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Far crescere 
l’amore

Famiglie generative 
in tempo di crisi,
impegnate 
a dare vita 
e a lasciar andare…
Proposte formative
per piccoli gruppi 
nel territorio.
Occasioni in cui
condividere fatiche 
e speranze a partire 
dalla Parola
di Dio

  a diversi anni l’Ufficio di Pastorale
familiare organizza tre
appuntamenti di aggiornamento

per famiglie che si svolgono ogni anno in
tre parrocchie della Diocesi e vedono la
partecipazione di circa cento famiglie ad
incontro. Quest’anno, a causa della
pandemia, non è possibile proporli allo
stesso modo. Durante l’estate un’équipe
ha riflettuto e individuato una forma
nuova di proposta che valorizza la
prossimità tra famiglie. 
Nuova forma. Abbiamo pensato a due
incontri da vivere, nell’arco di due mesi
(verosimilmente gennaio e aprile, se sarà
possibile), in piccoli gruppi sul territorio,
siano essi gruppi coppie che già
camminano insieme o reti informali di
famiglie che si ritrovano per l’occasione.
Gli incontri saranno guidati da una coppia
di sposi. Abbiamo chiesto la disponibilità
alle coppie impegnate nelle équipe
dell’Ufficio famiglia, alle coppie referenti
vicariali, al Centro della famiglia e
all’Azione cattolica. Abbiamo raccolto la
disponibilità di circa 25 coppie che insieme
si formeranno per rispondere alle richieste
che perverranno all’Ufficio famiglia da
parte dei gruppi interessati (o delle piccole
reti di famiglie che si costituiranno per
l’occasione).
Su richiesta. I due incontri di
aggiornamento saranno attivati su richiesta
dei gruppi familiari o dalle famiglie che
fossero interessate e che l’Ufficio provvederà
a mettere in contatto con una coppia tra
quelle formate
(ufficio.famiglia@diocesitreviso.it). Gli
incontri potranno tenersi o nelle case o in
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locali della parrocchia per gruppi di minimo
quattro coppie.
Contenuti. La proposta di aggiornamento
raccoglie l’esigenza di tante famiglie, emersa
con particolare forza in questo tempo di crisi
(che sta mettendo in discussione sicurezze,
equilibri, prospettive sul futuro), di
condividere fraternamente il vissuto
concreto, le sofferenze, le fatiche e
riconoscere i segni di vita, gli appelli dello
Spirito, e un orizzonte di senso nel quale
trovare vie e modi per essere generativi. Di
fronte ad una tale situazione possiamo
reagire chiudendoci a nostra volta
(tutelando i nostri interessi, facendo
attenzione prioritariamente ai nostri
bisogni, assecondando le nostre paure) o
aprendoci alla realtà in modo generativo,
cogliendone le opportunità di crescita nelle
relazioni e nei contesti di coppia, con i figli,
con le persone e le famiglie vicine, con la

comunità. Nei due incontri vorremmo perciò
condividere i nostri sentimenti e vissuti di
questo tempo particolare (le narrazioni) e
metterli in dialogo con la narrazione della
Parola, in modo da dare significato alle
nostre vicende familiari dentro la Vicenda di
salvezza che continua a darsi a noi nella
dinamica di passione, morte e resurrezione
di Gesù e a nutrire/generare la nostra vita e
la nostra fede. 
I due movimenti generativi del dare vita e
del lasciar andare possono, in questo senso,
essere degli occhiali utili per leggere bene
cosa ci sta succedendo oggi e verso dove
orientare la nostra vita di coppie e di
famiglie nelle comunità.
Metodo. Il metodo sarà narrativo, nel
tentativo di incrociare, come in risonanza,
narrazione della vita (memoria) e narrazione
evangelica (ascolto). Lo sguardo illuminato
dalla fede condivisa, consente di guardare al

vissuto in verità e con una speranza solida,
cogliendone le profondità e sfociando nel
desiderio della lode. Per questo l’ultima parte
dell’incontro avrà la forma di una semplice
celebrazione familiare in cui saranno
coinvolti anche i bambini.
La valenza formativa sta nella possibilità, per
le coppie, di vivere un’esperienza di
discernimento nella quale accostare la
Scrittura con un atteggiamento per alcuni
nuovo. Ricolloca inoltre la famiglia e le sue
vicende dentro una Vicenda di salvezza che si
è data e continua a darsi nella dinamica
Pasquale che è autenticamente ed
eternamente generativa.
I direttori dell’Ufficio famiglia e le équipe
territorio sono disponibili a incontrare
famiglie e sacerdoti per un dialogo su
questa proposta e su eventuali questioni
di fattibilità. (Ufficio diocesano di
pastorale familiare)

“Amerai”: non si finisce mai 
di imparare dall’amore
(Mt 22, 34-40)
  uanti libri sono stati

scritti sul tema dell’a-
more... Canzoni, poe-

sie, film, prosa e spettacoli
teatrali. Sembra proprio che
sia un tema iperconosciuto e
praticato dall’essere umano.
Di fronte però a tanta pub-
blicazione, ci potrebbe an-
che sfuggire un’affermazio-
ne del tipo: “Si scrive sem-
pre su ciò che manca”. Ci
può sorprendere il fatto che
si parli così agevolmente di
questo tema come se fosse
facile e a tutti comprensibi-
le. In realtà è semplice par-
lare di amore, ancor più dif-
ficile viverlo in profondità.
Probabilmente il primo pas-
so da fare, è proprio quello
di riconoscere il fatto che
quando si parla “d’amore”, si
sta in realtà parlando di Dio,
perché Dio è Amore. Forse è
proprio per questo che non
riusciamo a viverlo sempre
con la stessa intensità. Infat-
ti, il comandamento inizia
con la Parola: “Amerai”. A-
merai, perché non ne sei an-
cora capace. Amerai, perché
sei fragile, sei troppo con-
centrato su te stesso. In fu-
turo amerai, perché devi im-

Q parare a farlo giorno per
giorno. L’originalità della ri-
sposta di Gesù (come rac-
conta l’evangelista Matteo
nel brano di domenica 25 ot-
tobre) non sta nell’avere ri-
sposto giusto alla domanda
del dottore della legge, ci-
tando i due comandamenti,
ma nell’averli resi simili, fa-
cendo del primo il criterio di
verifica del secondo, e vice-
versa. Allora la vita di cop-
pia e di famiglia diventa, a
proposito, una opportuna
esperienza umano-spiritua-
le, dove i componenti pos-
sono avere la certezza della
presenza di Dio. In loro e
nella loro relazione d’amo-
re, si manifesta Dio stesso,
che è Amore. Quanto io rie-
sco a dimenticare me stesso
per amore del mio coniuge,
questa diventa anche la mi-
sura del mio amore verso
Dio. Nello stesso tempo,
non dimenticare quell’«a-
merai» e quindi il rapporto
che dà ossigeno, il rapporto
con Dio. Egli solo ci insegna
il vero amore. Da chi meglio
di Lui, che è l’Amore, potre-
mo impararlo? (Lorella e
Bruno Nardin)

FIDANZATI
Formazione per 
gli accompagnatori sulla
relazione tra amore e fede

  ur nella forte incertezza
che il tempo del Covid ci fa
vivere, sono ancora circa 40

i percorsi di preparazione al ma-
trimonio che, in genere tra otto-
bre e gennaio, si attivano nel no-
stro territorio diocesano. Nel set-
tembre 2019 l’Ufficio di Pastora-
le familiare, in collaborazione
con Centro della famiglia, Azio-
ne cattolica, Carmelitani, Fran-
cescani e con alcuni referenti dei
corsi attivati da vicariati e/o Col-
laborazione pastorali, ha attivato un percorso snello di
autoformazione rivolto a tutti gli accompagnatori dei fi-
danzati al matrimonio. 
Il primo anno del percorso avrebbe dovuto concludersi a
maggio scorso con l’incontro con don Francesco Scanzia-
ni (della diocesi di Milano), rivolto a tutte le coppie e i sa-
cerdoti accompagnatori. La pandemia ha impedito tale
conclusione, e il lavoro di approfondimento, che molte
équipe hanno svolto su un articolo dello stesso Scanzia-
ni sul tema della relazione tra amore e fede nella prepa-
razione al matrimonio, non ha trovato un’occasione con-
clusiva di confronto.
L’incontro con don Francesco Scanziani si svolgerà quindi
domenica 29 novembre alle 15.30. L’incontro si svolgerà in
ogni caso; via web, se permarranno le recenti limitazioni
relativamente a convegni e conferenze o, se ci saranno le
condizioni, in presenza al collegio Pio X a Treviso. Nelle
prossime settimane le coppie dell’équipe di coordinamen-
to dei Percorsi di preparazione al matrimonio (PPM) con-
tatteranno tutti i referenti delle équipe per fornire ulterio-
ri dettagli sull’organizzazione dell’attività.
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EDUCARE IN FAMIGLIA/18
Una buona relazione 
famiglia - comunità è centrale
  on il n. 274 del capitolo 7 di Amoris laetitia

(“Rafforzare l’educazione dei figli”) inizia una
sezione dal titolo “La vita familiare come contesto
educativo”. Papa Francesco sottolinea come la famiglia
sia il contesto primario per l’educazione morale e quindi
il luogo “dove si impara il buon uso della libertà”.
Individuare la famiglia come contesto educativo
primario non significa sminuire l’importanza di altri
contesti educativi (la scuola, la parrocchia, lo sport, i
gruppi di pari, …), ma riaffermare la centralità della
famiglia per la costruzione dell’identità personale. È in
famiglia che, nel bene e nel male, le inclinazioni
fondamentali “impregnano il profondo di una persona e
permangono per tutta la vita”. È a partire da questa
consapevolezza che comprendiamo quanto importante
sia investire energie, lavoro, speranze nelle relazioni tra
le famiglie e i contesti educativi della comunità cristiana
e civile. Purtroppo è invece molto diffusa la rassegnata
affermazione che, se le famiglie facessero il loro dovere,
allora avremmo ragazzi educati e società migliori. Ma la
famiglia da sola non può reggere una tale
responsabilità. E il tessuto comunitario, sempre più
frammentato, sostiene poco la famiglia; la quale, a sua
volta, rischia di approcciarsi alle relazioni comunitarie
solo in termini di richiesta di servizi. Una buona
relazione famiglia-comunità è centrale per la crescita di
tutti e di ognuno. Una buona relazione tra persona,
famiglia, gruppi, comunità è, da questo punto di vista,
anche ciò che permette che i nostri figli abbiano
occasioni relazionali e quotidiane che “mediano” la loro
relazione con la società. L’alternativa è che la relazione
io-massa prenda il sopravvento e che i media
(soprattutto i social media) assumano un’importanza
esagerata nella formazione delle nuove generazioni.
(Andrea e Daniela Pozzobon)
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  iattivando dopo l’estate
questa rubrica, abbiamo

mostrato che secondo Amoris
Laetitia (AL) la spiritualità co-
niugale è dinamica, come un
«cammino di progressiva in-
tegrazione dei doni di Dio»
(122). I «doni di Dio» sono e-
spressione del Dono, che è al-
l’origine del cammino degli
sposi e lo rende possibile: è «il
dono dell’amore divino che si
effonde sugli sposi» e che al
tempo stesso «è un appello ad
un costante sviluppo di que-
sto regalo della grazia». (134)
Carità coniugale. Quando
l’amore di Dio, come «regalo
della grazia» è liberamente
accolto dagli sposi nel sacra-
mento del matrimonio, pren-
de forma e si esprime in loro
come carità coniugale: «Essa
è l’amore che unisce gli sposi,

R versato dallo Spirito Santo. È
il riflesso dell’Alleanza indi-
struttibile tra Cristo e l’uma-
nità, culminata nella dedizio-
ne sino alla fine, sulla croce;
(…) è la pienezza a cui l’a-
more coniugale è interior-
mente ordinato» (cf 120).
L’amore cresce. La carità
coniugale è sempre presen-
tata, da AL, in termini dina-
mici di crescita, affermando
con chiarezza che «l’amore
che non cresce inizia a cor-
rere rischi» (AL 134) e che
«l’acqua stagnante si cor-
rompe, si guasta... quando la
vita dell’amore ristagna,
smette di essere in movi-
mento, cessa di avere quella
sana inquietudine che la
spinge in avanti… quella
[speranza] che mette in mo-
to ogni aspettativa per man-

tenersi in un cammino di cre-
scita» (219). 
Coltivare il sogno. L’amore
può crescere se è attratto da
un orizzonte promettente e
affidabile verso cui orientare

la propria speranza: «pro-
mettere un amore che sia
per sempre, è possibile
quando si scopre un disegno
più grande dei propri pro-
getti, che ci sostiene e ci per-
mette di donare l’intero fu-
turo alla persona amata»
(124). Al contrario, «quan-
do in una famiglia si perde
la capacità di sognare, i
bambini non crescono e l’a-
more non cresce, la vita si af-
fievolisce e si spegne» (169). 
Non perfezione ideale. Per
AL il sogno non va confuso
con un ideale astratto di per-
fezione, che toglie valore alla
vita ordinaria e dunque toglie
concretezza all’amore: «Non
fanno bene alcune fantasie su
un amore idilliaco e perfetto,
privato in tal modo di ogni sti-
molo a crescere» (135). An-

che un’idealizzazione ecces-
siva del matrimonio, «soprat-
tutto quando non abbiamo ri-
svegliato la fiducia nella gra-
zia, non ha fatto sì che esso
sia più desiderabile e attraen-
te, ma tutto il contrario» (36). 
Una tensione sana. In una
spiritualità coniugale sana,
«contemplare la pienezza che
non abbiamo ancora raggiun-
to ci [aiuta a] smettere di pre-
tendere dalle relazioni inter-
personali una perfezione, una
purezza di intenzioni e una
coerenza che potremo trovare
solo nel Regno definitivo e ci
impedisce di giudicare con
durezza coloro che vivono in
condizioni di grande fragilità.
Tutti siamo chiamati a tenere
viva la tensione verso qualco-
sa che va oltre noi stessi e i no-
stri limiti, e ogni famiglia de-

ve vivere in questo stimolo co-
stante» (325).
Custodire, non conservare.
Qualcuno invece, confonde
la sicurezza e la solidità del
matrimonio con una ripeti-
zione senza vitalità e una
conservazione degli equilibri
esistenti, senza il rischio del-
l’autenticità. Nella vicenda
degli sposi, invece, il vincolo
matrimoniale trova nel tem-
po «nuove modalità ed esige
la decisione di riprendere
sempre nuovamente a stabi-
lirlo. Non solo però per con-
servarlo, ma per farlo cresce-
re. È il cammino di costruirsi
giorno per giorno. Ma nulla
di questo è possibile se non si
invoca lo Spirito Santo, se
non si grida ogni giorno chie-
dendo la sua grazia» (164).
(don Tiziano Rossetto)

Nella vicenda degli
sposi, il vincolo
matrimoniale trova
nel tempo “nuove
modalità ed esige la
decisione di riprendere
sempre nuovamente a
stabilirlo. Non solo
però per conservarlo,
ma per farlo crescere. 
È il cammino 
di costruirsi 
giorno per giorno”
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Rischia di spegnersi l’amore che non cresce

Ottobre è 
il “Mese del
bambino”. 
Per il terzo anno
consecutivo 
a Treviso un
mese intero
dedicato 
ai bambini 
e alle loro
famiglie

A misura di famiglia
  nche in questo ottobre ha preso il via

il “Mese del bambino”, calendario di
incontri formativi e di momenti di

socialità per genitori e bambini promosso dal
Comune di Treviso assieme a tutte le
organizzazioni del “Tavolo per la Famiglia”.
L’iniziativa è stata pensata ed avviata, nel
2018, dal Centro della Famiglia che ha
voluto mettere al centro i bambini e le loro
famiglie con un programma di incontri
formativi di alto livello. “I bambini e le
famiglie sono troppo spesso dimenticati, o
dati per scontati - afferma don Francesco
Pesce, presidente del Centro della Famiglia -
oggi abbiamo bisogno di rimetterli al centro.
Non perché ne hanno bisogno loro ma
perché ne abbiamo bisogno noi come
Chiesa, società civile, scuola, impresa e
ambiente. Senza famiglia non andiamo da
nessuna parte, perciò è necessario metterla
tra le risorse prioritarie sulle quali investire.” 
Un’iniziativa che è esplosa in tutta la sua
generatività coinvolgendo il Comune di
Treviso e una schiera qualificata di
associazioni presenti nel territorio. Dal
2019, infatti, l’amministrazione comunale
ha raccolto il testimone dal Centro della
Famiglia mettendosi a far da regia per un
programma sempre più vasto e articolato.
“L’edizione 2020 fortemente voluta
dall’Amministrazione e dalle associazioni ed
enti del territorio, assume un valore speciale
- afferma Gloria Tessarolo, assessore alla
Famiglia e alla Pari opportunità - Nonostante
le difficoltà noi ci siamo, pronti a supportare
le famiglie e a proseguire con loro i percorsi
di crescita. Treviso è una comunità che sa
accogliere ed affrontare insieme i problemi
trasformandoli in opportunità per
migliorare, il benessere della famiglia è la
nostra priorità.”
L’iniziativa si propone in un’epoca
particolare ed unica, nella quale la vita delle
famiglie e, in particolare dei bambini, ha
subito degli stravolgimenti nella loro
quotidianità e nelle loro relazioni. 
Gli esperti ci dicono che il Covid19 ha avuto
impatti differenti e conseguenti reazioni nei
bambini e nei ragazzi. Se da un lato si sono
riaperte ferite che hanno a che fare con
l’emozione della paura e della perdita,
aspetti che si possono tradurre con una
maggior richiesta di rassicurazione, di
vicinanza al genitore, dall’altro i ragazzi si
sono chiusi nel loro guscio rassicurante (la
camera) e da lì, uscire sta diventando
difficile, anche solo per andare a scuola.
Queste e molte altre le complessità a cui
devono far fronte genitori e figli.

Genitori oltre... il Covid
Per andare incontro al delicato momento è
previsto per giovedì 29 ottobre, alle 20.30,
nell’auditorium del Museo Civico di Santa
Caterina, la serata formativa “Genitori oltre
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il Covid. Crescere insieme a Treviso”, in
collaborazione con Centro della Famiglia,
Diventare Grandi e Il Melograno.
Interverranno il dottor Pasquale Borsellino,
direttore dell’Unità operativa complessa
Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori
Ulss2 Marca Trevigiana, la dottoressa Marta
Benvenuti del Centro della Famiglia, la
dottoressa Isabella Beraldo, di Diventare
Grandi, la dottoressa Silvia Zottarel e il
dottor Maurizio Stefani de Il Melograno. “I
figli sono il vero tesoro ma anche la vera
risorsa per il futuro del Paese - sottolinea
ancora don Francesco Pesce, richiamando
quanto sia importante sostenere i genitori
nel loro straordinario compito -. Tenere la
mente aperta e flessibile, come genitori,
significa continuare a riflettere, anche con
l’aiuto di professionisti, significa guardare
la situazione da punti di vista diversi,
destreggiarsi nel caleidoscopio di emozioni
che giornalmente ci accompagnano. Il
nostro compito è sostenere questi processi
di crescita e valorizzare sempre più il ruolo
delle famiglie”.

Il Consultorio in diretta Facebook
Da non perdere gli ultimi due incontri in
agenda al Consultorio Familiare di via San
Nicolò che verranno tramessi in diretta
Facebook sulla pagina del Consultorio.
Martedì 27 ottobre, alle 20.30, “Linguaggio:
non solo parole”: appuntamento per
viaggiare alla scoperta di diverse prospettive
sul linguaggio e la crescita, con la psicologa
Silvia Santon, la psicomotrista Fanny
Camerini e la logopedista Marina Bastasin.
Martedì 3 novembre, 20.30, “Nutrire un
figlio”: confronto su allattamento,
svezzamento, ma anche coccole, affetto e
presenza genitoriale, insieme alla
psicologa perinatale Ilary Padovan, e
all’ostetrica Eleonora Lanzerotto. Maggiori
info:  www.consultoriotreviso.org.
(Adriano Bordignon)

La Chiesa di Treviso, attraverso l’Ufficio di
Pastorale familiare, su impulso del vescovo
Gardin, ha dato vita, nel 2012, a un percorso
per coppie che vivono una nuova unione dopo
la separazione o il divorzio, coordinato da
un’équipe composta da un prete, due coppie in
nuova unione, una coppia di sposi e una
consacrata. Le coppie che chiedono di
partecipare sono guidate dal desiderio di
intuire come poter vivere un cammino da
discepoli di Gesù nella Chiesa di cui sono
membra vive dal momento del battesimo.
A distanza di alcuni anni dall’inizio, il percorso
sta prendendo gradualmente la forma di un
triennio le cui tappe sono accompagnate da un
ascolto sempre più intenso della Scrittura per
intuire la Parola di Dio nella propria vita, anche
nelle sue pagine dolorose, che facilmente
saremmo tentati di strappare o semplicemente
di “voltare”. Fare memoria con uno sguardo di
fede ci apre invece alla misericordia di Dio che
si stende lungo tutta la nostra storia. 
Il percorso consente di riscoprire il significato
del sacramento del matrimonio comunque
come un dono di Dio anche se, pur celebrato
validamente, purtroppo è giunto a una
separazione. È anche possibile comprendere e
approfondire, nel dialogo con un’esperta, se
invece vi siano stati elementi, al momento del
matrimonio, a causa dei quali sia da
considerarsi nullo.
Il cammino conduce gradualmente a fare verità
nella propria vita in dialogo con il coniuge o il
partner. La fraternità e la condivisione con altre
coppie sostiene nei tratti del percorso che
possono risultare più impegnativi. In questo
modo la vita può tornare a mostrare la sua
unità e la coppia può intuire la possibilità di un
cammino di crescita nell’amore reciproco e
nell’educazione dei figli, nella riconciliazione e
nella carità verso tutti, cammino in cui la

Chiesa la sostiene e l’accompagna, fino a che
giunga a trovare un proprio modo di essere
feconda nella comunità cristiana.
L’Esortazione apostolica Amoris Laetitia, che
papa Francesco ha pubblicato nel 2016 a
conclusione del Sinodo sulla “vocazione e la
missione della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo”, mette in luce lo
spazio di crescita che lo Spirito Santo sempre
alimenta e che diventa una chiamata a
realizzare in modo sempre più generoso “il
bene possibile” a ciascuno:
293. Ai Pastori compete non solo la
promozione del matrimonio cristiano, ma anche
il discernimento pastorale delle situazioni di
tanti che non vivono più questa realtà (…) al
fine di evidenziare gli elementi della loro vita
che possono condurre a una maggiore apertura
al Vangelo del matrimonio nella sua pienezza».
297. In ordine ad un approccio pastorale verso
le persone che hanno contratto matrimonio
civile, che sono divorziati e risposati, o che
semplicemente convivono, compete alla Chiesa
rivelare loro la divina pedagogia della grazia
nella loro vita e aiutarle a raggiungere la
pienezza del piano di Dio in loro», sempre
possibile con la forza dello Spirito Santo. 
308. (…) «senza sminuire il valore dell’ideale
evangelico, bisogna accompagnare con
misericordia e pazienza le possibili tappe di
crescita delle persone che si vanno costruendo
giorno per giorno», lasciando spazio alla
«misericordia del Signore che ci stimola a fare
il bene possibile». 
A causa dell’attuale condizione stiamo ancora
definendo date e modalità degli incontri. Se
qualcuno fosse interessato, può già mettersi in
contatto con i direttori: don Tiziano Rossetto
0422576916/910 - 3496843366 
o con i coniugi Andrea e Daniela Pozzobon
04225769821/910 – 328.9507321.

PERCORSO DIOCESANO NUOVE UNIONI
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Famiglia e fraternità
L’enciclica del Papa
contiene degli appelli
preziosi per l’identità
e la vocazione delle
famiglie, che sono
chiamate a guardare
dentro la dispensa
della loro casa e vedere
se hanno, come ricorda
la parabola del buon
Samaritano, l’olio
della consolazione e il
vino della salvezza, per
poter sedere al tavolo
della convivialità delle
differenze e spezzare 
il pane della fraternità

  apa Francesco, in questo tempo di pan-
demia e di grave difficoltà per l’intera u-
manità, ci ha fatto dono il 4 ottobre del-

la sua enciclica Fratelli tutti, che si pone in con-
tinuità con l’Evangelii Gaudium e la Laudato
Si’. In questo momento storico stiamo toccan-
do con mano la fragilità e la vulnerabilità del-
la condizione umana, ma insieme anche le
conseguenze di scelte di un mondo che, nell’e-
sercizio delle diverse forme di potere, si è chiu-
so nell’individualismo e nella ricerca del bene
personale a scapito di quello comune. 
La pandemia ci ha invitato a prendere consa-
pevolezza che siamo dentro un cambiamento
d’epoca, che “siamo tutti della stessa carne”,
“nella stessa barca” anche se segnati da dise-
guaglianze molto forti (alcuni sono alla plan-
cia di comando, altri nelle stive). Il Papa, re-
galandoci questa enciclica, ci invita a un rea-
lismo concreto, a chiamare per nome le scelte
sbagliate e le mancanze di assunzione di re-
sponsabilità. Lo fa però non con gli occhi di
chi analizza e giudica dall’esterno, ma col cuo-
re del pastore che cammina con il suo gregge,
che “odora delle sue pecore”. Lo fa trasmet-
tendoci la passione d’amore infinita di Dio per
l’uomo, per l’intera umanità. Non tace i mali
che affliggono il mondo, ma ci offre delle pen-
nellate di luce che squarciano lo smarrimento.
Le parole chiare e semplici di papa Francesco
ci offrono una prospettiva di speranza e fidu-
cia che riguarda tutti, che ci fa sentire un’uni-
ca famiglia umana. L’ampio respiro del testo,
però, non riguarda solo le Istituzioni, i Gover-
ni, ma ciascuno e in modo del tutto singolare
quel nucleo fondamentale della comunità ci-
vile ed ecclesiale che è la famiglia. Fratelli tut-
ti contiene degli appelli molto preziosi per l’i-
dentità e la vocazione delle famiglie. Sono
chiamate a guardare dentro la dispensa della
loro casa e vedere se hanno, come ricorda la
parabola del buon Samaritano, l’olio della
consolazione e il vino della salvezza, per poter
sedere al tavolo della convivialità delle diffe-
renze e spezzare il pane della comunione e
della fraternità. Tra i tanti appelli, quelli che
ho trovato più stimolanti per la vita delle no-
stre famiglie sono i seguenti.
La famiglia luogo di fraternità senza confi-
ni. Ogni giorno le famiglie sono chiamate a
misurarsi con una realtà che certamente non
rema a loro favore. La pandemia ha scoper-
chiato la pentola e ci ha messo davanti agli oc-
chi le conseguenze di molte scelte sbagliate a
livello politico, economico, sociale, educativo,
religioso. È emersa, a livelli diversi, una scar-
sa attenzione alla famiglia. Le difficoltà por-
tano a ripiegarsi su di sé, a chiudersi, a pensa-
re alla propria salvezza. Papa Francesco ci e-
sorta a non cadere in questo tranello mortale,
ma a camminare con fiducia affinché le nostre
famiglie sappiano vivere una fraternità senza
confini. È necessario vincere la logica dell’in-
differenza e dello scarto, cogliendo che la vi-
cenda delle altre famiglie, di tutto il mondo, è
inscindibilmente legata alla mia. La fraternità,
l’avere a cuore le sorti di ogni uomo non è que-
stione di buon cuore, ma è l’identità e la verità
dell’essere famiglia. Nel mare della vita non si
naviga da soli. È importante allora aprire le fi-
nestre del nostro cuore per vedere, per la-
sciarci toccare e ferire dall’esperienza di altre
famiglie e affermare con scelte semplici e con-
crete che la via da percorre è la fraternità.
La famiglia fucina di dialogo e della cultu-
ra dell’incontro (amicizia sociale). In questi
ultimi decenni anche le famiglie sono state tra-
volte dalla spasmodica ricerca del proprio be-
nessere, a discapito del bene comune. L’enci-
clica ci ricorda che è fondamentale recupera-
re questa dimensione a partire dalla vita del-
le famiglie. La via che Papa Francesco indica è
quella dell’amicizia sociale, cioè la capacità di
dialogare con l’altro, di cercare insieme una
verità che ci sta sempre davanti, che ci prece-
de e ci supera. Si tratta di ascoltare e acco-
gliere l’altro per quello che è, non di classifi-
carlo per quello che ha o non ha fatto, per quel-
lo che possiede o non possiede, per quello che
dà o non dà. Si tratta di riconoscere che ogni
persona è un dono ed è portatore di una uni-
cità. A partire dalla vita delle famiglie è fon-
damentale alimentare il dialogo, l’apertura di
sé custodendo le condizioni della fiducia e del-
la stima. La cultura dell’incontro non è uno
slogan ad effetto per un mondo globalizzato,
è ciò che definisce l’identità dell’uomo e della
famiglia. Le relazioni non sono accessorie (la
pandemia ce lo ha dimostrato), ma chiedono
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di essere custodite e curate. La famiglia ha
questo delicato ma bellissimo compito di cu-
rare la qualità delle relazioni per favorire una
cultura dell’incontro che sappia scardinare
quella dello scontro.
La famiglia artigiana della pace. Un terzo
appello per le famiglie è quello di ritrovare la
propria vocazione a essere artigiane della pa-
ce, attraverso la via del perdono. Si tratta di ri-
costruire un tessuto sociale, dove il bene è pa-
trimonio di tutti e non solo di alcuni. Non è
chiesto alle famiglie di realizzare cose straor-
dinarie, ma di ricucire degli strappi che han-
no lacerato il tessuto sociale, indebolito i le-
gami e inquinato le relazioni. Si tratta di vive-
re la propria vita di famiglia con la porta e le
finestre aperte sul quartiere, di prendersi a
cuore la vita delle famiglie che vivono accan-
to. L’artigiano lavora con cura e pazienza, non
ha fretta e ogni realizzazione è unica. Così la
famiglia è chiamata a vivere la pace in ogni
singola relazione all’interno e all’esterno del-
la propria casa. La pace non va intesa come

mancanza di conflitto, ma come desiderio di
bene per tutti. Si costruisce insieme. È legata
inscindibilmente alla comunione. Ricostruire
un tessuto sociale generativo è possibile nella
misura in cui, nella “bottega del Maestro”, con
pazienza e lungimiranza impariamo la pre-
ziosa arte della pace.
La famiglia custode della gentilezza e del-
la cura reciproca.Un altro invito molto bello
è quello del prendersi cura reciprocamente e
di farlo con lo stile della gentilezza. L’espe-
rienza ce lo insegna, ma facciamo tanta fatica
ad interiorizzare che con la forza non si sono
mai raggiunti buoni risultati. La fraternità
chiede anche alla famiglia di ritrovare la stra-
da di un prendersi cura che non può essere
stretto nella logica “diritti e doveri”. La cura è
dono, è desiderio di bene, è fedeltà alla pro-
pria identità di fratelli. La famiglia è chiama-
ta a custodire questa singolare espressione
della carità che è l’avere a cuore, il farsi cari-
co, il prendersi cura. Ed è chiamata a farlo ri-
scoprendo la cifra della gentilezza, cioè del-

l’entrare in punta di piedi nella vita dell’altro.
Si tratta di toglierci i calzari dai piedi, avendo
consapevolezza che la vita dell’altro è una ter-
ra sacra. In un contesto culturale che spinge
sull’aggressività e sul pensare a se stesso, que-
ste parole di papa Francesco possono aiutare
anche la famiglia a disinnescare molte con-
flittualità e situazioni esplosive. La gentilezza
e il prendersi cura sono atteggiamenti che di-
sarmano anche i cuori più induriti.
Sono solo alcuni spunti perché la ricchezza
dell’enciclica ne contiene molti altri. Questi
mi hanno particolarmente colpito perché a-
prono il cuore e la mente a un grande spazio
di conversione. Ultimamente la famiglia, da
vari punti di osservazione, è stata ridotta a un
ammortizzatore sociale. Papa Francesco, con
la visione che ci propone in Fratelli tutti, ci aiu-
ta a ritrovare l’ebbrezza di un senso più alto in
cui la famiglia, dentro la concretezza di questa
storia, è prima di tutto Parola di Dio e sacra-
mento del suo Amore. (don Davide Schiavon,
direttore Caritas tarvisina)

“Fratelli tutti”: la fraternità e l’amicizia
sociale interrogano la famiglia
  l Santo Padre ci sta conducen-

do in un ampio e fruttuoso per-
corso di approfondimento della
vita e della fede attraverso il suo
magistero. Anche la sua ultima
enciclica Fratelli tutti, in stretta
continuità con Evangelii gaudium,
Laudato si’ e Amoris laetitia, ci
conduce in un’ampia e articolata
riflessione sulla relazione tra fra-
ternità universale e concretezza
della vita. Ci sembra che una tra
le possibili piste di lettura di Fra-
telli tutti sia proprio il desiderio di
papa Francesco di esortare all’u-
nità, alla reciprocità, al cammino
fatto insieme per la costruzione di
una casa comune in un mondo
che sembra essere tentato troppo
spesso dalla divisione e dalla con-
trapposizione.
Come famiglie, soprattutto in
questo tempo, potremmo essere
tentate dalla chiusura e percepire
le parole di papa Francesco lon-
tane dalla nostra quotidianità. Ma
la relazione tra micro-socialità (le
relazioni familiari, con le persone
vicine, nella comunità locale) e
macro-socialità (la globalizzazio-
ne, i problemi migratori, ambien-
tali, politici e di rapporti tra le na-
zioni, le religioni…) pervade tut-
ta l’enciclica, proprio nell’ottica di
una reciproca implicazione. Un
primo esempio è la relazione tra
fraternità universale e amicizia
sociale: “La fraternità universale e
l’amicizia sociale all’interno di o-
gni società sono due poli insepa-
rabili e coessenziali. Separarli
conduce a una deformazione e a

I una polarizzazione dannosa”
(142). Un ulteriore esempio è re-
lativo alla relazione tra identità e
apertura all’altro: “non c’è dialogo
con l’altro senza identità perso-
nale” (143); ma anche: “ogni cul-
tura sana è per natura aperta e ac-
cogliente” (146) e “una sana a-
pertura non si pone mai in con-
trasto con l’identità” (148). La
stessa dinamica dell’amore per-
vade sia le micro che le macro-re-
lazioni: è importante infatti “rico-
noscere che l’amore, pieno di pic-
coli gesti di cura reciproca, è an-
che civile e politico, e si manifesta
in tutte le azioni che cercano di
costruire un mondo migliore. Per
questa ragione, l’amore si espri-
me non solo in relazioni intime e
vicine, ma anche nelle macro-re-
lazioni: rapporti sociali, econo-
mici, politici”. Questi passi ci aiu-
tano a comprendere come la re-
lazione tra persona e comunità,
tra persone e popolo sia essenzia-
le per promuovere quella cultura
dell’incontro tanto cara a papa
Francesco. Egli afferma che “quel-
lo che conta è avviare processi di
incontro” (217) dai quali nessu-
no può tirarsi fuori; “i processi ef-
fettivi di una pace duratura sono
anzitutto trasformazioni artigia-
nali operate dai popoli, in cui ogni
persona può essere un fermento
efficace con il suo stile di vita quo-
tidiana” (231).
Il tema della fraternità/fratellan-
za universale richiama in questo
senso anche il rapporto tra fratel-
li che si vive in famiglia. Papa

Francesco non ne fa riferimento
specifico, ma più volte cita la fa-
miglia come luogo privilegiato
dell’educazione morale e quindi
di educazione alla libertà e alla
solidarietà: “Il mio primo pensie-
ro va alle famiglie, chiamate a una
missione educativa primaria e im-
prescindibile. Esse costituiscono
il primo luogo in cui si vivono e si
trasmettono i valori dell’amore e
della fraternità, della convivenza
e della condivisione, dell’atten-
zione e della cura dell’altro. Esse
sono anche l’ambito privilegiato
per la trasmissione della fede …”
(114). Educare a essere fratelli ha
inizio nel contesto familiare; e il
sentimento di fratellanza con gli
altri (prossimi e lontani) è legato
in termini di bidirezionalità al pri-
mo. Da questo punto di vista non
mancano però le ombre. Anche le
famiglie subiscono (e a volte pro-
muovono) gli effetti di una cultu-
ra pervasa da un individualismo
radicale: “La mancanza di figli,
che provoca un invecchiamento
della popolazione, insieme all’ab-
bandono delle persone anziane a
una dolorosa solitudine, afferma
implicitamente che tutto finisce
con noi, che contano solo i nostri
interessi individuali” (19). C’è da
chiedersi infatti a quale fratellan-
za potremo educare se la maggior
parte dei figli che nascono oggi
sono figli unici. Ma come la fra-
tellanza universale ha bisogno
della fratrìa familiare come ma-
trice simbolica di riferimento, al-
lo stesso modo i nostri rapporti tra

fratelli, in famiglia e con le perso-
ne vicine hanno bisogno di essere
aperti al mondo per non diventa-
re asfittici: “Non posso ridurre la
mia vita alla relazione con un pic-
colo gruppo e nemmeno alla mia
famiglia, perché è impossibile ca-
pire me stesso senza un tessuto
più ampio di relazioni. […] Il le-
game di coppia e di amicizia è o-
rientato ad aprire il cuore attorno
a sé, a renderci capaci di uscire da
noi stessi fino ad accogliere tutti”
(89). In questo senso è anche più
facile dare corpo a una Chiesa “fa-
miglia tra le famiglie”, ad una
Chiesa come “casa con le porte a-
perte perché è madre” (276).
Ecco che le dimensioni dell’ascol-
to e del dialogo (in famiglia come
nelle relazioni pubbliche, nel lo-
cale come nel globale) risultano
sia i processi relazionali che fon-
dano la fratellanza universale e
l’amicizia sociale - “non bisogna
perdere la capacità di ascolto. S.
Francesco d’Assisi ha ascoltato la
voce di Dio, ha ascoltato la voce
del povero, ha ascoltato la voce
del malato, ha ascoltato la voce
della natura. E tutto questo lo tra-
sforma in uno stile di vita. Spero
che il seme di San Francesco cre-
sca in tanti cuori” (48) -, sia le pro-
spettive che ci permettono di so-
gnarle - “ciascuno di noi è chia-
mato a essere artigiano della pace,
unendo e non dividendo, estin-
guendo l’odio e non conservando-
lo, aprendo le vie del dialogo e
non innalzando muri” (284) -.
(Andrea e Daniela Pozzobon)
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Il film del
coreano Bong
Joon Ho, ha
vinto la Palma
d’oro al Festival
di Cannes, ed è
stato premiato lo
scorso febbraio
con ben 4 Oscar

