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Introduzione

Questo vademecum è nato dalla preoccupazione pastorale di migliorare gli itinerari di 
preparazione al Sacramento del Matrimonio, di renderli omogenei per tutta la Diocesi di 
Acireale, tenendo conto delle indicazioni del Vescovo.  È frutto di un costante impegno a rendere 
gli incontri più efficaci per la crescita non solo umana, ma soprattutto della fede dei fidanzati, 
anche in risposta a ciò che i Vescovi italiani chiedono nel Direttorio di Pastorale Familiare: 

  Riavvicinare i fidanzati a Cristo e alla sua Parola; 
  Renderli consapevoli del valore e del significato del Sacramento del Matrimonio; 
  Metterli in condizione di riflettere e di confrontarsi sui punti fondamentali della loro 
 scelta di sposarsi in chiesa; 
  Trattarli da adulti che si riaccostano o si accostano per la prima volta alla fede; 
  Superare il metodo della relazione/lezione.  

Partendo dal presupposto che si tratta di preparazione non al Matrimonio, ma al Sacramento 
del Matrimonio, l’obiettivo che ci si è posto è stato quello di rendere il percorso un’occasione di 
graduale riscoperta della fede, di una fede “incarnata” nella realtà vocazionale alla quale sono 
chiamati i fidanzati (I° parte dell’itinerario). 

Dato che l’annuncio cristiano deve tenere in reciprocità dialettica il dato di fede con quello 
antropologico, in un intreccio da cui emerga la logica dell’incarnazione, non può mancare l’area 
delle scienze umane che ha il compito di ben disporre l’intelligenza e la volontà ad accogliere 
la proposta di grazia che il Signore vuole donare attraverso il sacramento del Matrimonio (II° 
parte dell’itinerario). 

- 1 -
Rapido accenno al contesto antropologico-culturale

I mutamenti culturali e sociali sono tali da mettere radicalmente in discussione l’esistenza stessa 
dell’istituto del matrimonio. 

È diffusa una mentalità individualistica, che mina la scelta del dono di sé a tutti i livelli.  In 
particolare mette in crisi l’autenticità di un rapporto di coppia vissuto non per se stessi, ma 
nella prospettiva di un dono sincero di sé all’altro e, nella forza di questa donazione, nel servizio 
agli altri nella Chiesa e nella società.  

Questo individualismo non chiede la distruzione della famiglia, ma il suo allargamento sino a 
renderla come eterea.  Tutto è famiglia, basta che ci sia l’amore, si dice.  In verità l’individualismo 
spinge verso la creazione di legami famigliari sempre meno impegnativi, con sempre minore 
responsabilità, con un tasso di durata sempre minore.  Non si tratta di scegliere tra famiglia 
e non famiglia e neppure tra una forma e l’altra di famiglia, ma di avere un basso tasso di 
famigliarità.  La famiglia ha valore finché è piacevole, mi soddisfa, dura. 
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- 2 -
Dal sentimento al vero amore

Il matrimonio cristiano, ci ricorda Papa Francesco, «è un segno che non solo indica quanto 
Cristo ha amato la sua Chiesa nell’Alleanza sigillata sulla Croce, ma rende presente tale amore 
nella comunione degli sposi.  Unendosi in una sola carne rappresentano lo sposalizio del Figlio 
di Dio con la natura umana»1. 
Dato che la materia prima del sacramento è la persona e la relazione tra gli sposi, bisogna 
educare i giovani innamorati al vero amore come responsabilità (amare il vero bene dell’altro, 
diventare capaci di donarsi reciprocamente e generare, nella stabilità della vita familiare, la vita, 
il figlio dono dal dono)2. 
Perché possano essere raggiunti gli obiettivi dell’identità, reciprocità e progettualità del 
matrimonio, così come auspica il documento della CEI Orientamenti pastorali sulla preparazione 
al matrimonio e alla famiglia3, occorre che i fidanzati siano aiutati a riflettere sull’amore perché 
come afferma Papa Francesco: «non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà e di reciproca 
donazione se non stimoliamo la crescita, il consolidamento e l’approfondimento dell’amore 
coniugale e familiare.  In effetti, la grazia del sacramento del matrimonio è destinata prima di 
tutto a perfezionare l’amore dei coniugi»4. 

- 3 -
Itinerario di preparazione al sacramento del Matrimonio

Ogni percorso deve essere accompagnato da un’equipe costituita da un sacerdote, da una coppia 
di sposi e da alcuni esperti e professionisti (avvocato, psicologo, pedagogista, medico).  Dove 
ci sono i consultori di ispirazione cristiana bisogna collaborare con essi.  Bisogna iscriversi al 
cammino in preparazione al Sacramento del Matrimonio un anno prima.  L’itinerario è costituito 
da dodici incontri e sono divisi in due parti.  La prima parte è animata da un sacerdote e da una 
coppia di sposi che aiutano i nubendi a riflettere sul vero amore, fondamento della loro futura 
vita coniugale.  La seconda parte è guidata dagli esperti e professionisti con la presenza del 
sacerdote e della coppia di sposi.  Gli incontri frequenti permettono alle coppie di fidanzati di 
potersi confrontare, con costanza e continuità, sulle proposte suggerite dall’itinerario.  In base 
alle necessità, il percorso può essere riproposto più volte l’anno sia a livello parrocchiale che a 
livello vicariale. 

    - 4. 1 -
Prima parte dell’itinerario

Gli incontri di preparazione prossima al sacramento del matrimonio devono far riflettere i 
futuri sposi affinché scelgano di vivere e coltivare il vero amore tutti i giorni della loro vita tra 
di loro e con il loro figli.  

1 Amoris Laetitia 73.  
2 Ibid.  88:<< Il fine unitivo del matrimonio è un costante richiamo al crescere e all’ approfondirsi di quest’a-
more>>.  
3 CEI, Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e 
alla famiglia, Bologna 2012, 27-29.  
4 Amoris Laetitia 89. 
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Tenendo conto delle indicazioni preziosissime del Magistero di Papa Francesco, la prima parte 
di questo itinerario ritiene fondamentale il capitolo IV di Amoris Laetitia, cuore dell’esortazione 
apostolica sull’amore nella famiglia.  Pertanto il percorso si struttura sull’inno alla Carità di 
San Paolo (1 Cor 13, 4-7) che mette in risalto le caratteristiche della Carità.  Il dono di Grazia, 
ricevuto nel giorno della celebrazione del sacramento del Matrimonio, dovrà essere vissuto 
responsabilmente declinando le modalità dell’amore presentate dal testo paolino.  Scopo di 
questi primi 6 incontri è quello di tentare un’applicazione all’esistenza concreta a cui si preparano 
i nubendi. 

1° incontro
“La carità è paziente, benevola è la carità”

2° incontro 
“Non è invidiosa la carità, non si vanta, 

non si gonfia d’orgoglio”

3° incontro 
“Non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 

Non si adira”

4° incontro
“Non tiene conto del male ricevuto,

non gode dell’ingiustizia”

5° incontro
“Ma si rallegra della verità”

6° incontro
“Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”

- 4. 2 -
Seconda parte dell’itinerario

Gli incontri della seconda parte del percorso hanno lo scopo di fornire ai fidanzati gli strumenti 
scientifici utili a gestire i momenti critici, i disagi, i conflitti e le incertezze delle varie fasi della 
vita familiare e far emergere le possibili risorse al fine di consolidare la loro capacità relazionale; 
riflessioni solidamente argomentate sulla fecondità, l’accoglienza e il rispetto della vita, sul ruolo 
genitoriale e sui diritti e le garanzie che la famiglia possiede nell’ordinamento giuridico italiano. 
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1° incontro
La famiglia nell’ordinamento giuridico italiano.  La 

legislazione è al servizio della famiglia?
2° incontro

Il procreare umano e l’etica cristiana.  Quale rapporto tra 
scienza ed etica? I problemi etici della fecondità

3° incontro
Nella coppia l’amore decide della fecondità e della 

procreazione.  Accoglienza della vita, metodi di 
regolazione delle nascite, significati della sessualità

4° incontro
È meglio prevenire che curare.  I problemi medici di una 

coppia

5° incontro
Servirsi del concepito o servire il concepito? Paternità e 

maternità responsabile, affido e adozione

6° incontro
Come vive la coppia/famiglia cristiana? Io-Tu-Noi: le 

dinamiche relazionali della Coppia.  L’inserimento della 
Coppia in una Comunità

- 4. 3 -
Metodo

Ogni percorso può essere seguito da un massimo di 10/12 coppie in modo tale da poter   
garantire il dialogo
Curare l’attenzione a tutte le dimensioni della persona, usando modalità diversificate e   
linguaggi adeguati per comunicare la sorgente del loro amore e il fascino della fede
Clima di accoglienza e ascolto reciproco
Curare la comunione e l’unione di intenti, suscitando la sete di conoscere la Parola di Dio
Presentare alle coppie l’esperienza di persone reduci da separazioni o divorzi (nella    
prima parte)
Usare un metodo esperienziale per coinvolgere le coppie 
Presentare le testimonianze perché sono sicuramente le più utili per andare incontro a   
un’altra richiesta dei futuri sposi: vedere con i propri occhi la bellezza del matrimonio. 
Presentare alla Comunità parrocchiale (dove si tengono gli incontri), la domenica    
prima dell’inizio del cammino, le coppie dei fidanzati che si preparano al Matrimonio.    
È raccomandabile che le coppie partecipino attivamente, consapevolmente, pienamente   
alle celebrazioni eucaristiche insieme al sacerdote e alla coppia di sposi nelle quattro   
domeniche del mese in cui si svolge l’itinerario di preparazione.  In tal modo si    
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cercherà di educare i fidanzati alla pratica assidua della celebrazione aiutandoli a capire   
la centralità della Pasqua settimanale nella loro dinamica sponsale. 

- 4. 4 -
L’equipe di formatori

Si ritiene fondamentale la presenza costante di un sacerdote e di una coppia di sposi, che 
accompagnino i giovani in questo cammino che si spera sia di conversione.  Sono -il sacerdote 
e la coppia- i testimoni e in un certo senso i “garanti” di ciò che viene annunciato e vissuto 
concretamente.  I giovani che frequentano questi itinerari (e sono ormai la maggior parte) hanno 
abbandonato la Chiesa dalla celebrazione dell’ultimo sacramento (Comunione o Cresima) o 
sono praticanti saltuari e, quindi, hanno bisogno di ricevere innanzitutto il Kerigma.  Sta agli 
operatori (sacerdoti e coppie) semplificare o andare più in profondità sia riguardo all’annuncio 
della Parola sia riguardo all’applicazione alla vita.  È di fondamentale importanza la formazione 
specifica di questi operatori perché abbiano profonda sensibilità verso i desideri e le difficoltà 
del mondo giovanile e la disponibilità a collaborare con altre realtà formative.  A tutta l’equipe 
si richiede una formazione spirituale, teologica e antropologica adeguata in modo tale che 
il primo annuncio, che essi intendono comunicare, venga veicolato sia nelle parole che nella 
vita perché sia fecondata dalla Grazia di Cristo la vita matrimoniale di coloro che intendono 
prepararvisi.  A tal riguardo è stata costituita una scuola di formazione per preparare gli 
operatori della pastorale allo accompagnamento dei nubendi. 
È importante la sinergia e la collaborazione tra i membri dell’équipe che anima il cammino di 
preparazione al sacramento delle Nozze.  È necessario che programmino insieme la struttura 
degli incontri e adottino una metodologia condivisa. 

- 4. 5 -
Indicazioni per le coppie animatrici

Iniziare e terminare con la preghiera
Si suggerisce all’inizio l’invocazione allo Spirito Santo contenuta nelle schede, oppure la 
preghiera con le parole dell’Inno alla carità (v.  pag.  3).  Al termine la recita del Padre Nostro, 
coinvolgendo tutti. 

Lettura della parola (vedi scheda)

Breve lettura di un paragrafo di Amoris Laetitia (vedi scheda)

Lettura della scheda proposta che presenta l’approccio 
antropologico e catechetico del tema. 
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Schema delle schede proposte:

Preghiera allo Spirito Santo
Lettura della Parola di Dio
Tema proposto e lettura di A. L.  (paragrafi relativi al tema)
Commento del papa
Lettura antropologica 
Catechesi
Esperienza di coppia (da gruppi famiglia. it la più grande amicizia)
piccolo codice della carità (tratto da: Andrea Gasparino, Il Segreto della Gioia, ed.  
Paoline, Milano 2015)
Dinamiche
Le dinamiche sono importanti perché aiutano ad esemplificare quanto letto e a inserirlo nella 
realtà di coppia (durata 15 min.).  Le dinamiche vanno preparate in anticipo, predisponendo il 
materiale necessario; in alcuni casi si tratta della visione di filmati disponibili in rete. 

Domande
Le domande presenti nella scheda possono essere integrate da altre predisposte dalla coppia 
animatrice. 

Riflessione personale sulle domande
Le riflessioni personali devono essere brevi, in modo da dare spazio a tutti.  Spetta alla coppia 
animatrice svolgere il ruolo di moderatore.  In ogni caso la durata complessiva non dovrebbe 
superare i 20 minuti  

Per la preparazione del percorso si suggerisce a chi ha il compito di animare gli incontri la 
lettura dei seguenti testi:
    1.   Carlo Rocchetta - Viaggio nella tenerezza nuziale, EDB - VII 3. 1 Nozione cristiana di  
 agápē (pag.  184)
    2.   Benedetto XVI - Deus Caritas Est - (parte prima par.  2 - 6)
    3.   Renzo Bonetti, “Imitazione di Gesù Sposo paziente e misericordioso”, 
 Catechesi 2015-16  (file audio mp3), www. misterogrande. org
    4.   Papa Francesco, Udienza generale 2 aprile 2014, “Il matrimonio”
    5.   Papa Francesco, Udienza generale 13 maggio 2015, “Le tre parole”
    6.   Salvatore Bucolo, L’attrazione uomo-donna tra creazione, caduta e redenzione,   
 Cantagalli,  Siena 2015. 
    7.  S.  Stephen-A.  Kendrick-L.  Kimbrough, La sfida dell’Amore, Editrice Uomini Nuovi,  
 Marchirolo (Varese) 2008. 
    8.   Paolo Ricciardi “Sposi per sempre”  riscoprire il matrimonio cristiano, Edizioni Paoline
    9.   Renzo Bonetti “Il sacramento delle nozze “ fonte di spiritualità Edizioni San Paolo
    10.   Andrea Gasparino “Il segreto della gioia “, Edizioni paoline, Milano 2015
    11.   Carlo Rocchetta “Abbracciami “ per una terapia della tenerezza, edizioni EDB,   
 Bologna 2013
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    12.  Benedetto XVI “La famiglia” speranza della Chiesa e della società a cura di Giuliano  
 Vigini, edizioni Paoline
    13.   Renzo Bonetti “Matrimonio sacramento per la missione”, Città Nuova, Roma 2013 
    14.   www. gruppifamiglia. it/Gasparino. pdf
    15.   www. gruppifamiglia. it “La più grande amicizia”
    16.   Vocabolario della lingua italiana
Film suggeriti:
1. Il pranzo di Babette di Gabriel Axel (1987)
2. Film Blu di Krzysztof Kieslowski (1993)
3. I passi dell’amore di Adam Shankman (2002)
4. Fireproof di Stephen Kendrick & Alex Kendrick (2008)
5. Casomai di Alessandro D’Alatri (2002)
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Preghiamo
(1 Cor 13,4-7)

Signore, l’amore è paziente
Donami la pienezza che sa affrontare un giorno dopo l’altro

 
Signore, l’amore è benigno

Aiutami a voler sempre il suo bene prima del mio
 

Signore, l’amore non è invidioso
Insegnami a gioire di ogni suo successo

 
Signore, l’amore non si vanta

Rammentami di non rinfacciar(gli/le) ciò che faccio per (lui/lei)
 

Signore, l’amore non si gonfia
Concedimi il coraggio di dire “Ho sbagliato”

 
Signore, l’amore non manca di rispetto

Fa che io possa vedere nel suo volto il tuo. 

Signore, l’amore non cerca l’interesse
Soffia nella nostra vita il vento della gratuità

 
Signore, l’amore non si adira

Allontana i gesti e le parole che feriscono
 

Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto
Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti

 
Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia

Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto

Signore, l’amore si compiace della verità
Guida i nostri passi verso di te che sei via, verità e vita

 
Signore, l’amore tutto copre, tutto crede,

tutto spera, tutto sopporta
Aiutaci a coprire d’amore i giorni che vivremo insieme

Aiutaci a credere che l’amore sposta le montagne
Aiutaci a sperare nell’amore, oltre ogni speranza

 
Amen
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1° INCONTRO

La carità è paziente, benevola è la carità

Preghiera allo Spirito Santo 

 Vieni, Spirito Santo,
 vieni, fuoco d’ Amore,

 porta nel nostro cuore la vera carità. 

 Donaci la sapienza, guidaci nel cammino,
 mandaci la tua luce, luce di verità. 

 Vieni, Spirito Santo, vento di tenerezza,
 spirito di fortezza, spirito di bontà. 

 Donaci un cuore nuovo,
 pieno di tenerezza e di misericordia:

 il cuore di Gesù. 

 Spirito Santo resta con noi,
 stacci vicino nell’ora del dolore

e dal nemico difendici, tienici uniti,
 nell’unità della Santissima Trinità.  

Amen. 
Parola di Dio: 1 Cor 13,4-7; Rm 12,9-23
La carità è paziente: AL 90-92

COMMENTO DEL PAPA
La persona che ama è paziente e perciò sa affrontare un giorno dopo l’altro.  La persona che 
ama è arricchita da una sapienza del cuore, che sa fare un passo dopo l’altro senza forzature e 
abbandoni.  La persona paziente rispetta i tempi degli altri, che non coincidono sempre con i 
suoi.  Sa aspettare le risposte alle domande che la inquietano, continuando a cercare con umiltà.  
La persona che ama vive nelle sue relazioni un riflesso della pazienza dell’amore di Dio verso 
ogni uomo. 

LETTURA ANTROPOLOGICA
La Pazienza = è una disposizione interiore, la virtù di chi sopporta avversità, difficoltà, 
contrattempi con calma, serenità e rassegnazione. 
La vera pazienza è legata alla passione per la vita.  Se l’origine latina ne sottolinea soprattutto 
il patire e dunque il sopportare, “pazienza “ ha  anche una radice che crea una parentela con “ 
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passione “, con il doppio significato di sofferenza ma anche di emozione e desiderio.  Occorre, 
dunque, comprenderla con entrambi i significati: da un lato la sopportazione (e quindi 
resistenza) e dall’altro la passione (e dunque energia vitale). 
La pazienza ci sembra qualcosa di antico e del tutto fuori moda.  Oggi si usa più volentieri 
il termine “ resilienza  “, più tosto - almeno in apparenza- e tecnologico, perché in origine 
rimanda al mondo dei metalli e alla loro capacità di resistere ai colpi. 

Nella sua estensione alle discipline biologiche e all’ecologia, “ resilienza “ indica anche la capacità 
di un sistema di resistere alle aggressioni esterne, modificandosi e auto-riparandosi. 
Secondo Judith Orloff, psichiatra all’Università di Los Angeles la pazienza  “ è uno stato attivo, 
che aiuta a gestire lo stress e la frustrazione, a mantenere il controllo anche nelle situazioni 
sfavorevoli e a rimanere centrati “. 

La pazienza, insomma, non coincide con un atteggiamento remissivo e rassegnato.  Non esprime 
una vocazione alla mediocrità o all’essere docili. 

E’ una scelta consapevole. 

La pazienza è la virtù dei forti “, recita il proverbio. 

La pazienza è la dote dei grandi condottieri; Gandhi diceva “ Perdere la pazienza significa 
perdere la battaglia “, e Sun Tzu “nell’Arte della guerra”, il più antico trattato di arte militare e 
ancor oggi uno dei più influenti testi di strategia: “ Chi è prudente e aspetta con pazienza chi 
non lo è, sarà vittorioso “. 

CATECHESI
Pazienza non significa semplicemente sopportazione,ma si mostra quando la persona sceglie di 
tenere sotto controllo le emozioni e gli istinti invece di lasciare che essi prendano il controllo: E’ 
manifestare discrezione anziché restituire male per male (1 Tes 5,15).  La pazienza è propriamente 
una qualità divina: “ la pazienza di Dio è esercizio di misericordia verso il peccatore e manifesta 
l’autentico potere “.  Imitare la profonda compassione di Dio aiuta a concedere al partner il 
permesso di essere umana.  Vivere in pazienza significa comprendere che tutti sbagliano, è 
decidere di concedere all’altro più tempo di quanto meriti per porvi rimedio: E’ riconoscergli 
il diritto di vivere su questa terra insieme a me così com’ è.  E’ accoglierlo come parte di questo 
mondo anche se opera in maniera diversa da come di desidera.  Coltivare la pazienza aiuta a 
vincere la collera, la reazione emotiva originata dall’ egoismo, dall’ insesatezza o da motivazioni 
negative, evita che la casa si trasformi in una zona di guerra, promuove la pace e la tranquillità 
(“Chi è lento all’ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia”: 
Pro 14,29; “ L’ uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all’ira calma le liti “: Pro 15,18). 

ESPERIENZA DI COPPIA di Nicoletta e Davide Oreglia
Giulia si sente in apnea vorrebbe respirare ma è come se avesse la testa sott’acqua da troppo 
tempo.  Tutto iniziato con l’influenza del piccolo punto. .  avevano progettato di regalarci 

12



una domenica di svago lei e Gianni ed invece sabato pomeriggio Ecco la sorpresa: febbre a 
40.  Per carità niente di grave però la domenica è passata e poi in settimana due riunioni a 
scuola e l’incontro in parrocchia non riempito tutti i buchi delle giornate.  Prima ha provato 
sconforto e poi arrabbia anche perché il suo Gianni pare non essersi reso conto di nulla. . .  
Con il suo Benedetto pragmatismo ha detto: pazienza Giulia, andrà meglio tra qualche giorno 
punto e questo è innervosita ancora di più la moglie perché le ha bloccato lo spazio e della 
lamentazione.  Giulia non è una lagna, ma a volte hai bisogno di poter fare le lamentazioni e 
stavolta Gianni non le ha lasciato lo spazio in cui farlo punto l’anno scorso era successa una 
cosa simile a lei aveva chiesto alla sua amica e Lucia di andare a prendere un caffè insieme.  
Giulia conosce Lucia da una vita è così la di nuovo cercato con questa richiesta esplicita: ho 
bisogno di fare due chiacchiere se non scoppio punto luce va risposto al richiamo, solerte è 
veloce come solo un’amica da fare punto ma poi, lì al bar, mentre si lamentava del lavoro, 
nei figli, dei suoi e di Gianni, Lucia aveva ascoltato e poi guardando Giulia negli occhi aveva 
rincarato la dose dicendo: hai ragione il tuo Gianni è un insensibile, come mio marito, come 
tutti gli uomini.  Io sono stufa di tutto questo gliel’ho detto: o si cambia, o me ne vado e ti faccio 
vedere io di cosa sono capace!.  Giulia era salita sulla barca della sua amica Lucia che non si 
chiamava lamentazione ricerca di sostegno ma rivendicazione ripicca.  Da quando Giulia si è 
trovata fuori dal locale ha sentito che sulle sue spalle c’era un peso, una rabbia che non erano le 
sue.  Aveva imbarcato la rabbia di Lucia, per un attimo pensavo fosse sua, ma poi ha visto con 
chiarezza che la sua amica viveva forse più fatica e delle sue.  Giulia invece di un po’ di sostegno, 
aveva trovato un amplificatore delle sue ombre punto serviva accendere una luce. . .  Questa 
volta cambiamo modalità, si era detto a Giulia.  Così aveva preso il telefono aveva chiamato 
Gianni: ciao Gianni sono Giulia...  No, tutto bene, avevo solo voglia di sentirti.  Come? Un caffè 
con me? Tu? Stamattina? Sì che ne ho voglia.  Ma con i tuoi colleghi? No, solo noi due.  Vabbè 
ci vediamo al bar alle 11, 15.  A a Gianni punto. .  grazie, ti amo! Ecco un amore che si eleva, 
non lo fa snobbando le fatiche o stigmatizzando le, ma prendendole in considerazione in modo 
creativo.  Sperimentando vie nuove per incontrarsi di nuovo punto una umanità bella non è 
umanità perfetta, ma in cammino verso la pienezza che ci attende rendersi conto delle nostre 
strategie buone e perfezionare è un segreto importante per la nostra vita di singoli e di coppia, 
ma ciò che rende il cammino più sicuro è la capacità di vedere che a volte facciamo cose che 
non ci aiutano e tentare di evitarle. 

