“Ci vediamo a casa: la famiglia e altri meravigliosi disastri”
Incontro con Gigi De Palo – Martedì 15 gennaio 2019

ELENA CHRAPPAN: Prima di presentare e ringraziare il nostro amico Gigi De Palo dico due parole per
presentare il tema degli incontri di questo anno: Educare il cuore.
Alle nostre spalle vedete questa immagine bellissima dell’Icaro di Matisse: quest’uomo sospeso in un cielo
stellato con questo punto rosso così visibile. Nel mito pagano questo uomo è destinato a cadere al suolo, in
realtà in questa immagine è proprio tenuto su. Ecco, questo cuore potremmo dire che è un po’ il punto di
fuga di tutto quello che ci siamo detti anche in questi anni. Questo cuore rappresenta proprio qualcosa da
cui l’uomo dipende, perché il mio cuore, il vostro cuore, il cuore dei nostri figli è fatto, è stato creato per
una felicità, per la bellezza e quindi desidera incontrarla.
Io non conoscevo Gigi De Palo, lo ammetto. L’ho conosciuto leggendo l’intervento bellissimo sulla famiglia
che ha fatto davanti al Papa nel giugno dello scorso anno, un intervento che ha fatto come presidente del
Forum delle associazioni famigliari. È nato il desiderio di incontrarlo, ho avuto la possibilità di contattarlo –
ti chiedo scusa perché sono stata molto insistente; lui è riuscito a venir qui incastrando questo incontro tra
mille cose, e per questo ti ringrazio. Dopodiché ho letto il suo libro, che dà il titolo anche all’incontro di
questa sera, un libro che m’ha molto colpito, un libro scritto a due mani con sua moglie; un libro che mi ha
fatto molto ridere e anche molto piangere. Poi leggetelo e mi saprete dire.
Se il cuore dell’uomo desidera la felicità, desidera incontrare il suo significato, allora questa è la domanda
che faccio. L’uomo desidera poter sperimentare che la vita è una cosa bella, che vale la pena viverla e vale
la pena spendersi. Nel tuo libro ad un certo punto dici: «La sfida delle sfide è mostrare ad un figlio che la
vita è bella e che vale la pena viverla pienamente. Che non è una fregatura. E che si può essere felici
nonostante le difficoltà che ci saranno e saranno tante». Allora ti chiedo proprio di testimoniare come nella
vita della tua famiglia, con tua moglie, coi tuoi figli, emerge questa bellezza, come fai a testimoniarla ai tuoi
figli. Proprio la bellezza della vita e questo spendersi che ho visto in te evidente, anche per queste poche
ore che ci siamo conosciuti.
GIGI DE PALO: Buona sera a tutti. Grazie. Sto in piedi perché mi sento più comodo e vedo anche le facce, le
dinamiche …
Porto i sandali: ve lo dico subito, magari alcuni di voi li hanno visti. Alcuni domandavano. Ecco, perché ho
l’alluce valgo… [risate] … no, semplicemente è un fioretto che feci tanti anni fa quando Giovanni Paolo II
inviò un gruppo di giovani a Ramallah a portare la Lampada della pace a Yasser Arafat e Shimon Peres. In
quell’occasione io, preso da un impeto di grandissima fiducia nei confronti dell’uomo, di tutti gli uomini, ho
detto: «Beh, qua sta per scattare la pace. Metto i sandali fino a quando non finirà la tensione tra israeliani e
palestinesi» … ecco, più che un fioretto ho fatto una cavolata, visto che … [risate]. Voi ridete, però alla fine
è molto complicato. Ci scherzo anch’io, però, insomma, è molto complicato. C’è stato anche un cardinale
che mi ha dispensato dal portare i sandali e ha detto: «Perché sennò prendi il raffreddore». A me questa
roba ha rattristato molto. Immaginate fra Cristoforo che dice a Lucia: «Ti puoi sposare Renzo perché – che
ne so – gli altri son più brutti», cioè motivazioni banali. Ecco, ho continuato e continuo ad avere i sandali,
quindi sapete che il motivo è questo.
Posto questo, grazie dell’invito. Elena effettivamente è una “stalker” [risate].
Io vengo da Roma – si sente, immagino. Ho 42 anni. Sono cintura nera di catechismo, cioè sono nato,
cresciuto nella stessa parrocchia, ho fatto il catechismo nella mia parrocchia, ho fatto il dopo Cresima. Mi
sono innamorato di Gesù Cristo a nove anni, facendo la Prima Comunione, nonostante – nel libro lo
racconto – venga da una situazione famigliare un po’ complicata. Mio padre è non udente, è sordo –
quando aveva due mesi ha avuto una meningite – quindi con tutte le difficoltà di un padre disabile; mia
madre invece sente bene, ma ha un altro problema, nel senso che da quando ho cinque anni segue una
santona messicana di nome Caroline. A sei anni entro nella stanza di mia madre e la trovo sotto una
piramide di plexiglass con delle pietre attaccate in fronte, perché lei stava facendo cristalloterapia. Un anno

la cristalloterapia, un anno la magnetoterapia, un anno l’anno dell’acquario; la cosa interessante è stata il
12-12-2012 – vi ricordate? Doveva finire il mondo – mia madre va in Messico grossomodo a settembre. In
quell’occasione vediamo che a settembre lei non va in Messico, ci va a dicembre. Abbiamo scoperto
solamente dopo il motivo per cui non era andata a settembre: loro erano convinti che ci sarebbe stata una
grandissima esplosione e che quindi ci sarebbe stato un calore tale che avrebbe bruciato tutto e tutti. E loro
in questo villaggio del Messico hanno costruito delle case con delle mura spesse cinque metri. E quindi in
quel villaggio avrebbero risolto il problema e non sarebbero morti. La cosa divertente è che lei non è che ha
detto: «Qualcuno vuole venire con me? Forse c’è questo problema, c’è qualcuno interessato?». No, lei è
andata in Messico, l’abbiamo rivista dopo il 12-12-2012, meno male che non è successo nulla!
Quindi io vengo da una famiglia particolare, come tante famiglie. Ho una sorella, Veronica. Ho vissuto
un’infanzia complessa per queste motivazioni. Sono stato bocciato due anni al liceo classico Socrate. E per
un periodo della mia vita mi sono sentito veramente un ramo secco, cioè una persona che non sapeva che
cosa fare; tanta energia che avevo non sapevo come canalizzarla. Andavo in parrocchia, meno male. Tra la
scelta di andare in parrocchia e la scelta di fare altro tante volte c’è una sottile linea. Mi sono occupato
della organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000, un’esperienza bellissima. E dopo
aver organizzato per tre anni– perché ho lavorato tre anni per organizzare quella notte, il 19 agosto 2000 –
io pensavo che quella notte dovesse portare tutte le risposte del caso: «Ho organizzato per tre anni una
notte. Questa notte mi arriveranno tutte le risposte». E invece le risposte non sono arrivate. Anzi, è iniziato
un periodo di crisi di panico. Mia moglie racconta che la sera, quando uscivamo, mi fermavo sempre al San
Giovanni, che è un ospedale, a fare tutte le trafile del caso, perché una volta pensi di avere il battito più
forte, una volta pensi di avere la febbre … E mia nonna mi misurò la febbre sull’ascella sinistra e avevo 37.2,
la misurò con la destra e avevo 37. Come era possibile? Io ero angosciato. Ve lo racconto scherzando, ma
questa roba mi metteva angoscia. Lei con la sua saggezza disse: «Mettitelo da un’altra parte, vedrai che lì è
una sola la temperatura!». Chi ha avuto delle crisi di panico, chi ha avuto situazioni di questo tipo sa
benissimo che queste cose mettono molta molta angoscia.
