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“Coniugi e famiglie di tutto il mondo: con voi è lo Sposo! 
Questo prima di tutto desidera dirvi il Papa, 

nell'anno che le Nazioni Unite e la Chiesa dedicano alla famiglia. 
 

L'Anno della Famiglia pone davanti a noi ed alla Chiesa un compito enorme, 
non diverso da quello che interessa la famiglia ogni anno e ogni giorno. 

 
Desideriamo, lungo questo Anno, fare questo pellegrinaggio  

recuperando la consapevolezza del patrimonio di verità sulla famiglia  
che sin dall'inizio costituisce un tesoro della Chiesa” 

 
Papa Giovanni Paolo II 

(1994, Lettera alle Famiglie nn. 22-23) 
 

PRESENTAZIONE 

Desideriamo offrire a tutti voi una presentazione di questo 

fascicolo che parla principalmente di disponibilità di alcune persone 

che, unendo i carismi dettati dalla rispettiva forza sacramentale, 

hanno rosicchiato tempo a lavoro, famiglia o parrocchia, ideando e 

contribuendo alla stesura del testo. 

Questo fascicolo è nato perché siamo sempre più convinti 

della sua utilità: è anche grazie a questo strumento che famiglie 

concrete possono trovare il tempo da  dedicare alla “fecondità” 

familiare, comunitaria e sociale attraverso il confronto di coppia e in 

gruppi famiglie parrocchiali o interparrocchiali. 

 

Anche in questo anno pastorale 2014/2015 viene proposto alla 

comunità diocesana un unico percorso formativo che, tramite la 

collaborazione fra diversi Uffici, vuole evidenziare  la relazione umana 

nata dalla primordiale Relazione Trinitaria.  

La dinamica relazionale ci pare inevitabilmente alla base di ogni 

dinamica tra i coniugi, tra genitori e figli, tra i figli, tra i parenti e tra 

famiglie differenti.  

 

 



 

A questa sottolineatura desideriamo aggiungere: 

 

- la risonanza della recente canonizzazione di Karol Wojtyla, San 

Giovanni Paolo II, il Papa della famiglia e della vita di cui 

abbiamo ancora tanto da scoprire dai suoi documenti 

magisteriali; fra questi la Lettera di San Giovanni Paolo II alle 

famiglie – GRATISSIMAM SANE donataci nel 1994, esattamente 

venti anni fa, ma ancora attuale. 

 

- l’Incontro Mondiale delle Famiglie che si svolgerà a Philadelphia 

dal 22 al 27 settembre 2015: avremo modo di prepararci a questo 

evento e celebrarlo in Diocesi, in comunione con tutte le famiglie 

del mondo. 

Sposi in Cristo, volto di Dio-Relazione 

Il percorso che proponiamo alle famiglie fa propria la centralità 

della sottolineatura relazionale, a partire dalla coppia: la coppia è la 

colonna portante della famiglia, perciò va sostenuta nella sua 

vocazione e nel suo percorso.  

In un cammino di gruppo familiare questa relazione personale 

della coppia è condivisa con altri, aprendosi a famiglie e realtà di vita 

differenti e questo è spesso fonte di arricchimento reciproco.  

In questo fascicolo, 6 schede presenteranno ciascuna una 

parola-chiave che valorizza il dono relazionale; il percorso si snoderà 

attraverso anzitutto la Parola e una riflessione teologica, quindi i vissuti 

familiari e di coppia, alcuni brani di approfondimento estrapolati dalla 

Lettera alle Famiglie di Giovanni Paolo II, domande per il confronto e, 

infine, una preghiera tratta da Preghiere in famiglia (L. Guglielmoni e F. 

Negri – ed. Paoline). 

Gli aspetti che saranno approfonditi nelle pagine seguenti 

avranno quindi queste tematiche: 

 

 



 

1. La Relazione..      pag.   3 

2. ..nasce dall’Incontro..    pag.   7 

3. ..cresce nella Condivisione..   pag. 13 

4. ..diventa Servizio..    pag. 17 

5. ..come Missione..     pag. 21 
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Questo fascicolo sarà reso disponibile anche attraverso la 

pubblicazione sul sito della Pastorale Familiare 

www.famigliefaenza.wordpress.com 

 

 

INTRODUZIONE 

Proponiamo l’apertura alla Lettera alle Famiglie che può introdurre 

sapientemente anche questo fascicolo:  
 

Roma, 2/2/1994 

Carissime Famiglie! 

 

La celebrazione dell’Anno della Famiglia mi offre la gradita occasione di 

bussare alla porta della vostra casa, desideroso di salutarvi con grande 

affetto e di intrattenermi con voi. 

……. 

La Chiesa saluta con gioia l'iniziativa promossa dall'Organizzazione delle 

Nazioni Unite di fare del 1994 l'Anno Internazionale della Famiglia. Tale 

iniziativa mette in luce quanto la questione familiare sia fondamentale per gli 

Stati che sono membri dell'ONU. Se la Chiesa desidera prendervi parte, lo fa 

perché essa stessa è stata inviata da Cristo a «tutte le nazioni» (Mt 28, 19). 

……. 

Con la presente Lettera vorrei rivolgermi, non alla famiglia «in astratto», ma 

ad ogni famiglia concreta di qualunque regione della terra, a qualsiasi 

longitudine e latitudine geografica si trovi e quale che sia la diversità e la 

complessità della sua cultura e della sua storia. L'amore, con cui Dio «ha 

tanto amato il mondo» (Gv 3, 16), l'amore con cui Cristo «ha amato sino alla 

http://www.famigliefaenza.wordpress.com/


 

fine» tutti e ciascuno (Gv 13, 1), rende possibile rivolgere questo messaggio 

ad ogni famiglia, «cellula» vitale della grande ed universale «famiglia» 

umana.  

…….. 

Alla disgregazione delle famiglie sembrano purtroppo puntare ai nostri giorni 

vari programmi sostenuti da mezzi molto potenti…. Viene ottenebrata la 

coscienza morale, viene deformato ciò che è vero, buono e bello, e la 

libertà viene soppiantata da una vera e propria schiavitù…. Ci si rende conto 

pertanto di quanto sia opportuno e persino necessario nella Chiesa un Anno 

della Famiglia; di quanto sia indispensabile la testimonianza di tutte le 

famiglie che vivono ogni giorno la loro vocazione. 

….... 

A Cana di Galilea, dove Gesù fu invitato ad un banchetto di nozze, la 

Madre, anch'essa presente, si rivolge ai servi dicendo: «Fate quello che vi 

dirà» (Gv 2, 5). Anche a noi, entrati nell'Anno della Famiglia, Maria rivolge le 

stesse parole. E quanto Cristo ci dice, in questo particolare momento storico, 

costituisce un forte appello ad una grande preghiera con le famiglie e per le 

famiglie. 

…… 

Con questi sentimenti benedico ogni famiglia nel nome della Santissima 

Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Vostro affezionatissimo, 

Giovanni Paolo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. La Relazione.. 

 
Dal libro della Genesi (1, 1-31) 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 

Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio 
separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre 
notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo. 

Dio disse: “Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle 
acque”. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle 
acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. 
E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 

Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e 
appaia l’asciutto”. E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la 
massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: “La terra produca 
germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto 
con il seme, ciascuno secondo la propria specie”. E così avvenne. E la terra produsse 
germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che 
fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa 
buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 

Dio disse: “Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno 
dalla notte; siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel 
firmamento del cielo per illuminare la terra”. E così avvenne. 

E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per governare il 
giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel 
firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per 
separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: 
quarto giorno. 

Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, 
davanti al firmamento del cielo”. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri 
viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli 
alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: “Siate 
fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla 



 

terra”. E fu sera e fu mattina: quinto giorno.  
Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili 

e animali selvatici, secondo la loro specie”. E così avvenne. Dio fece gli animali 
selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili 
del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. 

Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: 
dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali 
selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. 

E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”. 

Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e 
ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali 
selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei 
quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde”. E così avvenne. Dio vide quanto 
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 

Il messaggio attraverso la Parola  

RELAZIONE: “Vide che la differenza era cosa buona” 

Nella sua prima pagina, la Bibbia scruta il segreto nascosto in tutte le cose, e lo 
svela: la nascita di tutto consiste nel passaggio da un indistinto negativo a un 
distinto positivo, da un tutto informe a un ciascuno differente da tutto il resto. La 
Parola separa luce e tenebre, cielo e terra, e via via fino all’umanità maschio e 
femmina. Questa è la bellezza che la sapienza di Dio ha scritto in ogni creatura, è la 
condizione per distinguere ciò che è buono da ciò che non lo è, l’ordine dalla 
confusione, poiché “Dio ha fatto ogni cosa l’una di fronte all’altra” (Siracide 33,15; 
42,24-25).  

La relazione suppone una differenza, la consolida e la valorizza. Nella relazione la 
differenza diventa sinergia – cooperazione, quindi fecondità: l’atto creativo di Dio 
può proseguire fino alla fine dei tempi!  

La Parola di Dio suscita la differenza: ognuno l’ascolta alla misura delle proprie 
capacità, e chiama ciascuno a rispondere alla propria vocazione personale. La 
Parola pone ciascuno – creatura originale e irripetibile – in un mondo di relazioni 



 

per ottenere e donare la gioia, la stessa soddisfazione di Dio che dice “Che bello, 
tutto questo!”.  

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza di Valerio e Alessandra) 

Nella nostra famiglia la relazione quotidiana fa sì che respiriamo tutti i giorni il 
significato delle differenze che ci sono fra di noi, fra i nostri caratteri, fra i nostri 
modi di affrontare le situazioni.  
Tanti anni di vita insieme non hanno cancellato l’impronta diversa con cui viviamo 
le piccole e grandi cose della vita. 

Io Valerio non sono fatto per le risposte impulsive, anzi a volte medito tanto a 
lungo che poi non rispondo proprio... 

Io Alessandra, invece, quando emerge un problema esplodo immediatamente 
ed esigo con urgenza le soluzioni, le risposte, i colpevoli... 

Io Valerio difficilmente alzo la voce e cerco di ragionare con pacatezza, anche se 
a volte non con sufficiente incisività. 

Io Alessandra mi appassiono molto e tendo anche ad accalorarmi nelle 
discussioni, a volte accavallando i temi uno sull’altro. 

I figli poi (ne abbiamo quattro), a loro volta sono ciascuno un mondo a parte: 
tutte le volte che ci fermiamo a riflettere ci stupisce profondamente che da uno 
stesso ambiente e dalle stesse radici possano crescere virgulti talmente diversi tra 
loro nelle attitudini, nei caratteri e negli atteggiamenti. Per noi genitori è poi bello 
sentire i figli auto analizzarsi, come a volte fanno, e considerare quali difetti o 
lacune in più avrebbero se fossero cresciuti con uno solo di noi. 

Questo caleidoscopio familiare è per noi motivo di confronto continuo e, 
quando non ci facciamo urtare dalle diverse peculiarità altrui, fonte di ricchezza. 

Infatti, se ognuno di noi ha l’umiltà di non considerarsi perfetto e bastante a sé, 
può godere della contrapposizione con l’altro e misurare le sue valutazioni su quelle 
dei familiari. “Io affronterei così questa situazione, ma tu invece la pensi in un altro 
modo: è meglio il mio modo, il tuo o l’ideale è una via di mezzo?”.  

Cerchiamo quindi di  ringraziare per le differenze degli altri familiari, anche se ci 
sono occasioni in cui ci fanno irritare, perché ci aiutano a vedere la realtà con occhi 
diversi. 

Per l'approfondimento: Lettera di S. Giovanni Paolo II alle famiglie (nn. 8-9)  

Il Libro della Genesi, là dove riferisce dell'uomo che abbandona il padre e la 



 

madre per unirsi a sua moglie (cfr Gn 2,24), mette in luce la scelta consapevole e 
libera che dà origine al matrimonio, rendendo marito un figlio e moglie una figlia. 
Come intendere adeguatamente questa reciproca scelta, se non si ha davanti agli 
occhi la piena verità della persona, ossia dell'essere razionale e libero? 

Tale identità consiste nella capacità di vivere nella verità e nell'amore; anzi, e 
ancor più, consiste nel bisogno di verità e di amore quale dimensione costitutiva 
della vita della persona. Tale bisogno di verità e di amore apre l'uomo sia a Dio che 
alle creature: lo apre alle altre persone, alla vita «in comunione», in particolare al 
matrimonio e alla famiglia. 
L'uomo e la donna nel matrimonio si uniscono tra loro così saldamente da divenire 
— secondo le parole del Libro della Genesi — «una sola carne» (Gn 2,24). Maschio 
e femmina per costituzione fisica, i due soggetti umani, pur somaticamente 
differenti, partecipano in modo uguale alla capacità di vivere «nella verità e 
nell'amore». Questa capacità, caratteristica dell'essere umano in quanto persona, 
ha una dimensione spirituale e corporea insieme. È anche attraverso il corpo che 
l'uomo e la donna sono predisposti a formare una «comunione di persone» nel 
matrimonio. Quando, in virtù del patto coniugale, essi si uniscono così da diventare 
«una sola carne», la loro unione si deve attuare «nella verità e nell'amore» 
mettendo in luce in tal modo la maturità propria delle persone create ad immagine 
e somiglianza di Dio. 
La famiglia che ne scaturisce trae la sua solidità interiore dal patto tra i coniugi, che 
Cristo ha elevato a Sacramento. Essa attinge la propria natura comunitaria, anzi, le 
sue caratteristiche di «comunione», da quella fondamentale comunione dei coniugi 
che si prolunga nei figli. 

Mediante la comunione di persone, che si attua nel matrimonio, l'uomo e la 
donna danno inizio alla famiglia.  

 

Il messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1) Ultimamente in quali circostanze, occasioni abbiamo sperimentato la 
ricchezza della nostra “mascolinità” e femminilità”? 

2) Ripensiamo ad un momento di comunione vissuto nella nostra famiglia: 
quali sentimenti abbiamo provato? Come è stata la relazione fra noi? 



 

3) Della nostra relazione, arricchita dalle nostre differenze, può beneficiare 
l’intera società: ne sono consapevole? Cosa faccio in proposito? 

 

 

 

 

 
 

PREGHIERA 

A tua immagine e somiglianza 

Santa Trinità, 
che il nostro amore sia dialogante e gratuito, 
accogliente e fiducioso, libero e liberante. 
Santa Trinità, 
che la nostra relazione sia sincera e affettuosa, 
tenera e amabile, forte e coraggiosa. 
Santa Trinità, 
che la nostra unione sia salda e responsabile, 
fedele e misericordiosa, creativa e feconda. 
Santa Trinità, 
che il nostro rapporto sia rispettoso delle diversità, 
attento alle necessità, premuroso nelle difficoltà. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ..nasce dall’Incontro.. 

 
Dalla prima lettera ai Corinzi (12, 12-27) 
 

Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e 
tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 

E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il 
piede dicesse: “Poiché non sono mano, non appartengo al corpo”, non per questo 
non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: “Poiché non sono occhio, non 
appartengo al corpo”, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo 
fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? 
Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha 
voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono 
le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: “Non ho 
bisogno di te”; oppure la testa ai piedi: “Non ho bisogno di voi”. Anzi proprio le 
membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del 
corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle 
indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne 
hanno bisogno.  

Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, 
perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une 
delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 

Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 

Il messaggio attraverso la Parola 

INCONTRO: “A immagine della Trinità, ecco la Chiesa” 

All’inizio di ogni cosa c’è un dono: abbiamo aperto gli occhi ed eccoci qui! Nati 
grazie a un incontro, ogni giorno incontriamo i nostri simili e le cose, interagiamo 
con loro, scopriamo noi stessi nella misura in cui esploriamo le nostre relazioni.  

L’incontro nasce dal percepirsi tutti originali e funzionali al bene comune. Cresce 



 

con la scoperta delle molteplici interazioni, con Dio – con gli altri esseri umani, con 
le cose, con il passato e il futuro… Si irrobustisce e approfondisce alla prova della 
crisi, quando l’incontro si fa scontro. Diventa amore quando sentiamo l’altro come 
parte di noi stessi, non se ne può fare a meno: “Non può l’occhio dire alla mano: 
Non ho bisogno di te”. Specialmente chi è più piccolo: “Le membra che sembrano 
più deboli sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli 
le circondiamo di maggiore rispetto”.  

