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LETTERA A
SAN GIUSEPPE
“Aiutaci ad avere

uno sguardo
attento,

premuroso,sulla
nostra famiglia 

e sulla vita”

Il tuo accogliere
si è fatto tenerezza

  aro Giuseppe,
ci rivolgiamo a te, non solo perché il
Papa ha indetto l’“Anno di San Giu-

seppe”, ma per lasciarci interrogare dalla tua
storia d’amore con Maria e da come hai co-
struito la tua famiglia a Nazaret.
Il contesto che stiamo vivendo non è sem-
plice, non è certo paragonabile al tuo, anche
se comunque a te non sono mancate le diffi-
coltà e le prove. Sai bene, infatti, che le pro-
ve ci mettono a nudo, mettono a nudo il cuo-
re. Cadono le maschere, emerge l’essenzia-
le. La pandemia ci ha messo davanti a limiti
e insieme possibilità che prima non riusci-
vamo a vedere.
Nella prova, tu hai scoperto di amare Maria.
Nel buio della notte, hai scoperto l’amore di
Dio, e hai ascoltato un angelo. Nell’angoscia
dell’aver perduto Gesù a Gerusalemme,
stringendoti a Maria, hai riscoperto la tua
paternità. Nella prova, anche tu hai avuto
dubbi e pensieri, ma non hai ascoltato la
paura. Pur non avendo tutto chiaro, non hai
chiesto nulla, non ti sei lamentato degli im-
previsti, senza discutere, senza fare doman-
de, sei andato avanti. Tu hai creduto che an-
che attraverso la tua fragilità e i tuoi dubbi,
Dio potesse comunque operare. 
Noi ti confessiamo che facciamo tanta fatica
ad avere fede, sia di fronte a quello che sta
succedendo nel mondo oggi, sia nella quoti-
dianità delle nostre relazioni e della nostra
famiglia. Non ti nascondiamo che spesso a-
scoltiamo le nostre paure, che ci bloccano e
non ci permettono di guardare oltre.

“L’uomo del silenzio”
Nei vangeli non viene citata nessuna tua pa-
rola, e per questo ti hanno dato il titolo di
“uomo del silenzio”, “uomo che passa inos-
servato”. 
Ma questo tuo silenzio non è stato passivo,
rassegnato, anzi, possiamo dire che è stato
sempre carico di amore, capace di iniziativa
e di coraggio. 
Nel “silenzio” hai protetto, custodito, ac-
compagnato e seguito chi amavi. Sei stato
presenza quotidiana, discreta e nascosta. 
Vorremo chiederti di farti “angelo” per noi,

C magari anche nei nostri sogni. Vorremo
chiederti un aiuto per imparare da questo
tuo “silenzio” dentro la nostra relazione di
sposi, e di padri e madri. Un “silenzio” che
non ha tanti ragionamenti, ma che, giorno
dopo giorno, semplicemente accoglie.
Papa Francesco dice che la tua vita “non è
una via che spiega, ma una via che accoglie”.
Infatti, hai risposto alle chiamate di Dio non
tanto con le parole, ma con i fatti. La tua è
un’accoglienza che si è fatta casa. Infatti, con
Maria hai fatto casa, in una stalla quando
“non c’era posto” (Lc 2,7). In Egitto, esiliati
in terra straniera. A Nazaret, nel nascondi-
mento di un piccolo e sconosciuto villaggio,
dove “non può mai venire qualcosa di buo-
no” (Gv7,52; 1,46). 
Nel tuo essere sposo e padre, il tuo accoglie-
re si è fatto tenerezza. Sempre con Maria hai
scoperto una genitorialità oltre la dimensio-
ne fisica, perché “tutte le volte che qualcuno
si assume la responsabilità della vita di un al-
tro, in un certo senso esercita la paternità
nei suoi confronti”. Con tenerezza ha intro-
dotto Gesù “all’esperienza della vita, alla
realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo,
non possederlo, ma renderlo capace di scel-
te, di libertà, di partenze” (P.C. n 7).
Un’accoglienza che si è fatta coraggio crea-
tivo. Infatti, le difficoltà non ti hanno fer-
mato. Hai saputo mettere gioia e speranza
nei gesti quotidiani, nel ricominciare di o-
gni giorno, nel lavoro, a casa, nella sina-
goga, in paese.
San Giuseppe, aiutaci ad avere uno sguardo
attento, premuroso, uno sguardo di fiducia
sulla nostra famiglia e sulla vita. Aiutaci a
sognare, e a non accontentarsi del mondo
così come è oggi. Aiutaci a fare silenzio per
lasciare parlare qualche angelo. Aiutaci a
non pretendere di avere tutto chiaro, ma di
cercare tanta luce quanta ne basta per fare il
primo passo. Aiutaci a proteggere, a custo-
dire con tenerezza chi amiamo. Aiutaci ad
essere padri e madri sempre. Aiutaci e ve-
glia su di noi in questo anno dedicato alla fa-
miglia e a te.

Gloria e Antonio Garofalo

Con cuore di padre. Lettera
del Papa su san Giuseppe
“Essere padri significa
introdurre il figlio
all’esperienza della
vita, alla realtà. Non
trattenerlo, non
imprigionarlo, non
possederlo, ma
renderlo capace di
scelte, di libertà, di
partenze”

    on cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù”. Co-
sì si apre la recente lettera apostolica di papa Francesco

