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PReFazione

Famiglia, amata e vezzeggiata...

Il volume L’alfabeto della famiglia non ha la presunzione di 
annunciare verità sbalorditive da far danzare le stelle, né cerca 
di dire o presentare insoliti registri di interpretazione sponsale: 
in generale, le cose completamente nuove non sono sempre le 
migliori, né le interamente vere. Tanto meno il libro si atteggia a 
guida sicura e carismatica per risolvere ogni problema familiare. 
Lo scopo di questi «scampoli di pensieri» o schede tematiche è 
di accendere qualche luce per far sorridere, ancora di più, quegli 
sposi che sono già felici del loro amore e per far squillare qual-
che nota di ottimismo e di fiducia al fine di ricomporre in una 
perfetta sinfonia quei matrimoni che fossero posti in un piano 
inclinato e che incominciassero a emettere suoni meno limpidi 
e non del tutto soavi.

Gli scritti non sono un consiglio e tanto meno un’ingiun-
zione; sono un’occasione, una confidenza, fra amici. È per gli 
autori una speranza che provoca gioia! Una speranza da comu-
nicare perché si diffonda e raggiunga, coinvolga altre famiglie.

Il volume si inserisce in un tempo di fermento e di grande 
ricerca. Di futuro. Siamo, come Chiesa, in tempo sinodale, in 
una riflessione ampia, a volte scarnificante, che sola porterà la 
famiglia a ripensarsi nella prospettiva di Cristo. Nella prospet-
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tiva dell’amore unico e vero. Realmente, come ha detto Erich 
Fromm, «l’amore è un’arte, e nulla al mondo è più importante 
che imparare quest’arte». Un compito immenso, irrinunciabile 
se si vuol far vivere questo «mistero grande dell’amore» che si 
manifesta e vive nella Famiglia. Di esso tutta la società umana 
è debitrice e da esso attende nuovi slanci di speranza e di futuro 
per essere pienamente se stessa. Tutti sappiamo che un amore 
ha durata se e in quanto è frequentato, è vivo. La fatica di ogni 
collaboratore è stata indirizzata a come renderlo ancor più vivo.

Ora se ognuno di noi si prefiggesse di compiere, ogni giorno, 
un atto di amore, questo nostro tempo diverrebbe uno scintil-
lio di vita divina. Se ognuno dei 1440 minuti, che compongono 
la nostra giornata, fosse vissuto con il ritmo del cuore di Dio, 
allora anche le stelle potrebbero invidiare questa nostra povera 
culla terrestre. «Un cuore buono vale di più di tutte le teste del 
mondo!».

Per nessun altro motivo la famiglia tanto vituperata e biasi-
mata, a volte anche crocifissa e scaraventata nella pattumiera del 
mondo, è nel medesimo tempo amata e vezzeggiata. Senza la 
famiglia il mondo non potrebbe vivere. Non vive l’uomo. E ciò 
nonostante brulichino le invenzioni, le biotecnologie... L’uomo 
non potrà mai essere un semplice robot. Non è una scheda tec-
nica da inserire nell’apposito spazio per fargli eseguire delle ope-
razioni. C’è bisogno di amore e di due braccia che ti portino. 
La famiglia è le braccia del mondo. Amiamola, vezzeggiamola 
con grande delicatezza, custodiamola, difendiamola... È quanto 
di meglio il Creatore stesso ha posto nel mondo con l’uomo. E 
l’ha guardata con un amore tale da proteggerla. Anzi, ha fatto 
del suo essere Famiglia-Trinità l’esempio eclatante. Perché non 
venisse mai meno. Ma deve alzare gli occhi al cielo. La terra è 
troppo bassa, troppo limitata. C’è bisogno di un respiro d’alta 
montagna, di tanto ossigeno puro. Da parte di tutti.
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Cos’è l’amore familiare cristiano?

