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Per porre la questione

Secondo un'analisi della CEI del 2003, in Italia i praticanti sono il 20% (per lo più persone 

che frequentano abitualmente la messa domenicale) ma questa percentuale sta rapidamente 

decrementandosi. La richiesta dei sacramenti (dal battesimo, comunione e cresima per i 

propri figli, al matrimonio per sé) coinvolge almeno il 70% dei battezzati. Esiste quindi un 

50% di cristiani, spesso giudicati sbrigativamente “lontani”, che in realtà possono essere 

disponibili ad un cammino adulto di riscoperta della fede e di coinvolgimento nella vita della 

Chiesa. 

Anche noi, come CPM, negli incontri di preparazione al matrimonio, di fronte ad alcuni 

fidanzati che continuano a “frequentare la Chiesa”, troviamo un numero sempre maggiore di 

giovani che l'hanno lasciata da diversi anni, e che tuttavia conservano un ricordo e una 

nostalgia di Dio e che vivono la loro fede in modo intimistico e personale spesso “pescando” 

dal “supermercato del sacro”, anche se ricchi di valori sul piano umano, non ultimo fra questi 

quello della tenerezza. 

I nostri incontri con loro possono quindi rivelarsi occasioni 

privilegiate per un riavvicinamento consapevole ad una fede 

adulta, o addirittura per una sua riscoperta, purché contengano 

proposte che stimolino il desiderio di riprendere il contatto 

con un Dio personale che ci ama teneramente, e che – 

partendo dall'esperienza meravigliosa del loro 

reciproco amore – facciano riscoprire la gioia di 

sapersi amati da sempre e accolti senza pregiudizi. 

Questo è, in sintesi, il messaggio che le “Due 

Giorni Nazionali CPM” di Pianezza – Torino 

2005 (Io accolgo te. Un cammino di gioia verso 

il futuro) e di Siena 2006 (Il dono di nozze. 

Dalla gioia dell'incontro al sacramento)   

h a n n o  v o l u t o  t r a s m e t t e r e  a g l i  

accompagnatori, alle coppie di sposi e di 

fidanzati, alle famiglie.  Ne proponiamo qui 

una rapida sintesi, cogliendone le suggestioni 

più importanti organizzate secondo il metodo 

tradizionale dei CPM (vedere – giudicare – 

agire).   Con l'invito a tutti a farsi 

reciprocamente prossimi, accoglienti, 

positivi, teneri e gioiosi nei confronti delle  

persone che incontriamo.        

 

Buona lettura!      

La redazione di Famiglia Domani

La redazione di famiglia Domani



Il tema è il rapporto giovani-matrimonio oggi. Si tratta di “considerare che cosa pensino i 

giovani del matrimonio oggi, come si pongono di fronte a questa 'istituzione' sociale, da quali 

'valori', idee, obiettivi sono mossi nel maturare le diverse posizioni che li caratterizzano di 

fronte alla prospettiva matrimoniale”. Un secondo obiettivo è di “superare l'idea diffusa che 

sia in atto nella società contemporanea una decadenza di valori 

rispetto ad un passato perlopiù considerato in termini 

ampiamente positivi”. 

“Ma a  qua le  passa to  f acc iamo 

riferimento? Il passato della società contadina, 

delle campagne, era questo il luogo di virtù? Si 

poteva avere a che fare con una uniformità di 

modelli di comportamento e la Chiesa  in 

quel contesto poteva avere un'influenza più 

rilevante di quella di oggi; ma quale era – 

presso la  gente – i l  l ivel lo di  

interiorizzazione, di riflessività, di 

consapevolezza delle scelte e dei 

comportamenti prevalenti?  Perché 

dobbiamo sempre valorizzare un contesto 

diverso da quello in cui siamo chiamati a 

vivere? Perché abbiamo bisogno di un'età 

dell'oro (sempre identificata nel passato) 

per leggere la realtà attuale come 

depotenziata, impoverita, svalutata?”

Non è possibile 'leggere' la realtà di 

oggi solo prendendo come punto di 

riferimento i criteri di valutazione del passato.