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ
La carità è paziente.  (1 cor 13,4)
Attendere è donare: sapere attendere il fratello con amore e donare.  
Il pregiudizio nasconde sempre una impazienza.  
La pazienza è amore perché è attesa e rispetto.  
La pazienza è fede nell’aiuto di Dio.  
La pazienza è rispetto del progetto di Dio: è credere che ogni fratello e propri tempi di 
maturazione.  
La pazienza è credere che la persona vale più delle efficientismo e delle idee.  
La pazienza è credere che ogni sorella e ogni fratello sono un dono essenziale per una vera 
crescita verso Dio. 

1312



Nessuna pazienza è così preziosa come tollerare le impazienze degli altri. 
Ciò che non sa produrre la nostra abilità lo può produrre la nostra pazienza. 
La fraternità è luogo di pazienza. 

DINAMICHE
  Ci si dispone nella stanza in cui si svolge l’incontro su due lati: da una parte tutti i   
 mariti, dall’altra le mogli di fronte al corrispettivo partner. 
  Ciascuno riceverà un foglio su cui dovrà trascrivere ciò che lo fa spazientire e ciò che fa  
 spazientire il proprio marito/moglie. 
  Confronto di coppia delle risposte per cogliere quanto sia intensa la reciproca   
 conoscenza e capire se vi siano punti di vista divergenti o convergenti.  
 Consigliato all’inizio dell’incontro per rompere il ghiaccio ed entrare nel tema. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ La persona che stai sposando può contare sulla presenza di un futuro coniuge paziente?
◆ Lei può essere sicura che se chiuderà le chiavi nell’auto otterrà la tua comprensione   
 piuttosto che una ramanzina avvilente che la farà sentire una bambina?
◆ E lui può essere sicuro che lasciarsi andare al tifo durante gli ultimi secondi della   
 partita di pallone non provocherà una lista interminabile e fragorosa di modi   
 migliori in cui dovrebbe impiegare il suo tempo?
◆ Sappiamo accettare i limiti dell’altro? In quale misura? 
◆ Siamo impulsivi o riflettiamo prima di prendere decisioni di cui potremmo pentirci?

Parola di Dio: La Pazienza di Dio: Sap.  12,2. 15-18
La Carità è benevola: AL 93-94

COMMENTO DEL PAPA
L’ amore è attivo, cerca di realizzare il bene dell’altro.  La persona che ama vince la pigrizia e 
l’inattività e si prende cura dell’altro e lo valorizza: Non si lascia vincere dalla comodità di chi 
non fa nulla e si mette la coscienza a posto dicendo: se hai bisogno di qualche cosa e me lo 
chiedi sono disponibile: Sappiamo che questo atteggiamento copre di frequente una volontà di 
non donarsi.  Benevolenza è allora avere lo sguardo lungo che lascia camminare il bambino nei 
suoi primi passi, ma è sempre pronto a sostenerlo se cade.  Lo stesso con il coniuge: si cammina 
con le proprie gambe, ma sempre pronti a sorreggersi vicendevolmente. 

LETTURA ANTROPOLOGICA
La benevolenza è una disposizione d’animo capace di “sentire il bene” che è insito nelle cose e 
nelle persone. 
La benevolenza è il desiderio sincero per la felicità degli altri ed è strettamente collegata alla 
bontà, che è l’attività per fare avanzare questa felicità.  La persona buona è colei che ha una 
buona opinione della vita, che pensa fondamentalmente bene di essa; una persona di pace, che 
diffonde intorno a sé un senso di pace, di libertà e di fiducia; è un dono prezioso per chi vive 
con lei o la incontra. 
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La persona benevola rifugge dall’ostentazione, sa stare in ombra, è silenziosa, non parla molto, 
non spinge per farsi strada, non fa chiasso. 
“La benevolenza non è ambire di fare del bene, ma giore del bene che l’altro, ogni altro è e 
lasciandogli  il sufficiente spazio per essere quello che aspira ad essere” (Rocco Quaglia, “Vivere 
la benevolenza” Ed.  Paoline).  Essere benevolo vuol dire cogliere nell’altro, quando mostra il 
suo aspetto peggiore, la sua potenzialità. 

CATECHESI
La benevolenza è traduzione dell’amore in servizio, in azione, in gesti concreti.  A tal proposito 
S.  Ignazio di Loyola sostiene che: “L’amore si deve porre più nelle opere che nelle parole” (cfr 
n. 93). Se la pazienza è il modo attraverso cui l’amore minimizza le circostanze negative, la 
benevolenza agisce per massimizzare quelle positive.  L’una previene, l’altra agisce: sono le due 
facce dell’amore.  La benevolenza si compone di quattro ingredienti: la gentilezza, che rende 
attraenti, sensibili, teneri, leggeri nel ricondurre alla verità; la disponibilità, che fa andare ai 
bisogni del momento, rende capaci di ascolto, dona senza interessi, senza riserve, per il solo 
piacere di dare (cfr n.  94); la compiacenza, che sprona alla flessibilità, a scendere a compromessi 
e a venirsi incontro; l’ iniziativa, che fa guardare avanti, riconoscere il bisogno e compiere 
il primo passo.  Tutto questo è ben rappresentato nel Capitolo 10 del Vangelo di Luca nella 
parabola del buon Samaritano. 

ESPERIENZA DI COPPIA di Paolo Albert
Papa Francesco desidera invitarci a vivere la carità non come un’astrazione teologica ma in 
una dimensione umana, etica, illuminata dallo spirito, sempre nel concreto delle situazioni 
che vive la coppia è la famiglia.  Il testo di San Paolo ci spiega cos’è l’amore che proviene dal 
Signore nella sua ricchezza e novità di sempre.  In quest’ottica, Amoris laetitia (AL)  non vuole 
essere un trattato sul matrimonio, ma una meditazione sull’amore coniugale.  Il matrimonio 
è combinazione di gioie virgole fatiche, sofferenze, soddisfazioni.  La benevolenza di cui parla 
l’apostolo si può tradurre in un atteggiamento di servizio da parte di uno sposo che la dimostra 
Con gesti concreti.  E donazione Senza riserve, senza interessi, per il solo piacere di dare.  Ci dà 
modo di mostrare tutta la sua fecondità e ci permette di sperimentare la gioia di dare, la nobiltà 
nella grandezza di donarsi alla moglie, ai figli in modo completo, sovrabbondante e senza 
misura, senza chiedere ricompense, per il solo gusto di Lara e di servire.  L’amore benevolenza fa 
del bene agli altri e li promuove.  È collegato alla pazienza, che non è un atteggiamento passivo, 
Ben si è accompagnata da un’attività, da una reazione creativa nei confronti degli altri.  Essere 
buono ti fa sentire ”apposto” e di solito genera, a sua volta, “benevolenza” nei tuoi confronti.  
Ma questa risposta positiva non è dovuta e non è sempre c’è. 
Il mio essere benevolo lascia una situazione familiare e di relazione più positiva e distesa, in 
cui protagonisti si muovono più a loro agio e con Maggiore disponibilità a confrontarsi, aprirsi, 
essere sinceri con se stessi e con gli altri.  Nella famiglia la benevolenza è esperienza di ogni 
giorno Non è sempre facile perché sembra che debba negare me stesso.  Essa è essenziale per 
rinnovare ogni giorno la relazione tra marito e moglie.  La benevolenza nasce in gran parte 
dalle empatia con cui ascolto, rispetto mia moglie o marito, i figli.  Quasi sempre il”il dono” 
Non è materiale, me rendere chiaro all’altro che l’ho ascoltato per davvero, che su quel tema 
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accetto, rispetto, anche dentro di me, mia moglie, i figli.  Penso in modo particolare ai figli che 
si affacciano alla loro Indipendenza, alla loro vita.  Qui tante volte le situazioni sono davvero 
difficili, le idee molto diverse.  Con questo nostro comportamento umano, Ma illuminato dallo 
spirito, percorriamo come una pista per incontrare il divino.  I genitori devono essere capaci 
di affidare alla “provvidenza” i loro figli.  Già rasserena e forte permette di seguirli meglio, in 
un rapporto di libertà, in cui questi sentono nei genitori una vera disponibilità ad accettarli 
per come sono e pensano.  Mi sembra che questa sia una forma importante di essere benevoli 
in famiglia.  Non è detto che nel corso degli anni non costa ti amo anche noi genitori che, 
tutto sommato, la loro vita non è stata così difficile come ci saremmo aspettati.  Ma ciò che 
è importante è la gioia che godiamo giorno per giorno da una relazione che resta in buoni 
termini, senza che restino il Noi, forse per lunghi anni, rimpianti, rancori...  la benevolenza 
vissuta in famiglia spinge esercitarla, portarla fuori.  Un ambito importante è la nostra comunità 
parrocchiale, il parroco. 
Lì si traduce in servizio, in lievito per rapporti di pace, ma anche tenendo viva la speranza che 
la nostra Chiesa, la nostra Parrocchia, impari a parlare sempre più della famiglia con il nuovo 
linguaggio e lo stile più suggerito da A. L.

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ’  (1 Cor 13,4)
Basta escludere un fratello ed è bloccata la carità, perché significa che amo gli altri per interesse.  
La carità o si vive con tutti o non è carità.  
É l’amore la chiave che apre i cuori.  Il cuore buono aumenta nella misura in cui so rimettermi 
in discussione e so puntare il dito su me stesso.  
É Dio che riempie la nostra vita; ma l’affetto reciproco tra di noi è un mezzo importante per 
difendere il suo primato nella nostra vita.  

Dinamiche
 Si inizia l’incontro con l’ascolto del brano “Il Bene – Francesco Renga” (Il bene è un   
sentimento che non accetta rifiuto, inevitabile e fondamentale nel rapporto di coppia).  

 Gioco: Reazione a catena.  Si pongono all’attenzione del gruppo alcune situazioni di  
vita quotidiana (Es. problema al lavoro, automobilista che ti taglia la strada, …):    
quali scenari si innescherebbero ponendosi con un approccio di benevolenza o    
malevolenza? Procedere immaginando l’epilogo di ciascun scenario. 

Domande per la condivisione 
◆ Non è la benevolenza che attrae due giovani al matrimonio? 

◆ Non è la benevolenza che si vuole godere insieme per tutta la vita? 

◆ Che dire di te? Come verresti descritto dalla persona che stai sposando secondo il   
metro della bontà? Quanto sei duro? Quanto sei gentile e disponibile?
Aspetti che sia la persona che stai sposando a mostrarsi benevola per prima? Quanto   
sappiamo “dare” senza avere sempre la pretesa di ricevere?
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2° INCONTRO

La carità non è invidiosa, 
non si vanta e non si gonfia d’orgoglio

Preghiera allo Spirito Santo 

 Vieni, Spirito Santo,
 vieni, fuoco d’ Amore,

 porta nel nostro cuore la vera carità. 

 Donaci la sapienza, guidaci nel cammino,
 mandaci la tua luce, luce di verità. 

 Vieni, Spirito Santo, vento di tenerezza,
 spirito di fortezza, spirito di bontà. 

 Donaci un cuore nuovo,
 pieno di tenerezza e di misericordia:

 il cuore di Gesù. 

 Spirito Santo resta con noi,
 stacci vicino nell’ora del dolore

e dal nemico difendici, tienici uniti,
 nell’unità della Santissima Trinità.  

Amen. 

Parola di Dio: At 17, 1-12; 1 Cor 4, 14-21 
La carità non è invidiosa (1Cor 13,4)
Guarendo l’invidia: AL 95-96
 
COMMENTO DEL PAPA
 La persona che ama gioisce per i successi degli altri e in specie del proprio coniuge. Gioisce 
come san Giuseppe che gioisce per il dono immenso ricevuto da Maria e si rende disponibile 
a custodirlo, ed è il primo a proclamarla beata.  L’ amore fa gioire con gli altri senza renderli 
invidiosi del loro successo e della loro crescita.  

LETTURA ANTROPOLOGICA 
L’ Invidia tutti la provano, quasi nessuno la confessa perché ha in sé due elementi disonorevoli 
l’ammissione di essere inferiore e il tentativo di danneggiare l’altro senza gareggiare a viso 
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aperto ma in modo subdolo.  
L’invidia è un moto dell’anima che si sperimenta quando un’ altro ha qualcosa che noi vorremmo.  
E’ come un tarlo dentro quel mobile prezioso che è l’amore coniugale e, in senso più ampio 
dentro ogni relazione.  La persona invidiosa si chiude, non dona e non si dona perché custodisce 
gelosamente quello che possiede ritenendo che l’ altro possieda già tanto.  Nella relazione si 
diventa attenti calcolatori di quello che faccio io e di quello che fai tu in nome di una presunta 
giustizia; diventa un calcolo di quello che ci metto io e di quello che ci metti tu nella relazione, 
delle cose a cui ho rinunciato io e di quelle a cui tu hai rinunciato: Si fa fatica a donarsi e farlo 
gratuitamente in una logica contrattuale.  Quando l’ amore non è invidioso? Quando ti guardo 
e ti vedo bella/o, ricca/o di doni e godo di questo.  Apprezzo quello che sei e che hai come un 
dono che arricchisce la nostra relazione.  L’ amore non invidioso ci fa uscire da noi stessi per 
cercare e volere il bene dell’altro e la sua felicità.  

CATECHESI 
L’amore ha questa prima accezione: non è invidioso.  C’è qui una pedagogia straordinaria: 
l’amore non è invidioso ma potrebbe diventarlo.  Perché potrebbe diventare invidioso? Tra i 
due coniugi, così come nella famiglia, può sorgere questo sentimento nocivo che crea disordine, 
smarrimento causando molto male.  L’invidia porta a guardare l’altro con occhi non limpidi, di 
disprezzo, di chi non riesce ad accorgersi di quello che si ha e rattristandosi per ciò che possiede 
l’altro.  Questo modo di guardare l’altro parte dal cuore.  Se si vuole amare l’altro in maniera pura, 
bella, gioiosa bisogna purificare l’intimo sacrario del cuore, sede delle relazioni, delle emozioni 
e dei progetti di vita.  Gesù, nel Vangelo, afferma che la bocca parla dalla pienezza del cuore 
(Mt 12,34) e dal cuore provengono i propositi malvagi (Mt 7,21-22; Lc 6,45).  Nell’esortazione 
apostolica Amoris Laetitia (la gioia dell’amore) papa Francesco afferma che l’amore prova gioia 
per l’altro, per la riuscita dell’altro, per quello che è, per quello che riesce a fare, gioisce dell’altro 
e lo fa gioire.  Ma come posso guardare l’altro con occhi puri, con occhi limpidi? Come posso 
non provare invidia? È fondamentale fare riferimento al legame sacramentale con Gesù Cristo.  
La grazia nuziale rende capaci di gioire per l’altro.  Attraverso la grazia sacramentale, donata 
nel matrimonio, Dio concede alla coppia di guardarsi, amarsi, custodirsi, gioire come fa Lui.  
Dunque è la relazione con Cristo che purifica dall’invidia e insegna a gioire dell’altro.  Chi si 
sposa in Chiesa, chi consacra il suo amore nuziale in Gesù Cristo, è reso partecipe di questo 
Amore fondamentale vivendo di questa gioia della bellezza dell’essere uomo, della bellezza 
dell’essere donna.  

ESPERIENZA DI COPPIA di Paola Misciagna 
L’ invidia è un sentimento corrosivo che inquina i rapporti umani ed altera gli affetti.  Anch’io 
ho provato questo sentimento diverse volte: pur cercando di non ammettere davanti a me stessa 
di essere invidiosa (infatti, chi è invidioso è molto meschino), ricordo di avere vissuto questa 
situazione più di una volta nella mia vita.  
Mi è successo quando, da giovane, invidiavo le mie amiche che avevano il fidanzato;le compagne 
di scuola che trovavano un lavoro mentre io lo stavo ancora cercando; le giovani spose… Poi, 
procedendo nel corso degli anni, l’invidia si è presentata meno alla mia porta perchè devo 
dire che godo di una vita piena, divisa fra una bella famiglia e un lavoro che amo.  Forse, 
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qualcosa è anche cambiato in me: ho imparato un pò di più ad evitare il confronto con gli altri 
e contemporaneamente ad essere più consapevole di ciò che sono ed ho.  In compenso, da un 
certo punto in poi, ho sperimentato diverse volte cosa vuol dire essere oggetto di invidia e devo 
ammettere che, anche se non viene espresso, questo sentimento penetra nei rapporti e li logora 
pericolosamente.  
Come si può infatti vivere un’autentica amicizia con una persona che non condivide le tue 
gioie? Che relazione è quella in cui ogni tuo traguardo sembra portare via qualcosa all’altro? 
In questo caso, credo sia importante sapersi difendere, innanzitutto con la consapevolezza del 
fatto che questo sentimento esiste e che può ferire, ma anche che la persona che ne soffre si 
ritiene inferiore rispetto a te e per questo sta male.  
Ultimamente sto dolorosamente sperimentando la difficoltà di superare l’invidia fra me e mio 
fratello.  
Lui, ormai da anni, crede di aver ricevuto dai nostri genitori meno di me e di mia sorella e, 
per questo motivo, si ritiene legittimato a vivere a una certa distanza da noie a rinfacciarci 
periodicamente ciò che gli è mancato.  
Chiaramente questo atteggiamento non fa che aumentare le distanze e le incomprensioni 
reciproche.  Purtroppo non siamo ancora riusciti a superare questo conflitto perchè, anche 
se più di una volta c’è stato un riavvicinamento, alla prima occasione si ricade nella vecchia 
dinamica.   
Certo, vivere da invidiosi non è bello.  Vuol dire stare con la testa girata da un’altra parte.  
Al posto di guardare a come potrei migliorare la mia situazione, magari anche attraverso il 
perdono, osservo con astio quelli che mi sembrano aver raggiunto ciò che doveva spettare a 
me.  Sicuramente si tratta di una grande mancanza di libertà interiore che, oltre ad immergere 
la persona in un rancore sordo, limita fortemente la possibilità di cercare nuovi sbocchi per la 
propria vita.  
Credo che sia possibile guarire almeno un pò dall’invidia attraverso il riconoscimento di 
ciò che nella vita ci è stato donato o abbiamo raggiunto.  Riconoscimento è anche uguale a 
ringraziamento.  Se diciamo grazie al Signore che ci ha regalato talenti ed occasioni, il nostro 
cuore si scalda e lo sguardo che posiamo su chi ci sta di fronte ci rasserena.  

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 Cor 13,4)
Devo abituarmi a vincere negli altri: la riuscita di un fratello è sempre una vittoria anche per 
me.  Se aiuto il fratello a realizzarsi, realizzo anche me stesso.  
Dobbiamo imparare a vivere la diversità tra di noi come un arricchimento personale e un 
completamento reciproco.  
Imparare a perdere è il passaggio obbligato della vita di carità.  

DINAMICHE 
Visione del video “My shoes, le mie scarpe” di Nima Raoofi.  
https://www. youtube. com/watch?v=7N39ISPpP3Y
Due bambini protagonisti del video: uno presumibilmente povero con delle scarpe sgualcite 
e vecchie; l’altro pulito ed ordinato con delle scarpe nuove.  Il primo, accecato dall’invidia, 
desidera con tutto se stesso di sostituirsi all’altro in maniera tale da ritrovarsi in una situazione 

1918



migliore della sua; realizzato il suo desiderio e calato nel corpo dell’altro bambino, si rende 
conto che questi aveva delle scarpe nuove in quanto paraplegico.  Il focus sul nostro esclusivo 
benessere ci porta a non cogliere le ragioni dell’altro.  

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ Qual è il nesso tra l’amore paziente, benevolo che due sposi si donano e l’amore di Dio 
per noi? Guardando nel profondo di me stesso/a, riesco e so mettermi da parte, a costo di 
diminuire agli occhi degli altri, pur di far crescere ed evidenziare le qualità, le capacità e le 
competenze del mio coniuge, anche se questo comporterebbe il mio rimanere nell’“ombra”? 

◆ Oppure, pur di emergere e di conquistarmi la stima degli altri ammetto di agire in modo 
inverso e cioè relego nell’ombra il mio partner, sminuendo le sue potenzialità? 

◆ A volte siamo invidiosi della “ fortuna” altrui perché pensiamo che non se la meritino? 

◆ Nella nostra famiglia ci sono stati motivi di invidia? Come li abbiamo superati?

◆ Non desiderare ciò che è di altri: Es 20,17.  

La carità non si vanta e non si gonfia (1Cor 13,4) 
Senza vantarsi o gonfiarsi: AL 97-98 

COMMENTO DEL PAPA 
I doni di Dio si usano bene, quando sono impiegati per il bene della famiglia e della comunità, 
non per affermare primati personali.  Nella vita della coppia o della famiglia essi costruiscono 
una relazione sempre più umana.  Perciò non si deve mai rinfacciare all’altro/a, ciò che facciamo 
per lui/lei (al marito o alla moglie o ai figli) ciò che facciamo per lui/lei (per loro).  Ci vuole il 
silenzio che diventa preghiera per imparare il buono uso dei doni ricevuti dal Signore. 

LETTURA ANTROPOLOGICA 
Vantarsi e gonfiarsi è l’atteggiamento di chi ha una stima esagerata e ostenta i propri meriti, 
sentendosi superiore agli altri.  L’ individuo così tende a mettersi al centro dell’attenzione, è 
pieno di orgoglio e superbo, non riconosce i propri errori, e quindi non è abituato a chiedere 
scusa o perdono perché lo ritiene umiliante e ritiene che sia una perdita di dignità.  
Le persone orgogliose si ritengono perfette e pertanto sono inflessibili.  

