
VOLONTARI. L’impegno anche in tempo di pandemia

Al servizio della vita

vita famiglia
15Domenica 31 gennaio 2021

L’invito dei
vescovi italiani
nella Giornata
per la Vita 
è a riflettere sul
senso profondo
della libertà 
in rapporto 
alla vita di tutti

Liberi 
per servire
  gni anno, nel mese di

dicembre, i vescovi i-
taliani pubblicano

un messaggio che aiuti a te-
matizzare e declinare in un a-
spetto particolare le riflessio-
ni che saranno poi oggetto
della Giornata per la Vita e
delle relative veglie. Oggetto
della Giornata 2021, dome-
nica 7 febbraio, e della veglia
diocesana di venerdì 5, sarà
dunque la relazione fra li-
bertà e vita. Non un accosta-
mento scontato, né immedia-
to, eppure quanto mai conso-
no alle asperità del tempo
che stiamo vivendo. Il testo
vuole essere un invito a colti-
vare una libertà generativa,
la scelta di un libero dono di
sé per i fratelli, nella sequela
di Cristo. Una lettura diame-
tralmente opposta a quell’i-
deale di libertà individualista
che non sa guardare oltre
un’autodeterminazione sen-
za confini, oltre il soddisfaci-
mento di proprie pulsioni e
desideri, anche a costo di sa-
crificare senza troppe remore
quell’altro da sé non sempre
capace di difendere il proprio
spazio perché più debole. 
Si può perseguire una libertà
tutta protesa al consegui-
mento di una felicità per se
stessi che ciascuno declinerà
come converrà fino a ergerla
a diritto costituzionalmente

O garantito, una via che ordi-
namenti moderni e avanzati
come quello statunitense
hanno deciso di fare propria:
questo tempo ci sta ricordan-
do quanto questa lettura sia
destinata a degenerare in un
pendio scivoloso in cui quella
libertà senza confini - perché
il confine turberebbe la mia
realizzazione, la mia felicità -
, non è compatibile con il be-
nessere della comunità e an-
zi, nelle sue proiezioni sulle
questioni ecologiche, politi-
che, lavorative, familiari, fi-
nanziarie, persino sanitarie,
come stiamo osservando, è
foriero di danni incalcolabili.
Si può anche vivere nella li-
bertà dei figli di Dio, consa-
pevoli che questo dono impli-
ca una responsabilità, che le
nostre libere scelte hanno
delle conseguenze e che pos-
siamo scegliere e fare nostre
azioni produttive di bene per
gli altri, riscoprendo il gusto
di una soddisfazione e di una
gioia più vera: un ideale di li-
bertà, per usare le parole dei
Vescovi, non più “fine”, ma
“strumento”, nel solco di quel
sì libero di Maria all’Angelo
che ha cambiato la storia,
della decisione di Giuseppe
di restare al suo fianco vin-
cendo la tentazione di la-
sciarsi guidare dal timore del-
lo stigma sociale del suo tem-

po per scegliere di fare la co-
sa giusta, ma anche nel solco
di tutti coloro che lasciarono
le reti di una vita di ordinarie
sicurezze scegliendo di se-
guire Gesù, sempre potendo
decidere diversamente. 
Si scopre, allora, che non ba-
sta dirsi liberi per esserlo: oc-
corre il maturarsi di un pro-
cesso, occorre una conversio-
ne interiore e nelle azioni che
ci porti ad apprezzare la feli-
cità di una vita che non sia so-
lo il riflesso di sé e che sia
buona notizia e dono per gli
altri. Che il tempo grave che
stiamo vivendo sia occasione
per riscoprirci fratelli che
sappiano amare oltre se stes-
si, liberi davvero. (Davide Bel-
lacicco)

IL MESSAGGIO “Quanta vita donata in questo tempo!”

  ome essere un’associazione di
volontariato in questo particolare

periodo emergenziale? E’ una domanda
che, assieme alle altre otto realtà
territoriali Cav-Mpv della nostra Diocesi, ci
siamo posti e a cui abbiamo cercato e
cerchiamo di rispondere.
Abbiamo accettato l’impegno di osservare,
discernere ed agire secondo i nostri
principi e valori e secondo le nostre risorse.
Per farlo abbiamo dovuto ripensare,
rivedere e riformare le modalità con cui
portare avanti la mission associativa,
cercando di non compromettere l’efficacia
della nostra proposta e del nostro servizio.
La relazione di sostegno ed
accompagnamento delle mamme in
difficoltà per la loro gravidanza non si è
fermata, ma trasformata, secondo le
esigenze della protezione sanitaria
personale e di gruppo.
La relazione di promozione della cultura
della vita con le persone, le scuole e le
parrocchie ha inevitabilmente subito
notevoli contraccolpi, mentre l’erogazione
di servizi di assistenza in favore delle
mamme è stata non solo possibile, grazie al
contributo degli oltre 95 nostri volontari,
ma anche promossa dalle istituzioni del
territorio per far fronte al grave momento. 
La Giornata nazionale per la Vita del 7
febbraio sarà occasione per recuperare,
seppure in collegamento digitale, quelle
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relazioni che la pandemia ha limitato,
soprattutto con i referenti parrocchiali sul
territorio. Il messaggio dei Vescovi che
accompagnerà la Giornata di quest’anno
verte sul connubio libertà e vita e ci
aiuterà a riflettere “sul senso profondo
della libertà in rapporto alla vita di tutti:
bambini e anziani, giovani e adulti,
nascituri e persone in fin di vita”: ci
ispirerà per vivere questo tempo con
responsabilità, ma anche con la libertà di
chi sceglie liberamente di offrire il
proprio contributo per un servizio che
continua ad essere fondamentale per il
sostegno alla vita.

