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3.SOTTO LE ALI DI DIO! 

La libertà di relazione  . 

 

                              .  

 

 

 

 

DAL LIBRO DI RUT (1,6-14) 

6Allora intraprese il cammino di ritorno dai campi di 

Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab 

aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo 

popolo, dandogli pane. 7Partì dunque con le due nuore 

da quel luogo ove risiedeva e si misero in cammino per 

tornare nel paese di Giuda. 8Noemi disse alle due nuore: 

«Andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre; il 

Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con 

quelli che sono morti e con me! 9Il Signore conceda a 

ciascuna di voi di trovare tranquillità in casa di un 

marito». E le baciò. Ma quelle scoppiarono a piangere 
10e le dissero: «No, torneremo con te al tuo popolo». 
11Noemi insistette: «Tornate indietro, figlie mie! Perché 

dovreste venire con me? Ho forse ancora in grembo figli 

che potrebbero diventare vostri mariti? 12Tornate 

indietro, figlie mie, andate! Io sono troppo vecchia per 

risposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, 

prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, 
13vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per 

questo a maritarvi? No, figlie mie; io sono molto più 

amareggiata di voi, poiché la mano del Signore è rivolta 

contro di me». 14Di nuovo esse scoppiarono a piangere. 

Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera, Rut 

invece non si staccò da lei.  

 
 

L’amore non dà nulla se non se stesso, 

non coglie nulla se non da se stesso. 

L’amore non possiede, né vorrebbe 

essere posseduto, poiché l’amore basta 

all’amore. Amatevi, ma non tramutate 

l’amore in un legame. Lasciate piuttosto 

che sia un mare in movimento tra le 

sponde opposte delle vostre anime. 

Colmate a vicenda le vostre coppe, ma 

non bevete da una stessa coppa. 

Scambiatevi il pane, ma non mangiate 

da un solo pane. Cantate e danzate 

insieme e insieme siate felici, ma fate in 

modo che ognuno di voi sia anche solo, 

come sono sole le corde di un liuto, 

sebbene vibrino alla stessa musica. 

Mettetevi fianco a fianco, ma non 

troppo vicini. Perché la quercia non si 

rialza all’ombra del cipresso. 

(k. Gibran) 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Spirito Santo, 

manda a noi dal cielo 

i tuoi santi doni. 

Vieni, Spirito della vita, 

vieni Spirito dell’amore, 

dona gioia ai nostri cuori. 

Tu dei poveri sei la grazia, 

tu dei deboli sei la forza, 

tu dell’uomo sei la speranza. 

Vieni, Spirito della luce, 

vieni Spirito della gioia, 

vieni in mezzo alla tua chiesa. 

Tu sei luce alle nostre menti. 

tu sei fiamma ai nostri cuori, 

tu sei guida ai nostri passi. 

 Amen. 
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UNIONE E LIBERTA’. 
 

E’ difficile pensare ad una relazione di coppia e allo stesso tempo associarla alla libertà, 
eppure non è così complicato da realizzare; siamo tutti propensi a pensare che quando si 
inizia un legame con qualcuno la nostra libertà ne uscirà sconfitta, e spesso proprio per 

questo motivo molti fanno fatica a legarsi, ad intraprendere la strada per una vita a due. E’ 
anche vero che nonostante il nostro desiderio di libertà ci sia anche un grande 

desiderio di unione, di complicità e affiatamento, e bisogna trovare il giusto compromesso 
per riuscire a far convivere le due cose: unione e libertà.                 
Mi piacevano quei due. Per loro essere una coppia significava stare nel letto fino a tardi e 

avere uno stesso cuscino e uno stesso sogno e uno stesso tepore. Ma era anche svegliarsi il 
mattino e sapere che ognuno poteva andare da solo nel giorno, come due barche a vela 

che, pur vibrando della stessa aria, procedono parallele e si si godono la loro linea di 
luce. (Fabrizio Caramagna). La paura di perdere la libertà quando si affronta una vita di 
coppia può nascere già a livello famigliare, in alcune famiglie vi è una persona che prende le 

decisioni importanti, che organizza le vacanze, che si occupa delle finanze e questo diventa 
uno stereotipo che ci fa pensare: “ma io vorrei veramente che qualcun altro decidesse per 

me??“; nel contempo questo innalza la paura di non poter affrontare queste decisioni da 
soli. 

La base di ogni paura è l’insicurezza, un seme che viene installato pian piano nella nostra 
vita fin da piccoli per svariati motivi, legami famigliari difficili, nessuna possibilità di 
sbagliare o di provare a fare da soli, mancanza di affetti… insomma queste cose  crescono 

con noi e diventano sempre più radicate, c’è chi innalza una corazza nella quale si sente 
protetto ma rischia di diventare un solitario e c’è chi invece decide di arrendersi 

all’inevitabile accettando situazioni dove realmente la libertà delle proprie scelte viene 
minata. (Valeria Bonora) 
 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA  

Dammi Padre, non la mia, ma la tua libertà. 

La mia libertà si è nutrita di tante parole, sono parole vuote, Tu dammi parole di vita eterna. 

La mia libertà si è cibata di alimenti che periscono, Tu dammi il pane della vita. 

La sete mi bruciava dentro si è abbeverata a fonti dell’uomo; Tu dammi l’acqua che non muore. 

Solo Tu Signore, sei Parola, sei Pane, sei Acqua. 

Solo Tu sei Salvezza, solo Tu sei Vita vera. 

(Preghiera scritta da un carcerato) 

 

 

 

 

PER RIFLETTERE  

 Come viviamo la dimensione della libertà come coppia? Cosa significa in concreto per noi?  

 Quali ostacoli condizionano una relazione d’amore?  

 Quali paure come coniugi e genitori ci portiamo dentro?  

 Quali insicurezze rischiano di soffocare le nostre relazioni? 

 Gesù ha detto: “la verità vi farà liberi!”. La nostra esperienza di fede, personale e di coppia ci aiuta ad 

essere persone libere?  

 Come la vita di fede e la vita comunitaria ci aiutano a crescere e ad affrontare le paure e le insicurezze? 


