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Il “per sempre” e la bellezza dell’amore

1.

L’amore è un processo dinamico

SANTO PADRE

«Il matrimonio è un segno prezioso, è l’icona dell’amore di Dio per noi. Questo non 
significa che l’amore tra i coniugi debba essere perfetto… Nessuno lo è, ma l’amore 
tra gli sposi è un processo dinamico, che va avanti e migliora nel tempo di una vita 
intera. Per questo il matrimonio richiede la fedeltà, il matrimonio è per sempre».
È necessario «accettare il matrimonio come una sfida che richiede di lottare, di rinascere, 
di reinventarsi e ricominciare sempre di nuovo. (…) Perché tale amore possa attraversare 
tutte le prove e mantenersi fedele nonostante tutto, si richiede il dono della grazia che lo 
fortifichi e lo elevi». AL 124
Per questo, nel matrimonio cristiano, «lo Spirito, che il Signore effonde, dona il cuore 
nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amato». AL 120

Donato: 

Dio è fedele al suo progetto d’Amore, si fida e scommette sulle coppie di sposi cri-
stiani! Il dono del Suo Amore rende possibile il “per sempre” di due creature fragili, 
limitate e ferite, ma create “a sua immagine e somiglianza” e quindi destinate all’e-
ternità, quell’eternità che è il “per sempre” di Dio».
«Promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più gran-
de dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona 
amata». AL 124
«L’amore che ci promettiamo supera ogni emozione, sentimento o stato d’animo. (…) Si 
mantiene viva ogni giorno la decisione di amare, di appartenersi, di condividere la vita 
intera e di continuare ad amarsi e a perdonarsi. Ciascuno dei due compie un cammino 
di crescita e di cambiamento personale». AL 163
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Invito alla rifl essione 

Mi rendo conto davvero che amarsi, tra sposi, è molto più che provare un senti-
mento? Che l’amore richiede il mio impegno, la mia volontà?

Dinamica in famiglia 

Condividiamo quale sentimento proviamo ogni volta che riusciamo a superare 
una diffi  coltà nelle relazioni all’interno della famiglia.

Dinamica in comunità o in gruppo 

Prepariamo delle preghiere, che saranno lette nella Messa domenicale, per ringra-
ziare il Signore per il dono di ogni sacramento del matrimonio, che è dono per 
tutta la comunità.

Mi rendo conto davvero che amarsi, tra sposi, è molto più che provare un senti-
mento? Che l’amore richiede il mio impegno, la mia volontà?

Dinamica in famiglia 

Condividiamo quale sentimento proviamo ogni volta che riusciamo a superare 
una diffi  coltà nelle relazioni all’interno della famiglia.

Dinamica in comunità o in gruppo 

Prepariamo delle preghiere, che saranno lette nella Messa domenicale, per ringra-

Preghiera

Grazie, Signore,
per il dono della famiglia
grazie anche quando diventa una sfi da,
quando chiede di lottare e ricominciare sempre di nuovo,
perché Tu sei accanto a noi. 

Grazie perché ci ami così come siamo,
con tutte le nostre imperfezioni.

Grazie perché il tuo sguardo di misericordia
ci sprona a migliorare, giorno dopo giorno.

Ti preghiamo, 
guida i nostri passi
perché possiamo sempre seguirti là dove vuoi condurci,
per raggiungere le vette dell’amore;
rendici forti 
per non cedere al pensiero di non farcela
e donaci di saper gioire
per ogni piccola conquista nel cammino dell’amore.

Amen
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Invito alla lettura di Amoris Laetitia

«Il “per sempre” e la bellezza dell’amore»
Amoris Laetitia, 120-164
Link all’Esortazione Apostolica AMORIS LAETITIA
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L’amore familiare: vocazione e via di santità

Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te
per lodarti e ringraziarti 
per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie 
attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni,
perché siano consapevoli
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,
Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.

Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.
Amen.

Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie
22-26 giugno 2022



www.amorislaetitia.va 

Famiglia Amoris Laetitia
Anno �����������


