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propria, ai giovani che desiderano approfondire la propria fede per 

prepararsi alla cresima o al matrimonio. Nelle famiglie cristiane, i giovani 

imparano anche tramite l’esempio dei genitori a impegnarsi per gli altri, sia 

in parrocchia che negli altri luoghi in cui sono presenti. 

 

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

 

1. L’amore che ci unisce trasforma le nostre relazioni con gli altri? 

2. Ci accorgiamo che il nostro amore si arricchisce continuamente di tutto 

ciò che gli altri vi portano? 

3. Sentiamo importante per la crescita del nostro amore metterlo a 

disposizione degli altri? 

PREGHIERA 

Cristo non ha mani, 

ha soltanto le nostre mani 

per il suo lavoro di oggi. 

 

Cristo non ha piedi, 

ha soltanto  i nostri piedi 

per guidare gli uomini sui suoi sentieri. 

 

Cristo non ha labbra, 

ha soltanto le nostre labbra 

per raccontare di sé agli uomini di oggi. 

 

Noi siamo l’unica Bibbia 

che i popoli leggono ancora 

siamo l’unico messaggio di Dio 

scritto in opere e parole. 
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Introduzione 
 

La proposta che facciamo in questo anno pastorale nasce dalla 
collaborazione fra diversi Uffici diocesani e ruota attorno al tema 
della tenerezza che anche Papa Francesco ha sottolineato all’inizio 
del suo pontificato. 

“Dal punto di vista della coordinata orizzontale, la tenerezza si 
apre all’accoglienza, al dono, alla condivisione; è amorevolezza, è 
rispetto dell’altro, è ricerca di dialogo in andata e ritorno. Secondo la 
coordinata verticale il sentimento della tenerezza rimanda alla 
nostalgia infinita di tenerezza che è scritta nel codice sopra di noi.  

Per il fatto di essere creata a immagine e somiglianza di Dio, la 
tenerezza porta in sé questa immagine trascendente, questo bisogno 
di ricongiungersi a colui di cui siamo immagine. All’infinita tenerezza 
che è Dio…. 

Che cos’è la tenerezza? E’ dire grazie con la vita e dire grazie 
con la vita è riconoscere di essere amati e di amare” (mons. Carlo 
Rocchetta) 

A questa sottolineatura si aggiungono altri due importanti 
avvenimenti ai quali, come Centro per la Pastorale Familiare, 
desideriamo dare risonanza:  

 
- l’imminente canonizzazione di Karol Wojtyla, Beato Giovanni 

Paolo II, il Papa della famiglia e della vita, come molti lo 
definiscono: fece progredire il pensiero della Chiesa sull’amore 
umano; ci ha lasciato un insegnamento di ampiezza 
assolutamente notevole sulla questione del corpo, del 
matrimonio e della sessualità (teologia del corpo); ha beatificato 
una coppia di sposi, Luigi e Maria Beltrame-Quatrocchi in 
ragione della santità con la quale hanno vissuto il loro 
matrimonio; ha proclamato, come nessun altro, come già lo 
scorso anno abbiamo potuto evidenziare attraverso il percorso 
proposto dal nostro Centro diocesano, che “l’avvenire 
dell’umanità passa attraverso la famiglia” (Familiaris Consortio n. 86). 
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- il Pellegrinaggio mondiale della famiglie indetto dal Papa 
Emerito Benedetto XVI all’interno dell’anno della Fede: come è 
successo per l’Incontro Mondiale delle Famiglie del 2012, anche 
a questo invito la nostra Diocesi ha risposto con gioia: la stessa 
che farà da sfondo al Pellegrinaggio e al nostro servizio 
pastorale. 

Famiglia cristiana in stile 

Dando seguito a queste sollecitazioni, come Centro per la 
Pastorale Familiare unitamente al Settore Apostolato Biblico 
proponiamo, attraverso questo fascicolo, un percorso specifico che si 
basa su una spiritualità laicale tipica dell’essere coniugi: è una 
spiritualità incarnata perche si esprime nella quotidianità della vita 
familiare. 

La famiglia può vivere il dono della tenerezza nella casa e 
nel mondo e i singoli temi proposti che si snodano attraverso un 
brano biblico, una riflessione teologica, una testimonianza nata 
dall’esperienza di famiglie della nostra Diocesi, alcuni testi di 
approfondimento di Giovanni Paolo II, alcune domande per  favorire 
il confronto e una preghiera vogliono portare a una consapevolezza 
delle possibilità e capacità insite in ogni famiglia cristiana. 

Questo fascicolo viene proposto a gruppi famiglia secondo lo 
stile indicato dal Direttorio di Pastorale Familiare che raccomanda il 
riconoscimento e la valorizzazione dei gruppi familiari con una 
duplice attenzione: che essi siano luoghi di crescita nella fede e nella 
spiritualità propria dello stato coniugale, e che si aprano alla vita 
parrocchiale fino anche a far sentire loro lo stimolo per un impegno 
alla vita della Chiesa e della società ( n. 126). 

L’obiettivo della nostra proposta non è soltanto contenutistico 
(l’annuncio), ma soprattutto esperienziale (favorire il sorgere 
dell'amicizia e della fraternità che scaturisce dal Vangelo). Tale 
obiettivo è più facilmente raggiungibile se il cammino viene fatto a 
piccoli gruppi (6 – 8 coppie). 
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sanno vedere e  questa è la forza della tenerezza. 

La tenerezza 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. 

La prova della presenza della tenerezza in noi si ha quando gli altri si 

trovano a proprio agio con noi, quando si sentono amati; quando gli altri ci 

percepiscono come un dono e una ricchezza di umanità per la loro esistenza. 

Vivere la tenerezza è far sentire bene gli altri, realizzando relazioni rispettose 

e costruttive di amicizia e di partecipazione. 

Questo è l’impegno quotidiano per vivere con intensità la fecondità 

della coppia, intesa come portatrice di frutti per sé stessa e per gli altri. Per 

sé stessa impegnandosi a tirar fuori dall’altro, con tenerezza, il meglio di lui 

aiutandolo a esprimere appieno i suoi talenti e le sue potenzialità; per gli 

altri impegnandosi, con tenerezza, a vivere l’amore sponsale e di genitori in 

modo tale da fare innamorare altri alla vocazione matrimoniale e alla vita di 

famiglia.  

E poi anche lasciare entrare le sollecitazioni dall’esterno che alimentano 

interessi, fantasia, progetti all’interno di ogni coppia e famiglia. Insomma 

“vivere con la porta aperta”.      

E scoprire, ogni volta con meraviglia, come ad esempio l’impegno di 

preparare un incontro per altri si rifletta poi in un confronto di coppia, non 

solo sul quotidiano ma anche in una più profonda ricerca di fede. Ci si guarda 

con tenerezza negli occhi per capire quanto di quel messaggio entra nel 

nostro vissuto.  