Patris corde, centrata sulla figura di san Giuseppe. Papa Fran-
cesco ci guida in un breve e intenso ritratto della paternità che
Giuseppe incarna; una paternità che riguarda certo ogni padre,
e, per estensione, ogni figura che abbia un ruolo educativo:
“Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo per-
ché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende cura di
lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità del-
la vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi
confronti”. E Giuseppe in primo luogo si è preso cura di suo fi-
glio Gesù e della sua sposa Maria. Papa Francesco ci suggeri-
sce innanzitutto la figura di un Giuseppe che è padre nella te-
nerezza, cioè che sa accogliere le proprie e le altrui debolezze
e fragilità “con profonda tenerezza. […] Giuseppe ci insegna
così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli
può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragi-
lità, la nostra debolezza”. La fortezza di un padre si esprime,
quindi, soprattutto nel saper accogliere con tenerezza le proprie
fragilità, senza nasconderle, ma in primo luogo accogliendole.
“L’accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella no-
stra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo”.
Giuseppe è padre nella tenerezza, ma anche nel coraggio crea-
tivo che “emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà.
[…] Giuseppe sa trasformare un problema in un’opportunità
anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza”. 
Il padre è colui che sa superare la logica del possesso per vive-
re il dono di sé. E’ la chiusura molto bella della lettera: “Esse-
re padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, al-
la realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo,
ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze”. Questa af-
fermazione ci aiuta a comprendere perché nella tradizione
Giuseppe sia chiamato “castissimo”. Andando oltre il signifi-
cato riduttivo che normalmente viene associato al termine “ca-
stità”, Francesco ci aiuta a intendere la castità come “un atteg-
giamento che esprime il contrario del possesso. La castità è la
libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando
un amore è casto, è veramente amore. […] La logica dell’amore
è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in
maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo sé stes-
so al centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua
vita Maria e Gesù”. Possedere l’altro mira a riempire il pro-
prio vuoto e non ci permette di vivere la vita come un do-
no; ci fa confondere l’esercizio dell’autorità con l’autorita-
rismo; non lascia spazio al confronto, ma opprime. L’eser-
cizio di ogni paternità “non è mai esercizio di possesso, ma
segno che rinvia a una paternità più alta”. Paternità auto-
revole e amorevole, forte e tenera; paternità che accoglie e
che guida. (Andrea Pozzobon e Daniela Bruniera)

“C

    a verità, vi spiego,
sull’amore” è una

pellicola del 2017 del cui
cast sono protagonisti
Ambra Angiolini e Massimo
Poggio. La sceneggiatura si
basa su fatti realmente
accaduti partendo
dall’omonimo libro di Enrica
Tesio in cui l’autrice
racconta sé stessa.
La coppia protagonista,
Dora e Davide, dopo una
storia di forte
innamoramento e la
costruzione di una famiglia
in cui nascono due figli,
arriva al fatidico “settimo
anno” ed entra in crisi. 
E’ Davide a lasciare Dora:
questa scelta è per lei del
tutto inspiegabile e la porta
allo smarrimento. Solo dopo
una lunga serie di incontri e
vicissitudini, di tentativi di

“L cambiare stile di vita, di
rimettersi in gioco e di
riorientarsi, Dora prende
finalmente coscienza di sé e
della propria responsabilità
per quanto è accaduto,
uscendo dalla fase di
diniego. 
Non c’è il classico lieto fine
che ci si potrebbe aspettare
perché la storia dei due,
nonostante qualche timido
tentativo di
riavvicinamento, si chiude e
mamma e papà sono
costretti a spiegare al figlio
Pietro di 5 anni quello che
sta succedendo.
Mentre questa storia finisce,
ne nasce inaspettatamente
un’altra, quella di Sara,
amica di Dora, da sempre
decisa a non volersi giocare
in una storia d’amore seria.
Quando però l’amore arriva,

Sara deve ravvedersi e
arrendersi, finalmente
pronta ad accogliere e vivere
davvero una vita di coppia.
Nel film emergono, anche se
marginalmente, altri aspetti
significativi quali la fatica
della routine quotidiana di
una mamma lavoratrice che
si ritrova a crescere i figli da
sola, l’assenza dei padri
nella vita dei due
protagonisti, la presenza di
due suocere molto diverse
tra loro ma capaci di leggere
la verità dei sentimenti che
abitano il cuore dei figli
anche a motivo delle ferite
che abitano i loro stessi
cuori.
I primi minuti del film
riassumono in maniera
perfetta la storia di Dora e
Davide: si conoscono e
vivono appieno la fase

dell’innamoramento
lasciando nella propria vita
sempre più spazio all’altro,
ma quando arrivano i figli si
scoprono innamorati… solo
dei figli. Ci sembra allora di
poter leggere un monito per
le coppie: il primo figlio
della coppia è la coppia
stessa e siamo chiamati a
prendercene cura, nutrirlo,
amarlo. (Paola e Daniele
Piccolo)
La verità, vi spiego,
sull’amore, Ita, anno 2017,
regia di Max Croci.

RECENSIONE FILM
Il primo figlio della coppia è la coppia stessa, 
di cui aver cura, da nutrire e amare
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GRUPPI FAMIGLIA. Ruolo importante anche nel periodo di pandemia

Attivi nella comunità
Un luogo speciale per i
coniugi e per le
persone che vi
partecipano e una via
per attivare energie
nuove nella Comunità
cristiana. Un percorso
di formazione e di
autoformazione che
rende i coniugi e la
famiglia protagonisti
della parrocchia

  ella Chiesa descritta
da san Paolo al capi-
tolo 12 della Prima

Lettera ai Corinzi, lo Spirito
Santo anima i diversi carismi
presenti nella Comunità cri-
stiana. I coniugi, in virtù del
sacramento che li unisce, so-
no portatori di un ministero
speciale che può essere eser-
citato anche nei gruppi fami-
gliari. Questo tipo di gruppi
unisce in genere alcune fami-
glie che si incontrano con pe-
riodicità definita per condivi-
dere nella semplicità e in a-
micizia un percorso di cresci-
ta nella fede, come coniugi e
come famiglia. In questo con-
testo è più facile vivere le re-
lazioni con uno stile di acco-
glienza, di cura reciproca e di
dialogo. I figli vengono coin-
volti in un ambiente amiche-
vole e ricco di stimoli e di at-
tenzioni così da sperimenta-
re la bellezza della vita comu-
nitaria. La coppia di sposi tro-
va un luogo e un tempo privi-
legiato per coltivare il dialogo
e può confrontarsi con altre
persone che condividono lo
stesso percorso di vita con i fi-
gli, il lavoro, la scuola, la vita
parrocchiale, le vacanze e
tanti altri aspetti pratici.
Recentemente l’Ufficio dioce-
sano per la Pastorale della Fa-
miglia ha contattato e censito
90 gruppi nel territorio dio-
cesano. Probabilmente ce ne
sono altri. In tutti i casi nella
vita parrocchiale, i Gruppi Fa-
miglia possono avere un ruo-
lo importante come soggetto
pastorale per le persone che
lo compongono perché la for-
mazione continua attuata vo-
lontariamente in questo clima
di amicizia e di cura reciproca
è molto efficace e permette
anche l’evoluzione di situa-
zioni faticose. Ci possono es-
sere anche degli effetti positi-
vi nella costruzione della Co-
munità stessa per l’azione
proattiva dei coniugi che in-
sieme o come singoli si impe-
gnano nelle varie forme di
servizio laicale della parroc-
chia, delle associazioni e dei
movimenti, magari proprio
con il supporto di altre coppie
del proprio gruppo.
In questo tempo di pandemia
queste famiglie già allenate
al dialogo e alla fraternità
con altre coppie hanno reagi-
to attivamente. Hanno creato
nuovi ponti con le altre fami-
glie del gruppo, con i vicini di
casa, con i genitori della clas-
se dei figli, con i famigliari
lontani, hanno seguito la
messa in streaming collegati
tra di loro, hanno seguito in-
sieme la formazione propo-
sta dalla parrocchia e dalla
diocesi scambiandosi i link
prima e le risonanze dopo gli
eventi. Appena si è potuto u-
scire ci si è fatti vicini gli uni

