
Laboratorio intervicariale «ARTIGIANI DELL’ AMORE» 
Diocesi di Como - autunno 2018

L’esperienza dell’amore
a cura di Milena e Antonello Siracusa,

Paola e Michele Casartelli, don Roberto Secchi



Quando una famiglia è una bella 

notizia?

 Una famiglia è una «bella notizia», che dà gioia… 

quando al centro c’è l’AMORE

 Idea condivisa dalla cultura contemporanea: 

è l’amore che dà senso alla famiglia. 

 Questa consapevolezza è stata una conquista: per secoli la 

famiglia è stata considerata per la sua utilità sociale.



Quando una famiglia è una bella 

notizia?

… è l’amore che dà senso alla famiglia 

 Per la Chiesa:

 è un’idea che appartiene alla Rivelazione

 messa in ombra di fronte a considerazioni morali / sociali

 riscoperta ascoltando la vita delle persone e riascoltando 

la Parola di Dio

 Concilio Vaticano II  Amoris Laetitia

Il Concilio Ecumenico Vaticano II…  ha definito 

il matrimonio come comunità di vita e di amore (cfr GS 48), 

mettendo l’amore al centro della famiglia (AL 67)



Quando una 
famiglia è una 
bella notizia?

 Amoris laetitia. Esortazione 

apostolica postsinodale

SULL’AMORE nella famiglia. 

 AMORE: 

 parola che può essere ambigua, 
fraintesa

 ma anche parola «di tutti»

 ci porta verso la complessità 
dell’esperienza umana.



Ripensando a quello che abbiamo sentito…

che cosa ci serve 

per costruire 

la pastorale delle famiglie?

(scriviamo una parola / una frase 

su un «mattone»)



L’amore coniugale può generare 

una famiglia piena d’amore

 Un cambiamento non ancora compiuto:

al centro dell’attenzione della vita familiare 

c’è il rapporto genitori-figli, non ancora l’amore coniugale

 Perché? Forse per la complessità e la fragilità delle relazioni 

coniugali

Nb: le dinamiche che portano l’amore al centro… possono anche 

«destabilizzare» le relazioni… 

 Non abbiamo ancora imparato/cercato… come l’amore tra i 

coniugi possa animare e governare tutta la vita della famiglia.

 … è il tema di Amoris Laetitia!



L’amore coniugale può generare 

una famiglia piena d’amore

 Una bella notizia di cui il mondo ha bisogno: 

è possibile custodire e alimentare l’amore coniugale e 

farlo diventare davvero ciò che guida la vita familiare.

 Logica di Amoris Laetitia: 

NON rinunciare a investire nell’amore, 

MA aiutare l’amore a crescere

Cresce l’amore 

coniugale

Cresce l’amore 

In tutta la famiglia

Cresce 

la gioia

Non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà 

e di reciproca donazione se non stimoliamo 

la crescita, il consolidamento e l’approfondimento 

dell’amore coniugale e familiare (AL 89)



Ripensando a quello che abbiamo sentito…

che cosa ci serve 

per costruire 

la pastorale delle famiglie?

(scriviamo una parola / una frase 

su un «mattone»)



L’amore coniugale è… 

appassionato

 L’amore coniugale in Amoris laetitia, riunisce 3 tonalità di 

amore: 

il dono di sé per l’altro 

(agàpe)

l’amicizia 

(philia)

la passione erotica 

(eros)

è l’aspetto più esplicito in Cristo; 

nella storia è stato messo più in rilievo 

degli altri

il legame personale, la reciprocità, la 

condivisione… che tra i coniugi raggiungono 

la più grande profondità

in AL si dà grande valore alla passione, 

alla dimensione erotica dell’amore, al 

piacere.

Un nuovo linguaggio… dal Concilio (Gaudium et Spes, 49); 

una tappa importante: Benedetto XVI, Deus caritas est (3-11).



L’amore coniugale 

è… appassionato

 L’esperienza umana dell’amore 

coniugale è animata da un fuoco: il 

desiderio, la passione… l’eros. 

Io sono del mio amato 

e il suo desiderio è verso di me 

(Ct 7,11)

Forte come la morte è l'amore,

tenace come il regno dei morti è la 

passione:

le sue vampe sono vampe di fuoco,

una fiamma divina!

(Ct 8,6)



L’amore coniugale è… 

appassionato

 La dimensione erotica dell’amore è un dono di Dio.

 Un vero amore non è solo donazione, è anche ricevere 

dall’altro.

In nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica 

dell’amore come un male permesso … bensì come dono di Dio che 

abbellisce l’incontro tra gli sposi (AL 152)

… non rinuncia ad accogliere con sincera e felice gratitudine le 

espressioni corporali dell’amore nella carezza, nell’abbraccio, nel 

bacio e nell’unione sessuale (AL 157)



L’amore coniugale è… 

appassionato

 L’eros è una forza che ci coinvolge… e ci fa aprire all’altro… 

facendoci intuire una promessa.

