio in ognuno dei vicariati di appar-
tenenza, per vivere un momento di ringrazia-
mento e di condivisione dei frutti del per-
corso. Successivamente, domenica 2 giugno
alle 17 in cattedrale a Treviso, si vivrà a livello
diocesano una semplice celebrazione di be-
nedizione degli sposi con il nostro Vescovo.

IN AGENDAA sinistra 
i tre direttori
dell’ufficio
diocesano 
di Pastorale
della
famiglia 
e vita:
Andrea 
e Daniela
Pozzobon 
e don
Cristiano
Serafin

  on questo numero della Vita del
Popolo, in coincidenza con la Festa
diocesana della Famiglia e della

Vita, inizia la pubblicazione dell’inserto
“Vita in famiglia” che uscirà ogni ultima
domenica del mese. Ci sembra importante
attivare uno strumento che aiuti a far
conoscere le diverse realtà che in diocesi
operano “con” e “per” le famiglie e che
promuovono il valore della vita.

Un inserto speciale, spazio 
di confronto e condivisione
Questo inserto vuole essere un’occasione
di riflessione comune sui molteplici temi
che interrogano le famiglie, le comunità
cristiane e civili; può aiutarci, insieme ad
altre azioni, a fare un ulteriore passo
insieme: condividere e costruire a livello
diocesano una cultura della famiglia che ci
aiuti a leggere e a fronteggiare i “diversi
sintomi della cultura del provvisorio”
(Amoris Laetitia 39) che in molteplici
ambiti lancia delle sfide alla vita, alla
famiglia e alla comunità. Si tratta di
superare i “lamenti autodifensivi” e “di
suscitare una creatività missionaria”
(Amoris Laetitia 57) che promuova la
“gioia dell’amore che si vive nelle famiglie”
(Amoris Laetitia 1)  e che sappia incontrare
e accompagnare le situazioni di fragilità
che vivono le famiglie e il tessuto sociale
delle nostre comunità cristiane.

Vivere in letizia e pienezza
La Festa della famiglia e della vita è già da
tempo un evento che nasce dalla
collaborazione di molte realtà che hanno a
cuore la famiglia e che di anno in anno si
incontrano e riflettono per cercare di dare
un significato e un’organizzazione a questo
evento. 
“Siate sempre lieti nel Signore” (Fil 4,4) è
il brano evangelico a cui ci siamo ispirati
quest’anno; l’abbiamo colto come un
invito, una possibilità, non un dovere, che
ci dà il Signore, se ci affidiamo a lui, di
vivere appunto in letizia, in pienezza la
nostra vocazione pur nelle fatiche e
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sofferenze che fanno parte della nostra
fragile umanità.

Con stile di famiglia
La “letizia nel Signore” della vita familiare
è effusiva, si diffonde e contagia, perché in
famiglia nasce la vita, da una famiglia
ognuno di noi proviene e tutti siamo
chiamati, in ogni vocazione, a costruire
relazioni improntate sullo stile familiare
per edificare la Chiesa come “famiglia di
famiglie”.
L’intento è quello di festeggiare in famiglia:
la festa diocesana è un’occasione per far
festa per la gioia dell’amore che nasce e si
consolida nel sacramento; per gioire
dell’amore che rinasce nel perdono; per

gioire dell’amore che si dona nell’apertura
al dialogo tra le vocazioni.
Nella mattinata, quindi, saranno
presentate alcune esperienze di vita che
esprimono questi movimenti dell’amore
coniugale; celebreremo la Messa con il
nostro vescovo Gianfranco Agostino,
durante la quale invocheremo la
benedizione del Signore sull’amore tra
uomo e donna, mentre nel pomeriggio ci
saranno giochi e balli per fare pienamente
festa insieme.

don Cristiano Serafin
e Daniela e Andrea Pozzobon

direttori dell’Ufficio di Pastorale familiare
della diocesi di Treviso

La “letizia nel Signore” della vita familiare 
è effusiva, si diffonde e contagia, perché 
in famiglia nasce la vita, da una famiglia
ognuno di noi proviene e tutti siamo chiamati, 
in ogni vocazione, a costruire relazioni 
improntate sullo stile familiare per edificare 
la Chiesa come “famiglia di famiglie”
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TESTIMONIANZE. Riccardo e Chiara, prima a Casa Milaico, ora a Bavaria parlano della loro esperienza

Sacerdoti e sposi, vita condivisa
“L’esperienza con
i religiosi della
Consolata e con
alcuni parroci
ci ha permesso
di riconoscere
nei preti uomini
come noi,
con i loro sogni
e fatiche”

  er anni li abbiamo riconosciuti come
Riccardo e Chiara di Milaico, la casa
dei missionari della Consolata a Gia-

vera del Montello, in cui hanno vissuto, fian-
co a fianco, con i religiosi. Poi, dalla scorsa e-
state, con i loro tre figli si sono trasferiti in
canonica a Bavaria per dar vita, in collabo-
razione con le sei comunità parrocchiali del
territorio, a una nuova esperienza abitativa
e soprattutto di apertura e accoglienza. An-
che loro, insieme a don Giovanni Kirschner,
interverranno alla Festa della famiglia per
raccontare che cosa significa vivere insieme
e collaborare davvero tra preti e laici, tra pre-
ti e famiglie.

Ecuador, Lecco, Giavera
“Dopo una esperienza missionaria in Ecua-
dor di due anni, da Lecco ci è stato proposto
di venire a vivere a Milaico per condividere
la quotidianità della nostra famiglia con i re-
ligiosi della Consolata a Giavera, impegnan-
doci nella vita ordinaria della comunità e
nelle sue molteplici proposte pastorali - rac-
contano -. Di fatto, quando si va in missione,
non si sta soli, ma si abita insieme, sacerdo-
ti e laici, si collabora e ci si confronta divi-
dendo spazio e responsabilità. Perché, allo-
ra, non mettere in pratica questa esperienza
anche qui, da noi? E’ elementare, ma non è
per nulla banale”, richiede innanzitutto la
reciproca capacità di riconoscersi oltre i ruo-
li, di incontrarsi nella propria umanità e di
compartecipare alla costruzione del bene.
“L’esperienza a Milaico, con i religiosi della
Consolata e con alcuni parroci - tra cui don
Giovanni - ci ha permesso di far scendere il
clero dal «piedistallo» su cui spesso si tende
a metterlo, riconoscendo nei sacerdoti uo-
mini come noi, con i propri pregi e difetti, i
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sogni e le fatiche. La relazione quotidiana
svela il volto umano della Chiesa a cui tutta
la comunità partecipa”. Riccardo e Chiara
raccontano come, ad esempio, per molto
tempo hanno scritto i commenti al Vangelo
della domenica pubblicati sul nostro setti-
manale: “Ci trovavamo laici e preti il mar-
tedì, per ascoltare la Parola, pregare e con-
dividere le risonanze che aveva in noi. Poi a

turno, qualcuno si incarica-
va di stendere il pezzo fa-
cendo sintesi di quanto e-
merso”. Sarebbe stato molto
più semplice, più veloce, da-
re a uno solo, meglio se sa-
cerdote, il compito, ma la
ricchezza di quelle condivi-
sioni illuminate dalla luce
dello Spirito Santo lavora in
chi ne ha preso parte e si ir-
radia agli altri molto di più.

Cura delle relazioni e impegno 
nella comunità
“Insieme ci siamo aiutati a curare le relazio-
ni, a dividere i compiti riconoscendoci «alla
pari» - proseguono - sentendoci reciproca-
mente spinti nella cura della comunità cri-
stiana che è «affare nostro». Tutta questa vi-
ta ci dona grazia e gioia, altrimenti non a-
vremmo potuto starci dentro tanti anni. An-

che i religiosi e i sacerdoti con cui abbiamo
potuto condividere il percorso ci hanno
«guadagnato», in termini di relazioni”. Cer-
to, a ciascuno è chiesta maturità di vocazio-
ne, gioia nella propria chiamata, stabilità af-
fettiva; ma anche così si può vincere la sfida
contro la chiusura, la paura, la solitudine.