CATECHESI
L’amore non si vanta e non si gonfia.  Queste espressioni completano la catechesi precedente 
quella riguardante l’invidia nell’amore.  È forte la tentazione togliere o smarrire o ferire la 
relazione di reciprocità a cui sono chiamati gli sposi.  Si tende sempre a mettere in evidenza 
la differenza del maschile e del femminile e non sempre questa diversità viene vissuta nella 
reciprocità.  Spesso
proprio perché manca l’alfabeto del maschile, del femminile, della conoscenza dell’altro, della 
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sensibilità dell’altro, dell’umanità dell’altro, della psiche dell’altro, nascono questi sentimenti di 
invidia e di orgoglio.  L’amore non può scadere nella superbia, primo peccato dell’uomo.  Solo 
nell’umiltà è possibile amarsi, crescere nell’amore, nella fecondità.  Senza di essa tutto ciò è 
veramente impossibile.  La virtù dell’umiltà si impara solo nella relazione con Gesù Cristo.  Lui 
è l’umile per eccellenza perché dalla condizione di Dio si è fatto servo (Fil 2, 2-11).  S.  Paolo 
parla di questa kenosi, di questa discesa, di questo annientamento del Verbo di Dio per unirsi 
in nozze con la nostra umanità.  Tutto il mistero di Cristo consiste in questo percorso di umiltà 
che Cristo (Sposo) ha compiuto per unire a sé la nostra umanità (sposa).  
La grazia del sacramento del matrimonio rende partecipi di questa umiltà di Cristo, unico 
Salvatore dell’amore, che veramente purifica e dà nuova linfa vitale all’amore.  Solo in un amore 
dove gli sposi vivono nella pienezza dell’umiltà, è possibile amarsi e mantenere in reciprocità 
dialettica la diversità del maschile e del femminile.  In Maria troviamo un grande esempio di 
umiltà.  Lei si è data tutta nel progetto di Dio.  

ESPERIENZA DI COPPIA di Toni Piccin 
“Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” (Lc 1,52).  
Al contrario di quanto canta il Magnificat, il nostro non è un tempo umile ma presuntuoso: 
invita a cercare e desiderare ciò che si trova in alto; chi studia, sempre più spesso, non lo fa per 
sapere ma per arrivare, chi lavora non lo fa con la voglia del creare ma per avere.  
Le generazioni passate conoscevano di più l’umiltà, e non solo per l’influenza di una cultura 
religiosa, imparavano a scoprirla nascosta nella terra che lavoravano con le mani, toccando il 
legno da modellare, le attrezzature semplici e faticose da usare, i panni poveri, il poco cibo.  
Oggi la strumentalizzazione moderna crea l’illusione dell’onnipotenza.  
Umiltà, parola fuori moda, forse dà anche fastidio perché indica qualcosa di basso, al livello del 
terreno, infimo... magari umiliante.  
Eppure, la parola uomo deriva da humus, terra.  Così, se scaviamo sotto il livello del terreno ci 
accorgiamo che lì sotto esiste la matrice della vita vegetale, che è poi matrice di quella animale 
ed anche umana, come pensavano i nostri antenati (cfr Gn 2,7).  
Possiamo riferirci all’immagine di un albero, dalle radici fino ai rami e foglie; l’umiltà non si 
insegna ma si impara a viverla in un rapporto corretto con gli altri, mantenendo ognuno il 
proprio posto con le proprie capacità e doti.  Solo così, insieme e ognuno al suo posto, possiamo 
realizzare una vera comunione umana e spiritualmente feconda.  
La mancanza di radicamento, umile e concreto, mette davvero la persona nella condizione di 
dipendenza ideologica, morale, religiosa… 
Siamo convinti di essere noi a scegliere liberamente e invece siamo fortemente condizionati da 
cose, persone, mode.  
L’umiltà invita ad ascoltare voci e pareri diversi, ma permette anche di fermarsi e riflettere per 
far sedimentare e valutare con obiettività.  Solo così possono nascere idee solide cui riferirsi per 
orientare la vita di ogni giorno. Ma non solo, essa aiuta a tenere sotto controllo le sensazioni, 
ovvero le informazioni che ci arrivano da tutti e cinque i sensi perché sia la volontà personale, 
non l’istinto, a dirigere la nostra vita.  
Nel nostro mondo “virtuale” l’uomo ha cancellato l’humus, sostituendolo con la pretesa di 
sostituirsi a Dio.  Questa virtualità ci impedisce anche di avere un vero rapporto con il “tu”, 
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isola le persone rendendole paurose e incapaci di un vero rapporto con gli altri.  
L’umiltà è una medicina efficace e preziosa perché aiuta a prendere atto della verità sul sé, sul 
mondo, sulla vita.  Si capisce che nelle cose più belle e grandi la nostra parte è molto piccola ed 
ancora si prende atto che quello che siamo e possediamo lo abbiamo semplicemente ricevuto 
dalla generosità della vita.  Tutto è grazia! L’umile è sempre grato per tutto quello che ha ricevuto 
ed è grato a Dio per i suoi doni: solo l’umile sa pregare.  
Umiltà regina o ancella delle altre virtù? Si potrebbe dire che è l’humus per far fiorire il mondo.  

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 Cor 13,4)
La carità fatta in silenzio è garanzia di autenticità.  
La carità sbandierata è falsa carità.  
“Signore, cambia me”: è la formula che frantuma le montagne, perché è fortezza.  “ Signore 
cambia me “.  è la formula che apre tutte le porte, perché è umiltà.  “ Signore cambia me “: è la 
formula che sblocca le situazioni impossibili, perché è fede.  Posso vantarmi di una carità anche 
senza parlarne; anche questo è tradimento della carità.  

DINAMICHE
Racconto della storia di Narciso attraverso la visione del video “Il mito di Narciso” di Luciano 
De Crescenzo (estrarre solo alcune parti) 
https://www. youtube. com/watch?v=1dd_8KvY-J8 

STORIA
Quando Narciso raggiunse il sedicesimo anno di età, era un giovane di tale bellezza che 
ogni abitante della città, uomo o donna, giovane o vecchio, si innamorava di lui, ma Narciso, 
orgogliosamente, li respingeva tutti.  Un giorno, mentre era a caccia di cervi, la ninfa Eco 
furtivamente seguì il bel giovane tra i boschi desiderosa di rivolgergli la parola, ma incapace di 
parlare per prima perché costretta a ripetere sempre le ultime parole di ciò che le veniva detto; 
era stata infatti punita da Giunone perché l’aveva distratta con dei lunghi racconti mentre le 
altre ninfe, amanti di Giove, si nascondevano.  Narciso, quando sentì dei passi, gridò: “Chi è 
là?”, Eco rispose: “Chi è là?” e così continuò, finché Eco non si mostrò e corse ad abbracciare 
il bel giovane.  Narciso, però, allontanò immediatamente in malo modo la ninfa dicendole 
di lasciarlo solo.  Eco, con il cuore infranto, trascorse il resto della sua vita in valli solitarie, 
gemendo per il suo amore non corrisposto, finché di lei rimase solo la voce.  
Nemesi, ascoltando questi lamenti, decise di punire il crudele Narciso.  Il ragazzo, mentre era 
nel bosco, si imbatté in una pozza profonda e si accucciò su di essa per bere.  Non appena vide 
per la prima volta nella sua vita la sua immagine riflessa, si innamorò perdutamente del bel 
ragazzo che stava fissando, senza rendersi conto che fosse lui stesso.  Solo dopo un po’ si accorse 
che l’immagine riflessa apparteneva a lui e, comprendendo che non avrebbe mai potuto ottenere 
quell’amore, si lasciò morire struggendosi inutilmente; si compiva così la profezia di Tiresia.  La 
storia di Narciso rappresenta un esempio di come la supponenza e l’egoismo conducano l’uomo 
alla solitudine.  (Consigliato ad inizio incontro). 
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DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ Nella mia relazione, chi pongo al centro delle mie attenzioni e del mio interesse? Sarebbe 
spontaneo rispondere: “il mio fidanzato/coniuge”.  Ma facendo un onesto lavoro di introspezione 
cerco davvero sempre e soltanto di valorizzare ed esaltare il bello e il bene dell’altro, oppure 
sono in preda alla convinzione che in ogni caso, quello che faccio, quello che penso, quello che 
dico, quello che “sono”, sia sempre migliore credendo che lui/lei non sia capace di eguagliarmi 
e di arrivare al mio livello? - Tendiamo a sottolineare quanto siamo bravi? 

◆ Siamo disponibili ad ascoltare il parere di altri o pensiamo di sapere già tutto? 

Imparare il servizio: Mt 20,25-28. 
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 3° INCONTRO

La carità non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, non si adira 

Preghiera allo Spirito Santo 

 Vieni, Spirito Santo,
 vieni, fuoco d’ Amore,

 porta nel nostro cuore la vera carità. 

 Donaci la sapienza, guidaci nel cammino,
 mandaci la tua luce, luce di verità. 

 Vieni, Spirito Santo, vento di tenerezza,
 spirito di fortezza, spirito di bontà. 

 Donaci un cuore nuovo,
 pieno di tenerezza e di misericordia:

 il cuore di Gesù. 

 Spirito Santo resta con noi,
 stacci vicino nell’ora del dolore

e dal nemico difendici, tienici uniti,
 nell’unità della Santissima Trinità.  

Amen. 

Parola di Dio: Lc 6,27-35; Gv 15,12-17; Ef 4,17-30 
La carità non manca di rispetto 
Rendersi amabili: AL 99-100 

COMMENTO DEL PAPA 
La persona che ama non entra nella vita dell’altro in modo presuntuoso, ma delicato e 
collaborativo.  Inoltre l’ amabilità vede nell’altro prima i pregi dei difetti, cercando di scoprire 
la loro parte migliore, esattamente il contrario della prassi comune che vede subito negli altri 
i loro presunti difetti.  Dobbiamo chiedere come dono al Signore di avere un cuore attento e 
gentile, capace di chiedere sempre il permesso prima di entrare nella vita degli altri.  Dobbiamo 
ricordarci che nella vita degli altri è lo stesso Signore che abita con il suo Spirito; da qui la 
delicatezza e l’attenzione con cui le dobbiamo trattare.  
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LETTURA ANTROPOLOGICA 
Amare l’altro significa anche rispettarlo.  
La parola “rispetto” ci insegna proprio questo: a re-spicere, a guardare di nuovo, 
riguardare, ad avere quindi ri-guardo per qualcuno o per qualcosa, infatti chi ama sa prestare 
attenzione all’altro, riconoscendone i meriti, il valore e i diritti.  
Così si esprime A.  Fumagalli in “ Ritratto d’ amore”: “ Essendo relazione con l’altro, l’amore 
non si accontenta di non gonfiarsi al punto da non veder che sé stesso, ma 
presta attenzione all’altro.  La prima e fondamentale attenzione all’altro è il rispetto della sua 
persona.  Rispettare l’altro - secondo il significato letterale del verbo - vuol dire volgersi indietro 
per guardarlo, accorgersi della sua dignità di persona, il contrario dunque del girargli le spalle 
ignorandolo.  Il rispetto amoroso dell’altro non compie azioni vergognose, che ledono alla sua 
identità, sia essa femminile o maschile “.  
Rispettare il proprio partner significa accettarlo senza provare a cambiarlo o modellarlo secondo 
le nostre esigenze; rivolgendoci con educazione, evitando toni di voce accesi, rabbia, o peggio 
ancora forme di aggressività e di violenza.  
Occorre avere rispetto delle differenze in senso lato.  

CATECHESI
Sembra quasi scontato che gli sposi si amino, si rispettino l’un l’altro.  In realtà non sempre 
funziona così, anzi, proprio negli affetti familiari, nelle relazioni fondamentali, spesso viene 
ad essere deturpata proprio la dignità dell’altro, il rispetto dell’altro.  L’amore vero valorizza 
l’identità e il rispetto dell’altro.  In Amoris Laetitia si sottolinea l’elemento dell’amabilità: non 
basta amare l’altro, bisogna aiutare, rendere facile l’opera dell’amore.  Non basta amare, bisogna 
rendersi amabili, cioè aiutare l’altro a far sì che mi ami.  Ci si rende amabili nella misura in cui si 
aderisce più strettamente a Gesù, il Figlio amabile del Padre.  Cristo conferisce la sua amabilità 
mediante il sacramento del battesimo e viene portata al suo compimento nella grazia nuziale, 
dove si manifesta la bellezza dello sposo e della sposa.  È in forza della grazia che si diventa belli, 
che si diventa amabili.  È importante l’amabilità nelle relazioni di amore, aiutare l’altro a farsi 
amare.  Quando si ravviva questa amabilità si rende facile questa attrazione reciproca e l’amore 
si rigenera.  E quindi l’amabilità non può vivere di rendita, ma deve essere alimentata, fecondata, 
sostenuta, e rivestirsi di tenerezza.  L’amabilità fa rifiorire l’amore, feconda una relazione, rende 
gioiosa la casa dei coniugi.  Nell’amore non solo bisogna che ci sia il rispetto reciproco, ma deve 
occorre rendersi amabili l’uno per l’altro superando quei confini dell’amore umano per vivere, 
sempre più e sempre meglio, l’amore in Gesù Cristo.  

ESPERIENZA DI COPPIA di Daniela Parolin 
Secondo qualcuno, dopo tanti anni di vita assieme, si raggiunge tra i coniugi una tale affinità 
che quasi si annullano le differenze.  Per noi invece non è stato così.  Siamo diversi, lo siamo 
sempre stati e continueremo ad esserlo, anzi più si avanza con gli anni e più certe caratteristiche 
dell’uno e dell’altro si accentuano.  
Ed è su queste diversità che a volte ci si manca di rispetto… Ci sono aspetti dell’altro che ci 
irritano o che ci fanno gonfiare di orgoglio e di presunzione.  “Lui è così…” “Io sono migliore…”.  
Allora succede che si assumano atteggiamenti scortesi e toni di voce sgradevoli, si pronuncino 
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parole che umiliano e che irritano e l’intesa sembri venir meno.  
Pensiamo che sarebbe bello abbattere le differenze, arrivare a capirci perché si è uguali e giungere 
alla fusione totale: “L’altro è come me, pensa quello che penso io, è stato fatto a mia misura!”.  
Ma non è proprio così!
Anche dopo tanti anni di matrimonio si fa fatica ad accettare la diversità.  Io sono impulsiva e 
immediata, vorrei che le cose si facessero presto e subito, mio marito invece aspetta e magari 
rinvia le decisioni… Io sono più precisa e ordinata, lui creativo… Nel momento in cui capisco 
che sono proprio quelle caratteristiche che lo differenziano da me che mi arricchiscono e mi 
donano un modo nuovo di vedere le cose, comincio ad accoglierlo come un dono che mi è 
stato messo accanto.  La fatica di capirci, di confrontarci, diventa allora ricchezza e occasione 
continua di crescita.  
Quando si abbandona il desiderio umano di cambiare l’altro, si può finalmente conoscerlo nella 
sua realtà piena con quei lati positivi che possono essere una vera risorsa, anche se, a prima 
vista, non lo si sarebbe mai detto.  
Quando avrò imparato da amare anche i suoi difetti potrò dirlo di amarlo veramente e non gli 
mancherò più di rispetto, anzi cercherò di regalargli parole di gentilezza, di consolazione e di 
apprezzamento.  
Le parole possono essere frecce, muri oppure carezze e finestre.  Per nutrire i sentimenti sono 
necessarie parole leggere e carezzevoli.  
Papa Francesco ci ricorda di fare sempre pace a fine giornata, forse si può aggiungere che 
possiamo scambiarci parole di pace nel corso di tutta la giornata, cominciando a salutarci con 
gentilezza ogni mattino.  
Uno scrittore americano era convinto che se “i mariti salutassero le mogli, prima di andare al 
lavoro, vi sarebbero meno divorzi”.  E lo stesso vale nei confronti dei figli.  Il famoso pediatra 
statunitense Benjamin Spock ricordava che “la cura amorevole prestata con gentilezza ai figli, 
vale cento volte più che un pannolino messo alla perfezione”.  Regalando gesti di gentilezza sarà 
più facile camminare passo dopo passo alla ricerca della felicità in due! 
L’amore coniugale si custodisce grazie a più atti di rispetto, più atti di affetto e più tenerezza.  
Sono i piccoli gesti di perdono quotidiano e le parole di pace tra di noi che ci danno di volta in 
volta la forza ricominciare e di prenderci cura l’uno dell’altro come fa Dio con noi.  

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 Cor 13,5) 
L’ attenzione al singolo è il segno distintivo della carità perfetta.  
L’ascolto profondo è un segno di amore: sei percepito dal fratello.  
L’ascolto ha tanti gradi, ma quello superficiale ne è l’ascolto.  
Dobbiamo accettare che l’ascolto non produca sempre frutti verificabili e immediati.  

DINAMICHE
 Visione introduttiva del video https://www. youtube. com/watch?v=mHyMd2ry5PQ.  

 Preparare un cartellone con al centro scritte le tre parole proposte da Papa Francesco: 
grazie e scusa permesso.  
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 Brainstorming inserendo attorno alle tre già inserite, tutte quelle parole che esprimono 
amabilità ed affabilità in famiglia.  Chi propone la parola deve giustificarne l’inserimento 
raccontando esempi di vita vissuta.  

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ Nel modo di relazionarmi con i vari membri della mia famiglia, do priorità all’impulsività 
istintiva che mi serve a far prevalere le mie idee, le mie ragioni, a farmi “rispettare” secondo 
i miei canoni? Oppure provo a varcare la soglia del mio “io” per valutare e verificare anche 
il punto di vista dell’altro, sforzandomi umilmente di “rinunciare” a parte del mio progetto, 
consapevole che unito a quello degli altri, si riesce a costruire un edificio più imponente e più 
grande? 

◆ Di fronte alle avversità della vita incoraggiamo e confortiamo, o tendiamo a giudicare e 
scoraggiare? 

◆ Cosa mi irrita nel comportamento degli altri? Cosa faccio per superarlo? 

Il rispetto di Gesù verso la peccatrice: Mt 10,8-10.  
La carità non cerca il proprio interesse 
Il Distacco generoso: AL 101-102 

COMMENTO DEL PAPA 
Saper amare se stessi non è facile: Abbiamo tanto problemi di accettazione di noi stessi che poi 
finiscono per rendere difficili le relazioni: Perciò accettarsi come dono di Dio per quello che 
siamo, e con il desiderio di migliorarsi continuamente, è un elemento essenziale.  Amare ed 
essere amati sono i due aspetti necessari per la vita.  
Essere amati è necessario sempre, soprattutto nelle prime fasi della vita, poi resta come nostro 
bisogno essenziale.  Ma scopriamo che siamo capaci di amare e man mano che maturiamo ci 
rendiamo conto che il progetto di essere un dono per gli altri è quello che riempie di bellezza la 
nostra vita.  Chi da adulto volesse essere solo amato, manifesterebbe una regressione infantile.  
Usiamo la nostra libertà per amare, senza chiedere il contraccambio.  Ciò di cui abbiamo 
bisogno il Signore non ce lo farà mancare.  

LETTURA ANTROPOLOGICA 
L’egoismo è l’atteggiamento di chi si preoccupa unicamente di se stesso, del proprio benessere e 
della propria utilità; il fine di ogni sua azione è sempre e soltanto l’interesse individuale.  
La felicità della persona amata è un principio che tutti dovrebbero conoscere in modo   chiaro.  
Nel proprio cuore non esiste desiderio maggiore che vedere la persona amata vivere felicemente, 
senza aspettarsi il contraccambio; chi ama non ha la tendenza a “monetizzare” l’affetto, perché 
l’amore vero è gratuito: non si compra e non si vende. 

CATECHESI
In questa catechesi si parla dell’amore che non cerca l’interesse, affermando che si ama non 
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per un proprio rendiconto e neppure per una propria realizzazione.  Se guardiamo i fidanzati 
e i coniugi, a volte, sembra che le loro relazioni siano caratterizzate da una condizione di 
compromesso.  Sono simili a due equilibristi dove l’uno sta in equilibrio con l’altro fino a quando 
non viene garantito il proprio interesse.  Se questo interesse viene meno, crolla tutto.  Se è così, 
è normale che dinanzi a un tradimento, a una delusione, a una incomprensione tutto salta! 
Perché è un rapporto contrattuale, di compromesso: “tu mi devi…se non mi dai…io…basta!”; 
“Ti mando via, ti lascio, tu non mi stai dando niente, non mi interessi più, non mi importi più”, 
“non sei così interessante”.  L’amore vero non deve cercare il proprio interesse, ma l’interesse 
dell’altro.  La gratuità, il dono totale di sé, è la componente fondamentale dell’amore.  Ma non 
ci può essere gratuità totale, piena, grande se non solo in Gesù Cristo.  
La relazione d’amore se è vissuta esclusivamente nella sua dimensione orizzontale (quella 
umana), pur avendo la sua dignità e la sua bellezza, è sempre caratterizzata dalla fragilità: la 
ricerca di sé stesso nell’altro.  In Gesù Cristo la relazione di amore si apre alla dimensione 
verticale (divina).  Nel Verbo incarnato l’amore è trasformato in gratuità, nella ricerca dell’altro 
per se stesso.  Questa trasformazione avviene attraverso il sacramento del matrimonio in cui 
si ripresenta questa gratuità dell’amore di Cristo.  Nel sacramento nuziale gli sposi diventano 
il segno eucaristico di Cristo che offre docilmente e generosamente la sua vita per redimere la 
misera condizione dell’uomo, incapace di amare.  Nel matrimonio come sacramento, gli sposi 
sperimentano la gratuità di Cristo e in Lui si donano  l’un l’altro con amore fedele e inesauribile.  
Cristo sorgente di ogni grazia concede ai coniugi di condividere la sua grazia gratuita.  Così 
facendo diventano ripresentazione dell’Eucarestia, segno di Gesù Sposo che si dona alla Chiesa 
Sposa fino al dono supremo di sé per la sua felicità eterna.  Vivendo nella relazione coniugale 
questo dinamismo di amore incondizionato la gratuità sponsale si riversa in ogni ambito: da 
quello genitoriale ad ogni ambito sociale.  

ESPERIENZA DI COPPIA di Elda Brunetti 
Papa Francesco conclude il suo commento a questa frase dell’inno paolino domandandosi se 
sia ancora possibile donare gratuitamente, e sino alla fine.  
In effetti, “non cercare le cose per se stessi” è proprio ciò che caratterizza specificamente l’amore-
carità, l’agàpe (cioè l’amare davvero al modo di Dio), che non è l’amore-eros, cioè passione 
e desiderio di unione e possesso, né l’amore-filìa, cioè la benevolenza amicale, più tipiche 
dell’amore umano.  
Amare in modo paziente, benigno, senza invidia… può forse riuscire anche per una propria 
inclinazione del carattere, ma si può davvero non cercare alcun interesse, anche in modo non 
del tutto consapevole, in ciò che si fa e si dà? 
Ricordo, per esempio, quando, al corso per volontari ospedalieri, per incoraggiarci nel servizio, 
ci dicevano “vedrete che non sarà facile, ma che riceverete più di quanto sarete capaci di dare!”.  
È un atteggiamento umano, come è umano giustificare il perseguimento di ciò che desideriamo, 
purtroppo a volte anche a costo di mettere da parte o sacrificare qualcun altro, dicendo di aver 
diritto di “stare bene” o di “realizzarsi”.  
Anche quando pensiamo di poter essere capaci di qualsiasi sacrificio per le persone che più 
amiamo, difficilmente siamo scevri da qualunque tornaconto: come genitori, non vorremmo 
forse che i nostri figli corrispondessero come desideriamo al nostro affetto e ai nostri progetti 
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su di loro? E come sposi, non pensiamo di amare fino a dare la vita per il nostro partner, purché 
però ci sia fedele? 
Dice, con crudezza, Gary Chapman: “L’innamoramento ci dà l’illusione di aver sradicato i nostri 
atteggiamenti egocentrici… nutriamo pensieri così generosi perché crediamo sinceramente che 
il nostro amato provi gli stessi sentimenti verso di noi.  Crediamo sia desideroso di soddisfare le 
nostre necessità”.  Purtroppo, conclude l’autore, “questo pensiero è sempre irreale”.  
Allora, com’è possibile questo amore, quello di cui Papa Francesco - commentando la sesta 
parola del decalogo: “non commettere adulterio” - diceva che “si manifesta proprio oltre la 
soglia del proprio tornaconto”, un amore fedele ogni costo? 
Tra l’altro, la fedeltà, data per scontata almeno per l’amore sponsale, non è inserita da san Paolo 
fra gli attributi della carità, forse perché è sottintesa proprio nel donarsi senza riserve e calcoli, 
per sempre.  Per amarsi non solo finché conviene, ma sia nella gioia che nel dolore, sia nella 
salute che nella malattia… non si può contare soltanto sulla buona volontà o sulla speranza 
“che la cosa funzioni”.  
Abbiamo bisogno, continua il Papa, di basarci “sul terreno solido dell’Amore fedele di Dio”.  
Credo che ciò significhi non “cercare”, ma semmai “accogliere” quel guadagno che si può sperare 
senza vederlo, quando amare costa fatica, sofferenza, sacrificio.  
Come ci ricorda Gesù nella parabola del Giudizio finale, i giusti accolgono il premio con 
sorpresa, non essendosi accorti di aver amato proprio Lui negli ultimi e nelle persone che si 
trovano nelle situazioni meno accattivanti e amabili! 

