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In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di
tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro
Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai
il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non
vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta
la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal
regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

•
•
•
•
•
•
•

Camminare insieme verso l’incontro mondiale delle famiglie
Avere cura del dono della famiglia
Il carisma di essere coppia, di essere un noi
La prova se state vivendo la grazia del sacramento del matrimonio è se state
crescendo umanamente personalmente e come coppia
L’amore è alla base di tutto
L’amore è fatto di misericordia
La cura della nostra famiglia è sottolineare il positivo

Domande
•

•

Quale dono lo Spirito Santo ci ha fatto nel saramento del matrimonio come sposi e come famiglia da vivere e condividere? Lo riconosciamo? Lo stiamo mettendo a servizio di altre famiglie?
Cosa significa amarti? Quando è l’ultima volta che ho fatto un sacrificio per te
come atto di amore e non di dovere?
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Perché vale la pena di amare? O per chi?
Come viviamo la “misericordia” all’interno della nostra famiglia?
Qual è stato l’ultimo gesto di perdono fatto o ricevuto che l’abbia resa visibile?
Cosa c’è di bello nella nostra famiglia e nella nostra coppia?
La nostra casa è come una madre che accoglie e cerca quelle famiglie che fanno
più fatica per essere luce nel mondo??Cosa c’è di bello nella nostra famiglia e
nella nostra coppia?
La nostra casa è come una madre che accoglie e cerca quelle famiglie che fanno
più fatica per essere luce nel mondo??
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