
1 
 

 Carlo Rocchetta 
       LA FAMIGLIA E IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ.  

   FIGURE E ESPERIENZE. 
 

 Il “Centro Familiare Casa della Tenerezza” si è costituito come comunità di 
vita e di servizio nel 2003, ed è stato approvato, in via definitiva, dall’Arcivescovo di  
Perugia-Città della Pieve nel 2011. Ha un suo Statuto in cui sono delineati l’identità, 
il carisma e la missione.  
 Come comunità di vita, il Centro è attualmente formato da 9 coppie (con 29 
figli), due laiche consacrate e un presbitero. I componenti della comunità  emettono 
un voto, il voto di tenerezza, come espressione di consacrazione a Dio-Tenerezza e 
opzione per vivere la tenerezza come progetto e stile di vita; ognuno di loro 
s’impegna con il 10% dello stipendio per le spese e i molteplici servizi offerti alle 
centinaia e centinaia di coppie che frequentano la Casa. L’appartenenza alla comunità 
di vita comporta determinati momenti comunitari (giornalieri, settimanali, mensili, 
annuali), ma i componenti vivono in strutture abitative proprie. La ricerca di 
un’equilibrata armonizzazione tra l’autonomia di ogni famiglia/singolo e il costituirsi 
come una comunità di condivisione rappresenta infatti una sfida decisiva a cui 
s’intende rispondere con la testimonianza della vita. Come comunità di servizio, il 
Centro si orienta a quattro diakonie fondamentali: 1°. Accoglienza e  sostegno degli 
sposi in difficoltà, dei coniugi soli e dei loro figli. 2°. Formazione degli operatori 
pastorali, dei fidanzati, degli sposi e dei genitori. 3°. Investigazione teologica sul 
matrimonio e la famiglia, con pubblicazioni specifiche e seminari di studio. 4°. 
Divenire luogo di comunione nella Chiesa e nel mondo.  
 La spiritualità del Centro intende caratterizzarsi per alcuni tratti fondamentali.  
 Il primo è dato dalla spiritualità della tenerezza come spiritualità orientata a   
coniugare, in sintesi vitale, nuzialità e quotidianità. La grazia del sacramento della 
nozze costituisce infatti la grazia di una nuova tenerezza che attraversa i due sposi, le 
loro persone, la loro corporeità e il loro reciproco amore. Ogni coniuge risponde alla 
sua vocazione nella misura in cui ama il partner e si lascia amare da lui. Una 
spiritualità che conduce ad assaporare la tenerezza di Dio attraverso la tenerezza del 
coniuge, l'intimità con Dio attraverso l'intimità con il coniuge, modellando la 
relazione nuziale su quella  del Cristo-Sposo con la Chiesa-sua-Sposa. La tenerezza 
naturale che ha condotto i due al matrimonio-sacramento è interiormente elevata 
dalla grazia dello Spirito Santo e trasfigurata. Trasfigurare non è  “rendere altro”, ma 
far risplendere l’amore  nuziale nello splendore del progetto originario di Dio e della 
redenzione pasquale. Lo Spirito Santo è il dono personale trasformante, in grado di 
assumere a tal punto l’amore degli sposi da farlo diventare “sacramento” della carità 
trinitaria, fino a poter parlare di “mistica nuziale”. 
  Un secondo tratto è rivolto alla spiritualità del lavoro, da vivere come 
cooperazione al piano del Creatore e forma di responsabilità comunitaria e 
collaborazione alla realizzazione di un modello di sviluppo che sia a servizio di tutti e 
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di ciascuno. L’icona di base a cui ci s‘ispira è quella della Santa Famiglia di 
Nazareth, con l’anelito a realizzare un’effettiva unità di vita tra condivisione fraterna, 
contemplazione orante e operatività amante.  
 La spiritualità del lavoro è inseparabile dalla liturgia e, in particolare, 
dall’eucaristica. Partecipando ad essa, la comunità - e in essa ogni componente della 
Casa - rivivono la logica donante della pasqua. Come vertice e sorgente, l’eucaristia  
rappresenta la prima scuola di educazione alla cultura della tenerezza: in essa 
s’impara il senso della nuzialità come parabola di amore che connota in radice la 
storia della salvezza e si riceve la “forza dell’umile amore” per affrontare le battaglia 
di ogni giorno, diventando sempre più Chiesa di Dio-Trinità nella storia. Tra dies 
dominicus, dies ecclesiae e dies hominis sussiste infatti una profonda correlazione: la 
famiglia, riunita nel “giorno del Signore”, impara a riscoprire la sua vocazione di 
comunità in festa; la comunità eucaristica, alla scuola della famiglia, si “ferializza”, 
esprimendosi come “famiglia di famiglie”. Custodire i due capisaldi della domenica e 
dell’eucaristia significa reagire alle logiche del consumismo e del profitto imperanti  
oggi, e preservarsi il tempo per l’ascolto di Dio, facendo spazio alla preghiera e al 
dialogo, al servizio e alla cura degli “ultimi”. L’eucaristia diventa così una scuola di 
vita, assumendo il sapore della quotidianità e indirizzando a recuperare il significato 
“eucaristico” delle realtà terrestri. Grazie ad essa tutto è posto sotto il segno della 
