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PASQUA
Il mistero
pasquale
illumina, perché
comprende, ogni
nostra vicenda
umana. Don
Francesco Pilloni
“legge” il triduo
pasquale per le
famiglie e spiega
che nella cena 
di Gesù si
condensano
tutte le cene
umane, tutto
il bisogno di
comunione
dell’uomo

Quante famiglie
ferite vivono oggi
il sabato 
del vuoto,
dell’assenza, del
silenzio, come
raccontano le
testimonianze
nelle prossime
pagine. “E’ il
Sabato santo
delle famiglie,
ma anche della
Chiesa”. “La
Pasqua è tornare
nella famiglia
di Dio, nella
comunione
del Padre”

A tavola impariamo
a fare famiglia con Dio

    a famiglia è stare a tavola, fare
comunione di amore. Nella ce-
na di Gesù si condensano tutte

le cene umane, tutto il bisogno di comu-
nione dell’uomo”. Usa questa bella espres-
sione, che evoca il Giovedì santo, don Fran-
cesco Pilloni, direttore del Centro diocesa-
no di pastorale familiare di Verona, per
aiutarci a introdurre il tema di questo in-
serto speciale dedicato alla famiglia alla
luce del mistero pasquale.
Don Pilloni è anche docente di Teologia pa-
tristica del matrimonio e della famiglia pres-
so il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di
Roma ed è coordinatore del Centro di spiri-
tualità «Padre Enrico Mauri», presso l’Ope-
ra Madonnina del Grappa di Sestri Levante.
Il mistero pasquale illumina, perché com-
prende, ogni nostra vicenda umana, il no-
stro cammino personale, famigliare e co-
munitario, la quotidianità frenetica e com-
plessa, le gioie e le sofferenze, i servizi reci-
proci, la capacità di accoglierci oltre i nostri
limiti, i silenzi che viviamo, i lutti.
“Dio si è fatto uomo con l’incarnazione per-
ché ama l’uomo - sottolinea don Francesco
- e vuole abbracciare tutta la famiglia uma-
na dentro l’amore trinitario, l’unica «fami-
glia eterna», perché siamo suoi figli, e dun-
que famiglia con lui. E proprio perché si fa
uomo, Gesù vive tutto il cammino umano,
anche le tentazioni, l’incontro con le ener-
gie distruttive: lo vive dentro di sé, per tut-
ti noi. E quando arriva la Pasqua e vive il
vertice del cammino umano, la pienezza -
che è il ritorno al Padre, con la morte e ri-
surrezione -, ci riscatta e ci mostra la verità
dell’uomo e la verità dell’amore. Insomma
- spiega con una bella immagine don Fran-
cesco -, se facciamo famiglia qui è per «im-
parare» a fare famiglia di là, con Dio. C’è
una continuità in questa relazione, Cristo
anticipa questo mistero per noi nella sua
morte e risurrezione”. 

Il Giovedì santo
“La famiglia, allora, è stare a tavola e fare
comunione, nutrendo questa comunione di
amore. E’ nella cena di Gesù che si conden-

“L sano tutte le cene umane,
tutto il bisogno di comunio-
ne dell’uomo. Dentro a que-
sta realtà si compie ogni a-
more: Dio che ama l’uomo,
l’uomo che ama Dio, Gesù
che nella sua umanità divina
ama noi e ci chiede di entra-
re con lui in questa comu-
nione, che è quella che sal-
va, perché ci rende partecipi
della vita sua”. 
Dio con noi nell’Eucaristia
forma un’unità reale - riba-
disce don Francesco -, “per
questo l’Eucaristia cade nel-
la Pasqua, per questo è un
«pasto», e un pasto nuziale.
Gesù nella sua Pasqua va via
«senza andare via», lascia
quaggiù la sua presenza u-
mana perché ogni comunio-
ne umana possa entrare nel-
la comunione divina”.

Il Venerdì santo
Cristo, nel Venerdì santo, in
cui comincia a realizzare
tutto questo nella sua carne
personale, dà la sua vita.
Essendosi unito a noi pone
la sua vita come riscatto per
tutti noi. Li porta sulla croce i nostri pec-
cati, lui è il «grande perdono», il suo corpo
è il “documento di debito” che Dio nel suo
amore straccia. Anche se ciò che interessa
a Dio non è tanto che noi ripariamo il de-
bito, ma farci capire che dobbiamo torna-
re a Lui perché Lui non ha mai smesso di a-
marci e perché lì c’è vita, al di fuori non
c’è, né per il singolo né per la comunione u-
mana, né per il Creato, come ci ricorda pa-
pa Francesco”. Vivendo questo si compie il
Sabato santo, la grande discesa di Cristo a-
gli Inferi: “Dio può e lo fa davvero: scende
nel profondo della nostra umanità lonta-
na da Dio, che però è fatta per amare. E’
Cristo che prende per mano l’uomo, come
vediamo in certe bellissime icone, lo ri-

scatta e gli dà una nuova capacità di vive-
re l’amore, che è lo Spirito santo, il vero a-
more che anima l’amore umano”.
“Nel Venerdì santo, quando si apre il co-
stato di Cristo, è proprio l’umanità che di-
venta capace di amore, è la divinità che
prende l’umanità come sua sposa. Come
dal costato di Adamo esce Eva, l’alterità
dell’amore, così dal costato trafitto nasce
la Chiesa, l’umanità capace di nuovo amo-
re. Si ricrea la famiglia di Dio, perché Cri-
sto risorto torna al Padre”. 

Il Sabato santo
Quante famiglie ferite vivono oggi il sabato
del vuoto, dell’assenza, del silenzio, come
raccontano anche le testimonianze delle

prossime pagine. “E’ il Sabato santo delle fa-
miglie, ma stiamo vivendo anche un Sabato
santo della Chiesa, anch’essa una famiglia
ferita da scandali e miserie - ricorda don
Francesco -. Molte famiglie sono ferite, ma
non vanno guardate con compassione, van-
no accolte, curate, perché la Pasqua è in
cammino anche in loro. Il momento con-
tradditorio di tanti nostri fratelli è quello
che tutti viviamo, qualcuno lo porta sulla
propria carne come Cristo. Si tratta, allora,
di fare spazio a Cristo, non solo di consola-
re le famiglie ferite, bisogna portarle a Cri-
sto e al suo amore”.
Per descrivere il ritorno al Padre nella ri-
surrezione, Tertulliano ha una pagina bel-
lissima - racconta don Pilloni -. Descrive Dio
Padre che accoglie Cristo ed esclama: “Fi-
nalmente Adamo è uno di noi”. 
“E’ questa la Pasqua, tornare nella fami-
glia di Dio, nella comunione del Padre.
Questa è la Chiesa, prima di tutto, prima
dei piani pastorali e degli eventi”. Noi sia-
mo figli, ed è bella la pazienza con cui Dio
ci conduce al nostro vero essere senza u-
sarci violenza, ma, anzi, stimolando con
la bellezza, l’amore e la tenerezza la no-
stra adesione libera”.
Don Pilloni tiene a sottolineare come la co-
munità cristiana sia una famiglia. “Nessuno
è persona da solo, così nessuna famiglia è
famiglia da sola, perché noi siamo salvati
nell’interezza della nostra umanità, che
comprende tutte le famiglie insieme in cam-
mino in Cristo: questa è la Chiesa. Davanti
a Dio siamo popolo, siamo corpo, nell’unità
e nella pluralità. Per Dio c’è un solo figlio
fatto uomo in cui tutta l’umanità è presente
realmente, senza divisione”.
L’augurio alle famiglie, allora, è quello di vi-
vere la Pasqua passando attraverso l’ordi-
nario e lo straordinario del giovedì, del ve-
nerdì e del sabato, senza considerarla sem-
plicemente il “finale felice”, “l’happy end”
della storia, ma la realizzazione di ciò che
Cristo ha vissuto nella sua passione, morte
e risurrezione, la promessa di salvezza e di
vita senza fine, nella comunione, ciò che
viene seminato e che fruttifica. (A.C.)
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GIOVEDI’
SANTO
Abbiamo chiesto
a quattro coppie
di riflettere sul
triduo pasquale
in chiave
“domestica”. 
Ne sono uscite
testimonianze
molto belle sulla
fatica, sul buio,
sulla gioia 
e sulla luce

