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GGiiaann  PPaaoolloo  ee  MMaarriissaa,,  
pprriimmaa  llaa  ffaammiigglliiaa

na moglie e quattro
figlie, Gian Paolo è uno
di quegli uomini cui si
addice perfettamente il

detto ‘beato fra le donne’.
“Lasciamo stare. Pensi -
risponde sorridendo - che c’è
stato un tempo che a fianco
abitavano anche la suocera e
una sua amica”. Una bella
prova! Sembra il messaggio che
vuole lasciarci, ma ci sembra
anche affrontata
brillantemente. Però non è
questo l’argomento per cui lo
abbiamo cercato insieme alla
sua signora, Marisa, bensì la
famiglia e l’esperienza della
Misericordia. 
Gian Paolo e Marisa che
abitano in zona Cappuccini a
Faenza, infatti, il 1 ottobre
fanno 55 anni insieme. Una
storia nata in occasione di una
gita parrocchiale. A
conclusione della festa
parrocchiale, per i collaboratori
della pesca di beneficenza i
frati erano soliti promuovere
una gita, e quell’anno si andò
fino alla Gola del Furlo … Un
paio di anni dopo, “alla messa
delle 8,30 - dice Gian Paolo - ci
sposammo”. “E nel pomeriggio
partimmo per il viaggio di
nozze. - Gli fa eco Marisa - Tre
giorni a Roma e tre giorni
Napoli”. Oggi registrano 4 figlie:
Silvia, Roberta, Elena e Laura.
E, grazie a loro e relativi mariti,
anche 9 nipoti.
“Avrei voluto sei figli - dice
Marisa - Ai nostri tempi,
quando iniziava una storia, già
si pensava alla famiglia. E una
volta sposati i figli arrivavano,

poi si pensava al lavoro …”. Si
partiva dal matrimonio. Gian
Paolo dice che allora il
matrimonio era nei pensieri di
tutti i fidanzati, “oggi, forse non
riflettono così!”. La stessa vita
odierna, con maggiori contatti
fuori casa, forse non aiuta a
consolidare la famiglia. Anzi.
“Anch’io ho lavorato fuori - dice
Marisa, che è stata operaia
all’Omsa - ma una volta
incontrato Gian Paolo si
pensava alla vita insieme e
basta!” Poi, quando la figlia
maggiore iniziò la scuola,
insieme decisero che Marisa
smetteva il lavoro all’Omsa.
Bisognava stare a fianco di
Silvia che cresceva e delle altre
che arrivavano. Certo, lui fu
costretto perfino a vendere la
sua fisarmonica perché i soldi
erano pochi, dunque “ci siamo
inventati un piccolo
laboratorio, sotto casa, di
produzione di maglieria. Si
lavorava di più, ma così si
seguivano le figlie”. 
Muratore dall’età di 16 anni,
nel 1959 Gianpaolo entrò anche
lui all’Omsa: “facevo i turni,
con sei mesi la notte, seguiti da
una settimana di giorno. Tutte
le sere che partivo per il lavoro,
lei piangeva. Dopo qualche
tempo però, tornai a fare il
muratore, prima di entrare in
Comune, nella squadra di
manutenzione, in cui sono
rimasto fino alla pensione”.
Incontratisi in parrocchia, la
loro vita è continuata in quel
contesto. Anzi, è stata
occasione di imitazione per le
figlie e oggi anche per i nipoti.

“Non abbiamo cercato di uscire
per conto nostro, ma sempre
insieme e con le figlie”.
Dunque una splendida unione.
Ma dove sta la Misericordia? …
“Io volevo separarmi!”, dice lei
a un certo punto. Colpo di
scena! Appena sposati un
medico le aveva sentenziato
che non avrebbe avuto figli.
Quello le sembrava un motivo
logico per rompere la loro
unione. Lui la tranquillizzò e i
fatti gli diedero presto ragione.
“Beh, però cose da dirci ne
abbiamo sempre avute anche
noi! Fino a tenerci il muso
anche per due o tre giorni”,
spiega lui. Poi subentra il
pensiero del valore profondo
della loro unione, la priorità
della responsabilità verso le
figlie.
“Quando si tenevano il muso -
spiega Silvia, la maggiore - per
noi era una scuola di vita. Si
discuteva fra sorelle sul
contendere dei genitori e
seguivamo la cosa con
partecipazione, fino all’epilogo
della vicenda”. In queste
occasioni, come nei momenti
difficili legati allo stato di salute
di qualcuno di casa, “se mi
guardo indietro - conclude
Marisa - ricordo che non
abbiamo mai chiesto il
miracolo. Ma abbiamo sempre
cercato la forza di accettare
quel che accadeva”. Una forza
derivata dalla fede condivisa, e
vissuta in ogni contesto, giorno
dopo giorno.
Forse, un esempio non solo per
le loro figlie e nipoti.

