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«M«Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: 
è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la 
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con 
occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è 
la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere 
amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato». Sono parole, 
quasi un inno, con cui Papa Francesco si esprime nella Bolla con la quale 
l’11 aprile scorso ha indetto l’Anno giubilare della misericordia. Parole 
che rivelano il cuore con cui interpreta il mistero petrino e che egli non 
manca di esplicitare con inequivocabile concretezza: Dio «non si limita ad 
affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, 
non potrebbe mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita 
concreta: intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano 
nell’agire quotidiano». Pertanto: «Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, 
nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, 
chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia». 

Diciamolo subito: Papa Francesco non intende mettere tra parentesi la 
fedeltà alla verità e la chiarezza dogmatica, ma piuttosto coniugarle con 
la realtà vissuta dalla gente e quindi con un atteggiamento pastorale che 
esprima in pieno l’agape del Vangelo. E non per cedere a compromessi, 
ma per fedeltà a quel Dio la cui Verità compiuta è l’Amore. Un messaggio 
liberante che non lascia nessuno in pace.

È il binario su cui si muove il cammino dei due Sinodi dei vescovi 
dedicati al tema della famiglia. Un cammino da vivere – come ricordano i 
Lineamenta inviati alle diocesi in vista dell’Assemblea dell’ottobre prossimo 
– «nel duplice ascolto dei segni di Dio e della storia degli uomini e nella 
duplice e unica fedeltà che ne consegue», ancorati a «la realtà e la dinamica 
della misericordia e della verità, che in Cristo convergono», ponendosi con 
realismo in ascolto della famiglia oggi, «grembo di gioie e di prove, di affetti 
profondi e di relazioni a volte ferite» e tenendo allo stesso tempo «lo sguardo 
fisso sul Cristo per ripensare con rinnovata freschezza ed entusiasmo quanto 
la rivelazione, trasmessa nella fede della Chiesa, ci dice sulla bellezza, sul 
ruolo e sulla dignità della famiglia»: il Vangelo della famiglia.

Fedeltà, da un lato, al disegno di Dio che non è da intendere «come “giogo” 
imposto agli uomini bensì come un “dono”», come “buona notizia” che libera, 

Vangelo e fragilità
Editoriale 

gen’s 2-2015  41



ponendosi al servizio della realizzazione più profonda e della felicità delle 
persone; ma fedeltà, dall’altro lato, alle persone in quello che si trovano a 
vivere e spesso a soffrire in una società complessa e con un’interiorità – 
propria e altrui – non meno complessa, da cui derivano molteplici fragilità.

In questa situazione – affermano i Lineamenta – è richiesta alla Chiesa 
una duplice conversione. Innanzi tutto «missionaria: è necessario non 
fermarsi ad un annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali 
delle persone». Ma la conversione «è anche quella del linguaggio perché esso 
risulti effettivamente significativo». 

Parola-chiave è l’arte dell’accompagnamento. A questo proposito i 
Lineamenta si rifanno a quanto illustrato magistralmente da Papa 
Francesco nell’Evangelii gaudium: «senza sminuire il valore dell’ideale 
evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili 
tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno». 
Occorre imparare sempre a «togliersi i sandali davanti alla terra sacra 
dell’altro (cf. Es 3, 5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare 
della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che 
nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana». 
Un valido accompagnatore, infatti, «non accondiscende ai fatalismi o alla 
pusillanimità. Invita sempre a volersi curare, a rialzarsi, ad abbracciare la 
croce, a lasciare tutto, ad uscire sempre di nuovo per annunciare il Vangelo». 

Un impegnativo programma che la Chiesa è chiamata ad attuare – come 
dicono ancora i Lineamenta – «con tenerezza di madre e chiarezza di 
maestra (cf. Ef 4, 15), in fedeltà alla kenosi misericordiosa del Cristo. La 
verità si incarna nella fragilità umana non per condannarla, ma per salvarla 
(cf. Gv 3, 16-17)». Eh già, “la Chiesa”: non solo i vescovi e i presbiteri, 
ma l’intero Popolo di Dio, tutti insieme sono chiamati ad essere soggetto 
nella grande impresa di evangelizzare e accompagnare la famiglia. «Senza 
la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche, 
l’annunzio, anche se corretto, rischia di essere incompreso o di affogare nel 
mare di parole che caratterizza la nostra società».

Questo numero di gen’s vuole essere testimonianza di questa feconda 
corresponsabilità e interazione tra famiglie e ministri ordinati. Gli 
approfondimenti e le esperienze qui raccolte, sul tema delle “ferite” della 
vita di coppia e su come prevenirle, accompagnarle e curarle, provengono 
in gran parte da laici impegnati, da famiglie che si sono formate a contatto 
con altre famiglie, ma anche con persone consacrate e ministri ordinati, 
ognuno col suo particolare dono. Senza dubbio, si tratta di crescere in 
questa comunione, al servizio della comunità ecclesiale e di un mondo 
sempre più “divinizzato” e costruito secondo la misura del meglio degli 
esseri umani.

H.B. - E.C. 

 Editoriale
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45.	 Nel	 Sinodo	 è	 risuonata	 chiara	 la	 necessità	 di	 scelte	 pastorali	 coraggiose.	
Riconfermando	con	 forza	 la	 fedeltà	al	Vangelo	della	 famiglia	e	 riconoscendo	che	
separazione	e	divorzio	sono	sempre	una	ferita	che	provoca	profonde	sofferenze	ai	
coniugi	che	li	vivono	e	ai	figli,	i	Padri	sinodali	hanno	avvertito	l’urgenza	di	cammini	
pastorali	nuovi,	che	partano	dall’effettiva	realtà	delle	fragilità	familiari,	sapendo	che	
esse,	spesso,	sono	più	“subite”	con	sofferenza	che	scelte	in	piena	libertà.	[…]

46.	 Ogni	famiglia	va	innanzitutto	ascoltata	con	rispetto	e	amore	facendosi	compagni	
di	cammino	come	il	Cristo	con	i	discepoli	sulla	strada	di	Emmaus.	Valgono	in	maniera	
particolare	per	queste	situazioni	le	parole	di	Papa	Francesco:	«La	Chiesa	dovrà	iniziare	
i	suoi	membri	–	sacerdoti,	religiosi	e	laici	–	a	questa	“arte	dell’accompagnamento”,	
perché	tutti	imparino	sempre	a	togliersi	i	sandali	davanti	alla	terra	sacra	dell’altro	
(cf.	Es	3,	5).	Dobbiamo	dare	al	nostro	cammino	il	ritmo	salutare	della	prossimità,	con	
uno	sguardo	rispettoso	e	pieno	di	compassione	ma	che	nel	medesimo	tempo	sani,	
liberi	e	incoraggi	a	maturare	nella	vita	cristiana»	(Evangelii Gaudium,	169).

47.	 Un	particolare	discernimento	è	indispensabile	per	accompagnare	pastoralmente	
i	 separati,	 i	 divorziati,	 gli	 abbandonati.	 Va	 accolta	 e	 valorizzata	 soprattutto	 la	
sofferenza	di	coloro	che	hanno	subìto	ingiustamente	la	separazione,	il	divorzio	o	
l’abbandono,	oppure	sono	stati	costretti	dai	maltrattamenti	del	coniuge	a	rompere	
la	convivenza.	Il	perdono	per	l’ingiustizia	subita	non	è	facile,	ma	è	un	cammino	che	
la	grazia	rende	possibile.	Di	qui	la	necessità	di	una	pastorale	della	riconciliazione	
e	della	mediazione	attraverso	anche	centri	di	ascolto	specializzati	da	stabilire	nelle	
diocesi.	[…]

50.	 Le	persone	divorziate	ma	non	risposate,	che	spesso	sono	testimoni	della	fedeltà	
matrimoniale,	vanno	incoraggiate	a	trovare	nell’Eucaristia	il	cibo	che	le	sostenga	nel	
loro	 stato.	 La	 comunità	 locale	e	 i	Pastori	devono	accompagnare	queste	persone	
con	sollecitudine,	soprattutto	quando	vi	sono	figli	o	è	grave	la	loro	situazione	di	
povertà.

51.	 Anche	le	situazioni	dei	divorziati	risposati	esigono	un	attento	discernimento	e	
un	accompagnamento	di	grande	rispetto,	evitando	ogni	linguaggio	e	atteggiamento	
che	li	faccia	sentire	discriminati	e	promovendo	la	loro	partecipazione	alla	vita	della	
comunità.	Prendersi	cura	di	loro	non	è	per	la	comunità	cristiana	un	indebolimento	
della	sua	 fede	e	della	sua	 testimonianza	circa	 l’indissolubilità	matrimoniale,	anzi	
essa	esprime	proprio	in	questa	cura	la	sua	carità.

Dalla Relatio	Synodi del 2014 inviata alle diocesi  
in preparazione al Sinodo dei vescovi del 2015

Saper	perdonare		
e	sentirsi	perdonati



 Spiritualità

«Volti	dell'Uomo	dei	dolori»:
una	chiave	importante

Se	guardiamo	con	occhio	solamente	umano	la	sofferenza,	i	casi	sono	due:	
o	 finiamo	 in	 un'analisi	 senza	 via	 d’uscita,	 perché	 dolore	 e	 amore	 fanno	
parte	del	mistero	della	vita	umana;	oppure	cerchiamo	di	rimuovere	quello	
scomodo	ingombro,	che	è	la	sofferenza,	fuggendo	in	altre	direzioni.	Ma	se	
crediamo	 che	 dietro	 la	 trama	dell’esistenza	 c’è	Dio	 col	 suo	 amore,	 e	 se,	
forti	di	questa	fede,	scorgiamo	nelle	piccole	e	grandi	sofferenze	quotidiane,	
nostre	e	altrui,	un’ombra	del	dolore	di	Cristo	crocifisso	e	abbandonato,	una	
partecipazione	al	dolore	che	ha	redento	il	mondo,	è	possibile	comprendere	
significato	e	prospettiva	anche	delle	situazioni	più	assurde.

Davanti	a	qualsiasi	sofferenza	grande	o	piccola,	davanti	alle	contraddizioni	
ed	ai	problemi	insoluti,	proviamo	a	rientrare	in	noi	stessi	e	a	guardare	in	fac-
cia	l’assurdità,	l’ingiustizia,	il	dolore	innocente,	l’umiliazione,	l’alienazione,	
la	disperazione…	Vi	riconosceremo	uno	dei	tanti	volti	dell’Uomo	dei	dolori.	È	
l’incontro	con	lui,	che	da	Persona	divina	si	è	fatto	individuo	senza	rapporti,	
con	lui,	 il	Dio	dell’uomo	contemporaneo,	che	tramuta	il	nulla	in	essere,	il	
dolore	in	amore.	Sarà	il	nostro	“sì”,	il	nostro	gesto	d’amore	e	d’accoglienza	
a	lui,	che	inizierà	a	sgretolare	i	nostri	individualismi,	facendoci	uomini	nuovi	
capaci	di	risanare	e	rivitalizzare	con	l’amore	le	situazioni	più	disperate.	[…]

Non	sono	sogni,	sono	le	esperienze	quotidiane	di	tante	famiglie	che,	attra-
verso	il	piano	inclinato	dell’abbandono	dell’Uomo-Dio,	hanno	tramutato	la	
piena	del	loro	dolore	in	vita	nuova.	A	volte,	spesso,	i	traumi	si	ricompongo-
no,	le	famiglie	si	riuniscono.	A	volte	no,	le	situazioni	esterne	restano	come	
sono,	ma	il	dolore	viene	illuminato,	l’angoscia	prosciugata,	la	frattura	supe-
rata.	A	volte	la	sofferenza	fisica	e	spirituale	permane,	ma	acquista	un	senso	
unendo	la	propria	alla	passione	di	Cristo	che	continua	a	redimere	e	a	salvare	
le	famiglie	e	l’intera	umanità.	E	allora	il	giogo	diventa	soave.	

Chiara Lubich

Dal discorso La	famiglia	è	il	futuro, 
Lucerna	(Svizzera),	16	maggio	1999	
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VVorrei mettere a fuoco la solitudine in cui si viene a 
trovare chi vive l’esperienza della separazione. Per 
esempio, la sofferenza di non avere più la possibilità di 
condividere con la persona amata un’emozione, di fare 
una passeggiata insieme; il dolore di sentirsi esclusi in 
tante situazioni, di avvertire il bisogno di una manife-
stazione affettiva… Scrive una persona separata: «La 
solitudine è un macigno che ti logora dentro e fuori». 
E un’altra, separata da 6 mesi: «Le feste sono le giornate 
più tristi per noi separati, non diciamoci bugie, la soli-
tudine può essere un inferno».

Come fare per vivere bene questa nuova situazione? 
Qualcuno, specie se la separazione è avvenuta tanti 
anni fa, ha trovato un adattamento, un nuovo modo 
di vivere; qualche altro invece, nonostante il tempo 
trascorso, continua ad avere difficoltà: c’è chi è con-

Presupposto indispensabile per un amore maturo e creativo

Il dottor Raimondo Scotto D’Abusco, sposato da 42 
anni con Maria, medico, è esperto in dinamiche 
relazionali della coppia e della famiglia. Insieme 
alla moglie è autore di numerosi libri riguardanti 
l’affettività nelle diverse età della vita per l’editrice 
Città Nuova e di articoli in varie riviste. Nel 
presente contributo mostra quanto l’autostima sia 
fondamentale nella persona per riuscire ad amare gli 
altri e a superare in modo positivo e costruttivo gli 
eventuali conflitti.

Capacità di solitudine

di  Raimondo Scotto
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sapevole di queste difficoltà e chi invece non 
ne è consapevole e nasconde la testa sotto la 
sabbia.

 Non appoggiarsi ad altri 

Io penso che sia molto importante, prima di 
tutto, scoprire quella che gli psicologi chiama-
no la capacità di solitudine, cioè la capacità di 
saper restare in piedi da soli in ogni situazio-
ne, di non appoggiarsi ad altri per poter an-
dare avanti, di non far dipendere la propria 
vita dalla loro stima o dalla loro benevolenza. 
Questa capacità di solitudine è importante per 
tutti, anche per chi è felicemente sposato, ma 
a maggior ragione per chi si è venuto a trovare 
improvvisamente solo.

Ciò non significa non avere bisogno degli al-
tri. Sarebbe una presunzione. Siamo, infatti, 
esseri relazionali che crescono, vivono e ma-
turano solo attraverso le relazioni. La capaci-
tà di solitudine ci aiuta, però, a capire come 
affrontare ogni rapporto con gli altri, perché 
spesso, senza che ce ne accorgiamo, amiamo 
per secondi fini, per essere amati, per ricevere 
amore. Scrive L. Buscaglia: «Noi tutti, o quasi, 
siamo convinti di amare. Eppure ben pochi fra 
noi escono dal loro io abbastanza a lungo per 
sapere cosa sia realmente l’amore. “Amore” 
significa spostare da noi ad altri il fulcro del 
nostro interesse».  

 L’autonomia 

Solo la capacità di solitudine può aiutarci a 
diventare persone veramente autonome. Non 
si tratta qui di quell’autonomia economica, 
pur così importante, che talvolta nelle perso-
ne separate può essere messa in crisi, ma di 
un’autonomia esistenziale ben più profonda 
che ci rende completi in noi stessi. Senz’al-
tro possiamo soffrire per la mancanza di un 

partner con cui condividere la vita. Dobbia-
mo prendere atto di questa sofferenza e acco-
glierla dentro di noi, senza finzioni. Tuttavia 
dobbiamo avere ben presente, come scrive il 
neuropsichiatra G. Dacquino, che, anche se 
il rapporto di coppia può arricchire entram-
bi i partner, tuttavia esso non è indispensabile 
per la nostra crescita individuale. Per questa 
ragione, pur non negando la naturale comple-
mentarietà biologica tra l’uomo e la donna (il 
bisogno sessuale ce lo sta a dimostrare), nel 
rapporto tra i due sessi si preferisce parlare di 
reciprocità piuttosto che di complementarie-
tà, proprio per evidenziare che sia l’uno che 
l’altra possiedono peculiari caratteristiche che 
non servono tanto a completare l’altro, ma ad 
arricchirlo nello scambio dei doni specifici di 
ognuno. E questo scambio può avvenire anche 
nella normalità del quotidiano, in una vita in 
cui il maschile e il femminile si incontrano (o 
si scontrano) continuamente.

