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LA BIOGRAFIA  

Figlio di emigranti piemontesi, quattro fratelli, 
Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires il 
17 dicembre del 1936. Il padre Mario era un 
funzionario delle ferrovie, la madre, Regina Si-
vori, una casalinga con sangue piemontese e 
genovese. Jorge viene descritto come un ragaz-
zo semplice e schivo, studia da perito chimico, 
ha un lavoro e una fidanzata. 
A 22 anni la svolta religiosa: l’11 marzo del 1956 
entra nel noviziato dei gesuiti a di Villa Devoto, 
si laurea in filosofia al Collegio Massimo San 
José de San Miguel e pochi giorni prima del suo 
trentatreesimo compleanno, nel 1969, viene 
ordinato sacerdote. Nel 1973 viene eletto pro-
vinciale della Compagnia di Gesù, un incarico 
che eserciterà per sei anni. 
Nel 1979 padre Bergoglio partecipa al vertice 
della Celam (Consiglio episcopale latino-
americano) Puebla ed è fra coloro che si oppon-
gono decisamente alla teologia della liberazio-
ne, sostenendo la necessità che il continente 
latino-americano faccia i conti con la propria 
tradizione culturale e religiosa. È la caratteristi-
ca fondamentale di Bergoglio: grande attenzio-
ne ai poveri ed agli emarginati insieme con una 
rigorosa ortodossia dottrinale. A quei tempi non 
era facile sostenere una simile posizione in A-
merica Latina. L’ex provinciale gesuita si ritira 

nello studio. Viene nominato rettore del 
Collegio Massimo e delle facoltà di filo-
sofia e teologia. Poi va in Germania a 
completare il proprio dottorato.  
Nel 1992 il cardinale Antonio Quarraci-
no, primate d’Argentina, lo vuole al suo 
fianco come vescovo ausiliare e poi coa-
diutore. E dopo la sua morte, avvenuta 
nel 1998, Bergoglio diventa arcivescovo 
di Buenos Aires. Nel 2001 viene creato 
cardinale da Giovanni Paolo II. Per sei 
anni (due mandati) ha guidato la confe-
renza episcopale argentina (2005-2011). 
Solo il 22 febbraio scorso Benedetto XVI 
lo aveva nominato il cardinale argentino 
membro della Pontificia Commissione 
per l’America Latina. Bergoglio fin 
dall’inizio del suo ministero episcopale 
ha scelto uno stile di vita semplice ed 
austero, quasi monacale. Abita in un 
piccolo appartamento, va in giro con la 

tonaca nera come un semplice prete e usa sem-
pre autobus e metrò. È abituato ad alzarsi alle 4 
e 30 di mattina, e dopo la messa e le preghiere 
si dedica a rispondere personalmente alle lette-
re dei suoi fedeli. Di lui dicono che «parla poco 
ma sa ascoltare molto».  
Amatissimo nel suo Paese in un libro-intervista 
autobiografico, divenuto un best-seller uscito 
nel 2010 Il Gesuita scritto da Francesca Ambro-
getti e Sergio Rubin il futuro Papa aveva spiega-
to le sfide che attendevano la Chiesa moderna: 
«L’opzione fondamentale è scendere per le 
strade e cercare la gente: questa è la nostra 
missione. Il rischio che corriamo oggi è quella di 
una Chiesa autoreferenziale: simile al caso di 
molte persone che diventano persone paranoi-
che e autistiche, capaci di parlare solo a loro 
stesse». 
Eletto ora 265° successore di San Pietro porterà 
tra le mura dei Sacri Palazzi il suo stile di vesco-
vo e di predicatore capace, come aveva già an-
nunciato solo nei giorni scorsi durante le con-
gregazioni generali del pre-conclave, di guarda-
re a una Chiesa che si fa prossima alle persone 
là dove esse vivono portando ovunque 
«l’annuncio gioioso dell’amore e della miseri-
cordia di Dio».  
 
(Stralci dell’articolo di Luigi Geninazzi e Filippo Rizzi  

del giornale “Avvenire” del 14-3-13) 
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DOMENICA 17 MARZO - V DI QUARESIMA  

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai ragazzi 
della 4ª elementare, con la consegna del Padre 
Nostro. 
 

