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Papa Francesco,
istituendo un anno

dedicato, dal 19
marzo 2021 al 26

giugno 2022, 
ha espresso

il desiderio che 
le famiglie siano rese

protagoniste della
pastorale familiare

Festa di san Giuseppe 
e Famiglia Amoris
Laetitia
L’anno che stiamo vivendo è particolarmente
ricco di spunti per le famiglie grazie all’inizia-
tiva di papa Francesco che ha consegnato al-
la Chiesa due piste di cammino: la prima
prende avvio dalla lettera apostolica Patris
Corde, con cui indice l’anno dedicato a san
Giuseppe e invita a uno sguardo più profon-
do e organico su ogni relazione segnata da un
profilo paterno. La seconda pista è data dal-
l’indizione dell’anno Famiglia Amoris Laetitia
che ha come obiettivo quello di “diffondere il
contenuto dell’esortazione (…) per far speri-
mentare che il vangelo della famiglia è gioia
che riempie il cuore e la vita intera” – gioia di
avere un dono e di essere dono per la Chiesa
e la società. Il documento di presentazione, ol-
tre ad indicare tra gli obiettivi anche il prota-
gonismo delle famiglie nella pastorale e l’ac-
compagnamento dei giovani nella vocazione
all’amore, suggerisce 12 piste per crescere
acquisendo e comunicando lo spirito e la vi-
sione di fondo proposti da Amoris Laetitia. 
Venerdì 19 marzo in Cattedrale alle 20, il Ve-
scovo presiederà la celebrazione eucaristica
nella solennità di san Giuseppe e darà avvio al-
l’anno Amoris Laetitia. Sono state invitate le cop-
pie referenti e i presbiteri coordinatori vicariali
di Pastorale Familiare, il presidente del Centro
della Famiglia, i rappresentanti delle associa-
zioni e movimenti che propongono percorsi con
famiglie. Contestualmente, la parrocchia della
Cattedrale propone un ciclo di incontri per ap-
profondire l’esperienza della paternità. Per par-
tecipare sarà necessario prenotarsi, scaricana-
do il QR code dal sito di Pastorale Familiare o
della Parrocchia del Duomo.

CELEBRAZIONE

    anno “Famiglia Amoris Laetitia” è
un’iniziativa di papa Francesco
che temporalmente si estende dal

19 marzo prossimo al 26 giugno 2022 e che
intende “offrire alla Chiesa opportunità di
riflessione e di approfondimento per vive-
re concretamente la ricchezza dell’esorta-
zione apostolica Amoris Laetitia”, a 5 anni
dalla pubblicazione. Leggendo i 5 obiettivi,
capiamo che l’intenzione non è di caratte-
re celebrativo e che non si tratta di pensa-
re principalmente a grandi eventi: il primo
obiettivo infatti è “diffondere il contenuto
dell’esortazione … per far sperimentare
che il Vangelo della famiglia è gioia che
riempie il cuore e la vita intera” – gioia di a-
vere un dono e di essere dono per la Chie-
sa e la società.
Il Papa ha, probabilmente, la percezione
che le coppie, i giovani, e forse anche qual-
che pastore, conoscano poco il testo dell’e-
sortazione e ritiene invece fondamentale
che si possano confrontare con la prospet-
tiva che esso propone, per poter ospitare
uno sguardo nuovo, illuminato dal Vangelo,

L’ sulla propria identità ecclesiale e sulla pro-
pria missione.  
Nel secondo obiettivo, il Papa sottolinea la
necessità che “pastori e famiglie cammini-
no insieme in una corresponsabilità e com-
plementarità pastorale tra le diverse voca-
zioni nella Chiesa” e che le famiglie siano
rese protagoniste della pastorale familia-
re, come autentici soggetti di evangelizza-
zione. 
Un altro obiettivo, il quarto, riguarda i gio-
vani, che il Papa chiede siano resi “consa-
pevoli dell’importanza della formazione al-
la verità dell’amore e al dono di sé” in una
chiara prospettiva vocazionale.
Infine, chiede di “ampliare lo sguardo e l’a-
zione della pastorale familiare affinché di-
venga trasversale”.
Ci sembra, già da questa breve sintesi, che
l’anno “Famiglia Amoris Laetitia” sia un’oc-
casione preziosa da cogliere a fondo in tut-
ta la diocesi. 
Ci sembra che, prima di pensare a iniziati-
ve nuove, si tratti di valorizzare e consoli-
dare stili, esperienze e percorsi già in atto.

A tal fine sarà importante innanzitutto ri-
leggere l’esistente alla luce della proposta di
Amoris Laetitia, per riconoscerne i frutti già
presenti, per individuare eventuali aspetti
critici e nodi problematici e per accogliere
gli appelli a eventuali evoluzioni nelle pro-
poste e nelle modalità. 
Accostando un testo così ricco e la sua pro-
spettiva sulla famiglia, presbiteri, famiglie
e comunità potranno sentirsi interpellati da
dimensioni e questioni bisognose di forme
specifiche di accompagnamento e di cura,
ad esempio le molte fragilità che possono
segnare la vita di una famiglia: lutto, fatica
a procreare, disabilità, separazioni. Questo
non significa per forza pensare a gruppi o
ad iniziative in capo al parroco, ma a mo-
dalità di intercettazione e di vicinanza, co-
me ad esempio reti di rapporti che possano
accogliere, sostenere e orientare: mano a
mano che una famiglia scopre la sua sog-
gettività ecclesiale, anche si attiva efficace-
mente e, per la sua parte, edifica la Chiesa:
“una famiglia discepola diviene anche una
famiglia missionaria”.
Sentiamo che attivazione della soggettività

familiare e capacità della
chiesa di accompagnare la
famiglia in tutte le situazio-
ni di vita, sono strettamente
connesse.
Pensiamo in particolare alla
dimensione educativa verso
i figli, a cui è dedicato un in-
tero capitolo e su cui è pos-
sibile trovare alleanze e in-
tercettare interesse anche di
soggetti istituzionali e so-
ciali laici sul territorio, e
magari lavorare in CoPas.
Occasione per valorizzare le
scuole dell’infanzia e la lo-
ro rete.
Con le famiglie di ogni ter-
ritorio sarà importante ri-
flettere e valutare se sia il
caso di organizzare azioni
particolari. L’ufficio dioce-
sano di pastorale familiare

