
6° INCONTRO LASCEREMO PADRE E 
MADRE....NELLA CHIESA E 

NELLA SOCIETA'

dal Vangelo secondo Matteo 5, 13-16

Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà 
render salato? 
A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato 
dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; 
non può restare nascosta una città collocata sopra un 
monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il 
moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti 
quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro 
Padre che è nei cieli. 



Proposta del tema 
della serata:

• Famiglie d'origine

• Testimoni nella Chiesa e nella Società

Domande per la 
coppia:

• Iniziare qualcosa di nuovo significa necessariamente 
lasciare indietro qualcosa del passato. Cosa significa per 
me, concretamente, lasciare indietro la mia famiglia 
d'origine? A cosa potrei dover rinunciare per “noi”? 

• Riesco a pensare che tu possa criticare la mia famiglia? 
Riesco a pensare di poter davvero amare la tua? 

• Nel pensare alla nostra vita familiare, che spazio sono 
disposto a dare alla partecipazione alla vita della 
comunità parrocchiale? 

• Mi interessa la possibilità di incontri di condivisione e 
confronto con altre coppie di sposi? 

• Da sposati, mi piacerebbe vivere una piccola esperienza 
di apertura agli altri?Come? Quale? 

• Qual'è il Patto di Alleanza nella nostra coppia, cioè quali 
sono i cardini del nostro rapporto di coppia e di 
famiglia?

• Che cosa ci spaventa di più in questo “Patto per tutta la 
vita” che stiamo per compiere?

Testi per la 
riflessione 
(Tertulliano, Alla moglie) 

Che bella coppia formano due credenti che condividono la stessa 
speranza, lo stesso ideale, lo stesso modo di vivere, lo stesso 
atteggiamento di servizio! 
Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore senza la minima 
divisione nella carne e nello spirito, insieme pregano, insieme 
s'inginocchiano e insieme fanno digiuno. 
Si istruiscono l'un l'altro, si esortano l'un l'altro, si sostengono a 
vicenda. 
Stanno insieme nella santa assemblea, insieme alla mensa del 
Signore, insieme nella prova, insieme nella persecuzione, insieme 
nella gioia. Non c'è pericolo che si nascondano qualcosa l'un l'altro, 
che si evitino l'un l'altro, che l'uno all'altro siano di peso. 
Volentieri essi fan visita ai malati ed assistono i bisognosi. 
Fanno elemosina senza mala voglia, partecipano al sacrificio senza 
fretta, assolvono ogni giorno i loro impegni senza sosta. 
Ignorano i segni di croce furtivi, rendono grazie senza alcuna 
reticenza, si benedicono senza vergogna nella voce. 
Salmi e inni recitano a voci alterne e fanno a gara a chi meglio sa 
cantare le lodi al suo Dio. 
Vedendo e sentendo questo, Cristo gioisce e ai due sposi manda la 
sua pace. 
Là dove sono i due ivi è anche Cristo. 



Il compito sociale 
della famiglia 
(Familiaris Consortio, 42) 

La famiglia possiede vincoli vitali e organici con la società, perché 
ne costituisce il fondamento e l’alimento continuo mediante il suo 
compito di servizio alla vita: dalla famiglia infatti nascono i cittadini 
e nella famiglia essi trovano la prima scuola di quelle virtù sociali, 
che sono l’anima della vita e dello sviluppo della società stessa. 
Così in forza della sua natura e vocazione, lungi dal rinchiudersi in 
se stessa, la famiglia si apre alle altre famiglie e alla società, 
assumendo il suo compito sociale. 
La stessa esperienza di comunione e di partecipazione, che deve 
caratterizzare la vita quotidiana della famiglia, rappresenta il suo 
primo e fondamentale contributo alla società. 
Le relazioni tra i membri della comunità familiare sono ispirate e 
guidate dalla legge della «gratuità» che, rispettando e favorendo in 
tutti e in ciascuno la dignità personale come unico titolo di valore, 
diventa accoglienza cordiale, incontro e dialogo, disponibilità 
disinteressata, servizio generoso, solidarietà profonda. 

Scambio riflessioni in gruppo

Preghiera:
(dalla Preghiera Semplice di 
san Francesco) 

O Signore, fa' di noi degli strumenti della tua pace. 
Dov'è odio che noi portiamo l'amore; 
Dov'è offesa che noi portiamo il perdono 
Dov'è discordia che noi portiamo l'unione; 
Dov'è dubbio che noi portiamo la fede, 
Dov'è errore che noi portiamo la verità;
Dov'è disperazione che noi portiamo la speranza;
Dov'è tristezza che noi portiamo la gioia; 
Dov'è tenebra che noi portiamo la luce 
Oh! Maestro, fa' che noi non cerchiamo tanto 
Ad essere consolati, quanto a consolare 
Ad essere compresi, quanto a comprendere 
Ad essere amati, quanto ad amare 
Poiché é dando che si riceve 
Perdonando che si é perdonati, 
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna


