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Il ca po la vo ro di Igi no Gior da ni Ri por ta re la fa mi glia

al suo di se gno ori gi na rio

di Sil va no Cola
La fa mi glia
nel Mo vi men to dei fo co la ri A col lo quio con i co niu gi Zan zuc chi,

re spon sa bi li del le «Fa mi glie Nuove»

a cura del la Re da zio ne
Cor si di pre pa ra zio ne
al ma tri mo nio Fon da men ti e tap pe di un ’a per tu ra

al l�a mo re vero ed uni ver sa le

di Ma u ro Bar to li ni
Pa sto ra le fa mi lia re Un’e spe rien za dio ce sa na

a cura di Enri que Cambón
Ma tri mo nio
in con te sto se co la riz za to In Olan da le fa mi glie

ri sco pro no i va lo ri evan ge li ci

di Ine ke e Frans Ver ka art
Vi ve re il van ge lo
nel la li bertB e nel la so li da rietB Il Sim po sio a Pra ga del Con si glio del le

Con fe ren ze Epi sco pa li Europee

di Pie ro Coda Attua litB ec cle sia le:

Di ret to rio di pa sto ra le fa mi lia re

del la CEI Mass me dia e fa mi glia

Incon tro in ter na zio na le per an gli ca ni

Se gna lia mo:

Cor so di ani ma zio ne per fi dan za ti

Col la na Spa zio fa mi glia
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Famiglia e comunitB umana

Var reb be la pena pun ta re l’at ten zio ne e in di riz za re ogni sfor zo a non la sciar
pas sa re in va no quel lo che si pre sen ta, per il pros si mo anno, come un au ten ti co
kairós, date le prov vi den zia li co in ci den ze di ispi ra zio ni pro ve nien ti sia dal
mon do la i co che ecclesiastico: l’Anno della famiglia.

Che l’ONU ab bia pro cla ma to il 1994 l’Anno in ter na zio na le del la fa mi glia;
che nel giu gno scor so si sia svol to su esten sio ne pla ne ta ria il Fa mil yfest da par -
te del Mo vi men to dei fo co la ri, du ran te il qua le Chia ra Lu bich ha lan cia to il
mes sag gio — ri lan cia to dal le te le vi sio ni di pres soché tut to il mon do — di ve de -
re la fa mi glia come la pro ta go ni sta del ter zo mil len nio nel la co stru zio ne del la
co mu nitB uma na in quan to, «con ge gna ta da Dio come ca po la vo ro del l’a mo re»,
P essa che «pub ispi ra re le li nee per cam bia re il mon do» e fare del la uma nitB
in te ra «una gran de fa mi glia»; che Gio van ni Pa o lo II, in quel la stes sa cir co stan -
za , ab bia fat to pro pria, per tut ta la Chie sa, l’i ni zia ti va dell’ONU; e che la sala
stam pa del Va ti ca no ab bia ap pun to spie ga to, in sin to nia col mes sag gio di Chia -
ra, che esi sten do at tual men te «in qua si ogni an go lo del mon do con flit ti fra na -
zio ni, po po li o et nie che ri ve la no se rie ca ren ze mo ra li, qua li men zo gna, in giu -
sti zia, op pres sio ne, odio», P nel la fa mi glia, lu o go pri vi le gia to del la so cia liz za -
zio ne, che si ap pren do no i va lo ri ba si la ri del la con vi ven za uma na in quan to
«Dio stes so ha vo lu to che la fa mi glia si fon das se su rap por ti di co mu nio ne, di
ri spet to, di re spon sa bi litB e di apertura agli altri»; ebbene, come non vedere,
ripeto, in questa coincidenza di ispirazioni, un invito di Dio a riportare la
famiglia al suo disegno originario?

GiB san Pa o lo l’a ve va vi sta come sim bo lo del le noz ze tra Dio e l’u ma nitB. 

Ter tul lia no e al tri Pa dri vi ave va no scor to l’im pron ta tri ni ta ria (a im ma gi ne e 
so mi glian za di Dio). In un pas so qua si au to bio gra fi co, Ter tul lia no scri ve a sua
mo glie: «Come P dol ce il gio go che uni sce due fe de li nel la me de si ma spe ran za, 
nel la me de si ma leg ge, nel co mu ne ser vi zio! Tut ti e due sono fra tel li, a ser vi zio
del me de si mo Ma e stro (...). Essi sono ve ra men te due in una sola car ne, e dove
la car ne P una c’P un uni co spi ri to. Insie me pre ga no, (...) si istru i sco no, si in co -
rag gia no e si so sten go no a vi cen da. Sono ugua li nel la Chie sa di Dio, ugua li al
ban chet to di vi no, e as sie me por ta no sof fe ren ze e con so la zio ni. Non han no fra
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loro se gre ti (...). Cri sto gio i sce nel ve de re una cop pia cosX, e man da ad essa la
sua pace, po iché lui stes so P pre sen te fra loro» (Ad Uxorem, II, 9; PL 1, 1302).

Gre go rio di Na zian zo vede la fa mi glia non solo come il sa cra men to del l’a -
mo re di Dio, ma come la ma tri ce di tut ta la so cietB, anch’es sa a im ma gi ne e so -
mi glian za del la Tri nitB, sim bo lo di ogni unio ne in cie lo e in ter ra. È gra zie alla
spin ta del l’a mo re spon sa le che P resa pos si bi le la con vi ven za de gli uo mi ni, che
si pub riu ni re in uno cib che P se pa ra to, che si pub re pri me re la fe ro citB del l’e -
go i smo, che ogni in di vi duo pub far si mano, orec chio e pie de del pros si mo. Po -
iché, dice Gre go rio, il ma tri mo nio non al lon ta na af fat to da Dio, ma avvicina a
Lui, dal momento che viene da lui la spinta a realizzarlo.

Ma se non ci fos se ro i ver gi ni, ag giun ge, che te sti mo nia no la pos si bi litB di
su pe ra re ogni con di zio na men to, per cui an che nel ma tri mo nio il pri mo a do ver
es se re ama to P Dio perché solo cosX si af fer ma la tra scen den za del la per so na,
si cor re il ri schio di svi li re il ma tri mo nio a sem pli ce mec ca ni smo per la sal va -
guar dia del la spe cie uma na (cf La ver gi nitB, Poemi dogmatici, PG 37, 537 ss.). 

Pen so si pos sa dire, sin te tiz zan do l’an tro po lo gia te o lo gi ca dei Pa dri e del la
Chie sa alla luce del la com pren sio ne te o lo gi ca of fer ta dal ca ri sma del l’u nitB,
che se i rap por ti in tra tri ni ta ri sono il mo del lo uni co e as so lu to sia del ma tri mo -
nio, cel lu la base del la so cietB, che di ogni con vi ven za uma na, nel dog ma
dell’Incar na zio ne — os sia del nu zia le far si uno di Dio con l’u ma nitB — ab bia -
mo il mo del lo dei rap por ti in te ru ma ni che ri chie do no, per re a liz za re quel mo -
del lo, una ver gi nitB di spi ri to ca pa ce ef fet ti va men te di far si uno con ogni pros -
si mo, con ogni cul tu ra, in uno scambio di doni che permette di sperimentare la
pace e la gioia del regno di Dio sulla terra.

Qu e sta P la pro po sta lan cia ta agli uo mi ni d’og gi dal mes sag gio di Chia ra
Lu bich du ran te il Fa mil yfest, af finché «nel ter zo mil len nio l’u ma nitB in te ra
pos sa di ven ta re dav ve ro una grande famiglia». 

S. C.
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Mes sag gio di Chia ra Lu bich in oc ca sio ne del Fa mil yfest 1993

Come la famiglia
cosX la so cietB

U n ca lo ro so sa lu to a tut ti voi pre sen ti al Pa la e ur di Roma, alle fa mi glie riu ni te  ne gli
ol tre 500 con ve gni dei cin que con ti nen ti a noi col le ga ti e a tut ti co lo ro che se guo no

per te le vi sio ne e per radio il Familyfest.

Sia mo alle so glie del ter zo mil len nio. La fa mi glia, ogni fa mi glia pub di ve ni re un pro ta go -
ni sta di que sta era. Con ge gna ta da Dio come ca po la vo ro del l�a mo re, la fa mi glia pub ispi -
ra re del le li nee per con tri bu i re a cambiare il mondo di domani.

Se noi in fat ti os ser via mo la fa mi glia, se fac cia mo qua si una ra dio gra fia di essa, pos sia mo
sco prir vi dei va lo ri im men si e pre zio sis si mi, che pro iet ta ti e ap pli ca ti al l�u ma nitB pos so no 
tra sfor mar la in una grande famiglia.

La fa mi glia P fon da ta sul �a mo re, un le ga me che ha tut ti i sa po ri: amo re tra gli spo si, tra
ge ni to ri e fi gli, tra non ni, zii e ni po ti, tra fra tel li. Un amo re che cre sce e si su pe ra di con ti -
nuo. CosX l�a mo re de gli spo si ge ne ra nu o va vita e la fra ter nitB di ven ta ami ci zia. Au to ritB
e ru o li, perché espres sio ne d�amore, sono riconosciuti naturalmente.

Nel la fa mi glia P spon ta neo met te re tut to in co mu ne, con di vi de re ogni bene, ave re un �u ni -
ca cas sa. Il ri spar mio non P ac cu mu lo, ma pre vi den za. È nor ma le sov ve ni re alle ne ces sitB
di chi an co ra non P pro dut ti vo e di chi non lo P pij.

Nel la fa mi glia per so ne di tut te le etB abi ta no in sie me. È na tu ra le vi ve re per l’al tro,
amar si re ci pro ca men te. Anche l’e du ca zio ne av vie ne in modo spon ta neo: pen sia mo ai pri -
mi pas si e alle pri me pa ro le del bam bi no. Si ca sti ga e si perdona solo per il bene della
persona.

Il sen so del la giu sti zia P nor ma le nel la fa mi glia, cosX come sen tir si ad dos so la col pa e
la ver go gna del l’al tro. Sof fri re, sa cri fi car si per gli al tri, por ta re i pesi gli uni de gli al tri P
na tu ra le. Spon ta nea P la so li da rietB, la fe deltB alla propria famiglia.

Nel la fa mi glia la vita del l’al tro P pre zio sa quan to la pro pria, tal vol ta pij pre zio sa del la
pro pria; ci si pre oc cu pa del la sa lu te di tut ti e ci si fa ca ri co di chi non sta bene.

È lX che na tu ral men te si ac cen de e si spe gne la vita, che tro va no ac co glien za, af fet to e
cura l’han di cap pa to, l’an zia no e il malato terminale.

Nel la fa mi glia si ve sto no e si nu tro no i mem bri se con do le loro ne ces sitB.

La casa P cre a ta e cu ra ta in sie me, con la par te ci pa zio ne di tutti.

Nel la fa mi glia si in se gna e si im pa ra: tut to con tri bu i sce alla ma tu ra zio ne del le per so ne.
I suoi mem bri pos so no ave re va lo ri cul tu ra li di ver si, ma ogni di ver sitB diventa ricchezza
per tutti.

Anche la co mu ni ca zio ne P spon ta nea in fa mi glia; cia scu no par te ci pa di tut to e con di vi -
de tutto.

O ra,  com pi to  di  ogni  fa mi glia  P  vi ve re  tal men te  alla per fe zio ne la propria
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 vo ca zio ne di fa mi glia da po ter di ve ni re mo del lo per l�in te ra fa mi glia uma na, tra sfe ren do
in essa i suoi va lo ri con il loro ti pi co modo di essere.

CosX la fa mi glia di ven terB, come dice il ti to lo del Fa mil yfest, seme di co mu nio ne per l�u -
ma nitB del ter zo millennio.

Nel la fa mi glia P na tu ra le met te re tut to in co mu ne? Ecco il seme che pub far cre sce re nel la
so cietB un �e co no mia per l�u o mo; ecco il seme di una cul tu ra del dare, di una eco no mia di
comunione.

Nel la fa mi glia P spon ta neo vi ve re l�u no per l�al tro, vi ve re l�al tro? Ecco il seme del l�ac co -
glien za tra grup pi, po po li, tra di zio ni, raz ze e ci viltB, che apre alla re ci pro ca inculturazione.

Nel la fa mi glia la tra smis sio ne di va lo ri av vie ne spon ta nea, di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne?
Pub es se re al lo ra d�in cen ti vo ad una nu o va va lo riz za zio ne del l�e du ca zio ne nel la so cietB, e
la ma nie ra di cor reg ge re e per do na re nel la vita di fa mi glia pub es se re di luce al modo di
con dur re la giu sti zia. Nel la fa mi glia la vita del l�al tro P pre zio sa quan to la pro pria? Ecco il
seme di quel la cul tu ra della vita che deve informare le leggi e le strutture sociali.

La fa mi glia cura la pro pria casa e vi ri flet te la sua ar mo nia? Ecco il seme per una rin no va ta 
at ten zio ne al l�am bien te e all�ecologia.

Nel la fa mi glia lo stu dio P fi na liz za to alla ma tu ra zio ne del la per so na? Ecco il seme che pub
dare alla ri cer ca cul tu ra le, scien ti fi ca e tec no lo gi ca di sco pri re via via il mi ste rio so di se gno
di Dio sul l�u ma nitB e di operare per il bene comune.

Nel la fa mi glia la co mu ni ca zio ne P di sin te res sa ta e co strut ti va? Ecco il seme per un si ste ma 
di co mu ni ca zio ni so cia li a ser vi zio del l�u o mo, che esal ti e dif fon da il po si ti vo e sia uno
stru men to di pace e di unitB planetaria.

Nel la fa mi glia l�a mo re P il le ga me na tu ra le tra i mem bri? Ecco il seme per strut tu re e isti -
tu zio ni che co o pe ri no al bene del la co mu nitB e dei sin go li, fino alla fra tel lan za uni ver sa le,
va lo riz zan do ogni singolo popolo.

N el  mon do  esi sto no  giB  strut tu re ed  isti tu zio ni, a  li vel lo lo ca le, na zio na le e

 in ter na zio na le: mi ni ste ri, ospe da li, scu o le, tri bu na li, ban che, as so cia zio ni, or ga ni smi vari.
Ma oc cor re uma niz za re que ste strut tu re, dar loro un �a ni ma, in modo che lo spi ri to di ser vi -
zio rag giun ga quel l�in ten sitB, quel la spon ta ne itB e quel la spin ta di amo re per la persona
che si respira nella famiglia.

Dio ha cre a to la fa mi glia come se gno e tipo di ogni al tra con vi ven za uma na. Ecco quin di il 
com pi to del le fa mi glie: te ne re sem pre ac ce so nel le case l�a mo re, rav vi van do cosX quei va -
lo ri che sono sta ti do na ti da Dio alla fa mi glia, per por tar li ovun que nel la so cietB,
generosamente e senza sosta.

Qu e sta P la pro po sta che vi fac cia mo, perché nel ter zo mil len nio l�u ma nitB in te ra pos sa di -
ven ta re dav ve ro una grande famiglia.

Chia ra Lu bich
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Ri por ta re la fa mi glia al suo di se gno ori gi na rio

Il capolavoro di Igino Giordani

di Sil va no Cola

Il suo me ri to pij gran de, il ca po la vo ro del la sua
vita P nato qua le frut to del suo prov vi den zia le in -
con tro con Chia ra Lu bich (1948), la qua le ac ce se
in lui il fu o co del l’i de a le del l’u nitB pro prio dei fo -
co la ri ni: e po iché quel fu o co trovb un sog get to, si
di reb be, pre or di na to quan to a doti na tu ra li po ten -
zia te dal lo Spi ri to, lui, Igi no Gior da ni, chia ma to
poi fa mi liar men te Foco, si la scib con su ma re da
esso. Ed P sta to gran de, al pun to da sa per si fare
pic co lo e di sce po lo di Chia ra come avreb be vo lu to 
es ser lo, pre ce den te men te e in so gno, di Ca te ri na
da Siena.

D uran te  una  del le  Mes se  di  an ni ver sa rio

 per la mor te di Igi no Gior da ni ebbi oc ca sio ne
di ri cor da re che sa reb be pas sa to alla Sto ria a di -
ver si ti to li: come scrit to re (dal la pro sa umo ri sti -
ca de La re pub bli ca dei mar moc chi, al ro man zo
im pe gna to La cittB mu ra ta, agli stu di dot tri na li
tipo La ri vo lu zio ne so cia le del cri stia ne si mo,
alle agio gra fie e a te sti mi sti ci � 172 ope re
com ples si va men te); come po li ti co (ac can to a
don Stur zo die de vita al Par ti to Po po la re; fu col -
la bo ra to re di De Ga spe ri e par te cipb come par la -
men ta re alla fase co sti tu en te e alla pri ma le gi sla -
tu ra del do po guer ra); o, come pre fe ri sco chia -
mar lo se rio sa men te, ul ti mo Pa dre del la Chie sa,
po iché al tem po in cui lo stu dio dei Pa dri era in
Ita lia una per fet ta ce ne ren to la, lui li tra du ce va e
ne scri ve va come li avesse conosciuti di persona, 

adottandone persino lo stile, quello in particolare 
del battagliero Tertulliano.

Era co niu ga to (una fa mi glia ori gi na le e sim -
pa ti cis si ma di ge nia lo i di) e in quan to tale rap -
pre sen ta va bene quel «pro le ta ria to del lo spi ri to»
pro prio dei la i ci che lui ave va giB cer ca to con le
sue ope re di ri scat ta re, ri ven di can do allo sta to
co niu ga le tut ti i di rit ti alla san titB, alla pari dei
ver gi ni e re li gio si con sa cra ti. Ma era an che un
cri stia no im pe gna to, co no sci to re pro fon do non
solo dei Pa dri, ma dei San ti e del la sto ria del la
Chie sa, e in quan to tale rap pre sen ta va ot ti ma -
men te la chie sa non ge rar chi ca con le sue aspi ra -
zio ni e dif fi coltB temporali.

Lo scopo pij importante

del la sua vita

Quan do nel 1974 pas sa al l’al tra vita sua mo -
glie, la si gno ra Mya Sal va ti, egli pub de di car si
in te ra men te alla «vo ca zio ne» di far ri tro va re alle 
fa mi glie il di se gno ori gi na rio come egli stes so
l’ha sco per to nel la spi ri tua litB co mu ni ta ria (tri -
ni ta ria) del Mo vi men to dei fo co la ri; e ne fa lo
sco po pij im por tan te del la sua vita, ve den do la
fa mi glia come la pri ma pie tra per la co stru zio ne
di una uma nitB nuova e di un popolo
sacerdotale.

CosX de scri ve que sta sua chia ma ta:
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«Io de ci si di tra sfe rir mi tra i fo co la ri ni e com -
ple ta re cosX la vo ca zio ne e la mis sio ne di ri lan -
cio del ma tri mo nio cri stia no.

Ora, vivo con qui sta to dal l�i de a le di que sta co -
mu nitB, che mi si pre sen ta con un pro gram ma
ine sti ma bi le di re sur re zio ne, in un �o ra di de ca -
den za. Ho la con so la zio ne di av vi ci na re tan te
cre a tu re d�o gni ceto e d�o gni na zio ne, con le
qua li fac cio unitB nel vi ve re que sta spi ri tua litB:
con l�in ten to non di as si mi la re la su per fi cia litB
o l�in dif fe ren za o l�o sti litB del mon do, ma di in -
ne sta re nel mon do una co mu ni ca zio ne con Dio:
riu ni re l�u ma no al di vi no, il pro fa no al sa cro, la 
ter ra al cie lo se con do l�e si gen za del l�in car na -
zio ne e del la ri sur re zio ne; con l�in ten to di ado -
pe rar ci a fare del pia ne ta la stan za del la chie sa, 
a fare del la con vi ven za un or di ne di amo re, di
vita pie na, che sia re gno di Dio: li bertB uni ver -
sa le su cui Dio re gni. Per que sto si at ten de ad
av vi va re la co scien za d�in nu me re vo li so rel le e
fra tel li, spi ri tual men te de nu tri ti o af fa ma ti, per
pe nu ria d�e van ge liz za zio ne, a co stru i re la co -
scien za re li gio sa, per ri co stru i re l�u o mo nel la
sua in te rez za, dopo che per il ma te ria li smo pra -
ti co, e so pra tut to per l�i gno ran za, s�P ri dot to
spes so l�es se re al l�e si ste re fi si co: al senso e al
sesso».1

Un nuovo tocco

alla te o lo gia del ma tri mo nio

La luce di vi na che l�a ve va inon da to nel l�e sta te
del �49 per la co mu nio ne con Chia ra, ave va in
re altB com piu to in lui una tra sfor ma zio ne non
sol tan to spi ri tua le: lo ave va in nal za to a una nu o -
va «in tel li gen za» di Dio e del mon do, stam pan -
do gli nel l�a ni ma quel l�im pron ta tri ni ta ria che so -
prat tut to oggi i te o lo gi ve do no come l�a u ten ti ca
chia ve in ter pre ta ti va del la Cre a zio ne e che, ap -
pli ca ta al ma tri mo nio, do ve va por tar lo a espri -
me re tut ta la gran dez za che esso ha nel di se gno
di Dio, in una vi sio ne che, ra di ca ta nel l�e spe -
rien za vi sta e vis su ta del le «fa mi glie-fo co la re»,
ha a mio av vi so dato l�ultimo tocco alla teologia
del matrimonio sviluppata nei secoli precedenti
dai Padri e dai teologi.

Una spe cie di pro gram ma l’a ve va trac cia to in
al cu ne let te re:

«L’u o mo d’og gi, la Chie sa di oggi vu o le la
to ta litB del la do na zio ne: un mo na che si mo dei

tem pi nu o vi, non bar ri ca to in con ven ti, ma lan -
cia to per le stra de del mon do; non li mi ta to a ca -
te go rie, ma aper to a tut ti i de si de ro si di do nar si
al Si gno re, me dian te una con sa cra zio ne to ta le, in 
ser vi zio alla Chie sa.

L’in ser zio ne di pro fes sio ni sti, ma dri e pa dri,
con tem pla ti vi, nel di na mi smo del mon do odier -
no non pub che por ta re un im pe to di san titB,
non pub che con cor re re a ri da re un ’a ni ma a un
mon do di sa ni ma to, ma te ria liz za to, che pa ti sce
fru stra zio ne e noia e di spe ra zio ne!».2

«Gli spo si pos so no ave re una mis sio ne esplo -
si va, di ri for ma del mon do, dan do al ma tri mo nio 
il va lo re ori gi na rio di ge ne ra to re di vita — per il
sa cra men to — sia di cor pi che d’a ni me: il va lo re 
d’u no stru men to di pro du zio ne del la Chie sa —
da par te uma na — il pij adat to a ri da re un ’a ni -
ma alla so cietB, a ri col le ga re il mon do alla Chie -
sa.

Ri for man do le fa mi glie, il po po lo di verrB po -
po lo di Dio, il mon do si mu terB in Chie sa».3

Nel vo lu met to Ma ria di Na za ret, del ‘43, il
mo del lo del la fa mi glia Gior da ni l’a ve va trovato
in

«quel la cui guar da no tut te le fa mi glie del la
na tu ra e del la so pran na tu ra. Ché i ver gi ni (...)
guar da no a quei tre, tut ti e tre ver gi ni, aven do
of fer to la car ne al ser vi gio del la Re den zio ne; e i
pa dri e le ma dri guar da no a quei tre come la tria -
de per fet ta del la con cor dia la bo rio sa la qua le tra -
sfor ma va la stan za di la vo ro in tem pio e fa ce va
del la vita fa mi lia re una li tur gia».4

Pij tar di il pen sie ro si pre ci sa col ri sa li re al
mo del lo in cre a to:

«L’u o mo P im ma gi ne e so mi glian za di Dio;
la fa mi glia P im ma gi ne e so mi glian za del la Tri -
nitB, dove l’a mo re fa di tre Uno», perché
«aman do si, gli spo si si scam bia no lo Spi ri to
San to e le loro ani me en tra no nel cir cu i to del la
Tri nitB». «Gli spo si, per cib, che si ama no e fan -
no del la fa mi glia una fu ci na del l’a mo re, te sti mo -

1) GIORDANI I., «Me mo rie di un cri stia no in ge nuo» (po -
stu mo), Cit tà Nu o va, Roma 1981, p. 169.

2) Id., Let te ra del 1964.

3) Id., Let te ra del 1962.

4) Id., «Ma ria di Na za ret», Ed. Sa la ni, Fi ren ze 1943, p. 126.
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nia no, giB con la vita, Dio; ne di mo stra no la pre -
sen za e non giB solo l’e si sten za». Infat ti «Dio P
Amo re e il ma tri mo nio P fon da to su Dio che si
ma ni fe sta come amo re. Se i due spo si si ama no,
Dio pas sa tra di loro; due spo si che per do no il
tem po a non amar si, sono due cre a tu re che per -
do no il tem po a mo ri re, perché la vita non ha
pij sen so, la fa mi glia non esi ste pij».5

La Chie sa, ar ri verB a dire Gior da ni, non do vreb -
be es se re che l�«espan sio ne del la casa di Na za -
ret», po iché

«Il mi ra co lo del la casa di Na za ret si ri pe te, in
qual che modo, in ogni casa cri stia na, se essa
�ge ne ra� Cri sto agli uo mi ni. �Chie sa do me sti -
ca� P chia ma ta dal Con ci lio: e Chie sa si gni fi ca
con vi ven za nel l�a mo re, e quin di in Dio: con vi -
ven za al cui cen tro P il Si gno re. Re a liz zan do un
rap por to uma no-di vi no, pe ren ne, nel la casa,
ecco che sim bo li ca men te il pa dre di fa mi glia ri -
pe te la fun zio ne dell�Eter no Pa dre, e la ma dre
di fa mi glia quel lo del lo Spi ri to San to, e la pro le
quel la di Gesj: la fa mi glia ri sul ta im ma gi ne e
so mi glian za del la Tri nitB di vi na, dove sono tre
che per l�a mo re fan no uno».6

L’impronta trinitaria

nel la so cietB uma na
Ed ecco al lar gar si la vi sio ne del l�im pron ta tri ni -
ta ria a tut ta la so cietB re den ta. Non solo la fa mi -
glia P im ma gi ne e so mi glian za del la Tri nitB; an -
che la so cietB uma na P fat ta, o deve far si, a im -
ma gi ne e so mi glian za del la Tri nitB:

«Nel la so cietB re den ta ri cor ro no tre gra di, o tre 
sta ti: � sa cer do zio, ver gi nitB, ma tri mo nio, �
di stin ti e uni ti, con vo glia ti a far si l�u ni co Cri sto.

La re la zio ne ar mo ni ca fra i tre sta ti per cib ri -
sul ta in so sti tu i bi le. È fa ci le scor ge re il be ne fi cio 
vi ta le che sa cer do zio e ver gi nitB ap por ta no alla
con vi ven za na tu ra le. Ma an che il ma tri mo nio
con tri bu i sce ad ac cre sce re la vita ec cle sia le, col 
sa cer do zio re ga le, con la ca stitB co niu ga le: con
la cre a zio ne di nu o ve mem bra alla Chie sa.

È il ma tri mo nio na tu ra le che ge ne ra ver gi ni e
sa cer do ti e di la ta coi fi gli il Cor po mi sti co. I pa -
dri e le ma dri rag giun go no in tale ri sul ta to la
di gnitB mag gio re; par te ci pa no al l�e co no mia di -
vi na. La fa mi glia che dB una ver gi ne (Ma ria) o
un sa cer do te (Gesj) � o en tram bi, � P, a dop -

pio ti to lo, una Chie sa, in se ri ta nel cir cu i to del la
Tri nitB: as sol ve una fun zio ne re den tri ce. A sua
vol ta la ver gi ne di vie ne ma dre spi ri tua le del la i -
ca to, a co min cia re dai ge ni to ri; e il sa cer do te ne 
di vie ne pa dre spi ri tua le. È un ri cam bio uma -
no-di vi no, in unitB: l�u nitB dell�Uo mo-Dio, di
cui incarnano il volere.

Sa cer do ti e ver gi ni, ser vi e schia vi dei ser vi di 
Dio, come dice la ma dre ver gi ne di Sie na, por ta -
no i loro doni alla so cietB fu o ri dei chio stri e
del le ca no ni che. Abbiam vi sto come il la i ca to,
fa cen do man ca re que ste cre a tu re, ri fiu ti l’a li -
men to del lo spi ri to, e si li mi ti a pro cu ra re quel lo
solo dei sen si: don de la sua pro le ta riz za zio ne
spi ri tua le, con la fine del la sua re ga litB sa cer do -
ta le.

In sif fat ta luce si vede come in ti ma men te la
con vi ta litB nel l’u ni co or ga ni smo te an dri co — il
Cor po mi sti co di Cri sto — met ta i la i ci in re la -
zio ne so li da le di col la bo ra zio ne col sa cer do zio e 
la ver gi nitB: mem bra del Cor po mi sti co, an che i
la i ci par te ci pa no alla vita di Cri sto — ed P una
vita ver gi na le, di as so lu ta pu rez za, perché vita
del la Chie sa, che P ver gi ne e ma dre come Ma -
ria; — e, fat ti par te ci pi del le at ti vitB di Cri sto,
com pio no man sio ni che si ma ni fe sta no an zi tut to
come sa cer do zio. I la i ci per cib ver gi niz za no lo
spi ri to e tri bu ta no a Dio un sa cri fi cio sa lu ta re,
giB of fren do, come pro prio, il sa cri fi cio del l’al -
ta re e ag giun gen do ad esso il sa cri fi cio di se
stes si, ostie vi ven ti».7

Una liturgia cosmica

Vie ne ab bat tu to cosX il «muro fe u da le» che se -
pa ra va sa cer do zio e la i ca to, ver gi nitB e ma tri -
mo nio: nel la di na mi ca tri ni ta ria essi non pos so -
no che es se re re la ti vi uno agli al tri, in ter di pen -
den ti, a ser vi zio l�u no de gli al tri, di stin ti nel ru o -
lo ma uno per l�a mo re, dal mo men to che nes su -
no di essi ha si gni fi ca to, nes su no pub af fer ma re

5) Id., Da una con ver sa zio ne alle Fa mi glie Nu o ve, 9 no -
vem bre 1974.

6) Id., «L’u ni co amo re», Cit tà Nu o va, Roma 1974, p. 45.

