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 LA TENEREZZA DELL’ABBRACCIO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina: “L’abbraccio” (1905-1909) di Gustav Klimt 

 

Con questo sguardo, fatto di fede e di amore, di grazia e di impegno, di 
famiglia umana e di Trinità divina, contempliamo la famiglia che la Parola 
di Dio affida nelle mani dell’uomo, della donna e dei figli perché formino 
una comunione di persone che sia immagine dell’unione tra il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo (Amoris Laetitia).  



 

Canto iniziale: La Ballata dell’amore vero (Claudio Chieffo) 

Io vorrei volerti bene come ti ama Dio 
Con la stessa passione, con la stessa forza 
Con la stessa fedeltà che non ho io (2 volte) 
 
Mentre l'amore mio è piccolo come un bambino 
Solo senza la madre, sperduto in un giardino 
Solo senza la madre, sperduto in un giardino 
 
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio 
Con la stessa tenerezza, con la stessa fede 
Con la stessa libertà che non ho io (2 volte) 
 
Mentre l'amore mio è fragile come un fiore 
Ha sete della pioggia, muore se non c'è il sole 
Ha sete della pioggia, muore se non c'è il sole 
 
Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio 
Che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza 
Che mi dà la libertà che non ho io 
Che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza 
Che mi dà la libertà che non ho io 

 

  



Introduzione 

In questo tempo di pandemia abbiamo tutti nostalgia di una stretta di 
mano senza gel, di un sorriso senza mascherina, di un tenero abbraccio 
senza distanziamento.  

Dove trovare consolazione e speranza?  

L’amore degli sposi cui siamo chiamati è la miglior rappresentazione 
dell’amore di Dio per la Chiesa. Come ci ama Dio? 

Papa Francesco ha detto: “è risorto e vive accanto a noi”, “abbracciare il 
Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera 
dalla paura e dà speranza”, “quando noi troviamo Dio, c’è sempre una 
sorpresa: è lui che ci aspetta per primo; è lui che trova noi” farà come il 
padre “col figliol prodigo che ha speso tutti i soldi nei vizi”. “Non ti lascerà 
finire il tuo discorso, con un abbraccio ti farà tacere: l’abbraccio dell’amore 
di Dio” 

 

Salmo 131 

Recita a cori alterni (donne e uomini) 

Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me. 

Io invece resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. 

Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre. 

 

 

 



 Con tutto l’oro del mondo non si pu  comprare il battito del cuore, né un 
lampo di tenerezza  ( . de Lamartine . Dal latino  èn-uem (da cui anche 
“tenue” , la tenerezza indica la proprietà di qualcosa che si lascia 
stendere, che non pone resistenza alla pressione e, in genere, al taglio. 
Insomma, “tenue” è ci  che è “malleabile”, come qualcosa che si adagi 
morbidamente e, a sua volta, ammorbidisca. Se sostituiamo il “qualcosa” 
con “qualcuno”, allora la tenerezza esprime il senso di partecipazione 
affettuosa, dolce e profonda, che si prova nei riguardi di altra persona o di 
una situazione per amore, affetto, com-passione. La tenerezza e la 
misericordia in ebraico vengono rese con lo stesso termine rachamim, ad 
intendere un sentimento prettamente materno, carico di sensibilità verso 
gli altri, soprattutto se “scartati”. In maniera riduttivistica, si è portati a 
pensare che la tenerezza sia solo delle donne e solo diretta ai pi  deboli. 
Papa Francesco, al contrario, ci ricorda che la tenerezza, proprio perché 
di tutti, è combattiva, è la virt  dei forti, dei  duri.  La tenerezza è 
passione tranquilla  ( .  oubert , non è solo un sentimento. 

 

  



Vangelo: Mc 14,3-9 Unzione di Betania 

Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a 
mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio 
profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e 
versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di 
loro: «Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo 
vendere quest'olio a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano 
infuriati contro di lei. 
Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha 
compiuto verso di me un'opera buona; i poveri infatti li avete sempre con 
voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete 
sempre. Essa ha fatto ciò ch'era in suo potere, ungendo in anticipo il mio 
corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, 
sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella 
ha fatto». 