N
agli altri generando un libe-
ratorio scambio di attenzio-
ni, di amicizia, sperimentan-
do un grande piacere nell’ac-
coglienza reciproca. Ci sono
stati momenti duri, la pande-
mia ha portato malattia, do-
lore e morte. La condivisione
della fatica e del lutto è stato
forse l’aspetto più importan-
te perché la solitudine in que-
ste prove è molto difficile da
sopportare.
Anche nella vita parrocchia-
le ci sono state delle ricadu-
te positive perché queste fa-
miglie si sono rese disponi-
bili per le nuove necessità
imposte dalla pandemia, co-
me ad esempio per il servi-
zio di accoglienza alla messa
e per la successiva sanifica-
zione della chiesa.
Riassumendo il Gruppo Fa-
miglia si è dimostrato un luo-
go speciale per i coniugi e per
le persone che vi partecipano
e una via per attivare energie
nuove nella Comunità cri-
stiana, un percorso di forma-
zione e di autoformazione
che rende i coniugi e la fami-
glia un soggetto protagonista
della vita parrocchiale. Dopo-
tutto il Concilio Vaticano II ha
insegnato che il sacramento
del matrimonio rende i co-
niugi ministri della Chiesa do-
mestica e come tali membra
vive della Comunità e co-
struttori di quella rete di rela-
zioni che è la Parrocchia.
La pandemia non è terminata
e abbiamo davanti a noi altre
sfide da affrontare che richie-
dono notevoli risorse dato
che qualsiasi incontro in pre-
senza (quando si può) deve
essere condotto con un nu-
mero ridotto di persone. La
forzata chiusura inoltre sta
pesando fortemente sui ra-
gazzi e sui giovani e qualsiasi
attività a loro dedicata  deve
coinvolgere nella preparazio-
ne e nella realizzazione molti
più adulti del passato.
Dunque coraggio, i gruppi e-
sistenti continuino a trovarsi
tra loro anche virtualmente
per la cura e il sostegno reci-
proco nonché per la forma-
zione e la condivisione della
vita spirituale. Cerchino, per
quanto possibile, di mante-
nersi attivi nella Comunità
cristiana. Le famiglie che sen-
tono il desiderio di comincia-
re a condividere con altre fa-
miglie un nuovo cammino si
facciano presenti al proprio
parroco o agli incaricati della
Pastorale della Famiglia per
promuovere la nascita di nuo-

vi gruppi. In fondo forse già
partecipate ad un raggruppa-
mento di famiglie che può tra-
sformarsi in un Gruppo Fami-
glia: i genitori di una classe di
catechismo, di una squadri-
glia scout, il gruppo dei cate-
chisti (coinvolgendo il coniu-
ge), gli amici del Noi, il grup-
po del Vangelo nelle Case, il
vecchio gruppo fidanzati, le
persone che hanno frequen-
tato insieme il corso per l’a-
dozione, oppure la catechesi
dei Dieci Comandamenti dai
Francescani. Contempora-
neamente si può cominciare
a essere attivi, per esempio af-
fiancandosi ai catechisti dei
propri figli come proposto
nell’inserto del 28 febbraio. Ci
sono anche gli “Aggiorna-
menti” proposti dell’Ufficio

diocesano della Famiglia, che
attraverso un evento concreto
danno un’idea pratica di co-
me si può fare gruppo tra fa-
miglie e si può pregare insie-
me. Si può dedicare tempo al-
la preparazione del Grest. Se
avete un passato in Acr o nei
gruppi giovanili o nello scou-
tismo o come allenatori, in-
somma se vi ricordate “come
si fa” a giocare, a cantare o a
condurre un laboratorio, è il
momento di prendere il pro-
prio coniuge e di esercitare il
ministero del matrimonio per
contribuire a creare una Co-
munità cristiana fatta di rela-
zioni fraterne e animata dallo
Spirito Santo. Nella diversità
di carismi che san Paolo ha in-
dicato, proviamo a cammina-
re insieme. (Carlo Casoni)

INCONTRI
Aggiornamento: “Famiglie
generative in tempo di crisi”

  entro una situazione pesante e in continua evoluzione,
abbiamo elaborato in questi mesi, una proposta formati-

va con il contributo di 26 coppie di sposi che si sono rese di-
sponibili per incontrare gruppi o reti informali di famiglie nel
territorio. Si tratta per ora di un solo incontro, da collocare
prima dell’estate ed eventualmente di un secondo incontro
con coloro che desiderano continuare.
Destinatari. Pensavamo innanzitutto di rivolgere la proposta
ai referenti dei gruppi familiari: ne abbiamo censiti circa 90,
ma ce ne sono sicuramente altri. Riteniamo però che la pro-
posta possa interessare anche ad altre coppie che, per l’occa-
sione, potrebbero ritrovarsi insieme. 
Raccolta richieste. Entro aprile raccoglieremo le richieste da
parte del territorio da far giungere via mail a: ufficio.fami-
glia@diocesitreviso.it. Appena giungeranno delle richieste, le
coppie animatrici saranno messe in contatto con i referenti dei
gruppi richiedenti per concordare data e dettagli dell’incontro,
presumibilmente entro la prima metà di maggio. 
Obiettivo. Gli incontri saranno un’occasione per rinnovare
rapporti di fraternità tra famiglie in un contesto di ascolto che
tenta di mettere in risonanza la vita e la Parola, per scorgere,
con occhi nuovi, le tracce del Signore risorto … e lasciar spa-
zio alla lode. (Ufficio diocesano di Pastorale familiare)