Progetto Casa accogliente
“A Milaico, e anche in questa nuova espe-
rienza a Bavaria, continuiamo a non perde-
re di vista ciò che conta, per primo la cura
della nostra vita di coppia, dei figli, dentro la
comunità. Abbiamo capito che si può dona-
re solo nella misura in cui si è fedeli alla pro-
pria vocazione”. Riccardo e Chiara hanno a
cuore la vita della Chiesa che molto ha do-
nato a loro e oggi è così bistrattata. In spiri-
to di solidarietà e condivisione hanno parte-
cipato insieme alla collaborazione pastorale
di Giavera e Nervesa al progetto “Casa acco-
gliente Giovanna”. La canonica di Bavaria è
stata riaperta dopo una quindicina d’anni e
oggi è abitata dalla loro famiglia e da alcu-
ne persone in difficoltà ospitate per un tem-
po definito. “Questa esperienza è espressio-
ne della comunità cristiana che come tale
cerca di testimoniare l’aspetto irrinunciabi-
le della carità concretizzato nell’andare in-
contro a chi è nel bisogno. Crediamo possa
essere una opportunità: incontrarsi e cono-
scersi aiuta a crescere e a eliminare le bar-
riere che spesso ci dividono”.
Assicurano che altre famiglie sono pronte ai
blocchi di partenza, in piena sintonia con la
diocesi, per abitare le canoniche vuote con
stile missionario, sull’esempio milanese del
progetto “Famiglie a kmO”.

pagina a cura di Francesca Gagno

Incontrarsi ogni giorno
Giulia e Nicolò, sposi
da qualche mese,
condivideranno le loro
riflessioni alla Festa
della Famiglia 
a Ponzano, leggendo
anche parte 
di una lettera scritta 
nel giorno delle nozze

“Attendere chi si
ama per affidargli
la propria vita, è
una benedizione
perché è tempo
buono per tornare
piccoli, mostrarsi
anche deboli,
contradditori”

  ono belli, Giulia e
Nicolò, di quella bellezza

gioiosa che viene dall’aver
affidato senza alcuna riserva
la propria vita al Signore e
aver posto in Lui il
fondamento del
matrimonio, la promessa di
eternità. Sposi da qualche
mese, condivideranno le
loro riflessioni alla Festa
della Famiglia di domenica
27 gennaio a Ponzano,
leggendo anche parte di una
lettera che lei ha scritto a lui
nel giorno delle nozze e che
è stata pubblicata da
Famiglia Cristiana per la sua
chiara profondità, per la
precisione essenziale e
l’autentica verità di quanto
dice.
“Eravamo molto diversi
quattro anni fa quando ci
siamo conosciuti
all’università ed abbiamo
cominciato a frequentarci. Il
tempo che ci ha condotto a
questo giorno è stato
predisposto perché
potessimo amarci
nonostante tutto, all’interno
delle nostre scelte radicali
che all’unisono abbiamo
voluto compiere. Ci siamo
cercati veramente dopo aver
scoperto quel solo punto in
comune, fra tanti, decisivo:
la fede e la devozione a
Maria”. 
Parole di Giulia, laurea in
filosofia, studi in bioetica,
oggi docente all’istituto di
filosofia applicata alla
scienza e all’etica, membro
del team della Cattedra
Unesco di bioetica e diritti
umani. “Il nostro cammino
si è radicato su questa
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dimensione essenziale per
noi - racconta Nicolò,
esperto di comunicazione,
un lavoro di pubblicitario in
campo radiofonico -, la fede
ha rappresentato la colla del
nostro legame che abbiamo
alimentato con la
partecipazione alla messa
domenica, la preghiera
comune, le esperienze in
diocesi a Padova e a
Medjugorie, la direzione
spirituale per la nostra vita
di coppia”. 
L’attesa al matrimonio è
stata gradualità, la crescita è
stata conoscenza reciproca e
poi estensione del rispetto.
Attendere chi si ama per
affidargli la propria vita,
dicono oggi, è una
benedizione perché è tempo
buono per tornare piccoli,
mostrarsi anche deboli,
contradditori. E restare.
“Non sono tua moglie
nell’idea che ho di te, della
vita, del matrimonio, nei
miei vorrei, nel mio «io» - gli
ha scritto Giulia -. Ho deciso
di diventare tua moglie non
per bisogno, non per
possesso, ma prefissandomi
lo scopo di donarmi a te e
servirti, che ha il sapore

della sottrazione dei due
dalla solitudine, due libertà
che promettono di
incontrarsi ogni giorno. Due
libertà che si dispongono
all’accoglienza, consapevoli
che senza le corrispettive
braccia aperte, statura
dell’umiltà, non vi è che la
cima dell’egoismo”. 
Totus tuus sono le parole che
Giulia e Nicolò hanno inciso
il giorno delle loro nozze,

consacrandosi a Maria con
la preghiera di Chiara
Corbella ed Enrico per
ricordarsi che, tolto ogni
superfluo, ogni “io”, quello
che resta è tutto ciò che è
garantito da Dio.
Non sempre negli anni del
loro fidanzamento ogni cosa
è andata liscia; per i
“principi” e i “valori” che
Giulia da studiosa difende,
per lo stesso dono della fede,

hanno perso alcuni amici, e
poi ne hanno trovati altri. 
Riconoscono la Grazia di
essere stati accompagnati
dalle loro famiglie che non
hanno mai smesso di
pregare, di avere fiducia. 
“Non mi serviva sapere
prima dove mette i calzini,
se nel ripiano che approvo o
in quello che disapprovo, ma
se sapremo insegnare gli
stessi valori e trasmettere

come carne sola e anima
sola la fede ai figli che il
Signore vorrà donarci. Con
queste premesse abbiamo
potuto fare un percorso di
intensa comunione
spirituale, i cui germogli
sono bacche di tenerezza”. 
E così, la loro “casa”, ha
messo fondamenta sulla
roccia. “Quando le
turbolenze ci chiederanno
prova del nostro amore
coniugale, della nostra fede,
guarderemo alla croce: le
nostre mani sono fuse sulla
croce he abbiamo deciso di
abbracciare, sull’amore più
grande di cui in essa si fa
memoria, quello di dare la
vita per amore”. 
Un Amore mai stanco dei
nostri errori, pronto a
perdonare ogni nostra
tiepidezza.
“Oggi siamo lieti nel
matrimonio - raccontano
entrambi -, è bello che
stiamo insieme, per davvero,
sposi in Cristo. E nel nostro
«sì» che ogni giorno si
sostanzia, si motiva, cielo e
terra si toccano. Come
dicono sempre due cari
nostri amici: nuziale, cioè
felice!”.
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LA STORIA
Simone e Agostina

