
 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER INIZIARE L’INCONTRO: 
Signore, l’amore è paziente 

Donami la pienezza che sa affrontare un giorno dopo l’altro 

Signore, l’amore è benigno 

Aiutami a voler sempre il suo bene prima del mio 

Signore, l’amore non è invidioso 

Insegnami a gioire di ogni suo successo 

Signore, l’amore non si vanta 

Rammentami di non rinfacciar(gli/le) ciò che faccio per 

(lui/lei) 

Signore, l’amore non si gonfia 

Concedimi il coraggio di dire “Ho  sbagliato” 

Signore, l’amore non manca di  rispetto 

Fa che io possa vedere nel suo  volto il tuo. 

Signore, l’amore non cerca  l’interesse 

Soffia nella nostra vita il vento della gratuità 

Signore, l’amore non si adira 

Allontana i gesti e le parole che feriscono 

Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto 

Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti 

Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia 

Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto 

Signore, l’amore si compiace della verità 

Guida i nostri passi verso di te che sei via, verità e vita 

Signore, l’amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 

sopporta 

Aiutaci a coprire d’amore i giorni che vivremo insieme 

Aiutaci a credere che l’amore sposta le montagne Aiutaci a 

sperare nell’amore, oltre ogni speranz 
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LA PAROLA  Dalla prima lettera di Pietro (1 Pt 2, 17-24)

Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il 

re. Domestici, state soggetti con profondo rispetto ai vostri 

padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli 

difficili. È una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni, 

soffrendo ingiustamente; che gloria sarebbe infatti 

sopportare il castigo se avete mancato? Ma se facendo il 

bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà 

gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, 

poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, 

perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e 

non si trovò inganno sulla sua bocca, oltraggiato non 

rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava 

vendetta, ma rimetteva  la  sua  causa  a   colui  che  giudica   

con  giustizia.  Egli  portò i  nostri peccati nel  suo  corpo   

sul legno della croce, perché, non vivendo più per il 

peccato, vivessimo per la giustizia.

RIFERIMENTO AL 118/119  hypomenei significa che 

sopporta con spirito positivo tutte le contrarietà. Significa 

mantenersi saldi nel mezzo di un ambiente ostile. Non 

consiste soltanto nel tollerare alcune cose moleste, ma in 

qualcosa di più ampio: una resistenza dinamica e costante, 

capace di superare qualsiasi sfida. È amore malgrado tutto, 

anche quando tutto il contesto invita a un’altra cosa. 

Manifesta una dose di eroismo tenace, di potenza contro 

qualsiasi corrente negativa, una opzione per il bene che 

niente può rovesciare. Questo mi ricorda le parole di 

Martin Luther King, quando ribadiva la scelta dell’amore 
fraterno anche in mezzo alle peggiori persecuzioni e 

umiliazioni: «La persona che ti odia di più, ha qualcosa di 

buono dentro di sé; e anche la nazione che più odia, ha 

qualcosa di buono in sé; anche la razza che più odia, ha 

qualcosa di buono in sé. E quando arrivi al punto di 

guardare il volto di ciascun essere umano e vedi molto 

dentro di lui quello che la religione chiama “immagine di 
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Dio”, cominci ad amarlo nonostante tutto. Non importa 

quello che fa, tu vedi lì l’immagine di Dio. C’è un 

elemento di bontà di cui non ti potrai mai sbarazzare […] 

Un altro modo in cui ami il tuo nemico è questo: quando si 

presenta l’opportunità di sconfiggere il tuo nemico, quello 

è il momento nel quale devi decidere di non farlo […] 

Quando ti elevi al livello dell’amore, della sua grande 

bellezza e potere, l’unica cosa che cerchi di sconfiggere 

sono i sistemi maligni. Le persone che sono intrappolate 

da quel sistema le ami, però cerchi di sconfiggere quel 

sistema […] Odio per odio intensifica solo l’esistenza 

dell’odio e del male nell’universo. Se io ti colpisco e tu mi 

colpisci, e ti restituisco il colpo e tu mi restituisci il colpo, 

e così di seguito, è evidente che si continua all’infinito. 

Semplicemente non finisce mai. Da qualche parte, 

qualcuno deve avere un po’ di buon senso, e quella è la 

persona forte. La persona forte è la persona che è capace 

di spezzare la catena dell’odio, la catena del male […] 

Qualcuno deve avere abbastanza fede e moralità per 

spezzarla e iniettare dentro la stessa struttura dell’universo 

l’elemento forte e potente dell’amore».[114]. Nella vita 

familiare c’è bisogno di coltivare questa forza dell’amore, 

che permette di lottare contro il male che la minaccia. 

L’amore non si lascia dominare dal rancore, dal disprezzo 

verso le persone, dal desiderio di ferire o di far pagare 

qualcosa. L’ideale cristiano, e in modo particolare nella 

famiglia, è amore malgrado tutto 

SPUNTI DI RIFLESSIONE: Si riafferma, in modo 

nuovo, quella prima verità detta all’inizio del cammino, 

l’amore è paziente, e, alla luce di quanto detto in 

precedenza, adesso si comprende bene la potenza  

dell’amore, si comprende meglio come mai l’amore ha in 

sé la capacità di sopportare tutto, di  portare il peso di tutto. 

Ecco, allora, per amore io posso portare il peso della 

freddezza della casa familiare, per amore posso portare il 

peso del tradimento, per amore posso  portare  qualunque 
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peso, dell’incomprensione di lui, della difficoltà con i figli, 

delle varie difficoltà;  cioè,  l’amore,  porta tutto il peso. 

Quindi si afferma come l’amore abbia una potenza in sé 

che noi  non conosciamo, non immaginiamo, non 

pensiamo minimamente; l’amore riesce a portare ciò che 

noi pensiamo impossibile da portare. .L’amore tutto 

sopporta, e qui è chiaro il riferimento a Gesù Cristo che 

tutto sopporta; Chi più di Lui può comprendere questo?  

DIALOGO DI COPPIA: Alle volte ci siamo ritrovati a 

dire a noi stessi “basta!”, “non ne posso più”, “sono 

arrivato/a   al culmine”, “è stato superato ogni limite”, “non 

sopporto più questa situazione”, e la reazione più semplice 

e immediata è quella di far coincidere la causa del nostro 

disagio con la persona che abbiamo accanto. Cosicché 

viene spontaneo pensare che allontanando la persona, 

allontaniamo anche il nostro malessere. Ma non ci 

rendiamo conto che la vera debolezza siamo noi a 

manifestarla con questi termini. Come e cosa facciamo 

affinché il nostro coniuge si senta accettato ed accolto in 

pienezza? In che modo ci esercitiamo nell’arte della 

pazienza, della benevolenza e della “sopportazione”?  

ATTIVITA’: Un cartellone con la famosa scritta “Keep 

Calm when” avviare un brain-storming tirando fuori tutte 

quelle situazioni familiari in cui si perde facilmente il 

controllo. 

IMPEGNO: a casa ciascun cerchi di essere paziente… 

PREGHIERA FINALE: Vieni santo Spirito, e togli di 

mezzo ogni ostacolo che ci separa dall’amore fraterno. 

Fai sparire quei comportamenti di violenza che dividono i 

cuori, annienta ogni gelosia, invidia, calunnia, rancore, 

odio, vendetta. Metti nel nostro cuore un’iniezione di 

bontà, di tenerezza, di fiducia, di positività, di ottimismo. 

Facci comprendere il linguaggio universale della pace e 

del perdono reciproco. 

Regalaci la gioia di capire che  

l’unica nostra felicità è nell’amare come Dio ci ama 


