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il 15 marzo nella parrocchia di s. rita un incontro di preparazione con i coniugi miano

Con l’Azione Cattolica verso il Sinodo 
Il Sinodo straordinario dell’ottobre 
scorso ha rimesso al centro del dibatti-
to ecclesiale, e senza sconti, il tema della 
famiglia: sulla vocazione della famiglia 
dentro e fuori dalla Chiesa, in quella 
Chiesa «aperta» così tanto richiamata 
da Papa Francesco, le sensibilità resta-
no tante, perché tante sono le tipologie 
di famiglie, gli stili con cui si vive la di-
mensione famigliare, le domande che il 
mondo rivolge loro, quotidianamente e 
in ogni contesto. Il dibattito è aperto, e 
vero. Toccherà al  Sinodo ordinario,  con-
vocato dal 4 al 25 ottobre, tirare le fila di 
un percorso lungo un anno in cui tutta 
la Chiesa, a tutti i livelli, è chiamata a fare 
il punto e confrontarsi nel profondo su 
questo tema, troppo spesso affrontato in 
modo superficiale, limitandosi a etichet-
te o luoghi comuni. All’interno di questo 
cammino, l’Azione Cattolica diocesana 
propone per domenica 15 marzo un in-
contro con due laici che hanno vissuto 
in prima persona l’esperienza sinodale: 
Franco Miano e Pina De Simone, «cop-
pia esperta» che ha preso parte  al Sino-
do straordinario dello scorso ottobre. 
Un’occasione preziosa per capire come 
si è sviluppato il confronto dell’autunno 
scorso, con tutte le «accelerazioni» e le 
«frenate» citate dallo stesso Papa Fran-
cesco nel suo intervento conclusivo, ma 
anche per chiarirsi le idee sugli interro-
gativi che restano aperti e sulle sintesi 

possibili. L’incontro è rivolto a tutti, per-
ché ognuno di noi è famiglia: il sogno di 
Papa Francesco che vogliamo provare a 
fare nostro, è quello di una Chiesa più 
aperta grazie a famiglie più aperte, capa-
ci di vivere la dimensione dell’annuncio 

in modi nuovi, con la creatività che può 
nascere dalle differenze e dalla comples-
sità.
Gli ospiti: Pina De Simone è docente di 
etica generale e filosofia della religione 
presso la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale: la sua attività di 
ricerca concerne la fenomenologia del-
la religione e il rapporto tra filosofia ed 
etica. Da sempre impegnata a livello ec-
clesiale attraverso l’Azione Cattolica, è 
attualmente presidente diocesana dell’Ac 
di Nola. Franco Miano insegna filosofia 
morale presso l’Università di Roma Tor 
Vergata, si occupa di filosofia contempo-
ranea e problematiche antropologiche, 
etiche e politiche: è stato Presidente Na-
zionale dell’Azione Cattolica dal 2008 al 
2014. Sposati da 25 anni, Pina e Franco 
vivono a Pomigliano d’Arco con i loro 
due figli, Armando e Irene.
L’appuntamento si svolgerà domenica 
15 marzo, dalle 9.45 alle 12.30, presso il 
Salone della parrocchia di Santa Rita da 
Cascia (Via Vernazza 38, Torino); per chi 
lo desidera, alle 9 è prevista la celebrazio-
ne della Messa al Santuario. L’invito è 
rivolto a tutti, aderenti e non, educatori, 
responsabili e soprattutto alle famiglie 
in cammino la cui partecipazione sarà 
agevolata dalla presenza degli animatori 
dell’Acr.

