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INCONTRO FAMIGLIE       sabato 14 gennaio 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. 

 
 



L’amore nel matrimonio  

 
Santo Padre - “Voi sposi avete il dono della grazia del sacramento che vi può rendere 
perfetti nell’amore… E allora parliamo di questo amore! L’amore è paziente, è 
benevolo. L’amore non è invidioso degli altri, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. 
L’amore non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si arrabbia. 
L’amore non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra 
della verità.” 
 
«Amare significa anche rendersi amabili (…) l’amore non opera in maniera rude, non 
agisce in modo scortese, non è duro nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti, 
sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. (…). Essere amabile 
non è uno stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare: è parte delle esigenze 
irrinunciabili dell’amore, perciò «ogni essere umano è tenuto ad essere affabile con 
quelli che lo circondano». (AL 99) 
 
«Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e 
alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di 
dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia». (AL 92) 
 
«Entrare nella vita dell’altro, anche quando fa parte della nostra vita, chiede la 
delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto». (AL 
99) 
 
 
Amare significa compiere dei gesti d’amore verso qualcuno e, nello stesso tempo, 
rendere noi stessi “amabili”: come cerchiamo di fare in modo che sia facile, per gli 
altri, volerci bene? 
 

Fra tutte le caratteristiche dell’amore riprese dal Santo Padre, di quale sentiamo di 
aver più bisogno? 
 
 
 

L’amore non è solo un sentimento 

 
Santo Padre - “L’amore tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Tutto! 
Qualsiasi cosa! È amore nonostante tutto. Amare vuol dire rallegrarsi per l’altro, per i 
suoi successi. Quant’è importante insegnare ai bambini a festeggiare la gioia degli 
altri! Perché è bello che la famiglia sia il luogo dove si festeggia la gioia!” 
 



«Nell’insieme del testo si vede che Paolo vuole insistere sul fatto che l’amore non è 
solo un sentimento, ma che si deve intendere nel senso che il verbo “amare” ha in 
ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Come diceva Sant’Ignazio di Loyola, “l’amore si 
deve porre più nelle opere che nelle parole”». (AL 94) 
 
«“Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7): nostro Signore apprezza in modo speciale 
chi si rallegra della felicità dell’altro. 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 (…). La famiglia dev’essere sempre il luogo in cui 
chiunque faccia qualcosa di buono nella vita, sa che lì lo festeggeranno insieme a lui». 
(AL 110) 
 
 

Quanto mi viene spontaneo rallegrarmi per i successi dell’altro? Riesco sempre a 
sottolinearli con gioia? 
 

Di cosa potrei rallegrarmi oggi? 
 
 
 

La forza dell’amore 
 
Julie: «C’è stato anche un altro episodio. Ogni mattina, al risveglio, i bambini 
venivano nella nostra camera a darci il buongiorno. Una mattina, il nostro bimbo più 
piccolo, che all’epoca aveva 6 anni, si è trovato ad assistere a questa scena: io 
insistevo per salutare papà prima di andare a lavoro. Lui si rifiutava di rispondere al 
saluto, perché aveva il broncio. Allora il bambino ci osservò per un momento e poi mi 
disse: “Mamma, papà ha capito, devi andare a lavorare”. Davanti alla saggezza di 
nostro figlio, ho obbedito e ci siamo riconciliati».  
 
«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». (AL 92) 
 
«Gli sposi che si amano e si appartengono, parlano bene l’uno dell’altro, cercano di 
mostrare il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori: non 
pretendono che il suo amore sia perfetto per apprezzarlo. L’amore convive con 
l’imperfezione, la scusa, e sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona amata». 
(AL 113) 
 
 

In quali momenti ci siamo fidati davvero gli uni degli altri? Quando siamo riusciti ad 
ammettere una nostra difficoltà o ad accogliere con amore la difficoltà dell’altro? 
 

In che modo il Signore è, nella nostra vita familiare, una presenza salda e affidabile? 



 
Signore, l’amore è paziente: 
donami di saper attendere i tempi di ognuno. 
 

Signore, l’amore è benigno: 
aiutami a desiderare sempre il bene dell’altro 
prima del mio, anche se mi costa. 

 

Signore, l’amore non è invidioso: 
insegnami a gioire per i successi degli altri. 
 

Signore, l’amore non si vanta: 
donami l’umiltà di riconoscere i tuoi doni. 

 

Signore, l’amore non si gonfia: 
guidami perché io metta al centro gli altri. 
 

Signore, l’amore non manca di rispetto: 
fa che io possa vedere nell’altro il Tuo volto. 

 

Signore, l’amore non cerca il proprio interesse: 
fammi gustare la gioia della gratuità. 
 

Signore, l’amore non si adira: 
togli dalle mie labbra parole che possono ferire. 

 

Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto: 
donami uno sguardo d’amore. 
 

Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia: 
apri il mio cuore alle necessità dei fratelli. 

 

Signore, l’amore si rallegra della verità: 
guida i nostri passi verso di Te. 
 
 

Signore, donaci la gioia di sentirci amati da Te 
con un amore che tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. 

 

Solo così potremo desiderare di donare 
il tuo Amore a ogni fratello. 
 
Amen 

 
 

 
 
domenica 29 gennaio      FESTA DELLA FAMIGLIA 

 
PROSSIMO INCONTRO       sabato 4 febbraio 