raccontano l’esperienza
con Retrouvaille Dalla crisi alla rinascita

    opo l’uragano
della crisi, sul-
le macerie, con

impegno e duro lavoro, si può
ricostruire non una casa, ma
una villa!”. Agostina e Simo-
ne Ampò, padovani, raccon-
tano la loro storia al telefono,
in viva voce, anticipandoci
quanto diranno alle famiglie
riunite a Paderno domenica.
La loro è una testimonianza
intessuta di sofferenza, di fa-
tica, ma anche di gioia ricon-
quistata, di rispetto, di perdo-
no. Perché prendere in mano
il proprio matrimonio in crisi
e tornare a vivere una rela-
zione sponsale serena, anzi,
più bella di prima (la villa!), si
può. E loro ne sono la prova.
Tanto che oggi sono diventa-
ti promotori verso altre cop-
pie in difficoltà di un pro-
gramma, Retrouvaille, che li
ha “salvati”.
“Siamo sposati da 31 anni e
abbiamo tre figli - raccontano
-. La nostra crisi di coppia è
cominciata 15 anni fa ed è
durata quasi 10 anni, lavo-
rando come un tarlo, sotto la
superficie. I primi tempi non
litigavamo nemmeno, sem-
plicemente vivevamo sotto lo
stesso tetto facendo ciascuno
la propria vita, su binari pa-
ralleli. Il dialogo era ridotto a
comunicazioni di servizio: a
che ora torni? Vai tu a pren-
dere i figli? Chi va a fare la
spesa? Finché ci siamo resi
conto che non potevamo con-
tinuare così. E abbiamo co-
minciato a cercare aiuto: al
consultorio, da psicologi...
tutti, anche molti amici, ci
suggerivano la separazione,
per loro non valeva la pena
andare avanti”.
Ma Simone e Agostina sen-
tivano che il loro rapporto,
quel sacramento celebrato
quando entrambi erano gio-
vanissimi, “valeva la pena”,
valeva la fatica di provare. E
un giorno, chiedendo con-
siglio al proprio medico di
famiglia, una donna, hanno
scoperto Retrouvaille. Il no-
me su un biglietto, scritto
dalla dottoressa che ne ave-
va sentito parlare alla radio.
E loro, a casa, a cercare su
internet.
“E’ così che abbiamo scoperto
un programma - spiega Si-
mone - che si occupa di rela-
zioni ferite, di problemi di
coppie che desiderano supe-
rare le difficoltà, che decido-
no di darsi un’altra possibi-
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lità, che scelgono la via del
dialogo”. Si sono iscritti, se-
paratamente, e hanno aspet-
tato tre mesi per sapere se po-
tevano cominciare. 
Si inizia con un week end in
cui viene presentato il pro-
getto, “e noi, proprio in
quei giorni, facevamo 25
anni di matrimonio” rac-
conta Agostina. 
Un programma che, come di-
ce il nome (in francese, per-
ché nato nel 1977 nel Canada
francofono), vuole portare le
coppie a «ritrovarsi» nel loro
matrimonio. E’ rivolto alle
coppie che vivono un mo-
mento di grave crisi, che for-
se pensano alla separazione o
che sono già separate, che
hanno smesso di discutere in-
sieme i problemi e si sentono
fredde e distanti. L’ispirazio-
ne è cristiana, ma è aperto an-
che a non credenti. Dal 18 al
20 gennaio a Novaglie (Vero-
na) c’è stato il week end per le
coppie del Triveneto, e Simo-
ne e Agostina hanno parteci-
pato come animatori.
“In questi anni abbiamo in-
contrato persone che porta-
vano dentro ferite più o meno
grandi, provocate da infe-
deltà, ingerenze delle fami-
glie di origine, dipendenze,
coppie separate anche da 10-
15 anni, ma quando si sceglie
di mettersi in gioco, di mette-
re da parte l’orgoglio, si può
davvero ricominciare, non è
mai troppo tardi” assicurano
Simone e Agostina, fino al
punto che ciò che ha fatto sof-
frire non viene più tirato in
ballo: “E’ allora che si capisce
che la ferita è guarita e la re-
lazione è rinata”.
Il programma prevede il
week end iniziale e poi 12 in-

contri nei tre mesi successivi.
“Le coppie animatrici, coa-
diuvate da un sacerdote -
spiega Agostina -, condivido-
no le proprie esperienze e
questo dà speranza ai parte-
cipanti. L’obiettivo è prima di
tutto recuperare un dialogo
autentico, che permetta di af-
frontare i problemi che han-
no portato alla crisi o alla se-
parazione e da qui lavorare in
vista di una riconciliazione”. 
Le persone si sentono accolte
e non giudicate, proprio per-
ché ad accompagnarle ci sono
altri che hanno già percorso
quella strada. I referenti pro-
pongono anche a sacerdoti e
religiosi di conoscere il pro-
gramma, per poterlo suggeri-
re alle persone che si rivolgo-
no a loro per un consiglio.
I dati parlano di un 70 per
cento di coppie partecipanti
che torna a vivere insieme,
superando le difficoltà, per-
donandosi. “Il perdono è fon-
damentale - sottolineano - ma
è un cammino, spesso lungo,
perché entrambi i coniugi
hanno contribuito al processo

di sofferenza, a portare la re-
lazione a quel punto. Noi sia-
mo stati sostenuti moltissimo
dalla fede nel nostro percor-
so, che non è stato facile, per-
ché bisogna tirare fuori cose
accumulate nel tempo. Ci ab-
biamo lavorato sodo per due
anni. Facevamo parte di un
gruppo di preghiera e non
l’abbiamo mai mollato, ma
anche chi non è credente sa
che c’è chi prega per lui”. Il
supporto Agostina e Simone
l’hanno avuto anche in casa,
dai figli, che hanno potuto ve-
dere il cambiamento nel loro
rapporto. “La fatica non è
stata inutile, siamo ancora
una famiglia” dicono i ra-
gazzi. Oggi il figlio, agli ami-
ci che hanno i genitori in cri-
si, porta il depliant di Re-
trouvaille. Ed è proprio una
foto di famiglia in chiesa
quella che campeggia nel
profilo whatsapp di Simone,
insieme a una frase molto
bella: “Voglio invecchiare
con mia moglie, e guardarla
negli occhi ogni mattina”.
(Alessandra Cecchin)

DANZE POPOLARI ALLA FESTA
  a festa, domenica 27, si concluderà con

un breve momento dedicato alla danza,
curato dal Circolo Noi San Liberale di
Treviso. Verranno proposte danze
“popolari”, che appartengono alle
tradizioni di diversi Paesi europei, parte
integrante della cultura dei popoli, legate
pertanto alla dimensione della piazza e
dell’aia. La festa rappresenta il contesto in
cui tali danze si sono sviluppate rendendo
possibile la sua celebrazione tra famiglie,
tra generazioni e culture, nello scambio,
nell’incontro, nel rispetto.
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IL SACERDOTE
La mia vita 
con marito e moglie

  n velo è caduto, un confine attraversato. Quello che
ha sempre diviso clero e laici, stretti in ruoli definiti,
in alcuni casi in solitudini difficili da superare. La stra-

da la stanno percorrendo don Giovanni Kirschner e Antonio
e Nicoletta Calò che da oltre un anno vivono insieme nella
canonica di S. Maria sul Sile. Dentro alla loro esperienza c’è
la vita concreta che scorre, la spesa da fare, le gioie o le
preoccupazioni per i figli, le relazioni di fraternità, l’apertura
all’accoglienza. Genera gioia, perché i legami sani sono fat-
ti di cura, di consolazione, di bene, e questo equilibra e rin-
vigorisce le specifiche vocazioni. “Vivere con una famiglia mi
riporta e mi tiene nella dimensione ordinaria della quoti-
dianità, fatta di cose «normali» - pulire, fare la spesa, lavo-
rare, incontrare le persone -; tutte dimensioni dentro al
mondo, che mi fanno camminare con i piedi per terra - rac-
conta don Giovanni -. L’equilibrio che mi dona ancorarmi al-
la vita concreta mi aiuta come sacerdote perché mi radica
nell’ordinario dell’esistenza, proprio là dove l’annuncio del
Vangelo si fa autentico. Del resto, Gesù è venuto non per or-
ganizzare il culto, ma per portare vita nuova”. E’ stato un
lungo percorso, non senza ostacoli, quello che ha portato da
un lato don Giovanni, dall’altro Antonio e Nicoletta a sce-
gliere di vivere insieme, riconoscendosi in uno stile comu-
ne di vita, guidato dallo Spirito. “Insieme si crea una rela-
zione di responsabilità reciproca, di cura del bene dell’altro,
dove anch’io avviso se esco o resto, se la sera ceno a casa op-
pure no, a che ora rientro (concludono la giornata alle 23
con la preghiera comune). Ci sono persone a cui sto a cuo-
re, che si preoccupano per me, che condividono con me la
quotidianità…”. Quando è stato al camposcuola, lo hanno
chiamato per chiedergli come andava. Una normale “no-
vità”. Non è più solo identificato con quello che fa, ma pri-
ma di tutto con quello che è, nella sua più autentica voca-
zione sacerdotale. “Mi sembra una immagine accessibile del
Vangelo, la gente che viene in canonica trova una casa ac-
cogliente, aperta, calda – prosegue don Giovanni -. Le per-
sone vedono che c’è qualcuno «come loro» dalla parte del
prete e questo dice molto della normalità della vita e, dun-
que, del Vangelo dove la cura è nella responsabilità reci-
proca. Loro senza dubbio hanno rischiato molto, hanno la-
sciato la casa per aprirsi al nuovo; io ho scelto di legarmi a
delle persone in una dimensione di fraternità, perché non si
può voler bene a tanti se non si vuole bene a qualcuno e se
a nostra volta non riceviamo bene”. (F.G.)

