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INCONTRO FAMIGLIE       sabato 5 novembre 2022 

 
 
«Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è 
sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure 
rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa». 
(AL 325) 
 
Siamo invitati a riprendere individualmente il testo in un momento di silenzio; 
aiutati dalle domande proposte alla fine di ciascun paragrafo, cerchiamo di portare 
la riflessione su episodi o circostanze concrete della nostra vita di famiglia. Queste 
esperienze potranno essere condivise in gruppo ed essere poi spunto per un 
confronto di coppia nei giorni successivi. 
 

 
L’amore coniugale: “scultura vivente” che manifesta Dio 

 
Santo Padre - “Come ci immaginiamo l’amore di Dio? Esiste al mondo una realtà 
concreta che ci aiuta a vedere con i nostri occhi questo amore? Certo che esiste! È la 
famiglia! L’immagine di Dio che si riflette nell’uomo e nella donna, nell’amore 
coniugale: scultura vivente che manifesta Dio”. 
 

«Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente. Ci 
illuminano le parole di san Giovanni Paolo II: “Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, 
non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza 
della famiglia che è l’amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo”. 
La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa essenza divina». (AL 11) 



Pedro - “Siamo consapevoli che Dio ci ha creati l’uno per l’altra fin dall’inizio della 
creazione. Mi sono innamorato di Trini e ancor oggi mi piace la passione che mette 
nella sua vita”. 
 

Trini - “Mi piace di Pedro il suo essere molto coraggioso: si lancia in tutti i progetti 
che intraprende e vi si dedica con grande passione». 
 

«Varchiamo dunque la soglia di questa casa […]. Al centro troviamo la coppia del 
padre e della madre con tutta la loro storia d’amore. In loro si realizza quel disegno 
primordiale che Cristo stesso evoca con intensità. (AL 9) 
 
Ci siamo innamorati perché abbiamo visto nell’altro una scintilla che rifletteva 
qualcosa della bellezza di Dio. Che cosa suscitano in noi queste affermazioni? Vedo 
ancora questa bellezza nell’altro? Ci penso mai? 
Ricordiamo i primi momenti del nostro amore: che cosa ci ha fatti innamorare? 
Ci capita mai di sentirci “scultura vivente che manifesta Dio”? 
 
 

Nessuno di noi è destinato alla solitudine 
 
Santo Padre - “Da dove nasce la famiglia? Nasce da un incontro tra un io e un tu, da 
un uomo e da una donna che si scoprono l’un l’altra e guariscono la loro solitudine. 
Nessuno di noi è destinato alla solitudine. Siamo pensati per un Altro, per essere 
dono d’amore per qualcuno e per generare vita nell’amore”. 
 

«Da questo incontro che guarisce la solitudine sorgono la generazione e la famiglia». 
[…] «Si unirà a sua moglie e i due saranno un’unica carne» […]. Il verbo “unirsi” 
nell’originale ebraico indica una stretta sintonia, un’adesione fisica e interiore […]. Si 
evoca così l’unione matrimoniale non solamente nella sua dimensione sessuale e 
corporea, ma anche nella sua donazione volontaria d’amore». (AL 13) 
 
Trini - “Mi piace essere consapevole che siamo strumenti di Dio, abbiamo molta 
fiducia nel suo disegno e sappiamo che la sua Provvidenza ci aiuterà a realizzarlo». 
 

Pedro - “La nostra famiglia è una Chiesa domestica, l’amore di Dio è presente, Gesù si 
fa presente alla nostra mensa, nella nostra preghiera, nel modo di crescere i nostri 
bambini, nel dolore e nella gioia». 
 