Il Consiglio direttivo di Uniti per la Vita

La relazione di sostegno 
e accompagnamento delle
mamme in difficoltà non si
è fermata, ma trasformata,
così come l’erogazione di
servizi, che è stata anche
promossa dalle istituzioni
del territorio per far fronte
al grave momento

TESTIMONIANZA
“Avevo bisogno 
di sostegno e speranza 
e li ho trovati”

  a storia mia e della
mia bambina non
ha avuto il più

grande e roseo degli
inizi: ero sola, persa,
davanti a qualcosa che
ritenevo troppo grande
per me.
In un momento del
genere sentivo che non
mi sarebbe bastato un
anno per prendere la
scelta giusta e capire
cosa fare, eppure avevo
poche settimane, anzi,
poi pochi giorni. 
Avevo bisogno di
speranza, sostegno,
sicurezze che ho come
per miracolo trovato fra
i volontari del Centro Aiuto alla Vita che, senza mai
giudicare o sminuire le mie paure e con grande sensibilità
mi hanno “riportata su”. Inizialmente per via telefonica a
causa della pandemia, poi faccia a faccia, con la loro
esperienza mi hanno guidata fra le diverse prove che una
gravidanza propone sia prima che dopo il parto.
Ora non posso che sorridere pensando alla ragazza persa
che ero qualche mese fa e vorrei poterle dire che tutti quei
titanici problemi che la sovrastavano si sarebbero risolti
uno alla volta, lasciando spazio al grande sorriso della mia
piccola, lei che ha arricchito la mia vita in modi che non si
possono spiegare, ma solo vivere. Mai scelta fu più giusta.

L

    a pandemia ci ha fatto sperimentare in
maniera inattesa e drammatica la li-

mitazione delle libertà personali e comunita-
rie, portandoci a riflettere sul senso profondo
della libertà in rapporto alla vita di tutti: bam-
bini e anziani, giovani e adulti, nascituri e per-
sone in fin di vita”. Si apre con questa consta-
tazione il Messaggio del Consiglio permanen-
te della Cei per la 43ª Giornata nazionale per
la vita che si celebrerà domenica 7 febbraio.
“Nelle settimane di forzato lockdown - osser-
vano i vescovi - quante privazioni abbiamo sof-
ferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel
contempo, quanta reciprocità abbiamo respi-
rato, a riprova che la tutela della salute ri-
chiede l’impegno e la partecipazione di cia-
scuno; quanta cultura della prossimità, quan-
ta vita donata per far fronte comune all’emer-

“L genza!”. “Qual è il senso della libertà? Qual è
il suo significato sociale, politico e religioso? Si
è liberi in partenza o lo si diventa con scelte
che costruiscono legami liberi e responsabili
tra persone? Con la libertà che Dio ci ha do-
nato, quale società vogliamo costruire?”, gli
interrogativi posti dai Vescovi. “Sono doman-
de che - viene sottolineato - in certe stagioni
della vita interpellano ognuno di noi, mentre
torna alla mente il messaggio del Vangelo: «Se
rimanete fedeli alla mia parola, sarete davve-
ro miei discepoli; conoscerete la verità e la ve-
rità vi farà liberi» (Gv 8,31-32). I discepoli di
Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino
a trasformarsi in catene: «Cristo ci ha liberati
- afferma san Paolo - perché restassimo liberi;
state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il
giogo della schiavitù» (Gal 5,1)”.

Veglia
diocesana
Sarà la chiesa di San Fran-
cesco a Treviso ad ospitare il
prossimo venerdì 5 febbraio,
alle ore 20, la Veglia dioce-
sana per la vita, presieduta
dal vescovo Michele. Il mo-
mento di preghiera metterà
“in dialogo” la Parola, l’e-
sperienza di vita raccontata
da una testimonianza, e il
messaggio dei Vescovi ita-
liani per la 43ª Giornata na-
zionale per la vita.
Oltre a prendere parte alla
veglia in chiesa, con le re-
gole che saranno in vigore
la prossima settimana, sarà
possibile partecipare da ca-
sa grazie alla diretta strea-
ming sul canale YouTube di
Upv Treviso (a cui si potrà
accedere anche dal sito del-
la Diocesi e dai social della
Vita del popolo).

5 FEBBRAIO
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Manca un piano per la
natalità tra gli interventi

da fare con i fondi Ue Per il futuro di chi?
Il Recovery fund non
rappresenta per il nostro
Paese solo una lista della
spesa da presentare
all’Unione europea, ma un
piano programmatico di
visione sul futuro dell’Italia.
La seconda bozza (171 
le pagine), pur di fronte 
a diverse migliorie,
soprattutto in alcuni ambiti
indirizzati a innovazione 
e sostenibilità, manca di
qualcosa di importante,
anzi, di fondamentale: un
piano per la natalità. E’ così
che si tradisce il senso stesso
dell’investimento che è stato
chiamato “Next Generation
Eu”. Chi lo ripagherà in
futuro questo “Piano
nazionale di ripresa e
resilienza” se tra qualche
anno, a causa della
denatalità, crolleranno 
il sistema pensionistico, 
il welfare e il sistema
sanitario nazionale?

  a quasi sette mesi attendiamo che
venga predisposto il piano di
sviluppo per il “Next Generation

