
 

Invocazione allo Spirito 

Santo Spirito  di Dio, rendi fruttuoso questo nostro incontro, rendici attenti 
alla Tua voce, aiutaci a cogliere i doni di Dio e i segni della sua presenza nella 

nostra vita e a comprendere le nostre fatiche, le nostre mediocrità ed immaturi-
tà. Amen 

Presentazione del tema 

 Confronto di coppia su: 

  1. Cosa mi fa soffrire di più nei tuoi atteggiamenti? 
  2. Cosa di te mi fa più fatica a perdonare? 

Oggi più che mai all'interno delle relazioni interpersonali, comprese quelle di 
coppia, si verificano momenti di incomprensione, di intolleranza, di burrasca, 
di conflittualità fino ad offendersi, a ferirsi, a tenere il broncio, a farsi del male 
con parole, atteggiamenti e gesti. Non è sempre facile perdonarci, riaccoglierci, 

ridarci fiducia e così ripartire. Siamo frenati dal nostro orgoglio ferito. Tendia-
mo a congelare la situazione incrinata, ci mostriamo incapaci di superarla con 
uno slancio di generosità e di umiltà. 

A confronto con la mentalità corrente 

105. Se permettiamo ad un sentimento cattivo di penetrare nelle nostre viscere, diamo 
spazio a quel rancore che si annida nel cuore. La frase  “tiene conto del male”, “se lo 
porta annotato”, vale a dire, è rancoroso. Il contrario è il perdono, un perdono fondato 
su un atteggiamento positivo, che tenta di comprendere la debolezza altrui e prova a 
cercare delle scuse per l’altra persona, come Gesù che disse: «Padre, perdona loro per-
ché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Invece 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 vin-
colo d’amore e la stabilità familiare. Il problema è che a volte si attri-

1. Ma perché devo offrire il mio perdono? Perché devo prendere io l'iniziativa? 
Posso anche perdonare, ma non riesco a dimenticare, a ridare piena fiducia. E 

poi, pur perdonando, resto fragile, mi sento esposto all'eventualità che certe 
situazioni si ripetano ancora, e io non voglio rischiare. 

2. Come si fa a guarire l'orgoglio ferito? 

3. E a quali condizioni perdonare? 

Concludiamo pregando 

Abbiamo litigato, Signore. 
Ma sei stato Tu ad unirci nel sacramento del matrimonio. 

Tu vuoi che restiamo insieme fino alla morte. 
Tu sai che noi spesso litighiamo, pur volendoci bene. 
Ora comprendiamo che il matrimonio non è facile. 

Il nostro cuore è debole: aiutaci a perseverare. 
Aiutaci a saper amare anche nel caso in cui noi non siamo riamati. 
Apri il nostro cuore, affinché come Te anche noi sappiamo perdonare. 
Rendici calmi, quando siamo arrabbiati. 

Fa' che sappiamo sempre porre fine alle nostre liti prima di sera. 
Amen. 

Impegno per questo mese 

In questo mese impegniamoci a non andare a letto senza essersi perdonati 
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buisce ad ogni cosa la medesima gravità, con il rischio di diventare crudeli per qual-
siasi 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. 
(AL n. 105) 

A confronto con la Parola di Dio ... 

Dal vangelo di Luca           15, 11-24 

Disse ancora: «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane disse al padre: 
Padre, dammi la parte del patrimo-
nio che mi spetta. E il padre divise 
tra loro le sostanze. Dopo non molti 
giorni, il figlio più giovane, raccolte 
le sue cose, partì per un paese lonta-
no e là sperperò le sue sostanze vi-
vendo da dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, in quel paese venne una 
grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò e si 
mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pasco-
lare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessu-
no gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre 
hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso 
suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, 
gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e con-
tro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: 
Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari 
ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E co-
minciarono a far festa. 

Il perdono non è una mesta rassegnazione ad una situazione immodificabile, 
ma è una proposta di vita: "Bisognava far festa e rallegrarsi" (Luca 15,32). II perdo-

no è saper trovare il momento pasquale, la gioia di una risurrezione a vita 
nuova e guardare l'altro con gli occhi dell'amore. "La speranza vede la spiga 
quando i miei occhi di carne vedono soltanto un seme che marcisce" (Primo Mazzolari) 

…  e con il Magistero 

Dalla Amoris Laetitia di Papa Francesco 

106. Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e auspicabile, ma nessu-
no dice che sia facile. La verità è che «la comunione familiare può essere conservata e 

perfezionata solo con un grande spirito di sacrificio. Esige, infatti, una pronta e gene-
rosa disponibilità di tutti e di ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, 
alla riconciliazione. Nessuna famiglia ignora come l’egoismo, il disaccordo, le tensioni, 
i conflitti aggrediscano violentemente e a volte colpiscano mortalmente la propria co-
munione: di qui le molteplici e varie forme di divisione nella vita familiare». 

107. Oggi sappiamo che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare attraverso l’e-
sperienza liberante di comprendere e perdonare noi stessi. Tante volte i nostri sbagli, o lo 
sguardo critico delle persone che amiamo, ci hanno fatto perdere l’affetto verso noi 
stessi. Questo ci induce alla fine a guardarci dagli altri, a fuggire dall’affetto, a riem-
pirci di paure nelle relazioni interpersonali. Dunque, poter incolpare gli altri si tra-
sforma in un falso sollievo. C’è bisogno di pregare con la propria storia, di accettare sé 
stessi, di saper convivere con i propri limiti, e anche di perdonarsi, per poter avere que-
sto medesimo atteggiamento verso gli altri.  

108. Ma questo presuppone l’esperienza di essere perdonati da Dio, giustificati gratui-
tamente e non per i nostri meriti. Siamo stati raggiunti da un amore previo ad ogni 
nostra opera, che offre sempre una nuova opportunità, promuove e stimola. Se accet-
tiamo che l’amore di Dio è senza condizioni, che l’affetto del Padre non si deve com-
prare 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. 

Per la riflessione in gruppo 

"La misericordia ha la forma interiore dell'amore. Tale amore è capace di chinarsi su 

ogni figlio prodigo, su ogni miseria e, soprattutto, su ogni miseria morale. Quando ciò 

avviene, colui che è oggetto della misericordia non si sente umiliato, ma come ritrovato 

e "rivalutato". Il perdono gli manifesta innanzitutto la gioia di essere stato "ritrovato", 

di essere "tornato in vita" (Giovanni Paolo 11, Dives in misericordia, 1980)  

C'è un modo infantile ma efficacissimo di distruggere un matrimonio e una 

famiglia: "è quello di volere i due perfetti e pretendere che siano la risposta ad ogni 

desiderio. Oggi le persone che pensano in questo modo sono in aumento: non sopporta-

no alcuna delusione e sognano una vita di coppia perfetta, senza ombra né sbavature. 

Sono come i bambini che ritengono i genitori onnipotenti e restano delusi quando si 

accorgono che sono semplicemente essere umani. Molte persone non crescono mai; si 

proiettano in un ambiente irreale e vivono di sogni rifiutando la realtà. Immaginano la 

coppia perfetta, dove tutto è bello e niente viene a turbare questa bellezza" (da "C'era 

una volta in famiglia" di G. Muraro). 

 

 


