
Bibliografia: 

Autore: Carlo Rocchetta - Teologia della Tenerezza - Ed. Dehoniane Bologna  

 Cap. 3, pag. 103. Esamina nel Vecchio Testamento il termine “tenerezza”: 

  come benevolenza, misericordia, cura dell’altro, perdono, aiuto disinteressato (Concetti presenti nella “pietas”); 
 e come amore, affetto amicale, amabilità, disponibilità alò dono, all’accoglienza, alla condivisione (Concetti presenti nella 

“dilezione”. 

  Cap. 4, pag. 133. Prende in esame la figura di Gesù e i suoi gesti di tenerezza che diventa accoglienza dei pubblicani e dei 

peccatori, accoglienza dei bambini e dei piccoli; diventa guarigione degli ammalati e degli indemoniati, perdono dei nemici e 

dei malfattori. Esamina anche la tenerezza di Gesù come “essere con” – solidarietà e amicizia – e tenerezza come “essere 

per” – oblazione e servizio.  

  Cap. 5, pag.189.Verifica il messaggio evangelico sulla tenerezza e proclama necessario un cuore nuovo per poter vivere la 

tenerezza evangelica, necessaria per l’accoglienza dell’altro. 
 

 

Autore: Gilberto Gillini, Maria Teresa Zattoni - L’altra trama, Manuale di formazione per tessere relazioni familiari alternative, 

Ed. Ancora Milano   
I coniugi Gillini, noti pedagogisti, promotori del counseling familiare come una forma di consulenza diversa dalla 

psicoterapia familiare, pongono la loro ricchissima esperienza in questo testo. Si rivolgono a quanti si accostano da 

“operatori” al sistema-famiglia: assistenti sociali, educatori, assistenti familiari, preti, medici, avvocati. Offrono una 

formazione di basa sulla scorta di storie autentiche che vengono dalla loro esperienza professionale. Scrivono gli stessi autori 
nella premessa al libro “Questo libro si apre a molti registri e, volutamente, non li sovrappone: il registro tecnico, che 

fornisce alcuni strumenti di fondo della sistemica per comprendere le dinamiche familiari: il registro narrativo, che 

costruisce e ricostruisce possibili trame per accostarsi a molte autentiche storie familiari: il registro etico-meditativo che fa 

chiarezza delle proprie premesse e dei valori assunti: il registro dell'autoanalisi, per una migliore conoscenza di sé da parte 
dell’operatore, cui sono finalizzate anche le variegate esercitazioni finali. L’impianto del libro si snoda in quattro parti. 

Nella prima parte l'operatore è accompagnato a mettersi dal punto di vista sistemico nella sua relazione con la famiglia, 

facendo la fatica di lasciar cadere alcuni luoghi comuni sulla famiglia e sul modo di relazionarsi a essa. 

La seconda parte ha per oggetto il primo elemento della relazione operatore-famiglia: l'operatore é cioè accompagnato a 

conoscere ì propri stili interattivi, il proprio immaginario, il proprio “agire con premesse ". 

Nella terza parte l'operatore è accompagnato a conoscere il secondo elemento della relazione e cioè come "funziona " il 

sistema-famiglia, secondo te coordinate che risalgono all'approccio sistemico di Bateson e Watzlawick. 

Nella quarta parte, più concreta, l'operatore è accompagnato a riconoscere alcune difficoltà in itinere e le trappole di un 

atteggiamento competitivo-lineare. L'eserciziario, che si spera affrontato in gruppo, conclude questa quarta parte. 

Esplicitiamo, da ultimo, alcune idee-guida del nostro lavoro: 

- l’operatore che si pone accanto al sistema-famiglia, che viene a contatto con i disagi dei suoi membri, ha molte scelte 

possibili; 

- noi abbiamo privilegiato la linea che fa dell'operatore un cooperatore, cioè un accompagnatore non neutrale, ma solidale 

e non violento; 

- sappiamo che ciò comporta una “rivoluzione” non solo culturale e che questa rimane una gioia/fatica mai percorsa 

abbastanza e soprattutto nella quale nessuno può essere sostituito; 

- sappiamo per esperienza che tutto ciò si limita a offrire gli strumenti per trovare un possibile nuovo punto di vista sulla 

relazione e a partire dalla relazione, inducendo una possibile trama che introduca ben-essere. E ciò che chiamiamo l'arte di 

connettere, dell’et... et, in contrasto con la tendenza “spontanea” del parcellizzare con la violenza degli aut... aut.” 