Finite queste crisi di panico ho fatto il presidente delle ACLI di Roma, poi mi sono occupato del Forum delle
Associazioni a livello Lazio. E in quel momento è arrivata la telefonata di un sindaco che mi diceva: «Sui
tavoli freddo, sull’emergenza caldo, emergenza neve, emergenza pioggia … ho visto come ti muovi, mi
piacerebbe coinvolgerti come assessore». Io lì per lì dico: «No, guarda, non me la sento», perché comunque
mie ero strutturato le dinamiche in un certo modo. Lui insiste, io dico no. Torno a casa, con mia moglie
facciamo di quelle preghiere, di quei rosari, di quelli che ti rimane la vernice del rosario sulle mani! La
mattina vado da questo sindaco e gli dico che non me la sento. Come spesso capita, arriva la telefonata del
cardinale che dice: «Lo devi fare perché è una opportunità, è una cosa bella». «Ma io ho votato l’altro
sindaco!». «Lo devi fare!». L’ho fatto. Per tre anni ho fatto l’assessore al comune di Roma. E la fantasia del
Signore è talmente grande che indovinate a cosa ho fatto l’assessore al comune di Roma io, bocciato due
anni? Alla scuola. Pensate che il mio primo taglio del nastro è stato proprio al liceo classico Socrate, con i
professori che mi guardavano e dicevano: «De Palo?!».
Dopo che ho fatto l’assessore al comune di Roma mi sono candidato come presidente del Forum delle
famiglie e oggi sono Presidente del Forum.
Tutta questa storia è per dirvi semplicemente che il Signore ha molta, molta, molta, ma molta più fantasia
di me. Se a vent’anni mi avessero detto: «Che cosa vuoi fare della tua vita?» io avrei detto: il “rimorchione”
cattolico, cioè io ero uno di quelli che andava alle Giornate mondiali della Gioventù, andava agli incontri tra
parrocchie, mi piacevano moltissimo i temi legati al mondo missionario – ero andato molte volte in Africa,
in Mozambico, in Tanzania, con i missionari – scrivevo per Popoli e Missioni. Ho due ex-colleghi qui, loro
sanno quante rotture di scatole, perché io proponevo i pezzi ad Avvenire quand’ero molto giovane dicendo:
«Vi prego, facciamo questo pezzo su questo. Si potrebbe fare così, si potrebbe fare colà» e mi hanno dato
molta fiducia. Volevo fare questo, volevo girare il mondo; volevo sposarmi? Mah, non lo so. Figli? Mah,
uno, alla fine lo fai un figlio, no? Che, non lo fai un figlio? E cercavo in un certo senso di stare in tutte le
situazioni che mi si presentavano.
Ho capito che il Signore ha una pedagogia a proposito di educazione molto, ma molto, ma molto dolce.
Perché se mi avessero chiesto che cosa avrei voluto fare a vent’anni avrei detto queste cose meschine,
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rispetto a quello che il Signore m’ha dato da vivere, dicendo sì alle sue proposte. Io faccio sempre questo
esempio: chi di noi firmerebbe in bianco se gli dicessero: «A 8 anni ti muore tua madre, poi a 15 anni ti
muore tuo padre, poi a 18 anni ti muore tuo fratello. Poi, tranquillo, ad un certo punto della tua vita
arriveranno i nazisti, ti perseguiteranno e tu ti dovrai nascondere perché per la tua fede rischierai la vita.
Sereno. Poi arrivano i comunisti, che è peggio. Stesso discorso: ti dovrai nascondere anche lì, ti
perseguiteranno per la tua fede, rischierai la vita più e più volte. Poi ci sarà un periodo abbastanza
tranquillo. Ti spareranno, perderai molto sangue, rischierai di morire. Poi però alla fine la situazione un po’
si risolleva. Ad un certo punto ti prenderà, non so, l’Alzheimer, il Parkinson. Parlerai e nessuno capirà che
cosa dici, tremerai, ti porteranno in braccio e poi morirai»? Chi di noi firmerebbe per una vita di questo
tipo? Nessuno. Avremmo fatto fuori Giovanni Paolo II! Come a me: se a vent’anni mi avessero detto:
«Guarda, Gigi, ti sposi con Anna Chiara» … già questo fa tremare i polsi. “No, vabbè, una più semplice no?”
«Poi farai un figlio. Farai il presidente delle ACLI di Roma, farai il presidente del Forum del Lazio, farai
l’assessore alla scuola, anche se sei stato bocciato due anni. Farai un altro figlio. Farai un trasloco, farai un
secondo trasloco. Farai un terzo figlio, farai un quarto figlio. Farai il presidente del Forum. Farai un altro
trasloco. Farai un quinto figlio che ti nascerà con la sindrome di Down. Firmi?». Io a vent’anni non avrei
firmato. Eppure io vi assicuro, ve lo metto per iscritto, che sto vivendo una vita centomila volte più bella di
quella che avevo sognato a vent’anni. Perchè? Perché sinceramente sto vivendo un’avventura incredibile,
complicatissima, forse centomila volte più complicata di quella che mi ero strutturata e organizzata a
vent’anni, ma eccezionalmente più bella.
Spesso c’è un gran parlare del tema della famiglia: la famiglia è bella, anzi, si abusa anche del termine “la
bellezza” della famiglia, a volte edulcorando tutte le difficoltà che una famiglia comporta. Chi viene da una
famiglia, chi ha qua marito e moglie, tendenzialmente sa benissimo quali sono le difficoltà; sai benissimo
che ci sono dei momenti in cui dici delle cose tremende, sai benissimo che ci sono delle ferite che ti fai e
che pensi siano indelebili; sai benissimo che più conosci una persona, più ti fai conoscere da una persona e
più diventi paradossalmente vulnerabile davanti a quella persona perché sta lì a mettere il dito nella piaga
quando tu sbagli, è pronto a sottolineare, è pronto a toccare i tuoi lati oscuri. Quindi quando parliamo di
famiglia a mio modo di vedere dobbiamo parlare del fatto che la famiglia è complicata, è complicata e per
questo è bella. Forse è proprio il fatto che sia complicata che la rende bella; forse è il fatto che è faticosa
che la rende estremamente bella.
Io ho capito che la mia vocazione era il matrimonio perché ho conosciuto mia moglie. Ho capito che la
vocazione non era tanto il matrimonio quanto Annachiara. Ed è particolare andarti a scegliere una persona
che non fa parte della tua cerchia, ma anzi la vai a prendere fuori dal tuo mondo, totalmente fuori, anzi,
spesso è proprio straniera, totalmente diversa da quello che tu sei. Io vengo dalla famiglia che v’ho
raccontato, mia moglie viene da una famiglia che è l’opposto. È figlia unica – non so se avete capito: è figlia
unica, quindi sapete cosa può voler dire tutto questo … tanto stiamo crescendo generazioni di figli unici.
