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5. FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

Più vivi, più umani . 

 

 

 

PREGHIERA  

Vieni in mezzo a noi, Spirito di Dio,  

illumina le nostre menti  

e apri i nostri cuori  

per fare spazio nella nostra vita  

alla venuta del tuo regno.  

 

Donaci intelligenza e cuore  

perché si riempia della tua speranza,  

del tuo amore e della tua fede la nostra 

esistenza, e trasformaci in creature nuove  

a servizio del regno.  

 

Vieni in mezzo a noi, Spirito del Cristo Risorto,  

illumina le nostre menti  

e apri i nostri cuori  

per fare spazio nella nostra vita  

alla responsabilità di membra vive  

della tua Chiesa.  

 

Donaci intelligenza e cuore  

perché viviamo nella tua Chiesa,  

nell’amore e nella preghiera,  

per essere tutti un segno di speranza  

che silenziosamente produce nel mondo.  
(Comunità di Bose)  

 

Dal vangelo secondo Matteo 11, 25 – 28  

 In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, 

Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto 

nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti 

e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 

piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; 

nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 

nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio lo voglia rivelare. 

Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e 

oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo 

sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 

umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre 

anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico 

leggero». 

 

Dalla Gaudete et Exultate di Papa Francesco (32-34) 

Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai 

ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso essere. 

Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. Questa realtà si 

riflette in santa Giuseppina Bakhita, che fu «resa schiava e venduta come tale alla tenera età di sette 
anni, soffrì molto nelle mani di padroni crudeli. Tuttavia comprese la verità profonda che Dio, e non 

l’uomo, è il vero padrone di ogni essere umano, di ogni vita umana. Questa esperienza divenne fonte 

di grande saggezza per questa umile figlia d’Africa». Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, 

diventa più fecondo per il mondo. I Vescovi dell’Africa Occidentale ci hanno insegnato: «Siamo 

chiamati, nello spirito della nuova evangelizzazione, ad essere evangelizzati e a evangelizzare 
mediante la promozione di tutti i battezzati, affinché assumiate i vostri ruoli come sale della terra e 

luce del mondo dovunque vi troviate». Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare 

e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende 

meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia. In fondo, come diceva 

León Bloy, nella vita «non c’è che una tristezza, […] quella di non essere santi».  

 

 

 

IN ASCOLTO: Raùl e Anna. La santità è perdono.  
 
Avete mai sentito dire ‘L’unica cosa che non perdonerei mai è un’infedeltà’? Beh, è esattamente 
quello che dicevo io quando mi sono sposata”. 
Mio marito era molto attento e corretto, e io ero allegra e passionale. Amavamo molto i nostri 
figli, avevamo delle responsabilità all’interno della comunità ed eravamo una coppia felice. Sei 
anni fa, tuttavia, abbiamo attraversato una crisi di fede che ha portato prima me e poi mio 
marito ad abbandonare la Chiesa. 
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FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

Più vivi, più umani. 

È stato allontanarci da Dio e perdere la direzione. A poco a poco abbiamo iniziato a condurre vite 

parallele. Quella crisi ha coinciso con la mia menopausa, e mi ha fatto chiudere in me stessa e passare 
molto tempo da sola, e quindi lui si è riversato sul lavoro. Raúl aveva sempre viaggiato molto per 

lavoro, ma prima quando tornava condividevamo tutto, mentre in quel momento abbiamo smesso di 

parlare di cose importanti, e io lo sminuivo anche quando andava a Messa. 

Quattro anni fa è entrata al lavoro da Raúl una collega di dieci anni più giovane di lui, attraente e 

benestante, appena separata. All’inizio Raúl ha iniziato a consolarla “per compassione, perché anche 
lei aveva dei figli e stava passando un brutto periodo”, ma poi si sono avvicinati sempre più. 

Un Blackberry e dei figli provvidenzialmente attenti alla routine dei genitori hanno smascherato 

l’inganno, e allora Raúl ha riunito la famiglia e ha detto che se ne sarebbe andato di casa. Mi è caduto 

il mondo addosso e sono stata invasa da una rabbia enorme. 

Per fortuna, le prime due telefonate che ho fatto al parroco e ad alcuni amici mi hanno permesso di 

rendermi conto che l’unica in grado di salvare la mia famiglia ero io, ma che potevo farlo solo 
chiedendolo a Gesù. Quando sono tornata a pregare, ho sentito la necessità di abbandonare l’ira 

e di perdonarlo. Gli ho inviato un SMS dicendogli che mi dispiaceva molto per quello che aveva fatto, 

che la nostra famiglia non meritava di finire così e che avrei pregato per lui. L’ho fatto con pace, senza 

rabbia, e questo gli ha fatto dire che dovevamo parlare. 

Quella conversazione è stata l’inizio di un duro cammino che poco dopo ha portato Raúl a casa della 

sua amante per porre fine a ogni contatto con lei. Quando è uscito mi ha detto: “Ora sono finalmente 
libero”. A poco a poco le ferite sono guarite, e abbiamo superato la nostra crisi amandoci e curandoci 

di più, e soprattutto tornando a confidare nell’aiuto di Gesù e della comunità, perché senza di loro non 

saremmo riusciti a salvare la situazione. Ho perdonato un’infedeltà, ma perché il perdono è un dono 

di Dio e Lui lo offre a chi glielo chiede. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PREGHIERA  
 
Concedi, o Signore, che la nostra famiglia diventi esperta nell’amore,  

nel perdono e nella cura vicendevole.  

Fa’ che la tua presenza animi le nostre giornate. 

L’amore consacrato nel vincolo del matrimonio si dimostri più forte di ogni prova;  

l’affetto verso i figli sia all’insegna dell’educazione e dell’aiuto a rispondere alla chiamata di 

Dio, Trinità d’Amore;  

la compagnia e il conforto degli anziani possano essere custoditi come rari tesori;  

la dedizione dei figli verso noi genitori diventi occasione continua di sincero, concreto 

ringraziamento.  

O Signore, guida, sostieni, illumina e conforta, ora e sempre, la nostra famiglia.  

Amen. 
 

 

 

PER RIFLETTERE  

 Non avere paura di puntare più in alto. Queste parole di Papa Francesco quali scelte possono 

suscitare nella nostra vita personale, di coppia e familiare?  

 Mitezza e umiltà di cuore fanno parte della nostra vita spirituale e umana? Quali tentazioni 

possono limitare questo cammino?  

 Quali “tradimenti” accompagnano la mia/nostra vita (anche di coppia) e il rapporto con Dio? 
Quali aspetti della vita di relazione vorremmo fossero “più fedeli”?  

 Perdonare è faticoso ma è possibile. Quali situazioni o torti subiti non ho ancora perdonato (o 
come coppia non abbiamo ancora perdonato)? Ho imparato a perdonare e dimenticare? Vivo 

e ricevo il perdono di Dio come aiuto e forza per la mia vita?  
 