 

 

Autore: AA.VV.- Camminarti accanto- Ed. Ancora Milano  

E’ questo un libro nato dall’esperienza di giovani coppie e dalla riflessione di nove esperti; offre indicazioni illuminanti per 

camminare accanto all’altro, rispettandone il mistero e alla presenza dell’Altro, fedele compagno di viaggio. 

Autore: CEI,Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia- Sulle orme di Aquila e Priscilla: la formazione degli operatori 

“con e per” la famiglia- Ed. San Paolo  

In particolare due contributi: uno di Lucio Soravito (“La formazione degli operatori e l’attenzione alla famiglia”) pag. 179; e 

il contributo di Marisa Biancardi e Claudio Giuliodori (“Proposte e itinerari per la formazione degli operatori di Pastorale 

Familiare”) pag. 210. 

Autore: Sergio Nicolli, Enrica e Michelangelo Tortalla- Accompagnare nel cammino dell'amore- Ed. Cantagalli 

La Chiesa partendo dal lieto annuncio di Dio sull'amore umano ha un messaggio affascinante e liberante da offrire ai giovani 

e agli innamorati. 

 

Autore: Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana- Accogliere e accompagnare la famiglia - Ed. 

Ancora 

I consultori familiari in questi quarant’anni si sono posti a fianco delle famiglie con l’attitudine del buon samaritano, 
aiutandole ad attraversare le numerose sfide che hanno contrassegnato l’attuale cambiamento d’epoca. La presente 



pubblicazione proposta in occasione del 40° anniversario della Confederazione non vuole essere un omaggio ai numeri, ma 

provvidenziale occasione per uno sguardo retrospettivo agli eventi che hanno segnato le tappe della ricca storia 

della Confederazione e al tempo stesso per una riflessione prospettica sui temi della vita affettiva, per dissodare il terreno su 
cui crescono le relazioni e i legami tra le persone, e segnatamente il legame coniugale tra uomo e donna, in cui radica la vita 

familiare e lo sviluppo dell’identità dei suoi membri. In questo crocevia in cui si gioca la relazione tra i generi e le 

generazioni, molto spesso la famiglia è affaticata e confusa. Allora il consultorio diventa un luogo di accoglienza e di 

accompagnamento per una famiglia che ha bisogno di ritrovare il senso profondo della propria esperienza e di recuperare la 
propria capacità progettuale. Offriamo il racconto di questi quarant’anni a coloro che hanno impreziosito l’attività dei 

consultori familiari: consulenti, volontari, coppie e famiglie, convinti che anche le famiglie del nostro tempo meritano di 

avere al loro fianco un “consultorio che serve”, secondo lo spirito raccomandato da Papa Francesco in Amoris Laetitia. 

 
Autore: Vincenzo Paglia, Antonio Sciortino – La Famiglia, vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo- Ed. S. Paolo 

Come raccontare, oggi, a una società ferita e provata da tante delusioni, la bellezza del matrimonio e della famiglia? È quanto 

si è proposto papa Francesco indicendo il Sinodo sulla famiglia non per ripetere una lista di precetti e verità, che non 

riscaldano il cuore della gente, ma per «farsi carico, con responsabilità pastorale, degli interrogativi che questo cambiamento 
d'epoca porta con sé». Papa Francesco ha voluto un Sinodo «audace», che sperimentasse la strada della «carità creativa». Ai 

Padri sinodali ha chiesto «un confronto sincero, aperto e fraterno». Ora, due Autori di eccezione, mons. Vincenzo Paglia, 

presidente del Pontificio Consiglio per la famiglia, e Antonio Sciortino, direttore di «Famiglia Cristiana», riprendono in 

forma di dialogo i temi del Sinodo e affrontano con chiarezza e coraggio il momento storico vissuto oggi dalla famiglia. 
Pagine di riflessioni e piste innovative sui tanti nodi da sciogliere a riguardo della famiglia e del matrimonio. E anche sulla 

questione dei divorziati risposati e l'accesso ai sacramenti, che tanta attenzione ha monopolizzato sui media. Materiale 

prezioso non solo per chi ha seguito i lavori del Sinodo straordinario, ma ancor più indispensabile per chi vorrà continuare a 

dare un contributo alla riflessione e al discernimento in vista delle risposte che il Sinodo ordinario del 2015 dovrà dare alle 
tante attese suscitate. Ad arricchire il volume, sono stati inseriti in appendice i documenti più importanti del Sinodo (Il 

messaggio alle famiglie, La relazione finale e Il discorso conclusivo di papa Francesco), ma anche il «Questionario bis» che 

riprende, sotto forma di domande, i temi trattati dai Padri sinodali. Mons. Vincenzo Paglia e don Antonio Sciortino 

riprendono in forma di dialogo i temi del Sinodo e affrontano il momento storico vissuto oggi dalla famiglia. 
Cap.VII: la preparazione al matrimonio e l’accompagnamento delle giovani famiglie (da pag.120 a pag.139) 

