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Pre mes sa

Il pre sen te te sto co sti tu i sce una rie la bo ra zio ne “a quat tro mani” 
di quan to è emer so dal la vo ro dei “la bo ra to ri” nel le due set ti ma ne
na zio na li di stu di sul la spi ri tua li tà co niu ga le e fa mi lia re sul tema
del Per do no (Mol to le è per do na to per ché mol to ha ama to Gros se -
to 21-25 apri le 2005, Set tan ta vol te set te No ce ra Umbra, 21-25 apri -
le 2006) a par ti re dal le “sin te si a cal do” che sono sta te pro po ste
nel le ses sio ni con clu si ve di en tram bi gli in con tri; an che per que -
sto al cu ne espres sio ni col lo quia li sono sta te con ser va te in que sto
te sto, a me mo ria di una ri fles sio ne che non è solo su car ta e di te -
sta, ma an che col le ga ta alle con cre te e ric che re la zio ni in ter per so -
na li che han no in tes su to i due se mi na ri. 

In que ste note non si tro ve ran no quin di re gi stra zio ni pun tua li
del pur ric co e ar ti co la to ma te ria le pro dot to dai la bo ra to ri, ma una 
se rie di ri fles sio ni di sin te si, orien ta te a va lo riz za re la ric chez za di
una scel ta me to do lo gi ca che sta di ven tan do par te in te gran te del le
set ti ma ne di spi ri tua li tà fa mi lia re, quel lo dei la bo ra to ri; pro prio
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1 Questo capitolo raccoglie in sintesi il lavoro dei sette gruppi (Laboratori) che si
sono confrontati per un anno su diversi aspetti e ambiti della tematica del perdono.



per que sto è stato dedicato ampio spazio anche al “metodo”, nel
primo paragrafo.

1. Il me to do 

1.1 La sfi da dei “la bo ra to ri” 

All’in ter no del per cor so di ri fles sio ne bien na le sul per do no qui
pre sen ta to la scel ta me to do lo gi ca di spe ri men ta re “la bo ra to ri per -
ma nen ti” è sta ta par te es sen zia le del la vo ro for ma ti vo dei par te ci -
pan ti: si è vo lu to in fat ti sot to li ne a re con for za la va len za for ma ti va
per so na le del la par te ci pa zio ne ai se mi na ri, chia man do le per so ne
ad un ri le van te la vo ro di rie la bo ra zio ne per so na le e di grup po, sia 
nelle due settimane residenziali sia nel periodo intercorrente tra i
due incontri. 

In tal modo si è ten ta to di raf for za re la ca pa ci tà dei par te ci pan ti 
di per se gui re gli obiet ti vi del pro get to, che ve ni va no così sin te tiz -
za ti nel materiale illustrativo:
l fa vo ri re l’ap pro fon di men to del tema;

l in di vi dua re per cor si for ma ti vi da pro por re in dio ce si e par roc -
chie;

l av via re la pro du zio ne di stru men ti per la pa sto ra le fa mi lia re
(sus si di, fa sci co li, sche de mul ti-me dia li.

Si è quin di spe ri men ta to un per cor so di ap pro fon di men to e di
cre sci ta per so na le ba sa to su due fon ti: da un lato, in modo più tra di -
zio na le, l’a scol to del le re la zio ni fon da ti ve, che pro prio per la loro
ric chez za avreb be cer ta men te ri chie sto un ul te rio re la vo ro di ri fles -
sio ne, ana li si e rie la bo ra zio ne, ben di là del sem pli ce mo men to di
ascol to du ran te i se mi na ri; dal l’al tro, con un mo del lo più spe ri men -
ta le, la pro du zio ne di un “sa pe re de mo cra ti co, dal bas so”, at tra ver -
so i “la bo ra to ri”, cui è sta ta de di ca ta par ti co la re at ten zio ne me to do -
lo gi ca e am pio spa zio (i la bo ra to ri han no im pe gna to nei due anni
cin que mez ze gior na te di la vo ro di grup po, ol tre che due in ter ven ti
con clu si vi di sin te si, al ter mi ne di cia scun se mi na rio).
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1.2 Il per cor so 

L’o biet ti vo spe ci fi co del le pri me due mez ze gior na te di la vo ro
(Gros se to 2005) è sta to “rac co glie re quan to co no scia mo del la re al -
tà”, sia dal pun to di vi sta del le fa mi glie, sia dal pun to di vi sta del -
l’ac com pa gna men to alle fa mi glie. Nel la pri ma ses sio ne di la vo ro è 
sta to di scus so il modo in cui sono vis su te, dal le per so ne e dal le fa -
mi glie, le fe ri te alle re la zio ni, il per do no, la ri con ci lia zio ne (come
di na mi ca del le re la zio ni ma an che come pra ti ca del sa cra men to).
Nel la se con da ses sio ne in ve ce sono sta te ana liz za te le mo da li tà
con cui ci si fa pros si mo alle per so ne e fa mi glie “bi so gno se di per -
do no” (cioè tut te, in ul ti ma ana li si…). Sono così sta te in di vi dua te
le “pos si bi li tà con cre te” di azio ne pa sto ra le ri spet to al per do no nei 
di ver si am bi ti, in modo da ri ta glia re nu o vi com pi ti, man da ti e pro -
get tua li tà per gli uf fi ci dio ce sa ni di pa sto ra le fa mi lia re e per gli
operatori di base e per gli altri soggetti della comunità ecclesiale
(con sul to ri, par roc chie, associazioni, movimenti, altri organismi
ec cle sia li, …).

Tra i due se mi na ri è sta to spe ri men ta to per la pri ma vol ta un
la vo ro di “col le ga men to a di stan za” tra i par te ci pan ti ai sin go li
grup pi, gra zie alla isti tu zio ne di un ’a rea di la vo ro de di ca ta al tema, 
sul sito Inter net dell’Uffi cio per la Pa sto ra le Fa mi lia re del la Con fe -
ren za Epi sco pa le Ita lia na2; an che que sta spe ri men ta zio ne ha rac -
col to al cu ne in di ca zio ni ed espe rien ze, che sono poi sta te ri por ta -
te nel se mi na rio del 20063.

Nel se con do se mi na rio (No ce ra U. 2006) ai la bo ra to ri sono sta -
te de di ca te tre mez ze gior na te, con l’ul te rio re ar ric chi men to di un
“esper to” per cia scun grup po di la vo ro (solo per la pri ma ses sio -
ne, per non “co pri re” l’a u to no ma ri fles sio ne dei grup pi), in ter ve -
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2 Sempre nello stesso periodo è stato attivato il “Forum del perdono”, che ha
raccolto numerose testimonianze ed esperienze, non direttamente collegate al
percorso biennale qui descritto.

3 La no vi tà di que sto stru men to ha reso dif fi ci le il suo uso, e po che sono sta te le
espe rien ze, le ri fles sio ni e le te sti mo nian ze rac col te; la sua re a liz za zio ne  ha però con -
sen ti to di co glie re le po ten zia li tà di un la vo ro “on line”, che po treb be ge ne ra re col la bo -
ra zio ni e si ner gie tra gli ope ra to ri di pa sto ra le fa mi lia re di tut to il ter ri to rio na zio na le,
ben al di là del le pos si bi li tà of fer te dai ne ces sa ria men te rari in con tri nazionali.



nu to al l’i ni zio nel la pri ma ses sio ne di la vo ro con il com pi to di ri -
de fi ni re la fe no me no lo gia del per do no nel l’am bi to spe ci fi co,  a
par ti re dai ri sul ta ti del la vo ro svol to a Gros se to 2005, dal la co no -
scen za di ret ta del pro ble ma (il suo sa pe re spe ci fi co, in quan to
“esper to”) e dal ma te ria le espe rien zia le (pro get ti, let te re, sto rie…)
ri ca va to dai la bo ra to ri on line. Nel la se con da ses sio ne sono sta ti
ul te rior men te ap pro fon di ti gli aspet ti de scrit ti vi e de fi ni to ri del l’e -
spe rien za per so na le, fa mi lia re ed ec cle sia le del per do no, men tre
nel la ter za e con clu si va ses sio ne, a par ti re da quan to det to nel le
pri me due, è sta ta av via ta la ri fles sio ne su come po ter pro mu o ve -
re/realizzare la pro get ta zio ne di interventi specifici che fa vo ri sca -
no l’esperienza del perdono nei diversi ambiti di riferimento dei
laboratori. 

Nel com ples so l’ap proc cio, il fo cus di at ten zio ne del l’in te ro
per cor so è sta to so prat tut to sul la di men sio ne re la zio na le, “mi -
cro-so cia le”: il per do no è sta to cer ca to, de scrit to e os ser va to so -
prat tut to nel le re la zio ni fa mi lia ri, in ter per so na li (an che se il tema
del per do no ri man de reb be an che a di men sio ni ma cro-so cia li, tra
po po li, re li gio ni, grup pi so cia li…), in quel lo che suc ce de di ret ta -
men te alle per so ne, e che rien tra nei loro mar gi ni di li ber tà-re -
spon sa bi li tà. Par ti co la re at ten zio ne è sta ta pe ral tro de di ca ta an che
al si ste ma re la zio na le al lar ga to: non solo alla cop pia o alla
famiglia nucleare (genitori-figli), ma anche alle relazioni estese
(suoceri, fratelli adulti, altri parenti).

1.3 I con te nu ti dei grup pi

Nel la in di vi dua zio ne del le aree te ma ti che cui de di ca re i la bo ra -
to ri è sta to adot ta to il cri te rio dei “lu o ghi di vita con cre ta” en tro
cui leg ge re l’e spe rien za del per do no, vale a dire i mo men ti spe ci -
fi ci, i pas sag gi nel la vita fa mi lia re4. In par ti co la re, cin que la bo ra to -
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4 Per mantenere una dimensione funzionale ad un efficace lavoro in gruppo
alcuni temi sono stati “sdoppiati”: in tal modo ogni gruppo di lavoro non ha superato i 
trenta partecipanti, consentendo così una frequente interazione da parte di tutti i
presenti.



ri  han no “se gui to la sto ria nor ma le di una cop pia”, che pas sa dal
fi dan za men to (1°) allo sco prir si e in ven tar si cop pia nel la nu o va
casa, fino a quan do non ar ri va un fi glio, che tra sfor ma la cop pia
in ge ni to ri (2°), pas san do quin di per il di ven ta re ed es se re ge ni to ri
(3°), at tra ver so le ine vi ta bi li cri si (4°), e ri tro van do in fi ne (e cer ta -
men te non una volta sola…) la riconciliazione (5°). 

Un la bo ra to rio è sta to inol tre de di ca to alla di men sio ne sa cra -
men ta le (6°), per ca pi re come la fa mi glia – Chie sa do me sti ca ac -
co glie dal la Chie sa il dono del sa cra men to del la Ri con ci lia zio ne,
come ne tro va l’e si gen za e la pre sen za nel la sua vita; come lo edu -
ca/ali men ta al pro prio in ter no; come “re sti tu i sce” que sto alla Chie -
sa. In al tre pa ro le: “Quan to e come c’en tra la ri con ci lia zio ne sa cra -
men ta le con le al tre per so ne che vi vo no con te le tua stes sa vo ca -
zio ne?”. Infi ne un ul ti mo la bo ra to rio è sta to de di ca to alla con di zio -
ne, pur estre ma men te dif fe ren zia ta al pro prio in ter no, di quel le
cop pie che si sono or mai de fi ni ti va men te “spez za te” (se pa ra ti, di -
vor zia ti, di vor zia ti ri spo sa ti) in cui, quin di, per do no e ri con ci lia -
zio ne non ri guar da no, se non ra ra men te, il rin no var si/ri co sti tu ir si
del l’al le an za del la cop pia, ma – for se – il rappacificarsi con la
propria storia personale, e con il volto dell’altro come persona
presente nella propria storia, nonostante tutto (7°).

Ecco i ti to li com ple ti dei set te la bo ra to ri5.