L’incontro è accettare il rischio della gioia e della delusione, l’altro è infatti 
sempre una sorpresa.  

Ma la sorpresa maggiore di tutte, quando accetti di rischiare verso l’altro, è 
scoprire che la Chiesa è Corpo perché Dio è Trinità! Dio conserva – come tutti – il 
suo segreto, ma concede a chi Egli ama di imitarlo. L’incontro con l’altro è 
esperienza della Trinità, momento in cui la vita della creatura si avvicina di più alla 
vita del Creatore.  

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza di Roberto e Kauye) 
Esistono vari tipi di incontro che sfociano in vari tipi di relazione: amicizia, amore, 

intenti comuni, spiritualità. I nostri primi incontri (incontri = le prime volte in cui ci 
siamo visti)  sono stati dovuti a un interesse sociale comune inserito all'interno di un 
contesto di fede che forse ha inconsapevolmente gettato un primo fondamento per 
quello che sarebbe stato il nostro percorso futuro.  

Fondamentale è stato per i nostri successivi primi incontri (incontro = due persone 
che scelgono consapevolmente di rivedersi e frequentarsi per conoscersi) l'attrazione e 
il senso di benessere che lo stare insieme ci donava e che ci portava inevitabilmente a 
rivederci, per approfondire il nostro rapporto. In questo contesto sono nati i nostri 
successivi incontri (incontro = obiettivi di vita futura che si studiano e si confrontano), 
ogni volta esplorando parti del nostro essere coppia, sempre più profonde e ampie, il 
tutto in maniera più o meno consapevole.  

Così è nata la nostra storia di amore e di affettività, ancora lontana però dall'essere 
completa e solida (ma allora ancora non lo sapevamo). Dopo un anno e mezzo circa 
questa relazione ancora debole ci ha portato a reincontrarci, prima di tutto con noi 
stessi in una situazione nuova, che ha fatto emergere difficoltà e problematiche del 
nostro essere, sopite nel tempo e non risolte. Abbiamo sperimentato che la sofferenza 
di un membro del corpo stava facendo soffrire le altre membra e tutto il corpo.  

Nella sofferenza ci siamo voluti re-incontrare, intraprendendo però un percorso 
diverso, mettendo al centro questa volta la coppia nella fede e nella volontà di 



 

affrontare assieme le difficoltà delle singole membra e del corpo. Ognuno ha dovuto 
confrontarsi con sé stesso e con l'altro/a consapevole, questa volta, delle proprie 
difficoltà e fragilità, andando ad oltrepassare quella atmosfera di perfezione dell'altro/a 
che spesso contraddistingue la fase dell'innamoramento. La crisi ci ha fatto finalmente 
capire quanto ci mancasse l'incontro (incontro = due entità che trovano il proprio 
completamento nello stare assieme).  

Da questo è nata una nuova e più matura relazione basata sulla condivisione di 
progetti comuni e di prospettive di vita future. Solo quando il corpo relazionale è 
divenuto una sola entità, c'è stato l'ultimo incontro (incontro = relazione di amore fra 
due sposi) che ha portato alla completezza di un corpo coppia divenuto così una cosa 
sola. 

Per l'approfondimento: Lettera di S. Giovanni Paolo II alle famiglie (nn. 6-7) 

Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello 
originario della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua 
vita. Il «Noi» divino costituisce il modello eterno del «noi» umano; di quel «noi» 
innanzitutto che è formato dall'uomo e dalla donna, creati ad immagine e 
somiglianza divina. Le parole del Libro della Genesi contengono quella verità 
sull'uomo a cui corrisponde l'esperienza stessa dell'umanità. L'uomo è creato sin 
«dal principio» come maschio e femmina: la vita dell'umana collettività — delle 
piccole comunità come dell'intera società — porta il segno di questa dualità 
originaria. Da essa derivano la «mascolinità» e la «femminilità» dei singoli individui, 
così come da essa ogni comunità attinge la propria caratteristica ricchezza nel 
reciproco completamento delle persone.  

La famiglia è stata sempre considerata come la prima e fondamentale 
espressione della natura sociale dell'uomo. Nel suo nucleo essenziale questa visione 
non è mutata neppure oggi. Ai nostri giorni, però, si preferisce mettere in rilievo 
quanto nella famiglia, che costituisce la più piccola e primordiale comunità umana, 
viene dall'apporto personale dell'uomo e della donna. Solo le persone sono capaci 
di esistere «in comunione». La famiglia prende inizio dalla comunione coniugale, 
che il Concilio Vaticano II qualifica come «alleanza» nella quale l'uomo e la donna 
«mutuamente si danno e si ricevono».  

Ho fatto riferimento a due concetti tra loro affini, ma non identici: il concetto di 
«comunione» e quello di «comunità». La «comunione» riguarda la relazione 
personale tra l'«io» e il «tu». La «comunità» invece supera questo schema nella 



 

direzione di una «società», di un «noi». La famiglia, comunità di persone, è pertanto 
la prima «società» umana. Essa sorge allorquando si attua il patto del matrimonio, 
che apre i coniugi ad una perenne comunione di amore e di vita e si completa 
pienamente e in modo specifico con la generazione dei figli: la «comunione» dei 
coniugi dà inizio alla «comunità» familiare. La «comunità» familiare è pervasa fino 
in fondo da ciò che costituisce l'essenza propria della «comunione».  

Il matrimonio, il matrimonio sacramento, è un'alleanza di persone nell'amore. E 
l'amore può essere approfondito e custodito soltanto dall'Amore, quell'Amore che 
viene «riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» 
(Rm 5,5) 
 

Il messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1) Situazioni difficili, disagi, forza, debolezza, tenerezza, presenza di Dio o 
altro. Quali situazioni avete sperimentato nei vostri incontri e come le 
avete vissute? 

2) Quale tipo di incontro non vivete più e perché? Vi manca? 

 

  



 

PREGHIERA 

Solo per amore 

Solo per amore 
si comprende il dono della famiglia e si cerca con perseveranza di valorizzarla. 

Solo per amore 
si vive bene la propria famiglia e si costruiscono rapporti positivi. 

Solo per amore  
si accettano i limiti della famiglia e s’impara a discernere l’essenziale. 

Solo per amore 
si cerca la comunione della famiglia e si promuove il bene di ciascuno e di tutti. 

Solo per amore  
si tiene vivo il dialogo in famiglia e si reagisce alle tentazioni di fuga. 

Solo per amore  
si riconosce la bellezza dei vincoli della famiglia e si preferisce il progetto di Dio al 
proprio. 

Solo per amore  
si scopre la felicità della famiglia e s’impara a chiedere e a offrire perdono. 

Solo per amore  
si prega per la propria famiglia e si fa tesoro di ogni sua esperienza. 

Solo per amore  
si trasmette la vita in famiglia e si educa alla fede e ai valori. 

Solo per amore  
si aprono le porte della famiglia e si cresce nella condivisione. 

Solo per amore  
si semina il Vangelo in famiglia e si raccolgono i frutti dell’unità. 

Solo per amore  
si custodiscono le memorie della famiglia e si attinge alla sua riserva di umanità. 

Solo per amore  
si edifica la Chiesa in famiglia e si realizza il comandamento nuovo. 

Solo per amore  
si lascia la famiglia terrena e si entra nella famiglia eterna. 

Signore della famiglia, aiutaci ad agire sempre e solo per amore, con amore e 
nell’amore. 



 

3. ..cresce nella Condivisione.. 

 
Dal libro dell’Esodo (32,7-14) 
 
 Il Signore disse a Mosè: “Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire 
dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che 
io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati 
dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti 
ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”. Il Signore disse inoltre a Mosè: “Ho osservato 
questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si 
accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione”. 
 Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: “Perché, Signore, si accenderà la 
tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza 
e con mano potente? Perché dovranno dire gli Egiziani: “Con malizia li ha fatti 
uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra”? Desisti dall’ardore 
della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricòrdati di 
Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: 
“Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, 
di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”. 
 Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. 