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 Cor 13,5)
L’amore per essere tale dev’essere gratuito.  
L’amore interessato è sempre egoismo di bassa lega.  
L’amore può cercare interessi a scadenza lontana: nemmeno questo è amore.  Se la vita spirituale 
non è profonda, la carità sarà superficiale.  
Una persona comincia a sentirsi persona nell’istante in cui si sente amata.  
La pretesa di riconoscenza squalifica la carità. 

DINAMICHE
LANCIO DEL TEMA AD INIZIO INCONTRO: 
Per cogliere il senso profondo di “amore che non cerca il proprio interesse” non possiamo far 
altro che guardare al sentimento che lega un genitore ai propri figli.  Visione del video: Cos’è 
quello? 
https://www. youtube. com/watch?v=_YOqWqo9ctA Quante volte abbracciate i vostri bambini 
o le persone care intorno a voi? Forse non lo fate mai abbastanza.  Il padre dà la dimostrazione 
al figlio di cosa sia amare gratuitamente e senza limiti 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ Riesco a vedere ed a vivere la mia vocazione al matrimonio ed alla famiglia come una 
strada che mi porta all’unica meta che è il dono TOTALE di me stesso/a, dimenticandomi 
secondo la logica dell’amore oblativo, dei miei stessi bisogni e mettendomi a “servizio” gratuito 
ed incondizionato degli altri? Oppure sento di arrivare fino ad un certo punto perché oltre il 
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quale devo pensare a me stesso/a, ai miei spazi, ai miei hobby, al mio riposo, ai miei tempi…e 
quant’altro? 

◆ Sappiamo amare “ gratis ”, senza aspettarci nulla in contraccambio? - Quanto conta, nella 
nostra relazione, la fedeltà? 

La povertà del discepolo: Mt 14,4-9 
La carità non si adira 
Senza violenza interiore: AL 103-104 

LETTURA ANTROPOLOGICA 
L’ira è un moto dell’anima di violenta irritazione contro qualcosa o qualcuno; è un sentimento 
improvviso e violento che può tradursi in parole concitate e atti rabbiosi e incontrollati.  Quando 
si dice che l’amore non si adira è come dire che non  “inacidisce”-ovvero non si deteriora al 
punto da degenerare in qualcosa di estremamente sgradevole e cattivo.  L’aceto nasce, infatti, 
da un processo corrosivo e degenerativo del più buono dei frutti: il vino.  Allo stesso modo 
l’amore umano di per sé buono se non è custodito, curato, viene lasciato a se stesso rischia di 
degenerare trasformandosi persino in odio che alimentato genera aggressività e violenza.  

CATECHESI
In questa catechesi si parla dell’amore che non si adira.  Sembra paradossale che possa esserci 
l’ira, la violenza, in una relazione importante e fondamentale come l’amore.  Sembra un 
controsenso, un paradosso; come può esistere o germogliare questo sentimento in una relazione 
in cui l’uno ama e si dona all’altra e viceversa.  Invece, se ascoltiamo i mass-media quante volte 
abbiamo notizie di violenza, soprattutto in ambito familiare.  Come mai? Quando non si ama 
affiora il volto della violenza.  Quando l’amore non vive la sua identità si trasforma in violenza, 
si trasforma in ira.  La delusione nella vita coniugale e familiare è quella che più alimenta la 
violenza, alimenta l’ira.  L’amore tutto promette ma quando non si realizza nella sua verità, 
quando ci si aspetta dagli altri atteggiamenti, attenzioni o altre cose che, a causa della fragilità 
della condizione umana, vengono disattese allora si verificano episodi di violenza, sopruso, 
soppressione.  
Cosa può preservare l’amore dalla violenza? Solo e soltanto in Cristo l’amore viene conservato 
dalla violenza perché Egli lo trasforma in sacrificio.  Sacrificio non nell’accezione negativa del 
“mi sacrifico per te”, ma sacrificio nel senso del “fare sacro”.  Soltanto quando l’amore umano 
diventa divino, trovando la sua linfa vitale in Dio, le sue radici in Gesù Cristo, allora diventa 
forte, protetto dalla violenza.  Solo un amore fondato su Dio è un amore pacifico, è custodito 
dall’aggressività.  L’amore è preservato solo se mantiene il legame con il trascendente, con Dio.  
E questo rapporto si matura nella fede, con la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio, la pratica 
sacramentale.  Si diventa miti e umili di cuore solamente se radicati in Gesù Cristo.  E’ la grazia 
sacramentale del matrimonio che difende la famiglia dalla violenza, salvaguardandola dagli atti 
di sopruso.  
Manca la relazione con Dio: Questa assenza genera corruzione, violenza e la prevaricazione 
degli individui sugli altri.  Se manca Dio nelle famiglie in esse crescono sempre di più l’egoismo 
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e la sopraffazione.  La pace, la serenità e la mitezza sono doni che provengono dall’alto: scendono 
sulla famiglia che vive unita in profonda comunione con Dio.  

ESPERIENZA DI COPPIA di Patrizio Righero 
“Lavoravo tutto il giorno.  Mia moglie, che al contrario di me è laureata, stava a casa.  A badare 
ai figli.  Poi, per nulla, esplodeva la mia rabbia.  Sbattevo i pugni, urlavo, chiedevo conto 
delle spese di casa, controllavo il cellulare per vedere quante telefonate avesse fatto e a chi.  
Consideravo mia moglie una nullafacente presuntuosa che al mio ritorno non aveva nemmeno 
approntato la cena.  Ricordo tante urla, da perdere la voce, feroci litigate con offese, piatti rotti, 
pugni sul tavolo e ai muri.  Qualche straccio gettato in faccia.  Mai schiaffi, mai.  Al ritorno dal 
lavoro ero esausto, accumulavo stress.  Vedevo mia moglie trastullarsi tra ricette e interessi che 
ritenevo superficiali.  Dopo un po’ mi irritavano anche i bambini.  Avvertivo una rabbia sorda, 
mi sentivo umiliato, insoddisfatto.  Ritenevo che tutti dovessero badare a me.  Ero io a portare 
i soldi a casa.  Credevo di essere virile e invece ero solo fragile e inadeguato”.  Sono queste le 
parole di un marito che ha trovato la lucidità e la forza per farsi aiutare prima che fosse troppo 
tardi.  
I fatti di cronaca dicono che molti passano questo limite.  E la rabbia – spesso soffocata per 
anni – diventa violenza.  
In questa deriva sta il punto critico e per certi versi di non ritorno.  
L’ira in sé, tuttavia, almeno nel suo primitivo scatto, non è un male assoluto.  È piuttosto una 
reazione istintiva di fronte ad una situazione di male, un moto dell’anima che si ribella alla 
menzogna, alla cattiveria e all’ingiustizia.  Per certi versi l’ira può anche essere uno spazio di 
verità.  
Ampi passi della Bibbia testimoniano che lo stesso YHWH di adira.  Si legge nel libro di Isaia 
(30,27): “Ecco il nome del Signore venire da lontano, ardente è la sua ira e gravoso il suo 
divampare”.  
L’ira di Dio nell’Antico Testamento si scatena a causa dell’infedeltà di Israele e dell’ingiustizia 
che opprime i poveri.  
Questa rabbia la troviamo anche nel Magnificat: “Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha 
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni”.  Lo stesso Gesù 
non reprime la sua indignazione: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. . . ! Serpenti, razza di 
vipere, come potrete sfuggire alla condanna della Geenna?” (Mt 23,13. 33).  Nel versione lucana 
perfino le beatitudini culminano con una serie di “guai” tutt’altro che rassicuranti.  “Guai a 
voi, che ora siete sazi, perché avrete fame.  Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore 
e piangerete.  Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi”.  (Lc 6,20-26).  Eppure l’ira, 
anche se legittima, non è e non può essere l’ultima parola.  
“Dite ciascuno la verità al proprio prossimo; perché siamo membra gli uni degli altri.  Nell’ira, 
non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo” è 
l’esortazione di san Paolo agli Efesini (Ef 4,25-27).  Un’esortazione che può diventare una buona 
prassi per la gestione della rabbia familiare che non è solo quella dei mariti violenti.  
L’ira non risparmia nessuno.  Basti pensare ad alcune scenate dei figli, o dei suoceri! “Nell’ira, 
non peccate”, mette in guardia da ogni deriva.  La carità, quella sì, deve avere l’ultima parola, 
magari dopo un confronto – anche schietto e diretto –innescato da un legittimo e umanissimo 
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scatto d’ira.  
difende la famiglia dalla violenza, salvaguardandola dagli atti di sopruso.  Manca la relazione 
con Dio.  Questa assenza genera corruzione, violenza e la prevaricazione degli individui sugli 
altri.  Se manca Dio nelle famiglie in esse crescono sempre di più l’egoismo e la sopraffazione.  
La pace, la
serenità e la mitezza sono doni che provengono dall’alto: scendono sulla famiglia che vive unita 
in profonda comunione con Dio.  

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 Cor 13,5)
L’ira è una macchia di un carattere non forte.  
Gli ostacoli alla carità esistono sempre perché Dio ci ha fatti diversi.  
La violenza comincia sempre dai pensieri.  
La medicina più efficace contro le nostre violenze è la confessione sincera ai fratelli.  La fraternità 
deve permetterci di essere noi stessi, con tutti i nostri limiti: deve farsi carico generosamente di 
ogni nostra debolezza, senza esimerci dalla lotta.  
La carità non vieta soltanto la violenza fisica e morale, ma anche quella religiosa.  

DINAMICHE
1.  INDIGNAZIONE: Quali fatti, situazioni, storie ci fanno indignare/adirare? Quale reazione si 
innesca di fronte a ciascuna fattispecie (ricerca della giustizia o violenza interiore)? Sottoporre 
diverse immagini (cercare su Google immagini a partire dalla parola indignazione, es.  guerre/
corruzione…) e testare la reazione più o meno indignata.  
2.  BRANO: Salta per l’indignazione (Luca Bassanese): 
https://www. youtube. com/watch?v=GDbest5grkI 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ A volte tra fidanzati/coniugi si vivono tensioni, dissensi ed incomprensioni.  Quali stati 
d’animo emergono nel momento in cui mi accorgo che ho intrapreso un vicolo cieco senza 
ritorno? Sento che il mio cuore si chiude come una pietra corazzandosi di giudizi, accuse e 
rifiuti manifestando indifferenza, asprezza, sdegno ed ira? Oppure lentamente, provo a cacciare 
via la superbia e l’orgoglio, riconoscendo che questo mio atteggiamento innalza muri sempre 

◆ Quando litighiamo, sappiamo mantenere la calma dicendo cosa non va? - Sappiamo 
indignarci di fronte all’ingiustizia o ci giriamo dall’altra parte?

Saper controllare l’ira: Ef 4,25-27 
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 4° INCONTRO

L’amore non tiene conto del male ricevuto
e non gode dell’ingiustizia 

Preghiera allo Spirito Santo 

 Vieni, Spirito Santo,
 vieni, fuoco d’ Amore,

 porta nel nostro cuore la vera carità. 

 Donaci la sapienza, guidaci nel cammino,
 mandaci la tua luce, luce di verità. 

 Vieni, Spirito Santo, vento di tenerezza,
 spirito di fortezza, spirito di bontà. 

 Donaci un cuore nuovo,
 pieno di tenerezza e di misericordia:

 il cuore di Gesù. 

 Spirito Santo resta con noi,
 stacci vicino nell’ora del dolore

e dal nemico difendici, tienici uniti,
 nell’unità della Santissima Trinità.  

Amen. 

Parola di Dio: Ef 4, 29-32; Mt 18, 21 – 35 
La carità non tiene conto del male ricevuto 
Il Perdono: AL 105-108 

COMMENTO DEL PAPA 
Il grande tema del perdono è essenziale nelle relazioni fraterne, nel matrimonio, nella vita 
personale: Si tratta di perdonare gli altri, ma anche noi stessi.  Teoricamente le cose sono chiare: 
Dio ci perdona sempre, semmai siamo noi che ci possiamo stancare della sua misericordia.  
Essere perdonati da Dio è la vera scuola per diventare capaci di perdono verso gli altri.  

LETTURA ANTROPOLOGICA 
“ Non tiene conto del male ricevuto”...
In questa espressione Paolo ricorda che il perdono è una delle forme più elevate dell’esercizio 
della carità, che risponde al male con il bene, amando l’altro così com’è, difetti compresi.  
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Perdono: dal latino medievale composto da per (intensivo) e donare.  
Rispondere alle offese ricevute senza risentimento, rancore e rabbia.  
“Tenere conto” è proprio il termine tecnico per la contabilità del ragioniere, la carità invece, 
non fa lista dei torti ricevuti, non tiene nessun conto, anzi già tutto è accreditato in dono e 
perdono in anticipo.  
Perdonare non è sinonimo di giustificare, dimenticare o riconciliarsi.  Quando una persona 
giustifica un determinato comportamento, si rende conto che l’autore del torto potrebbe 
avere un valido motivo per fare ciò che ha fatto.  Al contrario, quando una persona perdona, 
identifica chiaramente il comportamento dell’altro come moralmente sbagliato, ma accetta 
l’altro e riconosce il suo valore intrinseco nonostante l’offesa. 
Inoltre, quando una persona perdona, offre ciò che può alla persona perdonata, ad esempio 
la compassione.  Con la riconciliazione, invece, entrambi i protagonisti devono fare la propria 
parte per ripristinare la situazione, in particolare colui che ha sbagliato deve fare dei passi avanti 
per ristabilire la fiducia: Pertanto, è possibile perdonare anche senza riconciliarsi.  scambiarsi 
il perdono.  
La carità non gode dell’ingiustizia: 
E’ ingiusto colui il quale non riconosce e rispetta i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che 
gli è dovuto secondo la ragione e la legge.  
La parola ingiustizia viene dal greco “adikiai” e significa ciò che è contro la verità e quindi è 
menzogna, iniquità.  
Sono ingiusti coloro i quali pur coscienti gli insegnamenti di Dio, li trascurano restando iniqui 
e godono della disgrazia o del danno altrui.  
L’ingiustizia consiste nella negazione della verità.  
Siamo ingiusti quando, ad esempio, non teniamo conto della verità dei fatti, quando giudichiamo 
solo dal nostro punto di vista, quando non riconosciamo le reali esigenze dell’altro, quando 
solo sparliamo dell’altro e non parliamo di come fare per aiutarlo.  Il cristiano non è contento 
quando viene perpetrata un’ingiustizia, quando avviene “ quello che non dovrebbe essere “, 
quando la verità viene tradita.  Non gode quando vede il male e la falsità.  

CATECHESI 
Qui si afferma una grande verità: anche se l’amore umano viene consacrato in Cristo rimane 
sempre un amore fragile.  Infatti sebbene sia un amore redento da Cristo, mediante il 
sacramento del matrimonio, è sempre segnato dalla ferita della concupiscenza.  Dunque non 
esiste un amore paradisiaco fino alla pienezza dei tempi.  Qualsiasi amore è esposto al male 
che può essere causato da entrambi: fidanzati/coniugi.  In forza della grazia del sacramento 
del matrimonio i coniugi sono resi capaci di guardarsi con gli occhi di Dio.  E Dio ci guarda 
con tenerezza, misericordia e, ai suoi occhi, ciascuno di noi brilla di una bellezza unica.  E, in 
virtù del dono del matrimonio come sacramento, i coniugi attingono da Dio la forza di non 
godere dell’ingiustizia, della caduta, della sofferenza dell’altro, ma anzi provano dolore l’uno 
per l’altro.  Da Gesù Cristo, il Buon Samaritano, i coniugi imparano ad essere solidali, a farsi 
forza vicendevolmente, a incoraggiarsi per scommettersi nuovamente.  Così la fragilità, nella 
relazione coniugale, può diventare un evento straordinario di grazia.  Infatti nel momento in 
cui avviene una caduta, di qualunque genere, lì si comprende quanto i due si amano! Questo 
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grande miracolo dell’amore è possibile solo e soltanto in Gesù Cristo che: dona agli sposi occhi 
per vedere le necessità e le sofferenze; infonde in loro la luce della sua parola per confortarsi 
nella fatica e nell’oppressione; li rende capaci di prendersi cura delle povertà l’uno dell’altra.  

ESPERIENZA DI COPPIA di Livio e Letizia 
Il perdono sembra, e forse è, un’impresa umanamente molto ardua, per certi versi impossibile.  
Nello stesso tempo è qualcosa di necessario: un’azione liberante, vantaggiosa soprattutto per 
chi perdona l’offesa ricevuta.  L’alternativa al perdono, infatti, cioè vivere nel rancore e nelle 
emozioni connesse (rabbia, amarezza, ecc. ), danneggia primariamente chi rimane prigioniero 
di questi sentimenti negativi.  
Il perdono si rivela indispensabile non solo per il benessere della coppia ma per la sua stessa 
sopravvivenza.  Una coppia, una famiglia in cui non ci si riesce a perdonare è destinata a vacillare, 
perché è proprio delle relazioni, soprattutto quelle più intime, il rischio di ferirsi reciprocamente.  
Tanti matrimoni finiscono proprio, o almeno anche, per mancanza di perdono.  
Ma se, pur essendo necessario e liberante, perdonare rimane umanamente impossibile: 
come si può viverlo?
Sia che ne siamo consapevoli o no, solo da Dio possiamo attingere la forza e la grazia di 
perdonare.  Grazia che non esclude la collaborazione umana, ma la richiede, a partire dal 
creare un atteggiamento interiore di predisposizione, alimentando il desiderio e la volontà di 
perdonare, per quanto deboli possano essere.  
Il primo passo, concreto, è quello di pregare per la persona che ci ha ferito.  Questo cammino 
di preghiera serve anche ad alimentare quel desiderio e quella volontà di perdono di cui si 
diceva.  E ci condurrà gradatamente a vedere l’altro con gli occhi di Dio, e dalla prospettiva 
“sopraelevata” e “lungimirante” - cioè che guarda dall’alto e più in profondità - della Croce e 
dell’Amore, che dà significato alla Croce.  
Poi, e siamo al secondo passo, guardare, con umiltà, ai propri limiti, difetti e fragilità può servire 
ad accettare le fragilità e gli errori dell’altro.  L’umiltà costituisce infatti la precondizione del 
perdono.  
Infine, la Grazia e le circostanze ci aiuteranno ad individuare gli altri passi più pratici da 
compiere, fino al chiedere a propria volta scusa.  
Nella coppia il perdono non è tanto quello eroico che può essere necessario in casi eccezionali 
(quali, per es., una infedeltà coniugale) ma soprattutto quello che viene richiesto quotidianamente 
a tutti i coniugi per superare le ferite che si possono infliggere dal contatto gomito a gomito o 
i “piccoli tradimenti” che spesso costellano la vita matrimoniale (dare troppo spazio al lavoro, 
alla famiglia di origine, ad altri “idoli”).  
Ogni sera, come ci invita la Sacra Scrittura, bisognerebbe avere il coraggio di chiedersi ed 
accordarsi il perdono, reciprocamente.  
Pensando alla nostra esperienza di coppia, non ci viene facile vivere proprio questa  dimensione 
quotidiana, feriale, del perdono, e questo ci porta non di rado ad accumulare una certa rabbia 
reciproca, che poi diventa più difficile smaltire.  
Pensiamo che, oltre ad allenarsi al dialogo autentico e al vero ascolto, il confronto con un 
padre spirituale di coppia e magari con un’altra coppia, possa essere un valido aiuto, talvolta 
necessario, ad affrontare i conflitti in modo costruttivo e ad educarsi al perdono.  Anche gli 
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incontri dei gruppi famiglia potrebbero favorire questo processo, creando occasioni periodiche 
che permettano alle coppie di scambiarsi il perdono.  E questa è la proposta che lanciamo a tutti 
i GF.  

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ
La carità non tiene conto del male ricevuto (1 Cor 13,5) 
La comunità è il luogo del perdono.  
La comunità è la palestra del perdono, dell’abitudine al perdono.  
La comunità ha sempre il suo “ povero di turno “, verso cui tutti sono chiamati ad esercitare il 
proprio amore.  
La sensibilità ferita non dev’essere confusa con la cattiva volontà; le nostre prime reazioni non 
traducono la vera situazione della nostra carità.  
Occorre imparare a perdonare e a perdonarci.  

DINAMICHE
MA SI PUO’ SEMPRE E COMUNQUE PERDONARE? 
Alcuni esempi: 
-  Giovanni Paolo II ed Alì Agca: il Papa perdona il suo attentatore 
Pochi minuti dopo essere entrato in piazza San Pietro per un’udienza generale, un mercoledì 
pomeriggio, mentre si trovava a bordo della sua Papamobile scoperta, papa Giovanni Paolo 
II fu ferito gravemente da due proiettili sparati da Ali Ağca.  Soccorso immediatamente, fu 
sottoposto ad un intervento di 5 ore e 30 minuti riuscendo a
sopravvivere.  
Due anni dopo, nel Natale del 1983, Giovanni Paolo II volle incontrare il suo attentatore 
in prigione e rivolgergli il suo perdono.  I due parlarono da soli e gli argomenti della loro 
conversazione sono tuttora sconosciuti.  Il papa disse poi dell’incontro: «Ho parlato con lui 
come si parla con un fratello, al quale ho perdonato e che gode della mia fiducia.  Quello che ci 
siamo detti è un segreto tra me e lui.  » 
https://www. youtube. com/watch?v=WrKrV5FpP6g 
-  Rosaria Costa: vedova dell’agente Vito Schifani, perdona gli attentatori del marito.  Vito 
Schifani è stato un agente di Polizia.  Agente della scorta di Giovanni Falcone, venne ucciso 
nella strage di Capaci.  Era al volante della prima delle tre Fiat Croma che riaccompagnavano il 
magistrato, appena atterrato a Punta Raisi da Roma.  Al suo fianco stava l’agente scelto Antonio 
Montinaro, sul sedile posteriore l’agente Rocco Dicillo; Falcone guidava la Croma bianca che 
li seguiva, sulla quale viaggiava anche la moglie Francesca Morvillo e, sul sedile posteriore 
l’autista Giuseppe Costanza.  Nell’esplosione, avvenuta sull’Autostrada A29 all’altezza dello 
svincolo per Capaci, i tre agenti morirono sul colpo, dato che la loro Croma marrone fu quella 
investita con più violenza dalla deflagrazione.  Schifani aveva 27 anni e lasciò la moglie Rosaria 
Costa, 22 anni e un figlio di appena 4 mesi.  Le parole che Rosaria pronunciò ai funerali del 
marito, di Falcone, della Morvillo e del resto della scorta fecero presto il giro dei notiziari per 
la disperazione ma anche per la lucidità che ne traspariva.  
https://www. youtube. com/watch?v=ff0wgrgkCBM 
-  Carlo Castagna e la strage di Erba: L’11 dicembre del 2006 la moglie Paola (57 anni), la 
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figlia Raffaella (30 anni) e il nipotino Youssef (due anni e tre mesi), vengono sgozzati da 
Olindo Romano e Rosa Bazzi per futili liti di condominio.  Viene uccisa anche la vicina Valeria 
Cherubini, mentre il marito di Raffaella era in Tunisia.  Forse uno dei crimini più atroci 
della storia d’Italia, pianificato da almeno tre mesi e compiuto con una violenza terrificante.  
Carlo Castagna, 72 anni, un uomo coriaceo, forte, di fronte a un bivio, ha fatto una scelta 
controcorrente, ha imboccato la scelta del perdono.  
https://www. youtube. com/watch?v=TP7FNNSjQRY 
https://www. youtube. com/watch?v=PYTec9SYizk 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ I torti subiti come ingiustizie, incomprensioni, disaffezioni, trascuratezza e indifferenza 
spesso provocano in noi un sentimento negativo che è il rancore e, se non viene “sradicato” 
il prima possibile, può minacciare seriamente la comunione.  Umanamente non riusciamo a 
trovare le forze sufficienti per superare tali ostacoli che si interpongono nel nostro rapporto 
di coppia.  A quali strumenti ricorro, dunque, affinché io possa riuscire a “PERDONARE” in 
modo definitivo il mio fidanzato/coniuge e ricominciare ogni giorno a lavorare interiormente 
nel cercare sempre più ciò che ci unisce, piuttosto che gli elementi di divisione? 

