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In questo sussidio troverete alcune pagine dedicate alle famiglie, 

luogo nel quale, prima che in qualsiasi altro posto, siamo chiamati 

ad esercitare la carità e a crescere in santità. Ci faremo aiutare nelle 

riflessioni dall’Amoris Laetitia, l’esortazione apostolica 

postsinodale sull’amore e sulla famiglia, pubblicata da Papa 

Francesco a chiusura dei due Sinodi sulla famiglia del 2014 e del 

2015. Questo percorso vuole essere un suggerimento ai gruppi di 

famiglie che operano nelle parrocchie della nostra diocesi, per 

approfondire il significato dell’amore coniugale che vivono e per 

costituire un supporto alla lettura comunitaria dell’Esortazione 

nell’intento che Papa Francesco suggerisce: “Questa Esortazione 

acquista un significato speciale nel contesto di questo Anno 

Giubilare della Misericordia. In primo luogo, perché la intendo 

come una proposta per le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare 

i doni del matrimonio e della famiglia, e a mantenere un amore forte 

e pieno di valori quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la 

pazienza. In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare tutti 

ad essere segni di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare 

non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia.” (5) 

[…] “non consiglio una lettura generale affrettata. Potrà essere 

meglio valorizzata, sia dalle famiglie sia dagli operatori di pastorale 

familiare, se la approfondiranno pazientemente una parte dopo 

l’altra, o se vi cercheranno quello di cui avranno bisogno in ogni 

circostanza concreta. È probabile, ad esempio, che i coniugi si 

riconoscano di più nei capitoli quarto e quinto […]. Spero che 

ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi cura con 

amore della vita delle famiglie, perché esse «non sono un problema, 

sono principalmente un’opportunità». (7) 

Abbiamo ipotizzato undici appuntamenti per le famiglie. I primi sei 

ci aiuteranno a mettere a fuoco una riflessione sulla vocazione e 

sugli impegni di una famiglia. Essi sono pensati come momenti da 

proporre in coincidenza con alcune “ricorrenze speciali” 

1.LA VOCAZIONE DELLA FAMIGLIA –inizio delle attività; 

(ottobre) 

2.. LA SANTITA’ IN FAMIGLIA. Tutti i santi ( Novembre) 

3.UNA FAMIGLIA CHE ACCOGLIE – Immacolata ( Dicembre) 

4.UNA FAMIGLIA CHE GENERA RELAZIONI – ( gennaio) 
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5.UNA FAMIGLIA CHE ACCOMPAGNA – Presentazione di 

Gesù al Tempio (Febbraio) 

6.UNA FAMIGLIA CHE TRASMETTE FEDE – Pentecoste ( 

Maggio) 

Gli altri cinque appuntamenti, invece, forniscono indicazioni su 

come vivere l’amore quotidiano in famiglia, facendo tesoro dei 

preziosi suggerimenti che scaturiscono da una analisi di Papa 

Francesco sull’Inno alla Carità di San Paolo contenuta nel capitolo 

4 dell’Amoris Laetitia.  

Secondo le proprie esigenze organizzative i gruppi possono 

accorpare più tappe in un incontro, utilizzando le letture, modificare 

e adattare le domande e le dinamiche suggerite in ciascuna scheda. 

1............................................... LA CARITA’ E’ PAZIENTE 

2............................................. LA CARITA’ TUTTO SPERA 

3...................... LA CARITA’ NON MANCA DI RISPETTO  

4............................................ LA CARITA’ TUTTO CREDE 

5..................................... LA CARITA’ TUTTO SOPPORTA 

 

Indicazioni per le coppie animatrici 

Luogo 

Se il gruppo è formato da un numero limitato di coppie, si consiglia 

l’incontro a casa nell’ambiente dove si vive ogni giorno l’amore 

della coppia e con i figli. Attenzione ai bambini: predisporre 

un’attività alternativa adeguata alla loro età. 

Durata dell’incontro 

L’incontro, iniziando puntualmente con la preghiera, non dovrebbe 

durare più di un’ora, anche per non provare la pazienza dei bambini. 

Iniziare e terminare con la preghiera 

Iniziare sempre con una preghiera di durata proporzionata che può 

essere preparata dalla coppia che ospita, tenendo conto del tema 

dell’incontro. Si suggerisce all’inizio l’invocazione allo Spirito 

Santo contenuta nelle schede, oppure la preghiera con le parole 
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dell’Inno alla carità (v. pag. 3). Al termine la recita del Padre Nostro, 

coinvolgendo tutte le famiglie presenti, inclusi i bambini. 

 

Lettura della parola (vedi scheda) 

 

Breve lettura di un paragrafo di Amoris Laetitia (vedi scheda) 

 

Catechesi 

 

Dinamiche 

Le dinamiche sono importanti perché aiutano ad esemplificare 

quanto letto e a inserirlo nella realtà familiare e di coppia (durata 15 

min.). Le dinamiche vanno preparate in anticipo, predisponendo il 

materiale necessario; in alcuni casi si tratta della visione di filmati 

disponibili in rete. 

Domande 

Le domande presenti nella scheda possono essere integrate da altre 

predisposte dalla coppia animatrice. 

 

Riflessione personale sulle domande 

Le riflessioni personali devono essere brevi, in modo da dare spazio 

a tutti. Spetta alla coppia animatrice svolgere il ruolo di moderatore. 

In ogni caso la durata complessiva non dovrebbe superare i 20 

minuti 

Impegno 

da proporre alle famiglie per proseguire in casa, dopo l’incontro, le 

riflessioni suscitate durante il momento vissuto insieme. 

 

Per la preparazione del percorso si suggerisce a chi ha il compito di 

animare gli incontri la lettura dei seguenti testi: 

1.Benedetto XVI – Deus Caritas Est – (parte prima par. 2 - 6) 

2.Renzo Bonetti, “Imitazione di Gesù Sposo paziente e 

misericordioso”, Catechesi 2015-16 (file audio mp3), 

www.misterogrande.org 
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3.Papa Francesco, Udienza generale 2 aprile 2014, “Il matrimonio” 

4.Papa Francesco, Udienza generale 13 maggio 2015, “Le tre 

parole”  

 

 

Gli appuntamenti non sono pensati specificatamente come momento 

di riflessione sull’esortazione apostolica, ma come un pretesto per 

incontrare le famiglie e fargli vivere dei momenti di distensione e di 

riflessione insieme. 

Alleghiamo, in formato publisher  e world, le 11 schede relative 

agli incontri che abbiamo pensato e che potrete sottoporre alle 

vostre coppie modificandole  come meglio crederete. 

Auguriamo a tutti sereno anno pastorale e buon lavoro. 

 

 

 

 

 L’equipe diocesana di pastorale per la Famiglia 

Don Raffaele Ferrigno 

Domenica ed Emilio De 

Stefano 

Michela e Vincenzo 

Giordano 

Maria ed Antonio Pesante 

Annamaria e Raimondo 

Manzi 

Adele e Gioacchino 

Stanzione 
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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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PERIODO: nel periodo dell’inizio delle attività pastorali – Ottobre 

 

LA PAROLA : La chiamata di Samuele (1 Sam 3, 1-12) 

 

Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di 

Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano 

frequenti. In quel tempo Eli stava riposando in casa, perché i suoi 

occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La 

lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel 

tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Allora il Signore 

chiamò:“Samuele! ” e quegli rispose: “Eccomi”, poi corse da Eli e 

gli disse: “Mi hai chiamato, eccomi! ”. Egli rispose: “Non ti ho 

chiamato, torna a dormire! ”. Tornò e si mise a dormire. Ma il 

Signore chiamò di nuovo: “Samuele! ” e Samuele, alzatosi, corse da 

Eli dicendo: “Mi hai chiamato, eccomi! ”. Ma quegli rispose di 

nuovo: “Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire! ”. In realtà 

Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli 

era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a 

chiamare: “Samuele! ” per la terza volta; questi si alzò ancora e 

corse da Eli dicendo: “Mi hai chiamato, eccomi! ”. Allora Eli 

comprese che il Signore chiamava il giovinetto. li disse a Samuele: 

“Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, 

perché il tuo servo ti ascolta”. Samuele andò a coricarsi al suo posto. 

Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora 

come le altre volte: “Samuele, Samuele! ”. Samuele rispose subito: 

“Parla, perché il tuo servo ti ascolta”. Allora il Signore disse a 

Samuele: “Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque 

udirà ne avrà storditi gli orecchi. 

 

RIFERIMENTO:  AL88. L’amore vissuto nelle famiglie è una 

forza permanente per la vita della Chiesa. «Il fine unitivo del 

matrimonio è un costante richiamo al crescere e all’approfondirsi di 

questo amore. Nella loro unione di amore gli sposi sperimentano la 

bellezza della paternità e della maternità; condividono i progetti e le 

fatiche, i desideri e le preoccupazioni; imparano la cura reciproca e 
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il perdono vicendevole. In questo amore celebrano i loro momenti 

felici e si sostengono nei passaggi difficili della loro storia di vita 

[…] La bellezza del dono reciproco e gratuito, la gioia per la vita 

che nasce e la cura amorevole di tutti i membri, dai piccoli agli 

anziani, sono alcuni dei frutti che rendono unica e insostituibile la 

risposta alla vocazione della famiglia»,[103] tanto per la Chiesa 

quanto per l’intera società. 

