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Il tema della famiglia al centro della tre giorni di incontro al Lido di Cavallino

Formazione, studio, investimento

Si è tenuto dalle Suore Di-
messe al Lido di Cavallino 
dal 16 al 18 ottobre l’an-

nuale appuntamento del clero 
diocesano e religioso in servizio 
alla diocesi di Chioggia. Tema 
afrontato: la famiglia e le innu-
merevoli rilessioni che, a par-
tire dall’Esortazione Apostolica 
Amoris Laetitia, dai Sinodi sulla 
famiglia e dalla formazione, il 

Servizio di pastorale familiare 
nazionale propone alle Diocesi. 
Dovendo racchiudere il tutto 
dentro uno spazio temporale 
abbastanza ristretto, si è diviso 
il Corso in tre momenti: una 
relazione di partenza tenuta 
dai coniugi Miano, Franco e 
Pina (nella foto qui sopra) che 
hanno esposto lo scenario – al-
meno occidentale – sul quale 
si pongono oggi le molteplici 
sollecitazioni all’istituto fami-
liare. È emerso il concetto di re-
lazione come fondante per ogni 
seria rilessione sulla famiglia. 
Attraverso l’idea di una relazio-
ne di coppia e genitoriale sarà 
possibile anche per la Chiesa 
proporre un ideale alto del 
matrimonio e in particolare del 
matrimonio sacramento. Di-

integrandoli con metodologie mu-
tuate da tecniche di ascolto e di 
animazione di gruppo. In questo 
senso – come ben si esprimevano 
i relatori che si sono succeduti 
nella seconda giornata, i coniugi 
Maria Teresa Zattoni e Gilber-
to Gillini (nella foto in alto) – le 
simulazioni proposte, i ‘giochi’ di 
gruppo sono vere e proprie tecni-
che comunicazionali che le coppie 
che guidano i Corsi devono saper 
gestire. Ad ogni azione semplice 
corrisponde in genere una prepa-
razione complessa che esige for-
mazione, investimento di risorse 
e costanza nell’applicazione.
Inine la dimensione della coppia 
come costruttrice della propria 
storia e della maturazione della 
propria relazione - attraverso 
la teoria dei contratti - è stata 
sviluppata dagli stessi coniugi 
Zattoni Gillini che da molti anni 
lavorano nella consulenza psico-
logica per coppie e per religiosi. 
L’idea delle storie di vita e della 
costruzione di nuove modalità di 
relazione nella coppia è il pensiero 
che hanno proposto, anche alla 
luce di una interessante lettura di 
un ilm. Diverse quindi le emer-
genze educative colte anche nelle 
conclusioni del vescovo; un rinno-
vato investimento in formazione 
per questo importante e delicato 
campo della pastorale, l’acquisi-
zione di un metodo che pur nella 
variabilità delle situazioni possa 
essere quello dove formare un 
laicato preparato; una conoscenza 
dello strumento denominato Con-
sultorio Familiare, ancora troppo 
poco conosciuto dalla nostra 
Diocesi (anche se molto attivo nel 
territorio), visto anche che il Con-
sultorio, come tale, si pone quale 
strumentazione di consulenza in 
un livello di  media-alta specia-
lizzazione. Sono opportunità che 
abbisognano anche di una nuova 
mentalità sul signiicato di luoghi 
e occasioni che hanno una valenza 
e un ruolo pubblico e quindi del 
rapporto Chiesa–Territorio. Ci 
sarà tempo per parlarne.
Due giornate impegnative e co-
struttive nel corso delle quali ci 
si è posti in un fondamentale 
atteggiamento di ascolto e di rece-
zione anche di alcune novità che 
il Servizio di pastorale familiare 
ha posto ai presbiteri in servizio 
nelle parrocchie: formazione, 
studio, investimento in persone 
e strutture pastorali. Questa è la 
sida alla famiglia come tale e al 
sistema sociale, che oggi regola e 
indirizza l’istituto familiare.                               