Giorno per
giorno è possibile
entrare 
nel mistero della
passione, morte
e risurrezione 
di Gesù
guardando
anche alla vita
quotidiana delle
nostre famiglie,
che è sostenuta 
e illuminata
dalla sua Grazia

La “ferialità” del giovedì
Il Giovedì non ha niente 
di apparentemente 
straordinario, consumato 
com’è intorno a un tavolo 
in un’anonima casa dove 
i discepoli hanno preparato 
la Cena. Il Giovedì è 
la nostra vita, è la scontata 
monotonia della ferialità, 
trasfigurata però 
dalla presenza di Gesù

    angoscia nera del Venerdì, il si-
lenzio impotente del Sabato, la
gioia esplosiva della Domenica di

Pasqua: ognuno di questi tre giorni ha una
sua forte intensità che lo rende ecceziona-
le. Ma il Giovedì non ha niente di appa-
rentemente straordinario, consumato
com’è intorno ad un tavolo in un’anonima
casa dove i discepoli hanno preparato la
Cena. Il Giovedì è la nostra vita, è la scon-
tata monotonia della ferialità, trasfigurata
però dalla presenza di Gesù.
Anche noi, che il Battesimo lo esercitiamo
nella forza duplicata dell’unione matrimo-
niale, immersi nella vita che tutti travolge,
siamo però ancorati alla promessa del Ma-
trimonio e alla fiducia di vivere in Lui, mo-
tore e significato di ogni nostra azione.
Il risveglio. Con questa certezza anche
noi viviamo il nostro Giovedì, che inizia,
come sempre, troppo presto. Al risveglio,
usciti forzatamente dal sonno, volersi sa-
lutare con qualche semplice gesto di tene-
rezza è già scegliere di vivere il dono l’uno
per l’altro.
E poi anche augurarsi sempre una buona

L’

giornata quando si esce di casa, è un modo
per mantenere vivo l’interesse per l’altro in
ciò che lo allontana di più da me, per tante
ore del giorno.
La relazione nella lontananza. Sì, il gio-
vedì è anche stare nella relazione d’amore
pur nella lontananza del posto di lavoro, ri-

cordare e sentire che siamo una coppia, con
i colleghi parlare di noi, parlare dell’altro
con rispetto, manifestare l’affetto che ci le-
ga. E’ un modo semplice ma trasparente di
testimoniare che l’amore è possibile. E’ da-
re un segnale di speranza nei luoghi del di-
sincanto e dell’individualismo.
La stanchezza della sera. Tornare a casa la
sera è ritrovarsi stanchi. Ma in quel mo-
mento, fra le tante parole dei figli (e su di lo-
ro), riuscire a interessarsi alla giornata del-
l’altro è un ulteriore piccolo segno del dono
reciproco. Nel raccontare poi al coniuge la
propria giornata ci si può anche acconten-
tare di un ascolto superficiale, giustificato
dalla stanchezza, che solo il cuore aperto
può intuire e accogliere senza pretese. 
Piccoli gesti che educano. I figli osservano
e imparano. Alla scuola dell’amore bastano
pochi gesti. L’abbraccio che rilancia l’armo-
nia fra noi due, la battuta che stempera lo
screzio, il sospiro della pazienza infinita-
mente esercitata, il silenzio dei forti, quan-
do l’impulso suggerirebbe una parola poco
felice. Si educa anche solo mostrando come
sanno volersi bene papà e mamma. Anche

questa è una forma di servizio alla vita che
cresce e si conforma all’amore.
Rimettersi le scarpe. Arriva la sera, anche
in questo ennesimo giovedì. La stanchezza
toglie forze e parole. Ma bisogna rimettersi
le scarpe e uscire, ancora: ci aspetta un in-
contro con il nostro gruppo di fidanzati.
Certo, è stata una scelta, e la si paga, con-
fermandola ogni volta nella fatica di resta-
re fedeli. Il Biennio per fidanzati è stato per
noi un dono quando lo abbiamo frequenta-
to prima del matrimonio. Un dono così bel-
lo che la gratitudine ci ha portato ad accet-
tare, anni dopo, di restituirlo come anima-
tori. Anche questo è servire la vita. E ci ac-
corgiamo che quando accogliamo la fatica
di uscire di casa, in nome di quell’Amore che
un giorno abbiamo scelto di far vedere al
mondo nel nostro essere coppia, la serata si
riempie di significato, non solo per i giova-
ni cui trasmettiamo una speranza, ma an-
che per noi che sentiamo vivo e vero il no-
stro essere insieme, a servizio. 
Il nostro Giovedì si chiude, come tutti gli al-
tri giorni. Così, semplicemente, l’amore si
declina nella vita. (Sara e Moreno Marton)

In ascolto dello Spirito
L’esortazione di papa Francesco, come si è
visto, parte dalla vita concreta delle persone
e dalle loro effettive possibilità e vi ritorna
continuamente. Allo stesso tempo, il testo
non manca di fare riferimento all’azione del-
lo Spirito, come si vede in numerosi passag-
gi. Fin dall’inizio, infatti, ricorda la presenza
dello Spirito nel cammino della Chiesa nel-
l’esistenza di «diversi modi di interpretare al-
cuni aspetti della dottrina o alcune conse-
guenze che da essa derivano», dal momen-
to che «questo succederà fino a quando lo
Spirito ci farà giungere alla verità completa,
cioè quando ci introdurrà perfettamente nel
mistero di Cristo e potremo vedere tutto con
il suo sguardo» (3).
Un altro passo significativo è presente nelle
ultime parole del capitolo quarto, che tratta
dell’amore nel matrimonio: la crescita dell’a-
more non «è possibile se non si invoca lo Spi-
rito Santo, se non si grida ogni giorno chie-
dendo la sua grazia, se non si cerca la sua for-
za soprannaturale, se non gli si richiede an-
siosamente che effonda il suo fuoco sopra il
nostro amore per rafforzarlo, orientarlo e tra-
sformarlo in ogni nuova situazione» (164).
Anche nel capitolo ottavo, parlando della ne-
cessità di accompagnare, discernere e inte-
grare le situazioni di fragilità, il pontefice af-
ferma: «Comprendo coloro che preferiscono
una pastorale più rigida che non dia luogo ad
alcuna confusione. Ma credo sinceramente
che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene
che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità»
(308). È un invito a cambiare sguardo e a
cercare i segni dell’azione del Spirito in ogni
situazione, anche in quelle che non corri-
spondono all’ideale. (don Francesco Pesce)