AA  ccuurraa  ddii  GGiiuulliioo  DDoonnaattii
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amminiamo, famiglie, con-
tinuiamo a camminare!
Quello che ci viene promes-
so è sempre di più. 
Non perdiamo la speranza a
causa dei nostri limiti, ma
neppure rinunciamo a cer-

care la pienezza di amore e di comunione che ci
è stata promessa. (Amoris laetitia 325)
Tutte le nostre famiglie sono chiamate a cammi-
nare verso Dio che si manifesta nella nostra quo-
tidianità dentro e fuori le mura di casa attraverso
molteplici segni: piccoli sorrisi o abbracci, ricon-
ciliazioni o collaborazione per progetti, una for-
za nuova per affrontare prove e difficoltà che ge-
lano il cuore, un’attenzione o percezione nuova
verso necessità fisiche o spirituali di coloro che
abbiamo accanto… 
In questa chiamata Dio non chiede di essere dei
velocisti… ma di credere nelle capacità (che Lui
ci dona) di percorrere e vivere il cammino con il
passo più congeniale a ciascuna famiglia, a cia-
scuna persona. 
Abbiamo pensato anche a questo differente pas-
so familiare e personale quando abbiamo defini-
to il Giubileo delle famiglie e strutturato il pelle-
grinaggio che lo caratterizza, cosicché il tragitto
non sia considerato un peso o un ostacolo alla
partecipazione. 

el Giubileo ogni famiglia decide di ritrovar-
si in Seminario, uscendo dalla propria casa
e  “uscendo” da sé stessa per incontrare al-

tre famiglie che condividono lo stesso Progetto. 
Ma, a seconda delle diverse possibilità motorie o
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C di resistenza oppure esigenze di tempo o altro, ci
sarà la possibilità di aggregarsi anche durante il
pellegrinaggio che si snoderà lungo le strade di
Faenza fino a giungere in Cattedrale.
Infatti, oltre al Seminario, ci saranno alcuni “luo-
ghi” in cui il pellegrinaggio si fermerà per una
breve meditazione familiare, che sono:
• cortile della residenza Il Fontanone;
;• angolo fra viale Stradone e via Cavour;
• piazza S. Maria Foris Portam (S. Maria Vecchia);
• via Santa Maria dell’Angelo, presso l’istituto
Ghidieri e chiesa di Santa Maria Nuova;
• via Severoli; 
• piazza Del Popolo.

n piazza Del Popolo il mondo ecclesiale si uni-
rà al laicato che quello stesso giorno vivrà la
Festa delle Associazioni e, insieme, come co-

munità libererà al cielo i palloncini consegnati
all’inizio del pellegrinaggio. Saranno palloncini
bianchi, semplicemente bianchi: richiamano la
purezza del cuore, il Battesimo, la tovaglia del-
l’altare, il colore dell’abito nuziale e dei capelli
degli anziani; il bianco è la somma di tutti i colo-
ri, è la somma di tutte le famiglie presenti!
Accanto alla Porta Santa della Cattedrale si svol-
gerà l’ultima meditazione, poi le famiglie entre-
ranno in Duomo per vivere nella Santa Messa il
culmine della comunione fraterna in Cristo che si
è fatto Eucarestia 
L’Anno Santo sta volgendo al termine ma questo
non vuol dire terminare il desiderio di essere
sempre più una bella Chiesa, famiglia di famiglie,
nell’attenzione e nella Misericordia reciproca.
Pastorale familiare diocesana
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FFaammiigglliiee  iinn  uusscciittaa,,  
iinn  ppeelllleeggrriinnaaggggiioo,,  
iinn  ccoommuunniioonnee ......
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iamo una famiglia da 5 anni e lo siamo grazie a
un’opera di perdono e a opere di consolazione de-
gli afflitti (noi stessi): per cui crediamo di poter di-
re che la nostra famiglia è potuta nascere grazie al-