potrà offrire in questo senso il supporto ne-
cessario.
All’orizzonte c’è la giornata mondiale delle
famiglie a Roma di giugno 2022, in occa-
sione della quale sarà attivata una segrete-
ria diocesana che curerà l’organizzazione
per la partecipazione delle famiglie della
nostra diocesi.
Il 19 marzo prossimo alle 20, il vescovo Mi-
chele presiederà in Cattedrale la celebra-
zione eucaristica per valorizzare la figura
di san Giuseppe, nell’anno a lui dedicato, e
per sottolineare con una celebrazione dio-
cesana l’avvio dell’anno “Famiglia Amoris
Laetitia”. (a cura dell’Ufficio diocesano di pa-
storale familiare)

Nella gioia
dell’amore

LA SFIDA
Crescita 

e consolidamento
di quanto fatto

Un anno “sentinella” per riflettere
sul cammino percorso fino a oggi

    amminiamo, fami-
glie, continuiamo a

camminare!” (AL 325): con
questo invito papa France-
sco concludeva l’esortazio-
ne di “Amoris Laetitia”. Un
invito che teneva in conto il
cammino sinodale fatto per
questa esortazione e le sfi-
de del nostro tempo che si
aprivano. 
Un invito a “tenere viva la
tensione verso qualcosa che
va oltre noi stessi e i nostri li-
miti”, a non perdere la spe-
ranza, e a non rinunciare,
per le nostre fragilità, di cer-
care la pienezza di amore e
di comunione. Un orizzonte
aperto con “Amoris Laetitia”,
un cammino di crescita, di
consolidamento (AL 89) e di
cambiamento per niente
scontato, nel corso del quale
“l’amore celebra ogni passo e

“C ogni nuova tappa” (AL 163).
Capita in montagna, durante
una salita o un itinerario, che
il sentiero sembri poco visi-
bile o presente, e in aiuto di
chi cammina, spesso, si in-
contrano gli “omini di pie-
tra”. Gli omini si possono tro-
vare, come sentinelle, a ve-
gliare sulle cime, a indicare
la strada giusta in passaggi
dove perdersi rischierebbe di
essere fin troppo semplice.
Nella loro semplicità, marca-
no la via. Sono un segno tan-
gibile della cura di qualcuno
nei confronti degli altri. Di-
cono che qualcuno è già pas-
sato, e si è preso il tempo per
costruire questo segno per
chi sarebbe giunto in quel
luogo. Rappresentano un
punto per comprendere il
cammino fatto, e la strada
che si apre davanti.

La pandemia del Covid-19 ha
colpito tutte le dimensioni
del nostro vivere a vari livel-
li, mettendo a nudo aspetti
che davamo per scontati o
che non volevamo vedere, a-
prendo alle necessità di cam-
biamenti non più prorogabi-
li. Ha contribuito non poco a
rendere ogni cammino intra-
preso incerto, e in alcuni am-
biti anche poco visibile il sen-
tiero e lo stesso orizzonte. 
Nonostante questo, l’espe-

rienza della pandemia ha
messo in luce il ruolo centra-
le della famiglia come Chiesa
domestica e l’importanza dei
legami comunitari tra fami-
glie, che rendono la Chiesa
una “famiglia di famiglie”
(AL 87). Per questo, papa
Francesco propone un anno
speciale “Famiglia Amoris
Laetitia”, che inizia il 19 mar-
zo 2021 e si concluderà il 26
giugno 2022, in concomitan-
za con il X Incontro mondia-

le delle famiglie in program-
ma a Roma.
Come gli “omini”, che aiuta-
no lo sguardo di chi cammi-
na, a ritrovare la via, così ci è
offerto un anno per porre di
nuovo i nostri occhi negli oc-
chi di Gesù che “ha guardato
alle donne e agli uomini che
ha incontrato con amore e te-
nerezza, accompagnando i
loro passi con verità, pazien-
za e misericordia” (AL 60).
Un tempo per rendere il no-
stro sguardo amabile che
non si ferma molto sui limiti
dell’altro, ma che “genera
vincoli, coltiva legami, crea
nuove reti d’integrazione, co-
struisce una solida trama so-
ciale” (AL 100). 
Un anno “sentinella” per ri-
flettere sul cammino fatto fin
qui, e riscoprire dentro il sa-
cramento del matrimonio “la

luce accesa da Dio che si na-
sconde dietro l’oscurità, la
brace che arde ancora sotto
la cenere” (AL 114).
Un anno per prendersi cura
gli uni degli altri (AL 126),
sperimentando assieme che
“il Vangelo della famiglia è
gioia che riempie il cuore e la
vita intera” (AL 200). Per ri-
scoprire gesti e parole per te-
stimoniare la bellezza dell’a-
more familiare, che è un be-
ne e una forza per la vita del-
la Chiesa (AL 87). 
Un anno per continuare il
cammino tra sacerdoti e fa-
miglie, insieme in una corre-
sponsabilità e complementa-
rietà pastorale tra le diverse
vocazioni nella Chiesa (AL
203), perché camminando,
si apre il cammino.