1° La con di zio ne del fi dan za men to – im pa ra re a per do nar -
si e a dar si pace

2° I pri mi anni di ma tri mo nio – la ri con ci lia zio ne, sti le di
vita del la nu o va fa mi glia

3° Esse re ge ni to ri – per do na re e in se gna re il per do no
4° La cri si – per do nar si an co ra
5° La ri con ci lia zio ne nel la cop pia e in fa mi glia – in sie me

al l’al tro un mon do nu o vo

557

5 Laddove necessario vengono riportate indicazioni o citazioni dal lavoro dei
singoli laboratori, con il numero progressivo del laboratorio tra due parentesi: ad
esempio (4°) indica il laboratorio La crisi – perdonarsi ancora.



6° Il sa cra men to del la Ri con ci lia zio ne nel la cop pia e nel la
fa mi glia – “Crea in noi, o Dio, un cu o re nu o vo”

7° Per do no e ri con ci lia zio ne nel la con di zio ne dei se pa ra ti,
dei di vor zia ti e dei di vor zia ti ri spo sa ti – gua ri re le fe ri te
per guar da re avan ti. 

2. Le pro fon di tà di una pa ro la

2.1 La dif fi col tà del guar da re il pec ca to (pro prio e al trui)

Emer ge con for za e chia rez za, dal l’in te ro per cor so dei la bo ra -
to ri, una pri ma dif fi col tà, quel la di riu sci re a par la re e a met te re a
tema il pec ca to, la fe ri ta, la ine vi ta bi le ca du ta del l’es se re uma no,
la fa ti ca di guar da re in fac cia l’a bis so del male, in noi e ne gli al tri:
dif fi ci le sta re a guar da re la “fe ri ta”, ri co no sce re e os ser va re quel lo
che è ne ces sa rio che ac ca da per ché poi sia pos si bi le, anzi, ne ces -
sa rio, il per do no: in som ma, quel la Fe lix Cul pa di cui par la la li tur -
gia pa squa le nell’Exul tet, è un ar ti fi cio re to ri co, op pu re è re al men -
te bel lo che l’uomo sia caduto, anziché restare nell’Eden, pur di
poter godere dell’esperienza del perdono? 

In ef fet ti sem bra es se re di ven ta ta sem pre più in cer ta e oscu ra
la con sa pe vo lez za che il mio atto, il mio at teg gia men to, la mia
scel ta mi han no di stol to, at tar da to, por ta to lon ta no, in ter rot to il
com pi men to del la mia chia ma ta ad es se re per so na, cop pia, fa mi -
glia, pre te, su o ra… è sem pre più dif fi ci le ri co no sce re il pec ca to
in te so come un al lon ta nar si da sé e di ven ta re così meno uomo,
meno don na, meno cop pia, meno fa mi glia. Nel mo men to in cui,
pa ra dos sal men te cre do di es se re li be ro, in re al tà sono “schia vo” di 
qual co sa o di qual cu no. Qu e sto dato è sta to espli ci ta men te se gna -
la to nei la bo ra to ri (6°), che se gna la va no la “man can za del sen so
del peccato e di una coscienza sensibile”; la famiglia, inoltre, in
genere non si confronta con questi temi (3°).

Anche nei la bo ra to ri è sem bra to più fa ci le, in ge ne re, met ter si
“dal la par te di chi deve per do na re” (che non è cer to po si zio ne co -
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mo da, o azio ne fa ci le), an zi ché nel la po si zio ne di chi “deve chie -
de re per do no”. Ma… e se fos si mo noi dal la par te di chi of fen de,
di chi tra di sce, di chi “rom pe”? Che sguar do vor rem mo ve de re nel -
le per so ne in tor no a noi, che aiu ti ri cer chia mo, come
penseremmo di uscirne, da colpevoli, da “per do nan di”?

Insom ma, ag giun ge re una ri fles sio ne su “fac cio il male che non 
vo glio e non fac cio il bene che vo glio” for se è un pas sag gio im por -
tan te, nel no stro im pe gno fu tu ro, a casa. For se dob bia mo ri co no -
sce re che sia mo fi gli del no stro tem po mol to più di quan to ci piac -
cia pen sa re, di un tem po in ca pa ce di ac cet ta re il li mi te, la morte,
la sofferenza, figuriamoci la colpa…

Ci si scon tra quin di con la dif fi col tà del l’ac co glien za re ci pro ca
in quan to pec ca to ri, del la fa ti ca un “amar si da pec ca to ri”. La re al tà 
del no stro es se re per so ne è di sal va ti, ma nel lo stes so tem po di
pec ca to ri. Non dob bia mo par la re del pec ca to come un di un male
in gua ri bi le (come ci av ver ti va an che Pa dre B. Ha e ring), per ché
sia mo sta ti re den ti, ma è altrettanto vero che il peccato ci descrive.

2.2 Il per do no come re la zio ne

Qu e sto dato te o lo gi co – an tro po lo gi co è un con tri bu to per una 
ri spo sta ad una do man da che non può es se re na sco sta, in que sto
am bi to: “che per so ne sia mo”? Non pos sia mo par la re di per do no
sen za im pli car ci in esso. Anzi, per ma tu ra re la co scien za di es se re
fra gi li e pec ca to ri, per edu ca re il per do no e la ri con ci lia zio ne, ab -
bia mo bi so gno, fe de li al l’e sem pio evan ge li co del Si gno re che cer -
ca l’in con tro con chi ha pec ca to, di au men ta re e fa vo ri re l’a scol to,
il dia lo go, la con di vi sio ne di espe rien ze di vita. Dob bia mo quin di
dare va lo re ad una pa sto ra le sem pre più ric ca di rap por ti e di re la -
zio ni, che non ab bia la pre te sa di fare ogni cosa, e che sia
soprattutto attenta ad incontrare il volto dell’altro, senza avere la
pretesa di fare o risolvere ogni cosa. 

Altri men ti cor ria mo il ri schio di non es se re “den tro” a que sta si -
tua zio ne re la zio na le che il per do no ine vi ta bil men te im pli ca: lo
cor ro no in pri mo lu o go i pre ti ri spet to alla co mu ni tà dei la i ci, se si 
at teg gia no a “fal si ma e stri”. In ef fet ti dai la bo ra to ri è emer sa chia -
ra men te la ve ri tà di una pro fon dis si ma par te ci pa zio ne agli am bi -

559



ti… non c’è il di stac co “noi” – “voi” tra re li gio si e la i ci, tan to de le -
te rio, ma que ste si tua zio ni toc ca no, sono di casa, de scri vo no… se
an che sie te “sa ma ri ta ni”, lo sie te con di vi den do il “sangue” con chi
è piagato dal peccato e con il rischio di esserne soggetti. 

In ve ri tà que sto “NOI ” ci de scri ve: come per so ne, cop pie, fa -
mi glie, pre ti e su o re, chie sa, in tut te le sue mem bra (il pri mo ope -
ra to re di pa sto ra le fa mi lia re è il ve sco vo), chi ope ra nel la pa sto ra -
le, tut ti sia mo fe ri ti dal pec ca to, bi so gno si di ac co glie re il per do no 
che ci è do na to per es se re rin no va ti nel cu o re. C’è bi so gno di con -
ver tir ci ad at teg gia men ti nu o vi; solo al lo ra po tre mo fare an che
scel te pa sto ra li, ide a re stru men ti, che par ten do dal cu o re, han no
un ’ef fi ca cia che non è no stra. Tut ti, al lo ra, dob bia mo chie de re di
ave re un cu o re nu o vo e dire con ve ri tà: “Dam mi, o Si gno re, un
cu o re ca pa ce di per do na re”. 

Ed è pro prio nel la re la zio ne con il Cre a to re che il per do no di -
ven ta espe rien za con cre ta e non di scor so: per dir la con la voce di
un par te ci pan te ad un  la bo ra to rio, “ho im pa ra to a per do na re solo
quan do ho fat to espe rien za del per do no da par te di Dio. Sen za
que sta espe rien za non è pos si bi le par la re di per do no re ci pro co,
non avreb be sen so” (5°). Qu in di c’è l’in con tro tra il per do no che ci 
è do na to, e le per so ne, le cop pie e le fa mi glie che ab bia mo vi sto
at tra ver so il “gran de sa cra men to” che è la Chie sa, che è fat ta di
vol ti di per so ne che si sono e si fan no vi ci ne (“chi è il più pros si -
mo?”) e che con umil tà e con l’in ge gno del l’a mo re cer ca no la for -
ma più de li ca ta ed ef fi ca ce di que sto in con tro (“a qua le li vel lo cre -
dia mo sia più op por tu no ope ra re?”). Non sono e non van no soli:
sono e si sen to no Chie sa, pro prio per ché nel la va rie ga ta tra ma dei 
suoi mem bri e del la sua sto ria essa ac co sta, ac co glie, ac com pa -
gna, edu ca e tra smet te quel per do no che gra tu i ta men te ha ri ce vu -
to. Per que sto La Chie sa stes sa e i suoi pa sto ri cer ca no vie e for me
an che nu o ve per fare que sto, per ri spon de re alla do man da (che si 
è po sta an che nei la bo ra to ri): “Come chia ma re in ca u sa, an che
ren den do la più cosciente, l’intera comunità cristiana”? Questa è
la logica necessaria perché la grazia del perdono da dono ricevuto 
divenga dono offerto.

Il mo del lo da adot ta re nel la pa sto ra le del per do no è quin di
quel lo “do me sti co”: in casa è pre mi nen te l’a mo re, il dia lo go, la
pa zien za… e l’or ga niz za zio ne dei tem pi e del le cose (as so lu ta -
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men te ne ces sa ria, sia in fa mi glia che nel le co mu ni tà cri stia ne) è
solo fun zio na le ad esse. In que sta luce pos sia mo leg ge re il lun go
elen co su “come si pos so no con tat ta re le gio va ni cop pie” (2°) e su 
come è av ve nu ta l’e du ca zio ne al per do no nel la cop pia (5°): “in di -
ret ta men te at tra ver so l’ap pren di men to ad edu ca re bene nel la cop -
pia e nel la fa mi glia, a co mu ni car si i sen ti men ti…”; come pre oc -
cu pa zio ne e zelo – uni ti pe ral tro an che ad un cer to sen so del l’im -
po ten za (5°) –, che re sta un at teg gia men to di grande attenzione
anche pastorale, se restiamo a fianco, se ci offriamo di con di vi de -
re e portare un po’ la croce (7°). 

È emer sa quin di con for za, in ul ti ma ana li si, la con sa pe vo lez za
che il tema del per do no deve es se re con si de ra to nel la sua mul ti di -
men sio na li tà, nei suoi mol te pli ci li vel li, che de vo no es se re in trec -
cia ti e valorizzati armonicamente: 
l la di men sio ne te o lo gi co-fon da ti va, cioè il per do no come dono

del Si gno re, pri ma an co ra che come azio ne vo lon ta ria e/o in -
ten zio na le, pur ne ces sa ria, come a dire: la ve ri tà pro fon da del
per do no non può che es se re tra scen den te, an che se que sto
non si gni fi ca che que sto va lo re sia im pe di to a chi non cre de;

l è quin di es sen zia le la di men sio ne va lo ria le, il per do no af fer ma -
to come va lo re, e quin di ri cer ca to e agi to in ten zio nal men te, eti -
ca men te; pe ral tro que sta di men sio ne va lo ria le ha ri ver be ri sia
su gli in di vi dui che sul la so cie tà; può vi ve re un uomo sen za
per do na re? Sì, ma che ter ra bru cia ta at tor no a sé! Oppu re: può
esi ste re una so cie tà sen za per do no? Sì, ma non vor rei pro prio
vi ver ci…;

l la di men sio ne psi co-re la zio na le, del le re la zio ni in ter per so na li,
dal la cop pia alle re la zio ni ge ni to ria li, dai le ga mi fa mi lia ri fino
alle re la zio ni so cia li. 