Portare la tenerezza nel mondo è portarvi la salvezza del vangelo. 

Testimoniare l’amore tenerissimo con cui Dio ci ha salvati sulla croce è 

testimoniare un modo nuovo di guardare a noi stessi e agli altri, al mondo e 

al futuro della storia. 

Per l'approfondimento: Beato Giovanni Paolo II 

Visita pastorale – 19 maggio 1985 

Le famiglie cristiane rimangono uno spazio privilegiato per la 

trasmissione del Vangelo, non solo ai figli, ma ai vicini, a tutta la comunità 

ecclesiale. Esse possono offrire una casa ospitale a chi ha delle 

preoccupazioni, ai bambini che non ricevono abbastanza amore a casa 
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rispettosamente il permesso di parlare al padrone di casa). Una convivialità 

senza tenerezza: Tu non mi hai lavato… non mi hai baciato… non mi hai 

profumato… non mi hai fatto le cose che una donna fa al marito e ai figli. 

Che una donna fa all’uomo per sedurlo, anche (i capelli sciolti, lo stare ai 

piedi di lui in postura sottomessa).  

E’ questa tenerezza, e la ricerca di Gesù (tradisce un pentimento – il 

pianto – e la voglia di cambiare, di essere riammessa in quella società 

esclusiva che esclude – “stando DIETRO”, per non farsi vedere troppo), la 

forza che rompe il muro d’acciaio, il destino di condanna cui la donna era 

incatenata (“E’ una peccatrice!”, è la sua identità!). Viene perdonata perché 

ha molto amato.  

Il duetto Gesù – donna è il protagonista della vera convivialità, i due si 

scambiano tenerezza (cure tenere da una parte, perdono e pace dall’altra), il 

frutto è riscatto e possibilità di una vita rinnovata, riacquisto di dignità.  

Perdono e tenerezza si generano e si accrescono a vicenda, una cultura 

basata su queste cose non può che rinascere e crescere. E poi rimane il 

dubbio suscitato dalla parabola: chi è, tra i presenti, il maggior debitore? 

Forse tutti, forse nessuno… 

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza familiare di Emiliano e Ivana) 

La famiglia è il luogo della tenerezza; il primo spazio in cui si scopre, si 

sperimenta e si impara a viverla. La tenerezza è la vita nei suoi molteplici 

aspetti, vissuta con passione, gioia di essere, spontaneità, condivisione e 

convivialità.  

Solo se si ha o si ritrova il senso della tenerezza 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 di imporre la propria volontà, lo 

colloca nuovamente nel suo dialogo con Dio e lo rende capace di affetto, di 

gratuità e di meraviglia. 

La persona che ha acquisito la tenerezza, valuta ogni incontro e 

circostanza con gli occhi del cuore prima che con gli occhi della mente e gli 

occhi del cuore sanno andare oltre le apparenze e permettono di cogliere 

quell’essenziale che rimane invisibile alla percezione della sola mente, 

essendo raggiungibile solo dall’amore. Dove c’è l’amore, lì vi sono occhi che 
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Gli aspetti che saranno approfonditi nelle pagine seguenti 
avranno questi tematiche: 

 
1. Chi si lascia guardare da Gesù  

è inondato dal suo amore          pag.   4 

2. Il dono della vita vissuta con tenerezza       pag.   8 

3. Senza tenerezza non esiste alcuna  

autentica amicizia          pag. 13 

4. Amatevi di tenerezza voi che vi amate       pag. 17 

5. Genitori: sacramento della tenerezza di Dio      pag. 21 

6. Famiglia aperta al mondo, aperta alla tenerezza      pag. 25 

 
 

Questo fascicolo sarà reso disponibile sul sito 

del Centro per la Pastorale Familiare 

www.famigliefaenza.wordpress.com 

  

 

 

Buon anno dal Centro per la Pastorale Familiare e 

dal Settore Apostolato Biblico 
 

 

“Camminiamo tutti uniti,   

prendiamoci cura gli  uni degli  altri, 

prendetevi cura tra di voi, non facciamoci del male, 

curiamo la famiglia, curiamo la natura, 

curiamo i bambini, curiamo gli  anziani... 

Che i l  Signore vi benedica  

e la Madonna vi custodisca” 

 

Papa Francesco 
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1. Chi si lascia guardare da Gesù è 

inondato dal suo amore 

La tenerezza di Gesù rivela quanto di più umano esista in Dio e quanto di più 

divino esista nell’uomo. Il Signore ci cerca infinitamente di più di quanto noi lo 

cerchiamo. E che cosa c’è di più tenero che sapersi cercati da Lui e sempre 

presenti alla Sua tenerezza amante? 

 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-22) 

Mentre (Gesù) andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 

gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: “Maestro buono, cosa 

devo fare per avere in eredità la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Perché mi 

chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 

comandamenti: Non uccidere, Non commettere adulterio, Non rubare, Non 

testimoniare il falso, Non frodare, Onora tuo padre e tua madre”.  

Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla 

mia giovinezza”.  

Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti 

manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 

vieni! Seguimi!”. 

Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 

possedeva infatti molti beni. 

Il messaggio attraverso la Parola 

Nella situazione di una persona “per bene”, irrompe lo sguardo di Gesù 

che lo amò (= decide di offrire a quel tale una storia d’amore, assai più che la 

rispettabilità dei comportamenti). Una cosa sola ti manca: la cosa più 

importante, il volto di Gesù e la comunione con Dio, l’unico buono (= la parte 

migliore di tutte). Va’: decidi, muoviti! Vendi il tuo (= la cura di te stesso, la 

ricerca della perfezione personale individuale…) dallo ai poveri e avrai un 

tesoro in cielo: scegliendo l’amore guadagni l’altro, scopri che egli ha bisogno 

di te (e tu di lui).  

Questa nuova relazione io – l’altro è la condizione che Gesù ha fatto 

propria (“Da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste 

ricchi per mezzo della sua povertà”, 2Cor 8,9) e richiede a chi vuole seguirlo. 
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6. Famiglia aperta al mondo,  

aperta alla tenerezza 

La tenerezza è la più formidabile, universale e misteriosa delle forze inscritte nel 

cuore dell’umanità; occorre solo farla diventare progetto storico e culturale. La 

cultura della tenerezza è la cultura della convivialità. 

 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,36-50) 

Uno dei farisei invitò [Gesù] a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del 

fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, 

saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando 

dietro, presso i piedi di lui, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li 

asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo 

questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: “Se costui fosse un profeta, 

saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!”. 

Gesù allora gli disse: “Simone, ho da dirti qualcosa”. Ed egli rispose: “Di’ 

pure, maestro”. “Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento 

denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito 

a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?”. Simone rispose: 

“Suppongo sia colui al quale ha condonato di più”. Gli disse Gesù: “Hai 

giudicato bene”. E volgendosi verso la donna disse a Simone: “Vedi questa 

donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei 

invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 

Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha 

cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi 

ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi 

molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, 

ama poco”.  

