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Introduzione	
Facciamo	esercizi	e	abbiamo	maestri	per	 tutto:	per	 fare	questo	per	 fare	quest’altro,	per	 imparare	quella	
cosa,	 quel	 lavoro,	 per	 coltivare	 quella	 passione,	 per	 esercitare	 quello	 sport	 …	 e	 tante	 volte	 diamo	 per	
scontato	che	non	ci	sia	bisogno	di	esercizio	e	di	allenamento	per	la	cosa	più	essenziale:	imparare	a	vivere.	
Eh	già,	tante	volte	diamo	per	scontata	la	vita	come	cosa	ovvia:	c’è	o	non	c’è	più.	Difficilmente	pensiamo	la	
vita	come	un	dono	e	un	compito	di	adesso:	è	impegnativo	vivere,	non	ci	si	può	lasciar	vivere,	è	la	cosa	più	
importante	 da	 imparare.	 Posso	 vivere	 di	 più	 o	 di	 meno,	 non	 nel	 senso	 quantitativo	 del	 quanto	 tempo	
cronologico	ma	della	profondità	del	mio	vivere,	di	vivere	a	partire	dal	cuore,	cioè	dalla	sede	 intima	delle	
mie	decisioni,	 lì	dove	Dio	può	parlarmi	e	 io	posso	ascoltarlo,	 lì	dove	allo	stesso	 tempo	arrivano	anche	 le	
suggestioni	del	maligno	che	pure	in	modo	diverso	cercano	di	distrarmi.	E	questo	vale	anche	per	una	coppia	
ed	una	coppia	di	sposi	in	Cristo:	se	siete	una	vita	nuova,	una	carne,	un	cuore	ed	una	anima,	questa	vita	è	
dono	e	compito,	si	impara	tutta	la	durata	della	vita.	
Siamo	 contenti	 di	 proporvi	 questo	 cammino	 di	 esercizi	 spirituali.	 L’anno	 scorso	 è	 nata	 come	 idea,	
quest’anno	trova	una	sua	semplice	proposizione,	speriamo	possa	diventare	una	proposta	significativa	nel	
tempo:	 I.	 la	 possibilità	 per	 le	 parrocchie	 o	 unità	 pastorali	 che	 lo	 desiderano	 di	 vivere	 alcuni	 momenti	
insieme	 (una	 introduzione	 comune	 con	 le	 coppie	 disponibili	 la	 domenica	 ad	 inizio	 settimana	 ed	 un	
momento	di	adorazione	eucaristica	il	giovedì);	II.	lo	spazio	per	alcuni	esercizi	per	ogni	coppia	di	sposi	nella	
propria	casa	(lunedì,	martedì	e	mercoledì);	III.	un	fine	settimana	residenziale	in	cui	mettersi	personalmente	
e	di	coppia	davanti	al	Signore	Gesù	che	ci	parla	(venerdì	sera,	sabato	e	domenica).	
Ringrazio	 in	 particolare	 chi	 si	 è	 speso	 di	 più	 per	 questo	 percorso,	 Vito	 e	 Adriana,	 Alberto	 ed	 Elisabetta:	
grazie!	
Don	Sergio	Billi,	direttore	del	CPF	
	
	
	
	
	
Otto	strade	di	santità	
Al	di	là	di	tutte	“le	teorie	su	cosa	sia	la	santità”,	ci	sono	le	Beatitudini.	Francesco	le	pone	al	centro	del	terzo	
capitolo	 (di	 Gaudete	 et	 Exsultate),	 affermando	 che	 con	 questo	 discorso	 Gesù	 “ha	 spiegato	 con	 tutta	
semplicità	che	cos’è	essere	santi”	(n.	63).	Il	Papa	le	passa	in	rassegna	una	alla	volta.	Dalla	povertà	di	cuore,	
che	 vuol	 dire	 anche	 austerità	 di	 vita	 (n.	 70),	 al	 “reagire	 con	 umile	mitezza”	 in	 un	mondo	 “dove	 si	 litiga	
ovunque	(n.	74).	Dal	“coraggio”	di	lasciarsi	“trafiggere”	dal	dolore	altrui	e	averne	“compassione”	–	mentre	
il	“mondano	ignora	e	guarda	dall’altra	parte”	(nn.	75-76)	–	al	“cercare	con	fame	e	sete	la	giustizia”,	mentre	
le	“combriccole	della	corruzione”	si	spartiscono	la	“torta	della	vita”	(nn.	78-79).	Dal	“guardare	e	agire	con	
misericordia”,	 che	 vuol	 dire	 aiutare	 gli	 altri”	 e	 “anche	 perdonare”	 (nn.	 81-82),	 al	 “mantenere	 un	 cuore	
pulito	 da	 tutto	 ciò	 che	 sporca	 l’amore”	 verso	 Dio	 e	 il	 prossimo	 (n.	 86).	 E	 infine,	 dal	 “seminare	 pace”	 e	
“amicizia	sociale”	con	“serenità,	creatività,	sensibilità	e	destrezza”	–	consapevoli	della	difficoltà	di	gettare	
ponti	 tra	persone	diverse	 (nn.	 88.-89)	 –	 all’accettare	anche	 le	persecuzioni,	 perché	oggi	 la	 coerenza	alle	
Beatitudini	“può	essere	cosa	malvista,	sospetta,	ridicolizzata”	e	tuttavia	non	si	può	aspettare,	per	vivere	il	
Vangelo,	che	tutto	attorno	a	noi	sia	favorevole”	(n.	91).	
Alessandro	De	Carolis	–	Città	del	Vaticano	–		
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-04/sintesi-esortazione-apostolica-gaudete-et-exsultate.html	
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Carissimi	tutti	
Ci	apprestiamo	a	compiere	questo	viaggio	di	una	settimana	accompagnati	da	alcuni	stimoli	che	ci	vengono	
proposti	dal	Centro	di	Pastorale	Familiare.	
Per	molti	la	proposta	potrebbe	sembrare		
Eccessiva	–	come	coppia	o	famiglia,	non	abbiamo	un	momento	così	strutturato,	i	nostri	tempi,	ritmi	e	
fatiche	non	ci	permettono	di	praticare	una	simile	strada	
Superflua	–	come	coppia	o	famiglia,	abbiamo	già	un	nostro	momento	più	o	meno	strutturato.	
Ai	primi	diciamo	di	non	prendere	paura.	Del	materiale	proposto,	posso	considerare	anche	solo	uno	dei	
momenti	suggeriti.	
Ai	secondi,	continuate	pure	con	la	vostra	modalità,	magari	trovata	con	fatica	dopo	anni	di	ricerca,	o	
ricevuta	in	dono	dal	proprio	direttore	spirituale,	dalla	coppia	amica,	dal	gruppo	di	appartenenza.	
Per	tutti,	mandateci	pure	le	vostre	impressioni:	ne	faremo	tesoro.	
Per	iniziare:	
la	proposta	si	riferisce	principalmente	alla	coppia,	ai	genitori:	quando	stanno	bene	gli	sposi,	tutta	la	
famiglia	ne	beneficia.	
Create	un	vostro	angolo	di	preghiera,	seduti	uno	di	fronte	all’altro,	dove	sia	possibile	guardarsi	negli	occhi	e	
stringersi	la	mano	o	le	mani	
Spegnete	completamente	il	telefono:	per	il	tempo	che	vi	prendete	non	c’è	nulla	di	più	importante	del	vostro	
coniuge.	Dio	vi	parla	non	al	telefono,	ma	con	la	voce,	lo	sguardo,	le	mani	di	vostro	marito,	di	vostra	moglie.	
Se	il	telefono	vi	serve	come	strumento	per	ascoltare	i	canti	o	i	brani	suggeriti,	abbiate	la	precauzione	di	
disattivare	le	notifiche	dai	vari	social.	
Se	utilizzate	il	computer	come	strumento	per	ascoltare	i	canti	o	i	brani	suggeriti,	abbiate	la	precauzione	di	
bloccare	la	pubblicità	mediante	la	funzione	prevista	del	vostro	antivirus.	
Iniziate	stringendovi	le	mani,	guardandovi	negli	occhi.	Cogliete	nel	coniuge	eventuali	resistenze:	è	il	
momento	di	fare	solo	qualche	piccolo	passo,	magari	il	Padre	nostro	e	la	preghiera	conclusiva.	Il	resto	verrà	il	
prossimo	giorno.	
Se	siete	pronti	a	compiere	insieme	il	viaggio,	seguite	la	struttura	proposta.	
Alcuni	suggerimenti	operativi:	
è	bene	avere	una	copia	cartacea	del	materiale	in	modo	tale	da	sottolineare	i	versetti	più	significativi	del	
salmo,	le	parole	o	espressioni	più	incisive	del	testo	di	Papa	Francesco	o	del	commento	proposto	o	delle	
domande	suggerite.		
Non	abbiate	l’ansia	di	fare	tutta	la	scheda:	il	troppo	storpia.	Nella	vostra	intimità	
spirituale	solo	il	Signore	è	presente	con	voi.	Ricordate	la	gara	del	Padre	nostro	di	San	
Francesco	fatta	con	fra	Masseo	a	La	Verna…	
Non	esitate	a	chiedere	a	vostro	marito	o	a	vostra	moglie	come	sta	vivendo	questo	
momento,	quali	sono	le	difficoltà	o	le	gioie	incontrate,	quali	sono	i	doni	che	il	Signore	
ha	compiuto	nella	vostra	vita	proprio	durante	questa	esperienza	di	preghiera	e	di	
meditazione.	
Se	iniziate	questo	viaggio	domenica	8	marzo	e	non	avete	la	possibilità	di	un	momento	comunitario	nella	
vostra	parrocchia	o	unità	pastorale,	potete	recarvi	nella	vostra	chiesa	o	cappella	parrocchiale	e	davanti	al	
tabernacolo	vivere	il	vostro	momento	di	adorazione	di	coppia.	
Se	vi	è	possibile,	potete	avvisare	il	sacerdote	della	vostra	parrocchia	che	state	compiendo	questo	viaggio	
spirituale:	lui	saprà	sostenervi	con	la	preghiera.	
Il	percorso	suggerito	dovrebbe	aprire	anche	al	momento	della	celebrazione	del	sacramento	della	
riconciliazione.	Non	esitate	a	contattare	il	vostro	direttore	spirituale	o	confessore	straordinario.	Per	quanti	
vivranno	l’esperienza	residenziale	a	San	Fidenzio,	è	prevista	una	celebrazione	penitenziale	con	la	presenza	
di	confessori.	
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Introduzione:	https://www.youtube.com/watch?v=_62TYRsvMz0&feature=youtu.be	
Video	di	presentazione	dell’esortazione	apostolica	sulla	chiamata	alla	santità	nel	mondo	
contemporaneo	di	Papa	Francesco	
	
(questo	canto	potrebbe	essere	un	canto	che	accompagna	tutta	la	settimana)	
	
Beati	Voi	https://www.youtube.com/watch?v=kXCiYWhM_oU	

BEATI	VOI	(Buttazzo)	

Beati	voi,	beati	voi,	
Beati	voi,	beati	voi.	
		
