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di  Cristina Vonzun 

Eveline Moggi, ticinese, educatri-
ce materna di formazione, poi mo-
glie, mamma e oggi titolare di un 
piccolo ed accogliente studio ad 
Origlio dove propone corsi di men-
toring e coaching familiare. La rag-
giungiamo per parlare di famiglia 
alla luce della sua esperienza. 

 
Eveline Moggi, qual è l’urgenza 
quando si parla di famiglia a livel-
lo sociale? 
È quella di accompagnare i genitori 
nel loro percorso. Un tema delicato 
ma attuale e urgente: in una società 
individualista nella quale certe re-
gole, come quelle religiose o cultu-
rali, si sono spezzate, dove si gene-
rano dei bisogni nuovi e dove c’è 

mancanza di elaborazione 
dell’aspetto familiare, si dovrebbe 
riproporre la domanda: «Come vo-
glio vivere e cosa voglio trasmettere 
ai miei figli e alla nuova generazio-
ne?». 
 
Come incide la società attuale sul-
le dinamiche della famiglia? 
La famiglia non può essere indivi-
dualista, in realtà ne è l’opposto. La 
difficoltà oggigiorno nasce, para-
dossalmente, da quel benessere 
materiale che consente ai più di in-
traprendere uno studio, di avere 
presto un lavoro. 
Non si forma subito una famiglia, è 
un processo lungo. La conseguenza 
è che per 10 – 15 anni ci si crea un 
proprio stile di vita, segnato dalla 
cultura in cui ci troviamo. Questo 

vale anche in una coppia di due 
adulti, proprio perché entrambi re-
stano due persone distinte, indi-
pendenti anche economicamente 
uno dall’altro.  
opo un periodo solitamente lungo, 
di 10 o 15 anni, arriva un bambino. 
La coppia passa da due individui ad 
una piccola comunità in cui un es-
sere umano ha bisogno di cura. Ed è 
questo cambiamento abitudinario 
che crea una grande spaccatura tra 
chi vive con una famiglia, quindi 
con un ritmo, uno stipendio, delle 
necessità per la famiglia, da chi non 
ha famiglia. Sono stili diversi che pe-
rò - ad esempio in ambito economi-
co - non vengono percepiti. 
Sappiamo bene che un genitore, sul 
luogo di lavoro, deve essere sempre 
efficiente, anche quando in casa ha 

avuto problemi con i bambini: gli si 
chiede la stessa disponibilità di chi 
non ha figli a carico. 

E le relazioni con il bambino? 
Purtroppo ci stiamo dimenticando 
che il bambino per crescere ha biso-
gno di concretezza: di essere visto, 
valorizzato, di condividere la sua 
crescita.L’esperienza con i nonni è 
molto bella, come quella negli asili 
nido: sono tutte occasioni ricchissi-
me, ma sempre se vissute nella giu-
sta misura. I bambini non possono 
essere posteggiati in modo da non 
vedere mai i loro genitori. 
 
Il suo libro si intitola “Mamme in 
equilibrio” (edizioni Athena, 
2021), cosa vuole suggerire con 
queste parole? 
Il ruolo della mamma è tanto com-
plesso quanto unico come 
quell’unicità che è di ciascuno di 
noi. Si tratta di togliere il mito della 
mamma perfetta. Non stiamo cer-
cando la mamma perfetta, semmai 
si cerca di promuovere quella con-
sapevolezza affinché io, come 
mamma, riesca a dare valore al mio 
essere madre. Una consapevolezza 
di sé che se esiste, ha poi un riscon-
tro anche a livello sociale.

Intervista  La ticinese Eveline Moggi, educatrice materna e lifementoring 

«Papà e mamma: ruoli da valorizzare 
a livello personale e sociale»

Eveline Moggi dell’Associazione 
ticinese INcrescita. 