7) Id., «La i ca to e sa cer do zio», Cit tà Nu o va, Roma 1964, pp. 
185-188.
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se stes so, se non vi ven do per gli al tri due e as su -
men do li in sé per amo re, e ce le bra re cosX in ter -
ra quel la li tur gia co smi ca che can ta con la vita la 
glo ria del la Tri nitB in cielo.

È sem pre emo zio nan te, e un mo men to di con -
tem pla zio ne, ri leg ge re al cu ne sue pa gi ne che
sin te tiz za no det ta li tur gia co smi ca, ar ti co lan te si
in una spe cie di pe ri co re si uma no-di vi na, al l�in -
ter no del la fa mi glia an zi tut to e, as sie me ai ver gi -
ni e ai sa cer do ti, tra l�u ma nitB e Dio; pe ri co re si
che, tra mi te la re den zio ne, por ta a com pi men to
l�Incar na zio ne di Dio e la di vi niz za zio ne del l�u -
ma nitB:

«Se la fa mi glia pren des se co scien za del suo sa -
cra men to e lo sfrut tas se. Se cioP, ol tre a vi ve re
le sue ope ra zio ni di ge ne ra zio ne, di la vo ro, di
ma lat tia e di cura, di di ver ti men to e di pre oc cu -
pa zio ni, vi ves se an che le sue ope ra zio ni sa cra -
men ta li di or ga no di tra smis sio ne di vita di vi na
� ol tre che di vita fi si ca � e di co pia del la casa 
di Na za ret, sX che il pa dre sia il Cri sto e la ma -
dre la Chie sa, e il fi glio sia Cri sto-Chie sa; se
stes se nel mon do come rap pre sen tan za
dell�Eter no, come Chie sa che dB Cri sto agli uo -
mi ni e fa del la sua con vi ven za una par te ci pa zio -
ne alla con vi ven za tri ni ta ria di Dio in cie lo, re a -
liz zan do l�u nitB nel la tri nitB (pa dre, ma dre, fi -
glio = un cuor solo e un �a ni ma sola), al lo ra il
suo tra git to in ter ra sa reb be una ri pe ti zio ne del
Cal va rio, e cib pro dur reb be re den zio ne e re sur -
re zio ne».8

Qu e sta pa gi na, an che se in co min cia con un se
ipo te ti co, non P un so gno: P sta to lui stes so il
ca po sti pi te dei fo co la ri ni spo sa ti che la vo ra no
per re a liz za re nel mon do que sto di se gno di vi no
e ani ma no un im men so stu o lo di fa mi glie af fa -
sci na te dal l�i de a le del l�u nitB. È questo, dicevo,
il suo capolavoro vivente.

«Sa cer do zio, ver gi nitB e ma tri mo nio sono i tre
lati d�un trian go lo iso sce le: due che s�al za no al
cie lo, pun tan do su Dio e in Lui in con tran do si: il
ter zo, che si sten de sul la ter ra e ge ne ran do sa -
cer do ti e ver gi ni, per loro, co mu ni ca col cie lo.
Gli uni tra spor ta no gra zie da Dio; l�al tro le in -
car na nel l�u ma nitB; e re ci pro ca men te adu na
dal la uma nitB le istan ze che per quei due tra mi ti 
fa sa li re al cie lo. Tria de di smi sta men to del di vi -
no nel l�u ma no e del l�u ma no nel di vi no. Se vi

pas sa l�a mo re, son tre e son uno: sono il via dot -
to di Dio, per con ti nua re l�Incar na zio ne del Fi -
glio. E nel l�a mo re, sono uni ti e di stin ti: tut ti ap -
par te nia mo al sa cer do zio, tut ti, come Chie sa che 
P ver gi ne, par te ci pia mo la ver gi nitB spi ri tua le;
tut ti sia mo ani me spo se di Cri sto; sX che sa cer -
do zio e ver gi nitB e ma tri mo nio, nel la loro es sen -
za sa cra � in Cri sto � sono vis su ti in co mu ne
da tut ti i cri stia ni».9

Anche que sta pa gi na non P un so gno. Foco l�ha
vi sta ini zia re a di ven ta re re altB in quel lem bo di
Chie sa che P l�Ope ra di Maria.

Sil va no Cola

8) Id., «Dia rio di Fu o co», (po stu mo), VII edi zio ne, Cit tà Nu -
o va, Roma 1992, pp. 91-92 .

9) Ibid., p. 83.
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L’im por tan za per la fa mi glia di un ca ri sma con tem po ra neo:
a col lo quio con i co niu gi Zan zuc chi, re spon sa bi -
li del Mo vi men to Fa mi glie Nuove

La famiglia
nel Mo vi men to dei fo co la ri

a cura del la Re da zio ne

Dire che lo Spi ri to su sci ta i ca ri smi ade gua ti per
ogni epo ca P  un ’af fer ma zio ne  co e ren te  e  una co -
sta ta zio ne sto ri ca. Ne ab bia mo una ri pro va in cib
che la spi ri tua litB del l’u nitB sta re a liz zan do, in
tut to il mon do, nel l’am bi to del la fa mi glia. Su que -
sto ar go men to ab bia mo in ter vi sta to i co niu gi
Anna Ma ria e Da ni lo Zan zuc chi, mem bri del Pon -
ti fi cio Con si glio per la Fa mi glia e re spon sa bi li di
«Fa mi glie nu o ve» del Mo vi men to dei fo co la ri.

Dietro il logo «Famiglie nuove»

GEN’S: Qual P il po sto del la fa mi glia nel
Mo vi men to dei fo co la ri? 

Guar dan do un po’ alla sto ria del no stro Mo -
vi men to, no tia mo che in tor no al pri mo grup po
di fo co la ri ne e fo co la ri ni, fin dal suo ini zio,
c’e ra no an che de gli spo sa ti. Le pri me cin que -
cen to per so ne che com po ne va no, a Tren to, la
co mu nitB ini zia le del Mo vi men to era no sX
gio va ni, an zia ni, re li gio si, ma an che mam me,
papB... Era come un boz zet to di so cietB con le 
sue va rie com po nen ti. Chia ra par la va in dif fe -
ren te men te a tut ti del suo ide a le. La luce di
par ten za era la sco per ta di Dio Amo re e il fare 
la sua vo lontB, non im por ta va se in un po sto o 
in un al tro, se uno era spo sa to o no. Tut ti po -
te va no ac co glie re que sto ide a le, po te va no ama -
re Dio e far lo ama re. Il mes sag gio era ugua le;

ri sul ta va per cib, che chi era spo sa to ri vol ge va
un ’at ten zio ne par ti co la re nel ve ri fi ca re i rap -
por ti fa mi lia ri: mol te fa mi glie si ri com po ne va -
no, al tre co min cia va no una vita nu o va. Gli
spo sa ti sono sta ti ac col ti nel la pri ma co mu nitB
del Movimento come tutti gli altri,
evangelicamente guardati come capaci di
viverne il messaggio e di portarlo al mondo. 

Nel lu glio del 1967 na sce, in seno al Mo vi -
men to dei fo co la ri, la di ra ma zio ne del le «Fa -
mi glie nu o ve». Nel l’an nun cia re que sto av ve ni -
men to, Chia ra ha spie ga to che il suo ru o lo era
di ope ra re in modo spe cia le lB dove il vol to di 
Cri sto cro ci fis so e ab ban do na to bril la mag gior -
men te. E con cib af fi da va ad esse so prat tut to
le fa mi glie di vi se, smem bra te, i di vor zia ti, gli
or fa ni, i ra gaz zi ab ban do na ti, le ve do ve, i soli, 
gli emar gi na ti... Ecco le pa ro le con clu si ve di
quel la sto ri ca gior na ta: «Qui, da van ti a voi (...) 
mi sem bra di ve de re Gesj, Gesj che guar da il 
mon do, guar da le tur be e ne ha pietB. Perché
di tut ta que sta por zio ne di mon do (qua si tut ti
si spo sa no) io vi ho mes so sul le spal le quel lo
pij fran tu ma to, pij si mi le a Lui ab ban do na -
to... perb P lo stes so Gesj che deve, at tra ver -
so i no stri oc chi, guar da re a que ste tur be e
agi re (...) perché que sta pietB non resti nel
campo sentimentale ma si trasformi in opere,
quelle opere che ci seguiranno poi in
paradiso...».

In un mes sag gio in via to ad un con ve gno di Fa -
mi glie Nu o ve in pre pa ra zio ne al Fa mil yfest, nel
mar zo 1992, Chia ra di ce va che la fa mi glia, per il 
suo stes so es se re in mez zo al po po lo, sia tra la
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gen te sem pli ce come tra le per so ne di cul tu ra, P
in pri ma fila nel l�u ma nitB. Se essa met te in pra -
ti ca le pa ro le di Gesj «dove due o tre sono uni ti
nel mio nome, io sono in mez zo ad essi» (Mt 18, 
20 ), di ven ta cel lu la viva del la so cietB, por ta tri ce 
del la pre sen za di Gesj, luce che il lu mi na ogni
uomo e quin di ogni al tra re altB sociale.

La famiglia oggi

GEN�S: A con tat to con tan te fa mi glie del mon -
do in te ro, voi ave te ac qui si to una va sta espe -
rien za a ri guar do. Po te te dar ci al cu ne pen nel la -
te sul la si tua zio ne del la fa mi glia oggi?

In ef fet ti la vita del Mo vi men to of fre con ti nue
oc ca sio ni di in con tro, dia lo go, col la bo ra zio ne
con fa mi glie di ogni par te del mon do. Le «fa mi -
glie nu o ve» sono pre sen ti in 168 na zio ni e vi vo -
no tan to in am bien ti toc ca ti dal la po vertB quan to 
in al tri ca rat te riz za ti da svi lup po eco no mi co
avan za to. Qu e sti rap por ti con sen to no inol tre di
co no sce re si tua zio ni dove la fa mi glia P se gna ta
da gra vi dif fi coltB quan to lu o ghi dove fa mi glia e 
so cietB stanno sperimentando una vera crescita.

Per fo to gra fa re glo bal men te la si tua zio ne del -
la fa mi glia oggi nel mon do ri te nia mo va li do
quan to espres so dai rap pre sen tan ti ONU nel
con gres so che si P te nu to pres so l’UNESCO di
Pa ri gi, nel mar zo del l’an no scor so, il pri mo in
pre pa ra zio ne dell’Anno in ter na zio na le del la fa -
mi glia. In quel la sede si ri le va va come i ra pi di
mu ta men ti eco no mi ci, so cia li e cul tu ra li oggi in
atto a li vel lo pla ne ta rio co in vol ga no anche la
famiglia, comportando  sostanzialmente due
effetti.

Il pri mo evi den zia la fun zio ne del le fa mi glie
come agen ti di svi lup po e di evo lu zio ne co strut -
ti va nel la so cietB; si con si de ri, ad esem pio, la
ca pa citB del la fa mi glia di as sor bi re l�ur to dei
cam bia men ti con la con se guen te mo bi litB da un
tipo di la vo ro ad un al tro, da una cittB ad
un�altra, ecc.

Il se con do po ten zia le ef fet to P che gli aspet ti
ne ga ti vi del la so cietB pos sa no pe ne tra re al l’in -
ter no del le re la zio ni fa mi lia ri. Qu e sto pe ri co lo P
evi den te sia nei pa e si in via di svi lup po, sia nei
pa e si in du stria liz za ti; al l’in ter no di am be due le
aree si sono cre a te sac che di mi se ria e di de gra -

da zio ne umana caratteristiche di uno sviluppo
squilibrato. 

Il ri schio in fat ti P che i pro ble mi so cia li gra vi no
sul le fa mi glie al pun to da li mi tar ne no te vol men -
te le fun zio ni spe ci fi che. E lB dove la fa mi glia si 
in de bo li sce o vie ne meno, l�in sie me dei le ga mi
so cia li se gue la stes sa sor te, mi nac cian do se ria -
men te la qua litB ge ne ra le dei rap por ti uma ni. La
con sta ta zio ne di que sto fat to ha ori gi na to an che
una cre scen te pre oc cu pa zio ne in ter na zio na le in
se gui to alla qua le P av ve nu ta la pro cla ma zio ne,
da parte dell�ONU, del 1994 come Anno
internazionale della famiglia.

Migliorare la qualitB dell’amore...

GEN�S: Cosa of fre alla fa mi glia la spi ri tua litB
del Mo vi men to? Qua li ini zia ti ve con cre te si por -
ta no avan ti?

Innan zi tut to of fre i ri fe ri men ti spi ri tua li perché
il sa cra men to del ma tri mo nio pos sa dare il mas -
si mo frut to. In fa mi glia, il van ge lo vis su to aiu ta
ad an da re in pro fon ditB nel la co mu nio ne fra i
co niu gi e con i fi gli; man tie ne viva la co scien za
che ogni amo re vie ne da Dio, quin di an che l�a -
mo re tra ma ri to e mo glie, an che il ti pi co amo re
co niu ga le. La spi ri tua litB del Mo vi men to aiu ta
gli spo si a mi glio ra re la qua litB del loro amo re e
cioP a far lo di ven ta re sem pre pij... amo re, sem -
pre pij ca ritB, sem pre pij pu ri fi ca to dal l�e go i -
smo. È un amo re sul mo del lo di quel lo che Gesj
ha por ta to sul la ter ra: un amo re che por ta i due
ad es se re pron ti an che a mo ri re l�u no per l�al tro.
La fe deltB, la in dis so lu bi litB, l�a per tu ra alla vita, 
le ca rat te ri sti che cioP proprie dell�amore
coniugale ne sono una logica conseguenza.

Alcu ni spo sa ti, nel la spi ri tua litB del Mo vi -
men to, tro va no un pre zio so ar ric chi men to del la 
pro pria espe rien za cri stia na e si sen to no at trat ti 
a con di vi de re il pij pos si bi le l’e spe rien za dei
fo co la ri ni che vi vo no in co mu ne, ad es se re
cioP «fo co la ri ni spo sa ti». È un cam mi no spi ri -
tua le aper to da Chia ra Lu bich, a que gli spo sa ti 
che — come lei stes sa dice — «av ver to no esi -
gen za di san titB e di con sa cra zio ne. Con essa
vie ne at tua ta una con vi ven za di ver gi ni e co -
niu ga ti — per quan to a que sti P con sen ti to dal 
loro sta to — sul l’im ma gi ne del la fa mi glia di
Na za reth». Igi no Gior da ni, pri mo fo co la ri no
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spo sa to, cosX ne ha trat teg gia to la loro fi sio no -
mia: «I fo co la ri ni spo sa ti pos so no at tin ge re dai 
Fo co la ri (...) e por ta re nel mon do quei fer men -
ti di per fe zio ne di cui esso ha pij bi so gno
(...). Trasportano il fuoco dell’amore da un
polo all’altro, ricostruendo quel ponte sul
mondo a cui la Chiesa oggi guarda con
fiducia».

La fa mi glia in cui i co niu gi sono am be due
chia ma ti a que sta vo ca zio ne, sono chia ma te «fa -
mi glie fo co la re». Mol te di que ste fa mi glie sono
la strut tu ra por tan te del Movimento Famiglie
Nuove.

... e realizzare opere sociali

Come ini zia ti ve con cre te sono in nan zi tut to
cu ra ti dei mo men ti di for ma zio ne spi ri tua le e an -
che spe ci fi ca per la fa mi glia: ad esem pio per la
pa ter nitB e ma ter nitB re spon sa bi le, l’e du ca zio ne 
dei fi gli, l’im pe gno so cia le, ecc. Pos so no av ve -
ni re in in con tri di grup po, o in con ve gni pe rio di -
ci o con gres si con dei temi pre ci si. Pos so no es -
se re al tre ini zia ti ve pro gram ma te in fun zio ne
del le ca rat te ri sti che di ver se da zona a zona. Si
or ga niz za no gior na te di sten si ve, o fe ste, o va -
can ze in sie me, aper te a fa mi glie in te re coi fi gli,
a per so ne di vor zia te e se pa ra te o ve do ve con i
loro bam bi ni che pos so no go de re il cli ma di una
fa mi glia al lar ga ta. Accan to alle ado zio ni e agli
af fi da men ti giB praticati, le famiglie nuove
trovano altre forme di accoglienza. 

Dal 1982 si P av via ta inol tre l�i ni zia ti va di una
scu o la in ter na zio na le per ma nen te per fa mi glie
nel la cit ta del la di Lop pia no, vi ci no a Fi ren ze.
L�i ni zia ti va si svi lup pa gra dual men te ed oggi
pos so no es se re ac col te con tem po ra ne a men te,
per pe rio di da una set ti ma na ad un anno, cir ca
die ci fa mi glie, tut te con i loro bam bi ni. Mol ti
sono i vi si ta to ri, at trat ti dal l�o ri gi na litB di que sta 
con vi ven za. Si at tua cosX una pro fon da co mu -
nio ne tra le fa mi glie del le pij va rie pro ve nien ze
che de si de ra no cre sce re nel la espe rien za cri stia -
na, im mer si nel la vita e nel la luce del ca ri sma
dei Fo co la ri. Tor na te nei loro Pa e si, esse di ven -
ta no a loro vol ta pun ti di ri fe ri men to per al tre fa -
mi glie, te sti mo ni di una nu o va cul tu ra che na sce

dal la vita evan ge li ca di una cit ta del la che ha per
leg ge il re ci pro co amo re fra tut ti gli abi tan ti.
Oggi l�idea di una scuola permanente per
famiglie comincia a concretizzarsi anche nelle
altre «cittadelle» del Movimento sparse nel
mondo.

Altre ini zia ti ve sono poi re a liz za te in fun zio -
ne del le ca rat te ri sti che de gli am bien ti in cui le
famiglie vivono.

Si at tua una co mu nio ne dei beni li be ra tra fa mi -
glie per quel le che han no pij bi so gno: non si
met te in sie me solo de na ro, ma an che ve stia rio,
og get ti, tem po e la vo ro. Va rie sono le for me di
so li da rietB at tua te nei Pa e si e per i Pa e si dove le
si tua zio ni po li ti che ed eco no mi che si sono fat te
pij gra vi. Sono azio ni che na sco no dal la spin ta
di ama re gli al tri come sé e tal vol ta ac qui sta no
una ri so nan za che su pe ra l�azione stessa,
divenendo fermento di vera crescita sociale.

Qual che dato sul le at ti vitB di FN nel pe rio do
‘90-’92 (dati rac col ti nel 50% cir ca del le na zio ni 
in cui FN P pre sen te): ma tri mo ni ri com po sti:
552; con vi ven ze re go la riz za te: 181; ado zio ni:
222; af fi da men ti: 276; ado zio ni a di stan za di
bam bi ni li ba ne si, pa le sti ne si, bra si lia ni, filippini, 
ecc. ad oggi sono oltre 3.000.

Qu e sto sti le pia ce an che a per so ne di al tre
con vin zio ni, a cri stia ni di al tre de no mi na zio ni,
ma an che a bud di sti e mu sul ma ni, a non cre den ti 
che par te ci pa no vo len tie ri alle ini zia ti ve uma ni -
ta rie e sociali proposte da Famiglie Nuove.

I fidanzati

GEN’S: Si svol go no del le at ti vitB spe ci fi che
per la for ma zio ne dei fi dan za ti?

Nel le di ver se zone in cui P pre sen te, il Mo vi -
men to Fa mi glie Nu o ve pro po ne cor si per la pre -
pa ra zio ne al ma tri mo nio di gio va ni fi dan za ti;
sono in con tri di ver si, da po sto a po sto, per pe -
rio di citB e du ra ta. Anche nei pres si di Roma, a
cura del la se gre te ria cen tra le, si tie ne un cor so
del la du ra ta di al cu ni gior ni. È fre quen ta to da
cop pie di tut ta l’ Eu ro pa. So li ta men te mol ti di
que sti gio va ni han no avu to una «pre pa ra zio ne
re mo ta» nel la loro fa mi glia, ed han no po tu to
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spe ri men ta re spes so an che la di na mi ca di as so -
cia zio ni e mo vi men ti ec cle sia li. Al cor so perb
giun go no an che cop pie di giovani a volte digiuni 
dei fondamenti cristiani, ricchi soltanto della
loro ricerca di valori.

Il pro gram ma svol to nel l’ul ti mo cor so P sta to
rac col to que st’an no in un li bro che con tie ne le
con ver sa zio ni, le te sti mo nian ze, le re la zio ni de -
gli esper ti in ter ve nu ti. Il ti to lo P Uno solo P l’a -
mo re ed P pub bli ca to da CittB Nuova.

Lo si P re a liz za to per dare ai fi dan za ti un aiu -
to nel la cre sci ta ver so quel la nu o va fa mi glia che
an dran no a for ma re, ma an che per dare una
mano a quan ti sono im pe gna ti nel de li ca to com -
pi to di ac com pa gna re que sti gio va ni nella
preparazione al matrimonio.

Familyfest: un messaggio/proposta

GEN’S: L’ul ti ma gran de ma ni fe sta zio ne del
mo vi men to «Fa mi glie Nu o ve», a li vel lo in ter na -
zio na le, P sta to il Fa mil yfest a Roma nel giu gno
scor so. Qua le in flus so ha avu to nel mon do del la
fa mi glia? Ha su sci ta to del le ini zia ti ve con cre te?

Effet ti va men te, il 5 e 6 giun go �93, si P re a liz za -
to un av ve ni men to di no te vo le por ta ta per la fa -
mi glia. A Roma era no riu ni te al Pa la e ur ol tre
12.000 per so ne pro ve nien ti da 87 Pa e si dei cin -
que con ti nen ti. Ma per tre ore, dal le 15 alle 18
del gior no 5, ol tre 600 mi lio ni di per so ne, in 150 
Pa e si, sono sta te rag giun te dal la tra smis sio ne te -
le vi si va del Fa mil yfest. La ma ni fe sta zio ne ave va 
un uni co pro gram ma che P sta to svol to in 7 di -
ver se na zio ni, riu ni te da un col le ga men to in te rat -
ti vo at tua to tra mi te 11 sa tel li ti. Sono im por tan ti
que sti dati perché espri mo no la di ver sitB delle
aree culturali riunite nel Familyfest.

Inol tre, solo nel la ri stret ta pla tea del Pa la e ur era -
no rap pre sen ta te 8 de no mi na zio ni cri stia ne (cat -
to li ci, or to dos si, an gli ca ni, lu te ra ni, me to di sti,
evan ge li ci, ri for ma ti, bat ti sti) e al tre tre gran di
re li gio ni (ebrei, mu sul ma ni, bud di sti). Ma la tra -
smis sio ne P sta ta se gui ta dall�Oce a nia all�Asia
con ti nen ta le, dall�Afri ca a ogni re gio ne del Nord 
e Sud Ame ri ca, men tre in dif fe ri ta, dopo es se re
sta ta tra dot ta nel le lin gue na ti ve, P sta ta tra smes -
sa anche dalle TV nazionali della grande India,
in Thailandia, Malaysia, ecc.

Il nu cleo cen tra le del Fa mil yfest P sta to il mes -
sag gio/tema di Chia ra Lu bich. In esso Chia ra fa
sco pri re come nel la fa mi glia Dio ab bia ri po sto
una ri sor sa fon da men ta le del l�u ma nitB: la ca pa -
citB na tu ra le e spon ta nea di ama re. Qu e sta for za
ge ne ra ap pun to la pri ma strut tu ra na tu ra le, la fa -
mi glia, che ha il com pi to di cu sto di re e ali men ta -
re l�a mo re come base del la sua vita, e di ri ve lar -
lo qua le ele men to fon da men ta le di ogni so cietB
umana.

«Ora com pi to di ogni fa mi glia � ha con clu so
Chia ra � P vi ve re tal men te alla per fe zio ne la
pro pria vo ca zio ne di fa mi glia da po ter di ve ni re
un mo del lo per l�in te ra fa mi glia uma na, tra sfe -
ren do in essa i suoi va lo ri con il loro tipico
modo di essere».

Qu e sto ori gi na le, for te an nun cio P sta to ac com -
pa gna to dal le te sti mo nian ze di fa mi glie di ogni
par te del mon do. La loro vita mo stra va che la fa -
mi glia P qua si sem pre il pri mo po sto dove le dif -
fi coltB e le pia ghe so cia li si ma ni fe sta no nel le
for me spe ci fi che dei vari di ver si lu o ghi; e con i
fat ti con fer ma va no che la fa mi glia, nel rin no va re 
gior no per gior no quel le ga me gra tu i to e obla ti -
vo sul qua le si reg ge, of fre un me to do per af -
fron ta re an che le dif fi coltB del la pij va sta con -
vi ven za umana e soprattutto trasferire in essa i
valori che scaturiscono dal suo vissuto.

Iniziative concrete

Nel Fa mil yfest an che la so li da rietB con cre ta ha
avu to una fun zio ne par ti co lar men te im por tan te.
Gra zie alla va sta co mu nio ne di beni che ha co in -
vol to ric chi e po ve ri, si P po tu to so ste ne re eco -
no mi ca men te l�or ga niz za zio ne del l�av ve ni men -
to. Sem pre da que sto spi ri to P sor ta l�i ni zia ti va
di lan cia re, nel cor so del la mon do vi sio ne TV,
due azio ni di gran de re spi ro umanitario: le
adozioni a distanza e l�aiuto alle donne della
Bosnia.

Con la pri ma si sono resi par te ci pi i te le spet ta to ri 
di tut to il mon do del la pos si bi litB di aiu ta re, re a -
liz zan do «un rap por to fa mi lia re a di stan za»,
bam bi ni or fa ni o in con di zio ni di gra ve ne ces -
sitB.

L�e co P sta ta gran dis si ma: mol tis si me fa mi glie e 
sin go le per so ne han no sco per to una nu o va via
per aiu ta re si tua zio ni di gra ve mar gi na litB del -
l�in fan zia. Anzi, que sto nu o vo modo crea una
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rete di so li da rietB con i pa ren ti e le co mu nitB dei 
di ver si po sti, su sci tan do una re a zio ne a ca te na di 
ca ritB fra le pij diverse persone.

Con la pro po sta di in via re aiu ti con cre ti alle po -
po la zio ni del la Bo snia e di al tre re gio ni co in vol -
te dal la guer ra nel la ex Yu go sla via, si P vo lu to
espri me re un nu o vo in vi to alla pace tra tut ti i po -
po li. Tut to ra con ti nua no a giun ge re sot to scri zio -
ni e ade sio ni sot to va rie for me che te sti mo nia no
come il mes sag gio del Familyfest sia penetrato
nel cuore della gente.

Insom ma, que sto an nun cio pla ne ta rio, pro po sto
da un gran de ca ri sma pog gia to sul la for za del
vis su to, ha com pro va to l�e si sten za di un sog get -
to fa mi glia che por ta sul le pro prie spal le una bu -
o na par te del la re spon sa bi litB che l�in te ra so -
cietB ha ver so i suoi mem bri, e che i mem bri
stes si han no ver so la so cietB nella realizzazione
del bene comune.

Col Fa mil yfest que sto sog get to-fa mi glia ha as -
sun to pub bli ca men te quel la fun zio ne pri ma ria
che ha giB, quo ti dia na men te, nei fat ti; que sta nu -
o va co scien za aiu terB tut te le fa mi glie del mon -
do ad espri me re le po ten zia litB rac chiu se al loro
in ter no as su men do quel nu o vo ru o lo che Chia ra
ha definito di «protagoniste di questa era».

Alla ma ni fe sta zio ne ha par te ci pa to in rap pre -
sen tan za dell’ ONU, il Dr. Henryk So kal ski, co -
or di na to re per l’Anno in ter na zio na le del la fa mi -
glia. In una re cen te let te ra egli chie de che il
mes sag gio del Fa mil yfest sia pre sen ta to nei con -
ve gni di stu dio e nel le ma ni fe sta zio ni che ca rat -
te riz ze ran no l’an no in ter na zio na le. Chie de an che 
una col la bo ra zio ne con cre ta del no stro Mo vi -
men to per le ma ni fe sta zio ni che nel 1994 sa ran -
no de di ca te a que sto tema. Anche dai vari Enti
te le vi si vi che in sie me han no col la bo ra to giun ge
la ri chie sta di po ter re a liz za re con lo stes so spi ri -
to al tri mo men ti di in for ma zio ne e di ap pro fon -
di men to dei va lo ri so cia li e uma ni ta ri lX esposti.
Stiamo vedendo come poter rispondere a tutto
questo.

Oltre la propria terra

GEN’S: Oggi di ver si mo vi men ti ec cle sia li in -
via no del le fa mi glie nel mon do per evan ge liz za -

re se con do il pro prio ca ri sma. Se non er ria mo,
voi sie te sta ti dei pio nie ri in que sta espe rien za...

Ti pi co del la vo ca zio ne fo co la ri na P aver per
casa il mon do. Per que sto fin dai pri mi tem pi del 
Mo vi men to, al cu ne fa mi glie han no la scia to la
pro pria casa, la pro pria cittB tra sfe ren do si dove
ce n’e ra pij bisogno.

GiB ne gli anni ‘60 si era sta glia ta la fi gu ra
del la fa mi glia-fo co la re che la scia il pro prio Pa e -
se d’o ri gi ne e si tra sfe ri sce in al tre na zio ni, ad di -
rit tu ra in al tri con ti nen ti se le con di zio ni del la
fa mi glia — fi gli, salute, ecc. — lo consentono.

Da gli anni ‘80 que sti spo sta men ti av ven go no
in modo pij si ste ma ti co e or ga niz za to. Sono
prin ci pal men te de ter mi na ti da gli svi lup pi e dal le 
ne ces sitB del Mo vi men to; ognu no P co mun que
una ri spo sta con cre ta a qual che tipo di ne ces sitB. 
La ri chie sta vie ne fat ta spes so da zone dove P
nata una co mu nitB ma non c’P la pos si bi litB di
apri re un Fo co la re; op pu re il Fo co la re c’P, ma la 
re altB so cia le P tale da ri chie de re la
testimonianza cristiana di una famiglia in quanto 
tale.

Ci sono poi am bien ti e pa e si dove non sa reb be
pos si bi le in al tro modo por ta re il mes sag gio di
Gesj, se non at tra ver so una famiglia.

Sono fi no ra pij di 150 i tra sfe ri men ti ef fet tua ti,
ma in re altB tut te le fa mi glie-fo co la re (sono cir -
ca 700 in tut to il mon do) con l�a ni ma si con si de -
ra no «tra sfe ri te» nel la cittB in cui vi vo no. Pro -
prio in virtj di que sta pie na di spo ni bi litB, cia -
scu na av ver te che non P pij una scel ta par ti re o
ri ma ne re, ma una risposta alla chiamata di Dio.

