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PRESENTAZIONE 

 

 

Il fascicolo che vi presentiamo è il risultato di tre giornate di 

spiritualità familiare che si sono svolte nell’anno pastorale 2016-

2017. Ancora una volta l’esperienza di mettere insieme famiglie che 

provengono da diverse parti del territorio diocesano è stato 

positivo, la voglia di incontrarsi e soprattutto di condividere la vita, 

le relazioni, la fede è veramente forte. Le tre giornate hanno voluto 

tracciare un percorso abbastanza lineare avendo come immagine 

centrale la casa e così nella prima giornata dal titolo Abitiamo la 

casa si è voluto porre l’accento sulla relazione tra marito e moglie 

con indicazioni pratiche per rafforzare il loro vissuto. Nella seconda 

giornata, Costruiamo la casa, il tema che ci sembrava potesse 

essere il cemento per questa costruzione è stata la tenerezza. Nella 

terza giornata, Apriamo la casa, il senso della missione e del 

servizio alla comunità da parte delle famiglie cristiane. In questo 

fascicolo troverete le tre tematiche è il libretto che veniva dato alle 

coppie per la preghiera personale e di comunità: Dieci minuti con 

Dio. Questa è l’esperienza della coppia davanti al Santissimo e con 

la presenza di un sacerdote sempre a disposizione per la direzione 

spirituale e la confessione. Un grazie particolare all’Associazione 

“Fiori Gioiosi” che nelle tre giornate ha animato i figli delle coppie 

facendo fare, attraverso il gioco, lo stesso percorso formativo.  
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Un grazie speciale alle coppie dell’Ufficio Famiglia per la capacità 

organizzativa  e l’animazione nei gruppi di lavoro e nella preghiera. 

In ultimo, ma non ultimo, il grazie al nostro Vescovo sempre 

presente alle tre giornate con il suo spirito familiare. 
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10.00  Preghiera iniziale ed esposizione del Santissimo 

10.30/12.30 Inizio dei lavori in gruppo 

13.00  Pranzo condiviso 

14.30  Ripresa dei lavori in gruppo 

16.00  Assemblea  

17.00 Celebrazione Eucaristica  
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VIENI SPIRITO D’AMORE 

 

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui 

ha detto a noi. 

 

Noi t'invochiamo,  

Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi,  

fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 

 

 

P. Nel nome del padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

T. Amen 

 

P. Il Dio della speranza e della pace che ci riunisce in una famiglia di 

famiglie, sia con tutti voi. 

T. E con il tuo Spirito 

 

Preghiera dialogata 
 

Sposo: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i 

costruttori. 
 

Sposa: Se il Signore non costruisce la città, invano veglia il custode. 

 

Figlio/a: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare 

e mangiate pane di sudore: 

il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 

Sposo: Beato l’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani sarai felice e godrai d’ogni 

bene. 
 

 

CAMMINIAMO 

INCONTRO AL SIGNORE 

 

Camminiamo incontro al 

Signore,  

camminiamo con gioia. 

Egli viene non tarderà, 

Egli viene ci salverà. 

 

Egli viene; il giorno è vicino  

e la notte va verso l’aurora. 

Eleviamo a Lui l’anima nostra 

non saremo delusi,  

non saremo delusi. 
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Sposa: La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. 

 

Figlio/a: Così sarà benedetto l’uomo. 

 

P. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e 

nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua 

guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore.  

Per il nostro Signore... 

 

P. Dal vangelo secondo Matteo     Mt 7, 21-27 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei 

cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel 

giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse 

profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse 

scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto 

molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai 

conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”. 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 

simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata 

sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 

pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa 

sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i 

venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina 

fu grande». 

Parola del Signore. 

 

Breve riflessione 

 

Preghiamo insieme 

 

Signore Gesù, divino architetto,  

tu vedi che ci siamo messi al lavoro  

per costruire la casa della nostra vita  

secondo il tuo progetto,  

ma non sempre siamo attenti a fondarla sulla tua Parola,  

quella che ogni giorno ci dici chiamandoci alla tua sequela.  
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Donaci spirito di sapienza e di consiglio,  

spirito di prudenza e di fortezza,  

perché facciamo le scelte giuste  

e le perseguiamo senza lasciarci turbare da forze avverse.  

Aiutaci a costruire salda dentro di noi  

la tua casa sul fondamento della fede,  

circondata dalle mura del tuo amore fedele,  

all’insegna della speranza che mai delude. 

 

P. Il Signore sia sempre con noi. 

T. e faccia che anche noi siamo sempre con Lui. 
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minuti 
con Dio 10 

 

 

L’AMORE DI DIO 

SPECCHIO DEL NOSTRO AMORE 
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INVOCAZIONI 

 

Coppia:  

Sia lodato e ringraziato ogni momento, 

il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 
 

 

Marito:  

Gesù, tu hai detto: “ Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che 

dura per la vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà”.  

  

Moglie 

Questo cibo come famiglia ti chiediamo, mentre ti crediamo presente e ti 

adoriamo nel sacramento dell’Eucaristia. 

  

Coppia:  

Sia lodato e ringraziato ogni momento, 

il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 

  

Marito: 

Gesù, tu hai detto: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 

più fame e chi crede in me non avrà più sete…”.  

  

Moglie: 

Eccoci, noi siamo qui con i nostri figli, i nostri amici, alla tua divina 

presenza per essere sfamati e dissetati. 

  

Coppia:  

Sia lodato e ringraziato ogni momento, 

il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 

  

Sostiamo in silenzio profondo e adorante.  
 

Cristo Sposo si dona nell’Eucaristia. Chiediamoci nel nostro cuore: 

 Quanta vita sto donando per te? 

 Cosa faccio per darti più amore? 
 

 

 

 

 

UNA PAROLA PER NOI 
 

Dal Vangelo secondo Luca: (Lc 10,38-42) 
 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e 

una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome 

Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2010,38-42
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Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: 

«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a 

servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, 

Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 

bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera di coppia 
 

Signore, aiutaci a valorizzare la nostra casa 

come luogo di accoglienza e di incontro. 

Aiutaci a valorizzare la nostra quotidianità  

come mezzo per valorizzare la tua parola. 

Aiutataci a valorizzare il tempo 

per tessere nuove relazioni d’amore. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflettiamo 
 

 

Noi, nella nostra famiglia  

scegliamo la “parte migliore”  

o ci lasciamo rubare tempo dalle cose da fare? 

 

Quale spazio ci regaliamo  

per ascoltarci e ascoltare Cristo Sposo? 

 

Che cosa ci proponiamo di fare per recuperare 

qualità per il nostro rapporto sponsale e familiare? 
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Oggi, con la Prima Domenica di Avvento, 

inizia il nuovo anno liturgico. 

Siamo invitati ad attendere la venuta del Signore, 

“vigilanti nella preghiera 

e operosi nella carità fraterna”. 
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CANTO INIZIALE 

 
 

Camminiamo incontro al Signore  

camminiamo con gioia  

Egli viene non tarderà  

Egli viene ci salverà  

 

Egli viene io giorno è vicino  

e la notte va verso l’aurora  

Eleviamo a lui l’anima nostra  

non saremo delusi  

non saremo delusi. 

 

Egli viene vegliamo in attesa  

Ricordando la sua parola  

Rivestiamo la forza di Dio  

Per resistere al male  

Per resistere al male.  

 

SALUTO 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen. 

 

P. Il Signore sia con voi.  

T. E con il tuo spirito. 

 

 

ATTO PENITENZIALE 

P. All'inizio del nuovo anno liturgico  

confermiamo il nostro cammino con Cristo  

aprendo il nostro cuore alla grazia del perdono. 

 

(breve pausa di silenzio) 

 

P. Signore, speranza luminosa per tutta l'umanità, abbi pietà di noi. T.

 Signore, pietà.  

 

Egli viene andiamogli incontro  

Ritornando sui retti sentieri  

Mostrerà la sua misericordia  

Ci darà la sua grazia  

Ci darà la sua grazia.  

 

Egli viene è il Dio fedele  

Che ci chiama alla sua comunione  

Il Signore sarà il nostro bene  

Noi la terra feconda  

Noi la terra feconda.  
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P. Cristo, presenza certa sul nostro cammino, abbi pietà di noi.  

T. Cristo, pietà. 

P. Signore, caparra gioiosa della gloria futura, abbi pietà di noi.  

T. Signore, pietà. 

 

P. Signore, ti chiediamo perdono quando lasciamo le famiglie vivere 

nella periferia della povertà, dello sfruttamento e 

dell’emarginazione sociale, abbi pietà di noi. 

T. Signore pietà 

 

P. Signore, Padre di misericordia, ti chiediamo perdono per tutte le 

volte, che nella logica della prossimità,non abbiamo saputo fare 

delle nostre famiglie la locanda dell’uomo ferito, abbi pietà di noi. 

T. Signore pietà 

 

P. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  

T. Amen. 

 
Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

 

Non si dice il Gloria 

 

COLLETTA 

 

P. O Dio, nostro Padre,  

 suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere  

 al tuo Cristo che viene,  

 perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria  

 a possedere il regno dei cieli.  

 Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA (Isaia 2,1-5) 

 

Dal libro del profeta Isaìa. 
 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, 

ricevette in visione su Giuda e su 

Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il 

monte del tempio del Signore sarà saldo 

sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i 

colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. 

Verranno molti popoli e diranno: 

«Venite, saliamo sul monte del Signore, al 

tempio del Dio di Giacobbe, perché ci 

insegni le sue vie e possiamo camminare 

per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà 

la legge e da Gerusalemme la parola del 

Signore. 

Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le 

loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione 

non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più 

l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del 

Signore. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO (121,1-2.4-9) 
 

Rit. Andiamo con gioia incontro al Signore. 

 

Quale gioia, quando mi dissero:  

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme! R. 

 

È là che salgono le tribù, 

le tribù del Signore, 

secondo la legge d’Israele, 

per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i troni del giudizio,  

i troni della casa di Davide. R. 
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Chiedete pace per Gerusalemme:  

vivano sicuri quelli che ti amano;  

sia pace nelle tue mura,  

sicurezza nei tuoi palazzi. R. 

 

 

SECONDA LETTURA (Romani 13,11-14a) 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 
 

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di 

svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di 

quando diventammo credenti. 

La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle 

tenebre e indossiamo le armi della luce. 

Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a 

orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. 

Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

ACCLAMAZIONE(Salmo 84,8;) 
 

Alleluia, alleluia.  

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
 

Alleluia, alleluia. 

 

VANGELO(Matteo 24,37-44) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, 

così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 

precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 

prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 

accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche 

la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 

uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla 

mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 

verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 

della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 

casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Per i miei fratelli e i miei amici 

io dirò: «Su di te sia pace!».  

Per la casa del Signore nostro Dio, 

chiederò per te il bene. R. 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

CREDO NELLA FAMIGLIA 
 

Credo nella famiglia, o Signore: 

quella che è uscita dal tuo disegno creativo, 

fondata sulla roccia dell’amore eterno e fecondo; 

Tu l’hai scelta come tua dimora fra noi, 

Tu l’hai voluta come culla della vita. 

 

Credo nella famiglia, o Signore: 

quella che hai preparato per me 

come progetto sognato negli anni della giovinezza, 

come vocazione davanti al tuo altare, 

come missione nella Chiesa per il mondo. 

 

Credo nella famiglia, o Signore: 

anche quando nella nostra casa 

entra l’ombra della croce, 

quando l’amore perde il fascino originario, 

quando tutto diventa arduo e pesante. 

 

Credo nella famiglia, o Signore: 

come segno luminoso di speranza 

in mezzo alle crisi del nostro tempo; 

come sorgente di amore e di vita, 

come contrappeso delle molte aggressioni 

di egoismo e di morte. 

 

Credo nella famiglia, o Signore: 

come la mia strada 

verso la piena realizzazione umana, 

come la mia chiamata alla santità, 

come la mia missione 

per trasformare il mondo 

a immagine del tuo Regno. 
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PREGHIERA dei FEDELI 
 

P. Fratelli e sorelle, il futuro è sempre pieno di incognite, ma il Signore 

ci assicura che la luce della sua parola ci guiderà sempre sul giusto 

cammino. Con questa fiducia, innalziamo la nostra preghiera: 
 

L. Preghiamo insieme e diciamo: 

 Signore, guida e proteggi il tuo popolo. 

 

1.  Per il nostro papa Francesco, il nostro Vescovo, e per tutti i Pastori 

chiamati a condurre la Chiesa di Dio verso gli orizzonti sempre nuovi 

della storia, preghiamo. 
 

2.  Per i missionari consacrati e laici, che spargono il seme della parola di 

Dio nelle periferie più lontane e più povere di questa terra, 

preghiamo. 
 

3. Per quanti soffrono a causa della cattiva salute, delle precarie 

condizioni economiche o sono oppressi da una qualsiasi tristezza, 

perché possano trovare chi faccia loro sperimentare la presenza del 

Signore che salva, preghiamo. 
 

4.  L’amore di Cristo ci spinge nelle periferie esistenziali delle famiglie di 

oggi, allarga il nostro cuore perché passiamo dal sacramento della 

coppia alla cultura dell’incontro, preghiamo. 
 

5. Tu ci chiedi di essere vigilanti e in attesa della tua venuta, donaci 

oggi il nostro amore quotidiano nella continua speranza di accogliere 

Gesù, nostro sposo e Signore, nelle nostre piccole chiese domestiche, 

preghiamo. 

 

P. Padre buono, nel tuo Figlio Gesù tu hai portato a compimento tutte 

le nostre attese, al di là di ogni nostro merito. Accogli le nostre 

suppliche e fa che possiamo godere dei tuoi doni nel tempo e per 

l’eternità. per Cristo nostro Signore 

T.  Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

 

 

 

CANTO D’OFFERTORIO: NELLA NOTTE DELL’ULTIMA CENA 

 

Nella notte dell'ultima cena  

o Gesù figlio eterno del Padre,  

hai lasciato la tua consegna d'amore infinito. 

 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue  

o Agnello immolato  

sono a noi alimento 

e sorgente di carità. 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue  

o Agnello immolato  

sono a noi sacramento  

di salvezza e di unità. 

  

Comunione di nuova alleanza  

il tuo pane ci fa un solo corpo  

il tuo calice è pura esultanza di vita redenta. 

  

Nel soave banchetto del regno,  

che qui in terra ci fai pregustare,  

ogni grazia ci doni ed il pegno di gloria futura. 

  

A te Cristo noi grazie rendiamo  

accogliendo il tuo corpo e il tuo sangue,  

nella fede noi testimoniamo l'amore di Dio. 

  

 

SULLE OFFERTE 
 

P. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fa' 

che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza 

eterna. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen.  

 

 

RITI DI COMUNIONE 
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CANTO DI COMUNIONE: INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 

Innalzate nei cieli lo sguardo: 

la salvezza di Dio è vicina. 

Risvegliate nel cuore l'attesa, 

per accogliere il Re della gloria. 

Vieni  Gesù, vieni  Gesù, 

discendi dal cielo. 

Sorgerà dalla Casa di David, 

il Messia da tutti invocato, 

prenderà da una vergine il corpo, 

per potenza di Spirito Santo. 

Benedetta sei tu, o Maria, 

che rispondi all'attesa del mondo: 

come aurora splendente di grazia, 

porti al mondo il sole divino. 

Vieni, o Re, discendi dal cielo: 

porta al mondo il sorriso di Dio; 

nessun uomo ha visto il suo volto, 

solo tu puoi svelarci il mistero. 

 

CANTO FINALE: MARIA PORTA DELL'AVVENTO 

  

Maria, tu porta dell'Avvento, 

Signora del silenzio, sei chiara come aurora, 

in cuore hai la Parola. 

  

Beata, Tu hai creduto! 

Beata, Tu hai creduto. 

  

Maria, tu strada del Signore, 

maestra nel pregare, fanciulla dell' attesa, 

il Verbo in te riposa. 

  

Maria, tu madre del Messia, 

per noi dimora sua, sei arca dell'Alleanza, 

in te Dio è presenza. 
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FAMIGLIA DAL CUORE NUOVO 

 

Famiglia dal cuore nuovo, Icona della Trinità 

sgorgata dal cuore di Dio, una nuova umanità. 

Profeta di speranza, diventa ciò che sei 

Nuova alleanza e centro dl unità. 

 

Viaggiando nella vita attraverso gli occhi tuoi  

ti ritrovo dentro i pensieri miei. 

Rivelaci l’amore che nuovi ci farà 

nel mondo testimoni di un Dio che a noi si dà. 

 

Volando sempre in alto, oltre le nuvole  

troviamo un cielo chiaro, limpido.  

La luce che ci doni, vita diventerà  

e passo dopo passo a Te ritornerà. 

 

Sorretti dalla mano materna di Maria,  

diciamo nel suo “si” la nostra fedeltà. 

Attraversiamo il tempo verso l’eternità  

un cuore e un corpo solo d’amore e libertà 
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  Signore Gesù,  

Sposo di ognuno di noi, 

consegniamo a te  

la nostra esistenza. 

  

Tu sei la gioia  

del cuore di ogni credente. 

Il tuo amore ineffabile ci accompagna, 

ricolmando i cuori e le menti 

del dono del tuo Santo Spirito. 

  

Con stupore contempliamo la tua fedeltà. 

Tu sei la sorgente di ogni amore nuziale. 

Insegnaci a ricalcare la tua fedeltà. 

  

Donaci di essere tenerezza  

per chi ci sta accanto, 

vivificaci con la forza della tua grazia 

 e rendici perseveranti, 

affinché sappiamo amarci, 

così come tu hai sempre desiderato 

e come desideri per noi oggi. 