“Parasite”: famiglie a confronto
in una “domestica” lotta di classe
    arasite” è l’opera del

regista sud coreano
Bong Joon-Ho che ha vinto
la Palma d’oro al festival di
Cannes nel 2019 e ben quat-
tro Oscar (tra cui miglior
sceneggiatura). La pellicola
è una sorpresa rispetto al
pregiudizio sulla pesantezza
dei film asiatici, solitamente
apprezzati da una nicchia di
estimatori, e mostra una na-
tura volutamente ibrida nel-
la narrazione che non si la-
scia incasellare: in parte af-
fresco sociale, in parte thril-
ler con sfumature grotte-
sche, in parte commedia ne-
ra ribaltando costantemente
le attese. Ogni azione e con-
seguenza risultano sempre
perfettamente motivate.
La storia è ben strutturata e
verosimile, di quelle che po-
trebbero accadere nel mondo
reale. In un fatiscente semin-
terrato, la famiglia Ki-Taek
del giovane Ki-Woo  vivacchia
di espedienti, finché un ami-
co non gli suggerisce di pro-
porsi come tutor di inglese
dell’adolescente di una fami-
glia molto ricca, i Park. Men-
tendo quel che serve, il ra-
gazzo si fa assumere e conce-
pisce un piano (cinico) per in-
serire progressivamente tutti
i suoi familiari. Così, con
menzogne, furbizia e colpi
bassi, tutti vengono impiega-
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ti rispettivamente come go-
vernante, autista del capofa-
miglia e insegnante d’arte del
piccolo di casa. Sarebbe una
pacchia, se non fosse che l’i-
naspettato, come sempre na-
scosto dietro l’angolo, li col-
pirà. Perché la precedente go-
vernante (di lungo corso) ha
un segreto nascosto proprio
nel seminterrato  della splen-
dida villa dove si svolge la
maggior parte del film. Il pia-
no dei Ki-Taek, che sembrava
andare per il verso giusto,
prenderà tutt’altra strada con
il finale tragico e inaspettato.
In “Parasite” assume un ruo-
lo assolutamente simbolico lo
spazio; o meglio le case, i luo-
ghi dove le famiglie vivono, e
si fanno carico di raccontare
la storia. La prima, un semin-

terrato squallido, dagli spazi
stretti e angusti, tra le cui
quattro mura i Ki-Taek si di-
menano alla ricerca di un se-
gnale wi-fi senza password, e
una minuscola finestra che dà
su un vicolo usato dagli u-
briachi per urinare. La secon-
da, una lussuosa villa proget-
tata da un famoso architetto,
e un’enorme vetrata su un
giardino baciato dal sole, che
genera tanta invidia. Proprio
quel giardino sarà il teatro
dell’esplosione drammatica
finale, e luogo della memoria
tanto amaro. In un’epoca di
fratture sociali sempre più
profonde, “Parasite” mette
in scena una rappresenta-
zione della lotta di classe, ri-
proposta in una dimensione
domestica, in cui tutto resta

immobile: i miserabili resta-
no tali e i ricchi restano ric-
chi. Insomma, antitesi di
due famiglie, di due ceti so-
ciali, di  due volti della Corea
del Sud come dell’intero oc-
cidente capitalista. 
Un racconto per un pubblico
adulto, che potrà discernere
sulle varie tematiche, apprez-
zando i vari stati d’animo che
riesce a suscitare e le rifles-
sioni conseguenti. I temi trat-
tati sono molti: famiglia, po-
vertà, ricchezza, disugua-
glianza sociale, capitalismo,
violenza, società. Proprio per
questo noi consigliamo viva-
mente la visione del film che
ci ha fatto sorridere all’inizio,
sorpreso, intrigato, entusia-
smato e fatto riflettere. (Nico-
letta e Giovanni Rizzo)

Uno spazio per la famiglia
l  Il Centro di Spiritualità S. Dorotea di Asolo propone piccole
occasioni pensate per “sostare e ritrovarsi”, darsi del tempo per
condividere, per pregare, dialogare con altre coppie o con una so-
rella della comunità. “Parliamoci a cena” è una proposta rivolta
agli sposi, in modo particolare, sabato 20 novembre. Un tempo
particolare per le mamme è “24h per la mamma”: il prossimo ap-
puntamento, dal venerdì pomeriggio al sabato dopo pranzo, è
programmato per il 13-14 novembre. “Vi offriamo la possibilità
di fermarvi - spiegano le religiose - e di stare in compagnia del
Signore per alcune giornate di Esercizi spirituali scandite dalla
preghiera, dal dialogo con la guida e da quello che - nel silenzio
- emergerà nel vostro cuore”. Gli Esercizi saranno proposti dal 5
al 7 dicembre. Info: 0423.952001 - 366.8270002 asolocen-
trospiritualita@smsd.it www.asolocentrospiritualita.it.

Incontro matrimoniale - WeSposi
l  Il week end di Incontro Matrimoniale è un fine settimana re-
sidenziale che viene proposto alle coppie che desiderano ritro-
vare il gusto dell’amore autentico vissuto insieme. Viene propo-
sto anche a sacerdoti, consacrati e religiose che intendono mi-
gliorare la relazione con la loro comunità: 20/22 novembre a Cre-
spano del Grappa; iscrizioni.treviso@wwme.it. Per informazioni
sul sito: www.incontromatrimoniale.org

Iner Tv - Il corpo racconta… 
l  Due incontri di circa tre ore ciascuno per ragazze di quinta e-
lementare e prima media da vivere con la mamma... per scopri-
re in modo interattivo, originale e creativo i processi del ciclo
femminile e acquisire una visione positiva della sessualità. Pros-
simi corsi in programma: sabato 7 novembre dalle 15 alle 18.30
e domenica 8 novembre dalle 9 alle 12.30, nelle strutture par-
rocchiali di Quinto di Treviso. Info e iscrizioni: iner.treviso@alice.it.

Biennio persone separate o divorziate
l  È iniziato sabato 17 ottobre, con il primo incontro, il biennio
diocesano di accompagnamento spirituale con persone separa-
te o divorziate che non escludono la fedeltà. A chi fosse interes-
sato chiediamo di prendere contatto con: don Tiziano Rossetto
349 6843366; cpd Lucia Bincoletto 349 5279832.