Gloria e Antonio Garofalo

Un anno per riscoprire gesti e parole per
testimoniare la bellezza dell’amore familiare,
che è un bene e una forza per la vita della
Chiesa (AL 87). Un anno per continuare il
cammino tra sacerdoti e famiglie, insieme in
una corresponsabilità e complementarietà
pastorale tra le diverse vocazioni nella Chiesa
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“La spiritualità
coniugale pone gli
sposi in attenzione alla
Trinità che si rivela
loro con i suoi riflessi
dentro il concreto 
e fragile amore che essi
vanno continuamente
riconoscendo”

  opo aver presentato
alcune linee portan-
ti della spiritualità

coniugale e familiare in “A-
moris Laetitia” (AL), tente-
remo di approfondirne la fi-
sionomia, come emerge dal
capitolo 9 di AL, in cui si tro-
va declinata in quattro ca-
ratteristiche fondamentali. 
Il capitolo 9 sulla spiritualità
coniugale e familiare si apre
(313) parlando della carità,
cioè dell’amore di Dio che lo
Spirito ha “riversato nei no-
stri cuori” (Rm 5,5). La vita
spirituale è infatti il percor-
so di scoperta e accoglienza
della vita divina in noi per
entrare in dialogo, perso-
nalmente e in modo sempre
più preciso, con i moti dello
Spirito Santo che, con po-
tenza e delicatezza, cerca di

D attrarci a Dio, ai suoi senti-
menti e ai suoi pensieri.
Grazie alla creatività dello
Spirito Santo, “la carità as-
sume diverse sfumature, a
seconda dello stato di vita a
cui ciascuno è stato chiama-
to”. Nel caso dello stato co-
niugale, la specifica spiri-
tualità “si sviluppa nel dina-
mismo delle relazioni della
vita familiare”. 
E’ vero che ogni relazione è
potenzialmente luogo di ri-
velazione dell’amore di
Dio, in virtù “della inabita-
zione di Dio nel cuore della
persona che vive nella sua
grazia”, ma “oggi possiamo
dire anche che la Trinità è
presente nel tempio della
comunione matrimoniale
(…) e vive intimamente
nell’amore coniugale che le

dà gloria” (314). 
Per questo la spiritualità co-
niugale pone gli sposi in at-
tenzione alla Trinità che, es-
sendo comunione di amore
pienamente realizzata e cir-
colante, si rivela loro con i
suoi riflessi dentro il con-
creto e fragile amore che es-
si vanno continuamente ri-
conoscendo, credendo e ac-
cogliendo l’uno dall’altro.
Dio dunque non va cercato
individualmente, fuori dai
legami, come in un fanto-
matico spazio neutro che e-
siste solo nella mente. Dio
va invece cercato nello spa-
zio in cui egli stesso ci ha
condotto attraverso la voca-
zione che ci ha fatto intuire,
perché è in quella precisa
forma che si vuole offrire a
noi come amore: “In questa

varietà di doni e di incontri
che fanno maturare la co-
munione, Dio ha la propria
dimora”. Lo spazio in cui
Dio ha condotto gli sposi è il
“vincolo”, l’unione indisso-
lubile delle proprie vite, e in
quel vincolo Dio si offre agli
sposi come Colui che è in-
condizionatamente fedele,
nel senso che in Cristo si of-

fre perché essi possano re-
cuperare la possibilità di a-
mare e amarsi come lui ci ha
amato.
Dunque, secondo papa
Francesco “la spiritualità
matrimoniale è una spiri-
tualità del vincolo abitato
dall’amore divino” (315).
Se Dio si è fatto così vicino
all’uomo da abitare nell’a-
more degli sposi, allora
“una comunione familiare
vissuta bene è un vero cam-
mino (…) di crescita misti-
ca, un mezzo per l’unione
con Dio”. Più i due si lascia-
no progressivamente coin-
volgere con tutta la propria
persona nell’amore che han-
no scoperto e accolto; più si
lasciano trasformare e con-
vertire dalle sue esigenze
concrete e quotidiane, più si

ritrovano coinvolti nella vita
di Dio e avvertono che i loro
desideri e pensieri si tra-
sformano via via secondo i
desideri e i pensieri di Dio.
Si tratta di un unico movi-
mento di amore che unisce
contemporaneamente i due
tra loro e a Dio, infatti: “I bi-
sogni fraterni e comunitari
della vita familiare sono
un’occasione per aprire
sempre più il cuore, e que-
sto rende possibile un in-
contro con il Signore sem-
pre più pieno”. La famiglia,
nella concretezza delle sue
relazioni, dei suoi luoghi e
tempi, “è un percorso che il
Signore utilizza per portare
[ciascuno] ai vertici dell’u-
nione mistica” (316).

don Tiziano Rossetto

SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE/9. Riflessione su quattro caratteristiche fondamentali

La comunione soprannaturale

DONNE
Con la pandemia, 

il livello di occupazione 
è sceso sotto il 50% Condizioni impari

“Con i gesti educativi
semplici e quotidiani
che educano alla
sobrietà, al rispetto
dell’altro e
dell’ambiente,
possiamo dare forma
alla comunione che il
Signore ci ha già
donato; possiamo
costruire insieme la
casa comune”

EDUCARE IN FAMIGLIA/19
Papa Francesco: “Non c’è ecologia
senza un’adeguata antropologia”

    Italia è la cenerentola
d’Europa per le politi-

che familiari. Tra i diversi pa-
rametri spicca, in questo ini-
zio 2021, la questione del la-
voro femminile e della conci-
liazione dei tempi di lavoro e
di famiglia.
Per le donne quest’anno di
pandemia è stato complesso.
Moltissime si sono trovate a
fare tripli salti mortali per or-
ganizzare il tempo e gli spazi
domestici in questa fase di
lunga emergenza. Sempre in
bilico tra lavoro online e se-
guire i figli nelle attività di-
dattiche, animare le loro gior-
nate e non far mancare servi-
zi e compagnia ai nonni. Mal-
grado lo smartworking, mol-
te donne hanno dovuto riti-
rarsi dal lavoro per poter
gestire meglio la situazione.
Negli Usa è emersa la propo-
sta di un “Piano Marshall per
le mamme” con riferimento
al celebre piano per la ripresa