Il messaggio attraverso la Parola 

CONDIVISIONE: “Diversi per uno stesso obiettivo” 

 E’ un racconto in cui si mescolano tanti pensieri e sentimenti. La realtà per cui 
l’avere (il vitello d’oro) porta a dimenticare la libertà e Colui che ti ha liberato; a 
dimenticare che il cammino è un deserto difficile, e se perdi la Guida sei perduto. E 
la delusione profonda, il dispiacere di Mosè nel veder franare tutta la sua missione, 
crollare il frutto di tanta fatica, il dispiacere di Dio che, liberato suo figlio dall’Egitto, 
lo vede rivoltarsi contro.  

 Abbiamo un dialogo tra queste due delusioni. Dio e Mosè non si nascondono la 
realtà: sono gente testarda (dice Dio), gli unici meritevoli sono gli antichi padri del 
passato glorioso, molto meglio di oggi (dice Mosè). Alleati nell’analisi, Dio e Mosè si 
scoprono alleati anche nella terapia. Dio sa che Mosè è innamorato di quella gente 



 

poco raccomandabile, per questo lo mette alla prova (“Lasciali perdere! Tu meriti di 
meglio!”) aspettandosi una risposta negativa; Mosè sa che Dio è innamorato del 
suo popolo, fa leva sul Suo onore ricordandogli gli impegni presi: “Desisti! 
Ricordati!”.  
 Ed ecco il frutto di questa condivisione: il popolo si salva anche questa volta, 
Mosè aumenta la sua maturità umana passando da Capo del popolo a Intercessore, 
Dio rimane se stesso, fedele alla sua Misericordia, per sempre.  
 Un cuore toccato dalla Misericordia di Dio risparmia chi è nel torto; è libero 
perché non è condizionato dai comportamenti altrui; conosce profondamente il 
cuore di Dio e collabora con Lui alla salvezza del mondo; si allea con gioia con 
chiunque odia il peccato e ama la vita del peccatore. 

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza di Andrea e Silvia) 

Il Vangelo, ci presenta una condivisione tra il Signore e Mosè e come ognuno dei 
due riporta l'altro a superare i sentimenti negativi del momento, riconducendo il 
dialogo verso il loro progetto iniziale sul popolo.      

Noi siamo sposati da 25 anni e ci riteniamo una coppia fortunata, perché fin 
dall'inizio della nostra vita matrimoniale, abbiamo sperimentato che la condivisione 
fra di noi e l'apertura verso altre coppie, ha reso più forte e ha fatto crescere il 
nostro amore di coppia. Appena sposati siamo stati accolti e coinvolti dal gruppo 
famiglia della parrocchia, dove avevamo l'opportunità di dialogare fra di noi e con 
altre coppie, su vari argomenti inerenti la relazione matrimoniale: il confronto ci ha 
aiutati a scoprire che le nostre diversità erano la nostra ricchezza e non degli 
ostacoli al nostro stare insieme.  

Le nostre difficoltà erano le stesse delle altre coppie e ascoltare come loro erano 
riusciti a superarle ci dava la speranza che  saremmo riusciti a trovare la 
strada  giusta per noi due. Ritrovarci con altre famiglie, pregare insieme, ci faceva 
sentire parte della Chiesa.  

In seguito abbiamo colto l'invito a partecipare al week end di Incontro 
Matrimoniale che ci ha aiutati a rendere la parola condivisione ancor più radicata 
nella nostra coppia. Per me Andrea più chiuso e introverso è stato più difficile la 
condivisione a Silvia dei miei pensieri, sentimenti, emozioni, sogni ecc...... Mentre 
per me, Silvia estroversa, diretta, più aperta, è stato difficile pormi in un 
atteggiamento di ascolto,  di accoglienza e di accettazione dei tempi di Andrea.  



 

Nel corso degli anni le situazioni attorno a noi sono cambiate, ma il nostro 
progetto iniziale no. A volte ci siamo anche allontanati illudendoci di potere stare 
meglio nel nostro egoismo o nel nostro modo di vedere le cose, a volte sostituendo 
la relazione con il nostro sposo con altri interessi o con altri impegni; invece 
abbiamo vissuto la solitudine che ci ha fatto soffrire ed è stato proprio dalla 
condivisione di questa sofferenza che siamo ripartiti.  

In quei momenti abbiamo sperimentato che la preghiera è uno strumento 
importante che ci ha permesso, e ci permette, di riportarci vicini l'uno all'altro e, 
nella reciproca relazione ritrovata, di avvicinarci a Lui.  

Solo se, quella scelta libera pronunciata il giorno delle nozze sarà sempre il 
nostro punto di partenza di ogni  decisione nella nostra vita, cresce la condivisione.  

Per l'approfondimento: Lettera di S. Giovanni Paolo II alle famiglie (n. 10) 

 Il consenso matrimoniale definisce e rende stabile il bene che è comune al 
matrimonio e alla famiglia. «Prendo te... come mia sposa — come mio sposo — e 
prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella 
malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita». Il matrimonio è una 
singolare comunione di persone. Sulla base di tale comunione, la famiglia è 
chiamata a diventare comunità di persone. È un impegno che i novelli sposi 
assumono «davanti a Dio e alla Chiesa», come ricorda loro il celebrante al momento 
dello scambio dei consensi. Di tale impegno sono testimoni quanti partecipano al 
rito; in essi sono rappresentate in un certo senso la Chiesa e la società, ambiti vitali 
della nuova famiglia. 
 Sono i coniugi a darsi reciprocamente il consenso matrimoniale, giurando, 
confermando cioè davanti a Dio, la verità del loro consenso. In quanto battezzati, 
essi sono, nella Chiesa, i ministri del sacramento del matrimonio. San Paolo insegna 
che questo loro reciproco impegno è un «grande mistero» (Ef 5,32). 
 L'unione sacramentale dei due, sigillata nel patto stipulato davanti a Dio, 
perdura e si consolida nel succedersi delle generazioni. Essa deve diventare unità di 
preghiera. E’ necessario che il pregare diventi abitudine radicata nella vita 
quotidiana di ogni famiglia. La preghiera è rendimento di grazie, lode a Dio, 
domanda di perdono, supplica ed invocazione. In ciascuna di queste forme, la 
preghiera della famiglia ha molto da dire a Dio. Ha anche tanto da dire agli uomini, 
a cominciare dalla reciproca comunione delle persone unite da legami familiari. 
 Nella preghiera tutti debbono essere presenti: coloro che vivono e coloro che già 



 

sono morti, come pure quanti ancora devono venire al mondo. Occorre che nella 
famiglia si preghi per ciascuno, a misura del bene che la famiglia costituisce per lui e 
del bene che egli costituisce per la famiglia. La preghiera conferma più saldamente 
tale bene, proprio come bene comune familiare. Anzi, essa dà anche inizio a questo 
bene, in modo sempre rinnovato. Nella preghiera la famiglia si ritrova come il primo 
«noi» nel quale ciascuno è «io» e «tu»; ciascuno è per l'altro rispettivamente 
marito o moglie, padre o madre, figlio o figlia, fratello o sorella, nonno o nipote. 
 Il bene quanto più è comune, tanto più è anche proprio: mio — tuo — nostro. 
Questa è la logica intrinseca dell'esistere nel bene, nella verità e nella carità. Se 
l'uomo sa accogliere questa logica e seguirla, la sua esistenza diventa veramente un 
«dono sincero». 

Il messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1) Condividere un’idea, un metodo educativo, una preghiera. Semplice a dirsi, 
ma a farsi? A che punto stiamo? 

2) Il Signore ha condiviso a Mosè il suo progetto sul suo popolo; pensando 
alle situazioni avverse in cui mi vengo a trovare, cosa può insegnare a me la 
risposta di Mosè e come io posso rispondere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGHIERA 

Donaci il coraggio 

Signore,  
donaci il coraggio di crescere  
con un sogno grande nel cuore, 
un progetto aperto alla tua volontà  
e con la tua stella polare sul nostro cammino. 

Donaci il coraggio nell’impegno  
di coltivare tra noi sentimenti puri e sinceri: 
che niente di male si insinui nel nostro amore. 

