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Claudio Gentili – Laura Viscardi 

I percorsi di Betania 

Il metodo 
 

Il metodo di Betania è un innovativo progetto di Pastorale 

familiare dedicato alle coppie, frutto di anni di sperimentazione 

e già operativo in alcune parrocchie italiane. È uno strumento 

vivo e prezioso che si avvale di una molteplicità di strumenti 

formativi, sia cognitivi che emotivi, che spaziano dalla Lectio 

divina al “Laboratorio psico-spirituale” affrontando tematiche di 

varia natura e, non ultima, la Dottrina Sociale della Chiesa 

affacciata sulla Postmodernità. 

In questo libro viene proposto in modo operativo, in 4 cicli, con 

pratiche schede di lavoro a disposizione dei 

presbiteri e degli operatori di Pastorale familiare, per 

accompagnare gruppi di coppie dopo il matrimonio, nel loro 

percorso di vita e di fede e anche nelle loro fatiche e momenti 

di difficoltà. 

Propone una Pastorale familiare incarnata e scevra da 

assolutismi e idealizzazioni, nella linea conciliare, in sintonia 

col magistero di Papa Francesco. Una Pastorale familiare 

fondata sul primato della relazione, dell’ascolto, dell’accoglienza e dell’accompagnamento, come 

suggerisce il Capitolo VI dell’esortazione post-sinodale Amoris Laetitia. 
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CLAUDIO GENTILI e LAURA VISCARDI sono sposati da più di 40 anni, hanno un figlio, una nuora e 

tre nipoti. Insieme si sono dedicati alla diffusione della cultura biblica tra i giovani, nelle Acli, nel 

Masci e nelle Equipes Notre-Dame, alla pratica della Lectio divina e alla Pastorale familiare. La loro 

passione per la Scrittura e per la teologia si concilia con l’interesse per le scienze umane, per 

l’impegno sociale e politico per il bene comune del Paese. Queste esperienze hanno permesso agli 

autori di impegnarsi, a un certo punto del loro percorso di vita, per il sostegno alle coppie in difficoltà 

e ai loro bambini: è nato così, a Roma, nel 2004, il Centro di Formazione Betania 

(www.centroformazionebetania.it).  

Gentili e Viscardi insieme hanno pubblicato La Bibbia come un’avventura (1998); Fare strada con la 

Bibbia (2000); Le multinazionali del cuore (2001); Per star bene in famiglia (2005), tutti editi da Nuova 

Fiordaliso, e L’Eclissi della Differenza (Cantagalli, 2014). Per San Paolo hanno pubblicato le tappe 

dei Percorsi di Betania: Complici nel bene (2017); I nostri figli ci guardano (2018); Ria marsi dopo 

una crisi (2019); Moglie regista, marito protagonista (2021 ). 
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