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INCONTRO FAMIGLIE       sabato 4 febbraio 2023 

 
 

«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) 
 
 
Attraverso un percorso di alcuni video, a partire dai capitoli dell’Esortazione 
Apostolica Amoris Laetitia, il Santo Padre, con l’aiuto di alcune famiglie, ci invita a 
camminare insieme per riscoprire la famiglia come un dono, malgrado tutti i 
problemi, gli ostacoli e le sfide che essa oggi deve affrontare. Lo scopo è di 
alimentare la riflessione, il dialogo e, al tempo stesso, arrecare coraggio, stimolo e 
aiuto alle famiglie nella loro vita spirituale e concreta di tutti i giorni. 
 
 
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. 

 
 



Il “per sempre” e la bellezza dell’amore  
 
Santo Padre - «Il matrimonio è un segno prezioso, è l’icona dell’amore di Dio per noi. 
Questo non significa che l’amore tra i coniugi debba essere perfetto… Nessuno lo è, 
ma l’amore tra gli sposi è un processo dinamico, che va avanti e migliora nel tempo di 
una vita intera. Per questo il matrimonio richiede la fedeltà; il matrimonio è per 
sempre». 
 

È necessario «accettare il matrimonio come una sfida che richiede di lottare, di 
rinascere, di reinventarsi e ricominciare sempre di nuovo. (…) Perché tale amore possa 
attraversare tutte le prove e mantenersi fedele nonostante tutto, si richiede il dono 
della grazia che lo fortifichi e lo elevi». (AL 124) 
 

Donato - «Dio è fedele al suo progetto d’Amore, si fida e scommette sulle coppie di 
sposi cristiani. Il dono del Suo Amore rende possibile il “per sempre” di due creature 
fragili, limitate e ferite, ma create a sua immagine e somiglianza e quindi destinate 
all’eternità, quell’eternità che è il “per sempre” di Dio». 
 

Francesca - «Il nostro “per sempre” è innanzitutto dono, e noi come coppia ce ne 
rendiamo conto soprattutto quando facciamo fatica a costruire la nostra relazione 
d’amore, la nostra intimità, il nostro dialogo, ma proprio lì abbiamo l’occasione di 
vedere l’intervento della Grazia. A noi succede, ad esempio, che uno dei due cuori si 
ammorbidisce e chiede scusa all’altro; oppure quando un sorriso è sufficiente a 
sciogliere la freddezza che si è creata nella relazione. A volte succede che un figlio, 
con un suo intervento, una battuta, una coccola riesca ad allentare quella tensione 
che si era creata fra noi e qui vediamo agire la Grazia, perché il cammino riparte…». 
 
«Promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più 
grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla 
persona amata». (AL 124) 
 
Amarsi, tra sposi, è molto più che provare un sentimento: è una questione di fede. 
L’abbiamo sperimentato? Come? 
 
 
 

L’amore affronta le sfide 
 
Santo Padre - «Non bisogna avere paura di fallire: la paura è il più grande ostacolo ad 
accogliere Cristo e il suo progetto di vita su di noi! La paura, state attenti!». 
 

Donato - «Un dialogo attento fatto di ascolto, condivisione, comunione e anche di 
silenzi, permette allo Spirito di educare le nostre relazioni, i nostri istinti, le emozioni, 
i desideri, i sentimenti … E tutto questo permette all’Amore di crescere». 



 

Francesca - «Le nostre piccole e grandi infedeltà quotidiane all’altro e al nostro 
amore di coppia ci rivelano molto chiaramente di che pasta siamo fatti e di come sia 
illusorio pensare che noi due siamo in grado di costruire qualcosa che sia senza fine, 
che sia “per sempre”. Allora l’unica nostra possibilità come sposi è quella di lasciarci 
modellare dalla Grazia di Dio!». 
 

«Non esistono le famiglie perfette (…) È più sano accettare con realismo i limiti, le 
sfide e le imperfezioni, e dare ascolto all’appello a crescere uniti, a far maturare 
l’amore e a coltivare la solidità dell’unione, accada quel che accada». AL 135 
 

«Il dialogo è una modalità privilegiata e indispensabile per vivere, esprimere e 
maturare l’amore nella vita coniugale e familiare. Ma richiede un lungo e 
impegnativo tirocinio». (Al 136) 
 

«Molte discussioni nella coppia non sono per questioni molto gravi. A volte si tratta di 
cose piccole, poco rilevanti, ma quello che altera gli animi è il modo di pronunciarle o 
l’atteggiamento che si assume nel dialogo». (AL 139) 
 
Riflettiamo sulla nostra capacità di dialogo e di ascolto: quali sono le nostre 
difficoltà? Quali i punti di forza? 
 

 
 
 

L’amore va custodito 
 
SANTO PADRE - «La Chiesa ha tanto bisogno della coraggiosa fedeltà degli sposi alla 
grazia del sacramento. È necessario che ogni coppia testimoni la bellezza del 
matrimonio cristiano anche con le difficoltà e le sfide di ogni giorno». 
 

L’amore matrimoniale non si custodisce prima di tutto parlando dell’indissolubilità 
come di un obbligo, ma fortificandolo grazie ad una crescita costante sotto l’impulso 
della grazia. L’amore cresce soltanto corrispondendo alla grazia divina mediante più 
atti di amore, con atti di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più 
allegri. (AL 134) 
 

«Nella famiglia “è necessario usare tre parole. Vorrei ripeterlo. Tre parole: permesso, 
grazie, scusa. Tre parole chiave! Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede 
“permesso”, quando in una famiglia non si è egoisti e si impara a dire “grazie”, e 
quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere 
“scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia”». (AL 133) 
 
Con quali gesti concreti custodiamo l’amore nella nostra famiglia? 

 



 
 

 
 
Signore, 

togli dal nostro cuore la paura, 
donaci la fiducia 
nel tuo disegno d’amore su di noi, 
sulla nostra famiglia, 
sulla nostra comunità. 
 

Fa’ che ogni famiglia 
possa sperimentare 
la gioia della presenza di Cristo 
fra le sue mura domestiche. 
 

Donaci la fedeltà 
nel dedicare del tempo 
al dialogo e all’ascolto. 
 

Donaci la pazienza 
di accogliere ogni giorno 
le piccole e grandi infedeltà 
del nostro amore. 
 

La nostra vita 
possa testimoniare ai giovani 
come la fede 
può farci superare le nostre paure, 
può donarci la forza 
per attraversare ogni difficoltà 
e uscirne migliori. 
 

Amen 
 

 
 
 


