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Cari amici lettori, 
la diocesi di Cuneo, che l’anno scorso ha spento le 200 candeli-

ne, comprende la parte sud-occidentale della provincia di Cuneo e 
conta circa 120 mila abitanti, di cui oltre il 90% battezzati. È suddi-
visa in 82 parrocchie divise in 7 zone pastorali e dal 1999 è unita in 
«persona episcopi» alla vicina diocesi di Fossano.

È una diocesi di tipo provinciale, che si estende su un territorio 
prevalentemente montuoso, con un’economia basata per buona 
parte sull’agricoltura e sui settori affini, come l’allevamento e la la-
vorazione di prodotti agricoli, con notevole successo anche nella pic-
cola e media industria. Circostanze capaci di mantenere, nonostante 
la crisi attuale, un alto livello di qualità della vita (ai primi posti in 
Italia). Si registrano ancora l’attaccamento ai valori tradizionali della 
famiglia, del lavoro e del volontariato, una discreta coesione sociale 
e un alto tasso di immigrazione degli stranieri. 

L’UDF, fondato nel 1991, guidato «in solidum» da una coppia 
e un sacerdote, attualmente è composto da una decina di coppie 
(una in nuova unione), variegate come ruoli, anzianità ed esperien-
za, ma tutte animate dalla medesima passione ed entusiasmo! Be-
neficiando, per le mansioni di segreteria, coordinamento e rappre-
sentanza, di un operatore a tempo pieno (stipendiato con l’otto per 
mille), l’équipe si incontra 5-6 volte l’anno, di cui un paio in modo 
più prolungato e disteso, per aggiornarsi su tematiche di attualità 
inerenti la famiglia e programmare l’azione pastorale, secondo gli 
ambiti ritenuti di volta in volta più urgenti; in queste occasioni non 
mancano la vivacità e il piacere di incontrarsi (anche a tavola!). Di 
fatto è un’équipe collaudata e affiatata che, prima di proporre un 
servizio alla famiglia, quando si riunisce «fa» famiglia, condividendo 
la concretezza della propria vita, con le sue ricchezze e le sue fatiche.

In questo dossier, dopo una nostra presentazione, descriviamo, a 
più voci (e con stili logicamente diversi…) alcune delle attività svolte, 
sperando di offrire, a chi legge, non solo la realtà dell’esperienza, 
ma anche l’eventuale possibilità di replicarla e adattarla nel proprio 
territorio.

Buona lettura!

L’UDF di Cuneo 

Per 
porre la 
questione
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Ci piace sintetizzare l’azione e l’ambizione pastorale dell’U-
DF in tre verbi: promuovere, coordinare, sostenere. Di fatto, 
come in tutte le diocesi, l’Ufficio si propone di aiutare la famiglia 
nelle sue varie esigenze e stagioni (preparazione al matrimonio, 
accompagnamento delle giovani coppie, sostegno ai gruppi fa-
miglia e ai genitori nel loro compito educativo, attenzione e cura 
delle situazioni di difficoltà, rapporti con parrocchie, associazioni, 
movimenti e istituzioni civili), ma quei tre verbi descrivono e qua-
lificano maggiormente lo stile, almeno nelle intenzioni!

L’UDF PROMUOVE, cioè organizza (direttamente o insieme 
con altri) incontri, iniziative, eventi, offrendo prevalentemente for-
mazione. A tre livelli: formazione per tutti (festa diocesana della 
famiglia, campo famiglie estivo, incontri interdiocesani), per alcuni 
(gli operatori: chi tiene i corsi fidanzati, i referenti dei gruppi fami-
glia), per pochi (invio di coppie selezionate alla scuola regionale 
per operatori di pastorale familiare). 

L’UDF COORDINA, cioè mette in relazione e tiene dei colle-
gamenti tra i gruppi famiglia, tra i corsi fidanzati, mediante orien-
tamento di specifiche richieste e messa a disposizione di sussidi 
e materiali, cercando di far circolare esperienze e buone prassi; 
per conto anche delle altre quattro diocesi della provincia svolge 
un servizio di newsletter periodica con segnalazione di iniziative 
ed eventi.

L’UDF SOSTIENE, cioè cerca di appoggiare, e dare ad esse 
visibilità, iniziative meritevoli di altri soggetti (associazioni, movi-
menti, società civile…), cercando di non interferire e di non creare 
dei doppioni. 