Se	sarete	poveri	nel	cuore,	beati	voi:	
sarà	vostro	il	Regno	di	Dio	Padre.	
Se	sarete	voi	che	piangerete,	beati	voi,	
perché	un	giorno	vi	consolerò.	
		
Se	sarete	miti	verso	tutti,	beati	voi:	
erediterete	tutto	il	mondo.	
Quando	avrete	fame	di	giustizia,	beati	voi,	
perché	un	giorno	Io	vi	sazierò.	
		
Se	sarete	misericordiosi,	beati	voi:	
la	misericordia	troverete.	
Se	sarete	puri	dentro	il	cuore,	beati	voi,	
perché	voi	vedrete	il	Padre	mio.	
		
Se	lavorerete	per	la	pace,	beati	voi:	
chiameranno	voi	"figli	di	Dio".	
Se	per	causa	mia	voi	soffrirete,	beati	voi,	
sarà	grande	in	voi	la	santità	
	
Dal	Vangelo	secondo	Matteo	5,	1-12	
	
[1]	Vedendo	le	folle,	Gesù	salì	sulla	montagna	e,	messosi	a	sedere,	gli	si	avvicinarono	i	suoi	discepoli.	
[2]	Prendendo	allora	la	parola,	li	ammaestrava	dicendo:	
[3]	"Beati	i	poveri	in	spirito,	perché	di	essi	è	il	regno	dei	cieli.	
[4]	Beati	gli	afflitti,	perché	saranno	consolati.	
[5]	Beati	i	miti,	perché	erediteranno	la	terra.	
[6]	Beati	quelli	che	hanno	fame	e	sete	della	giustizia,	perché	saranno	saziati.	
[7]	Beati	i	misericordiosi,	perché	troveranno	misericordia.	
[8]	Beati	i	puri	di	cuore,	perché	vedranno	Dio.	
[9]	Beati	gli	operatori	di	pace,	perché	saranno	chiamati	figli	di	Dio.	
[10]	Beati	i	perseguitati	per	causa	della	giustizia,	perché	di	essi	è	il	regno	dei	cieli.	
[11]	Beati	voi	quando	vi	insulteranno,	vi	perseguiteranno	e,	mentendo,	diranno	ogni	sorta	di	male	contro	
di	voi	per	causa	mia.	
[12]	Rallegratevi	ed	esultate,	perché	grande	è	la	vostra	ricompensa	nei	cieli.	Così	infatti	hanno	
perseguitato	i	profeti	prima	di	voi.	
	
Oppure,	può	essere	ascoltato	in	questa	versione	
https://www.youtube.com/watch?v=mt1qNsrmf5Y	
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Primo giorno – Domenica 8 Marzo 
	

Canto	iniziale	–	La	vera	gioia	–	https://www.youtube.com/watch?v=M3FoaB9VxeI	
	

La	vera	gioia	nasce	nella	pace,	
la	vera	gioia	non	consuma	il	cuore,	
è	come	fuoco	con	il	suo	calore	
e	dona	vita	quando	il	cuore	muore;	
la	vera	gioia	costruisce	il	mondo	
e	porta	luce	nell'oscurità.	
	

La	vera	gioia	nasce	dalla	luce,	
che	splende	viva	in	un	cuore	puro,	
la	verità	sostiene	la	sua	fiamma	
perciò	non	teme	ombra	né	menzogna,	
la	vera	gioia	libera	il	tuo	cuore,	
ti		rende	canto		nella		libertà.	
	

La	vera	gioia	vola	sopra	il	mondo	
ed	il	peccato	non	potrà	fermarla,	
le	sue	ali	splendono	di	grazia,	
dono	di	Cristo	e	della	sua	salvezza	
e	tutti	unisce	come	in	un	abbraccio	
e	tutti	ama	nella	carità.	
	

Salmo	112	https://www.preg.audio/p/5b532680c9f22334f0ae1a65	
	

Beato	l'uomo	che	teme	il	Signore		
e	trova	grande	gioia	nei	suoi	comandamenti.	
Potente	sulla	terra	sarà	la	sua	stirpe,		
la	discendenza	dei	giusti	sarà	benedetta.	
	

Onore	e	ricchezza	nella	sua	casa,		
la	sua	giustizia	rimane	per	sempre.	
Spunta	nelle	tenebre	come	luce	per	i	giusti,		
buono,	misericordioso	e	giusto.	
	

Felice	l'uomo	pietoso	che	dà	in	prestito,		
amministra	i	suoi	beni	con	giustizia.	
Egli	non	vacillerà	in	eterno:		
il	giusto	sarà	sempre	ricordato.	
	

Non	temerà	annunzio	di	sventura,		
saldo	è	il	suo	cuore,	confida	nel	Signore.	
Sicuro	è	il	suo	cuore,	non	teme,		
finché	trionferà	dei	suoi	nemici.	
	

Egli	dona	largamente	ai	poveri,		
la	sua	giustizia	rimane	per	sempre,		
la	sua	potenza	s'innalza	nella	gloria.	
	

L'empio	vede	e	si	adira,		
digrigna	i	denti	e	si	consuma.		
Ma	il	desiderio	degli	empi	fallisce.	
	

Gloria	al	Padre	al	Figlio	e	allo	Spirito	Santo	
Come	era	nel	principio	ora	e	sempre,	nei	secoli	dei	secoli.	Amen	
	



 

	 6	

Gaudete	et	Exsultate		

63.	 Ci	 possono	 essere	 molte	 teorie	 su	 cosa	 sia	 la	 santità,	 abbondanti	 spiegazioni	 e	 distinzioni.	 Tale	
riflessione	potrebbe	essere	utile,	ma	nulla	è	più	illuminante	che	ritornare	alle	parole	di	Gesù	e	raccogliere	il	
suo	modo	di	 trasmettere	 la	 verità.	Gesù	ha	 spiegato	 con	 tutta	 semplicità	 che	 cos’è	essere	 santi,	 e	 lo	ha	
fatto	quando	ci	ha	lasciato	le	Beatitudini	(cfr	Mt	5,3-12;	Lc	6,20-23).	Esse	sono	come	la	carta	d’identità	del	
cristiano.	 Così,	 se	 qualcuno	 di	 noi	 si	 pone	 la	 domanda:	 “Come	 si	 fa	 per	 arrivare	 ad	 essere	 un	 buon	
cristiano?”,	la	risposta	è	semplice:	è	necessario	fare,	ognuno	a	suo	modo,	quello	che	dice	Gesù	nel	discorso	
delle	 Beatitudini.[66]	In	 esse	 si	 delinea	 il	 volto	 del	 Maestro,	 che	 siamo	 chiamati	 a	 far	 trasparire	 nella	
quotidianità	della	nostra	vita.	

64.	La	parola	“felice”	o	“beato”	diventa	sinonimo	di	“santo”,	perché	esprime	che	la	persona	fedele	a	Dio	e	
che	vive	la	sua	Parola	raggiunge,	nel	dono	di	sé,	la	vera	beatitudine.	

«Beati	i	poveri	in	spirito,	perché	di	essi	è	il	regno	dei	cieli».	

67.	Il	Vangelo	ci	invita	a	riconoscere	la	verità	del	nostro	cuore,	per	vedere	dove	riponiamo	la	sicurezza	della	
nostra	 vita.	Normalmente	 il	 ricco	 si	 sente	 sicuro	 con	 le	 sue	 ricchezze,	 e	 pensa	 che	quando	esse	 sono	 in	
pericolo,	tutto	il	senso	della	sua	vita	sulla	terra	si	sgretola.	Gesù	stesso	ce	l’ha	detto	nella	parabola	del	ricco	
stolto,	parlando	di	quell’uomo	sicuro	di	sé	che,	come	uno	sciocco,	non	pensava	che	poteva	morire	quello	
stesso	giorno	(cfr	Lc	12,16-21).	

68.	Le	ricchezze	non	ti	assicurano	nulla.	Anzi,	quando	 il	cuore	si	sente	ricco,	è	talmente	soddisfatto	di	sé	
stesso	che	non	ha	spazio	per	la	Parola	di	Dio,	per	amare	i	fratelli,	né	per	godere	delle	cose	più	importanti	
della	vita.	Così	si	priva	dei	beni	più	grandi.	Per	questo	Gesù	chiama	beati	 i	poveri	 in	spirito,	che	hanno	 il	
cuore	povero,	in	cui	può	entrare	il	Signore	con	la	sua	costante	novità.	

69.	Questa	povertà	di	spirito	è	molto	legata	con	quella	“santa	indifferenza”	che	proponeva	sant’Ignazio	di	
Loyola,	 nella	 quale	 raggiungiamo	 una	 bella	 libertà	 interiore:	 «Per	 questa	 ragione	 è	 necessario	 renderci	
indifferenti	verso	tutte	le	cose	create	(in	tutto	quello	che	è	permesso	alla	libertà	del	nostro	libero	arbitrio	e	
non	le	è	proibito),	in	modo	da	non	desiderare	da	parte	nostra	più	la	salute	che	la	malattia,	più	la	ricchezza	
che	 la	povertà,	più	 l’onore	 che	 il	 disonore,	più	 la	 vita	 lunga	piuttosto	 che	quella	breve,	 e	 così	 in	 tutto	 il	
resto».[68]	

70.	 Luca	non	parla	di	una	povertà	“di	 spirito”	ma	di	essere	«poveri»	e	basta	 (cfr	Lc	6,20),	e	così	 ci	 invita	
anche	a	un’esistenza	austera	e	spoglia.	In	questo	modo,	ci	chiama	a	condividere	la	vita	dei	più	bisognosi,	la	
vita	che	hanno	condotto	gli	Apostoli	e	in	definitiva	a	conformarci	a	Gesù,	che	«da	ricco	che	era,	si	è	fatto	
povero»	(2	Cor	8,9).	