Eu” (il fondo approvato dal Consiglio
europeo al fine di sostenere gli Stati
membri colpiti dalla pandemia di Covid-
19, più noto come Recovery fund). Il
tempo corre veloce, ma sembra che siamo
ancora in alto mare. Impastoiati nelle
dinamiche di un Paese zoppo e di fronte
all’ennesima crisi politica (sono ben 16 i
Governi negli ultimi 20 anni contro i tre
della vicina Germania).
In questo quadro di fragilità, latitano i
processi di partecipazione (democrazia
deliberativa) su quello che è il nodo
strategico per il futuro. Preoccupa la
capacità di gestire l’arrivo delle ingenti
risorse del Recovery Plan. Il prof. Luigino
Bruni parla in questo senso della
cosiddetta “maledizione delle risorse”.
Quando le stesse persone
improvvisamente aumentano in modo
rilevante le risorse da gestire,
l’attenzione che mettono per le risorse
gestite crolla. Se poi l’andamento
precedente è negativo, siamo di fronte a
un burrone. Questo è ciò che può
accadere con il Recovery fund. Possiamo
aspettarci razionalmente che verrà
sperperata gran parte delle risorse. Il
conto verrà presentato tra qualche anno,
ai nostri figli e ai nostri nipoti. E proprio
questi dovrebbero essere i più
preoccupati, perché non possono
esprimere il loro dissenso in alcun modo.
Ci troviamo a essere il Paese con il
numero più basso di nati al mondo, il più
alto di morti da Covid nell’Unione
europea, con più giorni di chiusura delle
scuole, con i dati peggiori sul Pil, con un
tasso altissimo di emigrazione giovanile.
Ecco che il Recovery non rappresenta
solo una lista della spesa da presentare in
Ue, ma un piano programmatico di
visione sul futuro del nostro Paese. La
seconda bozza (171 le pagine), pur di
fronte a diverse migliorie, soprattutto in
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alcuni ambiti indirizzati a innovazione e
sostenibilità ambientale, manca di
qualcosa di importante. Anzi di
fondamentale: un piano per la natalità.
Chi lo ripagherà in futuro questo “Piano
nazionale di ripresa e resilienza” se tra
qualche anno, a causa della denatalità,
crolleranno il sistema pensionistico, il
livello dei consumi, il welfare e il sistema
sanitario nazionale? 
Che ricadute positive possiamo offrire
alle giovani famiglie e alle future
generazioni che dovranno portare sulle
spalle questo gravoso nuovo debito?
Come potremo evitare che un debito
sempre più vasto cada sulle spalle di una
platea sempre più esigua?
In una progettualità senza un Piano
natalità, le scuole si svuoteranno: a cosa
servirà potenziamento della didattica e
aumento dei posti negli asili nido? L’alta
velocità, la riqualificazione urbana per
chi saranno se non ci saranno più utenti a

fruirne? Siamo il Paese più vecchio al
mondo e si vogliono spendere,
giustamente, 70 miliardi di euro per la
rivoluzione verde e la transizione
ecologica e nemmeno un euro per un
serio piano per la natalità. 
Senza un vigoroso rilancio delle nascite
salterà, del tutto, la sostenibilità
intergenerazionale. I pochi giovani che
resteranno in Italia (molti già stanno
fuggendo) saranno schiacciati dalla
piramide demografica rovesciata che si
sta creando. Saremo ulteriormente
lanciati a essere un Paese sempre più
vecchio, meno innovativo e generativo,
più rassegnato e stanco. Di quale “next
generation” stiamo parlando? La storia
non sarà clemente se perdiamo anche
questa occasione.

Adriano Bordignon
Centro della Famiglia

Forum delle Associazioni Familiari

VITA IN FAMIGLIA. Online le principali rubriche di questo inserto

Nasce un sito dedicato
    ultima domenica di

gennaio 2019, due anni
fa, in concomitanza con la Fe-
sta della Famiglia diocesana
è uscito, sulle pagine di que-
sto settimanale diocesano, il
primo inserto di “Vita in Fa-
miglia”. Un progetto voluto
insieme dalla “Vita del popo-
lo” e dall’ufficio di Pastorale
familiare che ha lo scopo di
mettere in comunione e in
dialogo tutte le realtà che si
occupano della famiglia nella
nostra Diocesi. Ecco allora
che, oltre ad articoli, intervi-
ste, approfondimenti che
hanno come tema comune la
famiglia, si sono affiancate al-
cune rubriche di divulgazio-
ne, di stimolo e, speriamo, di
crescita.
Il Centro della famiglia, l’A-
zione cattolica, il Carmelo, U-
niti per la Vita sono solo alcu-
ni dei protagonisti attivi di
questo inserto che viene pub-
blicato nel settimanale dioce-
sano ogni ultima domenica
del mese. Ci siamo rapida-
mente resi conto, però, che
sempre meno la notizia viene
“letta” nel più classico dei mo-
di e, soprattutto le generazio-
ni più giovani, cercano più fa-
cilmente online notizie e
informazioni. La pandemia,
poi, ci ha costretti a rivedere
tutte le modalità di incon-
trarci e di comunicare, di con-
dividere e di lavorare assie-

L’

me, contribuendo decisa-
mente alla virata verso la mo-
dalità multimediale del “sem-
pre connesso”. Su questa scia
“tecnologica”, anche la reda-
zione dell’inserto ha riflettuto
su come proseguire la propo-
sta per rispondere alle nuove
esigenze e modalità di comu-
nicazione e in questo tempo
ha lavorato per presentarsi
sul web con un sito dedicato
appositamente all’inserto.  
Vi invitiamo a visitare il risul-
tato concreto di questo impe-
gno all’indirizzo www.vitain-
famiglia.net, link presente nel
sito diocesano www.dioce-
sitv.it/famiglia. 
In questo momento il sito, già
fruibile e “navigabile”, pre-
senta tre opzioni iniziali sulla