Tre verbi, tre attenzioni, queste, che ci sembrano contempora-
neamente presenti nell’immagine del nostro logo: una famiglia, 
in una posa che, nella sua semplicità, evoca movimento, armo-
nia, cura.

Che cosa 
facciamo

Che cosa facciamo
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Consape- 
volezza
pastorale

 Consapevolezza pastorale

Come UDF sentiamo e riconosciamo che il nostro compito e carisma, 
da mettere al servizio delle famiglie, della Chiesa e della società, sia quello 
della comunione e dell’accoglienza. Oggi, nell’individualismo e nel bisogno 
di auto-affermazione imperanti, esportare e diffondere lo «stile» familiare e 
i suoi valori ci sembra il bisogno più urgente. Per superare l’autoreferenzia-
lità tossica, per scongiurare l’isolamento crescente. A tutti i livelli, anche tra 
uffici pastorali e con le parrocchie, non solo tra famiglie e con le persone.

Creare e mantenere reti è ciò che forse ci è chiesto in questo mondo 
attuale, così frammentato e fragile. Si tratta di una consapevolezza acqui-
sita probabilmente grazie ad un progetto pilota di una decina d’anni fa, in 
cui la nostra diocesi, assieme ad altre cinque in Italia, è stata coinvolta: il 
progetto Caritas-Famiglia.

Nel suo evolversi è maturata e si è radicata nei membri della nostra 
équipe l’idea che la famiglia è crocevia (cioè oggetto, ma anche soggetto) 
della vita sociale, ecclesiale e civile, e dunque va protetta e sorretta, ma 
anche incoraggiata a diventare risorsa. Nella sua normalità e concretezza. 
E occorre fare rete, a favore della famiglia, con tutti i soggetti che se ne 
prendono cura, valorizzando le diverse specificità e complementarità.

Questa consapevolezza ha generato, nell’ultimo decennio, alcune azio-
ni e feconde collaborazioni, prima di tutto a livello pastorale. Dopo i primi 
anni di sensibilizzazione dei gruppi famiglia parrocchiali alla solidarietà, 
cooperando con la Caritas diocesana, si sono allacciate collaborazioni sem-
pre più strette con l’Ufficio Catechistico per quanto riguarda la formazione 
cristiana, realizzando annualmente insieme alcuni pratici sussidi per accom-
pagnare i ragazzi e le famiglie nella preparazione al Natale e alla Pasqua, 
oltre a schede di taglio biblico/esistenziale, offerte ogni anno agli adulti e 
ai gruppi di famiglie. Questo mettersi insieme, tra Uffici, per fare sintesi e 
non moltiplicare le proposte, è risultato un percorso arricchente e apprez-
zato dai parroci e dalle catechiste.
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Verso 
il ‹‹per 

sempre››

Verso il «per sempre»

L’UDF coordina il calendario dei percorsi parrocchiali di preparazione 
al matrimonio (annualmente una dozzina e della lunghezza media di 7-8 
incontri), tutti guidati da una équipe (sposi più parroco) e capaci di coin-
volgere oltre 50 coppie animatrici e testimoni. Nel 2017, hanno registrato 
una partecipazione di 153 coppie di fidanzati, in costante e progressivo 
calo rispetto agli anni precedenti e con una percentuale di conviventi che 
ormai si aggira intorno ai 2/3.

Alcune équipe uniscono al percorso anche una Messa con la comunità, 
un pasto in comune, un pomeriggio o una giornata di spiritualità.

In genere le tematiche sono varie e vanno dalla ragione della scelta di 
sposarsi in chiesa, alle varie «valigie» che ogni singolo porta con sé nella 
vita unita in matrimonio: i propri valori, le proprie abitudini ed i vari pre-
concetti sulla vita a due. Non solo: si affrontano assieme l’importanza del 
dialogo, la priorità di riconoscersi coppia prima di riconoscersi mamma e 
papà, il vincolo della fedeltà che non chiude, ma apre alla libertà verso 
l’altro, la sessualità, l’apertura al mondo…

Le proposte più lunghe hanno l’intento di dare maggiore spazio al dialo-
go di coppia, alla preghiera e alla convivialità, per creare un clima di gruppo.