  

Amen. 
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COME COSTRUIRE INSIEME 

IL RAPPORTO DI COPPIA 

 

 

 

10 regole di buon senso  

per la coppia che costruisce la casa 
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Il rapporto di coppia è per sua natura caratterizzato da 

un’interazione dinamica e persistente tra due persone che comunicano 

sulla base della presunzione di una conoscenza reciproca più o meno 

approfondita. Ed è proprio questo aspetto, cioè la conoscenza dell’altro 

l’elemento più critico della vita a due, che sempre più spesso riserva ai 

componenti della coppia brutte sorprese. Infatti, spesso si pensa di 

conoscere il proprio partner molto bene, anzi profondamente, salvo poi 

a scoprire con grande delusione che di questa persona con la quale si può 

aver vissuto anche a lungo, si aveva una conoscenza piuttosto 

superficiale, soprattutto se essa (ma a volte sono coinvolti entrambi i 

componenti la coppia) inconsciamente o magari intenzionalmente ha 

comunicato ed agito con il preciso scopo di far conoscere al proprio 

partner la parte migliore di sé, nascondendo volutamente – per non 

apparire poco desiderabili o peggio ancora vulnerabili – quella parte di sé 

che non si accetta o che si intende volutamente tenere segreta, o 

addirittura ignota a se stessi. 

Un simile comportamento potrebbe quanto meno apparire 

ingannevole nei confronti dell’altro che avrebbe così acquisito 

informazioni parziali e incomplete sul proprio interlocutore ricavandone 

un profilo di personalità poco vero, non autentico e soprattutto diverso 

dalla realtà in quanto solo parzialmente corrispondente alle vere 

caratteristiche psico-fisiche, relazionali ed emotive del soggetto. Ma chi 

intenzionalmente avesse posto in essere una simile strategia di 

comunicazione e di comportamento autoprotettivo e/o manipolativo 

pensando di far bene il suo “gioco”, presto rimarrebbe assai deluso dai 

risultati assolutamente negativi con i quali potrebbe chiudersi la partita a 

due. Infatti, su un piatto della bilancia ci sarebbe la delusione del partner 

“tradito” per la mal ripagata fiducia, sull’altro un sentimento ancora più 

grave: l’umiliazione di aver mentito a se stessi, con gravi perdite sul 

fronte dell’autostima. 

 

IL CAMPO DI ESPERIENZA 

Ciò premesso, quali suggerimenti si potrebbero offrire a tutte quelle 

persone che si frequentano più o meno assiduamente con l’idea, il 

desiderio o la speranza di unirsi stabilmente in un rapporto di coppia? 
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Il primo consiglio di fondo è senza dubbio quello di fare della 

conoscenza profonda dell’altro un obiettivo importante e prioritario da 

cui poi dipenderà in ultima analisi il buon andamento del rapporto di 

coppia, che viene misurato concretamente da un particolare indicatore: la 

voglia di stare insieme. Si, proprio così, il tempo che si desidera 

trascorrere con l’altro per comunicare, giocare, amare, divertirsi, crescere, 

ma anche per affrontare insieme i problemi della quotidianità, diventa un 

tempo di vita che indirettamente è la misura di un rapporto di coppia 

riuscito e che funziona bene, in cui entrambi i partner possono affermare 

di essere veramente felici. 

A parte il suddetto consiglio di carattere generale, a chi è veramente 

attento e motivato a vivere un rapporto di coppia sereno, equilibrato ed 

armonico si potrebbe suggerire di approfondire la conoscenza dell’altro 

facendo ricorso ad alcuni semplici strumenti della comunicazione 

interpersonale e dell’intelligenza emotiva, primo fra tutti il campo di 

esperienza. Che più semplicemente può essere definito come la nostra 

mappa mentale; il concetto di mappa mentale è, in una certa misura, 

assimilabile a quello di forma mentis. Il campo di esperienza è quindi una 

specie di doppio filtro che ognuno possiede, attraverso il quale passano 

informazioni in entrata (input) e in informazioni uscita (output) con le 

quali ogni individuo interagisce con l’ambiente esterno.  

Allora viene spontaneo domandarsi: se ognuno ha il proprio campo 

di esperienza, le informazioni in esso contenute sono simili o si 

differenziano nei partner che costituiscono una coppia? Possiamo subito 

affermare che sono simili le categorie di informazioni, ma queste 

generalmente si differenziano tra loro, anche se casualmente possono 

coincidere. Un esempio è dato dai valori. La categoria valori comprende 

quei principi etici, morali, deontologici che ispirano il comportamento a 

livello individuale. Perciò se si può affermare che ognuno ha la sua scala 

di valori, non è detto che quella di Mario coincida con quella di 

Francesca. Mario, infatti, potrebbe mettere in testa alla propria scala il 

valore onestà seguito, supponiamo, in ordine di importanza decrescente 

da altri valori come la lealtà, la famiglia, la libertà, la fedeltà, ecc..  
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L’importanza che invece Francesca potrebbe attribuire a tali valori, 

ammesso che per lei siano tali, potrebbe essere assolutamente diversa, e 

quindi il valore onestà potrebbe essere confinato in fondo alla sua scala 

di valori o non essere del tutto presente. Va da sé che l’accordo di due 

persone su determinati valori unisce e crea vicinanza, il disaccordo, 

invece, allontana. Se in una coppia al valore fedeltà viene attribuito un 

significato (peso) diverso, prima o poi potrà facilmente accadere ad uno 

o ad entrambi i partner di ritrovarsi impelagati in storie sentimentali 

alternative. 

Oltre ai valori, le altre categorie di informazioni presenti nel proprio 

“campo di esperienza” sono quelle relative alle credenze personali, 

all’ambiente educativo, alla cultura, allo stile di vita, alle paure e ai 

pregiudizi dai quali si è affetti, agli orientamenti (politici, religiosi, 

sessuali, ecc.) alle norme e regole di comportamento, al carattere, 

all’atteggiamento mentale (ottimista, pessimista), alla struttura cognitiva 

(rigida, flessibile), alla competenza nella gestione delle emozioni. La 

struttura del campo di esperienza viene inoltre definita sulla base delle 

seguenti quattro coordinate fondamentali, che potremmo considerare 

autentici punti cardinali: interessi – obiettivi – motivazioni – benefici. 

Anche queste sono “categorie” di informazioni che potrebbe essere di 

fondamentale importanza conoscere dell’altro per poterne comprendere 

e in qualche modo prevedere il comportamento. Ovviamente ognuno ha 

i suoi interessi, i propri obiettivi sostenuti da personali motivazioni, che 

lasciano ipotizzare che ognuno ricerchi determinati vantaggi o benefici 

nel rapporto con gli altri. Per concludere potremmo considerare, quindi, 

il campo di esperienza il motore del comportamento, fonte importante e 

inesauribile di informazioni utili per conoscere meglio se stessi e gli altri. 

Perciò esso è, allo stesso tempo, un potente strumento di conoscenza di 

sé e un mezzo per comprendere il comportamento di chi ci sta di fronte. 

Per questo motivo, tutti gli sforzi individualmente fatti per conoscere di 

più se stessi e gli altri verranno premiati, in quanto nel tentativo di 

comprendere più profondamente il partner, potremmo scoprire aree di 

affinità o di convergenza emotiva in grado di rafforzare anche il legame 

di coppia.  
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Viceversa, se il campo di esperienza dell’altro è per noi un terreno 

assolutamente inesplorato o poco conosciuto, è evidente che si potrà 

correre il rischio di ritrovarsi a vivere e a parlare (non a comunicare) con 

un perfetto sconosciuto. E solo una paziente ed instancabile costanza e 

curiosità nel voler scoprire e analizzare i contenuti dell’altrui campo di 

esperienza può fare veramente luce sulla personalità del soggetto, 

mettendoci al riparo da sgradite sorprese. E qui, inutile dirlo, la capacità 

di saper porre domande e soprattutto di ascoltare con empatia, può 

rivelarsi un’arte davvero preziosa nel difficile viaggio intrapreso per la 

conoscenza del proprio partner. 

I suggerimenti che seguono sono regole di buon senso, che 

costituiscono solo la base per avviare un processo di reciproca e 

profonda conoscenza, che se da un lato è un ottimo rimedio per non 

correre il rischio di ritrovarsi a vivere un rapporto di coppia come 

estranei, dall’altro ci sembra il miglior antidoto per prevenire i mali 

causati dalla routine, dalla noia, dall’apatia, fondamentale anche per 

promuovere una buona comunicazione interpersonale all’insegna del 

rispetto reciproco, della fiducia, della felicità e del benessere della coppia. 

 

 

IL DECALOGO 

 

DARE SPAZIO ALL’AMORE  

Trovare sempre nell’arco della giornata il tempo e il modo per dire 

al proprio partner ti amo. Può sembrare banale, ma è importantissimo 

farlo, ovviamente a condizione di sentirlo. Qualsiasi modo va bene (non 

ci sono limiti alla fantasia): può bastare un fiore, una carezza, un pensiero 

gentile, una telefonata, una sorpresa o piccole attenzioni, che faranno 

capire alla persona che amate quanto è importante per voi. Dopotutto è 

il pensiero che conta!  

 

1) Ce la facciamo a trovare il tempo per stare insieme come coppia, pur 

avendo una famiglia, scegliendo di condividere  anche le piccole cose 

insieme...un caffè, una passeggiata, una serata al cinema. 

2) Amarsi in Cristo è....? 
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ESSERE COERENTI  

L’amore va soprattutto dimostrato e non solo dichiarato. 

Comportarsi in maniera coerente rispetto al punto precedente è una 

strategia salva rapporto di importanza cruciale se si vuole evitare di 

creare contraddizioni tra quello che viene detto a parole e ciò che viene 

comunicato con i fatti e le azioni quotidiane. Attenzione, dire al proprio 

partner ti amo e poi non essere presenti nei momenti importanti e nelle 

decisioni che contano nella vita di coppia, equivale a mentire 

spudoratamente. Può essere utile a questo punto ricordare il primo 

assioma della comunicazione che afferma…“Non si può non comunicare 

e tutto comunica… ogni comportamento è comunicazione e la 

comunicazione è comportamento”.  

 

1) Ascolto e dialogo : una lezione che dobbiamo imparare ogni giorno, ci 

impegniamo in questo? 

2) Esprimiamo sempre i nostri sentimenti di gioia, di dolore ,di 

rabbia....riusciamo nella nostra coppia Essere Veramente noi stessi ? 

 

COMUNICARE IN MANIERA APERTA E LEALE  

In situazioni di divergenza di opinioni, di contrasto e/o di conflitto, è 

importante confrontarsi serenamente e ascoltare con calma, rispetto ed 

empatia anche le ragioni e i punti di vista dell’altro senza alcun 

pregiudizio, e soprattutto con la piena consapevolezza che l’apparente 

vittoria dell’uno sull’altro equivale in realtà alla sconfitta di entrambi. Se 

possibile, non lasciar trascorrere più di 24 ore dall’eventuale litigio per 

cercare di risolvere il problema o di superare al più presto la situazione 

conflittuale. E’ bene tener presente, inoltre, che i contrasti e i conflitti, 

peraltro assolutamente normali in una coppia, possono rappresentare un 

momento di riflessione, di maggiore conoscenza dell’altro, di confronto 

e, quindi, di crescita e di evoluzione della coppia, ma possono anche 

trasformarsi, in una trappola mortale per il rapporto che rischia di 

svuotarsi di ogni sentimento e di rimanere soffocato da violenti scontri 

diretti ad annientare psicologicamente l’altro.  
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Pertanto, quando ci si ritrova in situazioni di esasperato conflitto è 

importante domandarsi se si vuole costruire un rapporto migliore o si 

vuole distruggere quello che si è già costruito.  

 

1) Siamo davvero capaci di rispettarci a vicenda e di stimarci, pur avendo 

idee e modalità diverse l‟uno dall'altro?ù 

2) Quali strategie usare nei momenti di conflitto? Si alza la voce o ci può 

essere un'altra soluzione? 

 

RICONOSCERE I PROPRI ERRORI  

Sembra facile, ma non è da tutti riuscire a farlo perché riconoscere di 

aver sbagliato richiede umiltà, coraggio e soprattutto intelligenza sociale 

ed emotiva. Un comportamento socialmente competente ed 

emotivamente intelligente prevede una strategia infallibile in tre punti: a) 

riconoscere i propri errori senza mezzi termini; b) scusarsi sinceramente 

per l’accaduto; c) impegnarsi a non ripetere l’errore commesso. Le coppie 

che hanno fatto proprio questo fondamentale principio di comunicazione 

interpersonale, hanno vita lunga, quelle che invece prediligono giochi 

pericolosi come la caccia alle streghe, nascondersi dietro un dito e il gioco 

al massacro (è tutta colpa tua se…) hanno i giorni contati, insieme alla 

certezza di soffrire.  

 

1) Quante volte siamo capaci di chiederci scusa, nelle nostre discussioni di 

coppia, ricominciare dimenticando ciò che ci ha fatto soffrire? 

2) Riusciamo a custodirci e proteggerci a vicenda, pur dicendoci dove 

sbagliamo nel rapporto della nostra coppia, senza aver paura di sentici 

giudicati dall‟altro? 

 

IMPARARE A PERDONARE  

L’amore è anche e forse soprattutto capacità di perdonare. Il 

perdono è un atto d’amore che appartiene alle persone generose di 

cuore. Chi non sa perdonare, non può dire di saper veramente amare. Ci 

sono situazioni in cui il perdono, di per sé difficile da concedere, 

rappresenta l’unica via d’uscita, da pagare a volte a caro prezzo, ma è un 

investimento pur sempre conveniente se si tratta di vero amore. 
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In caso contrario, negato il perdono, ci si troverà sicuramente pieni 

di orgoglio, ma allo stesso tempo più vuoti dentro nell’attesa di potersi 

leccare la propria ferita narcisistica.  

 

1) Che idea abbiamo del perdono? in che cosa consiste? (Possiamo 

raccontare un esperienza di perdono) 

2) Sappiamo sostenerci come coppia, nei momenti difficili, a volte 

chiediamo  un eventuale supporto a persone terze, tipo una guida 

spirituale, il sacerdote, una psicologa ,degli amici, dei famigliari? 

 

RINUNCIARE ALLA PERFEZIONE  

Ricordarsi che nessuno è perfetto è una regola d’oro spesso 

dimenticata che, se puntualmente osservata, può evitare inutili tensioni, 

ansia da prestazione e stress nella coppia. Se non accettiamo i limiti del 

nostro partner o non tolleriamo i suoi difetti e le sue imperfezioni, con 

molta probabilità non lo amiamo abbastanza o forse abbiamo (e il ché è 

ancora più grave) una visione distorta e infantile dell’amore. Questo 

potrà generare anche aspri conflitti nella relazione, ma a quel punto 

conviene interrogarsi sulle ragioni di fondo della propria scelta e darsi 

delle risposte coerenti. Insomma, pretendere la perfezione nel rapporto 

di coppia o dal proprio partner equivale a chiedere a un cavallo di 

volare…non sarà mai capace di farlo! Bisognerebbe, invece, imparare ad 

accettare i propri limiti e quelli altrui e saper essere soprattutto tolleranti 

per quello che non ci piace in noi o nella persona con la quale si è deciso 

di condividere un progetto di vita. Non è sicuramente facile, ma è prova 

di grande maturità e di buon equilibrio interiore.  

 

1) Esprimiamo sempre i nostri sentimenti di gioia, di dolore ,di 

rabbia....riusciamo nella nostra coppia Essere Veramente noi stessi ? 

2) Siamo “due persone in una”, ma con la consapevolezza di essere due 

persone distinte con pensieri e atteggiamenti propri di ognuno? 

 

FAR PREVALERE IL SENSO DEL NOI 

Sembra banale dirlo, ma la coppia è composta da due persone con 

bisogni, motivazioni, obiettivi, interessi, aspettative e desideri diversi; e 
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fino a quando nella coppia prevarranno interessi personali e forme di 

egoismo, comunque espresse, non si andrà molto lontano sul difficile 

cammino della crescita emotiva, dell’amore e della felicità. Questo 

traguardo, che ogni coppia desidera raggiungere, è invece possibile se i 

partner sono entrambi capaci di creare da subito quel magico senso del 

noi che è un sentimento profondo, basato sulla condivisione di tutto ciò 

che crea e rinforza un legame affettivo, e che va alimentato 

costantemente nel tempo. Ma come si costruisce il senso del noi ? 

Innanzitutto con quella complicità, tipica delle coppie molto unite, che 

pervade anche le piccole cose come i rituali piacevoli e tutti quei 

momenti emotivamente coinvolgenti che scandiscono il rapporto di 

coppia, come viaggiare e far vacanza insieme, ritrovarsi a tavola, 

passeggiare tenendosi per mano, far l’amore, divertirsi, gioire dei 

momenti di intimità, ma anche affrontando uniti le inevitabili difficoltà 

della vita, le situazioni di dolore e i momenti di sofferenza, senza 

dimenticare l’importanza di avere un linguaggio comune che faccia da 

sfondo al rapporto di coppia, caratterizzandone in modo esclusivo le fasi 

evolutive. Questo e molto altro ancora serve a creare il senso del noi, che 

ovviamente comprende anche le decisioni importanti da prendere 

insieme per il bene della coppia, come per esempio l’acquisto di una casa, 

il lavoro, l’educazione dei figli. Insomma, il senso del noi è un potente 

antidoto allo stress emotivo e relazionale della vita a due, che comporta 

un affidarsi reciproco, ossia una dimensione affettiva che unisce 

nonostante tutto, e nella quale ognuno si sente protetto da un 

rassicurante e tranquillizzante noi, capace di creare fiducia reciproca, 

indispensabile per andare avanti, e di emanare una straordinaria forza ed 

energia che rinsaldano profondamente il legame, rendendolo inossidabile 

e invulnerabile alle avversità quotidiane e ai problemi dell’esistenza.  