	
Commento	

Beati	i	poveri	in	spirito,	perché	di	essi	è	il	regno	dei	cieli	
	
Le	Beatitudini	sono	 la	carta	di	 identità	dei	cristiani	per	 la	semplice	ragione	che	sono	 la	sintesi	dell’intero	
Evangelo	e	riflettono	il	Volto	di	Gesù.		
Quando	si	prega	col	Salmo	27,8	“Il	tuo	volto,	Signore,	io	cerco”	i	cristiani	credono	di	“stare	con	Lui”,	mite,	
misericordioso,	 puro	 di	 cuore,	 afflitto,	 perseguitato…	 e	 godere	 di	 quella	 felicità	 e	 beatitudine	 tipica	 dei	
santi	ai	quali	Gesù	chiede	insistentemente	di	diventare:	“Siate	santi	come	il	Padre	vostro	è	santo”	(Mt	5,	
48).	
Non	è	un’impresa	 impossibile	 come	sembra,	perché	dietro,	davanti	e	vicino	a	noi	 ci	 sono	stati	e	 ci	 sono	
tutt’ora	 dei	 veri	 santi.	 Il	 metodo	 efficace	 è	 l’esercizio	 della	 “santa	 indifferenza”	 che	 significa	 non	 avere	
pretese,	non	avere	desideri	rispetto	a	ciò	che	Dio	Padre	ci	possa	dire	o	dare,	ma	predisporsi	in	povertà	di	
spirito,	proprio	perché	il	cuore	dell’uomo	inutilmente	cerca	“altro”	illudendosi	di	vane	felicità.	
“Il	cuore	povero	è	quello	in	cui	può	entrare	il	Signore	con	la	sua	costante	novità”(GE	68),	per	cui	sforzarsi	di	
mettere	da	parte	il	proprio	Io	e	lasciarsi	plasmare	dalla	Sua	volontà.	
Vivere	cioè	la	docilità	dei	figli,	non	servi	ma	figli	del	Padre,	centrati	sull’essenziale.	
Questo	indubbiamente	è	un	dono	di	Dio	da	chiedere	continuamente.	
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Spunti	per	la	riflessione	personale	e	di	coppia	
	
Per	predisporre	il	cuore	alla	meditazione,	per	prima	cosa,	zittite	il	vostro	cellulare	e,	entrando	in	
adorazione,	assumete	un	atteggiamento	di	povertà	di	fronte	a	Dio,	perché	è	un	Mistero	che	ci	supera,	
senza	pretendere	di	conoscerLo.	
L’Uomo	spirituale	è	colui	che	crede	che	esiste	lo	Spirito	Santo,	per	cui	l’uomo	spirituale	è	povero,	ha	
bisogno	dell’essenziale.	
SMETTILA/SMETTETELA	DI	COMPRARE	DIO	CON	I	TUOI/VOSTRI	RICATTI…	
SMETTILA/SMETTETELA	DI	CERCARE	DI	CONQUISTARE	IL	PARADISO…	
CHIEDI/CHIEDETE	IL	DONO	DELLO	SPIRITO	SANTO.	
	
Dinanzi	a	Gesù	esposto	nell’Eucaristia	per	l’adorazione,	mi	lascio	contemplare	dal	Suo	Volto.	Lui	si	è	donato	a	
me	per	amore	e	nell’amore.	Lascio	che	il	suo	sguardo	purifichi	il	mio	cuore,	il	mio	animo,	il	mio	corpo.	

E’	bene	concedere	tempo	di	tranquillo	silenzio	a	questo	momento	
	
Lascio	emergere	dinanzi	a	Lui	gli	spazi	nei	quali	sono	figlio	in	Lui	del	Padre	e	lo	ringrazio	(dando	tempo	a	
questo	aspetto	…)	

Penso	ai	luoghi	oggettivi,	come	il	battesimo,	l’eucaristia,	la	Chiesa,	la	famiglia		
da	cui	vengo	e	che	vivo	oggi;	
ma	anche	quelli	soggettivi,	più	miei:		
la	famiglia,	 il	lavoro,	il	rapporto	con	gli	altri,	il	tempo	libero	…	

	
Lascio	emergere	in	luoghi	delle	insoddisfazioni	del	mio	cuore	e	glieli	affido,	chiedendo	a	lui	la	grazia	dello	
Spirito	santo,	per	vederli	e	viverli	in	modo	nuovo	

Cerco	di	“non	raccontarmela”	…	e	di	essere	sincero	
“Il	Signore	scruta	gli	affetti	e	il	cuore	“	(Ap	2,23)	

	
E	anche	ringrazio.	Cerco	un	punto	o	due	sui	quali	concentrare	il	mio	impegno	concreto	futuro.	Offro	a	Lui	
questi	punti	e	invoco	lo	Spirito	affinché	li	pervada	e	li	illumini.	

E’	bene	segnarsi	questi	punti	e	tornare	su	di	essi	in	seguito,	per	verificare	il	
cammino.	
Ricordati	di	non	contare	sulle	tue	forze,	ma	sulla	presenza	e	azione	potente	
dello	Spirito	Santo.	

Padre	nostro…	
	
Preghiera	di	benedizione	
	
Insieme:		 Lodiamo	il	Signore	

Ognuno	di	noi,	nella	sua	lingua	e	cultura,	
canti	al	Signore	del	mondo,	
perchè	grande	è	il	suo	amore	per	l'uomo:	
amore	forte	
come	quello	di	giovani	amanti,	
amore	fedele	
come	quello	di	sposi	maturi.	

	
Il	Signore	ci	benedica	
ci	preservi	da	ogni	male	
e	ci	conduca	alla	vita	eterna.	Amen	
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Secondo giorno – Lunedì 9 marzo 
	
Canto	iniziale	–	il	canto	dell’amore	-	https://www.youtube.com/watch?v=Vz2OZMG19V4	
	
Se	dovrai	attraversare	il	deserto	
non	temere	io	sarò	con	te	
se	dovrai	camminare	nel	fuoco	
la	sua	fiamma	non	ti	brucerà	
seguirai	la	mia	luce	nella	notte	
sentirai	la	mia	forza	nel	cammino	
io	sono	il	tuo	Dio,	il	Signore.	
	
Sono	io	che	ti	ho	fatto	e	plasmato	
ti	ho	chiamato	per	nome	
io	da	sempre	ti	ho	conosciuto	
e	ti	ho	dato	il	mio	amore	
perché	tu	sei	prezioso	ai	miei	occhi	
vali	più	del	più	grande	dei	tesori	
io	sarò	con	te	dovunque	andrai	
	
Non	pensare	alle	cose	di	ieri	
cose	nuove	fioriscono	già	
aprirò	nel	deserto	sentieri	
darò	acqua	nell'aridità	
perché	tu	sei	prezioso	ai	miei	occhi	
vali	più	del	più	grande	dei	tesori	
io	sarò	con	te	dovunque	andrai.	
	
Perché	tu	sei	prezioso	ai	miei	occhi	
vali	più	del	più	grande	dei	tesori	
io	sarò	con	te	dovunque	andrai.	
Io	ti	sarò	accanto	sarò	con	te	
per	tutto	il	tuo	viaggio	sarò	con	te	
io	ti	sarò	accanto	sarò	con	te	
per	tutto	il	tuo	viaggio	sarò	con	te	
	
	
Salmo	45	(44)	
https://www.preg.audio/p/5a2da1d9020686a8ec704afb?pl=5a2c286802068751a4383980#play	
	
Effonde	il	mio	cuore	liete	parole,	†	
io	canto	al	re	il	mio	poema.	*	
La	mia	lingua	è	stilo	di	scriba	veloce.	
	
Tu	sei	il	più	bello	tra	i	figli	dell'uomo,	†	
sulle	tue	labbra	è	diffusa	la	grazia,	*	
ti	ha	benedetto	Dio	per	sempre.	
	
Cingi,	prode,	la	spada	al	tuo	fianco,	†	
nello	splendore	della	tua	maestà	ti	arrida	la	sorte,	*	
avanza	per	la	verità,	la	mitezza	e	la	giustizia.	
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La	tua	destra	ti	mostri	prodigi:	†	
le	tue	frecce	acute	
colpiscono	al	cuore	i	tuoi	nemici;	*	
sotto	di	te	cadono	i	popoli.	
	
Il	tuo	trono,	Dio,	dura	per	sempre;	*	
è	scettro	giusto	lo	scettro	del	tuo	regno.	
	
Ami	la	giustizia	e	l'empietà	detesti:	†	
Dio,	il	tuo	Dio	ti	ha	consacrato	*	
con	olio	di	letizia,	a	preferenza	dei	tuoi	eguali.	
	
Le	tue	vesti	son	tutte	mirra,	aloè	e	cassia,	*	
dai	palazzi	d'avorio	ti	allietano	le	cetre.	
Figlie	di	re	stanno	tra	le	tue	predilette;	*	
alla	tua	destra	la	regina	in	ori	di	Ofir.	
	
Ascolta,	figlia,	guarda,	porgi	l'orecchio,	*	
dimentica	il	tuo	popolo	e	la	casa	di	tuo	padre;	
al	re	piacerà	la	tua	bellezza.	*	
Egli	è	il	tuo	Signore:	pròstrati	a	lui.	
	
Da	Tiro	vengono	portando	doni,	*	
i	più	ricchi	del	popolo	cercano	il	tuo	volto.	
	
La	figlia	del	re	è	tutta	splendore,	*	
gemme	e	tessuto	d'oro	è	il	suo	vestito.	
	
E'	presentata	al	re	in	preziosi	ricami;	*	
con	lei	le	vergini	compagne	a	te	sono	condotte;	
guidate	in	gioia	ed	esultanza,	*	
entrano	insieme	nel	palazzo	regale.	
	
Ai	tuoi	padri	succederanno	i	tuoi	figli;	*	
li	farai	capi	di	tutta	la	terra.	
	
Farò	ricordare	il	tuo	nome	
per	tutte	le	generazioni,	*	
e	i	popoli	ti	loderanno	
in	eterno,	per	sempre.	
	
Gloria	al	Padre	al	Figlio	e	allo	Spirito	Santo	
Come	era	nel	principio	ora	e	sempre,	nei	secoli	dei	secoli.	Amen	
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Gaudete	et	Exsultate		

«Beati	i	miti,	perché	avranno	in	eredità	la	terra».	