D

A SAN DONA’
Un gruppo famiglia

che si ritrova
dal 2003

Amoris Laetitia... il tema
che ci guida da settembre

  el quinto anniversario dell’esorta-
zione apostolica “Amoris Laetitia”, il

19 marzo è stato inaugurato l’anno “Fa-
miglia Amoris Laetitia”. Quando lo ab-
biamo saputo ci siamo guardati incredu-
li. Sì, perché quest’anno il gruppo fami-
glie di cui facciamo parte ha giocato
d’anticipo e sta già mettendo in pratica
quanto suggerito dal cardinale Kevin Far-
rell, prefetto del Dicastero per i Laici, la
Famiglia e la Vita, di “riprendere in ma-
no il testo dell’esortazione apostolica,
frutto di un lungo cammino sinodale,
non solo nei contesti ecclesiali, ma nel-
l’ambito delle stesse famiglie”.
Lo scorso settembre, infatti, ci siamo ri-
trovati un sabato pomeriggio al parco
fluviale di San Donà di Piave e rifletten-
do sulle diverse alternative a disposizio-
ne, chissà, forse ispirati e guidati dallo
Spirito Santo, abbiamo deciso che que-
st’anno sentivamo la necessità di affron-
tare, nel nostro cammino annuale, un
percorso di approfondimento proprio
sull’“Amoris Laetitia”. Il nostro gruppo è
nato a fine 2003: dopo il percorso del
Biennio Fidanzati proposto dall’Azione
cattolica diocesana a cui avevamo par-
tecipato, visto il rapporto che si era in-
staurato tra noi e il desiderio di condivi-
dere un percorso formativo tutti assie-
me, abbiamo deciso di continuare a in-
contrarci. Eravamo sei coppie di giovani
fidanzati che venivano da San Donà di
Piave, Negrisia e Oderzo.
In maniera forse un po’ goliardica ci sia-
mo anche dati un nome: GSS, ovvero
“Gruppo Super Spacciati”. Continuando
a trovarci nel corso degli anni, da fidan-
zati siamo diventati tutte coppie di spo-
si e poi sono cominciati ad arrivare i figli.

N Abbiamo anche “perso” al-
cune coppie, che per moti-
vi personali hanno deciso
di staccarsi dal gruppo per
fare altre esperienze for-
mative o di servizio, ma ne
abbiamo “acquistate” di
nuove. Attualmente, da più
di dieci anni, siamo sempre
6 coppie: 12 adulti e 10 ra-
gazzi dai 6 ai 15 anni. Non
abbiamo cambiato nome,
siamo sempre il GSS, ma a-
desso siamo il “Gruppo Su-
per Sposati”!
All’inizio di ogni anno pa-
storale scegliamo un tema
che sarà il filo conduttore
dei nostri incontri, pren-
dendo spunto da libri, sussidi, encicli-
che; in alcuni anni abbiamo anche scel-
to di partecipare agli incontri proposti a
livello diocesano.
Per ogni incontro, una o due coppie pre-
parano l’attività che dura di solito tre ore
e si tiene il sabato o la domenica pome-
riggio, con una cadenza più o meno
mensile. Quest’anno, a causa delle limi-
tazioni imposte dalla pandemia, conti-
nuiamo a trovarci online, utilizzando la
piattaforma Zoom. L’attività è anticipata
dai “compiti per casa” che vengono in-
viati dalla coppia che ha organizzato l’in-
contro: quando ci incontriamo, dopo la
preghiera iniziale, l’attività si concentra
sul confronto libero su quanto fatto a ca-
sa individualmente e in coppia. Al temi-
ne dell’incontro, dopo la preghiera con-
clusiva, di solito c’è la cena condivisa. 
Questo è forse l’aspetto che ci manca di
più, il ritrovarci anche per stare assieme

in gratuità! Stiamo seguendo una lettu-
ra progressiva dell’Amoris Laetitia, uti-
lizzando alcune schede preparate dalla
diocesi di Trento, ma poi ogni coppia in-
caricata di preparare l’incontro può pro-
porre testi, video, o altre modalità diver-
se. Nell’ultimo appuntamento, ad esem-
pio, la proposta prevedeva la visione di
un incontro tenuto da don Renzo Bonet-
ti sulla vocazione matrimoniale, davve-
ro molto bello.
Il livello della condivisione è davvero
molto profondo e a volte troviamo
conforto, sostegno e consolazione nel
poterci confrontare con altre famiglie su
aspetti concreti della quotidianità fami-
liare. Poter condividere un percorso di
fede, assieme ad altre famiglie, è un al-
spetto che ci arricchisce come genitori e
coppia di sposi. (Marina e Renzo Rosset-
to, Caterina e Francesco Pavan)
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SPIRITUALITA’ FAMIGLIARE/10. Nella concretezza delle fatiche e delle gioie coniugali e famigliari

Partecipi del mistero di Cristo
  roseguiamo l’ascolto

e l’approfondimento
del capitolo 9 di A-

moris Laetitia sostando sul
n. 317.
Il dinamismo vitale che chia-
miamo “vita spirituale”, ori-
ginato e animato interior-
mente dallo Spirito Santo, è
un movimento che tende a
unificare la persona attorno
al nucleo che è il legame con
la vita di Cristo risorto a noi
offerta nel battesimo, che ci
introduce alla comunione
con Dio Padre e rendendoci
figli e fratelli.
Questa visione viene espres-
sa, in riferimento alla fami-
glia, al n. 317: «Se la fami-
glia riesce a concentrarsi in
Cristo, Egli unifica e illumi-