3. Il per do no nel la cop pia 

Un dato sot to li ne a to con for za è l’i ne vi ta bi le fun zio ne del la fa -
mi glia nel tra smet te re il per do no come va lo re ed espe rien za pos -
si bi le; un si ste ma di re la zio ni fa mi lia ri che non è in tes su to del la
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pos si bi li tà del per do no, del la pen sa bi li tà del per do no, del l’e spe -
rien za stes sa del per do no, ge ne re rà per so ne che mol to dif fi cil -
men te po tran no pen sa re al per do no come di men sio ne pos si bi le
del la pro pria vita. Qu e sto dato at tri bu i sce una gran de re spon sa bi -
li tà a cia scu na fa mi glia, ma an che a tut ti gli ope ra to ri che si af fac -
cia no alle so glie del le di mo re del le fa mi glie, sia in ter mi ni di per -
cor si educativi e di accompagnamento. In par ti co la re due variabili 
appaiono oggi più “rischiose”, nel nostro contesto:

l la tra smis sio ne di va lo ri, sti li di vita e in di ca zio ni ope ra ti ve tra
le ge ne ra zio ni in fa mi glia è oggi in cri si, è più fa ti co sa, e le fa -
mi glie sono spes so pri ve di “si ste mi re la zio na li che tra smet to no 
si gni fi ca ti”: l’a fa sia in ter ge ne ra zio na le del le fa mi glie può im pe -
di re la va lo riz za zio ne del per do no (vale a dire la co mu ni ca zio -
ne del per do no come va lo re pos si bi le, non ché il suo “ap prez -
za men to”);

l la tra smis sio ne di un va lo re qua le il per do no av vie ne, in fa mi -
glia come fu o ri, so prat tut to per “con ta mi na zio ni di espe rien za”; 
in un cer to sen so, “tra il dire e il fare c’è di mez zo la pos si bi li tà 
di ca pi re il mes sag gio”. Non ba sta – o non ser ve – par la re di
per do no, ma oc cor re agir lo, ren der lo espe rien za con ta gio sa,
pos si bi li tà spe ri men ta bi le, nel la dop pia di re zio ne di ac co glien -
za del l’er ro re del l’al tro e di di spo ni bi li tà a far si per do na re. Solo 
se que sto at teg gia men to bi di re zio na le è spe ri men ta bi le esso di -
ven ta va lo re edu ca ti vo co mu ni ca bi le e tra smis si bi le; se non lo
è, ri ma ne discorso.

3.1 La cri si nel la cop pia

Nel le ri fles sio ni sul per do no in fa mi glia la cop pia ri ma ne il car -
di ne, lo sno do in so sti tu i bi le per ge ne ra re re la zio ni di ri con ci lia zio -
ne e di ac co glien za; il pat to co niu ga le, an che sul la li nea del l’al le -
an za bi bli ca, nel la qua le Dio nel la sua mi se ri cor dia, per do na, ha
in sé l’i ne vi ta bi le esi gen za del per do no. La cop pia è cer ta men te il
lu o go pri vi le gia to in cui il per do no chie de di espri mer si, ma è an -
che il lu o go della fatica a coglierne il valore, ad attuarlo nelle fasi
più acute di crisi.
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Ma que sto ci co strin ge a ri flet te re sul tema del la cri si, da con si -
de ra re non solo come ri schio di mor te, ma an che come op por tu -
ni tà di cre sci ta. Essa si pone come “la pro va dell’Eso do” per la cre -
sci ta del la per so na, del la cop pia e del la fa mi glia; ognu no la espe -
ri men ta in for me “fi sio lo gi che” o stra or di na rie, ma è co mun que
im por tan te edu ca re e pre pa rar si alla cri si (7°). Occor re es se re
umi li ed en tra re nel la cri si per uscir ne, in sie me, rin no va ti. Una ri -
let tu ra del la vir tù del la for tez za, al ri guar do, sa reb be ol tre mo do si -
gni fi ca ti va.

Sono quin di ne ces sa rie, nel la cop pia, per do no, ri con ci lia zio ne, 
ma an che cri si e “for tez za” nel le fasi di cre sci ta del la cop pia; tut ta -
via av ver tia mo che l’in sie me di que ste cose è scar sa men te re ce pi -
to, ac col to e vis su to, per la par ti co la re vi ru len za dei se gni ne ga ti vi
del no stro tem po. In par ti co la re sem bra di po ter par la re di un de -
ci so “evi ta re” la cri si, una sor ta di “cri si del la pa ro la cri si”, che nel -
la so cie tà con tem po ra nea vie ne sem pli ce men te schi va ta, e non af -
fron ta ta. La cri si, in som ma, non si at tra ver sa, ma sem pli ce men te la 
si evi ta, e così la for tez za, la re si sten za, la re spon sa bi li tà, la fatica,
la parola data, il perdono, la riconciliazione sembrano non essere
più necessari.

Nel l’e spe rien za di vita del la cop pia con tem po ra nea sem bra no
inol tre evi den ziar si, in al cu ni la bo ra to ri (5°), tre gros se dif fi col -
tà/ ostacoli:
l va bene per do na re, ma ci sono cose che non pos so no es se re

per do na te;

l nel per do no non c’en tra nien te il rap por to con Dio, ri guar da le 
per so ne che han no avu to il pro ble ma;

l al cu ni non han no il pro ble ma del per do no per ché ri ten go no di 
non ave re nien te da per do nar si. 

Di fron te alle cri si, si pro pon go no:

1° Espe rien ze “strut tu ra te” (con sul to ri, Re tro u va il le, Incon -
tri Ma tri mo nia li, ecc.);

2° Espe rien ze di “pros si mi tà” da par te di per so ne, cop pie
sen si bi li, ca pa ci di “in ter cet ta re”, ne gli am bien ti fre quen -
ta ti quo ti dia na men te, se gna li di cri si o di bi so gno (4°).
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3.2 Il fi dan za men to 

Più nel det ta glio, sono emer se al cu ne di stin zio ni tra pe rio do di
fi dan za men to e vita di cop pia vera e pro pria (dopo il ma tri mo -
nio). In par ti co la re nel fi dan za men to emer go no, qua si come “se -
gni del no stro tem po”, alcuni fattori distintivi:
l l’as sen za di pro get tua li tà a lun go ter mi ne non fa vo ri sce il per -

do no;

l la cul tu ra del per do no at tec chi sce con dif fi col tà an che per ché i
fi dan za ti non cre do no nel la so li di tà del loro rap por to;

l tra fi dan za ti, la man can za di veri vin co li ren de psi co lo gi ca men -
te più li be ri e ren de più fa ci le per do nar si;

l i con flit ti nel fi dan za men to sono smus sa ti (e quin di il per do no
poco cer ca to e ca pi to) a ca u sa del poco tem po che si pas sa in -
sie me;

l la scel ta del ma tri mo nio sa cra men to non com por ta ne ces sa ria -
men te una se ria con sa pe vo lez za dei suoi si gni fi ca ti so prat tut to
in or di ne alla fe del tà ed alla in dis so lu bi li tà (2°).

Qu e sti ele men ti por ta no ad al cu ne con se guen ze re la zio na li e
va lo ria li (al cu ne di esse poi per du ran ti an che nel la vita fu tu ra, in
cop pia ma an che ri spet to ad al tre relazioni significative): 
l i fi dan za ti vi vo no la re al tà del per do no solo “sot to con di zio ne”

(“…ti per do no solo se…”);

l la scar sa co no scen za tra i fi dan za ti com por ta la non co no scen -
za del le re ci pro che fra gi li tà e quin di una li mi ta ta ne ces si tà di
per do nar si con la con se guen te scar sa ca pa ci tà di far lo. Vi vo no
quin di il per do no come un ’e spe rien za emo ti va, li mi ta ta alle
pic co le cose, mai sfi da ta re al men te da gran di “fe ri te”;

l il per do no è vis su to dai fi dan za ti come “am ne sia” del tor to,
come “con do no”: “…non ci pen sia mo più!”;

l nel fi dan za men to il per do no com pren de an che una nu o va “va -
lu ta zio ne pre ven ti va” sul la scel ta del la per so na (“ha fat to così:
sarà quel la giu sta?”): que sto ren de lo stu dio del per do no e il
suo ac com pa gna men to nel la fase del fi dan za men to an co ra più
com ples so;
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l nel fi dan za men to non si ha la con sa pe vo lez za di che cosa deb -
ba es se re per do na to, si ten do no a mi ni miz za re i mo ti vi di con -
flit to, e le stes se cose che si per do na no nel fi dan za men to, suc -
ces si va men te si per do na no a fa ti ca;

l a vol te il per do no è vi sto come se gno di de bo lez za e non si
per do na per or go glio;

l la per di ta di va lo re del sa cra men to del la ri con ci lia zio ne, in ge -
ne ra le ma so prat tut to tra i gio va ni, non aiu ta a svi lup pa re il
sen so del per do no tra i fi dan za ti.

Dal pun to di vi sta del le in di ca zio ni ope ra ti ve, quel le le ga te al
tem po del fi dan za men to pos so no es se re così riassunte: 

l pro po sta di re a liz za re a li vel lo re gio na le una for ma zio ne di
ope ra to ri spe ci fi ca sul tema del per do no (1°);

l non per met te re che i gio va ni spo si cam mi ni no da soli: un ac -
com pa gna men to spi ri tua le ac cu ra to aiu ta an che la cre sci ta
uma na e vi ce ver sa;

l in si ste re di più sul ma tri mo nio come vo ca zio ne e sul la ri cer ca
di un pro get to co mu ne;

l co in vol ge re le fa mi glie di ori gi ne nel la pre pa ra zio ne al ma tri -
mo nio: pen sa re a in con tri spe ci fi ci an che per i fu tu ri su o ce ri
(2°);

l co in vol ge re i se pa ra ti nel la pa sto ra le dei fi dan za ti e del le gio -
va ni cop pie per evi den zia re le di na mi che che han no por ta to
alla rot tu ra del rap por to in quan to è opi nio ne cor ren te che “a
me non suc ce de rà” per cui si è im pre pa ra ti (4°);

l chi con vi ve da tem po pri ma di spo sar si non do vreb be es se re
con si de ra to gio va ne cop pia, su bi to dopo il ma tri mo nio (2°).

3.3 La cop pia gio va ne

Ri spet to alla gio va ne cop pia, in ve ce, i dati de scrit ti vi ri le va ti
nei la bo ra to ri rimandano a:
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l in ca pa ci tà di co mu ni ca re, fa ti ca a co no scer si pro fon da men te e
ad espri me re cor ret ta men te i pro pri sen ti men ti;

l dif fi col tà a stac car si dal le fa mi glie di ori gi ne;

l la di sil lu sio ne che ac com pa gna la vita con cre ta nel con di vi de re 
la quo ti dia ni tà; spes so ca do no le aspet ta ti ve con se guen ti ad
un ’i dea “ro man ti ca” del ma tri mo nio;

l l’u so im pro prio di stru men ti te le ma ti ci (più fre quen te di quan to 
non si pos sa pen sa re) ini bi sce spes so la ca pa ci tà di en tra re in
re la zio ne di ret ta “re a le” con l’al tro.