71.	 È	 un’espressione	 forte,	 in	 questo	 mondo	 che	 fin	 dall’inizio	 è	 un	 luogo	 di	 inimicizia,	 dove	 si	 litiga	
ovunque,	dove	da	tutte	le	parti	c’è	odio,	dove	continuamente	classifichiamo	gli	altri	per	le	loro	idee,	le	loro	
abitudini,	e	perfino	per	il	loro	modo	di	parlare	e	di	vestire.	Insomma,	è	il	regno	dell’orgoglio	e	della	vanità,	
dove	 ognuno	 crede	 di	 avere	 il	 diritto	 di	 innalzarsi	 al	 di	 sopra	 degli	 altri.	 Tuttavia,	 nonostante	 sembri	
impossibile,	Gesù	propone	un	altro	 stile:	 la	mitezza.	È	quello	che	Lui	praticava	con	 i	 suoi	discepoli	e	che	
contempliamo	nel	suo	ingresso	in	Gerusalemme:	«Ecco,	a	te	viene	il	tuo	re,	mite,	seduto	su	un’asina	e	su	
un	puledro»	(Mt	21,5;	cfr	Zc	9,9).	

72.	 Egli	 disse:	 «Imparate	 da	me	 che	 sono	mite	 e	 umile	 di	 cuore,	 e	 troverete	 ristoro	 per	 la	 vostra	 vita»	
(Mt	11,29).	Se	viviamo	agitati,	arroganti	di	fronte	agli	altri,	finiamo	stanchi	e	spossati.	Ma	quando	vediamo	i	
loro	limiti	e	i	loro	difetti	con	tenerezza	e	mitezza,	senza	sentirci	superiori,	possiamo	dar	loro	una	mano	ed	
evitiamo	di	sprecare	energie	 in	 lamenti	 inutili.	Per	santa	Teresa	di	Lisieux	«la	carità	perfetta	consiste	nel	
sopportare	i	difetti	altrui,	non	stupirsi	assolutamente	delle	loro	debolezze».[69]	

73.	Paolo	menziona	 la	mitezza	come	un	frutto	dello	Spirito	Santo	(cfr	Gal	5,23).	Propone	che,	se	qualche	
volta	 ci	 preoccupano	 le	 cattive	 azioni	 del	 fratello,	 ci	 avviciniamo	 per	 correggerle,	 ma	 «con	 spirito	 di	
dolcezza»	 (Gal	6,1),	 e	 ricorda:	 «e	 tu	 vigila	 su	 te	 stesso,	 per	 non	 essere	 tentato	 anche	 tu»	 (ibid.).	 Anche	
quando	 si	 difende	 la	 propria	 fede	 e	 le	 proprie	 convinzioni,	 bisogna	 farlo	 con	 mitezza	 (cfr	1	 Pt	3,16),	 e	
persino	gli	avversari	devono	essere	trattati	con	mitezza	(cfr	2	Tm	2,25).	Nella	Chiesa	tante	volte	abbiamo	
sbagliato	per	non	aver	accolto	questo	appello	della	Parola	divina.	

74.	La	mitezza	è	un’altra	espressione	della	povertà	interiore,	di	chi	ripone	la	propria	fiducia	solamente	in	
Dio.	Di	fatto	nella	Bibbia	si	usa	spesso	la	medesima	parola	anawim	per	riferirsi	ai	poveri	e	ai	miti.	Qualcuno	
potrebbe	obiettare:	“Se	sono	troppo	mite,	penseranno	che	sono	uno	sciocco,	che	sono	stupido	o	debole”.	
Forse	 sarà	 così,	ma	 lasciamo	 che	 gli	 altri	 lo	 pensino.	 E’	meglio	 essere	 sempre	miti,	 e	 si	 realizzeranno	 le	
nostre	più	grandi	aspirazioni:	i	miti	«avranno	in	eredità	la	terra»,	ovvero,	vedranno	compiute	nella	loro	vita	
le	promesse	di	Dio.	Perché	i	miti,	al	di	là	di	ciò	che	dicono	le	circostanze,	sperano	nel	Signore	e	quelli	che	
sperano	nel	Signore	possederanno	la	terra	e	godranno	di	grande	pace	(cfr	Sal	37,9.11).	Nello	stesso	tempo,	
il	Signore	confida	in	loro:	«Su	chi	volgerò	lo	sguardo?	Sull’umile	e	su	chi	ha	lo	spirito	contrito	e	su	chi	trema	
alla	mia	parola»	(Is	66,2).	

Reagire	con	umile	mitezza,	questo	è	santità.	

	
Commento	

Beati	i	miti,	perché	avranno	in	eredità	la	terra.	
	
Nel	Vangelo	la	mitezza	è	un	sinonimo	di	povertà	spirituale	che	però,	nella	logica	del	Regno	di	Dio,	ci	dona	la	
felicità,	cioè	ci	rende	beati	e	quindi	santi.	
Sembra	 una	 contraddizione,	ma	 è	 qui	 che	 sta	 la	 novità:	 sono	 capaci	 tutti,	 gli	 uomini,	 di	 reagire	 ai	male	
ricevuto	 con	 altro	 male	 della	 stessa	 natura,	 ma	 non	 tutti	 cono	 capaci	 di	 interrompere	 questa	 catena	
perversa	introducendo	un	principio	“sovra-naturale”	che	coinvolge	la	nostra	più	profonda	libertà,	nel	senso	
che	il	violento	alla	fine	sarà	sempre	schiavo	del	suo	egoismo.	
Il	mite	non	è	uno	sciocco	che	non	riesce	a	reagire	o	un	imbelle	che	è	schiacciato	dai	violenti	e	si	trova	una	
morale	 di	 ripiego	 per	 convincersi	 che	 tutto	 sommato	 lui	 ha	 fatto	 bene,	 ma	 è	 una	 persona	 che	 ha	 una	
eredità	che	non	vuole	perdere,	per	il	suo	bene	e	per	il	bene	degli	altri.	
C’è	qualche	cosa	che	Dio	gli	dà,	che	lui	riceve	da	Dio,	e	che	sa	che	non	vale	la	pena	di	mettere	in	gioco.	O	
meglio:	 non	 è	 che	 l’uomo	non	 riesca,	 con	 la	 sua	 intelligenza,	 a	 convincersi	 che	 su	 questa	 terra	 si	 possa	
vivere	in	pace,	ma	che	questa	“saggezza”	è	solo	di	coloro	che	vedono	le	cose	con	gli	occhi	di	Dio,	il	quale	ha	
fatto	questa	terra	perché	gli	uomini	vivano	in	pace	e	che,	cioè,	farsi	del	male	non	ci	rende	felici.	
Di	fronte	a	certi	conflitti	o	opposizioni,	in	generale	ed	in	particolare	nella	coppia	cristiana,	il	ragionamento	
potrebbe	essere	questo:	“Ma	TU	vuoi	avere	ragione	o	vuoi	essere	felice?”,	perché	se	vuoi	avere	ragione	hai	
già	firmato	la	tua	condanna,	in	quanto	IO,	allora,	ti	faccio	la	guerra	per	vincerla.		
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In	questa	logica	non	prevale	il	NOI	e	la	felicità	svanisce	per	entrambi.	
Se,	invece,	si	fa	un	passo	indietro,	non	si	reagisce	istintivamente,	si	incassano	i	colpi	e	non	prevale	la	logica	
dell’IO,	 inizialmente	 si	 ha	 l’impressione	di	 essere	dei	deboli,	 quasi	 idioti	 o	 sempliciotti,	ma	alla	 fine	 con	
questa	 virtù	 della	 mitezza,	 si	 mette	 nelle	 condizioni	 l’altro	 di	 rivedere	 le	 proprie	 posizioni,	 e	 alla	 fine,	
addirittura	di	sentirsi	dire:	“Veramente	TU	avevi	ragione,	IO	ho	sbagliato”;	a	quel	punto	la	felicità	regnerà	
per	entrambi.		
Questo	è	un	dono	di	Dio.	
	
Spunti	per	la	riflessione	personale	e	di	coppia	
	
Il	 rapporto	 di	 coppia	 si	 basa	 sulla	 pari	 dignità	 degli	 sposi.	 A	 volte	 il	 passare	 del	 tempo	 logora	 il	 nostro	
rapporto,	creando	irrigidimenti,	storture	che	non	ci	permettono	di	essere	davvero	 in	relazione	autentica.	
Spesso	 sono	 atteggiamenti	 involontari,	 dovuti	 all’abitudine,	ma	 è	 necessario	 vigilare	 perché	 questo	 non	
vada	a	minare	l’unità	e	la	dignità	di	ciascuno.		
	
Se	non	abbiamo	mai	esercitato	la	virtù	della	mitezza	ci	possiamo	domandare:	quale	distruzione	provoca	un	
comportamento	 irascibile?	 Un	 minuto	 d’ira	 può	 distruggere	 una	 amicizia;	 un	 momento	 di	 collera	
incontrollata	può	distruggere	un	matrimonio,	un	momento	in	cui	non	si	controlla	se	stessi	e	non	si	valuta	
ciò	che	veramente	è	importante	può	distruggere	il	rapporto	con	un	figlio,	definitivamente,	senza	rimedio.	
Noi	perdiamo	molte	cose	con	l’ira,	perdiamo	la	nostra	terra,	perdiamo	l’eredità	non	entriamo	in	ciò	che	Dio	
ci	destina.		
	
Essere	miti	comporta	amare	l’altro	in	maniera	amabile:	non	basta	amare,	dobbiamo	vivere	concretamente	
questo	amore	in	modo	bello	e	positivo.	Questo	non	nasconde	le	fatiche	e	le	difficoltà,	ma	le	affronta	con	
dolcezza,	senza	durezza	o	rigidità.	
	
Tante	 volte	 vale	 la	 pena	 di	 perdere	 le	 cose	 per	 guadagnarne	 di	 più	 grandi.	 Con	 la	 mitezza	 questo	 è	
possibile.	
Quante	 volte	 abbiamo	 compromesso	 cose	 molto	 più	 importanti	 per	 aver	 obbedito	 a	 quella	 paura	 di	
perdere	delle	cose	(o	perdere	la	faccia…)	e	poi	ci	ha	fatto	diventare	irascibili	e	poi...	ci	siamo	giocati	ciò	che	
non	andava	messo	in	campo?		
	
Padre	nostro…	
	
Preghiera	di	benedizione	
	
Insieme:		 Lodiamo	il	Signore	

Ognuno	di	noi,	nella	sua	lingua	e	cultura,	
canti	al	Signore	del	mondo,	
perchè	grande	è	il	suo	amore	per	l'uomo:	
amore	forte	
come	quello	di	giovani	amanti,	
amore	fedele	
come	quello	di	sposi	maturi.	