Ogni anno, oltre a pubblicizzare le opportunità formative regionali e na-
zionali, si offrono in autunno due serate di formazione e confronto 
rivolte alle équipe che ani- mano i corsi. Nella prima, 
si mette a fuoco un ar- gomento specifico 
inerente al servizio pastorale prestato, 
invitando di solito un esperto. Nella 
seconda sera- ta i partecipanti 
sono invitati ad una riflessione/
confronto più concreta sul 
proprio vissu- to ed operato 
pastorale: ci si mette in discus-
sione attraverso attività varie che 
sollecitino una revisione o una 
ridefinizione de- gli obiettivi o delle 
proposte parrocchiali. Anni fa è stato chiesto 
alle varie équipe di pre- parare una scheda in cui 
descrivere un’attività del loro «CPM» ritenuta efficace, con lo 
scopo di mettere in comune le esperienze e di creare una documentazione 
utile, poi pubblicata sul nostro sito e scaricabile liberamente.

Il mettersi in gioco è sempre molto proficuo, in quanto aiuta a com-
prendere che non si è insegnanti, ma persone che percorrono con i futuri 
sposi un tratto di strada verso la grandezza del matrimonio cristiano e la 
conoscenza del vero Amore.
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Casa sulla roccia alla Città...

Che cosa. Un cammino «slow».
Per chi. Per coppie in cammino verso le Nozze, ma anche per sposi che 

vogliono riscoprire tutta la bellezza del matrimonio cristiano o per chi è 
agli inizi di una relazione e vede il grande passo ancora lontano, ma vuole 
iniziare un percorso di discernimento. Partecipano coppie da città diverse, 
anche da regioni diverse.

Dove. Presso la Città dei Ragazzi di Cuneo (una comunità missiona-
ria fondata da padre Andrea Gasparino nel clima della spiritualità di P. de 
Foucauld: sorelle e fratelli che vivono il primato della preghiera e la condi-
visione di vita con i più poveri).

Quando. 8 weekend da ottobre a maggio, dal sabato pomeriggio alla 
domenica pomeriggio. 

Con chi. Con coppie di sposi e fratelli/sorelle della comunità, con cui 
si vivono momenti comunitari ed altri, invece, divisi in piccoli gruppi, per 
favorire lo scambio e la partecipazione. 

Come. Si inizia il sabato pomeriggio con una prima condivisione sul 
vissuto del mese in piccoli gruppi; Vespri con la comunità; cena di condi-
visione in cui ciascuno liberamente porta un piatto e spontaneamente si 
chiacchiera e si intrecciano legami ed esperienze; dopo cena una finestra 
aperta da un fratello o una sorella della comunità sulla preghiera legata 
alla vita di ogni giorno, qui come in terra di missione. Dalle 22 si chiede il 
silenzio, delle parole e dei media. Uno sforzo iniziale che rapidamente si 
trasforma in uno spazio atteso e cercato. La domenica mattina Lodi, co-
lazione, adorazione guidata da una coppia dell’équipe, il confronto con 
una coppia di relatori sul tema del giorno e poi un ampio spazio per la 
riflessione individuale e, successivamente, di coppia. Pranzo offer-
to dalla comunità, un momento di confronto nei gruppi su 
quanto vissuto nella giornata e conclusione con la Messa.

Perché. È toccare con mano che anche quella degli 
sposi cristiani è una missione, che va preparata, pensa-
ta e pregata, proprio come fanno le sorelle e i fratelli 
della comunità prima di partire per il loro servizio tra 
i poveri. È il primo regalo di Nozze che la coppia si fa: 
il tempo! Per staccare dalla frenesia di tutti i giorni, 
per ascoltare ed ascoltarsi, per farsi delle domande 
singolarmente e come coppia per trovare uno spazio 
per la preghiera. È una fotocamera, che parte da un 
selfie, passa per un ritratto e arriva alla panoramica: la 
coppia resta al centro, ma inserita nel grande disegno di 
Chi per primo l’ha pensata e creata.

Casa sulla 
roccia alla 
Città...
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‹‹apericena 
a 3›› per 

coppie di 
sposi

«Apericena a 3» per coppie di sposi

Una bella proposta, insolita e innovativa: quattro appuntamen-
ti sul sacramento del matrimonio da vivere in coppia nel tempo di 
una cena. 

È rivolta alle coppie di sposi (di qualunque età) che hanno vo-
glia di scoprire o riscoprire la bellezza del proprio sacramento, per 
diventare coppie più vive nel loro rapporto e nella loro comunità. 