AMORIS LAETITIAVENERDI’ SANTO. La nostra famiglia “malata” diventa luogo della sua presenza

Nelle nostre ferite la sua luce
“Il Signore sulla croce 
ha parole di perdono, 
si lascia inchiodare 
in silenzio. Ci insegna 
come perdonarci 
e amarci: allora 
scopriamo che la croce 
non ci ha annientati, 
ma rinnovati.
Rimanendo sotto 
la croce scopriamo 
un amore più forte 
e fecondo, che diventa 
aiuto e consolazione 
per altre famiglie”

  hi può dire nella propria
vita di coppia di non

aver vissuto un’esperienza di
“cuore trafitto” dovuta alla
fragilità dell’amore? Noi non
crediamo siano solo i
tradimenti o le separazioni
le cause del dolore. Quante
volte nella nostra
quotidianità familiare ci
troviamo di fretta, con le
difficoltà del lavoro, con la
malattia di qualcuno dei
nostri cari, con l’adolescenza
tumultuosa dei nostri figli...
e i nostri discorsi tendono
soprattutto
all’organizzazione e
suddivisione dei vari lavori
da fare. In coppia ci
sentiamo schiacciati da
situazioni che non abbiamo
scelto, fra di noi viviamo la
stanchezza, e i nostri cuori
diventano “pensanti”. 
Ci rimane poco tempo per
parlarci della bellezza e del
senso di essere insieme, e un
po’ alla volta ci si chiude
l’uno all’altro, la comunione
lascia spazio alla solitudine e
la conseguenza delle nostre
azioni è di trovarci a vivere
“in croce”.
Quella croce così pesante e
inaspettata, proprio quella
croce che non avresti mai

C

voluto... come sposi e come
genitori ci sentiamo
impotenti e spaventati.
Proprio a noi, coppia
impegnata, credente,
praticante ma, in realtà,
imperfetta. In questa
povertà di amore, qui, in
questo dolore, in questa
oscurità dove non ci
guardiamo più, il venerdì
santo ci chiama in maniera
sorprendente a offrirci.
Nella nostra umanità. Qui,
nel venerdì santo, non ci

sono le famiglie perfette, ma
la nostra famiglia, quella
reale: questa famiglia, cosi
“malata” diventa luogo della
sua presenza, ci è offerto il
suo amore.
Le nostre ferite diventano
“feritoie” dove può arrivare
la Sua Luce e il Suo Amore,
dove la Vita vince la morte.
Come coppia capiamo che il
Signore sulla croce ha parole
di perdono, si  lascia
inchiodare in silenzio,
sceglie di morire per la

nostra salvezza. Ci insegna
come perdonarci e amarci:
allora scopriamo come
coppia che la croce non ci ha
annientati, ma rinnovati.
Rimanendo sotto la croce
scopriamo un amore più
forte e fecondo, un amore
che diventa aiuto, vicinanza
e consolazione anche per
altre famiglie. Nonostante le
ferite ci guida a essere
insieme perché siamo forti
del suo amore, ci indica un
impegno di nuova vita.

In alto,
una famiglia
a tavola e,
qui sopra,
una bella
immagine
di una
feritoia
attraverso
la quale
passa la luce
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SABATO SANTO
Perdere 

il proprio sposo

Dentro quel vuoto era celato il silenzio 
della vita che invoca accoglienza

PAROLA
Va’ prima a riconciliarti
con tuo fratello e poi torna
a offrire il tuo dono”

  pesso le coppie giungono alla divisione perché incapaci
di perdonare, per non aver considerato il perdono come
un elemento costitutivo, basilare per la solidità, qualità

e continuità della loro relazione d’amore. Diceva don Giussa-
ni “L’affettività è il meglio di noi. Ma cosa possiamo costruire
di stabile sulla nostra capacità affettiva così limitata?”. È pro-
prio vero, il meglio di noi è anche la cosa più fragile di noi. Per
la coppia cristiana vale la frase di Thibon “Non ci si sposa per-
ché ci si ama, ma ci si sposa per imparare ad amare”. L’amore
vero, frutto dello Spirito Santo, è l’esito di un percorso lungo,
sofferto il cui frutto è la trasformazione di noi stessi in perso-
ne che scelgono ogni giorno di amare rispettando l’altro, sen-
za interessi e possessività, per sempre, perdonando. Ma come
si fa? Dio ci ha fatto dei doni straordinari: i sacramenti, la sua
presenza viva porta il nostro cuore a cambiare, a “sentire” co-
me sente Lui, ad amare come ama Lui. La “scuola” alla quale
possiamo rivolgerci per maturare la capacità del perdono è il
sacramento della riconciliazione. La grazia che può rinno-
vare è quella che scaturisce dalla croce perché il prezzo del
perdono, in chi lo concede e in chi lo riceve, è il passaggio
attraverso una morte e risurrezione, una rinascita pasqua-
le. Legare l’esperienza di coppia al sacramento della ri-
conciliazione significa imparare a ricostruire, a superare
le ragioni e le sofferenze riconoscendosi entrambi egoisti,
incapaci. Significa stare alla scuola del perdono di Dio, che
rigenera ed educa a un dialogo più profondo, alla ricerca
della Verità. Vuol dire non sentirsi soli nelle fatiche ma per-
cepire il miracolo di vivere “al riparo dell’Altissimo”. Il mi-
racolo del perdono di Dio è il fatto che proprio i limiti, i pec-
cati diventano occasione di grazia per noi stessi, per noi
coppia, per noi Chiesa. (équipe Percorso Sposi del Carmelo)

S

“Tutto era diventato
spoglio, vuoto. Il vuoto
al risveglio, quando
rientravo in casa,
quando andavo a
dormire. Il silenzio del
vuoto, nella vita e nel
cuore, era doloroso. 
I giorni sembravano
senza Dio e la
tentazione è quella di
scappare da tutto e
tutti, silenzio compreso,
quel silenzio tragico del
Sabato santo che si
ripete nel mistero della
passione di Cristo e nelle
vicende degli uomini,
nella mia storia di sposa
e vedova”

    amore non è solo
una vicenda uma-
na. Senza dubbio è

grande e meraviglioso. Ma
non sempre è facile credere
all’amore come la realtà su
cui appoggiare la propria vi-
ta. Arrivano infatti i mo-
menti della prova in cui sen-
tiamo vacillare le fonda-
menta sulle quali avevamo
costruito le nostre certezze.
Così è stato per me quando è
morto mio marito e la soli-
tudine è entrata improvvisa-
mente nella mia vita.
Tutto era diventato spoglio,
vuoto. Il vuoto al risveglio,
quando rientravo in casa,
quando andavo a dormire.
Il silenzio del vuoto, nella
vita e nel cuore, era triste e
doloroso. 
I giorni sembravano senza
Dio e la tentazione che si insi-
nua è quella di voler scappa-
re da tutto e da tutti, silenzio
compreso, quel silenzio tragi-
co del Sabato Santo che si ri-
pete nel mistero della passio-
ne di Cristo e nelle vicende
degli uomini, nella mia storia
di donna, sposa e vedova. Per
viverlo occorre munirsi di
tempo, pazienza, disponibi-
lità a lasciarsi sollecitare da
una Parola che ci fa assapora-
re tutto il buono che c’è e non
tradisce, che ha rispetto della
vita, dell’uomo, della storia e

L’

che continua per sempre. 
Dentro quel vuoto così reale,
ma anche così misterioso, vi
era celato il silenzio della vita
che invoca accoglienza, come
farebbe un figlio quando in-
comincia a prendere forma
nel grembo della madre.
Mi affascina vedere che ciò
che nell’inverno è spoglio, di-
sadorno, freddo, pian piano

riprende colore, calore, pro-
fumo. I fiori sbocciano senza
fare chiasso, anzi proprio in
un silenzio che ci viene in-
contro con una carezza e ci
riempie di stupore.
Il mio desiderio di amore non
è stato consumato dalla mor-
te, ma è già la forma presen-
te dell’amore che addolcisce
l’assenza dello sposo.