�No ACR                       �Noi: gita a San Gimignano 
 

†  15.00 (in cripta) - Adorazione Eucaristica e Santo 
Rosario. 
 _________________________________________ 
LUNEDÌ 18/03 - S. SALVATORE 
 

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: Gheller Arciso e Do-
menico; Rossetto Angelo; Giuseppina e Girolamo 
Fiorese. Vivi: Adriana C.; Michele D. e fam. 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario (cripta). 
�20.30 - (C. Parrocchiale) Incontro tra catechisti e 
genitori dei bambini di terza elementare (1° Comu-
nione) 
 

__________________________________________ 
MARTEDÌ 19/03 - S. GIUSEPPE - FESTA DEL PAPÀ        

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: Dalla Valle Antonio e 
Aballini; Donanzan Alice e sorelle; Antonio, Arpali-
ce e Angela; Giuseppina e Romeo Favretto; Anime 
del Purgatorio. 
 

† 20.00 in cripta S. Messa in onore di S. Giuseppe  e 
per l’inizio del ministero di papa Francesco 
__________________________________________ 
MERCOLEDÌ 20/03 - S. ALESSANDRA MARTIRE 
 

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: fam. Saretta Agostino 
(vivi e def.); De Luchi Teresa; Baron Oscar e Gallia-
no; Parolin Emilio; Parolin Celeste. Vivi: Michele D. 
e fam. 
 

� 9.15 - AC: Giornata di Spiritualità vicariale per 
Adulti "Io sto in mezzo a voi come colui che serve" - 
Diventare servi gli uni per gli altri. Predicatore: 
mons. Arduino Beltrame. A Crespano Casa don 
Chiavacci. 
�20.30 - Incontro Giovanissimi in sede 
 

�20.30 - Inizio Visita Pastorale. A San Zenone 
in chiesa celebrazione di apertura 
con il Vescovo aperta a tutti. In 
questo contesto verranno presen-
tate al vescovo le quattro relazioni 
di ciascun settore, precedente-
mente redatte. 
__________________________________________ 

GIOVEDÌ 21/03 - S. BENEDETTO 
 

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: Brotto Antonio e fam. 
Brotto (vivi e def.); Montagner Romano; Bordignon 

Giulio. 
 

�Congrega vicariale con il Vescovo (nell’ambito 
della visita pastorale), c/o gli Istituti Filippin. 
 

�20.30 - Visita Pastorale: S. MESSA a Casoni 
con la presenza dei catechisti di tutte e 4 le 
parrocchie 
�20.45 - Scout: Riunione Co.Ca. 
__________________________________________ 
 

VENERDÌ 22/03 - S. LEA 
 

† 8.30 cripta S. Messa  – Defunti: Antonio, Arpalice e 
Angela; Anime del Purgatorio. 
 

�14.45 - Catechismo 
�20.00 - Via Crucis animata dalla 3° media 
�Scout - Uscita capi E/G Zona 
�20.30 - Visita Pastorale: S. MESSA a Cà Raina-
ti con la presenza delle persone coinvolte nella 
pastorale famigliare delle 4 parrocchie 
______________________________________________ 
 

SABATO 23/03 - S. FEDELE 
 

�14.30 - Catechismo 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Fontana Giusep-
pe e Cesana Rina; Favero Gino, Vittoria e Maria; 
Negri Mario (anniv.); Battocchio Teresa; Biagioni 
Paolo; Baron Angela e Maria; Guadagnini France-
sca; Graser Sergio; Ceccato Claudia; Bordignon Car-
la; Dal Bello Ilario; Lollato Giuseppe e Bordignon 
Angela; Zamperoni Gian Florio; Bonaldi Giulio e 
Clementina; Stocco Tranquillo e Lina; De Faveri 
Palmira (anniv.); fam. Parolin (vivi e def.); Biasion 
Antonio e Angela. Vivi: Classe 1975: Zaira, Diego e 
Roger;   Anna E. 
 

�5° incontro per giovani e adulti a Treviso con il 
Vescovo Veglia dei giovani 
__________________________________________ 

DOMENICA 24 MARZO - LE PALME  
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                        Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

Prima della S. Messa delle 9.00 ci sarà 
la benedizione delle palme. Alla S. Mes-
sa delle 10.30 ci sarà la processione 
con i rami d’ulivo e tutti i ragazzi del 
catechismo sono invitati a parteciparvi 
assieme alle loro famiglie. 

