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CUSTODIRE LE RELAZIONI, 

PERDONARE LE OFFESE 
 

Il 31 gennaio 2016 è la festa della Famiglia 
 

1. Custodire le relazioni 
  

 La famiglia chiama la casa, domanda la casa 
Ogni famiglia ha una casa dove abitare 
Tutte le famiglie devono avere una casa dove abitare 
Abitare ( abito) significa avere un vestito 
Il vestito, la casa della famiglia sono le relazioni che si vivono 
 

 Noi siamo  relazione, siamo comunicazione. 
 La parola “per-sona” significa “essere per” 
 Essere relazione significa essere simili a Dio, perché Dio è scambio, 
è dialogo, è comunicazione ininterrotta, è relazione d’amore. 
 Satana, invece, dice la Parola di Dio è omicida perché taglia i canali 
comunicativi, li ingorga, li intorpidisce, li corrompe affinché ciascuno sia invi-
dioso dell’altro … 
 Se le nostre relazioni sono belle, la nostra vita, la nostra famiglia è 
bella. 
 Se sono brutte, bloccate, false, distorte, la nostra vita, la nostra fami-
glia è bloccata, falsa, distorta. 
 La nostra famiglia è le relazioni che vive: se vive relazioni positive 
cresce, mentre se ha relazioni negative ingannevoli, deperisce ….. 

Ogni famiglia ha cura della sua casa se ha cura delle relazioni che vive 
Ogni famiglia sta volentieri nella sua casa, se si vivono relazioni belle. 
Ognuno di noi deve dare il suo contributo per rendere la sua casa sem-

pre più bella, per vivere nella sua famiglia relazioni belle 
 

Quando la tua casa è bella?  
Quando è bello stare nella tua casa? 
Quando non è bello stare nella tua casa 

Prova a dire ai tuoi genitori la casa bella che vorresti abitare …. 
…………………………………………………….. 

 
Anche la nostra comunità è una famiglia,  

anche la nostra comunità domanda una casa bella. 

Domanda una comunità dove si vivono relazioni belle, sempre più belle:  
 dove tutti si salutano, tutti si chiamano per nome,  
 nessuno è lasciato da parte, tutti camminano insieme,  
 tutti si prendono per mano, nessuno si rinchiude nella sua casa,  
 dove è bello incontrarsi, parlarsi … 

 

* Che cosa possiamo fare per rendere sempre più bella la casa della  
 nostra comunità? 
* Che cosa possiamo fare per rendere sempre più bella la casa  
 del nostro oratorio, del nostro gruppo di catechismo ? 
* Che cosa possiamo fare noi per custodire relazioni belle? 

 

2. Nella casa abita l’ospitalità 
 Sul portale della casa della famiglia va scritto: 

C’è posto anche per te 
perché in questa casa abita l’ospitalità 

 

L’ospitalità  vuole una casa dal cuore grande, 
 dove la porte sono sempre aperte perché tutti possono entrare, 
dove tutti possono bussare alla sua porta, 
dove tutti sono sempre accolti a braccia aperte, 
dove nessuno è rifiutato, ma tutti sono incoraggiati, 
dove non si è invidiosi degli altri …. 
 

 perché chi chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto: 
e se qualcuno chiede un uovo non gli viene dato uno scorpione, 
e se chiede un pesce non gli viene data una serpe …  
     ( Vangelo di Luca 11, 9-12)  
 

L’ospitalità vuole una casa dal cuore grande. 
 dove le finestre sono sempre aperte  
per far entrare il sole di giorno, contemplare le stelle di notte  
e vedere quello che succede sulla strada della vita. 
 

La famiglia ospitale non si rinchiude mai in casa … 
 È una famiglia dal respiro grande;  
 Sente di far parte della vita della comunità,  
 partecipa alla vita della comunità, ai momenti della comunità … 
 

La famiglia ospitale si impegna a tenere aperte le porte della comunità  
 perché qui si incontrano dei fratelli  
 e insieme possiamo sempre chiamare Dio “Padre nostro” 
Di che cosa si parla nella tua famiglia?  
Si vede il telegiornale, si parla di quello che avviene sulle strade del mondo?  
Nella tua famiglia si guarda insieme il cielo, insieme si prega la sera? 
Che cosa devi fare per spalancare le porte della tua famiglia? 
Che cosa devi fare per tenere aperte le finestre della tua famiglia? 



3. Nella casa si respira il perdono sempre  

 e il perdono subito 
L’aria che si respira nella casa della famiglia è il perdono sempre,  
 il perdono subito 
Qui il sole non tramonta mai senza aver fatto circolare il perdono,  
 senza aver respirato il perdono:  

un perdono dato a tutti e un perdono accolto da tutti 
Qui ci si perdona non sette volte al giorno, ma settanta volte sette al giorno 
    ( Cfr. Vangelo di Matteo 18,21-22) 
Qui nessuno va a letto arrabbiato,  senza aver dato il perdono  
 e senza aver ricevuto il perdono 
 

Quali sono i gesti di perdono che si fanno nella tua famiglia? 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

Ecco alcuni gesti di perdono che si possono fare: 

1). Quando termina la giornata, prima di andare a letto darsi il bacio 
della buona notte 

 

2) Quando si entra in casa, o prima di andare a scuola o da qualche 
parte darsi un forte abbraccio 

 

3) Quando ci si è arrabbiati,  o c’è stata qualche risposta cattiva, o 
non ci si è ascoltati,  o si è voluto aver ragione ad ogni costo, o c’è stato un 
malinteso….. allora è necessario fermarsi, parlarsi con calma, chiedersi scu-
sa, darsi un abbraccio …. E questo senza lasciar passare tanto tempo 
….. subito, sempre  

 

4) Una sera la settimana perdonarsi tutti insieme 
  perdonarsi e celebrare il perdono in famiglia  
  per custodire le relazioni 
 

Si potrebbe fare così: 
 

1)Radunare tutta la famiglia 
 

2) Insieme leggere un piccolo brano di Vangelo,  
 o una frase, per esempio: 
* Matteo 5,23-24: prima di pregare va’ a riconciliarti con il tuo fratello 
* Matteo 18,21-24: se il mio fratello mi offende, quante volte dovrò  
 perdonarlo ? …. 
* Matteo 6,14-15: se voi perdonate, anche il Padre perdonerà a voi … 
* Matteo 6, perdona i nostri debiti come noi perdoniamo … 
* Luca 6, 37: perdonate e sarete perdonati .. 
* Giovanni 8, 3-11: io non ti condanno, tu non peccare più 
* Luca 23,34: Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno … 

( questi sono brani di esempio, si possono leggere altre frasi ….) 

3) Poi a turno, incominciando dai genitori,  
 ognuno dice innanzitutto grazie al Signore per le cose belle capitate,  
 per i doni ricevuti, per gli incontri fatti, per le gioie assaporate …  
 durante la settimana … 
 

4) Poi ognuno chiede anche perdono per non aver colto tutti i doni,  
 per aver sciupato qualche opportunità,  
 per esserci rattristati e aver rattristato qualcuno,  
 per non aver gioito …. 
 

5) Poi si conclude insieme recitando il Padre nostro  
 dandosi tutti la mano ….. 
 
Non dimentichiamo la grande famiglia che è la comunità 
 Anche la grande famiglia della nostra comunità  
  ogni domenica quando si incontra:  
♦ dice grazie al Signore per i grandi doni che il Signore ha fatto  
♦ e chiede e dona il perdono sempre e subito con gesti molto belli:  

( la richiesta del perdono all’inizio della Messa,  
lo scambio della pace, il recitare il Padre nostro dandosi la mano …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