 L’autostima 

Per diventare persone veramente autonome è 
necessario anche possedere una buona stima 
di se stessi. Se questa dovesse essere assente, 
o comunque molto scarsa, potremmo essere 
facilmente portati a fare qualsiasi cosa pur 
di trovare persone che ci apprezzano, che ci 
elogiano, che ci valorizzano, andando conti-
nuamente alla ricerca di puntelli al nostro io 
debole. Basta poco per irrigidirci. Un salu-
to mancato, una mancanza di delicatezza ci 
mandano giù. Un’idea diversa dalla nostra ci 
fa traballare nella nostra sicurezza, ci fa senti-
re rifiutati. Un rimprovero ci fa sentire feriti e 
facciamo fatica a ricominciare. Anche il biso-
gno sessuale diventa più difficile da gestire… 

Più la persona possiede una propria identità, 
più è capace di donarsi in modo gratuito; più 
ha fiducia in se stessa, più ha fiducia nelle ca-
pacità dell’altro. Troviamo scritto nella Bibbia: 



gen’s 2-2015  47

Approfondimento  

«Ama il prossimo tuo come te stesso». L’a-
more del prossimo presuppone l’amore di sé. 
Senza amare sufficientemente noi stessi, non è 
possibile amare veramente gli altri. 

L’amore di sé non va però confuso con l’egoi-
smo, che è invece un ripiegamento su di sé 
che esclude gli altri; esso è piuttosto possedere 
una buona valutazione della propria persona. 
Non si tratta di nascondere a se stessi i lati più 
bui della propria personalità, le esperienze ne-
gative fatte, i propri fallimenti, le proprie re-
sponsabilità nella separazione, ma piuttosto di 
saperli riconoscere e accogliere dentro di sé, 
nella consapevolezza che anche dal buio più 
nero può venir fuori la luce. Sarà più facile poi 
scoprire anche i nostri lati più luminosi, i no-
stri talenti specifici. Solo da una vera umiltà 
può fiorire la consapevolezza di tutto il valore 
della nostra persona. 

La stima di sé si struttura in gran parte nei pri-
mi anni della vita e dipende moltissimo dalla 
relazione con i propri genitori, se cioè in que-
gli anni ci siamo sentiti amati da loro per ciò 
che eravamo e non per ciò che essi si aspet-
tavano da noi. Soffermarsi su questo periodo 
della nostra vita, per quanto ci sarà possibile, 
può essere di notevole aiuto, non tanto per 
giudicare chi non ci ha dato ciò di cui avrem-
mo avuto bisogno, ma per meglio conoscere 
noi stessi, l’origine delle nostre emozioni e 
delle nostre reazioni inconsapevoli. 

Tuttavia l’autostima cresce o si riduce anche 
in conseguenza di altre esperienze che si fan-
no nella vita. Per esempio potrebbe succede-
re che, a seguito della separazione, uno possa 
sentirsi rifiutato, svalutato come persona, fal-
lito. Magari si era fatto tanto per costruire un 
rapporto di vero amore, si era creduto forte-
mente insieme come coppia nel valore e nella 
bellezza del matrimonio, e a un certo punto si 
vede crollare un sogno e la vita sembra per-
dere senso. Si può essere pervasi da un senso 

di frustrazione, che può portare a un notevole 
abbassamento della propria autostima. E allo-
ra, pur di avere un affetto, ci si può legare in 
modo morboso ai propri figli o, al contrario, 
rifiutarli per le problematiche che la loro pre-
senza suscita in noi.

Capacità di solitudine, autonomia e autosti-
ma sono quindi strettamente collegate e di-
pendenti l’una dall’altra e da esse dipende la 
nostra maturazione personale, la nostra piena 
realizzazione, il sentirci in equilibrio con noi 
stessi, indipendentemente dalla situazione in 
cui ci troviamo a vivere.

Certamente non è facile raggiungere questo 
equilibrio che, tra l’altro, non è mai raggiun-
to una volta per tutte, ma va continuamente 
riconquistato. Ci sono però cose che possono 
esserci di aiuto.

 Crescere come persona 

Prima di tutto bisogna cercare a tutti i costi 
di recuperare se stessi e di crescere come per-
sone, pur sapendo che certe ferite lasceranno 
sempre cicatrici. Un incontro dove sperimen-
tiamo il Vangelo in un modo rispondente alle 
esigenze del mondo in cui viviamo, una me-
ditazione personale frequente su qualche te-
sto di spiritualità dove si approfondisce l’arte 
dell’amore evangelico, un impegno sociale, 
tutto può aiutarci a crescere, ad acquistare 
maggiore sicurezza in noi stessi. A volte pos-
sono essere importanti anche attività ludiche 
(sport, letture, giochi, musica, ecc.). Queste 
potrebbero sembrare una cosa banale e non 
ci possiamo nascondere che talvolta sono un 
modo per alienarsi e per non affrontare i veri 
problemi. Tuttavia, se fatte con consapevo-
lezza, possono aiutarci a ottenere un senso di 
gratificazione, che può contribuire non poco 
al nostro benessere globale, alla crescita della 
nostra capacità di solitudine.
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 La scoperta dell’amore di Dio 

Ma ciò che può veramente aiutarci (e l’abbia-
mo sperimentato tante volte) è la scoperta 
dell’amore immenso e personale di Dio, che 
mi ama a tal punto da avere un progetto su di 
me, progetto che non viene mai meno nean-
che se passo attraverso i più grandi fallimenti; 
anzi egli ha la capacità di trarre il bene anche 
dal male della separazione, di far fiorire anche 
il terreno arido. 

Per lui sono così importante che egli ha una 
volontà specifica su di me e che la mia realiz-
zazione sta nell’aderire a questa sua volontà 
ora, qui, in questo presente, al di là di quel-
lo che può essere stato il mio passato. Per chi 
crede, non c’è niente che può dare più pace, 
serenità, sicurezza, buona stima di sé, capacità 
di rimanere in piedi da soli. 

Chiara Lubich, per sottolineare questa attitu-
dine di stare in piedi da soli anche nelle diffi-
coltà, ci presenta la figura di Maria, che attinge 
in Dio questa capacità di solitudine. In lui an-
che la nostra solitudine esistenziale trova uno 
sbocco, un’apertura, perché non c’è nessuno 
che ci conosca meglio di Lui, non c’è nessuno 
come lui che possa colmare ogni vuoto e dare 
significato a ogni limite. Scrive una separata: 
«Il punto di partenza che mi ha aiutata a rico-
struirmi è l’avere scoperto di essere realmente 
figlia di Dio… Il vuoto di questa mancanza af-
fettiva/sessuale lo colma solo Dio. È illusorio 
pensare di trovare una persona che possa sod-
disfare il bisogno vitale di cui tutti sentiamo 
la necessità: essere amati. Allora occorre fare 
l’esperienza di lasciarci amare da Dio…».

 Trattare gli altri come se stessi 

Abbiamo prima citato quella frase della Scrit-
tura: Ama il prossimo come te stesso. La conse-

guenza logica della nostra raggiunta autono-
mia personale è appunto riuscire a trattare gli 
altri come se stessi. Dice A. Carotenuto che la 
sicurezza in noi stessi ci rende capaci di trat-
tare gli altri come tratteremmo noi stessi, di 
aiutare anche loro a crescere nell’autonomia, 
nella sicurezza di sé. 

Infatti, se noi valiamo come persone, anche 
gli altri valgono proprio perché persone e figli 
dello stesso Dio che è Padre di tutti. Se ognu-
no è amato da Lui, se è degno del suo amore, 
a maggior ragione è degno del mio, ha diritto 
al mio amore. A volte basta poco, come, per 
esempio, saper valorizzare quel poco o molto 
di positivo che è presente in ognuno. «Come 
hai parlato bene! Che bel lavoro hai fatto! Hai 
scritto una bella lettera!». Non si tratta di adu-
lare, ma di saper cogliere il buono dell’altro. 
Se non riusciamo a vederlo, è certamente an-
che colpa nostra perché non esiste persona 
al mondo che non abbia almeno un poco di 
positivo. 

Trattare gli altri come se stessi, se da una parte 
è frutto della riconquistata autostima, dall’al-
tra ci aiuta anche a crescere ancora di più 
come persone. Quando si fa un atto d’amore 
puro, ciò che si riceve è molto più di quanto 
si pensa di aver donato. Quante persone sono 
riuscite a uscire dal tunnel della separazione 
proprio interessandosi maggiormente degli 
altri, prendendo su di sé le loro solitudini!

 La gestione  
delle pulsioni sessuali 

Questa apertura agli altri può essere di note-
vole aiuto anche per riuscire a gestire meglio 
le proprie pulsioni sessuali. La sessualità, in-
fatti, non si esprime soltanto attraverso i rap-
porti sessuali, ma soprattutto attraverso l’af-
fettività nelle sue molteplici espressioni. Tra i 
fondamenti antropologici del Centro Italiano 
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di Sessuologia, si parla della sessualità come 
«fondamento naturale delle relazioni sociali», 
cioè alla sessualità è legata prima di tutto la 
nostra capacità di entrare in relazione con gli 
altri. 

Deve trattarsi, però, di relazioni affettivamen-
te ricche, in cui viene messo in moto il cuore 
con tutte le sue emozioni e i suoi sentimen-
ti, che ci permettono di penetrare nel mondo 
dell’altro e di gioire e soffrire con lui.

Logicamente questo modo di relazionarsi con 
gli altri non può prescindere dalla prudenza 
per non ingenerare fraintendimenti. A volte 
può essere anche necessario trovare il corag-
gio di tagliare con certi rapporti. 

La sessualità così intesa, in questo aspetto ben 
più ampio di un semplice bisogno sessuale da 
colmare, dona anche quell’energia vitale che 
ci aiuta ad avere passione per ciò che faccia-
mo, a fare le cose con entusiasmo, con allegria, 
a guardare con sempre rinnovato stupore la 
perenne novità della vita, imparando a godere 
delle piccole cose. 

Rinunciare alla gratificazione sessuale può es-
sere più facile se sviluppiamo maggiormente 
questo aspetto relazionale della sessualità. In-
fatti, quanto più si è concentrati su di sé, sui 
propri bisogni, tanto più si avverte la solitudi-
ne e tanto più diventa difficile riuscire a gestire 
bene le proprie pulsioni sessuali.

 Per concludere 

Nella società di oggi riuscire a portare avan-
ti scelte impegnative non è facile. Viviamo in 
una cultura dell’effimero, dove tutto è consu-
mo, dove si vuole tutto e subito, dove le scelte 
definitive di qualsiasi tipo, dalla fedeltà matri-
moniale a quella della vita consacrata, sono 
guardate con derisione o con sospetto. Pur 
essendo aumentati i mezzi per una miglio-
re comunicazione, tuttavia mai come oggi si 
sperimenta la solitudine, quella delle grandi 
città, dei concerti di massa, delle discoteche… 
Tante persone che si sfiorano, senza riuscire a 
scalfire la corazza della loro solitudine.

In questo contesto andare avanti insieme è 
molto importante. L’inserimento in una co-
munità, in un’associazione in cui si cerca di 
vivere tutti per lo stesso ideale, diventa un’e-
sigenza fondamentale.  In un ambiente dove 
circola naturalmente l’amore, dove si fa l’espe-
rienza di amare e di essere amati veramente, 
senza pregiudizi, con radicalità, l’autostima 
cresce perché ognuno ti aiuta a sentirti impor-
tante, unico, e così aumenta anche la capacità 
di rimanere in piedi da soli e, di conseguenza, 
di amare ancora di più. Nella consapevolezza 
che solo l’amore è capace di darci vero benes-
sere e di farci sentire pienamente realizzati.

Raimondo Scotto
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FFino a qualche tempo fa, nella cultura occidentale 
erano ben stagliate l’identità e la fisionomia della 
famiglia: una coppia di coniugi che diventava coppia di 
genitori, che creava famiglia. A sua volta, era inserita 
in una famiglia più grande, dove più generazioni 
s’incontravano: compiti, ruoli e funzioni erano ben 
separati e distinti, chiari al punto da essere impliciti, 
incardinati nelle istituzioni sociali. 

Non è più così, ma non è lo scopo di questo lavoro 
fermarsi sugli aspetti sociologici coinvolti nel 
cambiamento delle relazioni familiari nella società 
occidentale. Intendo piuttosto proporre qualche 
riflessione sugli aspetti psicologici e psico-educativi 

Una responsabilità che non finisce con la separazione

Genitori per sempre

Un comune progetto educativo, vissuto dai genitori 
anche nella diversità di sensibilità e apporti, è di 
grande rilevanza per la crescita dei figli. Eppure non è 
sempre facile da attuare, specialmente nella situazione 
di separazione della coppia. Quali le attenzioni da 
avere? è la domanda a cui risponde questo contributo. 
Laureata in Filosofia e in Psicologia, l’autrice ha 
conseguito un dottorato di ricerca in psicologia 
sperimentale ed è Consulente della coppia e della 
famiglia. Esperta in Psicologia sociale e in Psicologia 
dell’invecchiamento, attualmente è docente di 
Psicologia della persona presso l’Istituto Universitario 
Sophia (Loppiano, Italia), svolge la libera professione 
a Trieste e collabora con una cooperativa sociale 
nell’ambito psichiatrico. 

di  Antonella Deponte
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della genitorialità odierna, che perlopiù 
si esplica in famiglie nucleari, spesso 
monoparentali, separate o ricostituite. 

 Bi-genitorialità e  
comune progetto educativo

La ricchezza di prospettive che porta la 
presenza di due genitori impegnati in un 
comune progetto educativo è indubbia. 
Ciascuno dei due genitori è una persona 
distinta, con personalità e storia proprie, un 
proprio modo di pensare e di vedere il mondo 
e di comunicare al mondo. Costituendo una 
coppia genitoriale, i due mettono in gioco le 
loro individualità per elaborare un progetto 
comune. A volte lo porteranno insieme 
davanti ai figli, a volte ciascuno lo porterà 
anche a nome dell’altro, ma solo e a suo modo. 

Questa ricchezza di prospettive, che si realizza 
anche con una vivace dialettica di valori e 
comportamenti all’interno di un orizzonte 
unico,  l’educazione, è preziosa per i figli che 
vengono messi da subito a confronto con modi 
diversi di  essere al mondo, con modi diversi 
di dire – e agire – le stesse cose. È prezioso 
questo confronto, perché li aiuta a sviluppare 
un pensiero più elaborato, offre materiale e 
metodi per costruire il loro proprio modello di 
persona e di persona in relazione.

Tuttavia non possiamo nasconderci che 
questa condizione appena descritta – di due 
genitori che elaborano e portano avanti un 
comune progetto educativo, in consonanza 
e quotidiana reciprocità – spesso non è 
presente nemmeno in molte coppie per altri 
versi unite. È facile immaginare come si 
complichi ulteriormente il raggiungimento 
di una completa bi-genitorialità in situazioni 
di separazione, tanto più se c’è un alto grado 
di conflittualità, o in situazioni che per altri 
motivi – di tipo culturale, sociale o socio-

economico – non danno la possibilità di 
realizzarla, talvolta nemmeno di pensarla. 

