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La trasmissione della fede nella famiglia separata:  
qualche spunto alla luce della Sacra Scrittura 

 
Primo incontro 

In ascolto della Bibbia 
+ Pierantonio Tremolada 

 
 

1. DA DOVE PARTIAMO? 
 

• L’esperienza concreta e la sua provocazione:  
“La mia bambina che fa la Prima Comunione mi dice: Mamma/papà, perché tu non fai la comunione con 
me?” Che cosa le rispondo? Come affronto con lei questa situazione che sembra compromettere la mia 
testimonianza di fede?  

• La domanda di fondo:  
come si trasmette la fede in una condizione di separazione? Può la condizione di fallimento essere una risorsa? 
Come non morire nella ferita, scoprendo invece le singolari possibilità che questa situazione porta con sé? Ma 
davvero in questa situazione ci sono delle singolari possibilità in ordine alla trasmissione della fede? 

• Le due domande incluse: 
- Come si trasmette la fede? 
- Come la si trasmette in una situazione di separazione matrimoniale? 

• La risposta della Bibbia:  
- alla prima domanda la Bibbia risponde presentando se stessa come frutto della trasmissione della fede; 
- alla seconda risponde ricordando alcuni momenti della esperienza della fede di Israele particolarmente segnati 

dalla sofferenza, dalla prova e dal fallimento. 
 

2. LA BIBBIA E LA TRASMISSIONE DELLA FEDE 
 

• La Bibbia è frutto della trasmissione della fede: 
- Alcuni testi illuminanti: Dt 4,9; Sal 78,3-4; 1Gv 1,1-4 

Lc 1,1-4: il testo di riferimento 
“Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in 

mezzo a noi, 2come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e 
divennero ministri della Parola, 3così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin 
dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, 4in modo che tu possa renderti 
conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto”. 

- Il processo di formazione della Bibbia e la trasmissione della fede (cf. Dei Verbum 7.19) 
- Gli elementi costitutivi del processo di formazione della Bibbia: 

� gli eventi della Rivelazione di Dio = una storia di salvezza (Dei Verbum, 2); 
� la fede come condizione di accoglienza della Rivelazione; 
� la comunità credente come contesto vivo della trasmissione della fede; 
� il racconto come forma necessaria e adeguata di trasmissione della fede; 
� un racconto che è annuncio e testimonianza (passione, meditazione, attualizzazione); 
� un racconto che è accompagnato dal memoriale liturgico (gesti /segni della fede; cf. la cena 

pasquale di Israele e  di Gesù); 
� un racconto che si fa testo (= il “Libro” della Parola di Dio o le “Sante Scritture”). 

 

• La Bibbia si legge nella Tradizione della Chiesa 

- Il testo delle sacre Scritture e il contesto ecclesiale: il concetto di Tradizione (Dei Verbum, 8). 
 



 
3. BIBBIA, TRASMISSIONE DELLA FEDE ED ESPERIENZA DELLA FERITA 

 

• Due episodi paradigmatici: l’esilio babilonese e il rinnegamento di Pietro. 
 

Salmo 137: l’esilio babilonese: 
1 Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. 2 Ai salici di quella 

terra appendemmo le nostre cetre, 3 perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano 
deportato,  allegre canzoni, i nostri oppressori: «Cantateci canti di Sion!». 4 Come cantare i canti del 
Signore in terra straniera?. 5 Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra; 6 mi 
si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di 
ogni mia gioia. 7 Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che, nel giorno di Gerusalemme, dicevano:  
«Spogliatela, spogliatela fino alle sue fondamenta!». 8 Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà 
quanto ci hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. 

 

Gv 21,15-19: il rinnegamento di Pietro 
15Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 

costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli 
disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse per la terza volta: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi 
vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le 
mie pecore. 18In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; 
ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 
19Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: 
«Seguimi». 

 

• Gli elementi emergenti circa l’esperienza della ferita in rapporto alla fede: 
 

- Due dati di fatto: 1) il tempo dell’esilio babilonese è il momento in cui si costituiscono le grandi 
tradizioni dell’AT e nasce la riflessione sapienziale = la grazia di un tempo di crisi; 2) la profezia di 
Geremia che invita ad arrendersi a Nabucodonosor = prendere atto di situazioni insanabili e credere 
nell’azione del Dio dell’Alleanza. 

- Il disorientamento: la percezione chiara che quanto è accaduto ti ha cambiato la vita; che la 
situazione ormai è diversa; che ti trovi a vivere qualcosa che non conoscevi e di cui non possiedi una 
chiave interpretativa; la sensazione di non essere più nella “normalità” (Sal 137). 

