
 

 

 

 

 

 

 

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’ NON MANCA DI RISPETTO 

 

LA PAROLA ( Genesi 2,18-24) Poi il Signore Dio disse: «Non è 

bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile». 

19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie 

selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per 

vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse 

chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo 

nome. 20Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli 

uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò 
un aiuto che gli fosse simile. 21Allora il Signore Dio fece scendere 

un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole 

e rinchiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio plasmò con la 

costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 

23Allora l'uomo disse: 

«Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. 

La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta». 

24Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà 

a sua moglie e i due saranno una sola carne. 

RIFERIMENTO AL 99/100 Amare significa anche rendersi 

amabili, e qui trova senso l’espressione aschemonei. Vuole indicare 

che l’amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, 

non è duro nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti, sono 

gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. La cortesia 

«è una scuola di sensibilità e disinteresse» che esige dalla persona 

che «coltivi la sua mente e i suoi sensi, che impari ad ascoltare, a 

parlare e in certi momenti a tacere».[107] Essere amabile non è uno 

stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare: è parte delle 

esigenze irrinunciabili dell’amore, perciò «ogni essere umano è 

tenuto ad essere affabile con quelli che lo circondano».[108] Ogni 

giorno, «entrare nella vita dell’altro, anche quando fa parte della 

nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, 

che rinnova la fiducia e il rispetto. […] E l’amore, quanto più è 

intimo e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la 

capacità di attendere che l’altro apra la porta del suo cuore».[109] 

100. Per disporsi ad un vero incontro con l’altro, si richiede uno 

sguardo amabile posato su di lui. Questo non è possibile quando 

regna un pessimismo che mette in rilievo i difetti e gli errori altrui, 

forse per compensare i propri complessi. Uno sguardo amabile ci 
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permette di non soffermarci molto sui limiti dell’altro, e così 

possiamo tollerarlo e unirci in un progetto comune, anche se siamo 

differenti. L’amore amabile genera vincoli, coltiva legami, crea 

nuove reti d’integrazione, costruisce una solida trama sociale. In tal 

modo protegge sé stesso, perché senza senso di appartenenza non si 

può sostenere una dedizione agli altri, ognuno finisce per cercare 

unicamente la propria convenienza e la convivenza diventa 

impossibile. Una persona antisociale crede che gli altri esistano per 

soddisfare le sue necessità, e che quando lo fanno compiono solo il 

loro dovere. Dunque non c’è spazio per l’amabilità dell’amore e del 

suo linguaggio. Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento, 

che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano. 

Vediamo, per esempio, alcune parole che Gesù diceva alle persone: 

«Coraggio figlio!» (Mt 9,2). «Grande è la tua fede!» (Mt 15,28). 

«Alzati!» (Mc 5,41). «Va’ in pace» (Lc 7,50). «Non abbiate paura» 

(Mt 14,27). Non sono parole che umiliano, che rattristano, che 

irritano, che disprezzano. Nella famiglia bisogna imparare questo 

linguaggio amabile di Gesù. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE L’innamoramento è solo la luce 

iniziale che accende il desiderio e rivela un’intima percezione di 

appartenenza. Ma la storia di ogni coppia cresce ogni giorno 

attraverso il dialogo, l’attenzione e la premura che ciacuno 

manifesta nei confronti dell’altro. Questo cammino è certamente 

faticoso ma è l’unica via per fare dell’amore una comunione che 

abbraccia tutta la vita, può capitare che, lungo questo cammino, 

l’altro diventi o rivale, o qualcuno comunque con cui si deve 

competere e confrontarsi continuamente, oggetto, dunque, d’invidia 

e antipatia se ritenuto superiore a sé, o trattato con sufficienza se è 

valutato come inferiore. Oppure l’altro diventa una sorta di giudice, 

che valuta , dunque uno il cui giudizio diventa importante, da cercare 

di accattivarsi, magari, e da cui si finisce per dipendere. A meno che 

l’altro non conti niente, e allora viene praticamente ignorato. A 

questo punto il rapporto, come si vede, non è più vissuto nella verità, 

diventa una relazione disturbata e attraversata da dinamiche strane e 

fuorvianti, ben lontane dalla logica dell’amore evangelico e 

coniugale. Ci siamo mai trovati in queste situazioni? 

Facciamo fatica ad accogliere il coniuge come un dono di Dio, il più 

prezioso tra quelli ricevuti? 
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-Nel modo di relazionarmi con i vari membri della mia famiglia 

(marito/moglie, figli) do priorità all’impulsività istintiva che mi 

serve a far prevalere le mie idee, le mie ragioni, a farmi “rispettare” 

secondo i miei canoni? Oppure provo a varcare la soglia del mio 

“io” per valutare e verificare anche il punto di vista dell’altro, 

sforzandomi umilmente di “rinunciare” a parte del  mio progetto, 

consapevole che unito a quello degli altri, si riesce a costruire un 

edificio più imponente e più grande? 

 

DIALOGO DI COPPIA”: Proviamo a descrivere quali emozioni 

evoca in noi l’ espressione “ una sola carne” 

Possiamo dire che la nostra unione non è soltanto uno stare insieme 

ma un’esaltante ricerca di unità anche di intenti, di sogni, di ideali? 

 

ATTIVITA’: Brainstorming inserendo attorno alle tre già inserit ( 

permesso, scusa, grazie), tutte quelle parole che esprimono 

amabilità ed affabilità in famiglia. Chi propone la parola deve 

giustificarne l’inserimento raccontando esempi di vita vissuta 

 

IMPEGNO: cercheremo nella quotidianità di renderci amabili 

anche compiendo dei banali gesti che sappiamo possano piacere al 

coniuge ( Un bigliettino, un piatto preferito, dei fiori…) 

 

PREGHIERA FINALE . Padre nostro ....dacci il nostro AMORE 

quotidiano…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