Giovanna DE MARIA
vicepresidente settore adulti ac

Museo diocesano:
7 e 8 «week-end speciale»
In occasione della II Edizione delle giornate dei musei ecclesiasti-
ci sabato 7 marzo si potrà accedere al Museo diocesano torinese 
(sotto la cattedrale) ed avere una visita guidata da parte dei volon-
tari alla collezione museale, agli scavi archeologici ed affacciarsi 
su Torino grazie alla salita sulla Torre campanaria con costi ridot-
ti per tutti i visitatori. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 18. Ingres-
so Museo 3,50 euro – Visita alla Torre 2 euro; Museo e visita alla 
Torre  5 euro. Domenica 8 marzo alle 11 per la festa della donna il 
Museo offre una mattina dedicata a tutte le visitatrici che usufru-
iranno dell’ingresso gratuito al museo ed alla Torre campanaria e 
di un percorso museale guidato «Sante, monache e regine» dedi-
cato alla raffigurazione del soggetto femminile nel corso dei seco-
li. Il costo del percorso tematico guidato da una storica dell’arte è 
di 5 euro. È gradita la prenotazione.
Per informazioni: tel. 011.4400155 (lun-ven 9-13; 14-16); didatti-
ca@copatitalia.com – www.museodiocesanotorino.it.

venerdì 6 marzo l’incontro delle coppie con l’arcivescovo

Fidanzati: fiducia
anche nell’incertezza
Un’occasione di dialogo e confronto per chi si prepara al matrimonio
«Cantate al Signore un can-
tico nuovo: splende la sua 
gloria!... In tutta la terra, 
popoli del mondo, gridate 
la sua fedeltà!». Il ritmo in-
calzante di «Musica di festa» 
ben introduce l’incontro del 
Vescovo mons. Nosiglia con i 
fidanzati che si terrà venerdì 
6 marzo alle 19.30, a partire 
dallo splendido chiostro del-
la chiesa di S. Agostino (via 
S. Chiara 9) dove verrà alle-
stito un sobrio apericena. 
Le parole del canto di Paolo 
Iotti fungono quasi da «in-
put» per una delle domande 
che verranno poste al Ve-
scovo: «Gli sposi si legano 
l’uno all’altro e promettono 
di essere reciprocamente fe-
deli per tutta la vita. Come 
riuscire a tenere viva questa 
consapevolezza nel vivere 
quotidiano, contrastato da 
precarietà dal punto di vista 
lavorativo, sociale e relazio-
nale?». Risuoneranno alcune 
parole dal Vangelo di Gio-
vanni per accompagnare le 
ansie e le energie delle coppie 
di fidanzati che si stanno pre-
parando al matrimonio nei 
percorsi che offrono le par-
rocchie: «Nessuno ha amore 

più grande di quello di dare 
la vita per i suoi amici… Non 
siete voi che avete scelto me, 
ma sono io che ho scelto voi, 
e vi ho costituiti perché an-
diate e portiate frutto e il vo-
stro frutto rimanga» (gv 15). 
Seguirà il 21 marzo alle 15 

presso il Monte dei Cappuc-
cini un altro incontro del 
Vescovo con i giovani inna-
morati. 
Per segnalare la presenza: tel. 
011.5156340 oppure fami-
glia@diocesi.torino.it