- Il dolore: la fede non annulla il dispiacere e il rimpianto per quanto è accaduto (Sal 137; Gv 21).  
- Il senso di “fallimento”: la vergogna, la fatica a rialzarsi e a tornare a sperare; la paura di non riuscire 

più a vivere quanto si è perduto (Sal 137). 
- La tentazione di identificare un colpevole e il desiderare che paghi (Sal 137). 
- La fatica di sostenere il confronto con gli altri, quelli che ci guardano e che ci potrebbero compatire e 

deridere; il peso di sentirsi giudicati; il senso di rabbia nei loro confronti (Sal 137). 
- La tentazione di rimuovere, di non tenere conto, di non affrontare nelle sue conseguenze oggettive 

ciò che è accaduto (Gv 21). 
- Il senso di colpa nei confronti di Dio, di se stessi e dei propri figli; la paura di rimanere per sempre 

segnati e di non potersi riscattare (Sal 137). 
- Il non accettare che si possa fallire, che cioè si possa creare una situazione non più sostenibile (cf. la 

profezia di Geremia sull’esilio babilonese).   
- La fede nell’amore del Dio fedele, che non condanna e non allontana ma “fa grazia”, custodisce e 

apre nuove possibilità proprio a partire dalla ferita (Gv 21; cf. le profezie di Ger 30-31 e le tradizioni 
dell’AT che nascono nel periodo dell’esilio insieme con la riflessione sapienziale). 

- Il compito di rendere ragione a se stessi e ai propri figli di quanto è successo, di fare verità nella luce 
dell’amore di Dio (Sal 137). 

 
  



La trasmissione della fede nella famiglia separata:  
qualche spunto alla luce della Sacra Scrittura 

 
Secondo incontro 

Dalla Bibbia alla vita 
+ Pierantonio Tremolada 

 
 

1. IL SENSO DEL VERBO TRASMETTE 
 

• Trasmettere è: 1)condividere; 2) consegnare; 3) far comprendere. Forte dimensione relazionale e 
continuità temporale. 
 

• Quanto al contenuto. Si trasmette qualcosa che: 
� si sente (percezione totale della persona: mente e cuore; percezione unificante); 
� fortemente (non superficialmente, non come superfluo o secondario ma come molto 

importante); 
� e interiormente (in modo personale, non per sentito dire, non esteriore); 
� di cui si è percepito il valore e la bellezza; 
� che ci appassiona e ci rende fieri, ci dà consolazione e gioia: cf. trasmissione dell’arte, del 

mestiere, delle scoperte o invenzioni, ecc.; 
� che si coltiva con impegno e rigore, quasi con gelosia; 
� che si ha piacere di condividere con chi si ama. 

 
2. LE COSTANTI DELLA TRASMISSIONE NELL’ESPERIENZA CRISTIANA  

 

• Credere nel Dio vivente e misericordioso 
- Credere = accogliere la Rivelazione di Dio come dono. Ricerca. Ascolto. Accoglienza. Scoperta. 

Gratitudine. Umiltà. Senso della grandezza e della bellezza di quanto si è ricevuto. 
- Credere = incontrare il Dio vivente e sentirsi amati da lui. Dimensione relazionale e personale della 

fede. Consolazione. Percezione della presenza. Benevolenza e misericordia. Sicurezza e 
pace. Fiducia e affidamento.  

- Credere = crescere nella conoscenza della Verità. Desiderio di comprendere sempre più il Vangelo 
nella sua profondità. La passione per quanto si ama. Affinare la conoscenza attraverso 
l’impegno . La passione e il rigore. Approfondimento.  

• Sentirsi Chiesa e amarla  
- Il soggetto sempre plurale della fede. “Personale” non vuol dire “privato”. Sentirsi parte di una 

comunità in cui vivere il mistero della Chiesa. Ognuno vi si senta chiamato alla santità.  
- La Chiesa come luogo di accoglienza e di comunione. Ognuno vi si senta a casa, in forza del suo 

Battesimo. 
- La Chiesa come corpo e come edificio santo. Diversi doni e compiti. Ognuno vi si senta 

chiamato a contribuire all’edificazione del popolo di Dio 
• Cercare  il linguaggio adeguato alla fede 

- Trasmettere la fede è raccontare. Non parlare in astratto o per sentito dire, ma a partire da ciò 
che si è “visto e udito”: quel che è accaduto nella storia e nella nostra vita. Non dottrine di 
uomini ma Rivelazione di Dio per la nostra salvezza. La centralità della persona di Gesù e 
del suo mistero. L’importanza dell’ascolto della Parola di Dio, in particolare dei Vangeli, per 
conoscere ciò che Gesù ha detto e ha fatto.  

- Trasmettere la fede è “annunciare e testimoniare”. Far percepire la bellezza e il valore del 
Vangelo; far cogliere la sua dimensione trascendente, il suo respiro divino, la sua forza 
trasformante. Appassionarsi. Mettere in campo non solo il parlare ma tutto l’agire. 
Testimoni con la vita. Servi di Dio e segni vivi della sua potenza di grazia. 

- Trasmettere la fede è celebrare, compiere i segni che Gesù ha dato alla Chiesa, fare memoria 
di lui nella potenza dei suoi Sacramenti. Il valore dei gesti di fede in ambito familiare. 