Qu e ste spe ci fi ci tà fan no sì che nel la cop pia, so prat tut to nei pri -
mi anni di vita insieme:
l il con flit to non vie ne ri co no sciu to come bi so gno so di per do no: 

ten den zial men te l’u o mo sot to va lu ta (“…tan to poi le pas sa…”) e 
la don na cal co la come fare per cam bia re l’u o mo; 

l dif fi ci le in di vi dua re le ori gi ni del con flit to e le mo ti va zio ni che
spin go no due spo si gio va ni a es se re nel la ne ces si tà di per do na -
re e di con ce de re il per do no;

l si ri scon tra spes so una cer ta “leg ge rez za” nel l’in ten de re il tra di -
men to;

l emer ge la pa u ra di met ter si a con fron to e con di vi de re una scel -
ta de fi ni ti va;.

l non si vu o le sop por ta re la fa ti ca ad an te por re la ca ri tà alla giu -
sti zia, e quin di di ven ta dif fi ci le me dia re tra l’i de a li tà e re al tà;

l pre va le l’e go i smo/ego cen tri smo, che pone al cen tro l’io e non
il “noi”;

l vie ne a vol te ali men ta ta l’i dea che spo san do si si en tra in pos -
ses so del l’al tro, che di ven ta una mia pro prie tà;

l a vol te an che l’e tà avan za ta a cui ci si spo sa in ci de sul la in ca -
pa ci tà di en tra re in re la zio ne pro fon da;

l la man can za di un pro get to co mu ne non aiu ta la cop pia a
guar da re oriz zon ti più va sti;

l l’or go glio e la pa u ra di sot to met ter si al l’al tro por ta no ad ar roc -
car si sul le pro prie po si zio ni.
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I grup pi si sono sof fer ma ti inol tre sul con tat to con le gio va ni
cop pie, con di zio ne per il dia lo go, e sul la pro po sta di grup pi fa mi -
glia ad hoc e su al tre pro po ste pa sto ra li, nel le qua li ve i co la re la
sco per ta del con flit to, la ne ces si tà del per do no e del la ri con ci lia -
zio ne. La ric chez za emer sa giu sti fi ca quel la che po treb be sem bra -
re una di gres sio ne (“come si pos so no con tat ta re le gio va ni cop -
pie?”), ma che in re al tà è una con di zio ne pre li mi na re fon da men ta -
le. Tra smet tia mo in for ma sin te ti ca l’e len co (qua si un “pron tua -
rio”) del le oc ca sio ni per in con tra re le gio va ni cop pie:

l pro po sta da fare dopo i per cor si fi dan za ti;

l vi ci nan za abi ta ti va;

l im pre scin di bi le il rap por to in ter per so na le;

l su pe ra re le bar rie re ri gi de ter ri to ria li del la par roc chia;

l grup po fa mi glia come oc ca sio ne di in con tro tra mi te la co no -
scen za di qual che com po nen te;

l in ter ve ni re tra la con clu sio ne dei per cor si di pre pa ra zio ne al
ma tri mo nio ed il ma tri mo nio stes so, fa vo ren do una for ma di
ac com pa gna men to (“tu to rag gio”) dei nu ben di e poi dei co niu -
ga ti;

l “ob bli go” di co mu ni ca zio ne, da par te dei par ro ci, de gli spo sta -
men ti dei fi dan za ti quan do si spo sa no;

l cer ca re e co no sce re le cop pie che non han no chie sto il ma tri -
mo nio re li gio so o che con vi vo no: deb bo no es se re og get to di
una par ti co la re cura pa sto ra le, è mol to raro che que sto tipo di
cop pie chie da no un per cor so di fede;

l ten ta ti vo di col la bo ra zio ne con il Co mu ne per le cop pie che
con trag go no ma tri mo nio ci vi le, con per cor si sul le te ma ti che
del la re la zio ne, del la co mu ni ca zio ne, del con flit to;

l i par ro ci, in oc ca sio ne del la be ne di zio ne del le case, po treb be ro 
se gna la re le gio va ni cop pie ed in via re loro una cop pia di ope -
ra to ri di pa sto ra le fa mi lia re (2).

Non man ca no espe rien ze nu o ve per pro mu o ve re di ver si -
tà/cre a ti vi tà di stru men ti per que sto con tat to:
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l con tat to in ter per so na le (cop pie adul te di spo ni bi li per aiu ta re le 
gio va ni uno a uno);

l con di vi sio ne di pic co lo grup po (max 7-8 cop pie, a casa o al tro -
ve, ecc. me to do lo gi ca men te mol to det ta glia to);

l per cor si tec ni co-pro fes sio na li (psi co lo go, grup pi di au to co -
scien za, film – “Ca so mai” ser vis se!);

l vita or di na ria del la chie sa lo ca le (vi si te a casa per le be ne di zio ni);

l sa cra men to come “op por tu ni tà” pa sto ra le (non solo la ri con ci -
lia zio ne; bat te si mi, pri me co mu nio ni, cre si me).

3.4 Uo mi ni e don ne di fron te al per do no

Un ter zo ele men to del la cop pia, co mu ne sia al pe rio do del fi -
dan za men to che a quel lo del la cop pia con so li da ta, è la di stin zio ne 
di ge ne re, più vol te sot to li ne a ta, men tre è trop po spes so sot to va -
lu ta ta e ap piat ti ta, in una ri fles sio ne sul la cop pia che spes so non
leg ge la ra di ca le di ver si tà del ma schi le e del fem mi ni le (che co sti -
tu i sce in ve ce la na tu ra ori gi na ria del la nu o va iden ti tà del la cop -
pia); più vol te è sta ta sot to li ne a ta la di ver si tà del ma schi le e del
fem mi ni le nel ri per cor re re le stra de del per do no, del la me mo ria,
nel le mo da li tà del l’at tra ver sa re il do lo re del la fe ri ta, nel pen sa re
ad esem pio, ba nal men te ma non trop po, al per do no agi to at tra -
ver so il “fac cia mo l’a mo re e non ci pen sia mo più”, vis su to ben di -
ver sa men te da uo mi ni e don ne. Qu e sta sot to li ne a tu ra è rie mer sa,
an che se un po’ ti mi da men te, a ri cor dar ci che la quo ti dia ni tà del la 
vita di cop pia si con fron ta e si scon tra con una “di ver si tà re la zio -
na le” tra uomini e donne che troppo spesso è scandalo e
inciampo, anziché sguardo consapevole, e quindi più capace di
amore, alla diversità.  

Qu e ste di ver si tà con di zio na no in modo si gni fi ca ti vo la mo da li -
tà con cui la re la zio ne rie sce o non rie sce ad av viar si verso il
perdono:
l vi è una fra gi li tà com ples si va del rap por to di cop pia, e tal vol ta

an che una im ma tu ri tà per so na le già an te ce den te al ma tri mo nio; 
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spes so non si co no sco no le di ver si tà del ma schi le e del fem mi -
ni le e ri sul ta mol to dif fi ci le ac cet ta re l’al tro per quel lo che è.
Ri sul ta an co ra più raro ac co glie re e va lo riz za re la di ver si tà del -
l’al tro (2°);

l le cri si sono spes so le ga te a tan ti pic co li con flit ti, ed è in ge ne -
re la don na ad av ver ti re il pro ble ma ad a pro por re so lu zio ni. In 
ge ne re l’u o mo ha meno con sa pe vo lez za del di sa gio, e non
vuo le l’a iu to ester no (4°);

l in pas sa to le don ne era no più di spo ste a ta ce re e a sot to met ter -
si, men tre oggi oc cor re una “nu o va sim me tria re la zio na le” (2°);

l l’u o mo è spes so il più fra gi le, nel la cop pia, men tre le scel te
del le don ne sono più ”de fi ni ti ve”: “una don na quan do va via
da casa non ri tor na” (4°);

l ap pa re spes so dif fi ci le co in vol ge re gli uo mi ni nel sa cra men to
del la ri con ci lia zio ne, la par te ci pa zio ne è pre va len te men te fem -
mi ni le (6°).

3.5 Nel le si tua zio ni di se pa ra zio ni

Nel com ples so, è emer so mol to fai-da-te nel l’in di vi dua zio ne
di mo da li tà e stru men ti di ac com pa gna men to per le cop pie se pa -
ra te/di vor zia te. Ogni azio ne è spin ta dal la ne ces si tà di fare qual -
co sa di fron te ad un fe no me no che è in con ti nua cre sci ta e che
ha col to im pre pa ra ta la co mu ni tà ec cle sia le, che non ha pro po -
ste pa sto ra li uni vo che cui ispi rar si.

Già du ran te la cri si la co mu ni tà cri stia na do vreb be far sen ti re
la pro pria pre sen za, il so ste gno, la ca pa ci tà di ascol ta re (“me glio
in va den ti che in dif fe ren ti”), per po ter poi di ven ta re pun to di ri -
fe ri men to af fi da bi le nel mo men to del la rot tu ra (7°). Si vie ne a sa -
pe re trop po tar di del la cri si, si fa fa ti ca a par la re del la cri si e in -
sie me “in mol ti casi i con fes so ri la vo ra no sem pre di più sul le cri si 
di cop pia” (4°).

Sono emer se al cu ne espe rien ze di ac com pa gna men to:
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l un per cor so strut tu ra to sul l’a scol to del la Pa ro la di Dio, sup por -
ta to dal l’u so di sche de; chi è più avan ti nel per cor so aiu ta chi è 
più in die tro. 

l reti di fa mi glie che av vi ci na no nel l’a mi ci zia il se pa ra to e lo ac -
com pa gna no, per non cre a re il de ser to in tor no a chi è in dif fi -
col tà;

l co mu ni tà par roc chia li che si apro no con par ti co la re sen si bi li tà
ai se pa ra ti, co in vol gen do li nel le loro at ti vi tà (in con tri di ascol to 
del la Pa ro la, ce le bra zio ne eu ca ri sti ca;

l cen tro di ascol to, in se ri to nel l’uf fi cio dio ce sa no per la pa sto ra le 
del la fa mi glia, de di ca to ai se pa ra ti/ di vor zia ti.

l cen tri di spi ri tua li tà (7°).

3.6 Pri me in di ca zio ni 

Ri spet to al so ste gno alle cop pie, emer go no di ver se sot to li ne a -
tu re finali:

l il tema del per do no co in vol ge ne ces sa ria men te tut ta la pro ble -
ma ti ca e l’ap proc cio pa sto ra le alle cop pie. È un tema in sé im -
por tan te, nel lo stes so tem po toc ca tut te le spon de del la re la zio -
ne;

l al cu ne fa ti che pos so no es se re rin trac cia te, mu ta te in qual che
modo, e qui col te solo in due sin go le fasi, ten den zial men te si -
mi li in va rie fasi del la vita del la cop pia;

l è im por tan te col lo ca re il tema del per do no nel la più am pia e
con ti nua pa sto ra le fa mi lia re, che toc ca qui la con di zio ne del fi -
dan za men to (cor si, per cor si e iti ne ra ri…) e del la gio va ne cop -
pia (re al tà che sfug ge di più al l’ac com pa gna men to, non le ga ta
come è a mo men ti pa sto ra li for ti come la pre ce den te);

l una in di ca zio ne prio ri ta ria, an che per le gio va ni cop pie in pri -
ma per so na, è quel la di pren der si cura del la re la zio ne di cop -
pia in modo co stan te, qua si fos se una vera e pro pria “ma nu ten -
zio ne” (5°);
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e. in que sto sen so uno stru men to in so sti tu i bi le per edu car -
si al per do no e alla ri con ci lia zio ne è quel lo di “do nar si
il tem po”: cer ca re di usci re dal la fre ne sia dei rit mi fre ne -
ti ci del quo ti dia no e pren der si un po’ di tem po per la
pre ghie ra (“scu o la di per do no”) e per la ri fles sio ne su gli 
ine vi ta bi li tem pi di cri si e di dif fi col tà; fare quin di me -
mo ria e ri vi si ta re que sti tem pi, ma an che “al le nar si nei
tem pi di pace”, fu o ri dai con flit ti e dal le fe ri te, al per do -
no e alla ri con ci lia zio ne.

In sin te si, quin di, nel la re al tà del la cop pia il per do no deve far si 
lar go come pian ta gra ci le, per ché è l’al tra fac cia del l’a mo re, e
deve cre sce re, pas san do an che una pu ri fi ca zio ne pro gres si va,
per ché cia scu no spe ra che do ma ni sarà di ver so, si con vin ce che è
me glio per do na re che per de re l’e qui li brio o ri ma ne re soli (1°), per
“evi ta re l’ul ce ra” (4°), vu o le apri re di nu o vo le por te alla pace, al -
l’ar mo nia, alla sta bi li tà (2°) , di ven ta te sti mo nian za ver so i fi gli
(3°), men tre ri ma ne una fe ri ta in fet tan te quan do re sta no
situazioni imperdonabili (3°).

Ma dopo que sto per cor so pro gres si vo il com pi men to vero del
per do no si con cre tiz za nel l’es se re ri spo sta ad un per do no a sua
vol ta do na to: aven do spe ri men ta to il per do no, il cri stia no può a
sua vol ta per do na re (7°), per es se re di sce po lo di Cri sto, un ’e spe -
rien za del l’a mo re cri stia no per tan to solo un per cor so di fede fa
scat ta re l’e si gen za del per do no, che sa reb be al tri men ti im pro po ni -
bi le (7°). È così un dono of fer to gra tu i ta men te e in ab bon dan za ed 
en tra nella vita di ogni uomo, offrendo un supplemento di
umanità a chi lo vive.

Allo ra il per do no apre al fu tu ro, per cre sce re nel la re la zio ne di
cop pia (2°), per rial lac cia re un rap por to tra ge ni to ri e fi gli e fi -
gli-ge ni to ri (3°), per di ven ta re adul ti, an che at tra ver so un atto cre -
a ti vo (4°), che non è cer ta men te non in do lo re: qua si una nu o va
na sci ta, per ave re un fu tu ro, per ché il per do no ri chie de la vo glia
di fu tu ro (7°), per ri-ce le bra re la fe sta, per go de re an co ra del la
iden ti tà di fi gli, per es se re se gno di spe ran za per gli al tri (6°).
Così, pos sia mo pa ra fra sa re il Pa dre no stro: “dona a noi il no stro
per do no quo ti dia no”.