 

1) Siamo capaci di scegliere e decidere in coppia, riguardo la quotidianità 

della nostra famiglia? 

2) Quante volte siamo stati capaci di dirci grazie, per il dono del nostro 

Amore e riconoscere che è un regalo di Dio, nella nostra vita? 
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ALIMENTARE LA PASSIONE 

Significa desiderare l’altro e sentirsi fisicamente, sessualmente e 

emotivamente attratti dall’altro, ma allo stesso tempo rendersi a propria 

volta sempre desiderabili e attraenti agli occhi del proprio partner. 

Insieme all’intimità e all’impegno, la passione è un elemento cardine del 

rapporto di coppia da cui dipende la stabilità relazionale; e forse è anche 

l’aspetto più difficile da gestire nel tempo. E la difficoltà consiste nel fatto 

che la passione per sua natura è un fattore che molti considerano legato 

esclusivamente alla bellezza, all’attrazione fisica, alla corporeità e meno 

ad elementi più intangibili come il fascino che è invece una qualità 

importantissima che una bella persona è in grado di emanare a 

prescindere dalla sua età anagrafica. Per mantenere sempre alta la fiamma 

della passione, allora la coppia ha bisogno di evolvere anche 

sessualmente e di rinnovarsi per riuscire ad essere sempre all’altezza delle 

aspettative affettive, sessuali ed emotive del partner. Molte coppie 

commettono invece l’errore fatale di dare tutto per scontato sul piano 

affettivo e quindi si adagiano, cadono nella routine, pensando che ormai 

non sia più così importante risultare desiderabili e attraenti agli occhi del 

proprio compagno con il quale magari si convive già da anni.  

Se è vero che invecchiando la bellezza esteriore diminuisce e con essa le 

prestazioni fisiche e l’esuberanza sessuale, allora è anche vero che 

coltivare il proprio fascino e la bellezza interiore è un’arte che si può 

imparare, che forse rimane l’unica, vera arma segreta per mantenere 

sempre vivo e coinvolgente un rapporto di coppia che permette ai 

partner di crescere insieme. 

 

1) Sappiamo amarci intimamente con l‟anima e con il corpo e nella verità, 

saperci dire se abbiamo vissuto il rapporto, in modo completo e 

appagante? 

2) Quale altre passioni si possono alimentare 

 

CREARE INTIMITÀ NELLA COPPIA  

La tenuta di una coppia nel tempo è direttamente proporzionale al 

grado di intimità che i partner riescono a stabilire tra di loro.  
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L’intimità è uno straordinario collante ancora più forte della 

passione, ma che per funzionare ha bisogno di essere continuamente 

alimentato attraverso una fiducia reciproca profonda e incondizionata. 

Solo su queste basi è possibile rivelarsi completamente all’altro, svelare i 

propri segreti, mettere a nudo le proprie debolezze o paure senza il 

timore di apparire fragili, vulnerabili o di essere giudicati per le proprie 

zone erronee. L’intimità, quella vera, richiede soprattutto coraggio ed 

onestà intellettuale per affermare la propria identità, oltre alla 

consapevolezza che essa non è mai un punto di partenza, ma un punto di 

arrivo, un traguardo che si conquista pian piano, giorno dopo giorno nel 

tempo. L’intimità è in sintesi un elemento fortemente caratterizzante la 

stabilità della coppia, che più sarà intima e più apparirà unita e sicura 

anche agli occhi degli altri, grazie a quell’invidiabile senso di complicità 

che è allo stesso tempo causa ed effetto dell’intimità tra due persone che 

si amano.  

 

1) Abbiamo sempre stima e fiducia nel nostro rapporto di coppia, nella 

nostra famiglia? 

2) Quali paure predominano quando non riusciamo ad aver fiducia del 

coniuge? 

3) Quale intimità di fede con il mio coniuge? 

 

IMPEGNARSI VERSO L’ALTRO  

E’ in assoluto la regola di buon senso più difficile da seguire in un 

rapporto di coppia. Infatti, l’impegno implica da un lato l’assunzione di 

responsabilità nei confronti del proprio partner, specificamente legate a 

tale ruolo, dall’altro la volontà e il desiderio di non deludere 

mantenendo in qualsiasi situazione un comportamento adeguato che 

garantisca condizioni di equilibrio emotivo e stabilità nella coppia. Più in 

particolare, il termine impegno ha una valenza che abbraccia diverse 

dimensioni del rapporto, tutte assolutamente importanti, che vanno da 

quella relazionale, a quella psicologica, affettiva e professionale.  

Impegno dal punto di vista relazionale vuol dire innanzitutto fedeltà e 

rispetto per l’altro; nella dimensione psicologica l’impegno assume il 
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significato di fiducia e aiuto fornito al partner per sostenerlo nel suo 

percorso di autorealizzazione e crescita personale; in ambito affettivo 

l’impegno sottintende la presenza non solo fisica, ma soprattutto emotiva 

sia nei momenti belli che in quelli difficili della vita; in ambito 

professionale, infine, l’impegno per il proprio partner si estrinseca con la 

disponibilità a cercare insieme occasioni e opportunità che favoriscano il 

suo successo in ambito lavorativo, magari attraverso una più efficace 

strategia di valorizzazione delle sue risorse personali, che abbia anche lo 

scopo di migliorare la sua autostima. Ma perché è così difficile impegnarsi 

verso l’altro? Forse perché l’impegno richiede sacrificio, rinunce, capacità 

di donarsi senza pretendere nulla in cambio, impiego di risorse personali 

a favore dell’altro, altruismo o meglio ancora assenza di egoismo, 

dedizione. In una parola amore, un sentimento davvero grande, capace 

di raccogliere in sé tutte queste cose che solo chi ama sinceramente riesce 

a ritrovare con assoluta naturalezza nel suo repertorio comportamentale. 
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10.00  Preghiera iniziale ed esposizione del Santissimo 

10.30/12.30 Inizio dei lavori in gruppo 

13.00  Pranzo condiviso 

14.30  Ripresa dei lavori in gruppo 

16.00  Assemblea  

17.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo, 
Mons. Francesco Oliva 
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CANTO: Dolce sentire 

 

Dolce è sentire come nel mio cuore 

ora umilmente sta nascendo amore. 

Dolce è capire che non son più solo 

ma che son parte di una immensa vita 

che generosa risplende intorno a me, 

Dono di Lui, del suo immenso amore. 

 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna, 

la madre terra con frutti, prati e fiori, 

il fuoco e il vento l’aria e l’acqua pura, 

fonte di vita per le sue creature. 

Dono di Lui, del suo immenso amore. 

 

Sia laudato, nostro Signore 

che ha creato l’universo intero; 

sia laudato, nostro Signore, 

noi tutti siamo sue creature. 

Dono di lui, del suo immenso amor. 

Beato chi lo serve in umiltà. 
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NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN. 

 

P. Signore Dio, creatore del cielo e della terra,  

tu sei lo sposo della Chiesa,  

lo sposo degli sposi e lo sposo di noi tutti.  

La tua nuzialità di amore  

ricolma di sé ogni famiglia e la rinnova.  

Fa’ trionfare la forza del tuo umile amore  

in ogni nostra comunità e in ogni relazione di coppia.  

T. Amen. 

 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 
 

L. “Ti farò mia sposa per sempre, 

ti farò mia sposa 

nella giustizia e nel diritto, 

nell‟amore e nella benevolenza” (Os 2,21). 

“Per un breve istante ti ho abbandonata, 

ma ti raccoglierò con immenso amore. 

 

In un impeto di collera 

Ti ho nascosto per un poco il mio volto; 

ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, 

dice il tuo redentore, il Signore. 

Ora è per me come ai giorni di Noè,  

quando giurai che non avrei più riversato 

le acque di Noè sulla terra;  

così ora giuro di non più adirarmi con te 

e di non farti più minacce. 

Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, 

non si allontanerebbe da te il mio affetto, 

né vacillerebbe la mia alleanza di pace,  

dice il Signore che ti usa misericordia” (IS 54,7-10). 
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PER MEDITARE 

 

Sposo Il Signore è fedele per sempre, è fedele come uno sposo  con la 

sua sposa. Israele ha fatto esperienza di questa fedeltà di Dio alla 

sua alleanza; ne ha sperimentato i doni e la dolcezza.  Il Signore 

tutto copre, anche quando la sua sposa si mostra fragile e 

infedele. Egli non viene meno al suo patto e con una misericordia 

densa di affetto e di compassione salva il suo popolo. 

 

 

Sposa Uno sposo non può non essere colmo di tenerezza verso la sua 

sposa. La sua tenerezza infinita è in grado di perdonare, senza mai 

stancarsi, e riprendere i suoi tra le sue braccia con immenso 

amore. La sua non è una fedeltà austera o calata dall’alto; il 

Signore si fa vicino e si strugge nella nostalgia della sua sposa: “Mi 

ricordo di te, dell‟affetto della tua giovinezza, dell‟amore al tempo 

del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non 

seminata” (Ger 2,2).  

 

 

Sposo Il suo desiderio è che l’amore si rinnovi di continuo e duri per 

sempre: “perché il suo amore è per sempre” (Sal 136).  

L’annuncio di uno sposalizio che non avrà più fine è la certezza 

messianica proclamata dai profeti. Il Nuovo Testamento ne è la 

piena realizzazione.  

 

 

Sposa Meditiamo dunque sulla bellezza di Dio, sposo dell’umanità, e di 

Cristo, sposo della Chiesa e delle nostre famiglie. Sentiamoci 

rivestiti di questa nuzialità e dai suoi doni come da un manto 

regale. Gustiamo la dote preziosa del suo patto sponsale: la 

tenerezza, la misericordia, la pace, la benevolenza e la gioia. 

 

SILENZIO 
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PER PREGARE 

Lo sposo è con noi(cf. Mc 2,19-20). 

 

 

Signore, insegnaci ad amare con tenerezza. 

 

 Signore, nostro sposo, ti chiediamo di restarci accanto anche 

quando, nelle nostre fragilità, veniamo meno al patto nuziale. 

Insegnaci la tua tenera fedeltà e la tua fedele tenerezza, e rinnovaci 

nel tuo amore. 

 

Signore, insegnaci ad amare con tenerezza. 

 

 

 Dio, infinita tenerezza amante, affidiamo a te ogni amore e ogni 

matrimonio, perché nella tua grande misericordia tu ci sostenga e ci 

ricolmi della tua grazia, affinché ogni situazione critica possa essere 

superata e noi possiamo rinnovarci di continuo nel tuo tenerissimo 

amore. 

 

Signore, insegnaci ad amare con tenerezza. 

 

 

 Signore, che ricolmi la Chiesa-Sposa dei tuoi doni, fa’ che siamo 

capaci di rivivere in noi la tua nostalgia tenera e struggente per 

ciascuno dei tuoi figli. Rendici testimoni della tua tenerezza nel 

mondo e apostoli del mistero grande di ogni comunità familiare. 

 

Signore, insegnaci ad amare con tenerezza. 

 

 

PADRE NOSTRO 
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ESPOSIZIONE EUCARISTICA 

 

 

CANTO:  Pane del cielo 

 

Pane del cielo sei Tu, Gesù,  

via d'amore:  

Tu ci fai come Te.  

 

No, non è rimasta fredda la terra:  

Tu sei rimasto con noi,  

per nutrirci di Te,  

Pane di Vita,  

ed infiammare col Tuo amore  

tutta l'umanità.  

 

Sì, il cielo è qui su questa terra:  

Tu sei rimasto con noi,  

ma ci porti con Te  

nella tua casa,  

dove vivremo insieme a Te  

tutta l'eternità.  

 

No, la morte non può farci paura:  

Tu sei rimasto con noi.  

E chi vive in Te,  

vive per sempre.  

Sei Dio con noi, sei Dio per noi,  

Dio in mezzo a noi.  
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minuti 
con Dio 10

 

 
 

Tenerezza 

e attenzione premurosa 
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INTRODUZIONE  

 

Lei: Quando una persona ti abbraccia, tu non ti chiedi il perché. Ti lasci 

abbracciare e abbracci a tua volta. Solamente in questo modo 

comprendi il suo amore. Così davanti all’Eucaristia: non puoi capire 

tutto con la mente, ma puoi incontrare l’amore di Dio se ti lasci 

abbracciare da lui.  

A lui diciamo il nostro “grazie”.  

 

Lei: Gesù, sono davanti a te perché so che mi vuoi bene.  

Lui: Grazie, Signore Gesù.  

 

Lei: Sei tu che per primo mi hai amato, fino alla morte;  

prima che io ti cerchi, tu hai cercato me.  

Lui: Grazie, Signore Gesù.  

 

Lei: Gesù, Tu sei il mio Maestro e Salvatore;  

la tua Parola è luce per la mia vita.  

Lui: Grazie, Signore Gesù.  

 

Lei: Gesù, tu sei l’amico fedele, che cammina sempre al mio fianco; 

aiutami a restare con te.  

Lui: Grazie, Signore Gesù. 

 

 

ASCOLTIAMO 

Uno dei due legge a voce alta 

 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  2, 1-11 
Questo fu a Caria di Gallica l‟inizio dei segni compiuti da Gesù. 

 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre 

di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 

mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le 

rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua 

madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.  

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

contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 

“Riempite d’acqua le anfore”; e le riempirono fino all’orlo.  
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Disse loro di nuovo: “Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 

banchetto”. Ed essi gliene portarono. 

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 

servitori che avevano preso l’acqua - chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti 

mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto 

molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono 

finora”. 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

 

 

MEDITIAMO 

Uno dei due legge a voce alta 

 

Cana è il luogo dove l’amore gratuito di Dio si rivela con il primo dei 

segni pubblici di Gesù. E’ il mistero che illumina il Cristo come sposo di 

un’umanità sofferente e rivela che, alla sua presenza, la gioia è piena e il 

vino non può mancare; ma è anche l’episodio che “fa luce” sulla 

tenerezza materna di Maria, che a Cana svela la sua forza di “mediatrice 

di tutte le grazie”. 

E’ lei infatti ad accorgersi per prima della mancanza del vino e ancora lei 

a “spingere” il Figlio al miracolo: è sempre lei a riconoscere che solo in 

Cristo l’acqua può divenire vino: “Qualunque cosa vi dica, fatela”. Maria 

si conferma la prima di tutti i credenti e colei che intercede per noi. 

 

Le parole della Madonna sono il segno di una fiducia che va oltre quella 

che sarà la risposta: è l’attitudine propria di Maria, che crede contro ogni 

possibile dubbio: è la sfumatura tutta tenera della Madre, che ha premura 

di affidare al cuore stesso di Gesù gli sposi di Cana e, con loro, ogni altra 

coppia di sposi in difficoltà. 

 

 

RIFLETTIAMO 

 

Come riflesso alla tenerezza di Dio, la nostra tenerezza ci guida nell'amarci 

ed apprezzarci l'un l'altro? 

 

La nostra vita familiare è un dono della tenerezza di Dio. Lo sappiamo 

trasmettere ai nostri figli? 
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PREGHIAMO 

 

Meditiamo recitando ora 10 Ave Marie, contemplando la presenza 

delicata di Maria, che diviene segno anche della presenza della Chiesa, 

prossima alle povertà dei suoi figli. 

Sentiamoci sollecitati a credere, insieme a lei contro ogni dubbio, che 

anche le nostre anfore, riempite delle tante fragilità della famiglia, dei 

nostri tempi, possano essere ricolmate del vino che porta in sé la dolcezza 

della premura di Cristo. 

 

(al termine delle10 Ave Maria recitiamo il Gloria la Padre) 

 

 

AFFIDIAMO 

Insieme 

Maria, Madre provvida,  

ti affidiamo la nostra famiglia  

nei momenti in cui “il vino viene a mancare”,  

certi della tua intercessione presso il tuo Figlio Gesù,  

l‟unico in grado di sostenere le nostre difficoltà di sposi.  

Donaci la tenerezza dell‟attenzione premurosa. 
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“Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi 
salva, perché tu sei mio baluardo e mio rifugio; 

guidami per amore del tuo nome”. 
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VANGELO(Matteo 24,37-44) 

 

 

Vangelo  Mt 5, 17-37 

Così fu detto agli antichi: ma io dico a voi ... 

 

Dal vangelo secondo Matteo 
 

[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] 

«Non pensate che io sia venuto ad abolire la 

Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, 

ma per dare compimento. In verità vi dico: 

finché non siano passati il cielo e la terra, non 

passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia 

compiuto.  

Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e 

insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel 

regno dei cieli.  

Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato 

grande nel regno dei cieli. Poiché [io vi dico: se la vostra giustizia 

non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno 

dei cieli.  
 

Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucciso 

sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 

proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.] Chi poi dice al fratello: 

stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà 

sottoposto al fuoco della Geenna.  
 

Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo 

fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 

all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad 

offrire il tuo dono.  
 

Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con 

lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla 

guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di 

là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!  
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[Avete inteso che fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi 

dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 

adulterio con lei nel suo cuore.]  

Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, càvalo e gettalo via 

da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto 

il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è 

occasione di scandalo, tàgliala e gettala via da te: conviene che 

perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 

finire nella Geenna.  
 

Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di 

ripudio"; ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso 

di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque sposa una 

ripudiata, commette adulterio. 
 

[Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma 

adempi con il Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate 

affatto]: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la terra, 

perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è 

la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non 

hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. [Sia invece il 

vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno».]  
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PREGHIERA dei FEDELI 
 

P. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci con fiducia a Dio, perché ci aiuti ad 

osservare sempre i suoi comandamenti e a vivere nel suo amore. 
 

L. Preghiamo insieme e dicendo: 

   Insegnaci le tue vie, Signore. 

 

1.  Padre Santo, accompagna la tua Chiesa nelle vie della storia: 

risplenda come luce che rischiara le tenebre di coloro che vivono 

lontani da te, preghiamo. 
 

2.  Padre Santo, dona agli educatori e ai genitori la sapienza dello 

Spirito Santo: che li aiuti ad accompagnare i più giovani verso la vita 

e la felicità, preghiamo. 
 

3.  Padre santo, benedici gli sforzi di tutti coloro che sono responsabili 

del bene comune: siano segni di speranza per coloro che si trovano 

in difficoltà, preghiamo. 

 

4. Signore, ti affidiamo le nostre case e le nostre famiglie, 

specialmente quelle in difficoltà, i coniugi soli e i loro figli. 

Grazie di esserci e di amarci con il cuore di un padre amorevole, 

preghiamo. 

 

5. Certi della tua fedeltà indissolubile, affidiamo a te, Dio-Sposo 

dell’umanità, e alle cure di Cristo, sposo della Chiesa, il nostro 

amore e le nostre responsabilità.  Ci impegniamo  aricalcare la 

tua tenerezza e a vivere in modo altrettanto fedele, premuroso e 

responsabile la nostra vocazione nuziale, preghiamo. 

 

P. Dio, Padre giusto e misericordioso, aiutaci a non  disprezzare 

nessuno dei tuoi comandamenti, ma ad attuarli come risposta al tuo 

infinito amore, che vuole la salvezza dei propri figli. Per Cristo 

nostro Signore 

T.  Amen. 
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CANTI 
 

 

 

 

CANTO INIZIALE -Difendimi Signore 

 

Manda la tua luce la tua verità perché mi guidino 

E mi conducano alle tue dimore 

Io mi avvicinerò al tuo santo altare e ti celebrerò Signor 

 

Fammi giustizia o Dio difendimi Signor 

Da colui che è malvagio tu liberami 

E quando cado nel peccato rialzami, del tuo amore riempimi. 

 

Fammi giustizia o Dio difendimi Signor 

Da colui che è malvagio tu liberami 

E quando cado nel peccato rialzami, confido in te Gesù. 

 

Tu sei la mia forza sei la fedeltà non mi abbandonerai 

E dal nemico mi proteggerai 

Io mi avvicinerò al tuo santo altare e ti celebrerò Signor. Rit. 

 

( cambio tonalità ) 

Da colui che è malvagio tu liberami 

E quando cado nel peccato rialzami, confido in te Gesù. 

Confido in te Gesù. 

 

 

CANTO DI OFFERTORIO  -  Servo per Amore 

 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, 

le tue reti getterai. 
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Offri la vita tua come Maria 

ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

 

CANTO DI COMUNIONE - Pane del cielo 

 

Pane del cielo sei Tu, Gesù,  

via d'amore:  

Tu ci fai come Te.  

 

No, non è rimasta fredda la terra:  

Tu sei rimasto con noi,  

per nutrirci di Te,  

Pane di Vita, ed infiammare col Tuo amore  

tutta l'umanità.  

 

Sì, il cielo è qui su questa terra:  

Tu sei rimasto con noi,  

ma ci porti con Te  

nella tua casa, dove vivremo insieme a Te  

tutta l'eternità.  

 

No, la morte non può farci paura:  

Tu sei rimasto con noi.  

E chi vive in Te, vive per sempre.  

Sei Dio con noi, sei Dio per noi,  

Dio in mezzo a noi.  

CANTO FINALE - Ave Regina 
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Ave Regina madre di grazia,  

fulgida stella, fuoco d'amore. 

Sciogli il mio cuore al divin Sole,  

fai germogliare il Salvatore. 

 

Luce del mattino che illumini il cammino,  

riempi il mio cuore di fede e carità.  

Guidami o madre verso Gesù, verso Gesù. 

 

Ave Regina, porta del cielo,  

dolce rifugio, consolazione. 

Conduci il mio sguardo al Redentore,  

manda dal cielo benedizione. 
 

Luce del mattino che illumini il cammino,  

riempi il mio cuore di fede e carità.  

Guidami o madre verso Gesù, verso Gesù, verso Gesù... 

 

Ave Regina, vergine sposa,  

mistico grembo, splendido fiore. 

Eleva al tuo figlio questo mio canto,  

vesti di gioia questo mio cuore  

 

Luce del mattino che illumini il cammino,  

a te dolce e pia, rendo grazie o Maria.  

La mia preghiera vola verso Gesù,  

verso Gesù, verso Gesù... 
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Maria, madre attenta e premurosa, 

il tuo sguardo materno 

penetra in profondità le nostre ferite 

e le nostre difficoltà. 

Tu conosci bene il nostro cuore 

e sai ciò di cui abbiamo bisogno. 

Intercedi per noi, come hai fatto a Cana, 

perché nel nostro cuore e nelle nostre famiglie 

ci sia sempre pace, gioia, comunione. 

Donaci la tua delicatezza e la tua sollecitudine, 

perché sappiamo accorgerci delle necessità 

e della sofferenza silenziosa 

di chi ci vive accanto. 

Rendici presenza di pace 

nella nostra famiglia e nel nostro ambiente, 

strumento di perdono, di riconciliazione, di pazienza. 

Rendici trasparenza della bontà 

e della misericordia di Dio. 

Aumenta la nostra fede 

nelle situazioni umanamente intollerabili 

e senza via d'uscita. 

Aiutaci a vedere in esse la presenza di Gesù, tuo figlio, 

che ha versato il suo sangue per noi 

e ci ha donato il suo Santo Spirito che grida: 

«Nulla è impossibile a Dio! ». 

Rinnova nelle nostre famiglie 

il miracolo di Cana: 

il miracolo dell’Amore! 

Amen. 
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LA TENEREZZA 

Testo di don Carlo Rocchetta 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 
 

La tenerezza è la forza più umile, eppure è la più potente, per 

cambiare il mondo. Non è tenerume, non è debolezza, ma forza che 

sboccia solo in un cuore libero, capace di offrire e ricevere amore. E‟ 

la manifestazione di due esigenze fondamentali del cuore: desiderare 

di amare e sapere di essere amati. L‟attitudine alla tenerezza è 

un’esigenza incancellabile dell’animo nobile e grande e una 

componente costitutiva per una piena realizzazione dell’umanità 

della persona. Una persona non può dirsi adulta se non si sforza di 

acquisire questo modo di essere e di sentire che la rende affettuosa, 

rispettosa, capace di meravigliarsi di fronte al cosmo e alla vita, 

sinceramente partecipe delle gioie e delle sofferenze di tutti. 

È diffusa l‟idea che la tenerezza rappresenti una connotazione 

quasi solo femminile o comunque poco maschile: qualificante per la 

donna e squalificante per l‟uomo. È un pregiudizio infondato, che va 

rimosso con energia. Sarebbe come dire che la sensibilità e la 

capacità di esprimere affetto, l’attenzione alla vita, la dolcezza 

dell’amore di Dio o la delicatezza della carità evangelica sono realtà 

negate all’uomo. Il sentimento della tenerezza, invece, riguarda, in 

modo totale, incancellabile e costitutivo, sia l’uomo che la donna, 

la loro umanità e la loro vocazione all’amore e alla comunione. Solo 

unendo il maschile e il femminile si può arrivare a una comprensione 

personale e completa della tenerezza. 

Uomo e donna devono andare a scuola di tenerezza,arricchendosi 

reciprocamente dei doni di cui sono portatori eimpegnandosi a costruire 

insieme, in un dialogo propositivo erispettoso della differenza, 

un‟autentica «civiltà della tenerezza». Eche cosa significa andare a scuola 

di tenerezza se non aprirsi agliorizzonti ineffabili dell’assoluta tenerezza 

di Dio?  
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È lui la sorgente inesauribile e il vertice di ogni tenerezza per 

coloro che si lasciano amare da lui e in lui imparano ad amare 

teneramente la vita e ogni più piccola realtà materiale e spirituale del 

creato.  

 

L‟importante è esserne consapevoli e sentirsi avvolti dalla 

tenerezza di Dio come da un caldo grembo materno. «Quando ami, 

non dire: „Ho Dio nel cuore‟. Di‟ piuttosto: „Sono nel cuore di Dio‟» 

(Kahlil Gibran). 

 

 

 

 

2. IL LINGUAGGIO BIBLICO DELLA TENEREZZA 

 

La tenerezza è espressa nella Bibbia attraverso una ricca 

costellazione di termini che richiameremo in traduzione italiana 

senza affaticare inutilmente coloro che non conoscono l‟ebraico e il 

greco, che sono le due lingue fondamentali nelle quali è stata scritta 

tutta la Bibbia. La tenerezza del Signore è paragonata a quella di una 

madre, ma con contenuti infinitamente più grandi e più sicuri: «Sion 

ha detto: „Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha 

dimenticato‟. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da 

non intenerirsi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si 

dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49, 14-15); 

«Come una madre consola un figlio così io vi consolerò; in 

Gerusalemme sarete consolati» (Is 66, 13). La tenerezza del Signore è 

paragonata a quella di un padre verso i suoi figli: «Come un padre 

prova tenerezza per i suoi figli, così il Signore è tenero verso quanti lo 

venerano» (Sal 103, 13).La tenerezza del Signore è paragonata all’amore 

coniugale edesprime una dedizione piena e reciproca tra Dio e il suo 

popolo, unimpegno di fedeltà che nasce dall’amore e conduce all’amore: 

«Mi ricordo di te, dell‟affetto della tua giovinezza, dell‟amore al tempo 

del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra 

non seminata» (Ger 21, 2). 

Riportiamo altre espressioni della tenerezza di Dio in ordine 

sparso: «Il Signore Dio tuo è un Dio di tenerezza; non ti abbandonerà 
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e non ti distruggerà; non dimenticherà l‟alleanza che ha giurato ai 

tuoi padri» (Dt 4, 31); «Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia; 

volgiti a me nella tua immensa tenerezza» (Sal 69, 17); «Tu sei buono, 

Signore, e perdoni; sei pieno di tenerezza con chi t‟invoca» (Sal 86, 

5); «Ha lasciato, il Signore, un ricordo dei suoi prodigi: pietà e 

tenerezza è il Signore» (Sal 111, 4); «Buono è il Signore verso tutti, la 

sua tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 145, 9); «Ed egli, 

tenero, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli» (Sal 

78, 38);  

«Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è tenero» (Sal 116, 

5); «Ti ho amato di un amore eterno; per questo ti conservo ancora 

pietà» (Ger 31, 3). 

Il Vangelo è la rivelazione della tenerezza dell’amore di Dio per 

l‟uomo. La tenerezza è un cuore palpitante, accogliente, capace di 

compassione, di benevolenza e di amicizia gratuita. La tenerezza di 

Gesù è fatta di compassione, di partecipazione profonda al vissuto 

dei suoi interlocutori:di fronte ai due ciechi di Gerico: «Gesù si commosse, 

toccò lorogli occhi e subito ricuperarono la vista e lo seguirono» (Mt 20, 

33);- dinanzi alla supplica di un lebbroso: «Mosso a compassione,stese la 

mano, lo toccò e gli disse: „Lo voglio, guarisci!‟. Subito lalebbra scomparve 

ed egli guarì» (Mc 1, 41);- incontrando il corteo funebre del figlio della 

vedova di Nain: «Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: 

Non piangere!‟. E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori 

sifermarono. Poi disse: „Giovinetto, dico a te, alzati!‟. Il morto si levò 

asedere e cominciò a parlare» (Lc 7, 13-15);- davanti alla miseria delle 

folle che lo seguono: «Vedendo lefolle ne sentì compassione, perché erano 

stanche e sfinite, comepecore senza pastore» (Mt 9, 36);- in occasione 

della prima e della seconda moltiplicazione deipani: «Sentì compassione 

per loro» (Mt 14, 14); «Sento compassione di questa folla» (Mt 15, 32). 

Nella parabola del buon samaritano l’atteggiamento di Gesù è presentato 

come com-passione: «Vedendolo, ne ebbe compassione» (Lc 10, 33). 

Nessuno più di Cristo ha realizzato il contenuto della com-passione come 

misericordia, dono di sé, attenzione all’altro, gesto gratuito, oblazione 

d‟amore. 
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L’imperativo conclusivo della parabola: «Va‟ e anche tu fa‟ lostesso» 

(Lc 10, 38) esprime la vocazione dei cristiani: i discepoli devono seguire la 

scia del Maestro, impegnati a vivere unamedesima attitudine di 

tenerezza, non a parole, ma con i fatticoncreti. La tenerezza si rivela così 

come un’attitudine permanente, profonda e attiva del 

comportamento di Gesù e del suo modo di rapportarsi con gli altri. La 

testimonianza della tenerezza vissuta da Cristo è offerta nel NT come 

forma tipica della carità che i discepoli devono impegnarsia realizzare nel 

mondo. Il discorso cristiano della tenerezza è inseparabile dal messaggio 

dell’amore del NT che raggiunge il vertice della sua realizzazione e della 

sua manifestazione nella croce di Cristo. Non basta avere verso gli altri 

una tenerezza simile o proporzionale a quella che ognuno prova per se 

stesso secondo il comandamento: «Ama il prossimo tuo come te stesso» 

(Lv 19, 18); è richiesta una tenerezza nuova, modellata sulla tenerezza 

stessa di Gesù che lava i piedi ai suoi e muore sulla croce per tutti:  

«Vi do uncomandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io 

vi hoamato, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13, 34). E questo 

è il distintivo dell’appartenenza a Cristo: «Da questo tutti sapranno che 

siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35). 

Fuori del vissuto della tenerezza non è possibile esprimere il 

messaggio evangelico della carità. 

La tenerezza non è un sovrappiù del messaggio evangelico sull’amore, 

ma il suo cuore, ed è la via di una sua piena e integrale attuazione. Il 

rapporto tra l‟Antico e il Nuovo Testamento consiste nel passaggio da 

un «cuore di pietra» a un «cuore di carne», ossia da un cuore egoista e 

crudele a un cuore capace di amare teneramente. Nella Bibbia il temine 

«cuore» indica il centro della persona, l‟io, la coscienza, l‟intelligenza, 

l’affettività, la capacità di decisione. Il «cuore» evoca le profondità 

dell’essere umano, il «luogo» di origine delle sue scelte di ordine morale, 

di amore o di odio, di pace o di violenza. 

Il «cuore di Dio» significa soprattutto la tenerezza infinita con cui 

il Signore si fa vicino al suo popolo, lo perdona e lo ama, 

nonostante i suoi ripetuti tradimenti. Le valutazioni dell’uomo 

superficiale e quelle di Dio sono diametralmente opposte: «l‟uomo 

guarda l‟apparenza, il Signore guarda il cuore» (1Sam 16, 7). 
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“Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”. 

Questo imperativo condensa in sé la motivazione profonda 

dell’agire generoso dei cristiani: la tenerezza benevola del Padre. Il 

«come» non è solo un paragone, ma indica la sorgente da dove 

possiamo attingere questa misericordia per essere misericordiosi 

come il Padre. Il termine misericordia esprime un amore che 

perdona gratuitamente, una benevolenza gratuita, una capacità di 

provare com-passione, un cuore che si impietosisce come il cuore 

stesso di Dio. Il messaggio evangelico della tenerezza è radicalmente 

racchiuso in questo invito: diventare discepoli di Gesù, immagini 

vive dell’essere misericordioso di Dio che porta in sé una tenerezza 

viscerale verso ogni creatura. 

 

 

3. LA TENEREZZA DELLA CHIESA  

 

Per essere fedele al Vangelo e al comandamento nuovo, laChiesa deve 

presentarsi al mondo come il «sacramento della tenerezza di Dio», di un 

Dio di bontà e di grazia e non di punizione e paura. Fuori del Vangelo 

della tenerezza, è forte la tentazione di essere, o di tornare ad essere, una 

Chiesa del dominio edell’esclusività.  

Senza la tenerezza, che è umanità, reciprocità, spiritodi servizio, grazia 

di Dio, gioia di credere, di sperare e di amare, la 

comunità dei cristiani rischia di diventare una Chiesa arroccata e 

ripiegata su di sé, rigida, legata solo alle istituzioni e priva dello 

spirito di profezia, una Chiesa non in grado di annunciare credibilmente 

la novità gioiosa della salvezza della Pasqua. 

 

 

4.LA TENEREZZA SALVERÀ IL MONDO 

 

Quale società stiamo costruendo in questo terzo millennio 

cristiano? L’alternativa è tra una cultura della tenerezza, e quindi 

dell’amore e della vita, o un‟anticultura della violenza, e quindi 

dell’egoismo e della morte. L‟affermazione di F. Dostoevskij: «La bellezza 

salverà il mondo» (L‟idiota) può essere tranquillamente riscritta con 

l‟espressione: «La tenerezza salverà il mondo».  
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Bellezza, tenerezza e vita esprimono un medesimo dinamismo 

affettivo verso tutte le realtà che ci circondano. Solo se si ha o si ritrova il 

senso della tenerezza, si è in grado di capovolgere il trionfalismo delle 

ideologie, con il loro potenziale di aggressività e di fatalismo, e ci si apre 

a nuove scelte e a nuovi stili di vita, misurati dal senso dell’ospitalità, 

dalla valorizzazione della differenza, dal rispetto amorevole della natura 

e dell’ambiente. La tenerezza libera l’uomo dalle sue pretese assolutiste, 

lo colloca nuovamente nel suo dialogo con il Creatore e lo rende capace 

di affetto, di gratuità e di meraviglia. Tale è la sfida che ci attende come 

credenti e come cittadini. 