In Ticino la Pastorale giovanile del-
la Diocesi di Lugano sta valutando la 
possibilità di lanciare un nuovo inte-
ressante progetto editoriale: una rivi-
sta (10 numeri l’anno) dedicata ai più 
piccoli, in particolare rivolta a bam-
bini che vivono un’esperienza signi-
ficativa in oratorio. Nulla di nuovissi-
mo, almeno nel panorama editoria-
le specializzato per l’evangelizzazio-
ne di lingua italiana, dato che DO-
MENICA NET esiste già in Italia, ma 
ora,  «l’idea è di proporne una versio-
ne ticinese», ci spiega don Carlo Vas-
salli,  coordinatore in Ticino del pro-
getto. «Se sussisterà un interesse da 
parte delle realtà che stiamo contat-
tando (in particolare parrocchie e 
oratori)  il progetto inizierà in settem-
bre. Più ci saranno adesioni a livello 
ticinese, più i contenuti saranno lega-
ti anche alla nostra realtà e la possibi-
lità di realizzazione del progetto sarà 
concreta!». Intanto, in questi giorni, è 
in corso una prima iniziativa di pro-
mozione. «I parroci hanno ricevuto 
un modello della rivista stampata in 
Italia, con all’interno un primo esem-
pio di pagine con contenuti locali», 
continua don Vassalli. Nella rivista,  
una grafica a  fumetti illustra il Vange-
lo della domenica in rito romano (si 
sta valutando in Ticino anche per 
l’ambrosiano), la vita dei Santi e altre 
proposte. Pure presenti dei simpatici 
e utili giochi didattici e pagine per far 
scoprire ai più piccoli la realtà locale.  

Alla ricerca di sostenitori 
«Il sogno sarebbe quello di offrire la 
rivista gratuitamente, almeno per il 
primo anno, ma ci vogliono sponsor 
e sostenitori, che quindi sono benve-
nuti!», esorta don Vassalli. L’altra pos-
sibilità è di venderla a 2 franchi il nu-
mero, 20 franchi in abbonamento per 
10 numeri l’anno. Informazioni:  ami-
cidinet.ch.Info e www.pastoralegio-
vanile.ch. (C.V.)

Diocesi  Nuovo progetto  
per i più piccoli 

Il Vangelo        
e la fede         
a fumetti

Su DomenicaNet le indagini di ca-
tekid con l’ispettore Spark.

Breganzona  Sabato 28 maggio famiglie ticinesi con il vescovo Lazzeri e don Bonetti 

Comunità familiari in Ticino:           
una proposta «in uscita e sinodale» 
di Katia Guerra 

La proposta della Chiesa ticinese 
per le famiglie è variegata. Il percor-
so diocesano, scandito da diversi ap-
puntamenti, prima dell’estate pro-
pone ancora due tappe:  sabato 28 
maggio a Breganzona, un incontro 
con il vescovo e un esperto, don Ren-
zo Bonetti, per parlare di «comunità 
familiari di evangelizzazione» e l’11 
giugno l’incontro sul Tamaro, insie-
me ai giovani. 
Don Willy Volonté, Delegato vesco-
vile per la Pastorale Familiare dio-
cesana, ci spiega lo spirito che ha 
animato la scelta del tema del 28 
maggio. «La Chiesa oggi ha una 
grande esigenza di missione», ci di-
ce. «La famiglia come luogo di evan-
gelizzazione è stato sottolineato da 
più pontefici. Papa Francesco l’ha 
espressa con l’immagine della 
“Chiesa in uscita”. Non solo perché la 
missione corrisponde alla natura 
propria della Chiesa – Gesù ha detto 
andate in tutto il mondo, predicate il 
Vangelo ad ogni creatura – ma per-
ché oggi più che mai occorre “abbat-
tere i bastioni”, come direbbe il gran-
de teologo svizzero Hans Urs von 
Balthasar». 
Dal momento che la famiglia è la cel-
lula primaria della Chiesa, essa è di 
fatto il condensato di tutto l’umano: 
l’uomo e la donna, il loro rapporto di 
amore indissolubile, la paternità e la 
maternità responsabile, l’educazio-
ne dei figli. Un percorso missionario 
il cui «punto d’attacco deve essere 
dunque la famiglia», evi-
denzia don Willy. «Su 
che cosa intendiamo 
con comunità familiare 
di evangelizzazione è 
necessario chiarire: essa 
non è formata necessa-
riamente - come si po-
trebbe ritenere- da fami-
glie che decidono di vi-
vere insieme nella medesima casa. 
Può essere così, ma non è l’obiettivo. 
Sono famiglie che mettono al primo 
posto il vivere nella fede, consape-
volmente accolta e vissuta, attraver-
so una modalità già praticata nella  
diocesi di Lugano, come ad esempio 
i “centri di ascolto”». «Sono dei grup-
pi di spiritualità familiare in cui la fa-
miglia è il punto primario», spiega il 
delegato vescovile della Pastorale 
Familiare. Per capire meglio un 
esempio può aiutare: una coppia di 
sposi, insieme al proprio parroco, si 