Dietro atteggiamenti e comportamenti che 

facciamo fatica a comprendere, vi possono essere 

tensioni, percorsi di ricerca, tentativi di soluzione 

diversi da quelli riscontrabili nel passato, ma non per 

questo motivo privi di una loro plausibilità e credibilità. Ora è 

ovvio che con questa impostazione non voglio indulgere al relativismo culturale o negare la 

forza e l'importanza dei principi, ma soltanto cercare di aiutare a intravedere la presenza di 

principi e di valori là dove molti vedono soltanto dei vuoti morali”. 
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 Luci e ombre (ricercando nuovi equilibri)

 Sintesi dell'intervento del sociologo Franco Garelli
Pianezza 2005 

vedere

vedere
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“La famiglia d'oggi è assai rivalutata dalla grande 

maggioranza dei giovani, anche se appare ben diversa da 

quella di alcuni decenni or sono. La centralità affettiva è 

un tratto prevalente, con genitori che non sembrano porre 

ai figli troppi aut-aut e appare una conseguenza  della 

prevalente identificazione affettiva. Il termine 'affetto' 

richiama il rispetto reciproco, la condivisione di alcuni 

valori di fondo, l'idea che si è creata una convergenza e 

un'accettazione tra padri e figli, al di là della diversa 

sensibilità delle due generazioni. I genitori hanno la 

consapevolezza di aver trasmesso qualcosa di essenziale ai figli  

e questi ultimi di aver appreso qualcosa di importante dai padri senza 

per questo aver maturato una piena identificazione. Le regole in famiglia 

non mancano, ma sono sempre più essenziali e più oggetto di persuasione che di costrizione. I 

figli cercano e godono di ampi spazi di libertà e di autonomia (anche economica, e ciò in 

molti casi con il concorso dei genitori) e proprio questa condizione aperta è ciò che li orienta  

a rivalutare la famiglia come una tra le molte appartenenze che essi hanno a disposizione.

Resta da chiedersi se questa famiglia pacificata sia l'ambiente migliore possibile per la 

crescita e lo sviluppo delle personalità giovanili. Genitori e figli sembrano comportarsi, gli 

uni verso gli altri, in modo per lo più urbano e ragionevole; ma occorre valutare se questa 

ragionevolezza contenga al suo interno quegli stimoli sufficienti per richiamare i giovani ad 

ampi orizzonti e responsabilità”.

Come si pongono i giovani verso questa istituzione? “Tutte le indagini empiriche ci 

dicono che la famiglia è in assoluto l'istituzione a cui i giovani attribuiscono maggior fiducia, 

in cui più si identificano, a cui si sentono maggiormente legati. Il vivere in una società molto 

differenziata e varia, piena di opportunità e di esperienze, non impedisce ai giovani di 

maturare un senso di profonda identificazione con la loro famiglia di origine.

Certo, l'identificazione è più affettiva che progettuale, e la famiglia rivalutata è per lo più 

quella d'origine. Si tratta di un rapporto pieno di luci e di ombre. I valori non mancano, ma “a 

fianco di aspetti positivi e interessanti ve ne sono altri indubbiamente problematici, come il 

rischio che la famiglia sia un luogo carente di confronto e di dialettica tra  generazioni 

diverse, interessate più a maturare tra loro un rapporto pacificato che a vivere delle relazioni 

significative e costringenti; oppure il fatto che i genitori siano troppo comprensivi e 

accomodanti nei confronti dei figli, proprio per evitare di condizionare le loro scelte o di 

ridurre i loro spazi di libertà e di espressione; o ancora che i figli maturino nei confronti dei 

genitori e della famiglia di origine un atteggiamento strumentale, facendone un uso 

funzionale e orientandosi quindi alla deresponsabilizzazione. 

I giovani e la rivalutazione della famiglia.
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Qual è l'atteggiamento dei giovani nei confronti del matrimonio?  

“La grande maggioranza dei giovani italiani (80%) riconosce l'importanza e l'attualità del 

matrimonio, anche se oltre la metà di essi (53%) non ritiene che una relazione di coppia 

stabile e duratura rappresenti una condizione necessaria per essere felici. L'istituzione 

matrimoniale appare ampiamente  rivalutata, ma  si fa strada l'idea che  si  possa vivere  

serenamente anche come single”.