 

CATECHESI 
sapere condividere  

In una coppia di sposi è molto faticoso e complesso creare una 

profonda condivisione e riuscire a mantenerla viva nel tempo, nelle 

diverse stagioni della vita; bisogna imparare a riconoscere i 

sentimenti e i bisogni reali, a saper chiedere e confidare, a sapere 

raccontarsi, è necessario approdare alla soglia della propria intimità 

e presentarla all'altro senza difese, "nudi" Il modo con cui usiamo le 

nostre energie nella relazione è il nostro modo di testimoniare la 

sequela di Cristo. 

La santità nella vita di coppia si esprime nella capacità di giocarsi 

attraverso situazioni comunicative, come sapeva fare Gesù. 

ascesi del biberon, delle iniezioni e della pazienza... 

E’ Il cammino verso la santità passa attraverso i gesti concreti del 

quotidiano: 

i figli che piangono alla notte, le ore di sonno perse, le loro malattie, 

quando ti chiedono di ripassare Matematica alle 11 di sera, quando 

la casa è piena di loro amici, quando ritardano a rincasare alla sera... 

E passa anche attraverso le iniezioni che un anziano ti chiede di 

fargli durante una malattia, o il tempo che dedichi a un nonno che 

racconta sempre le stesse cose... 

"fare" santi gli altri... lui, lei, i figli 

Senza l'uso di prediche moralistiche o di recriminazioni su quello 

che l'altro non è, impariamo ad educarci nella coppia e nel confronto 

con ogni singolo figlio a sviluppare la capacità di sentirsi amati e la 

capacità di volere bene. E' questa in realtà il terreno che la famiglia 

può preparare perché tutti i componenti e soprattutto i figli possano 

percorrere positivamente il loro cammino verso la santità. 

Capacità di accorgersi di essere amato: è questa L"'aria" che in 

famiglia si deve respirare in quanto questo è il punto di partenza per 
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avvicinarsi a Cristo (Lc 17,11-19): solo il lebbroso samaritano, 

tornando a ringraziare Gesù, fa il primo passo nella sua sequela). 

 

Capacità di dare: è quando il bimbo ha imparato a non voler avere 

tutto per sé ma sa offrire qualcosa all'altro che comincia a superare 

il suo egocentrismo e sa mettere l'altro al primo posto. Ovviamente 

questo non è scontato per nessuno e a nessun livello, in quanto non 

è un passo che si fa una volta per tutte; anche i coniugi, i "grandi" si 

devono continuamente interrogare al riguardo. 

 

Capacità di vedere che cosa ho da dare: i figli in famiglia devono 

essere aiutati a scoprire i propri doni e talenti, a capire che esiste una 

chiamata e che essi devono fare delle scelte fondamentali per 

rispondere. 

 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE 

1.Ci siamo mai interrogati su quale sia la nostra vocazione? 

2.Come possiamo affinare la nostra armonia di coppia, coscienti che 

questa è la strada della santificazione del nostro Matrimonio? 

3.Come possiamo trasmettere ai nostri figli la convinzione che la 

meta è realmente questa, la Santità? 

 

DINAMICHE: invitate e riflettere su qualche realtà territoriale (o 

evento) che in qualche misura si occupa di interventi sociali sulla 

collettività….si constata che, grazie all’unione delle singole forze di 

ciascuno e grazie a piccoli gesti quotidiani, si riescono a migliorare 

situazioni di disagio  

Interrogate su cosa è stato osservato, cosa ha colpito, quali emozioni 

sono state provate. 

 

IMPEGNO: proponete che ogni membro della famiglia dichiari di 

rendersi disponibile quando vede che c’è bisogno di qualcosa in casa 

e in parrocchia. 
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Vocazione: chiamati a…                Santità un dono prezioso per tutti 

PERIODO: Novembre 

 

LA PAROLA 

GV(7,9) “Dopo ciò apparve una moltitudine immensa, che nessuno 

poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano 

in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti 

candide, e portavano palme nelle mani.” 

 

RIFERIMENTO  “ Il sacramento del matrimonio è un dono per la 

santificazione e la salvezza degli sposi.”( AL 72) 

 

CATECHESI:  cosa significa essere “santi”? 

 Così spiega Papa Benedetto XI: 

 “La santità non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma 

nell’unirsi a Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi 

atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti.La misura della 

santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto 

modelliamo, con l’aiuto dello Spirito Santo, la nostra vita sulla 

sua.(Udienza genrale del 13 aprile 2011) 

Ma come avviene ciò nel matrimonio, nella vita di coppia, nella 

famiglia? 

 Il cammino verso la santità si compie: 

  attraverso i gesti concreti del quotidiano 

 dall’accudire la casa, i figli, dal recarsi al lavoro, dal rimanere svegli 

la notte per un neonato che piange o per un figlio che ritarda a 

rientrare all’ ascoltare l’altro, al superare le incomprensioni, al 

perdonare, all’ accompagnare e sostenere i nostri cari quando il 

cammino della vita giunge al suo tramonto. 

attraverso la preghiera 

Quella personale del marito per la moglie  e della moglie per il 

marito; quella di coppia che si pone in dialogo fiducioso con il 

Padre. Quella della famiglia tutta che loda Dio per i benefici ricevuti 

(al momento dei pasti o a fine giornata); 

attraverso il nutrimento della Parola e dell’Eucarestia. 

Nella celebrazione eucaristica domenicale . 
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attraverso l’altro: 

 il cammino verso la santità si compie attraverso e con l’altro, nel 

matrimonio il mio cammino diventa il nostro cammino. 

 

 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE: 

1.Ci siamo mai interrogati su cosa significa per noi Santità? 

2.Come possiamo affinare la nostra armonia di coppia, coscienti che 

questa è la strada della santificazione del nostro Matrimonio? 

3.Come possiamo trasmettere ai nostri figli la convinzione che la 

meta è realmente questa, la Santità? 

 

DINAMICHE: caccia alla “santità” 

Procuratevi le immagini dei Santi Martin, di Santa Beretta Molla, di 

Santa Monica (o se volete di qualche altro santo) 

Attacchiamole su un cartellone, prepariamo dei bigliettini con 

scritto le caratteristiche di questi santi, mischiamoli e lasciamo 

pescare ad ognuno. Poi ognuno lo andrà d attaccare nello spazio dei 

Santi ai quali loro pensano attribuire quella caratteristica. 

 

IMPEGNO: invitate a compiere tutti i gesti quotidiani e a leggere 

quelli degli altri componenti della  famiglia secondo la chiave della 

santità 
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PERIODO: Immacolata concezione ( Dicembre) 

LA PAROLA:  

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la 

madre di Gesù.  

 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  

 Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 

«Non hanno più vino».  

 E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora 

giunta la mia ora».  

 La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».  

 Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, 

contenenti ciascuna due o tre barili.  E Gesù disse loro: «Riempite 

d'acqua le giare» e le riempirono fino all'orlo.  

 Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di 

tavola». Ed essi gliene portarono.  E come ebbe assaggiato l'acqua 

diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse 

(ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo  

e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono 

un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad 

ora il vino buono». 

 

RIFERIMENTO : AL 165/ 167/170 

L’amore dà sempre vita. Per questo l’amore coniugale non si 

esaurisce all’interno della coppia (…) I coniugi, inoltre, si donano 

tra loro, donando al di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso 

vivente del loro amore, segno permanente dell’unità coniugale e 

sintesi viva ed indissociabile del loro essere padre e madre(…) La 

famiglia è l’ambito non solo della generazione, ma anche 

dell’accoglienza della vita che arriva come dono di Dio. Ogni nuova 

vita ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, 

che non finisce mai di stupirci. È la bellezza di essere amati prima: 

i figli sono amati prima che arrivino(…) Questo riflette il primato 

dell’amore di Dio Padre che attende con tenerezza la nascita di ogni 

bambino, lo accetta senza condizioni e lo accoglie gratuitamente. 
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CATECHESI: la famiglia è il riferimento soprattutto per accogliere 

la vita in tutte le sue forme, sostenerla, offrire risposte concrete ai 

bisogni di ognuno in un clima fatto di relazioni autentiche, senza 

distanza tra chi dà e chi riceve. Come comunità di amore, e di amore 

sponsale, libero, unico, fedele e fecondo la comunità familiare 

ricorda e, per così dire, custodisce nel modo a lei specifico e proprio 

(vi è infatti un diverso modo proprio della verginità o dell’ordine 

sacro) alla Chiesa stessa di essere nata dal costato di Cristo,. Le 

nostre comunità non sono prima di tutto realtà territoriali e 

geografiche, ma – pur essendo anche questo – si sentono 

caratterizzate dall’essere primariamente comunità di amore, ovvero 

delle reti relazionali di comunione. La Chiesa è infatti stata generata 

dal dono di amore totale di Cristo, dono che si realizza e si rinnova 

sempre nel dono totale di amore di Cristo nel suo corpo e nel suo 

sangue donati nell’Eucaristia.  