P na tutta la vita familiare». Il
termine “concentrazione” in
Cristo non riguarda prima-
riamente i pensieri, ma è un
altro modo di dire che Cristo
diventa, via via, il centro del-
la vita di una famiglia. L’uni-
ficazione è il contrario della
dispersione a cui è esposta,
soprattutto in tempi di crisi,
la famiglia. Notiamo poi che
il protagonista dell’unifica-
zione, attorno al nucleo vi-
tale e generativo dell’amore
coniugale e familiare, è Ge-
sù: «Egli unifica…». 
Il testo mostra, poi, in che
cosa consista l’unificazione
in Cristo e lo fa utilizzando i
termini della comunione e
della partecipazione, a indi-
care una realtà che non è

statica, ma dinamica. En-
trambi i termini fanno infat-
ti riferimento alla possibi-
lità, offertaci per Grazia, di
essere coinvolti in diversi
modi nell’esperienza vissuta
da Gesù, in particolare nella
sua Pasqua di passione, mor-
te e resurrezione: «I dolori e
i problemi si sperimentano
in comunione con la Croce
del Signore»; si parla inoltre
di «abbraccio con Lui» e di
«unione con Gesù abbando-
nato». Per ogni forma di par-
tecipazione vengono indica-
ti i frutti pasquali: «permet-
te di sopportare i momenti
peggiori...i giorni amari del-
la famiglia»; «può evitare
una rottura». L’efficacia pa-
squale si può intuire nel fat-

to che «le famiglie raggiun-
gono a poco a poco, con la
grazia dello Spirito Santo, la
loro santità attraverso la vi-
ta matrimoniale, anche par-
tecipando al mistero della
croce di Cristo, che trasfor-
ma le difficoltà e le sofferen-
ze in offerta d’amore».  
Non c’è prima la partecipa-
zione “individuale” al miste-
ro di Cristo, quasi fosse il
frutto dell’impegno del sin-
golo, e poi l’applicazione al-
le difficoltà della vita fami-
liare, come si applica un’i-
dea o un proposito.
Piuttosto, è vivendo seria-
mente la concretezza delle
fatiche e delle gioie coniu-
gali e familiari, che gli sposi
entrano, nel modo tipica-

mente coniugale, nel miste-
ro di morte e resurrezione di
Cristo e ne sperimentano in-
sieme l’efficacia, constatan-
do una crescita nella gioia di
offrirsi reciprocamente. 
Il testo indica altre esperien-
ze di partecipazione ai frut-
ti della Pasqua di Cristo: «i
momenti di gioia, il riposo o
la festa, e anche la sessua-
lità, si sperimentano come
una partecipazione alla vita
piena della sua Risurrezio-
ne». Presentando la sessua-
lità coniugale come uno dei
luoghi di partecipazione alla
vita piena del Risorto, il Pa-
pa ne mostra l’intrinseca va-
lenza spirituale.
La frase che conclude il n.
317 è tratta dal documento

“Vita consecrata” di Giovan-
ni Paolo II e originariamen-
te era riferita alla vita della
comunità religiosa e alla co-
munione fraterna: «la co-
munione fraterna, prima
d’essere strumento per una
determinata missione, è spa-
zio teologale in cui si può
sperimentare la presenza
mistica del Signore risorto»
(VC 42). Papa Francesco la
applica alla famiglia e in
questo modo ribadisce che
la comunità familiare è au-
tentica esperienza di Chiesa,
cioè di comunione di battez-
zati nei cui rapporti si rende
presente e incontrabile Ge-
sù risorto. 

don Tiziano Rossetto

LIBRO
“Farsi santi con ciò

che c’è” di Luigi Maria
Epicoco, Tau Editrice

Riuscire ad accettare noi stessi
e gli altri per come siamo

  o scelto di leggere questo libro, perché
mi ha attratto il titolo “Farsi santi con

ciò che c’è”, ma ancor di più l’immagine, a
dir poco evocativa, di un frigo aperto.
La metafora della vita familiare si traduce o-
gni giorno in un gesto; aprire il frigo e con
occhi smarriti dover prendere una decisione:
“Cosa farò a pranzo, per la merenda dei bim-
bi e a cena?”. 
E come se questa domanda così assillante e
per certi versi inquietante ti portasse a chie-
derti se poi in fondo la vita non sia tutta qui,
non sia, alla resa dei conti, una banale rou-
tine o addirittura un lento logorio dell’esse-
re “bestiale” che vive in te e che sei costret-
to a sfamare con una certa continuità affin-
ché non muoia almeno fisicamente!
Quando rinnoverai quotidianamente que-
sto gesto aprirai il frigo e ti dirai quasi si-
curamente che forse quello che hai non ba-
sta a fare un buon pranzetto e sarà più fa-
cile immaginare che con i cibi che non hai,
i cibi “mancanti” farai certamente un pran-
zo succulento. In due parole una sola ma-
gia: un pranzo senza aprire il frigo!!!
La sfida però di tutta un’esistenza, dice il
nostro amico don Luigi, sta proprio nel-
l’aprire quel frigo e con quelle due, tre co-
sine, o forse è più giusto dire, con quelle
cosine trovate provvidenzialmente pro-
prio lì, ci preparerai il migliore dei pran-
zi che avresti potuto preparare per i tuoi