Poi disse a lei: “I tuoi peccati sono perdonati”. Allora i commensali 

cominciarono a dire tra sé: “Chi è costui, che perdona anche i peccati?”. Ma 

egli disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va’ in pace”. 

Il messaggio attraverso la Parola 

Il contesto: una convivialità solo apparente, dove i veri pensieri si 

dicono “tra sé e sé”, dove predomina l’etichetta (Gesù che chiede 
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precedenti e si apre ad un graduale allargamento" (Lettera alle famiglie n. 

16). Quando i ruoli vengono rispettati, in modo che il rapporto tra i coniugi e 

quello tra genitori e figli si svolga in modo compiuto e sereno, è naturale che 

per la famiglia acquistino significato ed importanza anche gli altri parenti, 

quali i nonni, gli zii, i cugini. Spesso, in questi rapporti improntati a sincero 

affetto e aiuto scambievole, la famiglia svolge un ruolo davvero 

insostituibile, perché le persone in difficoltà, le persone non sposate, le 

vedove e i vedovi, gli orfani, possano trovare un luogo di calore e di 

accoglienza. La famiglia non può chiudersi in sé stessa. Il rapporto affettuoso 

con i parenti è un primo ambito di quella necessaria apertura, che proietta la 

famiglia verso l'intera società. 

 

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

 
1. La realizzazione di un ambiente positivo dipende in gran parte dal 

nostro atteggiamento. Abbiamo mai pensato che la nostra casa può 

essere un luogo importante per vivere e costruire il Regno di Dio, o la 

consideriamo piuttosto un luogo dove fare alcune cose prima di andare 

altrove a fare il bene e le cose importanti? 

2. Cosa chiediamo a Gesù nella preghiera per i nostri figli? 

3. Come educhiamo i figli a vivere all’interno della famiglia l’umiltà ed il 

servizio? 

 

PREGHIERA 

Signore,  

fa di noi uno strumento di relazioni buone, pacifiche,  

all'insegna del tuo amore. 

Che diventi vicendevole impegno di comprensione,  

di incoraggiamento, di profonda intesa.  

Amen 
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Gesù fa questa richiesta insolita, apparentemente impossibile, perché 

sa che il chiamato può farlo, ed è esattamente ciò che Egli cerca, nessuno è 

buono se non Dio solo. Farsi prendere da questo sguardo è incontrare 

“quanto di più umano esiste in Dio” per aprirsi a “quanto di più divino esiste 

nell’uomo”, la sete di Lui. 

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza familiare di Danilo e Beatrice) 

Siamo Danilo e Beatrice, sposi da 23 anni e genitori di 4 figli (22 – 20 – 

18 – 16 anni) che non sono proprio come noi avremmo immaginato, ma che 

sono esattamente le persone che Dio ha pensato per la nostra famiglia 

quando ci ha uniti insieme nel sacramento del matrimonio. 

Vi presentiamo una scena tipo… da sabato sera, con il più giovane. 

Dan: “Perché è uscito stasera? Non avevamo deciso insieme che dopo il 

ritardo di sabato scorso avrebbe trascorso in casa tutte le sere di questa 

settimana?” 

Bea: “Ma, sai…. mi ha telefonato la mamma di Luca e ha detto che possiamo 

stare tranquilli, sono a casa di amici, non faranno tardi e si occuperà lei 

stessa del recupero alle 23:30 puntualissima!” 

Dan: “Ecco, anche questa volta ci faccio la figura del burattino, prima decidi 

con me una cosa e poi… basta la telefonata di un’amica a farti cambiare idea. 

In questo modo lui le ha sempre vinte e le mie parole restano nel vento!” 

Bea: “Quanto sei pignolo! Per una cosa così semplice… vedrai che 

rimedieremo la prossima settimana.” 

Dan: “Sì, sì… Certamente! Meglio che vada a fare un saluto ai miei genitori.” 

Guardando Danilo uscire mi risuonano le parole del Vangelo di oggi: “Il 

creatore da principio li fece maschio e femmina. Per questo l’uomo lascerà il 

padre e la madre e i due diventeranno una sola carne.” 

E’ proprio l’esatto contrario di quello che stiamo facendo ora. 

Continua Gesù: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso (…), 

ma all’INIZIO NON FU COSI’!” 

Quindi il problema siamo noi, sono i nostri cuori induriti dall’orgoglio, 

dalla superbia, dalla pigrizia… poiché lo SGUARDO DI DIO all’inizio ci avrebbe 

voluti SEMPRE UNITI. 

Grazie alla luce attinta nel Movimento dei Focolari (dono di nozze della 

tenerezza di Dio), animato dal carisma dell’unità, DONO DI GESU’ IN MEZZO 
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A NOI, abbiamo imparato a rappacificare i nostri cuori prima di 

addormentarci. Cerchiamo di vivere l’attimo presente con questa tensione al 

ricominciare sempre, lasciando che il nostro sguardo sull’altro sia 

trasparente allo sguardo di Dio, pur con tutti i nostri limiti. 

Danilo rientra e prima di varcare la soglia di casa striscia forte i piedi su 

quello zerbino che in questi 23 anni di matrimonio ha raccolto di tutto: 

contrasti sul lavoro, problemi in parrocchia, e, negli ultimi anni, anche le 

ansie per il futuro dei figli ormai adulti. 

Niente deve dividere ciò che Dio ha unito. E’ proprio così che ci vuole 

Dio ed è bellissimo sperimentare il suo sguardo anche sui nostri pensieri e 

sul nostro agire. 

Quando abbiamo il dono di poter meditare la Parola di Dio, in silenzio 

davanti a Gesù Eucaristia, il venerdì sera, durante la condivisione delle 

meditazioni o grazie alle preghiere spontanee, sempre più abbiamo la 

conferma chiara che FEDE e VITA sono profondamente legate. 

Quando eravamo giovani la preghiera era per noi un’occasione per 

incontrarsi e anche per approfondire la nostra conoscenza (quanti rosari 

durante il mese di maggio in parrocchia per poter incontrare Beatrice!). 

Negli anni ha preso tante volte i toni della supplica nei momenti più difficili.  

Ora ci capita di sostare estasiati davanti alle Sue iniziative, che superano 

spesso le nostre limitate aspettative, ringraziando il buon Dio per i doni della 

sua Provvidenza: è il suo sguardo che “si fissa su di noi”. 

Per l'approfondimento: Beato Giovanni Paolo II 

Giornata Mondiale della Gioventù - 22 settembre 1985 

D’altra parte, voi stessi sapete che non c’è incontro vero che non lascia 

traccia. Per questo non ci può essere l’incontro con l’amorevole sguardo di 

Gesù senza che la vita, dentro e fuori, non ne rimanga intaccata. Anzi, la 

prova che avete incrociato lo sguardo del Maestro è proprio il vostro modo 

di vivere, l’ordine delle vostre scelte, la consequenzialità di esse, in una 

parola: il vostro comportamento di creature nuove, secondo le Beatitudini 

del Vangelo. 
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Con la misericordia si perdonano tutte le infedeltà e le cattiverie. 

IMPORTANTISSIME ENTRAMBE QUESTE VIRTU’: La pazienza che fa 

sopportare tutto, la misericordia che fa perdonare tutto. 

A tal proposito San Francesco di Sales ci dà una ricetta molto bella 

quando dice: “Un bicchiere di scienza, un barile di prudenza ed un mare di 

pazienza.” 

Altre due virtù: Pregare ed Amare, tuffati nel Signore come i pesci 

nell’acqua. Ecco il Paradiso in terra. Con queste due altre virtù la famiglia 

diventa copia vivente della Sacra Famiglia. 

In ultimo, perché i genitori siano sacramento della tenerezza di DIO, 

è importante appunto ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio con 

perseveranza e fedeltà. 

 

Per l'approfondimento: Beato Giovanni Paolo II 

Giubileo delle famiglie – 15 ottobre 2000 

"Vi benedica Dio, sorgente della vita!". La benedizione di Dio è 

all'origine non solo della comunione coniugale, ma anche della responsabile 

e generosa apertura alla vita. I figli sono davvero la "primavera della famiglia 

e della società", come recita il motto del vostro Giubileo. Nei figli il 

matrimonio trova la sua fioritura: in essi si realizza il coronamento di quella 

totale condivisione di vita ("totius vitae consortium": CIC 1055 § 1), che fa 

degli sposi "una sola carne"; e ciò tanto nei figli nati dal naturale rapporto tra 

i coniugi, quanto in quelli voluti mediante l'adozione. I figli non sono un 

"accessorio" nel progetto di una vita coniugale. Non sono un "optional", ma 

un "dono preziosissimo" (Gaudium et spes n.50), iscritto nella struttura 

stessa dell'unione coniugale. 

…Ciò, oltre tutto, viene incontro al diritto dei figli di nascere e di 

crescere in un contesto di amore pienamente umano. Conformandosi alla 

parola di Dio, la famiglia si fa così laboratorio di umanizzazione e di vera 

solidarietà. 

A questo compito sono chiamati genitori e figli, ma, come già scrivevo 

nel 1994, in occasione dell'Anno della Famiglia, "il "noi" dei genitori, del 

marito e della moglie, si sviluppa, per mezzo della generazione e 

dell'educazione, nel "noi" della famiglia, che s'innesta sulle generazioni 
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- usiamo anche parole scomode: “non si può avere tutto, bisogna rinunciare 

a qualcosa” oppure “bisogna fare qualche sacrificio”; parole come fatica, 

sacrificio, rinuncia, sono necessarie perché fortificano l’io del bambino-

ragazzo e lo preparano alla vita che lo aspetta.  

 

LA VIA DELL’ESEMPIO 

Se la parola è un suono, l’esempio è un tuono! Questa è una verità che vale per 

tutti. Dunque, mai come oggi, i bambini-ragazzi imparano di più spiandoci che 

ascoltandoci. Educare è mostrare, è risplendere! Educare non è salire in cattedra, 

ma tracciare un sentiero; è fare il bene prima di parlarne.  

In una parola educare è essere ciò che si vuole trasmettere. 

 

LA VIA DELL’AMORE   

- amare il figlio è guardarlo 

- amare il figlio è capirlo 

- amare il figlio è baciarlo 

- amare il figlio è sorridergli 

 

Guardare a Gesù: l’educazione religiosa 

Per intraprendere queste vie occorrono una PAROLA, un ESEMPIO, un AMORE 

che sono unici e veri al mondo: la Parola, l’Esempio e L’Amore di Gesù: Lui solo può 

darci la forza per intraprendere le vie giuste. 

Ecco alcuni doni che ci vengono dalla fede in Dio: Dio dà senso alla nostra vita; 

Dio ci stimola, ci invita ad essere come Lui (Mt 5,48); Dio rende sacro l’uomo: “siamo 

della sua stirpe” (At 17,28); Dio ci rende tutti fratelli e quindi ci invita a non pensare 

solo a noi stessi, ma a tutti; Dio è la base più sicura dell’ecologia: S. Francesco 

d’Assisi ci insegna questo.  

 Questi doni che ci vengono da Dio sono sufficienti a farci concludere che Dio è 

una verità che va protetta, va custodita, va trasmessa.  

Dobbiamo farlo entrare e regalarlo ai nostri figli.  

 

Ricordiamo con affetto che Padre Guglielmo, prima di sposarci, ci 

consegnò il suo “corredo spirituale”, dove c’era scritto che “Occorre 

guardare Gesù, ascoltare Gesù, contemplare Gesù, imitare Gesù quando 

dice: imparate da me, che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per 

le vostre anime.” 

Il corredo spirituale continua dicendo: “Con la pazienza vincerete tutte 

le difficoltà.” 
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Giornata Mondiale della Gioventù - 27 luglio 2002 

Cari giovani, lasciatevi conquistare dalla luce di Cristo e fatevene 

propagatori nell'ambiente in cui vivete.  La luce dello sguardo di Gesù - è 

scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica - illumina gli occhi del nostro 

cuore; ci insegna a vedere tutto nella luce della Sua verità e della Sua 

compassione per tutti gli uomini (n. 2715). 

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1. Immaginate  Gesù che guarda dalla finestra della vostra casa; cosa 

riconosce di Suo nella vostra famiglia? Cosa invece lo rattrista? 

2. Ora apriamo la finestra e facciamo entrare Gesù Risorto; come 

trasforma le nostre tristezze o i nostri problemi in gioia? Cosa vorrebbe 

rinnovare o confermare con il suo sguardo d’amore? 

PREGHIERA 

Signore Dio,  

Tu che per amore ci hai creati uomo e donna  

e ci hai fatti a Tua immagine e somiglianza,  

aiutaci a vivere in pienezza i sentimenti che ci uniscono.  

 

Tu che sei sorgente di ogni amore umano,  

facci avvertire, sempre,  

la Tua dolce e discreta presenza in mezzo a noi.  

Rendici segni evidenti del Tuo "essere" con ogni uomo.  

 

Tu che sei  Padre, Figlio e Spirito Santo,  

fonte di comunione vera e di amore infinito,  

dacci la forza di superare, sempre, ogni prova.  

 

Aiutaci  a costruire, giorno dopo giorno,  

la nostra casa sulla Tua roccia.  

Fa' che diventi luogo di amicizia,  

di condivisione e di ascolto della Tua Parola  

e delle parole dei fratelli. Amen. 
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2. Il dono della vita vissuta con tenerezza 

Vivere la tenerezza è benedire Colui che ci dona continuamente a noi stessi, 

rispondendo al suo Amore con la vita. La tenerezza è un progetto di vita; la sua 

realizzazione non esige grandi imprese ma gesti piccoli vissuti nel bel mezzo della 

nostra quotidianità. 

