
FESTA DELLA FAMIGLIA 2023 
La famiglia è la prima sede dove si comprende il significato dell’esistenza. 

In un mondo in cui prevalgono i valori del profitto, della ricchezza, 
del piacere, la cultura dell’accoglienza mira a coltivare 

i valori del servizio e del dono. 
 

ASCOLTARE, PERDONARE ed ESSERE GRATI in FAMIGLIA 
Le tre testimonianze di Luca, Maurizia e Anna, Giovanna e Maurizio  

 
ASCOLTARE. Cosa vuol dire ascoltare? Dal vocabolario: <udire con attenzione>. Ascoltare perciò 
non è un'azione passiva, ma attiva, richiede impegno. È una cosa che dobbiamo volere noi, può 
capitare di udire, ma siamo noi a decidere di ascoltare. 
Perché è importante ascoltare? Ascoltiamo per imparare, per conoscere, per arricchirci. L'ascolto 
è la fonte più grande di conoscenza. Ascoltando gli altri impariamo a conoscerli, impariamo a 
capire cosa è per loro importante, cosa non piace, cosa da fastidio. 
Ascoltare è essenziale per interagire positivamente con le altre persone, solo ascoltando 
possiamo prenderci cura degli altri. 
Perché non ascoltiamo? Spesso e volentieri non ascoltiamo perché ascoltare è un attività 
impegnativa, non si può ascoltare passivamente, bisogna avere voglia di ascoltare in primis e 
inoltre è necessario dedicare tutta la nostra attenzione all'ascolto, spesso siamo impegnati a 
pensare ad altro, la vita è molto frenetica e ci sono mille cose che dobbiamo ricordarci e a cui 
pensare, non sempre si ha il tempo di dedicare dei minuti a questa attività. Ma il vero problema 
penso sia come usiamo il nostro tempo. Il tempo per ascoltare si trova sempre, bisognerebbe 
semplicemente porre l’ascolto tra le nostre priorità. 
Come possiamo ascoltare di più e meglio? Nella mia esperienza come animatore dei gruppi ho 
imparato ad ascoltare, ho capito che i ragazzi, e in generale ognuno di noi, spesso abbiamo solo 
bisogno di condividere con qualcuno quelle che sono le nostre paure, le nostre insicurezze e i 
nostri bisogni. Non serve tanto tempo per ascoltare, solitamente bastano pochi minuti se si 
ascolta con attenzione. In particolare non si deve solo ascoltare con le orecchie, ma anche con gli 
occhi; ascoltare non è solo udire, ma rendersi conto di una serie di segnali che ci vengono mandati. 
Tutti possono ascoltare, non serve una capacità speciale, spesso basta solo essere presenti. Chi 
ascolta non sempre deve essere in grado di dare una risposta, chi racconta troverà la risposta da 
solo, perché è solo condividendo con gli altri che si impara a conoscere se stessi.  In generale 
ascoltare vuol dire essere presenti, è una dimostrazione d'affetto e vuol dire: io ci sono, sono qui 
per te. 
PERDONARE. Sono libero, sono libero Signore Iddio Onnipotente, sono libero! È quanto urla Adam 
nella “Valle dell’Eden” di Steinbeck ; dopo che è riuscito a mettere da parte tutto il livore e il 
dispiacere nei confronti della moglie mai conosciuta e idealizzata che, dopo aver messo al mondo 
due gemelli se ne va per un’altra strada e un’altra vita lasciando Adam solo. È un esplosione di 
gioia simile a quel sentimento di libertà e leggerezza che proviamo, non solo nel Sacramento della 
riconciliazione, ma anche e soprattutto quando viviamo il perdono nel nostro quotidiano, 
attraverso le parole  e i gesti,  quando capiamo che questa parola contiene “dono” ; PERDONO è 
un dono e darsi un dono: nasce dalla capacità di vivere da amati e perdonati.  
La nostra vita è come una danza tra il bene e il male, ed in questa danza sperimentiamo  
quell’amore che vorremmo sempre allegro ed effervescente e quando rischia di frantumarsi è qui 
che viviamo la capacità di venirci incontro, guardandoci negli occhi per chiederci e donarci il 