◆ Un amore paziente, benevolo, disposto al perdono non è sempre quello che sperimentiamo 
nella nostra coppia, come possiamo crescere nella capacità di amare? - Dopo aver litigato, 
serbiamo rancore o ci impegniamo a fare la pace? - Sappiamo riconoscere i nostri limiti, difetti 
e fragilità? 

Saper perdonare: 1 Pt 3,8-9
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 5° INCONTRO

L’amore si compiace della verità

Preghiera allo Spirito Santo 

 Vieni, Spirito Santo,
 vieni, fuoco d’ Amore,

 porta nel nostro cuore la vera carità. 

 Donaci la sapienza, guidaci nel cammino,
 mandaci la tua luce, luce di verità. 

 Vieni, Spirito Santo, vento di tenerezza,
 spirito di fortezza, spirito di bontà. 

 Donaci un cuore nuovo,
 pieno di tenerezza e di misericordia:

 il cuore di Gesù. 

 Spirito Santo resta con noi,
 stacci vicino nell’ora del dolore

e dal nemico difendici, tienici uniti,
 nell’unità della Santissima Trinità.  

Amen. 

Parola di Dio: Fil 1,12-18 
L’amore si compiace della verità. 
Rallegrarsi con gli altri: AL 109-110 

COMMENTO DEL PAPA 
In un passo delle sue lettere san Paolo dice di piangere con chi piange e ridere con chi ride.  
Se la prima cosa è difficile, perché la vera condivisione del dolore non è operazione che siamo 
sempre disponibili a vivere, ancora più impegnativa è la seconda, che sembra più facile e in 
realtà è difficilissima.  Tutto in noi resiste alla gioia dell’altro, che meriti ha avuto, perché non 
io al suo posto, ecc.  Comprendiamo perciò che rallegrarsi con l’altro è segno di un amore 
disinteressato, puro.  Per arrivare a questa condizione di pace e di gioia, bisogna essere molto 
liberi da se stessi e ciò richiede un lungo tirocinio.  
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LETTURA ANTROPOLOGICA 
Verità viene dal latino veritas derivato di verus col significato di vero, reale.  Verità è la 
rispondenza piena e assoluta con la realtà effettiva. 
Compiacersi significa provare soddisfazione o piacere; rallegrarsi.  
La verità è la più alta forma della giustizia.  Dobbiamo fare verità anche nella nostra vita 
personale.  
Significa, fondamentalmente ed innanzitutto, rendere giustizia a noi stessi, cioè tener conto chi 
siamo senza troppo elevarci e neppure senza immotivata autocondanna.  
Quindi, non dire mai che non valiamo niente (sarebbe un’offesa a Dio), ma neppure credere 
di essere chissà che cosa.  Siamo quel che siamo: si compiace, ovvero, si rallegra della verità 
chi ama gli altri come se stesso vedendo in essi la rettitudine e si rallegra come di un profitto e 
progresso proprio.  

CATECHESI
In questa catechesi torna il concetto del compiacersi.  In Amoris Laetitia troviamo il termine 
rallegrarsi, si rallegra della verità, della verità dell’amore.  Nell’amore è fondamentale (come 
ribadisce Amoris Laetitia) la gioia! Spesso, purtroppo, nelle nostre catechesi l’amore viene 
presentato come un dovere morale e religioso, un obbligo, un qualcosa da fare.  Invece l’amore 
porta gioia, si rallegra della verità, si allieta degli altri.  L’amore di quale verità si compiace? 
L’amore ha una sua verità, ordine, bellezza, creaturalità, redenzione.  Non tutti gli amori sono 
veri, rispettano la vera dignità dell’amore.  E qual è l’amore che noi possiamo conoscere? Quello 
rivelato dalle Sacre Scritture (Gn 1,27): l’uomo e la donna sono l’imago Dei e che trova la sua 
pienezza in Gesù Cristo.  Per conoscere la verità non può mancare il legame con la Parola di 
Dio.  Quante coppie, quante famiglie si alimentano della Parola di Dio? Quanti pastori, quanti 
presbiteri e diaconi fanno il servizio del Vangelo della famiglia alle coppie? Questo legame con 
la Parola richiama la responsabilità dell’evangelizzazione della Chiesa sulla verità dell’amore.  E 
quando si realizza questa verità è chiaro che si prova grande compiacimento, gioia, pienezza di 
vita.  Quello che manca nella nostra Chiesa, nella nostra società, allora, sono i maestri dell’amore, 
del vero amore; e non può allora mancare una educazione all’amore, soprattutto in ambito 
familiare; i genitori vanno aiutati perché diventino veri maestri dell’educazione all’amore dei 
propri figli.  Quando i genitori acquistano questo loro compito specifico e insostituibile allora 
la nostra società, la nostra umanità potrà risorgere.  Si educa all’amore a partire dalla fede 
cristiana.  

ESPERIENZA DI COPPIA di Renato Durante 
Lo sguardo di cui sentiamo di più la necessità, in coppia come nella società e nella Chiesa, 
è quello di chi condivide contento la riuscita dell’altro, come fosse quella del proprio figlio.  
Questo tipo di felicità richiede occhi nuovi e un cuore non appesantito.  
Ci viene spontaneo riconoscere questo atteggiamento nel viso dei genitori di fronte ai successi 
del proprio figlio: mai disconoscono le sue fatiche, sempre lo incoraggiano e lo sostengono 
soprattutto quando viene demotivato ingiustamente.  
Mi ritrovo spesso a considerare quanto sono meravigliosi molti nostri giovani, coraggiosi e
infaticabili navigatori controcorrente; quanto li sento vicini negli ideali e nell’essere degli 
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inguaribili ottimisti per poter cambiare questo mondo! Che segno di speranza per noi adulti, 
per noi genitori! 
Serve, nei loro confronti, manifestare un atteggiamento paterno e materno che dia loro fiducia, 
scorga il buono e il bello ancora prima che si manifesti pienamente: quanto è preziosa l’azione 
delle sentinelle che scorgono la speranza ben in anticipo, quanto bene fanno! 
Questo sguardo non va disgiunto dalla ricerca della verità: oggi è sempre difficile accettare che 
la verità sia fatta di sfumature, di attenzioni alla persona, di toni sussurrati.  Senza la ricerca 
della verità diventiamo strilloni agli angoli delle strade, incapaci di confronto e chiusi nelle 
nostre “ragioni”, lasciando proprio la ragione fuori della nostra porta, e vivendo in balìa delle 
emozioni.  
Si discute in coppia o con i figli come se fossimo al bar, per affermare se stessi e non per ascoltare 
l’altro.  Si ricerca lo scontro più dell’incontro e il risultato è la solitudine, la percezione dell’altro 
come ostacolo alla realizzazione di noi stesso.  
Niente è più devastante di vedere l’altro come colui che impedisce la mia felicità: non resta che 
disfarsene in ogni modo possibile.  
Come uscire da questo vicolo cieco, di uno contro l’altro, generazione contro generazione? Il 
prof.  Giuseppe Goisis, parlando della verità, afferma: “Quando Papa Francesco usa la metafora 
della Chiesa come ospedale da campo per curare le sofferenze e le sventure dell’umanità, 
sottolinea soprattutto l’aspetto dei bisogni dell’uomo: c’è una verità che va ben oltre la semplice 
dottrina, è quello che definirei ‘Gesù Cristo come impulso per la vita’.  Gesù, infatti, ci ricorda di 
essere lui stesso Via, Verità e Vita (cfr Gv 14,6).  In questa affermazione la verità è posta tra via 
e vita, in modo che acquisti il suo vero e pieno significato.  Mi pare che quello che ci può essere 
richiesto è che ognuno diventi in sé - attraverso la carità - una piccola verità, una fiammella di 
verità, un gradino della scala verso la verità”.  
Gesù, Via, Verità e Vita, ci dice che credere in lui è vivere la vita come l’ha vissuta lui: nel dono 
totale, nell’amare di più e poi ancora di più.  
La mia gioia deve stare nell’essere in relazione positiva con l’altro: solo così si può generare il 
bene e il bello.  
“Fare” la verità, è proprio una bella idea da sostituire alla verità calata dall’alto ed estranea alla 
vita.  Ecco la verità che ci rende liberi! 

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 Cor 13,6)
Una medicina importante per le nostre debolezze è confessare ai fratelli le difficoltà.  L’amore 
sta nei fatti, e questi cominciano sempre dai pensieri e dal cuore.  
Senza sincerità non c’è vera amicizia.  

DINAMICHE
ATTIVITÀ AD INIZIO INCONTRO: Il potere della gioia e del rallegrarsi.  Scientificamente 
è stato testato come ridere e rallegrarsi abbia numerosi benefici (www. laterapiadellarisata. it): 
- Ridere come antidepressivo 
- Ridere per rinforzare il sistema immunitario 
- Ridere contro l’arteriosclerosi e i problemi cardiaci 
- Ridere per migliorare le funzioni respiratorie 
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- Ridere per migliorare le funzioni addominali 
- Ridere per migliorare l’autostima e le relazioni interpersonali 
Visione del video “Cado dalle nubi scene più divertenti Checco Zalone” o di altro video 
divertente in grado di innescare per alcuni minuti un contesto di risata
generale: 
https://www. youtube. com/watch?v=Mi8_IvrlL5w 
Alla fine del video breve giro di esperienze al fine di evidenziare come il riso abbia indotto un 
clima di benessere e di contagio positivo.  
L’attività serve da esperienza empirica (seppur banale) per introdurre l’importanza del rallegrarsi 
insieme.  

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ Ben gli sta! Ci capita di usare questa frase? La usiamo sempre a proposito? 

◆ I nostri giovani: condividiamo il loro ottimismo, le loro speranze o siamo cinici? 

◆ La gioia che godiamo è nel vedere la gioia dell’altro, quali doni portiamo per condividere 
questa gioia? 

◆ Leggendo in profondità nel mio cuore, mi sento libero/a da quei sentimenti che “legano” 
il mio fidanzato/coniuge, impedendogli di realizzarsi nell’espressione più bella della sua 
personalità, camuffando la nostra gelosia, o ancor peggio l’invidia, con l’alibi di riportarlo ai 
suoi doveri ed alle sue responsabilità familiari, non concedendogli la possibilità di dedicare 
del tempo ad altro che non sia “me”? - Come curare la gioia dell’amore nel matrimonio? (cfr.  
Amoris Laetitia 126). 

Donare con gioia: 2Cor 9,6-7
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6° INCONTRO

 L’amore tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta 

Preghiera allo Spirito Santo 

 Vieni, Spirito Santo,
 vieni, fuoco d’ Amore,

 porta nel nostro cuore la vera carità. 

 Donaci la sapienza, guidaci nel cammino,
 mandaci la tua luce, luce di verità. 

 Vieni, Spirito Santo, vento di tenerezza,
 spirito di fortezza, spirito di bontà. 

 Donaci un cuore nuovo,
 pieno di tenerezza e di misericordia:

 il cuore di Gesù. 

 Spirito Santo resta con noi,
 stacci vicino nell’ora del dolore

e dal nemico difendici, tienici uniti,
 nell’unità della Santissima Trinità.  

Amen. 

Parola di Dio: Lc 6, 37-45 
L’amore tutto...

LETTURA ANTROPOLOGICA
Dal latino totus ha il significato di: tutto, l’intera quantità, l’intero numero, il pieno complesso 
senza esclusione di alcuna parte o di alcuni elementi.  Esprime il concetto della pienezza e della 
compiutezza.  Indica qualcosa di importantissimo a cui si dedica tutta la propria vita, spesso ha 
una funzione intensiva e rafforzativa. 
Questo capitolo di AL esprime il modo, lo stile e il carattere dell’Amore: TUTTO.  Possiamo
definirlo come la carta di identità del discepolo; il ritmo della frase è incalzante, insiste sulla 
totalità che viene ripetuta per ben quattro volte. 
L’ amore, secondo Paolo, non si riesce a contenere, sa farsi carico di tutto, anche di originale, 
vincendolo, quindi è forte. 
L’ Onnipotenza dell’amore sfocia nella fede e nella speranza. 
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L’ amore dà alla fede e alla speranza la loro rispettiva pienezza.  In quattro c’è un programma di 
vita spirituale e pastorale. 

CATECHESI
Il “tutto di cui parla Paolo esprime il senso di totalità che istruisce e custodisce la relazione e 
va controcorrente rispetto alla cultura, in cui viviamo, che tende costantemente a minacciare i
legami, le relazioni, insinuando diffidenza, rivalità e conflitto. 
L’Amore degli sposi deve ricondurre al Tutto e dal Tutto sperimentano e attingono un amore 
che deve essere sempre più “ inclusivo “.  Si tratta di far permettere a Dio (il Tutto) a
sviluppare nei coniugi il suo amore.  Questo Amore non viene dal loro cuore, ma può venire 
soltanto da Dio.  L’amore di Dio (agape), a differenza di quello umano (Phileo ed eros), è
altruista e incondizionato: è in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà, nella buona e nella 
cattiva sorte.  E’ l’unico tipo di amore che si possa definire autentico.  E’ l’amore che prova Dio.  
Egli ama non perché siamo amabili o degni di Lui, ma la scelta di amarci è iniziativa che
compie completamente da solo.  Questo amore è una realtà che riceviamo da Lui e di cui 
rendiamo partecipi gli altri: “noi amiamo perché egli ci ha amati per primo “ (1Gv 4,19). 
Fondamento della vita matrimoniale è l’agape che ricevono da Dio e condividono.  Perciò
l’amore: convive con l’imperfezione, la scusa, sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona 
amata (cfr AL 113); ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, possedere a
dominare (cfr AL 115); non pretende di cambiare l’altro con il proprio amore ma la contempla 
con sguardo soprannaturale (cfr AL 117); è capacità di supportare, sostenere, farsi carico
specialmente delle contrarietà (cfr AL118 e 119). 
L’amore tutto scusa: AL 111-113 

COMMENTO DEL PAPA
Volere bene a una persona non significa passare sopra le cose che non vanno bene.  Non significa 
neppure nasconderle.  A volte i genitori lo fanno con i figli e i risultati sono dannosi. La vera 
questione è la delicatezza e l’accoglienza che mettiamo nel dire le cose che non vanno bene. 
Il punto di partenza deve essere la convinzione che nessuno è perfetto nel bene, quindi occorre 
tolleranza nelle relazioni e non rigidità.  Un antico metodo educativo dice che bisogna vedere 
tutto, cioè capire la realtà, e nello stesso tempo lasciare correre la gran parte delle questioni, 
dando tempo alle persone di correggersi.  Infine si deve intervenire con la correzione fraterna 
solo quando è veramente necessario. 

LETTURA ANTROPOLOGICA
Scusare: dal latino excusare, con il significato di considerare con indulgenza una persona che ha 
commesso un errore, una mancanza o una colpa o anche di accogliere le motivazioni addotte 
a discolpa da qualcuno. 
Scagionare, giustificare, perdonare. 
Quando scusi ti accorgi del male dell’altro ma non lo sparli.  Lo accogli così come egli è senza 
lasciare dei pezzi e non per affinità caratteriali e/o per vincoli di sangue, ma perchè lo ami con 
le sue fragilità e limiti.  Chi ama evita di sottolineare il male e di propagarlo, evita la maldicenza 
e lo sparlare, evita di “dare il microfono“ alle cose negative amplificandole. 
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CATECHESI
 Nell’amore coniugale ci si appartiene reciprocamente.  L’uomo e la donna diventano in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito.  Perciò i due sono chiamati a custodirsi mantenendo il silenzio 
sulle debolezze e sugli errori dell’altro e a mostrare il lato buono del coniuge, a non giudicarsi, 
a prendersi cura dell’immagine di Dio che è nell’altro.  Un’immagine di Dio che, a causa del 
peccato originale, è una complessa combinazione di luci e di ombre.  L’amore è chiamato a 
convivere con l’imperfezione, a scusarlo, a stare in silenzio dinanzi ai limiti dell’altro.  Questa 
comprensione per la fragilità, per i limiti, per l’imperfezione delle persone e delle relazioni non 
vale a fare sconti sulle responsabilità personali, ma mette in evidenza il bisogni di affidarsi alla 
grazia di Dio che sostiene il cammino del matrimonio e della famiglia, esorta a non chiudersi 
entro l’orizzonte mondano, per non cadere nella delusione di non aver corrisposto a modelli 
ideali, poiché la realtà è superiore all’idea (vd EG 231).   

ESPERIENZA DI COPPIA  di Nicoletta e Corrado Demarchi
Quando ci siamo sposati abbiamo scelto il brano della prima lettera di San Paolo ai Corinzi       
perché “l’inno alla carità” ispirasse il nostro cammino di sposi.  Colpiti dalla grandezza e dalla 
profondità di queste parole, ci siamo subito resi conto della fatica, dell’impegno e della costanza 
quotidiana che richiedevano. 
Quanto allenamento nelle nostre relazioni per arrivare a chiedere un sincero e profondo 
“scusami” che partisse dal cuore e superasse le incomprensioni!
Per non spaventarci di fronte ad un livello così alto di perdono abbiamo imparato nel tempo 
ad individuare quelle cattive scuse che non avevano niente a che fare con la carità: quelle non 
sincere senza alcun sentimento, quelle eccessive ripetutamente banali ed autoflagellanti, quelle 
incomplete senza pentimento che assomigliano più ad un “mi dispiace” e quelle “non scuse” 
dove, alla fine, non è mai colpa di nessuno. 
Ci siamo resi conto che questa parolina semplice, ma così potente, aveva bisogno di essere 
accompagnata da una buona dose di umiltà, per superare il nostro orgoglio ed il nostro ego.  
Il principio del chiedere scusa, infatti, parte da un movimento, da un inizio, dalla volontà, per 
primi, di interrompere un circolo negativo di parole cattive od atteggiamenti malevoli. 
Ci siamo aiutati vicendevolmente a capire che chiedere scusa non ci fa perdere niente, non ci 
rende più deboli, ma anzi è un dono che ci ha fatti crescere per assumere le responsabilità dei 
nostri comportamenti e ci ha spronati a rimediare all’offesa ed all’errore compiuti. 
Questo gesto spalanca le porte alla possibilità di una riconciliazione ed è un’azione che fa del 
bene a tutte le persone coinvolte, non solo a chi lo riceve, ma anche a chi lo compie, perché una 
sincera richiesta di scuse mitiga i sensi di colpa, alleggerisce la nostra coscienza e, soprattutto, 
permette di riprendere la relazione ed il cammino insieme. 
Più difficile ancora è il chiedere scusa ai figli, quando necessita, perché comporta un’umiltà 
più marcata per noi genitori, rispetto alla relazione paritaria col coniuge, ma è decisamente 
benefico per loro che, così spiazzati da un nostro indietreggiare, respirino più aria di rispetto e 
perdono sincero. 
È importante quindi che nelle nostre famiglie ci alleniamo e ci educhiamo vicendevolmente, 
marito e moglie, genitori e figli alla riconciliazione. 
Quanti torti subiamo e facciamo subire a chi ci sta vicino, in modo consapevole e non, nella 
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nostra quotidianità!
Senza il gesto concreto di una richiesta di scuse, le offese diventano delle barriere, che impediscono 
all’amore ed al rispetto di crescere ed impoveriscono i nostri rapporti interpersonali. 
La carità che tutto scusa invece è quella di chi dà una fiducia incondizionata al “colpevole”, è
quella di chi tende sempre la mano, di chi nella correzione fraterna non ammonisce, ma 
incoraggia, di chi non ha fretta e non pone condizioni, di chi ama incondizionatamente 
nonostante le ricadute e di chi si fa operatore di pace nelle discordie. 

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 Cor 13,7)
La carità non svela il male, non lo reclamizza, soffre a parlarne. 
La carità pensa sempre bene, perciò trova sempre un motivo per non giudicare.  La lingua 
pecca quando il pensiero non è controllato. 
Deviare un discorso contrario alla carità spesso è l’unica carità da fare a chi parla male e a chi 
ne è vittima. 