In linea di massima la bi-genitorialità 
rappresenta un “dover essere”: implica il 
dialogo dei genitori fra loro, dialogo che 
inizia ben prima che arrivino i figli, e che 
poi continua, si evolve e si approfondisce 
per affrontare in modo adeguato le varie 
fasi dello sviluppo dei figli e le cosiddette 
sfide educative. Implica l’accordo su un 
progetto educativo comune, implica eguali 
responsabilità nell’educazione dei figli, pur 
nel rispetto delle differenze individuali quanto 
a compiti e ruoli. Significa condividere le 
fatiche dell’educazione, delineare uno stile 
comune per affrontare le diverse situazioni, 
evitare contraddizioni…

Forse sembra un ideale, forse lo è, eppure 
non possiamo rinunciare a proporlo, a 
cercarlo: i figli mantengono il diritto ad 
avere due genitori, gli adulti mantengono il 
dovere di contribuire allo sviluppo dei figli e 
al perseguimento del loro bene. Soprattutto, 
immettersi nella dimensione di un rapporto 
genitori-figli è vitalità, è energia, è potenza 
creatrice per tutte le persone coinvolte e per 
la società intera. Vale la pena percorrere la 
strada fino in fondo, portare a compimento 
ciò che ci siamo assunti nel momento in cui 
abbiamo accettato la vita. 

Vediamo allora come si realizza l’essere 
genitori, situazione per situazione: quando la 
coppia si divide, quando un genitore rimane 
solo, quando un genitore costruisce una 
nuova famiglia con un nuovo partner. 

 Genitori separati

C’è il momento della separazione, prima 
ancora c’è il momento del disagio di coppia e 
dell’eventuale conflittualità, più o meno accesa. 
È un momento di grande stress per l’adulto, di 
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sofferenza. La separazione rappresenta una fase 
di transizione, per cui è facile che le persone 
si sentano ferite, stanche, irritabili. Taluni 
entrano in depressione, tutti rischiano di essere 
meno disponibili e meno affidabili. La minore 
disponibilità (e affidabilità) potrebbe risultare, 
al contrario, anche in persone che dopo la 
separazione sono piene di progetti al punto di 
dimenticare i figli. 

Sembra che per alcuni la fine del legame co-
niugale porti a un disimpegno, a una de-re-
sponsabilizzazione nei confronti delle gene-
razioni successive. È invece il momento di un 
duplice compito: gestire la fine della coniugalità 
e riorganizzare la comune genitorialità. Dopo 
la separazione il dialogo sulla genitorialità do-
vrebbe continuare. È questione di gerarchia di 
valori: l’altro, il figlio, viene prima di me e di 
noi nel suo diritto a ricevere. L’impegno nei 
confronti della nuova generazione dovrebbe 
andare al di là del dolore della separazione1.

È questo un compito molto difficile, magari 
c’è un accordo a parole ma poi non c’è la forza 
di mettere in pratica con coerenza quello che 
si è deciso. In entrambi i genitori – sottolineo 
in entrambi – possono lavorare dinamiche 
più o meno inconsce di rivalità, di sfida, per 
dimostrare che uno è meglio dell’altro, che 
il figlio vuol bene più all’uno che all’altro e 
così via. È più frequente di quel che si pensi 
il caso in cui madre o padre cercano di svilire 
o addirittura cancellare la figura dell’altro agli 
occhi dei figli, oppure il caso in cui si sostituisce 
l’ex-coniuge con il figlio, caricandolo di ruoli e 
attese che non gli spettano. Queste dinamiche 
andrebbero svelate il più possibile perché 
limitano la capacità della persona di affrontare 
adeguatamente la realtà.

Ben prima della separazione, è necessario fare 
un passo, costoso in termini psicologici, ma 
indispensabile: accettare che l’altro sviluppi il 
suo personale rapporto con i figli, che interpreti 
a suo modo la genitorialità pur partendo da 

quel modello condiviso. Lo sottolineo: questo 
è un passo che viene richiesto a tutti i genitori, 
indipendentemente dalle condizioni di coppia 
in cui si trovano. Se è auspicabile un ideale 
educativo condiviso, è altrettanto naturale 
che ciascuno poi lo interpreti secondo la sua 
sensibilità e la sua personalità. L’altro genitore 
va quindi prima accettato, va accettato che 
le sue modalità di rapporto genitore-figlio 
saranno diverse da quelle presenti nel mio 
modo di rapportami al figlio. Non posso 
partire pensando che l’altro sia totalmente 
incapace di essere genitore, solo perché alcuni 
modi suoi non mi piacciono. 

Nei casi, poi, di coppia conflittuale e di 
separazione queste dinamiche rischiano di 
venir amplificate. Quindi, ogni volta che sia 
possibile, ciascuno dei membri della coppia 
dovrebbe mettersi nel “triangolo” madre-
padre-figli, accettare la sfida di un dialogo fra 
diversi e poi aiutare gli altri, l’altro genitore e 
i figli, a farlo2. 

 Un genitore solo

Ci sono però casi in cui una persona non 
esercita la propria genitorialità, non ne vuole 
proprio sapere, si allontana e basta. In questi 
casi la responsabilità educativa finisce tutta 
sulle spalle di un solo genitore. 

Diventa più che mai importante il confronto 
con altri genitori, il supporto della famiglia, 
degli amici, dei servizi, insomma non lasciare 
che la persona s’isoli, non farla restare più sola 
di quel che già è, con tutta la fatica fisica e 
psichica che comporta il prendersi cura di figli. 
Supporto non vuol dire delega o sostituzione: 
il genitore presente rimane responsabile della 
realizzazione del modello educativo per i suoi 
figli, è lui/lei il custode di quell’idea di famiglia 
che non ha potuto esprimersi compiutamente 
ma che resiste nell’identità dei figli.
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Da un altro punto di vista è importante 
tener presente che il genitore ha certo una 
grossissima responsabilità nell’educazione 
dei figli, ma l’esito di questa educazione 
non dipende solo da lui/lei, o dalla coppia 
genitoriale o dalla situazione di difficoltà: 
dipende anche dai figli, dalla loro personalità, 
dalle loro esperienze, dal loro modo di essere 
al mondo. I figli non reagiscono tutti allo 
stesso modo, neanche i gemelli. Inoltre, la 
reazione alla separazione dei genitori, pur 
essendo un evento traumatico per i figli, viene 
vissuta in modo diverso a seconda dell’età e 
ha conseguenze diverse. Quindi aiutare il 
genitore a fare la propria parte, ma aiutarlo 
anche a diventare consapevole del fatto che 
il suo preziosissimo lavoro è appunto solo 
una parte: per quanto grande, non è tutto il 
quadro. Questo è importante perché allevia 
il senso di colpa e la paura di commettere 
errori irreparabili, sentimenti che spesso 
accompagnano la genitorialità, soprattutto 
all’inizio ma anche in situazioni di crisi. 

Un altro tipo di situazione si ha quando uno 
dei genitori mette i figli contro l’altro, lo 
sminuisce, contrasta le scelte che fa… o non 
condivide il progetto educativo, che pure 
magari avevano pensato insieme.

Qui la psicologia dice che bisognerebbe, 
come si diceva prima, andare oltre il dolore e 
mantenere un atteggiamento di non giudizio, 
di apertura, in modo da non mettere i figli 
davanti a scelte per loro molto difficili (da che 
parte sto? devo mentire per non far soffrire/
arrabbiare uno dei due?). 

Purtroppo non è così facile, la sofferenza della 
separazione potrebbe portare a fare degli 
errori. Come riconquistare la genitorialità in 
questi casi? 

È opportuno ricordare che la genitorialità in 
sé, che si sia separati o no, porta comunque 
la possibilità di fare errori. È la condizione 

umana. Anzi, c’è un bel libro di uno 
psicanalista dell’infanzia che si intitola Un 
genitore quasi perfetto3, a intendere che è 
inevitabile commettere errori, succede in 
tutte le relazioni e quindi succede anche con 
i figli. Ma va bene così, dice lui, perché se i 
genitori ce la mettono tutta, se si impegnano 
a fare la propria parte fiduciosi, se non nelle 
loro capacità, almeno nel loro desiderio di 
amare i figli, allora quando sbaglieranno 
potranno ricominciare. I figli capiranno. Anzi, 
sarà un bene anche per loro, perché vedendo 
che i genitori non sono perfetti, ma che si 
danno da fare, anche loro non si sentiranno 
costretti a essere “figli perfetti”. Nel doloroso 
caso della separazione questo discorso assume 
un significato ancora più specifico. Abbiamo 
la tendenza a evitare ai figli l’esperienza del 
dolore. Questo è doveroso, assolutamente, 
ed è la spinta che dovrebbe portare a non 
manipolarli, a non spingerli nel conflitto 
coniugale. Dall’altro lato, però, qualche volta 
questo porta a nascondere il dolore che il 
genitore sta vivendo, a fingere che vada tutto 
bene, convinto che, se non lo dice, loro non 
se ne accorgono. In realtà se ne accorgono 
eccome ma, poiché non vogliono a loro volta 
far soffrire il padre o la madre, si sforzano di 
fingere pure loro che tutto vada bene. Così 
però non si sentono liberi di esprimere le loro 
sensazioni, le loro emozioni, anche negative, e 
tutto resta fermo, bloccato lì. 

Allora, non si tratta certo di “scaricare” il 
dolore addosso ai figli, ma di ammetterlo, di 
riconoscere che quella situazione fa male, che 
quella cosa non la si capisce… non è che per 
forza si debba  dire che “va tutto bene” o che 
per forza vada giustificato un comportamento 
per il quale non si trova giustificazione. 
L’importante però è – ogni volta che si riesce 
– dare la propria esperienza, non il giudizio 
sull’altro: «Questo non mi fa piacere, questo 
non lo capisco, ma ci sarà qualche motivo…», 
e nello stesso tempo cogliere l’occasione per 
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ribadire al figlio che comunque gli si vuole 
bene, che ci dispiace che lui si trovi in mezzo 
a queste situazioni poco chiare… Insomma, 
c’è una grossa differenza tra l’ammettere 
davanti ai figli il conflitto e la sofferenza, e lo 
scaricarglieli addosso. 

Ancora una volta, questo vale a prescindere 
dalla situazione  familiare, benché natural-
mente sia più frequente nelle separazioni e 
nelle situazioni di monoparentalità, dove la 
solitudine talvolta interviene ad aumentare le 
occasioni di sofferenza che non possono venir 
condivise con un altro adulto.  

Talvolta capita di sbottare, di esprimere esa-
sperazione o stanchezza in modo poco appro-
priato. Qui bisogna distinguere chiaramente 
le situazioni: se si tratta di episodi che hanno 
una certa frequenza e che si accompagnano ad 
atti come punizioni corporali e sgridate ecces-
sive, questo è un campanello di allarme per lo 
sviluppo di possibili maltrattamenti fisici e/o 
psicologici, persino di violenze. È un chiaro 
segno di sofferenza dell’adulto, che non è più 
in grado di svolgere il suo ruolo educativo, e 
quindi è necessario intervenire con i mezzi 
a disposizione finché non avrà recuperato la 
competenza genitoriale. 

Se invece occasionalmente in famiglia si 
sbotta o si brontola o si urla, evitiamo di 
drammatizzare, o di sentirci troppo in colpa 
o di far sentire troppo in colpa perché non 
siamo così perfetti, come si diceva prima. Se 
è il caso, ci si spiega brevemente o ci si scusa, 
se abbiamo mancato nei confronti del figlio, 
comunque si ricomincia. Si ricomincia ad 
amare il figlio, anche con la testa, occupandoci 
di lui/loro e non preoccupandoci4. Soprattutto 
ci si rimette in una posizione di ascolto del 
figlio, di dialogo. Ci saranno momenti in cui 
lui non accetterà questo dialogo, non ne vorrà 
sapere: soprattutto in adolescenza, spesso la 
sofferenza viene espressa con comportamenti 
di chiusura o di aggressività, o al contrario di 

indifferenza. Non importa, noi ribadiremo con 
la sola presenza la possibilità di un dialogo, 
nei tempi e nei modi adatti. C’è un linguaggio 
che esprime amore senza le parole, attraverso i 
comportamenti di cura, l’attenzione concreta.

Dice un’altra psicanalista: «Non è necessario 
che i figli siano sempre felici, l’importante è 
che possano continuare a crescere, attuando 
le loro potenzialità e realizzando le loro 
aspirazioni»5.

 Famiglie ricostituite  
con un nuovo partner

Una parola la voglio riservare alle famiglie 
ricostituite, in cui si trovano figli dell’uno, 
dell’altra, e/o di entrambi. Deve essere chiaro 
che esiste un diritto dei figli a mantenere un 
rapporto con i propri genitori. Sono situazioni 
che vanno gestite con molta delicatezza dai 
partner, situazioni in cui è molto importante 
tenere presente la distinzione tra coppia 
coniugale e coppia genitoriale, che in questi 
casi non coincidono. Il nuovo partner non può 
sostituirsi al genitore non convivente, e nello 
stesso tempo nella nuova casa vanno stabilite 
regole minime di convivenza che valgano per 
tutti i figli. 

Ma lasciatemi concludere con un pensiero 
per coloro che si trovano dopo la separazione 
a vivere senza i figli. Sono soprattutto padri, 
che si trovano contro la loro volontà a dover 
interrompere l’esperienza della genitorialità, a 
vederla limitata, con compromissioni pesanti 
sul rapporto con i figli. Spesso l’altra parte – 
il genitore affidatario – ostacola l’espressione 
della genitorialità e interviene nella relazione 
con i figli. È una situazione molto dolorosa, 
perché si rischia di perdere questo rapporto 
o di vederlo compromesso. È doloroso vedere 

(segue a pag. 62)
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PPotrebbe sembrare strano parlare di crisi nel contesto 
di un corso di preparazione al matrimonio: voi non 
solo siete innamorati, ma avete anche deciso di mettere 
in gioco tutta la vostra esistenza donandovi all’altro/a 
al punto che vi state preparando a celebrare il matri-
monio cristiano. Quindi, avete fatto una scelta radicale 
che coinvolge tutta la vostra vita e desiderate, sposan-
dovi in chiesa, che Dio, in qualche modo, sia presente 
nella vostra futura famiglia. Perché allora parlare di 
crisi evocando lo spettro di giorni difficili? 

La crisi di coppia

Spunti utili per non soccombere nelle inevitabili sfide

Le crisi nel rapporto di coppia non rappresentano 
semplicemente una sciagura, ma talvolta sono neces-
sarie tappe di crescita in un amore più vero e magna-
nime. Occorre saperle vivere come tali, riconoscere 
per tempo i segnali di deterioramento per prevenire 
evoluzioni negative, non esitare nel chiedere aiuto in 
situazioni che sarebbero difficili da risolvere con le 
proprie risorse. Sono alcune delle suggestioni che of-
fre questo contributo, svolto durante un corso di pre-
parazione al matrimonio promosso dal Movimento 
Famiglie Nuove presso il Centro Mariapoli di Castel 
Gandolfo (Roma). Marina e Gianni Vegliach, sposati 
da 43 anni, con tre figli e sette nipoti, sono collabora-
tori della Segreteria centrale di Famiglie Nuove. As-
sieme ad altre coppie – anche con specifiche compe-
tenze specialistiche – hanno avviato corsi per aiutare 
coppie che attraversano periodi di particolare diffi-
coltà, che si svolgono annualmente presso la Scuola 
Loreto di Loppiano.

di Marina e Gianni Vegliach

Approfondimento  
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Ci piace ricordare che la parola crisi ha la sua 
origine nel contesto del mondo contadino 
greco. Questo termine si usava nel momento 
della trebbiatura per definire il chicco di grano 
che veniva separato dal suo involucro meno 
utile (la pula). C’è stata poi una evoluzione del 
termine e oggi si definisce crisi il cambiamen-
to più o meno radicale e più o meno traumati-
co che avviene in vari contesti. Abbiamo preso 
per tutti uno scienziato illustre, nientemeno 
che Einstein, e sentiamo come lui definisce la 
crisi (vedi box).