Gli «Apericena a 3» nascono dalla fantasia di alcune coppie della vicina 
diocesi di Saluzzo le quali, dopo l’esperienza del «Marriage Course» (pro-
posto in Italia da «Mistero Grande»: progetto che accoglie gli insegnamenti 
di don Renzo Bonetti), hanno sentito l’esigenza di trasmettere il dono della 
bellezza del sacramento del matrimonio, ma in una modalità nuova, capace 
di raggiungere il maggior numero di persone. L’UDF di Cuneo ha importato 
e sostenuto in diocesi questa iniziativa, promuovendone la realizzazione in 
alcune parrocchie e zone pastorali.

Alla base degli «Apericena a 3» vi è l’idea di un breve cammino di ap-
profondimento sul sacramento del matrimonio concentrato in 4 incontri, 
strutturati in modo semplice e accattivante. Tale obiettivo è perseguito 
ricostruendo nelle serate un ambiente romantico, in grado di allontana-
re tutti gli agenti esterni (lavoro, figli, preparazione della cena) che appe-
santiscono la coppia a fine giornata e di creare le condizioni per riuscire 
a rendere piacevole e intimo il dialogo a tre: lei, lui e… il Signore! da cui 
deriva il nome dell’iniziativa.

Sono, quindi, appuntamenti che mirano ad alimentare sia il corpo 
(mangiando e bevendo ciò che viene preparato dagli organizzatori), sia 

lo spirito (pregando e ascoltando gli spunti formativi del relatore).
Sono necessari due locali: uno per le coppie di sposi che, se-

duti attorno a piccoli tavolini allestiti con aperitivo, fiori, ecc., 
possono ascoltare la relazione e contemporaneamente rilas-
sarsi ed immergersi in un’atmosfera speciale e intima, aven-
do la possibilità di parlare in assoluta libertà e senza doversi 
esporre pubblicamente; nell’altro locale alcuni animatori in-
trattengono per tutto il tempo i figli e offrono loro la cena. 

Il cammino ha come obiettivo quello di portare ogni cop-
pia a sentire sempre più il desiderio di un appuntamento, di 

un momento speciale nel quale essere da soli a parlare non dei 
figli e della spesa, ma del senso del proprio cammino insieme, 

a volte sopraffatto dal quotidiano, così da riscoprire la bellezza di 
essere coppia nel Signore. Ed è per questo che nell’allestimento e nella 

realizzazione degli «Apericena a 3» è simbolicamente molto importante 
l’attenzione e la cura dei dettagli, alla ricerca del bello e dell’essenziale.
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L’ufficio 
diocesano 
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della diocesi 
di Cuneo

L’ufficio diocesano famiglia 
della diocesi di Cuneo

Come temi sono state elaborate quattro «tracce» sugli ar-
gomenti centrali della vita di coppia: 

1. il NOI di coppia; 
2. la sorgente del NOI;
3. il sacramento del Matrimonio;
4. La Missione degli Sposi.

Ogni serata ha la durata massima di un’ora e mezza ed è strut-
turata secondo il seguente schema: 5 minuti: canto e preghiera di 
invocazione allo Spirito; 70 minuti: trattazione del tema da 
parte dei relatori (sacerdote o coppia di sposi) in modo vivace e 
comprensibile, alternando all’esposizione quattro o cinque spazi 
(di 5’ ciascuno) da dedicare al dialogo di coppia, innescati da una 
loro domanda e accompagnati da musica strumentale soft di sot-
tofondo; 10 minuti: preghiera conclusiva di coppia guidata dal 
relatore sul tema proposto. 

Elenchiamo di seguito alcuni aspetti utili in caso si desideri repli-
care tale esperienza nella propria comunità, restando disponibili a 
dare maggiori informazioni. 

Punti di forza:
• formula, tempi e orari (dalle 19.30 alle 21.00), compatibili per 

famiglie con bimbi piccoli;
• modalità e metodo aperti a tutte le coppie, anche a quelle più 

lontane dalla vita parrocchiale;
• non si ha necessità di condividere con altre coppie;
• percorso strutturato in un breve arco di tempo, non in alternativa/

concorrenza con altre proposte formative (esistono tante iniziative 
per le famiglie e per i genitori… ma pochissime per le coppie!).

Difficoltà:
• lavoro di preparazione degli organizzatori, attento anche ai 

dettagli;
• dare continuità all’iniziativa per evitare che non rimanga un’e-

sperienza bella, ma isolata;
• disponibilità di strutture e materiali (locali, tavolini, cibo/bevan-

de, ecc…) adatti, in grado di rendere l’ambiente gradevole e 
accogliente;

• raggiungere coppie al di fuori di quelle già coinvolte nelle at-
tività parrocchiali.
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Una vacanza distensiva e formativa

Chi non ha mai partecipato ad un campo famiglie alzi la mano! Prima 
o poi deve proprio farsi questo regalo. È un’esperienza formativa sempli-
ce, ma coinvolgente: trascorrere una settimana di convivenza speciale, in 
montagna, a tu per tu con la natura, con gli altri e con la Parola di Dio, 
attraverso un programma rispettoso dei ritmi familiari, che privilegi la con-
divisione e l’amicizia, in un clima di accoglienza e di disponibilità reciproca.

