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e la gioia
La famiglia 

lubilità del matrimonio anche se 
è stata lasciata dal marito, di chi 
è confrontato con la sofferenza e 
la malattia di un figlio, di chi crede 
nella castità prematrimoniale, di 
chi affronta la morte di un genitore 
trovando il conforto della comunità 
che accompagna e sostiene.
Avevamo pensato di presentare il 
libro facendo un paio di interviste 
ai testimoni e al curatore ma pre-
parando questo servizio televisivo 
ho capito che avevamo per le mani 
un’opportunità notevole da non 
sprecare: le famiglie che hanno 
scritto la loro storia infatti avevano 
già fatto tutto il percorso dell’ac-
cettare, dell’interrogarsi, dell’e-
laborare e sintetizzare la propria 
esperienza, e l’avevano già comu-
nicata scrivendola. La ricchezza 
di questo lavoro già fatto poteva 
essere la base per una serie video 
che traducesse nel linguaggio te-
levisivo quanto testimoniato con 
la scrittura. Ho letto due testimo-
nianze, poi una terza e una quarta, 
e poi ancora e mi sono convinto 
che bisognava proprio lanciarsi in 
questa produzione video. 
A oggi mentre scrivo le nostre tele-
camere e i nostri microfoni hanno 
già registrato 8 persone e abbia-
mo ancora diversi appuntamenti e 
contatti da prendere. 
Non è certo uno scherzo, soprat-
tutto per chi non è abituato, met-

tersi a raccontare gli aspetti più 
personali e intimi della propria vita 
a degli estranei che ti riempono la 
casa girando con 5 telecamere fra 
le tue cose, e quindi mi colpisce 
come queste persone abbiano 
compreso il valore della loro te-
stimonianza offerta anche ad altri 
che non incontreranno mai, con 
un senso della gratuita piuttosto 
straordinario: stanno regalando 
una possibilità di confronto scom-
mettendo sulla forza di quello in 
cui credono. Da questo profilo 
non è importante che ciò che rac-
contano trovi accordo e sintonia, 
ma basta che crei un interesse per 
una esperienza magari completa-
mente diversa e incomprensibile 
che, però, pone degli interrogati-
vi seri e interessanti. Credo infatti 
che non sia determinante essere 
d’accordo, ma piuttosto essere 
interrogati ascoltando ad esempio 
un giovane orafo che si sposerà a 
maggio che racconta che a sedici 
anni a una conferenza di una ses-
suologa aveva capito che la ses-
sualità era una esperienza unica 
e straordinaria da vivere con una 
persona “per sempre” preparan-

dosi nella castità al giorno in cui si 
diventerà una cosa sola; e essen-
do di Monreale dice che i mosaici 
rappresentano bene la condizione 
matrimoniale con Adamo ed Eva 
nudi davanti a Dio senza malizia e 
vergogna come avviene fra due 
sposi nel matrimonio. Un testimone 
così lo ascolti incuriosito e affascina-
to, indipendentemente dal fatto che 
ti possa sembrare un extraterrestre. 
E non puoi non commuoverti di 
fronte a una giovanissima mamma 
che parla della sua bimba con una 
malattia genetica rara e gravissima 
dicendo “è la luce dei miei occhi”. ■

A Caritas Ticino video una serie di testimonianze  
in cui matrimonio e fede cristiana 

creano un mix affascinante

Raccogliere le 
testimonianze di 
famiglie cattoliche 
per esprimere 
quello che c’è di 
straordinario nella 

normalità della vita di 
chi prova a coniugare il 
rapporto matrimoniale 
col cammino di fede. 
Una sfida lanciata da 
don Arturo Cattaneo 
che con due giornalisti, 
Gioia Palmieri e 
Alessandro Cristofari 
che hanno pubblicato 47 
testimonianze nel volume 
“La fatica e la gioia” con 
l’editrice Cantagalli.

Persone normali che incontriamo 
tutti i giorni, che hanno accettato 
di raccontare la propria vita, sve-
lando gioie e fatiche, cercando 
di rendere ragione della scelta 
dell’insegnamento della Chiesa 
come riferimento per costruire il 
proprio matrimonio. Ne è venuto 
fuori un collage scorrevolissimo 
di esperienze a volte simili, a vol-
te molto diverse, che affrontano il 
panorama a 360 gradi dei temi di 
riflessione legati al matrimonio e 
alla famiglia. Testimonianze di chi 
ha appena avuto il nono figlio, di 
chi riesce a valorizzare l’indisso-

	 sopra: 
La fatica e la gioia, 

a cura di don Arturo Cattaneo, Gioia Palmieri 
e Alessandro Cristofari , Ed. Cantagalli,  2015

video
su

La famiglia  
e la gioia

	 In questa pagina (dall’alto a sinistra):
 

alcuni testimoni della serie video:   
Mirko Noto, Giulio Piva e Virginia Librizzi, Miriam Herber,  

Caterina e Alex Cruz, Anna e Rocco Cipriano, 
e don Arturo Cattaneo (curatore del testo “La fatica e la gioia”)

in “La famiglia e la gioia”, rubrica video di Caritas Ticino, 2016,  
on line su youtube

di ROBY NORIS

LA FAMIGLIA E LA GIOIA 
rubrica video

www.caritas-ticino.ch/media/rivista/archivio/riv_1503/riv_2015_R3_index.html
http://www.caritas-ticino.ch/media/rubriche/rubrica_economia_malinconica.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hyddsJIbHHE&list=PLPF_B5dEWLsVwNi1Hzx12zo4jWtqyryxx
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