U
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Psicomotricità
Accompagnamento a maternità

Valutazione diagnosi e tra  amen  
dei disturbi del neurosviluppo

(DSA, ADHD, DOP, Disturbi emo  vo-relazionali)

Interven   forma  vi per gruppi
Interven   psicoeduca  vi per bambini

Consulenza a genitori e insegnan  
Servizio familiare per la ludopa  a

Supporto alla fer  lità di coppia
Supporto psicorelazionale

CONSULTORIO FAMILIARE
CENTRO DELLA FAMIGLIA
  Determinazione Dirigenziale Regione Veneto N° 342/2018

AREA DIAGNOSTICAAARREAEA DIAIAAGGNONOOSTSTTIICACA

A EDUCATIVO-MOTORIAA CATAAREA ATIVO MOTORIAARAARREAEA EEDDUUCACATATTIVIVVO-O--MOMOTOTTOORRIAIA

AREA FORMATIVAARARREAEA FOFOORMRMAMATATTIVIVAVA

Un punto di riferimento qualifi cato per famiglie e persone, per offrire un contributo 
alla loro crescita e un aiuto nelle diffi coltà delle specifi che fasi della vita

TREVISO, via San Nicolò, 60  tel. 0422 582367
segreteria@csfamiglia.org - www.centrodellafamiglia.it

CONSULTORIO
FAMILIARE

Progetto per offrire alle famiglie 
un servizio di presa in carico globale del bambino 

con Disturbi del Neurosviluppo, 
quali disturbi di apprendimento, di attenzione, 

comportamentali e di relazione.

Una rete per le famiglie
L’Ufficio diocesano 
di Pastorale familiare
sostiene le diverse realtà
(centri, associazioni,
movimenti, gruppi) 
che si occupano 
di famiglia e vita 
e che nel corso dell’anno 
si incontrano per pensare 
e organizzare la Festa 
della famiglia. In queste 
due pagine presentiamo, 
brevemente, tutte le realtà 
che hanno collaborato

AZIONE CATTOLICA. Associazione di laici
impegnati a vivere, ciascuno «a propria misu-
ra» e in forma comunitaria, l’esperienza di fe-
de, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla
santità. L’Azione cattolica accompagna i laici
di tutte le età in tutte le fasi della vita: ragaz-
zi, giovani e adulti. Per dare sempre maggio-
re concretezza e organicità all’unitarietà asso-
ciativa è stata istituita l’Area Famiglia e Vita
quale luogo di riflessione, di elaborazione e di
proposta sui temi dell’affettività, generatività,
genitorialità, laicità e spiritualità. La Com-
missione Famiglia propone il Progetto giova-
ni famiglie e i pomeriggi di preghiera in Av-
vento e Quaresima per famiglie (in collabora-
zione con l’Ufficio di Pastorale della famiglia);
inoltre, alcune proposte per giovani sull’affet-
tività in collaborazione con le Cooperatrici pa-
storali; il Biennio fidanzati per vivere da cri-
stiani il tempo di grazia del fidanzamento; col-
labora con l’Acr per il Progetto genitori; pro-
pone la settimana residenziale estiva di ap-
profondimento e confronto. Info www.actre-
viso.it, www.facebook.com/ACTreviso.

CAMMINO NEOCATECUMENALE. Il Cam-
mino Neocatecumenale è un itinerario di for-
mazione cattolica al servizio del Vescovo nato
sul solco del rinnovamento suscitato dal Con-
cilio ecumenico Vaticano II; è una delle moda-
lità di attuazione diocesana dell’iniziazione cri-
stiana e dell’educazione permanente della fe-
de. Nella Diocesi di Treviso il Cammino Neo-
catecumenale è presente nelle parrocchie di
Sant’Agnese, S. Paolo, S. Giuseppe, S. Trovaso,
S. Liberale di Marcon. Info: www.cammino-
neocatecumenale.it. 

CARMELITANI. Presso il convento dei padri
Carmelitani scalzi di Treviso si svolgono di-
versi percorsi per giovani e adulti, caratteriz-
zati dalla centralità della Parola di Dio e dal-
l’annuncio evangelico con la sensibilità tipica
della spiritualità carmelitana: corsi per giova-
ni, percorso sui dieci comandamenti, Movi-
mento ecclesiale carmelitano, ABC della Fe-
de, Gruppo missionario. La pastorale familia-
re si sviluppa attorno ai percorsi di prepara-

zione dei fidanzati al matrimonio (quindici-
nale, da settembre a giugno) e al cammino per
coppie sposate (un sabato al mese, da ottobre
a giugno), sostenuti da un gruppo di educatori
che si occupano dei bambini e che vivono que-
sto servizio come un percorso di crescita spi-
rituale. Per ulteriori informazioni, www.tre-
viso.carmeloveneto.it.

CENTRO DELLA FAMIGLIA. Il Centro della
famiglia è un Istituto di cultura e di Pastora-
le della diocesi di Treviso, presente accanto
alle famiglie da oltre 40 anni, impegnato a
tradurre le indicazioni del Concilio Vaticano
II sul ruolo della famiglia nel mondo con-
temporaneo (Gaudium et Spes 47-52) e le
indicazioni Cei (Evangelizzazione e Sacra-
mento del Matrimonio, 1975) sulla presenza
attiva delle famiglie nella comunità. Opera
con l’intento di prendersi cura delle relazio-
ni coniugali e familiari e quelle sociali con-
nesse. Sostiene gli sposi nel loro protagoni-

smo familiare all’interno della vita della
Chiesa, nella società civile, nella crescita u-
mana e spirituale come espressione del loro
sacramento. Tra le varie iniziative formati-
ve: formazione al matrimonio; accompagna-
mento nei primi anni del matrimonio; Scuo-
la di formazione familiare (per coppie spo-
sate che desiderano crescere nella capacità
di prendersi cura delle relazioni); percorso
di spiritualità coniugale e familiare; gruppi
sposi; formazione su politiche familiari e iti-
nerari per amministratori locali; percorsi af-
fettivo-sessuali proposti a parrocchie e scuo-
le. Nel corso del 2018 ha attivato un Consul-
torio familiare Socio-sanitario (autorizzato
da Regione Veneto) a servizio di tutta la dio-
cesi, con l’intento di sostenere e aiutare e-
ventuali difficoltà nel ciclo di vita delle fami-
glie. Tra i progetti attivi, un percorso per aiu-
tare le coppie che non riescono ad avere figli
(in collaborazione con Ulss2 e Istituto scien-
tifico internazionale del Policlinico Gemelli

di Roma). Info: www.centrodellafamiglia.it;
www.consultoriotreviso.org.