pagina principale: una pagi-
na che conduce alle nostre re-
censioni di film, una che con-
duce alle nostre recensioni di
libri e una terza pagina che
contiene una serie di rubriche
che, nelle nostre intenzioni,
vorrebbero portare a riflette-
re, in coppia o nei gruppi fa-
miglia, su educazione, spiri-
tualità, Parola incarnata, se-
guendo il filo rosso di Amoris
laetitia che papa Francesco
recentemente ci ha invitato
ad approfondire attraverso
l’avvio dell’anno “Famiglia, A-
moris laetitia”. Rubriche, re-
censioni, commenti hanno
come denominatore comune
la famiglia, luogo di crescita
e di sviluppo dell’umano, luo-
go di relazioni feconde di vita,

ma anche fragili e piene di
complessità e contraddizioni
che chiedono di essere viste e
accompagnate.
Speriamo che tutto questo
materiale e lavoro, prove-
niente da chi (e li ringrazia-
mo!) si rende di volta in volta
disponibile a condividere le
proprie riflessioni, possa es-
sere utile per momenti di con-
divisione nelle parrocchie e
nelle famiglie, per andare in
profondità ma anche per or-
ganizzare giornate in compa-
gnia, magari con la visione di
un buon film, che aiuti a ri-
flettere e trasmetta la “buona
novella della famiglia” anche
ai più lontani o a chi non ha il
coraggio di avvicinarsi. (La
redazione di Vita in famiglia)

Rubriche e recensioni per
dialogare in coppia e nel gruppo
Quando per caso, parlando con un’altra coppia di sposi, sco-
prite che anche loro hanno visto lo stesso film che è stato si-
gnificativo e importante per voi, è quasi immediato trovarsi a
condividere pensieri e intuizioni sulla storia che, per un atti-
mo, vi ha permesso di guardare alla vita e all’amore dall’an-
golatura dei personaggi e con lo sguardo del regista. Se, poi,
c’è un libro che ti ha dato tanto, allora avverti facilmente il de-
siderio di condividerlo con le persone che ami perché tra le pa-
gine hai riscoperto anche un po’ di te, con le parole che tu non
riuscivi a trovare ma che riconosci tue, ed è come ospitare
qualcuno nel tuo mondo.
Le storie sono una risorsa, fanno emozionare e riflettere, fan-
no ricordare e immaginare, lasciano la voglia di stare in silenzio
o di condividere. Per questo, grazie al lavoro degli amici Pao-
lo e Pietro Moro, abbiamo messo a disposizione sul sito dio-
cesano dell’Ufficio di Pastorale Familiare uno spazio che rac-
coglie le recensioni dei libri e dei film pubblicate nell’inserto
“Vita in Famiglia”, che da due anni esce su “Vita del popolo”
l’ultima domenica del mese. E’ importante anche l’abbona-
mento al settimanale diocesano, per poter leggere tutte le no-
tizie dalla nostra diocesi, dal nostro territorio e dal mondo: è
possibile sottoscrivere anche l’abbonamento una volta al me-
se, in coincidenza con l’uscita dell’inserto.
Quelle pubblicate online sono proposte che offrono uno sguar-
do sulla vita coniugale e familiare da diverse angolature, met-
tendone in luce dinamiche, prospettive e questioni problema-
tiche. Il materiale che troverete nel sito può essere utile per av-
viare o integrare il percorso di un gruppo di famiglie, per dia-
logare in coppia o in famiglia in modo leggero e intelligente.
Con le stesse intenzioni, stiamo completando l’inserimento
delle rubriche “Amoris Laetitia”, a cura di don Francesco Pe-
sce; “Educare in famiglia”, a cura dei coniugi Andrea e Danie-
la Pozzobon; “Spiritualità familiare”, a cura di don Tiziano Ros-
setto, utili in particolare per chi volesse iniziare ad approfon-
dire l’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” da tre differenti
angolature. Inoltre, inseriremo l’ultima rubrica appena avvia-
ta: “Una coppia legge il Cantico dei Cantici” a cura dei coniu-
gi Bruno e Lorella Nardin. La sezione sarà disponibile a parti-
re dal 31 gennaio all’indirizzo https://www.diocesitv.it/fami-
glia. Se siamo riusciti a incuriosirvi, buona ricerca! (T.R)

IN RETE
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“Mistica” è una qualità della
fraternità; è un modo di vivere i
rapporti umani con una sensibilità
aperta a scoprire e a sperimentare la
presenza di Dio nelle persone.
“Mistico” è colui che ha sperimentato
qualcosa della presenza viva di Dio 
ed è stato, in qualche modo, da Lui
personalmente e intimamente
raggiunto, non tanto attraverso
fenomeni speciali, ma dentro
esperienze e relazioni ordinarie

SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE/8 . Riflessione a partire dagli spunti in “Amoris Laetitia” ed “Evangelii Gaudium”

Famiglia, luogo dell’unione mistica
  ello scorso numero del-

la nostra rubrica, sem-
pre nell’intenzione di cercare
in Amoris Laetitia le linee
portanti di una spiritualità
coniugale, ci siamo imbattu-
ti nel termine “mistica” che,
con ogni probabilità, non ci
è molto familiare e non ci
viene spontaneo associare al-
la vita della coppia, ancor
meno a quella della famiglia.
A molti, la parola “mistica”
può far pensare a fenomeni
straordinari che accadono ai
santi o a persone speciali,
particolarmente vicine a Dio,
che si dedicano totalmente a
Lui nel silenzio e nella pre-
ghiera. Certamente le vite
dei santi raccontano anche di
fenomeni mistici, ma il senso
del termine è più ampio e,
come tenteremo di vedere,
riguarda la vita di ogni bat-
tezzato e, in modo loro pro-
prio, la vita degli sposi.
Per comprendere il significa-