� ACR - No incontro alle 9.50 poiché l’ACR parteci-
pa alla S. Messa delle Palme delle 10.30 

� L’incontro di Catechismo di 1° elementare è sospeso : 
i bambini e le loro famiglie sono invitati a partecipare alla 
processione con rami d’ulivo  ore 10.30. 
 

� 15.00 - Apertura delle 40 ore: Adorazione, San-
to Rosario e Benedizione Eucaristica. 

Il Parroco informa: 
 

� In settimana: confessione degli ammalati e anziani in casa da parte del Parroco e di P. Silvio 
 

� In occasione della Visita Pastorale la Vita del Popolo ha realizzato alcuni servizi circa le 
4 parrocchie della Collaborazione Pastorale. Questo numero è a disposizione in fondo alla 
Chiesa. 
�CPAE INFORMA :Ultimi interventi eseguiti a cura della Parrocchia: 

- installazione di rete di sicurezza tra il campo sportivo dell'oratorio e l'asilo; 
- manutenzione del centro parrocchiale con posa nuovi pluviali esterni; 
- formazione (in attuazione) di platea al campo sportivo oratorio per posa tendone. 

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO   S. MESSA ORE 7.00 
(da lunedì a sabato, non festivi) 
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A. SCHEDA OPERATORI CARITAS 
 

La pastorale della carità 
La Caritas esiste in tutte e quattro 
le parrocchie della Collaborazione 
Pastorale. E’ nata per prima a S. 
Zenone, dove esiste da circa 20 
anni, e si sono aggiunte successi-
vamente Mussolente 6 anni fa, Ca’ 
Rainati 4 anni fa, San Zenone e 
Casoni 1 anno fa. Finora, solo 
Mussolente ha un regolamento, 
approvato nel 2006 dal CPP. 
In ogni parrocchia operano circa 
20 persone, spesso in collabora-
zione con i rispettivi gruppi missio-
nari, ed ogni gruppo ha un suo 
responsabile. 
Esiste un buon collegamento con il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
con il Coordinamento vicariale e 
con la Caritas diocesana e in vari 
momenti dell’anno i gruppi Caritas 
partecipano ad incontri formativi 
o di programmazione. 
Nelle nostre parrocchie anche altri 
gruppi si interessano della carità: a 
Mussolente l’AVATEM si occupa di 
adozioni a distanza in Brasile.  
A S. Zenone e Ca’ Rainati l’AVAB 
dà assistenza domiciliare e ospe-
daliera agli ammalati. 
La situazione in cui opera 
La Caritas viene a conoscenza dei 
problemi delle persone grazie al 
parroco, all’assistente sociale, ai 
vicini di casa, a volte tramite il 
Centro di ascolto di Castelfranco. 
Due parrocchie, Mussolente e 
Casoni, hanno iniziato nel 2012 
una collaborazione più stretta con 
l’Amministrazione comunale gra-
zie ad incontri in cui 
l’atteggiamento reciproco si sta 
rivelando collaborativo e costrutti-
vo. La cadenza degli incontri è 
stata finora semestrale. [...] 
Le 4 parrocchie hanno avuto rap-
porti anche con altri organismi, in 
particolare con: “Meno spreco più 
solidarietà”, “Micro-credito”, 
“Adozione-Vicinanza”, “Progetto 
Penelope”, “5 Pani 2 Pesci”…  
Le attività d’intervento 
Per accompagnare le persone in 
difficoltà, risulta fondamentale 
l’aiuto di professionisti di riferi-
mento quali, per esempio, 
l’avvocato, il medico, l’agenzia del 
lavoro... 
Molteplici sono le attività che le 
comunità cristiane hanno creato 
per sostenere le persone in stato 
di bisogno: raccolta di ferro o ve-
stiario, raccolta di alimenti da di-

