
         SE NON AMI… 

                   
             Parole sulla 
               AMORIS LAETITIA 
 

Ascolto e immagini “Se non ami…” di Nek 
 
“La famiglia è sotto attacco”: un’affermazione vera oggi, ma non nuova. Lo scriveva già Romano Guardini 
negli anni ’50. Perché?  
La famiglia è il luogo “che resiste all’assorbimento dell’individuo” e, si sa, l’individuo isolato è più 
vulnerabile, più docile. Smontare la famiglia è abbattere un nucleo di resistenza ai condizionamenti. 
Ma questo attacco, reale, non autorizza a dichiarare una guerra. Anche perché nelle guerre non ci sono mai 
vincitori, solo vittime. Che fare allora? Tracciare perimetri, innalzare muri difensivi, scomunicare chi è fuori?  
Gesù il “Dio capovolto”, insegna che non siamo noi a dover morire (o uccidere) per Lui, per difenderLo, ma 
che è Lui a morire per noi, per salvarci. 
 
Preghiera alla santa Famiglia 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
 

PAZIENZA 
 

Let1: Dall’inno alla carità di san Paolo apostolo: 
Let2: La carità è paziente, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio. 
 

Let1: Dall’Amoris Laetitia - capitolo 4° paragrafo 91 e 92 
Let3: Pazienza: non è semplicemente “che sopporta ogni cosa”, la pazienza si mostra quando la persona 
non si lascia guidare dagli impulsi ed evita di aggredire. E’ una caratteristica del Dio dell’Alleanza che è lento 
all’ira e che chiama ad imitarlo anche all’interno della vita familiare. 
 

Let1: Dal libro dell’Esodo:  
Let4: Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo 
favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. 
 
Let1: Dall’Amoris Laetitia - capitolo 4° paragrafo 92 
Let3: L’amore comporta sempre un senso di profonda compassione, che porta ad accettare l’altro come 
parte di questo mondo, anche quando agisce in modo diverso da quello che io avrei desiderato. La pazienza 
non è un atteggiamento totalmente passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da una reazione dinamica 
e creativa nei confronti degli altri. Indica che l’amore fa del bene agli altri e li promuove. 
 
Filmato: Un’impresa da Dio – il discorso 
 

Preghiera alla santa Famiglia 
Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

 



AMABILITA’ 
 
Let1: Dall’inno alla carità di San Paolo apostolo: 
Let2: La carità è paziente, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio. Non 
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 
 
Let1: Dall’Amoris Laetitia - capitolo 4° paragrafo 99 
Let3: Amare significa anche rendersi amabili. L’amore non opera in maniera rude, i suoi modi, le sue 
parole, i suoi gesti, sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. La cortesia è una scuola 
di sensibilità e disinteresse che esige dalla persona che coltivi la sua mente e i suoi sensi, che impari ad 
ascoltare, a parlare… e in certi momenti tacere. Essere amabile non è uno stile che un cristiano possa 
scegliere o rifiutare: è parte delle esigenze irrinunciabili dell’amore, perciò ogni essere umano è tenuto ad 
essere affabile con quelli che lo circondano. Ogni giorno entrare nella vita dell’altro, anche quando fa parte 
della nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. 
E l’amore, quanto più è intimo e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di attendere 
che l’altro apra la porta del suo cuore. Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento, che confortano, 
che danno forza, che consolano, che stimolano. Nella famiglia bisogna imparare questo linguaggio 
amabile di Gesù. 
 
Let1: Dal Vangelo di Matteo:  
Let4: Ed ecco gli portarono un paralitico steso su un letto, Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: 
“Coraggio figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati.” 
E ancora: Gesù parlò loro: “Coraggio, sono io! Non abbiate paura”. 
Oppure dal Vangelo di Luca: Gesù disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata, va in pace.” 
 

Così l’amabilità e la gentilezza possono diventare nella vita come un boomerang: 
quando lo lanci poi non sai come, eppure torna indietro in modi impensabili. 