Un dato interessante, emergente da alcune ricerche, è l'orientamento giovanile nella 

concezione della genitorialità. “La grande maggioranza dei giovani italiani sembra 

identificarsi in un'idea di famiglia che si compone di entrambi i genitori, cui spetta un ruolo 

fondamentale nell'educazione dei figli. Questa indicazione emerge da due diversi dati. Da un 

lato quasi il 90% dei giovani è convinto che un bambino per crescere abbia bisogno della 

presenza congiunta di padre e madre; dall'altro lato, solo il 26.1% dei giovani italiani approva 

che una donna desideri una maternità senza avere una relazione stabile con un uomo.  Prevale 

dunque un forte accento sulla tutela di un ipotetico figlio, che deve poter contare su ambedue 

i genitori”. Ma, per contro, “soltanto il 36.3% dei casi ritiene che un uomo per essere 

pienamente realizzato debba avere dei figli, e il 46.3% pensa la stessa cosa a proposito di una 

donna”.

 In sintesi, “i giovani italiani sembrano riferirsi maggiormente ad una concezione 

ideale (e normativa) di famiglia, caratterizzata da maggiori vincoli e doveri per i membri 

adulti, chiamati a costruire una relazione stabile nel tempo anche in funzione della crescita 

dei figli. Proprio questa forte enfasi sulla famiglia e sui rapporti duraturi può spingere una 

parte dei giovani a considerare i limiti connessi a scelte così impegnative e a maturare l'idea 

che non sia necessario avere dei figli (o contrarre matrimonio) per sentirsi realizzati come 

persone adulte”.

I giovani  e il matrimonio
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Quali sono i fattori ritenuti importanti nella vita di coppia e di famiglia, e cioè i “valori” di 

riferimento dei giovani?

  “I giovani ordinano anzitutto nello stesso modo  (attribuendovi perlopiù 

la stessa importanza)  un'ampia serie di condizioni positive dell'esperienza matrimoniale. In 

cima alla graduatoria troviamo 5 fattori ritenuti molto importanti da oltre l'80% dei casi: la 

“stima e il rispetto reciproci”, la fedeltà, la disponibilità a discutere degli eventuali problemi, 

la comprensione e la tolleranza, l'intesa sessuale. Pur con linguaggio diverso, questi aspetti 

sottolineano la centralità nella vita di coppia dei valori della comunicazione (fisica e 

spirituale), del rispetto, dell'accettazione reciproca. La 

bontà della relazione si fonda dunque anzitutto su 

un'affinità comunicativa a tutto campo. 

  Una considerazione 

intermedia  viene poi attribuita ad un insieme 

di aspetti che riguardano gli stili organizzativi 

e le decisioni di vita della coppia, tra cui la 

scelta o la possibilità di avere dei figli, il non 

essere condizionati dalle famiglie di origine, il 

passare insieme più tempo possibile, la 

condivisione dei ruoli domestici. 

L'importanza di questi aspetti è 

sottolineata da una quota di giovani 

compresa tra il 35% e il 65% dei casi.

Infine, una debole attenzione viene 

riservata alle condizioni di benessere  e di 

omogeneità sociale e ideologica. Meno 

del 30% dei soggetti individua in un 

'reddito adeguato' un importante fattore di 

successo del matrimonio. Inoltre, non più di un 

10-15% dei giovani considera molto importante che i partner abbiano la stessa origine 

sociale o condividano un credo religioso o una visione politica. 

  Si delineano quindi i punti-forza del modello di coppia condiviso. I valori 

espressivi e comunicativi (stima e rispetto, fedeltà reciproca, accettazione, condivisione) 

sono assai più sottolineati delle condizioni materiali (buon livello di reddito, abitazione 

confortevole), da parte di una generazione che perlopiù non sembra avere grandi problemi 

economici. La soddisfazione sessuale è importante, ma l'accento più forte viene messo sulla 

reciproca considerazione e comprensione. La riuscita del matrimonio  dipende più dal grado 

di intimità dei partner che dalla presenza dei figli. E' meglio capirsi e accettarsi (ed essere 

disponibili al confronto) che stare sempre insieme o condividere i lavori di casa. L'affinità di 

coppia dipende assai più dal comune 'sentire' che da convergenze 'ideologiche' ”. 

La vita di coppia
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 Amatevi di tenerezza voi che vi amate 

 Sintesi dell'intervento del teologo Carlo Rocchetta
Siena 2006 

i d c
g u

i are

i d c
g u

i are

Mons. Carlo Rocchetta, della Comunità “Casa della Tenerezza” di Perugia, ha svolto la 

sua relazione in quattro punti preceduti da una breve introduzione e seguiti da una 

conclusione. Ne proponiamo qui una rapida sintesi. 

