
 

Invocazione dello Spirito del Risorto 

Vieni, Spirito di Cristo risorto,  
e rendimi membro del suo Corpo Mistico. 

Vieni, Spirito di Cristo glorificato, 
e crea l'unita in noi tuo popolo. 

Abbatti le barriere dell'odio e della divisione 

che noi abbiamo eretto col nostro egoismo. 

Vieni, Spirito di comunione del Padre e del Figlio, 

e raduna i1 popolo di Dio in un solo cuore, 
una sola anima, una sola fede, un solo Padre.  

Vieni, Spirito di salute,  
e risana Ie nostre relazioni ferite. 

Vieni, Spirito di Verità affinché agiamo con i fratelli 
in verità, giustizia e pace. 

Amen  

Le tappe del nostro percorso 

 Attese e delusioni nella vita di coppia 

 La coppia è in sé una buona notizia 

 Ascoltare: un’arte sempre difficile 

 Il dono della sessualità 

 La mensa eucaristica e la mensa familiare 

 La fatica di costruire il "NOI" nel quotidiano 

 L’apertura della coppia come crescita e testimonianza 

 Il perdono nella vita di coppia 

 In una parola AMORE … come RELAZIONE 

problemi affrontando e risolvendo i quali si fa esperienza di felicità sono sia 
quelli materiali sia quelli relazionali. E qui Bauman dice alcune cose geniali sulla 

tribolata questione del dialogo. Rifiutato a priori da alcuni, praticato solo a paro-
le o selettivamente da chi ne fa una bandiera, il dialogo è la prima vittima della 
società centrata sull’indipendenza degli individui. «Le persone che sono state educa-
te all’indipendenza, stanno perdendo la capacità di negoziare la convivenza con gli al-
tri, perché sono private della capacità di socializzare. Socializzare è faticoso, richiede 
tanti sforzi, richiede un processo di negoziazione e ri-negoziazione, occorre mettersi in 
discussione, mediare e ricreare. L’indipendenza ti priva della capacità di fare questo». 
Bauman vede la morte del dialogo proprio negli strumenti tecnologici che do-

vrebbero renderlo più ampiamente praticabile: le tecnologie elettroniche e au-
diovisive. «La nostra vita è divisa fra due mondi diversi: online e offline, connessi e di-
sconnessi. La vita connessa è in gran parte priva dei normali rischi della vita. Se non ti 
piace l’attitudine di altri, smetti di comunicare con loro, li disconnetti. Quando sei offli-
ne, e incontri per forza le persone reali, devi affrontare il fatto che la gente è diversa, che 
ci sono molti modi di essere umani. Devi affrontare la necessità del dialogo, devi impe-
gnarti in una conversazione con loro. L’indipendenza ti priva delle abilità necessarie a 
fare questo. Più sei indipendente, e più sei incapace di fermare questa indipendenza e 
rimpiazzarla con una piacevole interdipendenza». 
Chi propugna il dialogo, ma non accetta di fare l’esperienza della dipendenza 
dagli altri con cui instaura la conversazione, di fare l’esperienza della dipendenza 

reciproca, produce inevitabilmente una società malata. O la società in cui tutti si 
ritirano nel proprio guscio per mantenere intatte le proprie personali convinzio-
ni, o una società alienata dove il gruppo dirigente impone la sua linea al popolo 

sottomesso. Il dialogo implica la mediazione, il negoziato, cioè la disponibilità a 
rinunciare alle proprie ragioni e inclinazioni per fare spazio alle ragioni e inclina-
zioni degli altri. Non ci aiutano i social media, i file audio, i collegamenti video, 

perché troppo cedevoli alla tentazione di escludere l’interlocutore scomodo, di 
selezionare solo interlocutori di comodo, coi quali non si vuole veramente dialo-
gare, cioè negoziare, ma solo fare bella figura in pubblico, dando un’impressione 

di “apertura” al diverso da sé. 
Per uscirne, bisogna riscoprire e fare esperienza della dipendenza. Reciproca. 
Nessuno escluso. 
 

Impegno per questo mese 

In questo mese impegniamoci a trovare uno spazio per verificare il livello di dia-
logo nella coppia. 
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A confronto con la Parola di Dio 

Dalla prima Lettera di S. Paolo ai Corinzi        13 

1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei 

come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. 
2E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la 
conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi 

la carità, non sarei nulla. 
3E 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. 
4La carità è magnanima, 
benevola è la carità; 
non è invidiosa, 

non si vanta, 
non si gonfia d'orgoglio, 
5non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, 

non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, 
6non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. 
7Tutto scusa, 
tutto crede, 
tutto spera, 

tutto sopporta. 
8La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue 
cesserà e la conoscenza svanirà. 9Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e 

in modo imperfetto profetizziamo. 10Ma 
quando verrà ciò che è perfetto, quello 
che  è  imper fe t to  scompar i rà . 
11Quand'ero bambino, parlavo da bam-
bino, pensavo da bambino, ragionavo 
da bambino. Divenuto uomo, ho elimi-
nato ciò che è da bambino. 
12Adesso noi vediamo in modo confuso, 
come in uno specchio; allora invece 
vedremo faccia a faccia. Adesso cono-

sco in modo imperfetto, ma allora cono-
scerò perfettamente, come anch'io sono 
conosciuto. 13Ora dunque rimangono 

queste tre cose: la fede, la speranza e la 
carità. Ma la più grande di tutte è la ca-
rità! 

…  e con il Magistero 

Dalla Amoris Laetitia di Papa Francesco 

89. Tutto quanto è stato detto non è sufficiente ad esprimere il vangelo del matrimonio 
e della famiglia se non ci soffermiamo in modo specifico a parlare dell’amore. Perché 
non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà e di reciproca donazione se non sti-
moliamo la crescita, il consolidamento e l’approfondimento dell’amore coniugale e fa-
miliare. In effetti, la grazia del sacramento del matrimonio è destinata prima di tutto « 
a perfezionare l’amore dei coniugi ». Anche in questo caso rimane valido che, anche « 
se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei 
nulla. E 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 » (1Cor 13,2-3). La parola 
“amore”, tuttavia, che è una delle più utilizzate, molte volte appare sfigurata. Il nostro 
amore quotidiano 

90. Nel cosiddetto inno alla carità scritto da San Paolo, riscontriamo alcune caratteri-
stiche del vero amore: 
« 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 » (1 Cor 13,4-7). 
Questo si vive e si coltiva nella vita che condividono tutti i giorni gli sposi, tra di loro e 
con i loro figli. Perciò è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle espressioni di 
questo testo, per tentarne un’applicazione all’esistenza concreta di ogni famiglia. 

 E’ comunque interessante eggere tutto il capitolo dal n° 89 al n° 119 

Concludiamo ascoltando un sociologo 

Tutti connessi ma scollegati 
E si arriva così al contributo di Zygmunt Bauman. «Felicità», dice, «non significa 
una vita priva di problemi. Una vita felice si ottiene superando le difficoltà, fronteg-
giando i problemi, risolvendoli. La via dell’indipendenza non porta alla felicità, ma a 
una vita vuota, all’insignificanza della vita e a una noia assoluta e inimmaginabile». I 