Donaci il coraggio di trovare tempi di silenzio  
per pregare con cuore umile e mente vigile, 
ascoltare e meditare la tua Parola di luce. 

Donaci il coraggio di restare sempre uniti,  
di saper valorizzare i nostri reciproci doni 
e nel momento del bisogno  
lasciarci aiutare da maestri di vita e di fede. 

Signore,  
noi speriamo in te,  
sole del nostro cammino,  
luce per i nostri passi,  
nostra guida e sostegno. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

4. ..diventa Servizio.. 

 
Dagli Atti degli Apostoli (6,1-6) 
  
 In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, 
venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei 
discepoli e dissero: “Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per 
servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona 
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico.  
 Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola”. Piacque 
questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di 
Antiòchia.  
 Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

Il messaggio attraverso la Parola 

SERVIZIO: “L’essenziale per vivere: la Parola e il Pane” 

 Nella prima comunità cristiana, la differenza tra credenti di origine ebraica e 
straniera rischia di trasformarsi in rottura della relazione, perché la carità viene 
esercitata con parzialità, o per impossibilità degli Apostoli di badare a tutti, o 
perché un gruppo ritiene di avere più diritti dell’altro. Non è solo un problema 
gestionale: è a rischio la stessa unità della Chiesa, costruita su Cristo Servo che dona 
la propria vita per tutti.  
 Illuminati dallo Spirito, gli apostoli vedono la crisi come occasione di crescita, la 
comunità capisce che i due servizi fondamentali (gli stessi che Gesù ha realizzato) 
sono la Parola e il Pane, in egual misura. Lo strumento che permette alla Chiesa di 
superare il conflitto è ancora una volta l’affermazione della relazione nella 
differenza: accanto al gruppo dei Dodici (di estrazione ebraica) sorge il gruppo dei 
Sette, tutti dal nome straniero. Anche su di loro, come sui Dodici, si posa lo Spirito 
Santo, nel gesto dell’imposizione delle mani. 
 Evangelizzazione e assistenza ai poveri sono due forme essenziali della 
promozione umana secondo il progetto di Dio, non possono vivere l’una 



 

escludendo l’altra. Ogni servizio è opera di Chiesa, nello Spirito di Dio, quando 
risponde a entrambe.   

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza di Massimiliano e Barbara) 

 La diversità tra uomo e donna con prerogative diverse e particolari nei singoli 
aspetti, nei primissimi tempi di matrimonio, ci aveva creato automaticamente una 
separazione di ruoli per cui ognuno si occupava del compito assegnato, come al 
lavoro.  
 Questo ha comportato il pensiero implicito (per me, Massimiliano) di ritenermi 
un buon marito per il solo fatto che adempivo ai compiti assegnati. In realtà ciò non 
è sufficiente: infatti poteva capitare che Barbara perdesse la pazienza per un 
motivo, il più diverso e provassi indifferenza perché “comunque avevo adempiuto 
al mio compito”. Questa situazione creava tensioni e solo dopo qualche tempo, 
come marito, ho capito che dovevo donare un po’ di me oltre a quello che già era 
concordato.  
 Per entrambi risulta ancora più facile concentrarsi e dare più importanza alle 
proprie esigenze, ai propri gusti e propensioni e alle proprie stanchezze. Ma 
abbiamo imparato a considerare questo “donare” un mettersi a servizio gratuito 
verso il coniuge nel momento in cui questi non riesce a fare ciò che deve o vuole 
oppure cogliendo le richieste e i bisogni inespressi. Tutto ciò deriva da una voglia di 
osservazione che è nata e cresciuta nel tempo dopo al matrimonio, perché 
comunque prevede la capacità di “sintonizzarsi” sulla sensibilità dell’altro.    
 In concreto questo cambiamento significa (per me, Barbara) sempre di più 
pensare e accettare che Massimiliano possa avere esigenze, gusti e propensioni 
diverse dalle mie e che quando rincasa, anche lui come me, è stanco e magari 
anche nervoso se ha trascorso una giornata difficile. E così quando torna gli chiedo 
come è andata la giornata e come sta e ogni giorno cerco di mettermi nei suoi 
panni, rinunciando talvolta a qualcosa che interessa o piace a me, per fare qualcosa 
che interessa o piace a lui. Tutto questo non per fargli una cortesia o farlo contento 
ma condividendo e vivendo con lui la scelta fatta. Certamente non è stato facile e a 
volte non lo è anche ora, ma sperimentiamo che agendo in questo modo si vivono 
con maggiore serenità le cose e le scelte che si fanno.  
 In diverse occasioni è capitato che mi arrabbiavo se lui non mi aiutava in casa o 
se mi rispondeva male o era nervoso. Valorizzando questo donarci reciprocamente 
come servizio, ho cercato di comprendere che anche lui è stanco e talvolta nervoso 



 

quando rincasa e che posso contare fino a dieci prima di accendermi senza dare 
troppa importanza alla sua condotta. Così facendo si sono ridotte le liti e le tensioni 
inutili che privavano il nostro rapporto di serenità; ho notato, peraltro, che evitando 
di arrabbiarmi troppo facilmente e per motivi futili, quando capita che invece lo 
faccio, Massimiliano comprende maggiormente il mio stato d'animo e apprezzando 
questo mio sforzo, ha cominciato ad aiutarmi e collaborare di più in casa. 

Per l'approfondimento: Lettera di S. Giovanni Paolo II alle famiglie (nn.11 - 12) 

 Sì! L'uomo è un bene comune: bene comune della famiglia e dell'umanità, dei 
singoli gruppi e delle molteplici strutture sociali. C'è però una significativa 
distinzione di grado e di modalità da fare: l'uomo è bene comune, ad esempio, della 
Nazione a cui appartiene o dello Stato di cui è cittadino; ma lo è in un modo molto 
più concreto, unico ed irrepetibile per la sua famiglia; lo è non solo come individuo 
che fa parte della moltitudine umana, bensì come «questo uomo». Dio Creatore lo 
chiama all'esistenza «per sé stesso», e nel venire al mondo l'uomo comincia, nella 
famiglia, la sua «grande avventura», l'avventura della vita. «Quest'uomo» ha, in 
ogni caso, diritto alla propria affermazione a motivo della sua dignità umana. È 
precisamente questa dignità a stabilire il posto della persona tra gli uomini, ed 
anzitutto nella famiglia. La famiglia è infatti — più di ogni altra realtà umana — 
l'ambiente nel quale l'uomo può esistere «per sé stesso» mediante il dono sincero 
di sé. Per questo essa rimane un'istituzione sociale che non si può e non si deve 
sostituire: è «il santuario della vita». 
 È la verità evangelica del dono di sé, senza di cui l'uomo non può «ritrovarsi 
pienamente», che permette di valutare quanto profondamente questo «dono 
sincero» sia radicato nel dono di Dio Creatore e Redentore, nella «grazia dello 
Spirito Santo», la cui «effusione» sugli sposi il celebrante invoca nel rito del 
matrimonio. Senza tale «effusione» sarebbe veramente difficile comprendere tutto 
questo e compierlo come vocazione dell'uomo. 
 Ecco perché la Chiesa non si stanca mai di insegnare e di testimoniare tale verità. 
Pur manifestando una comprensione materna per le non poche e complesse 
situazioni di crisi nelle quali le famiglie sono coinvolte, come pure per la fragilità 
morale di ogni essere umano, la Chiesa è convinta di dover rimanere assolutamente 
fedele alla verità sull'amore umano: diversamente, tradirebbe se stessa. 
 Questo è l'insegnamento costante della Chiesa ed i «segni dei tempi», di cui 
siamo oggi testimoni, offrono nuovi motivi per ribadirlo con particolare forza. Il 



 

Concilio Vaticano II, particolarmente attento al problema dell'uomo e della sua 
vocazione, afferma che l'unione coniugale, la biblica «una caro», può essere 
compresa e spiegata pienamente solo ricorrendo ai valori della «persona» e del 
«dono». Ogni uomo ed ogni donna si realizzano in pienezza mediante il dono 
sincero di sé e, per i coniugi, il momento dell'unione coniugale costituisce di ciò 
un'esperienza particolarissima.  
 È allora che l'uomo e la donna, nella «verità» della loro mascolinità e 
femminilità, diventano reciproco dono. Tutta la vita nel matrimonio è dono; ma ciò 
si rende singolarmente evidente quando i coniugi, offrendosi reciprocamente 
nell'amore, realizzano quell'incontro che fa dei due «una sola carne» (Gn 2,24). 