Con la morte di uno dei due
infatti la comunione nuziale
non muore, ma subisce, at-
traverso il passaggio, l’ingres-
so in Dio. La fiducia in questo
sostiene la speranza, la spe-
ranza che marito e moglie so-
no un cammino che inizia qui
e si perfezionerà nelle nozze
eterne, nell’ultima benedizio-
ne di Dio. (Mara Zanatta)

La nostra Pasqua da tralci
vivi, anche grazie all’Africa
  ine marzo 2018. Siamo tornati allora,

esattamente un anno fa. Abbiamo avuto
la Grazia di vivere un anno in Etiopia, in un
progetto sanitario dell’ong “Medici con
l’Africa Cuamm”. Abbiamo ricevuto più di
quanto abbiamo dato, abbiamo rallentato il
passo, ci siamo molto uniti come coppia e
come famiglia. Di solito ci chiedono
testimonianze su questo... E su che cosa se
no!? Stavolta ci è stato chiesto di riflettere su
“Mistero pasquale e mistero nuziale per la
nostra famiglia”. L’Africa c’entra? Certo! Ma
è “solo” parte di un cammino. E’ uno dei
frutti. E’ stato accorgersi di essere tralcio
vivo, di una Vite (Cristo) che spinge la linfa
verso di noi, che dormiamo o che vegliamo.
Potare significa eliminare il vecchio e far
nascere il nuovo, come il mistero pasquale in
cui Cristo nasce a Vita nuova. L’esperienza di
“Sposi in cammino” a Piani di Luzza ci ha
“potati”. Preparare le valige per quella prima
settimana nell’estate del 2014, in piena crisi
materna con riverberi su noi coppia, con
Linda di 3 anni, Pietro neonato, causa di
notti insonni e Giacomo, inattesa nuova vita
in grembo… è stato un atto di fiducia che
ora vediamo come provvidenziale e
leggiamo come nostra “Pasqua”. Non
chiedeteci approfondimenti teologici o
spiegazioni logiche… abbiamo letto qua e
là, rispolverato anche materiale di “Sposi in
Cammino” ma poi… ci siamo noi. Ci sono gli
appunti appena leggibili (e rileggerli è
bellissimo e per noi sufficiente) dell’agosto
2014: “Sento un fermento spirituale, quasi
un’agitazione nell’interiorizzare concetti
forti, nel vederci iniziare un cammino che ci
mostra grandi vette” e “respiro serenità e un
grande senso di libertà nel sentirci a
immagine dell’Amore di Dio”. 
Ecco, forse è stato questo: cogliere che Dio ci
ama davvero, soprattutto nelle nostre
fragilità. Che Dio è Sposo (della Chiesa)
come noi, Cielo e Terra che si toccano! Da
questo sgorga Vita nuova. Che è camminare,
costruirsi, alzandoci con fatica le domeniche
mattina per andare agli aggiornamenti
perché sappiamo che ci farà bene. E’
ascoltare l’altro prima di raccontare noi

F

stessi, è accogliere la sua fatica, aspettarlo,
rispettandone il passo. E’ non chiudere il
cuore a priori agli inviti di servizio o di
testimonianza. E’ fare verità nelle relazioni,
con coraggio, anche se costa. E’ iniziare e
finire la giornata con una preghiera in
famiglia. E’ chiederci davvero cosa sia
l’essenziale, dando delle priorità che
dettano scelte lavorative e non, anche
radicali. Allora è chiaro, no?! E’ questo che
ci ha fatto partire per l’Africa. E’ quel respiro
di libertà che Cristo solo soffia, linfa nei
tralci. “Rimanete in me e io in voi”, ecco che
torna il brano del Vangelo del nostro
matrimonio. Questo è per noi il mistero
pasquale. Che sia per tutti una buona
Pasqua! (Alessia e Roberto Magaton)
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LA PASSIONE

La rubrica
dedicata al film

da vedere 
in famiglia 

si concentra su
“The Passion”,

pellicola del 2004

Un mistero
d’amore

  l film “The Passion” (regia di Mel Gib-
son, 2004) rappresenta visivamente i
misteri del dolore, dall’agonia nel Get-

semani fino alla morte in croce di Gesù di
Nazareth. Basato, oltre che sui Vangeli, sugli
scritti della beata Anna Katharina Emme-
rick, rappresenta, infatti, le ultime dodici ore
di vita di Gesù terminando con l’apertura al-
la speranza della Resurrezione, come vitto-
ria sul peccato e sulla morte. Musiche, im-
magini, ottima recitazione e uso dell’ara-
maico, dell’ebraico e del latino, fanno en-
trare con un forte coinvolgimento nel miste-
ro dell’amore folle di un Dio che sceglie li-
beramente di assumere fino in fondo la
nostra umanità, tutto il nostro peccato e mi-
seria, tutta la nostra solitudine, dolore e ab-
bandono per portarli con sé sulla croce. Il
“più bello tra i figli dell’uomo”, lo Sposo “ma-
gnifico” del Cantico dei cantici, è qui lo sfi-
gurato “uomo dei dolori”, che dona se stes-
so alla sua Sposa (la Chiesa, che, mentre lui
patisce per lei, è dispersa e fugge) per rifar-
la bella e restituirle la gioia.  

Due sguardi
Il regista ha avuto l’intuizione di stempera-
re la tensione emotiva attraverso dei flash-
back sulla vita del Figlio di Dio che illumi-
nano il rapporto con Maria e gli apostoli e,
allo stesso tempo, preparano alle dolorose
scene successive. Gibson vuole infatti far

I comprendere che la Passione non è slegata
dai suoi insegnamenti, ma è anzi il compi-
mento di come Gesù ha vissuto e ha amato.
Guardando le mani del falegname che gli co-
struisce la croce, Gesù ricorda il suo lavoro
di falegname nella casa di Nazareth, l’acqua
utilizzata da Pilato per dimostrare la sua in-
nocenza di fronte alla condanna di colui che
si è definito la Verità, riporta al gesto appas-
sionato di Gesù della lavanda dei piedi fatta
agli apostoli, segno di purificazione e di ap-
partenenza a Cristo… Ma il film non è solo
lo sguardo di Gesù sugli uomini, è anche lo
sguardo degli uomini verso Dio. Pietro, Gio-
vanni, la Maddalena, Nicodemo… guardan-
do Gesù che abbraccia la Croce e non ri-
sponde agli sputi, agli schiaffi e agli insulti
dei passanti e dei soldati romani, imparano
l’Amore. Come giustamente ha osservato il
giornalista e scrittore Vittorio Messori, il film
di Mel Gibson è un film “mariano”: la pre-
senza della Madonna è costante e vera. Gli
sguardi di Gesù su Maria, quelli di Maria
sempre fissi su Gesù mostrano il loro rap-
porto ed evidenziano il loro dolore che pe-
netra fino alle ossa, ma che risolleva perché
la tristezza si trasforma in speranza: “vedi
come faccio nuove tutte le cose” dice Gesù a
sua Madre, dopo essere caduto per la prima
volta sotto il peso della Croce.
Il parere della madre: Mi colpisce il ruolo
delle donne nel momento della passione di

Cristo. La donna sa com-
prendere in sé la sofferenza,
ha uno sguardo profetico, sa
contenere il dolore disarmo-
nico e lacerante degli uomi-
ni, è custode di quello che
nasce… “vedi come faccio
nuove tutte le cose” dice Ge-
sù a Maria che accorre quan-
do cade per la prima volta, a dirgli, come
quando era bambino, “sono qua io!”. Di fron-
te alla sofferenza del Figlio, la Madre pro-
nuncia ancora una volta il suo fiat mihi e ac-
compagna il figlio a compiere la volontà del
Padre, non gli impedisce di soffrire ma cam-
mina con Lui sul Calvario condividendone il
dolore con l’anima. La donna è rappresen-
tata sempre, con un’intuizione magistrale
del regista, in antitesi alla figura del demo-
nio, che anche è una sfigurata figura femmi-
nile il cui figlio gli resta in grembo, mentre
Maria il Figlio lo ha donato.
Il parere del padre: Sono rimasto colpito
dall’essenzialità dei dialoghi che, oltre a per-
mettere di seguire bene i sottotitoli, corri-
spondono alla sapiente essenzialità della Pa-
rola di Dio dove ogni singola parola ha il sa-
pore della verità e penetra il cuore.
Il parere della figlia: Ho trovato “The Pas-
sion” un film veramente molto forte, con at-
tori bravissimi. Anche se recitato intera-
mente in aramaico antico e sottotitolato, non

l’ho trovato un film pesante da seguire. L’ho
trovato un modo per avvicinarsi di più a Ge-
sù e capire veramente quanto abbia sofferto
per noi, attraverso la storia della sua passio-
ne. Un film da vedere, soprattutto in questo
periodo che precede la Pasqua.
Il parere del figlio: Devo dire che la recita-
zione in lingua originale ha dato quel non
so che in più al film, che è davvero riuscito a
rendere gli ultimi momenti di vita del Si-
gnore. Sono rimasto colpito dalla bravura
del regista e degli attori che sono riusciti a
dare un’interpretazione molto coinvolgente
e realistica della Scrittura. In particolar mo-
do il gioco di sguardi che c’è sempre tra Ma-
ria e Gesù per tutta la durata del film, che
riesce a “parlare” quasi da sé, e a dar vita a
una sorta di muto dialogo tra i due, dal qua-
le risulta evidente l’amore tra loro.
La visione del film è consigliata ai maggiori
di 14 anni.

Paolo Moro

FERTILITA’. Corso biennale al Centro della famiglia

Medici in formazione

  erve il consulente per la
fertilità, figura oggi

assente dagli organici. Il
Centro della Famiglia avvia
un corso biennale specifico
alla sua formazione, aperto
ad una ventina di laureati in
discipline mediche e
psicologiche o della salute
sociale. L’annuncio è stato
dato  sabato 23 marzo al
convegno per medici di
famiglia e ginecologi sul
programma “Famiglia
fertile” del Consultorio
socio-sanitario di via San
Nicolò (nella foto). 
Il convegno ha avuto come
filo conduttore le risposte
che si possono incontrare
alla domanda della coppia
giovane: “Dottore, vorremo
avere un bambino, ma non
arriva. Cosa dobbiamo
fare?”. Il direttore del Centro
della famiglia don Francesco
Pesce ha ricordato che la
domanda della coppia di
avere figli è molto diffusa e
corrisponde ad una

S emergenza sociale. “Per
questo - ha detto - abbiamo
avviato il Consultorio come
servizio al territorio, in
collaborazione con le
istituzioni locali e con i
medici che per il loro ruolo
di prossimità possono
intercettare il bisogno”.
Due sono le principali strade
oggi a disposizione per le
coppie che non riescono ad
avere figli (e che non hanno
una sterilità attestata): da
una parte la procreazione
medicalmente assistita in
clinica (Pma) con un costo
medio per ogni nato di
400mila euro e, dall’altra,
l’acquisizione consapevole
della fertilità, ossia un
approccio multidisciplinare
di natura psicologica, molto
meno invasivo e
statisticamente con risultati
leggermene superiori. E
meno costoso. Questa
seconda strada è quella
proposta da “Famiglia
fertile” del Centro della

Famiglia. Il successo è
tuttavia strettamente
collegato con la possibilità e
con la decisione della coppia
di parlarne a persona che sia
informata sul metodo
naturale. Il medico di
famiglia rappresenta questa
opportunità. Al di là degli
elementi scientifici e
statistici emersi, il convegno
ha delineato per i medici di
famiglia una proposta: la
questione va affrontata dal
medico con entrambi i
coniugi insieme. Poi, nel
percorso che si integra con
analisi di laboratorio e
accertamenti medici, alla
coppia occorre affiancare un
professionista di
coordinamento, il
“counsuelor per la
consapevolezza della
fertilità di coppia”, figura
oggi assente dagli organici e
da qui la necessità di
prepararla con il corso
biennale per laureati appena
lanciato.

Un “catecumenato” rivolto 
ai fidanzati: nuovo testo
    in libreria da un paio di mesi il volume

“Verso il matrimonio cristiano.
Laboratorio di discernimento pastorale”,
curato da don Francesco Pesce e Assunta
Steccanella. Il testo è frutto della ricerca
realizzata presso la Facoltà teologica del
Triveneto sul tema dei cammini di
preparazione al matrimonio cristiano.
Intorno alle provocazioni di Amoris laetitia si
è sviluppata un’azione di discernimento
pastorale che si è avvalsa sia dei contributi
teorici di numerosi docenti - di discipline
teologiche, sacra Scrittura e scienze umane -
che dell’attività di ricognizione e analisi di
quanto è già operativo nelle chiese locali,
con attenzione ad alcune esperienze
particolarmente significative.

Scoprire la bellezza del matrimonio
Alle radici di questa attenzione è la
consapevolezza di come la famiglia sia oggi
immersa in un processo di trasformazione
socio-culturale capace di influire tanto sulla
sua percezione di valore quanto sulla sua
stabilità e di come, per far fronte al senso di
precarietà che sembra incombere, sia
importante anche «aiutare i giovani a
scoprire il valore e la ricchezza del
matrimonio» (Amoris laetitia, n. 205). Papa
Francesco ha ricordato più volte come
questo chiami le strutture ecclesiali a
«convergere verso un comune intento
ordinato alla preparazione adeguata al
matrimonio, in una sorta di nuovo
catecumenato».

La proposta
Esito dell’articolato lavoro di analisi è
l’elaborazione di una proposta finale che
raccoglie alcuni spunti emersi lungo il
percorso e che può rivelarsi utile per la
prassi pastorale corrente. Il primo elemento
evidenziato è relativo allo stile di fondo di
ogni proposta, imperniato su un’accoglienza
senza condizioni dei giovani che chiedono il
matrimonio e con l’eventuale offerta di
cammini differenziati. L’attenzione
principale, inoltre, non deve essere rivolta a
trasmettere un insieme di nozioni, ma la

E’ percezione di essere inseriti in un processo
che inizia e che è affidato in ultima istanza
alla libertà della coppia. La dimensione
ecclesiale, infine, è elemento cruciale.