 Tappe di crescita

Anche nella vita di coppia ci sono cambia-
menti, delle evoluzioni, e ogni tappa di cresci-
ta avviene attraverso un momento di crisi più 

o meno consapevole, più o meno dolorosa. 
Bader e Pearson, due autori americani, hanno 
formulato un modello di crescita della coppia 
a cinque stadi, prendendo spunto dal model-
lo di Margaret Mahler sullo sviluppo affettivo 
del bambino in relazione a chi si prende cura 
di lui. Tale sviluppo parte da un iniziale tipo di 
rapporto simbiotico con la madre (primi mesi 
di vita) e passa lentamente a differenziarsi da 
lei fino ad arrivare a una individuazione della 
mamma come altro da sé.

Anche l’inizio di una storia a due ha molte 
caratteristiche simili alla simbiosi che speri-
menta il bimbo con la madre. Quando ci si 
innamora si idealizza il partner: si diventa in-
separabili e spesso ci si distacca dalle rispetti-
ve famiglie e dalle amicizie, si desidera passare 
insieme molto tempo e si tende a considerare 

La crisi

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi 
porta progressi. 
La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 
È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere ‘superato’.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento 
e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. 
La vera crisi è la crisi dell’incompetenza.
L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e 
vie di uscita. 
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. 
Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché 
senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. 
Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformi-
smo. Invece, lavoriamo duro. 
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non 
voler lottare per superarla. 

Albert Einstein			
Da: Il mondo come io lo vedo, 1931
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molto le somiglianze reciproche, trascurando 
le differenze. Lo scopo di questa fase è stabilire 
il legame o attaccamento.

Questa fase è breve. Qualcuno dice che dura 
un annetto, qualche studioso la riduce addi-
rittura a 6-9 mesi. Poi vengono maggiormente 
in luce le differenze rispetto all’altro, l’idea-
lizzazione reciproca si riduce, arriva qualche 
delusione. Ognuno comincia a mettere nuo-
vamente a fuoco i propri bisogni. La relazio-
ne passa un po’ in secondo piano e ci si sente 
limitati nella propria autonomia.

Come il bambino che, se non è preparato al 
distacco, piange quando la mamma lo lascia, 
così anche nella coppia quando uno dei due 
non è pronto a questo passaggio mette in atto 
tutti i tentativi per mantenere lo status quo 
della simbiosi e ogni cambiamento viene vi-
sto come un segnale di deterioramento del 
rapporto, anziché come un naturale processo 
evolutivo.

 Fattori esterni di crisi

Nel percorso della vita a due, ci sono anche 
cause esterne che possono scatenare la crisi.

Una delle cause più frequenti è una imposta-
zione sbagliata del rapporto con le rispettive 
famiglie di origine. È importante far sentire 
ai genitori il nostro amore ma è importante 
anche una netta distinzione: la coppia che na-
sce è entità diversa dall’essere figlio o figlia e 
questo è un messaggio da comunicare facen-
do vedere che le decisioni che ci riguardano 
le prendiamo insieme e che fissiamo dei limiti 
affinché non vi sia possibilità di interferenza 
nella vita di coppia.

Anche la nascita del primo figlio o magari di 
due figli vicini tra loro è un momento delica-
to: la stanchezza, le notti insonni… La donna 

a volte dimentica di essere moglie oltre che 
mamma e l’uomo, sentendosi messo da parte, 
dimentica il bisogno di attenzioni, di tenerez-
za e di sostegno che ha sua moglie in questa 
circostanza. È importantissimo continuare 
sempre ad alimentare l’affiatamento, l’unità tra 
marito e moglie. È questo il “primo figlio” di 
due persone che si sono scelte.

Potremmo elencare tante altre cause capaci di 
scatenare una crisi: la precarietà del lavoro che 
costringe a continui cambiamenti, oppure un 
carico di lavoro eccessivo, un figlio desiderato 
che non arriva, la perdita di persone care, un 
trasloco, ecc.

 Bisogno di comunicare

In realtà la crisi della coppia nasce sempre da 
un bisogno profondo di maggiore conoscenza 
e comunione reciproca.

A volte, in questi momenti, si compie l’errore 
di non esprimere al compagno i propri disa-
gi per timore di ferirlo o perché nella nostra 
storia non abbiamo imparato a comunicare gli 
stati d’animo e le emozioni che ci provocano 
dolore (p.e. gli uomini non piangono, bisogna 
essere forti, ecc.). Allora succede che queste 
emozioni si accumulano e possono provocare 
conflitti anche gravi, fino a far pensare di aver 
sbagliato la scelta della persona. Spesso oggi le 
coppie si separano quando vivono queste fasi. 

In realtà, questi sono passaggi preziosi per 
raggiungere la piena intesa, superare il diffi-
cile processo di conoscere sé e l’altro e con-
dividere così progetti e prospettive. Come il 
bimbo che non piange più quando la mamma 
lo lascia perché ha ormai interiorizzato che la 
mamma torna, così nella coppia si consolida 
reciprocamente la certezza dell’amore dell’al-
tro che si porta ormai dentro di sé con tutto 
il suo essere.   
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 Attenzione ai segnali di crisi

Ciò che è importante è prestare attenzione ai 
segnali della crisi; come la spia rossa che si 
accende sul cruscotto della macchina fa ca-
pire che bisogna andare dal meccanico, così è 
necessario chiedere aiuto se si verificano fre-
quentemente una o più di queste circostanze:

—  i conflitti diventano stile di vita; 
— la comunicazione è tutta incentrata solo 

sulle cose da fare;
— si rinuncia a comunicare perché lui/lei 

«non può capirmi»;
— si riduce o scompare il desiderio sessuale;
— si vivono vite parallele: fuori casa sempre il 

sorriso, in casa l’esatto contrario;
— si cercano vie di fuga (iperlavoro, internet, 

interesse per un’altra persona, alcol, dro-
ga…).

 Vie d’aiuto

L’esperienza ci fa dire con certezza quasi asso-
luta che difficilmente si riesce a superare que-
sti momenti conflittuali da soli.

Anche a me è capitato nei primi anni di ma-
trimonio di veder crollare miseramente il mio 
amore per Gianni che avevo considerato l’a-
more più bello e grande e solido che esistesse 
sulla terra, tanto che sono arrivata a chieder-
mi perché lo avessi sposato. Nello stesso tem-
po non avevo il coraggio di confessare questa 
situazione neppure a me stessa e tantomeno di 
parlarne con lui. 

Finché l’ho comunicata a una coppia matu-
ra che ci aveva seguito nella preparazione al 
matrimonio. È stato allora che le mie difficoltà 
si sono ridimensionate, le ho viste simili alle 
difficoltà di molte altre coppie ed è nata con 
Gianni una comunicazione più profonda, di-

rei una comunione che ci ha fatto superare 
quel momento.
Il più delle volte è sufficiente mettersi in rete 
con altre coppie e con famiglie più mature, per 
far sciogliere tante tensioni. Per le situazioni 
più gravi di crisi, negli ultimi sei anni, abbia-
mo sperimentato nella Cittadella internazio-
nale del Movimento dei Focolari a Loppiano 
(Toscana) un percorso di aiuto: una settimana 
vissuta insieme nel dialogo e nel confronto tra 
famiglie e con esperti. 
A volte è necessario ricorrere all’aiuto di uno 
specialista, in particolare se vi fossero ferite 
gravi che vengono dalla propria storia passata, 
ma il più delle volte abbiamo potuto constata-
re che in un clima disteso, si riacquista il co-
raggio di guardare in faccia i propri problemi, 
si instaura un dialogo profondo nella coppia e 
tra coppie ed è più facile riavvicinarsi.

Abbiamo visto coppie di varie età e di varie 
provenienze arrivare sulla soglia della sepa-
razione e riscoprire in questo clima la voglia 
di impegnarsi costantemente con l’altro, di ri-
trovare intimità e sostegno e di esprimere se 
stessi senza la paura di mostrarsi vulnerabili, 
di perdere l’autostima, l’autonomia, di allonta-
nare il partner. E abbiamo visto che, superata 
la crisi anche grave, è arrivata la fase dell’amo-
re maturo. Amare l’altro per quello che egli è 
realmente, con i suoi pregi e con i suoi difetti. 
È la fase in cui si scopre che il difetto dell’altro 
fa sorridere, in cui se si discute lo si fa sui con-
tenuti e non sulla persona, in cui si ama l’altro 
e se stesso senza timore.

E non è questo già una certa realizzazione della 
frase del Vangelo che costituisce il prototipo e 
la più alta realizzazione di ogni rapporto uma-
no: «Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi una cosa sola» (Gv 17, 21)? 

Marina e Gianni Vegliach
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FFrancesco: Raccontare qualcosa delle sfide della nostra espe-
rienza di coppia non è cosa da poco, ma penso che farlo sia 
importante perché è testimoniare l’Amore di Dio e nello stesso 
tempo la nostra povertà.

Siamo sposati da oltre 20 anni con due figli già grandicelli e due 
alle soglie dell’adolescenza. Proveniamo da famiglie nelle quali 
siamo cresciuti bene, anche troppo forse, un po’ nella “bam-
bagia”, come si usa dire da noi per intendere nell’“abbondanza 
delle cose”.

Quanto a me, da sempre avevo sentito in cuore l’attrattiva di 
formare una bella famiglia; mi sarei sposato e avrei avuto tanti 
figli! Una casa dove ci sarebbero stati calore, vivacità, armonia; 
una famiglia che, avendo conosciuto l’Ideale dell’unità, vedevo 
aperta a costruire cose belle attorno a noi.

Chiara: Io invece non mi ero mai immaginata sposata e attor-
niata da bambini. Ero uno “spirito libero” che amava viaggiare, 

Alle prese con lo scacco  
della diversità

Una coppia ritrova la felicità e la libertà di amarsi

Quando meno te lo aspetti, nel momento più bello come 
può essere quello della nascita dei figli, le cose sembrano 
sfuggire a ogni logica di comprensione e di dialogo. La 
quotidianità, la routine, il lavoro mettono a dura prova la 
vita di coppia. Francesco e Chiara si sono ritrovati così, dopo 
un fidanzamento e un primo periodo del loro matrimonio 
felice, con un muro che li separava. Cosa ha poi ripreso a 
funzionare? Che cosa li ha tirati fuori dal tunnel in cui si 
erano ritrovati?

di  Chiara e Francesco Donà
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scoprire il mondo, sempre in 
movimento e totalmente priva 
di senso materno e casalingo.

Francesco: Inaspettatamente 
un giorno incontro Chiara. 
La conosco durante il viaggio 
che ci porta ad un incontro 
mondiale di giovani a Roma.

Chiara: Di quel viaggio con-
servo un nitido ricordo. Il ra-
gazzo che passa a raccogliere 
le quote del pullman, quando 
arriva da me e legge sull’elen-
co il mio nome, esclama: «Ma 
tu sei la sorella di Antonello, 
e allora!» (sottinteso: allora ti 
conosco). Era Francesco ed io 
lo avrei “fulminato” all’istan-
te: chi si credeva di essere, 
non mi aveva mai visto!

O ancora quella volta che, 
causa un disguido, mi sono 
ritrovata a trascorrere un’in-
tera giornata sola con lui. Non 
ne volevo sapere di legarmi di 
nuovo a un ragazzo, ma in re-
altà ero alla ricerca dell’amore 
di qualcuno. Certo, non avrei 
pensato di trovarlo in un ra-
gazzo tanto diverso da me. 

Francesco con la sua dolcezza 
e pazienza e col suo profondo 
rispetto è riuscito, dopo quasi 
due anni, a farmi compiere il 
grande passo.

Passi di crescita  
e ostacoli

Francesco: Entrambi, nel pe-
riodo di fidanzamento, ab-

biamo cercato di crescere, 
maturare come persone e 
come coppia, di realizzare i 
nostri obiettivi sia lavorativi 
che personali ed in questo ci 
sono stati di grande aiuto la 
condivisione, la vicinanza e 
l’esempio di altri giovani che 
come noi hanno fatto questa 
scelta di vita.

Chiara: Quando, come a tanti 
accade, dopo lunghe e delu-
denti ricerche, siamo riusciti 
a trovare un mini apparta-
mento in affitto che faceva al 
caso nostro, in soli tre mesi 
abbiamo portato a termine i 
preparativi per il matrimonio. 
Un mese prima, però, a invi-
ti già spediti, la proprietaria 
ci comunica che lo avremmo 
potuto abitare appena per un 
trimestre perché poi l’avrebbe 
venduto.

Francesco: Trovare casa in 
quattro mesi non era per nulla 
facile ma la Provvidenza non 
ci ha abbandonato, è arrivata 
puntuale. Durante l’omelia 
dello sposalizio, il celebrante, 
riprendendo il Vangelo, aveva 
voluto ricordare che, pur nel-
la precarietà della casa, con-
fidavamo in Dio e nella sua 
Provvidenza.

Fin dall’inizio del matrimo-
nio era evidente la nostra di-
versità di carattere e nel modo 
di affrontare le vicende della 
famiglia, come pure è emersa 
la mancanza di esperienza di 
vita di coppia.

Chiara: Avevamo visioni mol-
to diverse in tutto: l’arreda-
mento, il bilancio, le pulizie, 
le spese, ecc. Ogni cosa era 
motivo di discussione e di di-
vergenze che all’inizio della 
nostra vita familiare venivano 
colmate dalla comprensione 
reciproca e dall’umorismo, 
ma che alla lunga hanno fatto 
emergere i lati meno belli dei 
nostri opposti caratteri. 

Belli all’esterno,  
ma in crisi  
all’interno

Francesco: Entrambi lavora-
vamo, e continuavamo a por-
tare avanti i nostri personali 
impegni anche al di fuori del-
la vita familiare. Inoltre, ho 
frequentato l’università in 
un’altra città fino alla laurea 
arrivata quattro anni dopo e 
con già un figlio.

Già da alcuni anni il nostro 
rapporto non era dei migliori, 
era fatto di alti e bassi, anzi, 
a dir la verità, più passava il 
tempo e più si contavano i 
periodi di “magra”. Ancor di 
più dopo la nascita delle due 
ultime figlie. Le attenzioni 
e le energie che le piccoline 
richiedevano erano tante. Si 
dormiva poco e male e la gior-
nata non prevedeva momenti 
di stacco per riprendere fiato. 
Tra noi si parlava e si litigava 
per i figli e le faccende di casa, 
portando avanti le cose nor-
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mali della famiglia ma senza 
quel rapporto “vitale” che so-
stiene la coppia.

Chiara: Sono trascorsi anni 
tra litigi, incomprensioni, 
sempre risolte per fortuna 
dall’amore e nella volontà di 
ricominciare ad amare, come 
la spiritualità di Chiara Lubich 
ha continuato a insegnarci. Il 
carico di lavoro e d’impegno 
diventava sempre più gravoso 
e quasi tutto appoggiava sulle 
mie spalle. Francesco conti-
nuava ad avere sempre molti 
impegni soprattutto all’ester-
no e io cercavo di conciliare il 
lavoro come infermiera con la 
movimentata vita di casalinga 
con quattro figli. Per entrambi 
era assai doloroso, ma giorno 
dopo giorno eravamo entrati 
in un vortice di incompren-
sione e rancore che aveva al-
zato tra noi un muro.