L’ europea dopo la Seconda
guerra mondiale di cui si so-
no fatte portavoce imprendi-
trici, attiviste e celebrità.
In Italia la situazione è molto
complicata, come ci rivela
l’Eu Gender Equality Index.
Prima del Covid il tasso di oc-
cupazione femminile risulta-
va bloccato al 50,1% (e con la
pandemia è sceso sotto que-
sta soglia), segnando un gap
del 18% rispetto agli uomini.
I divari territoriali sono mol-
to ampi: l’ occupazione fem-
minile è del 60,2% al Nord e
del 33,2% al Sud.
Le donne sono impiegate so-
prattutto in commercio, ri-
storazione e turismo, sanità e
assistenza sociale, istruzione.
I primi due settori hanno a-
vuto importanti contrazioni.
I dati Istat di dicembre lo cer-
tificano: su 101mila nuovi di-
soccupati, 99mila sono don-
ne. Si è trattato perciò di un
crollo quasi esclusivamente

femminile, con 99mila donne
che sono finite disoccupate o
inattive. Un fenomeno che si
è replicato, con numeri un po’
meno notevoli, in tutto il
2020: dei 444mila occupati
in meno, il 70% è costituito
da donne.
Ma c’è di più. Nelle donne tra
i 25 e i 49 anni il gap occupa-
zionale è del 74,3% tra quel-
le con figli in età prescolare e
quelle senza figli. In questo
mondo del lavoro, avere figli
è “una colpa”, che viene evi-
denziata da un altro terribile
indicatore: le dimissioni vo-
lontarie, come rilevato dall’I-
spettorato nazionale del lavo-
ro che coinvolgono le madri
nel 73% dei casi. Ma ancora
non basta: sale la quota di
donne in part-time involon-
tario (passata al 60,8% dei
casi). E sebbene più di una su
quattro (26,5%) sia iper-i-
struita rispetto al proprio im-
piego, è alta l’incidenza di la-

vori con paga bassa (11,5%). 
Le parole del neo premier
Draghi stridono con questa
realtà gretta e ottusa, che non
sembra considerare i deside-
ri e le speranze di giustizia ed
equità di donne e famiglie.

“Una vera parità di genere ri-
chiede che siano garantite pa-
rità di condizioni competitive
tra generi. Intendiamo lavo-
rare in questo senso, puntan-
do a un riequilibrio del gap
salariale e un sistema di wel-

fare che permetta alle donne
di dedicare alla loro carriera
le stesse energie dei loro col-
leghi uomini, superando la
scelta tra famiglia o lavoro”.
Parole, quelle del Premier che
stridono con l’amara realtà, e
generano un programma che
oramai pare imprescindibile,
per una maggiore giustizia di
genere, maggiori opportunità
di conciliazione dei tempi di
famiglia e di lavoro e anche
per un sostegno alla natalità
perché, come sappiamo, na-
scite e occupazione femmini-
le hanno una diretta propor-
zionalità. 
E’ però necessario un cam-
biamento di passo deciso, che
valorizzi il ruolo delle donne
nella società civile e nel mon-
do del lavoro, e che operi il
rafforzamento dei servizi
pubblici di cura (o del priva-
to sociale). Maggiori servizi
alla famiglia possono, come
afferma il Forum delle Fami-
glie “produrre impatti positi-
vi attraverso tre canali: l’al-
leggerimento dei carichi tra-
dizionalmente gestiti nella
sfera familiare, la maggiore
domanda in un settore, quel-
lo della cura, dove è più alta la
presenza femminile, la ridu-
zione dei forti divari di op-
portunità di assistenza ed e-
ducazione che caratterizzano
il nostro Paese”. Una strada
lunga, ma che va percorsa.
(Adriano Bordignon, Centro
della Famiglia-Forum delle As-
sociazioni Familiari)

Nell’ambiente familiare si possono anche reim-
postare le abitudini di consumo per provvedere
insieme alla casa comune: «La famiglia è il sog-
getto protagonista di un’ecologia integrale, per-
ché è il soggetto sociale primario, che contiene
al proprio interno i due principi-base della ci-
viltà umana sulla terra: il principio di comu-
nione e il principio di fecondità». Ugualmente,
i momenti difficili e duri della vita familiare
possono essere molto educativi. È ciò che acca-
de, per esempio, quando sopraggiunge una ma-
lattia, perché «di fronte alla malattia, anche in
famiglia sorgono difficoltà, a causa della debo-
lezza umana. Ma, in genere, il tempo della ma-
lattia fa crescere la forza dei legami familiari.
[…] Un’educazione che tiene al riparo dalla
sensibilità per la malattia umana, inaridisce il
cuore. E fa sì che i ragazzi siano “anestetizzati”
verso la sofferenza altrui, incapaci di confron-
tarsi con la sofferenza e di vivere l’esperienza
del limite». (n. 277) 

  el n. 277 di “Amoris Laetitia”, papa France-
sco accosta due questioni a prima vista sle-

gate tra loro: nella prima parte il protagonismo
della famiglia nell’educare e nell’agire un’ecolo-
gia integrale; nella seconda parte l’importanza di

N

un’educazione che “abilita” ad affrontare i picco-
li e i grandi problemi che i ragazzi (come ognu-
no di noi) incontrano ogni giorno e che rende ca-
paci di “confrontarsi con la sofferenza e di vivere
l’esperienza del limite”. Ma non è rischioso (e for-
se inutile) accostare l’amore, la fecondità e l’e-
ducazione che viviamo nella quotidianità in fa-
miglia con il problema globale di un’ecologia in-
tegrale? Cosa c’entra la mia “fatica” quotidiana
di genitore nell’educare con il problema ecologi-
co mondiale? Papa Francesco esprime con forza
questo legame nell’enciclica “Laudato Si’”, quan-
do afferma: “Non ci sarà una nuova relazione con
la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è
ecologia senza un’adeguata antropologia. […]
Non possiamo illuderci di risanare la nostra rela-
zione con la natura e l’ambiente senza risanare
tutte le relazioni umane fondamentali. […] Non