N

to del termine “mistica” se-
condo papa Francesco, ve-
diamo insieme un passo del-
la sua prima esortazione E-
vangelii Gaudium: «Il modo
di relazionarci con gli altri
che realmente ci risana inve-

ce di farci ammalare, è una
fraternità mistica, contem-
plativa, che sa guardare alla
grandezza sacra del prossi-
mo, che sa scoprire Dio in o-
gni essere umano» (EG 92).
Qui “mistica” è una qualità

della fraternità; è un modo
di vivere i rapporti umani
con una sensibilità aperta a
scoprire e a sperimentare la
presenza di Dio nelle perso-
ne. “Mistico” è colui che ha
sperimentato qualcosa della
presenza viva di Dio ed è sta-
to, in qualche modo, da Lui
personalmente e intimamen-
te raggiunto, non necessaria-
mente attraverso fenomeni
speciali, ma dentro esperien-
ze e relazioni ordinarie. 
«Pertanto - dice Francesco -
quando viviamo la mistica di
avvicinarci agli altri con l’in-
tento di cercare il loro bene,
allarghiamo la nostra inte-
riorità per ricevere i più bei
regali del Signore» (EG 272).
A volte, cioè, avvertiamo
improvvisamente nel nostro
intimo il senso di una corri-
spondenza tra la relazione
che stiamo vivendo con una
persona e la relazione che
stiamo vivendo con Dio, co-

me se fossero intrecciate e
crescessero insieme, tanto
che l’una ha effetto sull’al-
tra, e questa è un’intuizione
mistica. In tal senso dice an-
cora Francesco: «Ogni vol-
ta che ci incontriamo con
un essere umano nell’amo-
re, ci mettiamo nella condi-
zione di scoprire qualcosa
di nuovo riguardo a Dio. O-
gni volta che apriamo gli
occhi per riconoscere l’al-
tro, viene maggiormente il-
luminata la fede per ricono-
scere Dio» (EG 272).
La mistica della fraternità si
specifica quando prendiamo
in considerazione il rappor-
to coniugale: «I momenti di
gioia, il riposo o la festa, e
anche la sessualità, si speri-
mentano come una parteci-
pazione alla vita piena della
sua Risurrezione» (AL 317).
Anche qui emerge chiara-
mente che possiamo speri-
mentare realmente la parte-

cipazione alla vita risorta di
Gesù - invisibile agli occhi
del corpo - non staccandoci
dalla concretezza materiale
della vita, ma vivendola a
fondo condotti dall’amore,
anche nella forma fisica del
rapporto sessuale. Infatti, la
realtà corporea è già salvata
dalla Pasqua di Cristo e, nel-
la sua profondità più auten-
tica, è intimamente connes-
sa alla Sua vita divina. La vi-
ta spirituale, dunque, non
consiste nell’estraniarsi dal-
la vita ordinaria, ma nel-
l’entrarvi più a fondo. Per
questo: «Coloro che hanno
desideri spirituali profondi
non devono sentire che la
famiglia li allontana dalla
crescita nella vita dello Spi-
rito, ma che è un percorso
che il Signore utilizza per
portarli ai vertici dell’unio-
ne mistica» (AL 316).

don Tiziano Rossetto

RIFLESSIONE
Una coppia legge 

il Cantico 
dei cantici/1 La cura del desiderio

  i accingiamo allora a prendere in
mano il Cantico dei Cantici, testo sa-
cro molto particolare della Parola di

Dio. Un testo da accostare, più che con la
voglia o la predisposizione alla lettura, con
la pazienza e la disponibilità a essere noi
stessi, come sposi, a scoprire di essere let-
ti e interpretati, nei vari passaggi che ri-
chiamano emotivamente la concretezza
del rapporto umano d’amore; fatto di pas-
sione, di desiderio, di unione profonda e
intima. Può sembrarci impossibile che Dio
stesso abbia voluto manifestarsi agli uomi-
ni, attraverso il desiderio di amare ed es-
sere amati, abbia voluto svelarci il suo de-
siderio profondo di unione con noi, con la
forza, la passione e la bellezza del rappor-
to d’amore tra l’uomo e la donna.
Ma iniziamo a inoltrarci nel testo. Subito il
primo capitolo si apre con il dialogo tra lui
e lei, con parole che non solo esprimono la
lode della bellezza reciproca, ma manife-
stano il desiderio nascosto ma evocato, di
unirsi anima e corpo. Quanto importante è
il dialogo nel rapporto di coppia! Quanto
importanti sono le parole di apprezzamen-
to che uno sposo fa nei confronti della sua
sposa: “Amore mio, quanto sei bella”. È con
queste parole, o simili, che si apre la strada,
dolce e passionale, fatta di baci e carezze,
preludio dell’incontro dei corpi che ci fa
sperimentare concretamente l’essere “una
sola carne”.
Gli amanti del cantico sembrano dilungarsi
in queste parole, esprimendole in vari modi,
ma sempre più profondamente, in maniera
ardente e ricercata. Sembra quasi vogliano
ritardare il desiderio di unirsi, per farlo così
crescere di intensità nel dilungarsi nella re-
ciproca contemplazione. Nel sapersi guar-
dare reciproco, nel lasciarsi guardare dal co-
niuge, il rendersi conto di attrarre la sua at-
tenzione, di essere desiderati da lei/lui, a
nostra volta essere attratti dal suo corpo e
desiderarlo, è fonte di gioia e felicità reci-
proca. Accogliere questo rende piena la vita.
È allora importante imparare a guardare l’al-
tro non come oggetto del mio desiderio, ma
come un dono meraviglioso che mi è stato
dato per rendere felice la mia vita, perché
chi me lo ha donato (Dio) vuole che io sia fe-
lice e lo scopra presente nel regalo che è per
me il mio coniuge.
Il primo capitolo termina con l’immagine del
bosco come tetto, e l’erba verde come letto.
I due sono ormai abbracciati e non hanno
bisogno di altro. Quando si ha e si esprime
l’amore in parole, gesti ed emozioni forti,
non serve null’altro. Ci si può accontentare
di quel che si ha. E quel che si ha è la certez-
za di non essere soli, di essere desiderati, vo-

C luti e amati. Questo ci aiuta a non ricercare
la felicità in altre cose che non sono essen-
ziali per la nostra vita e la nostra felicità.