«Sappiamo che nel Nuovo Testamento si parla della “Chiesa che si riunisce nella casa” 
[…]. Lo spazio vitale di una famiglia si poteva trasformare in chiesa domestica, in sede 
dell’Eucaristia, della presenza di Cristo seduto alla stessa mensa. Indimenticabile è la 
scena dipinta nell’Apocalisse: “Sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce 
e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (3,20). Così si delinea 
una casa che porta al proprio interno la presenza di Dio, la preghiera comune e perciò 
la benedizione del Signore». (AL 15) 



La presenza viva di Gesù nel nostro amore, in forza del sacramento del matrimonio, 
fa della nostra famiglia una Chiesa domestica. Cosa suscita in noi questa verità? 
È capitato che il mio atteggiamento abbia fatto vivere al mio coniuge momenti di 
solitudine? 
Come famiglia-chiesa domestica sappiamo guardarci intorno e far sentire accolte le 
persone che, per vari motivi, vivono momenti di solitudine? 
 
 

L’amore autentico è sempre fecondo 
 
Santo Padre - “La fecondità della coppia è immagine del dinamismo dell’amore che si 
muove in Dio, dell’atto creatore di Dio. L’amore fecondo, l’amore che genera, è 
simbolo delle realtà intime di Dio. Ogni volta che viene concepito un bambino, 
l’uomo e la donna procreano insieme a Dio, donano un Figlio a Dio, che interviene in 
quell’amore. Per questo ogni vita umana è unica e preziosa e bisogna proteggerla”. 
 

«La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente (non quella di pietra o 
d’oro che il Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. 
Perciò l’amore fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio. […] La 
capacità di generare della coppia umana è la via attraverso la quale si sviluppa la 
storia della salvezza. In questa luce, la relazione feconda della coppia diventa 
un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio». (AL 11) 

 
Pedro - “Siamo consapevoli che Dio ci ha donato i nostri figli, ma essi non sono di 
nostra proprietà. Il nostro compito è di aiutarli a compiere la loro missione, a 
realizzare i loro originali progetti di vita». 
 

Trini - «Ci trasmettiamo la fede gli uni agli altri, i genitori ai figli e i figli ai genitori. I 
genitori trasmettono la paternità di Dio e i figli ci insegnano che cosa significhi essere 
figli ed essere bambini». 
 

«La Bibbia considera la famiglia anche come la sede della catechesi dei figli. […]: “Ciò 
che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non lo terremo 
nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e 
potenti del Signore e le meraviglie che egli ha compiuto. […] Essi poi si alzeranno a 
raccontarlo ai loro figli” (Sal 78,3-6). (AL 16) 
 
I nostri figli, naturali e spirituali, sono un dono di Dio, che ce li affida perché li 
cresciamo come Suoi figli. Che cosa significa questo, in concreto, per noi? 
Cosa significa per la nostra famiglia essere fecondi nella comunità in cui siamo 
inseriti? 
Che cosa facciamo per vivere in concreto questa fecondità ogni giorno? 
 



 
Lode a te Signore, 
che ci hai donati l’uno all’altra come sposi 
e ci hai resi immagine viva del tuo Amore. 
Donaci di crescere ogni giorno 
nella capacità di guardarci con sincerità, 
di ascoltarci con attenzione, 
di parlarci nella verità, 
di offrirci l’un l’altro gesti 
di accoglienza, di attenzione, di amore. 
Donaci, Signore, 
di mantenere uno sguardo di meraviglia 
sulla bellezza del nostro coniuge. 
Signore Gesù, 
ti lodiamo perché sei presente nella nostra 
famiglia, Chiesa domestica, 
Donaci il tuo sguardo attento 
perché nessuno possa sentirsi solo 
per un nostro atteggiamento, 
per la mancanza di un abbraccio accogliente, 
per una parola sbagliata. 
Donaci la capacità di fermarci 
e di donare con gioia 
un tempo di ascolto, 
un gesto di accoglienza, 
un segno di misericordia e di perdono. 
Donaci di crescere ogni giorno 
nella capacità di guardarci con sincerità, 
di ascoltarci con attenzione, 
di parlarci nella verità, 
di offrirci l’un l’altro gesti 
di accoglienza, di attenzione, di amore. 
Donaci, Signore, 
di mantenere uno sguardo di meraviglia 
sulla bellezza del nostro coniuge. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 

PROSSIMO INCONTRO       sabato 3 dicembre 