Valeria e Piergiacomo ODERDA

riflessione sul sinodo – il documento dei vescovi e il questionario  

La famiglia oggi:
scommessa vincente
Ciò che ci è chiesto è un contributo: ciascuno secondo le proprie competenze
L’investimento della Chiesa 
sulla famiglia sta raggiungen-
do uno dei suoi momenti più 
significativi nel Sinodo che si 
svolgerà a Roma dal 4 al 25 ot-
tobre 2015. In quell’occasione 
la Chiesa s’interrogherà su «La 
vocazione e la missione della fa-
miglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo».
La posta in gioco è altissima, ne 
evidenziamo almeno tre aspetti.
1. La Chiesa scommette sulla 
famiglia come antidoto alla 
spersonalizzazione e alla tenta-
zione dell’individualismo esa-
sperato che attraversa il nostro 
tempo. È questa una possibile 
chiave di lettura del documento 
finale prodotto dal Sinodo Stra-
ordinario dello scorso autunno. 
Alla sfiducia verso l’altro e quin-
di alla paura di uscire da sé, cor-
risponde l’auspicio che nella fa-
miglia l’uomo contemporaneo 
ritrovi il senso della relazione, 
e che questo contagi le nostre 
società. Per questa ragione ven-
gono coinvolte tutte le famiglie 
che siano portatrici dei più alti 
valori della reciprocità autenti-
ca. Tutte, comprese quelle situa-
zioni familiari non contemplate 
dal diritto canonico (quelle che, 
con un’espressione non proprio 
felice, vengono dette situazioni 
irregolari). Se è vero, infatti, che 
nel sacramento del matrimonio 
si costituisce il senso compiuto 
della relazione di coppia, e que-
sto resta il riferimento impre-
scindibile, il Sinodo ci avverte 
che vi sono situazioni, anche al 
di fuori dello stesso sacramento, 
che portano in se stesse i segni 
della presenza del progetto di 
Dio sull’umanità (Relatio Syno-
di n. 22 e seguenti). Si tratta di 
valorizzare queste «risorse» af-
finché nessuno si senta escluso 
da quella famiglia che è la Chie-
sa, ma non solo; anche per rac-
cogliere i contributi fecondi di 
tali situazioni. In particolare di 
chi ha trovato in esse refrigerio 
dalle ferite provocate da prece-
denti esperienze coniugali.
2. Ma quello del Sinodo è an-
che un «banco di prova» della 

maturità della Chiesa, sia in 
riferimento alla sua sinoda-
lità, sia rispetto alla sua natura 
missionaria. Quanto alla sino-
dalità un fremito ci attraversa 
al pensiero che tutti i soggetti 
adulti della comunità cristiana, 
in ogni parte del mondo, sono 
invitati a partecipare in forma 
attiva, attraverso le risposte alle 
46 domande contenute nel que-
stionario, a questo momento di 
discernimento. Il seme fecon-
do del Concilio Vaticano II sta 
mostrando i suoi effetti. Non 
per nulla papa Francesco, nel 
discorso tenuto al termine del 
Sinodo, ha invocato «la bellezza 
e la forza del sensus fidei»: «quel 
senso soprannaturale della fede, 
che viene donato dallo Spirito 
Santo affinché, insieme, possia-
mo tutti entrare nel cuore del 
Vangelo e imparare a seguire 
Gesù nella nostra vita» e in forza 
del quale, quando la Chiesa, nel-
la varietà dei suoi carismi, cum 
Petro et sub Petro, «si esprime in 
comunione, non può sbagliare». 
Da qui l’esigenza sottolineata 
più volte da papa Francesco di 
un confronto schietto: «biso-
gna dire tutto ciò che si sente 
con parresia… e, al tempo stes-
so, si deve ascoltare con umiltà 
e accogliere con cuore aperto 
quello che dicono i fratelli. Con 
questi due atteggiamenti si 
esercita la sinodalità» (Discorso 
di papa Francesco in apertura 
del Sinodo). Un atteggiamento 
confermato dalla domanda di 
apertura del questionario: «La 
descrizione della realtà della 
famiglia presente nella Relatio 
Synodi corrisponde a quanto si 
rileva nella Chiesa e nella società 
di oggi? Quali aspetti mancanti 
si possono integrare?». Come 
ha osservato Grillo «è  quasi la 
carta d’identità di una ‘Chie-
sa in uscita’…, anche quando 
è nell’intimità della sua casa». 
È questa l’istanza missionaria 
che rappresenta l’altro banco 
di prova della prassi ecclesiale. 
Un’istanza racchiusa in quella 
che potremmo definire, rispetto 
a quest’argomento, la domanda 

