
PERMESSO, SCUSA, GRAZIE
Misericordia e famiglia

dall’incontro con Franco Miano e Pina De Simone

Imola, 11 marzo 2016

suggerimenti per riflessioni personali e di gruppo



PROBLEMA = OPPORTUNITÀ
 Nei luoghi della vita quotidiana la 

misericordia è già presente. Quando si parla 
della famiglia e della misericordia, si tratta di 
imparare a leggere la vita con la sua bellezza.

 Si è famiglia e si è parte di una famiglia per il 
fatto di esserci.

 Le famiglie NON sono perfette, ideali. Noi 
per primi siamo portati a vedere quello che 
non va. Manca il coraggio perché siamo noi a 
trasmettere una visione della famiglia 
pesante.

 Lasciar cadere il velo dell’abitudine. Lasciar 
cadere il velo dello sguardo che vede ciò che 
appare.

 ATTIVITÀ IMPARO A LEGGERE: so 
individuare 3 situazioni quotidiane in 
cui è all’opera la misericordia?

 ATTIVITÀ IMPARO A CONTARE: in 
quanti ci siamo, Famiglia?

 ATTIVITÀ IMPARO A FARE: quando 
occorre più coraggio?

 ATTIVITÀ IMPARO A GUARDARE: 
quando l’abitudine vela la bellezza 
della mia famiglia?



LA MISURA DELLA FELICITÀ
il FIL Felicità Interna Lorda

 La misericordia è il nostro nome. Studi sociologici 
dimostrano che quando abbiamo comportamenti 
misericordiosi stiamo meglio.

 La Chiesa impari dalle famiglie la grammatica 
dell’umano.

 Ritrovare il senso della meraviglia per quello che c’è 
nella nostra famiglia.

 Le nostre famiglie sono un vero miracolo. L’energia 
della famiglia è la capacità di amare. Le famiglie 
tengono in piedi il mondo.

 Sfida del convivere, dell’appartenere ad un altro.

 ATTIVITÀ: quale tra le 
immagini nella prossima 
slide rappresenta la 
mia/nostra idea di felicità in 
famiglia? Perché? 
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LE BUONE PRASSI…
 Pesa non ricevere un sorriso. Pesano certi 

silenzi.

 Cura che rende belle le giornate, quando 
questa cura viene meno pesa infinitamente. 

 Ascolto: stile di vita. Ascolto: attitudine che 
deve caratterizzare la vita delle comunità. 
L’ascolto è ……essenziale!

 Avere una mentalità nuova = linguaggio che 
sappia dire le verità di sempre. 

 Saper accorgersi dell’altro, accorgerci di chi ci 
sta a fianco. Preghiera insieme, in coppia. 
Sognare: portare dentro di sé l’altro! Gustare la 
bellezza che l’altro è. Fidarsi e affidarsi.

ATTIVITÀ: MENS SANA IN 
CORPORE SANO… ovvero 
esercizi fisici di cura familiare

 per chi è poco allenato: fare 
10 sorrisi al giorno ai familiari

 per chi è in discreta forma: 
accortezza nell’uso del 
linguaggio; dedicare 10 
minuti ogni giorno all’ascolto

 per chi è molto allenato: ogni 
giorno prendersi cura della 
giornata dell’altro: esempi 
concreti…



DIALOGO TRA LE GENERAZIONI
figli, genitori, nonni

 Dentro la famiglia ci sono i cugini, i 
nonni, le persone non sposate

 Discernimento: la vita delle famiglie oggi 
ha bisogno di cura e di passaggi.

 Ascolto delle esperienze della vita. 
Ascoltare le tante situazioni particolari 
della vita delle famiglie.

 La nostra umanità si costruisce 
attraverso la relazione, perché siamo 
fatti di relazione nella famiglia. Noi 
sperimentiamo relazioni di comunione.

 ATTIVITÀ: FACCIAMO FINTA CHE… 
GIOCHI DI RUOLO

 facciamo finta che io, figlio, divento 
improvvisamente genitore anziano, 
nonno: descrivi quella che credi possa 
essere la tua giornata tipo

 facciamo finta che io, genitore, 
divento mio figlio: che idea della mia 
famiglia ho? come me la costruisco? da 
che cosa la vedo?



La fede apre la “finestra” alla presenza operante dello Spirito e ci 
dimostra che, come la felicità, la santità è sempre legata ai piccoli 
gesti. «Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome –
dice Gesù, piccolo gesto – non perderà la sua ricompensa» (Mc 9,41).
Sono gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si 
perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni 
giorno diverso dall’altro.
Sono gesti di madre, di nonna, di padre, di nonno, di figlio, di fratello.
Sono gesti di tenerezza, di affetto, di compassione.
Gesti come il piatto caldo di chi aspetta a cenare, come la prima 
colazione presto di chi sa accompagnare nell’alzarsi all’alba.
Sono gesti familiari. È la benedizione prima di dormire e l’abbraccio al 
ritorno da una lunga giornata di lavoro.
L’amore si esprime in piccole cose, nell’attenzione ai dettagli di 
ogni giorno che fanno sì che la vita abbia sempre sapore di casa. La 
fede cresce quando è vissuta e plasmata dall’amore. Perciò le nostre 
famiglie, le nostre case sono autentiche Chiese domestiche: sono il 
luogo adatto in cui la fede diventa vita e la vita cresce nella fede.

Papa Francesco a Filadelfia
27 settembre 2015

Gesù ci invita a non ostacolare 
questi piccoli gesti miracolosi, anzi, 
vuole che li provochiamo, che li 
facciamo crescere, che 
accompagniamo la vita così come ci 
si presenta, aiutando a suscitare 
tutti i piccoli gesti di amore, segni 
della sua presenza viva e operante 
nel nostro mondo.
Questo atteggiamento a cui siamo 
invitati ci porta a domandarci, oggi, 
qui, al termine di questa festa: come 
stiamo lavorando per vivere questa 
logica nelle nostre famiglie e nelle 
nostre società?
Che tipo di mondo vogliamo 
lasciare ai nostri figli?