H cari in quel giorno di Vita donata.
L’unico modo che avrai, affinché quella cena
sia preziosa, come fosse “l’ultima cena”, è vi-
vere dando un senso e un significato a ciò
che realmente c’è nel tuo frigo, nella tua fa-
miglia, nella tua vita... al nome che portano
le ferite impresse dentro le pieghe e le pia-
ghe della tua pelle.
Non esiste una famiglia ideale o un ideale di
famiglia, esistono pranzi “poveri” e dignito-
si, merende imperfette, cene impreviste, ma
in fondo Cristo ha scelto di essere una sca-
glietta di Pane che si fa cibo, per cui forse
sulla nostra tavola basterebbe avere solo ciò
che è essenziale per realizzare a pieno la no-
stra vocazione... E cosa c’è di più buono del
pane caldo fatto in casa, impastato, forgiato
benedetto con un po’ di olio sopra?
Ecco in quel fantomatico frigo, ahimè, po-
tresti ancora trovarci dentro, scrive don Lui-
gi, il marito sbagliato e allora dovrai neces-
sariamente cambiarlo, perché solo così la vo-
stra unione funzionerà, o magari ci potrai
trovare quella strega di tua moglie a cui at-
tribuire ogni genere di colpa, per poterle ad-
debitare la fine del vostro rapporto.
L’unico modo che abbiamo per farci santi
nelle nostre case è accettare che nostro ma-
rito (moglie, figlio, suocera) sia semplice-
mente ciò che è, sia reale ai nostri occhi, co-
sì reale da essere la terra dove noi delicata-
mente poggiamo i nostri piedi per cammi-

nare e librarci (altrimenti vivremmo in aria!)
anche quando arriveremo a dirci: “Ma era
tutto qui mio marito?”. Forse con la grazia di
Dio potremo risponderci: “Sì, ma quel tipo lì
è un pezzettino somigliante a Cristo, un pez-
zettino della Sua carne”.
L’altro diverrà strumento di liberazione, so-
lo se avremo prima di tutto accettato noi
stessi e perdonato ogni nostra profonda mi-
seria, l’altro sarà la Via che ci porterà al Mar
Rosso, solo se dopo aver accolto noi stessi,
accoglieremo “la paranoia della vita” di chi
ci sta vicino per approdare insieme alla Ter-
ra Promessa... con la consapevolezza nel
cuore che solo Lui è la terra promessa.
Gli strumenti per farci santi saranno le pic-
cole cose di cui vivremo: la preghiera, la
Parola, l’Eucarestia, l’apertura alla vita e
vivere in casa come se con noi abitassero
Maria e Giuseppe.
Certo don Luigi ci lancia anche una grossa
provocazione: recitare il rosario ogni gior-
no, anche quello più particolareggiato e poi
non aver fatto pace col proprio fratello non
è certamente amare pregando: “Come puoi
dire di amare Dio se non ami tuo fratello?”.
La parola che entra in noi quasi potessimo
masticarla sarà Parola di Dio quando cam-
bierà il nostro sguardo e noi pur con le no-
stre cecità convergeremo la nostra vita ver-
so orizzonti di luce.
L’Eucarestia sarà tutto quello che offriremo

di noi agli altri, perché tutto ciò che non vie-
ne offerto marcisce.
L’amore di cui parla don Luigi non ha niente
a che fare con le emozioni più o meno ro-
mantiche (stile film hollywoodiano), non ri-
guarderà solo la sfera affettivo-psicologica,
come la spiritualità da vivere, non sarà una
sorta di spiritualismo che ci faccia stare be-
ne, ma l’amore avrà sempre un volto e una
carne e sarà un incontro d’amore con Gesù
Cristo che si manifesterà e rivelerà ogni gior-
no in nostro marito, moglie, figlio, amico ne-
mico. (Natascia e Tommaso Acerbi)

EDUCARE IN FAMIGLIA/20
“L’autismo tecnologico” che spesso
impedisce il vero incontro tra genitori e figli

E’ importante darsi
delle regole ed è
importante liberarsi
da una malintesa
libertà, pensando che
ogni regola sia una
costrizione 
che lede l’individualità
dei figli e dell’altro 
in genere

278. L’incontro educativo tra
genitori e figli può essere facili-
tato o compromesso dalle tec-
nologie della comunicazione e
del divertimento, sempre più
sofisticate. Quando sono ben
utilizzate possono essere utili
per collegare i membri della fa-
miglia malgrado la distanza. I
contatti possono essere fre-
quenti e aiutare a risolvere dif-
ficoltà. Deve però essere chiaro
che non sostituiscono né rim-
piazzano la necessità del dia-
logo più personale e profondo
che richiede il contatto fisico, o
almeno, la voce dell’altra per-
sona. Sappiamo che a volte
questi mezzi allontanano inve-
ce di avvicinare, come quando
nell’ora del pasto ognuno è
concentrato sul suo telefono
mobile, o come quando uno dei
coniugi si addormenta aspet-
tando l’altro, che passa ore al-

le prese con qualche dispositivo
elettronico. In famiglia, anche
questo dev’essere motivo di dia-
logo e di accordi, che permet-
tano di dare priorità all’incon-
tro dei suoi membri senza ca-
dere in divieti insensati. Co-
munque, non si possono igno-
rare i rischi delle nuove forme
di comunicazione per i bambi-
ni e gli adolescenti, che a volte
ne sono resi abulici, scollegati
dal mondo reale. Questo “auti-
smo tecnologico” li espone più
facilmente alla manipolazione
di quanti cercano di entrare
nella loro intimità con interes-
si egoistici.

  el n. 278 di Amoris laeti-
tia, papa Francesco riba-

disce la centralità e l’impor-
tanza dell’incontro educativo
tra genitori e figli. E’ l’incon-
tro nel dialogo profondo, cioè

N

i legami, che siamo chiamati
a garantire e a promuovere.
Le nuove tecnologie della co-
municazione possono facili-
tarlo o comprometterlo; pos-
sono creare collegamenti, at-
tivare contatti; possono avvi-
cinare o allontanare. Ma la
nostra attenzione (più che la
nostra preoccupazione)
dev’essere volta ad alimenta-
re l’incontro personale con i
nostri figli nella quotidianità,
non a impedire o a demoniz-
zare l’uso dei social. Certo, ce
lo ricorda anche papa Fran-
cesco, ci sono molti piccoli
comportamenti che ci rivela-
no quando l’uso delle nuove
tecnologie mette a rischio l’in-
contro; nella relazione di cop-
pia innanzitutto, ma anche
nella relazione con i figli.
Questi comportamenti che
papa Francesco definisce di

