
Introduzione

“Forse per questo roveto d’amore che arde e senza posa ci consuma
ci è dato riconoscere il mistero dell’Eterno nel tempo del dolore”1

LA FONTE DELLA GIOIA
L’amore è la fonte della vita e la garanzia della gioia. Senza amore l’esistenza 

appare vuota e insignificante. Imparare ad amare vuol dire imparare a vivere. Ma 
per quanto possa sembrare la cosa più naturale, amare è il punto di arrivo di un 
lungo e faticoso cammino. Quando si è giovani si pensa che l’amore sia come 
una barca che solca le onde a vele spiegate, sembra quasi impossibile che a cau-
sa della mancanza di vento lo slancio affettivo possa attenuarsi. È vero che non 
mancano in questa età le esperienze dolorose e le crisi, talvolta drammatiche. Ma 
rimane una sostanziale ingenuità.

Man mano che si avanza nella vita, si scopre invece che l’amore è una dolorosa 
conquista, come un continuo parto in cui la vita sgorga dalla sofferenza. Chi ac-
cetta questa severa legge, che i cristiani ben conoscono (Gv 12,24), scopre poco 
alla volta la verità dell’amore e impara che la vera gioia, quella che non dura per 
lo spazio di un mattino, non è affatto legata al piacere che istintivamente ciascu-
no cerca. Chi s’incammina per questa via, esigente ma liberante, comprende che 
amare è donare, anzi donarsi, senza riserve e senza rimpianti.

Questo testo è stato scritto per gli sposi, per quanti non vogliono fare dell’amo-
re una gabbia che chiude i desideri ma un cammino che conduce all’eternità. “La 
perfezione dell’uomo – ha scritto Jacques Maritain – è la perfezione dell’amore”. 
Tutti sono chiamati alla perfezione perché tutti sono chiamati all’amore. Non 
sono le grandi opere che contano, solo l’amore può rendere grande la creatura 
perché l’amore la riveste di eternità. L’esperienza coniugale diventa così la via 
della perfezione. Gli sposi cristiani hanno ricevuto la chiave della perfezione, 
anche a loro possiamo applicare le parole che una sera disse Madre Teresa di Cal-
cutta durante una veglia di preghiera alla presenza di migliaia di giovani: “Amici. 
Non domandate quanto possiamo fare. Domandate, invece, quanto amore pos-
siamo mettere in quello che facciamo”. È questa la sfida decisiva.

1 Sodi Mario, Il tempo del fuoco, in Talita Kum. Poesie, Polistampa, Firenze, 2000.
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LA PROPOSTA
Ci serviamo del Cantico dei Cantici: un testo ricchissimo e forse ancora poco 

conosciuto dagli sposi. È bene ricordare che si tratta di un libro di natura sapien-
ziale, un testo poetico e non un trattato. I diversi poemi di cui si compone non 
vanno letti come parti di una stessa narrazione, legati da una trama comune, ma 
come espressione di un medesimo slancio che propone l’antico tema dell’amore 
in forme sempre nuove. Soffermiamo la nostra attenzione in modo particolare su 
tre brani piuttosto famosi:

 ● il primo descrive con accenti straordinari la ricerca affannosa dell’amato 
da parte della donna (Ct 3,1-4);

 ● nel secondo è ancora la donna ad essere protagonista, la sua esitazione 
nell’aprire la porta al diletto che bussa segna l’inizio di una separazione, 
la successiva ricerca si conclude senza un esito positivo (Ct 5,2-8);

 ● il terzo brano riporta alcune sentenze sull’amore che evidenziano la sua 
forza attrattiva e la sua capacità di dare un senso compiuto all’umana 
esistenza (Ct 8,6-7).

L’amore qui appare secondo tre modalità complementari: come una sfida che ge-
nera un instancabile e faticoso pellegrinaggio; come una provocazione che si scontra 
con la fragilità propria dell’uomo; come un’esperienza carica di mistero in cui l’uo-
mo trova il suo riposo. Tre aspetti diversi di una stessa esperienza, dimensioni che 
spesso s’intrecciano all’interno della stessa relazione affettiva. Nella luce di questa 
Parola gli sposi sono invitati a rileggere la loro vicenda in cui lo slancio si trova spes-
so coniugato con la fragilità, la separazione con la ricerca appassionata dell’unità.

“Ora nessuno sa / in quale direzione andare, / e tutti cercano una maniglia / 
nel vuoto”.2 Solo l’amore è capace di dare un senso compiuto all’esistenza. In 
un tempo in cui la ricerca della verità si fa più affannosa, l’amore può indicare 
la strada che conduce ad essa. In un mondo costruito sulla violenza e sull’odio, 
sull’ingiustizia e sulla prevaricazione del più forte, l’amore ricorda che c’è anche 
un’altra via, meno frequentata forse, ma certamente quella che più fa emergere le 
risorse nascoste della nostra umanità.

