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E’ difficile raccontare un’esperienza così intensa come quella fatta ad Assisi e a maggior 
ragione è difficile sintetizzarla . 
In poche parole vorrei dire che questa esperienza mi ha dato la possibilità di “FARE SILENZIO”, 
e nel contempo di “ DAR VOCE” al silenzio. 
 
Assisi è stata la possibilità di ASCOLTARE:  noi, le persone che amiamo, gli ALTRI, Dio. 
 
Assisi è stata la possibilità di RACCONTARE: dare voce ai nostri sentimenti alle nostre 
emozioni, ai nostri vissuti, spesso soffocati. 
 
Assisi è stata la possibilità di incontro con il Mistero: la spiritualità dei luoghi dove Francesco ha 
amato con tutto se stesso Cristo e i suoi fratelli ha reso più intensi i momenti di preghiera 
personale e comunitaria. 
 
C’e stato un legame che ha accomunato la riflessione di Nella e di Padre Giancarlo:  sono figlio 
amato. 
Che significato profondo in queste parole! Lasciarsi amare e sopratutto amare se stessi; 
riscoprire dentro di se’ valori e ideali, desideri, punti di partenza o di ritorno, che ci permettano 
di essere più felici.  
Se questo, in un taglio prettamente psicologico ha significato riscoprire fantasmi, paure, sensi 
di colpa o pregiudizi… nella riflessione biblica di Padre Giancarlo è stato riscoprire il significato 
della gioia e della felicità non come dipendente da umori psicologici ma da “una ragione 
profonda presente nel cuore”, riscoprendo in Cristo, nel suo amore , nella sua parola le fonti 
della gioia vera. 
 
Ho colto la bellezza e la profondità dei momenti di riflessione comune; ho faticato, ho avuto 
momenti in cui mi sentivo a disagio poiché la sofferenza dell’altro era talmente “sua” che non 
volevo mi appartenesse. 
 
Il condividere mi ha portato a comprendere, che le fatiche sono comuni che io non sono sola e 
posso testimoniare la gioia di amare.  
 
Giovanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scrivo alcune riflessioni sull’esperienza di Assisi, spero non risultino troppo confuse. 
 
L’invito. 

 
…quel legame fragile.., l’attaccamento..  Argomenti importanti, ti impongono subito un 
impegno serio, devi metterti in gioco, farti un approfondito esame di coscienza, cioè tirar fuori 
quello che da parte tua non favorisce la crescita del rapporto di coppia, cioè in poche parole 
riconoscere i “punti deboli” e impegnarti per un miglior cammino; uscire dal quotidiano 
“vedremo”, “ne parleremo”, “si potrebbe” o “potresti” o “dovresti” e ricominciare invece a dire 
“riconosco, “posso”, “devo”. 
 
Così è stato il mio stato d’animo dopo la lettura dell’invito. 
Avrei detto No. Fortunatamente invece abbiamo aderito all’invito. 
 
L’esperienza è stata di quelle che lasciano il segno, il segno positivo. 
 
 
 
La catechesi. 

 

Padre GianCarlo è una di quelle persone che non smetteresti mai di ascoltare. Sa arrivare in 
profondità con una semplicità che ti sorprende.  
A testimonianza di questa affermazione voglio ricordare una sua frase: ..”sulla mia tomba farò 
scrivere.. qui giace GianCarlo Bruni che nella sua vita ha fatto la volontà di Dio perché non 
sapeva fare altro..”. 
 
Riporto qui alcuni punti che mi hanno particolarmente colpito: 
 

- Il nostro rapporto con Dio è la parola rivelata, non inventata; una parola scritta da 
un’esperienza umana 

- L’alleanza tra Dio e l’uomo è la più alta espressione della libertà dell’uomo di accettare 
le regole dettate da Dio 

- Dio, lui, è “IL” fedele, non cambia le regole 
- Il rapporto di Dio con l’uomo è l’origine di ogni rapporto, anche del rapporto tra marito 

e moglie 
- La nostra infedeltà all’alleanza con Dio è ciò che fa diventare fragile il legame. Allo 

stesso modo nella vita di coppia. 
- Siate soggetti, cioè sottomessi, cioè servi gli uni agli altri. Si ricordi l’immagine della 

lavanda dei piedi.  Dio si fa servo. 
 
… e poi, sulla felicità. 
 

- dal libro del Deuteronomio …”Beato se cammini con il tuo Signore, partecipe della sua 
passione e della sua tenerezza..”. 

- La tua felicità dipende da dove dimora il tuo cuore. 
- … Se tu affondi in me le tue radici io sarò il tuo terreno INEFFABILE. 

 
Il lavoro con Nella, il contributo delle coppie. 

 
Nella ha svolto il suo lavoro con competenza ad altissimo livello, l’avevo già apprezzata lo 
scorso anno al convegno di Novembre. Ha saputo coinvolgere tutti, come se si trattasse di un 
gruppo di persone già molto affiatate. 
 
Sono rimasto colpito soprattutto da questo, l’intensità dell’impegno, della disponibilità, della 
sincerità, delle lacrime del gruppo.  
 
Le lacrime, la paura di intervenire, di non sapere cosa dire, quelle voci a volte rese tremolanti 
dall’emozione, sono state la testimonianza dell’impegno vero e sincero del gruppo. 



 
Dal mio punto di vista è stata un’esperienza molto positiva soprattutto se penso ai dubbi che 
avevo prima di partire. 
Ho riscoperto come è vera quell’affermazione : “la nostra felicità dipende da dove dimora il 
nostro cuore”. 
 
Tutti i nostri affanni quotidiani non sempre sono così razionali o necessari; a volte sarebbe 
meglio fermarsi a riflettere e ripartire. 
 
Ho “guadagnato”, mi sono portato a casa tanti pensieri, ho rafforzato e rivisto alcune 
convinzioni. 
 
 
I rilievi critici. 

Tutto sommato potrei anche lasciare in bianco questa parte, direi che è andato tutto bene.  
Metto qui solo alcune idee su cui ci si potrebbe confrontare. 

- Il luogo. Senz’altro Assisi e la Cittadella sono adatti e attrezzati per questo tipo di 
incontri. Potrebbero però creare qualche problema per la distanza da Busto. 
Eventualmente, per incontri a livello parrocchiale, decanale o cittadino preferirei una 
sede altrettanto adatta ma più vicina. 

- La stagione. Il caldo, certo non previsto ne dipendente da noi, ci ha creato qualche 
problema.  

- I tempi. Personalmente vorrei più tempo per la riflessione; metterei questo spazio 
soprattutto dopo la catechesi. (certo, avremmo dovuto forse avere un giorno in più). 

- Gli atti. Per me è importante poter riprendere con calma e a distanza di tempo gli atti di 
un convegno o gli appunti di una catechesi. Ormai quasi in ogni casa c’è un Pc, ci si 
potrebbe dividere il lavoro e produrre i testi degli incontri da pubblicare poi su carta, 
internet, cd, ecc.. (sono disponibile a fare la mia parte) 

 
 
Per concludere. 
Voglio ringraziare chi ha lavorato per organizzare questo seminario. Credo che sia 
un’esperienza da riprendere e da ripetere. Le altre occasioni proposte dai gruppi di pastorale 
famigliare, in particolare il convegno di Novembre, saranno opportunità per invitare altre 
coppie a partecipare e condividere momenti “forti” per la vita delle famiglie. 
 
Roberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


