
 

11 luglio 

 
In tantissimi ieri hanno partecipato alla seconda giornata del Meeting della famiglia.   
 
A cominciare dalla tavola rotonda  “Un sì per sempre...” nella quale  Don Fabio Rosini, 

Elisa Manna e Costanza Miriano -moderati dalla giornalista Safiria Leccese- partendo dalla 
constatazione che un evidente narcisismo ha permeato la nostra società, il modo di vivere 
e le relazioni, hanno sfatato alcuni luoghi comuni sul matrimonio, evidenziando come la 
bellezza dell’esperienza matrimoniale nasca proprio dalla capacità di saper crescere 
insieme, affrontando le difficoltà, accogliendo e ascoltando l’altro ogni giorno. Non 
possiamo ridurre l’amore ad un sentimento che coinvolge solo la dimensione corporea 
dell’essere umano, dobbiamo riscoprirlo anche nella sua dimensione mentale e più ancora 
spirituale. È su queste basi, infatti, che si fonda quell’amore coniugale capace di dar vita a 
famiglie forti nella comunione e instancabili nell’impegno.  
 
E proprio di questo amore ha raccontato il secondo appuntamento del ciclo di incontri 
“Vivere la vita” intitolato Come sigillo sul mio cuore: movimenti ed associazioni, che 
vivono la spiritualità coniugale e familiare, hanno condiviso con il pubblico la loro storia, 
testimoniando che, al di là di ogni ostacolo, l’amore coniugale è l’esperienza di un amore 
totalizzante, che dà felicità vera e piena. 
 
Ma non è finita qui: molti sono stati gli appuntamenti che si sono svolti in contemporanea, 
a cominciare dal Caffè letterario che, partendo dalla presentazione dei libri  “Figli di chi? 

Quale futuro ci aspetta.” di Don Stefano Tardani  e “Bambini facili o difficili? Dal carattere 

all'educazione familiare da 0 a 6 anni” di Zbigniew Formella e Alessandro Ricci, ha avviato 
un confronto sul tema e sull’esperienza della genitorialità.  
 
E mentre i più piccoli si scatenavano con la Baby dance, i grandi hanno preso parte 
all’incontro Rispettare l'ambiente – differenziamo per riflettere sul fatto che la possibilità 
concreta di abbracciare un nuovo stile di vita attento al rispetto delle risorse ambientali 
diventa anche un’occasione di risparmio per la famiglia.  
 
Tanti genitori e figli, poi, hanno preso parte insieme al laboratorio "C’era una volta… 

favole per la famiglia” in cui hanno imparato a raccontare ma, soprattutto, ad inventare 
storie fantasiose e tutte diverse tra loro; e ancora allo spettacolo di cabaret  “Quattro 

risate in Famiglia e … due” a cura del Centro Giovanile Salesiano “Brigata dell’Allegria”. 
 
Per tutto il pomeriggio inoltre, sono state attive le consulenze dello Sportello famiglia, 
l’animazione per i bimbi e le attività sportive. 
 
“Buonanotte Meeting”, una riflessione spirituale che apre i cuori e rasserena l’anima, ha 
infine concluso questa seconda giornata.  
 

  