DINAMICHE
ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL BRANO LUCA 6, 37-45:
LETTURA DEL DIPINTO DI PIETER BRUEGEL “LA PARABOLA DEI CIECHI” (Museo 
Capodimonte, Napoli)
 

Il quadro è profondo, semplice, diretto.  Guardando il dipinto, pare che i caratteri più importanti 
ci “caschino” in un certo senso incontro: sono infatti i tratti caratteristici dell’inquietante, 
del caduco, del debole, del cadente e dello spettrale.  Si comprende che queste figure cadenti 
sono cieche, che cadono perché chi le guida è cieco.  Costui cade insieme alla sua ghironda 
in una pozzanghera scura, mentre quello che lo segue inciampa nel bastone seguendolo nella 
caduta.  Nel capitombolo il suo viso esprime tutto l’orrore di ciò che avviene, mentre il terzo, dal 
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cambiamento avvenuto nel movimento del bastone, ha il sospetto di essersi allontanato dalla 
strada giusta, e il suo sguardo cieco, che sembra la caricatura di un’estasi, pare allora indirizzarsi 
verso la chiesa.  Gli altri lo seguono, senza nulla presagire, attaccati l’uno all’altro a formare una 
catena.  L’impressione di questo cadere, di questo essere malfermi è sottolineato dalla traiettoria 
trascinante verso il basso dei ciechi legati l’uno all’altro, dalla direzione dei loro bastoni e dal 
terreno scosceso.  Il senso di mollezza e di inquietudine è nelle pieghe dei loro mantelli, nei 
tipici movimenti a tastoni e nei toni grigi del loro abbigliamento.  I sei ciechi coperti di tuniche 
luride, nel complesso, diventano via via più ricurvi e più grandi verso l’osservatore, in modo da 
creare nella forma discendente la suggestione  tattile della miseria umana. 
Senza direzioni, senza vista, senza guida.  Ciascun cieco è guida del cieco seguente, e seguace 
del cieco che precede.  Semplicemente si segue il flusso.  Ciecamente, appunto.  E la fine, non 
può che essere quella.  È riconosciuto quasi generalmente che la chiesa che appare in questo 
quadro ha un significato allegorico.  Si innalza solida e sicura su un terreno piatto, mentre i 
ciechi cadono su un terreno scosceso perché si sono allontanati dalla retta via della fede. 
Sembra esserci anche un appello a noi rivolto: l’intermediario di questo appello è il secondo 
cieco che incespica, quello che rivolge interamente a noi il suo sguardo orribilmente sfigurato.  
Il quadro non è e non vuole essere, nell’intento dell’autore, una gratuita, ingiustificata, 
condanna ai non vedenti, ma vuole essere il ritratto di una umanità che proprio mentre crede 
di vedere allora è cieca.  Invano bastone tocca bastone, mano cerca mano, invano ci si appoggia 
al compagno perché tutti insieme, ciecamente, ci si è affidati a chi non può guidare perché, 
per primo, è cieco.  Tra i non vedenti c’è chi in questo Dio crede.  Il penultimo, ben vestito, 
dall’aria signorile porta al collo una croce.  Quello al centro che pare alzare gli occhi al Cielo 
e porta alla cintola la corona del rosario, la porta accanto alla ciotola e al coltello, cioè accanto 
agli strumenti del pasto quotidiano.  Eppure Dio non c’è dentro il loro andare.  Essi passano 
soltanto dentro il mondo mentre la vera Chiesa, quella fatta dai credenti, da quelli che vedono 
e che cadono non per incuria o ingenuità, ma perché testimoni di Colui che è caduto per tutti, 
sta serena e immutabile, forte, come l’edificio sullo sfondo che pare guardare compassionevole 
e in attesa il corteo dei sei.  Sono sei i ciechi, come i giorni della settimana lavorativa.  Sei come 
i giorni occorsi a Dio per compiere l’opera della creazione dell’uomo e della donna.  Il sesto 
giorno.  Ancor di più parabola, allora, questa dei ciechi.  Parabola della nostra umanità, che 
si lascia inghiottire dai suoi giorni senza contarli, rotolando nelle proprie illusioni, mentre la 
storia passa. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ Vedo i limiti e le debolezze dell’altro come una “minaccia” del mio “quieto vivere” e di 
conseguenza mi difendo attaccando come in una quotidiana battaglia? Oppure abbasso i miei 
standard di aspettative e provo a non vedere più il partner come un nemico, accettando ed 
amando le sue povertà, vedendole anzi come i “gradini” di una scala che ci fa giungere ogni 
giorno di più verso la santità, perché mi inducono alla pazienza, al perdono, all’accettazione, 
alla benevolenza, ad uscire da me stesso\a?

◆ Come mantenere viva ogni giorno la decisione di amare, di perdonarsi, di condividere la 
vita intera?
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◆ In pubblico parliamo bene dell’altro o tendiamo a lamentarci incrinando la sua buona 
fama?

◆ Come ci comportiamo sui Social? Siamo consapevoli delle conseguenze di un loro uso 
irresponsabile?

Condanna delle malelingue: Gc 3,6-11
Parola di Dio: Gdc 2, 6-13; 2 Cor 5,6-9
L’amore tutto crede: AL 114-115

COMMENTO DEL PAPA
Senza fiducia non c’è neppure relazione tra le persone: Se gli altri non avessero fiducia in noi 
ci sentiremmo smarriti e privi di valore.  Lo stesso vale per la fiducia che noi mettiamo negli 
altri.  Se non avessimo fiducia, impazziremmo, perché non abbiamo la possibilità di verificare 
personalmente ogni cosa: devo avere fiducia del medico, del pilota dell’aereo, ecc.  La parola 
fiducia esprime quindi un modo di impostare le relazioni interpersonali.  La fiducia deve però 
fare i conti con i nostri limiti e le nostre manchevolezze.  I limiti che ognuno di noi ha non 
devono diventare motivo di sfiducia.  Anzi la fiducia rinnovata è la sola strada perché possiamo 
ricominciare daccapo e liberarci dagli errori commessi.  Quindi occorre imparare a liberarsi da 
sospetti e da atteggiamenti eccessivamente difensivi.  Si deve pure imparare a gestire la gelosia 
nelle relazioni di amicizia e amore. 

LETTURA ANTROPOLOGICA
Credere: dal latino credere= ritenere vera una cosa, avere la persuasione che una cosa sia tale 
quale appare in sé stessa o quale ci è stata detta da altri, o quale il nostro sentimento vuole che 
sia.  Accogliere tra le proprie convinzioni o opinioni, per intima persuasione, per adesione 
spirituale, per un atto di fede.  Avere fede in qualcuno o qualcosa riconoscendone l’esistenza, 
la verità, l’efficacia.  Prestare fede senza bisogno di prove tangibili.  Per tirare fuori il bene 
dall’altro/a occorre dargli fiducia e credere in lui.  L’amore che non dà fiducia non serve a niente.  
L’ amore ha fiducia e dà sempre fiducia.  Dare fiducia significa smettere di voler controllare 
l’altro.  Se non credo in te non ti sto amando. 

CATECHESI
Sul piano della relazione coniugale, credere tutto significa nutrire sincera fiducia nel partner, 
coltivare un autentico senso di libertà evitando un controllo ossessivo, il timore che l’altro si 
allontani, la gelosia sospettosa.  L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, 
a possedere, a dominare.  In un clima di fiducia e di libertà è possibile coltivare serenamente 
sincerità e trasparenza, senza alcun bisogno di nascondersi e mentire.  Gli istinti di fuga hanno 
il sopravvento quando non ci si sente stimati, dove il sospetto e il giudizio indeboliscono 
l’autostima, quando si avverte che per l’altro non si va mai bene.  Lo sguardo verso l’altro 
invece mi rasserena confidando che i cambiamenti non minacciano la stabilità, anzi rinnovano 
e rinforzano l’amore coniugale, perché provengono dalla libertà e dalla capacità di donare e 
accogliere novità. 
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ESPERIENZA DI COPPIA di Maria Rosa Tonda
La carità di cui parla san Paolo è amore di donazione totale, un amore senza pretese di rivalsa 
o di interesse. 
Quando l’apostolo delle genti afferma che la carità tutto crede, ci propone come coppia, di 
accogliere la verità dell’altro, credendogli in modo assoluto. 
 Questo significa accogliere a 360 gradi, senza la pretesa di voler interpretare la verità che     
l’altro ci presenta ma con la consapevolezza che, nel matrimonio, io mi consegno a lui (o a lei)   
senza volerlo manipolare, senza pretendere il controllo sull’altra persona. 
Capita sovente - nella relazione matrimoniale - di cadere in un tranello invisibile: va tutto bene 
e ci amiamo molto, ci sembra che l’altro sia in sintonia con i nostri pensieri, le nostre scelte, il 
nostro modo di interpretare la vita. 
Quella persona con cui mi gioco tutto, però, ha una sua esperienza e una sua intelligenza e una 
sua capacità di amare e di conseguenza può fare e pensare in maniera diversa da noi, può per 
esempio decidere di starsene in panciolle a rilassarsi, mentre ci sono diecimila cose pratiche da 
fare in casa. 
Quante volte abbiamo voluto programmare la sua giornata, per far si che tutto filasse liscio, 
proprio come volevamo che succedesse?
Quante volte abbiamo minato le basi della nostra convivenza senza nemmeno accorgercene? 
Però appena l’altro prova ad accennare un minimo controllo sulle nostre idee o sulle nostre 
decisioni ci accorgiamo del tranello in cui siamo caduti e ci arrabbiamo moltissimo. 
Quindi l’amore che ci presenta san Paolo si può davvero realizzare?
Siamo sicuri di vivere in piena libertà la nostra storia d’amore? Di accettare anche la libertà del 
nostro coniuge?
Molte volte è l’ansia del voler controllare tutto che distrugge i rapporti. 
È vero che la vita ci presenta un conto non sempre piacevole da saldare, per esempio se subentra 
una malattia devastante, come la demenza senile o un cancro, è logico che il coniuge più in 
salute si prenda carico dell’altro, ma se quella malattia diventa un’ossessione va a finire che noi 
stessi ci ammaliamo e possiamo rimetterci la vita. 
Tornando al rapporto di coppia, secondo me dobbiamo stare molto attenti a non spegnere il 
desiderio che l’altro nutre in sé. 
Su questo tema don Maurizio Chiodi afferma che, nella società post-moderna, anche la coppia 
corre il grosso pericolo di frantumarsi attraverso il ripiegamento narcisistico degli affetti, per 
cui le nostre emozioni o non le condividiamo più con il coniuge, o le richiudiamo in un cerchio 
a due in una sorta di intimismo claustrofobico. 
In questo modo tendiamo ad escludere progressivamente il mondo esterno dalla relazione.  
Cediamo all’illusione che il nostro amore sia così infallibile da bastare a se stesso, così il nostro 
volersi bene viene soffocato da un controllo reciproco snervante, e crea uno spaesamento e una 
fragilità che rende instabile qualsiasi rapporto. 
L’inno alla carità, l’inno all’amore di San Paolo ci mette in guardia da questi tranelli.  Infatti, 
l’esortazione del “tutto crede, tutto copre e tutto spera” si fonda sulla consapevolezza che l’amore 
è al di là di ogni controllo e di ogni artefatto: esiste nella misura in cui noi sappiamo donarci 
all’altro senza riserve, in anima e corpo e…per sempre. 
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PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 Cor 13,7)
La carità crede che anche i limiti del fratello sono un progetto di Dio per la nostra maturazione.  
La carità crede nel fratello, nelle sue energie nascoste e nel lavoro dello Spirito in lui. 
La carità crede nella capacità di amare con cui Dio ci ha strutturati infondendoci lo Spirito 
Santo. 
La carità crede nell’amore di Dio che è sempre a disposizione del mio amore per rafforzarlo, per 
medicarlo, per completarlo. 
La carità crede che l’amore è tutto. 

DINAMICHE
SI INIZIA L’INCONTRO CON IL GIOCO: LA CADUTA INDENNE
Il gruppo forma un piccolo e stretto cerchio, privo di spazi ed aperture.  Al centro uno, con gli 
occhi chiusi si lascia cadere in ogni direzione, nella fiducia che gli altri lo sosterranno. 
IMPORTANTE: chi è al centro deve restare completamente rigido.  I sostenitori vengono 
opportunamente preparati alla loro responsabilità. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ Ci è capitato di perdere la fiducia nell’altro a causa di qualche cocente delusione, non 
tanto in riferimento a cose non dette o nascoste, ma anche per avere fatto delle scelte (piccole 
o grandi che siano) che non hanno rispettato la “comunione” tra noi? In che modo posso 
riacquistare la fiducia in lui/lei?

◆ Quanto ci fidiamo dell’altro?

◆ Come possiamo crescere nella fiducia che ci rende autonomi e aperti al mondo?

◆ Siamo portati a controllare tutto e tutti ?

L’incredulità di Israele: Dt 1,29-35

Parola di Dio: Sal 70, 1-6; Rm 8, 18-28
L’amore tutto spera: AL 116-117 

COMMENTO DEL PAPA
Che cosa possiamo sperare nelle relazioni? L’amore crede che è possibile un cambiamento 
continuo e positivo.  Possiamo migliorarci e aiutare gli altri a migliorarsi.  Che insieme possiamo 
estrarre il meglio di ciò che Dio ha messo in noi.  Qui occorre richiamare la necessità dell’arte 
della pazienza, già citata.  La pazienza si accompagna alla speranza, la alimenta e la fortifica.  Ci 
domandiamo perciò se sappiamo attendere e accompagnare l’altro/a perché fiorisca in tutta la 
sua bellezza e bontà. 

4948



LETTURA ANTROPOLOGICA
Sperare: dal latino sperare derivato di spes-spei = speranza, col significato di attendere con 
animo fiducioso il realizzarsi di qualcosa da cui ci si ripromettono soddisfazioni e vantaggi, 
o comunque esiti positivi.  Ritenere, senza averne la certezza, che qualcosa possa essere o 
verificarsi in modo conforme ai propri desideri.  Attendere con fiducia che accada una cosa 
desiderata. 
Nei momenti difficili e critici della vita spesso si corre il rischio del comodo disimpegno o 
quello del ritirarsi nel privato, della rassegnazione e del non tentare più nulla. 
Il comportamento di chi spera è diverso, in quanto, riconoscendo la situazione in cui si trova 
e la sproporzione tra la povertà dei propri mezzi e la complessità dei problemi da risolvere, 
non si rassegna e scoraggia, ma continua a fare del proprio meglio affinché la situazione possa 
cambiare.  Questo vale in particolare quando si presentano problemi in famiglia, soprattutto 
nei rapporti con l’altro/a. 

CATECHESI   
Sperare vuol dire concedere futuro, aprire orizzonti, iniziare processi: l’altro può cambiare, una 
maturazione può avvenire; anche se le cose non dovessero andare come noi ce le aspettiamo, 
possiamo comunque essere positivamente sorpresi dai mutamenti non previsti.  Se si guarda 
il matrimonio solo dal punto di vista umano si rischia di rimanere delusi dalle aspettative nel 
rapporto di coppia: o l’illusione dell’immutabilità o la pretesa di cambiare l’altro col proprio 
amore.  Nell’Amoris Laetitia il Papa esorta ad elevare lo sguardo molto avanti, a spingersi fino 
al futuro di Dio, al di là della morte: “ Qui si fa presente la speranza nel suo senso pieno, perché 
comprende la certezza di una vita oltre la morte.  Quella persona, con tutte le sue debolezze, è 
chiamata alla pienezza del Cielo.  Là, completamente trasformata dalla risurrezione di Cristo, 
non esisteranno più le sue fragilità, le sue oscurità, né le sue patologie.  Là l’essere autentico 
di quella persona brillerà con tutta la sua potenza di bene e di bellezza.  Questo altresì ci 
permette, in mezzo ai fastidi di questa terra, di contemplare quella persona con uno sguardo 
soprannaturale, alla luce della speranza e attendere quella pienezza che un giorno riceverà nel 
Regno celeste, benché ora non sia visibile“ (AL 117).      

ESPERIENZA DI COPPIA di Elisabetta Bordoni
Ci sono circostanze in cui non è facile rimanere aperti alla speranza, intesa non come generica 
aspettativa di un futuro migliore, ma come ferma fiducia nel Bene che Dio ha preparato per 
ciascuno di noi, e che rimane vero sempre, anche quando il cammino appare duro e faticoso.  
Non c’è bisogno di scomodare il pessimismo leopardiano per accorgersi che spesso la realtà 
si rivela assai diversa da quelli che erano i nostri progetti e le nostre aspettative.  Nonostante 
l’impegno profuso, le preghiere, la frequentazione dei gruppi “giusti”, i rapporti si logorano, 
i figli fanno le loro scelte, con gli anni la vita familiare sembra complicarsi in mille modi… 
ma non finisce qui, in una palude di genitori anziani, pensione lontanissima, energie che si 
esauriscono. 
Le persone possono cambiare, le situazioni possono illuminarsi di una luce nuova e il dolore e 
le preoccupazioni, deposti nelle mani del Signore, possono trasformarsi in realtà nuove, nutrite 
di amore e fiducia, impensabili e sorprendenti. 
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Questo vale nel rapporto fra marito e moglie, ma anche nella più estesa rete degli affetti familiari, 
spesso complicati da incomprensioni, aspettative non rispettate, silenzi troppo lunghi o parole 
troppo aspre; l’Amore non si rassegna mai: anche là dove un rapporto appare ormai deteriorato 
per sempre, lascia uno spazio di speranza, un atteggiamento di apertura, perché Egli può fare 
nuove tutte le cose. 
Questo non significa che prima o poi Dio arriverà con una bacchetta magica e la nostra vita 
diventerà perfetta e meravigliosa, piuttosto significa affrontare ogni difficoltà, ogni imprevisto, 
ogni delusione con la certezza di non essere soli, abbandonati e impotenti. 
“Aiutati che Dio ti aiuta” è un detto pieno di saggezza e verità: l’amore tutto spera, cioè non 
molla mai, inventa, cerca, riparte, non si lascia abbattere o deprimere, nella consapevolezza che 
Dio accompagna e dà un senso ad ogni fatica e anche ad ogni fallimento. 
Vivere nella speranza significa anche accettare che determinate persone o situazioni forse non si 
trasformeranno mai in ciò che io avrei voluto e progettato, ma forse sono io che devo cambiare 
la mia prospettiva e fidarmi dell’Amore di Dio, che scrive dritto sulle nostre righe storte. 
Questo vale soprattutto nel rapporto con i figli: i genitori in buona fede spesso commettono 
errori di valutazione e fanno fatica a smontare i loro progetti per accettare i figli nelle loro realtà 
complicate, anzi, spesso si litiga fra marito e moglie e ci si accusa reciprocamente alla vana 
ricerca di un colpevole.  È bello quando, deposta l’ascia di guerra, consegniamo a Dio e alla 
sua inesauribile fantasia le nostre fragilità, accogliendoci reciprocamente e confidando nella 
Speranza che non delude. 
Inoltre, tutto ciò che qui è irrisolto, incompiuto, insoddisfacente, è destinato a trovare pienezza 
nella vita eterna: tutto quell’amore che non siamo riusciti a dare, o che avremmo voluto ricevere, 
tutti quei rapporti familiari difficili che non arrivano ad una soluzione in questa vita, tutto 
prenderà nuova forma in Paradiso, dove l’amore sarà davvero perfetto. 

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 Cor 13,7)
La carità è dare e ricevere, saper dare e saper ricevere. 
La carità è dare possibilità all’altro di donare e di donarsi.  L’arte di incoraggiare è più potente 
dell’arte di correggere. 
“Se vuoi correggere cammina prima sette giorni nelle scarpe del fratello” (proverbio africano).  
Dalla carità nasce la gioia. 

DINAMICHE
CONCLUDERE L’INCONTRO CON IL VIDEO “QUALCOSA DI PIÙ” DI NICK VUJICIC. 
https://www. youtube. com/watch?v=WCNmIzfJUi0
“Dove vai quando la speranza svanisce? Quando ti senti vuoto? Quando niente va come 
dovrebbe andare?”.  Un video e una canzone di Nick Vujicic, uomo nato senza arti superiori ed 
inferiori, che trasmette profondamente speranza. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ Nonostante a volte sembra che non ci siano soluzioni e possibili risvolti circa le varie 
problematiche che incombono sulla nostra relazione, il mio cuore, riesce comunque a mantenere 
sempre aperto uno spiraglio di speranza da cui far entrare quella luce che dirada le tenebre e 
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che ripristina una vera nuova vita e vitalità al nostro amore?

◆ Come possono gli sposi portare al mondo l’amore che vivono nella coppia?

◆ Tutto va male! Non c’è più speranza! Ci è mai capitato di usare queste espressioni? 
Quando?

◆ Nella prova, siamo capaci a mettere la nostra vita nelle mani di Dio, affidandoci a Lui? 
Confidare nel Signore: Sir 2,3-6

Parola di Dio: 1 Pt 2, 17-24; Gn 1, 26-28
L’amore tutto sopporta: AL 118-119

COMMENTO DEL PAPA
In ciascuno di noi è impressa l’immagine di Dio, nelle persone più buone e in quelle più cattive. 
Ogni essere umano, maschio e femmina, è a sua immagine. 
La sfida è saper riconoscere questa immagine anche in quelle vita in cui essa è deturpata da 
scelte sbagliate, che l’hanno macchiata e deformata. 
Vedere in chi mi sta accanto la presenza di Dio non è poesia, è una realtà.  Dov’è Dio? Anche 
in chi ci ha ingannato, o che ha la tentazione di non crescere, o che è in crisi e non sa che cosa 
decidere. 
L’amore si esprime qui come misericordia e mette fine all’odio o gli impedisce di nascere.  
Ritorna il grande tema del perdono che sa sopportare un male, perché questo non diventi una 
catena di male. 
Con questo non si vuole dire che si deve sopportare ogni violenza e chiudere gli occhi su 
comportamenti inaccettabili, che vanno denunciati e fermati subito. 
La sopportazione dell’amore è l’accettazione dei limiti degli altri, che poi devono sopportare 
anche i nostri limiti. 

LETTURA ANTROPOLOGICA
Sopportare: dal latino supportare composto di sub “sotto” e portare, col significato di reggere 
su di sé, sostenere un peso, fungere da sostegno; resistere, patire. 
“Portare stando sotto” è la parola greca che vuol dire: porta il peso di tutto. 
L’amore sa farsi carico di tutto, quindi è forte e sa farsi carico anche di ogni male, vincendolo. 
“Chi ama tutto sopporta” implica una resistenza dinamica e costante, capace di superare 
qualsiasi sfida.  E’ “un amore malgrado tutto”, che rende sopportabile anche l’insopportabile. 
Chi non sopporta più una persona l’abbandona al suo destino, la scarica, la fa diventare uno 
scarto da gettare.  Chi ama, invece, riesce a sopportare pazientemente, sa trasformare anzi il 
verbo sopportare in “supportare”, tenere su, aiutare, non lasciare cadere, rialzare l’altro/a. 

CATECHESI
La sopportazione non va intesa come rassegnazione o tolleranza, ma come capacità di sostenere, 
“supportare”, farsi carico specialmente delle contrarietà.  Anche se nella vita familiare non 
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mancano momenti di vera prova, sia fisica sia morale, bisogna credere che l’amore possiede 
non solo la capacità di resistere, ma anche l’attitudine a trasformare la realtà:” Quando ti elevi a 
livello dell’amore, della sua grande bellezza e potere, l’unica cosa che cerchi di sconfiggere sono 
i sistemi maligni (. . . ).  La persona forte è la persona che è capace di spezzare la catena dell’odio, 
la catena del male (. . . ).  Qualcuno deve avere abbastanza fede e moralità per spezzarla e 
iniettare dentro la stessa struttura dell’universo l’elemento forte e potente dell’amore” (AL118).  
Perciò nella vita familiare è indispensabile coltivare un amore capace di lottare, senza lasciarsi 
dominare dal rancore.  Papa Francesco si dichiara ammirato dalla forza che alcune persone 
sono riuscite a trovare nei confronti del partner, da cui si sono separate per proteggersi dalla 
violenza fisica, nel momento in cui questi si è trovato in situazione di malattia, sofferenza o di 
difficoltà (cfr AL119).  
 