perdono . Andare oltre, come fa Adam che si rende conto di aver messo una pietra sopra il rancore 
che provava e trova la capacità di dare finalmente un nome ai gemelli: l’esito  è l’animo leggero, 
libero, riconciliato.  La capacità di andare oltre nasce dall’amore, l’amore come il perdono è un 
valore prezioso da coltivare che fonda la famiglia, i rapporti, le relazioni: un pallido riflesso di 
quello che il Signore dona a noi. 
“Signore quante volte dovrò perdonargli? Gesù risponde a quel simpaticone di Pietro e quindi a 
noi “Non ti dico sette volte ma fino a settanta volte sette”. Ce lo ricorda Matteo, come ci ricorda 
di quel padrone che ebbe  compassione di quel servo e gli condonò il debito.  Esagerato? Si ma 
chi non esagera quando ama? Esagerato per far vedere l’enormità del perdono, il Signore della 
vita non è impegnato a tenere conto delle nostre piccolezze, non è impegnato a fare i conti. 
Perdonare oggi non sembra possibile, viene visto come una debolezza (intervista di Mario 
Calabresi alla sua mamma, dove lei racconta l’arduo percorso fatto che l’ha portata a perdonare 
gli assassini del marito). Il perdono è senza se e senza ma: è incondizionato. Certo  da soli non 
siamo capaci, attingiamo da Dio il respiro che dà vita, il perdono che rinnova. 
TIMSHEL = TU PUOI . Io, noi, con il dono dello Spirito. “io marcerò davanti a te, spianerò le asperità 
del terreno ti consegnerò tesori nascosti (Is 45.2). Il Signore ci accompagni in questo cammino. 
 
GRATUITÀ. Essere una famiglia significa anche dare gratuitamente affinché tutti i suoi 
componenti stiano bene. Se questo è naturale nei confronti dei figli diventa più complicato 
quando si tratta dei nostri anziani che non fanno più parte del nostro nucleo familiare ma che 
sono spesso fragili o ammalati ed hanno bisogno di accudimento. Così, come anni fa Maurizio ed 
io abbiamo fatto per alcuni mesi vita da “separati” per poterci occupare sia delle figlie adolescenti 
sia dei miei genitori ammalati, e in questi ultimi anni siamo stati chiamati ad occuparci dei genitori 
di Maurizio. 
All’inizio della pandemia siamo rimasti bloccati alcuni mesi ad Altopascio, in Toscana, ed in quella 
occasione ci siamo resi conto come Clara e Piero non fossero più in grado di gestirsi 
completamente da soli. Quando, finalmente, siamo stati liberi di viaggiare e abbiamo potuto 
tornare a casa li abbiamo affidati alle cure di una persona che quotidianamente andava a 
rassettare casa, si preoccupava che mangiassero e che prendessero le medicine. Con il passare 
dei mesi, purtroppo, le condizioni di Piero, sia per quanto riguarda la salute sia per le sue capacità 
cognitive, sono rapidamente peggiorate e abbiamo dovuto provvedere ad assumere Monica, una 
signora rumena, che si occupasse di loro ed in particolare di Piero e che dormisse a casa loro, 
sempre affiancata da Cinzia che già si occupava della casa. 
Naturalmente Piero e Clara non sono stati abbandonati alle cure di queste signore ma noi 
andavamo ad Altopascio ogni tre settimane circa e ci rimanevamo una decina di giorni, in questo 
modo potevamo avere anche una nostra vita familiare, stare con le nostre figlie e le nostre 
amatissime nipoti e mantenere le relazioni in parrocchia. 
Nell’Agosto del 2021 Piero è venuto a mancare e ci siamo di nuovo ritrovati a dover decidere cosa 
fare e come prenderci cura al meglio di Clara. La soluzione più comoda, per noi, sarebbe stata 
quella di trovare una casa di riposo qui in Lombardia dove portare Clara, avremmo smesso di 
viaggiare e avremmo potuto riprendere la nostra vita di sempre ma… per lei sarebbe stato troppo 
doloroso lasciare la sua casa proprio nel momento in cui era rimasta sola. Abbiamo, perciò, deciso 
di continuare a lasciarla alle cure di Monica e Cinzia e noi continuiamo a viaggiare cercando di 
mantenere un po’ di vita “normale” quando siamo qui a Milano e nello stesso tempo occupandoci 
di Clara, delle sue esigenze e sperando che non si senta troppo abbandonata. Fino a quando? 
Finche ce ne sarà la possibilità e fino a quando il Signore ci sosterrà. 

Grazie a Luca, Maurizia e Anna e Giovanna e Maurizio per la loro condivisione. 
 L’AMORE CHE SI FA ASCOLTO, PERDONO E GRATUITÀ, 

UNA BELLA SFIDA, È LA NOSTRA VITA, DA VIVERE IN PIENEZZA. 