Per l’ascolto e la preghiera in coppia
Trovate del tempo per voi, datevi un appun-
tamento. Dopo esservi fatti il segno di croce,
e aver ascoltato il brano assieme, rileggete
con calma il testo personalmente, per 15/20
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?
Al termine, rivolgete una preghiera al Si-
gnore che parta dalle vostre riflessioni ap-
pena scambiate. Terminate con il Padre no-
stro. (Lorella e Bruno Nardin)

EDUCARE IN FAMIGLIA / 18
Il primo luogo dove aiutare tutti 
e ciascuno ad “abitare” il mondo
    a famiglia è l’ambito della

socializzazione primaria, perché è il
primo luogo in cui si impara a collocarsi di
fronte all’altro, ad ascoltare, a condividere, a
sopportare, a rispettare, ad aiutare, a
convivere. Il compito educativo deve
suscitare il sentimento del mondo e della
società come «ambiente familiare», è
un’educazione al saper «abitare», oltre i
limiti della propria casa. Nel contesto
familiare si insegna a recuperare la
prossimità, il prendersi cura, il saluto. Lì si
rompe il primo cerchio del mortale egoismo
per riconoscere che viviamo insieme ad altri,
con altri, che sono degni della nostra
attenzione, della nostra gentilezza, del
nostro affetto. Non c’è legame sociale senza
questa prima dimensione quotidiana, quasi
microscopica: lo stare insieme nella
prossimità, incrociandoci in diversi
momenti della giornata, preoccupandoci di
quello che interessa tutti, soccorrendoci a
vicenda nelle piccole cose quotidiane. La
famiglia deve inventare ogni giorno nuovi
modi di promuovere il riconoscimento
reciproco” (n.276).

In questo numero di “Amoris Laetitia” papa
Francesco riporta l’attenzione sulla famiglia
quale snodo fondamentale di relazione tra la
persona e il contesto sociale, quale luogo edu-
cativo primario per imparare a vivere insieme
agli altri. È importante notare come Francesco

“L

non abbia timore a soffermarsi e a ribadire le
dimensioni fondamentali alle quali porre at-
tenzione nelle nostre relazioni al fine di pro-
muovere buoni legami sociali: l’ascolto, la con-
divisione, il reciproco supporto, il rispetto,
l’aiuto, il prendersi cura, il saluto, il riconosci-
mento reciproco. Non è possibile nemmeno
immaginare la costruzione di legami, lo svi-
luppo della comunità, l’amore coniugale, ge-
nitoriale, fraterno, civile senza prenderci se-
riamente cura della qualità delle nostre rela-
zioni. Papa Francesco “tiene insieme” con in-
sistenza l’ambiente familiare e il mondo, la
“dimensione quotidiana, quasi microscopica”
della prossimità e la dimensione globale del
ciò che interessa tutti. Questa prospettiva, dal
nostro punto di vista, è anche quella che ca-
ratterizza la recente “Fratelli tutti”. Un primo
esempio è la relazione tra fraternità universa-
le e amicizia sociale: “La fraternità universale

e l’amicizia sociale all’interno di ogni società
sono due poli inseparabili e coessenziali. Se-
pararli conduce a una deformazione e a una
polarizzazione dannosa” (FT 142). Ma ci sem-
bra molto interessante anche la riflessione che
Francesco fa sull’amore: “L’amore, pieno di
piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e
politico, e si manifesta in tutte le azioni che
cercano di costruire un mondo migliore. Per
questa ragione, l’amore si esprime non solo in
relazioni intime e vicine, ma anche nelle ma-
cro-relazioni: rapporti sociali, economici, po-
litici”. In questa prospettiva comprendiamo
l’importanza della famiglia quale primo luogo
(in senso cronologico e di importanza) dell’e-
ducazione morale e sociale al fine di aiutare
tutti e ciascuno ad “abitare” il mondo. L’am-
biente familiare e i legami sociali sono profon-
damente implicati tra loro. (Andrea Pozzobon
e Daniela Bruniera)

La foto in alto è opera di
Mohamed Chermiti (Pixabay);
a destra, una famiglia (ritratto

di Satya Tiwari - Pixabay).
Le foto di questo inserto sono
tratte dall’archivio della “Vita

del popolo” o da siti di
immagini gratuite,

gentilmente messe a
disposizione dagli autori
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  l film “Questione di
tempo”, del 2013, più

volte passato anche nelle
serate televisive, è un bel
film che si presta a più di un
dibattito su svariati temi.
Brevemente la trama: il
giovane Tim, al compiere dei
21 anni, viene a sapere dal
padre che i maschi della sua
famiglia possono viaggiare
nel tempo della propria vita.
Come userà il suo dono?
Affrontando la storia di un
ragazzo nell’arco di una
quindicina d’anni, il regista
Richard Curtis riesce a
rinnovare in modo efficace
il tema del viaggio nel
tempo, rendendo
straordinaria l’avventura
della più banale e meno
interessante delle vite. 
Quante volte avremmo
desiderato viaggiare nel
tempo? Per cambiare
qualcosa del nostro passato,
per fare scelte diverse... se
riuscissimo a farlo… allora sì
che potremmo essere felici!
Quante volte, in verità,
facciamo con i nostri
pensieri i nostri piccoli o
grandi “viaggi” nel passato
o nel futuro? Viaggi che
rischiano di diventare
delle fughe da un presente
che, invece, potremmo
anche abitare di più e con
più amore.