INTRODUZIONE  

Quando si è felici? Quando si ama, ma soprattutto quando ci si sente amati. Chi non si 

sente amato non può sperimentare la gioia di amare. Il tema della gioia è molto importante 

nella nostra vita: la sua perdita deriva spesso dal vuoto di tenerezza. Questo avviene anche 

nelle nostre relazioni con Dio, perché Dio è essenzialmente tenerezza. In questo senso si può 

parlare di “teologia della tenerezza”. 

1. DISCERNERE UNA CORRETTA NOZIONE DI TENEREZZA

La tenerezza è un termine evocativo, rimanda a quanto ci caratterizza perché noi siamo 

esseri di tenerezza. Essa si radica nell'eros, l'amore inscritto nell'essere umano. Il bisogno di 

questo essere è di amare e di essere amato. E. Fromm definisce la tenerezza come la più 

importante qualità umana e umanizzante.  Essa “misura” l'umano, rende capaci di 

meraviglia, apre allo stupore di fronte al volto dell'altro.  Il suo contrario è la brutalità. 

Spesso però confondiamo la tenerezza come sentimento, con il sentimento della 

tenerezza (“tenerume”). Ecco, in sintesi, i rispettivi attributi:

La tenerezza di Gesù rivela quanto  di più umano esista 

in Dio e quanto di più divino esista nell'uomo

LA TENEREZZA-SENTIMENTO IL SENTIMENTALISMO-DELLA-

TENEREZZA

Tende al “tu”, è rivolta verso l'altro È rivolto verso se stessi, è egocentrico

Si pone sul piano dell'essere, di cui Si pone sul piano dell'avere, del  

coinvolge le fibre più profonde. La               possesso dell'altro

Croce è il vertice della Tenerezza.

Si coniuga con la fortezza dell'amore È debole, crea dipendenza

È attiva, creativa, è un antidoto alla noia È passivo e rassegnato

Si coniuga con la responsabilità Si coniuga con la irresponsabilità, con    

                                                                       l'emotività (“Va dove ti porta il cuore”)

La tenerezza è stupore di essere, di amare, è la “forza dell'umile amore”, è dire “grazie” 

con la vita. 
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2. LA TENEREZZA COME SCELTA E PROGETTO DI VITA PER GLI SPOSI

Il “peccato originale”, ancorché difficile da definire”, è una realtà radicata nel più 

profondo del nostro esistere.  In noi agiscono sostanzialmente quattro sentimenti uno dei 

quali è prevalente: 

· La collera: la coppia collerica vive male ed è negativa sul piano educativo

· La paura: la coppia vive in uno stato ansiogeno, incapace di comunicare

· La tristezza: pessimismo e negatività. Un genitore triste genera figli tristi

· La tenerezza: è fatta di rispetto, amorevolezza, simpatia, impegno.

Il sentimento della tenerezza, radicato nel nostro eros, viene spesso soffocato dagli altri 

tre sentimenti ad esso contrastanti e che tuttavia finiscono con il dominare la nostra vita.

Dobbiamo aver fiducia nella tenerezza, che è – per definizione – “fiducia del cuore”. La 

tenerezza non è uno stato d'animo, ma uno stato dell'anima.

3. LASCIARSI DIRE, COME COPPIA, DA DIO-TENEREZZA INFINITA

Oggi c'è un grande analfabetismo affettivo. Dobbiamo “andare a scuola” di tenerezza, il 

che significa alimentarsi alla fonte della tenerezza: Dio. Occorre riscoprire il Dio biblico 

della com-passione amante e della tenerezza, non il Dio intellettuale, né quello della Legge. Il 

Dio biblico è personale:  si fa carico della situazione umana, quella di ognuno di noi. La 

teologia della tenerezza è la teologia del cuore amante del Dio trinitario, così definito da 

Agostino: “Dio come eterno Amante; Figlio come eterno Amato; Spirito come eterno Amore 

tra il Padre e il Figlio”. La coppia è la massima espressione di questo Dio trinitario. 

4. LA GRAZIA SACRAMENTALE 

“GRAZIA DI RI-INNAMORAMENTO” 

NELLO SPIRITO SANTO

Si tratta di una grazia essenzialmente 

pasquale, viene dalla pasqua come modalità 

nuova di essere, di amare, di adorare. Il 

sacramento del matrimonio, in questo 

o r i z z o n t e  p a s q u a l e ,  t r a s f o r m a  

ontologicamente chi lo celebra, cioè gli sposi. 