Testimoni del vangelo

GEN�S: Come si sono ca la te que ste fa mi glie del 
mo vi men to nel le re altB lo ca li? Qua li frut ti sta
pro du cen do la loro pre sen za?

Qu e ste fa mi glie van no so prat tut to a vi ve re, a
por ta re una te sti mo nian za, a do na re a tan ti l�i de -
a le evan ge li co che le ani ma. Van no a vi ve re e a
con di vi de re la con cre ta si tua zio ne so cia le; si in -
se ri sco no an che nel la re altB ec cle sia le, sen za ti -
to li o ru o li particolari, ma al fianco di tutti gli
altri fedeli.
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Ecco due stral ci di let te re nei qua li Mar cel la e
Ste fa no Bo lo gna, fio ren ti ni, dal 1985 in Co sta ri -
ca, de scri vo no mo men ti del la loro espe rien za:
«So prat tut to da quan do sia mo qui, for se per i
pro ble mi so cia li che ci sono in Co sta ri ca, l�i dea,
che sem pre ab bia mo un po� avu to, di adot ta re un 
bam bi no si P an da ta raf for zan do, e sen tia mo
den tro l�e si gen za di do ver dare an che que sta te -
sti mo nian za d�a mo re... Quan do ab bia mo co mu -
ni ca to que sta de ci sio ne alla co mu nitB, non po te -
te im ma gi na re la fe sta e la gio ia di tut ti. Mai ci
sa rem mo aspet ta ti una cosa si mi le. For se ci han -
no sen ti ti de fi ni ti va men te co sta ri ca ni (...). Sia mo 
di ven ta ti mam ma e papB di Raúl, un bam bi no di
tre anni e mez zo. Era sta to ab ban do na to dai ge -
ni to ri a due anni ed ave va ur gen te bi so gno di
una nu o va fa mi glia. Ha sof fer to mol to per de nu -
tri zio ne e man can za di igie ne. Quan do ci han no
chia ma ti per co no scer lo era va mo emo zio na tis si -
mi di ve de re in fac cia quel fi glio che mai avrem -
mo in con tra to se non ci fos si mo tra sfe ri ti. Par ti -
re mo pros si ma men te per Pa na ma, per vi si ta re i
�no stri� di lB. L�ar ri vo di Raúl a casa P qua si un 
mo ti vo in pij per con ti nua re il no stro ser vi zio
d�a mo re e di condivisione in queste terre
bellissime, tra questa gente che sembra fatta
apposta per l�ideale dell�unitB».

A vol te que ste fa mi glie van no in zone dove se -
co li di di vor zio han no di stor to l�i sti tu zio ne stes -
sa del ma tri mo nio... Bi so gna far ve de re, te sti mo -
nia re, ac cen de re l�a mo re al di lB del le bar rie re
ide o lo gi che, con fes sio na li o di co stu me, quel l�a -
mo re che ac co glie e il lu mi na i va lo ri di tut te le
cul tu re. Mol to spes so que ste fa mi glie si tro va no
sole, in Afri ca o in Ame ri ca del Sud, ma ga ri in
po sti dove i mez zi di co mu ni ca zio ne sono scar si
o ine si sten ti. LX dav ve ro esse sco pro no che l�u -
ni co va lo re, l�u ni ca re altB che giu sti fi ca av ven -
tu re del ge ne re P la pos si bi litB di ren de re Gesj
pre sen te, se con do la sua pro mes sa, tra co lo ro
che in Lui si ama no. Il me to do quin di P quel lo
del la te sti mo nian za por ta ta con la vita e con la
pa ro la, ma sem pre e solo gui da ti dal l�a mo re (Gv
17, 23).

Anno internazionale della famiglia

GEN�S: Come mem bri del Pon ti fi cio Con si glio
per la Fa mi glia, po tre ste dir ci cosa la Chie sa
Cat to li ca sta pro gram man do per l�Anno in ter -
na zio na le del la fa mi glia?

Il 6 giu gno scor so, ri vol gen do si pro prio ai par te -
ci pan ti al Fa mil yfest, Gio van ni Pa o lo II ha an -
nun cia to: «una con vo ca zio ne spe cia le per l�in te -
ro po po lo cri stia no. Dal la Fe sta del la Sa cra Fa -
mi glia di que st�an no, fino alla stes sa fe sta del
1994, ce le bre re mo an che al l�in ter no del la Chie sa 
Cattolica l�Anno internazionale della famiglia».

Il pri mo obiet ti vo di que sto im pe gno del la Chie -
sa P di riaf fer ma re cos�P la fa mi glia. Oggi in fat ti 
mol te cor ren ti di pen sie ro stan no in flu en do su
cul tu ra e com por ta men ti, pro cu ran do seri di so -
rien ta men ti a vari li vel li del la so cietB. La Chie sa 
sen te il do ve re di pro mu o ve re ini zia ti ve che sot -
to li ne i no la va li ditB del con cet to di fa mi glia
come unio ne sta bi le di amo re e di vita del l�u o mo 
e del la don na, aper ta alla pro cre a zio ne, im pe -
gna ta nel l�e du ca zio ne e nel la pro mo zio ne so cia -
le. SarB que sta an che l�oc ca sio ne per pro por re,
come ri fe ri men to fon da men ta le, la Car ta dei di -
rit ti del la fa mi glia, pre pa ra ta dalla Santa Sede
giB nel 1983.

In tut te le dio ce si si pre ve do no ce le bra zio ni spe -
cia li che sa ran no de no mi na te «as sem blee fa mi -
lia ri», cioP riu nio ni di fa mi glie che, nei tem pi
«for ti» of fer ti dal la li tur gia, si in con tra no per ri -
flet te re, pre ga re e ar ric chi re gli im pe gni pa sto ra -
li. È allo stu dio un tema ge ne ra le da pro por re per 
le va rie ce le bra zio ni; il ti to lo prov vi so rio P: «Fa -
mi glia, co mu nitB di amore e sorgente di vita».

A Roma, pro ba bil men te nel mese di ot to bre del
1994, si pre ve de un gran de con gres so con la pre -
sen za del San to Pa dre. In que sta ma ni fe sta zio ne
si por te ran no an che le pro po ste emer se dal le as -
sem blee fa mi lia ri tenutesi nelle varie nazioni.

Altri con gres si sa ran no in det ti per ca te go rie di
spe cia li sti, su di ver si temi: me di ci sul la pro cre a -
zio ne re spon sa bi le, in se gnan ti, per so na litB del
mon do del la po li ti ca e del l�e co no mia sul tema
dei diritti della famiglia, ecc.

L�a u spi cio del la Chie sa P che, a li vel lo di di rit to
na zio na le ed in ter na zio na le, si as su ma no quei
va lo ri fon da men ta li, mo ra li ed eti ci, che pon go -
no al cen tro il vero bene del la fa mi glia. A que sto 
fine, la Chie sa col la bo ra al la vo ro de gli or ga ni -
smi so vra na zio na li per la pre di spo si zio ne di una
pij ade gua ta le gi sla zio ne so cia le. L�o biet ti vo P
of fri re alle au to ritB ci vi li li nee per po li ti che fa -
mi lia ri che tu te li no la famiglia e ne appoggino
l�altissima funzione di «santuario della vita».

La Re da zio ne
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Fon da men ti e tap pe di un ’a per tu ra al l’a mo re vero ed uni ver sa le

Corsi di preparazione al matrimonio

di Ma u ro Bar to li ni

Una del le tan te no vitB sin to ma ti che dopo il Va ti -
ca no II sono i cor si che si re a liz za no nel le Chie se
lo ca li per la pre pa ra zio ne dei fi dan za ti al ma tri mo -
nio. Un com pi to non fa ci le, né sem pre co ro na to da 
suc ces so. Pre sen tia mo al ri guar do un so stan zio so
con tri bu to con di ver si spun ti te o re ti ci e pa sto ra li a
par ti re da una con cre ta e ric ca espe rien za sul cam -
po. Essa P in atto da cin que anni in tre di ver se par -
roc chie del la dio ce si di Asco li Pi ce no ed P con -
dot ta, in col la bo ra zio ne, da di ver si sa cer do ti e
cop pie di gio va ni co niu ga ti, le ga ti alla spi ri tua litB
e alla vita del Movimento dei focolari.

Cambiamenti nella famiglia

Sche ma tiz zan do, an che sul la base dei dati os ser -
va ti «sul cam po», mi sem bra si pos sa dire che
l�at tua le cri si del la fa mi glia sia so stan zial men te
la cri si di un mo del lo par ti co la re di fa mi glia:
quel lo che, emer so dopo il �68, ha a sua vol ta
con tri bu i to in modo de ci si vo al tra mon to tra u -
ma ti co del precedente modello dominante.

Un nu cleo fa mi lia re di tipo tra di zio na le si ca -
rat te riz za va — tra l’al tro — per il fat to che, dal
mo men to stes so in cui ve ni va no a co sti tu ir lo, i
suoi mem bri vi as su me va no im me dia ta men te ru -
o li di stin ti e fun zio ni di ver se che, gros so modo,
iden ti fi ca va no l’u o mo come ge sto re del la sfe ra

pub bli ca del la fa mi glia; la don na come cu sto de
del l’in ter no del fo co la re do me sti co; i fi gli come
sog get ti in fase di ap pren di sta to, sia nel l’am bi to
del la co mu nitB fa mi lia re che del la vita so cia le.
Qu e sta ri gi dez za fun zio na le, ol tre agli in con ve -
nien ti, recava anche indubbi vantaggi alla
convivenza. Nel nostro contesto, ne segnalo
almeno due: 

Una no te vo le sta bi litB dei rap por ti. L’a do zio -
ne di chia ri cri te ri di com ple men ta rietB fun zio -
na le as sot ti glia va i mo ti vi di pos si bi le fri zio ne
sia lun go l’as se oriz zon ta le ma ri to-mo glie, sia
sul l’as se ver ti ca le ge ni to ri-fi gli e per met te va in
ge ne re di rag giun ge re e mantenere un buon
grado di armonia familiare.

Un for te gra do di so cia liz za zio ne. L’im pli ci ta 
ac cet ta zio ne dei ri spet ti vi ru o li ga ran ti va la co -
sti tu zio ne di que gli al vei cul tu ra li e va lo ria li en -
tro cui era pos si bi le rag giun ge re un alto tas so di
in te gra zio ne an che al l’in ter no del la cer chia fa -
mi lia re allargata e del gruppo sociale di
appartenenza.

Al di sgre gar si di que sto tipo di fa mi glia fun -
zio na le non mi sem bra sia con se gui ta un ’as sen za 
di mo del li, come ta lo ra si af fer ma. In re altB, il
mo del lo che sot tostB al l’at tua le cul tu ra dei rap -
por ti fa mi lia ri si pub iden ti fi ca re in base al net to 
pre va le re in essa di cri te ri pu ra men te af fet ti -
vo-re la zio na li ri spet to a si gni fi ca ti di tipo va lo -
ria le o fun zio na le: parlerei, in questo senso, di
un tipo di famiglia affettiva.

Qual che esem pli fi ca zio ne. È or mai re go la ac -
qui si ta che nel la scel ta di un par tner non si ten ga 
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qua si per nul la con to dei va lo ri di cui P por ta to re 
o del la sua sto ria o del la sua og get ti va con dot ta
esi sten zia le, e in ve ce si en fa tiz zi — come cri te -
rio qua si esclu si vo! — il tas so di co in vol gi men to 
emo zio na le sog get ti vo. Ana lo ga men te, la con ti -
nu itB di un rap por to di cop pia ap pa re giu sti fi ca ta 
pij che al tro dal la ca pa citB di man te ne re un alto 
gra do di in ten sitB af fet ti va, di com pli citB: sen za
la qua le la re la zio ne — fos se an che al l’in ter no
del ma tri mo nio — si per ce pi sce come de le git ti -
ma ta. Anche tra ge ni to ri e fi gli l’ac cen to ten de a
spo star si sul la qua litB ami ca le del rap por to: si
giu di ca po si ti vo e ras si cu ran te — sia da par te
del fi glio che del ge ni to re —l’at teg gia men to di
spon ta ne itB, di af fet tu o sitB, spes so sen za nep pu -
re accorgersi di carenze macroscopiche sul piano 
di una conoscenza realistica dell’altro e di un
concreto dialogo educativo. E potremmo
continuare...

Lo scio glier si del le se co la ri ri gi de di spa ritB di
ru o lo P pur sem pre sin to mo di una esi gen za di
cre sci ta del sen so di li bertB e di re spon sa bi litB
del le per so ne. Ma al tem po stes so ap pa io no evi -
den ti, nel la cul tu ra at tua le, cer ti contraccolpi
negativi. Tra gli altri:

Impo ve ri men to del le ca pa citB co mu ni ca ti ve. La
ri cer ca di in te se di tipo af fet ti vo-emo zio na le pri -
vi le gia mo du li di co mu ni ca zio ne fa ci li che perb, 
es sen do a-te ma ti ci, fi ni sco no per ri ve lar si vu o ti
di con te nu ti, su per fi cia li, in ca pa ci di con dur re ad 
una vera co no scen za reciproca e di attuare una
reale trasmissione di valori.

Au men to del le ten den ze con flit tua li. Non pij
con te nu te en tro gli al vei di iden titB chia re e di
ru o li ri co no sciu ti, le dia let ti che tra ses si e ge ne -
ra zio ni nel l�am bi to del la con vi ven za fa mi lia re
ten do no a sfo cia re in una sor da e in con trol la ta
con flit tua litB, spes so latente sotto il mimetismo
ambiguo degli affetti.

Iso la men to so cia le. L�a do zio ne qua si esclu si va
di cri te ri di or di ne af fet ti vo ten de ad esclu si viz -
za re for te men te i rap por ti, col ri schio di una
chiu su ra a gu scio del la fa mi glia in se stes sa e di
un ta glio dei ca na li di co mu ni ca zio ne con la cer -
chia pa ren ta le e/o ami ca le. No no stan te pos sa ap -
pa ri re pa ra dos sa le, la fa mi glia nel la so cietB
odier na P mol to pij isolata che in passato.

Alla ricerca di nuovi modelli

Di fron te al l’am piez za e pro fon ditB del la cri si 
che toc ca il mon do del la fa mi glia, di cui ho dato
solo po chi trat ti, ci é par so inu ti le pun ta re ad
am mi ni stra re cre di ti del pas sa to, fa cen do ope ra
di re sta u ro e cer can do di eri ge re ar gi ni di con te -
ni men to. Si P in te so in ve ce mi ra re de ci sa men te
in avan ti, nel ten ta ti vo di trar re dai prin ci pi
evan ge li ci e dal l’a scol to del l’in se gna men to del la 
Chie sa, nel la luce del l’e spe rien za co mu ni ta ria
che si an da va con du cen do, pro po ste di modelli
innovativi per la vita delle famiglie con cui
entravamo in contatto.

Pun to di par ten za sono sta ti i cor si di pre pa ra -
zio ne al ma tri mo nio in par roc chia: un ’op por tu -
nitB da sfrut ta re, dal mo men to che dal le no stre
par ti an co ra la gran de mag gio ran za del le cop pie
chie de di spo sar si in Chie sa. Inol tre, il tem po di
pre pa ra zio ne al ma tri mo nio rap pre sen ta, al me no
per mol ti gio va ni, una di quel le fasi di pas sag gio 
esi sten zia li in cui ci si tro va di fron te al nu o vo e
si P, bene o male, pij di spo ni bi li al l’i po te si di
una ri strut tu ra zio ne del la pro pria vita, pij
disposti ad imparare.

Il cor so con si ste in una quin di ci na di in con tri
a rit mo set ti ma na le. In que sto modo si ha la pos -
si bi litB di un con tat to sta bi le con i fi dan za ti che
si pro trae per cir ca quat tro mesi. Le cop pie par -
te ci pan ti sono in ge ne re una tren ti na. Gli in con -
tri sono te nu ti dal sa cer do te, co a diu va to da al cu -
ne gio va ni cop pie spo sa te, che han no fre quen ta -
to i cor si precedenti e che hanno proseguito un
cammino comunitario.

La par te svol ta da que ste gio va ni cop pie P de -
ter mi nan te: e non solo per l’ap por to di idee e te -
sti mo nian ze, ma so prat tut to per il cli ma di aper -
tu ra e di ac co glien za re ci pro ca che con tri bu i sco -
no a cre a re fra i par te ci pan ti. Sta qui in fat ti una
scom mes sa fon da men ta le del cor so: che si for mi 
una rete re la zio na le sta bi le come pre sup po sto
per la con ti nua zio ne di un cammino formativo
comune anche dopo il matrimonio.

SarB uti le te ner pre sen te un al tro pun to che ri -
chia merb in se gui to. Quan ti par te ci pa no al cor so 
sono in vi ta ti a pre ve de re, ogni set ti ma na, al me -
no un ’o ra di col lo quio di cop pia su un tema spe -
ci fi co pro po sto a tut ti sul la base del l’ar go men to
trat ta to nel l’in con tro pre ce den te. Anche que sto

studio 177



Gen's 6/'93

ac cor gi men to P fun zio na le al l’a per tu ra e al man -
te ni men to di spa zi e mo da litB di dia lo go pre zio si 
so prat tut to dopo il ma tri mo nio. Ma giB du ran te
il cor so la ve ri fi ca co mu ne ver te in pri mo lu o go
su que sti par ti co la ri «com pi ti a casa» — come li
chia mia mo scher zo sa men te — che scan di sco no
il cam mi no di cop pia, pij che sulla
comprensione teorica degli argomenti dottrinali.

Pastorale in chiave comunitaria

Ora, a mo’ di pen nel la te e sen za al cu na pre te -
sa di com ple tez za si ste ma ti ca, vor rei ten ta re di
dare il suc co del l’e spe rien za fin qui con dot ta.
Qu el li che pro spet terb non sono af fat to ele men ti 
con te nu ti sti ci del cor so, an che se qual che sug ge -
stio ne del ge ne re vi com pa re. Sono piut to sto ca -
te go rie di un ’e spe rien za che si cer ca di in dur re
nei par te ci pan ti, e quin di chia vi di let tu ra che mi 
pare pos sa no es se re sot te se alla trat ta zio ne del le
va rie te ma ti che scrit tu ri sti che, teo-an tro po lo gi -
che, sa cra men ta li, morali via via affrontate in un
normale iter di preparazione al matrimonio.

1.  Aper tu ra al l’al tro

     come op por tu nitB di cre sci ta

La spon sa litB P li be ro dono di sé che chia ma
ad una li be ra ri spo sta di re ci pro citB nel dono.

In tal sen so, l’a mo re spon sa le com por ta una
va lo riz za zio ne ra di ca le del la dif fe ren za come
con di zio ne di pos si bi litB, nel la li bertB, del dono
e del l’ac co glien za re ci pro ci. Infat ti, pro prio
perché io non sono come te, pos so dar mi ed ac -
co glier ti. Se io fos si del tut to sin to ni co a te, non
po trei do nar ti mai nul la di me-per so na che tu giB
non ab bia, né po trei ri ce ve re da te-persona nulla
che sia davvero dono per me.

L’a mo re, in que sta ac ce zio ne del la spon sa -
litB, P ben al tro che un mero le ga me af fet ti vo.
L’a mo re pub es ser de scrit to come l’e ven to di
una cre sci ta, di un «pij» nel l’es se re, ve ri fi ca bi le 
nel la mi su ra in cui i di ver si si com pon go no e
qua si si con su ma no in uno (cf Mt 19, 4-6: «i due
... una sola car ne») sen za per que sto an nul la re la
di ver sitB ma anzi cu sto den do la al l’in ter no del -
l’u nitB come reciproca ricchezza.

L�af fet to, al con tra rio, ten de a svi sa re le dif fe -
ren ze, o a met ter le tra pa ren te si, dal mo men to
che cer ca � nei modi pij vari � di su sci ta re
nel l�al tro una cor ri spon den za al pro prio sen ti re,
al fine di sa tu ra re le pro prie va len ze emo zio na li.
Il sog get to af fet ti vo non ha per nul la di mira il
bene, il vero � e per tan to non P af fat to in te res -
sa to ad una cre sci ta per so na le di sé e del l�al tro;
P in ve ce for te men te de ter mi na to a sta bi li re un
le ga me di vi ci nan za re ci pro ca con l�al tro che
equi va le, pij o meno lar va ta men te, a pos ses so
re ci pro co. L�af fet to vu o le auto-con fer ma, com -
pli citB: tan to P vero che ogni dis so nan za o
smen ti ta da par te del par tner af fet ti vo (ami co, fi -
dan za to, spo so, fi glio che sia) verrB
istintivamente letta come tradimento, come
affronto spesso intollerabile.

L�af fet to pe ral tro pub di ven ta re, al me no in par -
te, con so nan te al bene, al vero, se sot to po sto
perb esso stes so al va glio di un im pe gno di po ta -
tu ra e di cre sci ta nel la di re zio ne del la ve ritB
dell�amore.

I fi dan za ti che con tat tia mo in vi sta del ma tri -
mo nio nor mal men te non ma ni fe sta no nel loro
rap por to i se gni di una di na mi ca di cre sci ta. In
re altB non sa preb be ro come in ne scar la, e tut to
som ma to nep pu re ne sono in te res sa ti. Anzi: l’af -
fret ta ta e su per fi cia le iden ti fi ca zio ne del l’a mo re
con gli af fet ti in mol ti casi ha giB con tri bu i to a
bloc ca re mol te po ten zia litB po si ti ve del la per so -
na a par ti re dal l’etB ado le scen zia le, quan do le
ener gie psi chi che e vo li ti ve in di spen sa bi li alla
co stru zio ne di una per so na litB au to no ma fi ni sco -
no spes so per es ser di stol te da gli am bi ti del l’im -
pe gno sco la sti co, so cia le o ec cle sia le e dis si pa te
in rap por ti af fet ti vi pre co ci, tan to im ma tu ri
quan to co in vol gen ti. La let tu ra che que sti fi dan -
za ti ri por ta no del la loro re la zio ne si rias su me in
un ras si cu ran te «tut to bene», che equi va le in re -
altB allo sfor zo di met te re tra pa ren te si le di ver -
sitB pij dirompenti, che risulterebbero
ingestibili, nascondendole sotto la coltre delle
facili effusioni affettivo-sessuali o dei comuni
sogni matrimoniali.

Si trat ta, per tan to, di re cu pe ra re spa zi di dia -
lo go re a le, li be ran do — per cosX dire — le dif -
fe ren ze. Che non sono tan to dif fe ren ze di ru o lo,
come av ve ni va nel la fa mi glia tra di zio na le; quan -
to quel le di ver sitB che rap pre sen ta no l’e mer ge re 
— sul pia no per cet ti vo, in tel let ti vo, af fet ti vo...
— di quell’uni cum che cia scu no P, in quan to
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per so na e in quan to per so na ses sua ta (maschio o
femmina).

Un im pe gno che du ran te il cor so espli ci ta -
men te ri chie dia mo, nel l’am bi to di quel l’o ra set -
ti ma na le di col lo quio di cop pia cui ho ac cen na -
to, P pro prio quel lo di im pa ra re a dia lo ga re non
tan to sul le cose da fare o sui sin go li pro ble mi
che in sor go no via via — e che spes so pos so no
fare da scher mo — quan to su me e su te e sul
rap por to in quan to tale, fa cen do si do man de che
in re altB sono re go lar men te elu se: come stai?
come va tra noi? stia mo cre scen do o lan guen do? 
In tal sen so, un eser ci zio che ri sul ta pre zio so P il 
re ci pro co «fare la ve ritB nel la ca ritB»: cioP,
dopo es ser si di spo sti al l’a scol to e al l’ac co glien -
za, pro va re a dir si — come atto di ser vi zio re ci -
pro co — cib che si pen sa del l’al tro, sia in po si ti -
vo che in ne ga ti vo. Quan do lo pro po nia mo, i fi -
dan za ti re sta no in ge ne re un po’ sgo men ti,
perché si ac cor go no che non sono abi tua ti ad
ascol tar si e a dir si la ve ritB. Quan do pro va no a
far lo, perb, spe ri men ta no un bal zo di li vel lo nel
loro rap por to: en tra no — come per la pri ma vol -
ta — in quel la gram ma ti ca del l’a mo re in cui la
di ver sitB si tra du ce in ar ric chi men to; sco pro no
che ac cet ta re di ve der si con l’oc chio del l’al tro
si gni fi ca entrare in un rapporto di libertB nuova
non solo con l’altro, ma anche con se stessi.

2.  Aper tu ra alla Ve ritB per tro va re l’Amo re

Che l’e spe rien za del la di ver sitB si tra du ca
nel l’e ven to del l’ar ric chi men to re ci pro co P co -
mun que un pas sag gio tut t’al tro che au to ma ti co o 
scon ta to. Due  par tners san no che la di ver sitB
dei pun ti di vi sta, del le sen si bi litB, del le abi tu di -
ni, an ziché ma tu ra re nel la com ple men ta rietB, di -
ven ta ben pij fre quen te men te mo ti vo di in fi ni te
di vi sio ni. E nel la mi su ra in cui tali di ver sitB
ven go no pro gres si va men te alla luce, nel la sto ria
di una cop pia, l’in sof fe ren za si fa pro por zio nal -
men te pij marcata.

In re altB, le di ver sitB che la fa mi glia  P chia -
ma ta a rac co glie re e a tra dur re in ric chez za di -
ven ta no tali solo se po ste, per cosX dire, giB al -
l’in ter no del l’u nitB. Ci deve es se re un fon da -
men to su cui pog gia re; e que sto non pub es se re
rap pre sen ta to né dal la de fi ni zio ne di ru o li, or mai 
in suf fi cien ti, né da gli af fet ti che, a mo ti vo del la
loro in to na zio ne sog get ti va, sono am bi va len ti,

oscil lan ti e in sta bi li. Tale me dium é l’a mo re
stes so: in te so pre ci sa men te come la scel ta di re -
la ti viz za re e tra scen de re il pro prio sen ti re e pen -
sa re sog get ti vo — come an che il sen ti re e pen sa -
re del l’al tro! — per cer ca re quel ve rum et bo -
num che, es sen do pij di me e di te, P tale sia per 
me che per te: P l’a per tu ra alla Ve ritB in senso
oggettivo.

La cop pia, se vuol im pa ra re a co mu ni ca re nel l�a -
mo re, deve ac cet ta re � o me glio sce glie re � di
far si cu ra re dal la Ve ritB di un Amo re che la tra -
scen de, e non far si mi su ra del proprio amore.

Qu e sta ac co glien za del la Ve ritB dell�Amo re, in
sen so cri stia no, si gni fi ca per la cop pia in con cre -
to far spa zio ad una pre sen za re a le di Dio nel la
pro pria vita. Nel cam mi no pre ma tri mo nia le pro -
po nia mo quin di � come mo men ti es sen zia li �
veri e pro pri eser ci zi di pre ghie ra a due e di in -
con tro co mu ne con la pa ro la di Dio, nel la con -
vin zio ne � re go lar men te ve ri fi ca ta � che ac co -
glie re Dio in Gesj Cri sto vuol dire allo stes so
tem po ac cre sce re la ca pa citB di accogliersi
pienamente l�un l�altro.

Nel l�a mo re si di ven ta uno perché, in qual che
modo, si P giB nell�Uno.

È solo al l�in ter no del pri ma to, espli ci ta men te af -
fer ma to e col ti va to, del l�u nitB � che P la pre -
sen za di Cri sto tra i due per la loro re ci pro ca ca -
ritB � che le mol te pli ci di ver sitB (cul tu ra li, ses -
sua li, ge ne ra zio na li) di ven go no al tret tan te op -
por tu nitB per l�edificazione comune.

3.  Aper tu ra a Dio

    come espe rien za del la li bertB

Sce glie re di dare prio ritB al l�ac co glien za del la
Ve ritB di Cri sto, per met ter si ade gua ta men te in
re la zio ne con il pro prio par tner af fet ti vo, vuol
dire ave re il co rag gio di af fer ma re che Dio vie ne 
pri ma, in or di ne di im por tan za, ri spet to al par -
tner e al ma tri mo nio stes so. In que sto sen so mi
sem bra si deb ba sot to li ne a re il si gni fi ca to del
ma tri mo nio sa cra men ta le come vo ca zio ne. La
chia ma ta dei co niu gi cri stia ni non va in te sa tan to 
come vo ca zio ne al ma tri mo nio � in cui il ma tri -
mo nio stes so ap pa ri reb be come fine, in una sor ta 
di de ter mi na zio ne ab ae ter no et in ae ter num da
par te di Dio � ma in ve ce come vo ca zio ne a Dio 
nel ma tri mo nio � in cui il ma tri mo nio P il mez -
zo che Dio dona perché i due pos sa no cre sce re
ver so la per fe zio ne del la ca ritB in un cammino
di cui Dio solo pub essere il fine!
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Pub dar si che cib ap pa ia scon ta to. Mi sem bra
perb che in con cre to nel la ca te che si sul ma tri -
mo nio non si sot to li nei sem pre a suf fi cien za che
l�i sti tu to ma tri mo nia le P prov vi so rio non solo
sul pia no sto ri co � perché de sti na to co mun que
a fi ni re � ma an che in sen so esca to lo gi co �
«non pren de ran no mo glie né ma ri to ma sa ran no
come an ge li nei cie li» (Mc 12, 25).

Se il ma tri mo nio vie ne di fat to com pre so come
fine e non come mez zo, non solo si va in con tro
ad ine vi ta bi li e pe ri co lo se fru stra zio ni del le ec -
ces si ve at te se in esso po ste, ma di ven ta im pos si -
bi le per i co niu gi ri con dur re nel l�u nitB del la vita 
di cop pia an che quel le espe rien ze del la di ver sitB
come ne ga ti vitB che sono ine lu di bi li per ogni
sto ria ma tri mo nia le � come cer te in com pa ti bi -
litB che non si rie sce a su pe ra re come nel caso di 
evi den za dei di fet ti o er ro ri del l�al tro. Se il ma -
tri mo nio é il fine, il par tner che sba glia sarB
sem pre co lui che in fran ge il so gno del la vita; se
il ma tri mo nio P com pre so come mez zo per un
cam mi no ver so la per fe zio ne nel l�a mo re, lo sba -
glio an che ite ra to del l�al tro sarB re a li sti ca men te
let to come quel li mi te che rap pre sen ta pur sem -
pre una pos si bi litB di cre sci ta nel la ca ritB e nella 
veritB della comunione con Dio.