La famiglia è chiamata a vivere all’interno del proprio nucleo 

coniugale e familiare un’esperienza di amore autentico, nella quale 

ci si dona reciprocamente secondo il modello di Cristo e del suo 

amore per la Chiesa, nella dedizione e gratuità, fino al sacrificio di 

sé (vedi Familiaris consortio 37). Il dono di sé, a sua volta, diventa 

paradigma per una educazione all’amore e alla sessualità, 

quest’ultima capace di rispettare e promuovere il significato 

sponsale del corpo. Le coppie cristiane sono altresì impegnate ad 

estendere il loro servizio al di fuori della loro famiglia, promovendo 

quelle realtà che sono strettamente collegate coi valori della vita 

coniugale e familiare, quali la sessualità, l’amore nelle sue varie 

forme, il matrimonio nella sua realtà sacramentale, l’educazione dei 

figli, la cura dei più deboli e l’ospitalità, le relazioni umane in 

genere. Gli sposi inoltre sono collaboratori dell’opera creatrice di 

Dio nella trasmissione della vita. La pienezza dell’amore comporta 

la sua donazione totale. E mai tale donazione è grande e benedetta 

come nella generazione di una nuova vita, desiderata come chiamata 

all’amore e orientata alla pienezza dell’amore e della vita in Dio. La 

fecondità dei coniugi è non solo un atto biologico, ma un atto 

spirituale inerente la dimensione sacramentale della loro vita. In tale 

fecondità la famiglia è massimamente luogo di accoglienza, come 

realtà umana e sacramentale che è luogo di Chiesa. Solo chi vive il 



 
 

13 

mistero del sacramento del matrimonio lo può annunciare in 

pienezza e in “potenza di Spirito”. Per questo le coppie cristiane 

stesse sono chiamate ad accompagnare, in seno alla comunità 

cristiana e con il contributo delle altre vocazioni, il cammino di chi 

si prepara al sacramento del matrimonio. E’ necessario infatti 

proporre ai giovani che crescono verso l’amore un cammino di fede 

graduale e continuo che sia preparazione remota – prossima – 

immediata al sacramento del matrimonio e che sia continuativo con 

quello dell’iniziazione cristiana. Allo stesso modo diventa un 

compito specifico della famiglia l’accostarsi alle situazioni in 

difficoltà di qualunque genere. Essa diventa quella presenza di 

Chiesa che per quelle famiglie che si trovano in situazioni difficili o 

irregolari “avrà una parola di verità, di bontà, di comprensione, di 

speranza, di viva partecipazione alle loro difficoltà a volte 

drammatiche; a tutte offrirà il suo aiuto disinteressato affinché 

possano avvicinarsi al modello di famiglia, che il Creatore ha voluto 

fin dal ‘principio’ e che Cristo ha rinnovato con la sua grazia 

redentrice” (Familiaris consortio 65). 

 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE: in quale modo ci 

sentiamo partecipi del progetto di Dio? 

In quale modo noi accogliamo la vita, oltre, logicamente, all’esser 

diventavi genitori? Accettiamo e vediamo la nostra vita come un 

dono? 

 

DINAMICHE:  

Si lasci pensare (e, volendo, dire) a come il coniuge sia un regalo, 

da scartare, usare, guardare, goderne…si rifletta sulla 

complementarietà dell’altro. Si rifletti sulle volte in cui ci siamo 

accolti vicendevolmente malgrado i nostri limiti 

 

IMPEGNO:   

chiedete che a casa una sera si spenga la tv e si guardi tutti insieme 

vecchie foto e filmini, ci si racconti, ci si lasci emozionare… 
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PERIODO: gennaio 

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 

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. 
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CATECHESI: Nessun uomo e nessuna donna bastano a se stessi, 

ma sono chiamati a realizzare una comunione di amore. Allo stesso 

modo possiamo dire che nessun nucleo familiare basta a se stesso. 

L’esperienza umana ci rende consapevoli che una famiglia origina 

dalle due famiglie dello sposo e della sposa. Allo stesso tempo ogni 

famiglia darà vita, nella fecondità, a futuri nuclei familiari, così che 

la famiglia tesse un legame vitale tra le generazioni, narrando, in 

certo modo, l’inesauribile amore di Dio. “Una generazione narra 

all’altra le tue opere” (Sal 144,4). A ben guardare dunque non esiste 

solo una famiglia, ma sempre una rete di famiglie, che intessono una 

rete di relazioni multiformi: sposo/sposa; madre/figlio-a; 

padre/figlio-a; fratello/sorella; fratello/fratello, e ancora nonni, 

cugini, nipoti. E’ una esperienza elementare della nostra vita: 

l’amore è perennemente aggregante una comunione sempre più 

ampia. Questa esperienza fondamentale della nostra esistenza di 

uomini e donne chiamati all’amore ha a che fare con il disegno di 

Dio che ha voluto porre nell’uomo e nella donna e nella chiamata 

alla comunione ed alla comunità familiare, l’immagine del suo 

stesso essere Amore. Il sacramento del matrimonio è immagine 

dell’amore di Cristo e della Chiesa e quindi, mentre l’amore di 

Cristo si racconta e si dispiega nell’amore dei coniugi cristiani, 

anche il mistero della Chiesa si narra in essi. Dalla verità del 

matrimonio possiamo dunque ricevere luce sulla realtà della Chiesa, 

che è comunione di amore voluta da Dio in Cristo Signore. 

 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 
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che facciamo. Questo è quanto mai vero se ragioniamo in termini 

familiare. Gesù ha voluto vivere con i suoi discepoli, con le donne 

che lo seguivano (Lc 8,2; Lc 23,49) e unitamente alla sua Madre 

l’intero arco della propria vita pubblica, nella quale si dona loro a 

conoscere in una comunione sempre più forte che culmina del dono 

della propria vita che egli compie sulla croce. Nell’ultima sua 

Pasqua Gesù vive la Cena pasquale con i suoi discepoli (Mc 14,14). 

Essa era un evento celebrato nel cuore delle famiglie o in gruppi di 

famiglie. Vivendolo con i propri discepoli Gesù mette bene in luce 

come tale gruppo, la Chiesa nascente, sia ormai la sua “famiglia”, il 

luogo dove egli si dona per celebrare la nuova ed eterna alleanza. 

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 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. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE 

E noi generiamo relazioni? 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? 

DINAMICHE ED  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 
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PERIODO: Presentazione di Gesù al tempio- febbraio 

 

LA PAROLA: “Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 

sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. I suoi genitori si 

recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 

egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma 

trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, 

il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 

accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di 

viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 

avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre 

giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li 

ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di 

stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono 

stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, 

tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché 

mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 

Padre mio?». Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque 

con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre 

serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, 

età e grazia davanti a Dio e agli uomini. (Lc 2,41-52) 

 

RIFERIMENTO: AL 260/262 La famiglia non può rinunciare ad 

essere luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida, anche se 

deve reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. Ha bisogno 

di prospettare a che cosa voglia esporre i propri figli. A tale scopo 

non deve evitare di domandarsi chi sono quelli che si occupano di 

dare loro divertimento e intrattenimento, quelli che entrano nelle 

loro abitazioni attraverso gli schermi, quelli a cui li affidano per 

guidarli nel loro tempo libero. Soltanto i momenti che passiamo con 

loro, parlando con semplicità e affetto delle cose importanti, e le 

sane possibilità che creiamo perché possano occupare il loro tempo 

permetteranno di evitare una nociva invasione. C’è sempre bisogno 

di vigilanza. L’abbandono non fa mai bene. I genitori devono 

orientare e preparare i bambini e gli adolescenti affinché sappiano 

affrontare situazioni in cui ci possano essere, per esempio, rischi di 
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aggressioni, di abuso o di tossicodipendenza.261. Tuttavia 

l’ossessione non è educativa, e non si può avere un controllo di tutte 

le situazioni in cui un figlio potrebbe trovarsi a passare. Qui vale il 

principio per cui «il tempo è superiore allo spazio».[291] Vale a dire, 

si tratta di generare processi più che dominare spazi. Se un genitore 

è ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti i 

suoi movimenti, cercherà solo di dominare il suo spazio. In questo 

modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad 

affrontare le sfide. Quello che interessa principalmente è generare 

nel figlio, con molto amore, processi di maturazione della sua 

libertà, di preparazione, di crescita integrale, di coltivazione   

dell’autentica autonomia. Solo così quel figlio avrà in sé stesso gli 

elementi di cui ha bisogno per sapersi difendere e per agire con 

intelligenza e accortezza in circostanze difficili. Pertanto il grande 

interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in 

questo momento, ma dove si trova in un senso esistenziale, dove sta 

posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi 

obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di vita. Per questo le 

domande che faccio ai genitori sono: «Cerchiamo di capire “dove” 

i figli veramente sono nel loro cammino? Dov’è realmente la loro 

anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo vogliamo sapere?».[292] 262. 

Se la maturità fosse solo lo sviluppo di qualcosa che è già contenuto 

nel codice genetico, non ci sarebbe molto da fare. La prudenza, il 

buon giudizio e il buon senso non dipendono da fattori puramente 

quantitativi di crescita, ma da tutta una catena di elementi che si 

sintetizzano nell’interiorità della persona; per essere più precisi, al 

centro della sua libertà. È inevitabile che ogni figlio ci sorprenda con 

i progetti che scaturiscono da tale libertà, che rompa i nostri schemi, 

ed è bene che ciò accada. L’educazione comporta il compito di 

promuovere libertà responsabili, che nei punti di incrocio sappiano 

scegliere con buon senso e intelligenza; persone che comprendano 

senza riserve che la loro vita e quella della loro comunità è nelle loro 

mani e che questa libertà è un dono immenso 
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CATECHESI 
 Educare è il compito più difficile, ma anche il più entusiasmante, 

per un padre e una madre. Essere sostenuti in questo compito è un 

loro diritto. 