 

 

5. LA TENEREZZA COME «STUPORE DI ESSERE» 

 

Il primo passo è di percepire la bellezza del mondo e lasciarsi 

incantare da essa. Quando si è capaci di percepire la bellezza, tutto è 

riletto con gli occhi dell’amore e più niente è indifferente, ordinario, 

abitudinario. Ogni più piccola realtà del creato e della vita è sempre 

nuova e sorprendente. La tenerezza è emanazione di bellezza, uno 

stupore coscientizzato, consapevole. Tra stupore e tenerezza sussiste 

un profondo rapporto di reciprocità, al punto che l‟uno non può 

stare senza l‟altra: lo stupore è dono della tenerezza, e la tenerezza è 

dono dello stupore. La capacità di provare tenerezza manifesta un 

modo di pensare e di guardare all’esistenza umana con 

benevolenza (voler bene).  

«Tenerezza è dire grazie con la vita; e ringraziare è gioia perché è 

umile riconoscimento di essere amati» (B. Forte). All’aprirsi fiducioso 

dell’uomo al mondo e al suo Creatore, corrisponde un rendersi 

disponibili al cambiamento di sé, allo scambio e all’incontro con l’altro. 

Scrive M. Cristina Bartolomei: «La tenerezza è reciprocità paritaria, 

assenza di sottomissione, cancellazione della figura del dominio, del 

padrone e del suddito, scoperta e creazione di rapporti che rinunciano al 

catartico teatro delle figure dell‟inimicus (il nemico privato) e dell‟hostis (il 

nemico pubblico); che rinunciano all‟opposizione tra centro e periferia: 

dove il centro è ogni «io», e la periferia sono «gli altri». 
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6. LA TENEREZZA COME «FORZA DELL’UMILE AMORE» 

 

La tenerezza come «forza dell’umile amore» è l’umiltà di 

accettare sé e i propri limiti, facendosi teneri con se stessi; e 

l‟umiltà di accettare gli altri per quello che sono, con bontà di cuore 

e generosità, facendosi teneri verso di loro. Questa tenerezza ha 

uncontenuto descritto in modo mirabile dal monaco russo Stàrets 

Zòsima, ne I fratelli Karamazov come dono di percezione nuova delreale 

che sgorga da Dio e a lui riconduce, passando per un amoredolce e 

delicato verso ogni persona, il creato e i bambini: «Fratelli, non temete il 

peccato degli uomini, amate l‟uomo anche nel suo peccato, perché questa 

immagine dell‟amore di Dio è anche il culmine dell‟amore sopra la terra. 

Amate tutta la creazione divina nel suo insieme e in ogni granello di 

sabbia. Amate ogni fogliuzza, ogni raggio di sole! Amate gli animali, 

amate le piante, amate ogni cosa! Se amerai tutte le cose, coglierai in esse 

il mistero di Dio. Coltolo una volta, comincerai a conoscerlo senza posa 

ogni giorno di più e più profondamente. E finirai per amare tutto il 

mondo di un amore ormai totale e universale… Amate particolarmente i 

bambini, essi sono senza peccato, come gli angeli, e vivono per la nostra 

tenerezza, per la purificazione dei nostri cuori, e sono per noi come 

un‟indicazione. Guai a chi offende i pargoli!… Alcuni pensieri, 

specialmente alla vista del peccato umano, ti rendono perplesso, e ti 

domandi: „Devo ricorrere alla forza o all‟umile amore?‟. Decidi sempre: 

ricorrerò all‟umile amore. Se prenderai una volta per tutte questa 

decisione, potrai soggiogare il mondo intero. L‟amore umile è una forza 

formidabile, la più grande di tutte, come non ce n‟èun‟altra». 

Il problema è che gli uomini riconoscano la novità inaudita di 

questo evento e abbiano il coraggio di superare i loro schemi 

centrati solo sul potere e sull’avere. 

San Francesco è un’irruzione della tenerezza e della gioia di vivere 

insieme, un trionfo della compassione e della tenerezza, un campione di 

rigore e di tenerezza verso i poveri, un esempio straordinario di vita in 

grado di rinnovare la Chiesa e il mondo. La tenerezza non è per i pavidi 

o i vili, ma per i forti, per coloro che sono capaci di generosità e di 

responsabilità. 
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La scelta della tenerezza è tale solo quando racchiude in sé la 

fortezza. Essere teneri con fortezza e forti con tenerezza è uno dei più 

alti gradi di perfezione morale. 

 

 

7. AVERE TENEREZZA O ESSERE TENEREZZA? 

 

L’essere rappresenta la realtà immutabile della persona nellarelazione 

con l‟altro. L’avere indica ciò che io possiedo in relazionealle cose. 

L’essere qualifica la persona come mistero, con le sueaspirazioni infinite e 

mai appagate, l’avere la persona come problema, con le sue domande e 

inquietudini. Solo quando l‟uomo viene ricondotto al suo mistero 

diventa capace di rispondere al senso della vita per sé e nel rapporto con 

gli altri. Essere o Avere sono due fondamentali modi di esistere, due 

maniere di atteggiarsi nei propri confronti e in quelli degli altri e del 

mondo intero. La modalità esistenziale dell’essere si oppone a quella 

dell’avere per due ragioni: 1. perché si contrappone alla logica del solo 

dominio, basandosi invece sull’esperienza vitale della propria persona 

inrelazione con l‟altra da sé; 2. perché prende le distanze dall’apparire, in 

quanto più che all’aspetto esteriore guarda alla verità interiore della 

persona. Elenchiamo alcuni modi tipici di pensare e di esprimersi nella 

modalità dell’avere: Io ho moglie e figli; io sono ciò che ho; io sono 

perché ho; più ho e più sono; e alcuni modi tipici di pensare e di 

esprimersi nella modalità dell’essere: Io amo moglie e figli, sono con/per 

moglie e figli, in comunione di vita, d‟amore con…; io sono ciò che sono; 

io sono perché sono; più sono e più sono. 

Di conseguenza io devo amare una persona perché è e non 

perché ha. L’essere rimane per l’eternità, l’avere cambia in continuità 

ed è destinato a scomparire definitivamente e del tutto. Se io ti amo 

perché hai 20 anni, perché hai la pelle liscia, perché hai una voce 

suadente, perché hai molti soldi, perché hai un sesso super…, non ti 

amerò più quando non avrai più 20 anni, quando non avrai più la 

pelle liscia, quando non avrai più la voce suadente, quando non avrai più  

molti soldi, quando non avrai più un sesso super… Io ti amo, invece, 

perché sei tu e sarai sempre tu, a qualunque età, con qualunque pelle, 

con qualunque voce, con i soldi o senza i soldi, nella piena efficienza del 
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sesso o nella pace dei sensi. Il verbo avere si riferisce a quanto si possiede 

e caratterizza il rapporto con gli altri in termini di «cosificazione» di ciò 

che si ha, degli altri e perfino di se stessi. In questa modalità di esistenza, 

il paradigma di riferimento non è tanto il soggetto personale e la sua 

esperienza interiore, ma l‟oggetto esterno posseduto, con la tendenza a 

confondersi con esso. A questo proposito E. Fromm scrive: «La modalità 

dell‟esistenza secondo l‟avere non è stabilita da un processo vivente, 

produttivo, tra soggetto e oggetto; essa rende «cose» sia il soggetto che 

l‟oggetto. Il rapporto è di morte, non d ivita» (Avere o essere? pag. 92).  

In altre parole: uno diventa ciò che ama. Se ama le cose si «cosifica», 

se ama l‟umanità si umanizza, se ama Dio diventa Dio. Una situazione 

analoga si propone nel modo di comprendere la tenerezza. Si può 

pensare di «avere tenerezza» come a una prerogativa che ci consente di 

possedere qualche cosa o qualcuno, oppure ci si può orientare a «essere 

tenerezza» come a un atto vitale che richiede l’occuparsi dell’altro, 

l’accettarlo, il gioire o il soffrire con lui, in un atteggiamento di scambio e 

di crescita comune.  Nel caso dell’«avere tenerezza» il principio-guida è «il 

principio del piacere», con la conseguenza quasi inevitabile che 

prevalgano atteggiamenti di conquista nei confronti delle persone con cui 

si entra in relazione o a cui ci si dedica; nel caso dell’«essere tenerezza», il 

principio-guida è «il principio della realtà o della verità». 

 

 

8. LA TENEREZZA COME «INCONTRO» 

 

La tenerezza si manifesta anzitutto come volontà di farsi vicino 

al proprio simile e di promuoverlo per affermarne l’esistenza e 

orientarne la crescita, operando perché sia in grado di vivere in 

piena autonomia affettiva, esattamente come desidera (o deve 

desiderare) un padre per il figlio. «A un discepolo che pregava 

incessantemente, il maestro disse: „Quando smetterai di appoggiarti a Dio 

e ti reggerai sulle tue gambe?‟. Il discepolo rimase sbalordito: „Ma come, 

proprio tu che ci hai insegnato a guardare a Dio come a un padre!‟.  
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„E quando imparerai che un padre non è qualcuno a cui appoggiarsi, 

ma qualcuno che ti libera dalla tendenza ad appoggiarti?‟ « (A. De Mello 

Un minuto di saggezza, Milano 1987, p. 14-15). 

Uno dei più gravi problemi di sempre è la negazione e il rifiuto 

dell’altro come persona, come diverso e distinto da me. La conseguenza 

di ciò è la perdita dell’altro come valore unico, prezioso, irripetibile, da 

conoscere e da apprezzare nella sua singolarità e non da negare o da 

annullare. Il pensiero occidentale è stato e continua ad essere il pensiero 

dell’io come riedizione di se stesso, senza che vi sia realmente posto per il 

«realmente altro» e per l’incontro con lui. (A questo proposito: pensate la 

situazione tragica di un padre o di una madre che considera il figlio la 

riedizione di se stesso/a, negandone praticamente la sua alterità, unicità, 

irripetibilità, singolarità e considerandolo come una propria appendice, 

un‟espansione del proprio io!). A questa cultura dell’identità si oppone 

la cultura dell’alterità, della irriducibilità dell’altro a noi stessi. Il volto 

indica l‟altro come altro da me, come un tu che chiede di essere 

riconosciuto in quanto persona, in uno scambio da pari a pari, col diritto 

di essere rispettato nella sua dignità, senza venire ridotto a oggetto. 

 

 

9. LA TENEREZZA IN FAMIGLIA 

 

La scelta della tenerezza come progetto di vita che riguarda 

innanzitutto gli sposi perché sono gli sposi la struttura portante della 

famiglia e successivamente il rapporto sposi-figli. Il termine tenerezza 

risveglia in tutti noi l’eco di sensazioni piacevoli, di ricordi belli. Da sola 

questa parola evoca la dolcezza, la delicatezzadell’amore che si espande. 

Coglie e dona. La tenerezza è l’amore che si manifesta al di là delle 

parole, si manifesta attraverso una carezza, un gesto, uno sguardo, una  

parola. La tenerezza è quel sentimento profondo che è scritto in tutti noi, 

che ci fa sentire di amare e di essere amati. Il termine tenerezza è così 

tanto evocativo perché esprime quello che è l’essere più profondo di tutti 

noi. Noi siamo esseri di tenerezza perché siamo creati ad immagine e 

somiglianza di Dio, infinita tenerezza. Non è possibile per un uomo, per 

una donna, per una coppia essere felici se non attivando questo 
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sentimento profondo. È certo che chi non attiva questo sentimento sarà 

profondamente solo; non aperto al dono eall’accoglienza, si chiuderà in 

sé con mille forme di reazione. Un autore come Erich Fromm, che non è 

certamente un autore di ispirazione cristiana, fa notare che fra tutti i 

sentimenti che l’uomo ha sviluppato lungo la sua storia, non ne esiste 

uno che superi la tenerezza come qualità tipicamente umana e 

umanizzante. “Ad immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò”.  

Dunquela dualità maschile e femminile è già una manifestazione, un 

riflesso dell’essere di Dio, dell’essere Dio come relazione in sé stesso. 

Quando la coppia, uomo-donna nel matrimonio si apre al dono della 

vita, lì abbiamo il massimo del riflesso trinitario. Si usa dire con un 

linguaggio un po’ rude, ma efficace, quando i due, marito e moglie, 

diventano uno, allora diventano tre. Almeno come apertura alla vita. 

Vedete la trinità da uno a tre. Due che diventano uno e si aprono al 

terzo da sé. La coppia è nella nostra condizione storica, la più alta 

espressione del mistero stesso di Dio Trinità. La novità poi del sacramento 

nuziale è di far sì che questa coppia entri a far parte della comunità dei 

redenti, diventi dimora della Trinità, Chiesa domestica in cui c’è tutta la 

teologia della famiglia. Ci interessa sottolineare questo aspetto: la 

famiglia ricalca in sé il mistero stesso della Trinità.  

Se nel mistero della Trinità, le relazionisono di amante-amato-

amorevolezza anche nella famiglia le relazioni sono amante-amato-

amorevolezza. Se nella Trinità le relazioni sono dono, accoglienza, 

condivisione anche le relazioni della famiglia sono dono, accoglienza, 

condivisione. Ecco la comunione familiare. Ed ecco un altro aspetto: i 

figli irradiazione storica dell’eterna fecondità Trinitaria, la genitorialità 

possa essere intesa come irradiazione dell’eterna fecondità di Dio Trinità. 

La genitorialità si radica nel mistero stesso della comunione trinitaria, si 

modella sull’amore trinitario. Da questo punto di vista, dovremo forse 

rivedere un certo linguaggio che utilizziamo quando noi diciamo che i 

genitori “fanno i figli”. Non è vero, i genitori non fanno i figli, i genitori 

ricevono i figli da Dio, da Dio Trinità, li ricevono in dono. I figli sono un 

miracolo di amore trinitario che al di fuori di sé dispiega la sua eterna 

fecondità attraverso la cooperazione di un uomo e di una donna, di un 

marito e di una moglie.  
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I genitori sono certamente cooperatori con l’amore infinito di Dio, 

ma non sono loro che generano i figli. Sono coloro che cooperano, 

quindi ricevono i figli come dono dell’amore infinito della Trinità. I figli, 

da questo punto di vista, sono già figli di Dio. I genitori devono costruire, 

impegnarsi ogni giorno a costruire una famiglia comunità di tenerezza e 

possono farlo se per primi loro scelgono la tenerezza, se per primi loro 

imparano l’arte del linguaggio carezzevole, se per primi loro si 

sforzano ogni giorno di ricominciare, di perdonarsi, di riconciliarsi. I 

genitori devono costruire la loro famiglia come comunità di tenerezza e 

poi devono essere il sacramento della tenerezza di Dio per i figli; devono 

essere il grande sacramento, il sacramento come segno visibile che porta 

Dio tenerezza ai figli.  

Un sacramento quindi efficace che porta la tenerezza non tanto con le 

parole ma con la propria vita, la tenerezza non si insegna, la tenerezza si 

vive e si comunica vivendola. Più i genitori, i coniugi imparano a vivere 

la tenerezza fradi loro, più si esercitano per ricominciare ogni giorno più 

trasmettono la tenerezza e questo è già un 50-60% dell’educazione. 

Educare alla tenerezza è una sfida importante. Però è innegabile che 

questa sia la vera sfida rivoluzionaria per questa nostra umanità. 

Il mondo ha bisogno di tenerezza, la famiglia “geneticamente di 

Cristo” dovrebbe esserne “portatrice sana”. 
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DOMANDE 

 

1. Introduzione 

Piena realizzazione dell’uomo: ma come fare in una societàcome la 

nostra dominata dal “pensiero debole” ossia piena di relativismo, 

individualismo, scetticismo. 

 

2. Il linguaggio biblico della tenerezza 

Quanto conosciamo di questo linguaggio biblico? E‟ differenteda quello 

che abbiamo in testa? E in che cosa è differente? 

 

3. La tenerezza della Chiesa 

Secondo voi in che cosa oggi giorno la Chiesa non mostra la sua 

tenerezza? 

 

4. La tenerezza salverà il mondo 

Quanto crediamo a questa frase? Ma come conciliarla in un mondo fatto 

per la competizione? 

 

5. La tenerezza come “stupore di essere” 

Qui e adesso, che idea di uomo (= umanità) abbiamo? In che 

cosa ci stupisce l’uomod’oggi? 

 

6. La tenerezza come “forza dell’umile amore” 

Amare con tenerezza nella tua famiglia, cosa significa? 

 

7. Avere tenerezza o Essere tenerezza? 

Di questi due modi, sinceramente, cosa è più presente nella tua 

famiglia? 

 

8. La tenerezza come incontro 

Qui ed ora, cosa significa farsi vicino a tua/o moglie/marito? 

Cosa devi cambiare per migliorare il tuo incontro con l‟altro? 

 

9. La tenerezza in famiglia 

Quali sono i gesti di tenerezza nella tua famiglia? Quali valori 

pensate di passare o di aver passato ai vostri figli? 
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Terza Giornata 
di Spiritualità Familiare 

per famiglie, giovani sposi e fidanzati  
 

 

 

Ore 17.00 Santa Messa  

presieduta dal Vescovo,  

Mons. Francesco Oliva 
 

 

Il Centro “Fiori Gioiosi” si occuperà del percorso di animazione dei figli. 
L’animazione è tematica, costruita, sugli stessi contenuti proposti ai genitori. 