riunisce insieme ad altre coppie 
amiche, leggono la Parola di Dio, 
pregano assieme, discutono, si con-
frontano, accompagnati da una ri-
flessione del sacerdote. Si condivi-
dono iniziative di una parrocchia o 
della diocesi. «Questo gruppo si 
moltiplicherà e darà vita ad un altro 

gruppo perché è im-
merso nella vita: ha 
gli occhi verso il Cie-
lo, ma i piedi ben 
piantati per terra», 
evidenzia don Willy. 
«Ascoltando e con-
frontandosi con la 
Parola del Signore, 
sulla vita liturgica, 

nella fede, si valutano e si giudicano 
anche le vicende del mondo in cui si 
sta vivendo: dalle problematiche del 
lavoro a quella familiari. Papa Bene-
detto parlava di “minoranze creati-
ve”. Le comunità familiari di evange-
lizzazione sono queste minoranze 
creative. C’è come un concentrato di 
autenticità cristiana, che fa dire, co-
me per i primi cristiani, “guarda co-
me si vogliono bene”. È una espe-
rienza attrattiva, si ha voglia di ade-
rire, perché si sente che in quella co-
munità di persone la fede è la parola 

giudicante e aiutante una vita». 
Il vescovo di Lugano Lazzeri aprirà i 
lavori, il 28 maggio, inserendo que-
sta proposta nell’insieme della pa-
storale diocesana. Il tema sarà ap-
profondito grazie anche all’accom-
pagnamento di don Renzo Bonetti. 
L’evento si svolgerà presso il Collegio 
Diocesano in via Lucino a Breganzo-
na, dalle ore 9.30 alle 12. Ci saranno 
un servizio di baby sitter e la possibi-
lità di consumare un frugale pasto 
assieme (informazioni, vedi sotto). 

Sul Tamaro giovani e famiglie  
L’incontro sul Monte Tamaro si svol-
gerà sabato 11 giugno. «Questa ini-
ziativa diocesana è una grande op-
portunità pastorale che quest’anno 
avrà un volto nuovo: sarà rivolta a 
giovani e famiglie insieme», rivela 
don Willy Volonté, che ci spiega l’ori-
gine di questo programma rinnova-
to. «Siamo troppo frammentati nel 
lavoro pastorale: commissioni, 
gruppi, uffici diocesani devono co-
ordinarsi per essere maggiormente 
incisivi. Bisogna iniziare a fare qual-
cosa insieme, seguendo lo spirito si-
nodale. La Pastorale Familiare e la 
Pastorale Giovanile hanno dunque 
deciso di partire per un percorso più 

comune, proprio dall’evento del Ta-
maro». Ognuno seguirà il suo per-
corso, ma ci saranno dei momenti 
condivisi, per riflettere insieme. 
«Non esistono genitori senza figli e 
figli senza genitori: gli interessi coin-
cidono».In occasione dell’anno de-
dicato alle famiglie, il Papa le ha in-
vitate a compiere un gesto comune 
nella propria Diocesi. Sul Tamaro 
giovani e famiglie faranno festa e 
pregheranno, insieme anche al ve-
scovo Lazzeri. 
Informazioni: info@pastoralefa-
miliare.ch, pastoralefamiliare.ch 

Durante l’appuntamento del 28 maggio verrà presentato il progetto dio-
ceano delle comunità familiari di evangelizzazione. A destra: don Ren-
zo Bonetti, relatore dell’incontro. 

La famiglia è la cel-
lula primaria della 
Chiesa, il condensa-
to di tutto l’umano

“

„