“autismo tecnologico” (ad e-
sempio l’uso dello smartpho-
ne durante i pasti, il perdersi
davanti al pc mentre il coniu-
ge nel frattempo si addor-
menta, ma anche l’uso peren-
ne dei videogiochi da parte
dei figli preadolescenti e ado-
lescenti, anche di notte all’in-
saputa dei genitori) vengono
da lontano; cioè non si mani-
festano da un giorno all’altro,
ma sono il frutto di un cam-
mino coniugale e familiare
che nel tempo ha posto un’at-
tenzione insufficiente a darsi
una vita “ordinata”, con delle
regole sane che aiutano la vi-

ta di tutti. Ad esempio gli o-
rari che scandiscono il ritmo
sonno-veglia, in particolare
fino almeno alla preadole-
scenza, vanno regolati dai ge-
nitori, senza particolari nego-
ziazioni; l’uso dello
smartphone e degli strumen-
ti digitali dev’essere permesso
all’età corretta (un bambino
prima dei 3 anni non ha cer-
to bisogno di schermi vari) e
poi centellinato con prudenza
e progressività; l’uso dello
smartphone o della tv duran-
te i pasti dev’essere semplice-
mente bandito. E’ importante
liberarsi da una malintesa li-

bertà, pensando che ogni re-
gola sia una costrizione che
lede l’individualità dei figli e
dell’altro in genere. Alcune
regole, frutto sicuramente di
un sincero e mai quieto dialo-
go tra marito e moglie, devo-
no essere poste con serenità e
fermezza al tempo stesso.
Questo permetterà sicura-
mente nel tempo un dialogo
interpersonale quotidiano e
profondo, un rispetto reci-
proco, un uso anche degli
strumenti digitali più funzio-
nale all’apprendimento e alla
crescita. (Andrea Pozzobon e
Daniela Bruniera)
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Incontro tra vicinanza e lontananza

UN EURO A FAMIGLIA
PER FARE LA DIFFERENZA

Fondo famiglie,
raccolta
di micro-
donazioni per
aiutare 
le famiglie 
in difficoltà
economica

  a povertà assoluta
torna a crescere in

Italia e tocca il record dal
2005. 
Le stime preliminari Istat
del 2020 indicano i valori
dell’incidenza di povertà
assoluta in crescita: oggi
sono oltre 2 milioni (il
7,7% del totale, da 6,4%
del 2019, +335mila)
coinvolgendo un numero
di persone pari a circa 5,6
milioni (9,4% da 7,7%,
ossia oltre 1milione in più
rispetto all’anno
precedente). 
L’incremento registrato
nel 2020 è maggiore nel
Nord del Paese e riguarda
218mila famiglie (7,6% da
5,8% del 2019). 
E’ quanto mai importante
agire su questi bisogni, ma
è altresì necessario
mettere in campo strategie
per evitare lo
scivolamento delle
famiglie nella zona della
vulnerabilità e povertà.
Incontrare una difficoltà
economica, anche
temporanea oggi, espone
le famiglie a grandi rischi,
vista la precarietà
lavorativa e l’incertezza
sul futuro socio-
economico che stiamo
vivendo. Abbiamo bisogno
di risposte comunitarie e
non del “Si salvi chi può”.

L

Nasce così
#1euroafamiglia, la
campagna di raccolta di
micro-donazioni per
aiutare le famiglie in
difficoltà economica
temporanea. Attraverso un
impegno minimo di 1
euro, si possono aiutare
migliaia di persone che in
questo periodo stanno
avendo problemi a pagare
la rata del mutuo o le
bollette, e stanno dando
fondo ai risparmi
accumulati. Il progetto
non si ferma all’aiuto
economico ma, attraverso
una rete di consulenti
familiari e associazioni
specializzate, offre a chi
ne ha bisogno servizi di
supporto per qualsiasi
necessità familiare.
Il progetto si sviluppa su
tutto il territorio

nazionale ed è promosso
dal Forum delle
Associazioni una rete di
596 organizzazioni che
operano – da 28 anni e su
tutto il territorio
nazionale – a servizio
della famiglia,
occupandosi di temi come
affido, adozione, fiscalità
familiare, scuola e
politiche familiari. Tra
queste sono molte le
associazioni venete e della
diocesi di Treviso.
L’iniziativa nasce da una
lettera di un’operatrice
sanitaria, la quale,
durante il lockdown
dovuto alla pandemia, si
rendeva disponibile a
destinare il suo compenso
lavorativo extra a famiglie
in sofferenza economica.
Da quella lettera altre
persone si sono unite
chiedendo alle
associazioni del Forum
delle Associazioni
Familiari la possibilità di
dare il loro contributo.
Così è nato il Fondo
Famiglie, con l’obiettivo di
raccogliere donazioni,
ricevere richieste di aiuto
e seguire i casi più urgenti.
Chi è in difficoltà può
chiamare il numero 06
81159111, curato da La
Rete che ascolta, una delle
realtà partner del

progetto. A rispondere ci
saranno professionisti del
counseling, in grado di
raccogliere le
preoccupazioni e necessità
e verificare se è possibile
attivare il supporto
economico del Fondo
Famiglia. A seguito del
colloquio telefonico,
verificato che possano
sussistere le condizioni
per fare la richiesta, verrà
inviato un codice che
permetterà di compilare la
scheda di richiesta di
aiuto. L’idea è quella di
dare non solo soldi, ma
creare una rete di
“famiglie per le famiglie”
che si supporta a vicenda.
Tutte le informazioni per
donare o per ricevere un
contributo si possono

trovare nel sito
www.fondofamiglie.org
Chi vuole donare può
scegliere di fare un
versamento “una tantum”
(tramite il sito o anche
altri strumenti) o di
stabilizzarlo mensilmente,
con una somma
“invisibile” di un euro o

con quote consistenti. Non
ci sono spese di gestione
delle pratiche perché
vengono assunte dal
Forum delle Associazioni
Familiari per cui ogni euro
donato è un euro che
arriva in tasca alle
famiglie che ne hanno
bisogno.
Il progetto sta già dando
ottimi segnali, sia in
termini di somme raccolte
che come attivazione dei
territori, per farsi vicini
alle famiglie che chiedono
supporto. Una vera
iniziativa promossa dalle
famiglie per le famiglie.