Il nostro campo famiglie, promosso dall’UDF, si tiene a San Giacomo di 
Entracque (CN), a cavallo tra luglio e agosto, in una casa-alpina incastonata 
tra splendide montagne nel Parco naturale Alpi Marittime, ben attrezzata e 
molto capiente, con facoltà di stanze private per famiglie con bimbi piccoli. 
Per favorire la massima adesione il campo è autogestito, con una quota di 
partecipazione davvero contenuta ed ulteriori agevolazioni per le famiglie 
numerose. Naturalmente per i bambini è prevista l’animazione.

Le giornate prevedono un momento formativo, diversificato per grandi 
e piccini, la mattina e attività varie di svago il pomeriggio. In questi ultimi 
anni le riflessioni del mattino rivolte agli adulti sono state affidate ad Ange-
lo, il nostro biblista di fiducia. Durante le giornate ogni momento trascorso 
insieme è importante: il gioco dei bambini, le passeggiate, i pasti preparati 
e consumati insieme, il tempo libero, le serate in allegria, la preghiera del 
mattino e l’eucaristia, a cui si partecipa liberamente. Tutto diventa occasio-
ne per gustare la bellezza dello stare insieme come in una grande famiglia! 

L’ingrediente segreto però, quello che rende il campo davvero speciale, 
sono le famiglie stesse, con la loro vita. C’è anche la possibilità di parteci-
pare al solo weekend iniziale e poter così «assaggiare» il bel clima di questa 
esperienza, formativa e distensiva allo stesso tempo. Ma dopo l’aperitivo 
del weekend sicuramente verrà voglia di restare fino al dolce, al caffè, al 
digestivo… Tornare a casa è sempre un po’ faticoso: ogni anno, tra saluti 
commossi e voglia di «fare tre capanne», ci si chiede: «come abbiamo fat-
to a stare 360 giorni senza campo…?» Ma… tranquilli, arriverà un’altra 
estate… e San Giacomo è lì che ci aspetta!

FAMIGLIA SEI GRANDA
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Senza campanilismi

Accogliendo l’esortazione di Giovanni Paolo II: «Famiglia, credi in ciò 
che sei», dal 2003 gli UDF delle 5 diocesi della provincia di Cuneo propon-
gono alle famiglie - da novembre a marzo - tre giornate di formazione, 
confronto e condivisione sui temi che più direttamente le coinvolgono. Fin 
qui niente di nuovo, si dirà. Eppure pare un’esperienza quasi unica in Italia 
(ogni smentita non potrà che farci piacere!). Incrociare i calendari delle at-
tività pastorali di 5 diocesi pareva impossibile; che le famiglie (incuranti di 
pioggia o neve e insensibili ai richiami dello sci) si spostassero per dedicare 
un’intera domenica alla formazione sembrava improbabile… ma quando 
la proposta è interessante, quando lo sforzo e le risorse comuni consento-
no di invitare esperti e studiosi qualificati (che sono però, prima di tutto, 
persone innamorate della famiglia), che altrimenti sarebbe difficile avere a 
livello solo locale, allora la formula si rivela vincente. 

Se gli avvincenti titoli degli incontri e i relatori di spicco sono certo il 
principale motivo di successo, altrettanto importante è la logistica, sparti-
ta tra i 5 UDF.

Gli incontri si svolgono presso strutture facili da raggiungere da tutta la 
provincia, attrezzate per ospitare i tanti bambini sempre presenti e seguiti 
- divisi per fasce di età - da un nutrito gruppo di animatori. Ci sono loca-
li per il pranzo al sacco, ulteriore occasione di conoscenza e di scambio. 
Infine uno spazio-libri, in cui le famiglie possono trovare i testi dei relatori 
della giornata, le ultime proposte in tema di pastorale familiare e una ricca 
scelta di testi per bambini, preadolescenti e adolescenti.