Tremendo sarà, tra qualche anno sarà invivibile questo mondo. Sappiate che è tosta essere sposati con una
figlia unica. Ha il padre che è alto due metri e venti tipo, la madre uno e cinquanta e la mamma ancora oggi
guarda il papà e gli dice: «Stellina!». È una cosa che a casa mia non esiste, non esisterà mai. Mio padre era
sordo, immaginate mia madre come si sfogava! E la cosa bella è che mia moglie si aspetta da me che io la
chiami “stellina”. Ma io non ce la faccio proprio, mi vengono le bolle a tentare di chiamarla “stellina”, che
non vuol dire che non sia capace di tenerezze, ma “stellina” la odio come parola, non so voi, fa proprio
schifo come parola. E ho capito una cosa: io e mia moglie non abbiamo fatto nulla per conoscerci, io non ho
fatto nulla per conoscere mia moglie a una Giornata Mondiale della Gioventù … giustamente,
“rimorchione” cattolico, eh!! Non ho fatto nulla per trovare una persona che condivideva la mia stessa
visione della vita, la mia stessa fede, la mia stessa visione dell’educazione dei figli, il fatto che lei faceva
catechismo in due parrocchie vicino alla mia. Queste sono grandissime botte di grazia enormi. Credo che
noi dobbiamo riconoscerlo: se siamo qua è perché abbiamo avuto una grandissima botta di grazia. E chi è
sposato e sa che comunque ha trovato, con tutti i suoi difetti, un marito e una moglie con tutte le
complicazione del caso, in un contesto dove comunque c’è una compartecipazione, una condivisione di
questo tipo di situazioni, sta vivendo questa grazia enorme e il suo compito non è quello di stare lì come
spesso fanno oggi in questo periodo i cattolici con il ditino puntato: «Te come ce l’hai la famiglia? Fammi
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vedere. Come la pensi su questo, come la pensi su quest’altro, come la pensi su quello?». No, non è così.
Chi ha avuto questa botta di grazia è chiamato a dare molto di più, perché là fuori è pieno di gente che
questa botta di grazia non l’ha avuta e che la vorrebbe avere. Io ho capito che i miei amici Marcello e Sara,
quando Marcello s’è giocato casa ai cavalli – non gioca più nessuno ai cavalli – avrebbero voluto vivere la
vita che stiamo vivendo noi. Quando parlo con tanta gente che non è riuscita a realizzare questo sogno
perché si sono separati, perché la vita è complessa, vedo persone che vorrebbero vivere quello che vivo io,
quello che vivete voi. È molto semplice, per carità. È una grandissima botta di grazia e dobbiamo essere
consapevoli di questo, cioè non è: «Vabbè, ce l’ho. Non mi permetto di giudicare gli altri». No. In questo
senso il Papa è molto chiaro. Il Papa nell’Amoris Laetitia gioca all’attacco, insiste sul tema del “basta con
lamenti autodifensivi, preoccupiamoci di indicare strade di felicità”. Non è uno di quelli che sta lì a fare il
“rimuginatore”. Come presidente del Forum delle famiglie io giro tutto Italia, sono stato dalla Valle d’Aosta
a Pozzallo, dal Trentino a Cagliari, tutta! Solitamente, quando faccio incontri di questo tipo, parlando di
famiglia ed educazione c’è sempre una grande preoccupazione. Perché? Diminuiscono i matrimoni, la gente
non si sposa più. Diminuisce il numero dei figli; siamo in una situazione dove c’è un inverno demografico
preoccupante. Diminuiscono i giovani che vanno nelle parrocchie. Diminuiscono le vocazioni maschili,
femminili. Le chiese sono sempre più vuote. E c’è un malcontento generale. Io faccio sempre una domanda:
come mai avvengono tutte queste situazioni così complesse? Com’è che ci sono sempre meno persone che
vanno in parrocchia, sempre meno matrimoni, sempre meno famiglie, sempre più separazioni, sempre più
divorzi? Come mai non si fanno più figli e non ci sono più preti? E le risposte che ricevo sapete quali sono la
maggior parte delle volte? È colpa di internet, è colpa della televisione che porta avanti modelli sbagliati, è
colpa dei media, è colpa delle lobby Lgbt – i gay -, è colpa della massoneria, di Bilderberg, perché
comunque fanno di tutto, politiche contro la famiglia … Allora, posto che sicuramente il male esiste, quindi
ci sarà sicuramente qualcuno che … la famiglia fa risparmiare, quindi a livello di macroeconomia
sicuramente si cercherà di disincentivare la famiglia, perché in un mondo sempre più individualista e
consumista oggettivamente ha un vantaggio il fatto che la famiglia si sfaldi, perché due televisori fanno
girare l’economia più di un televisore, una lavatrice fa risparmiare, due lavatrici producono … la solita cosa
che abbiamo sentito. Questo può essere sicuramente vero, il male esiste.
Però poi faccio questa domanda e dico: «Quanto dura il corso di preparazione al battesimo qui a Bresso?
Quanti incontri?». Un incontro. C’è qualcuno che ne ha fatti di più. Media nazionale: tre. «Qual è la durata
di preparazione alla prima comunione?». Tre anni. Media nazionale: due anni. Preparazione alla cresima?
Tre. Media nazionale: tendenzialmente due. Percentuale di giovani che si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole statali? Settanta? Trenta? Ottanta? Cinquanta? Ve lo dico io – fonte
Conferenza Episcopale Italiana: 88%, media nazionale, quindi parecchia. Poi ci sono scuole paritarie,
associazioni, oratori, movimenti, centri di formazione professionale, chi più ne ha più ne metta. Tanta roba.
E noi vogliamo dirci che la gente non va più a Messa, i giovani non si sposano più, i giovani non fanno più
figli, non ci sono più sacerdoti, i matrimoni si sfaldano perché è colpa della televisione, delle lobby? No, non
ci prendiamo in giro. È colpa del fatto che non riusciamo più a dare la vita nel raccontare questa cosa; è
colpa del fatto che molto probabilmente quando facciamo catechismo lo facciamo con la mano sinistra;
quando facciamo i professori lo facciamo tanto per fare, lo facciamo senza mettere il cento per cento;
quando raccontiamo la bellezza della fede non riusciamo più a raccontare quanto è bello dare la vita per gli
altri, quanto è bella la resurrezione, quanto è bello spendersi, quanto è bello avere una famiglia. Molto
probabilmente c’è questo, non ci prendiamo in giro, non cerchiamo di volta in volta un alibi diverso.
Girando l’Italia vi assicuro che è la ricerca di un alibi, è la ricerca di qualcosa che è sempre fuori da noi. E su
questo il Papa è molto duro, nell’Amoris Laetitia parla di autocritica. Abbiamo raccontato e stiamo
raccontando ai nostri figli la famiglia come qualcosa di triste, di angosciante, di stantio, di noioso, di
asfittico, di ammuffito, il matrimonio come la tomba dell’amore. Io vengo da racconti di questo tipo. Se io
mi sono sposato non è perché me l’hanno detto i miei suoceri, non è perché me l’hanno detto in
parrocchia. È perché io ho visto una famiglia fuori dalla mia famiglia che viveva, era felice, aveva quattro
figli e ho detto: «Fermo! Io voglio vivere la stessa gioia che vivono queste persone».