	
Il	Signore	ci	benedica	
ci	preservi	da	ogni	male	
e	ci	conduca	alla	vita	eterna.	Amen	
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Terzo giorno – Martedì 10 Marzo 
	
Canto	–	Tempo	di	ricominciare	https://www.youtube.com/watch?v=zTy-iNAc7j0		
	
Padre	nostro	siamo	qui	nella	nostra	povertà	davanti	a	te	
Tu	che	di	ogni	cuore	sai	storie,	luci,	lacrime	e	verità		
dacci	il	tuo	perdono	che	ci	risana	l'anima	con	la	tua	pace.	
Padre	nostro	tu	che	puoi	tutti	i	nostri	debiti	prendili	tu		
il	ritorno	che	non	c'è,	la	ferita,	il	torto	che	brucia	di	più		
il	perdono	che	ci	dai	ce	lo	offriamo	tra	di	noi	e	lo	chiediamo.	
	
Oggi	è	tempo	di	ricominciare,	tempo	di	perdono	nella	verità	
per	comporre	in	terra	un	firmamento,	stelle	sopra	il	fango		
d'ogni	povertà	e	l'unità.	
	
Rimetti	a	noi	i	nostri	debiti	come	noi	li	rimettiamo	ai	nostri	debitori	
Padre	Nostro	aiutaci	a	perdonarci,	non	per	dimenticanza,		
debolezza	o	indifferenza	non	perché	quello	che	è	grave	è	senza	importanza	
o	perché	è	bene	quel	che	è	male		
ma	col	coraggio	estremo	e	la	libertà	di	accogliere	l'altro	così	come	è		
nonostante	il	male	che	ci	ha	fatto		
come	tu	accogli	ciascuno	nonostante	i	suoi	difetti.	
	
Oggi	è	tempo	di	ricominciare,	tempo	di	perdono	nella	verità	
per	comporre	in	terra	un	firmamento,	stelle	sopra	il	fango		
d'ogni	povertà	e	l'unità.	
	
Non	lasciarti	vincere	dal	male,	ma	vinci	con	il	bene	il	male.	
Padre	Nostro	donaci	occhi	nuovi	e	cuore	di	madre	verso	l'altro		
e	una	misericordia	che	sempre	copre,	dà	fiducia,	crede,	spera	
dacci	la	grazia	di	un'amnistia	completa	nel	cuore		
di	un	perdono	reciproco	universale		
perché	apriamo	a	chi	ci	ha	fatto	torto	la	possibilità	di	ricominciare	
e	un	avvenire	in	cui	il	male	non	abbia	l'ultima	parola.	
	
Oggi	è	tempo	di	ricominciare,	tempo	di	perdono	nella	verità		
per	comporre	in	terra	un	firmamento,	stelle	sopra	il	fango		
d'ogni	povertà	e	l'unità.	
	
Vieni	dolce	Spirito	scendi	col	tuo	balsamo	tu	che	lo	puoi	
dove	il	cuore	sanguina	quando	grida	l'anima	dentro	di	noi	
soffia	via	la	cenere	dacci	il	tuo	respiro	di	misericordia.	
Vieni	Santo	Spirito	rialzaci	e	rivestici	di	novità		
fai	di	noi	il	tuo	lievito	che	nel	mondo	semina	fraternità	
Scendi	fuoco	limpido	scendi	fiume	carico	di	primavera.	
	
Oggi	è	tempo	di	ricominciare,	tempo	di	perdono	nella	verità	
per	comporre	in	terra	un	firmamento,		
stelle	sopra	il	fango	d'ogni	povertà.	
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Firmamento	stelle	sopra	il	fango,	stelle	che	nel	buio	brillano	di	più	
firmamento	dal	respiro	immenso,	cieli	sulla	terra	qui	fra	noi	sei	tu.	
	
Oggi	è	tempo	...	
firmamento	...	
e	l'unità!	
	
Salmo	57	(56)	-	
https://www.preg.audio/p/5a4cb4340206867cf4dccc86?pl=5a2c286802068751a4383980#play	
	
Pietà	di	me,	pietà	di	me,	o	Dio,	*	
in	te	mi	rifugio;	
mi	rifugio	all'ombra	delle	tue	ali	*	
finché	sia	passato	il	pericolo.	
	
Invocherò	Dio,	l'Altissimo,	*	
Dio	che	mi	fa	il	bene.	
Mandi	dal	cielo	a	salvarmi	†	
dalla	mano	dei	miei	persecutori,	*	
Dio	mandi	la	sua	fedeltà	e	la	sua	grazia.	
	
Io	sono	come	in	mezzo	a	leoni,	*	
che	divorano	gli	uomini;	
i	loro	denti	sono	lance	e	frecce,	*	
la	loro	lingua	spada	affilata.	
	
Innàlzati	sopra	il	cielo,	o	Dio,	*	
su	tutta	la	terra	la	tua	gloria.	
	
Hanno	teso	una	rete	ai	miei	piedi,	*	
mi	hanno	piegato,	
hanno	scavato	davanti	a	me	una	fossa	*	
e	vi	sono	caduti.	
	
Saldo	è	il	mio	cuore,	o	Dio,	*	
saldo	è	il	mio	cuore.	
	
Voglio	cantare,	a	te	voglio	inneggiare:	*	
svegliati,	mio	cuore,	
svegliatevi	arpa	e	cetra,	*	
voglio	svegliare	l'aurora.	
	
Ti	loderò	tra	i	popoli,	Signore,	*	
a	te	canterò	inni	tra	le	genti,	
perché	la	tua	bontà	è	grande	fino	ai	cieli,	*	
e	la	tua	fedeltà	fino	alle	nubi.	
	
Innalzati	sopra	il	cielo,	o	Dio,	*	
su	tutta	la	terra	la	tua	gloria.	
	
Gloria	al	Padre	al	Figlio	e	allo	Spirito	Santo	
Come	era	nel	principio	ora	e	sempre,	nei	secoli	dei	secoli.	Amen	
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Gaudete	et	Exsultate		

«Beati	i	misericordiosi,	perché	troveranno	misericordia».	

80.	 La	 misericordia	 ha	 due	 aspetti:	 è	 dare,	 aiutare,	 servire	 gli	 altri	 e	 anche	 perdonare,	 comprendere.	
Matteo	riassume	questo	in	una	regola	d’oro:	«Tutto	quanto	vorrete	che	gli	uomini	facciano	a	voi,	anche	voi	
fatelo	a	loro»	(7,12).	Il	Catechismo	ci	ricorda	che	questa	legge	si	deve	applicare	«in	ogni	caso»,[71]	in	modo	
speciale	quando	qualcuno	«talvolta	si	trova	ad	affrontare	situazioni	difficili	che	rendono	incerto	il	giudizio	
morale».[72]	

81.	Dare	e	perdonare	è	tentare	di	riprodurre	nella	nostra	vita	un	piccolo	riflesso	della	perfezione	di	Dio,	che	
dona	 e	 perdona	 in	modo	 sovrabbondante.	 Per	 questo	motivo	 nel	 vangelo	 di	 Luca	 non	 troviamo	 «siate	
perfetti»	 (Mt	5,48),	ma	«siate	misericordiosi,	come	 il	Padre	vostro	è	misericordioso.	Non	giudicate	e	non	
sarete	 giudicati;	 non	 condannate	e	non	 sarete	 condannati;	 perdonate	e	 sarete	perdonati;	 date	e	 vi	 sarà	
dato»	(6,36-38).	E	dopo	Luca	aggiunge	qualcosa	che	non	dovremmo	trascurare:	«Con	la	misura	con	la	quale	
misurate,	sarà	misurato	a	voi	in	cambio»	(6,38).	La	misura	che	usiamo	per	comprendere	e	perdonare	verrà	
applicata	 a	 noi	 per	 perdonarci.	 La	 misura	 che	 applichiamo	 per	 dare,	 sarà	 applicata	 a	 noi	 nel	 cielo	 per	
ricompensarci.	Non	ci	conviene	dimenticarlo.	

82.	Gesù	non	dice	“Beati	quelli	che	programmano	vendetta”,	ma	chiama	beati	coloro	che	perdonano	e	lo	
fanno	«settanta	volte	sette»	(Mt	18,22).	Occorre	pensare	che	tutti	noi	siamo	un	esercito	di	perdonati.	Tutti	
noi	 siamo	 stati	 guardati	 con	 compassione	 divina.	 Se	 ci	 accostiamo	 sinceramente	 al	 Signore	 e	 affiniamo	
l’udito,	probabilmente	 sentiremo	qualche	volta	questo	 rimprovero:	«Non	dovevi	anche	 tu	aver	pietà	del	
tuo	compagno,	così	come	io	ho	avuto	pietà	di	te?»	(Mt	18,33).	

Guardare	e	agire	con	misericordia,	questo	è	santità.	

	
	
	
	
	
	
	

Commento	
Beati	i	misericordiosi,	perché	troveranno	misericordia	

	
Con	questa	beatitudine	siamo	invitati	a	meditare	uno	dei	“nomi”	attribuiti	a	Dio	che	Gesù	propone	ai	suoi	
discepoli	come	stile	inconfondibile	di	vita	cristiana	che	ci	rende	autenticamente	felici.	
L’evangelista	Luca,	il	cui	simbolo	iconografico	raffigura	un	vitello	o	un	bue	a	motivo	della	tenerezza,	della	
pazienza	e	della	mansuetudine,	ci	dona	il	Vangelo	del	Giubileo,	della	gioia,	ossia	la	buona	notizia	che	Gesù	
è	il	Figlio	di	Dio,	Salvatore	di	tutti,	misericordioso.	
Non	si	contrappone	al	Vangelo	di	Matteo	dove	abbiamo	trovato	l’invito	di	Gesù	ad	essere	“perfetti”	come	
Dio	 Padre,	ma	 indica	 che	 la	 perfezione	 sta	 nella	 legge	 dell’amore	misericordioso,	 che	 significa	 “avere	 a	
cuore	la	sofferenza	dell’altro”	perché	la	vita	dell’altro	“ti	fa	muovere	le	viscere”.	
Sembra	un	attributo	squisitamente	femminile	di	Dio	perché	fa	ricordare	l’amore	viscerale	di	una	madre	per	
i	propri	figli,	ma	è	uno	stile	proposto	a	tutti	gli	uomini.	
Ci	 vuole	 allora	 una	 rivoluzione	 pacifica	ma	 robusta	 della	 Tenerezza	 come	 sensibilità,	 apertura	 all’altro,	
capacità	di	relazioni	in	cui	emergano	l’amore,	l’attenzione,	il	non	giudizio,	la	forza	del	perdono	e	la	la	cura.	
Purtroppo,	 spesso	 la	 tenerezza	 viene	 interpretata	 come	 sentimentalismo,	 sdolcinatura,	 debolezza:	 qui	
invece	sta	la	vera	beatitudine	e,	anche	in	questo	caso,	la	misericordia	è	un	dono	di	Dio.	
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Spunti	per	la	riflessione	personale	e	di	coppia	
	

PER	LA	PREGHIERA	PERSONALE	
	
Cerco	di	guardare,	nella	mia	preghiera,	alla	mia	storia	personale,	vedendo	i	“luoghi”	e	i	“tempi”	della	
misericordia	di	Dio	per	me,	e	ringrazio.	
Guardo	se	vi	sono	situazioni	con	le	quali	non	sono	riconciliato	(ad	es:	genitori	o	situazioni	familiari	di	
origine,	la	mia	famiglia	attuale,	nel	lavoro,	in	comunità	…	altro	…)	
	

DIALOGO	e	PREGHIERA	DI	COPPIA	
	
Cerchiamo	un	luogo	e	un	momento	adatto,	per	essere,	almeno	interiormente,	alla	presenza	del	Signore.	
	