 
Filmato: La gentilezza come un boomerang 
 

Preghiera alla Santa Fanmiglia 
Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 

 

PERDONO 
 
Let1: Dall’inno alla carità di San Paolo apostolo: 
Let2: La carità è paziente, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non 
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
 
Let1: Dall’Amoris Laetitia - capitolo 4° paragrafo 105 
Let3: La tendenza è spesso quella di cercare sempre più colpe, di immaginare sempre più cattiverie, di 
supporre ogni tipo di cattive intenzioni, e così il rancore va crescendo e si radica. In tal modo, qualsiasi 
errore o caduta del coniuge può danneggiare il vincolo d’amore e la stabilità familiare. Il problema è che a 
volte si attribuisce ad ogni cosa la medesima gravità, con il rischio di diventare crudeli per qualsiasi errore 
dell’altro.  
 



La giusta rivendicazione dei propri diritti si trasforma in una persistente e costante sete di vendetta più che 
in una sana difesa della propria dignità. 
Se permettiamo ad un sentimento cattivo di penetrare nelle nostre viscere, diamo spazio a quel rancore 
che si annida nel cuore.  
Al contrario il perdono fondato su un atteggiamento positivo, tenta di comprendere la debolezza altrui e 
prova a cercare delle scuse per l’altra persona. 
 
Let1: Dal Vangelo di Luca:  
Let4: Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero Lui e i due malfattori. Uno a destra e l’altro a 
sinistra. Gesù disse: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. 
 
 
Let1: Dall’Amoris Laetitia - capitolo 4° paragrafo 106 
Let3: Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e auspicabile, ma nessuno dice che sia facile. 
La verità è che “la comunione familiare” può essere conservata e perfezionata solo con un grande spirito di 
sacrificio. Nessuna famiglia ignora come l’egoismo, il disaccordo, le tensioni, i conflitti aggrediscano 
violentemente e a volte colpiscano mortalmente la propria comunione: di qui le molteplici e varie forme di 
divisione nella vita familiare. 
Se accettiamo che l’amore di Dio è senza condizioni, che l’affetto del Padre non si deve comprare né pagare, 
allora potremo amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati ingiusti con noi. 
Diversamente, la nostra vita in famiglia cesserà di essere un luogo di comprensione, accompagnamento e 
stimolo, e sarà uno spazio di tensione permanente e di reciproco castigo. 
 
Filmato di Gemma Calabresi “Professio fidei”, piazza Duomo - 8 maggio 2014 
 
Preghiera alla santa Famiglia 
Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 
 

La crisi oggi è innegabile. 
Ma “crisi” significa anche occasione di possibile guarigione e rinascita. 
“Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore”. 
Camminiamo famiglie, continuiamo a camminare! Quello che viene promesso è sempre di più. Non 
perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e 
comunione che ci è stata promessa (Amoris Laetitia, 325). 
 

Preghiera alla santa Famiglia 
Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 

Amen. 

 

 

 

 

 



Canto “Prima Corinzi 13” 

Anche se io conoscessi e parlassi la lingua di ogni creatura di Dio 
anche se un giorno arrivassi a capire i misteri e le forze che spingono il mondo  
anche se dalla mia bocca venissero scienza e parole ispirate dal cielo  
e possedessi pienezza di fede da muovere i monti e riempire le valli 
 
Ma non avessi la carità  
risuonerei come un bronzo  
se non donassi la vita ogni giorno  
sarei come un timpano che vibra da solo  
se non avessi la carità  
non servirebbe a nulla  
gesti d’amore sorrisi di pace. 
Sarei come un cembalo che suona per sé. 
 
La carità è paziente e benigna  
conosce il rispetto non cerca interesse  
la carità non si adira 
del torto subito non serba nessuna memoria 
La carità non sopporta ingiustizie  
dal falso rifugge  
del vero si nutre  
la carità si appassiona di tutto 
di tutto ha speranza  
di tutti ha fiducia 
 
Non avrà fine la carità  
scompariranno i profeti  
solo tre doni per noi resteranno  
la fede l’amore e ancora speranza 
Ma più importante è la carità  
più forte di ogni sapienza  
ciò che è perfetto verrà  
sarà un mondo di gioia e di pace  
che ci attenderà. 