delle domande: Come aiutare 
a capire che nessuno è escluso 
dalla misericordia di Dio e come 
esprimere questa verità nell’azio-
ne pastorale della Chiesa verso 
le famiglie, in particolare quelle 
ferite e fragili? (domanda n. 20)
3. Il Sinodo è anche, se non 
soprattutto, evento di fede. 
Si tratta di credere che «ogni 
volta che torniamo alla fonte 
dell’esperienza cristiana si apro-
no strade nuove e possibilità 
impensate». Trattandosi di una 
citazione contenuta nella Rela-
zione finale del Sinodo, che ri-
porta le parole del Papa durante 
la veglia di preghiera in prepara-
zione al Sinodo stesso, lasciamo 
ancora a lui il compito di spie-
garla: Dio «non ha paura delle 
novità! Per questo, continua-
mente ci sorprende, aprendoci 
e conducendoci a vie impensate. 
Lui ci rinnova, cioè ci fa «nuovi» 
continuamente. Un cristiano 
che vive il Vangelo è «la novità di 
Dio» nella Chiesa e nel Mondo. 
E Dio ama tanto questa ‘novi-
tà’!» (dall’omelia in occasione 
della beatificazione di Paolo 
VI). Vivere da credenti il Sinodo 
sulla famiglia, significa credere 
nella presenza rassicurante di 
Cristo che nel suo Spirito non 
farà mancare ai suoi fedeli le so-
luzioni migliori per testimonia-
re il suo Vangelo nel presente di 
ogni tempo. Ne è prova la storia 
della Chiesa che, fin dalle sue 
origini, in molte circostanze è 
stata attraversata dall’irrompere 
di Dio che ha saputo suggerire 
alle coscienze cristiane soluzioni 
evangeliche di fronte alle nuove 
sfide che andava incontrando. 
Non abbiamo allora da temere. 
Ciò che ci è chiesto, invece, è di 
dare il nostro contributo, secon-
do le specifiche competenze di 
ognuno (esperienziali, pastorali, 
teologiche….), così da favorire la 
realizzazione di soluzioni pasto-
rali nello spirito del Vangelo.
Sì, perché in ultima istanza c’è 
in gioco la fedeltà al Vangelo e 
all’uomo, che poi, di fatto, sono 
la stessa cosa.

Paolo MIRABELLA

dal 9 al 15 marzo 10a edizione di storie piccine

Nati per leggere!
Torna a Torino dal 9 al 15 marzo «Storie Piccine», l’iniziativa 
giunta alla sua decima edizione e realizzata nell’ambito del pro-
getto nazionale «Nati per Leggere» che da 15 anni si pone l’o-
biettivo di promuovere la lettura dai primi mesi di vita sino ai 
6 anni e che vede la collaborazione tra l’Associazione Culturale 
Pediatri (Acp) e l’Associazione Italiana Biblioteche (Aib). 
Il cuore del programma è la lettura in famiglia, intesa come un 
momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino; 
inoltre il progetto si propone di tutelare il diritto alle storie 
di tutte le bambine e tutti i bambini, garantendo loro libri di 
qualità e luoghi di lettura, come segno di democrazia ed equità 
sociale. Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che leg-
gere ad alta voce ai bambini piccoli con una certa continuità 
ha una straordinaria influenza sul piano relazionale e cogniti-
vo. Gli importanti benefici prodotti da questa semplice pratica 
quotidiana, sono stati attestati e documentati dai più autorevoli 
Centri internazionali di ricerca medica. Con «Storie Piccine» 
vengono consigliate letture ad alta voce di storie, fiabe, racconti 
e filastrocche, nei luoghi frequentati dai bambini piccoli e dal-
le loro famiglie: laboratori di lettura, biblioteche civiche, nidi e 
scuole dell’infanzia, scuole primarie, reparti pediatrici e sale gio-
co presso gli ospedali. Le letture negli ambulatori pediatrici, nei 
consultori pediatrici e nelle librerie sono a cura dei laboratori di 
lettura e delle Biblioteche Civiche Torinesi; le attività di lettura 
organizzate nei nidi e nelle  scuole sono invece curate dagli edu-
catori e dagli insegnanti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e 
aperti ai bambini e alle loro famiglie. Nelle scuole, nei nidi e nei 
micronidi familiari è gradita la prenotazione. 
Per conoscere date e orari: Centro di Cultura per l’Arte e la 
Creatività, tel. 011.4428475; Biblioteche Civiche Torinesi, tel. 
011.4429853; http://www.comune.torino.it/iter/servizi/cen-
tri_di_cultura/arte_e_creativita/progetti_e_collaborazioni/sto-
riepiccine.shtml.

Consolata MORBELLI