Con	parole	spontanee	ringrazio	il	mio	Sposo/a	per	la	sua	presenza	e	per	qualche	gesto	o	atto	specifico	che	
manifesta	il	suo	amore	e	mi	dona	bellezza.	
	
Chiedo	perdono	al	mio	sposo	e	reciprocamente	alla	mia	sposa	di	quegli	atti	o	atteggiamenti	che	 l’hanno	
ferito/a.	Lei/Lui	risponde	donandomi	il	suo	perdono	“nel	nome	di	Gesù”	e	ponendo	un	gesto	concreto	di	
tenerezza.	Alla	fine	entrambi	ci	segniamo	sulla	fronte	con	il	segno	della	croce.	
	

Questo	è	un	momento	di	perdono	e	non	di	discussione	delle	colpe,	dei	torti	e	
delle	ragioni	reciproche.	
Queste	vengono	immerse	nell’amore	di	Dio,	sepolte	con	Cristo	affinché	
risorgano	con	lui.	

	
Evitate	inoltre	le	discussioni	inutili	e	le	giustificazioni.	E’	anche	un	momento	di	
perdono	e	non	di	accusa	dell’altro/a:	
evitate	di	cogliere	l’occasione	per	rivelare	all’altro	cose	di	cui	egli	non	è	
consapevole;	
o,	se	proprio	dovete	farlo,	sia	con	massimo	tatto	e	delicatezza.		
Scegliamo	insieme	un	gesto	che	nella	vita	dei	prossimi	tempi	ci	aiuti	a	crescere	
nell’amore	unitivo.	E	fissiamo	un	giorno	nel	quale	verificheremo	insieme	se	
siamo	rimasti	fedeli	a	questo,	ossia	se	siamo	veramente	orientati	alla	santità.	

	
Padre	nostro…	
	
Preghiera	di	benedizione	
	
Insieme:		 Lodiamo	il	Signore	

Ognuno	di	noi,	nella	sua	lingua	e	cultura,	
canti	al	Signore	del	mondo,	
perchè	grande	è	il	suo	amore	per	l'uomo:	
amore	forte	
come	quello	di	giovani	amanti,	
amore	fedele	
come	quello	di	sposi	maturi.	

	
Il	Signore	ci	benedica	
ci	preservi	da	ogni	male	
e	ci	conduca	alla	vita	eterna.	Amen	
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Quarto giorno – Mercoledì 11 Marzo 
	
Canto	iniziale	–	Apri	i	miei	occhi	Signore		
https://www.youtube.com/watch?v=zf17uTwPMEk&list=OLAK5uy_nl370t_QA3p7d9k3dFRAN_8hH5_GvKwBk	
	
Apri	i	miei	occhi	Signore	
Apri	i	miei	occhi	del	cuor	
Voglio	vederti,	voglio	vederti	
Apri	i	miei	occhi	Signore	
Apri	i	miei	occhi	del	cuore	
Voglio	vederti,	voglio	vederti	
	
Vederti	splendere	Signor	
Nella	luce	della	Tua	gloria	
Ricolmi	del	tuo	amor	
Cantiamo	Santo	Santo	Santo...	
	
Santo,	Santo,	Santo	
Santo,	Santo,	Santo	
Santo,	Santo,	Santo	
Voglio	vederti!	
	
	
	
Salmo	24	(23)	
https://www.preg.audio/p/5a2ec0c902068a80c44fcc71?pl=5a2c286802068751a4383980#play	
	
Del	Signore	è	la	terra	e	quanto	contiene,	*	
l'universo	e	i	suoi	abitanti.	
E'	lui	che	l'ha	fondata	sui	mari,	*	
e	sui	fiumi	l'ha	stabilita.	
	
Chi	salirà	il	monte	del	Signore,	*	
chi	starà	nel	suo	luogo	santo?	
	
Chi	ha	mani	innocenti	e	cuore	puro,	†	
chi	non	pronunzia	menzogna,	*	
chi	non	giura	a	danno	del	suo	prossimo.	
	
Egli	otterrà	benedizione	dal	Signore,	*	
giustizia	da	Dio	sua	salvezza.	
Questa	la	generazione	che	lo	cerca,	*	
che	cerca	il	tuo	volto,	Dio	di	Giacobbe.	
	
Sollevate,	porte,	i	vostri	frontali,	†	
alzatevi,	porte	antiche,	*	
ed	entri	il	re	della	gloria.	
	
Chi	è	questo	re	della	gloria?	†	
Il	Signore	forte	e	potente,	*	
il	Signore	potente	in	battaglia.	
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Sollevate,	porte,	i	vostri	frontali,	†	
alzatevi,	porte	antiche,	*	
ed	entri	il	re	della	gloria.	
	
Chi	è	questo	re	della	gloria?	*	
Il	Signore	degli	eserciti	è	il	re	della	gloria.	
	
Gloria	al	Padre	al	Figlio	e	allo	Spirito	Santo	
Come	era	nel	principio	ora	e	sempre,	nei	secoli	dei	secoli.	Amen	
	

Gaudete	et	Exsultate		

«Beati	i	puri	di	cuore,	perché	vedranno	Dio».	

83.	Questa	beatitudine	si	riferisce	a	chi	ha	un	cuore	semplice,	puro,	senza	sporcizia,	perché	un	cuore	che	sa	
amare	non	lascia	entrare	nella	propria	vita	alcuna	cosa	che	minacci	quell’amore,	che	lo	indebolisca	o	che	lo	
ponga	 in	 pericolo.	 Nella	 Bibbia,	 il	 cuore	 sono	 le	 nostre	 vere	 intenzioni,	 ciò	 che	 realmente	 cerchiamo	 e	
desideriamo,	al	di	 là	di	quanto	manifestiamo:	«L’uomo	vede	 l’apparenza,	ma	 il	Signore	vede	 il	 cuore»	 (1	
Sam	16,7).	Egli	cerca	di	parlarci	nel	cuore	(cfr	Os	2,16)	e	lì	desidera	scrivere	la	sua	Legge	(cfr	Ger	31,33).	In	
definitiva,	vuole	darci	un	cuore	nuovo	(cfr	Ez	36,26).	

84.	 «Più	 di	 ogni	 cosa	degna	di	 cura	 custodisci	 il	 tuo	 cuore»	 (Pr	4,23).	Nulla	 di	macchiato	dalla	 falsità	 ha	
valore	 reale	 per	 il	 Signore.	 Egli	 «fugge	 ogni	 inganno,	 si	 tiene	 lontano	 dai	 discorsi	 insensati»	 (Sap	1,5).	 Il	
Padre,	che	«vede	nel	segreto»	(Mt	6,6),	riconosce	ciò	che	non	è	pulito,	vale	a	dire	ciò	che	non	è	sincero,	ma	
solo	scorza	e	apparenza,	come	pure	il	Figlio	sa	«quello	che	c’è	nell’uomo»	(Gv	2,25).	

85.	 È	 vero	 che	 non	 c’è	 amore	 senza	 opere	 d’amore,	 ma	 questa	 beatitudine	 ci	 ricorda	 che	 il	 Signore	 si	
aspetta	una	dedizione	al	 fratello	che	sgorghi	dal	cuore,	poiché	«se	anche	dessi	 in	cibo	tutti	 i	miei	beni	e	
consegnassi	il	mio	corpo	per	averne	vanto,	ma	non	avessi	la	carità,	a	nulla	mi	servirebbe»	(1	Cor	13,3).	Nel	
vangelo	di	Matteo	vediamo	pure	che	quanto	viene	dal	cuore	è	ciò	che	 rende	 impuro	 l’uomo	(cfr	15,18),	
perché	da	lì	procedono	gli	omicidi,	i	furti,	le	false	testimonianze,	e	così	via	(cfr	15,19).	Nelle	intenzioni	del	
cuore	hanno	origine	i	desideri	e	le	decisioni	più	profondi	che	realmente	ci	muovono.	

86.	Quando	il	cuore	ama	Dio	e	il	prossimo	(cfr	Mt	22,36-40),	quando	questo	è	la	sua	vera	intenzione	e	non	
parole	vuote,	allora	quel	 cuore	è	puro	e	può	vedere	Dio.	San	Paolo,	nel	 suo	 inno	alla	carità,	 ricorda	che	
«adesso	noi	vediamo	come	in	uno	specchio,	in	modo	confuso»	(1	Cor	13,12),	ma	nella	misura	in	cui	regna	
veramente	 l’amore,	diventeremo	capaci	di	vedere	«faccia	a	 faccia»	 (ibid.).	Gesù	promette	che	quelli	 che	
hanno	un	cuore	puro	«vedranno	Dio».	

Mantenere	il	cuore	pulito	da	tutto	ciò	che	sporca	l’amore,	questo	è	santità.	