 
 
 

 

P r a n z o  c o n d i v i s o  t r a  f a m i g l i e  

 

 

 

 

Ufficio diocesano di pastorale  

con la Famiglia 

“Apriamo la Casa  
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10.00  Preghiera iniziale ed esposizione del Santissimo 

10.30/12.30 Inizio dei lavori in gruppo 

13.00  Pranzo condiviso 

14.30  Ripresa dei lavori in gruppo 

16.00  Assemblea  

17.00 Celebrazione Eucaristica  
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CANTO:  Famiglia dal cuore nuovo 

 

Famiglia dal cuore nuovo, Icona della Trinità 

sgorgata dal cuore di Dio, una nuova umanità. 

Profeta di speranza, diventa ciò che sei 

Nuova alleanza e centro di unità. 

 

Viaggiando nella vita attraverso gli occhi tuoi 

Ti ritrovo dentro i pensieri miei. 

Rivelaci l'amore che nuovi ci farà 

nel mondo testimoni di un Dio che a noi si dà.  

 

Volando sempre in alto, oltre le nuvole 

troviamo un cielo chiaro, limpido. 

La luce che ci doni, vita diventerà 

e passo dopo passo a Te ritornerà. Rit. 

 

 

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN. 

 

P. O Dio, che hai stabilito la tua Chiesa sacramento universale di 

salvezza per continuare l’opera del Cristo sino alla fine dei secoli, 

risvegli il cuore dei fedeli, perché avvertano l’urgenza della 

chiamata missionaria e da tutti i popoli della terra si formi una sola 

famiglia e sorga umanità nuova in Cristo nostro Signore.  

T. Amen. 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

(Atti 18, 1-4) 

 

 

L. [1]Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. [2]Qui 

trovò un Giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato 

poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di 

Claudio che allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò da 

loro [3]e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella loro 

casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di 

tende. [4]Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di 

persuadere Giudei e Greci. 

Parola di Dio 

 

T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

PER MEDITARE 

 

 

L. L’Apostolo in cerca di lavoro a Corinto incontra Aquila e Priscilla e 

«siccome erano del medesimo mestiere si stabilì in casa loro» 

(At 18,3); L’occasione dell’incontro e dell’accoglienza è la 

condivisione della stessa arte, l’arte della fabbricazione delle tende. 

Un lavoro manuale che accomuna Aquila e la moglie Priscilla 

all’Apostolo, quell’arte che mette in relazione l’apostolo con la 

famiglia. Lo stile della famiglia è fondato anche sulla capacità di 

tessere relazioni con tuttii suoi componenti: la si vive al proprio 

interno, ma può essere importante mantenerequesta caratteristica 

anche con chiunque viene a contatto con la nostra 

famiglia.Concretamente ciò passa attraverso l’ascolto paziente 

dell’altro, senza rinunciare allaverità; passa attraverso il racconto 

della propria vita e nella condivisione di quelladell’altro; passa 

attraverso l’interesse per i vicini come anche nel farli partecipare 

aglieventi importanti della nostra vita/famiglia. 

 

Anche l’aprire fisicamente la casa ad altri, nelle più svariate 

condizioni, puòesprimere uno stile di vita che si fa accogliente e 

rispettoso, perché ci si mette adisposizione, ma non si invade; 

perché si è pronti ad accogliere, ma non si vuolegiudicare; si può 

prestare qualche servizio, ma si testimonia la gratuità della missione 

a cui si è chiamati. 
 

 

SILENZIO 
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PER PREGARE 

Signore, 

fa‟ che la nostra vita coniugale e familiare 

sia un lieto annuncio, credibile ed efficace 

della tua alleanza con la Chiesa. 

In conformità al sacramento celebrato, 

diventi un dono di graziaper la comunità cristiana. 

Sia per la Chiesa la proclamazione  

della sua realtà di sposa del Signore. 

Il nostro amore riveli sempre 

il carattere di definitivitàe di indissolubilità 

della tua alleanza con la Chiesa. 

Amen. 

 

PADRE NOSTRO 

 

 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 

 

 

CANTO:  Pane del cielo 

 

Pane del cielo sei Tu, Gesù,  

via d'amore: Tu ci fai come Te.  

 

No, non è rimasta fredda la terra:  

Tu sei rimasto con noi,  

per nutrirci di Te, Pane di Vita,  

ed infiammare col Tuo amore tutta l'umanità.  

 

Sì, il cielo è qui su questa terra:  

Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te  

nella tua casa, dove vivremo insieme a Te  

tutta l'eternità.  
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minuti 
con Dio 10

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La missione  

della famiglia 
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Sia lodato e ringraziato ogni momento 

il Santissimo e divinissimo Sacramento (3 volte) 

 

Marito Padre santo, che reggi l’universo e ti prendi cura di ogni cosa 

fa che il tuo Spirito ci insegni a compiere la tua volontà e la 

tua sapienza guidi i nostri passi nella Missione a cui ci hai 

chiamato.  

 

Moglie Padre santo, che abbracci con amore incessante tutti i tuoi figli 

accogli la nostra profonda adorazione e la nostra gioiosa 

confidenza.  

 

Marito Padre santo, che dai esistenza energia e vita a tutte le cose 

donaci di vivere tutta la vita “all’ombra delle tue ali”. 

 

Insieme Dio, mettiamo la nostra vita sotto la tua mano potente. 

Rivolgi il tuo sguardo d’amore su noi e sulla nostra famiglia e 

riempici della tua tenerezza. 

 

Pausa di silenzio per l’adorazione personale 

 

ASCOLTIAMO 

Uno dei due legge a voce alta 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  25, 31-40 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con 

lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti 

i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore 

dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del 

Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 

creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 

accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere 

e siete venuti a trovarmi”.  
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MEDITIAMO 

Uno dei due legge a voce alta 

 

La missione della famiglia è anzitutto far crescere ogni giorno l’amore 

coniugale ed annunciarsi reciprocamente quale sia la chiamata e la 

specificità del matrimonio cristiano. Essere una cosa sola per opera della 

grazia e della forza del sacramento che ci chiama ad imitare Cristo, sposo 

della sua Chiesa. E questo annuncio, che ogni giorno siamo chiamati a 

ripetere, è un annuncio fatto non solo di parole dette ma di parole 

vissute, in una instancabile e continua relazione che interessa l’intera 

persona (spirito e corpo). Sguardi, sorrisi, carezze, premure divengono 

indispensabili nella realtà concreta di ogni giorno, sono la “presenza” 

dell’amore e della carità, segno terreno dell’intervento divino. La famiglia 

rimane “terra di missione” e nello stesso tempo “nutrimento per la 

missione”.  

 

RIFLETTIAMO 
 

 

Una difficoltà delle famiglie di oggi è rappresentata dall‟isolamento: 

come ci sentiamo noi? In casa nostra ci sono degli „isolati‟? Possiamo 

fare di meglio per chi ci abita vicino?  

 

In che modo possiamo aprire la nostra casa per incontrare gli altri? O 

non abbiamo tempo? 

 

 

PREGHIAMO 

Signore, insegnaci a costruire  

nell‟incontro e nel dialogo con te, 

quel “santuario domestico” della Chiesa, 

che caratterizza la nostra esistenza. 

Liberaci da un intimismo egoistico,  

che ci chiude in noi stessi e ci estrania dagli altri. 

Apri il nostro cuore alla missione,  

al servizio generoso verso gli altri, 

all‟attenzione fraterna per i malati, gli anziani, 

all‟amicizia verso le altre famiglie. Amen. 
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VANGELOLc 24,13-35 

Lo riconobbero nello spezzare il pane. 

 

Dal vangelo secondo Luca 

 

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della 

settimana] due [dei discepoli] erano in 

cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 

distante circa undici chilometri da 

Gerusalemme, e conversavano tra loro di 

tutto quello che era accaduto.  

Mentre conversavano e discutevano insieme, 

Gesù in persona si avvicinò e camminava con 

loro. Ma i loro occhi erano impediti a 

riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa 

sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 

fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 

«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto 

in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò 

che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in 

parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 

le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte 

e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe 

liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 

queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 

sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo 

trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 

visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 

sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le 

donne, ma lui non l’hanno visto».  

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 

detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 

per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 

profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 

se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 

perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto».  
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Egli entrò per rimanere con loro.  

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 

riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: 

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con 

noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».  

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 

trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 

dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed 

essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 

riconosciuto nello spezzare il pane. 

Parola del Signore. 
 

Lode a te o Cristo 
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PREGHIERA dei FEDELI 
 

P. Fratelli e sorelle, come ci esorto l’Apostolo Pietro, eleviamo la nostra 

preghiera a Dio, chiamandolo Padre. 
 

L. Preghiamo insieme e dicendo: 

   Padre nostro, ascoltaci. 

 

1.  O Padre, accompagna il cammino dei cristiani, perché possa 

procedere sempre sicuro incontro al tuo Figlio, unica via di salvezza, 

preghiamo. 
 

2.  O Padre, accompagna il cammino dei sofferenti, perché non cedano 

mai allo sconforto e alla disperazione, ma siano sempre animati dalla 

speranza che proviene dalla risurrezione di Gesù Cristo, preghiamo. 
 

3.  O Padre, accompagna il cammino di quanti hanno il dovere di 

operare le scelte per il bene pubblico, perché non cedano a 

favoritismi o interessi personali, ma lavorino in libertà e verità, 

preghiamo. 

 

4. O Padre, accompagna il cammino delle nostre famiglie e delle 

nostre comunità, perché sedendo a mensa come i discepoli con il 

tuo Figlio risorto, lo sappiamo riconoscere nella sua Parola e 

nella frazione del Pane, preghiamo. 

 

 

P. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, che ti rendi presente in 

mezzo a noi riuniti nel tuo nome. Ti chiediamo di ascoltare il nostro 

grido di aiuto e di venire incontro ai nostri dubbi di fede con la tua 

potente Parola e con il nutrimento spirituale del tuo Corpo. Tu che 

vivi e regni nei secoli dei secoli.  

T.  Amen. 
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INNO ALL’AMORE 
 

 

Signore, l’Amore è paziente 

Donami la pazienza che sa affrontare 

un giorno dopo l’altro 

Signore, l’Amore è benigno 

Aiutami a volere 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 rinfacciargli ciò che faccio per lui 

Signore, l’Amore non si gonfia 

Concedimi il coraggio di dire "Ho sbagliato" 

Signore, l’Amore non manca di rispetto  

Fa’ ch’io possa vedere nel suo volto il Tuo Volto  

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 

Aiutaci a sopportare nell’Amore 

la fatica di questo viaggio in due. 
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"SULLE ORME DI AQUILA E PRISCILLA, 

UNA SIGNIFICATIVA  

CORRESPONSABILITÀ MISSIONARIA" 

 

 

INTRODUZIONE BIBLICA 
 

1. Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un 

Giudeo di nomeAquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia, 

con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da 

Roma tutti i Giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo 

mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano 

fabbricanti di tende. (At 18, 1-3)  

 

2. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e 

s'imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si 

era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Giunsero a Èfeso, 

dove lasciò i due coniugi e, entrato nella sinagoga, si mise a discutere con 

i Giudei. (At 18, 18-19)  

 

3. Arrivò a Èfeso un Giudeo, di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo 

colto, esperto nelle Scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore 

e, con animo ispirato, parlava e insegnava con accuratezza ciò che si 

riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli 

cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo 

ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore 

accuratezza la via di Dio. (At 18, 24-26)  

 

4. Vi raccomando Febe, la nostra sorella, che è diaconessa nella chiesa di 

Cencre: accoglietela nel nome del Signore, in maniera degna dei santi, e 

assistetela in qualunque cosa abbia bisogno di voi, poiché anch' essa è 

stata di aiuto per molti e anche per me stesso.Salutate Prisca e Aquila, 

collaboratori miei in Cristo Gesù:essi, per salvare la mia vita, 

hanno rischiato la testa; non li ringrazio io soltanto, ma tutte le 

chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si raduna in casa 

loro.  
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Salutate Epeneto, a me particolarmente caro, che rappresenta le primizie 

dell' Asia offerte a Cristo. Salutate Maria, che ha molto lavorato per voi. 

Salutate Andronico e Giunia, della mia stessa stirpe e miei compagni di 

prigionia; essi si sono segnalati tra gli apostoli e si sono uniti a Cristo prima 

di me. Salutate Ampliato, a me carissimo nel Signore. Salutate Urbano, 

nostro collaboratore in Cristo, e il nostro amato Stachi. Salutate Apelle, 

provetto in Cristo. Salutate quelli della casa di Aristobulo. Salutate 

Erodione, della mia stessa stirpe; salutate quelli della casa di Narcisso che 

sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si danno da fare per il 

Signore; salutate la carissima Pèrside, che faticò molto per il Signore. 

Salutate Rufo, l'eletto del Signore, e la madre sua e mia. Salutate Asìncrito, 

Flegonte, Erme, Pàtroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate 

Filòlogo e Giulia, Nèreo e sua sorella, Olimpia e tutti i santi che sono con 

loro. (Rm 16, 1-14) 

 

5. Le Chiese dell'Asia salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e 

Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa. (1 Cor 16, 19)  

 

6. Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesìforo. (2 Tm 4, 19)  

 

 

Come abbiamo ascoltato nel brano di Rm 16, Paolo dedica un intero 

capitolo di questa Lettera a salutare una serie di fratelli e sorelle di quella 

comunità che egli desidera tanto visitare. Tra i primi ad essere salutati 

sono due coniugi cristiani, Aquila e Priscilla, per i quali l'apostolo usa 

parole di sconfinata riconoscenza.  

 

 

1. COLLABORATORI DI DIO  
 

Riascoltiamo questo saluto fraterno e cordialissimo: Rom.16,3-5. 

Questa coppia ci deve essere particolarmente cara soprattutto per chi 

si adopera per la pastorale familiare: dobbiamo sentirli come se fossero 

nostri "progenitori" nella fede come collaboratori particolari, stretti 

all’Apostolo nelle sue fatiche nell’evangelizzazione. Nel Vaticano II, il 

magistero pastorale della Chiesa ha voluto esprimere la nota più 

caratteristica, quella di un legame diretto e organico con i pastori in vista 

dell'evangelizzazione in questo modo: "i laici possono anche essere 

chiamati in modo diversi ad una collaborazione più immediata con 
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l'apostolato della gerarchia, alla maniera di quegli uomini e donne che 

aiutavano l'apostolo Paolo nell'annuncio del Vangelo e faticavano molto 

per il Signore" (Lumen Gentium 33).Per noi oggi ripercorrere il cammino 

di Aquila e Priscilla ci serve per cogliere nel loro profilo apostolico i tratti 

più attuali di una riscoperta del sacramento delle nozze e di cosa esso 

comporta nell’annuncio della salvezza Sulle orme di Aquila e Priscilla noi 

raccogliamo sinteticamente una storia, una parola, una diaconia.  

 

Una storia  

Lasciamo anzitutto parlare i testi, che ovviamente non vanno letti 

come un ricettario da trasporre meccanicamente nelle nostre situazioni, 

ma che possono offrire dei punti di riferimento e degli orientamenti utili 

al nostro scopo. Questi testi si possono raggruppare in due serie: la 

prima, quella dei testi paolini (1 Cor 16.19; Rm 16,3-5ª, 2Tim 4,19) e la 

seconda, quella dei testi lucani, (in Atti 18, 1-3,18,26). Da questi passi 

ricaviamo alcune informazioni generali su Aquila e Priscilla che ci aiutano 

a situare il servizio da essi prestato per l'evangelizzazione. Aquila è un 

giudeo, originario della provincia romana del Ponto.  

Prisca o Priscilla, un diminutivo, è anch'essa probabilmente una 

giudea, con un nome latino, come suo marito, e secondo un costume 

diffuso nel tempo. Secondo gli Atti, la coppia è arrivata a Corinto, in 

seguito all'espulsione degli ebrei da Roma, per ordine dell'imperatore 

Claudio, verso l'anno 49. Se, come sembra, l'editto di Claudio colpiva 

solo i capi e gli attivisti, occorre concludere che la coppia era segnalata 

nella capitale dell'impero per il fervore missionario.  

Aquila e Priscilla erano "fabbricatori di tende" e dovevano essere 

facoltosi dal momento che a Efeso la loro era una domus ecclesia: presso 

di loro si radunava una comunità cristiana (1Cor 16,19; cf. Anche Romani 

16,4). Avevano una fabbrica di tende, dove lavorò, durante il suo 

soggiorno corinzio, anche l'apostolo, loro ospite (Atti 18,3). Insieme a 

Paolo in quel periodo essi collaboravano nel ministero a Corinto per 

oltre un anno e mezzo (Atti 18,11.18). E poi, durante il terzo viaggio di 

Paolo, per altri due anni e tre mesi (Atti 19,8) si trovano a Efeso, dove fu 

scritta la 1ª lettera ai Corinzi (16,19).  
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Per un altro paio d'anni, tra il secondo e il terzo viaggio dell'apostolo, 

i due coniugi continuarono senza di lui a evangelizzare Efeso. Uno dei 

risultati più felici della loro opera fu la trasformazione di Apollo in 

apostolo accuratamente e completamente istruito nella "via di Dio" (Atti 

18,24-28).  

 

Una parola  

Il titolo che Paolo attribuisce a Prisca e al marito è "collaboratori". 