571



4. Fa mi glia, pa ren ti, al tri le ga mi…

L’ap proc cio al si ste ma re la zio na le che sta at tor no alla cop pia e
alla fa mi glia nu cle a re è of fer to an co ra dal l’e spe rien za che emer ge
dai grup pi di la vo ro; scor re re que ste ric che af fer ma zio ni si gni fi ca
viag gia re al l’in ter no del le no stre co mu ni tà cri stia ne, sco pri re la
cre a ti vi tà che tanti sposi e operatori pastorali sanno proporre:

l un for te in ter ven to ha sot to li ne a to come l’e spe rien za del per -
do no e del la ri con ci lia zio ne si è ma ni fe sta ta in modo chia ro e
com pren si bi le quan do è av ve nu to il per do no del la me mo ria
del la ma dre. Solo quan do ha  po tu to ri con ci liar si con que sta fi -
gu ra di ri fe ri men to è sta to pos si bi le vi ve re ve ra men te la ri con -
ci lia zio ne con il ma ri to e con i fi gli per ché ha po tu to fi nal men -
te “la sciar li es se re” sen za far pe sa re su di loro que stio ni per so -
na li non ri sol te (5°);

l una par roc chia che ha or ga niz za to un cor so te nu to da uno psi -
co lo go sul la ge ni to ria li tà, nel qua le è emer so che la di na mi ca
del per do no può co niu gar si con una sana “con trat ta zio ne”, per
met te re in giu sta luce il con cet to di col pa e con cor da re la pu ni -
zio ne per edu ca re alla re spon sa bi li tà per so na le, cioè al l’e si gen -
za di do ve re ri spon de re a qual cu no del le pro prie azio ni (3°);

l un ’al tra espe rien za ci rac con ta che è in can tie re in una Dio ce si
l’i po te si di apri re uno spor tel lo di ascol to per ra gaz zi e fa mi -
glie; l’i dea è nata da una si tua zio ne ne ga ti va: non es se re riu sci ti 
a ge sti re in una fa mi glia il di sgre gar si del ma tri mo nio di uno
zio e l’in ca pa ci tà di per do nar si dei due co niu gi per l’as sen za di 
ap pog gi ester ni (3°);

l ri le van za par ti co la re è sta ta of fer ta alle sto rie fa mi lia ri come lu -
o go di con flit to e di ri cer ca di per do no. Ad esem pio i rap por ti
con le fa mi glie di ori gi ne di ven go no, tal vol ta, di stur ban ti: si
pas sa dal la di pen den za dai ge ni to ri (per il de na ro, la casa…) al 
to ta le di stac co, tal vol ta sof fer to, da par te di en tram bi o an che
di uno solo dei due co niu gi. In al cu ne zone d’Ita lia è pres san te 
una cul tu ra di co in vol gi men to ec ces si vo ed asfis sian te dal qua -
le è dif fi ci le sot trar si e può di ve ni re mo ti vo di cri si co niu ga le.
Se il rap por to con le fa mi glie di ori gi ne non ri sul ta es se re equi -
li bra to, spes so con l’ar ri vo dei fi gli tut to que sto si esa spe ra (2°);
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l pas san do sul ver san te dei ge ni to ri è im por tan te, in un con flit to
con i fi gli, che sia il ge ni to re a fare il pri mo pas so per la ri con -
ci lia zio ne per te sti mo nia re come vi ve re il per do no. Per que sto
oc cor re mo stra re ai fi gli, fin da pic co li, che i ge ni to ri si per do -
na no, con si de ran do an che che pro prio i bam bi ni ten do no ad
as su mer si le col pe dei li ti gi dei ge ni to ri (3°);

l al per do no sono in te res sa ti an che i rap por ti tra fra tel li in quan -
to pos so no na sce re for ti con flit tua li tà per mol te que stio ni, in
par ti co la ri per quel le le ga te al l’e re di tà (5°). Ri chia man do una
si tua zio ne spi no sa come que sta è ve nu to im me dia to il ri fe ri -
men to ai più ge ne ra li con flit ti con i su o ce ri e la pro po sta di
fare, già nel la pre pa ra zio ne al ma tri mo nio in con tri spe ci fi ci per 
i fu tu ri su o ce ri (2°).

Più in ge ne ra le è emer so che i fa mi lia ri non sem pre aiu ta no nel 
per cor so del per do no, anzi a vol te sono di osta co lo (or mai, dopo
tan to tem po non c’è più nul la da fare: que sta fra se è dif fu sa an che
nel le no stre co mu ni tà cri stia ne). La men ta li tà co mu ne non par la di 
per do no e que sta cul tu ra spes so la ri tro via mo an che den tro le fa -
mi glie e le co mu ni tà cri stia ne (7°). Qu e sto dato ha ca rat te riz za zio -
ni vec chie e nu o ve. È sta to ri le va to an che un ca rat te re per così
dire, “cul tu ra le” a vol te tra scu ra to per cui il per do no in fa mi glia, o
tra fa mi glie, è in cer ti con te sti più dif fi ci le. Infat ti in cer te “fa mi -
glie” di al cu ne zone del Sud Ita lia per do na re sem bra più dif fi ci le:
il con te sto so cia le non pro mu o ve né fa vo ri sce un at teg gia men to
di ri con ci lia zio ne e per do no, ma lo pe na liz za, fa vo ren do anzi il
per du ra re del ran co re, del ri sen ti men to e la cro ni ciz za zio ne del le
fe ri te. Anche que sto ac cen no è emerso timidamente nei gruppi,
ma rimane a ricordarci che la sfida del perdono nella nostra
società è una sfida culturale, ancora tutta da giocare. 

Un’ul te rio re pe na liz za zio ne pare scon tar si nel fat to che i va lo ri
vis su ti in fa mi glia non tro va no una cor ri spon den za nel la so cie tà e
sten ta no an che ad es se re so ste nu ti nel le stes se par roc chie con
azio ni spe ci fi che de di ca te, spe cial men te sul tema del la gra tu i tà e
del per do no (3°); del re sto an che la po ten za del per do no vis su to,
spe ri men ta to, ma ga ri an che “ri tua liz za to” nel tem po fa mi lia re ha
di per se stes sa un ’ef fi ca cia grandiosa, messa comunque alla
prova dalla quotidiana vita di relazione. 
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Ri ma ne in fi ne una do man da ul te rio re sul la re la zio ne di per do -
no da fa mi glia a fa mi glia: come an nun cia re il per do no alla fa mi -
glia di fian co, che non cre de, o che non ha, ap pa ren te men te, le
ra gio ni del la fede, tra quel le de ter mi nan ti? Cre a ta da Dio, è sta ta
cre a ta per amo re al l’a mo re e quin di al per do no…come dare cor -
po a que sta iden ti tà e chiamata che comunque ha e mantiene in
se stessa?

Tra gli stru men ti di ver si grup pi han no ri pre so il va lo re del
grup po fa mi glia, sot to mol ti aspet ti (5°): per fa vo ri re la co mu ni ca -
zio ne in ter na alla cop pia dopo mo men ti di cri si, per le gio va ni
cop pie, per i fi dan za ti ac col ti in un grup po fa mi glia per espe rien -
ze par ti co la ri. È ri sal ta to an che un ver san te pro ble ma ti co e ne ga ti -
vo: il grup po che non si è ac cor to del la cri si di cop pia e che, dopo 
la rot tu ra di una cop pia al suo in ter no, è an da to in cri si.

Emer ge qui con for za l’i den ti tà e il va lo re del grup po fa mi glia
in quan to tale. Cioè del la sua for za di aiu ta re a vi ve re la vo ca zio ne 
co niu ga le in un rap por to di re la zio ni per so na li, in ter fa mi lia re, per
una con di vi sio ne au ten ti ca e non ac ca de mi ca. Una sot to li ne a tu ra
an che al va lo re del la casa come lu o go pri vi le gia to del l’in con tro,
del perdono e della nuova via di ri con ci lia zio ne.

Si pro fi la qua si nel la co mu ni tà cri stia na un sa lu ta re “as sal to”
alla cit ta del la del le gio va ni cop pie con un at ten zio ne an che a
quan to av vie ne in Co mu ne pron ti ad of fri re ini zia ti ve ad hoc; è
que sta un ’a zio ne che co in vol ge la dram ma ti ci tà del mo men to at -
tua le e la re spon sa bi li tà del la co mu ni tà dei cre den ti nel la ca ri tà
del l’an nun cio del la bu o na no vel la: Dio ci ha perdonato, e questo
rende bella la vita e la vita di coppia. 

5. La Chie sa: una co mu ni tà che ac co glie

5.1 Il com pi to del la Chie sa

Qua le può es se re il ru o lo del la chie sa, qua li ini zia ti ve può met -
te re in gio co, qua li nodi pro ble ma ti ci deve af fron ta re? Un pri mo
dato evi den zia la man can za del la per ce zio ne di un ’ap par te nen za
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ad una co mu ni tà ec cle sia le e la ne ces si tà di un cam mi no spi ri tua le 
che ac com pa gni la cop pia (2°) e al con tem po, qua si per con tra sto, 
emer go no su bi to temi im pe gna ti vi sot to il pro fi lo ge ne ra le pa sto -
ra le e spi ri tua le, che si rias su mo no in que sti ti to li ap pa ren te
disomogenei, ma che ri flet to no pre oc cu pa zio ni di ver se ri con du ci -
bi li al nostro tema: 
l ana gra fe par roc chia le: se gui re le cop pie do vun que va da no, se -

gna lan do, dove pos si bi le, con un “ob bli go” che co in vol ge i
par ro ci e gli spo si, gli spo sta men ti al fine di una  pro fi cua ac -
co glien za;

l il nodo del la di re zio ne spi ri tua le;

l tro va re con fes so ri an che da fu o ri par roc chia.

Ad esem pio, una par roc chia ha pre vi sto un per cor so pa ral le lo
per ge ni to ri e fi gli che si pre pa ra no alla pri ma con fes sio ne. Col le -
ga te a que sto sono sta te po ste del le cas set te del le let te re in casa e
in par roc chia dove de po si ta re i mes sag gi di ognu no. Ogni fa mi -
glia è sta ta in vi ta ta a re di ge re i pro pri 10 co man da men ti, come ac -
cor do con di vi so da ri spet ta re (3°), se gui ti da una trilogia di
atteggiamenti e di scelte: 
l edu ca zio ne “pre via” al per do no ne gli anni pre ce den ti il ma tri -

mo nio;

l edu ca zio ne al per do no at tra ver so in con tri spe ci fi ci;

l edu ca zio ne al per do no at tra ver so il mi glio ra men to del la co mu -
ni ca zio ne re ci pro ca e l’ap pro fon di men to del si gni fi ca to del sa -
cra men to del ma tri mo nio (5°).

La chie sa deve inol tre es se re casa ac co glien te: ne va del la sua
iden ti tà e del la sua mis sio ne. Un se gno del la co mu nio ne nel la
chie sa, in que st’ot ti ca, è se ci si ac cor ge del le cri si e chi è in cri si
sa di po ter con ta re su qual cu no ca pa ce e vo len te ro so di ascol to.
Occor ro no per so ne (non ne ces sa ria men te pro fes sio na li) ca pa ci di 
ascol to, so ste gno, ac com pa gna men to. Qu e sto è fon da men ta le per 
la fi gu ra del l’o pe ra to re di pa sto ra le, che deve es se re tra la gen te,
sia come “cop pia an ge lo”, ma an che come la per so na del la por ta
ac can to for man do una rete fit ta, ca pil la re. Qu in di per so ne ca pa ci
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di “ac co glien za” e di “ascol to” “com pe ten te e pro fon do” per
superare eventuali “resistenze” da parte della coppia e la
comprensibile esigenza di “privacy” (4°).