- Trasmettere la fede è anche insegnare, far comprendere sempre meglio la Rivelazione di Gesù 
attraverso  l’esercizio dell’intelligenza. Meditazione. Insegnamento. 



 
3. LA TRASMISSIONE DELLA FEDE NELLA FAMIGLIA SEPARATA 

 

a. Distinguere l’essenziale dal particolare. Dobbiamo anzitutto ricordare che siamo cristiani e 
chiamati con il Battesimo a far parte della Chiesa di Cristo. Siamo chiamati  a riconoscere la 
bellezza e il valore di credere nel Signore Gesù, di conoscerlo e amarlo, e di appartenere alla sua 
Chiesa. Questo è il primo compito in ordine alla trasmissione della fede. L’essenziale sta qui. In 
questo non vi è distinzione rispetto agli altri. Con tutti e come tutti, chi vive una situazione 
familiare ferita è comunque invitato a credere con la Chiesa e nella Chiesa, a sentirsi parte viva di 
essa, a contribuire alla sua edificazione. È inoltre invitato a coltivare il linguaggio adeguato della fede. 
Dall’ascolto della Parola di Dio e in particolare dalla lettura dei Vangeli imparerà a raccontare il 
mistero di Gesù. Crescerà poi nella capacità di annuncio e di testimonianza: la vita tutta intera, 
visitata dal Signore e ispirata alla carità, diventerà un annuncio della Rivelazione di salvezza. E 
l’esperienza della ferita familiare non sarà un ostacolo all’attuazione di questa testimonianza: 
potrà anzi contribuire a renderla più vera ed efficace.  
 

b. Cogliere la grazia della situazione di ferita. Quale grazia? Vedo tre linee di risposta; due 
riguardano le persone in condizione di separazione e una la Chiesa stessa: 

• C’è una prima grazia legata a questa situazione: è quella dell’aver sperimentato la forza 
dell’amore di Cristo che ha vinto il senso di disorientamento iniziale, il senso di colpa e di 
fallimento, la tentazione del risentimento e della rabbia; che ha consentito di reggere il peso del 
dolore per quanto è accaduto; che ha permesso di guardare alla ferita nella propria vita nella 
luce dell’amore misericordioso, non perdendo serenità e speranza. Tutto questo rientra 
nell’esperienza di fede che è propria di chi vive questa situazione ed è la prima condizione per 
affrontare il compito della trasmissione della fede ai propri figli. Prima di ogni spiegazione verbale 
legata alla propria situazione personale sta la testimonianza non verbale della fede nell’amore di 
Cristo, che ci ha toccato il cuore. 

• La seconda grazia è legata alle domande dei figli. Queste domande costringono a rendere più 
consapevole la fede a partire proprio dalla situazione in atto. “Perché non fai la Comunione con 
me?”: questa domanda rende ancora più consapevoli del valore che ha la Comunione, del posto 
che essa ha nella nostra esperienza di fede, delle ragioni che ci portano a desiderarla. Più in 
generale, essa ci obbliga a interrogarci sul posto che ha nella nostra vita la fede, intesa come 
affidamento al mistero di Dio e al suo amore anche in rapporto a quanto ci è accaduto. Di 
questo si deve dare testimonianza ai figli. Chi non è ferito rischia di non sentirsi mai interrogato e 
di non percepire il valore di quanto ha ricevuto in dono. Anche in questo caso, non sarà tanto 
importante che cosa diremo ai figli ma come lo diremo, lasciando trasparire quella fede personale e 
quell’amore per Dio che darà alle nostre parole il giusto tono prima ancora del giusto contenuto. I 
figli capiranno che la nostra impossibilità ad accostarsi alla Comunione non andrà considerata 
un motivo di vergogna o una smentita della nostra fede: lo faranno vedendo il nostro dispiacere 
composto, libero da ogni risentimento o da ogni pretesa, fondato sull’esperienza dell’amore di 
Dio, aperto ad accogliere con disponibilità le decisioni della Chiesa nel suo cammino di 
discernimento. 

• La terza grazia riguarda proprio la Chiesa, la sua missione  il suo discernimento. La presenza di 
queste situazioni sprona la Chiesa a manifestare in modo più chiaro e deciso la benevolenza del 
Signore Gesù per ognuno che vede la sua vita ferita in un ambito particolarmente importante. 
La costringe ad essere se stessa con maggior verità e la esorta a mantenersi sempre in ascolto 
dello Spirito. Ciò è indispensabile per riconoscere la volontà di Dio e compiere con verità un 
costante discernimento su punti particolarmente importanti e delicati della vita delle persone. 

 
DOMANDE PER I GRUPPI 
 

1. Mi riconosco negli aspetti della trasmissione della fede che sono stati presentati? Quali 
considero particolarmente importanti? 

2. Quali fatiche sperimento nella mia personale situazione in rapporto alla trasmissione della fede?  
3. Ritengo che vi sia una grazia nella situazione familiare che sto vivendo? Quale?  