Comunità e animatori
“In prospettiva catecumenale - è la
conclusione del lavoro - si tratterebbe quasi
di una mistagogia del matrimonio, un
camminare con chi si è avviato su una strada
nuova, per sostenerlo e per gioire insieme. Il
ruolo della comunità, delle coppie
animatrici, di una struttura attenta alla
realtà delle giovani famiglie è qui centrale. A
questa dimensione sembra importante
dedicare la maggior attenzione, iniziando fin
da subito a investirvi delle energie, perché il
cammino della chiesa con i fidanzati non è
teso solo al sacramento del matrimonio, ma
vuol essere accompagnamento alla vita
sponsale”.
Il volume (264 pagine, € 19,00) è edito da
Facoltà Teologica del Triveneto ed Edizioni
Messaggero Padova e fa parte della collana
Sophia della Facoltà (Didache. Percorsi, 12).
Destinatari sono animatori dei corsi di
preparazione al matrimonio; fidanzati e
sposi; presbiteri, operatori pastorali,
formatori ed educatori.

I curatori
Don Francesco Pesce, presbitero della
diocesi di Treviso, è docente all’Istituto
superiore di Scienze religiose “Giovanni
Paolo I” di Belluno, Treviso e Vittorio
Veneto; è presidente del Centro della
famiglia della diocesi di Treviso. Con le
Edizioni Messaggero ha pubblicato Amore di
Dio e amore dell’uomo. Tra teologia e
antropologia in Eberhard Jüngel (2014).
Assunta Steccanella è sposata e ha tre figli. Si
occupa di catechesi ed è formatrice di
catechisti. Ha conseguito il dottorato in
teologia alla Facoltà teologica del Triveneto
ed è docente nella sede di Padova, oltre che
all’Istituto superiore di Scienze religiose di
Vicenza. Ha pubblicato “Alla scuola del
concilio per leggere i «segni dei tempi»
(Emp-Fttr 2014).
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INGRESSO GRATUITO

DOMENICA 
7 APRILE 2019

                     dalle ore 9.30 

presso CAMPOVERDE
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
via Loreggia di Salvarosa 36, Castelfranco Veneto

Città di 
Castelfranco Veneto

Ospiti le splendide voci 
di Art Voice Academy

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SARÀ RINVIATA AL 14 APRILE 2019

IN FAMIGLIA
Educare
all’incontro 
tra le differenze

  ivere il matrimonio e la famiglia è un
incontro di differenze. Nella coppia la
principale differenza è quella tra i ses-

si; nel rapporto genitori-figli quella tra gene-
razioni. Come ci suggerisce il libro della Ge-
nesi, la differenza radicale, creata a immagi-
ne di Dio, è quella tra maschio e femmina.
Questa differenza non è creata a caso, ma è
creata da Dio perché uomo e donna sono
chiamati all’unione (Gn 2,24). Senza diffe-
renza, cioè, non può esserci vera unione. Ciò
significa che, per promuovere e facilitare re-
lazioni di comunione e di amore in famiglia e
nella comunità, la via più fertile è quella del
riconoscimento e della valorizzazione delle
differenze. Cosa ci suggerisce questo rispetto
alla nostra quotidiana relazione educativa
con i figli? Innanzitutto essere attenti a favo-
rire nei figli l’accoglienza di sé e del proprio
corpo sessuato; li aiutiamo ad accogliersi se
siamo attenti a evitare giudizi e denigrazioni
nei loro confronti (in primo luogo) e nei con-
fronti degli altri. Nelle diverse età è impor-
tante aiutarli ad accogliere il loro essere ma-
schi o femmine, il proprio corpo e i suoi cam-
biamenti; a riconoscere e accogliere le pro-
prie qualità; a riconoscere e accogliere (con
benevolenza) i propri limiti. Ciò permette, al-
lo stesso tempo, di riconoscere e accogliere
l’altro differente da me nel suo corpo sessua-
to, nelle sue qualità, nei suoi limiti. In questo
senso è importante evitare in famiglia di pra-
ticare quello “sport” universale, cioè espri-
mersi e giudicare per “categorie”: le donne, gli
uomini, i preti, gli immigrati, i giovani, gli i-
taliani, gli altri… Ogni persona è unica e irri-
petibile; la sua differenza può essere per me
sempre ricchezza. Scrive papa Francesco in
AL 172: “Entrambi, uomo e donna, padre e
madre, sono «cooperatori dell’amore di Dio
Creatore e quasi suoi interpreti». Mostrano ai
figli il volto materno e il volto paterno del Si-
gnore. Insieme insegnano il valore della re-
ciprocità, dell’incontro tra differenti, dove
ciascuno apporta la propria identità e sa an-
che ricevere dall’altro”. (Andrea Pozzobon e
Daniela Bruniera)

V

INCONTRO MATRIMONIALE. “Stile gesuita” per la realtà che è a Treviso dal 2003

Fine settimana per sposi
  l 26-28 aprile a Crespano del Grappa al

Centro Chiavacci, “Incontro matrimoniale”
organizza un week end residenziale per cop-
pie sposate che desiderano ritrovare il gusto
dell’amore autentico vissuto insieme. Ma che
cos’è “Incontro matrimoniale”?
Incontro matrimoniale (Im) è l’espressione i-
taliana del movimento internazionale di ispi-
razione cattolica WorldWide Marriage En-
counter (Wwme). Im è presente in tutti i con-
tinenti e in circa 90 Paesi. In Italia ha comin-
ciato a diffondersi a partire dal 1978.
E’ nato dall’intuizione di un sacerdote spa-
gnolo, padre Gabriel Calvo, che nei primi an-
ni ’60 avvertì l’importanza di accompagnare
gli sposi a crescere nell’ascolto e nel dialogo re-
ciproco. Fu aiutato dalla presenza dei coniugi
Jaime e Mercedes Ferrer che dicevamo: “Noi
vogliamo servire il Signore in coppia” e “Vo-
gliamo che la Chiesa ci parli e ci aiuti a vivere
la spiritualità del matrimonio”. 
L’esperienza si diffuse rapidamente in Spagna
e poi in America grazie al gesuita Chuck Gal-
lagher che, con l’aiuto di alcune coppie di spo-
si, elaborò la struttura del weekend applican-
do lo schema di una delle principali attività
formative dei gesuiti: un fine settimana in cui
le coppie vengono guidate a un’esperienza for-
te di comunicazione per riscoprire il dono del
sacramento del matrimonio. Il weekend è an-
che per i preti, religiosi e religiose che vengo-
no aiutati a valorizzare la dimensione spon-
sale dell’ordine sacro e della consacrazione. 
Grazie all’impegno di molte coppie e preti che
hanno sentito il bisogno di offrire agli altri la
possibilità di scoprire la bellezza di una rela-
zione vissuta nel dialogo e nell’accoglienza re-
ciproca, Im si è diffuso in tutto il mondo: nei
primi anni ’70 arriva in Europa e nel 1978 in
Italia; a Vicenza nel 1981 da cui poi nasce la
zona di Treviso nel 2003. Nel settembre 2009
lo statuto dell’associazione, impegnata a tutti
gli effetti nelle chiese locali nel campo della
pastorale familiare, è stato approvato dalla
Conferenza episcopale italiana.
Qualche numero aggiornato a maggio 2018:
26.000 coppie in Italia hanno fatto questa e-
sperienza, 1.100 sacerdoti, religiosi e religio-

I se (compresi alcuni Vescovi); nella nostra zo-
na di Treviso, contiamo 600 coppie e nove pre-
ti. Im non ha specifiche azioni sociali, impegni
caritativi o politici; è un movimento ecclesia-
le che si propone di rinnovare i due sacramenti
relazionali per eccellenza, il matrimonio e l’or-
dine sacro, non è un movimento “totalizzan-
te”, ma rimanda le persone alla propria co-
munità parrocchiale e alla diocesi. 