Il messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1) Riusciamo ad apprezzare il coniuge per tutte le sue diversità? Le 
consideriamo come una ricchezza? Quanto intensamente doniamo i nostri 
personali talenti a servizio della nostra coppia o famiglia? 

2) Quanto la testimonianza di Cristo, servo ubbidiente, ci è di esempio e 
sostegno nel nostro vivere quotidiano?  

3) Quali sono le modalità e le occasioni in cui mi dono alla mia famiglia, alla 
comunità e alla società così da testimoniare la presenza e la gioia di Cristo 
Risorto? 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

PREGHIERA 

Babbo…mamma… 

Dio non ha occhi,  

ha solo i vostri occhi  

per contemplare vostro figlio e farsi riconoscere da lui. 

Dio non ha mani,  

ha solo le vostre mani  

per accarezzarlo e fargli avvertire il calore della Sua tenerezza. 

Dio non ha braccia,  

ha solo le vostre braccia  

per stringerlo al petto e fargli sentire il Suo cuore che batte per lui. 

Dio non ha labbra,  

ha solo le vostre labbra  

per baciarlo e fargli percepire l’infinita dolcezza del Suo amore. 

Dio non ha bocca,  

ha solo la vostra bocca  

per sorridergli e comunicargli la Sua gioia. 

Dio non ha voce,  

ha solo la vostra voce per parlare con lui e dirgli quanto lo ama. 

 

 

 

 

 



 

5. ..come Missione.. 

 
Dagli Atti degli Apostoli (2,1-11) 
 
 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 
abbattè impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come 
di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi. 
 Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il 
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 
“Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua nativa?  
 Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 1della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 
Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio”. 

Il messaggio attraverso la Parola 

MISSIONE: “Una relazione fa nascere la Chiesa e la sua ragion d’essere” 

 Dalla Pasqua di Cristo (nel simbolo dei 50 giorni) nasce la Chiesa, e la Chiesa 
nasce subito missionaria. La relazione fondamentale è quella – di fatto – 
battesimale: lo Spirito di Dio unge con crisma di fuoco i discepoli di Gesù, da essa 
nasce la Chiesa come corpo (un solo Spirito), come differenza (lingue che si posano 
“su ciascuno di loro”), come relazione (ricevono il “potere di esprimersi”).  
 Il dono è per la missione, la comunità esce dal Cenacolo e va nella piazza dei 
popoli, si rivolge ad altri che parlano ogni lingua che sta sotto il cielo: è il mondo di 
oggi con tutte le sue voci e le sue domande, proposte e attese: essere in missione 
significa accettare di entrare nel complesso gioco della domanda e dell’offerta di 
vita. E’ faticoso intercettare i reali bisogni dell’uomo, e anche trovare le parole 
giuste per dire Gesù Cristo senza adattamenti fuorvianti.  



 

 Nella piazza delle diversità il crisma battesimale suscita e illumina anche la 
coppia cristiana, per annunciare in modo comprensibile e credibile che cosa 
significa amare secondo Dio, e come la relazione permette di superare la 
confusione delle lingue che non riescono a intendersi.   

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza di Stefano e Gabriella  presentata 
alla Veglia Vocazionale del 19 marzo 2014 ) 

 Siamo sposati da 19 anni, abbiamo quattro figli e per alcuni anni abbiamo fatto 
l’esperienza dell’affido familiare. Ci è stato chiesto di dare testimonianza sul 
perdono, come viene vissuto nella nostra famiglia. E’ stata una bella occasione per 
poter approfondire con i nostri figli un argomento non facile e che tocca vissuti 
importanti. 
 Perdonarsi in famiglia è un aspetto dell’amore che si manifesta a diverse 
profondità. I più piccoli perdonano in maniera semplice ma completa e definitiva: il 
perdono, per i nostri figli più piccoli, coincide con la dimenticanza del torto subito. 
Dimenticare il dispetto o la presa in giro dei fratelli, a volte è difficile ma si risolve 
nel breve, senza il protrarsi del ricordo e quindi del rancore. Quello che può 
sembrare un aspetto superficiale e forse infantile del perdono, ossia cancellare il 
conflitto velocemente per dimenticanza dell’accaduto, è invece quanto di più 
desiderabile si possa volere. Non procede da un ragionamento, non procede da una 
maturazione del concetto del perdono e della comprensione dell’altro ma è legato 
esclusivamente all’amore, alla relazione forte e che si rigenera continuamente 
qualsiasi cosa accada: sei mio fratello, sei la mia mamma, sei il mio papà, tutto il 
resto non ha importanza. Ti voglio bene, tu mi vuoi bene e quindi ti perdono. Come 
un sasso che increspa temporaneamente l’acqua che di lì a poco ritorna placida.  
 Nel perdono dei piccoli non compare la voce sofferenza, mi hai fatto arrabbiare 
ma non mi hai fatto soffrire, soffrire è una cosa più grossa, soffrire resta nel cuore 
ma essere arrabbiati non si può esserlo per sempre. Per ora il perdono dei piccoli 
riguarda fatti, cose, parole che li hanno fatti arrabbiare e che quindi passano in 
fretta, con un bacio, con un “scusa”, con un abbraccio e subito si ricomincia. 
 Sappiamo tutti che in realtà le sofferenze ci sono e si creano nella giovanissima 
età. I nostri ragazzi grandi stanno cominciando a ripescare nella memoria fatti o 
sentimenti rimasti intrappolati proprio allora. E’ stato bello parlare con loro di come 
hanno ad esempio vissuto la convivenza con altri bambini, che abbiamo avuto in 
affido per diversi anni. Il perdono è divenuto ora un percorso di consapevolezza e 



 

un’elaborazione basata sulla comprensione. La frase che riassume questo loro 
sentire è “Anche se mi ha fatto male, ho capito che andava bene così”. 
 Tra noi due sposi l’esperienza del perdono è divenuta via via meno faticosa e più 
naturale, mano a mano che la nostra relazione diventava più profonda e solida, 
grazie alla  conoscenza reciproca e di noi stessi, delle nostre paure ed immaturità. 
Chiedere scusa allora non è per noi solo una parola, che rimane tale, ma significa 
mostrarsi per quel che si è. Questo aiuta chi fra noi due è stato ferito a capire che il 
comportamento del coniuge che ci ha fatto male, in realtà ha radici profonde che si 
perdono nel passato e che non possiamo fare altro che accettare ed accogliere. 
Ecco che allora le barriere cadono prima, l’orgoglio si dissolve e rimane la voglia di 
volersi bene. Nella nostra esperienza il perdono passa attraverso le diverse 
sfaccettature proprie della relazione coniugale: un rapporto fisico attraverso il 
quale comunicare quei sentimenti che le parole non sempre riescono ad esprimere; 
un dialogo profondo con il quale donare all’altro i pensieri del proprio cuore; la 
preghiera, con la quale si apre la relazione con Dio, dalla quale discende la ragione 
del nostro stare insieme. Il punto a cui tendere resta quello di san Paolo: che il sole 
non tramonti mai sopra la nostra ira. E’ un bene per noi, è un bene per i figli che ci 
vedono fare la pace. 
 Esiste dunque un denominatore comune che pervade tutti i legami all’interno 
della nostra famiglia: il perdono passa attraverso la relazione reciproca ed il 
conoscersi profondamente, io ti perdono perché so che sei fatto così, conosco il 
motivo per cui ti comporti in questo modo, ma io ti voglio bene così come sei… ti 
accetto per quello che sei… di rimando l’altro, consapevole del proprio errore, tenta 
di correggersi.  
 La relazione intrisa di carità salva tutti coloro che ne prendono parte: chi ferisce 
e chi è ferito… 

Per l'approfondimento: Lettera di S. Giovanni Paolo II alle famiglie (nn. 13 – 14) 