Lo Spirito Santo è il mistagogo, colui che ci 

introduce nel mistero celebrato. 

CONCLUSIONE

“Amate di tenerezza voi che vi amate” (Odi 

di Salomone, III sec.).
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Matrimonio sacramento, matrimonio civile, convivenze… Come parlare oggi ai giovani 

del matrimonio sacramento?. Un tema “caldo” che affrontiamo con l'aiuto di Giuliana. 

1. Dalla Parola rivelata alla Parola predicata. Una provocazione

«Quale collegamento c'è, oggi, tra la Teologia e la Pastorale? Quanto, cioè, la Teologia 

dogmatica, morale, sistematica… sa diventare nello stesso tempo elementare e accessibile a 

tutti i cristiani, per renderli consapevoli del nesso tra fede e pratiche? Dalla Parola rivelata 

alla Parola predicata: al centro sta Cristo che contiene in sé i due protagonisti: la divinità e la 

storicità, Dio e l'uomo storico che dialogano tra loro. E la sfida di oggi credo sia proprio 

quella di portare dentro la vita concreta la parola rivelata. Con Cristo.

Tutta l'ecclesiologia del Vaticano II richiama ad un modello di Chiesa “lievito che si pone 

in umiltà alla sequela di Cristo ed al servizio degli uomini del suo tempo”(cf “GAUDIUM ET 

SPES”, cap.4).

Anche la LUMEN GENTIUM  (8.c) ricorda:

“…come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così 

pure la chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della 

salvezza”

Una Chiesa che si è lasciata per prima evangelizzare e trasformare da Cristo Risorto, che 

riconosce la sua forza nel seguire e nell'incarnare ogni giorno questa “risurrezione”, ma che 

sa guardare con empatia la realtà del suo tempo, consapevole della storicità delle forme 

espressive della fede, e prepara cristiani maturi e dialogici tra il “dentro” e “il fuori”, capaci 

cioè di scambiarsi tra loro l'esperienza del Risorto, cercando con i contemporanei, risposte ai 

problemi cruciali dell'esistenza.

La profezia del Vaticano II è ben definita, anche se non siamo ancora riusciti a metterla 

del tutto a fuoco. L'esperienza pastorale e catechistica, di fatto, insegna che questo modello di 

Chiesa è davvero quello che non spaventa la gente delle proprie debolezze e non le blocca nel 

mettersi in ricerca. Anzi, diventa importante per quelli che già sono stati iniziati, ma non 

vedono che cosa questo abbia a che fare con la loro esistenza concreta.

Come parlare oggi ai giovani
di matrimonio sacramento  Linee pastorali

ga
ire

ga
ire

Sintesi dell'intervento della  pedagogista Giuliana Scotti
Pianezza 2005 



2. La sensatezza del seguire Cristo 

Non servono a nulla i cammini catechistici per i sacramenti che si agganciano al vuoto, 

dando per scontato che le persone siano consapevoli del proprio vissuto religioso! 

Al contrario gli itinerari formativi devono “mostrare” la sensatezza del seguire 

Cristo (è ragionevole credere? vd.1Pt “chiamati a rendere ragione della speranza che è 

in voi”); devono far intuire l'entusiasmante scoperta della fedeltà di un Dio che sta 

sempre accanto a noi! (Ma ci crediamo davvero?)

La metodologia del passato non è adeguata anche se molto rassicurante. E' importante, 

invece:

· Rispettare la gerarchia di verità che c'è e che gli operatori di pastorale devono avere 

ben chiara

· aiutare a far emergere la capacità critica di interrogarsi, riportando alle realtà ultime 

con cui tutti prima o poi dobbiamo fare i conti

· educare alla “libertà per” come capacità di pensare, agire, scegliere, discernere per 

essere adulti e maturi nella fede.

· aiutare a far nascere domande, ancor prima di dare risposte

· mostrare che Cristo salva e non la Chiesa

· motivare sempre quello che si propone, sia da un punto di vista teologico che 

antropologico

· annunciare la fede prima della morale: il Dio Liberatore vuole relazionarsi con un 

uomo adulto e capace di rispondere al suo invito, non con chi è rimasto bambino nei 

sui confronti (dimensione fondamentale per far comprendere il senso delle norme).

