
 

 

 

 

Anche quest’anno proponiamo un percorso per  accompagnare le coppie di sposi  e 

i gruppi famiglia nel loro cammino di fede.  

Abbiamo scelto in questi mesi di approfondire la parabola del buon samaritano 

raccontata dall’evangelista Luca.  

Proprio mentre stiamo per pubblicare la prima scheda, Papa Francesco ha conseg-

nato alla Chiesa e al mondo intero una nuova enciclica dal titolo “Fratelli tutti”. 

Una parte di queste documento è  dedicate alla figura del buon samaritano. 

Non si tratta di una semplice coincidenza ma tutto questo ha un significato 

profondo e diventa un vero e proprio invito: “camminiamo insieme, uniti a Gesù, 

ascoltando la voce del nostro amato Papa Francesco”.  

Nelle settimane di lockdown in famiglia abbiamo riscoperto la “chiesa domestica” 

riappropriandoci di “gesti ordinari" facendoli diventare "extra-ordinari" perché 

abitati dalla presenza del Signore. Confidiamo sul fatto che quanto vissuto abbia 

una continuità anche superata l'emergenza. A questo proposito teniamo 

presente la possibilità dell'incontro on line.  Certo non è come incontrarsi di 

presenza ma, come abbiamo sperimentato, in caso di necessità, è un'opportunità 

in più che riduce le distanze, ci può aiutare a tenere i contatti e sentirci comunque 

vicini.  

Vi aspettiamo tutti Domenica 21 febbraio 2021 per Giornata diocesana di 

Spiritualità coniugale che sarà tenuta dai coniugi Oreglia. A questo link 

trovate un assaggio:  
https://www.dropbox.com/s/upxq5qxbkp8b6uf/VID-20200906-WA0036.mp4?dl=0 

 

A tutti auguriamo un cammino ricco di fede, colmo di speranza e con frutti abbon-

danti di carità. 

Equipe spiritualità coniugale  

dell’ Ufficio diocesano per la pastorale della Famiglia  

 

 

 

 

Percoso di 

spiritualita’ 

familiare  

Questa parabola è un’icona illuminante, 

capace di mettere in evidenza l’opzione 

di fondo che abbiamo bisogno di com-

piere per ricostruire questo mondo che 

ci dà pena. Davanti a tanto dolore, a 

tante ferite, l’unica via di uscita è esse-

re come il buon samaritano. La parabo-

la ci mostra con quali iniziative si può 

rifare una comunità a partire da uomini 

e donne che fanno propria la fragilità 

degli altri, che non lasciano edificare 

una società di esclusione, ma si fanno 

prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo 

caduto, perché il bene sia comune. 

Nello stesso tempo, la parabola ci 

mette in guardia da certi atteggiamenti 

di persone che guardano solo a sé stes-

se e non si fanno carico delle esigenze 

ineludibili della realtà umana.  

(Papa Francesco, Fratelli Tutti, 67) 

https://www.dropbox.com/s/upxq5qxbkp8b6uf/VID-20200906-WA0036.mp4?dl=0


PREGHIERA INIZIALE  

O Dio, che hai promes-

so di stabilire              

la tua dimora 

in quanti ascoltano la 

tua parola e la mettono 

in pratica, 

manda il tuo Spirito, 

perché richiami al no-

stro cuore 

tutto quello che il Cri-

sto ha fatto e insegnato, 

e ci renda capaci di 

amarci gli uni gli altri 

come lui ci ha amati.  

(dal Messale) 

Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo unigenito 

Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita 

eterna. Gv 3,16.  

Ma chi beve dell’acqua che Io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, 

l’acqua che Io gli darò, diventerà in lui una fonte d’acqua che sca-

turisce in vita eterna. Gv 4,14 

Le Mie pecore ascoltano la Mia voce, e Io le conosco, ed esse Mi 

seguono; e Io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno 

le rapirà dalla Mia mano. Gv 10,27-28 

Poiché questa è la volontà del Padre Mio: che chiunque contempla 

il Figlio e crede in Lui, abbia la vita eterna; e Io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno. Gv 6, 40 

Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni sa-

maritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza.  

