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Il cammino dell’amore

Passaggi, sfide, trasformazioni
(cap.1-4)

Educhiamo,
educhiamoci all’amore

Ferite e spiritualità
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l’amore «imperfetto»
il matrimonio cristiano



Il cammino dell’amore : passaggi, sfide, trasformazioni

INTRODUZIONE
l’amore è gioia, anzi “letizia” (introduzione)

La gioia (letizia) dell’amore che si vive in famiglia
è anche il giubilo della Chiesa.

…malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio,
«il desiderio di famiglia resta vivo e motiva la Chiesa».

Come risposta a questa aspirazione «l’annuncio cristiano
che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia».

(1)

Nb.:
Letizia: stato di intensa e serena gioia interiore

Gaudio: Grande gioia dell'anima,

Giubilo: un « dar fuori di sé» dalla gioia
(può essere animalesco o «divino»)



Il cammino dell’amore : INCONTRI, sfide, trasformazioni

1. Varchiamo la soglia di questa casa serena (cap. 1)
persone e “strutture” della famiglia

La coppia (11-13)

La coppia che ama e genera la vita
è la vera “scultura” vivente

(non quella di pietra o d’oro che il Decalogo proibisce),
capace di manifestare il Dio creatore (cfr 1 Pt 2,5).

I figli (14)

Se i genitori sono come le fondamenta della casa,
i figli sono come le “pietre vive” della famiglia

(in ebraico) il vocabolo “figlio” (ben),
rimanda al verbo ebraico che significa “costruire” (banah).

Il Signore

Una casa porta al proprio interno la presenza di Dio,
la preghiera comune
e perciò la benedizione del Signore.

nel N.T si parla della “Chiesa che si riunisce nella casa”.
Lo spazio vitale di una famiglia si poteva trasformare in chiesa domestica, in sede

dell’Eucaristia, della presenza di Cristo seduto alla stessa mensa.



Il cammino dell’amore incontri, sfide, trasformazioni

Varchiamo la soglia di questa casa serena (cap. 1)
presenza del male, del dolore, della violenza

C’è un sentiero di sofferenza e di sangue che attraversa
molte pagine della Bibbia, a partire dalla violenza
fratricida di Caino su Abele

Il lavoro rende possibile nello stesso tempo lo sviluppo della
società, il sostentamento della famiglia e anche la sua
stabilità e la sua fecondità:

Nell’orizzonte dell’amore, essenziale risalta anche
una virtù, piuttosto ignorata

in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali:

la tenerezza.
E’ un’intimità consapevole e non meramente biologica.

Perciò il salmo 131canta:
«Io resto quieto e sereno: come un bimbo svezzato in braccio a sua madre»



Varchiamo la soglia di questa casa serena
+ La coppia «immagine» di Dio (11-13)
+ I figli, pietre vive (14)
+ la ”Chiesa domestica” (presenza di Dio)
+ presenza del male, del dolore, della violenza
+ iI lavoro
+ La tenerezza dell’abbraccio

Quale di questi aspetti
trascuriamo di più nel loro valore spirituale”?

Quale il più importante?

DOMANDE



Il cammino dell’amore : passaggi, sfide, trasformazioni

2. Le sfide (cap. 2)
Non semplici problemi

Individualismo
Bisogna considerare il crescente pericolo
rappresentato da un individualismo esasperato
che snatura i legami familiari e
finisce per considerare
ogni componente della famiglia come un'isola,
facendo prevalere, l'idea di un soggetto che si
costruisce secondo i propri desideri
assunti come un “assoluto».

Ritmo della vita
il ritmo della vita attuale, lo stress,
l’organizzazione sociale e lavorativa,
sono fattori culturali che mettono a rischio
la possibilità di scelte permanenti.



Il cammino dell’amore : passaggi, sfide, trasformazioni

Le sfide
Ambiguità tra autorealizzazione e modelli “imposti”

personalizzazione:
può creare atteggiamenti di costante diffidenza, fuga dagli
impegni; chiusura nella comodità, arroganza.

libertà di scegliere,
se non ha obiettivi nobili e disciplina personale, degenera in
una incapacità di donarsi generosamente.

senso di giustizia:
trasforma i cittadini in clienti che pretendono soltanto la
prestazione di servizi..

Se questi rischi si trasferiscono al modo di intendere la famiglia,
questa può trasformarsi in un luogo di passaggio, al quale
ci si rivolge quando pare conveniente per sé, o dove si va a
reclamare diritti, mentre i vincoli rimangono abbandonati
alla precarietà volubile dei desideri e delle circostanze.