Le domeniche prevedono dalle ore 10 l’incontro con il relatore ed un 
successivo dibattito fino alle 12, la Messa (presieduta a rotazione da uno dei 
Vescovi delle 5 diocesi), il pran-
zo al sacco, la ripresa dei lavori 
verso le 14 con un secondo mo-
mento con il relatore e la con-
clusione della giornata intorno 
alle ore 16.

Per le famiglie (e i gruppi-fa-
miglia) che possono e vogliono 
partecipare, questi incontri rap-
presentano davvero un’occasio-
ne rara per respirare aria nuova, 
per ottenere stimoli, sostegno e 
provocazioni con ricadute a li-
vello personale, familiare e par-
rocchiale.
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granda)

L’evento F6G (famiglia sei granda)

Grazie anche allo stimolo e al sostegno dei 5 UDF della provincia di 
Cuneo, nel 2007 si è costituito il «Forum provinciale delle Associazioni Fa-
miliari», che ha visto l’adesione iniziale di una quindicina di Associazioni, 
diventate oggi 22. Questa sinergia ha creato, 7 anni fa, le condizioni per 
lanciare, a livello locale e in più città, l’evento «Famiglia sei Granda» in oc-
casione della «Giornata internazionale della famiglia» proclamata dall’ONU 
(celebrata il 15 maggio). Esso consiste nel proporre un tempo e uno spa-
zio (di riflessione, di incontro, di festa, ecc.) «per» e «con» le famiglie, in 
cui protagonista sia la famiglia con tutti i suoi componenti, coinvolgendo 
e valorizzando realtà/gruppi/associazioni del territorio che operano con e 
per la famiglia. 

Coinvolgendo ormai stabilmente più città in uno sviluppo di eventi 
quasi in contemporanea, ecco che lo slogan scelto «Famiglia 6 Granda», 
oltre ad alludere all’estensione territoriale della nostra provincia (in dialetto 
piemontese «granda» significa grande), è un messaggio per incoraggiare 
ogni famiglia a credere nelle sue potenzialità (sociali, culturali, educative, 
solidali…) ed impegnarsi a svilupparle per il bene del Paese e delle gene-
razioni future. Anche l’indovinato logo «F6G», stilizzando una famiglia in 
movimento, esprime l’idea di un soggetto coeso e interdipendente, ma al 
tempo stesso dinamico e «promettente».

Cogliendo pertanto l’invito del Forum, negli ultimi anni la nostra dioce-
si ha aderito con entusiasmo a questa proposta abbinandovi la consueta 
«festa diocesana della famiglia» che, assieme ad una semplice esperienza 
ecclesiale formativa, una Messa animata e un pasto conviviale, nel pome-
riggio propone alle famiglie partecipanti un programma più «laico» (quello 
di F6G: festa e intrattenimento per grandi e piccoli, con giochi, attrazioni, 
musica e laboratori), superando una mera dimensione «ecclesiale» per av-
vicinare un più ampio numero di famiglie e privilegiare (auspicare), in tal 
modo, una presenza cristiana che sia sale e lievito nella massa… Se non 
altro si è costruita negli anni una bella collaborazione tra Diocesi e Ammi-
nistrazione comunale per l’organizzazione dell’evento.
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domestica
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Antonio 
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Centro di Spiritulità domestica
«sant’Antonio di Boves»

Il Santuario di Sant’Antonio di Boves è un luogo dove potersi fermare e 
considerare con calma la propria vita, confermare le proprie scelte e guar-
dare verso orizzonti futuri.

Dal 1997 vivono qui Maria Grazia e Umberto con i loro tre figli Loren-
zo, Michele e Francesco. Lavorano entrambi nella scuola come insegnanti 
e vivono del loro lavoro, mentre la casa vive delle offerte degli ospiti, a cui 
essi offrono percorsi e ospitalità, proponendo il metodo degli «Esercizi» 
alla luce della vita di coppia, accompagnato dalla meditazione di dipinti 
di Chagall, Magritte, Köder. Da tre anni è presente stabilmente in questo 
luogo un’altra famiglia, Nunzia e Guido, con il piccolo Samuele.

Essendo l’esperienza nata dalla matrice della spiritualità di Sant’Ignazio 
di Loyola e in particolare dalla pratica degli «Esercizi spirituali», il centro 
vede la collaborazione di alcuni gesuiti con i quali c’è una profonda sinto-
nia di intenti e finalità; i partecipanti ai corsi provengono da tutta Italia…

Questo centro consente di darsi un tempo per gustare una spiritualità 
non estranea alla vita, ma che, anzi, attinge il suo fondamento proprio dalla 
vita ordinaria. Si può così riscoprire, nella domestica sensibilità delle 
cose normali, un senso che orienti soprattutto la dimensione 
relazionale ed affettiva.