L’amore è un soldato al fronte, che, solo e triste, scrive una let-
tera allegra ai suoi familiari. L’amore è un uomo che si preoc-
cupa nel trovare lavoro a un disoccupato, stretto da necessità 
reali. L’amore è una ragazza bella, delicata e intelligente che per 
assistere la mamma, da anni paralizzata in un letto, sacrifica 
anche i suoi sogni di matrimonio. L’amore è un’infermiera che, 
sorridente e tutta dedizione, si mette a disposizione del nuovo 
ammalato, stimato come il vero «primario morale» dell’ospedale. 
Non possiamo semplicemente andare al capezzale della fami-
glia. Le schede iniettano direttamente al cuore di essa vita e spe-
ranza, una carica di esperienza e di amore invidiabili. Sono dun-
que illuminanti. Si leggono d’un fiato. E non ti fermi. La curio-
sità ti fa girare i fogli... Uno dopo l’altro. Ma prima ti porta alla 
preghiera, ti interroga, ti offre uno spiraglio per approfondire... 
Qualora la curiosità sia stata stimolata. Le schede ti fanno spa-
ziare tra i temi. Così erano state pensate alle origini1. Così sono: 
un respiro, una speranza nel cuore della famiglia. Un aiuto.

Se uno mi domandasse che cos’è l’amore familiare cristiano, 
io continuerei a rispondere che esso, l’amore, è quella madre 
di famiglia che offre ciò che ha di meglio nel frigorifero a un 

1 Le schede dovevano alle origini confluire in un volume molto vasto 
– «Libro della famiglia. Riflettere Progettare Celebrare» – pensato a comple-
mento di «Celebrare le nozze cristiane. Riflettere progettare celebrare» (a cura 
di Gianfranco Venturi, Elledici, CPM – Centri di Preparazione al Matri-
monio, IM – Incontro Matrimoniale, ISG – Edizioni Istituto San Gaetano, 
Editrice Velar, Leumann – Vicenza – Gorle 2007, 447 pp. con CD-Rom 
allegato). In questo progetto «Libro della famiglia» erano state scelte e medi-
tate le «parole», i gesti, le feste, le celebrazioni che entrano in gioco quando 
vogliamo parlare della famiglia e della sua vita. Esse erano pensate come la 
guida per la vita di una famiglia che voglia vivere in profondità la sua appar-
tenenza a Cristo.
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ospite non desiderato e glielo serve garbatamente, con stile, in 
una tovaglia di lino fra le più belle. L’amore è una donna che 
tiene per sé un segreto brutto, di cui è venuta, involontaria-
mente, a conoscenza circa un’altra donna. L’amore è un ragazzo 
che impara l’alfabeto dei sordi per poter, in tal modo, comuni-
care con una vecchia sorda del suo caseggiato, abbandonata e 
priva di qualsiasi compagnia e affetto. Una bambina che sale 
all’ultimo piano di un palazzo dove una madre piange il suo 
figlio e si accoccola nel suo grembo e piange con lei. L’amore 
è quella persona che dona e si dona generosamente, con tanta 
letizia nel cuore, allorquando un povero torna, per la seconda 
volta, a chiederle un po’ di aiuto... L’amore è quel cittadino che 
sa essere onesto nel non chiedere di più di quanto costi il lavoro 
fatto e che, puntualmente, sa pagare i suoi debiti, le tasse ecc. 
L’amore è soprattutto ricevere come dono da Dio tutto quello 
che può capitare durante la giornata, la vita, come segno e pos-
sibilità di maturare nello spirito anche a gioia dei fratelli. E rin-
grazia. L’amore è quella persona sorridente che non fa pesare la 
sua vita, le sue azioni, la sua presenza a nessuno, anche se nel 
cuore, come tutti i poveri esseri umani, ha qualche spina solita-
ria... Sì, la famiglia sa benissimo quanto queste siano dolorosis-
sime. Ma guarda in avanti e spera di inglobare il dolore e di tra-
sformalo con il suo amore.

L’amore, insomma, è donazione, è luce, è musica del pro-
prio cuore verso un’altra persona, amata con il cuore e con i 
sentimenti di Dio stesso. E tutto questo è la bellezza e il sogno 
grande della famiglia. Irrinunciabile. 

L’arte dell’armonia familiare

È legge di natura che le cose più preziose siano anche le più fra-
gili. Se l’amore è tanto bello da essere stimato più divino che 
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umano, è altrettanto vero che basta un minimo errore per ren-
derlo insicuro, avariato. La famiglia è come una barca che porta 
due persone in mezzo al mare in burrasca: è sufficiente un solo 
colpo di remi sbagliato, inopportuno da parte di una delle due 
persone e la barca vacilla, può anche capovolgersi, affondare. 
Con un altro esempio si può pensare all’amore come a un cri-
stallo pieno di luce: basta che questo subisca una minima incri-
natura per far assumere alla luce proporzioni scomposte, amorfe.