Nell'uso profano e religioso del mondo greco la parola sunergosindica 

qualcuno (un dio o un uomo) che presta un aiuto o una cooperazione a 

un altro, oppure collabora in vista di un determinato fine con altri. Per 

quanto riguarda il Nuovo Testamento, il termine ricorre 13 volte e 

sempre riferito a persone: 12 volte in Paolo (1Tessalonicesi 3,2; 1Corinzi 

3,9; Filippesi 2, 25; 4,3; Filemone 1.24; 2 Corinzi 1, 24;8,23; Romani 

16,3.9.21; Colossesi 4,11) e una volta in 3 Giovanni 8. Si tratta quindi di 

un termine tipicamente paolino che l'apostolo usa esclusivamente in 

riferimento alla sua azione missionaria e in un senso differente da quello 

che la parola aveva prima di lui.  

Infatti egli se ne serve con il significato di un appellativo per indicare 

le persone impegnate con lui nel lavoro missionario come veri "con-

lavoratori". Dall'analisi esegetica dei passi emergono alcuni elementi che 

sono fondamentali per definire la figura dei collaboratori di Paolo. Sono 

principalmente quattro.  

a. Il sunergosè un incaricato di Dio. Non è quindi un "ingaggiato" 

da Paolo, ma un autentico collaboratore che compie un'opera 

affidatagli da Dio stesso. In questo senso tutti i sunergoi - Paolo 

incluso - sono per principio nella stessa condizione di dipendenza da 

Dio che li ha assunti come suoi collaboratori: " Siamo infatti 

collaboratori di Dio " (1Corinzi 3,9).  

 

b. Il sunergoscollabora nella stessa opera comune. Egli svolge la 

medesima attività di Paolo, anche se compiti e funzioni sono 

differenti (cf. 1 Corinzi 3,4-8).  

Pertanto sunergos non indica ne' una sottomissione funzionale a 

Paolo e nemmeno una relazione puramente amichevole come quella 
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che si stabilisce tra compagni di lavoro o di missione. Si vuole 

piuttosto indicare una corresponsabilità nel portare avanti un'opera 

comune. Il fatto che lo stesso Paolo si definisca con tale termine sta a 

dire che egli non si identifica con un datore di lavoro che 

commissiona degli incarichi a degli aiutanti o a degli esecutori.  

 

c. Fondamentale per determinare ulteriormente lo specifico della 

collaborazione è il testo di 1 Corinzi 3,5-15.  

Ma chi è Apollo, chi è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti 

alla fede, ciascuno secondo che il Signore gli ha dato. Io ho piantato, 

Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere! Ora, né chi pianta 

né chi irriga è qualche cosa, ma chi fa crescere: Dio. Chi pianta e chi 

irriga sono una sola cosa, ma ciascuno riceverà la sua mercede 

secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi 

siete il campo di Dio, l' edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che 

mi è stata data, come un sapiente architetto io ho gettato il 

fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia 

attento a come costruisce: infatti nessuno può gettare un 

fondamento diverso da quello già posto, che è Gesù Cristo. E se, 

sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre 

preziose, legno, fieno, paglia, l' opera di ciascuno sarà resa palese; la 

svelerà quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco saggerà 

quale sia l' opera di ciascuno. Se l' opera costruita resisterà, si riceverà 

la mercede; ma se l' opera finirà bruciata, si avrà danno: ci si potrà 

salvare, ma come attraverso il fuoco. (1Cor 3,5-15). 

In esso vengono precisati i tratti della fisonomia dei "collaboratori". 

Innanzitutto di ribadisce la "ministerialità" o diakonia dei 

collaboratori: questi sono solo strumenti che possono piantare o 

irrigare, ma è Dio che fa crescere. Si precisa poi la base della 

collaborazione, che è il Vangelo di Gesù Cristo. Paolo da bravo 

architetto ha posto le fondamenta; gli altri poi hanno costruito 

sopra, ma "nessuno può porre un fondamento diverso da quello che è 

stato posto, che è Gesù Cristo" (v.11).  

Questo vangelo è la norma per tutti i collaboratori, anche per Paolo 

stesso.  
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Infine con il riferimento al giudizio di Dio, Paolo mette in rilievo che 

ciascun collaboratore deve rendere conto a Dio del proprio lavoro e 

che il giudizio sui collaboratori è riservato a Dio, a lui solo (cf. vv. 

12-15).  

 

d. Nonostante che Paolo fosse cosciente e geloso della sua autorità 

apostolica nell'opera missionaria, tuttavia egli riconosce la maturità 

dei suoi collaboratori e la loro capacità di autonomia. Per questo 

non si colloca mai al di sopra di essi, ma sempre accanto a loro. Egli 

non cercava mai di legarli a sé o di degradarli a docili esecutori nelle 

sue imprese apostoliche.  

In breve: non sono stati i parametri personali di Paolo che si 

imponevano e regolavano l'attività missionaria dei suoi collaboratori, 

ma unicamente il Vangelo predicato.  

 

Una diakonia 

 

Aquila e Priscilla si caratterizzano come una coppia al servizio 

dell'accoglienza e al servizio della Parola.  

 

1.1 Al servizio dell'accoglienza  

I testi in esame menzionano l'accoglienza di Paolo a Corinto (Atti 

18,2-3) e due volte l'accoglienza nella loro casa della comunità cristiana 

(1Corinzi 16,19; Rom. 16,5ª). Presso i primi cristiani l'ospitalità è riservata 

ai missionari itineranti. Distaccati da tutto, senza tetto né famiglia, i 

missionari vengono accolti nelle case dei fratelli nella fede (Atti 18,3.7; 

Marco 10,29ss: Luca 18, 29ss). L' ospitalità è un vero servizio al Vangelo: 

nella diversità delle situazioni, tutti i cristiani, sia sedentari che itineranti, 

si sentono responsabili dell'evangelizzazione. Questo movimento si 

prolungherà nel tempo. Così la Didachè chiederà di riservare 

un'accoglienza calorosa a questi missionari: “Riguardo agli apostoli e ai 

profeti, comportatevi secondo il precetto del Vangelo. Ogni apostolo che 

venga presso di voi sia accolto come il Signore. Però dovrà trattenersi un 

giorno solo; se ve ne fosse bisogno anche un secondo; ma se si fermasse 

tre giorni, egli è un falso profeta” (Didachè' 11, 3-4).  
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E nella terza lettera di Giovanni, il presbitero raccomanda alla 

comunità di accogliere gli itineranti perché essi sono al servizio del 

Signore e ospitarli è collaborare con essi all'evangelizzazione: “Carissimo, 

tu ti comporti fedelmente in ciò che fai verso i fratelli pur essendo 

forestieri. Essi hanno reso testimonianza alla tua carità davanti alla chiesa.  

Tu farai bene se li provvederai del necessario per il viaggio, in modo 

degno di Dio.7 Infatti si sono messi in cammino per il nome di Gesù, 

senza ricevere nulla dai pagani.8 Noi quindi dobbiamo sostenere tali 

uomini per mostrarci collaboratori della verità” (Giovanni 5-8).  

E' in questo spirito che Aquila e Priscilla accolgono Paolo a Corinto e 

gli procurano il lavoro (Atti 28, 2ss).  

L'apostolo si trova in un passaggio difficile: dopo lo scacco di Atene, è 

arrivato a Corinto, depresso, e ben presto si dovrà mettere a lottare con 

forte colonia giudaica del luogo (Atti 18,6-7; cf. 1 Tessalonicesi 2,14-16). 

L'amicizia della coppia giudeo-cristiana è stato il primo servizio che Paolo 

ha ricevuto da Aquila e Priscilla, un servizio di cui sarà perennemente 

grato.  

Un altro servizio che Aquila e sua moglie prestano all'evangelizzazione 

è l'ospitalità alla comunità cristiana. Ciò conferma la situazione di 

agiatezza della coppia; dovevano possedere una casa abbastanza grande 

per accogliere le riunioni di gruppi che probabilmente andavano dalle 

trenta alle cinquanta persone e che si riunivano nelle case per condividere 

la fede, pregare, celebrare l'Eucarestia e condividere l'agape fraterna       

(1 Corinzi 11, 20-34). Nella parte finale della prima lettera ai Corinzi, 

Paolo loda Stefana e la sua famiglia per il servizio alla pace e all’unità. 

Anche Aquila e Priscilla devono avere svolto un tale servizio.  

Essi ne erano in grado: in quanto giudei della diaspora, erano aperti 

sia al mondo giudaico, sia al mondo greco-romano. Paolo loda 

esplicitamente la gratitudine delle Chiese dei Gentili nei confronti della 

nostra coppia (Romani 16,4). Ciò suppone un assillo constante di 

superare tutte le considerazioni etniche, religiose e sociali per costruire la 

comunione, la koinonia.  
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1.2 Al servizio della Parola  

E' da ricordare che nel Nuovo Testamento non sono solo gli Apostoli 

ad assicurare il servizio della Parola. Anche Stefano e Filippo annunciano 

la buona novella (Atti 6.10ss; 8,5-10).  

Ma tutti i collaboratori di Paolo sono al servizio dell'annuncio della 

Parola. Pure Aquila e Priscilla, in quanto sunergoi di Paolo, collaborano 

con lui alla nascita della comunità di Corinto e di Efeso. In particolare 

esercitano questo ministero nei confronti di Apollo dopo il suo arrivo a 

Efeso. Giudeo di Alessandria, probabilmente discepolo della scuola 

filoniana, grande oratore, Apollo era già cristiano, ma la sua dottrina era 

molto vicina agli ambienti giovanniti del cristianesimo primitivo.  

La coppia si rende ben presto conto delle lacune dell'insegnamento di 

Apollo e si fa carico di "presentargli più esattamente ancora la via di Dio” 

(Atti 18,26), offrendo così a Paolo uno dei suoi più brillanti collaboratori.  

E’ esagerato affermare che questa coppia, di cui non si nominano mai i 

figli, ha generato alla Chiesa un vero apostolo?  

Ritorniamo al passo da cui siamo partiti. Vi troviamo alcuni tratti che 

definiscono bene i laici:  

 annunciare Cristo Gesù,  

 faticare con l'apostolo,  

 giocarsi la vita per salvare quella altrui,  

 accogliere la comunità cristiana nella propria casa.  

 

In sintesi, potremmo dire che l'ideale apostolico è annunciare il vangelo 

da laici - in comunione con i Pastori - per la salvezza del mondo.  

"No, non una formula ci salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci 

infonde. "Io sono con voi" (NMI 39).  

 

 

2. MINISTERIALITÀ NUZIALE: ORDINE E NOZZE  

Vorrei fare subito una premessa: quando andiamo a toccare il dialogo 

tra parrocchia e famiglia, tocchiamo il dialogo fra due istituzioni che 

hanno le loro peculiarità; dialogo non sempre sereno e solidale. Per di 

più non solo ci sono di mezzo due istituzioni ma anche due sacramenti. 
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Questa poca comprensione reciproca avrebbe bisogno di rappacificarsi 

con una storia bimillenaria che ha la sua radice nella Bibbia stessa.  

E’ del tutto evidente che la famiglia è una struttura pensata da Dio, 

mentre la parrocchia è una modalità del dirsi della Chiesa, che lungo i 

tempi è andata ad affermarsi; è del tutto evidente che abbiamo dovuto 

aspettare il Concilio Vaticano II perché si ponesse all’attenzione della 

Chiesa con maggior vigore il sacramento delle nozze. Certo che c’è un 

legame tra parrocchia e famiglia, ma è un legame fra due realtà 

radicalmente diverse, che in Cristo trovano certamente la loro 

connessione e la loro profondità, ma che devono trovare il loro giusto 

posto, la loro giusta identità per avere un’ottima armonia.  

Perché quando andiamo a pensare ad una Pastorale che ponga al 

centro la famiglia, una Pastorale che voglia promuovere il dialogo tra 

parrocchia e famiglia, dobbiamo subito dirci che non è questione di un 

riorganizzarsi: non è questione di nuove iniziative!Non è questione di 

una rivalutazione della presenza della famiglia, che è troppo poco, o è 

nulla!  

Non è solo questione di far fare qualcosa agli sposi!  Non è questione 

di dare un ruolo a degli sposati in alcune iniziative parrocchiali!  Per 

andare a trovare la verità di questo discorso, il nocciolo, il capo, il filo di 

questo discorso, noi dobbiamo prima di tutto domandarci: ma che cos’è 

la coppia e la famiglia nel pensiero di Dio? (breve excursus biblico)  

 

 

3. LA PASTORALE FAMILIARE: UNA SFIDA PER LA CHIESA  

 

“non si può capire la Chiesa come corpo mistico, come sacramento 

dell’Alleanza senza far riferimento al mistero congiunto dell’uomo 

e della donna” (LF, 19)  

Uno dei fenomeni più rilevanti di oggi è la trasformazione della 

famiglia. Un tempo esisteva un unico modello di nucleo familiare, quello 

formato da padre, madre, figli. Il panorama è vario ed in evoluzione: 

oltre a quelle tradizionali vi sono famiglie formate da un solo genitore, 

separate, risposate, adottive, affidatarie; i genitori possono essere sposati, 

conviventi oppure vivere ciascuno per conto proprio; gli immigrati, 
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riguardo alla famiglia, stanno portando nel nostro Paese modelli e 

costumi lontani dai nostri, se non addirittura di segno opposto. Accanto a 

queste situazioni cosiddette irregolari o di crisi suscitano preoccupazione 

anche quelle coppie che non vivono il matrimonio con la gioia di chi si 

sente chiamato dal Signore, ma solo come un evento naturale o peggio 

ancora come conservazione forzata di un istituto di diritto.  

Di fronte a questo dato di fatto siamo chiamati a mettere in risalto 

che il sacramento del matrimonio e la famiglia cristiana sono in questo 

particolare momento storico ancora un “buon annuncio”.  

Per questo, impegnati in una profonda conversione pastorale, occorre 

giungere alla convinzione che la famiglia e il matrimonio non 

costituiscono un problema, ma una risorsa, un dono di Dio messo nelle 

nostre mani, perché la coppia umana è l’immagine dell’amore di Cristo 

per la sua Chiesa e perché la famiglia rivela il progetto definitivo del 

Padre che si realizza nelle nozze tra sé e l’umanità tutta.  

Per la natura stessa del sacramento del matrimonio la famiglia è 

chiamata a diventare sempre più soggetto pastorale per evangelizzare le 

generazioni future e promuovere in senso pienamente umano la società. 

Occorre perciò offrire alle famiglie l’opportunità di vivere in verità e 

concretamente la loro vocazione: «famiglia diventa ciò che sei » (FC 17). 

In questo modo la famiglia può essere non solo risorsa per una 

metodologia di progettazione pastorale, ma benedizione in ordine alla 

crescita di tutta la comunità cristiana. E’ questa la sfida che la Chiesa 

intende raccogliere e portare avanti.  

 

 

4. CRISTO È LO SPOSO  

Il cuore della fede cristiana poggia sul fatto che Gesù Cristo ci ha fatto 

conoscere il Padre e il suo Santo Spirito e anche la missione che Dio gli ha 

affidato. La totalità della sua persona e della sua esistenza di Figlio di Dio 

che si fa carne per opera dello Spirito Santo in obbedienza al Padre; le 

sue scelte esistenziali, il suo parlare, il suo comportarsi nei confronti delle 

persone incontrate, la sua vicenda storica fino alla morte in croce e la 

resurrezione dai morti: tutto questo ci fa conoscere il mistero del Padre e 

del suo Spirito. Nel medesimo tempo ci rivela il disegno di Dio nei 
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confronti dell'intera creazione, dell'umanità: Dio vuole stabilire la sua 

alleanza con tutti gli uomini grazie alla presenza e all'azione del Cristo e 

dello Spirito.  

Ma il disegno del Padre non è un progetto generico, ha una sua 

caratterizzazione ben precisa: l'alleanza che Dio vuole stabilire e vivere è 

Alleanza nuziale. E' questo il mistero che Cristo ci fa conoscere con la 

sua persona, con le sue parole e con le sue azioni. Egli, infatti, si presenta 

come lo Sposo messianico che viene nel mondo per sposare l'umanità, 

invitando tutti gli uomini a partecipare al banchetto delle nozze 

escatologiche nel Regno di Dio. Attraverso la sua carne Cristo 

manifesta la sua dedizione e la sua comunione con la sua Sposa, la Chiesa 

e l'umanità: “questo mistero è grande”. La sua vita non è altro che la 

reale narrazione del suo amore sponsale per la sposa. In questa 

prospettiva la Chiesa diviene "famiglia di Dio" in quanto sposa di Cristo 

ed anche madre di quanti crederanno in lui. Questa è la sua realtà, 

questo il suo contenuto e il suo modello di vita.  

Il sacramento delle nozze rende idonei coloro che si sposano nel 

Signore a partecipare alla realtà nuziale di Cristo e ad esprimerla nelle 

loro persone e nelle loro vicende nuziali e familiari. In questo modo la 

coppia è immagine di Dio, perché porta in sé il progetto trinitario, è 

copia del mistero di Dio ed espressione di ciò che Dio vuole stabilire con 

gli uomini. Dio, infatti, fin dalla creazione si serve della coppia umana 

per far conoscere sé e il proprio progetto nei confronti di ogni creatura. 

Tutto ciò è reso possibile perché Dio ha creato la coppia “a sua immagine 

e somiglianza”.  

Ciò rappresenta per la coppia un dono e una vocazione, una grazia 

e un compito: nell'incontro sacramentale Gesù Cristo dona agli sposi un 

nuovo modo di essere per il quale sono come configurati a Lui Sposo 

della Chiesa e posti in un particolare stato di vita all'interno del 

popolo di Dio. Gli sposi, da parte loro, sono chiamati a viverlo per e 

nella Chiesa, per e fra tutti gli uomini.  
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5. LA COPPIA, PARABOLA DELL’AMORE DI CRISTO  

 

La vita coniugale, quando è vissuta secondo il disegno di Dio, 

costituisce essa stessa un “vangelo”, una “buona notizia” per tutti. 