I weekend di spiritualità sono rivolti generalmen-
te a coppie e famiglie, mentre alcuni percorsi spe-
cifici possono indirizzarsi in particolare a sin-
goli, giovani coppie, fidanzati e conviventi. 

È previsto un servizio di animazione per 
i bambini di ogni fascia di età, in modo da 
garantire ai genitori partecipanti lo svolgi-
mento dei tempi di silenzio, ascolto, me-
ditazione previsti dai corsi: ciò rappre-
senta sicuramente un valore aggiunto 
rispetto alle esigenze delle famiglie che, 
spesso, devono rinunciare a questo tipo 
di esperienze proprio a causa dell’im-
possibilità di gestire la presenza dei figli, 
specialmente se piccoli.

Esistono, sul territorio diocesano, due luoghi che si caratterizzano 
per l’attenzione alla famiglia, principalmente con proposte di spi-
ritualità coniugale (Sant’Antonio di Boves) e accompagnamento 
delle giovani coppie sposate (Liretta).
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‹‹Liretta››: 
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famiglie

«Liretta»: spazio nel verde per coppie e famiglie

«Non conformatevi, ma lasciatevi trasformare»: questa frase di san Pa-
olo ha accompagnato e condizionato la nostra vita di coppia e di famiglia. 
Siamo insieme da ben 44 anni: Mario ex bancario, io – Olga – ex insegnan-
te. Abbiamo tre figli sposati e sei nipoti dagli 11 ai 3 anni.

Fin dal giorno delle nozze ci siamo impegnati ad «avere sempre la no-
stra porta aperta per qualsiasi necessità» e il Signore ci ha presi in parola 
non lasciandoci mai «tranquilli»: se si chiudeva una porta, se ne apriva su-
bito un’altra. Così sono iniziati gli impegni in parrocchia e poi con l’UDF. 
Stimolati dal vescovo di allora (fine degli anni 90) ad «inventare qualcosa 
di nuovo» per accompagnare le coppie e le famiglie, provammo a trasfor-
mare i corsi prematrimoniali in cammini in cui, ai futuri sposi, chiedevamo 
l’impegno di alcuni fine-settimana e di coinvolgersi in prima persona, par-
tecipando attivamente e non solo ascoltando; poi partimmo anche con una 
proposta per i giovani sposi (4-5 domeniche all’anno, denominata «Coppie 
da poco») con temi legati al loro vivere quotidiano e alla crescita di coppia. 
Mancava però il luogo adatto per un’accoglienza gratificante: un posto in 
cui tutti potessero entrare tranquillamente e sentirsi a casa loro. Fu così che 
nel 2002, dopo tante ricerche, approdammo a Liretta, una borgata abban-
donata da troppi anni. Il posto ci piacque; per la posizione soleggiata, ma 
circondata da boschi; per la pace e il silenzio che si respirava. Fin da subito 
l’abbiamo sentita nostra. L’abbiamo comprata e, piano piano, ristrutturata, 
non senza difficoltà: all’inizio abbiamo vissuto in una sola stanza, poi, col 
tempo, sono nate la cappella, in cui arde il camino ed entra il panorama 
dei monti. A seguire gli spazi per l’accoglienza: una casetta per il gioco dei 
piccoli, la sala incontri, le camere per chi vuol fermarsi più giorni, la cucina, 
l’orto, il pollaio e, da ultimo, solo di recente, la casa per noi due. 

Grazie a tanti amici che hanno creduto in noi e ci hanno aiutato nel 
nostro progetto, con «Liretta» è nata anche un’associazione che ha come 
finalità l’appoggio alla famiglia in tutte le sue forme. Tante sono le per-
sone che qui sono pas-
sate e passano; persone 
che chiedono aiuto, so-
stegno, ma soprattutto 
ascolto. E portano con 
sé fatiche e ferite. Con 
loro cerchiamo di condi-
videre un pezzo di strada 
e trasmettere la gioia del 
vivere, insieme, il proget-
to che Dio ha su ognuno 
di noi.
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Da ‹‹l’anello 
perduto›› 
in poi...

Da «l’anello perduto» in poi...

Un anello al dito è andato perduto, non un anello qualunque, ma quello 
più atteso e desiderato. In una manciata di grammi, assieme all’oro, an-
che futuro e progetti si sono smarriti; una mano si ritrova sola e spoglia di 
un sogno che, come sabbia, appena la vuoi stringere, scivola tra le dita.