Qu e sto è l’in vi to pres san te ri vol to dai no stri ve sco vi che, al ri -
guar do, sol le ci ta no la pre sen za e il ru o lo del le don ne. È im por -
tan te at tua re un dia lo go vero e pa sto ral men te uti le e una si ner gia 
au ten ti ca, nel ri spet to del le re ci pro che iden ti tà, con i con sul to ri
fa mi lia ri e al tre agen zie si mi li.  

Anche la chie sa ha bi so gno di chie de re per do no. Sono emer -
se in fat ti espe rien ze nel le qua li la co mu ni tà cri stia na è sta ta non
vi gi lan te e ha re spin to l’in con tro e il dia lo go con le fa mi glie. Una 
re spon sa bi li tà che è del la chie sa e che pren de il vol to del l’o pe ra -
to re pa sto ra le, ma an che del sa cer do te e del la per so na con sa cra -
ta. 

Una nota par ti co la re ri tor na qui per i grup pi fa mi glia: pos so -
no es se re un lu o go di ac co glien za e di per do no, così come pos -
so no ad di rit tu ra cre a re scan da lo, quan do, ad esem pio, si se pa ra
la cop pia ani ma tri ce. Al ri guar do il la vo ro dei grup pi di stu dio
non ha sa pu to re spin ge re il ri chia mo del l’e spe rien za, ma an che
qui emer ge il va lo re par ti co la ris si mo del per do no ver so que ste
per so ne, ol tre che del l’a iu to nei loro con fron ti. È emer sa, in tre
si tua zio ni di ver se, la dif fi col tà e l’im po ten za di in ter ve ni re nei
con fron ti di cop pie che at tra ver sa va no un for te mo men to di cri si. 
In tut te e tre le espe rien ze si trat ta va di fa mi glie che fre quen ta va -
no re go lar men te il grup po par roc chia le che non ha sa pu to por re 
ar gi ne alla cri si. Anzi, in una di que ste espe rien ze, il grup po
stes so si è sfal da to. La ri fles sio ne con clu si va in du ce va a so ste ne -
re che l’a iu to del le fa mi glie ami che è sta to per ce pi to come in suf -
fi cien te e non si è sta ti ca pa ci di far emer ge re ele men ti che por -
tas se ro alla ri con ci lia zio ne del la coppia (5°).

Sul ver san te op po sto, sono sta ti se gna la ti nu me ro si casi nei
qua li par te ci pa re a grup pi di fa mi glie ha fa vo ri to il dia lo go e la
co mu ni ca zio ne al l’in ter no del la cop pia e il ri cor so al per do no
per una ri con ci lia zio ne vera: la te sti mo nian za e la con di vi sio ne
de gli stes si pro ble mi con al tri, su pe ra re la men ta li tà co mu ne che
il ma tri mo nio è un  fat to “pri va to” ha co sti tu i to uno sti mo lo per
tut ti i par te ci pan ti (5°).
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Tut te que ste si tua zio ni, ri fles sio ni ed espe rien ze, in ul ti ma
ana li si, met to no in gio co la re al tà del la chie sa – co mu nio ne e
del la par roc chia “casa tra le case”, co mu ni tà nor ma le di per so ne
che si co no sco no e che si aspet ta no, si ac col go no e si com pa ti -
sco no an che nel la loro po ver tà, con un dia lo go bel lo e ar ric -
chen te tra le vo ca zio ni.  

5.2 Di ver si sog get ti, un uni co per do no

Ri spet to ai vari sog get ti chia ma ti in ca u sa nel l’e ser ci zio di una 
“co mu ni tà ac co glien te e per do nan te”, al l’in ter no del la chie sa,
essi sono di ver si a se con da dei vari am bi ti e del le va rie fasi del la 
vita del la cop pia. Ri cor dia mo qui bre ve men te, sen za pre te se di
esa u sti vi tà:
l le fa mi glie do ta te di una par ti co la re mi ni ste ria li tà nel l’of fri re

il per do no e per cre a re, a ca sca ta, una cul tu ra del per do no; 

l chi ope ra per la ca te che si, gli ani ma to ri di pa sto ra le gio va -
ni le e vo ca zio na le...per una si ner gia di at ten zio ni e di in ter -
ven ti (1°) che si as so cia, fin dal l’i ni zia zio ne cri stia na e suc -
ces si va men te nel la pre pa ra zio ne al sa cra men to del la pe ni ten -
za, alla pre sen za e al l’a zio ne del la fa mi glia (6°);

l la “pa sto ra le in te gra ta” non è una ci ta zio ne do vu ta, ma è
una ne ces si tà, ol tre che te sti mo nian za di co mu nio ne (3°);

l i grup pi fa mi glia che come dei pic co li fu o chi at ti ra no l’at ten -
zio ne del la co mu ni tà e sti mo la no la fa mi glia stes sa a di ven -
ta re se gno di ri con ci lia zio ne nel la so cie tà (6°). Un com pi to
e un ca rat te re “pro fe ti co”, quin di;

l gli ami ci, i pa ren ti, chi ha ope ra to nei cor si di pre pa ra zio ne 
al ma tri mo nio (2°);

l i fi gli per il per do no che av vie ne in casa;

l le per so ne di vor zia te che han no avu to un per cor so di fede
e di per do no, co in vol gen do le come te sti mo ni nei per cor si di 
pre pa ra zio ne al ma tri mo nio (1°);

l il sa cer do te; 
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l i con sul to ri, i cen tri di ascol to e “fi gu re di ascol to e di me -
dia zio ne”;

l il la i co che è ca pa ce di at tua re un ag gan cio con le per so ne se -
pa ra te e di vor zia te… (7°).

La Chie sa mo stra quin di un vol to ric co e si po po la an che di
pre sen ze in so spet ta te, che non han no un ru o lo isti tu zio na le, ma
che “sono la chie sa”. 

Un im por tan te ri lie vo, in que sto am bi to, va ri cor da to da
quan to emer so dal la scrit tu ra e dal la vo ro dei la bo ra to ri: la man -
can za di la men ta zio ni. Si è in ve ce svi lup pa ta una let tu ra se ria e
se re na, con idee e sol le ci ta zio ni che sa reb be lun go ri pro dur re
qui, per par te ci pa re al l’in te ra co mu ni tà l’an nun cio del per do no.
Qu e sto è un pas so im por tan te del la pa sto ra le fa mi lia re: non più
solo la se gna la zio ne, a vol te la pre te sa, di at ten zio ne a tem pi e
modi del la fa mi glia, non più la la men te la ri ven di can te, ma il de -
si de rio di far co no sce re e con di vi de re alla chie sa in te ra una se rie 
di sco per te e di pro spet ti ve pa sto ra li già con cre te, già spe ri men -
ta te nel la vita quo ti dia na di mol te co mu ni tà ec cle sia li, che non
pos so no mancarle. 

Più che di la men te le o di ri ven di ca zio ni si è par la to piut to sto
di “con ver sio ne”, come ri chie sta di at teg gia men ti nu o vi e di nu o -
ve scel te ed ope re; in ef fet ti ri sul ta mol to più fa ci le …e si dia lo -
ga – con na tu ra lez za – tra chie sa par ti co la re ( dio ce si e im pro -
pria men te par roc chia) e chie sa do me sti ca (le fa mi glie) ri chia -
man do si re ci pro ca men te a:

l con ver tir ci alla col la bo ra zio ne tra uf fi ci pa sto ra li (1°, 2°);

l so ste ne re il par ro co, se e quan do fa fa ti ca a re la zio nar si
con le cop pie (2°); 

l vi ve re una chie sa che su pe ra la ten ta zio ne del la de le ga agli 
ad det ti ai la vo ri per chi è in cri si (as so cia zio ni, con sul to -
ri…), ma che si fa at ten ta e pre mu ro sa per in ter cet ta re que -
ste si tua zio ni, ascol ta re, cre a re an che le con di zio ni per ché
que sto av ven ga (4°);

l vi ve re e pro mu o ve re il per do no in casa come un at teg gia -
men to per ma nen te, tro van do il tem po, i non ni che cer ca no
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di fare con i ni po ti un bi lan cio se ra le (3°), è bel lo leg ge re
que sto in quan to ri fe ri to alla chie sa e alla chie sa do me sti ca;

l rin no va re o cre a re si tua zio ni nu o ve in casa, come l’e sa me
di co scien za di cop pia, vi ve re il per do no an che con i fi gli
(5°) e nel le par roc chie: edu ca re al per do no (5°), ac co glie re
sen za giu di ca re, fare del per do no il tema di un anno pa sto -
ra le;

l im pa ra re a leg ge re i se gna li di sof fe ren za e com–pren de re
la si tua zio ne dei di vor zia ti ri spo sa ti, dei se pa ra ti, ac co glier li
nel la loro re al tà (7°).

La Chie sa è chia ma ta quin di a con ver tir si e a con si de ra re la
fa mi glia come “chie sa do me sti ca”, la fa mi glia, a sua vol ta, deve
ri co no sce re ed ac cet ta re que sta sua iden ti tà… ac co glien za ai lon -
ta ni, cer can do di fare te so ro del le oc ca sio ni di in con tro con tut te 
le fa mi glie per ché pos sa no di ven ta re oc ca sio ne di ri con ci lia zio -
ne;

Sono at teg gia men ti che in clu do no, ri chia ma no a scel te pa sto -
ra li, a stru men ti e mez zi at tra ver so cui at tua liz zar li… vie ne da sé, 
per ché la sol le ci tu di ne al l’a zio ne, per es se re vera, na sce dal cu o -
re. Per “fare ri fio ri re l’a mo re” nel le for me pos si bi li, an che con le
ci ca tri ci, pren do no quin di for ma ini zia ti ve e azio ni pa sto ra li.

5.3 Gli aspet ti sa cra men ta li

È ri sal ta to im me dia ta men te, in tut ti i la vo ri, il gran de va lo re
del l’u ma no, del “na tu ra le” che en tra nel la re al tà del ma tri mo -
nio-sa cra men to (è come la “ma te ria” del sa cra men to) e co in vol -
ge, fin dal suo na sce re, la cop pia e, poi, la  fa mi glia.

Qu e sta di na mi ca è ben pre sen te nel la te o lo gia del ma tri mo -
nio, nel la dot tri na e tra di zio ne  del la chie sa: il sa cra men to del
ma tri mo nio ac co glie l’a mo re na tu ra le (o cre a tu ra le) lo pu ri fi ca e
lo ele va e lo ren de se gno del l’a mo re di Cri sto per la Chie sa,
apren do agli spo si una via di san ti tà.

Qu e sto amo re (nel qua le na sce la cop pia, e che si am plia,
nel la ca te na del le ge ne ra zio ni, alla fa mi glia) è uma no (GS 49,
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HV 9), quin di sto ri co, ed è un ger me in sé gra ci le che ha bi so -
gno di es se re di fe so e di cre sce re. La fan ta sia pa sto ra le che na -
sce dal la ca ri tà, ha aper to tan te stra de, ne apri rà an co ra. Qu e sto
è il la vo ro che sia mo chia ma ti a com pie re.