Adriano Bordignon
Centro della Famiglia 

e Forum delle Associazioni
Familiari del Veneto

  l desiderio dell’altro, gioca
e trova nuovo slancio, in

tempi di vicinanza ma anche
di lontananza tra chi si ama.
Infatti è proprio quando l’a-
mata è lontana che si sente la
sua mancanza, e non si vede
l’ora di riabbracciarla. La vita
dell’amore è “luce e buio”, è
“giorno e notte”, è “caldo e
freddo” è “lontananza e unità
profonda”. C’è quindi un
tempo di solitudine che non
dovrà essere per forza vissu-
to come abbandono o di non
amore, ma accettato e spera-
to come preludio di un nuovo
incontro. Il tempo della lontananza, come ri-
cerca dell’altro, che alimenta il bussare con-
tinuo del desiderio. Nella lontananza, che
può essere fisica ma anche affettiva - relazio-
nale, predominante è il tema della ricerca.
“Una voce! L’amato mio” Ct 2,8.
“Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!”.
Fin dai primi versetti di questo brano (Ct 2, 8-
17) si nota la poesia degli amanti che vengo-
no raffigurati come animali particolari. Lui,
infatti, è simile a una gazzella, un cerbiatto,
animali miti, non violenti, agili e liberi, non si
possono addomesticare; mentre lei è raffigu-
rata come una colomba, che sta nascosta nel-
le fenditure della roccia, quasi a raccontare la
sua iniziale inaccessibilità. Resta chiusa nel-
la casa della madre, con la porta serrata, pro-
tetta dalle inferriate alle finestre. Le mura
materne e paterne della casa di origine, mu-
ra che ognuno dovrà superare, esodo che so-
lo la forza dell’amore permette di intrapren-
dere. Ma ecco la voce dell’amato “Alzati, a-
mica mia, mia bella, e vieni!”. In verità il te-
sto ebraico recita letteralmente: “Alzati e va’
verso te stessa”. Lei deve forse ritrovare se
stessa, in se stessa trovare la forza e lo scopo
per cui alzarsi e mettersi in movimento. L’a-
more sincero sa dare all’altro la capacità di
andare verso se stesso, di incontrare se stes-
so, conoscersi nell’intimo e capire i propri va-
lori, esprimere le proprie potenzialità. Inte-

I

ressante e significativo che l’amato non le di-
ca di venire verso di lui, ma le chieda di par-
tire verso se stessa, vincendo le sue paure, le
sue incertezze. L’amore o cambia, trasforma,
rende possibile un passaggio, una trasforma-
zione, altrimenti non è amore. Si rischia di
pensare che l’amore dell’altro sia finalizzato,
o abbia senso, solo se permette la mia realiz-
zazione personale, ma naturalmente rima-
nendo comunque quello che sono, senza
cambiare nulla di me, della mia personalità,
delle mie abitudini, delle mie idee, della mia
libertà assoluta, del mio benessere. Per giu-
stizia, come contraccambio, diventa norma-

le pensare che io faccio la mia parte aiutando
l’altro/a ad adagiarsi in quello che egli è, per-
ché anche lui/lei possa rimanere quel che è;
ma forse, a pensarci bene, si impegni a smus-
sare lui/lei quel qualcosa che mi disturba.
Questa è una trappola, perché alla lunga può
manifestarsi come l’incontro tra due egoismi
diventando deleteria per la relazione e la co-
struzione del noi coniugale.  
L’incontro tra i due è collocato in un ambien-
te ricco di natura, fiori profumati, animali,
frutti maturi, ricorda forse l’immagine para-
disiaca dell’Eden. C’è un giardino da coltiva-
re e custodire. 

Ma il giardino può essere attaccato, può es-
sere minacciata la sua bellezza e la sua soste-
nibilità, oltre che da aspetti interni, come ab-
biamo visto, anche da agenti esterni, è l’ap-
parire delle “piccole volpi”.  
“Prendeteci le volpi, le volpi piccoline che
guastano le vigne, perché le nostre vigne so-
no in fiore”. Ct 2, 15. Molte sono le interpre-
tazioni avanzate rispetto a queste; una delle
più probabili, ma anche suggestiva, sembra
l’ipotesi che queste piccole volpi raffigurino,
appunto, tutto ciò che di esterno può impe-
dire o comunque minare la relazione d’amo-
re della coppia, rovinando in qualche modo la
fioritura e i frutti del loro amore. Allora si pre-
sentano via, via dubbi, incomprensioni, ti-
mori, intrusioni, altri spasimanti. Quali sono
le nostre e personali “piccole volpi”, che pos-
sono devastare il bel giardino della nostra re-
lazione? E’ bene individuarle, dare ad esse
una connotazione, per trattarle nel migliore
dei modi, sapendo che, nonostante tutto, es-
se sono “piccole”, importante non farle cre-
scere troppo, ma dirottarle lontano dalla no-
stra vita fondata sul nostro amore e rispetto
dell’altro/a.
Per l’ascolto e la preghiera in coppia:
Trovate del tempo per voi, datevi un appun-
tamento. Un luogo sufficientemente tran-
quillo della casa, che permetta di fermarvi
dalla routine quotidiana, per poter gustare la
gratuità del dono reciproco. Potete farvi aiu-
tare anche da una immagine, un’icona, op-
pure la bibbia aperta o il crocifisso, accanto a
un segno di luce come un cero o candela. Do-
po esservi fatti il segno di croce, e aver ascol-
tato il brano assieme, rileggete con calma il
testo personalmente, 15/20 minuti.
Poi potrete chiedervi: Quale parola o frase
ha attirato la mia attenzione? Cosa potrebbe
dire alla mia vita questa Parola? Quale mes-
saggio mi sembra emerga per noi due e il no-
stro amore? Rivolgete al termine, una pre-
ghiera al Signore che parta dalle vostre ri-
flessioni appena scambiate. Terminate con il
Padre nostro prendendovi per mano.

Lorella e Bruno Nardin

“Trovate del tempo 
per voi, datevi un
appuntamento. Un luogo
sufficientemente
tranquillo della casa, che
permetta di fermarsi dalla
routine quotidiana, per
poter gustare la gratuità
del dono reciproco”

E’ in forte
crescita 

la povertà
assoluta,

soprattutto
nel Nord

Italia.
Iniziative per

aiutare 
le famiglie 
in difficoltà

Attraverso una
rete di consulenti
familiari 
e associazioni
specializzate, 
il progetto offre
anche servizi 
di supporto