        mc

La sindrome di Giuda

«Sono per una città più pulita, una politica più collaborativa, 
l’osservanza delle regole, anche le più piccole, il rispetto del-
le persone e delle istituzioni, le strategie per il superamento 

di ogni forma di dipendenza (droga, alcool, gioco in particolare); sono 
per la progettualità a favore della famiglia e della vita, del lavoro e della 
formazione, per una risposta concreta a qualsiasi forma di povertà 
(materiale, morale e psichica); sono per la professionalità di quanti 
svolgono un servizio alla collettività, dalla salute all’educazione, l’e-
quità nelle decisioni, la serietà e la coerenza nelle relazioni pubbliche; 
sono per la sussidiarietà anche tra le istituzioni, costruita nel ricono-
scimento del ruolo e del contributo di ciascuna e nel loro dovuto soste-
gno, senza deroghe e supplenze, ma con l’unico condiviso obiettivo di 
ottenere il miglior bene per tutti». Ho risposto così a chi mi chiedeva: 
«Ma tu, da che parte stai?».
Non ho iducia negli schieramenti, perché il più delle volte nascondono 
interessi privatistici. Non credo alle contrapposizioni, perché teoriz-
zano che la verità stia solo da una parte. Rifuggo dalle manifestazioni 
di piazza, perché cavalcano la logica della massa costituita da persone 
non sempre consapevoli e coerenti. Sento di seguire cordialmente chi 
porta delle ragioni, chi analizza i problemi, chi suggerisce soluzioni, 
chi si impegna, e impegna, non solo a raccogliere il consenso ma a cre-
are mentalità.
Ho rilettuto sulla ricaduta pastorale di una simile posizione e l’ho 
trovata molto evangelica. Quando nei Consigli pastorali si afrontano 
questioni tecniche e organizzative è importante non cadere nella logi-
ca puramente sociologica delle opportunità o della maggioranza. Nella 
Chiesa, come sappiamo, non vige la forma democratica del consenso, 
ma l’esperienza comunionale dell’ascolto e del discernimento. La dife-
renza non è tanto di tipo strutturale ma di stile, perché resta sempre 
chiaro per tutti, e per tutte le questioni, il ine, cioè l’avvento del regno 
di Dio. È un ine che ha lo spessore della storia e dell’eternità, che ci 
viene dato nel presente e tende al suo pieno compimento, che giustii-
ca il sacriicio e la rinuncia, rivaluta il provvisorio e la stessa fragilità, 
è iscritto nel progetto d’amore che Dio ha sull’umanità tutta. È chiaro 
che un ine così non sopporta divisioni, non mette in competizione, 
non giustiica alcun interesse che non sia quello di tutto il popolo di 
Dio e di ogni fratello e sorella, ai quali siamo chiamati ad annunciarlo. 
Se avviene, nella Chiesa suona stonato e rompe l’armonia; perché non 
dovrebbe provocare gli stessi efetti anche nella società civile? Lo scan-
dalo maggiore poi c’è quando l’appartenenza alla comunità cristiana 
diventa addirittura “cordata” per perseguire o difendere i propri beni e 
interessi materiali, mascherando l’operazione, in maniera più o meno 
consapevole, di opera caritativa. È stata stigmatizzata come la “sindro-
me di Giuda” che con un bacio consegna il maestro per trarne proitto, 
materiale o ideologico che sia.                                  don Francesco Zenna
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verse le implicazioni che 
a partire dall’esperienza 
relazionale si susseguo-
no: anche lo sguardo su 
relazioni da sempre con-
siderate ostiche – basta 
pensare all’universo del-
le relazioni omosessuali 