Weekend guidato
Il punto di partenza è un fine settimana, il
weekend di Im, durante il quale i partecipan-
ti sono invitati a fare un itinerario di esplora-
zione su aspetti del vissuto quotidiano per ri-
scoprire la ricchezza della loro relazione.
Le giornate sono guidate da un team (tre cop-
pie e un sacerdote) che non fanno né prediche
né conferenze ma con semplicità offrono la lo-
ro testimonianza per invitare i partecipanti a
una riflessione personale e a un dialogo di cop-
pia, su vari aspetti della relazione e del sacra-
mento. Diventa così un’esperienza di vita e un
dono che gli sposi si fanno nel dedicarsi del
tempo per trovare, nello scrigno del loro vis-
suto, quella forza capace di rintracciare le ric-
chezze inesplorate della loro relazione. E’ un
fine settimana che potenzia la vita di coppia
quando va bene, e “converte” quando questa
sta cedendo all’abitudine, alla delusione o al
logorio dei litigi e delle incomprensioni.
Per chi lo desidera c’è la possibilità di conti-
nuare il cammino attraverso dei percorsi for-
mativi. Oggi la vita di coppia è faticosa e com-
plessa, è vissuta dagli sposi in mille e origina-
li modi diversi, la delusione è sempre a porta-
ta di mano. E’ importante non rimanere soli e
per questo riteniamo utile proporre esperien-
ze che aiutino gli sposi a ritrovarsi e a vivere
con coraggio e gioia il loro matrimonio.
La missione di Im è vivere e far vivere il pro-
prio carisma che possiamo così sintetizzare:
fare esperienza di essere accolti, amati, ri-
spettati e considerati importanti così come sia-
mo; sentirsi chiamati a un cammino di con-
versione verso se stessi, verso il coniuge, ver-
so gli altri e non sentirsi soli in questo percor-
so; entrare in contatto con il proprio sogno di

vita e scoprire che questo è anche il sogno di
Dio per noi; prendere consapevolezza del-
l’importanza gli uni per gli altri. Non è un toc-
co miracolistico, ma offre degli strumenti per
cambiare motivazioni e sostenere la fatica.
Permette alla persona di ritrovare meglio se
stessa e di riscoprire il valore del coniuge per
la propria vita. E’ adatto a tutte le coppie, di o-
gni cultura ed età.

Anche per fidanzati, famiglie e giovani
Oltre a questa esperienza per sposi e preti, sul-
lo stesso stile, è offerto un fine settimana più
sei serate anche a fidanzati motivati, come e-
sperienza di intensa preparazione al matri-
monio. Pur non sostituendo la necessità di par-
tecipare al percorso previsto dalle parrocchie,
esso dà modo ai fidanzati di concedersi una
pausa per focalizzare meglio il loro progetto di
coppia in un clima di ascolto e preghiera.
Si è cercato anche di dare una risposta alle fa-
miglie proponendo un weekend per famiglie,
dove genitori e figli insieme fanno esperienza
di dialogo, ascolto, relazione, comunicazione,
apertura, fiducia e perdono.
In questi ultimi anni si è pensato anche di ri-
spondere ai bisogni dei giovani proponendo il
weekend “Choice”, per far scoprire ai giovani
che la vita è un dono prezioso da vivere per sé
e per gli altri, con coraggio, rispetto, gratuità,
responsabilità e gioia.
Dall’esperienza di Im, su richiesta dell’ufficio
nazionale di Pastorale familiare della Cei, è
nato anche in Italia un particolare fine setti-
mana per sposi in gravi difficoltà o già sepa-
rati. Si chiama “Retrouvaille” (Ritrovarsi), e-
sperienza che ha aiutato la riconciliazione di
molte coppie. 
Amiamo tutti gli sposi e le coppie, i preti, i re-
ligiosi e le religiose, vorremmo che a nessu-
no venisse a mancare il sostegno di cui ha
bisogno per vivere bene il proprio sacra-
mento, la propria vocazione ed essere, con la
vita, testimoni per le nuove generazioni, del
fatto che anche oggi è possibile e realizzan-
te amare per tutta la vita. Info: www.incon-
tromatrimoniale.org; mail: responsabili.tre-
viso@wwme.it. (I referenti diocesani di Im)
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Nello Stato 
di New York Un “diritto” ampliato

La rubrica di Bioetica 
riflette sulla scelta 
dell’Amministrazione 
dello Stato di New York 
che ha deciso di estendere,
affievolendo i controlli e le
sanzioni, il diritto di aborto
dopo le 24 settimane 
di gravidanza, in caso 
di rischio per la salute 
della donna o in caso 
di grave malattia del figlio

  a fatto notizia la de-
cisione presa dal-
l’Amministrazione

dello Stato di New York di e-
stendere, affievolendo i con-
trolli e le sanzioni, il diritto
di aborto dopo le 24 setti-
mane di gravidanza, in caso
di rischio per la salute della
donna o in caso di grave ma-
lattia del figlio, impropria-
mente chiamato da noi “a-
borto terapeutico”. Inoltre,
è stata data la possibilità
d’intervento ad altre figure
sanitarie, insieme al medico,
per garantire alla popolazio-
ne delle aree rurali l’utilizzo
di questa pratica. 
I Vescovi di quello Stato han-
no accolto con molta tristez-
za questa notizia, anche per-
ché ritengono che vada in
direzione opposta a quella
auspicata della tutela e del-
la salvaguardia della vita.
Queste scelte, riproposte in
un Paese dagli alti valori e i-
deali democratici, sembrano
quasi voler confermare che
l’aborto sia in grado di risol-
vere tutti i problemi connes-
si con la generazione di un
figlio, secondo lo slogan:
“via il figlio, via il dolore”. 
La scelta fatta dall’Ammini-
strazione per aggiornare la
legislazione, per renderla in
apparenza moderna, avan-
zata e a passo con i tempi e