Don Silvio 
14 settembre 2017, Esaltazione della Croce 

2 Turoldo David Maria, E non hanno, in O sensi miei…, Biblioteca Universale Rizzoli, Mi-
lano, 1975, p. 536.
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INDICAZIONI PER L’INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIA

1. Il momento dell’incontro del gruppo famiglia non è un convegno dove si 
approfondisce qualche problematica e neppure un incontro pastorale nel 
quale discutiamo con passione cercando di individuare quali sentieri deve 
percorrere la comunità ecclesiale. L’incontro è un tempo di grazia in cui gli 
sposi si pongono in ascolto della Parola e si lasciano illuminare dal fuoco 
dello Spirito. È Dio che parla!

2. Il gruppo famiglia vuole essere un’esperienza di vera fraternità: la fede è 
una parola vuota se non si traduce in una sincera ed effettiva comunione! I 
gruppi sono composti da non molte coppie (cfr. Come far nascere un grup-
po famiglia in parrocchia, Editrice Punto Famiglia, 2016) e hanno come 
obiettivo quello di comunicare le riflessioni e le sollecitazioni che Dio sta 
seminando nella propria vita.

3. Nella luce della Parola, lasciandosi guidare da opportune domande, gli 
sposi sono chiamati a leggere la loro vita – il passato, il presente e il futuro 
– con occhi nuovi per scorgere i segni di Dio e comprendere le sue nasco-
ste sollecitazioni. La Parola deve essere costantemente l’essenziale punto 
di riferimento e deve spingere ciascuno a verificare il proprio cammino. 
Non bisogna parlare di qualcosa – fosse anche importante – ma di Qual-
cuno, di Dio e di quello che Egli opera o intende operare nella nostra vita. 
Queste indicazioni devono essere osservate scrupolosamente per evitare di 
cadere nelle solite discussioni banali e spesso sterili.

4. Gli incontri permettono di vivere un’autentica esperienza di fraternità, di 
conoscere meglio le persone che mi stanno accanto e di condividere con 
l’altro le paure e i dubbi, le gioie e le speranze. Ognuno può raccontare 
la sua esperienza, quello che effettivamente vive e deve accogliere come 
un dono l’esperienza dell’altro. Nessuno deve giudicare o sentirsi giudica-
to. Se manca un clima di fiducia e di accoglienza le parole più intime non 
verranno fuori e ciascuno si accontenterà di dire qualcosa, una briciola di 
quello che porta nel cuore. In questi incontri ciascuno diventa maestro per 
l’altro e Dio si può servire della parola di un fratello per illuminare l’altro. 
Per questo anche il tempo della fraternità diventa tempo di ascolto.

5. L’incontro di gruppo favorisce poi il dialogo coniugale. Ciascuna coppia 
è chiamata a confrontarsi con la Parola proposta e le sue sollecitazioni. 
Alcune domande accompagnano questo momento che deve essere vissuto 
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con calma. Ogni coppia dedicherà un tempo opportuno in cui ritrovarsi 
per pregare, rileggere il brano della Scrittura e la catechesi e verificarsi sui 
passi compiuti e quelli da fare.

6. Ogni incontro comincerà con l’invocazione allo Spirito Santo proposta o 
un canto adatto. Così anche il dialogo coniugale inizia invocando lo Spiri-
to. Dopodiché sarà proclamato il passo della Sacra Scrittura proposto e la 
guida o il parroco presenteranno la catechesi. A conclusione dopo un mo-
mento di silenzio e un canto, ha inizio la condivisione che seguirà le piste 
di riflessione contenute nelle schede. L’incontro si conclude con il Padre 
nostro e un canto finale. La coppia si impegna a meditare sulla catechesi e 
a verificarsi con le domande previste nelle schede.

Invocazione allo Spirito Santo
(da recitare all’inizio di ogni incontro)

Vieni Santo Spirito,
scendi con potenza nella nostra vita,
soffia con tenerezza sulle nostre fragilità,
ridona nuovo vigore ai cuori feriti,
togli dalla nostra vita
la coltre dell’abitudine e della stanchezza.

Vieni Spirito di unità,
donaci di penetrare la Parola
per cercare la luce che illumina i nostri passi.
Donaci di fare una viva e profonda esperienza di comunione
con i fratelli che ci hai donato in questo cammino.

Vieni Spirito di gioia,
e come quel giorno alle nozze di Cana,
donaci di ascoltare la voce della Madre
che ci invita a seguire il suo Figlio Gesù
nella via del matrimonio.
Amen
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