Tre anni fa c’è stato l’aggra-
vamento di salute della non-
na e abbiamo vissuto due 
anni come se avessimo avuto 
una quinta figlia che abitava 
dall’altra parte della città. Era-
vamo diventati due estranei 
che parlavano solo di argo-
menti pratici e di quotidiani-
tà. 

In tutto questo periodo, al-
cune famiglie che coglieva-
no il nostro dolore hanno 
cercato di darci una mano. 
Ma quando stai precipitando 
non riesci a vedere la corda 
che ti viene tesa. Mi sembra-
va assurdo per uno che vive 

l’Ideale dell’amore, dell’unità, 
dover ammettere la sconfitta 
proprio in famiglia. Un gior-
no però ho capito l’importan-
za di essere sempre se stessi, 
senza voler mostrare agli altri 
solo la parte più bella di sé, e 
di riuscire a far capire ad altri 
di quale aiuto avevo bisogno.

«Perché  
tanto dolore?»

Francesco: Frutto di quel mo-
mento è stato il voler entram-
bi dare una svolta. Ho tagliato 
con quasi tutti gli impegni 
che avevo fuori, donando il 
mio impegno in casa. Nel 
cuore mi sono prefisso un 
solo pensiero nei riguardi di 
Chiara: «Voglio restarti fedele 
e amarti per tutta la vita costi 
quello che costi e restare fede-
le a quel progetto che Dio cer-
tamente ha su di noi». C’era 
un grido che prendeva sem-
pre più spazio dentro di me: 
«Dove sei Dio? Perché tanto 
dolore?».

Due anni fa in luglio siamo 
stati invitati a Loppiano ad 
una settimana per famiglie 
in difficoltà. Sentivo forte che 
quella settimana era un’oc-
casione da non perdere per 
trovare il modo di ripartire 
insieme.

Chiara: Non nego che non 
avevo nessuna voglia di par-
teciparvi perché capivo che 
avrebbe significato essere di-

sposta a ricominciare. E inve-
ce è stata una esperienza bel-
lissima nella sua semplicità e 
quotidianità. Eravamo cinque 
coppie, circondate e accom-
pagnate da altre famiglie e un 
sacerdote che hanno vissuto 
tutto il tempo con noi e per 
noi senza risparmiarsi e no-
nostante per loro fosse tempo 
di ferie.

Inizialmente non è stato facile 
lasciarsi conoscere nel pro-
fondo, ascoltare gli altri... ma 
con il passare dei giorni siamo 
diventati veramente un’uni-
ca famiglia. La cosa che mi 
porto dentro è l’aver vissuto 
con persone autentiche che 
non giudicano ma che, come 
noi, hanno superato momenti 
molto difficili senza aver mol-
lato e che questi periodi bui 
ancora li vivono.

Francesco: È stata una setti-
mana indimenticabile. Una 
settimana, che non so come 
spiegare, ma... che mi ha cam-
biato dentro. Ci siamo sentiti 
amati da Dio, accolti in un cli-
ma di ascolto profondo senza 
giudizio e pian piano abbia-
mo ricominciato a parlarci. 
Avvertivo che Lui aveva fatto 
il miracolo di prenderci nelle 
sue mani, spazzando via ogni 
dolore per ridarci la libertà e 
la felicità di amarci e farci ri-
trovare in modo centuplicato 
la bellezza del sacramento del 
matrimonio.  

Ci siamo incamminati a vive-
re con nuova intensità e più 
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anche che il figlio si sente a disagio, non va 
volentieri con il genitore, vorrebbe magari 
uscire con gli amici, proprio il sabato in 
cui finalmente il padre (o la madre) riesce a 
vederlo. 

So di dire una cosa difficile, ma qui lasciar 
andare non significa sempre abbandonare, e 
non significa nemmeno venir abbandonati. 
Qualche volta è necessario del tempo perché 
le soluzioni emergano da sé o possano essere 
negoziate6. Questo non significa rinunciare 
alla propria genitorialità, ma metterla in 
atto nei modi e nei tempi più consoni per il 
figlio. Talvolta questo significa perdere il 
figlio, ma se il genitore ha pazienza, se non 
smette di aspettare e di amare – saper amare 
come si diceva prima oltre il dolore – il figlio 
lo ritroverà. È importante che allora si faccia 
trovare. 

Antonella Deponte 

cresceva in noi questa comu-
nione più sentivamo la spinta 
a vivere ad essere dono per gli 
altri; a non tenere per noi que-
sta gioia, ma a comunicarla.

Chiara: A distanza di due 
anni ci sembra di poter dire 

che il nostro rapporto è cre-
sciuto e migliorato. Momenti 
d’incomprensione ce ne sono 
ancora ma sentiamo che il 
parlarci sinceramente, l’ascol-
tarci senza pretesa, il riser-
varci rari e preziosi momenti 

come coppia e soprattutto il 
vivere a corpo con altre fami-
glie ci aiuta a ricominciare e a 
crescere.

raccolta  
da Famiglie Nuove

(segue da pag. 54)

Genitori per sempre

1)  G. Tamanza, Rimanere genitori per sempre, in 
«Famiglia Oggi», n. 10, ottobre 2006.

2)  Sulla “genitorialità triangolare” si veda anche L. 
Fruggeri, Diverse normalità. Psicologia sociale 
delle relazioni familiari, Carocci, Roma 2005.

3)  B. Betthelheim, Feltrinelli, Milano 1987.

4)  Dice Chiara Lubich a Riva del Garda nel 1995, 
a proposito dei figli: «Bisogna occuparsi, non 
preoccuparsi! [...] Bisogna assolutamente che 
non sentano il peso della vostra preoccupazio-
ne, perché voi dovete gettare la vostra preoc-
cupazione in Dio. Deve essere Lui il preoccu-
pato, non noi, e Lui sempre ci pensa. È espe-
rienza quotidiana».

5)  S. Vegetti Finzi, Quando i genitori si dividono, 
Mondadori, Milano 2005.

6)  L. Formenti, Per non dividere in due il proprio 
figlio, in «Famiglia Oggi», n. 10, ottobre 2006. 
L’autrice fa un’osservazione interessante 
quando dice che il diritto di relazione – di cui 
p.e. parla la legge italiana – non è un diritto di 
possesso, ed è anomalo che venga esercitato 
dagli adulti verso i bambini, piuttosto che vi-
ceversa. Questo significa che, per quanto sia-
no sacrosante le nostre ragioni, oggi ricono-
sciute anche dalla legge, avere cuore di madre/
padre significa andare oltre la rivendicazione 
per cercare il bene del figlio. 
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Marco: Le differenze tra noi sono state evidenti fin dal nostro 
fidanzamento, sia nel vedere le situazioni che nell’affrontarle. 
Finendo così inevitabilmente in sempre nuove discussioni. 

Con l’arrivo della nostra prima figlia la situazione è progres-
sivamente peggiorata, non solo per i diversi punti di vista che 
rimanevano, ma adesso anche per la mancanza di tempo per 
stare tra noi, poiché presi dalle necessità della bambina; e, si sa, 
la fretta non è mai buona consigliera.

Spesso le questioni rimanevano sospese con la conseguenza 
di ingigantirle. Quando poi provavamo ad affrontarle ci ag-
gredivamo reciprocamente, rimanendo ancorati ognuno alle 
proprie posizioni e considerandoci piuttosto vittime del com-
portamento altrui.

Col tempo, ci siamo allontanati sempre di più, al punto che 
oramai stavamo seriamente pensando alla separazione.

Sei parole difficili da vivere... 
ma decisive

Quando tutto fa pensare alla separazione

La tentazione di mollare è rimasta dietro l’angolo. Ma Marco 
e Silvia hanno trovato sempre la forza per ricominciare. Il 
coraggio di rimettersi in gioco, di credere che non tutto era 
perso. E ogni volta una parola che illuminava l’esperienza 
che stavano vivendo: ricominciare, umiltà, dialogo, preghie-
ra, misericordia, perdono. Quasi a identificare un dizionario 
per uscire dalla crisi e testimoniare che l’amore non è solo un 
sentimento ma un atteggiamento interiore da prendere con 
decisione, pena il ripiegamento. 

di Silvia e Marco Grassi
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Silvia: Tra i tanti pensieri e le 
riflessioni che possono venire 
in questi frangenti, ci siamo 
ricordati di una cosa che il 
sacerdote ci aveva detto poco 
prima che ci sposassimo: «Se 
le coppie in difficoltà, prima 
di rivolgersi agli avvocati, si 
rivolgessero a chi li ha sposa-
ti, probabilmente non si sepa-
rerebbero».

Era una sera, di quelle in cui 
ci saremmo uccisi a vicenda, 
e inspiegabilmente, invece, 
ci siamo ricordati di quelle 
parole e abbiamo pregato in-
sieme chiedendo aiuto al Si-
gnore.

Condividere  
e ricominciare

Passati pochi giorni siamo 
stati invitati a un incontro per 
giovani famiglie, e lì abbia-
mo conosciuto tante coppie 
che come noi avevano pro-
blemi di comunicazione e di 
relazioni. Abbiamo fatto la 
scoperta di non essere i soli! 
Capivamo che, chi più e chi 
meno, tante coppie vivono la 
difficoltà della differenza ma 
molto dipende dal modo di 
affrontarla.

Un dono prezioso che ci ha 
cambiato la vita e ha cambia-
to la nostra famiglia: abbiamo 
iniziato a incontrarci perio-
dicamente con un gruppo di 
giovani famiglie e a fare teso-
ro delle loro esperienze. Dalla 

condivisione delle esperienze 
con le altre famiglie abbiamo 
imparato a crescere anche 
nella condivisione fra noi due.

Tra le scoperte che abbiamo 
fatto, una si può racchiude-
re in una semplice parola ri-
masta indelebile nella nostra 
mente: ricominciare.

Ricominciare significava pen-
sare subito come sciogliere 
una situazione di difficoltà, 
impegnarsi a ricucire subito 
il rapporto dopo un litigio. O 
ancora, non portare rancore, 
ma cercare piuttosto la strada 
del riavvicinamento. E senza 
guardare troppo a chi avesse 
eventualmente ragione. 

Marco: Ma mettere in pratica 
tutto ciò non è cosa sempre fa-
cile né tantomeno automatica: 
poiché è necessario lasciar da 
parte la propria idea, a volte 
solo presunte idee, liberarse-
ne per essere disponibile al 
dialogo, pronto ad ascoltare 
veramente l’altro. Solo così è 
possibile trovare una soluzione 
comune, che non risulti più es-
sere la mia o la sua, ma la no-
stra.

Le difficoltà, e di conseguenza 
la tentazione di mollare tut-
to, erano comunque sempre 
dietro l’angolo e ben presto 
siamo ripiombati nel baratro 
dell’incomprensione, dell’in-
dividualismo, senza riuscire a 
venirne fuori. Ogni occasione 
era buona per litigare. Oltre 
ciò il silenzio. 

Questa situazione mi ha por-
tato, nuovamente, a decidere 
di chiudere definitivamente 
con Silvia. Prima di compiere 
l’ultimo passo, però, ho avuto 
la forza e il coraggio di condi-
videre questa situazione con 
alcune persone tra cui il re-
sponsabile del nostro gruppo 
di famiglie, davanti ad un 
buon bicchiere di vino.

Dopo i miei aggiornamenti 
sulla pesante situazione che 
vivevamo, mi ha proposto di 
rimettermi in gioco affidan-
domi a una psicologa che 
poteva sostenermi in quel 
momento di difficoltà. Ho 
vacillato. Dire di sì signifi-
cava mettersi in discussione 
e lasciare da parte l’orgoglio 
(«non sono mica matto, mica 
sono io quello che ha sbaglia-
to!”) e fidarsi, con profonda 
umiltà, del suggerimento che 
arrivava dal fratello. Final-
mente mi sono lasciato vince-
re e ho telefonato alla persona 
che mi era stata indicata.

Dopo i primi incontri, la tera-
peuta mi ha chiesto di invitare 
anche Silvia. Ero convinto che 
lei non avrebbe mai accettato. 
Invece ha detto subito di sì e 
gli incontri sono proseguiti 
come terapia di coppia.

Insieme,  
per ricostruire

Silvia: Nel frattempo, ci è stato 
proposto di partecipare a una 
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“scuola di vita” per coppie in 
difficoltà che sarebbe durata 
una settimana e si sarebbe te-
nuta durante il periodo estivo 
nella cittadella del Movimen-
to dei Focolari a Loppiano, 
nei pressi di Firenze. 

Eravamo dieci coppie da 
tutt’Italia. Venivamo seguiti 
da un’équipe di esperti che 
hanno curato e trattato tutti 
gli aspetti che possono inte-
ressare la vita di una coppia, 
ed eravamo accolti e seguiti 
con tanta attenzione dalla co-
munità del posto.

Ognuno ha portato la pro-
pria esperienza, le proprie 
emozioni e le proprie aspet-
tative: le abbiamo condivise 
e abbiamo lavorato insieme 
per ricostruire le nostre vite 
di coppia. Tutti quanti, nes-
suno escluso, siamo tornati a 
casa diversi da come erava-
mo partiti: pieni di speranza 
e con una forza interiore, uno 
spirito e una consapevolezza 
che ci hanno dato la forza di 
lasciarci alle spalle il passa-
to per poter ricominciare da 
un’altra prospettiva la nostra 
vita di coppia.

Proseguiamo il nostro cam-
mino con alti e bassi, con 
umiltà e con la serenità di 
sapere che stiamo facendo la 
nostra parte fino in fondo: 
stiamo continuando la tera-

pia di coppia e rimparando a 
convivere con i nostri sbagli e 
le nostre difficoltà e, soprat-
tutto, a ricominciare dopo 
ogni caduta.

SOS rivolto al Cielo, 
ma non solo

Marco: È recente una nuova 
crisi che ci ha fatti ripiomba-
re in momenti bui. La psico-
loga a questo punto (ritengo 
per spronarci) ci ha proposto 
la separazione. Ma anche in 
questa occasione l’Amore di 
Dio non si è fatto attendere. 
Ero oramai rassegnato a mol-
lare tutto. Avevo fatto la mia 
scelta. Però, la sera, pregavo 
sempre il Signore che ce la 
mettesse lui una pezza, che 
mi facesse capire se quella era 
la strada giusta.

Una mattina, andando in uffi-
cio, incontro casualmente il 
responsabile del nostro grup-
po di famiglie. Rendendosi 
conto di quanto stavo viven-
do, mi ha fatto una lavata di 
testa di quelle memorabili 
perché non avevo condiviso 
con lui quel momento diffici-
le. Quella “paternale” e la no-
tizia della repentina scompar-
sa di due carissimi amici di 
Loppiano che ci avevano ac-
colto così fraternamente e 

avevano condiviso un tratto 
della nostra esistenza, hanno 
definitivamente tracciato la 
rotta: loro hanno dato la vita 
per noi. Non possiamo delu-
derli! Dobbiamo andare 
avanti anche per loro, far frut-
tare quel seme di amore che ci 
hanno affidato. Ed eccoci an-
cora insieme!

Silvia: Che cosa possiamo 
donarvi allora, alla luce della 
nostra esperienza? Ci sem-
bra che ci siano alcune parole 
chiave da cui tanto dipende 
per ripartire nei momenti dif-
ficili:

Preghiera: affidatevi a Dio, 
lui non vi deluderà.
Umiltà: se rimarrete nelle vo-
stre posizioni non andrete da 
nessuna parte.
Misericordia: siate pronti a 
perdonarvi a vicenda. Di er-
rori ne facciamo tanti!
Ricominciare: si inciampa di 
continuo, la cosa importante 
è rialzarsi.
Dialogo: il confronto è fon-
damentale; anche un litigio è 
meglio del silenzio.
Condivisione: da soli siamo 
deboli e corruttibili, insieme 
siamo più forti; se condividia-
mo i pesi saranno più leggeri.

raccolta  
da Famiglie Nuove
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Circa 15 anni fa ho avuto 
l’opportunità di accompa-
gnare un gruppo di separati 
appartenenti alle mie parroc-
chie i quali avevano espresso 
il desiderio di incontrarsi per 
ascoltare la Parola di Dio. Al-
cuni di loro erano separati, 
altri avevano ottenuto il di-
vorzio, altri ancora avevano 
intrapreso una nuova unione. 
La bontà di quell’esperienza 
ha fatto sì che venissi chia-
mato a seguire altri gruppi. 