COLLEGAMENTO GRUPPI FAMIGLIA.I Grup-
pi Famiglia sono gruppi parrocchiali di 5-7 fa-
miglie ciascuno, normalmente con la presenza di
un consacrato, che liberamente si riconoscono
in un metodo, uno stile e tengono un collega-
mento tra loro. Si vuole offrire a questi gruppi
uno stile aperto e accogliente, un metodo basa-
to sulla Revisione di vita o la Lectio, e degli stru-
menti di collegamento che li aiutino a crescere
nella fede, come coppie e come famiglie, e a o-
perare con efficacia nell’ambito delle attività par-
rocchiali. Si promuovono incontri aperti alle fa-
miglie che vi partecipano con i figli, che vengo-
no coinvolti e seguiti da preparati animatori; si
organizzano Settimane estive privilegiando l’in-
contro fra realtà di ogni parte in Italia, l’ap-
profondimento della Parola e attività formative
offerte a tutti i componenti della famiglia con
specifici percorsi. Info: www.gruppifamiglia.it.
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“La famiglia, nel 
progetto di Dio, 
essendo culla 
della vita 
e primo luogo 
dell’accoglienza e 
dell’amore, ha un 
ruolo essenziale 
nella vocazione 
dell’uomo, 
ed è come una 
finestra che 
si spalanca sul
mistero stesso di 
Dio, che è Amore 
nell’unità 
e trinità delle
persone” (papa
Francesco)

INCONTRO MATRIMONIALE. Incontro
matrimoniale si propone di aiutare le cop-
pie di sposi a rinnovare e ad approfondire
la relazione d’amore che li unisce, attra-
verso un metodo di dialogo che, partendo
dalla conoscenza di sé, apre alla condivi-
sione e all’ascolto e porta a una più profon-
da conoscenza del progetto di Dio. Intende
così rivalutare il sacramento del matrimo-
nio, per promuovere la consapevolezza del
valore del matrimonio e della famiglia nel-
la società, come risposta alle aspirazioni
più profonde della persona umana. Info
www.incontromatrimoniale.org; www.re-
sponsabili.treviso@wwme.it.

ISTITUTO PER L’EDUCAZIONE ALLA
SESSUALITA’ E ALLA FERTILITA’ INER-
TREVISO. Obiettivo dell’Associazione, che
opera come associazione di volontariato,
è di dare una risposta scientificamente se-
ria e adeguata, in termini educativi, a quel-
le coppie/donne che per motivi medici, e-
tico-filosofici o personali, chiedono di vi-
vere la loro dimensione sessuale e la loro
fertilità con responsabilità, nel rispetto
della natura della persona umana. Le atti-
vità svolte comprendono l’insegnamento
del metodo sintotermico dr. J. Roetzer al-
le coppie/donne tramite consulenza; Cor-
so base per l’apprendimento del metodo
sintotermico di Rnf rivolti a tutti coloro che
intendono conoscere il metodo Roetzer sia
dal punto di vista motivazionale che della
sua applicazione; Corso mamma e figlia,
rivolto a mamme e figlie in età preadole-
scente: affrontano i temi della corporeità,
della pubertà, dell’amore secondo un ap-
proccio bello e positivo; Corso “Ad amare si
impara”, rivolto ai giovani dai 19 ai 30 an-
ni. Il percorso intende offrire un primo ap-
proccio alla consapevolezza della sessua-
lità umana, formando i giovani a scoprire
la bellezza e ricchezza che portano con sé
e in sé. L’Associazione aderisce alla Fede-
razione Iner - Italia con sede a Verona. Per
ulteriori informazioni inviare una mail a: i-
ner.treviso@alice.it.

ASSOCIAZIONE GENITORI LA NOSTRA
FAMIGLIA (Sezione di Noale). L’ Asso-
ciazione dei genitori de “La Nostra Fami-
glia”, sezione di Noale, si è costituita nel
2007 ed è iscritta all’albo delle Associazio-
ni di volontariato della Regione Veneto.
L’Associazione opera nella valorizzazione e
promozione umana della persona con di-
sabilità e della sua famiglia, con iniziative
che forniscano un aiuto concreto alle fa-
miglie per l’educazione, l’inclusione e la
partecipazione sociale delle persone disa-
bili e/o in situazione di fragilità sociale; fa-
vorisce l’incontro, il confronto e la comu-
nicazione tra persone disabili, loro fami-
gliari, la comunità cristiana e le istituzioni.
Da settembre 2018 è aperta la comunità
alloggio “Dopo di Noi” a Noale, per l’acco-
glienza di persone disabili adulte prive di
supporto famigliare. Per informazioni e
contatti: gen-lanostrafamiglia-noale@hot-
mail.it; www.lanostrafamiglia.it; blog as-
sociazione: http://genitorilanostrafami-
glianoale.myblog.it/

MOVIMENTO FAMIGLIE NUOVE. Il mo-
vimento Famiglie Nuove, diramazione del
Movimento dei Focolari, è sorto nel 1967.
E’ composto da famiglie che si propongono
di vivere la spiritualità dell’unità, data da
Chiara Lubich, e di irradiare, nel mondo
della famiglia, i valori che promuovono la
fratellanza universale. Il suo stile di vita è
radicato nel vangelo vissuto nella vita di
coppia, nella crescita dei figli, nel metter-
si in dialogo costruttivo con altre famiglie
e con le diverse realtà culturali del territo-
rio. Per ulteriori informazioni: www.fami-
glienuove.org.

RETROUVAILLE. Retrouvaille è un servi-
zio esperienziale offerto a coppie sposate o
conviventi, che soffrono gravi problemi di
relazione, che sono in procinto di separar-
si o già separate o divorziate, che intendo-
no ricostruire la loro relazione d’amore la-
vorando per salvare il loro matrimonio in
crisi, ferito e lacerato. Retrouvaille è di i-
spirazione cattolica, ma è aperta a tutte le
coppie sposate, senza differenza di affilia-
zione religiosa, o sposate civilmente o con-
viventi e con figli, vuole tendere una mano
e offrire un cammino di speranza, per ri-
mettere in moto il “sogno” che li ha ac-
compagnati e fatti credere nel matrimonio
e nella famiglia. Retrouvaille offre un mes-
saggio controcorrente diverso dai temi at-
tuali di autogratificazione e autonomia. Il
programma Retrouvaille aiuta a scoprire

come il processo di ascolto, perdono, co-
municazione e dialogo sono strumenti po-
tenti nella riconciliazione tra gli sposi e per
recuperare un rapporto di coppia duratu-
ro, anche dopo il tradimento e la separa-
zione. Per ulteriori informazioni, www.re-
trouvaille.it.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SAN-
TO. Il RnS vuole annunciare nella Chiesa e
nel mondo la profezia della famiglia rin-
novata dallo Spirito. Il lavoro specifico si
propone di aiutare chi è sposato a ritrova-
re e a riappropriarsi del sacramento, in tut-
ta la sua profondità e nelle relazioni d’a-
more che produce. Come l’effusione dello
Spirito nei gruppi riattualizza e rivitalizza
la grazia battesimale, così per chi è sposa-
to, l’effusione rivitalizza e rinnova la gra-
zia del sacramento. Per ulteriori informa-
zioni www.facebook.com/famiglierns;
www.rns-veneto.it; www.rns-italia.it;
www.ilportaledellafamiglia.

UNITI PER LA VITA CAV MPV TREVISO
ONLUS. Concreti, solidali e generativi a
sostegno della vita dal concepimento alla
morte naturale. L’associazione è al servi-
zio delle donne che hanno bisogno di aiu-
to per accettare e vivere bene la gravidan-
za e la maternità. Obiettivo è quello di pro-
muovere la cultura della vita, offrendo spa-
zi di progettualità educativa ed esperienze
pratiche di solidarietà. La sede si trova in

via Pinelli 53 a Treviso ed è aperta il lu-
nedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11; il
martedi dalle 15 alle 17. Per ulteriori infor-
mazioni, inviare una mail a: cav.trevi-
so@libero.it.