si può proporre una relazione con l’ambiente a
prescindere da quella con le altre persone e con
Dio” [LS 118-119]. Ecco allora che con i gesti e-
ducativi semplici e quotidiani che educano alla
sobrietà, al rispetto dell’altro e dell’ambiente
(pensiamo ad esempio a non sprecare il cibo, al-
la raccolta differenziata, all’uso della bicicletta
quando è possibile, …; ma anche all’ascolto del-
l’altro prima di ogni giudizio, mettendosi nei suoi
panni, empatia, e camminando insieme a lui; …),
possiamo dare forma alla comunione che il Si-
gnore ci ha già donato; possiamo costruire insie-
me la casa comune; possiamo educare alla gene-
ratività intesa come capacità di prendersi cura,
di desiderare il bene, di dare vita, di lasciar an-
dare (superando un po’ alla volta la brama di
possesso e di dominio su cose, ambiente, altri).
(Andrea Pozzobon e Daniela Bruniera)



  uesto libro nasce nel cor-
so del 2018 – 2019 a se-
guito di alcune conver-

sazioni avvenute tra il card.
Matteo Maria Zuppi, arcive-
scovo di Bologna, e il giorna-
lista di Avvenire Lorenzo Faz-
zini. Il tema è quanto mai di
attualità: in Italia sta crescen-
do un clima rancoroso contro
alcune categorie di persone,
in primis i migranti, che tra-
sforma il disagio in un odio la-
tente il quale a sua volta ge-
nera episodi di violenza vera e
propria. Anche contro le don-
ne e sui social si scatenano
cattiverie e paranoie, appa-
rentemente sopite, con risvol-
ti a volte tragici.
Il cardinale Zuppi, partendo
dalla sua esperienza di giova-
ne prete negli anni ‘80, ci gui-
da nella storia degli ultimi de-
cenni con uno stile riflessivo
e asciutto e ci mostra come la pratica dei pic-
coli gesti e attenzioni personali verso gli ulti-
mi e i bisognosi fa crescere uno stile cristiano
dell’ascolto e dell’accoglienza. Nella sua espe-
rienza, questo stile e questa attenzione diven-
tano gli strumenti primi per intavolare le de-
licate trattative di pace tra le fazioni in guerra
del Mozambico negli anni ‘90 che porteranno
alla pacificazione di questo angolo d’Africa.
Nel libro il suo ragionare si pone in dialogo
con papi, scrittori, filosofi e teologi e la rifles-
sione si snoda piano su tanti temi che interro-
gano il credente. In una società che fa risuo-
nare potente la voce dell’odio (da cui il provo-
catorio titolo del libro stesso) come può la
Chiesa testimoniare il comandamento evan-

Q
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CATECHESI

Collaborazione
indispensabile nelle

nostre comunità C’è bisogno di famiglie
In una stagione
in cui, a causa
della pandemia, 
si moltiplicano 
i gruppi, ma non
sempre 
i catechisti, 
la presenza
costante 
di un genitore
diventa 
un valido aiuto 
per il catechista

  a catechesi ha bisogno
delle famiglie, le fami-
glie hanno bisogno del-

la catechesi. L’antico adagio
ritrova nel tempo della pan-
demia la sua freschezza ed ef-
ficacia e riporta nelle nostre
comunità l’urgenza di una re-
lazione irrinunciabile che in-
terpella tutti, compreso chi
era ormai tentato dalla reci-
proca indifferenza. Anche il
progetto catechistico diocesa-
no trova negli appelli di que-
sta stagione una conferma
delle prime intuizioni e conti-
nua a promuovere, tra cate-
chisti e genitori, reciproco a-
scolto e collaborazione.
• Una collaborazione, ri-

prendendo le parole dei ve-
scovi, che deve essere “lea-
le ed esplicita”: occorre fa-
re attenzione ad alcune for-
me di coinvolgimento che
pur mosse da buone inten-
zioni non costruiscono una
corresponsabilità educati-
va, ma tendono a conside-
rare i genitori soggetti pas-
sivi di proposte calate dal-
l’alto. E’ importante pensa-
re gli incontri nel rispetto
dell’adulto e delle sue mo-
dalità di apprendimento, in
uno stile di laboratorio, ca-
pace di intercettare la vita e
la pagina del Vangelo, dove
l’adulto diventa responsa-
bile della sua formazione

• Altro aspetto irrinunciabile
è la gradualità del coinvol-
gimento, che sa tenere con-
to dei ritmi e delle esigenze
delle famiglie, nel rispetto
del cammino di fede di cia-
scuno. Gli itinerari diocesa-
ni propongono forme di

L

collaborazione diversifica-
te, invitando a superare la
tentazione di identificare
l’interesse dei genitori alla
fede dei figli esclusivamen-
te con la partecipazione al-
le riunioni del “catechismo
parrocchiale”. 

Si può accompagnare il pro-
prio figlio in tanti modi, ad e-
sempio offrendo:
- Un supporto tecnico-logi-

stico: alcuni incontri ri-
chiedono una preparazio-
ne pratica che il catechista
fatica a sobbarcarsi. Per al-
cuni genitori diventa un’oc-
casione per farsi presenti,
mettendo a disposizione le
proprie attitudini (prepara-
re una torta, un cartellone,
un laboratorio...).

- Una presenza attiva all’in-
contro dei ragazzi. Non si
tratta di dare una mano al
catechista per “tenerli buo-

ni”, ma di ricavare spazi di
intervento, diversamente
articolati a seconda dell’età
dei ragazzi: vi racconto una
storia, vi parlo della mia vi-
ta, animo il confronto in un
piccolo gruppo.  

- Una partecipazione attiva
agli incontri formativi: in o-
gni itinerario è strutturato
un breve percorso per i ge-
nitori sulle tematiche pro-
poste ai ragazzi. Un’occa-
sione per chi è interessato
a riaprire o approfondire il
proprio cammino di cresci-
ta spirituale.

- Una finestra in famiglia:
preparare il pane, apparec-
chiare la tavola, invitare o-
spiti a pranzo, perdonare il
fratello… alcune dinami-
che tipiche della vita fami-
gliare esplicitano con chia-
rezza i temi affrontati nella
catechesi. Non si tratta di
schede o di compiti, ma di
atteggiamenti cristiani da
vivere e da ricomprendere. 