· presentare modelli di vita cristiana ordinari e normali, sembra che siamo presi 

sempre dalla ricerca di straordinario (i santi speciali, i laici impegnati, gli eroi della 

fede… E' la trappola della società di oggi, è la necessità di essere i migliori!) ma Dio 

non si presenta, invece, come Colui che agisce e accompagna la vita piccola e di ogni 

giorno?

· avere il coraggio di condividere esperienze e difficoltà comuni della vita che fanno 

percepire la Chiesa come spazio di vicinanza umana e non di perfezione assurda!

11
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3. I mutamenti culturali con cui la pastorale è chiamata ad incontrarsi

· il soggetto

L'uomo oggi vuole essere autonomo e autoreferenziale, si è ripiegato sul proprio vissuto 

individuale che è l'unico ad offrirgli motivazioni, valori e stimoli.

La dimensione trascendente, Dio, non è né ovvio, né pacifico. Deve scoprire attraverso la 

sua vita “quanto sia fondamentale”.

Compito della pastorale sarà di aiutare l'unificazione della persona, che se guarda 

esclusivamente la propria esperienza, vivrà grosse fragilità psicologiche. 

· la concezione del tempo

La storia non ha più quella continuità e quella linearità che un tempo rendeva il futuro 

strettamente collegabile al passato ed al presente. Oggi non è più così: oggi il futuro ne è in 

parte indipendente.

Inoltre non c'è oggettivazione rispetto ad esso: il mio futuro comprende quello che sono 

stato e quello che sono ora, con tutti i grandi negativi e i grandi positivi della mia storia, ma il 

FUTURO e' SEMPRE LA COSA MIGLIORE, poiché è IL NUOVO. 

Possiamo comprendere da questa visione di CAMBIAMENTO continuo come il 

linguaggio della fedeltà, del per-sempre, della durata-continuità di un'esperienza risulti 

assurda ed incomprensibile.

 

Anche la speranza si è “spostata” dal totale al personale: non è rivolta al mondo 

intero, ma al mio futuro, alla mia pienezza, alla mia realizzazione personale. Di qui 

scaturisce il disinteresse per le tradizioni, della famiglia o della chiesa. 

Non ci sono più riferimenti sicuri da cui partire, ma l'unica bussola in grado di orientare le 

scelte è il vissuto personale.

· la diversità ed il rapporto con l'altro

La mancanza di uno sfondo unitario, però, ha un risvolto positivo perché spalanca la 

possibilità di incontrarsi, conoscere e trovare nuove modalità di vivere, di dialogare.

Spesso, però, la partecipazione non è piena accoglienza dell'altro, ma si ferma 

all'emozione affettiva e consolatoria. 

Così anche nel rapporto di coppia: quando finisce la fase dell'innamoramento che porta 

emozione profonda, si fatica ad accogliere l'altro così com'è! 

Si aprono allora due possibilità: il desiderio dell'altro inteso come tendere, andare, 

spostarsi, cambiare insieme e crescere in reciprocità; la comunicazione come mettere in 

comune, come ricerca di linguaggi simbolici scoperti e vissuti tra i due» .
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Il   laboratorio 

La formazione assomiglia, sovente, ad un funzionamento magisteriale che privilegia 

l'esposizione del sapere e prevede, eventualmente, un momento di assimilazione. Di solito, si 

tende a riprodurre il modello attraverso il quale si è stati formati. Ma bisognerebbe chiedersi: 

quando la formazione in noi è stata significativa? Quando ha inciso e cambiato qualcosa 

dentro di noi? Cosa ricordiamo della formazione che noi abbiamo ricevuto e perché?

Se riteniamo che le coppie di fidanzati debbano acquisire conoscenze religiose, ma 

soprattutto farle interagire con la propria vita, in modo che diventino formative e che li aiuti a 

crescere come persone, sarà importante che siano formati tramite un modello che permette 

effettivamente queste dinamiche. Il cammino del laboratorio consente molti di questi 

passaggi. Si articola in tre tempi:

a. la fase proiettiva come esplorazione del vissuto

Si tratta di far emergere a livello cosciente il sapere di ciascuno rispetto al tema in 

questione. 

