
 

 

 

 

 

 

 

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 CARITA’ è PAZIENTE 

LA PAROLA: Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,24-

30) 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, 

dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha 

seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti 

dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in 

mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e 

fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi 

andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non 

hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene 

la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto 

questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a 

raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, 

raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il 

grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino 

alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai 

mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci 

per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio” 

RIFERIMENTO: AL 92 Essere pazienti non significa 

lasciare che ci maltrattino continuamente, o tollerare 

aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come 

oggetti. Il problema si pone quando pretendiamo che le 

relazioni siano idilliache o che le persone siano perfette, o 

quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente 

che si faccia la nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, 

tutto ci porta a reagire con aggressività. Se non coltiviamo 

la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con 

ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno 

convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e 

la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia. Per 

questo la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da voi ogni 

asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di 

malignità» (Ef 4,31). Questa pazienza si rafforza quando 

riconosco che anche l’altro possiede il diritto a vivere su 
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questa terra insieme a me, così com’è. Non importa se è un 

fastidio per me, se altera i miei piani, se mi molesta con il 

suo modo di essere o con le sue idee, se non è in tutto come 

mi aspettavo. L’amore comporta sempre un senso di 

profonda compassione, che porta ad accettare l’altro come 

parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo 

diverso da quello che io avrei desiderato. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE:   

Cosa è per noi la pazienza? 

La fretta è spesso una cattiva consigliera: fretta nel 

giudicare le scelte degli altri, fretta nel vagliare il loro 

operato, fretta nel decidere cosa accettare e cosa rifiutare, 

fretta nel togliere di mezzo tutto quello che non 

corrisponde al nostro modo di fare, di pensare, di 

giudicare. Quante volte questa fretta entra nelle nostre 

famiglie? E se è vero che la vita ci vuole forti e decisi 

quanto vero è altrettanto che è nella calma che si 

partoriscono le decisioni migliori? 

Certamente è anche un fatto caratteriale ma contare fino a 

dieci è alla portata di tutti… 

 

DIALOGO DI COPPIA riconosciamo i nostri limiti e 

siamo sempre disposti a metterci in relazione con il 

coniuge che il Signore ci ha posto accanto? 

Nel faticoso cammino dell’amore continuiamo a coltivare 

il dialogo, l’attenzione la premura dell’altro nonostante 

l’altro mi deluda? 

 

ATTIVITA’ : Ci si dispone nella stanza in cui si svolge 

l’incontro su due lati: da una parte tutti i mariti, dall’altra 

le mogli di fronte al corrispettivo partner. Ciascuno 

riceverà un foglio su cui dovrà trascrivere ciò che lo fa 

spazientire e ciò che fa spazientire il proprio 

marito/moglie. 
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•Confronto di coppia delle risposte per cogliere quanto sia 

intensa la reciproca conoscenza e capire se vi siano punti 

di vista divergenti o convergenti.  

 

IMPEGNO: Darsi tempo, tempo di qualità, che consiste 

nell’ascoltare con pazienza e attenzione, finchè l’altro 

abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di esprimere. 

Questo richiede l’ascesi di non incominciare a parlare 

prima del momento adatto. Questo implica fare silenzio 

interiore per ascoltare senza rumori nel cuore e nella 

mente: spogliarsi di ogni fretta, mettere da parte le proprie 

esigenze e urgenze e fare spazio ( AL137) 

 Cercheremo di vivere questo impegno nella vita 

quotidiana. 

 

PREGHIERA FINALE: Padre Santo, ti ringraziamo per il 

tuo amore e il prezioso dono che siamo l’uno per l’altro.  

Aiutaci a mostrare la gratitudine amandoci come tu ci ami.  

Facci comprendere e pazientare con ognuno, riconoscere 

sollecitamente i nostri fallimenti e chiedere perdono, 

essere generosi nel condividere la gioia e la forza che 

possiamo darci l’un l’altro.  

Padre, concedi alla nostra famiglia una fede viva e 

coraggio di condividerla con coloro che stanno accanto a 

noi,  

Affidiamo la nostra famiglia alle tue cure paterne. Amen 

 