stribuire alle famiglie, lotterie, a 
Natale i cori per le vie del paese, la 
raccolta fondi in cesti predisposti 
in chiesa… 
La parrocchia di Mussolente ha 
visto migliorare la risposta della 
Comunità grazie ad un maggiore 
dialogo con gli altri gruppi della 
stessa parrocchia, al fine di con-
cordare linee e percorsi comuni. 
Uno strumento utile per persegui-
re questo scopo è la pubblicazione 
regolare sul bollettino parrocchia-
le dell’operato della Caritas e delle 
sue necessità: la risposta dei par-
rocchiani è decisamente generosa. 
In sostanza, l’esperienza ci sta 
dimostrando che quanto più si 
riesce a farsi conoscere in modo 
trasparente, tanto più migliora la 
partecipazione della Comunità. […] 
I servizi sociali del Comune lavora-
no in stretto contatto con la Cari-
tas di Mussolente e Casoni. 
Nel corso degli anni, l’attività della 
Caritas ha subito un’evoluzione 
continua, per adeguarsi a proble-
matiche sempre più complesse. 
Oggi si sono aggiunte molte fami-
glie italiane a quelle degli immi-
grati in difficoltà. 
Le problematiche 
Nella gestione della Caritas diven-
ta a volte pesante il fardello delle 
critiche da parte della Comunità 
nei confronti degli operatori. A S. 
Zenone, in particolare, è preso di 
mira il criterio adottato per la di-
stribuzione degli alimenti. 
Non è facile decidere in un campo 
così delicato chi abbia più bisogno 
di aiuto di altri. […] 
 

B. SCHEDA PER LA CATECHESI 
 

La Catechesi nelle 4 realtà parroc-
chiali viene vissuta con molta so-
miglianza. I ragazzi frequentanti i 
percorsi di catechesi per ogni real-
tà parrocchiale dimostrano una 
partecipazione del 95% dei bambi-
ni battezzati, con qualche calo in 
alcune parrocchie nel primo e 
nell’ultimo anno di catechismo. Gli 
incontri sono per tutti settimanali 
e pomeridiani, con cadenze diver-
se, gli ambienti utilizzati sono per 
lo più i centri parrocchiali. 
I catechisti, circa 30-40 per parroc-
chia impegnati in questo servizio 
sono per lo più donne con una 
fascia d’età che oscilla dai 20 ai 75 
anni. 
A livello di formazione circa la 
metà di noi partecipa agli incontri 
di formazione vicariale, 1/10 di noi 
ha partecipato o frequenta 

tutt’ora corsi di teologia a Bassa-
no, Treviso o Fonte Alto.  […] 
La catechesi al giorno d’oggi soffre 
per lo scarso sostegno da parte 
dei genitori; è carente la parteci-
pazione alla Santa Messa domeni-
cale; spesso il catechismo viene 
visto solo come un mezzo per arri-
vare all’unico vero scopo, ovvero il 
ricevere i sacramenti. 
C’è una contrapposizione tra gli 
insegnamenti dei genitori e quelli 
dei catechisti, che crea confusione 
ed incertezza nei bambini (ad e-
sempio alcuni ragazzi seguendo gli 
inviti delle catechiste chiedono ai 
genitori di partecipare alla Santa 
Messa che viene però negata per-
ché sembra più importante anda-
re a fare shopping o un giro in 
montagna). 
La Catechesi non riesce a colmare 
le assenze e la mancata collabora-
zione delle famiglie nella trasmis-
sione dei misteri della fede e so-
prattutto dell’importanza di Dio 
nella nostra vita. […] 
C’è bisogno di scoprire la fede e 
testimoniarla nella vita di tutti i 
giorni; ecco che risulta difficile 
trasmettere la catechesi ma so-
prattutto quei misteri della fede e 
della vita cristiana che non sono 
tangibili e concreti (come la vita 
eterna, l’importanza del sacra-
mento della riconciliazione, 
l’azione dello Spirito Santo nella 
vita cristiana. […] 
Altri aspetti organizzativi da mi-
gliorare nella collaborazione pa-
storale: 
- Sentiamo la mancanza di una 
direttiva unica a livello diocesano 
riguardante l’età in cui i bambini 
ricevono i sacramenti, per poter 
creare un cammino comune tra le 
varie Parrocchie, i catechisti e i 
bambini.   
- Sentiamo la necessità di poter 
disporre di un itinerario più sem-
plice da seguire e di una formazio-
ne più de localizzata  nella diocesi 
per poter facilitare a tutti la parte-
cipazione. 
- Pensiamo sia importante una 
catechesi per i genitori dal mo-
mento che chiedono il Battesimo 
per i loro bambini, quindi dopo la 
celebrazione del Sacramento, riu-
nirli 2-3 volte all’anno per aiutarli 
a crescere spiritualmente in modo 
che possano trasmettere ai loro 
bimbi quei valori che servono a 
tutti noi per creare una vera co-
munità crist iana fondata 
sull’ascolto dalla Parola di Gesù 
per essere veri Testimoni. 