In que sta di re zio ne, va ana liz za to con cura il fe -
no me no del la ca du ta del la pra ti ca re li gio sa dopo
il fi dan za men to e an cor pij dopo il ma tri mo nio.
Die tro que sta ten den za mas si va c�P un �i na de -
gua ta for ma zio ne alla li bertB. Un sog get to pos -
ses si vo da una par te sof frirB di «ge lo sia per
Dio» (perché per ce pirB i pas si nel la fede del
par tner come per di ta di con trol lo esclu si vo su di
lui); dal l�al tra ten derB a sua vol ta a su bor di na re
le pro prie scel te di fede ai de si de ri del par tner
(perché, evi tan do di fru strar li, non ri schierB di
per de re la sua ap pro va zio ne e sarB pij si cu ro di
po ter lo pos se de re); in fi ne, ten derB a ca muf fa re
la pos ses si vitB con il lin guag gio del l�a mo re
(giu sti fi can do il mancato impegno di fede con le 
esigenze del servizio all�altro o del rispetto delle 
sue idee).

In tal sen so, i fi dan za ti van no po sti in con di zio -
ne di fare un pas so ul te rio re nel l�e spe rien za del la 
di ver sitB nel la li bertB. Affer ma re il pri ma to del -
la pro pria ap par te nen za a Dio ri spet to al le ga me
col par tner si gni fi ca in fat ti che non solo P le git -
ti mo ma ne ces sa rio sa per fare di fron te a Dio
scel te au to no me e cam mi ni di stin ti. Un ma tri mo -
nio in cui si con sen te che il rap por to a due di -
ven ti il col lan te che li mi ta o bloc ca la cre sci ta
del rap por to del l�u no e/o del l�al tro con Dio P

co mun que un ma tri mo nio che ha fal li to il suo
obiet ti vo. In re altB, an che il ri fiu to da par te di
uno dei due di con di vi de re un cam mi no o del le
scel te di fede non im pe di sce � se si P aiu ta ti a
con qui sta re la pro pria li bertB e ad evi ta re com -
pro mes si � di por re ge sti con cre ti di ap par te -
nen za a Cri sto nel la Chie sa con la se re nitB di chi 
sa che cosX non to glie nul la al par tner ma anzi
lo ama di pij, perché ope ra il bene sia per sé
che per l�altro.

Occor re dire che in que sto sen so la don na, nel -
l�am bi to del la cop pia, ma ni fe sta un in dub bio pri -
ma to pe da go gi co. Quan do in una cop pia la don -
na P mo ti va ta, ha in ge ne re ca pa citB per sua si va
suf fi cien te a co in vol ge re pij o meno il ma ri to in 
un cam mi no di aper tu ra e di cre sci ta. Quan do in -
ve ce non sa o non vu o le vin ce re le pro prie na tu -
ra li spin te pos ses si ve, la don na di ven ta fa cil men -
te la tes si tri ce del boz zo lo che sa ini bi re an che al 
par tner, ini zial men te pij deciso, la
continuazione di un cammino di fede.

4.   Aper tu ra agli  al tri

     come ten sio ne al l�u ni ver sa litB

Men tre l�af fet to in te so come sin to ni citB emo zio -
na le P se let ti vo, esclu si vo, l�a mo re, vis su to nel la 
li bertB del dono e del l�ac co glien za P for mal -
men te e po ten zial men te un �a per tu ra uni ver sa le.
Ogni al tro da me � pro prio perché P di ver so da 
me! � P dono per me. Qu e sto vuol dire che
quel che vale al l�in ter no del la cop pia � che l�u -
no e l�al tro dei par tners deb bo no im pa ra re a tra -
scen der si nell�Amo re per es ser ca pa ci di ar ric -
chir si co mu ni can do se stes si � deve va le re an -
che al l�e ster no di essa. Anche la cop pia, o la fa -
mi glia, deb bo no sa per si tra scen de re ad ex tra: al -
tri men ti la di na mi ca di cre sci ta ad in tra s�in ter -
rom perB � o non s�in ne scherB af fat to e la qua -
litB dei rap por ti fa mi lia ri andrB pro gres si va men -
te e fa tal men te ad im po ve rir si.

Qui, mi sem bra, toc chia mo un pun to cri ti co
del l’at tua le «cul tu ra» del la famiglia.

La co sta ta zio ne di gran lun ga pij dif fu sa
oggi P quel la di cop pie che — a par ti re giB
dal fi dan za men to ma an cor pij mar ca ta men te
dopo il ma tri mo nio — si chiu do no nel la fa mi -
glia nu cle a re nel la pre sun zio ne di ba sta re a se
stes si, li mi tan do le aper tu re ver so l’e ster no a
po chi rap por ti mol to se le zio na ti e co mun que 
in am bi ti  ben  cir co scrit ti  (ad es. con col le ghi 
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di la vo ro o con al tre cop pie la cui ami ci zia P
fun zio na le alla pro gram ma zio ne del  tem po li -
be ro). Ed P ov vio:  un rap por to di cop pia che
non  ma tu ra ol tre  l’at tra zio ne o l’af fet to re ci -
pro ci vive di spin te psi co lo gi che che si ac quie -
ta no col sem pli ce, im me dia to pos ses so del par -
tner, e non han no al cun in te res se di an dar ol -
tre. Un si mi le rap por to perb si in fla zio na ben
pre sto; e pre ci sa men te non ap pe na avrB
esplorato ed esaurito le possibili varianti
attraverso cui esercitare in modo gratificante la 
dinamica del reciproco possesso.

Nel l’am bi to del cor so, per tan to, cer chia mo di
of fri re ai fi dan za ti op por tu nitB di aper tu ra pro -
po nen do loro col lo qui per so na li col sa cer do te,
sol le ci tan do li ad un rap por to di sti ma e di cor -
dia litB con le al tre cop pie, cre an do ap po si te oc -
ca sio ni di con vi ven za e di con fron to, in modo
che il pe rio do pre ma tri mo nia le non sia vis su to
nel l’e sclu si vo ri pie ga men to su sé e sul l’al tro ma
rap pre sen ti un tem po in cui si pos sa sco pri re la
bel lez za di un al lar ga men to dei pro pri oriz zon ti
di con di vi sio ne. E si com pren de, quan do il dia -
lo go si spin ge in pro fon ditB, che ave re dei pun ti
di ri fe ri men to ester ni alla cop pia non im po ve ri -
sce il rap por to a due, ma al con tra rio ac cre sce di
mol to la qualitB della comunicazione tra i
partners.

Cib che ri pe tia mo con for za e con chia rez za,
ad ogni tap pa del cor so, P che il ma tri mo nio cri -
stia no non P un ’im pre sa a due, pen sa bi le in for -
ma di cir cu i to chiu so. Perché l’a mo re esi ge di
per sé aper tu ra e un ’a per tu ra il pij pos si bi le uni -
ver sa le. In al tri ter mi ni: l’e spe rien za del l’a mo re
P tan to pij vera e ga ran ti ta quan to pij am pia P
la va rietB di rap por ti at tra ver so cui essa si re a liz -
za. Ogni aper tu ra P un plus — e ogni chiu su ra
un mi nus — nel l’es se re del la per so na chia ma ta
al l’a mo re, e quin di an che nel le re la zio ni si gni fi -
ca ti ve da essa in sta u ra te. Per tan to, io sarb ca pa -
ce di sta bi li re rap por ti ric chi e si gni fi ca ti vi, nel
con te sto par ti co la re del la mia fa mi glia, in cor ri -
spon den za a quanto so universalizzarmi vedendo 
in tutti dei candidati a vivere con me in un
rapporto di dono e di accoglienza.

5.  Aper tu ra alla Chie sa

    come ar che ti po del la fa mi glia-co mu nio ne

Lu o go in cui la par ti co la ritB si apre nel l’u ni -
ver sa litB, e in cui l’u ni ver sa le si re a liz za nel par -
ti co la re, P la Chie sa, in te sa non come lu o go so -
cio lo gi co, ma an zi tut to come lu o go te o lo gi co, in
cui si vive del la pre sen za del Si gno re ri sor to nel
qui ed ora del la co mu nitB. Acco glie re il dono di
Dio nel la per so na di Gesj Cri sto non P la stes sa
cosa che ac co glie re un qual sia si al tro da me.
Men tre la co mu nio ne con un al tro fra tel lo (fos se
an che il mio par tner af fet ti vo) mi ar ric chi sce e
mi fa cre sce re sem pre, ma sem pre par zial men te;
cosX che in li nea te o ri ca io pos so re a liz za re in te -
ra men te le mie po ten zia litB solo nel Re gno dei
Cie li, in te so come co mu nio ne uni ver sa le com -
piu ta —, ac co glien do Cri sto io ac col go giB ora il 
Re gno dei Cie li, cioP spa lan co re al men te la mia
ca pa citB di ac co glien za a di men sio ne uni ver sa le. 
È solo ac co glien do Cri sto che, nel lo stes so tem -
po, pos so dav ve ro far spa zio in me a qual sia si
fra tel lo (cf Mc 9, 37: «Chi ac co glie uno solo di
que sti pic co li nel mio nome, ac co glie me»). E
solo cosX pos so far sX che le espe rien ze par zia li
di comunione che cerco di edificare — ad
esempio nella vita di coppia e di famiglia —
assumano una dimensione ed un valore che
trascendono il loro contesto limitato.

Per i fi dan za ti che fre quen ta no il cor so, la
pos si bi litB di fare un ’e spe rien za con cre ta di vita
ec cle sia le P data giB nel con fron to con le al tre
cop pie par te ci pan ti, con gli ani ma to ri spo sa ti e
con i sa cer do ti. Nel la co mu nio ne, fra ter na e ar ti -
co la ta, tra co niu ga ti e con sa cra ti essi in tra ve do -
no una di ver sitB di vo ca zio ni che di ven ta di
com pren sio ne pro fon da e di ar ric chi men to re ci -
pro co; e con sor pre sa sco pro no di tro var si a pro -
prio agio, com pre si e ri spec chia ti in ti ma men te
proprio nel rapporto con persone che magari mai 
avevano incontrato prima.

Nel l’a scol to co mu ne del la Pa ro la im pa ra no
via via che la ra di ce, il se gre to del la bel lez za di
que sti rap por ti sta pro prio nel la pre sen za di Dio
tra gli uo mi ni. E si ac cor go no che le espe rien ze
del la Pa ro la, vis su te e co mu ni ca te da al tri nel la
luce, han no po te re unico di illuminarli e di
ri-edificarli.

In que sto cli ma vi ta le, l’in vi to a riac co star si
— spes so dopo mol ti anni — alla ri con ci lia zio ne 
sa cra men ta le tro va ac co glien za e pro du ce gran di 
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frut ti, come pure la par te ci pa zio ne all’Eu ca re -
stia. Si toc ca con mano che que ste azio ni co mu -
ni ta rie iniet ta no nu o va lin fa nel lo stes so rap por to 
di cop pia; si spe ri men ta, cioP, che i sa cra men ti
— e lo stes so mi ni ste ro sa cer do ta le — sono doni 
cu sto di ti dal la Chie sa perché gli uomini possano 
crescere nella comunione.

In sin te si, una cop pia potrB es se re tan to pij
fa mi glia quan to pij saprB an da re al di lB di sé,
apren do si a quel la Fa mi glia pre ce den te, pij am -
pia e pij vera, che P la con vi ven za di vi no-uma -
na del la Chie sa. Cib va af fer ma to senza paure e
reticenze.

Vor rei evi den zia re al cu ni ri fles si o con se guen ze
di tale im po sta zio ne.

Sul pia no so cio lo gi co. Se la cop pia oggi sof -
fre fa tal men te di so li tu di ne, di man can za di con -
te sto — men tre nel pas sa to essa non solo tro va -
va le git ti ma zio ne, ma ave va la pro pria iden titB
dal l’es ser par te di una fa mi glia al lar ga ta, del la
sua sto ria e del la sua cul tu ra — mi sem bra che
oggi toc chi alla co mu nitB ec cle sia le so ste ne re la
fa mi glia non solo fa cen do da sfon do, ma eser ci -
tan do at ti va men te una vera e pro pria fun zio ne
ge ne ra ti va nei suoi con fron ti, perché essa pos sa
tro va re un ’i den titB ben pij libera e originale
rispetto a ieri.

Sul pia no edu ca ti vo-pa sto ra le. Non sarB an zi tut -
to pun tan do sul for ma re la sin go la fa mi glia che,
pre sa in se stes sa, viva se con do i prin ci pi cri stia -
ni, che si potrB ot te ne re il suo in ne sto ef fet ti vo
nel la co mu nitB ec cle sia le; al con tra rio, sarB tra -
mi te l�in se ri men to in un �e spe rien za re a le di co -
mu nio ne nel la Chie sa che si potrB giun ge re a
costituire famiglie che vivano davvero
cristianamente.

Sul pia no te o lo gi co. Il sa cra men tum ma gnum
del ma tri mo nio di ven ta re al men te tale solo se
non si tace ma al con tra rio si espli ci ta con chia -
rez za il le ga me par te ci pa ti vo dell�in Chri sto et in 
Eccle sia» (cf Ef 5, 32). Altri men ti il dono del sa -
cra men to ri ma ne ste ri le, come una po ten zia litB
inat tua ta. È nel la mi su ra in cui essa ces sa di ri te -
ner si come re altB auto-fon da ta, a sé stan te, e si
apre in un �ap par te nen za prio ri ta ria a Cri sto nel la 
co mu nitB del la Chie sa, che la sin go la fa mi glia
potrB es se re e chia mar si re al men te pic co la Chie -
sa, re a liz zan do al suo in ter no una nu o va e cre a ti -
va scu o la di vita co mu ni ta ria. «Eccle sio la», cioP
au ten ti co lu o go te o lo gi co in cui, nel quo ti dia no e 
nel par ti co la re, si vi vo no espe rien ze che ac qui -

sta no un re spi ro uni ver sa le ed han no la ca pa citB
di edi fi ca re nel la ve ritB e nel la ca ritB non solo
altre coppie o famiglie, ma anche altre vocazioni 
nella Chiesa!

6.  Aper tu ra alla mis sio ne

    come am plia men to del la co mu nio ne

In que sta fon da men ta le fi sio no mia ec cle sia le
del la fa mi glia cri stia na sta allo tes so tem po la ra -
di ce del la sua aper tu ra missionaria.

Nel la mi su ra in cui si im met te in una for ma co -
mu nio na le di vita, nel la con di vi sio ne con i fra -
tel li nel la Chie sa, la cop pia si apre giB di per sé
alla mis sio na rietB. L�im pe gno a cre sce re come
fa mi glia cri stia na non P tan to un pre sup po sto
perché poi si pos sa ave re qual co sa da tra smet te -
re agli al tri: si trat ta in ve ce di due mo men ti di -
stin ti e co o ri gi na ri di un �u ni ca di na mi ca di aper -
tu ra e di do na zio ne. Con di vi den do, s�im pa ra a
dare cib che si P e che si ha, con una mi su ra che
pub es se re quel poco da cui ma tu ra via via una
ca pa citB di fe deltB an che nel mol to (cf Lc 16,
10). E pro por zio nal men te a quanto si cresce nel
dare ed accogliere fuori, si cresce anche dentro
la famiglia.

Non aspet tia mo quin di che i fi dan za ti, usci ti
dal cor so, ma tu ri no pri ma una par ti co la re espe -
rien za di vita per poi in ve stir li come ani ma to ri
del mon do del la fa mi glia, ma li in vi tia mo su bi to
a co mu ni ca re l’e spe rien za, per quan to ini zia le,
che giB han no vis su to. Ad esem pio, una pro po -
sta che ri vol gia mo al me no ad al cu ne cop pie P
quel la di re in se rir si, ma da spo sa ti, nel suc ces si -
vo cor so di pre pa ra zio ne al ma tri mo nio. Anco ra, 
li im pe gna mo nel la pro mo zio ne di ini zia ti ve e
in con tri ri vol ti a fa mi glie, o nel se gui re al tre
cop pie. Insom ma, di ven ta no i nodi di una rete
va sta di re la zio ni che per met te an che ad al tri di
ac co star si, con mi su re varie e libere, ed anche
con tempi di maturazione diversi, ad uno stile di
vita comunitario ed evangelico.

Ma il mag gior gua da gno P, co mun que, per
quel le cop pie che ac cet ta no di en tra re in que sta
lo gi ca. In pro por zio ne a quan to si apro no nel la
co mu nio ne tra loro e nel ser vi zio agli al tri, si ve -
do no fio ri re fa mi glie gio io se, ric che di va lo ri,
cre a ti ve nel la ge stio ne dei rap por ti, ca pa ci di
affrontare serenamente problemi anche seri.
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Famiglia comunionale

Qu in di una pro po sta net ta men te orien ta ta nel
sen so di un mo del lo di fa mi glia comunionale.

È chia ra an che una pos si bi le obie zio ne: che sia
una im po sta zio ne for te ed esi gen te, ma pra ti ca -
bi le da pochi.

In re altB, pro prio in tem pi di mo del li de bo li mi
sem bra an cor pij ne ces sa rio sa per pun ta re su
pro po ste for ti. Co mun que, mi sem bra che la re a -
zio ne del le cop pie che con tat tia mo non sia af fat -
to di ti mo re o di per ples sitB ma � di rei � an zi -
tut to di me ra vi glia: col go no il fa sci no di una no -
vitB che non im ma gi na va no, che ha il sa po re
del la ve ritB e che ridB de ci sa men te cre di bi litB e
au to re vo lez za al l�in se gna men to del ma gi ste ro in
cam po mo ra le e so cia le. E tale re cu pe ro di sti ma
nei con fron ti del la Chie sa si co glie an che dal la
per cen tua le piut to sto alta di cop pie che dopo il
cor so si in se ri sco no in un cam mi no di grup po o,
in ogni caso, co min cia no � o con ti nua no con
mag gior con vin zio ne � a frequentare la
comunitB ecclesiale.

In que sto P de ter mi nan te la te sti mo nian za del le
cop pie spo sa te pre sen ti. Sono loro la di mo stra -
zio ne pij evi den te che cib che si pro po ne non P
tan to un �i dea, ma ga ri bel la ma astrat ta, ma un
cam mi no con cre to, aper to, per cor ri bi le da tut ti
nel la li bertB e nel la va rietB del le mi su re d�im pe -
gno pos si bi li. Quan ti ac col go no pro po ste for ti
di ven ta no di fat to ani ma to ri di re altB pij va ste,
ma an che quel le cop pie che non sen to no di im -
pe gnar si in for me to ta li ta rie di vita evan ge li ca
re sta no co mun que le ga te ad un �e spe rien za di cui 
col go no la bel lez za, di cui han no sti ma e a cui
� sia pure con in ten sitB diverse � sono
contente di appartenere.

In que sta luce, la fa mi glia � in ve ce che ba luar -
do fra gi le con tro gli at tac chi cor ro si vi di una
cul tu ra del l�in di vi dua li smo e del sog get ti vi smo
� ci si P mo stra ta come la bo ra to rio d�a van guar -
dia nel la so cietB, ca pa ce di pro dur re una no vitB
di vita la cui ric chez za deve an co ra es se re esplo -
ra ta. In fon do, il cen tro pro pul so re del l�e spe rien -
za vis su ta sta, di rei, pro prio nel l�a ver cre du to
che un mo del lo co mu nio na le di fa mi glia evan ge -
li ca non sia un mo del lo di élite, de sti na to solo a
fare se le zio ne, ma al con tra rio sia l�u ni co vero
ca pa ce di ri fon da re una cultura della famiglia su
basi nuove, adeguate al progetto di Dio e alle
esigenze dei tempi.

Un pros si mo ar ti co lo di se gnerB i trat ti fi sio no -
mi ci del la co mu nitB di gio va ni cop pie, nata dal la 
no stra esperienza.

Ma u ro Bar to li ni
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Un’e spe rien za di pa sto ra le fa mi lia re nel la dio ce si di Te ra mo, Italia

Solo la vita trasmette vita

a cura di Enri que Cambón

Ogni pa sto re nel la Chie sa cer ca at ti vitB, idee, va -
lo ri per of fri re alla fa mi glia un cam mi no evan ge li -
co. In que sta in ter vi sta, Gio van ni D’Annun zio, re -
spon sa bi le dio ce sa no del la pa sto ra le fa mi lia re,
con di vi de con noi al cu ne del le ini zia ti ve in tra pre -
se in que sto cam po e l’e spe rien za ed i frut ti rac col -
ti da di ver si anni. PotrB ri sul ta re uti le ad al tri, non
solo per le at ti vitB che ven go no de scrit te, ma so -
prat tut to per la pro spet ti va con cui sono sta te svol -
te.

Un avvio significativo

GEN�S: Com�P co min cia to il tuo im pe gno a
ser vi zio del la re altB fa mi lia re?

Nel 1984 il ve sco vo mi ha in ca ri ca to di oc cu par -
mi del la pa sto ra le fa mi lia re nel la dio ce si. Po chi
mesi dopo ve ni va a Te ra mo il Papa e si svol ge va 
il Con gres so eu ca ri sti co dio ce sa no. In quel la set -
ti ma na ogni gior no era de di ca to ad una te ma ti ca
par ti co la re e in una del le gior na te si svol ge va un 
con ve gno sul la fa mi glia. CosX quel la P sta ta la
mia pri ma at ti vitB. Ho dedicato molto tempo alla 
preparazione di quel convegno.

Il Papa, come P noto, ha dato mol ta im por tan za
alla pa sto ra le fa mi lia re, de di can do le no te vo li
ener gie. Anche perché in Po lo nia, a ca u sa del re -
gi me, non era pos si bi le re a liz za re una scu o la
pub bli ca ed aper ta per l�a ni ma zio ne cri stia na

del le fa mi glie, al lo ra lui l�ha cre a ta a casa sua,
nel ve sco va do di Cra co via, chia man do de gli spe -
cia li sti nei vari set to ri: fi lo so fi co, an tro po lo gi co,
me di co. Qu el la scu o la poi, com�P noto, ha co sti -
tu i to un pa tri mo nio per la Chie sa uni ver sa le,
giacché, una vol ta di ven ta to Papa, le idee lX ma -
tu ra te sono sta te la base del le fa mo se ca te che si
del mer co ledX sul la fa mi glia � cosX aper te, es -
sen zia li � dei pri mi anni del suo pon ti fi ca to.
Non era mai successo nella storia della Chiesa
che un Papa parlasse per quattro anni di seguito
su questo argomento.

Ebbe ne, per quel no stro con ve gno ab bia mo in vi -
ta to il prof. Sta ni slaw Grygiel, fi lo so fo, uno de -
gli esper ti di quel grup po di Cra co via, che ha
par la to in modo tan to pro fon do sul matrimonio.

Poi ho in vi ta to i co niu gi Zan zuc chi, fo co la ri ni,
mem bri del Pon ti fi cio Con si glio per la Fa mi glia, 
i qua li di fron te ad una sala gre mi tis si ma, han no
fat to un qua dro del la si tua zio ne del la fa mi glia a
li vel lo in ter na zio na le. Poi du ran te la Mes sa ce le -
bra ta nel la piaz za cen tra le di Te ra mo da mons.
Ca po vil la, han no rac con ta to alla po po la zio ne la
loro espe rien za per so na le: come han no vis su to il 
fi dan za men to, il ma tri mo nio, l�e du ca zio ne dei
fi gli. È sta to un vero boom tra le per so ne. Ho
tra scrit to la loro espe rien za perché tanti sono
venuti a chiedermela.

Da al lo ra, i due aspet ti ca rat te ri sti ci che han no
se gna to tut ta l�at ti vitB svol ta in que sti anni sono
sta ti la ri cer ca di se rietB a li vel lo scien ti fi co, e la 
te sti mo nian za di va lo ri evan ge li ci vis su ti che
con ta gia no e trasformano la vita delle famiglie.
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Esperienze di vita vissuta

GEN’S: Spes so ci si sen te dire da gli psi co te -
ra pe u ti fa mi lia ri che P mol to dif fi ci le aiu ta re a
su pe ra re i pro ble mi del le fa mi glie in cri si,
perché man ca no dei ri fe ri men ti po si ti vi, cioP al -
tre fa mi glie che con di vi da no con quel le in dif fi -
coltB dei va lo ri e del le espe rien ze di cre sci ta...

Anche noi co sta tia mo per ma nen te men te
quan to sia pre zio so que sto aspet to. Infat ti nei
nu me ro si cor si che ab bia mo fat to in que sti anni
per i fi dan za ti, oc cu pa sem pre un po sto cen tra le
la tra smis sio ne di espe rien ze po si ti ve, an che di
quel le pic co le, re a liz za te nel la quo ti dia nitB del la 
vita fa mi lia re, dove perb si co glie la sa pien za e
la pie nez za che solo il vangelo sa offrire alla
nostra vita.

Gli in con tri li strut tu ria mo su quel dop pio
re gi stro di cui par la vo pri ma. Oltre le re la zio ni 
de gli esper ti (gi ne co lo go, psi co lo go...), dia mo
dei temi te o lo gi co-spi ri tua li (Dio Amo re, la ca -
ritB nel la re la zio ne di cop pia, come vi ve re le
cro ci del la fa mi glia...). Perb dopo lo svol gi -
men to del tema, c’P sem pre la te sti mo nian za
di una cop pia su come essi vi vo no quel le re -
altB. 

Poi di vi dia mo i gio va ni che fan no il cor so in
di ver si grup pi, di 5-6 cop pie, ognu no con una
cop pia che fa da re spon sa bi le e che ha giB una
cer ta espe rien za nel vi ve re il van ge lo in fa mi -
glia. LX nei grup pi tut ti pos so no espri mer si e
par te ci pa re, co mu ni can do le loro im pres sio ni sui 
temi svol ti, chie den do chia ri men ti, continuando
lo scambio di esperienze. 

Si crea un rap por to pro fon do con tan te di quel le
gio va ni cop pie. Ho de gli in te ri fa sci co li sul le
loro te sti mo nian ze alla fine dei cor si. Alcu ni, ve -
den do la do na zio ne da par te di quel le cop pie pij
«ma tu re» che nei cor si si de di ca no a loro con di -
sin te res se per del le ore, ascol tan do li, con di vi -
den do le loro gio ie e i loro do lo ri, di co no di aver 
tro va to un va lo re che pen sa va no non esi stes se
pij nel la no stra so cietB: la gra tu itB. Ci sono di
quel li che han no ri tro va to Dio, al tri ri sco pro no
la Chie sa, al tri si ac co sta no dopo mol to tem po ai 
sa cra men ti... E tan ti di loro poi s�in se ri sco no in
co mu nitB per approfondire e portare ad altri la
vita nuova che hanno trovato. 

Un�al tra at ti vitB: alla fine di ogni anno in vi tia mo 
tut te le cop pie che nel la dio ce si han no fat to i
cor si per fi dan za ti, ad an da re in sie me al san tua -
rio di Lo re to. È un po sto tan to adat to perché, tra
l�al tro, fa pre sen ti i va lo ri vis su ti dal la fa mi glia
di Na za ret, mo del lo uni co di tut te le fa mi glie
del l�u ma nitB.

Il pri mo anno in cui ab bia mo lan cia to l’i dea 
P sem bra to un fal li men to, perché era va mo solo 
20 per so ne. Non mi sono sco rag gia to, ho svol -
to il tema pre pa ra to come se fos se ro tan tis si mi, 
ed ave vo la net ta im pres sio ne che quel lo sa -
reb be sta to un seme di una re altB che sa reb be
cre sciu ta. Infat ti la vol ta se guen te ci sia mo tro -
va ti nel la stes sa sala del san tua rio, ma quel la
vol ta era gre mi ta. Il nu me ro P con ti nua to a
cre sce re e que st’an no sono ve nu ti 500
fidanzati (ci sono circa 1500 matrimoni ogni
anno nella diocesi).

È di ven ta to un mo men to pro fon da men te ec cle -
sia le. Il ve sco vo P sem pre pre sen te e ven go no
an che tan ti par ro ci. Alcu ne cop pie che han no
fat to il cor so di pre pa ra zio ne al ma tri mo nio rac -
con ta no che cosa ha si gni fi ca to per loro l�e spe -
rien za fat ta. C�P an che la te sti mo nian za di qual -
che cop pia im pe gna ta su come il van ge lo tra -
sfor ma la loro vita ma tri mo nia le. Poi in chie sa si 
fan no dei can ti in sin to nia con la re altB che si sta 
vi ven do (tan to bel li, nel la mu si ca come nel le pa -
ro le im pre gna te dal la vita del van ge lo), e si fa
in sie me col ve sco vo un atto di af fi da men to alla
Ma don na. Anche i viag gi in pul lman ser vo no
per co stru i re un cli ma di fa mi glia tra tut ti, al ri -
tor no si rac con ta no le im pres sio ni di cib che si P
vis su to. Tut to P oc ca sio ne di pre sen ta re uno sti le 
di vita evan ge li ca. Il ve sco vo vie ne sempre in
uno dei pullman con noi e ne P tanto contento.

GEN’S: Con chi la vo ra te per or ga niz za re in
dio ce si la pa sto ra le fa mi lia re?

Il cen tro pro pul so re del la vo ro P co sti tu i to da
un’équi pe cen tra le di 10 cop pie. Sono del le per -
so ne im pe gna te nel le par roc chie o in as so cia zio -
ni e mo vi men ti presenti in diocesi.

Con loro cer chia mo di for mar ci, par te ci pia mo 
a con ve gni na zio na li, ab bia mo fat to una scu o la
di tre anni sui vari aspet ti del ma tri mo nio e del la 
fa mi glia (so cio lo gi co, psi co lo gi co, te o lo gi co),
ab bia mo stu dia to la Chri sti fi de les la i ci e do cu -
men ti del la Con fe ren za epi sco pa le ita lia na (ce
n’P uno pre ci sa men te su La pre pa ra zio ne dei fi -
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dan za ti al ma tri mo nio e alla fa mi glia), due cop -
pie sono an da te a Roma a spe cia liz zar si nel me -
to do Bil lings e ades so pre sta no un gran de ser vi -
zio a tan ti al tri. Ma alla base di tut to cer chia mo
di ave re fra di noi quel la co mu nio ne, quel la ca -
ritB, che per met te il ma ni fe star si di quel la pre -
sen za di Gesj pro mes sa nel van ge lo. Qu e sto poi 
in flu i sce anche sulle attivitB che svolgiamo.