 

Commento di don Stefano 

  



Contemplazione guidata della Parola 

 

 

  



Un esercizio di tenerezza 

Proprio perché induriti dalle esperienze della vita e dalle difficoltà del 
vivere il quotidiano, gli uomini e le donne del nostro tempo fanno fatica a 
vivere la tenerezza negli ambienti di lavoro, nei condomini, nelle strade, 
nelle famiglie. Eppure:  sotto un cielo di ferro e di gesso l’uomo riesce ad 
amare lo stesso e ama davvero, senza nessuna certezza: che 
commozione, che tenerezza» (L. Dalla, Balla balla ballerino). Purtroppo, 
per alcuni la durezza nelle relazioni sembra essere l’unica strategia per la 
sopravvivenza. Forse è vero! Ma solo se si vuole, appunto, “sopravvivere”. 
Se invece si vuole “vivere”, bisogna esercitarsi a trasformare la durezza 
quasi innata in tenerezza, il sospetto in fiducia, la concorrenza in sana 
complicità. Esercizio difficile e possibile solo se si è disposti ad ascoltare il 
cuore e a coltivare emozioni.  scoltare il cuore e coltivare emozioni 
trasforma il viso duro in viso che teneramente si muove, sorride e piange. 
Esercizio di tenerezza è anche il movimento di una mano che accarezza 
un’altra mano o un altro viso; il movimento che porta a fare il primo passo 
per favorire un incontro “compromesso”; il movimento del corpo che cerca 
il contatto con un altro corpo per proteggerlo, per amarlo; è il battito del 
cuore che cerca di andare “a tempo” con il cuore dell’altro . Senza alcuna 
pretesa, perché  La tenerezza è la forza di un amore umile  (F. 
Dostoevs i  . Ci  che si impara esercitandosi a essere “teneri” non si 
dimentica; è come imparare a nuotare.  anto da far dire a Pablo Neruda: 
 E sapr  accarezzare i nuovi fiori, perché tu m’insegnasti la tenerezza . 

  



Gesti accompagnati con lettura di Amoris con sottofondo musicale. 

Invitiamo gli innamorati a “mettersi in una relazione frontale - gli 

occhi negli occhi - in un dialogo tacito, perché nell’Amore i silenzi sono 

spesso più eloquenti delle parole. E’ un incontro con un volto, un tu che 

riflette l’Amore Divino”. (12)       

“E’ una profonda esperienza spirituale contemplare ogni persona cara con 

gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei. … Si può essere pienamente 

presenti davanti all’altro se ci si dona senza un perché, dimenticando tutto 

quello che c’è attorno. … Così fiorisce la tenerezza, in grado di suscitare 

nell’altro la gioia di sentirsi amato”. (323) 

 

Avvicinatevi e prendetevi per le mani, sfioratele, accarezzatele 

reciprocamente.  

“Per disporsi ad un vero incontro con l’altro, si richiede uno sguardo 

amabile posato su di lui. Questo non è possibile quando regna un 

pessimismo che mette in rilievo i difetti e gli errori altrui, forse per 

compensare i propri complessi.” (100) 

L’amore comporta sempre un senso di profonda compassione, che porta 

ad accettare l’altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in 

un modo diverso da quello che io avrei desiderato”. (92) 

 

Ora abbracciatevi e trovate un equilibrio con i vostri corpi. 

“Il verbo unirsi indica una stretta sintonia, un’adesione fisica e interiore, 

fino al 

punto che si utilizza per descrivere l’unione con Dio: «A te si stringe 

l’anima 

mia» (Sal 63) … Il frutto di questa unione è «diventare un’unica carne»,  

sia nell’abbraccio fisico, sia nell’unione dei due cuori e della vita”. (13) 

“Amare una persona è attendere da essa qualcosa di indefinibile,  

di imprevedibile; è al tempo stesso offrirle in qualche modo il mezzo  

per rispondere  a questa attesa.”(322) 

“Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento, che confortano,  

che danno forza, che consolano, che stimolano.” (100) 

Sussurratevi nell’orecchio parole d’Amore. 

 



Preghiera comunitaria 

ripetiamo insieme: Ascoltaci o Signore 

Che nei gesti quotidiani gli sposi abbiano sempre attenzione amorevole 
l'uno per l'altra, perchè la sincera tenerezza fortifichi il loro legame e li 
accompagni per tutta la loro vita, preghiamo 

Per la famiglia, perché ogni suo componente, con l’aiuto dello Spirito 
Santo, riesca a comprendere i bisogni dell’altro e ad accompagnarlo 
condividendone le fragilità, preghiamo 

Per i fidanzati, affinché nel loro percorso di preparazione al matrimonio 
sappiano imparare a scoprirsi vicendevolmente e accogliere anche le 
mancanze e le debolezze dell'altro, supportandosi sempre e sapendo che 
la loro vocazione avrà sempre il sostegno dell'amore di Dio, preghiamo 

Per la Chiesa, perché sia pronta ad accogliere le coppie di sposi e sappia 
compiere verso di loro opere buone, preghiamo 

Aiutaci o Padre a non dimenticarci degli ultimi, di coloro di cui Tu non 

dimentichi il nome, ma che noi rischiamo di non trattare come fratelli. 