C. SCHEDA PER LA PASTORALE 
GIOVANILE 
 

Nelle nostre parrocchie sono nu-
merose le proposte e gli incontri 
che si rivolgono ai giovani.  
La parte più numerosa e fervente 
riguarda sicuramente la fascia 
d'età dei giovanissimi (14-18 an-
ni), per i quali sono promossi nelle 
quattro parrocchie gruppi di in-
contro e di confronto che si pro-
pongono come obiettivo principa-
le l'accompagnare i ragazzi nel loro 
cammino di formazione personale 
e cristiana. La maggior parte dei 
gruppi giovanissimi hanno aderito 
alla proposta dell'Azione Cattolica. 
Si tratta di 250 giovanissimi, che 
nelle singole parrocchie, si ritrova-
no e si confrontano in incontri a 
cadenza settimanale con i propri 
animatori di riferimento. […] Si 
apre ora, con la Collaborazione 
Pastorale, la possibilità di aggrega-
zione, di collaborazione e sostegno 
reciproco che potrebbe essere per 
i gruppi meno numerosi una risor-
sa e un forte incoraggiamento.  
A prendersi cura di tutti questi 
giovanissimi, ci sono circa 60 
educatori/animatori, giovani o 
giovani/adulti che hanno fatto o 
stanno facendo la loro chiara scel-
ta di fede e di vita e si mettono in 
cammino con i ragazzi più giovani. 
[…]  
Alcune parrocchie propongono la 
tappa della Comunione di Maturi-
tà verso la fine del percorso dei 
giovanissimi. È auspicabile che 
venga maggiormente valorizzata e 
condivisa anche dalle altre parroc-
chie. Inoltre ai 18enni viene chie-
sto di portare la statua della Vergi-
ne in processione: evento che va 
valorizzato di più.  
Altra importante proposta presen-
te in tutte le nostre parrocchie, è 
quella dei gruppi giovani (19-26 
anni). A questi momenti di cate-
chesi, formazione e confronto par-
tecipano per la maggior parte i 
giovani che già sono impegnanti, o 
lo sono stati per molto tempo, nel 
servizio alla comunità nelle parroc-
chie. Difficoltà comune è cercare 
di promuovere la partecipazione a 
questi incontri  da parte di  tutti gli 
altri giovani presenti nelle parroc-
chie ma non impegnati attivamen-
te nel servizio. Anche in questo 
caso siamo portati a pensare che 
la Collaborazione possa fornire 
nuovi stimoli e nuove energie per 
coinvolgere altri giovani e ripensa-
re insieme nuove occasioni di in-
contro. […] 
Continuando la nostra riflessione, 
è poi emerso come tutti i giovani 
coinvolti nei gruppi giovanissimi, 
in Azione Cattolica e nei gruppi 
giovani, siano attivamente coinvol-

ti nel servizio nelle loro comunità 
parrocchiali e partecipano attiva-
mente ad altri gruppi o ad altre 
iniziative. […] 
Un'altra importante associazione, 
presente  nella Parrocchia di Mus-
solente, ma che raggruppa più di 
140 ragazzi, giovani e giovanissimi 
delle parrocchie della collaborazio-
ne e non solo, è il gruppo SCOUT  
AGESCI. Gli Scout propongono a 
tutti gli aderenti un serio e ricco 
percorso di formazione personale 
e cristiana, attraverso incontri 
settimanali, uscite mensili, espe-
rienze estive e campi di formazio-
ne. Inoltre, seppur sottolineando 
una crescente fatica a causa dei 
numerosi impegni e della difficol-
tà, comune a tutti i gruppi, di tro-
vare nuovi educatori e animatori, 
viene costantemente promossa  la 
partecipazione anche a tutte quel-
le iniziative pastorali e/o spirituali 
organizzate delle parrocchie, dal 
Vicariato e dalla Diocesi esterne 
all'associazione e il dialogo con le 
altre associazioni. […] 
 