Altre iniziative

GEN’S: Qual che al tro esem pio del le vo stre
at ti vitB?

Una cosa che ci P ve nu to in men te di fare P la 
Fe sta del la fa mi glia. Dura tut to il gior no, con un
mo men to di ri fles sio ne, te sti mo nian ze, la Mes sa, 
ri cre a zio ne con mimi, sce net te, fol klo re e can ti
che tra smet to no un mes sag gio im por tan te per la
fa mi glia. È sem pre un mo men to tan to bel lo con -
di vi so da pic co li, gio va ni, an zia ni, in un cli ma di 
gio ia evan ge li ca. Il pri mo anno han no par te ci pa -
to 700 per so ne ed P sta to ri pre so dal Te le gior na -
le 3 a li vel lo re gio na le, che ha presentato non
solo immagini, ma anche diverse interviste.

Oltre la Fe sta del la fa mi glia, un pun to for te P
il rin no va men to del pat to co niu ga le, al qua le
sono an che in vi ta te le cop pie che fan no 25 o 50
anni di ma tri mo nio. La pri ma vol ta l’ab bia mo
fat to nel la cat te dra le di Te ra mo e ne sono ve nu te 
tan tis si me. Abbia mo be ne det to le loro fedi, si
sono ri di chia ra ti amo re re ci pro co; P sta to com -
mo ven te. Oltre tut to era una te sti mo nian za per i
gio va ni, che sem pre meno pensano che l’amore
possa durare a lungo nella vita.

Un’al tra at ti vitB P il Con sul to rio Fa mi lia re
Dio ce sa no, con psi co lo go, gi ne co lo go, esper ti di 
pro ble mi fa mi lia ri. È sem pre aper to, e cer chia mo 
di ave re per so ne che, ol tre agli aspet ti tec ni ci,
ac col ga no la gen te in modo che si sen ta a casa e
pos sa no offrire una visione cristiana della vita.

Abbia mo inol tre pro mos so del le ini zia ti ve
con cre te sul l’u so del la TV. Si sa bene cosa essa
si gni fi chi nel le case. Ormai P ac ce sa spes so tut to 
il gior no, an che di mat ti na, e cib to glie la pos si -
bi litB di si len zio, di pace, e fa dif fi ci le la co mu -
ni ca zio ne per si no nei pa sti. Abbia mo di stri bu i to

in tut ta la dio ce si un «de ca lo go per l’u so del la
TV», che i par ro ci po te va no la scia re in re ga lo
alle fa mi glie quan do an da va no per la be ne di zio -
ne del le case. In esso tra l’al tro si dice: «Infor -
ma ti pri ma e sce gli le tra smis sio ni; non sta re
trop po da van ti alla TV; de ci di tu i tem pi e i pro -
gram mi, non es se re pas si vo; cer ca al tri modi di
sta re in sie me in fa mi glia; non par cheg gia re da -
van ti alla TV i tuoi fi gli: han no bi so gno di adul ti 
con cui im pa ra re a giu di ca re le tra smis sio ni; ri -
fiu ta pro gram mi di cat ti vo gu sto, con su mi sti ci e
con tra ri a cib in cui cre di; la pub bli citB non
sem pre ri spet ta la per so na e la fa mi glia; gli an -
zia ni muti da van ti alla te le vi sio ne non co mu ni -
ca no ai pij gio va ni la loro ric chez za di espe rien -
za; se la TV P usa ta cosX com’P, chi la controlla 
ti ha giB in suo potere...»

Lo stes so ab bia mo fat to con al tri ar go men ti di 
cui ab bia mo stam pa to mi glia ia di esem pla ri per
tut ta la dio ce si: un «de ca lo go per i ge ni to ri», dei
te sti sul la pre ghie ra in fa mi glia (quan do, come,
dove pregare...), e tanti altri. 

Ad esem pio ab bia mo pre pa ra to un sus si dio
per la ce ri mo nia del le noz ze, af finché tut ti quel li 
che as si sta no pos sa no par te ci pa re, con te sti e let -
tu re in ci si ve. Tan ti lo han no giB uti liz za to. Non
solo aiu ta a dare un sen so pij cri stia no alla ce ri -
mo nia, ma P qual co sa di so stan zio so che ri ma ne
alle per so ne come pun to di ri fe ri men to per un
riesame periodico della loro vita matrimoniale.

Abbia mo an che stam pa to un «va de me cum»
sul la fa mi glia che ser ve per tut ti i cor si di fi dan -
za ti del la dio ce si, bre ve ed agi le, con del le vi -
gnet te che spie ga no come si fan no i do cu men ti
per spo sar si, ol tre a di ver si te sti che il lu mi na no
su che cos’P e come vi ve re pij pie na men te l’a -
mo re: dei bra ni bi bli ci, qual che pen sie ro fon da -
men ta le pre so da do cu men ti del la Chie sa, un te -
sto di Igi no Gior da ni, ecc. Alla fine of fria mo an -
che una bre ve bi blio gra fia per po ter ap pro fon di -
re i vari ar go men ti. Stia mo an che pen san do ad
un se con do «va de me cum», per il qua le ab bia mo
tan to ma te ria le. Ma cer chia mo che tut to quel lo
che pub bli chia mo sia con di to dal la sa pien za,
cioP sia espressione della vita illuminata dal
vangelo e offra delle proposte concrete per la
vita.
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VerginitB e matrimonio

GEN’S: Come vivi tu, da con sa cra to, l’es se re
ani ma to re del la vita del le fa mi glie?

GiB nei pri mi anni del mi ni ste ro ho fat to un �e -
spe rien za che mi ha se gna to a que sto ri guar do.
Mi ave va no chia ma to dal le Équi pes No tre
Dame, grup pi di spi ri tua litB fa mi lia re, a fare una 
me di ta zio ne sul la spi ri tua litB co niu ga le. In un
pri mo mo men to mi son det to: «Come pos so par -
la re io di un �e spe rien za che non ho?». Poi ho
pen sa to che la cosa fon da men ta le, pij de li ca ta e
dif fi ci le del la fa mi glia, P come vi ve re l�u nitB,
l�ar mo nia fra le per so ne. Di que sto po te vo par la -
re per l�e spe rien za che fa ce vo in pri ma per so na
at tra ver so la co mu nio ne con di ver si al tri sa cer -
do ti: uno col qua le abi ta vo e gli al tri con i qua li
ci tro va va mo re go lar men te, facendoci da
mangiare, condividendo i beni, le nostre
esperienze spirituali e pastorali, ecc.

Ri cor do che ho par la to loro di un �e spe rien za che 
fa ce va mo quo ti dia na men te ed ave va mo tro va to
fon da men ta le per po ter re a liz za re una vera unitB
fra di noi: il pat to di mi se ri cor dia, cioP ve der ci
ogni gior no con oc chi nu o vi, «di men ti ca re» i
tor ti fat ti e sof fer ti, bru cia re le «im ma gi ni» che
ci era va mo fat ti gli uni de gli al tri, pu ri fi ca re
sem pre il no stro at teg gia men to per non fer mar ci
ai di fet ti del l�al tro, ser ven do e cre den do a Gesj
in ognuno, promuovendo i suoi aspetti positivi, e 
via dicendo. 

Mi ha sor pre so la re a zio ne di que gli spo sa ti.
Alla fine ve ni va no a rin gra ziar mi ad uno ad uno: 
«Ci hai dato la chia ve per il no stro ma tri mo nio»; 
«Hai ri spo sto ad un sac co di pro ble mi»; «Gra zie, 
perché tu che non sei spo sa to ci hai in se gna to
come vi ve re il no stro ma tri mo nio»; «Solo cosX
P possibile l’amore»...

Un al tro aspet to che ho sco per to in que sti anni 
P l’im por tan za del rap por to tra ver gi ni e spo sa ti.
Pri ma la mia con sa cra zio ne la vi ve vo come una
cosa mia, come un fat to tra me e Dio che mi per -
met te va di es se re pij li be ro per do nar mi al l’u -
ma nitB. Poi ho spe ri men ta to che sia mo un dono
gli uni per gli al tri nel di se gno di Dio. Vedo
come i ver gi ni han no un ru o lo fon da men ta le per
gli spo sa ti: li aiu ta no ad es se re ra di ca li, fa cen do
pre sen te che P Dio che va mes so al pri mo po sto.
Non la scia loro ap piat tir si, ri cor dan do, so prat tut -
to con la pro pria vita, che Dio va ama to — come 

in se gna il van ge lo — pij del ma ri to, pij del la
mo glie, pij dei fi gli. E, per quei pa ra dos si ti pi -
ca men te evan ge li ci, in se gui to essi trovano che
questo amore salva ed arricchisce anche l’amore
di coppia e della famiglia. 

E vi ce ver sa. Po iché quan do uno P quel lo che
deve es se re, aiu ta gli al tri a re a liz za re il pro get to 
di Dio su di loro. Ho spe ri men ta to che il rap por -
to con fi dan za ti e spo sa ti che vi vo no l’a mo re in
sen so cri stia no, non mi fa de si de ra re di es se re
come loro, ma con fer ma e for ti fi ca la mia
vocazione, la mia donazione totale. 

Poi, a mi su ra che le cop pie ma tu ra no nel la
vita del van ge lo, loro stes se van no in con tro ai
pro ble mi de gli spo sa ti e fan no cre sce re la vita
cri stia na tra le fa mi glie. Si sen te che han no una
gra zia, ol tre l’e spe rien za. E noi sa cer do ti, se ol -
tre ad es se re pre pa ra ti da un pun to di vi sta cul tu -
ra le, ab bia mo an che un ’e spe rien za di co mu nio ne 
vera, evi tia mo di fare tut to da soli cre den do che i 
la i ci non sia no al l’al tez za. CosX pure i la i ci non
agi ran no da soli pen san do che il pre te non ab bia
gran che da dire in que sto cam po. Si sco pre al lo -
ra quan to ver gi nitB e ma tri mo nio sia no dei ca ri -
smi com ple men ta ri, essendo il ministero ed il
matrimonio, ambedue, dei «sacramenti sociali».

Enri que Cambón
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In Olan da le fa mi glie ri sco pro no i va lo ri evan ge li ci come risposta
alla pro ble ma ti ca del la loro re altB so cia le

Matrimonio in contesto secolarizzato

Ine ke e Frans Ver ka art

Come ri spon de re col van ge lo alle pro ble ma ti che
del la fa mi glia in una so cietB oc ci den ta le, al ta men -
te or ga niz za ta e se co la riz za ta? Gli in ter lo cu to ri
sono due spo si ani ma to ri del la pa sto ra le fa mi lia re
in una dio ce si dell’Olan da me ri dio na le. Lei me di -
co, lui psi co lo go cli ni co, mem bri del Pon ti fi cio
con si glio per la fa mi glia, fo co la ri ni, spo sa ti da 14
anni, con sei fi gli.

Situazione della famiglia

Po iché at tra ver so la no stra pro fes sio ne ed il
no stro im pe gno ec cle sia le ve nia mo pro fon da -
men te a con tat to con la re altB del ma tri mo nio e
del la fa mi glia, cosX come si vive nel la no stra so -
cietB, ne dia mo qui una breve panoramica.

Da un lato ve dia mo che la fa mi glia si adat ta
agli sti mo li e alle of fer te del la so cietB dei con su -
mi e del la tec ni ca. Dal l’al tro, so prat tut to le fa mi -
glie di una cer ta etB, si con trap pon go no ai cam -
bia men ti so cia li e s’im pe gna no a mantenere le
tradizioni familiari.

I gio va ni in ve ce sono alla ri cer ca di nu o ve
for me di vita in co mu ne. Cib pro vo ca spes so
una frat tu ra fra le ge ne ra zio ni e ca u sa un al lon ta -
na men to fi si co, af fet ti vo e cul tu ra le dei giovani
dagli adulti.

Il ma tri mo nio ha per du to mol to del la sua fun -
zio ne so cia le. L’ac cen to si va po nen do sull’«in -
di vi dua liz za zio ne». Le per so ne e le cop pie si

iso la no, le re la zio ni si fan no pij bre vi, di ven ta -
no pij su per fi cia li e in si cu re. Pro prio per que -
sto, si ve ri fi ca allo stes so tem po, il fe no me no
che la gen te si at tac ca sem pre pij ai rap por ti giB
sta bi li ti, si rin chiu de nel pro prio pic co lo cer chio, 
fa mi glia, la vo ro, ami ci zie, con scar sa o nes su na
aper tu ra agli al tri. L’al tro co sti tu i sce una mi nac -
cia alla pro pria li bertB o alla compattezza del
gruppo ristretto. La propria vita diventa un
possesso ben custodito.

Tut to que sto con te sto ov via men te fa ci li ta del -
le re altB come il di vor zio fre quen te, la di scri mi -
na zio ne e la divisione.

I mez zi di co mu ni ca zio ne sono allo stes so
tem po ef fet to e ca u sa di tali ca rat te ri sti che so cia -
li. Pre sen ta no un ’im ma gi ne di vita do mi na ta da
re la zio ni tra uomo e don na di bre ve du ra ta, da
de si de ri che de vo no es se re im me dia ta men te sod -
di sfat ti, da matrimoni instabili e infelici. 

Tan ti gio va ni vi vo no in una spe cie di vu o to:
an che quel li edu ca ti an co ra in fa mi glie pij o
meno cri stia ne e for ma ti in scu o le cat to li che o
cri stia ne, han no ri ce vu to la loro edu ca zio ne in
un pe rio do in cui le tra di zio na li isti tu zio ni qua li
fa mi glia, scu o la, par roc chia, sem bra no es se re
sem pre meno in gra do di tra smet te re la fede e i
va lo ri cri stia ni in modo vi ta le. Mo ti va zio ni qua li 
fe deltB, au to di sci pli na, amo re di pa tria, la bo rio -
sitB, che te ne va no uni te le ge ne ra zio ni pre ce den -
ti, stanno tramontando. I vecchi ideali sono
scomparsi, i nuovi non si sono ancora trovati.

È na tu ra le che di fron te a que sta si tua zio ne
tan ti cer chi no ri fu gio nel l’ap pa ren te si cu rez za

188 esperienze



Gen's 6/'93

del lo stu dio, del la car rie ra e del la ric chez za ma -
te ria le. Altri ve do no nel la sfi da del la mo der na
tec no lo gia e in for ma ti ca una pos si bi litB per un
mon do pij vi vi bi le. Cib su sci ta l’il lu sio ne che
l’u ma na fe li citB sia pos si bi le tra mi te il sod di sfa -
ci men to dei bi so gni in di vi dua li, qua li la co mo -
ditB, l’ef fi cien za, il di ver ti men to, la scom par sa
del do lo re e delle difficoltB.

Quan do perb i gio va ni la scia no la fa mi glia di
ori gi ne, di ven ta no co scien ti che la so cietB non
of fre la pos si bi litB di re a liz za re il loro mon do
in te rio re. Tro va no una so cietB che ten de ad es -
se re per fet ta men te or ga niz za ta, ma che non va al 
di lB del l’a spet to ma te ria le ed economico dello
sviluppo umano.

Come im po sta zio ne di fon do l’or ga niz za zio ne 
del la so cietB cer ca di es se re «ne u tra le», cioP
agno sti ca da un pun to di vi sta re li gio so, tol le ran -
te e ri spet to sa di tut te le idee, fa ci li tan do che
ognu no sia li be ro di vi ve re come cre de, con la
sola con di zio ne che non di stur bi o diventi un
pericolo per gli altri.

Risvolti positivi

Eppu re con tut to cib che di in suf fi cien te e do -
lo ro so si pub rac co glie re in que sto tipo di so -
cietB, non pos sia mo ca de re in un ca ta stro fi smo.
Dob bia mo sco pri re qua le nu o va co scien za uma -
na si sta svi lup pan do, qua li va lo ri e giu ste esi -
gen ze stan no cer can do di aprir si la stra da die tro
a que ste ca rat te ri sti che ne ga ti ve. Cre sce sem pre
di pij nel le Chie se cri stia ne la co scien za che lo
Spi ri to «sof fia dove vu o le», an che — e a vol te
so prat tut to — in que gli aspet ti e quei pe rio di pij
travagliati e sofferti.

Infat ti, for se pro prio a ca u sa del la ca du ta del -
l’i de o lo gia del pro gres so che spes so ha por ta to
fra noi be nes se re ma non pie nez za e fe li citB, si
svi lup pa no — so prat tut to in tan ti gio va ni —
aspi ra zio ni positive che sono sorprendenti.

Avver tia mo che cre sce un nu o vo sen so del
«noi» che ol tre pas sa i con fi ni del le vec chie
strut tu re. È una nu o va pre sa di co scien za, una
sca la di va lo ri che si sco sta da quel la im pe ran te
nel la so cietB. I gio va ni spe ri men ta no cib in un
pic co lo cer chio di ami ci e di spi ri ti af fi ni, dove

spes so fio ri sco no dei va lo ri au ten ti ci: im pe gno
per l’u o mo, orien ta men to alla fa mi glia e al l’ac -
co glien za dei fi gli, in te res se per i grup pi mar gi -
na liz za ti e per le mi no ran ze, di cui essi in tu i sco -
no i bi so gni in un modo spe cia le. Vi sono an che
i va lo ri del la pace, dei di rit ti uma ni, il ri spet to
per la vita uma na e per la na tu ra. È una no stal gia 
che li spin ge alla ri cer ca di nu o vi oriz zon ti e
motivazioni ovunque, e non da ultimo nelle
esperienze e negli ideali religiosi, cristiani e non.

Quale proposta cristiana?

Dob bia mo far pre sa sul la fame di amo re sin -
ce ro e puro che tro via mo pres so mol ti gio va ni e
gio va ni coppie. 

Anche le per so ne pij lon ta ne dal la Chie sa e,
al me no ap pa ren te men te, dai va lo ri del van ge lo,
non pos so no rin ne ga re il loro es se re pij pro fon -
do. Se non re a gi sco no di fron te alle pro po ste che 
noi fac cia mo, sarB in par te per la de for ma zio ne
e in sen si bi litB pro dot ta da cer te espe rien ze e dal -
la cul tu ra in cui si P im mer si. Ma pri ma di tut to
dob bia mo do man dar ci cosa P che non va in noi:
se sono va li de le pro po ste che facciamo e se le
esponiamo in modo adeguato al mondo attuale.

Noi la vo ria mo con di ver si col la bo ra to ri e una
gran de cer chia di vo lon ta ri in un Cen tro per la
pa sto ra le fa mi lia re, e inol tre pro mu o via mo la
pre pa ra zio ne al ma tri mo nio di fi dan za ti, so prat -
tut to at tra ver so la for ma zio ne di team com po sti
da due spo sa ti e un sa cer do te, af finché por ti no
avan ti i corsi in diversi settori e parrocchie della
diocesi.

I gio va ni che in con tria mo — e che ri flet to no
gros so modo la si tua zio ne in tut ta l’Olan da —
po trem mo di stin guer li in due gruppi.

Qu el lo pij nu me ro so P for ma to dal le gio va ni 
cop pie che han no giB spe ri men ta to la so li tu di ne
e i li mi ti uma ni nel la loro re la zio ne con l’a mi co
o l’a mi ca, con cui han no con vis su to come se
fos se ro spo sa ti. La so cietB, e spes so an che la fa -
mi glia, con si de ra no la loro con vi ven za come del 
tut to nor ma le e le leg gi sta ta li se guo no e con fer -
ma no tale ten den za. È ri le van te il fat to che mol -
ti, tut ta via, dopo un cer to tem po si re ca no da un
sa cer do te per spo sar si. E, benché si met ta no in
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con tat to con la Chie sa sol tan to al cu ni mesi pri -
ma del la data fis sa ta per il ma tri mo nio, per cui la 
pre pa ra zio ne ri ma ne ne ces sa ria men te su per fi cia -
le, que sti gio va ni ci of fro no co mun que un ’oc ca -
sio ne uni ca per do na re loro qual che cosa di du -
ra tu ro. Nel la mag gio ran za dei casi han no una
scar sa co no scen za del la fede, e tut ta via P vivo in 
loro il desiderio di realizzarsi pienamente come
non hanno potuto fare accanto all’amico o
all’amica.

L�al tro grup po P co sti tu i to da gio va ni co scien ti
del la pro pria fede, che vo glio no ca lar la nel la
vita, e se con do la qua le vo glio no fare le pro prie
scel te. Spes so de vo no an da re con tro cor ren te nei
loro am bien ti, e an che quan do sono so ste nu ti da
una fa mi glia pa ter na cre den te e au ten ti ca, spe ri -
men ta no che non pos so no fare a meno del l�a mi -
ci zia e del so ste gno di un grup po gio va ni le per
por ta re avan ti la loro espe rien za di fede. Ne gli
ul ti mi anni sono sor ti nel no stro pa e se vari grup -
pi, che of fro no ai giovani, oltre ad una
formazione religiosa, anche una formazione
sociale.

Qu e sti gio va ni, ve nen do da noi, vo glio no ap pro -
fon di re il ma tri mo nio e la mo ra le del la Chie sa,
perb in un modo che cor ri spon da alle aspi ra zio ni 
della loro generazione.

Sul la base del la no stra espe rien za pos sia mo dire
che sia quel li del l�u no come del l�al tro grup po,
han no bi so gno non solo di im pa ra re i va lo ri del -
la fede a li vel lo ca te chi sti co e dot tri na le, ma di
tro va re una ri spo sta glo ba le ed esi sten zia le ai
loro problemi vitali.

Solo la vita P credibile

Abbia mo co sta ta to che se vo glia mo che il van -
ge lo, il pen sie ro e la vita del la Chie sa li rag giun -
ga no, la for ma zio ne pa sto ra le si deve uni re al
mo der no modo di sen ti re: il mes sag gio di Dio
vie ne ri co no sciu to vero se P in car na to. Per
espri me re cib oc cor ro no chia re espe rien ze e te -
sti mo nian ze di una vita ma tri mo nia le e fa mi lia re
dove si mo stri la ve ritB e la pro fon ditB uma na e
di vi na del van ge lo. Solo in tal modo le norme ed 
i valori diventano comprensibili.

Ai gio va ni non ba sta cre de re che Dio esi sta e
ascol ta re le ve ritB su di lui. De si de ra no una ri -
spo sta vi ta le, che fac cia ar de re il loro cu o re
come av ven ne per i di sce po li di Emma us. Vo -

glio no spe ri men ta re in una cer ta ma nie ra la Sua
presenza nella loro vita.

E si sa che il ful cro del van ge lo P l’a mo re.
«Da que sto vi ri co no sce ran no...». Per cui as -
sie me alle al tre per so ne con cui la vo ria mo, la
pri ma cosa a cui pun tia mo P che co lo ro che
ven go no pos sa no tro va re un cli ma di amo re e
di fede. Quan do i gio va ni o le gio va ni fa mi glie 
che si av vi ci na no al no stro Cen tro o par te ci pa -
no ai vari cor si, in con tra no que sto cli ma, av -
vie ne nor mal men te che dopo al cu ne ore di ven -
ti no pij di ste si e li be ri, e di ca no: «Qui ci sen -
tia mo dav ve ro in fa mi glia, come se ci co no -
sces si mo da anni!». Ma ga ri non san no dare an -
co ra nome a quel la pre sen za di Dio che si dB
dove c’P il re ci pro co amo re evan ge li co, ma di -
co no: «Qu e sto P quello che cercavamo....»

Quali contenuti?

Co lo ro che de vo no dare le con fe ren ze in ge ne re
non han no un com pi to fa ci le. Tan ti san no or mai
poco del la fede e del la Chie sa, e per an da re
avan ti spes so bi so gna spie ga re an che le cose pij
ele men ta ri. Perb col go no i va lo ri di fon do e gli
ef fet ti sono sor pren den ti. Sen to no quan do si tra -
smet te qual co sa di au ten ti co e ci di co no che cib
su cui ab bia mo dia lo ga to li aiu ta per set ti ma ne e
per mesi. Spes so le cop pie con ti nua no poi il col -
lo quio fra di loro e con i loro amici su quei temi
� cosa che in genere non avevano fatto prima.

Quan do dob bia mo ad esem pio par la re del la ses -
sua litB, la mag gio ran za non solo con vi ve giB,
ma san no tut to del ses so e dei mez zi an ti con ce -
zio na li. Eppu re ascol ta no con gran de aper tu ra e
se rietB quan do si pre sen ta loro il pro prium del -
l�u o mo e del la don na, la loro dif fe ren za psi co lo -
gi ca, fi si ca e spi ri tua le, con qua le co no scen za e
at teg gia men to deb ba no trat tar si re ci pro ca men te,
qua le dono pos sa no es se re gli uni per gli al tri. O
ri man go no esta sia ti quan do si pre sen ta loro ad
esem pio la bel lez za e la de li ca tez za del l�e qui li -
brio psi co-fi si co del ci clo fem mi ni le, e si sot to li -
nea di quanta attenzione ha bisogno da parte
dell�uomo e della donna per essere protetto e
conservato...

Sono col pi ti dal la pre sen ta zio ne po si ti va del la
cor po re itB, che de fi ni sco no «fre sca». O dal le
bel le no vitB of fer te dai me to di na tu ra li per la re -
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go la zio ne del la fer ti litB, cosX scar sa men te co no -
sciu ti. Con si de ran do li dal pun to di vi sta del l�a -
mo re, come leg ge stes sa del la vita, i giovani
cominciano a riflettervi seriamente.

Uno dei frut ti di que sti in con tri P che le per -
so ne sco pro no che la Chie sa non P come un pa -
dre se ve ro che sta bi li sce leg gi e re go le di cui
non com pren do no il si gni fi ca to, ma come una
ma dre che vuol dare ai suoi fi gli le cose mi glio ri 
e aiu tar li a rag giun ge re la fe li citB.

Un amore nuovo

Tan ti di que sti gio va ni che vi vo no di so rien ta ti e
in si cu ri in una so cietB che ha di chia ra to tabj le
cose san te, e che re a gi sco no ag grap pan do si for -
te men te a cose o for me este rio ri, sco pro no cosa
P l�a mo re cri stia no, cosa si gni fi ca per la loro
vita fa mi lia re e per i rap por ti con tut ti, come ri -
com por li quan do ven go no in fran ti, come tra sfor -
ma re le dif fi coltB e le ferite in fonte di nuova
vita... 

Ca pi sco no al lo ra che l�a mo re non si la scia ri dur -
re ad una sola di men sio ne, a quel la fi si ca o af fet -
ti va, ma ab brac cia l�in te ra per so na di en tram bi.
Solo in tale modo cia scu no si sen te li be ro e ri -
spet ta to; li be ro per po ter far cre sce re se stes so e
per la sciar cre sce re pa zien te men te l�al tro. È un
amo re che inol tre non si chiu de fra due per so ne
ed i loro pro get ti per so na li, ma si apre sul la so -
cietB, sul l�u ma nitB...

Ini zia no cosX un nu o vo cam mi no che len ta men -
te ma si cu ra men te, por ta a sco pri re i mol ti te so ri
na sco sti nel cri stia ne si mo. E non di rado cer ca no 
an che nel la loro cittB o pa e se con tat to con dei
grup pi ec cle sia li, di gio va ni o di fa mi glie, con
cui pos so no vi ve re que sto cli ma di co mu nio ne
che dB for za per approfondire il vangelo e per
esserne testimoni.

I vantaggi della nostra situazione

No no stan te tut te le dif fi coltB di que sta no stra
epo ca, la sen tia mo come una chan ce e una sfi da.
Dio at tra ver so le cir co stan ze sto ri che ci met te di
fron te ad una scel ta de ci si va: o pre sen tia mo una

vita con la sem pli citB e pro fon ditB del van ge lo,
o mo ria mo come co mu nitB cristiana. 

Non pos sia mo pij ap pog giar ci su un ’i sti tu -
zio ne con ven zio nal men te ac cet ta ta, o su con cet ti 
tra man da ti tra di zio nal men te, po iché tan te for me
ester ne ca do no o non sono pij sen ti te. Perb co -
sta tia mo che i va lo ri del van ge lo, vis su ti per so -
nal men te e co mu ni ta ria men te, rimangono ed
affascinano sempre.

Un van tag gio che tro via mo nel le nu o ve ge ne -
ra zio ni P che, non aven do mol ti di loro una for -
ma zio ne cri stia na, non sen to no pij, come po te va 
es se re per i loro ge ni to ri, il peso del la leg ge o un 
cer to ran co re ver so la Chie sa. Per cib quan do
sco pro no un Dio che P Amo re rie sco no pij fa -
cil men te ad aprir si al van ge lo, a riscoprire i
sacramenti e la Chiesa. 

Un aspet to im por tan te per noi P an che il fat to
di po ter of fri re non sol tan to una te sti mo nian za
per so na le o fa mi lia re, ma di un cor po com’P il
mo vi men to «Fa mi glie Nu o ve» (di ra ma zio ne del
Mo vi men to dei fo co la ri), este so in tut to il mon -
do. Qu e sta «mon dia litB» of fre non solo una
mag gio re ric chez za, re spi ro e va rietB alle espe -
rien ze che co mu ni chia mo, ma co sti tu i sce da sé
un ’ul te rio re di mo stra zio ne del la va li ditB e ve ritB
della vita che presentiamo.

Ve dia mo sor ge re un nu o vo tipo di per so ne e
di fa mi glie, non chiu se nel l’e go i smo ma fon da te
sul l’a mo re di vi no, che fa da lie vi to ai rap por ti
in ter per so na li e ci fa co strut to ri di un nu o vo sti le 
di so cietB e di unitB fra i popoli.

Ine ke e Frans Ver ka art
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Il Sim po sio pro mos so a Pra ga dal Con si glio del le Con fe ren ze Epi sco pa li Eu ro pee

Vivere il vangelo
nel la li bertB e nel la so li da rietB

di Pie ro Coda

Un rin no va to im pe gno a co stru i re la «cat to li citB»
del la Chie sa in Eu ro pa, come con tri bu to al l’as sun -
zio ne so li da le del le sfi de che in ter pel la no il vec -
chio con ti nen te.

