
 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER INIZIARE L’INCONTRO: 

 
Spirito Santo, Amore che lega il Padre al Figlio, 

 vieni in noi e rinnova la giovinezza del nostro essere in Te  

una carne sola. 

Sii Tu l’ispiratore dei nostri progetti,  

la forza delle nostre azioni, 

 il silenzio fecondo del nostro ascolto, 

 il sorriso di gioioso abbandono alla volontà del Padre,  

anche nei momenti di difficoltà e di angoscia. 

Rendici specchio dell’amore di Cristo per la Chiesa sua 

sposa  

e penetra come anima che tutto vivifica  

nel tessuto della nostra famiglia. 

Ti rinnoviamo il desiderio di lasciarci plasmare da Te  

perché l’argilla della nostra vita  

si modelli su Cristo crocifisso  

che dal suo cuore  

ha fatto sgorgare per noi  

la sorgente della grazia,  

il balsamo della pace 

 ed il farmaco dell’amore 

che ogni piaga guarisce.  

Amen  
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UNA FAMIGLIA CHE GENERA RELAZIONI 

 

LA PAROLA: dal vangelo secondo Giovanni 

'Il mio comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri 

come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più grande 

di questo: dare la vita per i propri amici. 14Voi siete miei 

amici se fate quel che io vi comando. 15Io non vi chiamo 

più schiavi, perché lo schiavo non sa che cosa fa il suo 

padrone. Vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto sapere 

tutto quel che ho udito dal Padre mio. 

RIFERIMENTO: AL 187/276 Il piccolo nucleo familiare 

non dovrebbe isolarsi dalla famiglia allargata, dove ci sono 

i genitori, gli zii, i cugini ed anche i vicini. In tale famiglia 

larga ci possono essere alcuni che hanno bisogno di aiuto 

o almeno di compagnia e di gesti di affetto, o possono 

esserci grandi sofferenze che hanno bisogno di un 

conforto.[208] L’individualismo di questi tempi a volte 

conduce a rinchiudersi nella sicurezza di un piccolo nido e 

a percepire gli altri come un pericolo molesto. Tuttavia, 

tale isolamento non offre più pace e felicità, ma chiude il 

cuore della famiglia e la priva dell’orizzonte ampio 

dell’esistenza. 276. La famiglia è l’ambito della 

socializzazione primaria, perché è il primo luogo in cui si 

impara a collocarsi di fronte all’altro, ad ascoltare, a 

condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare, a 

convivere. Il compito educativo deve suscitare il 

sentimento del mondo e della società come “ambiente 

familiare”, è un’educazione al saper “abitare”, oltre i limiti 

della propria casa. Nel contesto familiare si insegna a 

recuperare la prossimità, il prendersi cura, il saluto. Lì si 

rompe il primo cerchio del mortale egoismo per 

riconoscere che viviamo insieme ad altri, con altri, che 

sono degni della nostra attenzione, della nostra gentilezza, 

del nostro affetto. Non c’è legame sociale senza questa 

prima dimensione quotidiana, quasi microscopica: lo stare 

insieme nella prossimità, incrociandoci in diversi momenti 
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della giornata, preoccupandoci di quello che interessa tutti, 

soccorrendoci a vicenda nelle piccole cose quotidiane. La 

famiglia deve inventare ogni giorno nuovi modi di 

promuovere il riconoscimento reciproco. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE: Oggi, quando le reti e gli 

strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto 

sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere 

la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di 

incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di 

partecipare a questa marea un po’ caotica che può 

trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una 

carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo 

modo, le maggiori possibilità di comunicazione si 

tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di 

solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, 

sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto 

liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se 

stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi 

significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e 

l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che 

facciamo. Questo è quanto mai vero se ragioniamo in 

termini familiare. 

Ma guardando bene alla nostra di famiglia, quante volte ci 

guardiamo negli occhi? 

Ogni quanto parliamo tra noi? O comunichiamo tramite 

whatsapp?  

Siamo passati dalla generazione del telefono fisso alla 

generazione che fissa il telefono. Quanto ci riconosciamo 

in questa affermazione? 

In che modo la socializzazione tra i membri della nostra 

famiglia può agevolare la socializzazione con gli altri? 

DIALOGO DI COPPIA 

Gesù si dona proprio perché sappiamo vivere in unità tra 

di noi, perché l’esserci alimentati dello stesso cibo rafforzi 

i legami di amore e di responsabilità tra di noi. Alla fine 

dobbiamo dire che non si partecipa all’Eucaristia 
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solamente per nutrirsi in modo individuale di Gesù e della 

sua Parola; Lui ci chiama con la finalità che diventiamo 

popolo, famiglia, che scopriamo la legge dell’amore che ci 

rende fratelli e che ci responsabilizza nei confronti di tutti 

gli altri. La comunità radunata diventa quindi un segno di 

quello che Dio desidera per gli uomini: un popolo 

radunato, con vincoli di amore e di comunione, che celebra 

con gioia la salvezza. 

Che valore diamo in famiglia al prendere il pasto insieme? 

- Chi invitiamo più facilmente a condividere il pasto con 

noi? 

- L’incontro con il corpo di Cristo ci aiuta a diventare il 

Corpo di Cristo? 

- Diventare buon pane per i fratelli è la finalità della nostra 

unione personale con Gesù? 

- La comunione eucaristica sostiene ed esprime il nostro 

impegno di diventare come Gesù? Questa consapevolezza 

è presente nella celebrazione della comunità? 

ATTIVITA E IMPEGNO: aggiungi un posto a tavola! 

Istruzioni: si dividano le famiglie presenti in ospiti e 

ospitanti e si abbinino, per sorteggio da farsi magari la 

domenica successiva all’incontro, le coppie. 

All’incontro successivo si racconti l’esperienza vissuta. 

In alternativi si organizzi una pizza in comitiva 

PREGHIERA FINALE 

Tutto l’amore che Dio ha in sé, tutta la bellezza che Dio ha 

in sé, tutta la verità che Dio ha in sé, la consegna alla 

famiglia. E una famiglia è veramente famiglia quando è 

capace di aprire le braccia e accogliere tutto questo 

amore… La famiglia ha la carta di cittadinanza divina… 

l’ha data Dio perché nella famiglia crescessero sempre più 

la verità, l’amore e la bellezza» (Papa Francesco, Festa 

delle Famiglie e Veglia di Preghiera, Philadelphia, 26 

settembre 2015).O Signore, facci belli come TE, facci 

Famiglia come Tu ci vuoi. 

 