Il tempo della pandemia ag-
giunge una nuova modalità
di coinvolgimento, quella del
genitore accompagnatore e
punto di riferimento per il
gruppo di catechesi; in una
stagione in cui si moltiplica-
no i gruppi, e non necessaria-
mente i catechisti, la presen-
za costante di un genitore di-
venta un valido aiuto per il ca-
techista, a volte costretto ad
assentarsi. Competenze ri-
chieste? Le stesse che servono
per invitare a casa 7/8 bam-
bini per una festa di com-
pleanno: disponibilità all’ac-
coglienza e desiderio di stare
insieme. (Francesca Negro)

Mi è stato chiesto dalle catechiste di mia figlia
(seconda elementare) di aiutare i bambini a
costruire dei piccoli carretti di legno
ricordando i giochi ai tempi di Gesù. Dopo
aver visto assieme ai bimbi un filmato
sull’infanzia di Gesù in cui venivano
raccontanti usi e costumi, ci siamo messi
all’opera per ricostruire quei giochi semplici.
Le catechiste avevano preparato tutto il
materiale: tavolette, ruote, traversi... Quindi
noi genitori abbiamo aiutato i bambini ad
assemblarli e, con attrezzi più “moderni”,
abbiamo fatto i fori. E’ stato un bel momento
di condivisione che si è concluso assaggiando
il pane del sabato della tradizione ebraica
preparato da alcune mamme. Una breve ma
intensa ora passata insieme ai bambini e un
utile momento di riflessione per me.

Successivamente mi sono cimentato nel ruolo
di Giuseppe. All’inizio ero un po’ titubante,
poi però ho pensato che avrei dedicato ancora
ben volentieri un po’ di tempo ai bambini,
così ho accettato. Mi è stato inviato il testo da
“studiare”, poi mi sono messo subito all’opera
recitando la parte ai miei bimbi. Lo so che
avrei dovuto tenere tutto nascosto, ma
purtroppo mia figlia era ammalata per cui
non avrebbe potuto vedermi nei panni di
Giuseppe. La felicità che vedevo nei miei
bimbi mi ha dato la carica giusta. Confesso
che ero emozionato, i bambini mi
guardavano, alcuni con stupore altri un po’
meno, ma tutti hanno seguito con attenzione.
E’ stata un’esperienza per me
significativa, e un po’ sono ritornato
bambino anch’io. (papà Michele)

UN PAPA’ DIVENTATO... GIUSEPPE

RECENSIONE LIBRO
“Odierai il prossimo tuo. Perché abbiamo
dimenticato la fraternità” di Matteo M. Zuppi

gelico dell’amore per il prossimo? Come por-
si nei confronti dell’Islam, delle migrazioni,
delle tensioni famigliari?
Da un’analisi approfondita della società at-
tuale e dei movimenti che la agitano, alla lu-
ce degli insegnamenti di papa Francesco, sca-
turisce un percorso ricco e profondo che ci
conduce a riscoprire la nostra umanità nella
fraternità. E’ un testo significativo, una lunga
chiacchierata facile da seguire e densa di
spunti di riflessione per credenti e non.
Dopo questa lettura, le notizie e anche le
fake news acquistano un altro significato e le
nostre azioni possono essere ispirate a fare il
bene con uno stile nuovo, più evangelico e
fraterno. (Carlo Casoni)

Reazioni alla chiamata
nel film “Se Dio vuole”
    e Dio vuole” (2015),

regia di Edoardo Fal-
cone (David di Donatello co-
me miglior regista esordien-
te), è un film per famiglie,
con attori di calibro, godibi-
lissimo, ironico e dove si ride
molto, pur presentando te-
matiche serie e importanti,
visto che il messaggio di fon-
do è che incontrare Cristo
può cambiarti la vita.
Una famiglia romana, bor-
ghese, nella quale vige il
“culto” della scienza e del
positivismo, ma con relazioni superficiali e
poco attente sia al suo interno che verso gli
altri, deve fare i conti con l’intenzione di
uno dei figli di abbandonare gli studi di me-
dicina per entrare in Seminario: il ragazzo
(Enrico Oetiker) all’oscuro della famiglia,
ha frequentato, con altri coetanei, gli in-
contri tenuti da un giovane e “atipico” sa-
cerdote (Alessandro Gassmann) privo di
posizioni dogmatiche e forte di un passato
da ex galeotto che gli ha fatto conoscere a
tal punto la vita reale da renderlo “assetato”
di spiritualità.
Tutta la famiglia resta sgomenta con dif-
ferenti modi di reagire: il padre (Marco
Giallini), luminare della cardiochirurgia,
per il quale il cuore è solo un muscolo, de-
cide di affrontare il giovane sacerdote si-
curo di trovarsi di fronte un ciarlatano che
plagia il figlio.
La figlia (Ilaria Spada), cresciuta imbevuta
di modelli consumistici, entra in un calei-
doscopio di atteggiamenti immaturi che
cambiano di giorno in giorno con situazio-
ni ridicole e paradossali.
La madre (Laura Morante), in preda alla

“S nevrosi e frustrata da una
“emarginazione” casalinga,
proprio nel tentativo di te-
nere unita una famiglia
senza valori e prigioniera
degli atteggiamenti prag-
matici del marito, darà an-
ch’essa il suo contributo a
far vacillare il muro graniti-
co delle sue false certezze.
E man mano che le sue cer-
tezze crollano, le domande
affiorano.
L’aspetto più interessante,
infatti, è che tutti i perso-