L' amore incondizionato: ama nonostante la condotta! Ama anche 

quando si detesta la condotta di una persona! Fa sentire le persone 

accettate anche quando sbagliano. Non identifichiamo la persona 

con l'errore. Non diremo mai ad un ragazzo (ma neppure ad un 

adulto!): “sei un bugiardo!” non gli diremo mai “sei un monello” 

ditegli “hai detto una bugia” “hai fatto una monellata”! Sembra 

poco, ma nel primo caso ci si sente un tutt’uno con l’errore (e magari 

sorge anche la possibilità dell’alibi: “Che ci posso fare, … io sono 

bugiardo, non posso che dire bugie!”; nel secondo caso io e l’errore 

siamo distinti, io posso cambiare, redimermi, evitare l’errore!) Chi 

accetta gli altri per mezzo della condotta, è perché a sua volta si 

sente accettato o non accettato da Dio e dagli altri in base alle proprie 

azioni. Parliamone 

 

 I genitori come autorità devono tenere i figli in sottomissione; la 

sottomissione, quando è per amore, porta libertà. In sottomissione 

non vuol dire in servilismo, cioè in schiavitù altrimenti i figli 

…magari ci ubbidiscono … ma non per amore o per fiducia nei 

nostri confronti, ma solo per accattivarsi la nostra benevolenza. 

“Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, 

padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino” (Col 3, 

20-21). Quanti si propongono quali amici dei propri figli? 

 

 I genitori rispettino la personalità dei loro figli anche quando, 

iniziando a crescere, avranno modi di fare e di vestirsi bizzarri. “E 

voi padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell’educazione e 

nella disciplina del Signore” (Ef 6, 4). I genitori non rimproverino 

mai i figli in pubblico. I figli vanno lodati in pubblico e corretti in 

privato, per conservare la loro immagine e dignità. Non 

dimentichiamo mai l’incoraggiamento e la lode. Non fare tra i figli 

dei paragoni, sono distruttivi. Ognuno ha una diversità, che và 

accettata. Lasciamogli vedere anche le nostre imperfezioni e 

chiediamone perdono, questo crea un rapporto libero e basato sulla 

fiducia e fa loro più facilmente comprendere che le regole che noi 
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diamo non vengono da noi, che altrimenti le avremmo costruite su 

nostra misura! I genitori si preoccupino di ciò che trasmettono ai 

figli con la loro condotta, comprendano che ... “o educhiamo o … 

educhiamo ugualmente!” educhiamo al male, al disimpegno, al 

sotterfugio, all’inganno! Si pongano limiti amorevoli: i genitori 

pongano regole ai figli, per proteggerli dal disordine. Non lascino 

fare tutto ciò che vogliono. Le regole sono necessarie per 

determinare sicurezza. Ma devono sforzarsi di rispettare a loro volta 

le regole che pongono. E’ opportuno che le regole siano chiare e 

definite, abbiano un obbiettivo da raggiungere, abbiano una 

motivazione, e motivino all' ubbidienza (Rom13:1), tengano in 

conto dell’età, e facciano capire conseguenze e responsabilità della 

disubbidienza. Le regole siano stabilite con l' accordo del marito e 

della moglie, altrimenti i figli manipoleranno uno dei genitori per 

ottenere ciò che vogliono. I maggiori problemi in famiglia nascono 

proprio a causa del disaccordo tra i coniugi. 

  

 Questo é il compito che ci attende, giovani e non piú giovani, figli, 

genitori e nonni: testimoniare con forza: 

che non c'é possibilitá di costruzione dell'identitá se non attraverso 

un buon funzionamento dei legami familiari, 

che generare legami buoni, coltivarli, prendersene cura é un valore, 

il valore per eccellenza, 

che ognuno, per la sua parte, é chiamato a essere responsabilmente 

generativo in famiglia e piú in generale nel consorzio degli uomini. 

  

Occorre vedere i figli come Dio li vede Lo Spirito Santo ci è stato 

dato per insegnarci ogni cosa (Gv 14:26), Lui ci insegna anche ad 

educare i figli. L’Educazione è una relazione amorevole, Icona per 

eccellenza dell’atto educativo è la Trinità stessa. Non a caso le tre 

Persone sono Padre, Figlio e quella straordinaria relazione che 

scocca tra Padre e Figlio: lo Spirito d’Amore. Il genitore ami il figlio 

per quello che diventerà e incondizionatamente.  

Il Padre non ci ha accettati per meriti, ma per grazia (Rom 5:1,2-

10,11).  

Così noi genitori  accettiamo i  figli non in base ai loro meriti o a 

quanto possono essere buoni, ma in base all'amore incondizionato. 
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Dio Padre ama i suoi figli, li istruisce, li incoraggia, promette il 

premio ed il castigo, li corregge, li punisce, ma li ama, ed amandoli 

li lascia liberi di anche di sbagliare, li redime, li ama, non si stanca 

mai di amarli, di aspettarli 

 

 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE:  

A che punto siamo arrivati? Che voto ci diamo come genitori e 

soprattutto come valutiamo il nostro partner come mamma/papà? Ci 

capita di discutere tra noi sulle decisioni da prendere riguardo ai 

nostri figli? 

Stressiamo i figli, spingendoli a ricercare continuamente la 

perfezione e l’eccellenza per essere accettati ed amati o li 

incoraggiamo a dare il meglio e non mettere questo sulla base 

dell'accettazione? Lo capiamo che se i figli non si sentono amati, 

daranno poco? 

 

DINAMICHE: ciascuna coppia scriva un decalogo della casa e poi 

lo si confronti con quello delle altre coppie 

 

IMPEGNO 

I genitori  si impegnino a proporre il decalogo, magari modificato 

dopo aver visionato quello degli altri, nella propria casa e 

all’incontro successivo si racconteranno le reazioni dei figli e non 

solo… 
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LA PAROLA 

“Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere; anche quando sarà 

vecchio non se ne allontanerà” (Pr.22:6) 

Sii d’esempio…nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede, 

nella castità” (1Tm.4:12) 

(Queste parole furono rivolte dall’apostolo Paolo al giovane 

Timoteo e possono essere rivolte a tutti coloro che svolgono un 

ministero nella Chiesa del Signore. L’esortazione è peraltro 

applicabile a tutti i cristiani e in particolare ai genitori cristiani 

poiché essi sono chiamati a essere ministri di Dio nella propria casa.) 

 

RIFERIMENTO AL 287/ 289 L’educazione dei figli dev’essere 

caratterizzata da un percorso di trasmissione della fede, che è reso 

difficile dallo stile di vita attuale, dagli orari di lavoro, dalla 

complessità del mondo di oggi, in cui molti, per sopravvivere, 

sostengono ritmi frenetici.[306] Ciò nonostante, la famiglia deve 

continuare ad essere il luogo dove si insegna a cogliere le ragioni e 

la bellezza della fede, a pregare e a servire il prossimo. Questo inizia 

con il Battesimo, nel quale, come diceva sant’Agostino, le madri che 

portano i propri figli «cooperano al parto santo».[307] Poi inizia il 

cammino della crescita di quella vita nuova. La fede è dono di Dio, 

ricevuto nel Battesimo, e non è il risultato di un’azione umana, però 

i genitori sono strumento di Dio per la sua maturazione e il suo 

sviluppo. Perciò «è bello quando le mamme insegnano ai figli 

piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Vergine. Quanta tenerezza 

c’è in quel gesto! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma 

in spazio di preghiera».[308] La trasmissione della fede presuppone 

che i genitori vivano l’esperienza reale di avere fiducia in Dio, di 

cercarlo, di averne bisogno, perché solo in questo modo «una 

generazione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue imprese» 

(Sal 144,4) e «il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà» (Is 

38,19). Questo richiede che invochiamo l’azione di Dio nei cuori, là 

dove non possiamo arrivare. Il granello di senape, seme tanto 

piccolo, diventa un grande arbusto (cfr Mt 13,31-32), e così 

riconosciamo la sproporzione tra l’azione e il suo effetto. Allora 
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sappiamo che non siamo padroni del dono ma suoi amministratori 

premurosi. Tuttavia il nostro impegno creativo è un contributo che 

ci permette di collaborare con l’iniziativa di Dio. Pertanto, «si abbia 

cura di valorizzare le coppie, le madri e i padri, come soggetti attivi 

della catechesi […]. È di grande aiuto la catechesi familiare, in 

quanto metodo efficace per formare i giovani genitori e per renderli 

consapevoli della loro missione come evangelizzatori della propria 

famiglia».[309] 

 

288. L’educazione alla fede sa adattarsi a ciascun figlio, perché gli 

strumenti già imparati o le ricette a volte non funzionano. I bambini 

hanno bisogno di simboli, di gesti, di racconti. Gli adolescenti 

solitamente entrano in crisi con l’autorità e con le norme, per cui 

conviene stimolare le loro personali esperienze di fede e offrire loro 

testimonianze luminose che si impongano per la loro stessa bellezza. 

I genitori che vogliono accompagnare la fede dei propri figli sono 

attenti ai loro cambiamenti, perché sanno che l’esperienza spirituale 

non si impone ma si propone alla loro libertà. È fondamentale che i 

figli vedano in maniera concreta che per i loro genitori la preghiera 

è realmente importante. Per questo i momenti di preghiera in 

famiglia e le espressioni della pietà popolare possono avere maggior 

forza evangelizzatrice di tutte le catechesi e tutti i discorsi. Desidero 

esprimere in modo speciale la mia gratitudine a tutte le madri che 

pregano incessantemente, come faceva santa Monica, per i figli che 

si sono allontanati da Cristo. 

