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L’AMORE NEL MATRIMONIO (cap. 4 es. ap.“AmorisLaetitia”) 

Già il titolo dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia indirizza tutti i cristiani a scoprire le gioie 

dell’amore. Il documento rappresenta una sfida per le famiglie di oggi, spesso impegnate a far 

fronte a realtà difficili e complesse. Ma, in fondo, l’invito all’amore è una sfida universale per 

ogni uomo a vincere il suo egoismo, a superare i suoi ostacoli interiori sviluppando una 

dimensione personale che poi si allarga al coniuge, ai figli, agli amici, ai parenti, ecc.  

Il Papa ci ricorda che non bisognerebbe  mai finire la giornata senza fare pace in famiglia. I gesti 

che esprimono amore devono essere costantemente coltivati.Evidenzia ancora come nella famiglia 

sia necessario utilizzare tre parole chiave:permesso, grazie, scusa.Sottolinea come il dialogo sia 

una modalità privilegiata e indispensabile per vivere, esprimere e maturare l’amore, ma che esso 

richiede un lungo e impegnativo tirocinio. Un’attenzione particolare viene riservata all’’ascolto:per 

ascoltareoccorre fare silenzio interiore e far prevalere le ragioni del cuore piuttosto che quelle della 

mente. Infine il Papa ci ricorda come sia importante riconoscere i sentimenti per esprimerli all’altro 

senza ferirlo. Noi non siamo responsabili dei nostri sentimenti perché questi sono reazioni 

spontanee che nascono in noi, ma solo delle nostre azioni. 

Oggi vogliamo riflettere su alcune tematiche specifiche traendo spunto dall’esortazione apostolica 

e lo faremo attraverso delle condivisioni, che raccontano la nostra vita, la nostra storia, le nostre 

vittorie, ma anche le nostre sconfitte perché ogni ideale, per essere autentico, deve incarnarsi nella 

vita di ogni uomo e diventarne parte, determinando scelte concrete. 

Pertanto, seguendo l’indicazione del parroco, noi e le altre coppie qui presenti, condivideremo su 

alcuni punti nodali del documento apostolico. 

1) Il sacramento del Matrimonio: nn.71-75; 

2) Le proprietà del Matrimonio: nn.76-79; 

3) L’educazione dei figli. nn. 80-85; 

4) La famiglia e la Chiesa nn. 86-88; 

5) L’atteggiamento di benevolenza nel Matrimonio nn.93-100. 

 

Invitiamo ora tutti voi a riflettere e condividere su qualche aspetto che vi ha colpito. Lo stile della 

condivisione personale è importante perché tutti possiamo veramente trarre beneficio da quanto 

abbiamo ascoltato. 

La domanda di condivisione potrebbe essere questa: 

Cosa, quale aspetto mi ha colpito nelle condivisioni che ho ascoltato? Quali passi devo fare  

per scoprire o riscoprire  la “gioia dell’amore”? 

 

 

 