naggi maturano ed evolvono con il susse-
guirsi degli avvenimenti. Un epilogo impor-
tante e profondo lascerà ai protagonisti e al
pubblico tante altre domande aperte.
La chiave di volta sarà proprio l’assidua fre-
quentazione del capofamiglia con il giova-
ne sacerdote, il valore del dialogo che entra
proprio in una famiglia cresciuta nell’inco-
municabilità e la scoperta di un luogo dove
un alito di vento può rivelare la presenza di
Dio anche nella caducità della vita e delle
cose umane fatte solo di “fredda” materia.
Il film è una satira delle contraddizioni che
si vivono in questi tempi di falso benessere e
tematiche, come il dogmatismo anticlerica-
le velato di ipocrisia, le false aperture men-
tali del politicamente corretto, la libertà in-
teriore, la spiritualità, l’omosessualità, la ri-
sposta a una chiamata vocazionale, si dipa-
nano con una linearità che diviene punto di
forza di tutto il racconto, senza forzature e
lasciando allo spettatore ampia possibilità
di interrogarsi e darsi delle risposte non ba-
nali in un finale apertissimo. 
Buona visione! (Maria Chiara e Paolo Bra-
gato)
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Dolcezza dell’intimità
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    incontro dei corpi
nell’atto di
incontro intimo

degli sposi, non ha niente
a che fare con la
pornografia. E’, invece, un
atto profondamente
umano, perché atto
d’amore che richiama
l’Amore, ragione ultima di
tutte le cose. Atto sacro,
atto eucaristico, dove il
corpo è donato e il sangue
è instillato.
Un dono fatto da Dio agli
sposi, perché
sperimentino su questa
terra, un frammento del
suo Amore. Dio è l’amato
che cerca l’umanità, sua
amata, con tutto se stesso.
Desidera raggiungerla e
incontrarla in tutte le sue
dimensioni compresa la
sua corporeità. Ecco
perché Gesù si è fatto
uomo.
Nell’essere due in una
carne sola, gli sposi si
manifestano l’un l’altra
questo desiderio di Dio,
divenendo epifania bella
della sua immagine.
Quando i due manifestano
l’immagine di Dio?
Quando pregano assieme,
quando dialogano, quando
si prendono cura l’uno
dell’altra e insieme curano
anche le relazioni belle

L’ con i fratelli e sorelle. Ma
c’è un altro modo che
diventa specialissimo per
gli sposi nel quale rendono
presente Dio e la sua
immagine, ed è quando
fanno l’amore, vivendo in
pienezza il dono di sé
reciproco.

“Mi ha introdotto
nella cella del vino”.
Il vino è segno della gioia.
Cos’è che rappresenta il
vino nel nostro rapporto?
Da dove nasce la gioia?
Bisogna affermare con
decisione che è il legame
forte d’amore ciò che dà
qualità all’unione fisica
dei corpi e non viceversa.
E’ la storia bella che
costruiamo insieme,
giorno dopo giorno, con
attenzione e cura, che dà
valore inestimabile al
nostro rapporto e lo rende
unico. Allora sarà bello
dirsi che abbiamo sentito
comunque la vicinanza
dell’altro, in modo
ugualmente speciale e
profondo, anche quando
l’amplesso amoroso non
ha raggiunto l’apice
dell’estasi, l’uscire da sé
verso l’altro anche con il
corpo. Sono anche questi i
momenti nei quali si
dimostra amore ed

attenzione verso l’altro,
perché molte possono
essere le varianti che
fisicamente, ma anche
psicologicamente, posso
influire al momento:
motivi di salute, di fatica,
varie preoccupazioni che
ci abitano.
E’ bello in questi momenti
sentire la vicinanza
dell’altro, che ti capisce,
resta al tuo fianco, ti
dimostra che comunque ti

desidera, anche sapendo
che c’è bisogno di altro in
quel momento.

“La sua sinistra è sott
il mio capo e la sua

destra mi abbraccia”.
Nel donare il mio corpo, io
faccio dono di tutta la mia
persona al mio coniuge,
per dirle profondamente
tutto il mio amore, per
dire quanto io ricerchi il
suo bene, la misura del

mio desiderio di essere
“uno” con lei, con lui, per
farla più bella/o di fronte
a me, perché questo fa
ritrovare anche me stesso.
Si sa che donarsi
totalmente non è sempre
facile, perché
istintivamente ognuno
tende a prendere più che
accogliere. Si deve allora
praticare una buona
“vigilanza” per allenarsi a
vivere bene l’incontro dei

corpi, dando valore al
resto della vita
quotidiana: i vari momenti
della giornata nei quali
siamo a contatto l’una con
l’altro. Non si diventa “una
carne sola” solamente
nell’unione fisica se non
siamo stati capaci di
donarci e accoglierci
durante il resto della
giornata.

Per l’ascolto e la
preghiera in coppia.
Trovate del tempo per voi,
datevi un appuntamento.
Dopo esservi fatti il segno
di croce, e aver ascoltato il
brano assieme, rileggete
con calma il testo
personalmente, 15/20per
quindici, venti minuti.
Poi potrete chiedervi:
Quale parola o frase ha
attirato la mia attenzione?
Cosa mi ha detto il
Signore attraverso di essa?
Quale messaggio mi
sembra emerga per noi
due e il nostro amore? 
Rivolgete, al termine, una
preghiera al Signore che
parta dalle vostre
riflessioni appena
scambiate. 
Terminate recitando uno
dei seguenti salmi: 45; 63;
128. (Bruno e Lorella
Nardin)

Le volontarie del
Movimento per la Vita
da molto tempo
affrontano i colloqui
preparate sulle
dinamiche psicologiche
dell’aborto per
condurre in modo
professionale le donne
che chiedono il loro
aiuto a valutare
opzioni diverse, di
apertura alla vita,
senza mai sconfinare
in campi che non
competono loro