 

289. L’esercizio di trasmettere ai figli la fede, nel senso di facilitare 

la sua espressione e la sua crescita, permette che la famiglia diventi 

evangelizzatrice, e che spontaneamente inizi a trasmetterla a tutti 

coloro che le si accostano, anche al di fuori dello stesso ambiente 

familiare. I figli che crescono in famiglie missionarie spesso 

diventano missionari, se i genitori sanno vivere questo compito in 

modo tale che gli altri li sentano vicini e amichevoli, e così che i 

figli crescano in questo stile di relazione con il mondo, senza 

rinunciare alla propria fede e alle proprie convinzioni. Ricordiamo 

che Gesù stesso mangiava e beveva con i peccatori (cfr Mc 2,16; Mt 

11,19), poteva fermarsi a conversare con la samaritana (cfr Gv 4,7-

26), e ricevere Nicodemo di notte (cfr Gv 3,1-21), si lasciava ungere 
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i piedi da una donna prostituta (cfr Lc 7,36-50), e non esitava a 

toccare i malati (cfr Mc 1,40-45; 7,33). Lo stesso facevano i suoi 

apostoli, che non erano persone sprezzanti verso gli altri, reclusi in 

piccoli gruppi di eletti, isolati dalla vita della gente. Mentre le 

autorità li perseguitavano, loro godevano della simpatia di tutto il 

popolo (cfr At 2,47; 4,21.33; 5,13). 

 

CATECHESI: 

 

I genitori sono tutori e curatori dei figli e devono educarli secondo 

la volontà del Padre. Siamo amministratori di Dio, autorità delegate 

da Dio a farlo. Siamo responsabili verso Dio della loro educazione 

e dobbiamo renderne conto a Lui. I genitori devono tutelare e curare 

i figli fino a che siano in grado di rispondere da se stessi ed essere 

persone in grado di scegliere responsabilmente. Ne siamo 

consapevoli realmente? 

I figli sono un dono che viene dall’Eterno” (Sl.127:3) 

 

Ogni genitore dovrebbe essere consapevole di quale grande 

privilegio sia quello di essere lo strumento usato da Dio per dare la 

vita ad una creatura umana. Per i genitori cristiani, il privilegio è 

ancora maggiore poiché Dio offre loro l’opportunità di guidare i 

propri figli verso la vita eterna. 

 

Quello dei genitori infatti, più che un “mestiere”, è da definirsi un 

“ministero”. 

 

Si dice che genitori non si nasce e che s’impara ad esserlo giorno 

dopo giorno, ma è da considerare che si è chiamati a svolgere un 

vero e proprio “mandato”: condurre i propri figli a Cristo. E’ questa 

“l’eredità” che ogni genitore cristiano si dovrebbe preoccupare di 

lasciare ai figli: la fede in Dio (Pr.13:22). 

 

I figli crescono in fretta e a volte rimane il rimpianto di non aver 

fatto tutto il possibile per la loro crescita spirituale. Certamente 

nessun genitore può convertire i propri figli, ma ciò non autorizza 

l’indolenza e la negligenza di coloro che come Balaam sperano che 
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i figli muoiano della morte dei giusti (Nu.23:10), senza fare nulla 

affinché vivano come i giusti. Alcuni purtroppo cadono 

nell’inganno di ritenere che non si possa far altro che aspettare 

un’opera sovrana della grazia di Dio e non considerano che il cuore 

umano è paragonato alla terra: se lasciata a se stessa non produce 

che erbacce (Pr.29:15). 

 

Chiediamo ogni giorno al Signore di benedire sia noi che i nostri 

figli perché “ molto può la supplicazione del giusto, fatta con 

efficacia “ ( Giac. 5:16 ) . 

 

“Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere; anche quando sarà 

vecchio non se ne allontanerà” (Pr.22:6) 

 

“Inculcare” un insegnamento significa “imprimere”, cioè far sì che 

esso venga interiorizzato. 

 

Il ruolo dei genitori pertanto non è solo quello di istruire i figli, cioè 

di “trasmettere” loro certe informazioni teoriche, ma soprattutto 

quello di educarli. 

 

“Educare” significa modellare, formare il carattere e la personalità 

di un individuo, sviluppandone le facoltà intellettuali, fisiche, morali 

e spirituali. L’obiettivo è quello di prepararli ad affrontare la vita. 

Per i cristiani l’obiettivo primario è quello di prepararli alla vita 

“vera”, quella eterna e perciò gli insegnamenti più preziosi sono 

quelli che riguardano Dio e il Suo piano di salvezza per l’umanità. I 

principi e i metodi su cui i genitori cristiani fondano l’educazione 

dei propri figli possono perciò risultare non al passo coi tempi, 

diversi da quelli comunemente adottati, ma sono sicuramente i più 

efficaci, perché basati sulla Scrittura. Le opinioni del mondo sono 

instabili e imperfette, i pensieri di Dio sono immutabili e perfetti. 

E quando ormai sono maturi questi nostri figli? 

 

Anche i genitori un giorno dovranno rendere conto dei figli a Dio 

(Ebr, 13:17). 
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DOMANDE PER LA CONDIVISIONE: L’educazione non è 

l’addestramento e neppure l’insegnamento, potremmo definire 

l’educazione come “l’accompagnare qualcuno – di solito un minore 

– alla ricerca della verità. Quale verità proponiamo ai nostri figli? 

 

La responsabilità dell'educazione dei figli è dei genitori, dunque non 

è in esclusiva dello Stato, né della scuola, neppure della parrocchia, 

pur se partecipano in modo consapevole. Quanto condividiamo di 

questa affermazione e quanto invece ci aspettiamo dalle istituzioni? 

In particolare quanto deleghiamo al catechismo piuttosto che 

all’oratorio o all’azione cattolica la crescita nella fede dei nostri 

figli? 

 

 

DINAMICHE Si racconti una tradizione familiare relativa alla 

sfera religiosa ereditata e che vogliamo trasmettere 

IMPEGNO: si parli coi figli della religiosità familiare, 

evidenziando i limiti dapprima ei genitori ( non sempre andiamo a 

messa, non i confessiamo frequentemente …ma insieme figli e 

genitori possiamo essere cristiani migliori… 
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DI SEGUITO I CINQUE INCONTRI PENSATI 

SULL’ANALISI DELL’INNO ALLA CARITA’ 

 

Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi (1 Cor 13,4-7) 

« La carità è paziente, benevola è la carità; non è invidiosa, 

non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, 

non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male 

ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.  

Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta ». 

 

PREGHIERA 

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 speranza                               Amen 
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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 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 
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parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo diverso da 

quello che io avrei desiderato. 

 

CATECHESI Iniziamo questo percorso sottolineando il primo 

elemento che vediamo nell’Inno alla Carità:  L’amore è paziente. 

Giustamente, potremmo subito sorprenderci e chiederci come mai, 

come primo elemento viene subito sottolineato che l’amore è 

paziente? Cioè, sembra una accezione quasi negativa, quasi 

scoraggiante, quasi a dire “sappi  che se vuoi amare devi  avere 

molta  pazienza”;  ma questo lo dice soprattutto chi ha anni, decenni 

di matrimonio, “sai, per portare il peso di una moglie, portare il peso 

di un  marito, ci  vuole molta pazienza. Per portare il peso del 

matrimonio,  per portare il peso di una vita ci vuole molta pazienza”. 

Quindi quasi presenta una visione volontaristica dell’amore 

coniugale e familiare, cioè ci vuole molta pazienza, perché se tu non 

hai molta pazienza con questa donna, con questo uomo non ce la 

puoi fare. In realtà qua si sottolinea    un altro elemento molto più 

importante, l’amore paziente. Cioè, l’amore ha un suo peso 

specifico, e qui non posso non citare la nota “La bottega 

dell’orefice” di Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo   II, in cui 

diceva che l’amore ha un suo peso specifico, cioè l’amore non è un 

sentimento, non è una cosa così immediata, così semplice, così 

spontanea. Cioè, non è che riesco  ad  amare perché mi  piace amare, 

perché è normale sapere amare. Niente affatto. L’amore ha un suo 

peso specifico. Quando i coniugi, quando lui, lei, quando  l’uomo, 

quando  la donna ignora, non conosce questo  peso specifico è chiaro 

che non riesce a portarne il peso. 

 

 

Ha il suo peso specifico, e non a caso nella nostra lingua italiana, 

anziché parlare di sposi, si parla spesso di coniugi, con-giogo, cioè 

coloro che portano insieme il giogo; il giogo, cioè il peso dell’amore. 

Solo che c’è una grande differenza fra i coniugi (sposati civilmente) 

e  i  coniugi  cristiani: mentre i primi portano il peso del loro amore 

e pensano di essere loro a portare, a farsi carico del loro peso, che 

quindi dipende tutto da loro, per i coniugi cristiani, invece, non 

funziona così. Per i coniugi cristiani avviene che loro si uniscono al 

giogo che già Cristo porta con la sua croce. Cioè, non è che Cristo a 
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un certo punto si unisce al loro giogo, noi ci amiamo, portiamo il 

peso. Basta. Gesù vieni con noi, porta il peso del nostro amore, da 

soli non ce la facciamo. No, no. Chi si sposa in Chiesa, come si dice 

spesso “Il sacramento del matrimonio è il segno  di  Cristo  Sposo 

che ha dato la sua vita sulla croce per la Sposa”, quindi, chi si sposa 

in Chiesa non fa nient’altro che unirsi al giogo che già Cristo porta. 

La buona novella è che già Cristo porta il peso dell’amore, già Lui 

se ne fa  carico, già  Lui sa che gli uomini non riusciranno mai da 

soli a portare  il peso dell’amore! 