 Se prima «via della Chiesa» è la famiglia, occorre aggiungere che anche la civiltà 
dell'amore è «via della Chiesa», la quale cammina nel mondo e chiama su tale via le 
famiglie e le altre istituzioni sociali, nazionali e internazionali, a motivo proprio delle 
famiglie ed attraverso le famiglie. La famiglia infatti dipende per molteplici motivi 
dalla civiltà dell'amore, nella quale trova le ragioni del suo essere famiglia. E in pari 
tempo la famiglia è il centro e il cuore della civiltà dell'amore. 
 L'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio non può «ritrovarsi 



 

pienamente» se non attraverso il dono sincero di sé. Senza un tale concetto 
dell'uomo, della persona e della «comunione di persone» nella famiglia, non ci può 
essere la civiltà dell'amore; reciprocamente, senza la civiltà dell'amore è impossibile 
un tale concetto di persona e di comunione di persone. La famiglia costituisce la 
«cellula» fondamentale della società. Ma c'è bisogno di Cristo — «vite» dalla quale 
traggono linfa i «tralci» —, perché questa cellula non sia esposta alla minaccia di 
una specie di sradicamento culturale, che può venire sia dall'interno che 
dall'esterno. Infatti, se esiste da un lato la «civiltà dell'amore», permane dall'altro 
lato la possibilità di un'«anti-civiltà» distruttiva, com'è confermato oggi da tante 
tendenze e situazioni di fatto. 
 La civiltà dell'amore richiama la gioia: gioia, tra l'altro, perché un uomo viene al 
mondo (cfr Gv 16,21) e, conseguentemente, perché i coniugi diventano genitori. 
Civiltà dell'amore significa «compiacersi della verità» (cfr 1 Cor 13,6). Ma una 
civiltà, ispirata ad una mentalità consumistica ed anti-natalista, non è e non può 
essere mai una civiltà dell'amore. Se la famiglia è così importante per la civiltà 
dell'amore, lo è per la particolare vicinanza ed intensità dei legami che in essa si 
instaurano tra le persone e le generazioni. 
 Quell'amore a cui l'apostolo Paolo ha dedicato un inno nella Prima Lettera ai 
Corinzi — quell'amore che è «paziente», è «benigno» e «tutto sopporta» (1 Cor 
13,4.7) — è certamente un amore esigente. Ma proprio in questo sta la sua 
bellezza: nel fatto di essere esigente, perché in questo modo costituisce il vero 
bene dell'uomo e lo irradia anche sugli altri. 
Soltanto chi, nel nome dell'amore, sa essere esigente con se stesso, può anche 
esigere l'amore dagli altri. Perché l'amore è esigente. Lo è in ogni situazione umana; 
lo è ancor più per chi si apre al Vangelo. Non è questo che Cristo proclama nel 
«suo» comandamento? Bisogna che gli uomini di oggi scoprano questo amore 
esigente, perché in esso sta il fondamento veramente saldo della famiglia, un 
fondamento che è capace di «tutto sopportare». 
 L'inno alla carità della Prima Lettera ai Corinzi rimane come la magna charta 
della civiltà dell'amore. In esso non è questione tanto di singole manifestazioni (sia 
dell'egoismo che dell'altruismo), quanto dell'accettazione radicale del concetto di 
uomo come persona che «si ritrova» attraverso il dono sincero di se stesso. Un 
dono è, ovviamente, «per gli altri»; è questa la dimensione più importante della 
civiltà dell'amore. 



 

 «La famiglia è la via della Chiesa». In questa Lettera desideriamo professare ed 
annunziare insieme questa via, che attraverso la vita coniugale e familiare conduce 
al Regno dei cieli (cfr Mt 7,14). È importante che la «comunione delle persone» 
nella famiglia diventi preparazione alla «comunione dei Santi». Ecco perché la 
Chiesa confessa ed annunzia l'amore che «tutto sopporta» (1 Cor 13,7), vedendo in 
esso, con san Paolo, la virtù «più grande» (1 Cor 13,13). L'Apostolo non pone limiti a 
nessuno. Amare è vocazione di tutti, anche dei coniugi e delle famiglie. Nella 
Chiesa, infatti, tutti sono ugualmente chiamati alla perfezione della santità (cfr Mt 
5,48). 

Il messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1) Si può definire la quotidianità familiare come luogo e tempo di missione? 
Se si, in quali contesti e modalità possiamo fra noi concretizzarla? 
 

2) Quanto incide la “confusione delle lingue che non riescono a intendersi” 
sulla capacità di perdono in famiglia? 

3) Possiamo trasferire quella “civiltà dell’amore” sottolineata da S. Giovanni 
Paolo II e che sperimentiamo fra le mura di casa, nella società o nella 
comunità? Quali piccole decisioni possiamo prendere come coppia e 
famiglia? 

 

  



 

 

 

 

PREGHIERA 

Inno all’amore 

Signore, l’amore è paziente.  
Donaci la pazienza che sa affrontare un giorno dopo l’altro. 
Signore, l’amore è benigno. 
Aiutaci a volere sempre il bene dei nostri cari, prima del nostro. 
Signore, l’amore non è invidioso. 
Insegnaci a gioire del successo dei nostri familiari. 
Signore, l’amore non si vanta. 
Ricordaci di non rinfacciare mai il bene fatto. 
Signore, l’amore non si gonfia.  
Concedici il coraggio di saper dire: “Ho sbagliato”. 
Signore, l’amore non manca di rispetto. 
Educaci a riconoscere nel volto dei nostri cari il tuo stesso volto. 
Signore, l’amore non cerca il proprio interesse. 
Soffia nella nostra vita il vento della gratuità. 
Signore, l’amore non si adira. 
Allontana da noi 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 la Via, la Verità e la Vita. 
Signore, l’amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
Aiutaci a vivere con tenerezza i giorni della nostra unione. 
Facci capire che l’amore sposta le montagne.  
Concedici di sperare nell’amore oltre ogni speranza. 



 

6. ..che sfocia nel Progetto 

 
Dalla Lettera agli Efesini (4,23-5,21) 

 
 Fratelli, rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l’uomo nuovo, 
creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. 
 Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché 
siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi, ma non peccate ; non tramonti il sole 
sopra la vostra ira, e non date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi lavori 
operando il bene con le proprie mani, per poter condividere con chi si trova nel 
bisogno. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone 
che possano servire per un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. 
E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il 
giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e 
maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, 
misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.  
 Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel 
modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in 
sacrificio di soave odore. 
    Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli fra voi - 
come deve essere tra santi - né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose 
sconvenienti. Piuttosto rendete grazie! Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, 
o impuro, o avaro - cioè nessun idolatra - ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. 
    Nessuno vi inganni con parole vuote: per queste cose infatti l’ira di Dio viene 
sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. 
Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò 
come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. 
Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle 
tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto 
viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose 
apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello che si manifesta è 
luce. Per questo è detto: “Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti 
illuminerà”. 

    Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da 



 

stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non 
siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. E 
non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé; siate invece ricolmi dello 
Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando 
al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio 
Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.  
 Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri. 

Il messaggio attraverso la Parola 

PROGETTO: “Rivestite l’Uomo Nuovo” 

 Nella Nuova Alleanza, il progetto cristiano è contenuto nel Battesimo, che Paolo 
annuncia come “rinnovamento della mentalità” (conversione continua) allo scopo 
di “rivestire l’uomo nuovo creato secondo Dio” (4,23-24).  
 Paolo si rivolge a chi è diventato cristiano dopo aver abbandonato il 
paganesimo, l’adorazione delle cose del mondo e della sua logica individualista. 
L’umanità vecchia rende culto a ciò che disgrega, e l’apostolo – nella sua omelia – 
elenca alcuni punti qualificati e concreti per un percorso/progetto di rinnovamento 
battesimale. Ecco le piste principali. 

1. “Bando alla menzogna” (4,25), ovvero ricercate una relazione profonda (5,8-

13), nella quale insieme si cerca di discernere nell’oggi ciò che piace a Dio 

(umanità nuova) e ciò che allontana da lui (uomo vecchio). E poiché Cristo ha 

dato sé stesso, incarnando l’umanità nuova e la relazione che salva, ecco 

alcune ulteriori applicazioni programmatiche.  