(Papa Francesco, Fratelli Tutti, 68) 

IL BUON SAMARITANO 

Lc 10, 25-37 

1. La vita eterna: Un dottore della legge si alzo  
per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ere-

ditare la vita eterna?». Lc 10,25 

25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla 

prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita 

eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 

nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27Costui rispo-

se: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuo-

re, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 

con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te 

stesso». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e 

vivrai». 

29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: 

«E chi è il mio prossimo?». 30Gesù riprese: 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e 

incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percos-

sero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo mor-

to. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella 

medesima strada e quando lo vide passò oltre 

dall'altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel 

luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un Samarita-

no, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide 

e n'ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli 

fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, carica-

tolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda 

e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse 

due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi 

cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonde-

rò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia 

stato il prossimo di colui che è incappato nei bri-

ganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compas-

sione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo 

stesso». 

Lo sappiamo, non è facile credere 

nella vita eterna. Forse perché la 

immaginiamo come durata anzi-

ché come intensità. Tutti cono-

sciamo la meraviglia della prima 

volta: la prima volta che abbiamo 

scoperto, gustato, visto, amato… 

poi ci si abitua. L’eternità è non 

abituarsi, è il miracolo della pri-

ma volta che si ripete sempre.                                                                                                
«Gesù rivela che non una modesta 

eternità biologica è inscritta 

nell’uomo ma l’eternità stessa di 

Dio» (M. Marcolini). Che cosa 

significa infatti la «vita eterna» se 

non la stessa «vita dell’Eterno»? 

Ed ecco: «poiché sono figli della 

risurrezione, sono figli di Dio», 

vivono cioè la sua vita. Gesù non 

dice che finiranno gli affetti e il 

lavoro gioioso del cuore. Anzi, 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA  

RIFLESSIONE  



TESTIMONIANZA  
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Padre Ermes Ronchi ci dice che la vita eterna è la vita 

dell’Eterno cioè la vita stessa di Dio e che noi come suoi 

figli possiamo vivere la sua vita. San Paolo (Corinti 

13,8) ci dice che “l’unica cosa che rimane per sempre è 

l’Amore”, l’Amore è eterno, perciò se noi siamo nell’a-

more siamo nell’Eterno. Amare è la pienezza dell’uomo 

e di Dio. 

 Ci sono momenti della vita di coppia dove non hai nes-

sun problema di salute, ti senti in perfetta sintonia con il 

tuo coniuge, ed in armonia con la Creazione tutta, 

quando tutto fila liscio; in dialetto si dice “Una Vita da 

mai murì!” (Una vita da non dover mai morire) quindi 

una vita eterna! 

Quante volte nella nostra vita di coppia viviamo questi 

momenti, ma questo ci sembra la normalità, quindi una 

banalità, per questo motivo e non li “viviamo pienamen-

te”; salvo poi rimpiangerli quando la situazione cambia, 

quando si manifestano problemi fisici o malattie, quan-

do incomprensioni o screzi con la sposa mettono in luce 

le nostre debolezze.   

Non ci accorgiamo che la vita eterna la possiamo vivere 

adesso. 

Il tempo negli attimi che lo compongono è la possibilità 

di vivere la fedeltà alla presenza di Gesù sia nella vita 

personale che di coppia, che in relazione ad una comu-

nità. Però non diamola per scontata.  

Talvolta, nella situazione idilliaca illustrata, compare 

però un piccolo neo, un asterisco negli esami del san-

gue, un piccolo malessere che, indagato, cresce a dismi-

sura sino a divenire diagnosi di malattia, magari di tu-

more. A questo punto crolla tutto il nostro castello co-

struito in anni di comportamenti d bravi cristiani, di 

messe poco vissute o subite… 

Sulla nostra vita luminosa e radiosa calano le tenebre, la 

notte, e con il buio arrivano i dubbi, la sfiducia, la soffe-

renza. 

Cosa fare per illuminare queste tenebre? L’unica luce 

che trafigge le tenebre è l’amore verso il coniuge, verso i 

nostri cari. 

 E l’amore a dare significato alla fatica e alla sofferenza. 

Accompagnare nel cammino di una malattia cercando 

di dare sostegno e conforto oppure di stimolare e spro-

nare la persona a noi cara; essere vicino a chi soffre od è 

in un momento di sofferenza, inchinandosi alla sofferen-

za e portandosi al livello di chi è “ferito” senza la prete-

sa di giudicare o consigliare; prendersi cura del nonno o 

dell’anziano solo che abita vicino a noi, dandogli un 

occhio e tenendogli compagnia. Tutti questi momenti 

non sono solo crediti per avere la vita eterna in un futu-

ro, sono già attimi di Amore e di condivisione con Dio, 

sono già vita eterna. 

Ogni attimo che viviamo con Amore è “incinto” di eter-

nità, è già un inizio di eternità, ogni attimo è uno spazio 

breve ma intenso per comunicare luce e calore divino di 

amore eterno “Chi ama vive in Eterno”. 

Con la fede, ancorandoci a Lui, fonte d’Amore, possia-

mo cercare di rivivere i momenti di eternità, sicuramen-

te in modo diverso dall’immagine idilliaca iniziale, ma 

comunque vivendo in relazione d’amore con la persona 

amata, da amare e che ci ama. 

Con la certezza che Lui è sempre con noi, possiamo 

trovare anche nelle brutture e nei momenti bui delle 

nostre vite una scintilla di Dio che illumini le “notti” dei 

nostri giorni, come un raggio di sole che trapassa un 

cielo carico di nubi nere.  

Ricordandoci sempre, come diceva Padre Davide Maria 

Turoldo: “Sei un Dio che vivi di noi!” 

l’unica cosa che rimane per sem-

pre, ciò che rimane quando non 

rimane più nulla, è l’amore (1 

Cor 13,8). Nel discorso ai saddu-

cei Gesù spiega che i risorti non 

prendono moglie o marito, e tut-

tavia vivono la gioia, umanissi-

ma e immortale, di dare e riceve-

re amore: su questo si fonda la 

felicità di questa e di ogni vita. 

Perché amare è la pienezza 

dell’uomo e di Dio. I risorti sa-

ranno come angeli. Come le 

creature evanescenti, incorporee 

e asessuate del nostro immagina-

rio? O non piuttosto, biblicamen-

te, annuncio di Dio (Gabriele), 

forza di Dio (Michele), medicina 

di Dio (Raffaele)? Occhi che 

vedono Dio faccia a faccia (Mt 

18,10)? Il Signore è Dio di Abra-

mo, di Isacco, di Giacobbe. Dio 

non è Dio di morti, ma di vivi. In 

questa preposizione «di », in 

questa sillaba breve come un 

respiro, è inscritto il nodo indis-

solubile tra noi e Dio. Così totale 

è il legame reciproco che Gesù 

non può pronunciare il nome di 

Dio senza pronunciare anche 

quello di coloro che Egli ama. Il 

Dio che inonda di vita anche le 

vie della morte ha così bisogno 

dei suoi figli da ritenerli parte 

fondamentale del suo nome, di 

se stesso: «sei un Dio che vivi di 

noi » (Turoldo).  

 (Padre Ermes Ronchi)  

Domande utili al confronto e al dialogo  

 

 In quale situazione ho/abbiamo respirato “attimi di Vita 

Eterna”? 

 Quali strumenti utilizzo/utilizziamo per gustare ogni gior-

no il bello della vita? 

 Quali fratelli mi/ci fanno gustare il bello della vita eterna? 

Il Signore ti benedica e ti custodisca,  

mostri a te il suo volto  

e abbia misericordia di te.  

Rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia 

pace. Il Signore ti benedica  

 
(pregata reciprocamente l’uno sull’altro) 

 Sito: famiglia.diocesidicomo.it   e-mail: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it  contatti telefonici: 031 0353518  
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