 … è una “fiamma del Signore”: la forza che ha messo nella 

creazione perché capissimo che il senso della nostra vita si 

trova lasciandosi coinvolgere nella relazione con l’altro.

 Dentro questo “amore appassionato”…

la promessa di vivere la gioia profonda dell’amore come 

comunione

 che rispecchia la vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Desideri, sentimenti, emozioni, quello che i classici chiamavano 

“passioni”, occupano un posto importante nel matrimonio. Si 

generano quando un “altro” si fa presente e si manifesta nella 

propria vita (AL 143)



L’amore coniugale è… 

appassionato

 Perciò innamorarsi è iniziare un cammino, 

muoversi verso il compimento di questa promessa;

 la parola di Dio è già dentro questa esperienza, l’amore 

umano è già abitato dallo Spirito, anche se in modo nascosto;

 ma la forza travolgente dell’eros, lasciata a se stessa, può 

anche ferire persone e legami… 

 perciò il senso divino di questa esperienza 

è affidato alla nostra libertà.



Ripensando a quello che abbiamo sentito…

che cosa ci serve 

per costruire 

la pastorale delle famiglie?

(scriviamo una parola / una frase 

su un «mattone»)



L’amore coniugale 

cristiano è 

esperienza di grazia

 È l’esperienza della grazia: 

amandosi l’un l’altro

 si incontra il Signore; 

 si rende visibile Gesù Cristo agli 

altri.

Il sacramento non è una “cosa” o una 

“forza”, perché in realtà Cristo stesso 

«viene incontro ai coniugi cristiani … rimane 

con loro, dà loro la forza di seguirlo 

prendendo su di sé la propria croce, di 

rialzarsi dopo le loro cadute, di perdonarsi 

vicendevolmente, di portare gli uni i pesi 

degli altri» (AL 73)



L’amore coniugale cristiano è 

esperienza di grazia

 La grazia è l’amore gratuito di Dio, con la sua forza che dà 

vita e vince il male:

 è sentirsi amati da Lui, 

 scoprire che attraverso la propria vita il Suo amore arriva ad altre 

persone. 

 L’amore umano incontra … un amore ancora più grande, la 

sorgente stessa dell’amore.



L’amore coniugale cristiano è 

esperienza di grazia

 L’incontro con il Signore non significa raffreddare la passione 

ma alimentarla e farla circolare in tutta la vita della coppia

 responsabilità e servizio verso l’altro  

 amore appassionato, non dovere sopportato. 

 affrontare ostacoli e crisi con la creatività della misericordia

 La grazia permette all’eros di svilupparsi nella carità 

coniugale (= amore di comunione, la promessa dell’eros).



 Cresce la capacità di farsi dono per l’altro, prendersi cura 

dell’altro, rispondere al male con l’amore; così l’unione diventa 

più forte (cfr AL 119)

AL 120. «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. L’amore coniugale 

raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato, la carità coniugale».



L’amore coniugale cristiano è 

esperienza di grazia

 Nell’esperienza cristiana l’incontro con la grazia diventa 

esplicito:

 Parola, Sacramenti 

 siamo consapevoli di ciò che il Signore ci dona

 siamo esplicitamente invitati ad accogliere questo dono, a 

lasciarlo agire nella nostra vita e a diffonderlo gratuitamente agli 

altri.



L’amore coniugale cristiano è 

esperienza di grazia

 Nel sacramento del Matrimonio noi 

 riconosciamo il Signore che ci accompagna,

 accogliamo la sua presenza, 

 decidiamo di fidarci di Lui nelle scelte che faremo, 

 di accogliere il suo invito ad amarci come Lui ci ha amato;

 accettiamo la responsabilità di essere segno del Suo amore verso 

gli altri, di fare del nostro amore un dono per il mondo. 

Gli sposi, «in forza del Sacramento, vengono investiti di una vera e 

propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose 

semplici, ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, 

continuando a donare la vita per lei» (AL 121)



L’amore coniugale 
cristiano è 
esperienza di grazia

 Un modo speciale di vivere 

l’esperienza dell’amore: 

il nostro amore appassionato si 

intreccia con una comune passione 

per il Signore.

 La grazia del Matrimonio: 

 NON È garanzia automatica o 

catena che costringe

 È la presenza del Signore che ci 

accompagna nel cammino e 

dialoga con la nostra libertà e la 

nostra fragilità, costruendo con 

noi una storia unica.



L’amore coniugale cristiano è 

esperienza di grazia

Tutto questo si realizza in un cammino di permanente 

crescita. 