Dico sempre che non c’è niente di più bello che dire sì a tua moglie non per un anno, due anni, ma per tutta
la vita. Ti tremano i polsi quando lo dici. È una cosa che solo se ci pensi impazzisci. Io ho capito che cos’era
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solo il giorno dopo il matrimonio. È un dato di fatto che cambia tutto. Non c’è niente di più bello che
mettere la mano sul pancione che cresce e sentire che si muove quel corpicino lì sotto. Non c’è niente di
più bello che andare a comprare il gingillino per fare il test di gravidanza, farsi dire dalla farmacista: «T’ha
fregato», mentre invece tu sei lì contento: «No, no. Ci credo, lo volevo fare!». E vai a casa, e fai il test, e fai
un casino, perché sapete come si fanno i test, no? E aspetti il tempo di un’Ave Maria, mano nella mano, per
vedere che ti si colora di rosso e che ti dice che stai aspettando un bambino. Non c’è niente di più bello che
sentire tua figlia che ha la febbre di notte, che scotta; vai alla rifusa a trovare una suppostina di tachipirina,
la cerchi da 250, la trovi da 125, quindi gliene metti due, poveraccia, e aspetti l’alba che ti dice che tua figlia
sta sfebbrando. Non c’è gioia più grande per un padre che una gocciolina di sudore sulla fronte di sua figlia
quando ha la febbre. Così come non c’è niente di più bello di tuo figlio che non fa la cacca da cinque giorni e
tu stai lì, vai al lavoro e chiami ogni dieci minuti: «L’ha fatta?». «No». «L’ha fatta?». «No». E che quando
l’ha fatta è come quando l’Italia ha vinto i Mondiali, una cosa di questo tipo. Andiamo a cena fuori. Non c’è
niente di più bello di tutto questo. Questo è quello che spinge a fare famiglia.
Nell’incontro di cui parlava Elena con il santo Padre come il presidente del Forum, io ero accanto a lui. C’era
tanta gente come oggi. Alla fine dei discorsi tutte le persone vengono a salutare il Papa e tu ascolti tutto
quello che le persone dicono. Sono momenti di un’intimità incredibile perché la gente ci ha pensato per
settimane! La maggior parte delle persone – presidenti delle associazioni del Forum, quindi gente di un
certo ambiente – quello che dicevano al santo Padre, le preoccupazioni più grandi sapete quali erano?
«Santità, non so che cosa fare perché mio figlio non si vuole sposare». Per una persona che ha fatto della
famiglia il centro lo capisco che è una botta. Se i miei figli mi dicessero: «Papà, il matrimonio fa schifo» o
non si volessero sposare io rimarrei quantomeno … un po’ ci rosico, non mi lascia indifferente. E a tutte le
persone veniva a piangere, dicendo: «Santità, mio figlio convive, non si vuole sposare». Allora io ho capito lì
una cosa molto semplice: che i nostri figli non si sposeranno, se gli facciamo una testa così.
Noi pensiamo – e negli ultimi anni lo abbiamo fatto – che a livello educativo per incentivare o per spingere
le persone a sposarsi – parliamo di matrimonio, ma potremmo ampliarlo con tanti argomenti – bastava
mettere qui davanti i giusti ingredienti. Per esempio: ti ci metto la giusta quantità di acqua, poi di lievito, la
giusta quantità di olio e di farina: una pagnotta. Stessa cosa col matrimonio: devi fare così, devi fare così,
devi fare così, quindi è il matrimonio. Qual è la difficoltà? Che se io vi metto davanti tutte queste giuste
quantità a voi non viene la voglia di mangiarvi la pagnotta. Se vi metto la pagnotta profumata che tira fuori
quel suo profumo fragrante, viene l’acquolina, sbavate, io solo a parlarne sento che mi aumenta la
salivazione. Perché? Perché è quella che è appetibile, è la pagnotta, non è l’elenco di ingredienti precisi
della pagnotta.
Io, che sono il presidente del Forum delle famiglie, qualora mi dicono -e tutte le volte me lo chiedono- «Sì,
vabbè, ma che cos’è la famiglia?», questi lor signori vorrebbero che io rispondessi: «La famiglia? La famiglia
è la cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio». Verissimo, non fa una piega. Ma se io
prendo mio figlio e gli dico: «Giovanni, ricordati: sposati, perché la famiglia è la cellula fondamentale della
società fondata sul matrimonio», mio figlio mi guarda e dice: «Vabbè, grazie». E dopo? Mio figlio non si
sposerà perché gli dico che la famiglia è la cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio, ma si
sposerà perché vedrà che io sono disposto a dare la vita per mia moglie; mio figlio si sposerà perché
ricorderà quando, nonostante i piatti che ti tiriamo a casa, le litigate enormi con mia moglie, io alla fine
cerco di dare la vita per lei e lei per me; così come mia figlia: mia figlia deve rosicare dell’amore che io ho
nei confronti di mia moglie, perché lei non deve desiderare altro che trovare un uomo che ama una donna
tanto quanto io amo mia moglie, nonostante le difficoltà e i limiti che ho. Questo è il segreto, cioè il segreto
è che il suo livello di uomo e il suo livello di sogno e il suo livello di rapporto con l’altro sesso sarà tanto alto,
tanto degno e tanto importante quanto io amerò mia moglie. Per questo è fondamentale il tema della
testimonianza, che non è un approccio …
Oggi nella Chiesa ci sono i cattolici moralisti e i cattolici “socialoni”; i moralisti che dicono: «No, io non la
penso così , ma tu come la pensi sull’aborto?»; dall’altra parte ci sono i “socialoni”, che sono quelli invece
che fanno gli sconti: «Aborto? Mah, dipende. Il matrimonio che cos’è? Mah, adesso vediamo, dipende dai
tempi». E in mezzo c’è tanta gente normalissima che sta in grande difficoltà. Qual è il grande problema? Il
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grande problema è che noi dobbiamo tornare a raccontare la famiglia in questi termini, non come un
elenco di regole. Mio figlio si sposerà perché gli racconto questa cosa: se vedrà che io amo mia moglie.
Allora, anche a livello educativo, dico sempre – nel libro ne abbiamo parlato; tu mi hai chiesto di tirarlo
fuori questo argomento: che cos’è educare? Io non racconto l’esperienza che ho nei confronti dei miei figli,
perché chissà quanti “pizzoni” prenderò ancora. Mio figlio più grande ha 13 anni. Per carità, buono, anche
lui già dimostra delle cose …. Ho un’altra figlia, che è uguale a mia moglie e diciamo che è adolescente da
quando ha nove mesi, ma questo è un altro paio di maniche [risate]. Quindi diciamo che l’adolescenza la
sto vivendo. Io l’ho sperimentato sulla mia pelle, quindi ho raccontato quello che è per me educare.