ESPERIENZA DI COPPIA di Antonella Ronchegalli
Questo passo dell’Inno alla carità - “[la carità] tutto sopporta”- per molto tempo mi ha dato 
fastidio, perché leggevo il verbo sopportare in maniera negativa.  Coglievo solo la rassegnazione: 
non posso farci niente, allora sopporto. 
Ma quando sono andata a cercare il suo significato sul vocabolario e ho letto: “adattarsi, resistere 
senza difficoltà a condizioni avverse o fastidiose; tollerare; assoggettarsi con pazienza e forza 
d’animo a una situazione dolorosa; subire, patire”, ho capito che sopportare non è essere passivi, 
ma è reagire ad una situazione negativa cercando di costruire qualcosa di bello.  Riferendomi 
alla situazione accennata dal Papa circa la separazione dal coniuge sopportata da tanti credenti, 
situazione in cui mi trovo anch’io ormai da molti anni, devo dire che dopo un inizio di rifiuto, 
di smarrimento e diciamo pure di paura, grazie alla vicinanza di molti amici sono riuscita a 
uscirne, oserei dire a rinascere, e a superare il periodo nero. 
Sì, all’inizio mi sentivo veramente persa, non riuscivo più a vedere un domani, non sapevo più 
perché avrei dovuto vivere, ogni mattina al risveglio mi chiedevo “e adesso che cosa faccio?”; poi 
piano piano sono stata costretta a vivere, ad andare avanti giorno dopo giorno perché c’erano 
tre bambini di cui mi dovevo occupare, che avevano il diritto di essere felici nonostante tutto. 
Sono riuscita a ripartire e a crescere i miei tre figli, credo in maniera equilibrata senza far loro
pesare i miei problemi con il padre; ho dovuto essere per loro madre e padre e vedendoli 
adesso felicemente sposati e con figli sono contenta di come sono riuscita a sopportare questa 
situazione che mi è capitata. 
Non è facile resistere alla vendetta, all’usare i figli per fare del male al coniuge, al vendicarsi del 
torto subito, ma un atteggiamento simile non costruisce nulla, anzi distrugge ancora di più di 
quello che è già stato distrutto. 
Mi sono sforzata di pensare positivo, di vedere oltre per non cadere nei luoghi comuni che tutti 
mi indicavano come la strada più logica e scontata - ma perché non hai ancora un altro? Allora 
ci sono novità? Saprei io come fargliela pagare! - ma che mi avrebbe sprofondato in una palude 
di cattiveria e di vendetta da cui non sarei mai riuscita ad uscire. 
Non è stato facile sopportare, e adesso, guardandomi indietro, sono orgogliosa di come sono 
riuscita ad uscirne e quante esperienze nuove e appaganti sono riuscita a vivere, soprattutto 
condividendo con gli altri quella che sono: una donna divorziata che non si piange addosso, 
ma che cerca di vivere al meglio con l’aiuto del Signore e di tutte le persone che incontra sulla 
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strada della vita, compreso un ex-coniuge che mi ha costretta a proseguire da sola una strada 
iniziata in due. 
Nella vita spesso ci si immagina un futuro che poi nella realtà non si avvera; purtroppo questo 
ci porta al malumore, alla tristezza, alla depressione, bisogna proprio imparare a sopportare e 
ad accettare quello che la vita ci offre cercando di trovare il positivo che sicuramente c’è in ogni 
situazione, anche brutta, perché, come dopo il temporale torna sempre il sereno, anche dopo 
la tristezza rispunterà un sorriso; a volte bisogna faticare, attendere, talvolta piangere, ma alla 
fine arriva. 

PICCOLO CODICE DELLA CARITÀ (1 cor 13,7)
La carità richiede innanzitutto che io sopporti me stesso, accetti la lotta, la crescita e le sue leggi 
di gradualità, che senta il bisogno dei fratelli. 
Non si va dal Signore da soli: la vita comunitaria esige come fondamento l’accettazione piena 
degli altri. 
La carità sopporta anche il silenzio di Dio. 
I limiti del fratello segnano sempre l’inizio delle mie responsabilità. 
Non tutti i pesi del fratello possono essere alleviati, ma portarli insieme significa anche aiutarci 
a viverli nella fede. 
La carità vera paga sempre di persona: non accetta passivamente il clima teso e pesante di una 
fraternità e il disagio dei deboli. 

DINAMICHE
INIZIARE L’INCONTRO CON BRAIN-STORMING “KEEP CALM” (“Mantieni la
calma e vai avanti”). 
Preparare un cartellone con la famosa scritta “Keep Calm when” (mantieni la calma quando…) 
al centro ed avviare un brain-storming tirando fuori tutte quelle situazioni familiari in cui si 
perde facilmente il controllo. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
◆ Alle volte ci siamo ritrovati a dire a noi stessi “basta!”, “non ne posso più”, “sono 
arrivato/a al culmine”, “è stato superato ogni limite”, “non sopporto più questa situazione”, e 
la reazione più semplice e immediata è quella di far coincidere la causa del nostro disagio 
con la persona che abbiamo accanto.  Cosicché viene spontaneo pensare che allontanando 
la persona, allontaniamo anche il nostro malessere.  Ma non ci rendiamo conto che la vera 
debolezza siamo noi a manifestarla con questi termini.  Come e cosa facciamo affinché l’altro/a 
si senta accettato/a ed accolto/a in pienezza? In che modo ci esercitiamo nell’arte della pazienza, 
dell’umiltà, della benevolenza e della “sopportazione”?

◆ Lutti, gravi malattie, figli (se siamo coniugi) allo sbando, come reagiamo in queste 
circostanze?

◆ Di fronte a un’esperienza di separazione suggeriamo vendetta o perdono?
Sopportare la prova: Gc 1,12-15. 
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1° INCONTRO 
La famiglia nell’ordinamento giuridico italiano. 

La legislazione è al servizio della famiglia?
(Avv.  Damiano Melfi, canonista)

La Sacra Scrittura è costellata, da un capo all’altro, di riferimenti all’antichissimo istituto del 
matrimonio, realtà divina e umana al contempo, ideale abbraccio tra il Cielo e la terra, 
congiunzione perfetta tra Dio e l’uomo.  L’Antico Testamento si apre con un’immagine ante 
litteram di matrimonio: in Genesi si narra dell’essere umano creato, maschio e femmina, ad 
immagine e somiglianza di Dio.  L’amore sponsale tra uomo e donna, creati l’uno per l’altra - 
«Non è bene che l’uomo sia solo», Gn 2,18; la donna, «carne della sua carne» Gn, 2,23, sua 
eguale, del tutto prossima a lui, gli è donata da Dio come «aiuto» - diviene così felice immagine 
dell’amore unico, assoluto ed inesauribile con cui Dio per primo e da sempre ci ama.  Questo 
rapporto speciale di amore e condivisione fa sorgere una nuova vita in Cristo, unendo 
indefettibilmente le esistenze degli sposi: «Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne» (Gn 2,24) ed ancora «Così che 
non sono più due, ma una carne sola» (Mt 19,6).  Ciò sta ad indicare come l’uomo, acquisito 
con la maturità un senso di autonomia, è pronto a lasciare la propria famiglia di origine per 
andare incontro insieme al coniuge verso il mare grande della vita.  Anche nel nuovo Testamento 
non mancano i riferimenti al matrimonio.  Emblematico l’episodio delle nozze di Cana di 
Galilea: al di là del miracolo compiuto, è importante notare come la presenza di Gesù allo 
sposalizio confermi la bontà del matrimonio, segno efficace della presenza di Cristo.  L’unione 
che nasce dal matrimonio è stabile, duratura, eterosessuale, sottolineandosi così la profonda 
struttura relazionale dell’essere umano (una caro), che mette in luce la diversità e complementarietà 
sessuale, non disgiunta dalla finalità procreativa del rapporto per eccellenza tra uomo e donna 
attraverso l’esercizio della sessualità («Crescete e moltiplicatevi», Gen 1, 28).  Al paradigma 
eterosessuale del testo sacro si affianca quello sotteso alla grande tradizione del diritto romano: 
secondo la celeberrima definizione di matrimonio data da Modestino «Nuptiae sunt coniunctio 
maris et foeminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio».  
Nell’ordinamento giuridico canonico il matrimonio è, anzitutto, definito come foedus (Can.  
1055 CJC): la terminologia utilizzata dal legislatore canonico indica una realtà (patto - 2 
alleanza) che travalica i limiti legalistici del contractus.  Da tale foedus, ordinato per sua natura 
al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione dei figli, ha origine la società coniugale 
come totius vitae consortium e da Cristo è stato elevato alla dignità di sacramento.  L’espressione 
consortium è di chiara ispirazione conciliare (Cost.  Gaudium et Spes, 48) e di impronta biblica, 
ed ha il pregio di porre in evidenza la dimensione squisitamente pattizia dell’alleanza tra l’uomo 
e la donna.  Nel patto matrimoniale è possibile scorgere l’alleanza nuziale, esclusiva e fedele, tra 
Dio ed il popolo eletto, come segno e preparazione della nuova ed eterna alleanza in Cristo, che 
si fa carne e sacrifica sé stesso in riscatto di tutta l’umanità.  Col matrimonio i coniugi sono 
chiamati ad aiutarsi e sostenersi reciprocamente, a mettere in comune tutto, a percorrere la 
medesima strada sì da essere partecipi dello stesso progetto di amore (bonum coniugum); al 
tempo stesso il loro amore deve essere open to life, per cui sono chiamati ad essere fecondi ed 
a realizzarsi nell’opera comune della custodia della creazione (generatio et educatio prolis).  
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Con il dono preziosissimo dei figli, gli sposi ricevono una speciale partecipazione all’opera 
divina della creazione, divenendo cooperatori di Dio nella trasmissione della vita.  Su di essi 
incombe, quindi, il diritto - dovere, primario ed inalienabile, di provvedere all’educazione 
integrale dei propri figli (Dich.  Gravissimum educationis, 3): in tale alto compito ben potranno 
essere affiancati da altre istituzioni (Chiesa, Stato, scuola).  Il matrimonio cristiano ha come sue 
proprietà costitutive (essenziali) l’unità e l’indissolubilità.  L’unità è da intendersi come fedeltà 
inviolabile ed è la conseguenza del dono reciproco che lo sposa e la sposa fanno l’uno all’altra: 
per quanto possa sembrare difficile oggi giorno legarsi ad una persona “per sempre”, è proprio 
attraverso questa fedeltà che gli sposi sono testimoni autentici dell’amore fedele di Dio.  
L’indissolubilità indica che il vincolo sacramentale e giuridico, se validamente costituito, dura 
per tutta la vita, così che non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, 
eccetto la morte (Can.  1141 CJC).  La Chiesa insiste, in modo particolare, sulla libertà nel 
celebrare il matrimonio, ponendo l’accento sul consenso che gli sposi, ministri del sacramento, 
sono chiamati a manifestare pubblicamente (in facie Ecclesiae): il consenso matrimoniale è 
l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna danno ed accettano reciprocamente se stessi per 
costituire il matrimonio (Can.  1057 CJC).  3 Secondo la terminologia cara al Concilio Ecumenico 
Vaticano II la famiglia è Chiesa domestica: in un mondo che, al giorno d’oggi, è sempre più 
spesso estraneo e persino ostile alla fede, le famiglie che credono sono di fondamentale 
importanza.  È in seno alla famiglia che «i genitori devono essere per i loro figli, con la parola e 
con l’esempio, i primi annunciatori della fede, e secondare la vocazione propria di ognuno, e 
quella sacra in modo speciale» (cfr.  CCC, 1656).  In tale contesto si esercita in maniera 
privilegiata il sacerdozio battesimale del padre di famiglia, della madre, dei figli, di tutti i 
membri della famiglia, «con la partecipazione ai sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, 
con la testimonianza di una vita santa, con l’abnegazione e l’operosa carità».  E’ nella famiglia 
che si apprende in modo peculiare la fatica e la gioia del lavoro, l’amore fraterno, il perdono 
generoso, sempre rinnovato, e soprattutto il culto divino attraverso la preghiera e l’offerta della 
propria vita (cfr.  CCC, 1657).  Tanto l’ordinamento giuridico della Chiesa quanto quello dello 
Stato chiariscono che dalla valida celebrazione del matrimonio sorgono una serie di rapporti 
personali e patrimoniali, nonché diritti e doveri reciproci.  Il matrimonio è il pilastro su cui si 
fonda la famiglia ed i suoi diritti trovano tutela nell’ordinamento civile italiano, che nella sua 
legge fondamentale afferma “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio” (art.  29 Cost. ) e che il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, per cui l’uomo e la donna, sposandosi acquistano gli stessi diritti 
ed assumono i medesimi doveri, come anche puntualizzato dalla Legge 19 maggio 1975 n.  151 
di riforma del sistema italiano di diritto di famiglia.  Anche se né la Costituzione né il Codice 
civile forniscono una definizione di matrimonio, dalle varie disposizioni di legge possiamo dire 
di essere in presenza di un vincolo che unisce due persone e che attribuisce ai coniugi uno 
status giuridico ben preciso, dal quale derivano una serie di diritti e di doveri.  Il matrimonio è 
definito civile se disciplinato interamente dalle norme codicistiche; vi è poi quello “concordatario”, 
ossia il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico che in forza della successiva 
trascrizione nei registri dello stato civile, secondo gli accordi stipulati con la Santa Sede nel 
Concordato del 1929, e l’accordo di revisione siglato insieme ad un protocollo addizionale il 18 
febbraio 1984 (c. d.  Accordo di Villa Madama), resi esecutivi con la legge di ratifica 25 marzo 
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1985 n.  121, produce effetti nell’ordinamento giuridico italiano.  4 La celebrazione del 
matrimonio concordatario, regolata quasi interamente dalle norme del diritto canonico, è però 
soggetta al rispetto di alcuni adempimenti previsti dal diritto civile affinchè si producano effetti 
anche nell’ordinamento dello Stato.  Dopo la celebrazione il ministro di culto deve dare lettura 
agli sposi degli artt.  143, 144 e 147 del codice civile riguardanti i diritti e doveri reciproci dei 
coniugi.  Il parroco deve redigere l’atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali 
va trasmesso all’ufficiale di stato civile del comune ove sono celebrate le nozze.  L’atto di 
matrimonio, redatto dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere 
trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale di stato civile perché venga trascritto nei registri di 
stato civile: la trascrizione ha efficacia costitutiva del vincolo nell’ordinamento italiano.  
Effettuata la trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto, l’ufficiale di stato civile 
ne dà notizia al parroco.  Con il matrimonio nasce l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza 
morale e materiale, alla collaborazione ed alla coabitazione.  La violazione di uno di questi 
doveri può portare all’addebito della separazione che ha come conseguenza diretta la perdita 
dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.  Anche per il 
legislatore civile i coniugi hanno il primario dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere 
moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art.  147 
c. c. ).  I coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia sia col lavoro professionale sia con 
il lavoro casalingo ed in relazione alle sostanze di ognuno.  I coniugi concordano tra loro 
l’indirizzo della vita familiare, che comprende la scelta della residenza e delle rispettive attività 
lavorative e dei rispettivi compiti domestici e di cura della prole.  Da ultimo, il regime legale dei 
rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione da stipularsi a norma 
dell’art.  162 c. c., è ope legis costituito dalla comunione dei beni, che attribuisce la contitolarità 
e la cogestione dei beni acquisitati dai coniugi insieme o separatamente in costanza di 
matrimonio.  Benché il sistema preveda il regime della comunione dei beni come regola, i 
coniugi ben possono accordarsi per il regime della separazione dei beni: in tal caso, se la scelta 
è operata prima delle nozze, andrà dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio (art.  162, 
comma 2, c. c. ) ovvero potrà essere assunta successivamente, mediante atto pubblico a pena di 
nullità (art.  162, comma 1, c. c. )
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2° INCONTRO
Il procreare umano e l’etica cristiana. 
Quale rapporto tra scienza ed etica? 

I problemi etici della fecondità. 
(Don Sebastiano Giovanni Guarrera)

1.  Il significato del procreare umano
Quando si parla di procreazione umana, non possiamo riferirci alla semplice unione di un uomo 
e una donna, che si possiedono attraverso il solo corpo.  In modo isolato, questo processo si 
chiama riproduzione.  Essa è anche riproduzione, che noi definiamo riproduzione sessuata (non 
sessuale) ma non solo, poiché l’atto riproduttivo (uno spermatozoo che feconda un ovocita da 
cui si forma lo zigote), deve necessariamente essere connesso alla persona e all’amore fecondo 
della coppia.  
Nel documento conciliare Gaudium et Spes 14 si dice che: «unità di anima e di corpo, l’uomo 
sintetizza in sé, per la stessa sua condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che 
questi attraverso di lui toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore.  
Non è lecito dunque disprezzare la vita corporale dell’uomo»1. 
Il concepimento della persona non può essere paragonato alla fabbricazione di un oggetto, ma 
si colloca nell’ordine del creare e si pone non tanto fra le cose che fa la persona, ma fra le azioni 
che comunicano l’essere stesso della persona che opera.  Secondo Humanae Vitae 9 l’amore che 
la coppia si scambia reciprocamente è umano, fedele, fecondo, incarnato.  Alla luce di questa 
lettera enciclica possiamo comprendere come il bonum humanum non è solo un fare figli, ma 
l’atto procreativo che manifesta l’essere stesso della persona, in una prospettiva di donazione.  
La donazione non è altro che la volontà di essere un’unica cosa con l’altro.  A proposito di 
donazione possiamo affermare che:
 «il figlio è il frutto dell’amore vicendevole: nel figlio l’amore coniugale si  fa visibile,   
 prende corpo, si incarna; e, nello stesso tempo, subisce una profonda modificazione:  
 la presenza del figlio implica infatti la ridefinizione del rapporto di coppia nel contesto  
 della nuova condizione.  Non si è infatti più soltanto marito e moglie, ma anche padre  
 e madre, e la reciprocità diviene condivisione di responsabilità e capacità di fare spazio  
 a una creatura che è bene per se stessa e che va accolta nel segno di una radicale gratuità»2. 

Da ciò possiamo capire come ci si sposa per essere uno marito e l’altra moglie, in cui si dona la 
propria vita all’altro. 

        1. 1 Un nuovo modo di concepire la vita
Oltre ai metodi naturali esistono metodi alternativi per concepire la vita, che sono soprannominati 
artificiali.  È possibile percepire come le moderne tecniche dell’artificiale consentono non solo 
di controllare, ma di operare dall’interno, nell’intima struttura degli avvenimenti naturali, 
come nel caso della procreazione umana.  Questi metodi artificiali, in qualsiasi modo vengono 
giudicati, sono una provocazione per la considerazione etica, che con il passare degli anni dovrà 
senza sosta confrontarsi, con nuovi problemi e nuovi bisogni che stanno cambiando il mondo 
in cui viviamo.  
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 Se da una parte i metodi artificiali (es.  protesi, bypass, ecc. ) procurano benefici per 
curare le malattie dell’uomo, dall’altra parte non sono considerati risolutivi in materia di 
“Procreazione Medicalmente Assistita”, in quanto la Chiesa non li accetta, dal momento che 
viene manipolata la vita.  Anche, nella lettera enciclica Evangelium Vitae 14 si dice che:

 «le varie tecniche di riproduzione artificiale, che sembrerebbero porsi a servizio della  
 vita e che sono praticate non poche volte con questa intenzione, in realtà aprono   
 la porta a nuovi attentati contro la vita.  Al di là del fatto che esse sono moralmente   
 inaccettabili, dal momento che dissociano la procreazione dal contesto integralmente  
 umano dell’atto coniugale, queste tecniche registrano alte percentuali di insuccesso»3. 

Dopo questa attenta riflessione, dobbiamo comprendere come la Chiesa non è ostile alla 
tecnologia, ma a quelle tecniche che lasciano da parte l’atto naturale, ovvero, quelle tecniche 
che scindono la procreazione umana dall’ambito coniugale. 
     Fecondazione intracorporea ed extracorporea: si parla di fecondazione intracorporea 
quando la fecondazione avviene dentro l’utero attraverso l’inseminazione artificiale (IA), 
oppure, mediante la GIFT (Gamete Intra Fallopian Transfer).  La fecondazione extracorporea 
si realizza, invece, quando avviene al di fuori dall’utero materno e i metodi più utilizzati sono: 
la FIVET e l’ICSI. 
     Fecondazione omologa ed eterologa: l’omologa designa le tecniche volte ad ottenere un 
concepimento umano a partire dai gameti di due sposi uniti in matrimonio (della stessa coppia); 
l’eterologa designa invece quelle tecniche volte ad ottenere un concepimento a partire dai 
gameti provenienti almeno da un donatore diverso dagli sposi uniti in matrimonio (il marito o 
la moglie e un donatore esterno alla coppia). 

Con la legge 40/2004, che regola in Italia il ricorso alla fecondazione artificiale, era possibile solo 
la fecondazione omologa, cioè all’interno della coppia, non ammettendo l’impiego di gameti di 
donatori.  Successivamente, esattamente nel 2014, una sentenza della Corte Costituzionale eliminò 
questa limitazione, spalancando la strada alla fecondazione eterologa anche in Italia, così come in 
altri Stati del mondo era prevista. 

2.  Le madri che hanno abbracciato la Vita

 2. 1 Maria di Nazareth
Se per il 2020 il caso delle ragazze madri è una situazione assai frequente e che desta non tanto 
clamore, non era lo stesso per la cultura e il tempo in cui la Vergine Maria viveva in quanto, per 
tale condizione, si rischiava nella maggior parte dei casi – se il marito non la riconosceva – la 
lapidazione.  Da qui, si capisce come la Vergine Maria, se non aveva il coraggio mostrato fino al 
momento dall’annuncio dell’angelo Gabriele, aveva tutte le motivazioni valide e necessarie per 
dire no alla vita, praticando come le tante donne del tempo che non avevano la stessa fermezza 
di Maria la crudele pratica dell’aborto.  Grazie a Dio la scelta di Maria è stata quella di accogliere 
la vita, anche a discapito della sua preziosissima vita.  
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 2. 2 Gianna Berretta Molla
Una seconda figura significativa, che ha infuso abbondante amore per la vita, è quella della 
giovane santa Gianna Beretta Molla (1922-1962).  Da questa grande santa, dobbiamo cogliere 
un amore così grande per la vita, che nel ruolo di madre e pediatra pensava tra sé e sé, e 
soprattutto esortava le madri dicendo che: 
 «l’aborto è un peccato contro Dio, diceva loro.  La vita è sacra.  Ogni vita nuova è il   
 più bel dono che il Signore può fare a una sua creatura.  Possibile, si domandava, che  
 queste future mamme non abbiano nessuno a cui appoggiarsi per trovare la forza di  
 superare il problema che le spinge a uccidere il loro bambino e per trovare il coraggio  
 di fare una scelta d’amore?»4. 

 2. 3 Chiara Corbella Petrillo
Infine, la terza figura è quella della giovane Chiara Corbella Petrillo (1984-2012), la quale 
attraverso la sua intrepidezza e il suo sorriso, ha fatto della sua vita un mezzo vittorioso.  A tal 
proposito, Chiara quando scopre di avere un carcinoma alla lingua, diceva:
«per la maggior parte dei medici, Francesco era solo un feto di sette mesi.  E quella che doveva 
essere salvata ero io.  Ma io non avevo nessuna intenzione di mettere a rischio la vita di Francesco 
per delle statistiche per niente certe che mi volevano dimostrare che dovevo far nascere mio 
figlio prematuro per potermi operare»5. 
Nonostante, la vita di Chiara era stata messa a dura prova, la speranza e la gioia era tanta, 
infatti, diceva:
«io in cuor mio continuavo a chiedere a Dio di lasciarmi fare il mio mestiere di mamma nel 
miglior modo possibile, sapevo che quello che potevo fare io per mio figlio era proteggerlo 
finché era nella mia pancia ed allattarlo appena nato per dargli amore ed anticorpi.  Queste 
erano le cose in cui nessun altro poteva sostituirmi e che io volevo dare a mio figlio»6  
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3° INCONTRO
Nella coppia l’amore decide della fecondità e della procreazione. 