 
Dal Deuteronomio (Dt 1,30-33) 

Il Signore, vostro Dio, che vi precede, egli stesso combatterà per voi, 

come insieme a voi ha fatto sotto i vostri occhi in Egitto e nel deserto, dove 

hai visto come il Signore, tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta il 

proprio figlio, per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati qui. 

Nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore, vostro Dio, che 

andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre 

l’accampamento, di notte nel fuoco, per mostrarvi la via dove andare, e di 

giorno nella nube. 

Il messaggio attraverso la Parola 

In stile di narrazione Mosè fa la sua professione di fede: Dio, che ci ha 

dato l’esistenza traendoci dall’Egitto, ci ha accompagnato con cura 

premurosa. Noi comunità, qui oggi, siamo il frutto di un progetto d’amore 

che ci precede.  

Non resta che benedire Dio per questi suoi gesti gratuiti. Anzitutto, 

evitando di perdere la memoria di quei gesti, come ogni tanto Israele fece. 

La Bibbia dà voce alla fede in Dio e alla lode a Lui per esempio con il Sal 39,2-

3 “Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato 

ascolto al mio grido. Mi ha tratto da un pozzo tumultuoso, dal fango della 

palude; ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi ”; 102, 

13-14 “Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso 

quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che 

noi siamo polvere”; 110,4-5 “Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: 

misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda 

sempre della sua alleanza”. 

Questa tenerezza diventa programma di vita, nel contesto dell’alleanza 

(= l’uomo che si impegna a trasformarsi nell’immagine di Dio): Mt 5,43-48: 
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5. Genitori: sacramento della tenerezza di Dio 

Diventando genitori, gli sposi, ricevono da Dio il dono di una nuova responsabilità. Il 

loro amore è chiamato a diventare per i figli segno visibile dell’amore stesso di Dio, 

sia nei contenuti, che nelle modalità. 

 
Dalla Lettera agli Efesini (Ef 6,1-4) 

Voi, padri (= genitori, fonti della vita), non esasperate i vostri figli, ma 

fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. 

Il messaggio attraverso la Parola 

La riconciliazione operata dal sangue di Cristo tra Giudei e Greci 

nell’unità della Chiesa (è il tema di fondo di Ef, vedi 2,11-18), diventa vita 

nuova anche nel contesto della famiglia.  

Non esasperate: chi vive la tenerezza nel rapporto genitoriale non 

accarezza aspettative e frustrazioni personali scaricate sui figli, non pretende 

da loro tutto e subito. Segni della tenerezza di Dio, che accompagna con 

pazienza il cammino del suo popolo, donandogli al Parola alla misura delle 

proprie capacità, accompagnano con intelligenza e affetto la loro crescita, 

anche quando è lenta o apparentemente ferma.  

I genitori sono segno concreto dell’azione di Dio (= sacramento) sia nei 

contenuti (la disciplina e gli insegnamenti del Signore sono la storia della 

salvezza, che va trasmessa tra le generazioni, e anche la storia della salvezza 

concretizzata nella storia della coppia, il ché richiede che la coppia sappia 

leggere la propria storia come storia della salvezza…), sia nel metodo 

(pazienza, stare al passo, ecc.). 

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza familiare di Massimiliano ed Emanuela) 

Introduzione alla TESTIMONIANZA 

Abbiamo individuato, come possibili, tre strade per educare: la via della parola, 

la via dell’esempio, la via dell’amore. Vediamole una ad una. 

LA VIA DELLA PAROLA 

- usiamo con i figli parole chiare, precise, concise 

- usiamo parole incoraggianti 

- usiamo parole positive  
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PREGHIERA 

Alla sorgente della nostra famiglia 

c’è il nostro amore di uomo e di donna. 

Ma alla sorgente di questa sorgente c’è il Tuo amore, o Dio, 

il Tuo amore infinito di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. 

Il Tuo amore ispira e santifica ogni amore umano 

e lo rende nobile, sincero, generoso e puro. 

Lo rende credibile e irresistibile. 

 

Noi Ti preghiamo e Ti chiediamo 

che il Tuo amore alimenti il nostro amore, 

che la Tua pace modelli ogni nostro rapporto, 

che la Tua misericordia ispiri i nostri sentimenti. 

Il nostro amore sia sempre nuovo, originale e fedele. 

Di fronte ai nostri difetti 

non ci facciamo giudici spietati dell’altro, 

ma ci sentiamo vincolati dal sacramento 

a correggere e a salvare, 

con lo stesso amore che nutriamo 

per il nostro spirito e per la nostra carne.  

Amen 
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Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo, e odierai il tuo nemico. Ma 

io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 

affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 

sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate 

quelli che vi amano, quale ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i 

pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti 

come è perfetto il Padre vostro celeste. 

Come Dio è perfetto nell’ordinaria distribuzione dei suoi benefici a 

prescindere dai meriti personali, così il progetto di vita di chi crede e 

benedice Dio per la sua tenerezza consiste nel vivere straordinariamente 

l’ordinario, con la stessa gratuità che guarda le proprie mani e non la faccia 

altrui.  

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza familiare di Paolo e Roberta) 

Venti anni di matrimonio quest’anno!! “Il Signore nostro Dio che ci 

precede, egli stesso combatterà per noi, come insieme a noi ha fatto sotto i 

nostri occhi, ci ha portato come un uomo porta il proprio figlio per tutto il 

cammino che abbiamo fatto finché siamo arrivati qui”. 

Ripercorrendo la nostra vita personale e di coppia alla luce di questa 

“PAROLA” nasce spontanea la lode a Dio (che davvero possiamo chiamare 

PADRE) per tutto l’amore e la tenerezza che ci ha donato. 

Quanti momenti belli e quanti momenti “duri”; l’amore umano da solo 

non ce la può fare perché è limitato ma se si rifà continuamente a quello di 

Dio e da lì attinge, allora cambia tutto. 

Il riferimento biblico di questa scheda, tratto dal Deuteronomio, al 

primo colpo d’occhio ci è sembrato “molto lontano” dal nostro vissuto 

quotidiano poi rileggendolo e lasciandoci penetrare “nel cuore” ci ha aperto 

gli occhi: veramente Dio va innanzi a noi nel cammino per mostrarci la via 

dove andare (dove porre l’accampamento - di notte nel fuoco, di giorno 

nella nube: gesti di grande tenerezza!!) 

Dio ci chiede di avere fede, di fidarci di Lui, ci lascia liberi di farlo; noi 

quante volte non lo facciamo perché siamo uomini: vogliamo fare noi, 

pianificarci la vita, avere le nostre certezze, non scombinare i nostri schemi e 

… la lista è lunga. E’ molto importante allora fare memoria ossia ripercorrere 
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a ritroso la vita: ci si accorge di come tane volte ci siamo tirati un po’ 

indietro, abbiamo lasciato entrare un po’ di più Dio nella nostra vita e sono 

successe cose grandi!! 

