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In copertina: Leonid Afremov “Imperméable rouge” 

Immagine di una coppia che cammina abbracciata riparandosi dalla 
pioggia con un ombrello: siamo noi coppie che camminiamo nelle 
nostre vite protetti e custoditi dall'Amore di Dio. 
 
 



  
 
(In piedi) 
 

Canto: È l’incontro della vita 
 
È l'incontro della vita, è l'incontro intorno a te. 
Tu che sei realtà infinita, tu ci chiami tutti a te. 
E il tuo Spirito è una brezza, 
che dissolve ogni tristezza, 
nell'amore che tu vuoi fra di noi, 
nell'amore che tu vuoi fra di noi. 
 

È l'incontro della gioia, è l'incontro fra di noi. 
Tu risplendi nella gloria, 
sei presente in mezzo a noi. 
Non importa noi chi siamo, 
ciò che conta è che ci amiamo, 
dell'amore che tu vuoi fra di noi, 
dell'amore che tu vuoi fra di noi.  
 

Nel tuo cuore noi troviamo il Paradiso. 
Nel tuo cuore noi troviamo l'unità. 
Nel tuo cuore gli orizzonti più splendenti, 
nel tuo cuore è l'umanità. 
 

È l'incontro dei fratelli tutti uniti qui con te. 
E i propositi più belli, adesso nascono con te. 
C'è la forza, la sorgente, la più pura delle fonti, 
nell'amore che tu vuoi fra di noi, 
nell'amore che tu vuoi fra di noi. 
 

Nel tuo cuore noi troviamo il Paradiso. 
Nel tuo cuore noi troviamo l'unità. 
Nel tuo cuore gli orizzonti più splendenti, 
nel tuo cuore è l'umanità. 
 
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.     
Amen 
 
(seduti) 
 
 



  
 
Guida 
In questo anno pastorale, che nella nostra Diocesi è caratterizzato dal 
Sinodo diocesano dei giovani con il quale ci si propone di camminare 
insieme a loro, “per accompagnarli, per responsabilizzarli nella 
scoperta e nell’assunzione convinta della loro vocazione più intima” 
(Chiamati alla gioia, n. 1), ci riuniamo in questa Veglia per gli 
innamorati. Qui andremo a scoprire, approfondire e pregare il 
cosiddetto “Inno alla carità” che San Paolo scrive nella prima lettera ai 
Corinzi perché in esso “riscontriamo alcune caratteristiche del vero 
amore…, perciò è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle 
espressioni di questo testo, per tentarne un’applicazione all’esistenza 
concreta di ogni famiglia” (Amoris Laetita, n. 90) giovane, o meno 
giovane, già formata o ancora in fase di costruzione. 
Oltre alle parole di San Paolo, mettiamo al centro di questa serata le 
parole che troviamo al capitolo quattro dell’esortazione apostolica 
Amoris Laetitia cogliendo così l’invito di Papa Francesco ad 
approfondire la riflessione e la condivisione sui contenuti di tale 
documento, anche in vista della celebrazione del IX Incontro Mondiale 
delle Famiglie che si terrà quest’anno in agosto e che avrà come tema 
“Il vangelo della famiglia: gioia per il mondo”. 
Trova così senso e significato il titolo di questa veglia “Chiamati alla 
gioia dell’amore”. Esso racchiude in sé l’invito del Sinodo diocesano 
dei giovani “Chiamati alla gioia” e le parole di apertura dell’Esortazione 
Apostolica Amoris Laetitia, “Gioia dell’amore”. Riconoscere la chiamata 
del Signore e aderire a Lui e al Suo messaggio d’Amore è sempre 
fonte di pienezza e gioia in ogni stato di vita. 

 
 
Viviamo amori fragili e relazioni superficiali, incapaci di diventare una 
storia feconda di futuro. Amori di cuori in tempesta, che si sono persi 
nel vento senza rimanere vivi, vigilanti, senza aspettare che la luce e il 
calore gli permettessero di crescere. 
Non ci fa bene questo nostro fuggire davanti alle prime difficoltà, 
questo cambiare partner, idee, sogni, senza amarne neppure uno, 
questa tenerezza senza legami, questo cercare gli altri non per amarli 
ma per rifugiarsi in loro, questo individualismo superficiale e pieno di 
ansia. 



