
5 marzo 2017 – PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Per le coppie in difficoltà tra loro e per chi vive la 

situazione della separazione.  
(da Amoris Laetitia) 

 
 
22. […] La Parola di Dio non si mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì 
come una compagna di viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attraversano 
qualche dolore, e indica loro la meta del cammino, quando Dio «asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno» (Ap 
21,4). 
 
30. Davanti ad ogni famiglia si presenta l’icona della famiglia di Nazaret, con la sua 
quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi, come quando dovette patire 
l’incomprensibile violenza di Erode, esperienza che si ripete tragicamente ancor oggi 
in tante famiglie di profughi rifiutati e inermi. Come i magi, le famiglie sono invitate 
a contemplare il Bambino e la Madre, a prostrarsi e ad adorarlo (cfr Mt 2,11). Come 
Maria, sono esortate a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed 
entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le meraviglie di Dio (cfr Lc 
2,19.51). Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli avvenimenti di 
ciascuna delle nostre famiglie, che ella conserva premurosamente. Perciò può 
aiutarci a interpretarli per riconoscere nella storia familiare il messaggio di Dio. 
 
66. «L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il 
principio che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le 
vicissitudini della vita e della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella 
sua debolezza, può diventare una luce nel buio del mondo.  
 
67. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione pastorale Gaudium et spes, 
si è occupato della promozione della dignità del matrimonio e della famiglia (cfr nn. 
47-52). «Esso ha definito il matrimonio come comunità di vita e di amore (cfr 48), 
mettendo l’amore al centro della famiglia […]. Il “vero amore tra marito e moglie” 
(49) implica la mutua donazione di sé, include e integra la dimensione sessuale e 
l’affettività, corrispondendo al disegno divino (cfr 48-49). Inoltre sottolinea il 
radicamento in Cristo degli sposi: Cristo Signore “viene incontro ai coniugi cristiani 
nel sacramento del matrimonio” (48) e con loro rimane. Nell’incarnazione, Egli 
assume l’amore umano, lo purifica, lo porta a pienezza, e dona agli sposi, con il suo 
Spirito, la capacità di viverlo, pervadendo tutta la loro vita di fede, speranza e carità. 
In questo modo gli sposi sono come consacrati e, mediante una grazia propria, 
edificano il Corpo di Cristo e costituiscono una Chiesa domestica (cfr Lumen 



gentium, 11), così che la Chiesa, per comprendere pienamente il suo mistero, 
guarda alla famiglia cristiana, che lo manifesta in modo genuino».59 
 
130 [….] Dopo aver sofferto e combattuto uniti, i coniugi possono sperimentare che 
ne è valsa la pena, perché hanno ottenuto qualcosa di buono, hanno imparato 
qualcosa insieme, o perché possono maggiormente apprezzare quello che hanno. 
 
224 […] L’amore ha bisogno di tempo disponibile e gratuito, che metta altre cose in 
secondo piano. Ci vuole tempo per dialogare, per abbracciarsi senza fretta, per 
condividere progetti, per ascoltarsi, per guardarsi, per apprezzarsi, per rafforzare la 
relazione. A volte il problema è il ritmo frenetico della società, o i tempi imposti 
dagli impegni lavorativi. Altre volte il problema è che il tempo che si passa insieme 
non ha qualità. Condividiamo solamente uno spazio fisico, ma senza prestare 
attenzione l’uno all’altro. 
 
232. La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte 
della sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non 
porta ad una relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il 
vino dell’unione. Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per 
imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalle possibilità aperte da una 
nuova tappa. Ogni crisi implica un apprendistato che permette di incrementare 
l’intensità della vita condivisa, o almeno di trovare un nuovo senso all’esperienza 
matrimoniale. In nessun modo bisogna rassegnarsi a una curva discendente, a un 
deterioramento inevitabile, a una mediocrità da sopportare. Al contrario, quando il 
matrimonio si assume come un compito, che implica anche superare ostacoli, ogni 
crisi si percepisce come l’occasione per arrivare a bere insieme il vino migliore. 
 
238 […] Perché in fondo riconoscono che ogni crisi è come un nuovo “sì” che rende 
possibile che l’amore rinasca rafforzato, trasfigurato, maturato, illuminato. A partire 
da una crisi si ha il coraggio di ricercare le radici profonde di quello che sta 
succedendo, di negoziare di nuovo gli accordi fondamentali, di trovare un nuovo 
equilibrio e di percorrere insieme una nuova tappa. Con questo atteggiamento di 
costante apertura si possono affrontare tante situazioni difficili! 
 
242 […] Va accolta e valorizzata soprattutto la sofferenza di coloro che hanno subito 
ingiustamente la separazione, il divorzio o l’abbandono, oppure sono stati costretti 
dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza. Il perdono per l’ingiustizia 
subita non è facile, ma è un cammino che la grazia rende possibile. […] 
Nello stesso tempo, «le persone divorziate ma non risposate, che spesso sono 
testimoni della fedeltà matrimoniale, vanno incoraggiate a trovare nell’Eucaristia il 
cibo che le sostenga nel loro stato. 