Ancora una riflessione vorremmo aggiungere riguardo la tenerezza: ci 

viene spontaneo associare questa parola all’atteggiamento che ha la 

mamma verso la creatura che ha partorito e nei suoi primi mesi di vita. Man 

mano che il figlio cresce questo atteggiamento si affievolisce.  

Sì, facciamo fatica ad ammetterlo, ma noi genitori (anche se tante volte 

cerchiamo di non darlo a vedere) cadiamo tutti proprio lì: ci facciamo 

prendere dall’ansia dell’educazione, vorremmo che i figli fossero secondo le 

nostre aspettative, altrimenti … che delusione!!! Ci sentiamo falliti. In questo 

modo perdiamo di vista la cosa più importante che è farli sentire amati così 

come sono e non come vorremmo che fossero e intanto il tempo passa e 

loro diventano grandi. 

Come abbiamo bisogno di cibo e di acqua ogni giorno per vivere, così 

abbiamo bisogno di amore. Cosa vuol dire AMORE? 

Si fa fatica a rispondere. Nella nostra coppia ce lo siamo detti poche 

volte perché ci rendiamo conto che è molto difficile “dire” all’altro con la vita 

“TI AMO”. La tenerezza forse è il modo più concreto per esprimere all’altro 

l’AMORE; questa parola – tenerezza – non fa parte del nostro “vocabolario 

familiare”, non se n’è mai parlato neanche nelle esperienze forti che 

abbiamo vissuto. La nostra vita quotidiana è riempita tutt’altro che da gesti 

di tenerezza nella nostra coppia, con i nostri figli ma anche con i parenti, i 

colleghi di lavoro, gli amici: sono davvero pochi i gesti di tenerezza che ci 

regaliamo. Siamo troppo esigenti gli uni verso gli altri… tutto sembra dovuto. 

DIO E’ AMORE, MISERICORDIA, PERDONO… e lo esprime attraverso 

gesti di TENEREZZA; Papa Francesco ci sta aiutando molto a capire questo: 

quanti gesti di tenerezza lui stesso compie e lascia tutti stupiti perché non 

siamo abituati! 

Venti anni di matrimonio: che bel regalo ci faremmo se da oggi ci 

impegnassimo a scoprire e a vivere la TENEREZZA così da farla diventare 

STILE DI VITA! 
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Per l'approfondimento: Karol Wojtyla (a quel tempo Vescovo di Cracovia) 

COSTRUIRE LA CASA SULLA ROCCIA  - 20 dicembre 1960 

Amore e fedeltà. Due cose, due sostanze, due atteggiamenti, due forme 

di impegno che si trovano l’una nell’altra, delle quali la seconda è 

conseguenza della prima. Conseguenza e conferma, o, in altre parole, 

preparazione alla prima, via verso di essa.  

Perché che cosa significa fedeltà – ti giuro fedeltà, fede?  

Avere fede in una persona significa avere fiducia nella persona, cioè 

puntare su una persona. Quando dunque nel momento del matrimonio 

ciascuna di queste due persone, ciascuno degli sposi giura fede, cioè fedeltà, 

significa: “Ti do la garanzia che puoi scommettere su di me nella vita. Ti 

garantisco che puoi fidarti di me. Ti giuro fede”.  

Naturalmente questa promessa in questo momento è essenziale, 

indispensabile. “Puoi scommettere su di me”. E’ una promessa addirittura 

molto ambiziosa… 

Miei cari, questo deve essere il punto d’arrivo di un lungo processo. Non 

può essere una cosa casuale, non può avvenire dall’oggi al domani, né da un 

mese all’altro. Deve essere il punto d’arrivo di un lungo processo. Si deve 

basare sull’accurata conoscenza dell’altro.  

Sull’accurata conoscenza dei suoi valori e – dirò anche – delle sue 

debolezze. Perché altrimenti non ci può essere questa fiducia.  

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1. Sappiamo vivere gli stessi gesti sempre come nuovi, non mai logorati 

dall’abitudine o sbiaditi dal tempo, con la gratuità richiesta dall’amore 

che ci siamo promessi? 

2. Amare costa. Quanto sono disposto a “pagare” per costruire la nostra 

comunione e la nostra tenerezza di coppia? 

3. Proviamo ad elencare atteggiamenti, scelte, stili di vita di facile 

attuazione, con cui possiamo essere “tenerezza” prima di tutto fra di 

noi e poi con tutti gli altri, con i vicini di casa, in parrocchia e negli 

ambienti di lavoro. 
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Il matrimonio cristiano è esperienza domestica dell’amore di Dio sposo, 
ed è profezia che annuncia e realizza in anticipo il regno di Dio e la pace 

universale.   

Il messaggio attraverso la vita (testimonianza familiare di Ruggero e Patrizia)  

Dopo 28 anni di matrimonio “amarci” non è scontato, ma sentiamo di 

doverci prendere cura l’uno dell’altro con tenerezza per poter alimentare la 

nostra relazione d’amore. 

Nel tempo abbiamo imparato che non sono i grandi e sporadici gesti 

che fanno la differenza, ma piuttosto le piccole decisioni quotidiane come ad 

esempio: per me Ruggero, quando rientro dal lavoro abbattuto perché mi 

sono sentito riconosciuto solo per le cose che ho fatto, l’accoglienza di 

Patrizia, i suoi gesti, mi fanno sentire amato e considerato come persona; 

oppure quando scelgo di accoglierla e non tenerle il broncio quando mi dice 

di no a una richiesta di maggiore intimità. 

Io Patrizia invece, mi sento toccata quando vivo forti preoccupazioni e 

mi lascio condizionare fino a chiudermi in me stessa e Ruggero con gesti e 

parole di tenerezza, mi rassicura e mi fa sentire che non sono sola; oppure 

quando provo un sentimento di fastidio o rabbia di fronte ad un suo 

comportamento, non gli scarico addosso la mia rabbia, ma aspetto il tempo 

giusto per me e per lui per poterne parlare senza aggredire e rischiare di 

ferire. 

Tenerezza, per noi, è anche richiamarci amorevolmente l’un l’altro 

quando ci accorgiamo che da un po’ di tempo ci siamo fatti prendere dal 

“piano del mondo” e cioè dalla marea di cose da fare, apparentemente così 

importanti, ma che inevitabilmente ci hanno allontanato. 

Strada facendo abbiamo migliorato i nostri gesti dandogli un senso 

invece che lasciarli diventare sterili abitudini: ci siamo aperti in un dialogo 

sempre più fiducioso e questo ci ha fatto sentire che l’altro non ci giudica, 

ma caso  mai si impegna a guardarci con gli occhi di Dio, quelli della 

“tenerezza”, quelli che ti fanno sentire amato e stimato nonostante le tue 

debolezze, i tuoi  limiti, le tue lune storte, perché tu sei UNICO  ed 

IRRIPETIBILE. 