  
L’amore ha bisogno di tempo per maturare, come una pianta deve 
saper resistere con pazienza nelle piogge d’autunno e stare serena 
nelle tempeste di primavera. 

 
1° MOMENTO 

 
(in piedi) 

 
1^ LETTERA DI SAN PAOLO AI CORINZI 13, 1 - 3 
   
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non 
avessi la carità sarei come bronzo che rimbomba o come 
cimbalo che strepita. 
Se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri 
e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da 
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei 
nulla. 
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio 
corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi 
servirebbe. 
 
(seduti) 
 

Questi primi tre versetti pongono la questione in termini radicali: se 
anche si avessero i doni spirituali più alti, quali il dono delle lingue, e 
dunque il dono di parlare un linguaggio ispirato da Dio, il dono della 
profezia, e dunque la capacità di “vedere” secondo la parola di Dio e 
leggere la storia e gli eventi alla sua luce, e una fede tale da 
“trasportare le montagne”; e se anche si avesse una capacità totale di 
solidarietà umana spinta fino al sacrificio estremo, ma non ci fosse 
l’amore, tutto questo sarebbe nulla. Paolo non adopera mezze misure: 
emerge con chiarezza la sua teologia pratica che risponde ad una 
precisa domanda e che interroga anche noi: dove si radica la fede? 
Su cosa si fonda il proprio donarsi fino a dare la vita per l’altro?  
 
 
Per riferirsi all’amore Paolo utilizza il termine agàpe che in italiano è 
stato tradotto con “carità”; fa una scelta precisa, per sottolineare 
l’aspetto della donazione, della consacrazione di sé all’altro, 



  
ponendo le distanze rispetto al termine eros, usato dai Greci, che 
veicolava, invece, anche il senso di possesso, godimento e 
appagamento. Paolo non vuole affrontare, qui, un discorso generale 
sull’amore ma, con una ricca e appassionata riflessione, fa scorgere 
aspetti diversi che costituiscono l’amore agapico, cioè quello di Dio 
verso di noi. Come si riflette questo amore di Dio nelle nostre vite e 
nel modo in cui ci relazioniamo con gli altri, in particolare 
all’interno della coppia? 
 
 
(in piedi) 

 

Salmo 126   a cori alterni uomini e donne 

 

Uomini: Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori. 
 

Donne: Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode. 
 
Uomini: Invano vi alzate di buon mattino, 
tardi andate a riposare 
 

Donne: e mangiate pane di sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 

 
Canto: Il canto dell’amore 

 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 



  
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 
 
 

2° MOMENTO 
 
(in piedi) 

 
 
1^ LETTERA DI SAN PAOLO AI CORINZI 13, 4 - 9 
 
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, 
non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di 
rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non 
tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si 
rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il 
dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in 



  

modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto 
profetizziamo.  
 
 
(seduti) 

 
 
Guida 
Ora ci prepariamo per un momento di riflessione personale. Per 
ciascun versetto dell'Inno è stata scelta dall'Amoris Laetitia una breve 
frase significativa. 
Mano a mano che ripercorriamo insieme il brano, ciascuno di noi, 
personalmente, cercherà di capire da quale versetto si sente 
maggiormente toccato. Potremmo sentirci carenti in quella specifica 
virtù, o semplicemente preferirla alle altre, o sperimentarne un bisogno 
particolare, o può ricordarci un tema su cui stiamo lavorando o di cui 
abbiamo discusso, o qualunque altro motivo in grado di condurci ad 
una preferenza.  
Davanti all'altare, durante la lettura, verranno portati, uno alla volta, dei 
sacchetti con l'indicazione del versetto letto. All'interno di ogni 
sacchetto si trovano dei foglietti con un piccolo approfondimento di 
quella caratteristica dell'Amore, tratto sempre dall'esortazione del 
Papa. 
Restiamo adesso in ascolto e, al termine, durante il sottofondo 
musicale, individualmente andremo a prendere l'approfondimento 
scelto per una breve riflessione personale.   

 
L’amore è magnanimo 
92. Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino 
continuamente, o tollerare aggressioni fisiche, o permettere che ci 
trattino come oggetti. 

 
L’amore è benevolo 
93. La “pazienza” nominata al primo posto non è un atteggiamento 
totalmente passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da una 
reazione dinamica e creativa nei confronti degli altri. 