MOVIMENTO FRANCESCANO DI CAM-
POSAMPIERO. Attualmente il Movimen-
to francescano fraternità familiari è com-
posto da tredici Fraternità familiari con
in media 8/10 famiglie ciascuna. E’, nel
suo insieme, un itinerario di crescita che
valorizza in particolare la vocazione e il
carisma sponsale nella Chiesa, coltivan-
do la spiritualità coniugale e familiare.
Tale proposta risponde sia a un bisogno
di formazione ormai diffuso nel laicato
più sensibile, come pure al desiderio di i-
spirarsi al Vangelo e alla figura di san
Francesco, come risorse per la famiglia e
il mondo. Le fraternità si trovano una vol-
ta al mese, da ottobre a giugno, nell’Oasi
Giovani e Famiglie ai Santuari antoniani
di Camposampiero. L’Oasi Famiglia è un
centro di ascolto e formazione per coppie
e famiglie, all’interno dei Santuari. Per
prendere un primo appuntamento con la
coppia referente che vive nel convento dei
frati, è possibile telefonare al 347
0069204 oppure inviare una e-mail a
info@oasifamigliacamposampiero.it. Ul-
teriori informazioni sulle iniziative in
www.oasifamigliacamposampiero.it o
nella pagina Facebook.

  a famiglia sta al centro del progetto di Dio, come mostra tutta la
storia della salvezza. Per un misterioso disegno divino, la

complementarietà e l’amore tra l’uomo e la donna li rendono
cooperatori del Creatore, il quale affida loro il compito di generare alla
vita nuove creature, prendendone a cuore la crescita e l’educazione.
L’amore di Gesù per i bambini, il suo rapporto filiale con il Padre
celeste, la sua difesa del vincolo coniugale, che dichiara sacro e
indissolubile, rivelano in pienezza il posto della famiglia nel progetto di
Dio: essendo culla della vita e primo luogo dell’accoglienza e
dell’amore, essa ha un ruolo essenziale nella vocazione dell’uomo, ed è
come una finestra che si spalanca sul mistero stesso di Dio, che è
Amore nell’unità e trinità delle Persone. Il nostro mondo, spesso tentato
e guidato da logiche individualistiche ed egoistiche, non di rado
smarrisce il senso e la bellezza dei legami stabili, dell’impegno verso le
persone, della cura senza condizioni, dell’assunzione di responsabilità
a favore dell’altro, della gratuità e del dono di sé. Per tale motivo si
fatica a comprendere il valore della famiglia, e si finisce per concepirla
secondo quelle stesse logiche che privilegiano l’individuo invece che le
relazioni e il bene comune. E questo nonostante nella crisi economica
la famiglia abbia rappresentato il più potente ammortizzatore sociale,
capace di ridistribuire le risorse secondo il bisogno di ognuno.
Al contrario, il pieno riconoscimento e l’adeguato sostegno alla famiglia
dovrebbero rappresentare il primo interesse da parte delle Istituzioni
civili, chiamate a favorire il costituirsi e il crescere di famiglie solide e
serene, che si occupino dell’educazione dei figli e si prendano cura
delle situazioni di debolezza. Ora, l’obiettivo di un più forte sostegno
alle famiglie e di una loro più adeguata valorizzazione, va raggiunto
attraverso un’instancabile opera di sensibilizzazione e di dialogo.
Questo è l’impegno che il Forum porta avanti da 25 anni, nei quali
avete realizzato una grande quantità di iniziative, stabilendo un
rapporto di fiducia e di collaborazione con le Istituzioni. Vi esorto a
proseguire tale opera facendovi promotori di proposte che mostrino la
bellezza della famiglia, e che quasi costringano, perché sono

convincenti, a riconoscerne l’importanza e la preziosità. Vi incoraggio
pertanto a testimoniare la gioia dell’amore, che ho illustrato
nell’Esortazione apostolica «Amoris laetitia», dove ho raccolto i frutti del
provvidenziale percorso sinodale sulla famiglia, compiuto da tutta la
Chiesa. Non vi è infatti argomento migliore della gioia che, trasparendo
dall’interno, prova il valore delle idee e del vissuto e indica il tesoro che
abbiamo scoperto e desideriamo condividere.
Mossi dunque da questa forza, sarete sempre più capaci di prendere
l’iniziativa. L’Apostolo Paolo ricorda a Timoteo che «Dio non ci ha dato
uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza» (2 Tm
1,7). Tale sia lo spirito che anima anche voi, insegnandovi il rispetto ma
anche l’audacia, a mettervi in gioco e cercare strade nuove, senza
paura. È lo stile che ho chiesto a tutta la Chiesa fin dalla mia prima e
programmatica Esortazione apostolica, quando ho usato il termine
“primerear”, che suggerisce la capacità di andare con coraggio incontro
agli altri, di gettare ponti andando a scovare il bene ovunque si trovi
(cfr «Evangelii gaudium», 24). Dio per primo «primerea» nei nostri
confronti: se noi lo abbiamo davvero conosciuto, non possiamo
nasconderci, ma dobbiamo uscire e agire, impiegando i nostri talenti.
Grazie perché vi sforzate di farlo! (...) Non stancatevi di sostenere la
crescita della natalità in Italia, sensibilizzando le Istituzioni e l’opinione
pubblica sull’importanza di dar vita a politiche e strutture più aperte al
dono dei figli. È un autentico paradosso che la nascita dei figli, che co-
stituisce il più grande investimento per un Paese e la prima condizione
della sua prosperità futura, rappresenti spesso per le famiglie una cau-
sa di povertà, a motivo dello scarso sostegno che ricevono. Queste e al-
tre problematiche vanno affrontate con fermezza e carità, dimostrando
che la sensibilità che portate avanti riguardo alla famiglia non è da eti-
chettare come confessionale per poterla accusare - a torto - di parzia-
lità. Essa si basa invece sulla dignità della persona umana e perciò
può essere riconosciuta e condivisa da tutti. (tratto dal discorso del San-
to Padre consegnato all’incontro con la delegazione del Forum delle asso-
ciazioni familiari - 16 giugno 2018)

L
PAPA FRANCESCO “Sulla famiglia non vi è argomento migliore della gioia”
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PREGARE
La veglia di preghiera
per la vita giovedì 31

gennaio a S. Francesco

La preghiera alla beata Vergine 
delle Grazie di Robegano
Il 28 dicembre scorso, nella ricorrenza religiosa dei Santi In-
nocenti, a Robegano di Salzano, nel santuario della Beata
Vergine delle Grazie si è svolta la 19ª edizione della Fiac-
colata per la vita, diventata negli anni un’iniziativa partico-
larmente sentita di testimonianza e di preghiera in difesa del-
la vita e della dignità umana. La fiaccolata di quest’anno è
stata dedicata alle persone con disabilità.
Nella breve cerimonia in chiesa, dopo la preghiera ed i can-
ti introdotti dalla corale parrocchiale, il parroco don Filippo
Facchin ha commentato il racconto della guarigione del pa-
ralitico, narrato dall’evangelista Marco, soffermandosi su al-
cuni punti del racconto: la folla che impedisce l’avvicina-
mento a Gesù, gli amici che aiutano il paralitico a realizza-
re la sua volontà calandolo dal tetto, la remissione dei pec-
cati da parte di Gesù, lo stupore della folla.
Seguendo il magistero di papa Francesco, nelle più recenti
catechesi, don Filippo ha orientato la meditazione sul fon-
damentale valore della vita da salvaguardare anche quando
si scopre che una vita nascente è portatrice di disabilità, per-
ché l’unica misura autentica della vita è l’amore, l’amore
con cui Dio ama ogni vita umana. “Un bimbo malato in realtà
è un dono di Dio”. Di più: “La vita vulnerabile ci indica la via
d’uscita per fuggire da una vita ripiegata su se stessa e sco-
prire la gioia dell’amore”. Un’opportunità da cogliere, più
che un problema da eliminare.
Al termine della celebrazione religiosa si è svolta la tradi-
zionale fiaccolata dei fedeli che, nella notte molto fredda e
nebbiosa, hanno raggiunto il presepio allestito davanti alla
canonica, e depositato i ceri accesi, segni di luce, di spe-
ranza e di preghiera ai piedi di Gesù Bambino, mentre il co-
ro parrocchiale intonava canti natalizi. La preghiera di rin-
graziamento alla Beata Vergine e la benedizione del parroco
a tutti i partecipanti hanno concluso la fiaccolata.
Subito dopo, nella sala cinema dell’oratorio “Noi”, è seguito
lo spettacolo musicale dell’associazione “Cantare suonan-
do” diretta dal m° Marco Porcelli con la collaborazione
della moglie prof. Silvia Lucchini. L’associazione dal 1997
si dedica all’insegnamento individuale della notazione mu-
sicale e della tastiera elettronica a ragazzi e ragazze con di-
verse disabilità, coinvolgendoli in una divertente e appas-
sionata esecuzione di brani classici, moderni, popolari, fa-
mose melodie liriche e marce. I protagonisti della serata in-
fatti sono stati proprio i 15 ragazzi che si sono alternati al-
la tastiera, concentratissimi e divertiti, impegnati ma nello
stesso tempo pieni di entusiasmo tanto da contagiare tut-
ti i presenti che più volte hanno apprezzato con lunghi ap-
plausi le esecuzioni. Toccante è stata la lettura tra la prima
e seconda parte del concerto, di una lettera augurale per
le Feste natalizie scritta da una ragazza disabile che non
ha l’uso della voce ma riesce a descrivere con parole, de-
licatissime e raffinate, immagini di amore e di pace detta-
te dal cuore.
L’ultima canzone, dedicata a papa Francesco, composta dal
maestro Porcelli è stata cantata da tutto il pubblico, e sarà l’o-
maggio che l’associazione farà in occasione di una prossima
visita in Vaticano. (Movimento per la Vita Salzano-Robegano)