Educare ha a che fare non con la difesa, ma con l’attacco. Noi siamo cresciuti raccontandoci: «Educare? I no
che fanno crescere». Io sostengo invece che l’educazione ha a che fare con i “sì”. È facile dire no: «No, non
si fa questo. No, non si fa quello». Bravo, questo lo sappiamo fare tutti. Il problema è quando tu mi devi
proporre qualcosa che non è un gioco. Il Papa nell’Evangelii gaudium utilizza un verbo – chi non l’ha letta se
la legga – che è primerear. Questo è un termine che il Papa prende da un dialetto argentino, che ha a che
fare con il calcio. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere la palla e portare avanti un’idea di gioco, avere la palla
e cercare di far fuori l’avversario, avere la palla e proporre un’idea di mondo, un’idea di vita. Non è
aspettare in difesa che il mondo ti faccia le sollecitazioni e poi fare due volte goal. Ogni volta una
manifestazione, un’uscita per difenderti dalle sollecitazioni che il mondo ti fa. Le partite non si vincono
parando i rigori: le partite si vincono facendo gol.
Io sono stato crocifisso in pubblica piazza. Nel 2007 ho partecipato al Family Day ed è stata un’esperienza
bella, perché era un evento ecclesiale, molto bello. Su un giornale ho detto che ero rimasto comunque
deluso, perché dopo che avevamo parato il rigore non abbiamo più giocato, cioè noi abbiamo parato il
rigore nel 2007, poi dopo abbiamo smesso di giocare. Sui temi della famiglia, dell’educazione,
dell’educazione all’affettività nelle scuole siamo noi che dobbiamo portare avanti la nostra idea, il nostro
gioco, mentre invece molte volte siamo quelli che raccolgono firme contro qualcosa, mentre invece c’è
tanto da fare a favore di qualcosa. Nel libro sostengo questo: con i figli è facile dire sui social network:
«Basta col cellulare!»; è facile dire: «Ci stai troppo tempo!», tutto perché il mio limite è quello di non
conoscere un linguaggio. Tante volte noi diciamo: «No! basta quello. No! basta questo» semplicemente
perché non abbiamo il desiderio di fare un salto di qualità e di studiare noi, di metterci in gioco noi in prima
persona. Per questo è più facile dire no. Perché il sì presuppone costruzione, presuppone incontro,
presuppone fatica. E noi non abbiamo voglia di faticare, noi non abbiamo voglia più di seminare.
Anche a livello politico, oggi si parla di cattolici in politica, uniamoci, facciamo. Ma che fai? Voi conoscete
frutti che sono usciti senza semi, cioè frutti che sono sbocciati, che sono stati raccolti senza che nessuno
abbia seminato in precedenza una piantina? Io no. Perché nell’educazione invece pensiamo che questo
possa avvenire? Perché pensiamo che l’educazione possa essere qualcosa così? Visto comunque che è la
sfida delle sfide, tanto vale farla, tanto vale educare, tanto vale giocarsela, tanto vale dire a tuo figlio che la
vita non è una fregatura, che la vita è una cosa bella, tanto vale non giocare di rimessa, tanto vale provare a
farla una proposta, tanto vale aprire scenari, aprire idee, offrire chiavi di lettura.
È chiaro che questo presuppone prima di tutto un salto di qualità nostra, presuppone che educare abbia a
che fare con un aggiornamento, abbia a che fare con uno studio, abbia a che fare con il fatto che uno non si
rassegna al fatto che il mondo stia andando così e si accontenta di limitare i danni. Io non m’accontento di
limitare i danni! A me non frega niente di limitare i danni. Io voglio vincere. Io sono frutto di un catechista
che ha detto: questo, bocciato due anni, caciarone per tutta una serie di cose, apparentemente sembra un
ramo secco… io mi ci gioco la vita perché penso che da questo ramo secco possa uscire l’assessore alla
scuola [ride], possa uscire qualcosa di divertente, possa uscire qualcosa di bello. Tifo sempre per quelli
caciaroni, perché so benissimo che se uno è caciarone è perché deve semplicemente trovare il modo
attraverso il quale fare uscire quello che ha dentro, i suoi talenti.
Il mio professore di educazione artistica diceva che la vera arte di Canova non si vede nella statua finale, ma
si vede nel bozzetto. Se voi vedete il bozzetto di Canova è ciancicato, è un obbrobrio, è una cosa che non si
capisce nemmeno che cos’è. Questa è la vera arte di Canova. Ai giovani, ai miei figli, alle persone che
incontro, soprattutto a quelle un po’ bizzarre, dico sempre che siamo tutti bozzetti del Canova e che quello
è il momento più bello. Di fatto a me la vita l’ha cambiata un uomo che non aveva niente di bello, un uomo
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che quando parlava non si capiva niente; sbavava e lo dovevano portare a braccio a fargli fare il suo
discorsetto. Non aveva niente di appetibile Giovanni Paolo II. A me ha cambiato la vita, perché con una
famiglia come la mia, dove comunque ero totalmente buttato giù, mi diceva: «Guarda che la tua vita può
essere un capolavoro». E ad un certo punto ho iniziato a credere che le cose che lui mi stava dicendo
fossero vere. La mia esperienza è che, se tu dai fiducia, ricevi molto più rispetto al fatto che tu controlli, fai,
limiti, dici di no. La fiducia porta fiducia; la fiducia è giocare un po’ all’attacco.
Concludo. C’è un momento, la sera, quando io torno a casa grossomodo a quest’ora … prima metto la
chiave nella toppa, si abbassano i rumori, apro la porta … e i bambini: «Papà! Papà! Papà!» - son cinque,
quindi immaginate anche il frastuono. Arriva Giovanni, che è tutto preciso – un giocatore di basket – pare
mio padre e dice: «Papà, ho fatto dieci canestri. Ho fatto il terzo tempo. Ho fatto qua, ho fatto giù, ho fatto
su». Poi arriva Therese, che è quella di cui vi ho parlato prima, che a seconda di come entro … ho sbagliato!
comunque: «Che cos’era, il piede destro o sinistro?». «Guarda, Therese, non lo ricordo». «Ah, ecco! Hai
salutato prima lei!» … già arrabbiata, come la madre. Poi c’è Maddalena, che è la terza, un po’ naif: fa le
capriole, le verticale sul muro … io sono a casa, ma lei ancora non se n’è accorta, cioè lei se ne accorgerà
domani mattina: «Ma papà?». Poi c’è Gabriele, che è molto energetico. Mia moglie dice sempre: «Gabriele
è il quarto figlio. Se fosse stato il primo figlio sarebbe stato figlio unico». Poi c’è Giorgio Maria. Appena
nato, con la sindrome di Down, era tranquillo e tutti ci dicevano: «Ma che bello! È una grazia. Un bimbo con
la sindrome di Down? Porterà la pace in questa famiglia. Un bimbo con la sindrome di Down? Non
conoscono la cattiveria. Un bimbo con la sindrome di Down? Siete fortunati, siete prescelti».