Questo consente consapevolezza esplicita, nei partecipanti e nel formatore, dei pensieri e 

dei vissuti di ciascuno, dei rispettivi dubbi, delle incertezze o delle convinzioni, delle 

opinioni e dei giudizi (che tutti noi ci portiamo dentro ma di cui spesso non siamo 

consapevoli fino in fondo), che poi andranno a confrontarsi con le proposte del percorso 

formativo.

b. Assimilazione del sapere teorico ovvero fase analitica

Si offrono dei contenuti, sottoforma di concetti/conoscenze e di rapporti tra 

concetti/conoscenze. Il formatore comunica il suo modo di appropriarsi del sapere, non solo 

nel risultato, ma nel cammino per arrivarci (e come vi è arrivato lui stesso, dunque è 

disponibile a mettersi in gioco egli stesso). Raggiunge lo stesso scopo anche l'utilizzo di un 

documento, un testo, un video. 

c. Integrazione ovvero la fase di ri-appropriazione

E' il collegamento tra le due fasi precedenti, è il momento in cui i partecipanti ricollegano 

il tutto alla loro esperienza e alla loro prassi. Altrimenti le scoperte e i cambiamenti della 

seconda fase si fisserebbero solo a livello razionale senza entrare nella profondità dell'essere.

E' la “elaborazione di significato” grazie a cui i partecipanti arrivano ad una 

trasformazione e ad un cambiamento.

Una strategia per ri-partire : il “laboratorio”
metodo

metodo

Dall'intervento della  pedagogista Giuliana Scotti
Pianezza 2005 



Le impalpabili spigolosità
della tenerezza nella coppiavit
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Sintesi dell'intervento dello psicologo Giovanni Scalera
Siena 2006 

La tenerezza è l'ingrediente fondamentale che tiene insieme ogni coppia. È la falsariga di 

ogni relazione e lo strumento che nasconde il privilegio di saper rigenerare le storie quando 

queste subiscono le inevitabili battute di arresto. È un lievito che, se anche in piccola misura, 

sa restituire corpo e vigore agli amori agonizzanti.

Come tutti i beni preziosi ha un costo e pretende una cura (potremmo dire una 

manutenzione) per la sua custodia che non ammette vie di mezzo. In cambio (per chi continua 

ad essere interessato) garantisce una forma di immortalità attraverso un amore che non 

conosce tramonto. 

Quando citiamo la parola tenerezza evochiamo un insieme di sensazioni che 

difficilmente possono essere racchiuse in un termine che spazia dalla morbidezza alla pietà 

dalla delicatezza alla compassione. Ma qui si resta ancorati ad una semantica che richiama 

alla mente solo un linguaggio d'amore. La tenerezza è qualcosa di inconfondibile e solo dopo 

averla provata ci si rende conto che allontanarsene è come immergersi in un mondo di gelo. 

La tenerezza esiste perché siamo deboli.

Essa prende l'avvio dalla consapevolezza che la nostra esistenza è basata su una falsa 

convinzione di forza. In realtà oggi si tende a stabilire una supremazia  attraverso urli sempre 

più forti, pugni sul tavolo, minacce o spauracchi di sanzioni. È forza o debolezza? 

Siamo bisognosi di essere accuditi e anche quando in noi prevale l'idea della forza e della 

sopraffazione, noi denunciamo proprio in quel momento tutta la nostra vulnerabilità. Il 

nostro lessico ha di fatto soppiantato le parole arroganza, violenza, prepotenza che potevano 

sembrare adeguate solo a rendere l'idea di un bisogno di supremazia fine a se stessa per 

sostituirle con neologismi (macismo, bullismo, nonnismo) che esprimono la freddezza di 

una mancanza di rapporto. Non esiste mondo ricco di paradossi come quello della tenerezza. 

Dice San Paolo: “Quando sono debole, è allora che sono forte!” (2Cor 12,10).

Potremmo aggiungere che in amore non c'è posto per i duri, per gli orgogliosi, per i 

puntigliosi, per i superbi, gli altezzosi. In amore vince chi sa aprire i cuore all'accoglienza e al 

perdono – quindi i deboli! –; alla voglia di non arrendersi e all'entusiasmo di ricominciare ad 

ogni battuta di arresto come se fosse la prima volta. 

Ma è anche vero che la tenerezza non è un bene che si improvvisa o che si costruisce da 

niente e allora vediamo in quale modo potrebbe essere utile stilare un percorso per 

comprendere come si può costruire e difendere questo ingrediente indispensabile ad ogni 

amore.