pasqua di Cristo. Una liturgia dei sei giorni strettamente dipendente da quella del 
settimo, e viceversa, in una circolarità, che consenta di superare il rischio del 
dualismo manicheo sacro-profano: il sacro, “dove-c’è-Dio”;  profano, “dove non-
c’è-Dio”.  
 Un ulteriore tratto della nostra esperienza è dato dalla spiritualità di 
comunione, che conduce a condividere le diverse vocazioni nell’identità dell’unico 
popolo di Dio. Una spiritualità fondata sull’ecclesiologia di comunione dove le 
diverse scelte e forme di vita sono comprese come sinfonia di carismi e ministeri 
diffusi dallo stesso Spirito per l’utilità di tutti (1Cor 12,4-11). Una  spiritualità che 
orienti a testimoniare una cultura della convivialità, alternativa alla massificazione e 
alla società dei consumi, all’individualismo e ad ogni forma di violenza e di 
prevaricazione sociale, in grado di promuovere una civiltà dell’amore che scorga 
nella comunità familiare il luogo primario e irrinunciabile di ogni futuro.  Il Centro 
vuole essere una testimonianza concreta del “progetto-famiglia” a cui Dio chiama 
tutta l’umanità come famiglia dei figli di Dio.  
 A questo tratto si collega una preoccupazione costante: quello di promuovere il 
valore della differenza di genere indirizzata a divenire ricchezza, e dunque da 
valorizzare in pieno, non da annullare o appiattire. La comunità coniugale affonda le 
sue radici nella naturale e insuperabile reciprocità che sussiste tra l'uomo e la 
donna" (FC 19). E tale è il mistero nuziale di Dio nella storia; un mistero che 
percorre l’historia salutis, dalla creazione all’escatologia e attinge il suo centro nello 
sposalizio di Cristo con la Chiesa (Ef 5,21-32). La valenza antropologica delle 
categorie del maschile e del femminile rappresenta il presupposto inalienabile del 
sacramento delle nozze. Una bi-polarità uomo-donna che dice come l’“unità dei due” 
sia indirizzata al “terzo”, divenendo pienamente imago Trinitatis. L’uni-dualità 
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nuziale rimanda all’Uni-Trinità di Dio. E tale è il mistero grande rivelato in Gesù: il 
Padre come l’Eterno-Amante, generante e ingenerato; l’Unigenito come l’Eterno-
Amato, generato dall’eternità e inviato del Padre nel mondo; lo Spirito Santo come 
l’Eterno-Amore del Padre e del Figlio, generazione estatica di entrambi. Un Dio-
Trinità dal cui cuore sgorga ogni forma di tenerezza sulla terra, compresa la dualità 
uomo-donna, la coppia, la famiglia, la genitorialità, il dono della vita. La famiglia, 
come evento nuziale in Cristo e nella Chiesa riflette in sé il mistero dell’eterna 
comunione trinitaria, lo rivive e lo dispiega nella storia. Il Centro Familiare Casa 
della Tenerezza si propone di mettersi a servizio di questo progetto e di operare per la 
sua piena attuazione nel mondo.  
  Al cuore della comunità vive Gesù, il Kyrios, il Redentore dell’uomo e del 
mondo, ricapitolatore del cosmo e della storia: “Tutto è vostro...Voi siete di 
Cristo...Cristo è di Dio” (1Cor 3,22-23). Come ci fa esclamare una bella antifona dei 
Vespri: “Ora si compie il disegno del Padre: fare di Cristo il cuore del mondo”. Un 
cristocentrismo a cui la nostra comunità crede con tutta se stessa e verso cui si volge 
con la totalità del essere. Aprire le porte al Risorto per lasciarsi trasformare da Lui e 
irradiarlo nel mondo: è questo l’anelito di ogni componente della comunità. A partire 
dalla fede in Cristo Gesù, “tutto è grazia” o può diventarlo. La comunità del Centro si 
offre come "piccolo segno" dell'incontro col Salvatore.  
 Non è di questo che le famiglie del nostro tempo hanno anzitutto bisogno? 
Riscoprire Cristo come Medico e Luce del mondo.  Mai come oggi è vivo in esse un 
grande senso di solitudine e di precarietà, con l’esigenza di valori solidi, in grado di 
dare stabilità, e con la ricerca di un’esperienza di fede da attuare nel cuore stesso 
della condizione umana. Il Dio della rivelazione biblico-cristiana, infatti, non è il Dio 
delle idee del mondo greco o delle leggi del mondo romano, ma il Dio che cammina 
col suo popolo, fino a farsi “uno di noi” in Gesù di Nazaret. La nostra spiritualità 
nasce da questo incontro tra l’amore di tenerezza di Dio verso di noi e la tenerezza 
del nostro amore verso di Lui, con l’anelito a comunicare a tutti questa stessa 
tenerezza ricevuta in dono. Un cammino tra il “già” e il “non-ancora” che implica il 
coraggio della fede, la costanza dalla carità e la pazienza della speranza, in attesa del 
pieno compimento della storia nella Gerusalemme celeste. Nel frattempo, facciamo 
nostro l’invito di Agostino: 
 “Canta dunque come il viaggiatore, 
 canta e cammina, 
 senza deviare, 
 senza indietreggiare, 
 senza voltarti indietro. 
 Qui canta nella speranza,  
 lassù nel possesso. 
 Qui è l’alleluia della strada,  
 lassù l’alleluia della patria”. 
  