I

Anche Tim, che sceglie di
utilizzare la sua
straordinaria capacità per
trovare l’amore, pensa che
aggiustare il suo passato gli
garantirà la felicità ma,
anche grazie ai dialoghi con
suo padre, anche lui
viaggiatore nel tempo, dovrà
scoprire che il segreto della
felicità non è cercare una
vita diversa e sempre più
perfetta: “La vita va presa
com’è… non importa chi
sei”. Che si possa o no
viaggiare nel tempo, la gioia
più grande è riuscire a
gustare il proprio presente, i
piccoli gesti, e ad abitarlo
pienamente.
“Viaggiamo tutti insieme nel

tempo ogni giorno della
nostra vita, possiamo solo
fare del nostro meglio per
gustare questo viaggio
straordinario”.
Il film si presta a un
confronto su molti temi: il
valore del tempo nella
nostra vita, l’amore, il valore
della famiglia, la fedeltà, il
rapporto con la famiglia di
origine, in particolare la
figura del padre, la
fratellanza, l’amicizia… le
scelte: ci sono tante scelte in
questo film che fanno
maturare il protagonista e la
più importante, la scelta tra
il passato (poter iterare
l’incontro col padre) e il
futuro (la nascita di un figlio

che costituisce un punto di
non ritorno della propria
vita) porterà Tim alla
maturazione e al salto
definitivo nell’adultità. 
Straordinarie alcune scelte
stilistiche del regista, le luci
e i colori, i chiaroscuri, il
ritmo che cambia fino a
rallentare verso la fine per
sottolineare la bellezza della
quotidianità; e poi le
ambientazioni (il paesaggio
selvaggio della Cornovaglia
in contrasto con la vita della
città di Londra) e le musiche
(“Il mondo” di Jimmy
Fontana; “Into my arms” di
Nick Cave). Che dire, un film
da guardare! (Maria Silvia e
Paolo Moro)

  uesto libro racconta il
viaggio interiore e reale
di un cane abbandonato

dal suo padrone che incontra
dei lupi selvatici che lo con-
durranno alla Montagna del-
la Luna, meta ambita da Mu-
ni, il capo del branco dei lupi.
Il cane, di cui non conoscia-
mo il nome, al contrario dei
lupi, è costretto dagli eventi a
cambiare il suo atteggiamen-
to e a riconoscere la libertà
dei lupi come un dono di co-
noscenza di se stesso. Nel
lungo viaggio verso la Mon-
tagna, iniziato d’estate e che
finirà in pieno inverno, avrà
modo di incontrare altri per-
sonaggi che lo aiuteranno a
capire meglio se stesso. Mo-
menti importanti sono l’in-
contro con il Gigante, un al-
bero gigantesco che proteg-
ge gli animali del bosco, uno
stormo di corvi guidati da
un corvo con un occhio solo
di nome Odino e, infine,
quello con la daina che lo
porterà a riflettere su tutta
la sua esperienza.
Ho letto questo libro, che mi è
stato regalato a Natale di que-
st’anno, tutto d’un fiato, e mi
è piaciuto moltissimo. Mi è
piaciuto il rapporto tra il cane
e i lupi, soprattutto con Muni,
e tra Muni e il corvo, perché si
capisce che il corvo è presen-
te nella vita di Muni e in quel-
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la dei suoi genitori e nonni e
lo ha sempre aiutato nei mo-
menti difficili insegnandogli
a sopravvivere. Un altro pas-
saggio del libro che mi è pia-
ciuto è all’inizio del racconto,
quando il cane incontra un lu-
po dagli occhi d’oro che, a-
scoltata la sua sofferenza, lo
invita a intraprendere il viag-
gio verso la Montagna della
Luna per comprendere me-
glio i suoi reali bisogni.
Consiglio questo libro perché
è molto emozionante e mi ha
fatto riflettere, e suscita do-
mande alle quali talvolta non
si riesce a dare risposte.
“Il cane, il lupo e Dio” di Fol-
co Terzani, illustrazioni di
Nicola Magrin, Editrice Tea,
ottobre 2020. (Giuseppe Mo-
ro, 12 anni)

IL LIBRO
“Il cane, il lupo e Dio” di Folco
Terzani: per ragazzi e non solo

Film “Questione di tempo”: quando 
la felicità è abitare il proprio presente

Per una nuova umanità
L’enciclica
“Fratelli tutti” 
ci insegna 
a guardare 
il mondo con gli
occhi del buon
samaritano:
possiamo
“pensare 
e generare un
mondo aperto” 
e vivere da fratelli

    enciclica di papa
Francesco “Fratelli
tutti” è un testo che

riserva grandi sorprese. Il lin-
guaggio usato in particolare
nel primo capitolo è molto
forte perché tramite un’ana-
lisi lucida e severa descrive i
mali che l’indifferenza mon-
diale della globalizzazione
stanno portando all’umanità.
Viene perseguita con metodo
una politica di scarto che of-
fende la dignità dell’uomo e
porta a conflitti sempre più a-
spri, alla nascita di nuove po-
vertà e all’ampliamento delle
disparità sociali.
Anche noi facciamo parte di
questo contesto e, se non fac-
ciamo attenzione, assumia-
mo per buone queste idee e
così facendo non vediamo più
il prossimo nelle persone che
ci stanno accanto.
Il Papa si dilunga in una cate-
chesi che ha al centro il buon
samaritano della celebre pa-
rabola. È una nuova e intensa
rilettura che collega il profon-
do insegnamento di Gesù sul-
l’amore cristiano con la prati-
ca espressione di questo a-
more nella nostra vita di oggi.
Scandagliando il Vecchio e il
Nuovo Testamento, come ha
fatto Gesù risorto con i disce-
poli di Emmaus, il Papa ci ac-
compagna in un articolato
percorso che apre al ricono-
scimento del prossimo e alla
vicinanza tra persone che di-
venta fraternità.
Il discorso parte da lontano:
Caino e Abele sono fratelli,
ma non riescono ad avere una
relazione fraterna e il conflit-
to non risolto finisce in trage-
dia. In questo episodio, come