Il sa cra men to del la ri con ci lia zio ne è in que sto sen so stru men -
to po ten te di azio ne e di con ver sio ne, nel suo ri por ta re “la pa ro -
la che per do na“ al cen tro del la vita di ogni per so na e del la co -
mu ni tà cri stia na nel suo com ples so. Tut ta via oggi si spe ri men ta -
no di ver se fa ti che e dif fi col tà, che ri chie do no stra te gie vec chie e
nu o ve, ben evi den zia te dai la bo ra to ri nel la se guen te lista:
l la dif fi col tà per so na le a vi ve re que sto sa cra men to, per la

pro pria sto ria, per la man can za di mi ni stri e la loro di stra -
zio ne in tan te al tre cose; al con tra rio i be ne fi ci, nati an che
da pre ce den ti espe rien ze po si ti ve, av ve nu te in età gio va ni le;

l il va lo re del la di re zio ne spi ri tua le, nel la qua le il sa cer do te è 
an che con fes so re, o al con tra rio, l’im por tan za che que ste
due fi gu re sia no di sgiun te (si trat ta di una que stio ne da non 
di men ti ca re…);

l l’oc ca sio ne del l’i ni zia zio ne cri stia na dei fi gli per una ri fles -
sio ne di fede e l’op por tu ni tà di un “ri co min cia re” da adul ti
e da spo si que sto sa cra men to;

l le ini zia ti ve per un suo ri lan cio;

l op por tu ni tà di edu ca zio ne – ca te che si e di ce le bra zio ni del
sa cra men to del la pe ni ten za;

l ce le bra zio ne in casa del sa cra men to del la pe ni ten za, di con -
di vi sio ne fa mi lia re (o me glio di cop pia) pri ma del la ce le bra -
zio ne sa cra men ta le per so na le, di riti do me sti ci di per do no;

l l’ac co glien za del dono di ven ta re spon sa bi li tà. Qui pas sa la
dif fe ren za tra un ’im po sta zio ne mo ra li sti ca, e una che col le ga 
(come deve es se re) la fede (Dio mi of fre il per do no), con
la vita (la mo ra le): deb bo per do na re. In chia ve di cop pia, e 
in for ma ne ga ti va, è sta to tra smes so da un  grup po (6°): “se 
non mi con fes so, non rie sco a per do na re… si di la zio na no i
tem pi del per do no…”. Non per nien te in “Ri con ci lia zio ne e
pe ni ten za” il San to Pa dre, af fer ma va la stret ta con nes sio ne
tra il pec ca to con tro Dio, di men sio ne ver ti ca le, e quel lo
con tro l’al tro (di men sio ne oriz zon ta le);
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l dare pa ro le e si gni fi ca to alla re al tà del pec ca to, in par ti co la -
re nel la cop pia e nel la fa mi glia. Lon ta ni da una let tu ra mo -
ra li sti ca, dob bia mo va lu ta re come il pec ca to di stol ga la per -
so na, la cop pia e la fa mi glia dal rag giun gi men to del pro prio 
fine, di mi nu i sca ognu no del la sua uma ni tà (GS 13); 

l il pec ca to, che pur sem pre è per so na le, può as su me re un
ca rat te re an che “fa mi lia re”, sia per ché si ve ri fi ca tra i mem -
bri del la fa mi glia, ma an che per ché as su me qua si un ca rat -
te re “so cia le”: la fa mi glia in quan to tale, in modo ana lo gi co, 
di ven ta sog get to di pec ca to: si chiu de, emar gi na, non ri co -
no sce il pic co lo, tie ne uno sti le di vita che non con si de ra il 
po ve ro;

l edu ca re al l’ac co glien za del per do no di Dio e alla sua re -
spon sa bi le at tua zio ne con gli al tri mem bri del la fa mi glia;

l in ter cet ta re le re la zio ni che le ga no la Chie sa, gran de sa cra -
men to, nel la qua le è ce le bra to e of fer to il per do no e la fa -
mi glia “chie sa do me sti ca” nel la qua le del per do no si ri scon -
tra no nu me ro se e quo ti dia ne ma ni fe sta zio ni e ne ces si tà…

6. Con clu sio ni

6.1 Ri fles sio ni pro get tua li

Nei la bo ra to ri è sta to ap pro fon di to un per cor so di let tu ra e di
sin te si scan di to su “cer chi con cen tri ci” (va li di pe ral tro an che per
la pa sto ra le fa mi lia re nel suo com ples so):

 

l la per so na e il per do no, il per do no come va lo re del l’u ma no 
(che uo mi ni sia mo? il pec ca to);

l la cop pia: dia lo go, co mu ni ca zio ne, con flit to, pace… (su “im -
pa ra re la cop pia”, at tra ver sa re la cri si del la cop pia, ac com -
pa gna re la cop pia, in cri si ma non solo);

l la fa mi glia: ge ni to ri, fi gli, fa mi glia al lar ga ta…;

l apri re i con fi ni del la fa mi glia: grup pi, dia lo go, ecc.;
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l una co mu ni tà che ac co glie: dove si va quan do si sta male? (la
Chie sa).

Ri flet te re sul per do no im pli ca cioè ri cer ca re il lu o go del la fe -
ri ta, il lu o go del la frat tu ra (una re la zio ne di cop pia, un rap por to
ge ni to ri-fi gli), ma an che in di vi dua re l’am bi to at tra ver so cui ren -
de re pos si bi le que sto mi ra co lo, que sto “dono esa ge ra to” che è il
per-dono, e que sto può es se re fat to so ste nen do la per so na nel la
fa mi glia, la cop pia nel la co mu ni tà par roc chia le, i rap por ti ge ni to -
ri-fi gli den tro grup pi spo si o al tre espe rien ze di con di vi sio ne, di
ac com pa gna men to, di cura pa sto ra le, spo stan do an che così, in
un cer to sen so, lo sguar do dal la fe ri ta al “re sto del la vita”.

In que sto com pi to sono sta te esplo ra te tre pa ro le che al l’av -
vio dei la bo ra to ri ave va no se gna to le qua li tà del la vo ro da svol -
ge re: re spon sa bi li tà, sen so del li mi te, fi du cia. Ri pro po nia mo qui,
con la viva voce del par la to del la re la zio ne fi na le, le ri fles sio ni
pro po ste in as sem blea.

1° La re spon sa bi li tà ci ri ma ne ad dos so come un im pe gno
ono ra to, ma an che come un com pi to an co ra da as sol ve re: ab bia -
mo la vo ra to bene, in que sti gior ni, qual che in di ca zio ne pos sia -
mo ot te ner la dal no stro la vo ro, tor nia mo a casa un po’ di ver si
(ma ga ri poco poco, ma lì sta il ger mo glio del cam bia men to, nel
non sen tir si “pro prio come pri ma”…), ma ov via men te sia mo
con sa pe vo li del la di stan za che c’è tra quel lo che po tre mo fare e
il man da to di es se re “ani ma to ri di per do no” (a me vie ne in men -
te an che l’e spres sio ne ”co strut to ri di pace”; non vi pare che su o -
ni allo stes so modo?). Una vol ta a casa, nel le no stre fa mi glie,
par roc chie, chie se lo ca li, dio ce si, come fare per con ta gia re il
mon do con il per do no? Qual co sa di re mo, qual co sa ab bia mo det -
to pro prio nei la bo ra to ri di ieri, e po tre mo ap pro fon di re e ma ga -
ri re a liz za re an che sot to for ma di ini zia ti va con cre ta que gli “em -
brio ni di pro get to” di scus si ieri (ma per noi gli “em brio ni” sono
vita e fu tu ro già ades so…), ma è evi den te che la no stra re spon -
sa bi li tà non fi ni sce oggi, ma anzi, ini zia e si rin no va pro prio a
par ti re da oggi. 
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2° E del sen so del li mi te che ne è sta to? Ne ave va mo par la to
come del la con sa pe vo lez za che non avrem mo po tu to ri fon da re il 
mon do (ne an che il no stro mon do per so na le…) a par ti re da due
set ti ma ne di spi ri tua li tà, né tan to me no da cin que mez ze gior na te 
di la bo ra to rio, tra Gros se to e No ce ra. Eppu re ci sia mo mes si “re -
spon sa bil men te” di fron te a obiet ti vi alti, a que stio ni uma na men -
te de ci si ve, e se ri pen sia mo alla no stra vita quo ti dia na, ri tro ve re -
mo le no stre fa ti che di pri ma, come per so ne che fan no fa ti ca ad
ama re il pro prio male, per ché è sta to co mun que sal va to (e non
per me ri to no stro), o che fan no fa ti ca a sta re den tro le fa ti che
del la cop pia o del la fa mi glia, o che tor ne ran no a li ti ga re con il
pro prio par ro co (ma ga ri pro prio per ché non vor rà fare quel pro -
get to sul per do no che qui ab bia mo così in tel li gen te men te ela bo -
ra to), o con i pro pri col le ghi di la vo ro… Eppu re, an che di fron te 
a que sti li mi ti, no stri e del con te sto, sap pia mo oggi che qual co sa 
in più sen tia mo di aver ca pi to, che qual che de si de rio di ri con ci -
lia zio ne pos sia mo agir lo, che qual che ge sto di pace e di per do no 
è dav ve ro alla no stra por ta ta, per la no stra vita e per il no stro
com pi to di “ani ma to ri del per do no”: non tut to sem pre, non tut to
su bi to, non tut to di pen den te dal le no stre scel te e dal la no stra vo -
lon tà, ma è pos si bi le quel pic co lo “mo vi men to in avan ti” che ci
por ta ver so la meta del l’in con tro con l’ab brac cio di Dio (in fon do 
con l’ab brac cio del Cri sto in cro ce, che ci per do na pro prio at tra -
ver so le sue fe ri te…).

3° Qui na sce, in ef fet ti, la pos si bi li tà del la fi du cia, che ave va -
mo ipo tiz za to qual che gior no fa: ave va mo fi du cia che sa rem mo
riu sci ti a “dire qual co sa” oggi, dopo al cu ne gior na te di duro la -
vo ro, a scri ve re del le pa ro le, sui no stri com pu ter, apren do dei
file nu o vi, sen za un in di ce pre-con fe zio na to, ma “na vi gan do a
vi sta”, o me glio, la scian do ci gui da re dal la ric chez za di pen sie ri,
pro po ste e pro get tua li tà che cia scu no di voi ha ge ne ro sa men te
con tri bu i to a ge ne ra re in que ste gior na te. La fi du cia che ave va -
mo enun cia to in av vio dei la bo ra to ri, con fer ma ta da que ste sin te -
ti che in di ca zio ni che vi pro po nia mo ora, ci chie de ora di ave re
nu o va men te fi du cia nel la pos si bi li tà che, tor nan do a casa, sia mo
in gra do di ge ne ra re “l’av ve ni men to del per do no”, nel la vita e
nel cu o re no stri, dei no stri cari, nel le no stre co mu ni tà, nel le per -
so ne che in con tre re mo”.
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Che que sta fi du cia sia sta ta ben ri po sta lo di mo stra no co mun -
que i vari pro get ti che i la bo ra to ri han no pro dot to, qui sin te ti ca -
men te elen ca ti, ma che cia scun la bo ra to rio ha ana liz za to ed ela -
bo ra to con un buon li vel lo di det ta glio; la pro get tua li tà emer sa
nel la ter za ses sio ne dei la bo ra to ri ha do cu men ta to so prat tut to
gran de at ten zio ne alla plu ra li tà del le of fer te, te nen do con to dei
de sti na ta ri, de gli at to ri e del le mo da li tà spe ci fi che necessarie:

l per quel che ri guar da i de sti na ta ri, i vari pro get ti in ter pel la -
no tut ti, dal le cop pie agli ope ra to ri di pa sto ra le fa mi lia re,
dai con sul to ri ai par ro ci, chie den do quin di di co in vol ge re la 
co mu ni tà cri stia na tut ta;

l an che gli at to ri (co lo ro che re a liz za no i pro get ti) sono sta ti
in di ca ti in modo mol to dif fe ren zia to, a de scri ve re una cre -
scen te con sa pe vo lez za che l’a zio ne pa sto ra le deve co in vol -
ge re più fi gu re; così è ri sul ta to cen tra le il ru o lo dei par ro ci
e dei pre sbi te ri, ma an che le cop pie sono ri sor se fon da men -
ta li per re a liz za re azio ni pa sto ra li sul per do no; an che la fi -
gu ra del ve sco vo, in sin to nia con il Di ret to rio di Pa sto ra le
Fa mi lia re, è sta to ri cor da to come ”at to re” di que ste azio ni,
ma sono sta ti in di ca ti an che gli ope ra to ri “spe cia li sti ci” dei
con sul to ri, le fa mi glie, e gli al tri uf fi ci di pa sto ra le (gio va ni -
le, li tur gi co, ca te chi sti co);

l le at ten zio ni ne ces sa rie per re a liz za re ef fi ca ci azio ni pa sto ra li 
sul per do no sono anch’es se va rie, dal la com pe ten za al l’ac co -
glien za, dal lin guag gio “di vita fa mi lia re” alla ca pa ci tà di la -
vo ra re non solo e non tan to sui gran di va lo ri, ma so prat tut -
to sul le espe rien ze con cre te. Di par ti co la re im por tan za l’at -
ten zio ne a non “ba na liz za re” il tema del per do no, ri du cen -
do lo ad un bu o ni smo mo ra li sta o ad una di men sio ne solo
psi co-re la zio na le.
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Prio ri tà pro get tua li in di ca te dai la bo ra to ri

GRUPPO QUALI PROGETTI

FIDANZATI q¨Per cor si for ma ti vi per ope ra to ri

GIOVANI COPPIE

q¨Per cor si di for ma zio ne per le gio va ni cop pie per
“EDUCARE AL PERDONO” 

q¨lan cia ti an che at tra ver so mo men ti spe ci fi ci, con fe ren -
ze, ecc. per pro mu o ve re un at teg gia men to cul tu ra le
com ples si vo.