H

con le conquiste tecniche e
scientifiche, nei fatti contra-
sta con il desiderio da sem-
pre presente nell’uomo di a-
mare e di dare la vita, con il
suo impegno di dare un sen-
so autentico alla propria e-
sistenza, ma soprattutto con
la sua volontà di bene che e-
gli cerca di manifestare per
contribuire al bene della so-
cietà. A una indagine più ap-
profondita si osserva che
questa decisione fa propria
la dilagante cultura di mor-
te, presente nella nostra e-
poca, quale segno della de-
riva decadente della nostra

civiltà. Infatti, essa preferi-
sce affrontare le criticità,
come quella della mater-
nità a rischio, scegliendo la
via più breve e semplicisti-
ca, data dalla soppressione
di un essere debole ed indi-
feso, piuttosto che tutelarlo
e accorrere in suo aiuto,
con i tanti mezzi a disposi-
zione. Volutamente vengo-
no dimenticate le implica-
zioni negative cui è sogget-
ta la madre, legate alle con-
seguenze del post-aborto,
ma anche quelle della fa-
miglia e della società priva-
te della possibilità di essere

arricchite di un nuovo esse-
re umano da amare e da ac-
cudire. 
Va ricordato, anche per gli
importanti contributi deri-
vanti dalla ricerca, che la
persona umana non è tale
solo se “nasce e vive”, per-
ché essa acquista lo status di
persona fin dal momento del
concepimento. Da allora, es-
sa risulta avere una propria
carta d’identità genetica
(che possiamo chiamare an-
che psico-genetica in virtù
della presenza della sua ani-
ma o psiche), che la rende
riconoscibile da tutti gli al-

tri esseri, essendo unica, o-
riginale e irripetibile, oltre
che protagonista della sua e-
sistenza, capace di interagi-
re con l’ambiente nel quale
si trova e dotata di un pro-
prio progetto di vita. Per
concludere, possiamo dire
che è tempo che l’uomo si ri-
svegli dall’oblio nel quale è
caduto, ma anche dalla
grande illusione di credere
che la sua vita sia solo vita
esteriore e non interiore. L’a-
vere il controllo dei beni ma-
teriali, accanto ad alcuni di
quelli che sono ritenuti dei
diritti civili, come l’aborto,

l’eugenetica e l’eutanasia,
che sembrano offrirgli feli-
cità e libertà, anche dalla
sofferenza e dal dolore, a
basso costo, in realtà non
fanno altro che alienarlo, al-
lontanarlo da se stesso e dal
bene più prezioso che è il
dono della vita, della fami-
glia e dei figli: fonte di esi-
stenza, di gioia e di speran-
za dell’intera umanità. (Gi-
no Soldera, presidente del
Movimento per la vita “Dario
Casadei” di Conegliano, do-
cente di psicologia ed educa-
zione prenatale all’Università
Iusve di Venezia)

Rinnovamento nello Spirito a Rimini
l  Il 5-7 aprile, alla Fiera di Rimini, 42ª Convocazione naziona-
le dei gruppi e delle comunità del Rinnovamento nello Spirito
Santo sul tema “Oggi per la tua casa è venuta la salvezza”. Per
saperne di più: www.rns-italia.it.

Weekend Retrouvaille
l  “Retrouvaille, un salvagente per matrimoni in difficoltà” è un
servizio offerto da coppie e preti alle coppie in grave difficoltà che
intendono ricostruire la loro relazione. Propone un weekend il 5–
7 aprile a Pagnacco. Info: www.retrouvaille.it; 340 3389957;
800123958.

Scorzè: “Per un sì da Dio”
l  La parrocchia di Scorzè propone un fine settimana di forma-
zione dal 5 al 7 aprile nella Casa Stella Maris di Bibione, dedi-
cata a coppie di fidanzati, conviventi e sposati civilmente. Lo
sguardo è puntato sul matrimonio come sacramento e la novità
che esso dona. Il desiderio è di aiutare a compiere una scelta
consapevole e che l’inizio della vita insieme diventi l’opportunità
di amare in modo... divino. Info: www.diocesitv.it/famiglia.

Sposi: tre giorni a Crespano
l  Il 26-28 aprile a Crespano del Grappa weekend di Incontro
matrimoniale. Un fine settimana residenziale proposto alle cop-
pie sposate che desiderano ritrovare il gusto dell’amore. Viene
proposto anche ai sacerdoti, ai consacrati e alle religiose che in-
tendono migliorare la relazione con la loro comunità. Info: www.in-
contromatrimoniale.org – iscrizioni.treviso@wwme.it.

Incontro sul cyberbullismo
l  Martedì 9 aprile (20.30 -22.30 al Consultorio familiare “Cen-
tro della Famiglia”): “Le parole fanno più male delle botte”, in-
contro sul cyberbullismo tenuto dal dott. Paolo Picchio e da un
educatore della Fondazione Carolina. L’invito è rivolto ai genitori
e alla cittadinanza.

Spiritualità coniugale
l  XXI Settimana nazionale di Studi sulla spiritualità coniugale
e familiare, sul tema “Gaudete et exsultate nell’Amoris laetitia: vie
di santità coniugale e familiare” ad Assisi dal 25 al 28 aprile.

“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 dal 10 al 17 agosto. Info: www.diocesitv.it/famiglia.

GLI APPUNTAMENTI DEL MESEAssociazioni in formazione
sulle politiche famigliari

  l Forum delle Famiglie di
Treviso ha come obiettivo

la famiglia come “bene
comune” e propone agli
aderenti delle varie
associazioni, ma non solo,
anche chi voglia
approfondire la tematica, un
percorso di formazione sulle
politiche familiari che inizia
il 13 aprile. 
Pur con tutte le crepe, le
difficoltà, le separazioni, i
divorzi, le diverse derive
individualiste, crediamo che
la famiglia sia, nel disegno
del Creatore, il luogo
primario di “umanizzazione
della persona e della società
e culla della vita e
dell’amore”. La famiglia
come la prima società
naturale, titolare di diritti
propri e originari, è al centro

I della vita sociale: relegare la
famiglia a un ruolo
subalterno e secondario,
escludendola dalla
posizione che le spetta nella
società, significa recare un
grave danno all’autentica
crescita dell’intero corpo
sociale. Essa è un’istituzione
che sta a fondamento della
vita delle persone, come
prototipo di ogni
ordinamento sociale. E’
fattore costitutivo dell’io,
quella “differenza che fa la
differenza” della persona,
delle relazioni sociali che
costruisce e di conseguenza,
della qualità del tessuto
sociale. E’ comunità naturale
in cui si sperimenta la
socialità umana,
contribuendo il passaggio
della relazione dall’«io» e

«tu» al «noi». Crediamo che
una società a misura di
famiglia sia la migliore
garanzia contro ogni deriva
individualista o collettivista,
perché in essa la persona è
sempre al centro
dell’attenzione in quanto
fine e mai come mezzo.
Per tanto tempo noi cristiani
abbiamo dato per scontata
la famiglia senza leggerla e
sceglierla come fondamento
del vivere sociale. È oggi
necessario prepararci
assieme su alcuni elementi
fondamentali. Proponiamo
perciò un percorso di
formazione che inizierà
sabato 13 aprile dalle 9.30
alle 12 e continuerà sabato
27 aprile, l’11 e il 25
maggio, l’8 giugno, con lo
stesso orario. 

Le tematiche sono: Famiglia
soggetto e capitale sociale;
Dottrina sociale della Chiesa
e famiglia; Welfare di
comunità o generativo e
politiche familiari; Famiglia,
complessità sociale e futuro
della famiglia. Tra i relatori
ci saranno persone che da
anni lavorano sulle politiche
familiare come l’Agenzia
della famiglia di Trento.
Gli incontri si terranno al
Centro della Famiglia, in via
S. Nicolò n° 60 a Treviso. E’
necessaria l’iscrizione. Ci si
può iscrivere telefonando
alla segreteria del Centro
della Famiglia 0422582367
oppure telefonando al nu-
mero 3493701547. Ci sarà,
se richiesta, anche la pre-
senza di assistenza per i
bambini. (F.G.)

Il Forum delle
famiglie offre 
una opportunità
formativa 
con relatori
qualificati, per
cinque sabati
fino all’8 giugno.
Tra i temi:
Famiglia capitale
sociale; Welfare
di comunità 
e politiche 
famigliari