L’amore matrimoniale non si custodisce prima di tutto 

parlando dell’indissolubilità come di un obbligo, o 

ripetendo una dottrina, ma fortificandolo grazie ad una 

crescita costante sotto l’impulso della grazia. 

L’amore che non cresce inizia a correre rischi, e 

possiamo crescere soltanto corrispondendo alla grazia 

divina mediante più atti di amore, con atti di affetto 

più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più 

allegri. (AL 134)



Ripensando a quello che abbiamo sentito…

che cosa ci serve 

per costruire 

la pastorale delle famiglie?

(scriviamo una parola / una frase 

su un «mattone»)



L’amore coniugale è … 

artigianale

 Amoris laetitia ci invita a rifuggire le idealizzazioni e amare la 
realtà. 

 La tentazione di idealizzare l’amore è sempre presente 
nell’uomo; a volte anche il linguaggio della Chiesa può correre 
questo rischio. 

 Dall’entusiasmo per l’ideale…. alla miseria della realtà.

 “Mio marito non mi guarda, sembra che per lui io sia invisibile” 
(AL 128).

 Alcuni silenzi pesano, a volte anche in famiglia (AL 133).

 “Non mi ascolta. Quando sembra che lo stia facendo, in realtà sta 
pensando ad un’altra cosa” (AL 137).

 Dubbi: quello che la Chiesa dice sul matrimonio è solo una pia 
finzione, un obiettivo irraggiungibile? Perché accadono queste 
cose? Perché noi siamo cattivi? Oppure la grazia non esiste?



L’amore coniugale è … 

artigianale

 Ma il Signore… è nei matrimoni reali! 

 Non misuriamo la perfezione, ma riconosciamo i momenti in 

cui il Signore ha cambiato le cose! 

 La presenza della grazia si vede quando c’è crescita, quando 

si fa un passo in avanti nel cammino.

…non si deve gettare sopra due persone limitate il tremendo peso di 

dover riprodurre in maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e 

la sua Chiesa, perché il matrimonio come segno implica “un 

processo dinamico, che avanza gradualmente con la progressiva 

integrazione dei doni di Dio” (AL 122)



L’amore coniugale è … 

artigianale

 L’ideale serve a stimolare, a verificare, a sentire che c’è 

molto di bello da conquistare, e ne vale la pena: 

deve generare un cammino, non sostituire la realtà.

 Se la grazia è la presenza del Signore che accompagna questa 

coppia, nella sua concreta realtà mista di fragilità e di bene, 

verso un nuovo passo possibile nell’amore… 

 allora ogni storia è un’opera unica, 

non la fotocopia di uno schema perfetto.



Ripensando a quello che abbiamo sentito…

che cosa ci serve 

per costruire 

la pastorale delle famiglie?

(scriviamo una parola / una frase 

su un «mattone»)



L’amore coniugale 

è … artigianale

Ogni matrimonio è una “storia di 

salvezza”, e questo suppone che si 

parta da una fragilità che, grazie al 

dono di Dio e a una risposta 

creativa e generosa, via via lascia 

spazio a una realtà sempre più 

solida e preziosa… 

Far crescere è aiutare l’altro a 

modellarsi nella sua propria 

identità. Per questo l’amore è 

artigianale.

(AL 221)



L’amore coniugale è … 

artigianale

 L’amore è artigianale: un lavoro lungo, paziente, fatto in 

prima persona, per arrivare a produrre qualcosa che, nella sua 

imperfezione, sarà unico e avrà la sua originale bellezza.

 Per questo in Amoris Laetitia papa Francesco ha voluto 

dedicare molte pagine a descrivere la realtà concreta 

dell’esperienza coniugale e come rispondere alla grazia che ci 

invita ad amare…

 I gesti da coltivare (AL 133)

 La cura della gioia (AL 126)

 Lo sguardo che apprezza (AL 127-128)

 Il dialogo per vivere, esprimere e maturare l’amore (AL 136-141). 

 L’educazione dell’emotività e dell’istinto (AL 148).



L’amore coniugale è … 

artigianale

 Papa Francesco ci dice che “il nostro amore quotidiano” si 

realizza curando le tante sfumature dell’amore che sono 

indicate nell’Inno alla carità di Paolo (Cfr AL 90-119)

 Passo dopo passo, allora, camminando insieme al Signore, si 

sperimenta una gioia sempre più grande.

 (cfr AL 130, AL 164)



Ripensando a quello che abbiamo sentito…

che cosa ci serve 

per costruire 

la pastorale delle famiglie?

(scriviamo una parola / una frase 

su un «mattone»)



L’amore coniugale diventa 

fecondo

 Capitolo V di AL

 “L’amore dà sempre vita”, non si esaurisce all’interno della 

coppia (AL 165).

 vita genitoriale

 accoglienza e adozione

 apertura ai bisogni del prossimo e della società.

