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«Al sopravvenire dell’attuale gravissima 
crisi economica, i clienti della nostra pic-
cola azienda sono drasticamente diminuiti 
e quelli rimasti dilazionano sempre più i 
pagamenti. Ci sono giorni e notti nei quali 
viene da chiedersi come fare a non perdere 
la speranza».

In molti, nell’ascoltare la drammatica 
testimonianza presentata da due coniugi al 
Papa in occasione del VII Incontro Mondiale 
delle famiglie (Milano, 1-3 giugno 2012), 
non abbiamo faticato a riconoscervi la si-
tuazione di tante persone conosciute e a noi 
care, provate dall’assenza di prospettive sicu-
re di lavoro e dal persistere di un forte senso 
di incertezza.

«In città la gente gira a testa bassa – confi-
davano ancora i due –; nessuno ha più fidu-
cia di nessuno, manca la speranza».

Non ne è forse segno la grave difficoltà 
nel “fare famiglia”, a causa di condizioni di 
precarietà che influenzano la visione della 
vita e i rapporti interpersonali, suscitano in-
quietudine e portano a rimandare le scelte 
definitive e, quindi, la trasmissione della vita 
all’interno della coppia coniugale e della fa-
miglia?

La crisi del lavoro aggrava così la crisi della 
natalità e accresce il preoccupante squilibrio 
demografico che sta toccando il nostro Paese: 
il progressivo invecchiamento della popola-
zione priva la società dell’insostituibile patri-

monio che i figli rappresen-
tano, crea difficoltà relative 
al mantenimento di attività 
lavorative e imprenditoriali 
importanti per il territorio e 
paralizza il sorgere di nuo-
ve iniziative.

A fronte di questa diffi-
cile situazione, avvertiamo 
che non è né giusto né suf-
ficiente richiedere ulteriori 
sacrifici alle famiglie che, 
al contrario, necessitano 
di politiche di sostegno, 
anche nella direzione di 
un deciso alleggerimento 
fiscale.

Il momento che stiamo 
vivendo pone domande 
serie sullo stile di vita e 
sulla gerarchia di valori 
che emerge nella cultura 
diffusa. Abbiamo bisogno 
di riconfermare il valore 
fondamentale della vita, di 
riscoprire e tutelare le pri-
marie relazioni tra le per-
sone, in particolare quelle 
familiari, che hanno nella 

dinamica del dono il loro carattere peculiare 
e insostituibile per la crescita della persona e 
lo sviluppo della società: «Solo l’incontro con 
il “tu” e con il “noi” apre l’“io” a se stesso» 
(BeNeDetto XVI, Discorso alla 61a Assem-
blea Generale della CeI, 27 maggio 2010).

Quest’esperienza è alla radice della vita e 
porta a “essere prossimo”, a vivere la gratu-
ità, a far festa insieme, educandosi a offrire 
qualcosa di noi stessi, il nostro tempo, la 
nostra compagnia e il nostro aiuto. Non per 
nulla San Giovanni può affermare che «noi 
sappiamo che siamo passati dalla morte alla 
vita, perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,14).

troviamo traccia di tale amore vivificante 
sia nel contesto quotidiano che nelle situa-
zioni straordinarie di bisogno, come è acca-
duto anche in occasione del terremoto che 
ha colpito le regioni del Nord Italia. Accanto 
al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha ri-
scosso stupore e gratitudine la grande genero-
sità e il cuore degli italiani che hanno saputo 
farsi vicini a chi soffriva. Molte persone sono 
state capaci di dare se stesse testimoniando, 
in forme diverse, «un Dio che non troneg-
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Nel prossimo anno 2013 la Forania di Bellu-
no (della quale la nostra Parrocchia fa parte) 
organizza ancora degli Itinerari in prepara-
zione al Matrimonio (già chiamati “Corsi per 
Fidanzati).
Sono invitati a partecipare le coppie che han-
no in progetto (a breve o a più lungo termine) 
la celebrazione del Matrimonio come Sacra-
mento cristiano. Possono partecipare anche 
coloro che desiderano conoscere significato 
e valore di questa scelta.
Gli incontri si terranno con il seguente pro-
gramma.
Dal 12 gennaio 2013 presso la Parrocchia 

di Cusighe. Informazioni ed iscrizioni pres-
so Don Gino Dal Borgo (Animatore, con il 
suo gruppo degli incontri) Tel. 0437 30046 
– 3331041598.
Dal 6 aprile presso il Centro Famiglia, via 
F. Ostilio, 6 (presso la Canonica di S. Stefano)
Informazioni presso don Lino Agostini (tel. 
0437 296456).
Dal 6 ottobre presso la Parrocchia di Mus-
soi, Casa Opere parrocchiali.
Informazioni ed iscrizioni presso P. Lanfranco 
(0437 941989 - 348 7464602.
Gli incontri si terranno il sabato dalle ore 
20.30.

Dal 24 gennaio 2013, il giovedì, un itinerario 
verrà proposto a Sedico (tel. 0437 852027).

Una proposta particolare è rappresentata da 
“Incontro matrimoniale”. Propone ai fidan-
zati un week-end al Centro Papa Luciani 
di S.Giustina. Le date fissate 10-12 maggio 
2013 e 11-13 ottobre 2013. Per informazio-
ni tel. 339 8681574.

Coloro che desiderano avere più informazioni 
sul valore e significato delle proposte sopra 
riportate possono contattare il Parroco don 
Giuliano Follin a Borgo Piave.

“Noi ci sposeremo in chiesa!” ItInerarI ed altre proposte In preparazIone al sacramento 
del matrImonIo. conoscere per sceglIere.
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