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Azione Cattolica di Genova - A.A. 2016/2017 

Proposta di incontro preparatorio alla Festa della Pace per i genitori dei ragazzi (1) 

"L’amore quotidiano delle famiglie costruisce la Pace" 

 

Prendiamo spunto dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace 2017 per riflettere su 

come la "non violenza", intesa come atteggiamento fondamentale per superare i conflitti, è vissuta nelle 

nostre famiglie,  cercando di individuare comportamenti concreti.   

«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). 

L'inno alla carità di san Paolo è una specifica dell'amore cristiano: leggere questo testo vuol dire entrare 

nella dimensione più intima dei rapporti con gli altri ad iniziare tra sposi e con i figli. Perciò è prezioso 

soffermarsi a precisare il senso delle espressioni di questo testo, per tentarne un’applicazione all’esistenza 

concreta di ogni famiglia. Vogliamo farlo attraverso la lettura di alcuni paragrafi dell’Amoris Laetitia di papa 

Francesco. 

Per fare questo viene proposta ai genitori presenti la lettura del testo di San Paolo seguito da un breve 

commento, magari dell'assistente. 

Successivamente ci si divide in due o più gruppetti, a seconda del numero dei partecipanti, che potranno 

approfondire il brano e alcuni dei paragrafi di Amoris Laetitia proposti. 

Al termine si svolgerà tutti insieme un breve momento di "restituzione" dei gruppi per concludere insieme 

con la preghiera. 

 

Traccia per il primo gruppo (PAZIENZA): 

Avendo ascoltato la riflessione iniziale sul brano di san Paolo, si presentano ai partecipanti uno o più brani 

tra quelli indicati più sotto, tratti della Amoris Laetitia. Al termine viene proposto il seguente interrogativo, 

cui segue una condivisione tra i presenti: "la mia che pazienza è? Mi vengono in mente situazioni di 

pazienza “buona” e pazienza “cattiva” che vivo con frequenza in famiglia?" 

Dopo un momento dedicato alla condivisione, viene chiesto ai genitori di provare a scrivere un breve 

messaggio ai propri figli su questo tema, per invitarli anche ad apprezzare come questo tratto del carattere 

agevola le relazioni familiari e ci aiuta a camminare sulla strada della santità. A seconda dei partecipanti e/o 

del loro numero, può essere scritto un testo comune oppure personale. 
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Atteggiamento di Pazienza 

91. La prima espressione utilizzata è macrothymei. La traduzione non è semplicemente “che 

sopporta ogni cosa”, perché questa idea viene espressa alla fine del v. 7. Il senso si coglie dalla 

traduzione greca dell’Antico Testamento, dove si afferma che Dio è «lento all’ira» (Es 34,6; Nm 

14,18). Si mostra quando la persona non si lascia guidare dagli impulsi e evita di aggredire. È una 

caratteristica del Dio dell’Alleanza che chiama ad imitarlo anche all’interno della vita familiare. I 

testi in cui Paolo fa uso di questo termine si devono leggere sullo sfondo del libro della Sapienza (cfr 

11,23; 12,2.15-18): nello stesso tempo in cui si loda la moderazione di Dio al fine di dare spazio al 

pentimento, si insiste sul suo potere che si manifesta quando agisce con misericordia. La pazienza 

di Dio è esercizio di misericordia verso il peccatore e manifesta l’autentico potere. 

92. Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente, o tollerare aggressioni 

fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il problema si pone quando pretendiamo che le 

relazioni siano idilliache o che le persone siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e 

aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta a 

reagire con aggressività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere 

con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di dominare 

gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia. Per questo la Parola di Dio ci esorta: 

«Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 

4,31). Questa pazienza si rafforza quando riconosco che anche l’altro possiede il diritto a vivere su 

questa terra insieme a me, così com’è. Non importa se è un fastidio per me, se altera i miei piani, se 

mi molesta con il suo modo di essere o con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo. 

L’amore comporta sempre un senso di profonda compassione, che porta ad accettare l’altro come 

parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo diverso da quello che io avrei desiderato. 

106. 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. Esige, infatti, una pronta e generosa 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 comunione: di qui le molteplici e varie forme di divisione nella vita 

familiare». 

 

Materiale per il secondo gruppo (AMABILITA'): 

Avendo ascoltato la riflessione iniziale sul brano di san Paolo, si presentano ai partecipanti uno o più brani 

tra quelli indicati più sotto, tratti della Amoris Laetitia. Al termine viene proposto il seguente interrogativo a 

cui segue una condivisione tra i presenti: Amabile: perchè questo aggettivo ci suona più come una 

descrizione per un buon vino che come componente dell'amore in famiglia? Viviamo in famiglia la 

dimensione dell'amabilità? Quando?  

Dopo un momento dedicato alla condivisione, viene chiesto ai genitori di provare a scrivere un breve 

messaggio ai propri figli su questo tema, per invitarli anche ad apprezzare come questo tratto del carattere 

agevola le relazioni familiari e ci aiuta a camminare sulla strada della santità. A seconda dei partecipanti e/o 

del loro numero, può essere scritto un testo comune oppure personale. 
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Senza vantarsi o gonfiarsi 

99. Amare significa anche rendersi amabili, e qui trova senso l’espressione aschemonei. Vuole 

indicare che l’amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel 

tratto. 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 a tacere».[107] 

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». […]. 

100. Per disporsi ad un vero incontro con l’altro, si richiede uno sguardo amabile posato su di lui. 

Questo non è possibile quando regna un pessimismo che mette in rilievo i difetti e gli errori altrui, 

forse per compensare i propri complessi. Uno sguardo amabile ci permette di non soffermarci 

molto sui limiti dell’altro, e così possiamo tollerarlo e unirci in un progetto comune, anche se siamo 

differenti. L’amore amabile genera vincoli, coltiva legami, crea nuove reti d’integrazione, costruisce 

una solida trama sociale. In tal modo protegge sé stesso, perché senza senso di appartenenza non si 

può sostenere una dedizione agli altri, ognuno finisce per cercare unicamente la propria 

convenienza e la convivenza diventa impossibile. [...] Chi ama è capace di dire parole di 

incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano [...].  

106. 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. Esige, infatti, una pronta e generosa 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 comunione: di qui le molteplici e varie forme di divisione nella vita 

familiare». 
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Preghiera alla Santa Famiglia 

(tratta da Amoris Laetitia) 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 

lo splendore del vero amore, 

a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

 

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. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 

fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

della sua bellezza nel progetto di Dio. 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 

Amen. 