2. “Non tramonti il sole sopra la vostra ira” (4,26). Vivete aperti all’altro, quindi 

“non rubate – condividete con chi è nel bisogno” (4,28), con tenerezza 

“perdonatevi a vicenda perché Dio ha perdonato a voi in Cristo” (4,31-32).  

3. No alla “cupidigia”, cioè all’uso dell’altro per me stesso (5,3), sì invece alla 

sottomissione reciproca gli uni agli altri (5,21), “nel timore di Cristo”, cioè 

perché Egli ha fatto così e per imitare Lui (5,1).  

 Il passaggio dall’umanità vecchia a quella nuova è anche detto come passaggio 
dalla stoltezza alla saggezza. L’obiettivo da perseguire è la sapienza cristiana: 
allenarsi a cogliere qual è la volontà di Dio (5,17), usare il tempo come occasione 



 

per realizzare questa volontà (5,16), in un atteggiamento costante di stupore e 
ringraziamento (5,20). 
 Dio ha aperto l’accesso all’umanità nuova, la salvezza ci viene dall’Altro!  

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza di Matteo e Rita) 

 Quando ci siamo sposati, ventidue anni fa, avevamo un nostro progetto che era 
quello di essere una coppia cristiana e di formarci una famiglia. 
 A distanza di tanti anni la nostra storia iniziata con il “metterci insieme”, seguita 
dal fidanzamento, dal matrimonio, dai figli e da tanti altri avvenimenti ci porta a 
pensare: “forse sarebbe potuta andare diversamente se in quella vicenda le cose 
fossero andate così anziché…” . Eppure ci siamo accorti che ciò che ci è successo ci 
ha portato a dove siamo oggi.  
 Allora? Allora, abbiamo constato che il nostro progetto iniziale era una 
piccolissima parte di un Progetto più grande che Qualcuno aveva pensato e voleva 
per noi.  
 Che il Progetto non fosse nostro lo testimonia il fatto che le nostre idee e i nostri 
sogni di allora erano molto più vaghi ed astratti rispetto a quanto poi si è con il 
tempo concretizzato. 
 Come noi, chiunque vive in famiglia, si è trovato ad affrontare situazioni 
inaspettate, temute, in alcuni casi anche molto dolorose, vicende che scombinano i 
piani e la vita… tutte queste cose spesso rappresentano dei grossi punti 
interrogativi, ma portano ad essere migliori perché attuano quella parte di Progetto 
che riguarda noi, la nostra vita di coppia e di famiglia che sicuramente non avevamo 
previsto ma che, viste in questa luce, riempiono di significato tutta la nostra 
esistenza. 

Per l'approfondimento: Lettera di S. Giovanni Paolo II alle famiglie (n. 15) 

 Nel disegno di Dio la famiglia è la prima scuola dell'essere uomo sotto i vari 
aspetti. Sii uomo! È questo l'imperativo che in essa si trasmette: uomo come figlio 
della patria, come cittadino dello Stato, e, si direbbe oggi, come cittadino del 
mondo. Colui che ha consegnato all'umanità il quarto comandamento è un Dio 
«benevolo» verso l'uomo (filanthropos, dicevano i greci). Il Creatore dell'universo è 
il Dio dell'amore e della vita. Egli vuole che l'uomo abbia la vita e l'abbia in 
abbondanza, come proclama Cristo (cfr Gv 10,10): che abbia la vita prima di tutto 



 

grazie alla famiglia. Appare chiaro a questo punto che la «civiltà dell'amore» è 
strettamente collegata con la famiglia. 
 L'amore dunque non è un'utopia: è dato all'uomo come compito da attuare con 
l'aiuto della grazia divina. È affidato all'uomo e alla donna, nel sacramento del 
matrimonio, come principio fontale del loro «dovere» e diventa per essi il 
fondamento del reciproco impegno: di quello coniugale prima, di quello paterno e 
materno poi. Nella celebrazione del sacramento, i coniugi si donano e si ricevono 
reciprocamente, dichiarando la loro disponibilità ad accogliere e ad educare i figli. 
Qui stanno i cardini della civiltà umana, la quale non può essere definita 
diversamente che come «civiltà dell'amore». Di tale amore la famiglia è espressione 
e sorgente. Per essa passa la principale corrente della civiltà dell'amore, che in essa 
trova le sue «basi sociali» 
 Sì, la civiltà dell'amore è possibile, non è un'utopia. È possibile, però, soltanto 
grazie ad un costante e vivo riferimento a «Dio e Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, dal quale proviene ogni paternità nel mondo» (cfr Ef 3,14-15), dal quale 
proviene ogni famiglia umana. 
 Certo, solo le famiglie spiritualmente mature possono affrontare in modo 
adeguato tale impegno. E per questo va sottolineata l'esigenza di una particolare 
solidarietà tra le famiglie, che può esprimersi attraverso diverse forme 
organizzative, come le associazioni di famiglie per le famiglie. L'istituzione familiare 
trae vigore da tale solidarietà, che avvicina tra loro non solo le singole persone, 
bensì anche le comunità, impegnandole a pregare insieme ed a cercare con il 
contributo di tutti le risposte alle domande essenziali che emergono dalla vita. Non 
è questa una forma preziosa di apostolato delle famiglie tra di loro? È importante 
che le famiglie cerchino di costruire tra loro vincoli di solidarietà. Ciò, oltretutto, 
consente loro di prestarsi vicendevolmente un servizio educativo: i genitori 
vengono educati attraverso altri genitori, i figli attraverso i figli. Si crea così una 
peculiare tradizione educativa, che trae forza dal carattere di «chiesa domestica» 
che è proprio della famiglia. È il vangelo dell'amore l'inesauribile sorgente di tutto 
ciò di cui si nutre la famiglia umana come «comunione di persone». Nell'amore 
trova sostegno e senso definitivo l'intero processo educativo, come frutto maturo 
della reciproca donazione dei genitori. Mediante le fatiche, le sofferenze e le 
delusioni, che accompagnano l'educazione della persona, l'amore non cessa di 
essere sottoposto ad una continua verifica. Per superare quest'esame occorre una 



 

sorgente di forza spirituale che si trova solo in Colui che «amò sino alla fine» (Gv 
13,1). 

Il messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1) Come coppia e come famiglia ci sentiamo parte di un Progetto? 
 

2) S. Paolo, nella lettera agli Efesini, ci invita ad attuare il Progetto di essere 
“figli della Luce”. Poi ci dà alcuni suggerimenti: cercare una relazione 
profonda con l’altro, perdonarsi a vicenda perché “non tramonti il sole sulla 
vostra ira”, non fare un uso strumentale dell’altro. Come riusciamo a 
realizzare questo nella nostra vita? 

 
3) S. Giovanni Paolo II nella sua lettera alle famiglie ci dice che “l’amore non 

cessa mai di essere sottoposto ad una continua verifica” perché possa 
pienamente realizzare il Progetto di Dio su di noi. Cosa significano per noi 
queste parole?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGHIERA 

Credo nella famiglia 

Credo nella famiglia, Signore: 
quella che è uscita dal tuo disegno creativo,  
fondata sulla roccia dell’amore eterno e fecondo;  
da te scelta come tua dimora tra noi,  
l’hai voluta come culla della vita. 

Credo nella famiglia, 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, Signore: 
segno luminoso di speranza  
in questo nostro tempo di crisi; 
sorgente d’amore e di vita,  
difesa dalle molte aggressioni di egoismi e di morte. 

Credo nella famiglia, Signore: 
come strada verso la piena realizzazione umana,  
come luogo di chiamata alla santità,  
che nel reciproco donarsi  
realizza la missione di trasformare il mondo  
a immagine del tuo Regno. 
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La realizzazione di questo opuscolo è stata possibile anche con il prezioso 

contributo di don Pier Paolo Nava, Valerio e Alessandra Bucci, Andrea e Silvia 

Leonardi, Roberto e Kauye Santolini, Massimiliano e Barbara Dapporto, Stefano e 

Gabriella Maretti, Matteo e Rita Graziani 

 

 