– o al pensiero gender con tutta la 
problematicità annessa. Procedere 
dunque con passi attenti ma non 
in ritirata, ascoltare le ragioni del-
le altre forme di relazione: questo 
sembra essere oggi una delle fa-
tiche culturali anche delle nostre 
comunità cristiane.
Se il nostro compito è nella sua 
sostanza un progetto educativo e 
formativo ne deriva la necessità di 
formulare percorsi e strutture di 
accompagnamento. A questo pro-
posito, si è presentata l’esperienza 
e la metodologia che da una deci-
na di anni il Servizio di pastorale 
familiare diocesano propone nelle 
parrocchie e nelle Unità pastorali. 
Una metodologia che possiamo 
deinire integrata, che mette 
insieme e sviluppa tracce dei 
tradizionali corsi per i idanzati, 

CAVARZERE. Parrocchia di San Mauro in festa per i numerosi anniversari

La bellezza del matrimonio cristiano

Domenica 16 ottobre, nella 
parrocchia di S. Mauro, 
come da tradizione, il 

parroco don Achille De Benetti 
in collaborazione con alcuni ani-
matori parrocchiali, ha organiz-
zato la Festa degli anniversari di 
matrimonio. In particolare sono 
stati invitati gli sposi che in 
quest’anno 2016 hanno festeg-
giato il 1°, il 5°, il 10°, il 25°, il 
40° e il 50° anno di matrimonio. 
Le coppie che hanno accolto l’in-
vito a festeggiare il proprio an-
niversario sono state oltre una 
trentina (vedi foto A. Bedendi) e, 
alla S. Messa delle 11, in modo 
semplice ma molto partecipato, 
hanno rinnovato le promesse 
matrimoniali insieme alla co-
munità parrocchiale ma, soprat-
tutto, hanno confermato con la 
loro presenza l’importanza che 
riveste nella comunità cristiana 
la famiglia. La famiglia, istituto 
fondante della nostra società, 
va sostenuta e va difesa. Papa 
Francesco ha voluto ben due Si-
nodi sulla famiglia, e non manca 
mai di sottolineare l’importanza 
e la centralità della famiglia per 
ciascun uomo o donna, per la 
Chiesa e la società tutta: “La 
Famiglia rimane il primo e prin-

cipale soggetto 
costruttore 
della società e 
di un’economia 
a misura d’uo-
mo, e come tale 
merita di essere 
fattivamente 
sostenuta, la fa-
miglia, speranza 
e futuro per la 
società italiana”. 
Per noi cattolici, 
la famiglia cri-
stiana si pone 
come segno e ri-
lesso dell’Amo-
re di Dio e della 
sua immagine. 
A presiedere la 
celebrazione 
il parroco don 
Achille De Benetti che, oltre alle 
rilessioni sul Vangelo del gior-
no, nell’omelia, ha ben sottoli-
neato l’importanza dell’istituto 
familiare e della sua sacralità. 
“È bello che abbiate raccolto 
il nostro invito, è bello vedere 
assieme giovani coppie e coppie 
che festeggiano i 40 e 50 anni di 
matrimonio. Dobbiamo aiutarci 
l’un l’altro, dobbiamo prende-
re forza da nostro Signore per 

amarci e per continuare a farlo. 
Amarci non è facile ma Lui ci 
insegna quanto è grande l’amo-
re, tanto da aver dato la propria 
vita per noi. Dio vi accompagna 
in questa meravigliosa avventu-
ra del matrimonio cristiano e vi 
sostiene nell’amore reciproco. 
Non avreste superato tanti anni 
di matrimonio se non aveste 
avuto iducia nel Signore”. Al 
termine della celebrazione litur-

gica, animata dal suono del ma-
estoso organo di S. Mauro con la 
presenza del M° Renzo Banzato, 
gli organizzatori hanno con-
segnato alle coppie di sposi un 
piccolo omaggio a ricordo della 
giornata vissuta nel nostro duo-
mo, casa comune della famiglia 
parrocchiale, una bella foto ri-
cordo di gruppo e un brindisi di 
evviva presso la sagrestia.

Rafaella Pacchiega
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