Al che, a forza di sentire queste storie, dico: per il calcolo delle probabilità vuoi vedere che quello stronzo
Down è capitato a noi? [risate] perché non è che stanno tutti buoni questi! Io sto lì, appena ha un pianto un
po’ diverso dal comune io temo, però speriamo che … al momento sembra buono. Poi c’è mia moglie. Un
bacio a mia moglie. Andiamo a mangiare. E mentre mangiamo – è un attimo, è un secondo; immaginate la
finestra con il vetro appannato, fuori c’è il mondo, c’è tanta sofferenza lì fuori: ci sono i bambini siriani, ci
sono i bambini africani, ci sono i bambini che stanno negli ospedali e io sto lì a tavola con la mia famiglia a
mangiare, un casino incredibile… Io e mia moglie ci guardiamo – è un secondo, un attimo, è uno sguardo –
ci amiamo in quello sguardo e ci rendiamo conto che siamo debitori, perché noi stiamo vivendo una
bellezza assolutamente immeritata, non meritiamo questa cosa. Sistemiamo la lavastoviglie… (è bello il
plurale, lo faccio io alla fine … ci sono i turni, ma poi alla fine lo faccio io; lavastoviglie, apparecchiare,
sparecchiare: faccio io) poi mia moglie risistema la lavastoviglie, perché «c’è un coltello che una volta è
stato messo male …». Mentre lei sistema tutto io vado nel lettone con i bambini. Ci mettiamo sotto il
piumone e facciamo finta che fuori c’è la neve, ci sono i lupi, fa freddo (pure ad agosto) e chiamiamo
Annachiara. Arriva e cerca di fare rumore con i passi: «Dove siete? Ma non vedo nessuno. Ma che fine
avete fatto? Ma dove siete?». Gabriele, che ha molta energia, esce fuori e dice: «Buuu!». Annachiara fa
finta di spaventarsi e viene anche lei nel letto. Ci copriamo in maniera ermetica e in quel momento succede
quello che per me è il Paradiso, è l’occasione educativa più bella della giornata. Prendo il cellulare e mi
faccio dire dai bambini le cose belle che hanno fatto durante il giorno: «Oggi ho visto gli uccelli nel cielo che
facevano le cose particolari. Oggi ho mangiato la sogliola da nonna Paola. Oggi ho preso un bel voto a
scuola. Oggi ho aiutato un amichetto». Ci raccontiamo queste cose e le scriviamo. Poi diciamo un’
Avemaria: «Il Signore ci doni una notte serena e un riposo tranquillo».
Se mi chiedessero: «Gigi, che cos’è per te il Paradiso?» io risponderei: «Un letto chiuso ermeticamente con
mia moglie, i miei figli, che ci raccontiamo le cose, che facciamo la preghiera, che stiamo lì insieme». Non
vorrei altro. Io spingerei “stop”. Si può morire? Stop. Questo è quello che vorrei. Se stasera sto qua con voi
non è perché non ho quel Paradiso che mi aspetta. Se stasera sono qui con voi è perché penso sia più bello
e più importante – perché con mia moglie abbiamo deciso di vivere una vita di questo tipo – stare qui con
voi a raccontare quanto è bella la famiglia e quanto vale la pena educare, educare il cuore, piuttosto che
vivere il mio Paradiso quotidiano. Non ho tempo da perdere. Lo dico con grandissima sincerità. Se mi
muovo lo faccio perché credo che valga la pena fare tanti chilometri. Perché è più bello stasera con voi che
stare lì sotto le coperte coi figli. Lo dico sul serio, non c’è paragone, nonostante quello sia la cosa più bella
della mia vita. Credo che educare fondamentalmente è cercare di dare la vita, cercare di rendersi conto che
abbiamo tutti un debito da ripagare. Io e mia moglie questo debito lo ripaghiamo in questo modo: lei
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facendosi in quattro adesso, perché non ci sono io e delle cose vanno fatte, e io venendo qua a raccontare a
voi tutto questo. Ciascuno ha un debito da pagare, ciascuno ha una vita da dare. Il mondo si differenzia in
chi dà la vita e chi non dà la vita. Non è che ci sono altre grandi differenze. Ecco, credo che educare sia
questo e che valga la pena. Sono qua gratuitamente, ma una cosa ve la devo chiedere. Vi chiedo preghiere
per la mia famiglia, in particolar modo per Giorgio Maria, quindi in un certo senso il conto lo presento. Io
chiedo un’Ave Maria al mese, ci può stare. Perché? Perché ne abbiamo bisogno. Siamo una famiglia di
famiglie; perché è bello rendersi conto che a centinaia e migliaia di chilometri di distanza quello che
viviamo è la stessa cosa che vivete voi qui e che siamo legati e siamo un’unica famiglia umana e che è bello
stare qui questa sera. Vi ringrazio! [applausi].

INTERVENTO 1: Mi ha colpito molto la provocazione che hai fatto rispetto alla questione del catechismo.
Una riflessione che obbiettivamente non avevo mai fatto. Anche a me dà molto fastidio la lamentela che c’è
e ne parlavo anche con un mio collega. La provocazione che hai fatto rispetto al giocare all’attacco e
all’eventuale organizzazione della presenza cattolica nella società l’hai accennata lì. Se non prende quella
forma, che forma può prendere? Come la vedi tu ?
DE PALO: Quella sollecitazione del catechismo a cui fai riferimento me l’ha suggerita un collega di Avvenire
in un incontro che abbiamo fatto. Se noi facessimo il calcolo delle ore, non c’è una realtà oggi in Italia che
ha l’opportunità di educare giovani, anziani, adulti per così tanto tempo, perché comunque c’è ancora la
stragrande maggioranza delle persone in Italia che fa questo tipo di scelta. Il vero problema è la mediocrità,
cioè noi facciamo le cose con sciatteria. Non è che non le facciamo, ma le facciamo con sciatteria, con
mediocrità, che è una bestemmia, perché non si può raccontare Gesù Cristo in maniera mediocre, non era
una vita mediocre la sua. Quindi questa è una grande riflessione che io pongo. Anche perché due anni fa
sono stato premiato dai Mormoni, persone fantastiche – le cose che vi sto dicendo nascono da una stima
che ho nei confronti loro. I Mormoni raccontano una storia un “filino” più bizzarra della nostra. La nostra
già è strana: uno che nasce, muore, risorge. La loro, se ho capito bene: nasce, muore, risorge, poi prende la
barca, va negli Stati Uniti … più difficile da crederci! Ma i Mormoni sono in crescita in Italia. Che vuol dire?
Vuol dire che i Mormoni ci credono; vuol dire che i missionari Mormoni che vengono in Italia hanno gli
occhi della tigre. Noi no: noi abbiamo gli occhi da gattino. Questo è il problema. Se tra i Mormoni, che
raccontano una storia molto più bizzarra della nostra, sono in aumento le conversioni alla “Chiesa degli
ultimi giorni”, molto probabilmente c’è un problema legato al fatto che noi abbiamo smesso di proporre
seriamente, di raccontare questa storia. A maggior ragione oggi, che ci sono tanti immigrati che vengono, i
Cattolici dovrebbero stare come gatto Silvestro quando vede i topi che arrivano. Noi prima mandavamo i
missionari a raccontare di Gesù Cristo, rischiavano la vita, andavano in Africa … pensate alla vita di Charles
de Foucauld: manco uno ha convertito. Oggi vengono qui e noi Cattolici dovremmo essere a duemila in
questo senso. E invece abbiamo i distinguo, le cose … quelle lì sono occasioni di missione. Vabbè, si apre
tutto un discorso … non voglio fare un discorso di immigrazione … non mi interessa. È per dire comunque
che l’altro è una grande opportunità , per questo dico: “giocare all’attacco”.