L’

in tutta la tradizione ebraica,
essere fratelli significa pren-
dersi cura l’uno dell’altro e
questo viene esteso da Gesù a
tutte le relazioni umane in
virtù della fratellanza che u-
nisce gli uomini per il solo fat-
to di essere figli di Dio.
Il Papa passa a un linguaggio
laico e l’enciclica viene indi-
rizzata alla comunità degli
uomini tutti, alla mente ra-
zionale che governa l’azione
personale e politica: cosa fac-
ciamo quando incontriamo il
ferito, l’aggredito, l’abbando-
nato, lo scartato? Siamo invi-
tati “a far risorgere la nostra
vocazione di cittadini del no-
stro Paese e del mondo inte-
ro, costruttori di un nuovo le-
game sociale”.
Proviamo a rileggere questa
frase: ci accorgiamo che non
appartiene al solo cristianesi-
mo ma possiamo osservare
che è un’affermazione uni-
versale, laica, buona per qual-

siasi latitudine e che invita a
fare il bene semplicemente in
virtù della nostra apparte-
nenza al genere umano, non
solo come risposta a un credo
religioso o filosofico.
Lo scritto non si ferma alle e-
nunciazioni di principio, ma
ci insegna a guardare il mon-
do con gli occhi del buon sa-
maritano: possiamo “pensare
e generare un mondo aperto”
e scoprire il metodo che ci
permette di vivere da fratelli.
Fondamentalmente si tratta
di superare gli steccati del-
l’appartenenza identitaria a
un gruppo sociale. In pratica
operiamo, in maniera co-
sciente o meno, una suddivi-
sione tra i nostri soci e gli al-
tri. Veniamo invitati a ricono-
scere delle ulteriori apparte-
nenze a livelli sempre più am-
pi che inglobano tutta l’uma-
nità e a vivere quindi
“l’amicizia sociale” che valo-
rizza la propria specificità cul-

turale in un contesto di ri-
spetto e pari dignità con tutti
gli altri. Non c’è una defini-
zione di amicizia sociale, ma
probabilmente papa France-
sco sottintende la generaliz-
zazione del concetto di ami-
cizia tra persone, ovvero pro-
vare a  vivere l’amicizia tra
gruppi sociali e culturali. Pro-
seguendo, il Papa parla diffu-
samente di due elementi che
permettono di vivere l’amici-
zia sociale: il dialogo e la mi-
glior politica.
Il dialogo non è il semplice in-
contro e la mutua conoscenza
tra persone o tra gruppi cul-
turali, ma è fare un cammino
insieme finalizzato alla co-
struzione di una società aper-
ta e accogliente in cui le ric-
chezze culturali e spirituali di
ciascuno si integrino tra loro
in modo nuovo. Si tratta di
costruire una nuova cultura
che contenga le identità di
ciascuno e che sia nel con-

tempo mondiale. La migliore
politica è quella che ha un’a-
nima spirituale e una specifi-
ca competenza finalizzata al
perseguimento del bene co-
mune. Non è solo la buona
politica e soprattutto non è
concentrata sulla difesa di in-
teressi e valori particolari.
Come realizzare questo “dia-
logo sociale verso una nuova
cultura”? E’ necessario rispet-
tare il punto di vista altrui ed
evitare le manipolazioni
(sempre in agguato nel no-
stro mondo digitale) per
mantenersi nella verità delle
cose. Lo stile del dialogo è ba-
sato sulla gentilezza che va
recuperata e praticata per su-
perare la crudeltà che a volte
penetra le relazioni umane.
La gentilezza è capace di
creare le condizioni per la
convivenza, per prevenire le
incomprensioni e i conflitti,
per trasformare la cultura di
una società.

Infine, il Papa si sofferma sul
ruolo delle religioni nel porsi
al servizio della fraternità nel
mondo. Dato che la ragione
da sola non riesce a fondare la
fraternità, la Chiesa con la
sua secolare esperienza di fe-
de può contribuire alla pro-
mozione dell’uomo offrendo-
si come famiglia di famiglie
che testimonia la fede, la spe-
ranza e l’amore.
Le religioni possono fare un
cammino di pace partendo
dallo sguardo di Dio sull’uo-
mo, uno sguardo d’amore
per ogni persona, anche non
credente. Tutta questa parte
finale è un appello forte per
la pace, per la giustizia e per
la fraternità che riprende il
Documento sulla fratellanza
umana per la pace mondiale
e la convivenza comune fir-
mato ad Abu Dhabi il 4 feb-
braio 2019 dal Papa e dal
Grande Imam Ahmad Al-
Tayyeb e molti altri momen-
ti di riflessione e di dialogo
interreligioso. La “Fratelli
tutti” si conclude con due
brevi preghiere.
Questa enciclica è un testo
che riassume in maniera or-
ganica la visione sociale del
pontificato di Papa France-
sco e che completa l’inse-
gnamento papale sulla cura
del Creato e sull’ecologia in-
tegrale. E’ un testo per tutti,
credenti e non credenti, per-
ché in sostanza traccia una
via laica, ma fondata cristia-
namente, per umanizzare la
nostra società globale supe-
rando le chiusure e le discri-
minazioni e per costruire un
mondo di pace e di frater-
nità. (Carlo Casoni)