Attualmente sono incaricato, 
insieme a una coppia di spo-
si, di animare la pastorale dei 
separati, divorziati soli o in 
nuova unione per la zona di 
Varese, una delle sette zone 
pastorali della diocesi. L’ho 
ritenuto un dono della Prov-
videnza che ha arricchito il 
mio ministero e mi dà la pos-
sibilità di camminare assieme 
a persone dal cuore ferito, ma 
tanto generose nel voler bene.

Chiesa vicina ai separati:  
tracciare sentieri di serenità

Nell’arcidiocesi di Milano:  
da «oggetto» della pastorale a «soggetto»

Risposte che guadagnino la profondità dell’esperienza delle 
persone richiedono fondamenti giusti e un linguaggio adatto, 
oltre che tempi, maturità, consapevolezza, rapporti costruiti. 
è quanto don Natale, responsabile di una comunità pastora-
le in una delle diocesi più grandi della Chiesa cattolica – dove 
si riflettono acutamente tutte le vicissitudini che riguardano 
oggi la famiglia – vive da anni con un gruppo di separati, 
per ri-costruire continuamente con loro il tessuto vitale della 
comunità cristiana. Ascolto, validità del matrimonio, perdo-
no, termini talvolta duri da digerire, possono invece tracciare 
sentieri di serenità, da percorrere non più “per i separati” ma 
“con i separati”.

di Natale Monza
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Un ascolto attento  
e condiviso

Chi ha alle spalle una separa-
zione, ha bisogno innanzitut-
to di un contesto adatto per 
poter, eventualmente, con-
dividere il proprio dolore. Il 
trovarsi con persone che han-
no vissuto la stessa esperienza 
e che quindi si presume pos-
sano comprendere, facilita l’a-
pertura del cuore e il raccon-
tare, che spesso diventa un 
fiume inarrestabile di parole 
che contengono ed esprimo-
no tutta la sofferenza causata 
da una realtà ideale nella qua-
le si era fortemente creduto e 
che ora si è frantumata. Oc-
corre ascoltare pazientemen-
te, perché la persona in quel 
momento ha solo bisogno di 
sentirsi accolta.

È da questi racconti che ho 
potuto notare, soprattutto in 
persone legate alla comunità 
ecclesiale, l’amarezza che si 
prova nel separarsi dal pro-
prio coniuge e sperimentare 
poi la presa di una certa di-
stanza di persone con le quali 
si era condiviso un servizio 
ecclesiale, e a volte anche del 
sacerdote stesso. Ci si sente 
non più accolti dalla propria 
comunità e ciò aggiunge altra 
sofferenza a quella già pro-
fonda della separazione.

Nella nostra diocesi una svol-
ta si è avuta in qualche modo 
con la lettera pastorale del 
cardinale Dionigi Tettamanzi, 
allora arcivescovo di Milano: 

«Il Signore è vicino a chi ha 
il cuore ferito». Testo che ha 
avuto molta risonanza anche 
fuori dalle diocesi lombarde, 
per il suo stile pacato, affet-
tuoso, pieno di comprensio-
ne. Vi si legge ad esempio: 
«Se avete trovato sul vostro 
cammino uomini o donne 
della comunità cristiana che 
vi hanno in qualche modo fe-
rito con il loro atteggiamento 
e le loro parole, desidero dir-
vi il mio dispiacere e affidare 
tutti e ciascuno al giudizio e 
alla misericordia del Signo-
re». E poi: «In quanto cristia-
ni sentiamo per voi un affetto 
particolare, come quello di un 
genitore che guarda con più 
attenzione e premura il figlio 
che è in difficoltà e soffre, o 
come quello di fratelli che si 
sostengono con maggiore de-
licatezza e profondità, dopo 
che per molto tempo hanno 
faticato a comprendersi e a 
parlarsi apertamente».

Anche se nella lettera si ri-
badisce la posizione della 
Chiesa circa il vincolo spon-
sale che rimane indissolubile 
e l’impossibilità di ammet-
tere alla comunione euca-
ristica gli sposi che vivono 
stabilmente un secondo le-
game, il linguaggio usato 
fa trasparire una vicinanza 
e una comprensione della 
situazione che commuove. 
Molti, leggendo questo scrit-
to, hanno nuovamente sen-
tito l’abbraccio della Chiesa 
e si sono ritrovati dentro la 
comunità.

Altri interventi del magiste-
ro si sono succeduti in que-
sti anni. Penso alle parole di 
Benedetto XVI a conclusio-
ne dell’Incontro mondiale 
delle Famiglie tenutosi pro-
prio a Milano nel giugno 
2012: «Sappiate – diceva 
rivolgendosi ai fedeli che 
sono segnati da esperien-
ze dolorose di separazione 
– che il Papa e la Chiesa vi 
sostengono nella vostra fa-
tica. Vi incoraggio a rima-
nere uniti alle vostre comu-
nità, mentre auspico che le 
diocesi realizzino adeguate 
iniziative di accoglienza e 
vicinanza».

Penso, infine, all’attenzio-
ne che ha voluto dare Papa 
Francesco alla famiglia e al 
matrimonio con le catechesi 
del mercoledì e ai Lineamen-
ta, frutto del Sinodo straordi-
nario dei vescovi dell’ottobre 
2014, consegnati al popolo di 
Dio per un’attenta riflessione 
in preparazione del Sinodo 
ordinario.

Un dono  
per la Chiesa  
e la Chiesa  
dono per loro

Mi sembra di poter tranquil-
lamente constatare che in 
tutti gli interventi recenti del 
magistero è costante l’affer-
mazione che i separati, i di-
vorziati soli o in nuova unio-
ne, fanno parte della Chiesa. 
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E su questa realtà di fatto mi 
sono spesso soffermato chie-
dendomi che cosa significhi 
“far parte della Chiesa” in un 
tempo in cui essa stessa si sta 
riformando. Se la trasforma-
zione in atto è quella di pas-
sare sempre più dalla Chiesa 
concepita come “società per-
fetta”, gerarchicamente strut-
turata in modo piramidale, 
alla Chiesa “cenacolare”, casa 
e scuola della comunione, ciò 
significa che ogni soggetto 
che ne fa parte contribuisce a 
realizzare la comunione e lo 
fa nella misura in cui si con-
sidera dono per gli altri ed è 
accolto come tale.

Da qui la domanda: quale 
dono possono essere per la 
Chiesa coloro che vivono l’in-
frangersi del loro progetto di 
famiglia, siano essi rimasti 
soli o approdati a una nuo-
va unione? Avendo vissu-
to con loro e ascoltato i loro 
racconti, ho potuto cogliere 
immediatamente il cumulo 
di sofferenza che fa parte del 
loro vissuto, e con frequenza 
l'impossibilità di liberarsene 
definitivamente. 

È una ferita che rimane e il ri-
presentarsi di alcune situazio-
ni la riapre e la fa nuovamente 
sanguinare. Sono convinto che 
è proprio tutto questo dolore, 
riconsegnato all’Amore di Dio, 
il contributo di queste per-
sone, come un grande patri-
monio per la Chiesa che può 
servirsene efficacemente per la 
sua opera evangelizzatrice.

La comunione  
con Gesù

Le situazioni nel gruppo che 
seguo sono diverse: c’è Ro-
berta che intende rimane-
re fedele al sacramento del 
matrimonio senza pensare 
di stabilire una nuova unio-
ne, conservando la primitiva 
scelta senza poter vivere la 
coniugalità che ne consegue, 
testimonia in modo partico-
lare la gratuità dell’amore. Ma 
ci sono anche Simona, Ro-
sanna, Carlo, Claudia, tutti in 
nuova unione, che appagano 
il loro desiderio di comunio-
ne con Gesù nutrendosi della 
Parola e accostandosi all’alta-
re durante la S. Messa con gli 
altri fedeli che si comunicano, 
contenti di ricevere la sola 
benedizione. Pur accettando 
l’attuale richiesta della Chiesa 
cattolica di non accostarsi alla 
mensa eucaristica, essi san-
no di essere uniti al Risorto, 
perché parte del suo Corpo 
che è la Chiesa, e imparano 
a comunicare con Gesù che, 
oltre ad essere presente nella 
sua Parola, si rende realmente 
presente anche in ogni fratel-
lo e sorella.

Con questa consapevolezza e 
con la vita che ne consegue, 
i separati contribuiscono con 
un loro modo a costruire la 
Chiesa comunione. Essi stes-
si, poiché nella comunione il 
dono è reciproco, considera-
no la Chiesa un dono per loro 
anche quando spinge a scelte 
radicali o chiede, nella ricerca 

di un bene più grande, qual-
che rinuncia, e non intendono 
staccarsi da essa perché vi ri-
trovano il volto accogliente di 
una madre.

Il cammino per 
giungere al perdono

Nel tempo mi sono poi accor-
to che una delle loro doman-
de ricorrenti riguarda il per-
dono da concedere al partner. 
Si può perdonare? È giusto 
perdonare anche quando l’in-
giustizia subita coinvolge altre 
persone, i figli in particolare? 
Di per sé, la risposta è sem-
plice, poiché Gesù è esplicito 
sulla necessità di perdonare 
sempre. 

Tuttavia occorre convincersi 
che il perdono non è un uni-
co atto che si compie una volta 
per sempre, ma è un cammino 
che ha bisogno di tempi più o 
meno lunghi e che può essere 
verificato solo nel momento 
in cui si stabilisce una rela-
zione tra chi dona il perdono 
e chi lo chiede. Prima di ciò ci 
si può predisporre al perdono 
cercando di vivere la “compas-
sione” ovvero lo sforzo in ogni 
circostanza della vita di uscire 
dal proprio dolore per entrare 
nel dolore dell’altro. È così che 
Daniela, dopo un cammino 
di vari anni, è riuscita a invia-
re un messaggio all’ex marito 
con queste parole: «Forse tu 
non sai che giorno è oggi… 
Sono sei anni che abbiamo fir-
mato il nostro divorzio e ora 
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mi sento di scriverti “grazie” 
per la persona che sono di-
ventata attraverso questa dura 
esperienza».

La dichiarazione  
di nullità

In diversi casi è utile conside-
rare la possibilità offerta dal-
la Chiesa di intraprendere il 
procedimento di dichiarazio-
ne di nullità. È manifesta, nel 
documento di preparazione al 
Sinodo dei vescovi del prossi-
mo ottobre, l’intenzione di fa-
cilitare le procedure perché si 
possa giungere in tempi brevi 
e senza aggravio economico a 
una definizione della validità 
o meno del proprio patto co-
niugale. È lasciata alla respon-
sabilità del vescovo diocesano 
la possibilità di «incaricare 
dei consulenti debitamente 

preparati che possano gratu-
itamente consigliare le parti 
sulla validità del loro matri-
monio» (cf. n. 48).

L’arcivescovo di Milano, car-
dinale Angelo Scola, all’ini-
zio del mese di maggio di 
questo anno, ha emanato un 
decreto per la costituzione di 
tale gruppo di consulenti che 
opereranno in diocesi ad ex-
perimentum per i prossimi tre 
anni.

Da una  
pastorale «per» a  
una pastorale «con»

Mi piace concludere metten-
do in rilievo un significativo 
passaggio avvenuto in questi 
anni nell’ambito della pasto-
rale in questo campo. Mentre 
inizialmente si è trattato per 

lo più di una pastorale “per” i 
separati, divorziati soli o in 
nuova unione, si è giunti a 
una pastorale “con” loro, i 
quali si sentono soggetto 
dell’attenzione della Chiesa a 
favore dei fratelli e sorelle che 
si trovano nella loro stessa 
condizione. È così che delle 
équipes che si sono andate 
formando in questi anni fan-
no parte, dopo un’adeguata 
preparazione, anche persone 
che vivono la separazione. Il 
loro contributo di esperienza 
è molto prezioso nell’anima-
zione degli incontri e nell'ac-
cogliere i nuovi arrivati; essi 
si sentono di far parte della 
missione evangelizzatrice 
della Chiesa non nonostante 
la loro condizione, ma a mo-
tivo di essa, attraverso un 
amore più grande che poggia 
sul Vangelo.

Natale Monza
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SSono ormai cinque anni che 
in diocesi, per volontà del 
vescovo, mi occupo di fami-
glie “ferite” (separati, divor-
ziati, conviventi, divorziati 
risposati). Visto il numero 
crescente di queste famiglie, 
si avvertiva fortemente la ne-
cessità di prendere qualche 
iniziativa che facesse sì che 
questi amici si potessero sen-
tire accolti, ascoltati, amati. 

Dopo un primo gruppo, che 
ha cominciato a incontrarsi a 
ritmo mensile in parrocchia, 
ne è nato un secondo. Ogni 
gruppo è formato dal sacer-
dote, tre famiglie sposate in 
chiesa e una ventina di ami-

ci, singoli o in coppia. Com-
plessivamente sono circa 60 
persone che partecipano con 
regolarità ai nostri incontri 
di “formazione”.

I primi appuntamenti erano 
soprattutto di conoscenza 
dove ognuno ha potuto rac-
contare la propria esperienza 
di vita senza sentirsi giudica-
to ma amato. Avere l’oppor-
tunità di condividere il do-
lore della separazione e dei 
fallimenti ha fatto più volte 
sgorgare lacrime di sofferen-
za, ma anche di consolazio-
ne per aver trovato fratelli e 
sorelle che potevano capire e 
ascoltavano profondamente.

Un cammino  
con le famiglie “ferite”

Fenomeno sociale sempre più consistente  
che chiede nuove competenze di accompagnamento

Di fronte al fenomeno di un diffuso allontanamento dalla 
Chiesa, si fa urgente un rimodellamento della pastorale. 
Occorrono una metodologia e una spiritualità che pon-
gano un forte accento sull’accompagnamento delle per-
sone. L’esperienza vissuta da vari anni da don Gerardo, 
incaricato della diocesi di Lecce nel seguire le famiglie 
in sofferenza, ne traccia alcune linee e segnala esiti in-
teressanti.

di Gerardo Ippolito
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Accoglienza  
della Chiesa

A parte i vari problemi perso-
nali che portano al fallimen-
to del proprio matrimonio, e 
all’incognita che spesso ac-
compagna una nuova unione, 
una sofferenza grande che 
emerge era il non sentirsi ac-
colti dalla Chiesa.

Alcune persone approda-
te nei nostri gruppi erano 
state messe al “bando” dalle 
proprie comunità ecclesiali; 
anche da parte dei sacerdoti 
non sempre avevano trovato 
comprensione, e il non poter 
ricevere l’Eucarestia durante 
la celebrazione della Messa 
continuava ad essere per loro 
un dolore forte. Si sono sen-
titi cacciati, respinti, rifiutati 
dalla comunità di cui alcuni 
erano stati parte attiva, non 
di rado anche impegnati in 
gruppi ecclesiali. 

L’incontro con il gruppo delle 
“famiglie-riunite” li ha aiutati 
a sbloccarsi. Hanno sperimen-
tato che Dio li ama, che fanno 
parte pienamente della Chie-
sa, che possono continuare 
a impegnarsi nella propria 
comunità. Hanno riscoperto 
che la presenza di Gesù non è 
solo quella eucaristica, ma che 
quando viviamo con profon-
dità e sincerità l’amore scam-
bievole egli si rende presente 
nella comunità; che quando 
ascoltiamo e mettiamo in pra-
tica la Parola di Gesù, è lui che 

ci parla e ci invita a vivere con 
lui; che quando prendiamo 
sul serio la frase del Signore: 
«qualunque cosa avrete fatto 
al minimo l’avrete fatta a me», 
possiamo scoprire che Cristo 
è presente in ogni fratello e 
sorella, soprattutto nei più bi-
sognosi.

È stato quasi naturale allora, 
per questi amici che non po-
tevano incontrare Gesù sacra-
mentalmente, andare ad incon-
trarlo negli ultimi, servendolo 
attraverso varie forme di vo-
lontariato. Uno di loro, ad 
esempio, è divenuto dirigente 
di una squadra di basket for-
mata da ragazzi paraplegici 
impegnati in un campionato 
e che hanno bisogno di essere 
accompagnati in diverse parti 
d’Italia; un’altra signora, che 
ha un posto di alta responsa-
bilità nella società, è venuta 
per un po’ di tempo, con al-
cune signore della Caritas, a 
portare cibo e vestiario ai rom 
che vivono in condizioni pre-
carie nei pressi della stazione 
ferroviaria; altri amici hanno 
fatto ritorno in parrocchia e si 
sono messi a disposizione del 
parroco, chi nella segreteria, 
chi a fare le pulizie della chie-
sa; un amico convivente mi 
dà una mano nell’oratorio e 
segue i bambini della squadra 
di calcio; due del nostro grup-
po sono andati a dare la loro 
testimonianza in un corso di 
preparazione al matrimonio.

La gioia del donarsi

Quando ci ritroviamo è spes-
so un momento di festa e 
quello che ci raccontiamo 
non sono più le nostre soffe-
renze, ma le gioie che scatu-
riscono dal donarsi agli altri.

I nostri incontri hanno ormai 
il carattere di veri e propri 
momenti di formazione spi-
rituale con brani del Vangelo 
commentati a turno. 

A qualcuno poi è venuta l’i-
dea di creare un gruppo su 
face book, per cui ogni gior no 
ci sentiamo, ci comunichiamo 
le varie iniziative e imman-
cabilmente arriva anche il 
“passaparola” con un pensiero 
che dà il “la” alla nostra gior-
nata. 

Qualche volta ci si incontra 
in casa di qualcuno per una 
“pizza” insieme o per festeg-
giare qualche avvenimento.

I rapporti tra noi si sono in-
tensificati, almeno con le 
persone che rappresentano 
lo “zoccolo duro” dei due 
gruppi, che sfidano anche 
le intemperie pur di essere 
presenti agli incontri. Non 
di rado ci si ferma a parte, 
oltre l’incontro ufficiale, per 
conversazioni private. Capita 
anche di visitare familiari am-
malati o figli con particolari 
problemi. Questo amore per-
sonale, questo sentire proprie 
le sofferenze dell’altro li porta 
a sperimentare l’amore di Dio 
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e a fare successivamente al-
trettanto agli altri. Altri ami-
ci, invece, vengono e vedono. 
Non sempre sentono di fare 
questa esperienza, ma ugual-
mente la porta rimane sem-
pre aperta per loro e per tutti.

Sono parte viva  
della comunità

Ogni anno, nel mese di giu-
gno, abbiamo un incontro con 
il nostro vescovo, per una sua 
parola di vicinanza ma anche 
per una verifica del cammino 
compiuto: è un appuntamen-
to vissuto nella gioia da parte 
nostra e sua. L’ultima volta mi 
diceva: «Nei primi incontri li 

sentivo quasi “arrabbiati” con 
la Chiesa, ora sento che stan-
no camminando nella fede e 
si sentono parte viva della co-
munità».

Certamente gli scenari che si 
aprono chiedono nuove ener-
gie e competenze. Sentiamo 
l’esigenza di formare veri e 
propri “operatori pastorali” 
che possano seguire ed esse-
re punto di riferimento, pos-
sibilmente in ogni comunità 
parrocchiale, per le famiglie 
in difficoltà, dando vita a un 
cammino con incontri spe-
cifici che vanno dall’aspetto 
teologico a quello sociale, da 
quello pastorale a quello spi-
rituale. Una tale esperienza 
non solo lenisce sofferenze, 

fa crescere spiritualmente e 
umanamente, ma arricchisce 
loro e arricchisce la Chiesa. 
Un’ulteriore necessità è quel-
la di approfondire non solo 
le varie problematiche legate 
alle “famiglie ferite”, ma an-
che quelle riguardanti la real-
tà degli omosessuali.

Per ora siamo ancora agli ini-
zi, ma vogliamo prepararci 
ad essere sempre più presenti 
a fianco a tutte le situazioni, 
visto che ormai coloro che si 
sposano in Chiesa sono una 
minoranza anche nel nostro 
Sud italiano e che i conviventi 
e i divorziati risposati cresco-
no di anno in anno.

Gerardo Ippolito 
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RRenzo ed io ci siamo sposati 
giovanissimi, ma consape-
voli che con il matrimonio 
un grande progetto avrebbe 
abbracciato le nostre vite e le 
avrebbe trascese. Abbiamo 
sempre creduto nella fami-
glia, in tutte le fasi che man 
mano abbiamo vissuto, tra 
gioie e dolori: tre figli da cre-
scere, problemi di lavoro, tra-
slochi continui, ricomincian-
do ogni volta daccapo. Come 
tutte le famiglie. 

Più cresceva il nostro impe-
gno a vivere il Vangelo, più 
cresceva l’unità e l’armonia 
tra noi e con i figli. E più 
sentivamo di aprire il cuore 
alle famiglie intorno, quasi 

avessimo una vocazione tutta 
nostra, quella di essere una 
“famiglia a disposizione”. Le 
occasioni per donarsi si mol-
tiplicavano, colorate di nor-
malità.

Poi, l’imprevisto: Renzo, a 
soli 55 anni, viene colpito da 
una rara sindrome che nel 
giro di otto anni lo porta pro-
gressivamente all’immobilità 
e alla morte. Anni difficili e 
speciali, durante i quali l’a-
more tra noi si è raffinato. Da 
una parte il dolore, il silen-
zio, la solitudine, l’annienta-
mento. Dall’altra una sempre 
maggiore presenza di Dio, 
una luce limpidissima. Erano 
le due facce della stessa me-

Da ferite a feritoie 

Un’esperienza di accompagnamento per coppie separate, 
iniziata dall’autrice assieme al marito e continuata anche 
dopo la morte prematura di questo. La situazione esistenziale 
di Pia ha impresso una svolta in questa sua “vocazione”. 
Talvolta, infatti, è proprio la solitudine dei coniugi separati 
lo scoglio da superare perché possa ritornare a risplendere la 
luce nella loro vita. 

di Pia Meneguzzo

Essere «famiglia» per le famiglie: 
una vera e propria vocazione
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daglia. Abbiamo cercato di 
“stare al gioco”. La malattia 
ci ha reso più sensibili ai do-
lori degli altri, capaci di una 
più grande apertura. È stato 
a questo punto che abbiamo 
conosciuto da vicino alcune 
persone separate. Il loro do-
lore – ma anche la loro digni-
tà – ha frantumato lo steccato 
che, sia pur involontariamen-
te, c’era tra il “nostro” mondo 
e il “loro”.

Nel 2006 ho partecipato a un 
incontro a livello europeo 
sulla separazione. Ben pre-
sto insieme a Renzo – le sue 
poche forze moltiplicavano le 
mie – abbiamo iniziato, insie-
me ad altre coppie, un cam-
mino con persone separate. 
Oltre a rafforzare la scelta 
eroica di fedeltà al sacramen-
to di alcune di loro, tenuta 
salda nonostante l’amore non 
fosse più ricambiato, il grup-
po si è dato come obiettivo di 
aprirsi anche ad altri separa-
ti, per offrire loro sostegno e 
amicizia. Si sentivano capiti e 
amati, specie da Renzo, bloc-
cato a letto, ma con l’anima 
proiettata all’infinito. Quan-
te iniziative sono nate tra un 
ricovero ospedaliero e l’altro!

Nel 2009 è arrivato il mo-
mento del distacco da Renzo. 
Distacco durissimo, uma-
namente parlando, ma che 
rendeva la nostra unione un 
ponte tra Cielo e terra. L’im-
pegno per gli altri doveva 
continuare come prima. Ora 

che anch’io sono sola forse 
riesco a comprendere meglio 
la solitudine dei separati, la 
fatica di dover educare da 
soli, la sensazione di sentirsi 
scomodi nei rapporti sociali.

Sono continuati i nostri week-
end con i separati, nella cor-
nice di luoghi belli e disten-
sivi, con passeggiate e picnic, 
celebrazione della Messa e 
momenti di ritiro spirituale. 
A questi incontri, richiamati 
soltanto da un passaparola, 
partecipano mediamente un 
centinaio di separati. Insie-
me a loro abbiamo scoperto 
che il sacramento del matri-
monio continua anche al di 
là della separazione, verità 
questa che interpella pure le 
coppie ancora unite, ma non 
sempre consapevoli del dono 
che hanno. 

Proprio i separati “fedeli” ci 
hanno parlato del disagio in 
cui vengono a trovarsi i ri-
sposati, pregandoci di fare 
qualcosa anche per le coppie 
in nuova unione che si sento-
no tagliate fuori dalla Chiesa, 
e che invece vorrebbero esse-
re aiutate a crescere nella fede 
e nel loro compito di genitori.

Nel 2011, invitata dall’Ufficio 
diocesano per la famiglia, ho 
partecipato al Convegno na-
zionale Luci di speranza per 
la famiglia ferita. È stato un 
grande passo avanti nel modo 
di considerare il tema. Ho av-
vertito che in Dio le “ferite” 
della famiglia si possono tra-

sformare in “feritoie” da cui 
può entrare la sua Luce e far 
rinascere la speranza. Tor-
nata a casa ho avuto modo 
di far conoscere al vescovo i 
lavori del convegno. Visibil-
mente colpito, mi ha chiesto 
di iniziare un cammino con i 
separati della diocesi.  

In vista del prossimo Sinodo, 
la pastorale familiare della 
diocesi di Gorizia ha pro-
posto un incontro dal titolo 
Famiglia ospedale da campo. 
A guidare con me questo mo-
mento sarà un religioso cap-
puccino che in questi anni 
ha accompagnato con grande 
sapienza il cammino delle 
famiglie ferite. Offriremo un 
percorso di fede dal titolo 
Conosci il tuo cuore rivolto 
a tutti coloro che lo deside-
rano, separati e non. A tutti 
vogliamo porgere l’annuncio: 
Dio ti ama immensamente. 

Pia Meneguzzo
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L’idea degli Incontri 
Mondiali delle Fa-
miglie scaturisce dal 
cuore di san Giovanni 
Paolo II, il Papa della 
famiglia che, grazie 
alla sua grande at-
tenzione alle nuove 
generazioni, resta nel 
ricordo collettivo an-
che come il Papa dei 
giovani. Famiglia e 
giovani: i due amori 
di Papa Wojtyła. Che 
sulla scia delle Gior-
nate Mondiali della 
Gioventù, nel 1994, 
anno ONU della fami-
glia, ha voluto indire 
con cadenza trienna-
le analoghi incontri 
anche per le famiglie: 
Roma, Rio de Janeiro, 
ancora Roma (per il 

Giubileo), Manila, Va-
lencia, Città del Mes-
sico, Milano. 

I Papi che l’hanno suc-
ceduto hanno conti-
nuato tale tradizione, 
ed ecco che in questo 
2015 – dal 22 al 27 set-
tembre – l’Incontro 
Mondiale delle Fami-
glie sarà a Phila-
delphia (USA) con 
Papa Francesco. L’a-
more è la nostra mis-
sione sarà il titolo 
dell’Incontro.

Nell’oggi  
della famiglia

Un incontro mondiale 
che assume più signi-

ficati importanti. 

Innanzitutto la dimo-
strazione concreta di 
quanto la famiglia sia 
nel cuore della Chiesa, 
una Chiesa che crede 
in essa, che ne rico-
nosce le potenzialità, 
che vuole valorizzare 
il suo essere risorsa 
per se stessa e per l’u-
manità. 

Consapevole delle mol-
teplici sofferenze a cui 
la famiglia è sottoposta 
– da tragedie di di-
mensioni più vaste che 
vanno a consumarsi 
anche nel microcosmo 
famigliare, come la 
migrazione forzata e i 
vari conflitti che dila-
niano l’umanità, allo 
scarso sostegno offer-
to alle famiglie in una 
società sempre più 
complessa e con un 
ritmo di vita spesso 
stressante – la Chiesa 
si china su di lei per 
incoraggiarla a vivere 
e diffondere i valori 
che le sono propri. 

Una Chiesa che, me-
diante “il Vangelo del-
la famiglia”, l’aiuta a 
trovare soluzioni alle 
diverse problematiche 
e la rafforza nella con-
vinzione che “rimane-
re famiglia” è una scel-
ta felice, vincente. Per 
la coppia, per i figli, 
per la società. 

Tra due Sinodi 
dei vescovi

Un altro grande signi-
ficato di questo incon-
tro mondiale risiede 
nel fatto di svolgersi 
tra i due Sinodi sulla 
famiglia: quello stra-
ordinario del 2014 e 
quello che si terrà ap-
pena una settimana 
dopo l’incontro mon-
diale (4-25 ottobre). A 
Philadelphia il Papa – 
seguendo il suo carat-
teristico stile pastorale 
– andrà per ascoltare 
le famiglie, per ren-
dersi conto di come 
esse vivano, in quali 
problematiche siano 
immerse nei vari con-
testi sociali e culturali. 
Andrà lì per porgere 
la sua mano, per tra-
smettere loro tutto l’a-
more della Chiesa che, 
quale Sposa di Cristo, 
vuole essere sempre di 
più trasparenza dell’a-
more di Dio.

Intervento 
all’ONU e  
al Congresso 
degli USA

L’annuncio della pre-
senza a Philadelphia 
di Papa Francesco ha 
suscitato l’interesse sia 
dell’ONU che del Con-
gresso degli Stati Uniti 

Una panoramica sul prossimo Incontro 
Mondiale delle Famiglie, a cura di Alberto e 
Anna Friso, già responsabili della Segreteria 
internazionale del Movimento Famiglie Nuove 
e dal 1995 membri del Pontificio Consiglio per 
la Famiglia.  

«L’amore è  
la nostra missione»

VIII Incontro Mondiale 
delle Famiglie a Philadelphia

(22-27 setttembre 2015)
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che l’hanno invitato 
a prendere la parola 
nelle loro sedi. Sarà la 
prima volta che Papa 
Bergoglio si esprimerà 
in ambiti civili nord-
americani, occasioni 
importanti anche per 
l’auspicata ricaduta 
sui media. Quanto c’è 
bisogno, infatti, che la 
famiglia possa contare 
su una politica friendly, 
capace di buone prati-
che che la rafforzino e 
le consentano di essere 
se stessa! 

E quante sinergie an-
che politiche sono ne-
cessarie per conciliare 
i tempi della famiglia 
con quelli del lavoro 
e assicurare che essa 
possa avvalersi dei 
servizi che occorrono 
non tanto per il suo 
mero benessere, ma 
per lasciarle tempo ed 
energie per assolvere 
– anche a nome della 
società – l’insostituibi-
le compito di crescere 
i figli nell’armonia e 
nella stabilità affettiva.

I tre  
appuntamenti 
dell’Incontro 
Mondiale 
La manifestazione 
avrà inizio con un 
Con gresso teologico-
pastorale (22-25 set-
tembre) al Pennsylva-
nia Convention Cen-
ter, una struttura che 
si presta ad accogliere 
fino a 50.000 persone. 
Qui, esperti di ogni 
parte del mondo af-
fronteranno, anche in 
forma interattiva, le 
varie tematiche ine-
renti l’oggi della fami-
glia con programmi 
diversificati per i pic-
coli secondo le varie 
fasce d’età. 

Papa Francesco sarà 
presente all’Incontro 
Mondiale nel pome-
riggio di sabato 26, sul 
palco che verrà allesti-
to nella spettacolare 
scalinata che dà acces-
so al Museo dell’Arte 
di Philadelphia, sugge-
stivo scenario per un 

festival-testimoniale 
dal titolo L’albero della 
vita, che sarà trasmes-
so in mondovisione. Il 
susseguirsi di famiglie 
dei cinque continenti 
con i loro racconti di 
vita e le performance 
di artisti internaziona-
li prepareranno il mo-
mento dell’attesa paro-
la di Papa Francesco.

All’indomani, dome-
nica 27, nel medesimo 
posto, il Papa presie-
derà la solenne cele-
brazione eucaristica, 
per la quale si prevede 
la presenza di un mi-
lione di persone e oltre. 
Da tutto il mondo le fa-
miglie si stanno già 
mobilitando per esser-
ci, coadiuvate dalle 
Conferenze episcopali, 
dalle diocesi, dai Movi-
menti, dalle parrocchie 
– specialmente quelle 
americane – che si pro-
digano affinché possa-
no partecipare nel mag-
gior numero possibile. 
Come pure è già inizia-
ta la fase preparatoria 

curata personalmente 
da Papa Francesco at-
traverso le sue udienze 
del mercoledì nelle 
quali ha messo a fuoco 
le differenti tematiche 
che riguardano la fa-
miglia riportandola, 
con grande efficacia, ai 
suoi veri valori. 

È stata messa a punto 
anche un’apposita ca-
techesi, attuale e ben 
fatta, predisposta 
dall’arcidiocesi di Phi-
ladelphia in collabora-
zione con il Pontificio 
Consiglio per la Fami-
glia che insieme orga-
nizzano la manifesta-
zione. Edita in sette 
lingue (inglese, italia-
no, francese, spagnolo, 
polacco, portoghese, 
vietnamita) si può ac-
quistare pure online 
attraverso il sito www.
familia.va.

Looking forward to 
seeing you in Philadel-
phia! 

Anna e  
Alberto Friso
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na “Famiglia oggi. Spazio famiglia”, Roma 2011, 
pp. 120, € 9,00
Raimondo Scotto, Il fuoco e i falò. La sessualità 
e l’Eucaristia, Collana “Famiglia oggi”, Roma 
2009, pp. 116, € 9,00
Raimondo Scotto, Le declinazioni dell’amore. Ses-
sualità e vita di coppia, Collana “Famiglia oggi. 
Spazio famiglia”, Roma 2004, pp. 160, € 11,00
Dominique Fily, Vivere con te. I primi anni della 
coppia oltre i luoghi comuni, Collana  “Famiglia 
oggi. Spazio famiglia”, Roma 2001, pp. 136, € 9,50 

Prevenire

Rino Ventriglia, Le spie rosse dell’amore. Cosa 
non fare nella vita di coppia, Collana “Fami-
glia oggi. Spazio famiglia”, Roma 2013, pp. 64, 
€ 8,00
Rino Ventriglia - Rita Della Valle,  Comunicare 
nella coppia. Cosa comunicare? E in quali modi? 
Un vademecum della comunicazione efficace, 
Collana “Passaparola”, Roma 2011, pp. 64, € 3,50
Antonella Spanò - Daniela Maria Augello, Labi-
rinti familiari. La sfida di stare insieme, Collana 
“Psicologia e benessere”, Roma 2011, pp. 88, € 9,00

Anna e Alberto Friso, In due: cinque segreti per il 
benessere di coppia, Collana “Passaparola”, Roma 
2010, pp. 64, € 3,50
John Yzaguirre - Claire Frazier, Il manuale 
del matrimonio felice. Come costruire l’unità 
nella vita di coppia, Collana “Famiglia oggi”, 
Roma 20105, pp. 160, € 11,00

AccomPAgnAre

Maria e Raimondo Scotto, Generazioni in conflit-
to. La dimensione creativa nello scontro tra geni-
tori e figli, Collana “Passaparola”, Roma 2014, pp. 
64, € 3,50
Anna e Alberto Friso, Separarsi... E poi?, Collana 
“Passaparola”, Roma 2011, pp. 64, € 3,50
Maddalena Petrillo Triggiano, In crisi. Coppie 
alla fine del tunnel, Collana “Passaparola”, Roma 
2010, pp. 64, € 3,50

curAre

Francesca Paola Puleo (ed.), Quale comunione? 
Divorziati risposati e sacramenti. Il punto di vista 
della Chiesa e la possibilità di integrazione dei di-
vorziati nella comunità ecclesiale, Collana “Itine-
rari etici”, Roma 2009, pp. 144, € 9,50

Michel Martin Prével, Lettera ai divorziati, Colla-
na “Fede: perché?”, Roma 2007, pp. 80, € 7,00

Raffaele Cavaliere, Perdonare. Istruzioni per l’uso, 
Collana “Psicologia e benessere”, Roma 2000, pp. 
136, € 9,50

Segnaliamo inoltre la documentazione del Conve-
gno del 2011 promosso dall’Ufficio nazionale del-
la Conferenza episcopale italiana per la pastorale 
della famiglia: 

Paolo Gentili - Tommaso e Giulia Cioncolini (a 
cura di), Luci di speranza per la famiglia ferita. 
Persone separate e divorziati risposati, Collana 
“Matrimonio, famiglia e pastorale” n. 29, Canta-
galli, Siena 2012, pp. 328, € 17,95

a cura di		
Letizia Magri

Segnaliamo alcuni sussidi, scelti dalle diverse 
collane che l’Editrice Città Nuova dedica alla 
famiglia, per orientarsi nei “labirinti” che oggi 
non di rado vivono le famiglie. Un elenco ra-
gionato, suggerito da parole-chiave che anime-
ranno i lavori del prossimo Sinodo dei vescovi: 
annunciare, prevenire, accompagnare, curare.

A sostegno  
della vita di coppia
Uno sguardo ai sussidi di Città Nuova
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A	servizio	di	Gesù	
nell'umanità
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Congresso Gens

Padre per tutti: è stato il titolo del Congresso gens che si è svolto dal 27 al 30 
dicembre 2014 a Grottaferrata (Roma). Eravamo 38 provenienti da diversi 
Paesi, convenuti con l’intento di vedere la nostra vita come futuri preti alla 
luce dell’Eucaristia, la quale ci porta in Dio, ma per essere al servizio di tutti.
Bella l’occasione di trovare Maria Voce, l’attuale presidente del Movimento 
dei Focolari, la quale ci ha detto: «Gens significa: generazione nuova al 
servizio di Gesù nell’umanità». Ci è rimasto nel cuore il suo invito a portare 
lo spirito di famiglia nel mondo ed essere “madri”, ovvero presenza di 
Maria, perché tutti si sentano a casa. Parole che ci hanno ricordato il profilo 
mariano della Chiesa che vorremmo porre a fondamento del nostro futuro 
ministero e di tutta la nostra vita.  
Le esperienze di seminaristi anche fuori dall’Europa, con cui ci siamo 
collegati via skype, hanno permesso di allargare il cuore a tutto il mondo, 
vedendo come i nostri colleghi in altre terre vivono in concreto il Vangelo e 
trasmettono agli altri la gioia di seguire Gesù.
Durante i giorni del congresso abbiamo avuto l’opportunità di approfondire 
la realtà dell’Eucaristia da più punti di vista. Scoprire più profondamente 
come Chiara Lubich l’ha potuta sperimentare, in particolare in quel periodo 
di luce che lei stessa ha descritto come “entrata in Paradiso”, ci ha offerto 
molti stimoli e ha suscitato una comunione profonda e un vivo dialogo 
fra tutti. Sulla stessa onda si è svolto l’incontro con Jesús Morán, il nuovo 
copresidente dei Focolari, che ha risposto a una serie di nostre domande. 
Abbiamo potuto comprendere come vivere l’Eucaristia nella nostra 
quotidianità, come essa sostiene la vocazione sacerdotale, l’importanza di 
essere “Eucaristia” per gli altri, nonché l’intrinseca relazione dell’Eucaristia 
con gli altri punti della spiritualità dell’unità. 
Al momento delle conclusioni, uno dei seminaristi diceva: «Questi giorni 
sono stati come una mano che apre gli occhi a chi non vede». Ringraziamo 
Dio e tutti per aver sperimentato questa atmosfera di famiglia, prima, 
durante e dopo il congresso.
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Voi siete Generazione Nuova Sacerdotale: 
Gens. Direi che questa “S” potrebbe 
anche significare “servizio”, invece che 
“sacerdotale”: Generazione Nuova a Servizio 
di Gesù nell’umanità! 

Sullo sfondo di tutte le cose brutte che si 
vedono nel mondo – martiri, uccisioni, 
catastrofi, mancanza di senso alla vita – a 
me è piaciuta una lettera che mi ha scritto 
una focolarina: «Ho pensato che in fondo la 
terra non deve essere così male, perché tutti 
i giorni nella messa diciamo nel Sanctus: “I 
cieli e la terra sono pieni della tua gloria”». 

Quindi non solo i cieli sono pieni della gloria 
di Dio, ma anche la terra. Allora, al di là di 
questo male che si vede, c’è sotto la gloria 
di Dio che vince su questo male. E vince 
per l’amore con cui noi andiamo incontro 
anche a tutto questo male, riconoscendovi 
lo Sposo della nostra anima: Gesù, che è 
venuto nel mondo come bambino, quindi il 
più indifeso, il più debole, il più povero, il 
più bisognoso di tutto,  per farsi vedere così 
nell’umanità: uomo come noi. 

Si continua a sottolineare la necessità che la 
Chiesa diventi “casa e scuola di comunione”, 
che vuol dire che diventi famiglia. Nel 
recente Sinodo si è tanto insistito sul fatto 
che la famiglia è una piccola Chiesa. Ma 

non è meno importante che la Chiesa sia 
famiglia. E questo, mi sembra, lo potete in un 
certo senso considerare come una missione 
speciale, una visione del vostro diventare 
sacerdoti, se Dio vi vorrà tali: portare questo 
spirito di famiglia, che è lo spirito dell’amore 
reciproco, del farsi l’uno carico dei pesi 
dell’altro, dell’essere disponibili all’ascolto, 
del non credersi migliori degli altri perché 
magari qualcuno ci ha dato una benedizione 
speciale, ma mettersi a servizio di tutti, fare 
da “madri”. 

La famiglia è fatta di papà, mamma e figli. Non 
è solamente la mamma. Però la mamma ha 
quella caratteristica di affettuosità, di essere più 
disponibile in un certo senso, di saper stare in 
casa ad aspettare che gli altri tornino.

A noi, che viviamo la spiritualità dell’unità, 
Gesù chiede di essere questa presenza di 
Maria che è Madre. E ciò perché tutti si 
sentano a casa: quelli che vengono in chiesa 
e quelli che non ci vengono e che magari 
dovete andare a cercare nei pub o chissà 
dove. E ciò vale anche per i seminari: pure 
lì ci può essere bisogno di qualcuno che 
sappia ascoltare, che sappia capire, che aiuti 
ad accogliere con serenità un rimprovero o 
un fallimento nello studio, un esame che è 
andato male. Tante cose possono succedere 
per cui uno ha bisogno della vicinanza di 
qualcun altro. Ovunque si tratta di andare 
incontro alle persone. Non a caso il Papa 
insiste tanto sulla cultura dell’incontro.

Sintesi	delle	parole		
di	Maria	Voce

Estate	2015

Contatto: gens@focolare.org

Vacanze insieme 
«Si mise a lavare i piedi» (Gv 13, 5)

Centro di spiritualità «Vinea mea», Loppiano 
50064 Incisa in Valdarno (Firenze)

Arrivo: 29 giugno per la cena  
Partenza: 11 luglio dopo la colazione

Scuola per Giovani impegnati del Movimento 
Parrocchiale e Diocesano e seminaristi 
«Anche adesso… come ieri»

Centro Mariapoli «Parola di vita»  
Cadine (Trento)
Arrivo: 2 agosto per la sera (portare cena a sacco) 
Partenza: 8 agosto dopo la colazione
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Esperienze
Amare è servire
Dopo qualche mese trascorso nella Mariapoli Ginetta, la Cittadella del Movimento dei Fo-
colari nelle vicinanze di San Paolo, posso dire che ho vissuto una bella esperienza. In parti-
colare, ho avuto modo di aiutare un sacerdote che aveva problemi di salute: lo aiutavo a fare 
gli esercizi che gli prescriveva il fisioterapista, cercavo musiche che lo aiutassero a rilassarsi 
e lo accompagnavo in piscina. 

All’inizio tutto questo era vissuto quasi sempre nel silenzio, perché quel sacerdote passava 
un momento difficile e per questo non gli veniva spontaneo comunicare. Poi questo silenzio 
si è aperto in un dialogo e in un’amicizia che cresceva di giorno in giorno, sulla base del 
nostro comune amore per Gesù crocifisso e abbandonato. 

All'inizio avevo pensato di essere io colui che donava qualcosa di sé, ma ben presto mi sono 
reso conto che, in realtà, ho ricevuto molto di più per quella gioia che nasceva dal farmi uno 
con lui. E mi ricordavo di quanto si diceva nel commento a una Parola di vita: «È un amore 
continuo e infaticabile, perseverante, senza interessi, che confida nell’amore più grande e 
più potente di Dio. Sono indicazioni preziose: ascoltare sinceramente l’altro, capirlo nel 
suo intimo, identificandosi con quello che lui vive e sente, condividendo preoccupazioni e 
gioie».

F. - Brasile

Amare il fratello
Durante quest’anno, alla Scuola Sacerdotale di Loppiano, ho lavorato in lavanderia e 
stireria. Un lavoro molto semplice, nascosto, ma lo facevo sapendo che gli altri sarebbero 
stati contenti di ritrovare i loro vestiti ben puliti, profumati e stirati con cura. Ogni volta 
cercavo di fare meglio. Ho sistemato l’armadio con la più perfetta simmetria, e così via. 

Col passare del tempo, però, un compagno che condivideva con me questo compito ha 
manifestato il suo disagio per questo mio ritmo. Faceva fatica ad arrivare puntuale, a fare le 
cose rapidamente e ad essere preciso nei lavori. Con il passare dei giorni il clima è diventato 
sempre più pesante. Un giorno gli ho domandato che cosa stesse succedendo. Abbiamo 
cercato di spiegarci, dicendo ciascuno le ragioni del proprio comportamento. 

Alla fine mi sono reso conto di essere io il colpevole di quello scontro. Mi sono ricordato di 
un brano del Vangelo: Marta si diede subito da fare per loro, ed era molto affaccendata. Sua 
sorella invece, che si chiamava Maria, si era seduta ai piedi del Signore e stava ad ascoltare 
quel che diceva (cf. Lc 10, 38-40). Ho capito che sbagliavo, non nella mia intenzione di amare, 
ma perché amavo in modo sbagliato. Fare bene il proprio lavoro era molto importante, ma 
non potevo dimenticare il fratello che lavorava insieme a me. 

Mi sono reso conto in quell’occasione che occorre vivere il comandamento nuovo in ogni 
situazione, anche nelle cose molto piccole. Ogni fratello è un altro Gesù che vuol essere 
ascoltato e amato. Devo essere pronto perciò a perdere il mio punto di vista.

J. F. - Brasile
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