Q ue sto  il si gni fi ca to del Sim po sio al lar ga to

 pro mos so a Pra ga, dal 7 al 12 set tem bre, dal
Con si glio del le Con fe ren ze Epi sco pa li Eu ro pee
(CCEE). La sua ce le bra zio ne era pre vi sta giB nel 
1991, ma era sta ta ri man da ta in con co mi tan za
con il Si no do dei ve sco vi per l�Eu ro pa, svol to si
in Vaticano alla fine di quell�anno.

Gra zie a que sto im pre vi sto ri tar do, i la vo ri del
Sim po sio han no po tu to es se re pij orien ta ti e pij
in ci si vi. Il Si no do, in fat ti, ha mes so al cen tro
del la sua at ten zio ne pro prio i temi pre vi sti per il
Sim po sio: «vi ve re il Van ge lo nel la li bertB e nel -
la so li da rietB». Ba sti ri cor da re le den se af fer ma -
zio ni con te nu te nel n. 4 del la Di chia ra zio ne fi na -
le del Si no do stes so, in cui, nel la pro spet ti va del -
l�e ven to pa squa le di Gesj Cri sto, si mo stra come 
li bertB e ve ritB, da un lato, e li bertB, co mu nio ne
e so li da rietB, dal l�al tro, nel la loro re la zio ne di na -
mi ca e cre a ti va co sti tu i sca no l�o ri gi na le e in so -
sti tu i bi le dono che il vangelo e la Chiesa di
Cristo hanno offerto � e sono chiamati a offrire
� all�umanesimo europeo.

Del re sto, sem pre in se gui to ai voti espres si dal
Si no do, la strut tu ra e la rap pre sen tan za del
CCEE P sta ta ri vi sta e raf for za ta nei mesi scor si, 
in modo da cor ri spon de re me glio alle mu ta te si -

tua zio ni eu ro pee. Vi fan no par te ora i Pre si den ti
del le Con fe ren ze Epi sco pa li di tut to il Con ti nen -
te. Nel l�a pri le di que st�an no P sta to elet to Pre si -
den te del Con si glio rin no va to mons. Mi lo slav
Vlk, Arci ve sco vo di Pra ga, che P suc ce du to al
card. Mar ti ni, il qua le ave va fi no ra gui da to il
CCEE con gran de lun gi mi ran za e in ci si vitB,
soprattutto in campo ecumenico (basti pensare
all�Assemblea di Basilea).

Una riflessione collegiale

Anche gli in cal zan ti av ve ni men ti di que sti ul -
ti mi anni, le dif fi coltB in sor te a tut ti i li vel li —
po li ti co, so cio-eco no mi co, ecu me ni co — sino al
dram ma del la ex Ju go sla via, ren de va no ur gen te
una ri fles sio ne col le gia le del la Chie sa in Europa, 
e una presa di posizione.

Le no vitB e le dif fi coltB da af fron ta re non era no
dun que po che, né di lie ve en titB. E gran de era
l�at te sa: sia in ri fe ri men to alla nu o va pre si den za
� an che se la strut tu ra del Sim po sio era giB sta -
ta or ga niz za ta in pre ce den za da una com mis sio -
ne pre sie du ta dal Se gre ta rio ge ne ra le, Ivo Fürer,
e dal card. Hume �, sia in rap por to alla ca pa -
citB di in te ra gi re e di dia lo ga re tra loro del le
Chie se eu ro pee nel di scer-ni men to del la si tua -
zio ne e nel la pro po sta de gli orien ta men ti. Le
spe ran ze non sono sta te de lu se, no no stan te una
cer ta far ra gi no sitB del pro gram ma, una non pre -
ci sa di stin zio ne dei livelli del discorso, una
ancor troppo timida presenza delle Chiese
dell�ex blocco comunista.
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In fon do, le uni che due re la zio ni di un cer to peso 
sono sta te quel la  di ta glio so cio lo gi co del la
prof.ssa po lac ca Ba biuk � che pro vo ca to ria -
men te ha mes so in luce le ca ren ze del le Chie se
nell�Est eu ro peo, pri ma del l�av ven to del co mu -
ni smo e an che dopo, ma che non P sta ta con di vi -
sa, in ge ne re, dai rap pre sen tan ti di quei pa e si �, 
e quel la te o lo gi co-pa sto ra le del card. Hume. Per
il re sto si P trat ta to di te sti mo nian ze e ri fles sio ni
di la i ci, presbiteri, religiosi e vescovi sui temi
centrali del Simposio.

Profonda esperienza di Chiesa vissuta

Ma, al di lB di cib che si P det to e di scus so e an -
che del do cu men to rias sun ti vo dei la vo ri � pre -
sen ta to nel la ce le bra zio ne con clu si va da mons.
Vlk �, il fat to fon da men ta le e po si ti va men te
con di vi so da tut ti i par te ci pan ti P sta ta la pro fon -
da espe rien za di Chie sa vis su ta. La cor ni ce ac co -
glien te e sug ge sti va del la cittB di Pra ga e, so -
prat tut to, del la co mu nitB cri stia na del la cittB,
con la vi si ta alle par roc chie e il pel le gri nag gio di 
una de le ga zio ne al san tua rio di Ve leh rad, dove
Gio van ni Pa o lo II ave va dato l�an nun cio del Si -
no do eu ro peo, gli in ten si in con tri di pre ghie ra e
il la vo ro co strut ti vo e se re no nei grup pi di stu -
dio, nonché la ge stio ne dei la vo ri di mons. Vlk,
equi li bra ta, aper ta e ricca di spessore spirituale,
hanno costituito altrettanti elementi positivi in
vista della riuscita del Simposio.

Non bi so gna sot to va lu ta re il fat to che si P trat ta -
to del pri mo Sim po sio «al lar ga to» or ga niz za to
dal CCEE, nel sen so che ad esso, per la pri ma
vol ta, han no par te ci pa to, ol tre a un cen ti na io di
ve sco vi, an che 70 de le ga ti la i ci, 50 sa cer do ti e
50 re li gio se e re li gio si. Si P trat ta to di un �e spe -
rien za sti mo lan te e sod di sfa cen te, come han no
af fer ma to, in una loro te sti mo nian za scrit ta, i
gio va ni pre sen ti ai la vo ri. Estre ma men te si gni fi -
ca ti va an che la pre sen za ecu me ni ca, sia del le
Chie se evan ge li che che ortodosse, i cui
rappresentanti hanno offerto preziose
integrazioni ai temi dibattuti.

Il Do cu men to fi na le ri flet te, pur nel la sua bre -
vitB e nel l’e la bo ra zio ne un po’ fret to lo sa, l’e spe -
rien za vis su ta e of fre del le in te res san ti li nee di
di scer ni men to e di orien ta men to. Sono tre i nu -
clei attorni ai quali si articola.

Una lucida analisi

In pri mo lu o go, una lu ci da ana li si del la si tua zio -
ne di li bertB all�Ovest e all�Est, che rias su me i
ri sul ta ti di un pre ce den te do cu men to di la vo ro
sui va lo ri sen ti ti e vis su ti da gli eu ro pei. Al di lB
del la di ver sitB di sto ria e di re altB pre sen te, le
due par ti del Con ti nen te sono at tra ver sa te da un
ri flus so ver so il pro prio «par ti co la re» che, in
fon do, ha la sua ra di ce in una ca ren za di au ten ti -
ca e pro fon da li bertB.

Ed P di qui, dal chi nar si del le Chie se, nel l’at -
teg gia men to del buon Sa ma ri ta no, sul le pia ghe
del l’u o mo eu ro peo di oggi, spin te dal l’a mo re di
Cri sto, che pub sca tu ri re lo slan cio au ten ti co di
quel la nu o va evan ge liz za zio ne che an co ra una
vol ta Gio van ni Pa o lo II, in un ric co e cal do mes -
sag gio al Sim po sio, ha in di ca to come la prio ritB
per la Chie sa in Eu ro pa. Essa dev ’es se re con sa -
pe vo le — sot to li nea il do cu men to fi na le — che
da sola non pub ri sol ve re i pro ble mi di li bertB e
di so li da rietB del Con ti nen te: e per que sto deve
ren der si di spo ni bi le alla col la bo ra zio ne con tut ti
gli uo mi ni di bu o na vo lontB, con i mem bri del le
grandi religioni e, in primo luogo, impegnarsi
con decisione nel proseguimento del cammino
ecumenico.

Ma, allo stes so tem po, la Chie sa deve rin ver -
di re esi sten zial men te la con sa pe vo lez za di po ter
sco pri re nel van ge lo del l’a mo re di Dio Uno e
Tri no lo spa zio e la for za del la vera li bertB e
del la per se ve ran te so li da rietB. Anco ra una vol ta, 
come giB al Si no do eu ro peo, P l’i co na del la ke -
no si di Cri sto, espres sa da Pa o lo nel la let te ra ai
Fi lip pe si (2, 5 ss.), quel la che rias su me la chia -
ma ta alla con tem pla zio ne e alla pras si dei cri stia -
ni nel «kairós» della storia della salvezza in
Europa.

Alcuni compiti fondamentali

Se guo no — ed ecco il se con do nu cleo del le
di chia ra zio ni for mu la te dal Sim po sio — al cu ni
com pi ti pa sto ra li di fon do: la for ma zio ne di per -
so ne ca pa ci di li bertB e di so li da rietB; la cre a zio -
ne di nu o ve for me e nu o vi spa zi di so li da rietB; il 
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con tri bu to al l’af fer ma zio ne dei valori e alla
ricerca del senso.

Il pri mo com pi to � che P an che il pij ori gi na -
rio e at tor no al qua le c�P sta to il pij am pio con -
sen so nel cor so dei la vo ri � si con cen tra nel l�e -
spe rien za del la vi ci nan za di Dio in Cri sto come
l�Emma nu e le e di una vita co mu ni ta ria ca rat te -
riz za ta dal la se que la, dal la re ci pro citB, dal dia lo -
go, dal la li bertB e dal la cor re zio ne fra ter na (cf At
2, 42; Mt 18, 15-20), in cui strut tu ra apo sto li ca e
strut tu ra ca ri sma ti ca si com pe ne tra no e si ar ric -
chi sco no vi cen de vol men te. È solo da que ste pic -
co le co mu nitB che cu sto di sco no nel loro cu o re la 
pre sen za del Cri sto ri sor to e che da essa ali men -
ta no la loro azio ne di evan ge liz za zio ne e di pro -
mo zio ne uma na, che si pub ri tes se re la tra ma di
«cat to li citB» � os sia di au ten ti ca co mu nio na litB
e so li da rietB, in senso religioso ma anche laico
� dell�Europa.

Non basta pij essere caritatevoli

Gli al tri due com pi ti pa sto ra li, cui si ac cen na
nel do cu men to, ci por ta no pij di ret ta men te sul
pia no so cio-cul tu ra le e po li ti co. Le guer re nei
Bal ca ni sono sta te e sono uno schiaf fo mo ra le
all’Eu ro pa. È vero che l’a zio ne ca ri ta ti va ha vi -
sto mol ti cri stia ni in pri ma fila nel la so li da rietB
con i fra tel li e le so rel le di que sti Pa e si, ma «non
ba sta pij es se re ca ri ta te vo li con le vit ti me del -
l’in giu sti zia, dob bia mo im pe di re po li ti ca men te
che ci sia no al tre vit ti me». Si ri chie de dun que
un ’a zio ne po li ti ca ri go ro sa e in ci si va, sen za la
qua le i no stri bu o ni pro po si ti ri schia no di re sta re
puri fla tus vo cis.

Lo stes so va det to a pro po si to del le scel te po -
li ti che ed eco no mi che in rap por to al fe no me no
mi gra to rio, alla di soc cu pa zio ne, al pro ble ma
eco lo gi co, ai rap por ti con gli al tri con ti nen ti, alla 
tu te la e alla pro mo zio ne del la vita, alla que stio ne 
del la don na. Si trat ta di una li sta non com ple ta,
ma espres sa con for za, di al tret tan ti e ur gen ti
cam pi d’im pe gno. «Noi, le Chie se cri stia ne, con -
ti nu e re mo a rimanere un pungolo critico nella
coscienza europea».

Par ti co lar men te ef fi ca ci le espres sio ni se con -
do cui, crol la ta la bar rie ra tra pri mo e se con do
mon do, «dob bia mo con ver tir ci a par la re fi nal -
men te di un solo mon do», in ten si fi can do — per

quan to ri guar da le Chie se d’Eu ro pa — i rap por ti 
con quel le dell’Ame ri ca la ti na, dell’Afri ca e
dell’Asia, «che ci pos so no in se gna re in me ri to
alla so li da rietB coi poveri molte cose».

La pazienza dell’inculturazione

Anche il di scor so in tor no ai va lo ri e alla ri cer -
ca del sen so, mol to sen ti to so prat tut to tra le nu o -
ve ge ne ra zio ni, va im po sta to nel la giu sta di re -
zio ne. Sen za re to ri che co sta ta zio ni di com ple ti
«vu o ti spi ri tua li» e, in ri spo sta, di in se gna men ti
ca la ti dal l’al to. Occor re il co rag gio e l’u miltB
del la com pa gnia e la pa zien za del l’in cul tu ra zio -
ne. In que sto modo — cosX han no scrit to i gio -
va ni pre sen ti al Sim po sio — noi «cre dia mo che
la Chie sa sia po ten zial men te ca pa ce di di ven ta re
par te im por tan te del la vita dei gio va ni, e di aiu -
tar li a di scer ne re il loro ruolo nella societB».

«Vor rem mo dire con S. Pa o lo — con clu de il
do cu men to — che non c’P pij né giu deo né
gre co, né schia vo né li be ro, né uomo né don na,
né ovest né est, perché sia mo tut ti “uno” in Cri -
sto Gesj (cf Gal 3, 28). Sia mo con vin ti di po ter
re a liz za re que sta vi sio ne nel la mi su ra in cui l’e -
spe rien za fat ta in que sti gior ni ri marrB viva, an -
che dopo che sa re mo tor na ti nei no stri ri spet ti vi
pa e si, que sta espe rien za dell’Emma nu e le, “Dio
con noi”. Per ser vi re la ca u sa del la cre scen te li -
bertB e so li da rietB in Eu ro pa dob bia mo met ter ci
alla scu o la di Ma ria che ha det to il suo “sX” a
Dio in pie na li bertB ed ha vis su to la so li da rietB
di Dio con gli ul ti mi tra noi (cf Lc 1, 46-55)».

Pie ro Coda

194 avvenimenti ecclesiali



Gen's 6/'93

q Dialogo
e col la bo ra zio ne

Da set te anni sono par ro co a Gal lie ra in
pro vin cia di Bo lo gna, un pa e se di cir ca du e -
mi la abi tan ti, po li ti ca men te le ga to al par ti to
co mu ni sta. La co mu nio ne fra ter na con al tri
pre ti mi ha aiu ta to a cre a re rap por ti co strut -
ti vi an che con co lo ro che per tan ti anni han -
no te nu to le di stan ze dal la Chie sa. Ho im pa -
ra to a ve der li in una luce nu o va: non pij
come lon ta ni, ma come pros si mi, ai quali
ero inviato da Colui che aveva accorciato
ogni distanza.

La pri ma oc ca sio ne mi fu of fer ta nei pri -
mi mesi dopo il mio in gres so in par roc chia.
Il sin da co, con una pic co la de le ga zio ne,
ven ne a chie der mi di po ter usa re un ter re no,
adia cen te  al  loro, die tro  la Chie sa,  per la
fe sta del loro gior na le, «l’UnitB». Fu un ’oc -
ca sio ne per ri flet te re sul l’a mo re al pros si mo. 
«Se ama te co lo ro che vi ama no, che me ri to
ne ave te?». Chie si con si glio a chi di do ve re
e dis si di sX. Un par roc chia no al lo ra mi dis -
se: «Non con di vi do quan to P sta to fat to,
perb la ca pi sco; so che que sta P la strada
giusta, anche se per ora non sono ancora
capace di percorrerla».

In se gui to, que sta col la bo ra zio ne P con -
ti nua ta e ab bia mo sco per to che P pos si bi le
dia lo ga re ri spet tan do si e met ten do in luce i
pregi di ambo le parti.

In que sto cli ma P sta to fa ci le cre a re una
col la bo ra zio ne con tut te le ag gre ga zio ni so -
cia li e po li ti che pre sen ti nel pa e se per pre pa -
ra re una mar cia per la pace. In oc ca sio ne
del la re cen te vi si ta pa sto ra le ab bia mo chie -

sto, in sie me al sin da co, al no stro ar ci ve sco -
vo di te ne re una con fe ren za nel la sede del
mu ni ci pio. Il car di na le Bif fi si P di mo stra to
non solo di spo ni bi le, ma lie to di po ter in -
con tra re in un lu o go la i co la po po la zio ne
per dia lo ga re su un ar go men to uti le a ce -
men ta re tra tutti l’unitB.

Ci sono tan ti va lo ri in cui la Chie sa pub
col la bo ra re con le strut tu re pub bli che, come
l’at ten zio ne agli ul ti mi, in modo spe cia le
agli an zia ni. Un gior no mi ha te le fo na to
l’as ses so re co mu na le ai ser vi zi so cia li:
«Stia mo pre pa ran do un con ve gno sui ser vi zi 
per la ter za etB. Po tre ste aiu tar ci con la vo -
stra espe rien za nel l’ac co glien za diur na agli
an zia ni?». La no stra ade sio ne P stata piena
e immediata.

La sto ria ro ma gno la di que sti ul ti mi cin -
quan t’an ni P pie na di «anti»: chi si con si de -
ra va lon ta no dal la Chie sa non na scon de va la 
pro pria av ver sio ne con tro tut to quel lo che si 
ri fe ri va ad essa; ugual men te chi si pro fes sa -
va cri stia no pra ti can te nu tri va una na tu ra le
an ti pa tia ver so i co mu ni sti. Ora il cli ma sta
cam bian do: ab bia mo im pa ra to a per do na re,
a di men ti ca re, a la scia re da parte i
risentimenti per diventare insieme operatori
di pace.

Nel la fe sta pa tro na le, quel li del PDS
(l’ex-par ti to co mu ni sta) dan no una  mano
per al le sti re le strut tu re di loro pro prietB
met ten do le a no stra di spo si zio ne, cosX
come noi ab bia mo col la bo ra to nel la fe sta
del  Vo lon ta ria to organizzata da loro.

In pa e se ora non ci si guar da pij con so -
spet to. Nel la sin ce ritB e nel la tra spa ren za si
cer ca di su pe ra re il pe ri co lo del le stru men ta -
liz za zio ni e si ap prez za no i doni gli uni de -
gli al tri. Si var ca no pij fa cil men te i ri spet ti -
vi stec ca ti per in con trar si come per so ne li -
be re sen za ar roc car si nel le pro prie ide o lo -
gie, ma usan do quel la lun ghez za d’onda e
quel linguaggio che tutti possono capire.

A. A. - Ita lia

q La dimensione
dell’unitB
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Qu e sta ru bri ca, aper ta alla col la bo ra zio -
ne dei no stri let to ri, ri por ta al cu ne bre vi
espe rien ze che met to no in luce la bel lez -
za di una vita ispi ra ta al van ge lo nel la
normalità del quotidiano.
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Dopo mol ti anni tra scor si in par roc chie
di pe ri fe ria di cittB ora mi tro vo qui in mon -
ta gna in un pic co lo pa e se. Il cam bia men to
sot to mol ti aspet ti P sta to no te vo le ed ho
avu to bi so gno di un po’ di tem po e del l’a iu -
to dei sa cer do ti con cui cer co di vi ve re una
vita di unitB per po ter mi orien ta re bene.
Non P sta to fa ci le. La stes sa co ro na di mon -
ta gne che cir con da il pa e se spes so mi fa ce va 
de si de ra re la cittB; poi, a poco a poco, ho
in co min cia to a vo ler bene a que sti mon ti
cosX ama ti dal la gen te e cosX agognati da
coloro che per motivi di lavoro devono
allontanarsene.

Ho in con tra to un dia let to di ver so dal
mio, ma an che una sen si bi litB nu o va, ti pi ca
del la gen te di mon ta gna, un sen ti re la vita e
un vi ver la con una sem pli citB di sar man te.
Sono ve nu to a con tat to con una cul tu ra che
chia me rei uni ver sa le, la cul tu ra dei po ve ri.
Essi in tan te cose sono ve ra men te ugua li:
ma la ti, vec chi, per so ne sole, gen te sen za
stu di, ope rai che par to no in cer ca di la vo ro e 
stu den ti co stret ti a vi ve re lon ta ni dal ca lo re
fa mi lia re... C’P in que sta cul tu ra un cer to
pu do re, un si len zio che por ta a te ner den tro
la pro pria sof fe ren za come qual co sa di sa -
cro, per poi di ven ta re pij bu o ni e com pren -
si vi ver so tut ti. Per que sto P spon ta nea la
sem pli citB, l’o spi ta litB, il senso della
gratitudine e della riconoscenza per ogni
gesto di amicizia.

Nel pas sa to mol ti abi tan ti sono emi gra ti
ver so l’Inghil ter ra in cer ca di la vo ro. Ogni
anno mi reco a Lon dra per in con tra re quei
par roc chia ni che, pur lon ta ni, con ser va no
for te il le ga me con la ter ra d’o ri gi ne, dove
ama no tor na re d’e sta te per le va can ze. Va rie 
vol te ho ascol ta to le loro espe rien ze di vita
ed ho po tu to rac con ta re quel la di Gesj, l’e -
mi gran te ve nu to dal pa ra di so in ter ra per
por tar ci la ci viltB del cie lo, la ci viltB
dell’amore.

Nei pri mi tem pi mi col pi va an che il rit -
mo di vita mol to pij tran quil lo e len to del
mio. Una mat ti na, men tre mi av via vo a ce le -

bra re la Mes sa e nel la mia men te frul la va no
tut ti i pro gram mi del la set ti ma na con la pa u -
ra di non far ce la, mi sono fer ma to di scat to
col pi to dal si len zio che re gna va in pa e se. Mi 
sono det to: «Ma non sarb for se un po’ mat -
to... Perché agi tar mi se quel che vale non P
fare tante cose, ma farle bene, una alla
volta?».

In pa e se ci sono tan ti grup pi e as so cia -
zio ni che fan no a gara nel l’or ga niz za re at ti -
vitB non sen za osta co li e con tra sti. Ho cer -
ca to di star loro vi ci no trat tan do li con ri -
spet to e aiu tan do li quan do ne ces sa rio. Il tes -
se re nel si len zio una rete di col le ga men ti ha
por ta to al l’e spe rien za del la scor sa esta te: a
det ta di tut ti, la pij bel la. Ogni grup po aiu -
ta va l’al tro e in que sto scam bio di ami ci zia
P nata l’i ni zia ti va di una festa in comune
che ha coinvolto tutto il paese.

Nel mag gio scor so un grup po di gio va ni
ha par te ci pa to al Gen fest, una ma ni fe sta zio -
ne gio va ni le del Mo vi men to dei fo co la ri. Di 
ri tor no, men tre la vo ra va no per pre pa ra re
una ve glia di pace a fa vo re del la ex-Ju go sla -
via, mi han no det to: «Abbia mo ca pi to che la 
ve glia per la pace non pub es se re solo un
atto di so li da rietB ver so quel le po po la zio ni,
ma un ’oc ca sio ne pre zio sa per im pa ra re a
cre a re unitB tra noi e con tut ti. Solo cosX
pos sia mo contribuire concretamente alla
costruzione di un mondo unito».

Ho gio i to come non mai, ve den do che la
di men sio ne evan ge li ca del l’u nitB sta pe ne -
tran do an che nel la vita dei gio va ni. For se
essi sono pij pre pa ra ti di quan to si pos sa
pen sa re, ma han no bi so gno di ave re da van ti
qual che testimonianza stimolante.

G. Q. - Ita lia
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Da de cen ni la fa mi glia P
sta ta og get to del la pa sto ra le or -
di na ria. Oggi, tut ta via, la si tua -
zio ne in cui essa ver sa, iso la ta
e di men ti ca ta dal la so cietB e
dal le isti tu zio ni, im po ne alla
Chie sa di ri vol ger le un ’at ten -
zio ne tutta particolare e
straordinaria.

Nel de ci mo an ni ver sa rio
del la car ta dei di rit ti del la fa -
mi glia, pre sen ta ta dal Si no do
dei Ve sco vi, e in vi sta del pros -
si mo Anno in ter na zio na le del la 
fa mi glia — in det to dall’ONU,
ma vo lu to an che per la Chie sa
da Gio van ni Pa o lo II — i ve -
sco vi ita lia ni han no de di ca to la 
loro as sem blea ge ne ra le del
mag gio scor so al tema del la fa -
mi glia, so prat tut to con lo sco po 
di ap pro va re il Di ret to rio di pa -
sto ra le fa mi lia re per la Chie sa
in Ita lia che ha, come sot to ti to -
lo, «Annun cia re, ce le bra re, ser -
vi re il Van ge lo del la fa mi glia».

«Pur trop po — ha ri le va to
mons. Dio ni gi Tet ta man zi, se -
gre ta rio ge ne ra le del la Con fe -
ren ze epi sco pa le ita lia na — la
no zio ne di fa mi glia come Chie -
sa do me sti ca, qua le quel la pro -
po sta dal la te o lo gia del Con ci -
lio, fa ti ca an co ra a far si stra da
nel la no stra Chie sa. Per tale
mo ti vo la pa sto ra le P an co ra
tut ta in di riz za ta in di vi dual men -
te, de sti na ta ai sin go li com po -
nen ti e non alla re altB fa mi glia
quale soggetto unico che ha il
suo modello nella sacra
famiglia di Nazareth».

Va an che ri sco per ta, pro -
mos sa e so ste nu ta la di men sio -
ne so cia le del la fa mi glia. Le fa -
mi glie oggi vi vo no in un cli ma
cul tu ra le pij pa ga no che cri -

stia no: man ca una cul tu ra del la 
re la zio ne, del la re ci pro citB,
del l’al le an za, del la so li da rietB,
del la co mu nitB di vita, del fi -
glio come be ne di zio ne e come
com pi to, del va lo re del la fe -
deltB ad ol tran za, del l’e quitB
fra ge ne ra zio ni. In una pa ro la,
man ca e, per cib, P quanto mai
necessario un vero e proprio
«umanesimo familiare».

E la pa sto ra le fa mi lia re?
Esi sto no au ten ti ci iti ne ra ri di
fede al ma tri mo nio? Vere
«scu o le per genitori»?

Sono pas sa ti di ver si anni da
quan do la  Fa mi lia ris Con sor -
tio, al n. 46, par lan do del la for -
ma zio ne dei gio va ni al ma tri -
mo nio, af fer ma va: «È au spi ca -
bi le che le con fe ren ze epi sco -
pa li, come sono in te res sa te a
pro mu o ve re ini zia ti ve per aiu -
ta re i fu tu ri spo si ad es se re pij
con sa pe vo li del la se rietB del la
loro scel ta e i pa sto ri d’a ni me
ad ac cer tar si del le loro con ve -
nien ti di spo si zio ni, cosX curino 
che sia emanato un Direttorio
per la pastorale della famiglia».

In que sti anni si sono fat ti
di ver si pas si in avan ti nel cam -
po del la pa sto ra le fa mi lia re;
solo ne gli anni ‘70 e ‘80 si
con ta no al me no die ci do cu -
men ti pa sto ra li del la CEI, ol tre
a nu me ro se «note» per pro ble -
mi spe ci fi ci che par la no del la
fa mi glia. Eppu re mol te di que -
ste in di ca zio ni non sono an co ra 
en tra te nel la vita pa sto ra le del -
le dio ce si ita lia ne, an che se —
no no stan te i ri tar di e le dif fi -
coltB a col lo ca re la fa mi glia al
cen tro del l’a zio ne pa sto ra le —, 
P pur sem pre cre sciu ta la con -
sa pe vo lez za del ru o lo fon da -

men ta le e in so sti tu i bi le del la
fa mi glia nel cam mi no di san ti -
fi ca zio ne del le per so ne e nel la
vita del la Chie sa. Qu e sta con -
vin zio ne pub ora tro va re nel
Di ret to rio di pa sto ra le fa mi lia -
re un valido strumento per
passare dai pronunciamenti ai
fatti.

È giun to il mo men to per an -
da re ol tre la fase dei pio nie ri,
ric ca di espe rien ze si gni fi ca ti ve 
ma iso la te e fram men ta rie, per
en tra re in una fase di la vo ro si -
ste ma ti co e pie na men te in te -
gra to nel l’in sie me di tut ta la
pa sto ra le dio ce sa na. Cer ta men -
te il Di ret to rio con fer ma tut te
le nu me ro se re altB giB po si ti -
va men te av via te, ma dB an che
nu o vo sti mo lo a quel le si tua -
zio ni che non hanno ancora
nella pastorale familiare
l’attenzione che meritano.

Il Di ret to rio do vreb be se -
gna re un sal to di qua litB an che
nel la cura di al cu ni temi qua li:
la for ma zio ne dei fi dan za ti al
sa cra men to cri stia no del ma tri -
mo nio e l’ac com pa gna men to
dei gio va ni spo si; l’in se ri men to 
del le fa mi glie, in quan to tali, e
non solo dei sin go li com po nen -
ti, nel la vita del le co mu nitB
par roc chia li; la pre mu ra per le
fa mi glie in dif fi coltB e una
par ti co la re at ten zio ne per
coloro che si trovano a vivere
situazioni irregolari.

Il Di ret to rio cosX fa da cer -
nie ra tra il lun go pe rio do
post-con ci lia re del l’ap pro fon -
di men to e del la spe ri men ta zio -
ne, alla fase del l’ap pli ca zio ne
di una «pa sto ra le globale» per
la famiglia.

I ve sco vi ita lia ni, pre sen tan -
do que sto nu o vo do cu men to,
han no ri vol to un ca lo ro so mes -
sag gio alle fa mi glie. Ne tra scri -
via mo un pas sag gio par ti co lar -
men te significativo.

«Vi in vi tia mo — di co no i
ve sco vi — a rav vi va re il dono

Il van ge lo del la fa mi glia

Di ret to rio di pa sto ra le fa mi lia re per la Chie sa in Italia
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di Dio che vi P sta to dato nel
gior no del ma tri mo nio, perché
la vo stra te sti mo nian za sia ef fi -
ca ce. Vi pre ghia mo di ac co -
glie re que sto in vi to, qua lun que
vi cen da di sof fe ren za o di pec -
ca to ab bia di mi nu i to in voi la
freschezza o l’entusiasmo di
quel giorno. 