D. SCHEDA PER LA PASTORALE 
FAMILIARE E DEGLI ADULTI 
 

L'esistente 
I gruppi famiglie sono presenti 
all'interno di ognuna delle parroc-
chie della collaborazione pastora-
le, a volte si tratta di realtà ben 
radicate ed allargate, a volte realtà 
più giovani e ristrette, ma  l'espe-
rienza si rivela in tutti sempre mol-
to arricchente. […] 
I gruppi famiglia sono attivi all'in-
terno della parrocchia, si incontra-
no mensilmente e collaborano 
nella preparazione dei festeggia-
menti degli anniversari di matri-
monio e partecipano a campi par-
rocchiali o diocesani. […] 
A volte abbiamo l'impressione che 
le nostre famiglie siano nuclei 
chiusi in se stessi ed è proprio gra-
zie alla presenza di questi gruppi 
che impariamo ad aprirci ad un 
confronto e alla condivisione delle 
problematiche che non mancano 
mai: dalla ricerca del vero senso 
dell'esistenza, alle difficoltà 
nell'accompagnare il cammino dei 
figli nelle varie fasce d'età . […] 
Siamo coscienti che nella società 
odierna, sempre più individualisti-
ca, sembra sia più importante ap-
parire rispetto all'essere, ma speri-
mentiamo che esiste la possibilità 
di condividere un cammino che 
crea unità e porta sempre buoni 
frutti. 
Nella parrocchia di San Zenone è 
attivo da qualche tempo uno 
“sportello di ascolto” collegato 
con la scuola d'infanzia in modo da 
permettere a quante più famiglie 
di accedere ad un servizio. […] 

La presenza, sempre più massiccia, 
di coppie conviventi ci interroga 
sulla nostra testimonianza di fami-
glie cristiane e tiene aperta una 
ferita che ci porta comunque a 
rimanere vicini nella preghiera a 
tutte queste situazioni che non 
vanno giustificate, non vanno giu-
dicate, ma vanno solo capite ed 
accompagnate verso un cammino 
che porta alla felicità del dono 
completo all'altro. […] 
 

La percezione 
[…] 
Ci sembra che le famiglie hanno 
più propensione alla partecipazio-
ne ed alla condivisione finché i figli 
sono in età preadolescenziale, ma 
negli anni successivi dei figli diven-
ta più difficile.  
Viene segnalato che viviamo in 
una società individualista dove 
sembra più importante apparire 
che essere, ma esiste la possibilità 
di comprendere che condividere e 
stare assieme agli altri è positivo e 
dà frutti. […]  
In generale c’è poca partecipazio-
ne da parte di famiglie che non 
sono coinvolte in gruppi 
“parrocchiali collaterali” (AC, 
Scout, Caritas, etc.). 
Viene evidenziato che si dovrebbe 
pensare di più all’esterno del cir-
cuito delle famiglie che già parteci-
pano alla vita della parrocchia e a 
dei metodi per poter coinvolgere 
altre famiglie, anche coppie/
famiglie o separate e riunite. […] 
 

Le fatiche e le ferite 
La prima “ferita” riguarda le convi-
venze; noi Cristiani sposati non 
riusciamo ad incidere in queste 
situazioni. Cosa potrebbe fare il 
gruppo famiglia per queste cop-
pie? […]  
Il rapporto delle famiglie con i figli 
adolescenti (figli che in alcuni casi 
mandano in crisi la famiglia stes-
sa); alcune famiglie vanno in crisi 
perché non accettano il fatto che i 
figli diventano autonomi; il nostro 
territorio ha una buona tradizione 
umana e spirituale ma ha dei limiti 
come ad es. alcune chiusure rela-
zionali e/o conflitti parentali 
(ipocrisia). 
Infine viene evidenziato che la 
“Chiesa” è rimasta molto lontana 
dalle problematiche sopra segna-
late (ad esempio convivenze), ma 
le testimonianze nostre e di altre 
coppie possono fare da esempio 
anche per coinvolgere altre fami-
glie che non parte-
cipano e che non 
sono sposate. […] 
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