L’amore che unisce i coniugi a formare “una sola carne” e santificata dal 

sacramento del matrimonio, è arricchita dallo stesso amore di Cristo per 

la Chiesa e nel medesimo tempo ne diviene segno. Allora l’amore del 

marito per la sposa, l’amore della sposa per il marito e l’amore reciproco 

tra genitori e figli è un riflesso dell’amore di Cristo per la Chiesa: «Voi, 

mariti amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 

stesso per lei» (Ef 5,25). Gli sposi cristiani, come gli altri membri della 

famiglia “piccola Chiesa”, con i loro gesti di fede, di amore, di perdono, 

di accoglienza, di solidarietà, annunciano che Cristo ama, perdona, 

accoglie e salva gli uomini di oggi. “La reciproca appartenenza degli sposi 

è la rappresentazione reale del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa” (FC 

13). Le nozze in Cristo quindi impegnano gli sposi a:  

 tendere alla santità, vivendo “il Bell‟amore” e la comunione 

personale (FC 17);  

 testimoniare che è bello e realizzante essere sposi  

 annunciare e testimoniare il vangelo dell’amore, del matrimonio, 

della famiglia e della vita.  

 

 

6. MINISTERIALITÀ SPONSALE DELLA COPPIA E DEL 

PRESBITERO  

Fare pastorale con la famiglia obbliga, coppia e presbitero, ad un 

radicale cambiamento di prospettiva e richiede un’autentica conversione. 

E questo può avvenire solo se si parte dalla riscoperta del fondamento 

teologico della complementarietà tra il ministero ordinato e il 

sacramento del matrimonio, che specifichi la relazione di questi due 

sacramenti come pari per dignità. Occorre, allora, riassumere il 

paradigma nuziale della Chiesa e in questa ottica ripensare la molteplicità 

dei ministeri e dei carismi. L’intera Chiesa, in quanto «sacramento 

dell‟intima unione con Dio e dell‟unità di tutto il genere umano » (LG 1), 

realizza in molteplici stati di vita la propria realtà di sposa dell’Agnello e 
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deriva dall’unico mistero eucaristico, fonte e culmine della vita cristiana, 

in quanto attualizza il mistero della morte e resurrezione di Cristo 

Signore. E’ dunque in riferimento all’unità sacramentale della Chiesa che 

dobbiamo percepire la complementarietà dei due sacramenti.  

Il ministero sacerdotale è chiamato a far presente Cristo Sposo, 

celebrando l’Eucaristia e “spezzandola” negli altri sacramenti.  

Il ministero nuziale è chiamato ad annunciare l’indiviso amore 

sponsale tra Cristo e la Chiesa e ad essere immagine della comunione in 

Cristo di tutti gli uomini. I due ministeri operano nello stesso mistero 

eucaristico: attraverso il presbitero il banchetto nuziale dell’Eucaristia 

rende feconda la sposa di Cristo: «Fate questo in memoria di me»; la 

coppia partecipa al mistero sponsale dell’Eucaristia spezzandosi per se, 

per la loro famiglia, ma anche per la famiglia-Chiesa e per ogni uomo, 

destinato alle nozze finali tra Dio e l’umanità.  

Così sintetizza il Catechismo della Chiesa Cattolica:«L‟Ordine e il 

matrimonio sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla 

salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi 

conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono 

all‟edificazione del popolo di Dio» (1534).  

 

 

7. PASTORALE CON LA FAMIGLIA  

 

Parlare di pastorale “con” la famiglia e non solo “per” la famiglia 

costituisce in un certo senso una sorta di rivoluzione copernicana per la 

nostra prassi pastorale. E non si tratta di uno slogan ma di un progetto 

concreto: tra parroco e famiglie non bastano più una qualche forma di 

dialogo o una generica collaborazione; occorre arrivare ad una forma 

organica di corresponsabilità permanente. Tutto questo significa che 

coppie e presbiteri devono incominciare a progettare insieme le iniziative 

pastorali con l’obiettivo primario di individuare ciò che di specifico 

genitori e figli possono apportare come “dono-risorsa” nella vita della 

comunità. Nella prassi attuale la famiglia continua ad essere unicamente 

un settore della pastorale, un “oggetto” di sollecitudine, coinvolta per 

ricevere servizi e non pensata come soggetto pastorale, magari con la 
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ritornante motivazione che la famiglia non è matura, non è preparata, 

che le coppie disponibili sono poche.  

Già il Convegno Ecclesiale di Palermo del 1995 aveva ribadito «la 

necessità di una pastorale d‟insieme per la quale la famiglia non è solo 

destinataria ma soggetto, criterio, punto di vista dei tempi e dei modi delle 

pratiche pastorali».  

E il Papa, nel discorso tenuto ai vescovi italiani nell’Assemblea 

Generale del maggio 2001, ha così sollecitato: «E‟ indispensabile che le 

famiglie stesse diventino maggiormente protagoniste nella 

evangelizzazione e nella vita sociale». Questo richiamo non è un 

espediente per una nuova strategia pastorale, ma affonda le sue radici 

nella natura stessa del matrimonio che costituisce la famiglia soggetto 

attivo e responsabile in una missione di salvezza che si compie con la 

parola e con la vita.  

Allora, accanto alle varie forme di ministerialità che si affiancano al 

compito dei presbiteri, è tempo di valorizzare il sacramento delle nozze 

come dono prezioso che il Signore fa alla sua Chiesa e al mondo. E’ 

necessaria prima di tutto una sistematica opera di formazione teologica, 

spirituale e culturale, sia da parte degli sposi che dei sacerdoti, che porti 

ad una conversione della mentalità, dello stile e dei metodi pastorali. La 

famiglia è “chiesa domestica”, “cellula” viva e vitale della comunità 

ecclesiale, inserita a tal punto nel mistero della Chiesa da diventare 

partecipe a suo modo della missione di salvezza. Questo fatto è stato 

sottolineato con forza da Giovanni Paolo II: «La famiglia cristiana è 

chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa in 

modo proprio e originale, ponendo cioè al servizio della Chiesa e della 

società se stessa nel suo essere e nel suo agire, in quanto intima comunità 

di vita e di amore» (FC 50).  

La famiglia, quindi, è dentro la comunità cristiana, non accanto, e con 

la comunità ecclesiale è destinata al servizio della comunità degli uomini. 

Perciò dobbiamo vedere la Chiesa articolata in una molteplicità di 

comunità locali o parrocchie, che a loro volta sono costituite dalle 

famiglie o chiese domestiche. In questo dinamismo il rapporto tra 

parrocchia e famiglie si presenta come un continuo scambio di doni, di 

capacità e di impegni, in un rapporto di interazione e reciprocità. Le 
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componenti essenziali del vivere della famiglia, complementarietà, 

corresponsabilità, compresenza e compartecipazione possono diventare 

apporto essenziale nel costruire la Chiesa e la società.  

Così la famiglia, «via della Chiesa e via per la Chiesa» (LF 1-2), diventa 

«luogo unificante di tutta l‟azione pastorale» (DPF 97) e ciaiuta a 

riscoprire e a rivivere il vero volto della parrocchia come famiglia di Dio, 

vera famiglia di fratelli, una casa fraterna ed accogliente che vive in 

mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie.  

“La parrocchia missionaria fa della famiglia un luogo privilegiato della 

sua azione, scoprendosi essa stessa famiglia di famiglie, e considera la 

famiglia non solo come destinataria della sua attenzione, ma come vera e 

propria risorsa dei cammini e delle proposte pastorali” (VMPMC par 9)  

 

 

8. LA FAMIGLIA RISORSA PER UNA PROGETTAZIONE 

PASTORALE  

 

Per il suo concreto inserimento nel territorio, la famiglia può dare un 

prezioso contributo nell’analisi della situazione della parrocchia e 

concorre con maggiore efficacia all’elaborazione e alla valutazione dei 

dati sociali, culturali e pastorali. Nella scelta dei criteri ispirativi e 

operativi di una programmazione pastorale la famiglia è maggiormente 

portata, per il suo costante impegno educativo e per il riferimento 

unitario di ogni momento della vita, a leggere i segni dei tempi e a 

interpretarli alla luce del Vangelo, ad individuare le varie forme di 

povertà presenti nel territorio e a ricercarne la concretezza degli 

interventi e quindi a sollecitare i parroci a scoprire e a valorizzare i 

carismi dei laici.  

Nella fase più operativa della programmazione pastorale la famiglia, 

per la conduzione organizzata delle proprie giornate, saprà mettere a 

disposizione le proprie abilità inventive ed operative per proporre 

azioni pastorali possibili, ben studiate e collegate tra di loro. Per 

l’abitudine che ha di confrontarsi quotidianamente con i dinamismi e le 

fatiche della crescita umana, la famiglia potrà concorrere ad applicare il 

principio della gradualità paziente - il popolo cammina non corre! - , 
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della globalità - è tutta la parrocchia che deve crescere insieme e in 

modo armonico - e dell’orientamento di tutte le attività pastorali verso 

l’obiettivo finale. Nel momento poi della verifica la famiglia, abituata a 

seminare tanto e spesso a raccogliere poco, saprà ricordare la legge della 

misericordia e della pedagogia del recupero. I coniugi, poi, che hanno 

messo Cristo al centro dell’ esistenza della loro famiglia saranno 

disponibili, con la parola e la testimonianza, ad aiutare gli operatori a 

scegliere Gesù come Signore della loro vita, senza il quale non è possibile 

un’azione pastorale efficace.  

Infine la famiglia, resa esperta nelle relazioni umane, potrà contribuire 

efficacemente a dare una particolare importanza alla comunione tra le 

persone, le associazioni e i gruppi e di tutte le realtà ecclesiali presenti in 

parrocchia.  

 

Benedetto XVI alla XX Plenaria del PCF  

La nuova evangelizzazione dipende in gran parte dalla Chiesa 

domestica … i due Sacramenti detti "del servizio della comunione" (CCC, 

n. 1534), Ordine Sacro e Matrimonio, vanno ricondotti all’unica sorgente 

eucaristica. "Entrambi questi stati di vita hanno, infatti, nell’amore di 

Cristo, che dona se stesso per la salvezza dell’umanità, la medesima 

radice; sono chiamati ad una missione comune: quella di testimoniare e 

rendere presente questo amore a servizio della comunità per 

l’edificazione del popolo di Dio. Questa prospettiva consente anzitutto di 

superare una visione riduttiva della famiglia, che la considera mera 

destinataria dell’azione pastorale. […] La famiglia è ricchezza per gli 

sposi, bene insostituibile per i figli, fondamento indispensabile della 

società, comunità vitale per il cammino della Chiesa" (Omelia ad Ancona, 

11 settembre 2011). In virtù di ciò "la famiglia è luogo privilegiato di 

educazione umana e cristiana e rimane, per questa finalità, la migliore 

alleata del ministero sacerdotale. […] Nessuna vocazione è una questione 

privata, tanto meno quella al matrimonio, perché il suo orizzonte è la 

Chiesa intera" .  
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Benedetto XVI ad Ancona 11 Settembre 2011  

Cari sacerdoti, per il dono che avete ricevuto nell’Ordinazione, siete 

chiamati a servire come Pastori la comunità ecclesiale, che è “famiglia di 

famiglie”, e quindi ad amare ciascuno con cuore paterno, con autentico 

distacco da voi stessi, con dedizione piena, continua e fedele: voi siete 

segno vivo che rimanda a Cristo Gesù, l’unico Buon Pastore. 

Conformatevi a Lui, al suo stile di vita, con quel servizio totale ed 

esclusivo di cui il celibato è espressione. Anche il sacerdote ha una 

dimensione sponsale; è immedesimarsi con il cuore di Cristo Sposo, che 

dà la vita per la Chiesa sua sposa (cfrEsort. ap. postsin. 

Sacramentumcaritatis, 24). Coltivate una profonda familiarità con la 

Parola di Dio, luce nel vostro cammino. La celebrazione quotidiana e 

fedele dell’Eucaristia sia il luogo dove attingere la forza per donare voi 

stessi ogni giorno nel ministero e vivere costantemente alla presenza di 

Dio: è Lui la vostra dimora e la vostra eredità. Di questo dovete essere 

testimoni per la famiglia e per ogni persona che il Signore pone sulla 

vostra strada, anche nelle circostanze più difficili (cfr ibid., 80). 

Incoraggiate i coniugi, condividetene le responsabilità educative, aiutateli 

a rinnovare continuamente la grazia del loro matrimonio. Rendete 

protagonista la famiglia nell’azione pastorale. Siate accoglienti e 

misericordiosi, anche con quanti fanno più fatica ad adempiere gli 

impegni assunti con il vincolo matrimoniale e con quanti, purtroppo, vi 

sono venuti meno.  

Cari sposi, il vostro Matrimonio si radica nella fede che “Dio è amore” 

(1Gv 4,8) e che seguire Cristo significa “rimanere nell’amore” (cfrGv 15,9-

10). La vostra unione – come insegna San Paolo – è segno sacramentale 

dell’amore di Cristo per la Chiesa (cfrEf 5,32), amore che culmina nella 

Croce e che è “significato e attuato nell’Eucaristia” (Esort. ap. 

Sacramentumcaritatis, 29). Il Mistero eucaristico incida sempre più 

profondamente nella vostra vita quotidiana: traete ispirazione e forza da 

questo Sacramento per il vostro rapporto coniugale e per la missione 

educativa a cui siete chiamati; costruite le vostre famiglie nell’unità, dono 

che viene dall’alto e che alimenta il vostro impegno nella Chiesa e nel 

promuovere un mondo giusto e fraterno.  
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Amate i vostri sacerdoti, esprimete loro l’apprezzamento per il 

generoso servizio che svolgono. Sappiate sopportarne anche i limiti, 

senza mai rinunciare a chiedere loro che siano fra voi ministri esemplari 

che vi parlano di Dio e che vi conducono a Dio. La vostra fraternità è per 

loro un prezioso aiuto spirituale e un sostegno nelle prove della vita.  

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE  
 

Approfondimento teologico:  

Si promuove nel presbiterio un approfondimento teologico sulla famiglia 

e sulla relazione tra i sacramenti dell'Ordine e del Matrimonio in vista 

della missione;  

si cura maggiormente la formazione dei seminaristi intorno al 

matrimonio e alla famiglia, proprio perché «i compiti che attendono i 

futuri sacerdoti in questo campo del ministero sono, rispetto al passato 

molto più delicati, più esigenti e soprattutto più complessi, Si tratta di 

annunciare la novità e la bellezza della verità divina sulla famiglia » (LF 

18.23).  

 

Formazione degli operatori di pastorale familiare:  

Si promuove la formazione specifica di operatori di pastorale familiare 

con l'obiettivo di suscitare in loro la consapevolezza del ruolo primario 

della famiglia nella pastorale;  

si richiede agli operatori dì farsi carico nella parrocchia della formazione 

dei fidanzati, accompagnamento di giovani sposi, vicinanza alle famiglie 

in difficoltà, preparazione al battesimo;  

 

Preparazione al matrimonio:  

Si ripensa il fidanzamento alla luce della teologia del matrimonio, come 

tempo di vera e propria iniziazione formativa che prepari ad una 

missione specifica nella chiesa. Quindi va superata la prassi attuale dei 

corsi di preparazione al matrimonio non rispondenti all’esigenza di 

accompagnare la crescita umano-affettiva dei fidanzati con una 

formazione cristiana;  

si presti particolare attenzione da parte del parroco nei confronti di ogni 

singola coppia di fidanzati, verificando insieme il livello della loro 

esperienza cristiana, della stessa maturazione umana e della 
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consapevolezza che hanno in ordine al sacramento, per compiere con 

loro un cammino di approfondimento della loro fede e della spiritualità 

coniugale.  

 

Pastorale della parrocchia con la famiglia:  

Gli sposi all’interno della parrocchia come primi annunciatori della fede e 

primi educatori guidano i loro figli lungo il cammino dell’iniziazione 

cristiana;  

le famiglie cristiane collaborano insieme al parroco alla maturazione 

umana e cristiana dei giovani della parrocchia e alla loro scelta 

vocazionale;  

le famiglie più sensibili sono coinvolte nel progettare e attuare la 

pastorale della parrocchia nel suo insieme, e in alcuni campi specifici 

come un percorso catechistico, l’animazione dell'oratorio, un 

camposcuola o una festa, i pellegrinaggi, le attività caritative.  

 

Partecipazione della famiglia alla vita liturgica:  

Gli sposi vivono prima di tutto in casa la liturgia della vita soprattutto 

con la preghiera familiare, con l’ascolto della Parola di Dio, con 

l’accoglienza verso i più deboli della famiglia;  

la famiglia celebra e vivifica il proprio mistero nuziale nell’eucaristia 

domenicale insieme a tutta la comunità, rendendosi segno nel mondo del 

sacramento celebrato.  

 

Presenza della famiglia nel territorio:  

Valorizzare alcune famiglie per creare una rete di relazioni fraterne e 

solidali con altre famiglie e persone credenti e non credenti, soprattutto 

se sole o in difficoltà;  

sollecitare alcune famiglie o gruppi di famiglie ad essere presenti, con 

attenta vigilanza e con proposte concrete, negli ambiti della scuola, del 

mondo del lavoro, dello sport e del tempo libero;  

prestare particolare attenzione alle situazioni matrimoniali difficili ed 

irregolari.  
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