	
Commento	

Beati	i	puri	di	cuore,	perché	vedranno	Dio	
Meditiamo	oggi	una	beatitudine,	forse	la	più	incompresa	o	mal	interpretata,	perché	mai	come	oggi	si	sente	
dire	da	chiunque	si	incontri,	cristiani	compresi:	“	Ma,	dov’è	mai	Dio,	che	io	non	lo	vedo”,	e	velocemente	tira	
la	conclusione:	“Per	me	Dio	non	esiste	perché	non	lo	vedo,	non	lo	sento	e	non	lo	tocco”.	
Gesù	ci	sembra	dire:	“Per	forza,	il	tuo	cuore	vaga	altrove	e	vede	“idoli	fatti	da	mani	d’uomo”	credendo	che	
ti	portino	alla	felicità,	ma	alla	fine	ti	inganni;	prova	a	ricordarti	invece	di	quando	eri	bambino	ed	eri	“puro”	
nel	cuore”.	
Anche	questo	è	un	esercizio	fondamentale	per	possedere	la	felicità	promessa	da	Gesù:	la	purezza	di	cuore	
si	manifesta	come	semplicità,	come	libertà	da	cose	e	da	 legami	da	cui	si	 fa	dipendere	 la	propria	vita.	Un	
esercizio	 molto	 complesso	 ai	 nostri	 giorni	 perché	 siamo,	 da	 adulti,	 fortemente	 sollecitati	 e	 distratti	 da	
innumerevoli	 attrazioni	 che	 alla	 fine	 contaminano	 il	 nostro	 cuore	 quotidianamente;	 smania	 di	 possesso,	
delirio	di	onnipotenza	ed	abuso	di	persone	e	cose	contribuiscono	ad	costruire	un	cuore	impuro;	non	a	caso	
i	fanciulli	vi	sono	generalmente	esenti.	
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Ovviamente	non	significa	essere	ingenui	o	poco	assennati,	anzi:	i	puri	di	cuore	hanno	mani	innocenti,	cioè	
pulite,	 perché	 non	 c’è	 malizia	 nel	 loro	 cuore:	 l’intenzione	 e	 l’azione	 sono	 integre	 e	 coerenti	 e	 questo	
richiede	grande	maturità;	i	puri	di	cuore	sono	limpidi	e	trasparenti	nel	loro	parlare	perché	non	hanno	doppi	
fini	per	piegare	le	volontà	altrui;	i	puri	di	cuore	cercano	di	integrare	cuore	e	azione	e	dicono	la	verità	che	
hanno	nel	 cuore:	 si	 fugge	da	 loro	perché	 la	 verità	 che	pronunciano	è	umiliante	e	 ferisce	 l’orgoglio	degli	
orgogliosi	e	svela	le	persone	per	ciò	che	sono	in	verità.		
Che	bello	il	mondo	senza	ipocrisia!	E	che	felicità	nell’obbedire	ad	un	cuore	puro!	
Anche	questo	è	un	dono	di	Dio.	
	
Spunti	per	la	riflessione	personale	e	di	coppia	
	
Per	la	riflessione	di	coppia	ci	facciamo	guidare	da	Papa	Francesco,	con	alcuni	spunti	presi	dal	messaggio	ai	
giovani	del	28	marzo	2015.	
	
“In	 che	 consiste	 dunque	 la	 felicità	 che	 scaturisce	 da	 un	 cuore	 puro?	 A	 partire	 dall’elenco	 dei	 mali	 che	
rendono	 l’uomo	 impuro,	 enumerati	 da	 Gesù,	 (cfr	 Mc	 7,15.21-22)	 vediamo	 che	 la	 questione	 tocca	
soprattutto	 il	 campo	 delle	 nostre	 relazioni.	 Ognuno	 di	 noi	 deve	 imparare	 a	 discernere	 ciò	 che	 può	
“inquinare”	il	suo	cuore,	formarsi	una	coscienza	retta	e	sensibile,	capace	di	«discernere	la	volontà	di	Dio,	
ciò	che	è	buono,	a	lui	gradito	e	perfetto»	(Rm	12,2).	Se	è	necessaria	una	sana	attenzione	per	la	custodia	del	
creato,	per	 la	purezza	dell’aria,	dell’acqua	e	del	cibo,	 tanto	più	dobbiamo	custodire	 la	purezza	di	ciò	che	
abbiamo	di	più	prezioso:	i	nostri	cuori	e	le	nostre	relazioni.	Questa	“ecologia	umana”	ci	aiuterà	a	respirare	
l’aria	pura	che	proviene	dalle	cose	belle,	dall’amore	vero,	dalla	santità.”		
	
Proviamo	nel	silenzio	a	esaminare,	alla	luce	dello	Spirito	Santo,	tutto	quello	che	inquina	la	nostra	relazione,	
usando	uno	 sguardo	di	misericordia,	quello	 che	 ci	ha	accompagnato	nella	giornata	di	 ieri.	Quali	 sono	gli	
atteggiamenti	 che	 allontanano	 i	 nostri	 cuori	 nel	 quotidiano?	 Quali	 sono	 i	 pensieri	 nocivi	 che	 minano	 il	
nostro	rapporto?	Pensiamo	alle	cose	più	semplici,	agli	atteggiamenti	più	frequenti	e	più	scontati…		
	
“A	 volte	 nelle	 nostre	 relazioni	 subentra	 la	 strumentalizzazione	 del	 prossimo	 per	 i	 propri	 fini	 egoistici,	
talvolta	 come	 puro	 oggetto	 di	 piacere.	 (…)	 Vi	 esorto	 anche	 a	 ribellarvi	 contro	 la	 diffusa	 tendenza	 a	
banalizzare	 l’amore,	 soprattutto	quando	 si	 cerca	di	 ridurlo	 solamente	 all’aspetto	 sessuale,	 svincolandolo	
così	dalle	sue	essenziali	caratteristiche	di	bellezza,	comunione,	fedeltà	e	responsabilità.”		
	
Proviamo	ad	interrogarci	prima	personalmente	e	poi	in	coppia,	su	come	viviamo	la	nostra	intimità	
	
Padre	nostro…	
	
Preghiera	di	benedizione	
	
Insieme:		 Lodiamo	il	Signore	

Ognuno	di	noi,	nella	sua	lingua	e	cultura,	
canti	al	Signore	del	mondo,	
perché	grande	è	il	suo	amore	per	l'uomo:	
amore	forte	
come	quello	di	giovani	amanti,	
amore	fedele	
come	quello	di	sposi	maturi.	

	
Il	Signore	ci	benedica	
ci	preservi	da	ogni	male	
e	ci	conduca	alla	vita	eterna.	Amen	
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Quinto giorno – Giovedì 12 Marzo 
Proposta	per	l’Adorazione	Eucaristica.	La	santità	della	famiglia	nasce	dall’abbraccio	di	Dio!	

	
Esposizione	e	canto	
Con	la	nostra	comunità	e	con	tutte	le	nostre	famiglie	sostiamo	in	preghiera	davanti	a	te,	Signore,	Dio	
della	nostra	vita!	A	te	volgiamo	i	nostri	occhi…	
	
Preghiera	corale	con	le	parole	del	salmo	131	

Signore,	non	si	esalta	il	mio	cuore		
né	i	miei	occhi	guardano	in	alto;	
non	vado	cercando	cose	grandi		
né	meraviglie	più	alte	di	me. 
Io	invece	resto	quieto	e	sereno:	

come	un	bimbo	svezzato	in	braccio	a	sua	madre,	
come	un	bimbo	svezzato	è	in	me	l’anima	mia.	
Israele	attenda	il	Signore,	da	ora	e	per	sempre.	

	
Canto	d’introduzione	all’ascolto	della	Parola	di	Dio	
	
Dal	libro	del	profeta	Isaia (48,17-19;49,14-16)	
Così	dice	il	Signore	tuo	redentore,	il	Santo	di	Israele:		
“Io	sono	il	Signore	tuo	Dio	che	ti	insegno	per	il	tuo	bene,		
che	ti	guido	per	la	strada	su	cui	devi	andare.		
Se	avessi	prestato	attenzione	ai	miei	comandi,		
il	tuo	benessere	sarebbe	come	un	fiume,		
la	tua	giustizia	come	le	onde	del	mare.		
La	tua	discendenza	sarebbe	come	la	sabbia		
e	i	nati	dalle	tue	viscere	come	i	granelli	d’arena;		
non	sarebbe	mai	radiato	né	cancellato		
il	suo	nome	davanti	a	me”.	
Sion	ha	detto:	«Il	Signore	mi	ha	abbandonato,	il	Signore	mi	ha	dimenticato».	
Si	dimentica	forse	una	donna	del	suo	bambino,	
così	da	non	commuoversi	per	il	figlio	delle	sue	viscere?	
Anche	se	costoro	si	dimenticassero,	io	invece	non	ti	dimenticherò	mai.	
Ecco,	sulle	palme	delle	mie	mani	ti	ho	disegnato,	le	tue	mura	sono	sempre	davanti	a	me.	

Tempo	di	silenzio	
	
Dal	Vangelo	secondo	Giovanni	(13,12-17;14,1-6) 
Quando	ebbe	lavato	loro	i	piedi,	riprese	le	sue	vesti,	sedette	di	nuovo	e	disse	loro:	«Capite	quello	che	
ho	fatto	per	voi?	Voi	mi	chiamate	il	Maestro	e	il	Signore,	e	dite	bene,	perché	lo	sono.	Se	dunque	io,	il	
Signore	e	il	Maestro,	ho	lavato	i	piedi	a	voi,	anche	voi	dovete	lavare	i	piedi	gli	uni	agli	altri.	Vi	ho	dato	
un	esempio,	infatti,	perché	anche	voi	facciate	come	io	ho	fatto	a	voi.	In	verità,	in	verità	io	vi	dico:	un	
servo	non	è	più	grande	del	 suo	padrone,	né	un	 inviato	 è	più	grande	di	 chi	 lo	ha	mandato.	 Sapendo	
queste	cose,	siete	beati	se	le	mettete	in	pratica.	
Non	sia	turbato	il	vostro	cuore.	Abbiate	fede	in	Dio	e	abbiate	fede	anche	in	me.	Nella	casa	del	Padre	
mio	 vi	 sono	molte	 dimore.	 Se	 no,	 vi	 avrei	 mai	 detto:	 «Vado	 a	 prepararvi	 un	 posto»?	 Quando	 sarò	
andato	e	vi	avrò	preparato	un	posto,	verrò	di	nuovo	e	vi	prenderò	con	me,	perché	dove	sono	io	siate	
anche	 voi.	 E	 del	 luogo	dove	 io	 vado,	 conoscete	 la	 via».	Gli	 disse	Tommaso:	 «Signore,	 non	 sappiamo	
dove	vai;	come	possiamo	conoscere	la	via?».	Gli	disse	Gesù:	«Io	sono	la	via,	la	verità	e	la	vita.	Nessuno	
viene	al	Padre	se	non	per	mezzo	di	me.	