  ome comunicare le ragioni della vita e
le ragioni per cui l’aborto è incompati-

bile con i diritti fondamentali dell’essere u-
mano alla vita e alla libertà, sono da sem-
pre argomento di dibattito e di studio fra i
promotori del diritto alla vita.
Storicamente, in Italia il dibattito è stato
fondato soprattutto su questioni di diritto,
etiche e filosofiche; tale approccio, certa-
mente adeguato per i consessi della politi-
ca e degli addetti ai lavori, rischia però di
essere del tutto inefficace quando la que-
stione diventa quella di conquistare le
menti e i cuori del largo pubblico, e di mo-
dificare così gli orientamenti di fondo del-
la pubblica opinione.
Le ragioni di tale inefficacia possono esse-
re cercate in due direzioni.
Per un verso, i temi di diritto, etici e filoso-
fici che animano i promotori del diritto al-
la vita risultano per lo più di difficile com-
prensione e spesso del tutto estranei agli
orizzonti culturali del largo pubblico.
Per l’altro, l’approccio basato sull’argo-
mentare secondo gli strumenti della razio-
nalità e della consecutio logica trascura una
componente fondamentale dei processi de-
cisionali umani, fondati in larga parte su
processi intuitivi e inconsci; spesso, infat-
ti, la componente logica del pensiero for-
nisce una copertura razionale alle decisio-
ni che assumiamo solo a posteriori, dopo
che le decisioni, inconsciamente, sono già
state prese.
Tale comprensione dei processi decisiona-
li, maturata ormai da tempo soprattutto
nel mondo della comunicazione, sia com-
merciale che politica, si è sviluppata molto
nel dibattito sul ruolo dei cosiddetti cer-
vello destro e cervello sinistro nei processi
percettivi e decisionali, e si è estesa da ul-
timo in modo esponenziale con lo sviluppo
delle cosiddette neuroscienze.
Ancorché la distinzione fra cervello destro
e cervello sinistro risulti superata dal pun-
to di vista del mondo scientifico, che ha
maturato una comprensione assai più ar-
ticolata del ruolo delle singole compo-
nenti del cervello, è ancora utile a livello

C divulgativo per comunicare taluni concet-
ti di base.
Semplificando di certo eccessivamente, ma
giusto per rendere l’idea, si può dire che
l’emisfero sinistro del cervello è quello de-
putato ai processi logico-simbolici e anali-
tici, come il linguaggio, la concatenazione
logica degli eventi e le sequenze tempora-
li, mentre il cervello destro è maggiormen-
te coinvolto nella percezione di insieme ed
emotiva delle immagini, degli eventi e in
generale degli stimoli, come se una parte
del cervello fosse quella “logico-razionale”,
e l’altra quella “percettivo-emozionale”.

Tenere conto dei processi emotivi
Al di là dell’inesattezza di questa distinzio-
ne, come abbiamo già detto estremamente
sommaria, il concetto che rimane però ve-
ro e che è quello che qui interessa è che,
come in tutti i processi decisionali, anche
nel prendere posizione sull’aborto entrano
in gioco non solo il ragionamento logico-
razionale, ma anche processi emotivi, più o
meno trasparenti alla coscienza, di cui la
comunicazione pro-life, se vuole essere ef-
ficace, deve tenere conto.
E, invero, si ritrovano già esperienze in
questo senso molto interessanti; una pie-
tra miliare dell’approccio alla comunica-
zione provita basata sul cervello destro è
l’articolo “Abortion: a failure to communi-
cate” di Paul F. Swope, pubblicato sulla ri-
vista First Things di aprile 1998.
Quell’articolo è nato dall’esperienza di Vi-
tae Foundation (www.vitaefoundation.org),
nata nel 1992 dal lavoro di Carl Landwehr
che resosi conto della necessità di essere più
efficaci nella comunicazione prolife convocò
alcuni imprenditori locali con la domanda
“Come vendereste il prodotto vita se fosse il
vostro business?”.
La domanda, ammettiamolo, era piuttosto
grezza, ma l’intuizione importante: servi-
va approcciare la comunicazione prolife in
modo professionale, scientifico, come lo è
ormai da tempo la comunicazione com-
merciale.
La risposta fu il suggerimento di utilizzare

i mass media per far uscire il dibattito sul-
l’aborto fuori dai convegni e dalle sagre-
stie e portarlo nell’arena pubblica; da allo-
ra la fondazione non ha mai smesso di fa-
re ricerca su come migliorare l’efficacia
della comunicazione prolife, e il successi-
vo passaggio fondamentale è stato il coin-
volgimento di un’organizzazione che svi-
luppa professionalmente messaggi orien-
tati agli aspetti emozionali della comuni-
cazione, e soprattutto creati a partire da
una analisi delle esigenze e delle dinami-
che psicologiche dei destinatari della co-
municazione. 
A mero titolo di esempio, questa organiz-
zazione si è accorta che la scelta di aborti-
re non era fra l’opzione “sopportare una
gravidanza imbarazzante” e “distruggere
la vita di un bambino innocente”, quanto
piuttosto quella fra “la mia vita è finita” e
“la vita di questo nuovo bambino è finita”;
in questa prospettiva, la scelta dell’aborto
diventa quella dell’autoconservazione, una
posizione molto più difendibile, sia per la
donna che decide di abortire, sia per colo-
ro che sostengono la sua decisione.

Le volontarie del Movimento per la Vita
che si occupano dell’accoglienza delle
madri che si trovano nella situazione di
prendere in considerazione la possibilità
di abortire conoscono bene queste dina-
miche, e da molto tempo affrontano i
colloqui preparate sulle dinamiche psi-
cologiche dell’aborto per condurre in
modo professionale le donne che chie-
dono il loro aiuto a valutare opzioni di-
verse, di apertura alla vita, certamente
senza mai sconfinare in campi che non
competono loro.
Pare arrivato da gran tempo il momento
che lo stesso grado di preparazione e pro-
fessionalità sia applicato anche alla co-
municazione al largo pubblico, utilizzan-
do tutti i canali mediatici e digitali a di-
sposizione, utilizzando le varie forme e-
spressive audiovisive disponibili, come
pubblicità, film, serie tv, brani musicali,
influencer e simili, e gestendo consape-
volmente, evitandolo, il rischio di cadere
in messaggi pro-scelta, affinché l’aborto
torni a essere ciò che è stato e che sareb-
be dovuto restare: impensabile. (A.P.)

INTERVENTO
Perché l’aborto 

è incompatibile con 
diritti dell’essere umano

NUOVO MODO DI COMUNICARE
LE RAGIONI DELLA VITA