Abbiamo sperimentato che tutto questo rafforza quel patto di fedeltà 

che ci siamo scambiati e cioè: “Di fronte alle difficoltà, io non scapperò!” 
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Per l'approfondimento: Beato Giovanni Paolo II 

Giubileo delle famiglie – 15 ottobre 2000 

"Ci benedica il Signore, fonte della vita". Voi siete qui convenuti non 

solo come singoli, ma come famiglie. Siete giunti a Roma da ogni parte del 

mondo, portando con voi la profonda convinzione che la famiglia è un 

grande dono di Dio, un dono originario, segnato dalla sua benedizione. 

Così è, infatti. Fin dall'alba della creazione sulla famiglia si posò lo sguardo 

benedicente di Dio. Dio creò l'uomo e la donna a sua immagine, e diede loro 

un compito specifico per lo sviluppo della famiglia umana: " ... li benedisse e 

disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra" (Gn 1,28). 

Il vostro Giubileo, carissime famiglie, è canto di lode per questa 

benedizione originaria. Essa si è posata su di voi, coniugi cristiani, quando, 

celebrando il vostro matrimonio, vi siete giurati amore perenne davanti a 

Dio... Sì, vi benedica il Signore, fonte della vita! Apritevi al flusso sempre 

nuovo di questa benedizione. Essa porta in sé una forza creatrice, 

rigenerante, capace di eliminare ogni stanchezza e di assicurare perenne 

freschezza al vostro dono. 

…Si tratta di un'esigenza di comunione. L'essere umano non è fatto per 

la solitudine, porta in sé una vocazione relazionale, radicata nella sua stessa 

natura spirituale. In forza di tale vocazione, egli cresce nella misura in cui 

entra in relazione con gli altri, ritrovandosi pienamente "nel dono sincero di 

sé" (Gaudium et spes n. 24). 

All'essere umano non bastano rapporti puramente funzionali. Ha 

bisogno di rapporti interpersonali ricchi di interiorità, di gratuità, di 

oblatività. Tra questi, fondamentale è quello che si realizza nella famiglia: nei 

rapporti tra i coniugi, come tra questi ed i figli. Tutta la grande rete delle 

relazioni umane scaturisce e continuamente si rigenera a partire da quel 

rapporto con cui un uomo e una donna si riconoscono fatti l'uno per l'altra, e 

decidono di fondere le proprie esistenze in un unico progetto di vita: "Per 

questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 

saranno una sola carne" (Gn. 2,24). 
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Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1. Riusciamo a riconoscere i gesti di tenerezza che Dio compie 

continuamente nella nostra vita personale, di coppia, di famiglia? 

2. Proviamo a dirci nella coppia quali sono i gesti di tenerezza di cui 

sentiamo il bisogno. 

3. Siamo capaci di scambiarci gesti di tenerezza nel quotidiano nella 

coppia, con i figli, con i parenti, i colleghi, gli amici? Se la risposta è SI, 

proviamo a elencarli; se la risposta è NO, cos’è che ci ostacola? 

PREGHIERA 

Alla sorgente della nostra vita di coppia c’è la tenerezza 

la nostra tenerezza di uomo e donna, 

ma alla sorgente di questa sorgente 

c’è la Tua tenerezza, o Dio, la Tua tenerezza di Padre, Figlio, Spirito 

 

La Tua tenerezza crea, fonda, santifica 

ogni nostra giornata e ogni nostro gesto. 

La Tua tenerezza rinnova quotidianamente il nostro amore, 

lo rende nobile, generoso, puro, 

colmo di incanto nuovo,  

come una primavera in fiore. 

 

Perciò, noi Ti preghiamo, o Dio, 

che la Tua Tenerezza infinita trasfiguri la nostra, 

che la Tua Luce illumini ogni nostra scelta di vita, 

che la Tua Benevolenza ispiri ogni nostro sentimento, 

che la Tua Armonia plasmi ogni nostro incontro, 

perché siamo tenerezza l’uno per l’altro  

e la nostra vita di coppia  

sia sempre nuova, originale, fedele, creativa. 

 

Per il nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen 
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4. Amatevi di tenerezza voi che vi amate 

Quando due sposi si amano con tenerezza e, in questo amore, si incamminano per 

far nascere la loro più vera umanità, là traspare il volto di Dio e il senso del 

sacramento nuziale. La tenerezza che nasce dall’amore richiede il “tutto” e il “per 

sempre”: è gratuità e stabilità. 

 
Premessa: possiamo parlare di Dio con le parole della Bibbia e usando 

analogie con la vita umana. E’ la base della realtà dei sacramenti: decidere 

che l’amore umano – in questo caso – dica qualcosa dell’amore di Dio, e 

decidere che l’amore umano stia alle regole dell’amore di Dio.  
 
Da Osea (Os 2,16-20) 

Io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò 

le sue vigne e trasformerò la valle di Acor (= sventura) in porta di speranza. 

Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal 

paese d’Egitto.  

E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore – mi chiamerai “Marito 

mio” e non mi chiamerai più “Baal, mio padrone”. Le toglierò dalla bocca i 

nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò per 

loro un’alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del 

suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli. 
 

Il messaggio attraverso la Parola 

Osea annuncia la riconciliazione tra Dio e Israele nell’immagine della 

riconciliazione tra due sposi dopo una fase di incomprensione e dolore. Osea 

annuncia un futuro in cui Dio di nuovo sedurrà – attirerà – parlerà al cuore 

della sua amata; circondandola di attenzioni, in lei rinascerà la speranza. 

Israele rinuncerà agli altri mariti (Baal era un idolo pagano, ma anche il 

termine con cui la moglie si rivolgeva al marito, padrone / signore, in una 

società patriarcale).  

Gli infiltrati spariranno del tutto, si tornerà come nei giorni giovani del 

fidanzamento, del non vedere altro che lui / lei. Questo amore, riportato agli 

inizi e deciso ancora una volta, produce un mondo pacificato, una nuova 

creazione.  
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2. Ci sono alcuni difetti o limiti del coniuge che ho saputo capire ed 

accettare con il tempo? 

3. Quando ti ho sentito vicino nonostante avessimo punti di vista diversi?  

PREGHIERA 

Ti preghiamo, Signore, per la nostra famiglia  

perché ci conosciamo sempre meglio  

e ci comprendiamo nei nostri desideri e nei nostri limiti. 

 

Fa’ che ciascuno di noi senta e viva i bisogni degli altri  

e a nessuno sfuggano i momenti di stanchezza, di disagio,  

di preoccupazione dell’altro.  

Che le nostre discussioni non ci dividano,  

ma ci uniscano nella ricerca del vero e del bene  

e ciascuno di noi nel costruire la propria vita  

non impedisca all’altro di vivere la propria. 

