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Si precisa il percorso verso la vetta dell’amore



1. Nel giorno delle nozze, Cristo,

consacrando l’amore degli sposi, 

propone a loro un progetto stupendo:

“Amatevi come io vi ho amato”.

✓ Egli offre ai coniugi lo Spirito Santo che “dona il cuore
nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di amarsi, come
Cristo ci ha amato” (FC 13).

✓ Le famiglie sono chiamate ad imitare Cristo che è volto e
rivelazione del Padre.

✓ Il Padre è “ Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e
ricco di amore e fedeltà” (Es 34,9).

✓ È “ricco di misericordia” (Ef 2,5) e desidera riabbracciare
gli sposi, riaccendendo amore nei loro cuori.



2.  Gesù precisa il percorso verso la vetta dell’amore 

coniugale/familiare.

✓ Egli aveva detto: “Siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste” (Mt 5,48), delineando la
vetta dell’amore.

✓ Precisa il percorso verso la vetta dell’amore:
“Siate misericordiosi come è misericordioso il
Padre vostro” (Lc 6,36).



♥ è la parola che rivela il mistero trinitario;

♥ è  il gesto ultimo con cui Dio ci viene incontro;

♥ è il calore più intenso del suo abbraccio;

♥ è il percorso dell’amore tracciato da Dio.

✓ Misericordia:



♥ suggerisce un supplemento di oblatività per 
la vita coniugale/familiare;

♥ imprime ad essa bellezza divina.

✓ Alla fragilità delle famiglie Dio risponde con la 
tenerezza dell’amore misericordioso.

✓ La misericordia è il percorso fondamentale 
dell’amore coniugale/familiare che si sviluppa sulle 
orme di Dio. Essa:



✓ Gesù ne definisce gli orizzonti così:

“36Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
37Non giudicate e non sarete giudicati;
non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati. 38

Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata,
colma e traboccante vi sarà versata
nel grembo, perché con la misura
con la quale misurate,
sarà misurato a voi in cambio» (Lc 6,36-38).



Amare con cuore misericordioso



1. Le famiglie sono chiamate a vivere il percorso della misericordia 

sulle orme di Gesù (Lc 6,36-38).

✓ “Non giudicate e non sarete giudicati”:

♥ sapere cogliere  ciò che di buono  
c’è in ogni persona (coniuge, figli);

♥ concedere sempre un supplemento 
di fiducia.



✓ “Perdonate e sarete perdonati; date e vi sarà dato”:

♥ praticare la 
generosità 
verso tutti, 

perché Dio è 
sempre 

generoso             
con noi;

♥ gareggiare    
nel dono per 

aprire il cuore 
a ricevere il 
dono che ci 
viene fatto;

♥ attraversare     
la fragilità 

dell’altro con 
amore più 
intenso.



✓ “Siatemisericordiosi, come il Padre vostro èmisericordioso”:

♥ guardando e pensando   “in positivo”,

nella convinzione che Dio 
semina amore  nel cuore di tutti.

♥ toccate dalla misericordia di Dio, che è sempre felice 
di “usare misericordia”, le famiglie devono percorrere 
strade di  misericordia;