 



  
L’amore non è invidioso 
95. Nell’amore non c’è posto per il provare dispiacere a causa del bene 
dell’altro. Mentre l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia ci porta a 
centrarci sul nostro io. 

 
L’amore non si vanta, non si gonfia di orgoglio 
97. Chi ama, non solo evita di parlare troppo di sé stesso, ma inoltre 
poiché è centrato negli altri, sa mettersi al suo posto senza pretendere 
di stare al centro.   
 

L’amore non manca di rispetto 
100. Uno sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto sui 
limiti dell’altro, e così possiamo tollerarlo e unirci in un progetto 
comune, anche se siamo differenti. 

 
L’amore non cerca il suo interesse 
102. L’amore può spingersi oltre la giustizia e straripare gratuitamente, 
“senza sperarne nulla”, fino ad arrivare all’amore più grande, che è 
“dare la vita” per gli altri. E’ ancora possibile questa generosità che 
permette di donare gratuitamente, e di donare sino alla fine? 

 
L’amore non si adira 
104. Una cosa è sentire la forza dell’aggressività che erompe e altra 
cosa è acconsentire ad essa, lasciare che diventi un atteggiamento 
permanente. Mai finire la giornata in famiglia senza fare la pace! 

 
L’amore non tiene conto del male ricevuto 
108. Se accettiamo che l’amore di Dio è senza condizioni, che l’affetto 
del Padre non si deve comprare né pagare, allora potremo amare al di 
là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati ingiusti con noi. 

 
L’amore non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità 
110. Se non alimentiamo la nostra capacità di godere del bene 
dell’altro e ci concentriamo soprattutto sulle nostre necessità, ci 
condanniamo a vivere con poca gioia. 

 
L’amore tutto scusa 
113. L’amore convive con l’imperfezione, la scusa, e sa stare in 
silenzio davanti ai limiti della persona amata. 

 



  
L’amore tutto crede 
115. L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a 
possedere, a dominare.   

 
L’amore tutto spera 
116. Implica accettare che certe cose non accadano come uno le 
desidera, ma che forse Dio scriva dritto sulle righe storte di quella 
persona e tragga qualche bene dai mali che essa non riesce a 
superare in questa terra.  
 
L’amore tutto sopporta 
119 L’ideale cristiano, e in modo particolare nella famiglia, è amore, 
malgrado tutto. 
 
 

Guida 
Ora ciascuno di noi, individualmente, può raggiungere il sacchetto con 
il versetto scelto e prendere uno dei testi contenuti all'interno. Una 
volta tornati al proprio posto leggeremo quanto scritto in esso e ci 
prenderemo un po' di tempo per riflettere personalmente. 
 
……                
 

Adesso possiamo condividere, in coppia, il passo che abbiamo scelto, 
il perché l'abbiamo scelto, e comunicarci reciprocamente cosa ci ha 
colpiti.  
 
 
(in piedi) 

 
Donne: Signore, l’amore è paziente. 

Donami la pazienza che sa affrontare un giorno dopo  l’altro. 
 
Uomini: Signore, l’amore è benigno. 

Aiutami a voler sempre il suo bene prima del mio. 
 
Donne: Signore, l’amore non è invidioso. 

 Insegnami a gioire di ogni suo successo. 
 
Uomini: Signore, l’amore non si vanta. 
  Ricordami di non rinfacciarle ciò che faccio per lei. 



  
 
Donne:  Signore, l’amore non si gonfia. 

 Concedimi il coraggio di dire: “Ho sbagliato” 
 
Uomini: Signore, l’amore non manca di rispetto. 
  Fa che io possa vedere nel suo volto il tuo.   
 
Donne: Signore, l’amore non cerca il suo interesse. 

Soffia nella nostra vita il vento della gratuità. 
 
Uomini: Signore, l’amore non si adira. 

 Allontana i gesti e le parole che feriscono. 
 
Donne: Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto. 

 Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti. 
 
Uomini: Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia. 

 Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto. 
 
Donne: Signore, l’amore si compiace della verità. 

Guida i nostri passi verso di te che sei “Via, Verità e Vita”. 
 
Uomini e donne insieme: 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.    

 
 

 
3° MOMENTO 

 
 
 

1^ LETTERA DI SAN PAOLO AI CORINZI 13, 10 - 13 
 
Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. Quando ero bambino parlavo da bambino, 
pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto 
uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. 