Tempo	di	silenzio	
	
Canto	alla	fine	dell’ascolto	della	Parola	di	Dio	
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Testo	per	la	riflessione	personale…	
La	tenerezza	dell’abbraccio	da	Amoris	Laetitia	di	papa	Francesco 
	
27.	Cristo	ha	introdotto	come	segno	distintivo	dei	suoi	discepoli	soprattutto	la	legge	dell’amore	e	del	
dono	di	sé	agli	altri	(cfr	Mt	22,39;	Gv	13,34),	e	 l’ha	fatto	attraverso	un	principio	che	un	padre	e	una	
madre	sono	soliti	testimoniare	nella	propria	esistenza:	«Nessuno	ha	un	amore	più	grande	di	questo:	
dare	 la	 sua	 vita	 per	 i	 propri	 amici»	 (Gv	 15,13).	 Frutto	 dell’amore	 sono	 anche	 la	 misericordia	 e	 il	
perdono.	 In	 questa	 linea,	 è	 molto	 emblematica	 la	 scena	 che	 mostra	 un’adultera	 sulla	 spianata	 del	
tempio	di	Gerusalemme,	circondata	dai	suoi	accusatori,	e	poi	sola	con	Gesù	che	non	la	condanna	e	la	
invita	ad	una	vita	più	dignitosa	(cfr	Gv	8,1-11).	
	
28.	 Nell’orizzonte	 dell’amore,	 essenziale	 nell’esperienza	 cristiana	 del	 matrimonio	 e	 della	 famiglia,	
risalta	anche	un’altra	virtù,	piuttosto	ignorata	in	questi	tempi	di	relazioni	frenetiche	e	superficiali:	la	
tenerezza.	Ricorriamo	al	dolce	e	intenso	Salmo	131.	Come	si	riscontra	anche	in	altri	testi	(cfr	Es	4,22;	
Is	49,15;	Sal	27,10),	 l’unione	 tra	 il	 fedele	e	 il	 suo	Signore	si	esprime	con	 tratti	dell’amore	paterno	e	
materno.	Qui	appare	la	delicata	e	tenera	intimità	che	esiste	tra	la	madre	e	il	suo	bambino,	un	neonato	
che	dorme	in	braccio	a	sua	madre	dopo	essere	stato	allattato.	Si	tratta	–	come	indica	la	parola	ebraica	
gamul	–	di	un	bambino	già	svezzato,	che	si	afferra	coscientemente	alla	madre	che	lo	porta	al	suo	petto.	
È	 dunque	 un’intimità	 consapevole	 e	 non	 meramente	 biologica.	 Perciò	 il	 salmista	 canta:	 «Io	 resto	
quieto	 e	 sereno:	 come	 un	 bimbo	 svezzato	 in	 braccio	 a	 sua	 madre»	 (Sal	 131,2).	 Parallelamente,	
possiamo	 rifarci	 ad	 un’altra	 scena,	 là	 dove	 il	 profeta	 Osea	 pone	 in	 bocca	 a	 Dio	 come	 padre	 queste	
parole	 commoventi:	 «Quando	 Israele	 era	 fanciullo,	 io	 l’ho	 amato	 […]	 (gli)	 insegnavo	 a	 camminare	
tenendolo	per	mano	[…]	Io	lo	traevo	con	legami	di	bontà,	con	vincoli	d’amore,	ero	per	loro	come	chi	
solleva	un	bimbo	alla	sua	guancia,	mi	chinavo	su	di	lui	per	dargli	da	mangiare»	(11,1.3-4).	
	
29.	Con	questo	sguardo,	fatto	di	fede	e	di	amore,	di	grazia	e	di	impegno,	di	famiglia	umana	e	di	Trinità	
divina,	contempliamo	la	famiglia	che	la	Parola	di	Dio	affida	nelle	mani	dell’uomo,	della	donna	e	dei	figli	
perché	 formino	 una	 comunione	 di	 persone	 che	 sia	 immagine	 dell’unione	 tra	 il	 Padre,	 il	 Figlio	 e	 lo	
Spirito	 Santo.	 L’attività	 generativa	 ed	 educativa	 è,	 a	 sua	 volta,	 un	 riflesso	 dell’opera	 creatrice	 del	
Padre.	La	famiglia	è	chiamata	a	condividere	la	preghiera	quotidiana,	la	lettura	della	Parola	di	Dio	e	la	
comunione	 eucaristica	 per	 far	 crescere	 l’amore	 e	 convertirsi	 sempre	 più	 in	 tempio	 dove	 abita	 lo	
Spirito.	
	
30.	Davanti	ad	ogni	famiglia	si	presenta	l’icona	della	famiglia	di	Nazaret,	con	la	sua	quotidianità	fatta	di	
fatiche	 e	 persino	 di	 incubi,	 come	 quando	 dovette	 patire	 l’incomprensibile	 violenza	 di	 Erode,	
esperienza	che	si	ripete	tragicamente	ancor	oggi	in	tante	famiglie	di	profughi	rifiutati	e	inermi.	Come	i	
magi,	le	famiglie	sono	invitate	a	contemplare	il	Bambino	e	la	Madre,	a	prostrarsi	e	ad	adorarlo	(cfr	Mt	
2,11).	 Come	 Maria,	 sono	 esortate	 a	 vivere	 con	 coraggio	 e	 serenità	 le	 loro	 sfide	 familiari,	 tristi	 ed	
entusiasmanti,	e	a	custodire	e	meditare	nel	cuore	le	meraviglie	di	Dio	(cfr	Lc	2,19.51).	Nel	tesoro	del	
cuore	di	Maria	ci	sono	anche	tutti	gli	avvenimenti	di	ciascuna	delle	nostre	famiglie,	che	ella	conserva	
premurosamente.	Perciò	può	aiutarci	a	interpretarli	per	riconoscere	nella	storia	familiare	il	messaggio	
di	Dio.	
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Litanie	dei	Santi,	preghiera	alla	Santa	Famiglia	
e	invocazione	allo	Spirito	per	le	nostre	famiglie	

	
Fratelli	e	sorelle,	davanti	all’Eucaristia,	consapevoli	del	singolare	dono	di	grazia	e	di	carità,	per	mezzo	
del	quale	Dio	ha	voluto	rendere	perfetto	e	consacrare	l’amore	delle	nostre	famiglie,	chiediamo	al	Signore	
che,	sostenuti	dall’esempio	e	dall’intercessione	dei	santi,	nella	forza	data	dallo	Spirito	Santo,	in	ogni	casa	
si	viva	nella	comunione;	là	dove	il	cammino	è	più	faticoso	torni	presto	la	luce	e	la	pace;	là	dove	ci	sono	
delle	 ferite	 ci	 si	 apra	 ad	 un	 cammino	 di	 purificazione	 e	 di	 incontro	 con	 la	misericordia	 del	 Padre	 che	
accoglie	e	ama	tutti	i	suoi	figli.	
	
Santa	Maria,	Madre	di	Dio,	 	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santa	Maria,	Madre	della	Chiesa,	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santa	Maria,	Regina	della	famiglia,	 	 	 	 	 prega	per	noi	
San	Giuseppe,	Sposo	di	Maria,	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santi	Angeli	di	Dio,	 	 	 	 	 	 	 pregate	per	noi	
Santi	Gioacchino	e	Anna,	 	 	 	 	 	 pregate	per	noi	
Santi	Zaccaria	ed	Elisabetta,		 	 	 	 	 pregate	per	noi	
San	Giovanni	Battista,	 	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santi	Pietro	e	Paolo,	 	 	 	 	 	 	 pregate	per	noi	
Sant’Andrea	 	 	 	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santi	Apostoli	ed	Evangelisti,	 	 	 	 	 pregate	per	noi	
Santi	Martiri	di	Cristo,		 	 	 	 	 	 pregate	per	noi	
Santi	Aquila	e	Priscilla,	 	 	 	 	 	 pregate	per	noi	
Santi	Mario	e	Marta,	 	 	 	 	 	 	 pregate	per	noi	
Santa	Monica,		 	 	 	 	 	 	 prega	per	noi	
San	Paolino,	 	 	 	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santa	Brigida,		 	 	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santa	Rita,		 	 	 	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santa	Francesca	Romana,	 	 	 	 	 	 prega	per	noi	
San	Tommaso	Moro,		 	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santa	Giovanna	Beretta	Molla,	 	 	 	 	 prega	per	noi	
Santi	e	Sante	tutti	di	Dio	 	 	 	 	 	 pregate	per	noi	
	
	

Gesù,	Maria	e	Giuseppe,		
in	voi	contempliamo	

lo	splendore	dell’amore	vero,		
a	voi	con	fiducia	ci	rivolgiamo.	
Santa	Famiglia	di	Nazareth,		
rendi	anche	le	nostre	famiglie	

luoghi	di	comunione	e	cenacoli	di	preghiera,	
autentiche	scuole	del	Vangelo		
e	piccole	Chiese	domestiche.	
Santa	Famiglia	di	Nazareth,		

mai	più	nelle	famiglie	si	faccia	esperienza	
di	violenza,	chiusura	e	divisione:	

chiunque	è	stato	ferito	o	scandalizzato	
conosca	presto	consolazione	e	guarigione.	

Santa	Famiglia	di	Nazareth,		
ridesta	in	tutti	la	consapevolezza	

del	carattere	sacro	e	inviolabile	della	famiglia,	
la	sua	bellezza	nel	progetto	di	Dio.	

Gesù,	Maria	e	Giuseppe,		
ascoltate,	esaudite	la	nostra	supplica.	Amen.	
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Canto	di	invocazione	allo	Spirito	
 
Orazione…	
O	Dio,	origine	e	fondamento	della	comunità	domestica,	
fa’	che	nelle	nostre	famiglie	
imitiamo	le	stesse	virtù	e	lo	stesso	amore	
della	santa	famiglia	di	Nazareth,	
perché,	riuniti	insieme	nella	tua	casa,	
possiamo	godere	la	gioia	senza	fine.	Per	Cristo	nostro	Signore…	
	
Benedizione	eucaristica	
	
Ogni	nostra	preghiera	e	ogni	nostro	ringraziamento	 lo	deponiamo	ai	tuoi	piedi,	Signore:	resta	con	noi,	
perché	si	fa	sera!	Non	lasciarci	soli.	Insieme	con	te	ci	affidiamo	alle	mani	materne	di	Maria,	Regina	della	
famiglia,	tua	e	nostra	madre,	tempio	e	sposa	dello	Spirito	Santo,	madre	della	comunione	e	della	speranza.	
Lei	accompagni	i	passi	della	nostra	comunità	e	ci	tenga	tutti	sotto	il	suo	manto.	Oggi	e	sempre,	amen!	
	
Canto	di	reposizione	
	
	