GENITORIALITÀ

q¨Per cor si di for ma zio ne 

q¨Mo men ti di spi ri tua li tà

q¨La par roc chia espor ta il per do no 

q¨Per do no in qua re si ma 

q¨Edu ca re al per do no 

CRISI

q¨Cen tro del per do no (per cop pie in cri si)

q¨Per cor si di for ma zio ne (per ope ra to ri, cle ro, cop pie di 
spo si, for ma to ri dei fi dan za ti – per la pre ven zio ne –,
ope ra to ri pastorali)

q¨Mo men ti pun tua li di sen si bi liz za zio ne (per tut ta la cit -
ta di nan za)

q¨Sus si di (di stin ti, per ope ra to ri, esper ti, cop pie, tut ti)

NELLA COPPIA E

NELLA FAMIGLIA

q¨Per cor si di for ma zio ne spe ci fi ci per gli ope ra to ri
pastorali

q¨Mo men ti di pre ghie ra e spi ri tua li tà per cop pie di spo si 
e famiglie

q¨Per cor si di for ma zio ne per tut ti gli in ter lo cu to ri

SACRAMENTO

q¨Sus si dio car ta ceo 

q¨Per cor si di for ma zio ne per ope ra to ri pa sto ra li

q¨La bo ra to rio del per do no 

IN SEPARAZIONE

E DIVORZIO

q¨Sus si di car ta cei

q¨mo men ti di spi ri tua li tà

q¨mo men ti di for ma zio ne
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6.2 Il tem po è pro pi zio…

L’u o mo vive nel tem po, e lo at tra ver sa bene se rie sce ad ave -
re pas sa to, pre sen te e fu tu ro: cia scu no di que sti ele men ti del
tem po è es sen zia le per la “sa lu te men ta le” del la per so na, e la
pri va zio ne di uno di que sti ele men ti è una mi nac cia alla di gni tà
del la per so na:

 

l una per so na sen za pas sa to è nuda, po ve ra, sen za iden ti tà,
sen za po te re (in fat ti i to ta li ta ri smi “ri scri vo no la sto ria”);

l una per so na sen za pre sen te è “al tro ve”, as sen te, in con si sten -
te (un po’ come quan do par lia mo con i no stri fi gli e loro
co min cia no a di gi ta re sul cel lu la re: da van ti a te, alla fac cia
tua, si tra sfe ri sco no “al tro ve” da te, me glio che il te le tra spor -
to di Star Trek);

l una per so na sen za fu tu ro è iner te, sen za spe ran za, pri va di
pro get to, c’è, ma, in fon do, sen za sco po

l Ana lo ga men te, an che la so prav va lu ta zio ne di uno di que sti
ele men ti ai dan ni de gli al tri è al tret tan to de le te ria per l’in te -
gri tà del la per so na:

l chi vive solo nel pas sa to è fer mo, sta ti co, in ca pa ce di rin no -
var si, di in con tra re la no vi tà, di “me ta no ia”, di con ver sio ne;

l chi vive solo nel pre sen te è schia vo del sen ti men to, del tut -
to su bi to, del l’i stan te, e quin di an che di chi ha po te re di
con di zio nar ti a bi so gni im me dia ti (quan ti ado le scen ti, gio va -
ni fi dan za ti, gio va ni cop pie su bi sco no oggi il do lo re di que -
st’in gan no, an che nel le no stre stes se fa mi glie?);

l chi vive solo nel fu tu ro non c’è oggi, non as sa po ra mai il
gu sto del la re al tà, non la at tra ver sa, ma la igno ra, ri man dan -
do ad un al tro ve tem po ra le la pro pria ve ri tà: vive di so gni,
che sa ran no sem pre di ver si dal la re al tà, per ché sem pre in
un do ma ni che non sarà mai oggi (come in ve ce, gra zie al
cie lo suc ce de…).
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Il tem po è in som ma, ca i ros (chà i ros), op por tu ni tà.

Il pec ca to è in ve ce un gran de cor rut to re del tem po, come ha
det to Gior gio Cam pa ni ni, at tra ver so la trap po la del ri-sen ti men to,
e solo il per do no con sen te di vin ce re que sta cor ru zio ne; sen za
per do no fe ri ti e fe ri to ri si tro va no pri gio nie ri del pas sa to, in una
fe ri ta che rin no va co stan te men te il do lo re del l’u no e la col pa del -
l’al tro, una spe cie di eter no e im mu ta bi le pre sen te che ri pro du ce il 
pas sa to sen za spe ran za di cam bia men to nel fu tu ro, come in que -
gli in cu bi in cui uno si ri sve glia sem pre nel lo stes so gior no, e deve 
ri vi ve re sem pre la stes sa gior na ta; al l’i ni zio può sem bra re bel lo,
per ché puoi cor reg ge re gli er ro ri e co glie re le op por tu ni tà (è il so -
gno vel le i ta rio del la “re ver si bi li tà” del le scel te), ma, dopo aver vis -
su to la stes sa gior na ta in tutti i modi possibili, anche rimediando
agli errori fatti in quella giornata, ad un certo punto si vuole solo
uscirne fuori….

Solo il per do no ri met te in moto la gio stra fe sto sa del tem po,
scon ge lan do cu o ri e ru o li, e su pe ran do gli even ti (pur ac ca du ti)
ver so una spe ran za cer ta di cam bia men to; del re sto, pro prio la ve -
nu ta di Cri sto, in un mo men to re a le del la sto ria, ha ri si gni fi ca to e
orien ta to il nostro tempo, verso un significato finale.

Nei no stri la bo ra to ri ab bia mo par la to poco del pas sa to, ci sia -
mo te nu ti un po’ lon ta ni da ciò che è suc ces so, dal la frat tu ra, dal la 
fe ri ta, e ci sia mo mol to pre oc cu pa ti del presente e del futuro.

In par ti co la re, sul pre sen te, il la vo ro da fare è:
l sal va re un fe ri to (che ri ma ne “con ta mi na to” e con ge la to dal

male, se non per do na)

l sal va re un fe ri to re (che va ca pi to e ab brac cia to nu o va men te,
for se sal va to e ri con ci lia to, ma ma ga ri non sem pre)

l sal va re una re la zio ne, so prat tut to in fa mi glia, lad do ve le fe ri te e 
i pec ca ti col pi sco no so prat tut to le re la zio ni, e non ci si può “to -
glie re di dos so” la re la zio ne fe ri ta, come se fos se un ve sti to
spor co, per ché le re la zio ni fa mi lia ri sono co sti tu ti ve del l’i den ti -
tà di cia scu no;

l in fi ne, c’è da sal va re un pro get to, cioè il fu tu ro nel modo in cui 
è pen sa to oggi. 

Così il fu tu ro va sal va to già dal l’og gi, ma oc cor re an che ave re
la con sa pe vo lez za che il fu tu ro, dopo la fe ri ta, non po trà es se re
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ugua le a pri ma, come il vaso rot to e riat tac ca to di Pa o la Bas sa ni,
ma ma ga ri come Nar sil, la spa da spez za ta nel la lot ta con tro Sa u -
ron nel Si gno re de gli Anel li, che poi vie ne fusa e for gia ta nu o va -
men te per Ara gorn, e ri na sce con un nu o vo nome, come Andu ril,
per la nu o va bat ta glia con tro il male, di ver sa e mi glio re ri spet to a
quel la di pri ma. Il per do no, in que sto sen so, pro teg ge il fu tu ro
per ché lo met te in gio co fin da su bi to, alla ri cer ca di ve ri tà oggi,
sen za rin vii, sen za oblii che non sono per do no (met tia mo ci una
pie tra so pra, ma dopo die ci anni si ri-sen te dire an co ra che tu,
quel la vol ta lì..), ma solo un con-dono, una di men ti can za sen za
pen ti men to, una re la zio ne sen za ri con ci lia zio ne.

La pa ro la ri-sen ti men to de scri ve così que sta pri gio nia del pas -
sa to, que sto “sen ti re un ’al tra vol ta” (o me glio, pa ti re un ’al tra vol -
ta), sen za cam bia men ti, un do lo re e una fe ri ta che re ste rà sem pre
così com ’è: in ve ce il per do no non ri-sen te, ma in se ri sce nel la sto -
ria la spe ran za e l’at te sa del cam bia men to, del la no vi tà, del la con -
ver sio ne del cu o re, almeno per il ferito, e spesso anche per il
feritore.

Né pos sia mo di men ti ca re che il pro ces so del per do na re “chie -
de tem po”, ha bi so gno di ma tu ra zio ne, che lo scor re re del tem po
è pro pi zio, per ché ci si può di stan zia re dal la fe ri ta, la si può rie la -
bo ra re, in sie me alla rie la bo ra zio ne del la rab bia, del sen so del l’of -
fe sa, e pro prio nel tem po si può re cu pe ra re quel ne ces sa rio “di -
stan ziar si” dall’atto, dal proprio sé ferito, dall’altro che offende.

Solo se il tem po è pro pi zio di ven ta vero il va lo re e la re spon sa -
bi li tà del no stro es se re qui ed ora, e del l’es se re man da ti a que sto
“mon do”, aven do come pri ma ter ra di mis sio ne noi stes si e la no -
stra casa. Il no stro tem po ha i ca rat te ri che ci sono sta ti ri cor da ti,
in esso tro via mo luci im por tan ti e si gni fi ca ti ve. Da tan ti in ter ven ti
nel le re la zio ni ap pa io no, sul tema del per do no e del la ri con ci lia -
zio ne, nu me ro si rac con ti po si ti vi. Sto rie che han no vi sto, non solo 
l’oc ca sio ne di per do no e di ri con ci lia zio ne, a se gui to di la ce ra zio -
ni, rot tu re e pec ca ti, ma an che l’e si to fe li ce di que sto per cor so. Ri -
con ci lia zio ne tra zio e ni po te, tra fi glio e fi glia adul ta, con la ma -
dre, di per do no tra ma ri to e mo glie…sem bra che ogni anel lo del la 
fa mi glia (quel lo orizzontale, quello verticale…) abbia le sue
richieste di perdono e di riconciliazione e ne testimonia la
realizzazione (4°).
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Il no stro tem po en tra ne ces sa ria men te nel la no stra ri fles sio ne
te o lo gi co – pa sto ra le e sol le ci ta un ’a zio ne che co glie con re spon -
sa bi li tà, ma sen za an sia que ste sfi de. La por ta di casa, in fat ti, apre
e chiu de due mon di che co mu ni ca no e che pos so no es se re an che
di stin ti, se pa ra ti. Si apre sul l’e ster no e la scia ne ces sa ria men te en -
tra re que sto cli ma, con il qua le dob bia mo in ter lo qui re, pri ma di
tut to, a par ti re dal no stro stes so es se re spo si, spo se, ge ni to ri, pre ti
e su o re e dal le no stre fa mi glie. Un pa dre ad esem pio am met te che 
il per do no lo ha con si de ra to in quan to ope ra to re pa sto ra le, non lo 
ha af fron ta to in quan to ge ni to re (3°). Altre te sti mo nian ze, an che
pre oc cu pa te e ne ga ti ve, han no pre sen ta to fe no me ni che pro du co -
no – pro prio in casa – una scar sa com pren sio ne del l’e si gen za del
per do no [ad esem pio in fa mi glia con gli ado le scen ti (3°)] o del la
sua im pos si bi li tà di re a liz zar lo, ad esem pio a fron te d una gra ve la 
cri si familiare (7°).

Sia mo chia ma ti ad usci re di casa, per col la bo ra re a to glie re le
per so ne e noi stes si, che sia mo pe sci e pe sca to ri in sie me, da un -
’ac qua an che in sa na, i pe sci che han no bi so gno di ac qua pu li ta e
sa lu bre. Sia mo por ta to ri di una pa sto ra le che si guar da at tor no e
che, pro prio per ché cerca il bene, si apre alla speranza. 
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