Ci ri vol gia mo a voi e ai vo -
stri fi gli per ri cor dar vi che la
fa mi glia, nel l’in se gna men to
del la Chie sa, P sta ta de fi ni ta
pic co la chie sa o chie sa do me -
sti ca. Cib si gni fi ca che tra la
vo stra fa mi glia e la Chie sa —
tra la pic co la e la gran de, come

ha det to sim pa ti ca men te Gio -
van ni Pa o lo II in con tran do ci
du ran te l’as sem blea — “si re a -
liz za ogni gior no, in for za del lo 
Spi ri to, uno scam bio di doni
che P reciproca comunicazione 
di beni spirituali”.

La Chie sa gran de, quel la che 
in con tra te an dan do in par roc -
chia, vi fa dono del la Pa ro la di
Dio, dell’Eu ca re stia e di tut ti i
sa cra men ti e del la Ca ritB. Se
ac co glie te que sti doni e se vi
uni te ad al tre fa mi glie che con -
di vi do no la fede e vi vo no gli
stes si pro ble mi, voi po tre te ve -
ra men te as su me re quel ru o lo di 

pro ta go ni sti che vi spet ta nel la
Chie sa e nel la so cietB.

Con tri bu i te — con ti nua no i
ve sco vi —, con la vo stra co -
rag gio sa te sti mo nian za, a ren -
de re cre di bi le l’e spe rien za cri -
stia na del ma tri mo nio e del la
fa mi glia, ca pa ce di ri spon de re
agli in ter ro ga ti vi che l’u o mo di 
oggi si pone sul sen so del l’es -
se re uomo e donna, coniuge,
genitore, figlio».

A. S.

Il Pon ti fi cio Con si glio per la 
Fa mi glia in col la bo ra zio ne con
quel lo del le Co mu ni ca zio ni So -
cia li ha riu ni to a con ve gno in
Va ti ca no cin quan ta esper ti pro -
ve nien ti dai di ver si con ti nen ti
per trat ta re il tema: «I di rit ti
del la fa mi glia e i mezzi di
comunicazione sociale».

Du ran te l’in con tro P sta to
ri le va to che at tual men te il mer -
ca to te le vi si vo in am bi to mon -
dia le P sot to il con trol lo di solo 
16 im pre se. I gi gan ti dei me dia
sono so prat tut to ame ri ca ni e
giap po ne si, ma la Fi nin vest
ber lu sco nia na P piaz za ta al
quar to po sto. Attra ver so il gio -
co in cro cia to del le com par te ci -
pa zio ni e del le con di vi sio ni uti -
li, si giun gerB ben presto ad un 
«governo mondiale» dei media.

Le reti te le vi si ve si com mer -
cia liz za no sem pre pij. Men tre
in Eu ro pa nel 1980 la pub bli -
citB oc cu pa va solo il 20% del le 
en tra te, nel 2000 ar ri verB, si
pre ve de, fino al 75%. La «glo -

ba liz za zio ne» e la com mer cia -
liz za zio ne im po ve ri ran no i pro -
gram mi che do vran no cer ca re
con di men ti sem pre pij for ti
per esi gen ze pub bli ci ta rie e
trascurare maggiormente
l’aspetto educativo.

Giu lio Car mi na ti, del ser vi -
zio opi nio ni Rai, ha pre sen ta to
i dati di una re cen tis si ma ri cer -
ca sui bam bi ni e la TV, ef fet -
tua ta in Italia.

Dal la ri cer ca emer go no si -
tua zio ni pre oc cu pan ti. Anzi tut -
to si P ri le va to che la pun ta
mas si ma di pre sen za dei bam -
bi ni da van ti alla TV P ri le va ta
tra le 21 e le 22, quan do vi
sono spet ta co li che con ten go -
no, di so li to, il 70% di sce ne di
vio len za (ma an che in al tro
ora rio i pro gram mi con ten go no 
al me no il 50% di vio len za,
men tre nei cartoni animati la
percentuale sale al 70%).

I bam bi ni rap pre sen ta no un
pub bli co di con su ma to ri per il
qua le in Ita lia sono sta ti in ve -

sti ti in pub bli citB nel 1992 ben
943 miliardi di lire.

Pre oc cu pa inol tre la non cu -
ran za del le fa mi glie in ter vi sta -
te: i ge ni to ri in ge ne re non ve -
do no nul la di male nel la lun ga
espo si zio ne del bam bi no alla
TV e ne su bi sco no tran quil la -
men te ricatti e capricci
consumistici.

Pur trop po la stra gran de
mag gio ran za del le reti te le vi si -
ve non di mo stra no in te res se
per fi na litB edu ca ti ve, e i ge ni -
to ri che «go ver na no» gli spet -
ta co li da ve de re in fa mi glia
sono una mi no ran za. Nem me no 
la scu o la ha qual che pro get to in 
me ri to né per i ra gaz zi, né per
gli in se gnan ti. Per ora solo
alcune organizzazioni
cattoliche fanno qualcosa.

Il con ve gno in Va ti ca no ha
sot to li ne a to que sta re spon sa bi -
litB del mon do cat to li co e ha
pro po sto pro get ti pa sto ra li mi -
ra ti alla for ma zio ne dei piccoli
telespettatori.

Tra le pro po ste per or ga niz -
za re ef fi ca ce men te l’a zio ne
del le fa mi glie, con si de ra te re a li 
sog get ti so cia li, in for me che
dia no peso al loro con sen so o
dis sen so nei con fron ti del le po -
li ti che di pro gram ma zio ne te le -
vi si va, par ti co lar men te con cre -

Me dia e Fa mi glia

I di rit ti del la fa mi glia e i mez zi di co mu ni ca zio ne so cia le
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ta P stata quella avanzata da p.
Pasquale Borgomeo, s.j.

«Le mo da litB e le mo ti va -
zio ni di una tale azio ne — ha
det to il di ret to re del la Ra dio
va ti ca na — sa ran no di ver se nel 
caso che sia mo di fron te a una
strut tu ra di ser vi zio pub bli co, o 
a una strut tu ra pri va ta
solitamente commerciale.

Nel pri mo caso, qua lun que
sia il re gi me di fi nan zia men to
pub bli co, la strut tu ra fa mi lia re
ha la fi gu ra di con tri bu en te con 
tut ti i di rit ti e il po te re — fi no -
ra non uti liz za to — che ne con -
se guo no. Nel se con do caso P
sog get to con su ma to re, con tut -
ta la for za po ten zia le di in flu -
en za su or ga niz za zio ni
mass-me dia li che di pub bli citB
com mer cia le vi vo no. In al cu ni
pa e si ini zia ti ve pre se in tal sen -
so, con pre fe ren za per azio ni di 
bo i cot tag gio, han no mo stra to
che un ’a zio ne or ga niz za ta pub
es se re ef fi ca ce. Ma una vol ta
mo stra ta la sua ca pa citB di op -
po si zio ne e ri fiu to, un ’a zio ne
co or di na ta da par te del le fa mi -
glie do vreb be es se re in gra do
di proporre, in positivo,
messaggi e programmi
rispondenti alle proprie
esigenze e alle proprie
legittime preferenze».

L’in con tro si P con clu so
con una «Di chia ra zio ne fi na -
le», di cui ri por tia mo al cu ni
bra ni indicativi.

«I cri stia ni de vo no im pe -
gnar si nel l’u so cor ret to dei
mez zi di co mu ni ca zio ne so cia -
le al fine di aiu ta re a ri sco pri re
i va lo ri po si ti vi del l’e ti ca che
re go la la vita fa mi lia re, in par -
ti co la re i va lo ri del l’u nitB del la 
fa mi glia, del la sua in de ro ga bi le 
ne ces sitB per la cre sci ta del le
per so ne, del la co e sio ne e co -
mu nio ne del la vita fa mi lia re,
del suo com pi to edu ca ti vo e
an che del l’ap por to di am plia -
men to di oriz zon ti e ar ric chi -
men to per so na le e sociale che
la fede cristiana e la vita

ecclesiale apportano alla
famiglia. (...)

Per un uso po si ti vo dei me -
dia, sono sta te sug ge ri te di ver -
se pro po ste: an zi tut to l’e du ca -
zio ne dei ge ni to ri e dei gio va ni 
al l’a scol to cri ti co; in se con do
lu o go P sta to sot to li ne a to il ru -
o lo de ci si vo che de vo no svol -
ge re le as so cia zio ni de gli uten ti 
per mi glio ra re il con te nu to dei
pro gram mi, per sti mo la re il
dif fon der si di co di ci di au to re -
go la men ta zio ne tra gli ope ra to -
ri dei mass-me dia, per esi ge re
nor me le gi sla ti ve che evitino la 
violenza e lo sfruttamento dei
minori in televisione. (...)

È sta ta sot to li ne a ta la ne ces -
sitB che tra gli or ga ni smi ec -
cle sia li si co sti tu i sca no grup pi
di la vo ro per la for ma zio ne de -
gli ope ra to ri, sia dal pun to di

vi sta pro fes sio na le, sia dal
punta di vista culturale».

La Di chia ra zio ne con clu de
ri pro po nen do l’in vi to del San to 
Pa dre perché «la fa mi glia e la
co mu nitB pos sa no e deb ba no
eser ci ta re una di gni to sa pres -
sio ne mo ra le nei con fron ti dei
gran di cen tri di pro du zio ne,
non sol tan to allo sco po di ot te -
ne re de ci si vi cam bia men ti, ma
an che per per sua der li che i
con te nu ti va li di of fer ti in modo 
ade gua to pos sa no ri scu o te re
un ’am pia ac co glien za ed an che 
un suc ces so pij grande».

A. S.

Ri man dan do al pij am pio
ser vi zio su «CittB Nu o va», dia -
mo qui qual che no ti zia del pri -
mo in con tro in ter na zio na le del
Mo vi men to dei fo co la ri per gli
an gli ca ni, svol to a Lon dra il
18-19 set tem bre. È sta to un
mo men to par ti co lar men te im -
por tan te per la dif fu sio ne del la
spi ri tua litB del l’u nitB fra gli
anglicani. I partecipanti erano
1.500.

I pri mi con tat ti di an gli ca ni
col Mo vi men to ri sal go no al l’i -
ni zio de gli anni ‘60, come P
sta to te sti mo nia to in un fil ma to
vi sto nel cen tro con fe ren ze di
Wem bley durante l’incontro.

Fra i par te ci pan ti — ol tre
agli an gli ca ni pro ve nien ti dal la
Gran Bre ta gna e da al tri con ti -

nen ti, dove vi sono mem bri
del la «co mu nio ne an gli ca na»
— vi era no an che me to di sti,
bat ti sti, presbiteriani e cattolici.

Il tema fon da men ta le «many 
but one» (= mol ti ma uno) P
sta to svol to da Na ta lia Dal la
Pic co la, una del le pri me com -
pa gne di Chia ra Lu bich, che,
non po ten do in ter ve ni re, ha
inviato un messaggio.

I due re spon sa bi li del Mo vi -
men to dei fo co la ri in Gran Bre -
ta gna, Mari Pon ti cac cia e Di -
mi tri Bre gant, han no co or di na -
to la se rie di espe rien ze e di in -
ter ven ti vari — an che con can -
zo ni e mu si ca —, che si sono
sus se gui ti nell’arco della
giornata.

Par ti co lar men te si gni fi ca ti vi 
i mes sag gi del card. Hume, pri -
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ma te cat to li co in Inghil ter ra e
del dr. Ca rey, pri ma te del la
Chie sa an gli ca na d’Inghilterra.

Qu e sto ul ti mo mes sag gio P
sta to let to dal ve sco vo an gli ca -
no Den nis, che co no sce il Mo -
vi men to dei fo co la ri da pij di
dieci anni.

Alcu ne espe rien ze era no re -
la ti ve all’«eco no mia di co mu -
nio ne» par ti co lar men te ap prez -
za te da gli in gle si, sem pre sen -
si bi li alla pra ti citB del
cristianesimo.

Tut te le te sti mo nian ze, ol tre
i temi fon da men ta li, han no evi -
den zia to la re altB dell’uni co
Mo vi men to dei fo co la ri, che
com pren de per so ne del le pij
va rie denominazioni cristiane.

Il gior no dopo, do me ni ca 19 
set tem bre, cir ca 1.000 par te ci -
pan ti sono sta ti ac col ti nel la
cat te dra le an gli ca na di S. Pa o lo 
nel cu o re del cen tro sto ri co di
Lon dra, per la ce le bra zio ne dei
ve spri (Even song): P sta ta un -
’ac cet ta zio ne per cosX dire
«pub bli ca» da par te del la Chie -
sa an gli ca na in gle se del Mo vi -
men to dei fo co la ri, che an no ve -
ra mem bri di va rie chie se e co -
mu nitB ecclesiali.

Nel de pliant che P sta to dato 
al l’i ni zio ai 1.000 par te ci pan ti,
si af fer ma va che quel la dei fo -
co la ri P una spi ri tua litB nata
den tro la Chie sa cat to li ca, ma
che ha at trat to, per il suo in trin -
se co con te nu to, per so ne fu o ri

dal l’am bi to del la Chie sa cat to -
li ca, in uno slan cio ver so l’u -
nitB di tutte le Chiese.

Vari dei prin ci pa li gior na li
in gle si e la BBC, ol tre ai gior -
na li e alle ri vi ste ec cle sia li,
han no ri por ta to nei gior ni suc -
ces si vi l’av ve ni men to, sot to li -
ne an do il con tri bu to che esso
ave va dato al cam mi no del le
Chie se ver so l’u nitB dei
cristiani.

G. B.

Anche se nel cor so de gli ul -
ti mi anni si sta for mal men te co -
sti tu en do «uno spa zio co mu ne
eu ro peo», non si dis sol vo no af -
fat to i dub bi e le per ples sitB
cir ca la sua piena realizzazione.

L’a ver cre du to che l’am bi to
del l’e co no mia avreb be tra i na to
suc ces si va men te an che le scel te 
po li ti che e cul tu ra li P come
aver scom mes so su un ’u nitB
eu ro pea pro mo tri ce di be nes se -
re pri ma che di ci viltB.

Al con tra rio, gli av ve ni men -
ti che si suc ce do no nel vec chio
Con ti nen te dal 1989 ad oggi,
ca rat te riz za ti dal la pro fon da
aspi ra zio ne alla li bertB, dal la
ne ces sitB di ri cu pe ra re o con -
ser va re la pro pria iden titB cul -
tu ra le e na zio na le, dal la ge ne -
ra liz za ta do man da di pace e di
so li da rietB, in du co no ad im ma -
gi na re che solo a par ti re da una 
pro spet ti va cul tu ra le e, dun que, 
va lo ria le, si pub guadagnare

una speranza sul futuro
dell’Europa.

In al tre pa ro le, sen za «in ve -
sti re» oggi nel la for ma zio ne di
uo mi ni nu o vi non si po tran no
ave re eco no mie, po li ti che,
scien ze e arti nu o ve con le loro
re la ti ve strut tu re e isti tu zio ni
fun zio na li al vero progresso
comunitario.

Qu e ste istan ze dif fu se e con -
di vi se in ter pel la no il cri stia ne -
si mo af finché of fra il nu cleo
cen tra le e pul san te del la sua
ric ca tra di zio ne e del suo mes -
sag gio uma ni ta rio che con si ste
nel la «ci viltB dell’amore».

Solo a par ti re da que sto
prin ci pio vi ta le si pos so no ria -
pri re le vie nu o ve del pro gres so 
nei di ver si cam pi del l’a zio ne e
del pen sie ro de gli uo mi ni e cre -
a re gli spa zi ne ces sa ri per dia -
lo ga re e con tri bu i re al l’u nitB di 
tut ti i po po li nel ri spet to del le
spe ci fi che iden titB di ciascuno.

In que sta li nea si mu o ve or -
mai da 14 anni il «Se mi na rio
Per ma nen te Eu ro peo» del la
Fon da zio ne «Giu sep pe To vi ni» 
di Bre scia, che que st’an no ha
or ga niz za to un pri mo sta ge
esti vo aven te come tema: «Li -
bertB, so li da rietB, tra scen den -
za». Si P svol to a Sfruz in Val
di Non dal 25 al 30 lu glio ‘93.
È sta to un pri mo ten ta ti vo di
tra dur re ope ra ti va men te la scel -
ta del la via edu ca ti va e for ma ti -
va, onde in di vi dua re gli stru -
men ti co no sci ti vi e so stan zia re
con l’e spe rien za vis su ta l’a spi -
ra zio ne di pe ne tra re e met te re
in cir co la zio ne il patrimonio
culturale comune che
costituisce il tessuto connettivo 
dell’Europa.

La me to do lo gia dei la vo ri si
P ar ti co la ta in re la zio ni, grup pi 
di stu dio, vi si te tu ri sti che nel le
lo ca litB del Tren ti no e mo men -
ti di spi ri tua litB.

Per que sto pri mo sta ge sono
sta ti scel ti 40 gio va ni pro ve -
nien ti dal le cittB di Bre scia,
Ve ro na, Mi la no, Cu neo, Asco li 
Pi ce no, Fra sca ti e dal Bel gio,
Slo vac chia e Rus sia, tut ti la u re -
an di o ap pe na la u re a ti in let te -

Per una cul tu ra del l’u ni tà

Pri ma tap pa di un pro get to di gio va ni per l’u ni tà eu ro pea
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re, fi lo so fia, economia,
ingegneria e giurisprudenza.

Le re la zio ni di Aldo Gior da -
no su «Cul tu ra eu ro pea e cri -
stia ne si mo», di Ro ber to Zap -
palB su «Le nu o ve sfi de so -
cio-eco no mi che» e di Mi che le
de Beni su «Le co or di na te per
una for ma zio ne per ma nen te»,
in sie me ai la vo ri di grup po e
alle vi si te tu ri sti che, han no fat -
to di quei cin que gior ni un mo -
men to in ten sis si mo di cul tu ra e 
di vita in uno spirito di
crescente comunione.

Un par te ci pan te ha scrit to:
«È sta ta una pa le stra di vita

nel la qua le ognu no ha po tu to
spe ri men ta re la bel lez za e la
fa ti ca del pas sag gio dal di scor -
so sul l’in ter cul tu ra e sul l’e ti ca
del l’a mo re alla sua con cre ta
realizzazione nel quotidiano».

Ed un al tro: «Mi por to nel
cu o re la cer tez za che oc cor re
sem pre met ter si “gli oc chia li
del l’a mo re”, i soli che fan no
co glie re la re altB nel la sua
dimensione vera».

E un al tro an co ra: «Cre do
che la ne ces sitB at tua le di cre a -
re strut tu re nu o ve a par ti re da
uo mi ni nu o vi con una nu o va
in te rio ritB e un rin no va to

modo di agi re, darB al cri stia -
ne si mo una gran de op por tu nitB
nel mondo di oggi».

I par te ci pan ti vo glio no ri pe -
te re l’e spe rien za e si sono im -
pe gna ti a man te ne re un co stan -
te co or di na men to tra i di ver si
grup pi che du ran te il cor so del -
l’an no cer che ran no di far pro -
pria e di tra smet te re ad al tri
nel le loro cittB questa cultura
nuova.

V. Z.

attualità ecclesiale 201

Qu e st’an no il Papa nel le
udien ze del mer co ledX ha svol -
to per di ver se set ti ma ne un ’in -
te res san te ca te che si sul sa cer -
do zio mi ni ste ria le. Met tia mo in 
ri sal to al cu ni pun ti ri guar dan ti
l’im por tan za del la vita di
comunione tra i sacerdoti.

«La fra ter nitB sa cer do ta le
— dice Gio van ni Pa o lo II — si 
espri me al tresX nel l’u nitB del
mi ni ste ro pa sto ra le, in tut to
l’am pio ven ta glio di man sio ni,
di uf fi ci e di at ti vitB a cui sono
assegnati i presbiteri».

Qua lun que sia il mi ni ste ro
pa sto ra le a cui cia scun sa cer do -
te P chia ma to — le at ti vitB in
am bi to par roc chia le o dio ce sa -
no, l’in se gna men to nel le scu o -
le, la ri cer ca te o lo gi ca, ogni
apo sto la to in for ma di te sti mo -
nian za, come la col ti va zio ne e
l’in se gna men to di qual che
ramo del lo sci bi le uma no; e an -
co ra la dif fu sio ne del mes sag -
gio evan ge li co at tra ver so i me -

dia, la pro mo zio ne del l’ar te re -
li gio sa, i mol te pli ci ser vi zi di
ca ritB, e in fi ne, oggi at tua lis si -
me e im por tan tis si me, le at ti -
vitB ecu me ni che — P ne ces sa -
rio che in que sta va rietB di im -
pe gni ven ga sal va guar da ta l’u -
nitB di intenti della comunitB
sacerdotale.

«È per cib im por tan te — ha
det to il San to Pa dre — che
ogni pre sbi te ro sia di spo sto —
e con ve nien te men te for ma to — 
a com pren de re e sti ma re l’o pe -
ra com piu ta dai suoi fra tel li nel 
sa cer do zio. È que stio ne di spi -
ri to cri stia no ed ec cle sia le, ol -
tre che di aper tu ra ai se gni dei
tem pi. Egli dovrB sa per com -
pren de re, ad esem pio, che vi P
di ver sitB di bi so gni nel l’e di fi -
ca zio ne del la co mu nitB cri stia -
na, come vi P di ver sitB di ca ri -
smi e di doni; vi P inol tre di -
ver sitB di modi di con ce pi re e
di com pie re le ope re apo sto li -
che, giacché pos so no es se re

pro po sti e im pie ga ti nu o vi me -
to di di la vo ro nel cam po
pastorale, pur mantenendosi
sempre nell’ambito della
comunione di fede e di azione
della Chiesa».

Sem pre in ri fe ri men to al l’e -
si gen za di una so li da co mu nio -
ne ec cle sia le, Gio van ni Pa o lo
II ha po sto l’ac cen to sul fat to
che la stes sa par roc chia, come
a vol te an che la dio ce si, pur
aven do una sua au to no mia, non 
pub es se re «un ’i so la», spe cial -
men te in un tem po come il no -
stro, nel qua le ab bon da no i
mez zi di co mu ni ca zio ne e le
nu o ve omo lo ga zio ni di ten den -
ze ed abi tu di ni. «Le par roc chie 
— ha af fer ma to il Papa —
sono or ga ni vivi del l’u ni co
cor po di Cri sto, del l’u ni ca
Chie sa, in cui si ac col go no e si
ser vo no sia i mem bri del le co -
mu nitB lo ca li, sia tut ti co lo ro
che per qual sia si ra gio ne vi af -
flu i sco no in un cer to mo men to
che pub significare la
comparsa di Dio in una
coscienza, in una vita».

Appro fon den do il ri chia mo
al va lo re di una in te sa pro fi cua
e co strut ti va tra i pre sbi te ri,
Gio van ni Pa o lo II ha af fer ma -
to: «Ogni pa sto re, ogni sa cer -
do te, per cor ren do a ri tro so la
stra da del la sua vita, la tro va

Il pre sbi te rio dio ce sa no
lu o go di co mu nio ne

Dal le ca te che si del San to Pa dre
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dis se mi na ta di espe rien ze di
com pren sio ne, aiu to, co o pe ra -
zio ne di tan ti con fra tel li, come
di al tri fe de li, che si ri tro va no
sot to le va rie for me di ne ces -
sitB ap pe na elen ca te; e di quan -
te al tre! ChissB che non sa reb -
be sta to pos si bi le fare di pij
per tut ti quei “po ve ri”, ama ti
dal Si gno re e da Lui af fi da ti
alla ca ritB del la Chie sa. Anche
per co lo ro che, come ci ram -
men ta il Con ci lio, po te va no
tro var si in mo men ti di cri si.
Pur nel la co scien za di aver se -
gui to la voce del Si gno re e del
van ge lo, dob bia mo pro por ci
ogni gior no di fare sempre di
pij e sempre meglio per tutti».

Ma la co o pe ra zio ne pa sto ra -
le sarB re a le ed ef fi ca ce se alla
base c’P la vera co mu nio ne tra
i pre sbi te ri. Per que sto il Papa,
ri fa cen do si a quan to giB det to
dal Con ci lio, ha ri cor da to le
isti tu zio ni che fa vo ri sco no la
vita co mu ne del cle ro, «le pe -
rio di che riu nio ni fra ter ne a sco -
po di di sten sio ne e di ri po so»,
«le ini zia ti ve che mi ra no a ren -
de re pos si bi le e age vo le in
modo per ma nen te la vita co mu -
ne», al me no la men sa co mu ne.
E que sto «non per ra gio ni solo
eco no mi che e pra ti che, ma an -
che spi ri tua li...». «Van no an che 
te nu te in gran de con si de ra zio ne 
— dice il Papa — e di li gen te -
men te in co rag gia te le as so cia -
zio ni che, in base a sta tu ti ri co -
no sciu ti dal l’a u to ritB ec cle sia -
sti ca com pe ten te, fo men ta no la
san titB dei sa cer do ti nel l’e ser -
ci zio del loro mi ni ste ro e mi ra -
no in tal modo al ser vi zio di
tut to l’or di ne dei pre sbi te ri» (cf 
PO, 8).

E. P.
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(Qu e sto li bro) ha il me ri to di 
ri spon de re a una do man da e a
un ’e si gen za di ogni ope ra to re
pa sto ra le: «Come e che cosa
fare per me dia re, per ren de re
pij ac ces si bi li e pij vi ci ni alla
men ta litB dei gio va ni di oggi le 
te ma ti che fa mi lia ri e i con cet ti
te o lo gi ci, da una par te sen za
tra dir ne e mi ni miz zar ne i mes -
sag gi, dal l’al tra fa cen do in tra -
ve de re, at tra ver so un in tel li gen -
te uso del le scien ze del l’u o mo,
tutto lo spessore e la ricchezza
umana del vivere in coppia?».

La ri spo sta alla do man da
vie ne data in for man do in modo 
cor ret to, sug ge ren do e non im -
po nen do, co in vol gen do i fi dan -
za ti non come sem pli ci udi to ri
del le con fe ren ze e dei di bat ti ti,
ma ren den do li pro ta go ni sti di
un la vo ro per so na le e di cop -
pia, pro po nen do loro espe rien -
ze di vita vis su ta e fo ca liz zan -
do la re la zio ne a due come cri -
te rio di au ten ti citB e di cre sci ta. 
Il ti to lo stes so Dan za re in sie me 
la vita dice l’at mo sfe ra che si P
chia ma ti a re spi ra re, dB il tono
in te rio re al l’e spe rien za: in con -
tro gio io so e fe sto so, ce le bra -
zio ne del l’a mo re co niu ga le,
sco per ta della relazione
coniugale, come un tesoro
prezioso per il quale vale la
pena spendere la propria vita.

Scor ren do le pa gi ne del te -
sto si no terB che le va rie di sci -
pli ne, qua li la Sa cra Scrit tu ra,
pe ral tro pre sen ta ta in ma nie ra
esi sten zia le, la te o lo gia mo ra le, 
la psi co lo gia del la cop pia, la
ses su o lo gia, sono ar mo niz za te
in modo tale che la cop pia pos -
sa sco pri re con na tu ra lez za il

pia no di Dio sul la pro pria vita,
e sono con ver gen ti nel dare al -
l’a mo re il pri ma to che gli com -
pe te nel la vita co niu ga le, un
amo re che in ve ste to tal men te la 
per so na e non lascia insoluti i
problemi che la coppia e la
famiglia incontrano.

Il te sto se gue i cri te ri e le in -
di ca zio ni me to do lo gi che che
sono sta ti re cen te men te of fer ti
dal do cu men to dell’Uffi cio Na -
zio na le per la Pa sto ra le del la
fa mi glia del la Con fe ren za Epi -
sco pa le Ita lia na: La pre pa ra zio -
ne dei fi dan za ti al ma tri mo nio
e alla fa mi glia.

Ne elen chia mo al cu ni: i fi -
dan za ti come sog get ti at ti vi;
l’e si gen za da par te dell’équi pe
di te sti mo nia re e di tra dur re in
un lin guag gio cul tu ral men te
com pa ti bi le con le nu o ve ge ne -
ra zio ni la Bu o na No vel la del
ma tri mo nio; l’im por tan za data
al l’ac co glien za per cre a re un
cli ma di fa mi glia; il rac cor da re
l’ar go men to di ogni se ra ta con
l’in con tro pre ce den te; la pre -
sen za del la Pa ro la di Dio in
ogni in con tro e pro po sta in ma -
nie ra si gni fi ca ti va; la si ste ma ti -
citB nel ve ri fi ca re quan to si
sug ge ri sce sia per gli ope ra to ri
che per i fi dan za ti; la pre sen za
dell’équi pe a tut ti gli in con tri.
Ori gi na le e si gni fi ca ti vo P l’in -
vi to ri vol to alle cop pie dei fi -
dan za ti di con ti nua re a casa, at -
tra ver so l’u so del le schede,
quanto P stato sperimentato
durante l’incontro.

Ci au gu ria mo che que sto
cor so di ani ma zio ne, il pri mo
in Ita lia con que sta im po sta zio -
ne, pos sa tro va re una de gna ac -

Dan za re in sie me la vita

Un cor so di ani ma zio ne per fi dan za ti
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co glien za ne gli ope ra to ri pa sto -
ra li e pos sa aiu ta re non poco i
fi dan za ti a sco pri re, ad am mi ra -
re ed as si mi la re pro gres si va -
men te lo stra or di na rio dono che 
Dio offre al loro amore umano.

(Dal la pre sen ta zio ne di
mons. Dio ni gi Tet ta man zi, se -
gre ta rio ge ne ra le del la CEI).

R. TADDEI (a cura di),
Dan za re in sie me la vita. Cor so
di ani ma zio ne per fi dan za ti.
Gu i da per gli ani ma to ri, Edi tri -

ce LDC, Le u mann 1992, pp.
296, L. 22.000.

A. BAIONETTA, M.
RUSSOTTO, R. TADDEI,
Dan za re in sie me la vita. Qua -
der no a sche de per i fi dan za ti,
Edi tri ce LDC, Le u mann 1992,
pp. 128, L. 15.000.

segnaliamo 203

Nel 1987 l’e di tri ce CittB
Nu o va de ci de di rin no va re le
pro prie pub bli ca zio ni sul la fa -
mi glia, lan cian do una nu o va
col la na af fi da ta al Mo vi men to
Fa mi glie Nu o ve. CosX na sce la 
col la na Spa zio fa mi glia.

