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  Il Faro Febbraio 2017Inserto anniversari 2017

Qual è la cosa più bella che ho sperimentato
 della vita come famiglia in questi anni?

15 anni 
La cosa più bella di essere famiglia, prima come sposi e poi come genitori, è che non si è mai soli e possiamo contare 
sull’altro in ogni circostanza. E’ bello vivere insieme le cose semplici come una passeggiata o andare in vacanza cercando 
di vivere con gioia ogni momento. E’ bello crescere insieme scoprendo sempre di più chi è l’Altro.

20 anni 
L’anno scorso, proprio in questo periodo, avevamo con noi due bambine oltre i nostri figli: una appena arrivata e un’altra 
piccola che stava per lasciarci dopo essere stata con noi qualche mese. Alla gioia di consegnarla alla sua nuova famiglia 
per sempre, si accompagnava la fatica del distacco e la domanda di senso per noi rispetto a tutto quello che stavamo 
vivendo. Settimane intense… dove il bisogno di tutti i figli ha fatto sentire anche noi a nostra volta bisognosi… di essere 
sostenuti, accompagnati, aiutati a non sentirsi soli a portare una storia cosi grande. Questo ci ha fatto capire che non 
possiamo pensare di bastare a noi stessi, che un Altro rende possibile certi passi anche mettendoci accanto degli amici che 
aiutano a sostenere momenti di vuoto, di silenzio, di distacco, di domanda, di impegno… Oggi siamo una famiglia nuova… 
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queste bambine ci hanno aperto nuovi orizzonti, altre possibilità più libere e vere di voler bene a tutti i nostri figli. Siamo grati di 
questi doni, ancora stupiti di aver aperto le porte di casa e aver fatto esperienza di rapporti belli attorno a noi… Abbiamo imparato 
a non trattenere solo per noi un dono… ma che se è condiviso si moltiplica e genera attorno ancora più vita.

35 anni 
Insieme. Insieme affrontare le difficoltà con la certezza di non essere soli ma di avere persone accanto su cui contare. Insieme 
risolvere problemi (anche “rumorosamente” per i punti di vista diversi). Insieme gioire di tanti momenti belli. Insieme essere 
cresciuti nella vita e nella fede, questo grazie anche all’aiuto dei nostri figli.

50 anni   
In questa bella ricorrenza siamo contenti di partecipare alla festa del nostro 50° perché il Signore ci ha donato 2 figli. Ringraziamo 
il Signore perché ci ha concesso questo tempo di vita assieme, contenti di essere ancora uniti nel bene e nel male.

55 anni   
La cosa più bella che abbiamo sperimentato come famiglia è la condivisione e il sostegno nei giorni del dolore e nei giorni della 
gioia. L’amore tra di noi e quello per i nostri figli. Pensiamo che questo sia stato il filo conduttore di questi 55 anni passati insieme, 
amandoci e rispettandoci.

55 anni   
La maternità!... Poi dopo qualche giorno riflettendo aggiunge: sempre uniti, insieme!... In un altro momento: non sempre bisogna 
parlare si deve imparare anche a fare silenzio!! Quando la rimproveravo, nell’età dell’adolescenza, di non richiamare mai il papà, 
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lei ci diceva… “quando è il momento glielo dico”. Certo si, un silenzio, che non è compatimento ma è vicinanza nell’espressione 
della libertà di chi ama, è stare, perché uniti, perché insieme nelle gioie si ma soprattutto nelle fatiche e nel dolore, stare anche 
quando non si comprende, perché il matrimonio è sacro, perché l’ho scelto io, nessuno me lo ha imposto e perché si magari sarà 
anche un po’ burbero ma è bravo e ci vuole bene. Non è un dovere, ma un volere, un voler dare che è il voler bene dando il 
meglio di sé… quindi… non tutto perfetto perché nell’espressione della nostra volontà spesso sbagliamo, ma l’importante è stare 
accanto sempre. Non per forza ma per amore.
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