 

Autore: Fabio Narcisi – Comunicare la fede ai bambini - Ed. S. Paolo 

I cambiamenti sociali degli ultimi decenni hanno posto alcuni problemi alla vita religiosa delle famiglie e alla loro capacità di 
comunicare la fede ai bambini. Dall'esperienza di pastorale battesimale, avviata da oltre dodici anni  nella parrocchia romana 

della Trasfigurazione, emerge la proposta di un testo che aiuta gli operatori pastorali nella formazione alla fede dei bambini. 

Parte quarta capitolo III: l’accompagnamento delle famiglie dopo il battesimo (da pag.257 a pag.271) 

 
Autore: Mons. Enrico Solmi – Trasformò l’acqua in vino- Ed. Dehoniane Bologna 

Sussidio per l’accoglienza e l’accompagnamento delle famiglie in situazioni difficili e irregolari 

Da decenni il numero di matrimoni in crisi, che si risolvono in separazioni, divorzi e nuove nozze, è in costante aumento, così 

come le convivenze e i matrimoni civili tra battezzati. In questo tempo la Chiesa non ha fatto mancare la propria attenzione 
alle cosiddette "situazioni familiari irregolari", anche attraverso i testi del magistero: basti ricordare l'esortazione apostolica di 

Giovanni Paolo II Familiaris consortio (1981) e il Direttorio di pastorale familiare della CEI (1999). Ed è proprio 

quest'ultimo documento a fungere da punto di riferimento per gli estensori del sussidio qui presentato, nato e cresciuto in 

seno alla Commissione di pastorale familiare dell'Emilia Romagna. Lo spirito sotteso è quello della formazione al 
matrimonio e alla famiglia: infatti, per non ridursi a correre ai ripari dopo, è indispensabile educare prima. Il testo parte dal 

convincimento che la famiglia debba essere soggetto e non semplice destinataria della pastorale della comunità; in secondo 

luogo prospetta una formazione al matrimonio scandita da tempi lunghi, non circoscritta ai cinque, dieci incontri organizzati 

in prossimità della cerimonia nuziale; infine auspica che la visione cristiana del matrimonio e della famiglia torni a fondarsi 
su una dottrina teologica e morale, che è cosa ben diversa da un codice di comportamento fatto di norme e divieti, o da un 

insieme di esortazioni frammentarie basate sul buon senso o sui buoni sentimenti. Lo stile del sussidio è agile e concreto: 

legge la situazione, propone principi di orientamento, indica percorsi formativi e spunti di carattere. 

 
Autore: Luigi Guglielmoni, Fausto Negri –Eucaristia per la vita quotidiana in famiglia – Ed. Elledici 

L'originalità di questo sussidio consiste nel collegare il racconto dell'Ultima Cena del Vangelo di Luca con la vita quotidiana 

della famiglia. Vengono analizzati e valorizzati temi quali la casa, la festa, la mensa, il lavoro, i sentimenti, la corporeità, la 

preghiera... Con suggerimenti operativi, domande per la riflessione e il confronto, racconti e preghiere. Sussidio utile sia per 
la lettura personale che per il lavoro all'interno di gruppi famiglie. 

 

  Autore: Anselm Grun – Accompagnamento spirituale nella vecchiaia – Ed. EMP 
Spesso nell'aiutare le persone anziane si compiono gesti concreti e pratici, ma facilmente si trascurano gli aspetti più spirituali 

ed esistenziali. Invece è molto importante elaborare in maniera positiva, anche da un punto di vista spirituale, le malattie, i 

disturbi, la solitudine, l'esperienza che nessuno ha più bisogno di te... L'autore mostra come si possa offrire un sostegno a una 

persona anziana per aiutarla, partendo dalla fede, ad avanzare serenamente nella via della vecchiaia. All'inizio del libro 
vengono enunciati alcuni principi sull'accompagnamento spirituale. In ogni capitolo ci sono domande concrete per la 

riflessione personale dell'accompagnatore e vengono suggeriti esercizi pratici e riti per l'anziano. 


