
 

Invocazione dello Spirito Santo

Ogni frase è letta da uno mentre gli altri si uniscono alla preghiera in silenzio 

Il nostro amore è nato dal tuo, immenso, infinito. Che esso resti sempre espres-

sione genuina del tuo, senza che il gusto intenso di sentirsi vicini attenui il sapo-

re della tua presenza fra noi, e senza che il reciproco godimento delle cose belle 

che sono in noi ci allontani dal fascino della tua amicizia.  

Se per errore o per un malinteso affetto un giorno ci allontanassimo da te, fa che 

il vuoto e lo squallore esasperanti della tua assenza ci scuotano profondamente 

e ci riportino alla ricerca immediata del tuo volto.  

Signore, che tutto di noi conosci, fa che apprendiamo noi pure l'arte di conoscer-

ci profondamente; donaci il coraggio di comunicarci integralmente le nostre aspi-

razioni, gli ideali, i limiti stessi del nostro agire. 

Che le piccole inevitabili asprezze dell'indole, i fugaci malintesi, gli imprevisti e le 

indisposizioni non compromettano mai ciò che ci unisce, ma incontrino, invece, 

una cortese e generosa volontà di comprenderci. 

Dona, Signore, a ciascuno di noi gioiosa fantasia per creare ogni giorno nuove 

espressioni di rispetto e di premurosa tenerezza; e fa che nella vita coniugale, 

continui quest'arte creatrice d'affetto, che, sola, ci riporterà all'incontro continuo 

con te che sei l'Amore, da cui il nostro si è staccato come una piccola scintilla. 

Amen  

 

Verifica dell’impegno per questo mese

Questo l’impegno del mese scorso: Impegniamoci ad una semplice, ma 

costante, preghiera quotidiana in coppia, per chiedere insieme di tradurre 

nella vita lo stile di Gesù . 

ni e comunitari della vita familiare sono un’occasione per aprire sempre più il cuore, e que-

sto rende possibile un incontro con il Signore sempre più pieno. La Parola di Dio dice che 

«chi odia il suo fratello cammina nelle tenebre» (1 Gv 2,11), «rimane nella morte» (1 Gv 3,14) e 

«non ha conosciuto Dio» (1 Gv 4,8). Il mio predecessore Benedetto XVI ha detto che 

«chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio», e che l’amore 

è in fondo l’unica luce che «rischiara sempre di nuovo un mondo buio». Solo «se ci amiamo 

gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi» (1 Gv 4,12). Dato che «la 

persona umana ha una nativa e strutturale dimensione sociale» e «la prima e originaria 

espressione della dimensione sociale della persona è la coppia e la famiglia», la spiritualità 

si incarna nella comunione familiare. Pertanto, coloro che hanno desideri spirituali profondi 

non devono sentire che la famiglia li allontana dalla crescita nella vita dello Spirito, ma che 

è un percorso che il Signore utilizza per portarli ai vertici dell’unione mistica. 

 

Domande per la riflessione

1. Quali sono i gesti, gli atteggiamenti, le situazioni in cui riusciamo a vivere la 

fede in coppia? 

2. La Parola di Dio è la via per fare verità sulla nostra vita. Come incide la Parola 

di Dio nel nostro essere coppia? 

Impegno per questo mese

Impegniamoci a dedicare un pochino di tempo alla Lettura della Parola di Dio. Ec-

co i brani proposti per questo mese: 

 16-23 dicembre: Lc. 1,26-38 

 24-30 dicembre: Lc. 2,1-14 

 31 dic. - 7 gennaio: Mt. 2,1-12 

 8-14 gennaio:  Gv. 1,35-42 

 

Prossimi incontri

Mercoledì 17 gennaio 2018 

Mercoledì 7 febbraio 

Domenica 18 marzo (Festa diocesana della Famiglia) 

Lunedì 16 aprile 

Lunedì 21 maggio 

Domenica 10 giugno (Gita con i Gruppi parrocchiali di famiglie) 

Un modello di famiglia: Beati Luigi e Zelia Martin  
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Introduzione 

La vocazione alla vita di Cristo, avviatasi con il battesimo, viene ulteriormente definita 

con il sacramento del matrimonio, che invita a vivere la relazione come appartenenza 

all'altro. Infatti già vivere il battesimo significa essere di Cristo e quindi, come Lui, decide-

re di "non appartenersi", vivendo la propria vita non per obiettivi individuali quali l'afferma-

zione di sé, il prestigio, il denaro, ma per allargare il progetto di Dio nella storia mettendo 

al centro l'altro.  