Poiché la nostra riflessione prende lo spunto dalla difficoltà che si nasconde nel saper 

custodire la tenerezza, ho cercato di individuare quali sono le spigolosità che ogni coppia 

incontra e ne ho messe in evidenza sette.
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PERCORSI

I percorsi dell'innamoramento (incontro, curiosità, poesia, denudamento) che 

rispondono alla esigenza umana di possedere attraverso la conoscenza (in controtendenza a 

quello che è il messaggio odierno del mondo di conoscere attraverso il possesso), ci lasciano 

intendere come dietro l'esigenza di manifestare la tenerezza ci sia spesso la difficoltà a 

lasciarsi andare. Dare e prendere non è così facile; c'è l'atteggiamento protettivo che toglie la 

libertà; c'è la voglia di aiutare l'altro fino a decidere per lui; c'è l'eccesso di influenza e di 

comprensione fino al pregiudizio e alla prevenzione; c'è l'abuso di codici di comunicazione 

che azzerano il linguaggio del cuore. 

Queste e tante altre resistenze che sono dentro di noi costituiscono le naturali spigolosità. 

Sono le impalpabili spigolosità della tenerezza, quelle che se identificate e accolte, danno 

sapore alla vita di coppia e un pizzico di immortalità, già su questa terra. 

· La prima spigolosità: decidere di conoscere e farsi conoscere: occorre abbandonare le 

maschere

· Seconda: Abbandonarsi e accettare di essere guidati e/o di guidare (occorre fidarsi 

dell'altro, chi non si fida non è in grado di assumersi delle responsabilità)

· Terza: l'immortalità nascosta nella curiosità: solo chi è curioso della diversità dell'altro 

può rapportarsi a lui senza ansietà

· Quarta: far memoria degli impegni (recupero dell'incanto con cui abbiamo iniziato la 

relazione) e accettare il principio della  correzione fraterna

· Quinta: la lotta quotidiana e la giusta aggressività. L'aggressività non è di per sé un 

valore negativo, ci serve per andare avanti, ma dev'essere controllata e guidata 

· Sesta: la difesa degli spazi vitali.

· Settima: complicità e riconciliazione. Nella complicità si diventa anche competitivi, 

questo è il rischio…

  È qui che riusciamo ad assaporare fino in fondo la bellezza del perdono.
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Traccia per la Revisione di Vita

La strada del matrimonio è percorribile solo dagli sposi che si sentono accolti dalla 

tenerezza amante di Dio e si lasciano portare da questa tenerezza verso le più alte cime della 

perfezione dell'amore e della santità. Proviamo a seguire i suggerimenti di Carlo Rocchetta e 

di Giovanni Scalera  aiutandoci, nell'esaminare la nostra situazione, con le seguenti 

domande.

· Qual è il sentimento dominante nel nostro vissuto di coppia? La collera? La paura 

e l'ansia? La tristezza e la depressione? La tenerezza?

· Che cosa dobbiamo rivedere? Quali scelte forti dobbiamo realizzare? 

· Amo con tenerezza il mio coniuge, ponendo avanti non il mio io, ma la sua 

felicità?

· So vedere il mio coniuge come un dono consegnato da Gesù alla mia tenerezza 

amante? 

· Mi sento dono di tenerezza per lui/lei. Poco? Molto?

· Avverto la tenerezza come una componente fondamentale della mia promessa 

nuziale e la via per realizzare la felicità di coppia?

· Quale posto riserviamo al linguaggio (anche non verbale) della tenerezza nel 

nostro vissuto quotidiano? Sono consapevole che alla tenerezza si risponde solo 

con la tenerezza?

· Quale immagine di Dio è presente in noi? Un Dio di “timore e tremore” o un Dio 

di bontà e di tenerezza?

· Come abbiamo impostato il nostro compito educativo' Dominano la collera, 

l'ansia, la depressione oppure una forte tenerezza? 

Siamo consapevoli che nella nostra vita di coppia è presente lo Spirito Santo? Lo 

invochiamo?

Giudicare Apriamoci all'ascolto della voce dello Spirito che parla dentro di noi.  

Richiamiamo situazioni e brani evangelici e lasciamoci giudicare e 

illuminare.

Agire A quale cammino di conversione sento che Dio, oggi, mi chiama?

R
VdR
Vd

Vedere
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