 

Fa’, o Signore, che viviamo insieme i momenti di gioia e soprattutto, 

conosciamo Te e Colui che ci hai mandato, Gesù Cristo  

in modo che la nostra famiglia non si chiuda in sé stessa,  

ma sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, sensibile ai bisogni dei fratelli. 

 

Fa’, o Signore, che ci sentiamo sempre parte viva della Chiesa in cammino  

e possiamo continuare insieme in Cielo il cammino  

che insieme abbiamo iniziato sulla terra. Amen 
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3. Senza tenerezza non esiste alcuna 

autentica amicizia 

Accogliere l’altro con tenerezza significa accettarlo con i suoi limiti e lavorare 

insieme per superarli, educandosi a crescere in una sincera amicizia affettiva. 

L’amicizia è un accadimento di tenerezza gratuita e, come tale, è ricolma di 

confidenza e riconoscenza. 

 
Dalla Prima Lettera ai Corinzi (1Cor 9,19-22) 

Pur essendo libero da tutti (= non obbligato a nulla verso nessuno), mi 

sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto 

come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che sono sotto 

la Legge (con la L è la Legge di Mosè) – pur non essendo io sotto la Legge – 

mi sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di guadagnare coloro 

che sono sotto la Legge. Per coloro che non hanno Legge – pur non essendo 

io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo – mi sono fatto 

come uno che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza 

Legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono 

fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno.  

Il messaggio attraverso la Parola 

Scrivendo ai Corinzi, Paolo non si presenta solo come “capo”, desidera e 

propone un rapporto di amicizia con i suoi, e che questo avvicinarsi 

reciproco si radichi nella comunità.  

La base della comunione è l’accoglienza, scendere dal gradino della 

presunzione per farmi incontro a chi “ritengo” più debole di me, magari 

vincolato da idee e comportamenti che “io ritengo” sbagliati o limitati.  

Chi si crede forte, si dimostri tale facendosi vicino (“Tutto a tutti per 

salvare ad ogni costo qualcuno”) al “debole”, e allora scoprirà che il “debole” 

gli è necessario per esercitare la propria forza e libertà. 

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

Il quotidiano cammino della vita matrimoniale ci porta ogni giorno a 

confrontarci con quell’“altro” che è il nostro coniuge. Ogni circostanza, 

occasione, evento che la giornata ci propone è affrontato da una doppia 
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prospettiva:  

- l’ottica personale, unica per ciascuno dei due sposi; 

- le peculiarità individuali, negative e positive che fin dal nostro 

primo incontro abbiamo via via conosciuto.  

Nei primi tempi dell’innamoramento, con gli occhiali rosa di quel 

periodo, vedevamo solo le qualità dell’altro. Poi questo tempo, come è 

giusto che sia, è passato,  e ci è stato dato di vedere anche i limiti dell’altro. 

Questo porta, soprattutto nei momenti di confronto/scontro più 

acceso, a discutere, a ragionare anche accalorandosi, ma sempre senza 

perdere il rispetto dell’altro che, secondo noi, è alla base di una fruttuosa 

vita matrimoniale. 

Sicuramente per marito e moglie è necessario venirsi incontro,  saper 

vedere “oltre” i rispettivi limiti e sapere così insieme affrontare le scelte che 

la vita ci propone. 

E’ nel cammino per raggiungere una scelta comune che esprimiamo la 

tenerezza verso il nostro coniuge. 

Sentimento che ci verrà tanto più spontaneo quanto più avremo 

coltivato, l’uno verso l’altra, una conoscenza, un’apertura, un’intimità 

profonda che diventerà condivisione delle speranze dell’altro ed anche 

accettazione dei suoi modi di essere e, ciò che è più difficile, dei suoi 

inevitabili limiti. 

Quei limiti che nei momenti di discussione ci accaniamo a stigmatizzare: 

“tu sei sempre in ritardo”; “tu sei troppo permissiva coi figli”; “tu non ti 

occupi abbastanza dei tuoi genitori”… 

Prenderci il tempo per entrare nel mondo dell’altro (come ci dice San 

Paolo) è percorrere col nostro coniuge la strada dell’amicizia: ascoltare, 

rispettare, comprendere, farsi carico, sacrificarsi con fiducia, sapendo che 

l’altro è impegnato a donarsi allo stesso modo.  

Questo è l’esatto contrario di quanto ci viene propinato dai mass media, 

secondo cui “l’amore è eterno finché dura”, facendo passare il concetto che 

la durata del matrimonio dipende da fattori esterni imponderabili e che se si 

incontrano dei problemi è meglio mollare tutto illudendosi così di non 

provare dolore: questo è molto infantile, deresponsabilizzante ma, 

purtroppo, è ciò che vediamo intorno a noi ogni giorno. 

La tenerezza assume anche il colore della trasparenza quando  ti dico 
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con sincerità  ed apertura quello che ho provato:  

“Il tuo stare zitto nella discussione con nostro figlio mi ha fatto sentire 

sola ed impotente”  

“La tua reazione aggressiva mi ha ferito e lasciato senza parole” 

Abbiamo il dono di avere qualcuno al nostro fianco  con cui confidarci 

ed a cui appoggiarci: dobbiamo essere una coppia  in cammino nel 

Sacramento del Matrimonio, con lo Spirito della Sacra Famiglia! 

 

Per l'approfondimento: Giovanni Paolo II 

Incontro Mondiale delle Famiglie – 5 ottobre 1997 

“Rendo grazie a Dio per avermi permesso di incontrare nuovamente voi, 

famiglie di tutto il mondo, per riaffermare solennemente che siete «la 

speranza dell'umanità»! 

Carissimi fratelli e sorelle, quale grande compito avete davanti a voi! 

Siate portatori di pace e di gioia in seno alla famiglia; la grazia eleva e 

perfeziona l'amore e con esso vi concede le indispensabili virtù familiari 

dell'umiltà, dello spirito di servizio e di sacrificio, dell'affetto paterno, 

materno e filiale, del rispetto e della reciproca comprensione.  

E poiché il bene è di per sé contagioso, auspico anche che la vostra 

adesione alla pastorale familiare sia, per quanto è possibile, un incentivo a 

diffondere generosamente il dono che è in voi, innanzitutto tra i vostri figli e 

poi fra quelle coppie - forse parenti e amici - che sono lontane da Dio o 

attraversano momenti di incomprensione o di sfiducia…  invito tutti coloro 

che mi ascoltano, a rinvigorire la fede e la testimonianza cristiana, perché 

con la grazia di Dio si realizzino una autentica conversione e il rinnovamento 

personale in seno alle famiglie di tutto il mondo.  

Che lo spirito della Sacra Famiglia di Nazaret regni in tutti i focolari 

cristiani!” 

Messaggio attraverso il dialogo di coppia e di gruppo 

1. Ricordiamo insieme un momento in cui abbiamo provato la tenerezza 

grazie alla vicinanza del coniuge; 