la misericordia.
Partiamo dal senso etimologico della parola “misericor-
dia”, da misereor = ho pietà e cor - cordis = cuore, da cui:
avere il cuore impietosito.
Vediamo immagini e situazioni difficili quotidianamen-
te. Spesso capita che la pietà che proviamo o quel nodo
allo stomaco che ci viene guardandoci attorno, non si
trasformi in opere di misericordia, ma quando succede
questo ci aiuta a capire perché siamo al mondo e cosa è
bene che facciamo delle possibilità che ci sono state da-
te.
“VViissiittaarree  ggllii  iinnffeerrmmii”, ad esempio, può essere visto come
un peso o a volte come un lavoro, ma per chi “ha pietà di
cuore” può diventare uno stile di vita, un modo per cer-
care di alleviare quel fardello che gli ammalati portano
sempre sulle loro spalle. “Io sono contenta quando riesco
a fare stare bene le persone” mi ha detto un giorno la
donna che ho sposato. 
Ancora, aannddaarree  aa  ttrroovvaarree  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiiffffiiccoollttàà, non
sempre è facile dopo un giorno di lavoro, ma quando sia-
mo capaci di vincere questo, torniamo a casa sapendo di
avere fatto la cosa giusta e ricompensati da un abbraccio
e da una voglia di essere visti e ricevuti, che non sempre
ci viene manifestata altrove. 
“IInnsseeggnnaarree  aaggllii  iiggnnoorraannttii” ci consente di dare a qualcu-
no una possibilità in più nell’affrontare la propria vita e
il proprio domani; sappiamo bene che non ci saranno
soldi per quella attività e per quel tempo speso, ma due
occhi riconoscenti per essere stati aiutati e uno stentato
’grazie mille’ appagano più di qualsiasi compenso in de-
naro.

Cerchiamo anche di essere uniti nella preghiera, per le
persone che abbiamo attorno, sperando in una reden-
zione, in una grazia o in un sollievo da un momento dif-
ficile e preghiamo l’una per l’altro, chiedendo protezio-
ne e aiuto per chi abbiamo scelto per la nostra vita. 
Ma in fondo allargando il concetto, “ddaarree  ddaa  mmaannggiiaarree
aaggllii  aaffffaammaattii”, “ddaarree  ddaa  bbeerree  aaggllii  aasssseettaattii”, anche in fa-
miglia non è così scontato, come opera di misericordia.
A volte per me, marito, una cena diventa una carezza,
non solo un pasto, fatto da una moglie che forse in quel
momento era più stanca di me e magari non aveva voglia
di cucinare, ma ci ha messo la voglia di ristorarmi.
Altrettanto non scontato un caffè alla mattina sempre
pronto quando chi lo prepara non lo beve mai.
Anche aassccoollttaarrssii (non sempre riuscendoci e non sempre
con entusiasmo) può diventare misericordia, perché so
che in quel momento hai bisogno “di dirmi” o ho bisogno
“di dirti” e avere chi mi ascolta o chi mi capisce e non mi
giudica, fa diventare un macigno una piuma, per il solo
fatto di essere stata ascoltata o essere stato capito, fa sen-
tire “consolati”.
Alla fine ci è bastato pensarci per capirlo, ci è bastato
guardarlo per vederlo. 
Proviamo a non dare niente per scontato: ciò che abbia-
mo ricevuto, quello che viene fatto per noi. Gesti che ri-
teniamo dovuti, possono essere stati fatti per noi con mi-
sericordia e non vederlo può ferire chi li ha compiuti per
noi. BBaassttaa  ssoolloo  aapprriirree  iill  CCuuoorree  ppeerr  rreennddeerrssii  ccoonnttoo  cchhee
nneellllaa  vviittaa  ddii  ooggnnuunnoo,,  ssppeessssoo,,  cc’’èè  ppiiùù  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddii
qquueelllloo  cchhee  ssii  rriieessccee  aa  vveeddeerree..  
Sarebbe bello che ognuno provasse a capire cosa l’altro/a
fa per lui/lei con misericordia, forse ci accorgeremmo
che una lampadina che pensavamo fulminata, in realtà
era solo da riaccendere.

uunnaa  ccooppppiiaa  ddii  ssppoossii

SS
FFaammiigglliiaa  nnaattaa  ppeerr  MMiisseerriiccoorrddiiaa

GGiiaann  PPaaoolloo  ee  MMaarriissaa
ccoonn  oottttoo  ddeeii  lloorroo  nnoovvee  nniippoottii;;
aall  mmoommeennttoo  ddeelllloo  ssccaattttoo
llaa  ppiiùù  ppiiccccoollaa  eerraa  iinn  aarrrriivvoo  ......