Quindi quando due si sposano in Chiesa non fanno nient’altro che 

unirsi al giogo di Cristo. Lui già porta il peso. Il problema è che tutto 

questo molti  cristiani non la sanno, vivono da pagani, vivono  da 

non cristiani, vivono come se il loro matrimonio dipendesse solo e 

soltanto da loro, solo  e  soltanto dalle loro capacità, solo e soltanto 

dalle loro forze, per cui se a un  certo  punto  c’è qualcosa che non 

va i due, perché lui è così, perché lei è così, è chiaro che non ce la 

fanno più, è chiaro che la pazienza è fondata sulla volontà e, siccome 

le delusioni, siccome lui non fa quello che  io pensavo, siccome lui 

delude le mie attese… ecco allora che il matrimonio muore. Se 

invece è Lui che porta il peso, è Lui, Cristo, che non delude mai, è 

Lui che mi ristora, è Lui che mi dà forza, e allora comprendete bene 

che l’amore è più solido, la pazienza non dipende da loro, non 

dipende da me, santa donna che meno male che ci sono io che riesco 

a sopportare questo uomo, questo matrimonio, questi figli; non 

dipende da lui che a un certo punto dice “meno male che ci sono 

io….No! chi ha pazienza, chi è il PAZIENTE, chi ha portato il peso 

di tutti i gioghi, è solo Gesù Cristo. È solo alimentando la fede, 

l’amore, la relazione familiare e coniugale in Gesù Cristo che 

l’amore riesce ad essere paziente. Se no facciamo solo morale, 

facciamo soltanto delle regole; ma questo stanca la gente! Si, “tutto 

posso in colui che mi dà forza”,  come dice S.  Paolo. Solo  in  Cristo 

si riesce ad avere la pazienza per portare il peso dell’amore. 

Quindi l’amore è paziente perché Cristo porta, si fa carico del peso 

specifico dell’amore coniugale    e familiare. 
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DOMANDE PER LA CONDIVISIONE 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 delud 

-In che modo io riesco a filtrare, mediare e conciliare ciò che a volte 

mi provoca malessere da parte del partner? 

 

DINAMICHE •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. 

•Confronto di coppia delle risposte per cogliere quanto sia intensa la 

reciproca conoscenza e capire se vi siano punti di vista divergenti o 

convergenti. Consigliato all’inizio dell’incontro per rompere il 

ghiaccio ed entrare nel tema.… 

 

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. 
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L’amore ha la speranza di chi sa che l’altro può cambiare. Qui si 

fa presente la speranza nel suo senso pieno, perché comprende la 

certezza di una vita oltre la morte. Quella persona, con tutte le sue 

debolezze, è chiamata alla pienezza del Cielo. Là, completamente 

trasformata dalla risurrezione di Cristo, non esisteranno più le sue 

fragilità. 

 

LA PAROLA ( genesi 15) 

Dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad 

Abramo, dicendo: Non temere o Abramo, io sono il tuo scudo, e la 

tua ricompensa sarà grandissima. 

2Ma Abramo disse: Signore, Eterno, che mi darai, perché sono 

senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco?. 

3Poi Abramo soggiunse: tu non mi hai dato alcuna discendenza; Ora 

ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. 

4Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo: Questi non sarà 

tuo erede; ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. 

5Poi lo condusse fuori e gli disse: Mira il cielo e conta le stelle, se 

le puoi contare, quindi aggiunse: Così sarà la tua discendenza. 

6Ed egli credette all'Eterno, che glielo mise in conto di giustizia. 

 

RIFERIMENTO: AL 116/117 Panta elpizei: non dispera del 

futuro. In connessione con la parola precedente, indica la speranza 

di chi sa che l’altro può cambiare. Spera sempre che sia possibile 

una maturazione, un sorprendente sbocciare di bellezza, che le 

potenzialità più nascoste del suo essere germoglino un giorno. Non 

vuol dire che tutto cambierà in questa vita. Implica accettare che 

certe cose non accadano come uno le desidera, ma che forse Dio 

scriva diritto sulle righe storte di quella persona e tragga qualche 

bene dai mali che essa non riesce a superare in questa terra. 

 

117. Qui si fa presente la speranza nel suo senso pieno, perché 

comprende la certezza di una vita oltre la morte. Quella persona, con 

tutte le sue debolezze, è chiamata alla pienezza del Cielo. Là, 

completamente trasformata dalla risurrezione di Cristo, non 

esisteranno più le sue fragilità, le sue oscurità né le sue patologie. 



 
 

33 

Là l’essere autentico di quella persona brillerà con tutta la sua 

potenza di bene e di bellezza. Questo altresì ci permette, in mezzo 

ai fastidi di questa terra, di contemplare quella persona con uno 

sguardo soprannaturale, alla luce della speranza, e attendere quella 

pienezza che un giorno riceverà nel Regno celeste, benché ora non 

sia visibile. 

CATECHESI: Nella seconda catechesi si afferma che l’amore tutto 

spera. Qui, ancora di più, si allargano gli orizzonti verso il 

trascendente, verso il divino, se volete all’eternità, al compimento, 

alla pienezza, al destino dell’amore. L’amore vive di una speranza; 

purtroppo nel nostro linguaggio attuale alla parola speranza si 

attribuisce il significato di dubbio, di “speriamo che vada bene”, 

cioè si è in dubbio, nel dubbio fra le varie probabilità, almeno possa 

avverarsi, possa realizzarsi quella positiva, quindi speriamo. Non so, 

ci sono cento possibilità, novantanove che le cose vadano male, 

almeno una sola che vada bene, quindi speriamo. Invece non è 

questa la speranza teologale che ci trasmette la fede cristiana. 

L’amore tutto spera nel senso che l’amore ha orizzonti di eternità; 

purtroppo questo è un elemento che è sempre poco discusso, se ne 

parla poco dell’eternità dell’amore, l’unica cosa che si afferma è 

finché morte non vi separi, e quindi si crede, giustamente, che il 

vincolo coniugale permanga fino alla morte dei coniugi, tanto è vero 

che si dà la possibilità    ad uno dei due, nel caso della morte del 

proprio coniuge di risposarsi per vari motivi,  soprattutto  per chi è 

giovane, quindi si crede che l’amore è un amore che ha una sua 

bellezza, ma ha un suo limite, un confine eterno; invece la speranza 

afferma il destino ultimo dell’amore, tra l’altro la  parola amore, dal 

latino a-mors, significa “senza morte”, cioè l’amore di per sé non è 

destinato a morire; quando i dico a una persona “io ti amo”, significa 

ti amo così tanto che non riuscirei a sopportare il peso della tua  

morte, o  che tu un giorno non ci fossi più, che tu un giorno sparissi  

dalla mia vita, quindi tu non devi azzardarti a morire, tu sei destinato 

ad essere eterno, ad essere sempre presente nella mia vita. 

 Quindi, affermare che l’amore tutto spera significa che l’amore, 

cosa può sperare l’amore? che le cose vadano bene? Che magari 

possiamo vivere quanti più anni della nostra vita in salute? Che si 

possano realizzare i nostri piccoli sogni? Qual è la speranza del 

cristiano, qual è la speranza dell’amore, qual è la speranza della 
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famiglia cristiana se non una pienezza di vita? Noi  non  possiamo 

sperare in piccoli progetti umani, non possiamo sperare che viviamo 

questa vita terrena beati, tranquilli, cercando di godere al massimo, 

sì, sappiamo che  prima  o  poi  dobbiamo “smontare la tenda” e 

basta. No! la speranza di cui parla il Vangelo, che ci trasmette Gesù 

Cristo, è una speranza eterna, è una speranza che supera le 

aspettative e le attese umane. L’amore tutto spera. Ecco allora le 

piccole speranze umane non sono nient’altro che la partecipazione 

della speranza dell’eterno, e qui non voglio minimizzare le speranze 

terrene, le speranze del tipo “spero che si riesca ad affrontare al 

meglio questa situazione, spero che riusciamo a cavarcela io  e  te, 

spero che riusciamo a superare questa crisi, questa sofferenza”; sì, 

sono belle, straordinarie,  bisogna sperare, è umano sperare nei 

piccoli eventi della vita; però, è anche vero, è molto più importante 

che queste piccole speranze siano partecipazioni della Speranza, la 

Speranza , la  pienezza di vita. Quindi l’amore partecipa di questo 

destino eterno dell’amore, di questo destino grande. Ecco che allora 

ci apriamo al mistero nuziale delle nozze eterne; in fondo, l’amore 

umano consacrato in Cristo, partecipa delle nozze eterne di Cristo 

Sposo con la Chiesa sua sposa, noi viviamo in piccolo quello che è 

il mistero grande dell’amore. Ecco perché la speranza si allarga nei 

suoi orizzonti e nella sua bellezza. 

Quindi, l’amore tutto spera, in forza di questa speranza eterna, tutto 

spera, non c’è una cosa, non   c’è ambito umano, non c’è relazione 

in cui non si viva, non si percepisca, non si incarni questa grande 

speranza del mistero grande. 

 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE 

-Nonostante a volte sembra che non ci siano soluzioni e possibili 

risvolti circa le varie problematiche che incombono sulla nostra 

relazione, il mio cuore, riesce comunque  a mantenere sempre aperto 

uno spiraglio di speranza da cui far entrare quella luce che dirada le 

tenebre e che ripristina una vera nuova vita e vitalità al nostro 

amore? 