SANTI INNOCENTI

Anche una mamma, nella vita
quotidiana di lavoro, di impegni per il
marito e i figli, “fa” moltissimo per la
vita, proprio grazie alla sua chiamata
e al suo servizio, come racconta 
una signora che ha scelto di sostenere
volontari e mamme in difficoltà
recitando la coroncina per la vita

  iovedì 31 gennaio,
alle 20.30, nel tem-
pio di San Francesco,

a Treviso, vivremo la veglia
diocesana di preghiera per la
vita, in occasione della 41ª
Giornata per la vita che si ce-
lebra il 3 febbraio in tutte le
parrocchie d’Italia.
Ma perché pregare per la vi-
ta? La risposta alla doman-
da ci viene da un recente
confonto con una nostra col-
laboratrice territoriale, di-
sponibile per la promozione
della vita nella sua parroc-
chia, che un giorno ci disse:
“Ma io cosa posso fare? Ho
una famiglia, un marito mol-
to impegnato con il lavoro,
ho quattro bimbi piccoli da
seguire e una casa da gover-
nare, a volte arrivo a sera
che sono veramente sfinita,
ed è così quasi tutti i giorni,
quasi tutte le settimane. Al-
lora mi chiedo, cosa posso
fare io per la vita? Il mio im-
pegno, che fino ad oggi ho
sempre mantenuto, è stato
solo quello di dire la coron-
cina per la vita”.

G

Avendo presente questa e-
sperienza reale, possiamo
cercare il perché della ve-
glia, dare un significato alla
preghiera per la vita e quin-
di dare una risposta a que-
sta mamma.
Alcune “consapevolezze e-
vangeliche” possono aiutar-
ci: Gesù insegnava, guariva
e pregava, come leggiamo in
Luca 11,1-13: “Un giorno
Gesù si trovava in un luogo a
pregare e quando ebbe finito
uno dei discepoli gli disse:
«Signore, insegnaci a prega-
re, come anche Giovanni ha

insegnato ai suoi discepoli».
Ed Egli disse loro: «Quando
pregate dite: Padre sia santi-
ficato il tuo nome, venga il
tuo regno...”. E padre Ranie-
ro Cantalamessa così com-
menta: “Cosa diventava il
volto e tutta la persona  di
Gesù quando era immerso in
preghiera, lo possiamo im-
maginare dal fatto che i di-
scepoli, solo vedendolo pre-
gare, si innamorano della
preghiera e chiedono al
Maestro di insegnare anche
a loro a pregare”. 
Seconda considerazione:

Gesù, secondo il suo cuore di
uomo, ha imparato a prega-
re da sua madre e dalla tra-
dizione ebraica. Ma la sua
preghiera sgorga da una sor-
gente più segreta, poiché è il
Figlio eterno di Dio che, nel-
la sua santa umanità, rivol-
ge a suo Padre la preghiera
filiale perfetta (Catechismo
della Chiesa cattolica n.
541). Il Vangelo mostra
spesso Gesù in preghiera.
Lo vediamo ritirarsi in soli-
tudine, anche la notte. Pre-
ga prima dei momenti deci-
sivi, della sua missione o di
quella degli apostoli. Di fat-
to, tutta la sua vita è pre-
ghiera, poiché è in costante
comunione d’amore con il
Padre (Compendio del Ca-
techismo della Chiesa cat-
tolica n. 542).
Come non dire, allora, a que-
sta mamma che, già facendo
quello che fa, lei  aiuta la vi-
ta, promuove la cultura del-
la vita nell’accompagnamen-
to educativo fatto da lei e dal
marito verso i figli? (Uniti
per la vita - Cav Mpv Treviso)

CORNUDA
Occasione di riflessione
sulla sacralità della vita

  o scorso 28 dicembre, nella cripta del duomo di Montebel-
luna, don Francesco Marconato ha celebrato la veglia dei
Santi Innocenti in preparazione alla Giornata per la vita. Da

tre anni, su invito del prevosto don Antonio Genovese, si svolge
questo importante incontro di preghiera e riflessione sulla sa-
cralità della vita: dono prezioso, unico ed irripetibile. Partendo
dal martirio dei bimbi innocenti e dalle parole di papa France-
sco nella sua catechesi sul “Non uccidere” (mercoledì 10 ottobre
2018), abbiamo proseguito con la lettura di alcuni passi del mes-
saggio dei Vescovi, intitolato “È vita, è futuro”. L’intervento di
don Francesco e l’intercalare dei canti, mirabilmente interpreta-
ti dalla corale liturgica di Onigo, hanno reso questo momento
particolarmente intenso. Tanti gli spunti di riflessione offerti in
quella sera, in particolare l’invito a non lasciarci vincere dalla
paura che può portare a fare scelte di morte: solo la speranza ci
apre alla vita e ci fa guardare oltre i problemi. Non è più il tem-
po di tacere, ma bisogna avere il coraggio di testimoniare, affin-
ché nella comunità cristiana e nella società civile si possa “acco-
gliere, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento
al suo naturale termine - scrivono i Vescovi nel Messaggio -. Il fu-
turo inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza
che la vita è sempre un bene per noi e per i nostri figli. Per tutti”.
(I volontari di Uniti per la Vita Cav Mpv di Cornuda)
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ACCOGLIERE LA VITA. L’esortazione dal Messaggio dei Vescovi italiani

Per costruire il futuro
  n pensiero ci è rima-

sto in mente dopo
una condivisione

con degli amici sulla Gior-
nata per la vita 2019. Rileg-
gendo il messaggio dei ve-
scovi “E’ vita. E’ futuro” ci
chiediamo: è vero che “loro”
(i vescovi) - come qualcuno
dice - sono fuori dalla realtà
e non vivono le questioni
degli uomini?” Per cui gli
costa poco dire quello che
dicono. 
Sono ormai 41 i messaggi
con i quali i vescovi italiani
hanno trasmesso al popolo
dei cattolici, ma anche “a
tutti gli uomini che egli
ama”, il loro pensiero in oc-
casione della Giornata na-
zionale per la vita. Ebbene,
nei temi e negli slogan han-
no dimostrato veramente di
non essere dentro la vita
reale e ai vari ambiti nei
quali essa si sviluppa? Se
scorriamo il succedersi de-
gli slogan che ci sono stati
proposti non possiamo fare
a meno di notare che dall’i-
nizio (1979) l’affermazione
“La vita è sacra” ha posto un
fondamento sul quale poi si
sono sviluppate le declina-
zioni che di anno in anno
sono state scelte.
L’uso dei  vocaboli sono sta-
ti spesso quelli che hanno a
che vedere principalmente
con la famiglia: figli, dono,
amore, paternità e mater-
nità, ma anche quelli di ca-
rattere più sociale quali gio-
vani, pace, solidarietà, ter-
ritorio, lavoro, crisi, soffe-
renza, diritto e democrazia.
Da notare che per ben quat-
tro volte (1989, 2004, 2014
e 2019) il vocabolo “futuro”
viene evocato dai vescovi i-
taliani indicandolo quale
chiave fondamentale assie-
me alla parola “vita”.
Quest’anno, infine, i due
termini sono stati uniti in
modo deciso: “E’ vita, è fu-
turo”.
Quali considerazioni, allo-
ra, possiamo fare?
- I vescovi sono pienamente
dentro la vita di tutti gli uo-
mini, quelli che si ricono-
scono nella cristianità, quel-
li che appartengono alla cat-
tolicità e quelli che appar-
tengono al popolo degli “uo-
mini che egli ama”.
- Non v’è possibilità di trat-
tativa alcuna sul principio
della sacralità e quindi della
intoccabilità della vita…
- L’attenzione e la preoccu-