  

Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno 
specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso 
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò 
perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque 
rimangono queste tre cose: la fede, la speranza, la carità. Ma 
la più grande di tutte è la carità.   
 
(seduti) 

 
 
Riflessione del celebrante  
 
 
(in piedi) 

 
 
L'amore è sufficiente per sé stesso, piace per sé stesso e in ragione di 
sé. È sé stesso merito e premio. L'amore non cerca ragioni, non cerca 
vantaggi all'infuori di sé. Il suo vantaggio sta nell'esistere. Amo perché 
amo, amo per amare. Grande cosa è l'amore se si rifà al suo principio, 
se ricondotto alla sua origine, se riportato alla sua sorgente. Di là 
sempre prende alimento per continuare a scorrere. 
(Dai «Discorsi sul Cantico dei Cantici» di San Bernardo di Chiaravalle) 

 
 
Preghiera di intercessione  
 
 
Rivolgiamo ora la nostra preghiera a Dio Padre, fonte di amore e 
insieme diciamo: 
Ascoltaci, o Signore 
 
Per noi fidanzati, grazie Signore della bellezza dell’incontro che ci hai 
donato; insegnaci ogni giorno ad affidare a te il nostro amore. 
Preghiamo 
 
Per noi sposi, per essere l’uno per l’altra riflesso dell’Amore di Dio e 
per saper mantenere la Carità come faro della nostra vita insieme. 
Preghiamo 



  
Signore, donaci preti, religiose e religiosi plasmati su di Te. Donaci 
donne e uomini consacrati pieni di Spirito Santo, innamorati di Te e 
della tua Parola; capaci di tenerezza e di misericordia per tutte le 
disperazioni del mondo di oggi. Preghiamo 
 
Signore Ti preghiamo per i giovani. Fa che, attraverso le esperienze di 
carità della loro vita, possano scorgere i segni del Tuo progetto su di 
loro e scoprire la loro vocazione. Preghiamo  
 
Per le famiglie che vivono la fragilità relazionale a causa della 
mancanza di dialogo, delle disillusioni, della malattia, del lavoro perso 
o mancato, della violenza domestica, della disabilità…. Perché Tu, 
Signore, infonda loro la forza di pensare che l’Amore è altro e faccia 
trovare orecchie e cuori capaci di accogliere il loro dramma e donare 
loro conforto, amicizia e speranza. Preghiamo  
 
Per tutti noi, perché non manchi mai l’amore verso il prossimo e 
l’amore che Dio riversa su di noi. Preghiamo 
 
 
Celebrante: Nel cuore di ognuno di noi, ci sono preghiere che sono 
rimaste inespresse, ma sono arrivate ugualmente a Dio, perché Lui 
ascolta ciò che c'è nel cuore di ogni uomo: per questo ora tutti insieme 
le presentiamo al Signore attraverso la preghiera che Lui ci ha 
insegnato: 
 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.  

 
Celebrante: E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente 
Padre Figlio e Spirito Santo.  
Amen 



  
Canto: Prima Corinzi tredici 
 

Anche se io conoscessi e parlassi  
la lingua di ogni creatura di Dio 
anche se un giorno arrivassi a capire 
i misteri e le forze che spingono il mondo 
 
Anche se dalla mia bocca venissero scienza 
e parole ispirate dal cielo 
e possedessi pienezza di fede da  
muovere i monti e riempire le valli 
 
Ma non avessi la carità 
risuonerei come un bronzo 
se non donassi la vita ogni giorno  
sarei come un timpano che vibra da solo 
 
Se non avessi la carità 
non servirebbero a nulla 
gesti d’amore, sorrisi di pace,  
sarei come un cembalo che suona per sé 
 
La carità è paziente e benigna 
conosce il rispetto non cerca interesse 
la carità non si adira del torto subito 
non serba nessuna memoria 
  
La carità non sopporta ingiustizie 
dal falso rifugge del vero si nutre 
la carità si appassiona di tutto 
di tutto ha speranza di tutti ha fiducia 
 
Non avrà fine la carità 
scompariranno i profeti 
solo tre doni per noi resteranno  
la fede l’amore e ancora speranza 
 
Ma più importante è la carità 
più forte di ogni sapienza 
ciò che è perfetto verrà  
sarà un mondo di gioia e di pace che ci attenderà. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