Nel matrimonio, realtà di dono reciproco, l'evento battesimale viene realizzato "a due" e 

quindi "in modo proprio e originale". Non può esistere una spiritualità di uno sposato che 

prescinde dal coniuge; se i due sono diventati uno nel Signore, la loro vita a due, la rela-

zione, diventa sacramento. La grazia che gli sposi hanno ricevuto viene così espressa e 

assunta dentro la relazionalità. Allora la vita di coppia diventa luogo dove si riversa la 

presenza dell'amore di Cristo: il Signore ha scelto questo sacramento per continuare a 

manifestare il suo innamoramento per la Chiesa.“… all'immagine  del Dio monoteistico 

corrisponde il matrimonio monogamico. Il matrimonio basato su un amore esclusivo e 

definitivo diventa l'icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di ama-

re di Dio diventa la misura dell'amore umano.” (Deus Caritas Est, cap.11). (Cfr.Ef 5,29-33). 

 

A confronto con la Parola di Dio 

Dal Libro dell’Esodo              34,29-32;35,4-11 

29Quando Mosè scese dal monte Sinai - le due tavole della Testimonianza si trovavano 
nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte - non sapeva che la pelle del suo 
viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con lui. 30Ma Aronne e tutti gli 
Israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a 
lui. 31Mosè allora li chiamò, e Aronne, con tutti i capi della comunità, tornò da lui. Mosè 
parlò a loro. 32Si avvicinarono dopo di loro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse loro ciò che il 
Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai. … 4"Il Signore ha comandato: 5"Prelevate su 
quanto possedete un contributo per il Signore". Quanti hanno cuore generoso, portino 
questo contributo per il Signore: oro, argento e bronzo, 6tessuti di porpora viola e ros-
sa, di scarlatto, di bisso e di pelo di capra, 7pelli di montone tinte di rosso, pelli di tasso 
e legno di acacia, 8olio per l'illuminazione, balsami per l'olio dell'unzione e per l'incenso 
aromatico, 9pietre di ònice e pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale. 10Tutti gli 
artisti che sono tra voi vengano ed eseguano quanto il Signore ha comandato: 11la Di-
mora, la sua tenda, …". 

 Il Progetto Pastorale della Parrocchia, prendendo lo spunto dal decimo lebbroso che 

torna indietro per ringraziare il Signore, propone anche a noi di tornare indietro. 

 Stasera anche noi siamo invitati a tronare indietro per … costruire la Dimora. 

 

A confronto con l’iconografia me-

dievale

L’autore dell’affresco del coro della Chiesa di 

Monteluce, come Cimabue, non sente il biso-

gno di rappresentare la corona, ma manifesta 

immediatamente il carattere sponsale, attraver-

so il gesto tenero dell’abbraccio del Cristo e 

della sua Sposa. Viene indicato dalla critica 

recente appunto come Maestro dei Dossali di 

Subiaco, seguace di Meo di Siena, con deriva-

zioni da Pietro Lorenzetti e dai giotteschi di As-

sisi.  

 

A confronto con il Magistero

Dalla Amoris Laetitia di Papa Francesco 

313. La carità assume diverse sfumature, a seconda dello stato di vita a cui ciascuno è 

stato chiamato. Già alcuni decenni fa, il Concilio Vaticano II, a proposito dell’apostolato 

dei laici, metteva in risalto la spiritualità che scaturisce dalla vita familiare. Affermava che 

la spiritualità dei laici «deve assumere una sua fisionomia particolare» anche dallo «stato 

del matrimonio e della famiglia» e che le preoccupazioni familiari non devono essere 

qualcosa di estraneo al loro stile di vita spirituale. 

1Pertanto vale la pena di fermarci brevemente a descrivere alcune caratteristiche fonda-

mentali di questa spiritualità specifica che si sviluppa nel dinamismo delle relazioni della 

vita familiare. 

314. Abbiamo sempre parlato della inabitazione di Dio nel cuore della persona che vive 

nella sua grazia. Oggi possiamo dire anche che la Trinità è presente nel tempio della co-

munione matrimoniale. Così come abita nelle lodi del suo popolo, vive intimamente nell’a-

more coniugale che le dà gloria. 

315. La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue soffe-

renze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì è difficile finge-

re e mentire, non possiamo mostrare una maschera. Se l’amore anima questa autenticità, 

il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. La spiritualità dell’amore familiare è 

fatta di migliaia di gesti reali e concreti. In questa varietà di doni e di incontri che fanno 

maturare la comunione, Dio ha la propria dimora. Questa dedizione unisce «valori umani 

e divini», perché è piena dell’amore di Dio. In definitiva, la spiritualità matrimoniale è una 

spiritualità del vincolo abitato dall’amore divino. 

316. Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione nella vita 

ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per l’unione intima con Dio. Infatti i bisogni frater-