In questi anni è aumentato sensibilmente il numero delle persone che, 
a fronte di una esperienza matrimoniale «amara», si ritrovano a vivere da 
sole la nuova situazione di separati o divorziati, oppure alle prese con una 
nuova convivenza o un nuovo matrimonio civile; molte di esse si sentono 
giudicate, a volte isolate o escluse dalle comunità parrocchiali. 

Parallelamente, anche se più lentamente, è cresciuta nella Chiesa cu-
neese l’attenzione e la presa in carico di questo fenomeno nella direzio-
ne di una sensibilizzazione degli operatori e delle comunità, offrendo un 
cammino, tuttora attivo, di preghiera e dialogo, attorno alla Parola di Dio, 
con separati, divorziati e coppie in nuova unione. In alcune parrocchie il 
gruppo famiglia coinvolge coppie in nuova unione e nel corso fidanzati si 
dà spazio alla testimonianza di una persona separata. 

È in procinto di partire un progetto pastorale diocesano per coppie in 
nuova unione e/o conviventi, elaborato a partire dalle indicazioni presenti in 
Amoris Laetitia, con l’obiettivo di sperimentare un itine-
rario concreto di accoglienza, discernimento e in-
tegrazione, che possa sfociare eventualmente 
nella possibilità di poter chiedere il perdono 
sacramentale e il ritorno alla Comunione 
da parte della coppia.

Significativo ed appassionante è 
stato il sostegno, collaborandovi fin 
dalla sua nascita avvenuta nel 2009, 
al progetto «L’anello perduto» della 
diocesi di Fossano, affidato dal no-
stro vescovo al diacono Paolo, che 
ha realizzato negli anni diverse e in-
novative proposte rivolte a chi ha vi-
sto naufragare la propria esperienza 
matrimoniale, seppure con esiti varie-
gati: spazi di incontro, dialogo, appro-
fondimento e cura cristiana della vita (dal 
mondo degli affetti alla gestione dei figli; 
dall’elaborazione di un distacco alla scoperta di 
una nuova relazione); conferenze e dibattiti, percorsi 
laboratoriali in piccolo gruppo, celebrazioni della Parola precedute da ca-
techesi artistiche e musicali,…
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Un percorso, questo, che nel 2016 ha avuto un enorme ricono-
scimento, prima con una inaspettata telefonata di papa Francesco 
al diacono Paolo e poi l’incontro personale del santo padre con una 
nutrita delegazione durante un’udienza generale in Vaticano.

Eventi e attività che hanno visto una partecipazione ed un inte-
resse che oltrepassava i confini diocesani; anzi, registrava frequen-
tazioni più massicce da fuori diocesi, segno ancora dell’imbarazzo 
e della rabbia di alcuni a ricalcare spazi ecclesiali abbandonati e, 
quindi, della necessità, almeno nel primo approccio, di offrire una 
proposta trasversale alle parrocchie.

È la direzione indicata da papa Francesco in «Amoris Laetitia»: «la 
Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli 
più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia 
e speranza» (AL 291), perché «si deve aiutare ciascuno a trovare il 
proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale» (AL 297). 

Ed è anche il desiderio del nostro UDF: far sentire la presenza 
di una Chiesa attenta e accogliente verso tutti, senza pregiudizi e 
benevolente (capace, cioè, di trarre il bene dalla storia di ciascuno), 
capace di camminare insieme, comprendendo le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce delle famiglie di oggi.

 
L’UDF DELLA DIOCESI DI CUNEO

 

A nome di tutta la Redazione di Famiglia Domani, desideriamo 
esprimere il più sincero ringraziamento ad Angela e Tommy, 
a Gabriella e Luca e a tutti gli amici dell’Ufficio Diocesano Fa-
miglia di Cuneo, per il dono di questo splendido «Dossier». 
Condividiamo la visione – e lavoriamo per essa – di una Chiesa 
«ospedale da campo», capace di dare alle coppie il desiderio di 
un amore per sempre e di ridare alternative e speranza ad ogni 
amore ferito. Siamo riconoscenti a chi ha lavorato per la pre-
parazione di questo dossier, e lieti di poterlo offrire, con le va-
riegate proposte che vi sono contenute, a tutti i nostri lettori. 
Grazie, dal cuore!

Anna e Luigi
Direttori di Famiglia Domani
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