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“UN AMORE ESAGERATO!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissime famiglie, 
come per gli altri anni, l’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia ha pensato ad un percorso indirizzato 
a riscoprire e a ravvivare la bellezza della scelta di essere sposi in Cristo Gesù. 
Ci piace riprendere da dove ci siamo lasciati nella Festa delle Famiglie a Morbegno il 26 giugno scorso: “Siamo 
“Famiglie fuori!” quando portiamo la buona novella del sacramento del matrimonio nei luoghi che viviamo e 
a chi incontriamo!” Non con gesti straordinari ma nell’ordinario di tutti i giorni accompagnati dal mandato 
del nostro padre e vescovo Oscar: scrivere il Magnificat della nostra famiglia, segno di comunione e speranza.  
Ed è proprio nel cammino quotidiano che ci rendiamo conto di come il nostro “SÌ”, pronunciato il giorno delle 
nozze, non è acquisito per sempre. La nostra relazione di coppia va alimentata, custodita e rinnovata con fede 
e dedizione, altrimenti rischia di rimanere povera, senza vino, come per gli sposi nelle nozze di Cana.    
Come sposi cristiani abbiamo ricevuto un dono particolare da Dio, l’amore tra un uomo e una donna in Cristo 
Gesù. È un dono che ci richiama alla Comunione Trinitaria. Un dono tuttavia fragile, una candela che se non 
la si accende non illumina.   
Nell’esortazione apostolica “EVANGELII GAUDIUM” papa Francesco, ci ricorda che “nella Parola di Dio 
appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole provocare nei credenti”. 
Siamo quindi invitati ad accettare questa chiamata, ad uscire dalle nostre comodità e a collaborare attivamente, 
lì dove siamo, dove viviamo, per l’edificazione della Chiesa di Dio, testimoni del suo Amore.  
Sempre papa Francesco nel I capitolo di AL ci dice che: “La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da 
storie d’amore e di crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con 
il suo carico di violenza ma anche con la forza della vita che continua… “ 
In questo orizzonte non possiamo trascurare le tante situazioni di ferite famigliari che sono presenti nella 
Chiesa, nel mondo, vicino a noi. Quel dono ricevuto ci invita anche ad avvicinarci a quelle situazioni di fatica 
e sofferenza che la vita ci presenta. Situazioni con le quali prima o poi tutti ci troviamo a confrontarci. Siamo 
chiamati ad impegnarci non solo per noi stessi, ma a farci vicini, prossimi, ad uscire, per essere testimoni 
dell’Amore esagerato che abbiamo ricevuto.  
Vi proponiamo la prima scheda del percorso pensato per quest’anno: “UN AMORE ESAGERATO!” Ci 
auguriamo che le schede possano esservi d’aiuto. Le abbiamo pensate inserite nell’anno liturgico ma riteniamo 
possano essere utilizzate in relazione alle vostre sensibilità.  
Con un caro saluto vi auguriamo Buon Cammino!  
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