APPUNTAMENTI

MOVIMENTO PER LA VITA. Presa di posizione sulla contraccezione di emergenza

Il concepito è uno di noi
    carto globale” all’opera per

espellere dalla società dei più
deboli, poveri, inermi tra gli

esseri umani, per non vedere, per non
sapere, per non restare minimamente
coinvolti in una storia che riguarda vite
umane nella fase più giovane della loro
esistenza (figli appena concepiti) e vite
umane in fase più avanzata di giovinezza
al di sotto dei 18 anni. Non vi è dubbio
che la Determina 998 dell’8 ottobre scorso
con cui l’AIFA ha eliminato anche per le
minorenni l’obbligo di ricetta per la c.d.
“contraccezione di emergenza” fino a
cinque giorni dopo rientra in questa
macchina ideologica che produce,
seminando menzogna e confusione, un
enorme scarto di vite umane. Non è vero,
infatti che si tratta di semplici
“contraccettivi”, si tratta invece di
“intercettivi” o “contragestativi”, cioè
prodotti - assunti entro le 72 ore
successive a un “rapporto non protetto”
(pillola del giorno dopo: Norlevo o
Levonelle) o entro i successivi 5 giorni
(EllaOne) - i quali, se il concepimento del
figlio è avvenuto, rendono l’utero
inospitale causando la morte del
concepito. Siamo di fronte a nuove forme
di aborto illegale, tanto più gravi quanto
più nascoste e contrastanti con l’art. 1
della legge 194 che impone allo Stato di
tutelare la vita umana sin dal suo inizio e
di evitare che il ricorso all’aborto sia
considerato mezzo di controllo delle
nascite. Non è dunque vero che si va nella
direzione della diminuzione degli aborti,
anzi la strada presa è quella della loro
moltiplicazione occulta perché gli aborti
compiuti in fase precocissima vengono
ignorati in virtù sia di artifici linguistici
che chiamano l’aborto contraccezione, sia
di manipolazioni concettuali che fanno
iniziare la gravidanza con l’annidamento
del figlio nell’utero della mamma. Ma la
menzogna più grande e grave è quella che
riguarda, appunto, i figli nei primissimi
momenti della loro esistenza nel grembo
della mamma, come in una provetta di

“S laboratorio: cancellati come esseri umani,
ritenuti inesistenti, ridotti a grumi di
cellule o materiale biologico. Una
sconfitta della scienza, della ragione e del
buon senso. Ancora una volta uno sgravio
per i medici di base che avranno meno
ricette da fare e per una sanità che si
“alleggerisce” dagli aborti che potrebbero
essere praticati in epoca gestazionale più
avanzata. Dispiace pensare che ragazze
minorenni, nella fase della pubertà o
dell’adolescenza, siano investite dalla
cultura dello “scarto mondiale”. È urgente
e indispensabile una profonda ed estesa

opera educativa che offra una visione alta
e affascinante dell’amore umano che
comprende la bellezza e la ricchezza della
sessualità anche in ordine alla sua
intrinseca dimensione generativa. Ma
urgente è anche, e soprattutto, continuare
a ricordare e a ribadire, senza timidezze e
timori, che il concepito è uno di noi,
sapendo che il rinnovamento generale
della società parte da qui. 

Marina Casini Bandini
presidente nazionale 

del Movimento per la vita

Il libro: “Incarnati nell’amore.
Spiritualità sacramentale 
e intimità sessuale”
  olo negli ultimi anni è sta-

ta assai numerosa la pro-
duzione di libri sulle dinami-
che di coppia e in particolare
sulla sfera dell’intimità e del-
la sessualità. Mentre è ben
chiaro e delineato il percorso
tracciato lungo i secoli per la
spiritualità monacale, sem-
bra che non lo sia ancora al-
trettanto quello per le perso-
ne sposate; eppure è noto
quanto il matrimonio sia un
sacramento e una vocazione,
quindi una via per la santità.
Questo libro si aggiunge co-
me strumento per le coppie
che vogliano interrogarsi con
serietà e trovare un aiuto va-
lido nella lettura cristiana di
questa dimensione della vita
laica. In questa riedizione - la
prima è del 2001 - differenti
figure (una filosofa, un teolo-
go, un terapeuta matrimo-

S niale) sono guidate dal sacer-
dote gesuita e pastoralista
Charles A. Gallagher. La pri-
ma puntualizzazione è circa
la sessualità che viene riletta
come uno spazio di rivelazio-
ne intima propria e dell’altro.
Il rapporto a due vive di un e-
quilibrio di vicinanza e di al-
lontanamento in questo spa-
zio di azione, come una dan-
za armoniosa. Un ulteriore
passaggio è volto a superare
la divisione tradizionale tra
l’intimità con Dio e l’intimità
di coppia. La vita matrimo-
niale, infatti, non deve essere
pensata come una distrazio-
ne dall’unione con Dio; la
coppia e la famiglia pur con i
loro obblighi e pensieri quoti-
diani sono un segno esterno
di una Grazia interiore, un
simbolo dell’amore di Dio
versato nei nostri cuori dallo

Spirito. Dunque cosa speri-
menta la coppia di differente
rispetto ai celibi? Un’intimità
sentimentale e un’intimità
sessuale. E qui la Chiesa rico-
nosce da tempo che l’unione
anche sessuale è essenziale
perfino per la validità del ma-
trimonio e già Giovanni Pao-
lo II ha attribuito al corpo dei
coniugi un significato “nuzia-
le”. Tuttavia questa intimità
non è uno strumento privato
interno alla coppia, ma deve
essere una forza dinamica
che costruisce segni tangibili
dell’amore di Dio se posta al
servizio della famiglia e della
stessa comunità. Una secon-
da parte tratta le difficoltà,
proiezioni, aspettative e solu-
zioni della comunicazione
dentro la coppia; segue un’a-
nalisi degli ostacoli che atten-
tano all’intimità sessuale e

perché e come affrontarli. Un
testo che potrebbe apparire
molto polarizzato sul corpo
ma che trova invece modo di
regalare spunti preziosi per
“soffiare forte sulle vele” di o-
gni coppia.
“Incarnati nell’amore. Spiri-
tualità sacramentale e inti-
mità sessuale” - Autori: Char-
les A. Gallagher, George A. Ma-
loney, Mary F. Rousseau, P.
Wilczak
2020, Effatà Editrice, 240pp

Eva e Paolo China
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