-Come possono gli sposi portare al mondo l’amore che vivono nella 

coppia 
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DINAMICHE: Ciascuna coppia scrive su un foglio una parola che 

indichi la propria sofferenza, poi si reca all'altare ( o ai piedi della 

Madonna) e la offre a Dio. Rinnova al Signore il proprio 

affidamento e abbandono a Lui. 

 

CONCLUDERE L’INCONTRO CON IL VIDEO “QUALCOSA 

DI PIÙ” DI NICK VUJICIC. 

https://www.youtube.com/watch?v=WCNmIzfJUi0 

"Dove vai quando la speranza svanisce? Quando ti senti vuoto? 

Quando niente va come dovrebbe andare?". Un video e una canzone 

di Nick Vujicic, uomo nato senza arti superiori ed inferiori, che 

trasmette profondamente speranza. 

 

IMPEGNO: invocare la forza dello Spirito 

“ Non saranno mai soli con le loro forze ad affrontare le sfide che si 

presentano. Essi sono chiamati a rispondere al dono di Dio con il 

loro impegno, la loro cretività, la loro resistenza e lotta quotidiana, 

ma pottranno sempre invocare lo Spirito Santo che ha consacrato la 

loro unione, perché la grazia ricevuta si manifesti in ogni nuova 

situazione ( Papa Francesco) 

Cercheremo di vivere questo impegno nella quotidianità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WCNmIzfJUi0
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Ogni giorno entriamo nella vita dell’altro, ciò chiede la delicatezza 

di un atteggiamento non invasivo, che rinnova fiducia e rispetto. 

L’amore amabile genera vincoli, coltiva legami. Chi ama è capace 

di parole di incoraggiamento, che danno forza consolano e 

stimolano. 

 

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 



 
 

37 

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 

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. 

 

CATECHESI Nella terza catechesi si parla dell’amore che non 

manca di rispetto.  Sembra quasi scontato  che  due che si amano si 

rispettino l’un l’altro, ma in realtà non  sempre funziona così, anzi, 

proprio   negli affetti familiari, nelle relazioni fondamentali, spesso 

viene a mancare il rispetto  reciproco. Ecco, allora, il rispetto, la 

dignità, perché è proprio l’amore che valorizza l’identità e la dignità 

dell’altro. Chiaramente, è paradossale, proprio nella famiglia, 

proprio nelle relazioni coniugali, sponsali tra uomo-donna viene ad 

essere deturpata proprio la dignità dell’altro,  il  rispetto dell’altro; 

l’amore per sua natura, l’amore nel suo DNA, è chiamato a rispettare  

l’altro,  e  in Amoris Laetitia si sottolinea l’elemento della amabilità: 
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non basta amare l’altro, bisogna aiutare, rendere facile l’opera 

dell’amore; cioè, spesso pensiamo che l’amore segua un’unica 

direzione; quante volte in una famiglia lui o lei, il papà, la mamma, 

veramente fa sacrifici per l’altro, o tutti i segni di amore, di affetto, 

però poi nel modo di atteggiarsi, nel modo di  relazionarsi  si  è  

abbastanza duri, si è un po’ burberi. È vero che questo non aiuta gli 

altri, non rende facile amarlo, no? quindi non basta amare, bisogna 

rendersi amabili, cioè aiutare l’altro a far sì che mi ami. Ma cos’è 

che mi insegna questa amabilità, e che è particolarmente sottolineato 

in Amoris Laetitia? Ci    si rende amabile nel modello di Gesù Cristo; 

e in Cristo è quella grazia nuziale ricevuta nel sacramento del 

matrimonio che rende amabile, e forse è nella grazia ricevuta nel 

sacramento del battesimo, che poi trova un suo compimento nella 

grazia nuziale, che si manifesta la bellezza dello sposo e della sposa. 

Ecco, mi piace molto riprendere quella frase del salmo 44 “Tu sei il 

più  bello  dei figli dell’uomo!” È in forza della grazia che si diventa 

belli, che si  diventa  amabili.  È  importante chiedersi nella relazione 

coniugale “si va bene, lei non mi rispetta,  lei  non  mi  considera, 

lei non mi stima, lei non  mi vuole bene come merito, non  credo che 

lei mi ami così  tanto”; però a volte è altrettanto importante 

chiedersi, “ma io rendo semplice, sto aiutando il mio coniuge, il mio 

sposo, la mia sposa, mio marito, mia moglie, ad amarmi? O sono 

così burbero, sono così duro, che posso farle/fargli ribrezzo?” 

Vedete, a volte questa amabilità  è molto  importante, e noi la 

apprendiamo da Cristo, mite e umile di cuore. Tu sei il più bello tra 

i figli dell’uomo. 

È importante l’amabilità nelle relazioni di amore, è importante 

aiutare l’altro a farsi  amare.  Quando uno è amabile e ravviva questa 

sua amabilità e rende facile questa attrazione dell’altro partner nei 

suoi confronti, è normale che l’amore si rigenera, si ravviva. E 

quindi l’amabilità non  può vivere di rendita, ma vive di alimento, 

di fecondità, vive di sostegno, vive anche di tenerezza. L’amabilità, 

possiamo dire, fa fiorire o rifiorire un amore  che  potrebbe  

inaridirsi,  l’amabilità rende feconda una relazione, l’amabilità rende 

gioiosa la casa dei coniugi. Quindi non è solo un mancare di rispetto, 

un non rispettarsi reciproco, ma è un rendersi amabili l’uno per 

l’altro, perché se si parla solo di rispetto e, come dire, mettere un 
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confine, mettere un limite, invece qui si parla di amabilità, cioè 

superare quei confini dell’amore perché si possa sempre più e 

sempre meglio vivere l’amore in Gesù Cristo. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE: 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? 

-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? 

 

DINAMICHE: guardiamo negli occhi il nostro coniuge e a turno 

diciamo “ Dio Ti ha donato a me” 

•Visione introduttiva del video 

https://www.youtube.com/watch?v=mHyMd2ry5PQ. 

•Preparare un cartellone con al centro scritte le tre parole proposte 

da Papa Francesco: permesso, grazie e scusa. 

Brainstorming inserendo attorno alle tre già inserite, 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…) 
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L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a 

possedere, a dominare 

Dal libro dei Giudici (Gdc 2, 6-13) 

 

Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne 

andarono, ciascuno nel suo territorio, a prendere in possesso il 

paese. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita degli anziani 

che sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere, 

che il Signore aveva fatte in favore d'Israele. Poi Giosuè, figlio di 

Nun, servo del Signore, morì a centodieci anni e fu sepolto nel 

territorio, che gli era toccato a Timnat-Cheres sulle montagne di 

Efraim, a settentrione del monte Gaas. Anche tutta quella 

generazione fu riunita ai suoi padri; dopo di essa ne sorse un'altra, 

che non conosceva il Signore, né le opere che aveva compiute in 

favore d'Israele. Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del 

Signore e servirono i Baal; abbandonarono il Signore, Dio dei loro 

padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e seguirono altri 

dèi di quei popoli che avevano intorno: si prostrarono davanti a loro 

e provocarono il Signore, abbandonarono il Signore e servirono Baal 

e Astarte. 

 

RIFERIMENTO AL 114/115  

Panta pisteuei: “tutto crede”. Per il contesto, non si deve intendere 

questa “fede” in senso teologico, bensì in quello corrente di 

“fiducia”. Non si tratta soltanto di non sospettare che l’altro stia 

mentendo o ingannando. Tale fiducia fondamentale riconosce la 

luce accesa da Dio che si nasconde dietro l’oscurità, o la brace che 

arde ancora sotto le ceneri. 

Questa stessa fiducia rende possibile una relazione di libertà. Non 

c’è bisogno di controllare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi 

passi, per evitare che sfugga dalle nostre braccia. L’amore ha 

fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a 
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dominare. Questa libertà, che rende possibili spazi di autonomia, 

apertura al mondo e nuove esperienze, permette che la relazione si 

arricchisca e non diventi una endogamia senza orizzonti. In tal modo 

i coniugi, ritrovandosi, possono vivere la gioia di condividere quello 

che hanno ricevuto e imparato al di fuori del cerchio familiare. Nello 

stesso tempo rende possibili la sincerità e la trasparenza, perché 

quando uno sa che gli altri confidano in lui e ne apprezzano la bontà 

di fondo, allora si mostra com’è, senza occultamenti. Uno che sa che 

sospettano sempre di lui, che lo giudicano senza compassione, che 

non lo amano in modo incondizionato, preferirà mantenere i suoi 

segreti, nascondere le sue cadute e debolezze, fingersi quello che 

non è. Viceversa, una famiglia in cui regna una solida e affettuosa 

fiducia, e dove si torna sempre ad avere fiducia nonostante tutto, 

permette che emerga la vera identità dei suoi membri e fa sì che 

spontaneamente si rifiuti l’inganno, la falsità e la menzogna. 

CATECHESI: L’amore tutto crede. Qui sembra quasi affermarsi 

una personalizzazione dell’amore, cioè l’amore tutto crede. E qui si 

vuole affermare che l’amore nella sua identità si apre alla fiducia 

nell’opera di Dio. Quindi non dipende tutto dall’amore, l’amore non 

si chiude alle sue potenzialità, l’amore non conosce le sue 

potenzialità, la sua ricchezza, ma si apre all’opera di Dio. 