In fondo, oggi è facile confondere la genuina libertà con l’idea che
ognuno giudica come gli pare…



Le sfide (cap. 2)
Individualismo
Ritmo della vita
Ambiguità tra autorealizzazione

e modelli “imposti”
Ricaduta sul senso dell’essere famiglia

Quale di questi aspetti ci tocca di più”?

DOMANDE



3. Lo sguardo di Gesù sul matrimonio (cap.3)

Si rifà ai suoi predecessori (Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto)
Alle cose meravigliose,, già dette da loro, non aggiunge nuova

dottrina, ma sottolineare delicatissime.

I «semina verbi»
Il cristiano è capace di raccogliere i “semina Verbi” delle «forme
matrimoniali» di altre tradizioni religiose, o ancora imperfette.

Con mie parole:
questa dottrina non è un pacchetto ma un processo:
• - C’era già qualcosa di sacro nel «matrimonio naturale»;
• - c’è qualcosa di sacro in ogni unione uomo-donna (che non sia

gioco banale)
• E questo ha una potenza di sviluppo inimmaginabile in chi si

lascia guidare da Gesù.
• Il matrimonio cristiano è il frutto pieno di tutta questa

ricchezza.



Lo sguardo di Gesù sul matrimonio (cap.3)

Possiamo affermare che «ogni persona
- che desideri formare in questo mondo una famiglia
- che insegni ai figli a gioire per ogni azione
- che si proponga di vincere il male;
-che mostri che lo Spirito è vivo e operante –,
-troverà la gratitudine e la stima,
-a qualunque popolo, religione o regione appartenga».[ (77)



Il cammino dell’amore : passaggi, sfide, trasformazioni

4. La forza-bellezza del sacramento cristiano,
a sua volta, esige un processo (cap. 4)

 Scoperta-ricupero del valore fisico dell’amore

 L’amore cresce e si trasforma
Forse il coniuge non è più attratto…, ma possiamo avere un progetto

comune stabile e vivere sempre una ricca intimità.
In mezzo ad un conflitto non risolto, a sentimenti confusi si mantiene viva
la decisione di appartenersi, di condividere la vita, di amarsi e perdonarsi.

Ciascuno dei due compie un cammino di crescita e di cambiamento

personale. E l’amore celebra ogni passo e ogni nuova tappa.

 Il prolungarsi della vita propone qualcosa che non era

comune in altri tempi…

 Dall’attrazione amorosa, all’amicizia, alla «sororità»

(attrazione, vicinanza, storia comune)

 Il trucco di questa crescita



Il cammino dell’amore : passaggi, sfide, trasformazioni

 Il trucco di questa crescita

I gesti che esprimono l’amore devono essere costantemente
coltivati, senza avarizia, ricchi di parole generose.

Nella famiglia «è necessario usare tre parole:
permesso, grazie, scusa. Tre parole chiave!».

«Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede
“permesso”,
quando in una famiglia non si è egoisti e si impara a dire
“grazie”,

e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa
brutta e sa chiedere “scusa”,

in quella famiglia c’è pace e c’è gioia».

Non siamo avari nell’utilizzare queste parole, perché «alcuni silenzi
pesano, a volte anche in famiglia,

Invece le parole adatte proteggono e alimentano l’amore.



Il cammino dell’amore : passaggi, sfide, trasformazioni

NB.: Crescere è necessario

Non fanno bene alcune fantasie su un amore idilliaco e perfetto,
privato in tal modo di ogni stimolo a crescere.

Un’idea celestiale dell’amore terreno dimentica che il meglio è quello che
non è stato ancora raggiunto, il vino maturato col tempo.

Non esistono le famiglie perfette che ci propone la pubblicità.
In esse non passano gli anni, non esistono le malattie, il dolore, la morte

[…]. La pubblicità consumistica mostra un’illusione che non ha nulla a che
vedere con la realtà che devono affrontare giorno per giorno i padri e la

madri di famiglia».

È più sano accettare con realismo i limiti, le sfide e le imperfezioni,
e dare ascolto all’appello a crescere uniti.



Crescita, consolidamento , approfondimento…(cap. 4)

Crescere nella carità coniugale

Amore appassionato

La trasformazione dell’amore

Quale di questi aspetti
Ha bisogno di essere “curato” di più”?

DOMANDE