U pazione della difesa della vi-
ta, concreta e culturale, non
si ferma alla questione del-
l’aborto ma comprende an-
che altri ambiti fondamen-
tali della vita umana: il la-
voro, l’educazione, la geni-
torialità,  la natalità, le rela-
zioni sociali, la solidarietà, i
giovani.
Quest’anno, in particolare, i
vescovi ci indicano cinque
direzioni: la speranza che le
nuove generazioni “faccia-
no del bene, si arricchisca-
no di opere buone, siano
pronte a dare e a condivide-
re, così si metteranno da
parte un buon capitale per
il futuro, per acquistarsi la
vera vita”; “gli anziani, che
arricchiscono questo nostro
Paese … Proprio lo sguardo
saggio e ricco di esperienza
degli anziani consentirà di
rialzarsi dai terremoti - geo-
logici e dell’anima - che il
nostro Paese attraversa”;
“costruiamo oggi, pertanto,
una solidale alleanza tra le

generazioni… per vivere
pienamente la vita - con i
piedi ben piantati sulla terra
- e rispondere con coraggio
alle innumerevoli sfide… la
mancanza di un lavoro sta-
bile… il calo demografico…
impoverimento economico
e una perdita di speranza
nell’avvenire…”; per aprire
il futuro siamo chiamati
all’accoglienza  della vita
prima e dopo la nascita, in
ogni condizione e circostan-
za in cui essa sia debole …”. 

E poiché i vescovi sanno
molto bene che vivere così
la vita è difficile, ci esorta-
no affinché “incoraggiamo
la comunità cristiana e la so-
cietà civile ad accogliere,
custodire e promuovere la
vita umana dal concepi-
mento al suo naturale ter-
mine…”.
Un finale che ci rimanda al
coraggio di vivere, quasi che
oggi fosse vero che non si ha
più il coraggio che avevano
i nostri padri, o i nostri non-

ni. C’è da chiedersi: non è
che le nuove generazioni e-
sprimono questa paura sce-
gliendo di vivere la famiglia,
ma senza stabilizzare la re-
lazione di coppia con il ma-
trimonio? E anche, magari,
attuando una scarsa fecon-
dità? E queste, non sono for-
se  delle forme di vita che
prospettano un futuro che
sta scomparendo? Certo,
non possiamo ignorare che
la società in cui viviamo non
riesce più a sostenere eco-

nomicamente e cultural-
mente il buon futuro desi-
derato dai suoi cittadini!
Un messaggio quindi, quello
dei vescovi italiani, che in
occasione della giornata per
la vita, ci ricorda l’urgenza
di coniugare diversamente
Vita e Futuro e indica degli
importanti cambiamenti,
sia personali che sociali
(pubblici).  

Uniti per la vita Cav - Mpv
Treviso

“Se sono la mamma che sono
oggi, lo devo anche a voi”

“Desidero farvi sapere
quanto tutto quello che sie-
te riuscite a trasmettermi sia
stato importante per me e di
conseguenza per mio figlio,
poiché quando varcai la por-
ta per la prima volta non ero
quella che sono ora. Il pri-
mo giorno ero solo una gio-
vane ragazza con la paura di
non farcela, con il timore di
non essere abbastanza.
Quando entrai ero sola con
un carico speciale da porta-
re. Ma grazie ai vostri sorrisi,
mai forzati o di circostanza,
alle vostre attenzioni sempre

rivolte al prossimo, e grazie al vostro tempo, sottratto alla
famiglia, ai figli, ai mariti, e a voi stesse, ma moltiplicato in
amore. E quell’amore a me è arrivato forte e limpido, dritto
al cuore, tanto da essere per me motivo di esempio. Il re-
sto è stato solo in più. L’aiuto economico ricevuto in questo
lasso di tempo ha permesso a mio figlio ciò che ha, ma
quello che è, invece, è in parte anche merito vostro, perché
se sono la mamma che sono oggi lo devo anche a voi. Ed
è stato un grande onore aver avuto la possibilità di incon-
trarvi. Credo proprio che sia grazie a voi se ho capito come
essere la persona che sono senza dubitare di me stessa. A-
vrete sempre un grande posto nel mio cuore e, se è vero che
amore genera amore, noi possiamo considerarci le persone
più fortunate ad averne ricevuto così tanto. Con immenso a-
more”. (Lettera firmata)

LA LETTERALe volontarie, testimoni ogni 
giorno dei miracoli della vita
  n occasione della 41ª Giornata nazionale

per la vita che sarà celebrata domenica 3
febbraio in tutte le diocesi, e avente come te-
ma “E’ vita, è futuro”, i Vescovi quest’anno
con il loro messaggio ci esortano ad essere
profeti di salvezza e di Vita, prima e dopo la
nascita, in ogni condizione e circostanza in
cui essa è debole, minacciata e bisognosa del
necessario. Nell’accogliere l’invito a rendere
testimonianza di quanto ogni Centro aiuto vi-
ta - Movimento per la vita riesca a difendere
e a promuovere l’importanza e la sacralità del
dono della vita aiutando le mamme in diffi-
coltà, desideriamo condividere con i lettori il
contenuto di una lettera (nel box a fianco)
scritta da una giovane mamma al Cav di Mi-
rano, con i suoi più sinceri ringraziamenti per
l’amore ricevuto durante il periodo della gra-
vidanza, quando era timorosa di non farcela.
L’amore di cui parla la giovane mamma è
“Amore autentico”, che noi semplici opera-
trici siamo riuscite a trasmetterle con le no-
stre attenzioni, premure e soprattutto la no-
stra vicinanza alla gioia di diventare madre
e accogliere la creatura che in lei stava cre-
scendo, dono prezioso di Dio e dimostra-
zione del suo grande Amore. Sicuramente le
parole di questa mamma e la sua sponta-
neità continuano a far vibrare i nostri cuori
nella consapevolezza che la vita umana va
difesa, protetta e promossa dal concepi-
mento al suo termine naturale ed è sempre
un bene grande, del quale dobbiamo essere

I

profeti senza paura di generare Amore.
Forti della testimonianza di santa Teresa di
Calcutta con le parole pronunciate in occa-
sione del premio Nobel 1979, “facciamo che
ogni singolo bambino sia desiderato”, dob-
biamo come operatrici di ogni Centro Aiuto
Vita continuare nella strada che Dio, Padre
buono e misericordioso, che ama ogni sua
creatura di amore infinito, ci ha indicato per
essere veri profeti di amore. E’ ciò che S. Te-
resa continua a cantare con l’inno alla vita:
“La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’op-
portunità, coglila. La vita è beatitudine, as-
saporala. La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è la vita, difendila”. (Alessandra Viale,
presidente Centro aiuto vita Noale-Mirano)

In questa
pagina
alcuni scatti
dalle
parrocchie
della diocesi
in occasione
della
Giornata per
la vita

I nostri pastori ci esortano a essere profeti 
di salvezza e di vita, prima e dopo la nascita, 
in ogni condizione e circostanza in cui essa 
è debole, minacciata e bisognosa del necessario.
Il 2 e il 3 febbraio nelle parrocchie ci sono varie 
forme per vivere la Giornata per la vita, con 
la preghiera durante le messe e con le iniziative
proposte dai laici dei Cav e dei Movimenti tra cui
l’offerta di primule, dolci... L’invito è a partecipare
con gioia a queste forme di sensibilizzazione
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