Sul tema della politica è un pochino più complesso rispondere– non voglio perderci troppo tempo. Sono
convinto che se non semini non raccogli. Io vedo tanta gente che vuole raccogliere senza aver seminato. La
mia sensazione è che bisognerebbe stare tutti un po’ più zitti, lavorare silenziosamente, seriamente, perché
il consenso, che è una parola che i cattolici non amano, ma è fondamentale in politica, che ti piaccia o non ti
piaccia. Dopo che ho fatto l’assessore al comune di Roma ho voluto testare se i Cattolici erano solamente
dei santarellini che venivano chiamati dai sindaci di turno a seconda delle situazioni: come assessori alla
famiglia, al sociale … sempre questi assessorati che poi non contano niente, mai un assessore all’urbanistica
cattolico!! e noi ci caschiamo in questo gioco. Oppure se i cattolici potevano creare consenso con la loro
proposta politica. Quindi mi sono candidato con una lista civica. Ho il record ancora oggi di voti presi in una
lista civica al comune di Roma. Ho preso da solo 4200 voti, che è record con una lista civica. Tutti questi voti
però sono frutto del fatto che per quindici anni prima ho lavato i piedi alle persona. Il consenso è una
scienza esatta. Se tu domani ti metti a lavare i piedi per cinque anni qui a Bresso – lavare i piedi vuol dire
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risolvere i problemi concretamente, stare sul pezzo, incontrare persone, cercare di star loro vicino, laddove
non riesci a risolvere il problema comunque mostri un’attenzione … – tu vieni eletto sindaco … non so se c’è
qui il sindaco … non voglio creare un concorrente … dov’è il sindaco? Grande amicizia, eh, grande amicizia!
Un applauso al sindaco che è venuto [applausi]. Il sindaco ha capito il senso, vero? È una scienza esatta il
consenso. Io vedo tanti cattolici che parlano, fanno documenti, ragionano … ma al consenso chi ci pensa?
Chi va a risolvere il problema alle persone? Tu pensi che un gruppo di intellettuali che si mettono insieme,
che su Facebook lanciano un’idea, prendano voti?! Non esiste questo. Allora credo che l’umiltà oggi dei
Cattolici è quella di stare un pochino in disparte, vedere che le realtà che oggi governano hanno seminato
nel tempo; ti possono piacere o non piacere, però comunque hanno strutturato un consenso chi in un
modo, chi in un altro. E tu invece stai dietro e cerchi di organizzarti per il tempo in cui i tuoi semi che hai
gettato porteranno frutto.
INTERVENTO 2: Io volevo chiederti come è possibile che un genitore da solo riesca a far capire la stessa cosa
che tu fai capire ai tuoi figli attraverso l’amore che hai per tua moglie. Se puoi rispondere a questa
domanda. Perché spesso la famiglia è mamma, papà e figlio, ma può essere anche mamma-figlio o papàfiglio, senza che ci sia l’intervento dell’altro genitore, quindi la famiglia è formata solo da due persone. E mi
piacerebbe che si parlasse anche di questo. Ci si sente un po’ emarginati, perché poi la vita ti porta ad una
situazione del genere, che non ti vai neanche a cercare. Volevo un consiglio.
DE PALO: Domanda molto interessante e molto bella. È chiaro che io vi ho raccontato gli affari miei. Questa
è una domanda molto bella perché presuppone il fatto che noi oggi difendiamo la famiglia pensando che
difendere una famiglia sia difendere: un uomo, una donna e dei figli al settimo piano in un appartamento
con il cane e il televisore acceso. Questo non è la famiglia. Oggi la famiglia vive situazioni molto complicate.
Quello che racconti tu è un dato di fatto. I numeri sono impressionanti, quindi non è che possiamo
fregarcene degli altri, tant’è che quando parlavo di essere in debito è proprio quello del cercare di non
mettersi sul piedistallo e dire: «Io vivo questa cosa figa, tu no!», ma anzi cercare di essere, come sostiene il
Papa, a totale disposizione, anzi accogliere le fragilità di chi è in difficoltà (tutte le famiglie hanno dei limiti e
hanno dei dolori e hanno delle difficoltà).
Allora, ho sperimentato che il tema della famiglia può essere … tu dici: una famiglia composta da mamma e
figlia o mamma e figlio, io invece dico: una famiglia non è composta da papà, mamma e figli, ma quello che
noi dobbiamo cercare di difendere è quella famiglia di famiglie di cui parlava di Giovanni Paolo II. È chiaro
che da solo con i miei figli do tutto quello che posso, però inevitabilmente ci sono anche quelle situazioni
che possono essere mancanti. Il fatto che siamo uomini e donne non è secondario. Quando questo viene a
mancare c’è sicuramente bisogno … Ecco, credo che noi dobbiamo cercare di comprendere che una
famiglia muore, indipendentemente dal fatto che siano mamma e papà, se rimane sola.
La soluzione è sempre vivere in una famiglia di famiglie, cioè creare comunità. I miei figli molto
probabilmente non si sposeranno perché vedranno il mio esempio.
Quello che vi ho detto prima è il mio auspicio e sono convinto che comunque lo faccio perché azzero e
diminuisco le possibilità che facciano scelte diverse. I miei figli molto probabilmente si sposeranno o
comunque vivranno una famiglia se vedranno le famiglie intorno a me, quei parenti che non sono parenti e
che però sono quella comunità educante che nel nostro caso è il gruppo di famiglie del quartiere dove
viviamo. Io stravedo per quelle persone e non ho dubbio che, qualora un giorno venissi a mancare,
comunque quelle persone, quei papà e quelle mamme riusciranno a dare il loro contributo.
Credo che la risposta sia nelle comunità, nelle famiglie di famiglie, la risposta è nel fatto che anche tu che
sei qui, al di là del rapporto che hai con tua figlia o tuo figlio, hai comunque delle persone di riferimento che
ti aiutano ad educare tua figlia o tuo figlio. Comunque la soluzione in questo senso non è nella solitudine di
una famiglia in un appartamento. Una famiglia così è finita. Ma non c’è alcun dubbio, perché si creano delle
situazioni che … la famiglia non è questa, la famiglia non nasceva in questo modo.
Sto facendo uno studio per conto mio sulla modifica e su come sono cambiati i termini, la terminologia
nelle encicliche e nei messaggi del magistero della Chiesa dalla Casti nuntiandi , che è una enciclica di Pio XI,
fino a Papa Francesco. Quello che cambia è la parola “comunità”. Se prima, uscendo dalle campagne e
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entrando nelle case, il Papa insisteva sul tema della nuzialità, successivamente, cambiando molte cose e
purtroppo essendoci molte ferite, si insiste sul tema della comunità, proprio perché c’è questo discorso,
perché la morte è nell’appartamento; l’appartamento che chiude su se stessi non fa bene alle famiglie. Il
tema delle famiglie in rete che fanno cose insieme è fondamentale.
INTERVENTO 3: Cosa ne pensa della famiglia allargata?
DE PALO: Se pensassi che la famiglia allargata fosse meglio della mia famiglia farei una famiglia allargata.
Sono profondamente convinto del modello di famiglia che vivo … altrimenti saremmo scemi, no? Non ho
capito la domanda.
Se ci sono queste famiglie, posto che io non faccio questa scelta, l’occasione che noi abbiamo è far capire
che …. Conosco tante famiglie che da allargate sono tornate all’essenziale, cioè marito e moglie, perché
credo che non dobbiamo mai pensare che le cose un po’ storte non possano raddrizzarsi.
