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Prefazione

Colorati, dinamici, ricchi di particolari, carichi di simboli: così 
sono i quadri di Chagall dedicati al Cantico dei Cantici e più 
volte citati da mons. Gerardo Antonazzo in questo volume. Essi 
costituiscono, e l’autore lo ha ben capito, una grande catechesi 
visiva del mistero dell’amore che lega gli uomini e le donne di 
ogni tempo, che genera la vita e costruisce le città. Colorati, 
dinamici, infinitamente ricchi, proprio come le famiglie e i 
loro vissuti: veri e concreti, sempre più grandi e sorprendenti di 
qualunque idea, fosse anche geniale o particolarmente raffinata. 
Se oggi abbiamo la possibilità di dire qualcosa del mistero delle 
famiglie che abitano questo tempo, lo possiamo fare proprio 
custodendo questa infinita varietà, questa ricchezza originale che 
si schiude a chiunque voglia farsi compagno di viaggio di tanti, 
moglie e mariti, madri e padri, nonni e figli. Ce lo ha insegnato 
papa Francesco, giustamente citato dall’autore: «la realtà è più 
importante dell’idea». Di questa realtà ricca e complessa, anche 
segnata dalle molte difficoltà che caratterizzano ogni evento 
della storia, dobbiamo anzitutto essere grati, e quasi commuo-
verci per tutto il bene che compiono in una quotidianità che 
quasi mai assurge agli onori della cronaca, malgrado il non rado 
eroismo che mostra. Commuoverci davanti alla vita delle nostre 
famiglie, colmi di stupore improvviso e grata curiosità... proprio 
come quando siamo davanti a un quadro di Chagall, e il tempo 
quasi si ferma, e non si capisce perché si deve andare avanti nella 
visita.
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Mons. Antonazzo, sintetizzando un lungo lavoro con le 
famiglie che ha avuto modo di incontrare e accompagnare nel 
suo ministero presbiterale prima ed episcopale ora, raccoglie in 
questo volume i molti elementi che caratterizzano la realtà delle 
famiglie e li riconsegna a chi, con lui e come lui, vuole lasciarsi 
attrarre da questo mistero di amore e decide di mettersi al suo 
servizio. In questo lavoro articolato l’autore sceglie due linee 
maestre, che mi paiono la consegna metodologica più feconda 
di questo volume.

La prima scelta è quella di confrontarsi continuamente con la 
Parola di Dio, quanto mai ricca in queste pagine. Essa davvero 
è capace di illuminare il cammino del popolo di Dio e di ogni 
donna e uomo in ricerca della verità della propria esistenza. Essa 
è la fonte di quel peculiare dinamismo spirituale che chiamiamo 
discernimento e che ci permette di individuare la presenza del 
Signore nella concretezza delle vicende personali e familiari, fino 
a intuirne la volontà come annuncio di grazia per l’esistenza 
di ciascuno. La complessa e articolata narrazione biblica non 
offre una dottrina completa e definitiva sul matrimonio e sulla 
famiglia; piuttosto consegna una preziosa serie di storie e di 
letture sapienti con cui il lettore di ogni tempo può confron-
tarsi e crescere liberamente nel cammino della vita. Perché, è 
il secondo principio individuato da papa Francesco e citato da 
mons. Antonazzo, «il tempo è superiore allo spazio», ovvero la 
storia diventa feconda quando si decide di generare dinamismi 
piuttosto che conquistare posizioni. Attingere alla Sacra Scrit-
tura per alimentare questo discernimento è compito ancora non 
pienamente svolto dalla comunità cristiana che vuole accompa-
gnare le famiglie che la compongono. Anzitutto troppo spesso 
leggiamo la Bibbia nella speranza di trovare una ricetta già 
pronta, un’indicazione univoca e perenne, che eviti la fatica del 
fare i conti con la realtà delle persone: certo ci sono insegna-
menti chiari e parole precise di Gesù, ma proprio perché frutto 
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prezioso degli incontri tra il Maestro e gli uomini del suo tempo, 
bisognose di essere continuamente calate nella trama delle rela-
zioni che costruiscono le vite delle persone, colorite con quello 
stesso sguardo di amore con cui il Signore guardava chi aveva 
davanti. Inoltre, ancora molto lavoro va fatto affinché la Bibbia 
diventi realmente il libro della famiglia, e non riposi, magari in 
un’edizione tanto prestigiosa quanto impraticabile, su qualche 
scaffale a prendere polvere.

La seconda scelta di mons. Antonazzo che emerge in questo 
libro è il costante riferimento all’Esortazione apostolica Amoris 
laetitia, che papa Francesco ha voluto offrire dopo le due assem-
blee sinodali sulla famiglia: pur non dimenticando il ricchis-
simo magistero ecclesiale offerto su questo tema da tutti gli 
ultimi pontefici, il volume continuamente si rifà a questo docu-
mento, cogliendone al contempo la connessione con quelli che 
lo precedono e l’approfondimento originale che esso offre. È 
questa una scelta importante per cui sono grato a mons. Anto-
nazzo. A distanza di quattro anni dalla sua pubblicazione, 
questo testo chiede in verità di essere ancora accolto e assunto 
in tutta la sua complessa e articolata struttura. La sua pubblica-
zione ha provocato un certo clamore iniziale, connesso soprat-
tutto alle indicazioni offerte in riferimento alla situazione di 
quanti vivono storie familiari complesse e ferite; su questo speci-
fico punto, in Italia, non poche conferenze episcopali regionali 
e singoli vescovi hanno lavorato seriamente per offrire percorsi e 
cammini in sintonia con quanto maturato nel lungo cammino 
sinodale. Questo però non basta: il documento offre e chiede 
molto di più; basta scorrere l’indice per cogliere la ricchezza 
delle questioni e la saggezza di alcune scelte caratterizzanti 
questo documento. Quanti hanno guadagnato quel respiro 
spirituale che caratterizza la lettura dell’esperienza familiare alla 
luce dell’inno alla carità (1Cor 13) che il Papa offre nel IV capi-
tolo dell’esortazione? Quanti hanno provato a seguire la logica 
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istruttiva dell’itinerario biblico offerto nel I capitolo? Quanti 
hanno provato a volgere concretamente lo sguardo a Gesù (capi-
tolo III), carichi di tutti i doni e di tutti i pesi che la realtà e 
le sfide delle famiglie (capitolo II) quotidianamente pongono? 
Quanti si sono lasciati onestamente provocare dalle riflessioni 
sulle questioni educative (capitolo VII) che seriamente preoc-
cupano ogni madre e ogni padre che abita questa terra? Questo 
libro afferma in ogni capitolo l’importanza di questo docu-
mento, frutto di un lungo e prezioso lavoro sinodale che ha 
coinvolto, mai come in questo caso, l’intero popolo di Dio. È 
questa una delle sfide e dei compiti che la Chiesa deve ancora 
svolgere appieno.

Il duplice fuoco della pagina biblica e di Amoris laetitia ha 
aiutato mons. Antonazzo a raccogliere intuizioni e indicazioni 
per le famiglie e l’intera comunità cristiana. Esse testimoniano 
una passione che l’autore ha per loro e che spesso si traduce in 
quel sorriso carico di affetto e accoglienza che lo caratterizza; 
una passione, intensa come un quadro di Chagall, che chie-
diamo al Signore per tutta la Chiesa, chiamata a testimoniare la 
gioia dell’amore che custodisce le nostre famiglie e costruisce la 
città degli uomini.

S. Em. Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato di Sua Santità


