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Presentazione delle aree tematiche 
 

MISERICORDIA e FAMIGLIA 
 
 

Leggendo l’introduzione fatta all’area tematica della famiglia mi sembra 
importante che come religiosi e religiose ci poniamo di fronte a questo ambito 

pensando ai volti, alle realtà, alle dinamiche delle famiglie concrete che 
ciascuno di noi incontra più o meno frequentemente nel proprio cammino di 
dedizione. Sappiamo che oggi sia nei mezzi di comunicazione sia nell’ambito 

culturale e sociale con il termine famiglia si intende di “tutto e di più” ma 
questo non ci deve distogliere dal curare e proporre la bellezza della famiglia 

pensata e creata da Dio, come si può leggere bene nei primi capitoli della 
Genesi. 
 

Tutti possiamo notare che nelle domande che troviamo alla fine della scheda 
troviamo l’invito a concretizzare proposte per rendere possibile quanto 

individuato nella relazione misericordia-famiglia 
 
Come accostare la famiglia in rapporto alla Misericordia? 

Mi servo di alcune parole chiave che mettono in luce la chiamata di ogni 
famiglia in rapporto alla Misericordia 

 
Buona notizia per il mondo 
Nel suo piccolo, nonostante le ombre e le fragilità, la famiglia partecipa allo 

sviluppo della società, è in una relazione vitale di reciprocità con la Chiesa, 
famiglia di famiglie: icona bella del rapporto di Dio con il Suo popolo 

 
Esercizio della misericordia 
Nella famiglia si possono vivere e promuovere tanti gesti di misericordia, 
secondo quanto è racchiuso nelle opere di misericordia corporale e spirituale 
 

Linguaggio  
La misericordia ha un linguaggio familiare, semplice, capace di comunicare 

Dio, Misericordia, nella vita quotidiana, nel rispetto dell’originalità di ogni 
famiglia 
 



 

 
Modello 
La famiglia può essere fonte di ispirazione per le Istituzioni e la stessa società 

nel prendersi a cuore le persone in ogni fase della vita (asili, scuole, ambiti di 
lavoro, case di riposo, ospedali….) 

 
Luogo e soggetto 
Nella famiglia si devono poter attingere i fondamenti per vivere e 

testimoniare la misericordia, la comunione, la bellezza di una vita piena 
 

Bisogno 
La famiglia è bisogno…bisogno di misericordia perché porta spesso in sé 

tante ferite e tanti momenti che portano a gridare, a chiedere misericordia, 
per poter tornare a vivere con dignità, con passione, con speranza. Qui mi 
viene in mente l’episodio biblico della chiamata di Mosé da parte di Dio: “Ho 

osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a 

causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso 
per liberarlo….” 

 

Noi religiosi e religiose sappiamo accompagnare le famiglie a vivere queste 
realtà inscritte per grazia in ciascuna di esse? Conosciamo davvero le 
sofferenze di ogni famiglia accostata, o cerchiamo almeno di conoscerle, per 

scendere su di essa ed aiutarla a liberarsi da tanti pesi, da tante schiavitù? 
Se c’è un aspetto tipico della vita consacrata e della Chiesa stessa è la 

Maternità (viscere di Misericordia)….quanto e come la viviamo? 
 

Parlare della famiglia al Sinodo è dialogare dunque in questo contesto di 
maternità che cerca di conoscere, studiare, provocare nuove vie per scendere 
nelle realtà delle famiglie, non con teorie ma con passi e scelte 

concrete…Nello stesso tempo però bisogna cercare di imparare dalle famiglie 
tante cose, tanta santità quotidiana, tanta misericordia usata nelle mura 

domestiche, tante ansie dovute al lavoro, tante fatiche e sofferenze dalle 
quali le mura dei nostri conventi spesso ci tutelano…e non sempre per il 
bene…. 
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