Dare avvio a una famiglia può sembrare facile, ma vivere 
come famiglia, con vicendevole predilezione, è un’arte che dura 
tutta la vita. L’abilità di tutti i componenti consisterà nel fare 
della loro realtà un’armonia familiare fino a una pienezza di 
gioia.

Fu domandato ad Alexis Carrel, scienziato francese, premio 
Nobel per la medicina 1912: «C’è una cosa che tutte le coppie 
dovrebbero tenere di conto nel loro matrimonio?». «Sì! Una cosa 
importantissima: il loro matrimonio», rispose Carrel. Ricordia-
moci leggendo le schede, sia nell’ordine sia prese a piacimento, 
che «l’amore è come la luna: se non cresce, cala» (Sophie de 
Ségur). Non smettiamo di sognare e di mettere legna sul fuoco 
per tenere viva la brace della Famiglia. E salveremo il mondo.

in conclusione: famiglie troppo silenziose...

Un contadino aveva un campo. Dopo la semina del grano s’ac-
corse che un pezzetto di terra era rimasto libero. Senza dir nulla 
alla moglie, piantò della cicoria. A sua volta, la donna, senza 
farne parola al marito, vi piantò fagioli. Quando ambedue le 
sementi cominciarono a nascere, la donna sradicava i germogli 
della cicoria, pensando che fosse erbaccia. Altrettanto faceva il 
marito con i fagioli, cadendo nel medesimo errore. Non crebbe 
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la cicoria, né ottennero fagioli... Chi ha orecchi per intendere, 
intenda.

Un grazie sentito ai collaboratori per la competenza e la pro-
fessionalità, per aver avuto il coraggio di mettersi in gioco e 
raccontarsi. Dialogare tra coppie e tra i temi. Se ogni famiglia 
lo farà nel suo piccolo, questo libro sarà sempre aggiornato e 
ognuno potrà anche, con il passare degli anni, trovare spunti 
originali e nuovi da attuare.

Un grazie a Paola e Felice per il lavoro di redazione... Sono 
riusciti realmente a infilare in una cruna d’ago infinitesimale 
con una lente potentissima d’amore sincero e vivo un enorme e 
prezioso filo d’oro: la famiglia dalla A alla Z. Grazie.

Grazie anche a te, lettore, che saprai scusare e nello stesso 
tempo far brillare di perenne luce un sogno di Dio che ha sem-
pre bisogno di braccia possenti per espandersi e condividere la 
speranza. Il futuro lo stai scrivendo tu in stretta collaborazione 
con Dio.
Famiglia illumina il mondo! Incendialo...

Don Marino Gobbin
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intRoduzione 

Tante coppie e preti incontrati. Tante confidenze raccolte. Tanta 
ricchezza scoperta. Tanta gioia condivisa. 

In questi anni la nostra vita si è arricchita di tutto questo e 
della loro amicizia. 

Non sappiamo perché, o forse sì, ma queste coppie e questi 
preti hanno una marcia in più. 

Ci accomuna un’esperienza che valorizza i sacramenti della 
relazione: il Matrimonio e l’Ordine sacro. Sacramenti donati e 
vissuti a vantaggio della coppia, della famiglia e della Chiesa.

Tutti abbiamo vissuto l’esperienza di Incontro Matrimoniale.
Abbiamo sognato che tanta abbondanza di riflessioni non 

rimanesse esperienza di pochi e non andasse perso il lavoro 
intrapreso per un progetto più ambizioso. Ecco perché abbiamo 
raccolto e riorganizzato queste schede sulla famiglia.

Non hanno la presunzione di essere «pillole di saggezza» ma 
solo spunti di riflessione.

Il nostro grazie va alle coppie e ai preti che hanno creduto in 
questo progetto.

A tutti buona lettura, con l’augurio che queste pagine toc-
chino le corde del cuore.

Paola Libanoro e Felice Raineri