Accoglienza della vita.  Metodi di regolazione delle nascite.  
Significati della sessualità

(dott.  Salvatore Mauro)

Sposarsi in chiesa, un grande atto di coerenza e di coraggio che va oltre la scenografia con 
la quale gli sposi amano circondarsi, con tanto di addobbi floreali, musica e abiti fiabeschi.  
Riflettori puntati su due protagonisti che decidono di remare contro la mentalità corrente, 
superficiale e consumistica, che tritura i rapporti e utilizza l’altro, cosificandolo senza impegno 
fino a quando gli conviene e affidare la loro vita e il loro amore al Padre della vita che è amore, 
perché riceva una luce ed una grazia speciale! E’ la forza dello Spirito insita nel sacramento 
del Matrimonio.  E’la consapevolezza che la nascita di questa nuova famiglia prevede solide 
basi e fondamenta  così robuste da resistere alle inevitabili “tempeste della vita”, è far propria 
la parabola della casa costruita sulla roccia e non sulla sabbia.  E quella roccia è Cristo, al 
quale affidarsi e fidarsi per non sbagliare i calcoli della costruzione, per essere sempre anelanti 
a quella fede che”smuove le montagne”e dell’impossibile che diventa reale! E’consapevolezza 
che senza di Lui non si cammina insieme negli gli anni, con  l’aurora fresca di brina sul volto 
al mattino e con i fiochi bagliori di un rosso cocente alle spalle la sera, quando il “tutto è 
compiuto” ti apre all’eternità del vero.  E’ saper cogliere la Sua presenza nel tenersi per mano 
teneramente in una sessualità che si fa dono d’amore per l’altro, che li fa divenire un’unica 
essenza nella unione dei corpi che fonde, rendendolo unico, il proprio cuore.  E’ imparare a 
conoscere i tempi dell’amore attraverso il linguaggio naturale dei corpi e i segnali della fertilità 
assegnata a ciascuno.  E’ guardare l’altro oltre la corporeità, fragile e soggetta alle inesorabili 
leggi del tempo, per spingersi in uno sguardo profondissimo e pieno d’amore, a tutta la persona 
nella sua interezza, tuffandosi nella sua anima!
 E’ prendere consapevolezza che la sessualità con la propria femminilità e mascolinità, 
è a servizio della vita e che in virtù di ciò gli sposi vengono investiti di un grande privilegio: 
divenire con Dio Padre cooperatori nella chiamata alla vita di un figlio! Ecco perché ci si rende 
conto con stupore estatico che il figlio non viene da noi  ma è per noi, non  è di proprietà ma è 
dato in dono, il più prezioso dono che  poteva farci.  E’ prendere coscienza che la vita è sacra, 
che ha un valore assoluto,è indisponibile cioè non ci appartiene e che va tutelata con preziosa 
cura dal concepimento fino alla morte naturale.  L’aborto nelle sue varie forme e gli attentati 
farmacologici alla vita, oggi tanto di moda e facilmente reperibili senza la supervisione medica, 
spacciati come rimedio frettoloso e sbrigativo ad un concepimento “accidentale”, così come 
l’eutanasia e qualunque altro attentato alla sacralità della vita, sono da aborrire e da considerare 
omicidi di un essere umano. 
Così come l’accanimento procreatico che spinge le coppie che si scoprono sterili o subfertili 
a by- passare atti medici che si prefigurano come aiuti alla coppia rispettando la dignità della 
persona, e a ricorrere a sempre più  sofisticate  tecniche di fecondazione artificiale  in una 
altalena acrobatica senza rete dove il rischio per la salute della donna e per la vita del bambino 
è elevatissimo! Embrioni congelati, manipolati, violati agli albori della loro esistenza, e poi 
scartati, eliminati, soppressi come zanzare fastidiose.  Embrioni senza radici e senza storia, figli 
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di anonimi donatori e di uteri clandestini, dove anche il battito del cuore che li accoglie per nove 
mesi è metallico e di latta i sentimenti! Bambini fabbricati in laboratorio, con caratteristiche 
fisiche “a la carte”con una vasta gamma di opzioni per soddisfare le voglie e le aspettative di 
coppie sempre più capricciose ed esigenti che vanno oltre il reale desiderio del figlio inteso 
come dono d’amore. 
 Sposarsi in Chiesa, un grande atto di coerenza e di coraggio sì, ma anche e soprattutto di 
fede che ti fa camminare sulle acque sicuro di non sprofondare perché è il Signore che ti tiene 
sospinto e in forza di ciò pregarlo di non abbandonarci alla tentazione di non farcela, al facile 
scoramento, al defilarci sulla via della croce per seguire facili ed alternative strade in discesa. 
 Che Dio Padre renda feconda ogni coppia che confida il Lui, di una fecondità che si spinge 
oltre la fertilità per abbracciare una dimensione che valica i bisogni del noi per  accogliere in 
amore caritatevole la vita dell’altro. 
 A voi cari fidanzati l’augurio più caro e sentito di sempre tanto amore. 
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4° INCONTRO
SESSUALITA’ SPONSALE, APERTURA ALLA VITA, MATERNITA’ E PATERNITA’ 

RESPONSABILE, FECONDITA’,GENITORIALITA’
(Dott.  Ilenia Caccetta)

  “Maschio e femmina li creò”: le caratteristiche del maschile e femminile è inscritto già 
nelle cellule gametiche (spermatozoi ed ovociti).  Principi base di anatomia e fisiologia della 
riproduzione umana. 

  E’ giusto che la Chiesa metta bocca sulla sessualità sponsale?E’ il sacro che vuol ficcare 
il naso nel profano? Al contrario si sottolinea la Sacralità dell’atto sessuale coniugale (talamo 
nuziale// altare eucaristico; Tobia, Sara ed Asmodeo (castità prematrimoniale, castità 
matrimoniale, amore vs lussuria)

  L’atto sessuale sponsale è sia comunicativo che riproduttivo(i due aspetti sono 
inscindibili)Paolo VI, Humanae Vitae.  Per questo gli esseri umani a differenza degli animali 
non hanno il periodo di estro, non vanno in calore, ma è sempre possibile l’atto riproduttivo.  
La menopausa come legge naturale per permettere l’esistenza di famiglia di famiglie (per poter 
essere nonne), cosa insolita per gli altri animali- 

  Quando inizia la vita? Dal momento del concepimento (lo dice anche la Scienza 
recentemente: Duncat et Al, Nature 2017).  Al momento del concepimento si genera un 
bagliore di luce (a base di zZinco) e calore che è la dimostrazione che si è creata una nuova 
unità termodinamica autonoma (definizione di vita biologica).  Tutti noi abbiamo vissuto 
i primi 8 giorni dal concepimento senza esserci ancora impiantati nel pavimento dell’utero 
materno, senza ossigeno e senza nutrimento, abbiamo vissuto da soli, in autonomia! Ed il nostro 
patrimonio genetico unico ed irripetibile, che si forma proprio nel momento del concepimento 
ci rende unici ed irripetibili, quindi persone, dall’inizio! 

  Quello che recentemente ha dimostrato la Scienza, è stato sempre sostenuto dalle 
sacre scritture.  Non a caso Dio si è incarnato in un embrione anziché in un uomo adulto 
e non a caso il primo a riconoscere il Messia è stato un feto (San Giovanni Battista nel 
grembo di Elisabetta)

  Nasciamo da una comunicazione, un colloquio, uno scambio (non solo dei nostri 
genitori, ma anche dei nostri gameti: cross-talking) e da embrioni prima e feti poi continuiamo 
a vivere nel grembo di nostra madre nutrendoci della comunicazione con nostra madre 
(Feto ed embrione dal latino significano figlio, prole!).  Tant’è che se viene meno questa 
comunicazione (aborto spontaneo, IVG) la madre ha ripercussioni psicologiche spesso (25% 
anche depressione)come pubblicato dalle più prestigiose riviste scientifiche internazionali di 
psicologia e psichiatria. 

  Che fare allora ad ogni rapporto sessuale bisogna aspettarsi di avere un figlio? Come 
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vivere la genitorialità in maniera responsabile ma rispettosa della Vita e di Dio?
Il concepimento può avvenire solo quando avviene l’incontro tra spermatozoo ed ovocita e 
questo incontro può avvenire solo nel periodo fertile (uomo sempre fertile, donna fertile solo 
in un periodo del mese ed in un periodo limitato della vita) che è di circa una settimana del 
ciclo mensile della donna (1 giorno è la durata vitale dell’ovocita dall’ovulazione + 5-6  gg durata 
vitale degli spermatozoi nelle vie genitali femminili).  Sull’individuazione di questa finestra 
fertile si basano i METODI NATURALI.  Quando usarli? Per la regolazione naturale e 
rispettosa della Vita e di Dio della fertilità naturale in un senso (evitare,distanziare gravidanze 
per motivi seri discussi all’interno della coppia) o nell’altro (cercare una gravidanza). 

  I METODI NATURALI non sono approssimativi, non sono stregoneria, sono 
metodi scientifici altamente efficaci e credibili.  L’ Efficaciadi evitamento della gravidanza 
è paragonabile a quello della pillola contraccettiva, cioè 99,5% INDICE DI PEARL, senza 
gli effetti collaterali né le implicazioni etiche di quest’ultima.  L’efficacia di ottenimento della 
gravidanza (40-50%) è maggiore delle tecniche di II livello di PMA (FIVET, ICSI) (14,5%), 
senza i rischi né le implicazioni etiche di queste ultime. 

     Qual è allora la differenza teologica tra METODI NATURALI E METODI 
CONTRACCETTIVI?“Gli sposi sappiano di essere cooperatori dell’amore di Dio creatore” 
(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spesnum 50).  Dio, che poteva benissimo fare da solo, ha 
deciso di affidare agli sposi la sua opera creatrice, senza il Sì degli sposi una nuova anima non 
può venire al mondo! 

 -Nei metodi naturali l’atto coniugale in periodo non fertile non ha di per sé significato  
 procreativo. La connessione tra l’agire umano e l’agire divino è sospesa dalle leggi   
 naturali iscritte da Dio nella sessualità umana quando l’ha “inventata”. 

 -Invece nei metodi contraccettivi (pillola, condom, spirale etc) la connessione tra agire  
 umano ed agire divino è rotta ad iniziativa degli sposi, cioè un atto sessuale in periodo  
 fertile viene reso infertile per iniziativa degli sposi. 
 
  Oggigiorno i metodi naturali vengono usati per lo più per cercare di avere una 
gravidanza piuttosto che evitarla perché ci si sposa più tardi, si pensa alla genitorialità 
sempre più tardi etc ed il tasso di fertilità è in continua diminuzione.  I primi 1000 giorni 
di vita del bambino iniziano 3 mesi prima della gravidanza (acido folico)!1 coppia su 5 ha 
problemi di fertilità in Italia.  Solo 15% delle coppie riesce ad avere un figlio nel primo mese di 
rapporti non protetti; dopo 2 anni iniziare accertamenti (entro i 32 anni di età; > 32 aa dopo 1 
anno di tentativi) (fonte Ministero della salute). 
  Lista accertamenti per fertilità in regime di esenzione M00
  Anche in caso di problematiche di fertilità che dovessero rivelarsi irrisolvibile   
 occorre ricordare che gli sposi sono sempre fecondi: la fecondità non è solo   
 biologica!  C’è una fecondità spirituale che riguarda la missione sponsale cui Dio  
 chiama la coppia di coniugi!
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  Cosa è lecito fare se ci sono problemi di fertilità? Rassegna dei vari metodi   
 diagnostici  e terapeutici
  Oltre alle implicazioni etiche, Rischi dei metodi PMA II livello per la donna   
 (FIVET, ICSI) (mortalità materna 14,5 % in donne con gravidanza insorta dopo   
 PMA vs 1,7% donne con gravidanza insorta spontaneamente)
  La Gravidanza, cosa aspettarsi.  Diagnosi prenatale: razionale e rischi/benefici
  L’aborto da ignoranza e falsi miti da sfatare
  Numeri utili: telefono rosso Policlinico Gemellis. o. s farmaci in gravidanza   
 (063055077).  Sos farmaci in gravidanza ospedale papa Giovanni xxiii di Bergamo  
 (800 88 3300).  Fondazione il cuore in una goccia onlus per gravidanze patologiche  
 (segreteria nazionale 3938505674, sportello di Catania 3927350517) ISI Paolo VI  
 (Centro studi e ricerche per la regolazione Naturale della fertilità, 06 30154954). 
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5° INCONTRO
“Servirsi del concepito o servire il concepito? Paternità e maternità 

responsabile, affido e adozione” 
(Enza Rosano)

 1) Educare ed Educarsi 
Gli incontri con le coppie di fidanzati che si preparano al Matrimonio cristiano, rappresentano  
un esempio ottimale di vita comunitaria, in cui insieme si cresce nella fede e nella comunione, per 
crescere come Persone e fondare Famiglie dentro le quali ciascuno possa sperimentare l’Amore 
del messaggio evangelico.  
Nella vita familiare è fondamentale riuscire a comprendersi e quindi la comunicazione deve 
essere curata ed efficace.   
Gli incontri di formazione alla vita matrimoniale, con semplicità, aiutano ad entrare in contatto 
con se stessi per poter leggere dentro i propri sentimenti e bisogni e contribuiscono ad educare 
all’arte difficile della Comunicazione.  Infatti, sensibilizzando le coppie “all’ascolto con il cuore”, 
all’apertura reciproca, si permette loro di attenzionare e desiderare una modalità di vita comune 
che risulti rispettosa di ciascuno di loro, della società civile, della comunità o parrocchia di cui 
saranno una parte speciale ed importante con la loro Nuova famiglia.  
In questo percorso si  annuncia che  il loro amore non è  solo un  bellissimo sentimento, ma 
viene ad essere  un Progetto  di   vita  comune, fondato da una loro libera decisione e dalla 
Benedizione del Signore, il quale da quel momento sarà sempre con loro («ogni qualvolta due 
o tre si riuniranno nel Mio Nome io sarò in mezzo a loro»), ma bisogna volerlo, desiderarlo, e 
chiederlo coltivando una  positiva relazione tra i coniugi e tra i coniugi ed il nostro Creatore e 
Salvatore.  
Le relazioni umane sono veicolate dalla comunicazione  (verbale e non-verbale) che ha delle 
regole generalmente conosciute da tutti,  ma che vanno studiate ed approfondite per permettere 
un suo  uso che risulti veramente efficace e Buono.  
Infine, avendo messo in moto una buona relazione di coppia si scopre l’importanza degli altri 
e la grande forza che dona l’appartenenza ad una Comunità.  
 
 2)  Servire o servirsi. . . ? 
L’innamoramento da cui spesso nasce un rapporto di coppia, è un periodo bellissimo, ma è una 
temporanea vetta emozionale.  E’ la scintilla che poi per continuare ha bisogno di carburante e di 
comburenti.  Il “vero amore” è si di natura emozionale, ma senza più il carattere dell’ossessione, 
bensì di un sentimento duraturo, anzi  in  un ‘per sempre’.   
Il vero amore coniugale unisce ragione e sentimento.  Coinvolge un atto della volontà e richiede 
disciplina e infine  riconosce la necessità di una crescita personale di entrambi.  
Il nostro bisogno emozionale fondamentale è infatti quello di essere veramente amati da un’altra 
persona, di vivere un amore che nasce anche dalla ragione e da una scelta, non solo dall’istinto.  
Ho bisogno di essere amato da una persona che sceglie di amarmi, che vede in me un individuo 
che merita di essere amato.  
  I beni dell’amore coniugale sono l’Unità, la fedeltà, la indissolubilità e l’apertura alla 
fecondità fisica e o  spirituale.   
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Un figlio è un Dono di Dio, da rispettare fin dal momento del concepimento.   
In occasione degli incontri di preparazione al Matrimonio cattolico è bene permettere a ciascun 
partecipante di riflettere su cosa per lui o lei rappresenta l’essere /divenire genitore.  Per alcuni 
sarà principalmente rinsaldare la loro unione, per altri permetterne un completamento, per 
altri ancora compiere una missione, e per qualcun altro avere una persona  che ‘ti amerà per 
sempre incondizionatamente. . . ’  e tante altre sfumature o percezioni.   
Fornire innanzitutto a ciascuna coppia l’occasione  di una riflessione guidata sapientemente   su 
tali aspetti è già di per sé un dono immenso.  Permettere loro di crescere nella consapevolezza 
dell’importanza di un figlio non solo per sé stessi e per la propria famiglia, ma anche per la Ecclesia 
di cui si fa parte e per Dio  che ci ha creati e con il quale si diviene co-creatori, è assolutamente 
un obiettivo importantissimo.  
Per giungere al pieno raggiungimento di tale obiettivo è necessario che chi conduce il 
gruppo condivida e abbia fatto propri gli insegnamenti della Chiesa.  Che  viva nella propria 
vita l’esperienza della gioia di sentirsi  parte   della  Creazione e del  Popolo  Santo di Dio. 
. . .  che nutra una profonda Fiducia in Dio e nel suo Progetto di Felicità per ciascuno di 
noi.  Tutto ciò per poter Testimoniare con la propria vita e non solo a parole ciò che propone.  
Saper  proporre    domande    che stimolino i partecipanti ad elaborare risposte di senso è 
praticamente un’arte.  La Maieutica è infatti la forma necessaria per far sì che ciò che viene 
detto in queste occasioni   su argomenti così fondamentali divenga un seme che verrà nutrito e 
curato.  Solo così  nel tempo si potranno raccoglierne i frutti.  
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6° INCONTRO
      “Come vive la coppia/famiglia cristiana cristiana? Io-tu-noi.  Le 

dinamiche relazionali della coppi
         L’inserimento della coppia in una comunità

(Giacomo Stulle e Mariella Carcione, coniugi). 

La testimonianza di una coppia cristiana è importante ed è giustificata a motivo della situazione 
emergenziale socio-culturale in cui la famiglia contemporanea viene messa in discussione e 
subisce numerosi “attacchi”. 
Panorama della famiglia di oggi
  Difficoltà a costruire relazioni stabili. 
  Individualismo e privatizzazione. 
  Coppie frammentate. 
  Mass-media che offrono tanti modelli di coppia come se la coppia fosse solo una   
  questione di sentimenti e fantasia dove tutto è possibile. 

Ci chiediamo:” Che tipo di relazione vogliamo costruire noi, perché vogliamo sposarci?”. 
E’ una domanda fondamentale perché alla base di tante separazioni e poi divorzi ci sono 
relazioni non sane.  Quando subentrano problemi nella vita di coppia è perché nel periodo di 
fidanzamento e di discernimento non siamo stati sinceri con noi stessi e troppo facilmente ci 
siamo lasciati prendere dall’istinto, dall’emotività, limitandoci al sentimento e senza passare 
dall’innamoramento all’amore.  
 Il bisogno di relazione è insito nella persona umana, la quale è essenzialmente individuo, 
ma necessariamente relazione.  
 Nel film “ CAST AWAY” (= derelitto, dimenticato, disperso), si narra la vicenda di un 
uomo che, naufragato su un’isola deserta, per non impazzire dà le sembianze di volto umano 
ad un pallone, ritrovato fra i resti del naufragio, che chiama Wilson e diventa il suo “tu”.  Con 
lui parla, si interfaccia e quando il mare glielo porta via piange l’amico perduto. 
 L’uomo è fatto per ricevere e donare amore. 
Nel libro Genesi Dio dice: “ Non è bene che l’uomo sia solo”; infatti gli dà un aiuto simile a lui: 
la donna.  Adamo si “specchia” in lei, c’è una riflessività relazionale, in quanto è l’altro che rivela 
a te stesso la tua identità. 
 Nella nostra esperienza di accompagnatori di giovani coppie quando chiediamo il perché 
si sono sposati spesso rispondono: “per realizzarmi; per essere felice…”. C’è sempre un “io” che 
viene fuori; ma se non viene fuori il “tu” la relazione è falsa. 
 Occorre passare dall’io al tu e al noi.  Io mi sposo, o meglio, mi dono all’altro non per la 
mia felicità, ma per quella dell’altro, per il ben-essere dell’altro.  Ci piace riportare l’esempio che 
fanno nella comunità di Caresto:” quando ci si sposa è come partire per un lungo viaggio e di 
due valigie bisogna farne una”. 
 Per sposarsi occorre uscire dal proprio egoismo, dal proprio individualismo e andare 
verso l’altro. 
Spesso oggi si è separati ancor prima di sposarsi, in quanto la coppia è costituita da due persone 
indipendenti che non sono desiderose di fondersi per diventare un “noi” che le contenga e 
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contenga la famiglia. 
Spesso nei nostri incontri di gruppo sentiamo dire che prima di sposarsi ci si mette d’accordo 
sui giorni in cui ciascuno deve incontrarsi con i propri amici e avere degli spazi di autonomia 
e libertà.   Senza demonizzare queste richieste, anche lecite, desideriamo ribadire come non 
si debba iniziare la relazione matrimoniale come se fosse un contratto, stabilendo dei patti 
o dei “terreni di caccia privati”, dando luogo a situazioni  che a lungo andare rischiano di 
compromettere l’unità di coppia. 
 Allo stesso modo diverse coppie iniziano il loro percorso pensando di poter condividere 
ciò che si è, ma senza condividere ciò che si ha; il che è di fatto  una contraddizione  a quella 
vita di totale comunione voluta dal sacramento del matrimonio. 
La fusione non vuol dire confusione: ci si fonde nel rispetto delle differenze e nella totalità della 
donazione di sé.  Non solo, ma diremmo: una totalità verso un’unica persona. 
Ciascuno di noi desidera essere amato come unico.  (“Only Forever” come dice una celebre 
canzone). 
Ancora: l’amore non è cieco,come qualcuno vuol far credere.  Ci rendiamo conto, ben presto, 
quando iniziamo la convivenza che l’altro ha dei limiti, delle fragilità. 
 Se pretendo di cambiarlo sono già nell’errore. 
L’altro va accolto per quello che è; si ama non tanto o solo per le qualità positive o per i meriti, 
bensì proprio quando ne riconosciamo le debolezze o i lati meno belli. 
Viene da chiedersi: “ Che tipo di relazione voglio costruire?”.  Una relazione stabile e duratura 
nel tempo? 
Il “per sempre” è insito nel sogno di chi ama, lo stesso termine amore viene dal latino a-mors 
ovvero senza fine. 
Perché siamo fatti l’uno per l’altro ? Non sappiamo spiegarcelo, la gioia che proviamo nello stare 
insieme è indicibile, vorremmo che durasse per sempre (oggi più di ieri). 
 Gli anni passano e mettono a dura prova il “per sempre”, i sogni di infinito. 
Ben presto ci si rende conto che il “per sempre” non è una prerogativa umana, bensì divina. 
La nostra sete non può essere saziata da lui o da lei.  Siamo “stampati” con Dio, siamo fatti per 
passeggiare con Dio,per sognare con Dio. 
Dio ci ha sognati e creati per essere insieme: marito e moglie. 
Non si può realizzare un progetto divino senza Dio,E’ Lui l’architetto; Lui ci ha chiamati al 
matrimonio (vocazione). Il giorno del matrimonio noi diciamo di si a Cristo perché venga ad 
abitare la nostra coppia. . . Nel Rito infatti si dice: ”. . . con la grazia di Cristo prometto di esserti 
fedele sempre…per tutti i giorni della mia vita”. 
In quel giorno noi diventiamo sacramento: segno dell’Amore di Dio nelle nostre case “ piccole 
chiese domestiche” in missione nel mondo. 
Se vogliamo vedere chi è Dio guardiamo la coppia. 
La società, la Chiesa stessa, dalla famiglia impara ad amare; la Chiesa impara la comunione, 
apprende ad essere famiglia dalle famiglie. 
Nella famiglia  la madre insegna che la vita è un dono; il padre insegna che la vita si deve 
spendere; i fratelli insegnano la vita fraterna…Così possiamo dire che non si capisce cos’è la 
Chiesa, se non si guarda all’unione uomo-donna. 
Il carisma di noi famiglie è essere fonte di comunione. 
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E’ importante che la coppia-famiglia si inserisca in una comunità, in una parrocchia come 
soggetto attivo. 
La missione degli sposi cristiani è quella di vivere la parrocchia con il suo territorio contribuendo 
a realizzarla come “famiglia di famiglie”.    
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