Illumina i nostri occhi con il tuo Spirito d’amore perché nel quotidiano 

sappiamo rispondere con tenerezza al bisogno di questi nostri fratelli che 

Tu ci affidi, preghiamo 

O Signore, tu che ci hai desiderati e pensati prima di chiunque altro, 
aiutaci nei nostri amori feriti, traditi o non accettati, a non perdere la 
speranza e cercare nuova forza e fiducia, preghiamo 

  



Per concludere insieme 

⧫ Signore, per essere un buon ballerino, con Te come con altri, non 
bisogna sapere dove porta tutto ciò; bisogna seguire, essere 
leggeri, essere allegri e soprattutto, non essere rigidi. 

⧫ Non bisogna domandare spiegazioni sui passi che a Te piace fare. 
Bisogna essere come un prolungamento, agile e vivente, di Te e 
ricevere da  e la trasmissione del ritmo dell’orchestra. 

⧫ Non bisogna a tutti i costi voler avanzare, ma accettare di 
volteggiare, di andare di lato. Bisogna sapersi fermare e scivolare 
al posto di marciare. 

⧫ E tutto ciò non sarebbero che degli stupidi passi se la musica non 
ne facesse un’armonia. Ma noi dimentichiamo la musica del tuo 
Spirito, e noi facciamo della nostra vita un esercizio di ginnastica; 
dimentichiamo che, nelle tue braccia, la vita si danza. 

⧫ Che la Tua Santa Volontà è una fantasia incoercibile, che non è 
monotonia e noia se non per le vecchie anime che fanno da 
tappezzeria nei gioiosi balli del tuo amore. 

⧫ Signore vieni ad invitarci, insegnaci ad indossare ogni giorno la 
nostra condizione umana come un vestito da ballo, che ci farà 
amare di Te tutti i dettagli come degli indispensabili bijoux. 

⧫ Facci vivere la nostra vita, non come un gioco d’azzardo in cui 
tutto è calcolato, non come una partita in cui tutto è difficile, non 
come un teorema in cui ti rompi la testa, ma come una festa senza 
fine in cui l’incontro con  e è sempre nuovo.  
Come un ballo, come una danza nella musica universale 
dell’amore. 

⧫ Signore, vieni ad invitarci 

Amen 

(Madeleine Delbrêl) 

 

  



Canto finale: Tender (Blur e London Community Gospel Choir) 

Tender is the night, lying by your side 
Tender is the touch, of someone that you love too much 
Tender is the day the demons go away 
Lord I need to find, someone who can heal my mind 
 
Come on, come on, come on get through it 
Come on, come on, come on, love's the greatest thing 
Come on, come on, come on get through it 
Come on, come on, come on, love's the greatest thing 
that we have 
 
I'm waiting for that feeling, I'm waiting for that feeling 
waiting for that feeling to come 
Oh my baby Oh my baby Oh why Oh my 
Oh my baby Oh my baby Oh why Oh my 
 
Tender is the ghost 
The ghost I love the most 
Hiding from the sun 
Waiting for the night to come 
Tender is my heart 
I'm screwing up my life 
Lord I need to find someone who can heal my mind 
 
Come on, come on, come on get through it 
Come on, come on, come on, love's the greatest thing 
Come on, come on, come on get through it 
Come on, come on, come on, love's the greatest thing 
that we have 
 
I'm waiting for that feeling I'm waiting for that feeling 
waiting for that feeling to come 
Oh my baby Oh my baby Oh why Oh my 
Oh my baby Oh my baby Oh why Oh my 
 
Come on, come on, come on get through it 
Come on, come on, come on, love's the greatest thing 
Come on, come on, come on get through it 
Come on, come on, come on, love's the greatest thing 
that we have 



 
I'm waiting for that feeling I'm waiting for that feeling 
waiting for that feeling to come 
Oh my baby Oh my baby Oh why Oh my 
Oh my baby Oh my baby Oh why Oh my 
Oh my baby Oh my baby Oh why Oh my 
Oh my baby Oh my baby Oh why Oh my 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