 Bambini che non sono stati desiderati: la famiglia o gli altri 

membri devono fare tutto il possibile per accettare i nuovi 

nati come dono di Dio e accoglierli con apertura e affetto.

Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei diritti 

dell’uomo e dei diritti del bambino, se poi puniamo i bambini 

per gli errori degli adulti? (AL 166)



L’amore coniugale diventa 

fecondo

 Gioia delle famiglie numerose

 Paternità responsabile 

 Libertà delle coppie e ruolo dello stato e della 

società

Giovanni Paolo II… spiegava che la paternità 

responsabile non è «procreazione illimitata o 

mancanza di consapevolezza circa il significato 

di allevare figli, ma piuttosto la possibilità data 

alle coppie di utilizzare la loro inviolabile 

libertà saggiamente e responsabilmente, 

tenendo presente le realtà sociali e 

demografiche così come la propria situazione e i 

legittimi desideri» (AL 167)



L’amore coniugale diventa 

fecondo

 La gioia dell’amore …nell’attesa di una nuova vita: la 

gravidanza, momento difficile e tempo meraviglioso

 Attenti al pericolo di tentare di trasformare il figlio in un 

oggetto, in una soluzione per le proprie aspirazioni 

(cfr AL 170)

 La generazione dei figli… continua nell’educare e amare i figli

 permette loro di divenire uomini e donne capaci a loro volta di 

amare. 

 è un compito condiviso dal padre e dalla madre, ciascuno con il 

proprio ruolo (cfr AL 175)

Non si tratta solo dell’amore del padre e della madre presi 

separatamente, ma anche dell’amore tra di loro, percepito come 

fonte della propria esistenza, come nido che accoglie e come 

fondamento della famiglia (AL 172) 



Ripensando a quello che abbiamo sentito…

che cosa ci serve 

per costruire 

la pastorale delle famiglie?

(scriviamo una parola / una frase 

su un «mattone»)



L’amore generativo 

trasforma il mondo

 Mettere al mondo dei figli non è l’unico modo di essere 

fecondi.

 AL ricorda che per alcune coppie questo non è neppure 

possibile

 il matrimonio non è solo per la procreazione, perciò conserva il 

suo valore di comunione di tutta la vita;

 inoltre «la maternità non è una realtà esclusivamente biologica, 

ma si esprime in diversi modi» (cfr AL 178).

 L’adozione e l’affido sono un modo per allargare e aprire 

l’amore coniugale accogliendo coloro che sono privi di un 

adeguato contesto familiare.



 Ogni coppia di sposi è chiamata 

ad essere feconda anche nella 

società, e ad aprire le porte della 

propria famiglia ad una maggior 

comunione con coloro che sono 

nel bisogno, nella missione verso 

gli altri e il mondo.

Una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore, sa che tale amore 

è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la cultura 

dell’incontro, a lottare per la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il 

progetto di rendere “domestico” il mondo (AL 183). 

le famiglie aperte e solidali fanno spazio ai poveri, sono capaci di 

tessere un’amicizia con quelli che stanno peggio di loro (AL 183). 

L’amore generativo 

trasforma il mondo



L’amore generativo 

trasforma il mondo

 Come sono chiamati ad un rapporto unico verso i loro figli, i 

coniugi non possono fare a meno di guardare verso i loro stessi 

genitori, in un modo del tutto speciale.

 Il rapporto tra i fratelli viene visto come una vera e propria 

scuola di vita:

(Gen 2,24)… I genitori non devono essere abbandonati né trascurati, 

tuttavia, per unirsi in matrimonio occorre lasciarli (AL190). 

«la Chiesa non può e non vuole conformarsi ad una mentalità di 

insofferenza, e tanto meno di indifferenza e di disprezzo, nei 

confronti della vecchiaia (AL191).

«tra fratelli si impara la convivenza umana … è proprio la famiglia 

che introduce la fraternità nel mondo!» (AL 194)



L’amore generativo 

trasforma il mondo

 Non ci sono limiti né confini che possano valere come 

perimetro della famiglia e delle sue relazioni.

 Dal piccolo cerchio coniugi-figli… alla famiglia allargata

«l’amore tra l’uomo e la donna nel matrimonio … è animato e 

sospinto da un interiore e incessante dinamismo, che conduce la 

famiglia ad una comunione sempre più profonda ed intensa, 

fondamento e anima della comunità coniugale e familiare». 

In tale ambito si inseriscono anche gli amici e le famiglie amiche, ed 

anche le comunità di famiglie che si sostengono a vicenda nelle 

difficoltà, nell’impegno sociale e nella fede (AL 196).



Ripensando a quello che abbiamo sentito…

che cosa ci serve 

per costruire 

la pastorale delle famiglie?

(scriviamo una parola / una frase 

su un «mattone»)