Qua li le ca rat te ri sti che?
Sono le Fa mi glie Nu o ve stes se
che espri mo no in que ste pub -
bli ca zio ni le loro scel te ide a li e
la loro vita, orien ta no il la vo ro
de gli esper ti, pre pa ra no au to ri
che pos sa no rac co glie re e dif -
fon de re le ri fles sio ni nate dal -
l’im pat to di un grande ideale
con la vita di famiglia.

Gli sco pi sono mol te pli ci:
for ma re le fa mi glie del Mo vi -
men to, rac co glie re e far co no -
sce re a tut ti le nu me ro se espe -
rien ze che da tut to il mon do ar -
ri va no al cen tro Fa mi glie Nu o -
ve, con di vi de re il pij al lar go
pos si bi le il messaggio e la vita
del Movimento.

Fi no ra sono usci ti 11 vo lu -
mi, ac col ti mol to po si ti va men -
te, qual cu no giB ar ri va to a nu -
me ro se edi zio ni, per un to ta le
di oltre 70.000 copie.

De scri via mo, a gran di li nee,
il con te nu to di al cu ni di essi:

CHIARA  LUBICH, Una fa -
mi glia  per  rin no va re la so -
cietB  (pp. 175, L. 13.000).

Il li bro rac co glie una se rie di 
di scor si pro nun cia ti da Chia ra
Lu bich in ma ni fe sta zio ni pub -
bli che e ri ve sto no un gran de in -
te res se per la famiglia.

Un bre ve com men to aiu ta il
let to re a co glie re l’at tua litB del
mes sag gio e ad in se rir lo nel -
l’in sie me del l’in se gna men to
spi ri tua le del la fon da tri ce dei
Fo co la ri, nel la dot tri na e
nell’ascetica cristiana.

In aper tu ra vi P un ’am pia
in ter vi sta ri la scia ta da Chia ra
nel di cem bre 1990 ad una gior -
na li sta in gle se, ed una nota sto -
ri co-in for ma ti va dal ti to lo «I
Fo co la ri e la fa mi glia», fir ma ta
da Annamaria e Danilo
Zanzucchi.

Il vo lu me si con clu de con un 
in di ce ana li ti co per ar go men ti.

Pub bli ca to in oc ca sio ne del
re cen te Fa mil yfest ‘93, co sti tu -
i sce uno stru men to fon da men -
ta le per la for ma zio ne del le fa -
mi glie al l’i de a le del l’u nitB.

IGINO GIORDANI, Fa mi -
glia co mu nitB d’a mo re (pp. 96, 
L. 7.000).

Un pic co lo ca po la vo ro di
Gior da ni,  una  spe cie di te sta -
men to spi ri tua le la scia to alla 
fa mi glia  mo der na  da uno che  
ha  vis su to  e  stu dia to la no -
vitB del matrimonio cristiano.

Giun to giB alla IX edi zio ne, 
pre zio so vo lu met to per la for -
ma zio ne spi ri tua le de gli spo sa ti 
e dei fidanzati.

NEDO POZZI (a cura di), È  
uno  solo  l’a mo re  (pp. 240, L. 
18.000).

Il li bro rac co glie e sin te tiz za 
il cor so di pre pa ra zio ne al ma -
tri mo nio che la se gre te ria cen -
tra le di Fa mi glie Nu o ve ha
svol to per se di ci anni a fi dan -
za ti pro ve nien ti da vari paesi
europei.

Il pun to di par ten za P la
pro po sta di un gran de ide a le,
ca pa ce di tra sci na re i giovani.

La no vitB co in vol ge sia i
con te nu ti che il me to do, che
pun ta so prat tut to alla con di vi -
sio ne del l’e spe rien za, per cre a -
re uno spa zio di co mu nio ne,
dove ini zia re i fu tu ri spo si al -
l’ar te evangelica dell’amore
reciproco.

Il vo lu me, mol to at te so, ha
avu to una gran de dif fu sio ne e
vie ne adot ta to spes so come te -
sto per i cor si per fi dan za ti e
per giovani coppie. 

GINO ROCCA, Co scien za,
li bertB e mo ra le (pp. 176, L.
13.000).

«Spa zio fa mi glia»

Col la na cu ra ta da Fa mi glie Nu o ve
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Id., Ma tri mo nio, amo re e
vita (pp. 168, L. 13.000).

Qu e sti due vo lu mi na sco no
dal dia lo go che l’a u to re con du -
ce da tem po con i let to ri del pe -
rio di co CittB Nu o va, in una se -
gui ta rubrica di morale.

Re cen sen do il pri mo, «La
Ci viltB Cat to li ca» fa ce va ri le -
va re «l’e sat tez za e la chia rez za
lu mi no sa del lo sti le, che dona a 
tut to il di scor so la lim pi dez za e 
la so brietB de si de ra bi li. (...) Il
tut to vie ne espo sto nel la li nea
del ma gi ste ro ec cle sia sti co, in
for ma se re na, sen za po le mi che, 
ma con se rietB sobria e sicura».

Ambe due le rac col te si sono
ri ve la te pre zio si stru men ti non
solo  per la pre pa ra zio ne dei fi -
dan za ti al ma tri mo nio e per una 
cor ret ta for ma zio ne del le gio -
va ni cop pie, ma pij am pia men -
te per una cul tu ra mo ra le meno
ap pros si ma ti va, pij motivata e
illuminata.

ANTONIO M. BAGGIO,
La stra da di eros (pp. 112, L.
9.000).

Una sti mo lan te ri cer ca su
ses sua litB e amo re nel la so -
cietB del le im ma gi ni, con clu sa
dal le te sti mo nian ze di al cu ne
cop pie che han no tro va to «il
se gre to» di un rap por to nu o vo

tra uomo e donna. Terza
edizione.

MICHEL POCHET, Ses sua -
litB in po si ti vo (pp. 72, L.
6.000).

Un dia lo go, so prat tut to coi
gio va nis si mi, sul gran de tema
del la vo ca zio ne uni ver sa le al -
l’a mo re. Com mis sio na to al l’a u -
to re dal vi ca rio ge ne ra le del la 
dio ce si  di Lie gi,  il  vo lu met to  
vuol es se re  una  ri spo sta,  ra di -
cal men te evan ge li ca e alie na da  
con ven zio na li smi, agli
interrogativi  sull’ amore 
umano.  Seconda  edizione.

LAURA VINCENZI, Let te -
re di una fi dan za ta (pp. 160, L.
12.000).

Una toc can te sto ria di fi dan -
za men to,  in cui  a un cer to 
pun to  Dio   ir rom pe  con la
for za  ine so ra bi le  del  do lo re, 
tra sfor man do un bel lis si mo
amo re uma no in Amo re con la
A grande. Seconda edizione.

GIUSEPPE NARDIN (a
cura di), Fa mi glia e so cietB se -
con do i pa dri del la chie sa (pp.
192, L. 13.000).

Da gli scrit ti dei pri mi Pa dri,
un ’an to lo gia che ri ve la le ra di -
ci del la vo ca zio ne del la fa mi -
glia al so cia le. Una ric chez za
di ri fles sio ni e te sti mo nian ze,
at tin te al te so ro millenario
della Chiesa.

PER UN ANNO INSIEME,
agen da del la fa mi glia 1994 (L.
13.000).

Giun ta or mai alla nona edi -
zio ne, l’a gen da pro po ne ogni
anno un tema per la ri fles sio ne
e la vita, at tin to da gli scrit ti di
Chia ra Lubich.

Nu me ro se te sti mo nian ze di
fa mi glie di ogni par te del mon -
do e ci ta zio ni in sin to nia di au -
to ri an ti chi e mo der ni, fan no
del l’a gen da un ’a mi ca pre zio sa
per la cre sci ta spi ri tua le ed
uma na del la fa mi glia. L’ul ti ma
ti ra tu ra ha rag giun to
complessivamente le 170.000
copie.

Ric ca men te il lu stra ta, P di -
spo ni bi le an che in edi zio ne in
lin gue di ver se (in gle se, fran ce -
se, tedesco).

N. P.
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ÎCe le bria mo in Cri sto la no stra vo ca zio neÏ
Con ve gno vo ca zio ni

Ci è sta to co mu ni ca to che si ter rà a Roma (Do mus Ma riae) nei gior ni 3-5 gen na io
1994 il Con ve gno an nua le pro mos so dal Cen tro Na zio na le Vo ca zio ni, or ga ni smo del la
Con fe ren za Epi sco pa le Ita lia na, sul tema «Ce le bria mo in Cri sto la no stra vo ca zio ne» (Li -
tur gia e vo ca zio ni).

Inter ven ti di: Ita lo Ca stel la ni; Anto nio Don ghi; Bru no For te; Fran ce sco Pio Tam bur ri -
no; Fran co Bro vel li; Gian ni Co lom bo; Guido Genero.

Per in for ma zio ni e iscri zio ni: Se gre te ria Cen tra le Na zio na le Vo ca zio ni –Via Gu ic ciar -
di ni, 13 – 00184 Roma. Tel. e fax  06/70453759.



Per la con sul ta zio ne P da te ner pre sen te che al l’in ter no
del le sin go le te ma ti che gli au to ri ap pa io no in or di ne al fa be -
ti co. All’a u to re, ti to lo e sot to ti to lo, se guo no il nu me ro del -
l’an no, quel lo del fa sci co lo ed in fi ne quel lo del la pa gi na.
Alcu ni ti to li ri cor ro no sot to pij voci.

ASPETTI DELLA VITA CRISTIANA

Testimonianza e irradiazione

(vedi an che: VIE DELLA PASTORALE – Evan ge liz za-zio ne; 
Ca te che si; Dia lo go col mon do con tem po ra neo)

S.P.,
«Far si uno» con gli ul ti mi (flash di vita). 93/3/98 

Armonia e ambiente

FITYCH Tadeusz,
Anche la casa evan ge liz za. Dal la Po lo nia: un ’e spe rien za 
con cre ta di co mu nio ne tra i sa cer do ti. 93/4/146

Sapienza e studio

RONDINARA Sergio,
Fede e Scien za. Un con ve gno in ter di sci pli na re sul la fi -
gu ra e l’o pe ra di Pie ro Pa so li ni. 93/1/26 

UnitB e mezzi di comunicazione

CAMBÓN Enrique (a cura di),
Chie sa  e  mass me dia.  A  col lo quio  con  Hans Pe ter
Röthlin, sot to se gre ta rio del Pon ti fi cio Con si glio del le
Co mu ni ca zio ni Sociali. 93/3/91 

CINELLI Giampiero,
Dal la co mu ni ca zio ne alla co mu nio ne. I mez zi di co mu -
ni ca zio ne so cia le, pri mo are o pa go del tem po moderno.
93/3/81 

CODA Piero,
Co mu ni ca zio ne tri ni ta ria e co mu ni ca zio ne ec cle sia le.
Uno sguar do al di na mi smo tri ni ta rio e pa squa le del la
co mu ni ca zio ne per un uso cor ret to e fe con do dei mass
media. 93/3/77 

DE FINA Gustavo,

Una pro pa gan da inat te sa. Il card. Mar ti ni e il mon do
del la co mu ni ca zio ne (Se gna la zio ne libro). 93/3/103

LA REDAZIONE (a cura della),
Pre di ca re sui tet ti. 93/3/76 

Fa mil yfest: sa tel li ti per il re gno di Dio. I pij mo der ni e
so fi sti ca ti mez zi di co mu ni ca zio ne di mas sa ve i co li, a li -
vel lo mon dia le, del la vita evangelica. 93/3/86 

LUBICH Chiara,
Mol ti un sol cor po. 93/3/75 

PEPE Enico,
Guar da tu Dio e rac con ta me lo. (Edi to ria le). 93/3/73 

Arte del dire e del leg ge re. Va de me cum per i mi ni stri
del la li tur gia del la Pa ro la. 93/3/104

RÖTHLIN Hans Peter,
Cin que pun ti sul rap por to tra Chie sa e mass me dia.
93/3/94 

SCEPPACERCA Angelo,
Me dia e fa mi glia. I di rit ti del la fa mi glia e i mez zi di co -
mu ni ca zio ne so cia le. 93/6/198

VITA DELLA CHIESA

Documenti

CAMBÓN Enrique,
Nu o vo ca te chi smo: un pun to di par ten za. Dopo la pub -
bli ca zio ne, ora mol to di pen de da noi. 93/1/2  

LA REDAZIONE (a cura della),
Pre di ca re sui tet ti. 93/3/76

MAYER Alessandro,
Le ag gre ga zio ni la i ca li nel la Chie sa. Nota pa sto ra le del -
la Com mis sio ne Epi sco pa le Ita lia na per il Laicato.
93/4/154

Avvenimenti ecclesiali/Convegni

CAMBÓN Enrique,
Pre ti in un mon do che cam bia. Incon tri su te ma ti che at -
tua li del mi ni ste ro e del l’e van ge liz za zio ne. 93/2/67 

CASTELLANO CERVERA Jesus,
Ver so il Si no do sul la vita con sa cra ta. Pre sen ta ti i «Li ne -
a men ta». 93/1/30 

CODA Piero,
Vi ve re il van ge lo nel la li bertB e nel la so li da rietB. Il
Sim po sio pro mos so a Pra ga dal Con si glio del le Con fe -
ren ze Epi sco pa li Europee. 93/6/191

DALLAPICCOLA Natalia, FONDI Enzo M.,
Un in con tro sin go la re. Gli ami ci mu sul ma ni al Cen tro
Ma ria po li di Ca stel gan dol fo. 93/2/39 

GIOVANNI PAOLO II,
Afri ca. So li da rietB e Si no do afri ca no. 93/2/70 

LA REDAZIONE (a cura della),
Fa mil yfest: sa tel li ti per il re gno di Dio. I pij mo der ni e
so fi sti ca ti mez zi di co mu ni ca zio ne di mas sa ve i co li, a li -
vel lo mon dia le, del la vita evangelica. 93/3/86

LUBICH Chiara,
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Come la fa mi glia, cosX la so cietB. Mes sag gio di Chia ra
Lu bich in oc ca sio ne del Fa mil yfest 1993. 93/6/163

MAYER Alessandro,
Il Si no do per il Li ba no. «Cri sto P la no stra spe ran za:
rin no va ti dal suo Spi ri to, so li da li, te sti mo nia mo il suo
amore». 93/4/155

PEPE Enrico,
Dio ce si e Mo vi men ti. Acco glien za, di scer ni men to e va -
lo riz za zio ne dei Mo vi men ti ec cle sia li nel la Chie sa
locale. 93/1/24 

PEPE Enrico (a cura di),
Dopo il si no do la si no da litB. La Chie sa fio ren ti na, ric ca
di glo rie ma non pri va di dif fi coltB, af fron ta oggi la sua
mis sio ne: al cu ne do man de al card. Pio va nel li. 93/4/127

SAVI Franco,
Con ve gno na zio na le dei ca te chi sti. La ca te che si de gli
adul ti: dif fi coltB e spe ran ze. 93/1/23 

SCEPPACERCA Angelo,
Me dia e fa mi glia. I di rit ti del la fa mi glia e i mez zi di co -
mu ni ca zio ne so cia le. 93/6/198

ZANI Vincenzo,
Dal mul ti cul tu ra le al l’in ter cul tu ra le. Un con ve gno del
Se mi na rio Per ma nen te Europeo. 93/2/66 

Per una cul tu ra del l’u nitB. Pri ma tap pa di un pro get to di 
gio va ni per l’u nitB eu ro pea. 93/6/200

Chiesa nel mondo e missioni

BLANCO Miguel Angel,
Ca te che si «fa mi lia re». Dall’Ame ri ca La ti na un me to do
ef fi ca ce di evan ge liz za zio ne de gli adulti. 93/1/16 

MAYER Alessandro,
La Chie sa in Viet nam. Il con tri bu to dei cri stia ni per una 
so cietB pij bel la e pij uma na. 93/4/157

PEPE Enrico,
La Chie sa nel mon do. No ti zie in bre ve. 93/31/101

T. DA S.,
I ra gaz zi di Tad deo (flash di vita). 93/3/100

Laicato/Mondo femminile

MAYER Alessandro,
Le ag gre ga zio ni la i ca li nel la Chie sa. Nota pa sto ra le del -
la Com mis sio ne Epi sco pa le Ita lia na per il Laicato.
93/4/154

PALANTONI Annamaria,
Don na e Islam. Un tema ri cor ren te dai tan ti ri svol ti pra -
ti ci. 93/2/54

Sacerdoti

A.A.,
Dia lo go e col la bo ra zio ne (flash di vita). 93/6/194

CAMBÓN Enrique,
Pre ti in un mon do che cam bia. Incon tri su te ma ti che at -
tua li del mi ni ste ro e del l’e van ge liz za zio ne. 93/2/67 

PEPE Enrico,

Let te re ai pre sbi te ri. Per uno sti le co mu nia trio di vita.
93/2/68 

Il pre sbi te rio dio ce sa no: lu o go di co mu nio ne. Dal le ca -
te che si del Papa. 93/6/201

FITYCH Tadeusz,
Anche la casa evan ge liz za. Dal la Po lo nia: un ’e spe rien za 
con cre ta di co mu nio ne tra i sa cer do ti. 93/4/146

G.Q.,
La di men sio ne del l’u nitB (flash di vita). 93/6/196

J.D.,

Da cor ren te di ret ta a quel la al ter na ta (flash di
vita). 93/4/152

Vita religiosa

CASTELLANO CERVERA Jesus,

Ver so il Si no do sul la vita con sa cra ta. Pre sen ta ti
i «Li ne a men ta». 93/1/30 
PEPE Enrico,

«Ko i no nia». Uno stu dio sti mo lan te sul la vita re -
li gio sa come co mu nio ne ec cle sia le ieri ed oggi.
93/1/31 

VIE DELLA PASTORALE

Catechesi

BLANCO Miguel Angel,

Ca te che si «fa mi lia re». Dall�Ame ri ca La ti na un
me to do ef fi ca ce di evan ge liz za zio ne de gli
adulti. 93/1/16 
CAMBÓN Enrique,

Nu o vo ca te chi smo: un pun to di par ten za. Dopo
la pub bli ca zio ne, ora mol to di pen de da noi.
93/1/2  
LÓPEZ Juan Carlos,

Gli adul ti: pri mi de sti na ta ri del la ca te che si. Ca -
te che si come iti ne ra rio per ma nen te: no vitB e
sfide. 93/1/7  
MAYER Alessandro (a cura di),

La ca te che si come espe rien za di Chie sa. La co -
mu nio ne fra i ca te chi sti: base di ogni ca te che si.
93/1/11 
RAVBAR Bojan,

Ca te cu me na to di adul ti. In un am bien te di per se -
cu zio ne si ri ve la no i car di ni di un �a u ten ti ca ca te -
che si per adulti. 93/1/20 
SAVI Franco,

Con ve gno na zio na le dei ca te chi sti. La ca te che si
de gli adul ti: dif fi coltB e spe ran ze. 93/1/23 

Evangelizzazione 

CAMBÓN Enrique (a cura di),



Chie sa e mass me dia. A col lo quio con Hans Pe -
ter Röthlin, sot to se gre ta rio del Pon ti fi cio Con si -
glio del le Co mu ni ca zio ni Sociali. 93/3/91 
CINELLI Giampiero,

Dal la co mu ni ca zio ne alla co mu nio ne. I mez zi di
co mu ni ca zio ne so cia le, pri mo are o pa go del tem -
po moderno. 93/3/81 
CODA Piero,

Vi ve re il van ge lo nel la li bertB e nel la so li da -
rietB. Il Sim po sio pro mos so a Pra ga dal Con si -
glio del le Con fe ren ze Epi sco pa li Europee.
93/6/191
J.U.,

La pi sto la non ser vi va pij (flash di vita).
93/4/151
LA REDAZIONE (a cura della),

Fa mil yfest: sa tel li ti per il re gno di Dio. I pij
mo der ni e so fi sti ca ti mez zi di co mu ni ca zio ne di
mas sa ve i co li, a li vel lo mon dia le, del la vita
evangelica. 93/3/86 
MONDINO Bruno,

Incre men ta re la cul tu ra del dare. Dall�Ita lia
all�Alba nia: un �e spe rien za di co mu nio ne tra i
gio va ni. 93/4/143
N.N.,

La ri vo lu zio ne che dob bia mo fare (flash di vita).
93/4/150

PEPE Enrico (a cura di),
Dopo il si no do la si no da litB. La Chie sa fio ren ti na, ric ca
di glo rie ma non pri va di dif fi coltB, af fron ta oggi la sua
mis sio ne: al cu ne do man de al card. Pio va nel li. 93/4/127

R.H.,
Evan ge liz za re con la Pa ro la (flash di vita). 93/4/151

T. DA S.,
I ra gaz zi di Tad deo (flash di vita). 93/3/100

Impegno socio-politico

T. DA S.,
I ra gaz zi di Tad deo (flash di vita). 93/3/100

ZANI Vincenzo,
Dal mul ti cul tu ra le al l’in ter cul tu ra le. Un con ve gno del
Se mi na rio Per ma nen te Europeo. 93/2/66 

Per una cul tu ra del l’u nitB. Pri ma tap pa di un pro get to di 
gio va ni per l’u nitB eu ro pea. 93/6/200

Matrimonio e famiglia

BARTOLINI Mauro,
Cor si di pre pa ra zio ne al ma tri mo nio. Fon da men ti e tap -
pe di un ’a per tu ra al l’a mo re vero ed uni ver sa le. 93/6/175

CAMBÓN Enrique (a cura di),
Solo la vita tra smet te vita. Un’e spe rien za di pa sto ra le
fa mi lia re nel la dio ce si di Te ra mo, Ita lia. 93/6/183

COLA Silvano,
Fa mi glia e co mu nitB uma na (Edi to ria le). 93/6/161

Il ca po la vo ro di Igi no Gior da ni. Ri por ta re la fa mi glia al
suo di se gno ori gi na rio. 93/6/164

LA REDAZIONE (a cura della),
La fa mi glia nel Mo vi men to dei fo co la ri. L’im por tan za
per la fa mi glia di un ca ri sma con tem po ra neo: a col lo -
quio con i co niu gi Zan zuc chi, re spon sa bi li del Mo vi -
men to Famiglie Nuove. 93/6/168

Dan za re in sie me la vita. Un cor so di ani ma zio ne per fi -
dan za ti (Se gna la zio ne li bro). 93/6/202

LUBICH Chiara,
Come la fa mi glia, cosX la so cietB. Mes sag gio di Chia ra
Lu bich in oc ca sio ne del Fa mil yfest 1993. 93/6/163

PALANTONI Annamaria,

Ma tri mo ni tra cri stia ni e mu sul ma ni. 93/2/57 
POZZI Nedo,

«Spa zio fa mi glia». Col la na cu ra ta da Fa mi glie
Nu o ve. 93/6/203
SCEPPACERCA Angelo,

Il van ge lo del la fa mi glia. Di ret to rio di pa sto ra le
fa mi lia re per la Chie sa in Ita lia. 93/6/197

Me dia e fa mi glia. I di rit ti del la fa mi glia e i mez -
zi di co mu ni ca zio ne so cia le. 93/6/198
VERKAART Ineke e Frans,

Ma tri mo nio in con te sto se co la riz za to. In Olan da
le fa mi glie ri sco pro no i va lo ri evan ge li ci come
ri spo sta alla loro re altB sociale. 93/6/187

Mondo giovanile

MONDINO Bruno,

Incre men ta re la cul tu ra del dare. Dall�Ita lia
all�Alba nia: un �e spe rien za di co mu nio ne tra i
gio va ni. 93/4/143

Ecumenismo/Dialogo con gli Ebrei

BATTISTI Giorgio,

«Mol ti ma uno». Pri mo in con tro in ter na zio na le
del Mo vi men to dei fo co la ri per gli an gli ca ni.
93/6/199
CAMBÓN Enrique,

Ecu me ni smo. Dia lo go tra il card. J. Rat zin ger ed 
il te o lo go pro te stan te P. Ric ca. 93/1/27 
C.M.,

Uni ti per te sti mo nia re (flash di vita). 93/4/152

Religioni non cristiane

BARKAT Imam,

Appel lo al l�a iu to re ci pro co tra mu sul ma ni e cri -
stia ni. Stral ci del sa lu to di un emi nen te capo mu -
sul ma no. 93/2/37 
CAMBÓN Enrique (a cura di),

Chi sono i mu sul ma ni? «Sche da» su al cu ni dati
fon da men ta li dell�Islam. 93/2/47 



Perché e come dia lo ga re? A col lo quio con Giu -
sep pe Ma ria ZanghX sui fon da men ti del dia lo go
in ter-re li gio so e coi mu sul ma ni. 93/2/50 
COCUZZOLI Mario,

«Ho vi sto con oc chi di ver si i cri stia ni». L�ac co -
glien za di sin te res sa ta fa fio ri re an che il dia lo go.
93/2/64 
DALLAPICCOLA Natalia, FONDI Enzo M.,

Un in con tro sin go la re. Gli ami ci mu sul ma ni al
Cen tro Ma ria po li di Ca stel gan dol fo. 93/2/39 
DE FINA Gustavo,

Noi e l�Islam. «Gu i da» al dia lo go con i mu sul -
ma ni del Car di nal Mar ti ni (Se gna la zio ne li bro).
93/2/71 
LA REDAZIONE (a cura della),

«Pa ro le che han no un sub stra to uni ver sa le».
Con di vi sio ne e co mu nio ne tra mu sul ma ni e cri -
stia ni. 93/2/42 
LUBICH Chiara,

Tut ti pre de sti na ti al l’a mo re. Il sa lu to di Chia ra Lu bich
agli ami ci mu sul ma ni. 93/2/35 

MAYER Alessandro (a cura di),
Lon ta ni dal la pa tria, ma in fa mi glia. Un’ac co glien za al -
l’in se gna del la co mu nio ne che crea, nei fra tel li mu sul -
ma ni, l’a ne li to al l’u nitB. 93/2/58 

PALANTONI Annamaria,
Don na e Islam. Un tema ri cor ren te dai tan ti ri svol ti pra -
ti ci. 93/2/54 

Ma tri mo ni tra cri stia ni e mu sul ma ni. 93/2/57 

PEPE Enrico,
L’Islam a casa no stra (Edi to ria le). 93/2/33 

SCEPPACERCA Angelo,
Per co no sce re il mon do mu sul ma no. Un li bro del la Con -
fe ren za Epi sco pa le Ita lia na (Se gna la zio ne libro). 93/2/71 

Dialogo con persone di convinzioni diverse

A.A.,
Dia lo go e col la bo ra zio ne (flash di vita). 93/6/194

BETZ Regina,
Occhi lim pi di che ti toc ca no il cu o re. Con i no stri ami ci
in Rus sia non P dif fi ci le par la re del le be a ti tu di ni evan -
ge li che. 93/4/140

CAMBÓN Enrique (a cura di),
Fra ter nitB e con di vi sio ne. Una stra da per il dia lo go con
i non cre den ti: a col lo quio con Arnal do Dia na e Cla ret ta 
Dal RX. 93/4/121

C.M.,
Uni ti per te sti mo nia re (flash di vita). 93/4/152

COCUZZOLI Mario,
«Ho vi sto con oc chi di ver si i cri stia ni». L’ac co glien za
di sin te res sa ta fa fio ri re an che il dia lo go. 93/2/64 

COLA Silvano,
La via mi glio re (Edi to ria le). 93/4/105

La Chie sa in dia lo go. Di co no che oggi l’i po te si di Dio
P su per flua e inin flu en te. Ma a qua le Dio si ri fe ri sco no? 
93/4/114

DURANTE Rubén, CAMBÓN Enrique,

Sto ria di una con ver sio ne. L’a mo re fra ter no ed il dia lo -
go come cam mi no ver so la fede. 93/4/132

LUBICH Chiara,
L’o ra del dia lo go. 93/4/107

Insie me per un mon do uni to. Mes sag gio di Chia ra Lu -
bich ai par te ci pan ti al Con ve gno di  per so ne di con vin -
zio ni  di ver se,  del  mag gio  1993  a  Ca stel gan dol fo.
93/4/124

MORESCO Celestino,
Lon ta ni per fede, vi ci ni di cu o re. Dal Bel gio: l’a mo re P
l’u ni ca chia ve che apre la por ta in te rio re del l’al tro.
93/4/136

RONDINARA Sergio,
Fede e Scien za. Un con ve gno in ter di sci pli na re sul la fi -
gu ra e l’o pe ra di Pie ro Pa so li ni. 93/1/26 

ZANGHÍ Giuseppe Maria,
Gesj ab ban do na to e il dia lo go con l’a te i smo. Il dia lo go
P fe con do quan do non si ri du ce a uno scam bio di con -
cet ti ma met te in con tat to con una re altB vitale.
93/4/109

TEOLOGIA E CULTURA

Mistero pasquale / TrinitB

CAMBÓN Enrique,

Un Dio per il no stro tem po. Par ten do dal l�e spe -
rien za, un viag gio alle ra di ci per tra sfor ma re la
sto ria (Se gna la zio ne libro). 93/4/159
CODA Piero,

Co mu ni ca zio ne tri ni ta ria e co mu ni ca zio ne ec cle -
sia le. Uno sguar do al di na mi smo tri ni ta rio e pa -
squa le del la co mu ni ca zio ne per un uso cor ret to e 
fe con do dei mass media. 93/3/77 
SIREGAR Emmanuel,

I cri stia ni e la Tri nitB. Una se rie di bril lan ti re -
por ta ges che ci fan no ri vi ve re i pri mi se co li del
cri stia ne si mo (Se gna la zio ne libro). 93/4/158
ZANGHÍ Giuseppe Maria,

Gesj ab ban do na to e il dia lo go con l�a te i smo. Il
dia lo go P fe con do quan do non si ri du ce a uno
scam bio di con cet ti ma met te in con tat to con una 
re altB vitale. 93/4/109

RUBRICHE

Segnaliamo

CAMBÓN Enrique,

Un Dio per il no stro tem po. Par ten do dal l�e spe -
rien za, un viag gio alle ra di ci per tra sfor ma re la
sto ria. 93/4/159
DE FINA Gustavo,




