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Scheda «speciale» 5

Canto d’esposizione

Cel.: Il Signore ci attende per donarci consolazione, pace, amore. Lui sa già tutte le nostre 
preoccupazioni, le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Deponiamo i nostri pensieri 
e le nostre preoccupazioni ai suoi piedi e facciamo silenzio dentro di noi e attorno a noi. 
Lasciamoci visitare dal Signore.

Ci mettiamo all’ascolto della Parola

1 Cor 13,1-13

Salmo 31 (30) vv. 2-9: Rit. Signore, mia forza, vieni presto in mio aiuto.

Vangelo secondo Luca (10,25-37)

Adorazione silenziosa

Preghiamo per le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica, della mancanza del 
lavoro, di una malattia o di un lutto. 
L’amore verso gli altri è anche condivisione della sofferenza degli altri.
Accettare l’altro che soffre, significa assumere in qualche modo la sua sofferenza, cosicché 
essa diventa anche mia. La parola latina consolatio, consolazione, lo esprime in maniera 
molto bella suggerendo un essere nella solitudine, che allora non è più solitudine. Anche il 
«sì» all’amore è fonte di sofferenza, perché l’amore esige sempre espropriazioni del mio io, 
nelle quali mi lascio potare e ferire. L’amore non può affatto esistere senza questa rinuncia 
anche dolorosa a me stesso, altrimenti diventa puro egoismo e, con ciò, annulla se stesso 
come tale. Soffrire con l’altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della giustizia; 
soffrire a causa dell’amore e per diventare una persona che ama veramente – questi sono 
elementi fondamentali di umanità, l’abbandono dei quali distruggerebbe l’uomo stesso. La 
fede ci ha mostrato che verità, giustizia, amore non sono semplicemente ideali, ma realtà di 
grandissima densità, che Dio – la Verità e l’Amore in persona – ha voluto soffrire per noi e 
con noi.  (Benedetto XVI, Enciclica Spe Salvi, n. 38-39)

Preghiamo per la pace e l’amore nella famiglia, per le coppie in crisi, i separati, i divorziati, 
le nuove unioni. 
Conforme allo sguardo misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare con attenzione 
e premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e 
speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per 
illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta. L’amore 
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misericordioso, come attrae e unisce, così trasforma ed eleva. Invita alla conversione. Così 
nello stesso modo intendiamo l’atteggiamento del Signore, che non condanna la donna 
adultera, ma le chiede di non peccare più (cfr. Gv 8,1-11). Quando gli sposi sperimentano 
problemi nelle loro relazioni, devono poter contare sull’aiuto e l’accompagnamento della 
Chiesa. La pastorale della carità e la misericordia tendono al recupero delle persone e delle 
relazioni. L’esperienza mostra che, con un aiuto adeguato e con l’azione di riconciliazione della 
grazia, una grande percentuale di crisi matrimoniali si superano in maniera soddisfacente. 
Saper perdonare e sentirsi perdonati è un’esperienza fondamentale nella vita familiare. Il 
perdono tra gli sposi permette di sperimentare un amore che è per sempre e non passa mai 
(cfr. 1 Cor 13,8). A volte risulta difficile, però, per chi ha ricevuto il perdono di Dio, avere la 
forza per offrire un perdono autentico che rigeneri la persona. (Relatio Synodi, n. 28,44).

Preghiamo per i figli di genitori divisi, per i figli in affido o in adozione, per i figli 
abbandonati o ribelli. 
I figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile; e al tempo stesso inconfondibilmente 
legato alle sue radici. Essere figlio e figlia, infatti, secondo il disegno di Dio, significa portare 
in sé la memoria e la speranza di un amore che ha realizzato se stesso proprio accendendo 
la vita di un altro essere umano, originale e nuovo. E per i genitori ogni figlio è se stesso, è 
differente, è diverso. Un figlio lo si ama perché è figlio: non perché bello, o perché è così o 
cosà; no, perché è figlio! Non perché la pensa come me, o incarna i miei desideri. Un figlio 
è un figlio: una vita generata da noi ma destinata a lui, al suo bene, al bene della famiglia, 
della società, dell’umanità intera.
Oggi sembra più difficile per i figli immaginare il loro futuro. I padri, hanno forse fatto un 
passo indietro e i figli sono diventati più incerti nel fare i loro passi avanti. Possiamo imparare 
il buon rapporto fra le generazioni dal nostro Padre celeste, che lascia libero ciascuno di 
noi ma non ci lascia mai soli. E se sbagliamo, Lui continua a seguirci con pazienza senza 
diminuire il suo amore per noi. Il Padre celeste non fa passi indietro nel suo amore per noi, 
mai! Va sempre avanti e se non può andare avanti ci aspetta, ma non va mai indietro; vuole 
che i suoi figli siano coraggiosi e facciano i loro passi avanti. (Papa Francesco, udienza generale, 
11 febbraio 2015)

Preghiamo per le nostre famiglie e le famiglie in difficoltà che conosciamo o che hanno 
chiesto aiuto e preghiere. 
I Pastori sono chiamati a interrogarsi su come assistere coloro che vivono in questa situazione, 
affinché non si sentano esclusi dalla misericordia di Dio, dall’amore fraterno di altri cristiani 
e dalla sollecitudine della Chiesa per la loro salvezza; su come aiutarli a non abbandonare la 
fede. Bisogna chiedersi come aiutare le famiglie a vivere e apprezzare sia i momenti di gioia 
sia quelli di dolore e di debolezza. Le comunità ecclesiali siano luoghi di ascolto, di dialogo, 
di conforto e di sostegno per gli sposi, nel loro cammino coniugale e nella loro missione 
educativa. Essi trovino sempre nei Pastori il sostegno di autentici padri e guide spirituali, che 
le proteggono dalle minacce delle ideologie negative e le aiutano a diventare forti in Dio e nel 
suo amore. (Papa Francesco, ai Vescovi polacchi in visita “Ad Limina Apostolorum”, 7 febbraio 2014)

Cel.: Preghiamo: Tu solo Signore conosci il cuore degli sposi e sai guarire le loro ferite. Fa’ che 
tutti noi cerchiamo e troviamo in Te e nella comunità cristiana l’aiuto necessario per vivere 
cristianamente il presente, nella certezza che la sofferenza offerta a Te e vissuta come dono 
per gli altri è amore che guarisce e rigenera amore. O Padre buono, esaudisci le preghiere 
che abbiamo presentato a Te con la preghiera che Tuo Figlio ci ha insegnato: 

Padre nostro

Benedizione conclusiva e canto finale.