Spesso si vive l’amore come un qualcosa che bisogna mantenere, 

che bisogna tenere in sé, che bisogna conservare come un prezioso 

oggetto di cristallo dentro una campana di vetro, e non ci si accorge, 

invece, che facendo così non si fa altro che depotenziare l’amore, 

debilitare l’amore, uccidere l’amore; l’amore è un mistero grande, è 

un mistero a se stesso, è chiamato ad aprirsi all’amore di Dio e ad 

aver fiducia nell’opera di Dio nella sua azione. Spesso noi viviamo 

questi  amori in miniatura, questi amori come delle bomboniere, 

delle cose piccole che vanno conservate, che devono rimanere in 

miniatura e che in realtà non sprigionano la loro potenzialità. 

Quindi, la potenzialità dell’amore si esplicita solo nella misura in 

cui l’amore crede  nell’opera  di  Dio,  l’amore crede, ha fiducia che 

Dio può trarre dall’amore più di quello che  noi  possiamo  

immaginare, più di quello che noi possiamo aspettarci, più di quello 
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che noi possiamo credere. E quindi, vediamo come l’amore ha 

questa linfa vitale, questo legame intrinseco con l’opera di Dio; e 

qui, giustamente, non possiamo che rivolgerci al mistero di Cristo. 

L’amore crede perché è  un  amore di credenti, di uomini, di donne, 

di coniugi che credono; un amore non può credere se il singolo 

partner, il singolo sposo, la sposa, non crede nell’opera di Dio, ma è 

anche vero che a volte l’amore stesso può  diventare veicolo di fede, 

veicolo di fiducia.  Non si può credere se non c’è  questa crescita 

nella fede. Comprendiamo, allora, come qui l’amore diventa anche 

una  vera scuola di fede, una scuola di fede concreta, non si impara 

la fede al catechismo, non si impara la fede in Chiesa, non si impara 

perché bisogna fare un cammino e prendere i sacramenti. Si impara 

la fede nell’amore perché quando un bambino, un figlio, una figlia, 

sperimenta questo amore di papà e mamma che credono nell’opera 

di Dio, quale grande scuola di catechesi! Cioè, noi pensiamo di 

risolvere, trasmettere la fede con un’ora di catechismo, a volte mal 

sopportato, come una  cosa che   si deve fare, non si vede l’ora che 

finisca, e invece quale grande messaggio rimane nel cuore dei    figli 

quando si sperimenta l’amore di papà e mamma, e questa apertura 

alla fede. E poi, l’amore  tutto crede, nel senso di proprio tutto, ha 

fiducia che il Signore può tutto, che la  Sua opera  è  infinita, che la 

Sua opera non è limitata o delimitata entro certi spazi, la Sua opera 

divina ha  orizzonti infiniti, ha orizzonti imperscrutabili, che l’amore 

riesce a fare grandi cose, ed è bellissimo quando questo lo 

applichiamo nei momenti di grande sofferenza, di grande criticità, 

in momenti in cui lui o lei si trovano a vivere nella propria carne una 

grave malattia; lì si rende carne la  fede,  lì  un figlio, una figlia 

vedono la potenza della fede dal modo in cui si vivono questi 

drammi, che  l’amore crede in tutto, che non è un amore cieco! Non 

crede in tutto perché è un amore quasi cieco, un amore che non vuole 

vedere oltre, no! è un amore che cerca veramente di arrivare a quegli 

orizzonti a cui umanamente sembra impossibile giungere. 

Tutto crede l’amore. L’amore crede in tutto perché sa che l’opera di 

Dio è più grande e più sorprendente di quanto si possa immaginare, 

come dice Papa Francesco, “Dio sorprende sempre”,   e nell’amore, 

nella potenza dell’amore della famiglia, Dio sorprende più di quello  
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che  immaginiamo. Solo questa visione della fede cristiana ci aiuta 

a comprendere questa potenza dell’amore. 

L’amore tutto crede. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE 

Ci è capitato di perdere la fiducia nel nostro coniuge a causa di 

qualche cocente delusione, non tanto in riferimento a cose non dette 

o nascoste,  ma anche per avere fatto delle scelte (piccole  o grandi 

che siano) che non hanno rispettato la “comunione” tra noi? In che 

modo posso riacquistare la fiducia in lui/lei? 

- Come possiamo crescere nella fiducia che ci rende 

autonomi? 

DINAMICHE : SI INIZIA L’INCONTRO CON IL GIOCO: LA 

CADUTA INDENNE Il gruppo forma un piccolo e stretto cerchio, 

privo di spazi ed aperture. Al centro uno, con gli occhi chiusi si 

lascia cadere in ogni direzione, nella fiducia che gli altri lo 

sosterranno. IMPORTANTE: chi è al centro deve restare 

completamente rigido. I sostenitori vengono opportunamente 

preparati alla loro responsabilità. 

IMPEGNO: abbiamo fiducia! “Spera sempre che sia possibile una 

maturazione, che le potenzialità più nascoste del suo essere 

germoglino un giorno. Cercheremo di vivere questo impegno nella 

quotidianità. 
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L’amore sopporta con spirito positivo tutte le contrarietà. Non 

consiste soltanto nel tollerare alcune cose moleste, ma in qualcosa 

di più ampio: una resistenza dinamica e costante, capace di 

superare qualsiasi sfida.

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 
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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 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] 

119. 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. A volte ammiro, per esempio, l’atteggiamento di persone che 

hanno dovuto separarsi dal coniuge per proteggersi dalla violenza 

fisica, e tuttavia, a causa della carità coniugale che sa andare oltre i 

sentimenti, sono stati capaci di agire per il suo bene, benché 

attraverso altri, in momenti di malattia, di sofferenza o di difficoltà. 

Anche questo è amore malgrado tutto. 
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CATECHESI: Siamo giunti alla quinta e ultima catechesi in cui 

mediteremo sull’amore che tutto sopporta. Con questa catechesi 

sembra quasi chiudersi un circolo virtuoso; nella prima abbiamo  

parlato  dell’amore paziente, ora dell’amore che tutto sopporta. 

Potremmo dire che le due affermazioni, con termini diversi, in fondo 

affermano la stessa verità, quindi sembra che il cerchio si chiuda lì 

dove è partito, nel fatto che l’amore sopporta tutto, l’amore è 

paziente, l’amore porta il peso di  tutto. Quindi, si riafferma, in modo 

nuovo, quella prima verità detta all’inizio del cammino, l’amore è 

paziente, dopo un percorso spirituale, teologico, biblico, morale 

adesso arriva a quel punto, ma lo ricomprende in una nuova 

modalità, cioè alla luce di ciò che si è affermato all’inizio, 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 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, è esplicito, il riferimento a 

Gesù Cristo che tutto sopporta;  se l’amore sopporta tutto è perché 

in Cristo abbiamo l’esempio concreto, e non è solo un esempio 

esterno, un modello esterno, al di fuori di noi, ma è una 

partecipazione della sopportazione  di  Cristo. Cioè, io sopporto, 

l’amore sopporta, perché partecipa di Cristo che sopporta, che porta 

il peso di tutto; o forse, potremmo dire, l’amore sopporta tutto 

perché Cristo sopporta tutto. In fondo, la forza non è nell’amore 

umano di due, o nell’amore di ogni singolo, nella potenza di ogni 

singolo che riesce a sopportare tutto; noi partecipiamo di Lui che 

sopporta tutto, cioè è Lui che sopporta in me, non sono io a 

sopportare. 
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Se penso che un marito, una moglie abbia in sé questa capacità, 

perché magari è il suo carattere, perché magari è buono, è di animo 

mite perché riesce a sopportare il  peso  del tradimento, si  afferma 

una piccola verità; ma quando invece si pensa che Lui riesce a 

portare il peso del  tradimento, ma perché Lui l’ha portato e non è 

un caso che Cristo nella sua vita abbia vissuto follemente 

l’esperienza del tradimento. Chi più di Lui può comprendere questo? 

Una persona a cui hai dato tutto e ti tradisce, Lui che ha fatto?  l’ha  

mandato a quel paese?  È bellissimo  quel passo del Vangelo in cui 

si afferma che Lui dà il boccone a colui che lo tradisce; spesso viene 

interpretato come per far capire agli altri chi era il traditore, in realtà 

Cristo si dona, si continua a donare a  colui che lo tradisce; proprio 

a colui che lo tradisce lui si dona, quindi fa vedere che l’amore non 

è misurato dalla non risposta, non è misurato dal tradimento, non è 

misurato  dal  confine;  ma  l’amore va oltre, l’amore sopporta tutto, 

quindi tutto posso in Colui che mi dà forza. Tutto può l’amore in 

Colui che gli dà forza, gli dà linfa vitale. Capite allora come in 

questo  percorso  spirituale, coniugale e familiare si comprende che 

l’amore è un dono dall’alto. 

Voi partecipate dell’amore di Cristo Sposo per la Chiesa Sposa, e 

per questo, solo in Lui sarete sempre capaci di sopportare tutto. Così 

sia. 

DOMANDE PER LA CONDIVIIONE: 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, dell’umiltà, della 

benevolenza e della “sopportazione”?  
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DINAMICHE: INIZIARE L’INCONTRO CON BRAIN-

STORMING “KEEP CALM” (“Mantieni la calma e vai avanti"). 

Preparare un cartellone con la famosa scritta “Keep Calm when” 

(mantieni la calma quando…) al centro ed 

avviare un brain-storming tirando fuori tutte 

quelle situazioni familiari in cui si perde 

facilmente il controllo. 

 

IMPEGNO: a casa ciascun membro della famiglia consenta agli 

altri, una sola volta, di fare quella cosa che tanto odia(toccare i 

capelli, dormire con i calzini…) 
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PREGHIERA 

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. 

                                                              

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