Faccio un esempio concreto. Nel tour che stiamo facendo con questo libro abbiamo incontrato delle
persone che ci hanno raccontato come la loro famiglia … ripeto, qua siamo tutti cintura nera di catechismo
e tutti pensiamo che la famiglia sia un uomo e una donna e dei bambini. Poi fuori incontri situazioni dove
“famiglie allargate” è un eufemismo. Girando, abbiamo incontrato delle persone che avevano situazioni
famigliari molto complesse. Ho sperimentato che attraverso l’incontro, attraverso il contatto, non è detto
che una famiglia allargata non possa tornare ad essere una famiglia … Quello che invito a fare, il mio
consiglio, è non dare niente per scontato. Come quando Gesù ha incontrato Zaccheo sull’albero. Non è che
dice: «Sei piccolo, basso …», ma dice: «Oh …». Chi ce lo dice che non ci si può trasformare? Gesù prende un
pescatore ignorante, rozzo e lo fa diventare il primo Papa; prende un “rimorchione” cattolico del 1200 che
voleva fare il cavaliere e lo fa diventare il santo della povertà.
Ecco, al di là di vivere il più possibile la nostra vita in maniera consona, l’occasione che abbiamo è di non
rassegnarci al fatto che c’è qualcuno che potrebbe tornare a vivere situazioni molto belle. Tutti sono
occasioni di annuncio. Questo è quello che mi sta insegnando il Papa.
Io ero critico all’inizio nei confronti di questo Papa, perché a me il fatto che parli con la Bonino mi ha fatto
rosicare. Scalfari a me non va bene, no? Poi ho capito che la logica era questa di cui vi sto parlando, cioè il
Papa dice: «Vuoi mettere se converto la Bonino? Ne converto una, ne ho convertiti cento. Scalfari? Quello
in punto di morte viene a chiedere la comunione a me e io ci vado pure!». Questa è la logica. A me questa
logica piace, anche se mi fa rosicare. È quella che vorrei fosse applicata a me in punto di morte.
INTERVENTO 4: Ti ringrazio. Prima di uscire di casa mia figlia, 24 anni – ne abbiamo due: 24 e 22 – dice:
«Mamma, ma perché tu vai agli incontri Genitori? Ormai …». Vorrei chiederti cosa devo rispondere adesso
che torno.
DE PALO: Tu dici che a una certa età uno smette di essere genitore? Sarà che io vorrei che i miei figli
rimanessero con me fino a cinquant’anni sotto le coperte … già il prossimo anno le parolacce me le prendo
se lo propongo.
Io penso che non si smette mai di essere genitori, questo lo sappiamo tutti. Non so quanto complicato sarà
quando accadrà a me una cosa simile.
Non so che dirti. Tu pensi veramente che tua figlia non si percepisca più figlia?
INTERVENTO 4: No, però sicuramente lei ci sfida. Mi continua a chiedere delle conferme.
DE PALO: Su questo non ho nessun dubbio. Mi ricordo quando mi comportavo io con i miei genitori in
questo modo. Non so se tua figlia te ne ha fatte di cotte e di crude. Io qualcosina di particolare l’ho fatta …
sempre cattolico ero, eh, quindi sempre nei limiti … andavo in Africa, partivo, facevo cose strane, scappavo
di casa, però andavo a pregare dai francescani. Quando facevo queste cose quello che volevo io era sapere
che comunque loro c’erano. Nel capitolo di cui parlava Elena io racconto di una foto che ho fatto con i miei
figli: ci sono io di spalle e lascio i figli in aria … uno per volta. Lancio il primo, quello più piccolo, Gabriele e
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quindi si vede lui molto in alto perché oggettivamente è più leggero; poi c’è Maddalena, che è leggera in
tutti i sensi: mangia poco, ma è anche proprio leggera di testa e arriva in alto; poi c’è Therese, che guarda
fisso nell’obbiettivo perché voleva fare la foto; e poi c’è Giovanni, che ormai pesa tanto … Io dico questo:
alla fine della fiera ho sperimentato che educare ed essere padre, anzi essere figlio, è avere due braccia
nelle quali ritornare. Ho visto che tutte le cose che mi dicevano i miei genitori e che io veramente non
ascoltavo … mia madre nelle sue stranezze mi ha insegnato delle chicche incredibili. Lei mi ha insegnato che
cos’è la provvidenza. Il giovane ricco, senza citarmi il passo del vangelo, lei me l’ha insegnato mille volte
quando andavo da lei e dicevo: «I genitori dei miei amici da quando son piccoli hanno messo i soldi da
parte, a 18 anni prendono ventimila euro. Tu non mi hai messo da parte mai niente». Lei mi guardava e mi
diceva: «Ma io non ho paura della vita». Che è una frase del cavolo, con gli occhi in fuori – sembrava una
matta invasata– però vi giuro che era vero, lei quella cosa la diceva seriamente.
Tutto educa e tutti educano, basta volerlo. Io sono stato educato in situazioni anche particolari. Tutto può
essere occasione di educazione. Non si smette mai di essere genitori. Quindi insisti, continua, tanto la roba
rimane. Rosichiamo noi che queste robe sembrano passare come l’acqua nel terreno impermeabile, ma poi
niente è impermeabile.
INTERVENTO 5: Grazie perché mi sono divertito moltissimo. Facessimo così nelle omelie in modo da non far
addormentare nessuno … Si dice tanto dei preti che devono sposarsi per imparare come si tirano grandi i
figli. Sono tanti anni che sono prete. Ho imparato un po’ guardando con stima la famiglia e ho imparato che
non bisogna mia giudicare, dar la colpa ai genitori. Ho imparato a stimare sempre di più la famiglia. Quanti
problemi, quante energie. Mentre parlava mi è venuto in mente quello che diceva una suora tanti anni fa:
educare significa raccontare la vita. Mi sembra questa sera di aver toccato con mano in modo particolare
che ci sono genitori che educano raccontando la vita. Quella che poi cristianamente si chiama la
testimonianza. Credo che da questo punto di vista, sposato sì, sposato no, anche se i figli non sono tuoi,
oggi c’è un grande appello alla testimonianza perché tutti possano aiutare a crescere anche i figli che non
hanno dal punto di vista naturale.
Grazie. Mi sono proprio divertito [risate, applausi].
ELENA CHRAPPAN: Possiamo concludere questa serata gustosissima.
Dico una cosa che ho intuita mentre ti “stalkerizzavo”: non si può comunicare nulla se non ciò che s’è
ricevuto. Ti ringrazio perché tu hai espresso questa gratitudine per ciò che hai ricevuto, che è la cosa che ti
permette di comunicarla agli altri; io ritorno a casa rincuorata nello sguardo alla mia famiglia, alle famiglie
che incontrerò, al lavoro che farò domani. Ti ringrazio anche perché ci fai giudicare con tanta speranza
questo tempo che sembra così difficile, però, a partire da quello che dicevi citando il Papa, che qualsiasi
cosa o chiunque è occasione di annuncio. Questo tempo che abbiamo davanti è un tempo prezioso. Io mi
sento veramente rilanciata. Ti ringrazio di cuore.
Trascrizione non rivista dal relatore
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