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PER COSTRUIRE LA CIVILTA’ DELL’AMORE 

 
 
Questa scheda intende aiutarci a capire come l’amore sia importante per la nostra società e come 
la famiglia, fondata su un uomo e una donna innamorati, sia al centro della sola proposta ancora 
in grado di cambiare radicalmente il mondo: l’amore 
 
Per entrare in argomento  
 

Lasciamoci provocare dalle seguenti affermazioni e domande: 
 

• L’amore è ormai una realtà contraddittoria per la nostra società, c’è chi ritiene 
infatti: 

- che l’amore sia solo una questione “privata” che riguarda i due innamorati;  
- che l’amore sia solo una questione di “ormoni” e che quindi duri poco (18-36 mesi); 
- che la società non abbia bisogno dell’amore perché l’amore e l’attenzione agli altri 
riducono la competizione. 
 

• Proviamo ad interrogarci:  
- L’amore è qualcosa di transitorio o può accompagnare per tutta la vita un uomo e 
una donna? 
- L’amore può cambiare il nostro piccolo mondo quotidiano e la nostra società? 
- Davvero l’amore è la forza più grande del mondo?  
 

Provocati da queste domande, ciascuno individualmente scrive su un foglio quali gesti 
d’amore rendono “visibile” la sua vita di coppia.  

 
Per approfondire il tema 
 
Lettura in gruppo del testo. 
 
Cos’è il vero amore 
Parlando di amore e di famiglia è innanzitutto importante dare il giusto significato al 
termine “amore”, termine che purtroppo, nell’attuale contesto culturale ha assunto   
vari significati che vanno dal sesso alla passione per qualcosa. 
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Cercando di dare  un significato profondo alla parola “amore” possiamo annotare che 
secondo alcuni autori, il termine deriverebbe tramite la parola latina “amore” dal 
greco hàma, cioè “assieme”: la radice del nome ci indica come amare significa 
costruire relazioni, annodare rapporti comuni, creare intese e i presupposti per stare 
insieme. 
Nel racconto biblico della Creazione, presente nel libro della Genesi, l’uomo e la 
donna sono intimamente legati l’uno all’altro, svelando il senso dell’amore come 
tensione all’unità, come dicono i giovani oggi “stare assieme”. 
 
 
 
L’amore come la forza che può cambiare il mondo 
L’amore oltre che un sentimento e che un legame diventa anche una grande forza. 
Se ripensiamo al momento dell’innamoramento o ad alcune situazioni difficili tra noi 
o con i figli possiamo senz’altro dire che solo per amore siamo riusciti a fare alcune 
cose che in altre situazioni non avremmo mai immaginato di fare. 
L’amore, se ci pensiamo, ha cambiato la nostra vita come nessun’altra cosa avrebbe 
potuto fare. 
Lo stesso amore, proprio per  il legame che crea tra le persone e per la dedizione che 
suscita, può davvero cambiare il cuore delle persone: e noi,  se ci pensiamo, proprio 
per esperienza personale, possiamo dire che solo se cambia il cuore possono cambiare 
le situazioni. 
Il potere, il denaro, la forza delle idee, le “pulsioni” interiori, gli scatti di orgoglio o 
di altruismo possono cambiare qualcosa ma, come nella parabola del grano seminato 
tra le spine poi questo cambiamento rimane soffocato e non porta a frutto la gioia 
sperata. 
E è paradossale che di fronte a tutti problemi del mondo d’oggi (dalla guerra alla 
violenza, dalla fame alle malattie curabili dei paesi poveri, dalla solitudine al senso di 
disperazione dei paesi ricchi,...) tutte le ricette siamo state segnate dai più clamorosi 
fallimenti. Se invece guardiamo nel nostro piccolo solo un rapporto d’amore ha 
cambiato in meglio la vita. Il difficile è trasformare un’esperienza interpersonale in 
una esperienza sociale che possa moltiplicare la felicità. 
Dice San Paolo: solo l’amore resta! (cfr. 1 Cor 13). 
 
Un amore senza fine… 
La famiglia è la titolare prima dell’amore, non dell’amore egoistico e sentimentale, 
ma di un amore vero che si esprime nel dono sincero di sé, che sa spingersi fino a 
sacrificarsi per la persona amata, perché come ci dice Cristo, e ce lo ha dimostrato 
con i fatti, «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici» (Gv 15,13). 
Non vi è dubbio che nella amore sta l’essenza stessa del Cristianesimo. L’amore è il 
motore della storia verso il suo compimento. Tutto passa, ci dice l’Apostolo Paolo, la 
carità resta! (cfr 1 Cor 13). La carità sa modulare il suo canto soave in ogni 
situazione: è paziente, è benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non 
manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non di adira, non tiene conto del male 
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ricevuto, non gode dell’ingiustizia, si compiace della verità. 
L’amore: questa è l’unica rivoluzione che il Cristianesimo vorrebbe realizzare nella 
storia tramite l’impegno concreto dei discepoli di Cristo, che è la carità vivente del 
Padre. Dio, infatti, ha mostrato il suo amore per noi donandoci il suo Figlio. 
 
La famiglia è il luogo dell’amore 
La famiglia proprio perché fondata sull’amore tra l’uomo e la donna e proprio perché 
trasformata da Cristo nel sacramento cioè nel segno visibile ed efficace del suo amore 
è il luogo dove si può coltivare la crescita dell’amore. 
Se vogliamo che la società cambi dobbiamo permettere alla famiglia di svilupparsi. 
Ma per svilupparsi la famiglia ha bisogno di un uomo e di una donna che si amino e 
che facciano di questo amore la ragione che trasforma la loro vita. Solo allora i figli e 
la comunità potranno capire che l’amore crea una civiltà dove i rapporti sono più veri 
e più umani. 
 
Quale impegno della famiglia per diffondere l’amore? 
Con il matrimonio gli sposi diventano “ministri” dell’amore di Gesù. 
L’Amore al quale l’uomo e la donna partecipano con il sacramento dovrebbe 
diventare qualcosa di incontenibile, qualcosa da comunicare agli altri, non per 
obbligo, ma per “gioia”. E’ l’esperienza che molti sposi vivono già nei primi anni di 
matrimonio attraverso la freschezza del loro amore che diventa contagioso, visibile 
per gli altri. Sempre la gioia contraddistingue l’esperienza della paternità e della 
maternità e gioiosi sono gli impegni dei genitori per far crescere i figli in un ambiente 
amorevole. 
L’amore è un’esperienza che anziché rinchiudere gli “amanti” al caldo del focolare li 
spinge ad aprirsi agli altri, per gridare la bellezza di amare. 
La famiglia deve quindi diventare la forte testimonianza di una rivoluzione fondata 
sull’amore, dopo il fallimento di tutte le illusioni del secolo che si sta per concludere. 
 
Per riflettere (30’) 
Ci interroghiamo, in piccoli gruppi, come coppia 
 

Dopo aver riletto il testo ed eventualmente aver annotato le cose da approfondire 
proviamo come coppia di sposi a lasciarci interrogare da queste domande: 

  
  

• Cosa ci ha colpiti di quanto detto finora? 
• Cos’è l’amore per noi due? Come è nato l’amore tra noi? 
• Siamo consapevoli che il messaggio cristiano è un messaggio d’amore? 
• Come la nostra famiglia può essere segno d’amore nel mondo (ovvero come 

noi due, sposi cristiani, possiamo essere capaci di educarci reciprocamente 
all’amore, di educare i figli all’amore di testimoniare ad altre famiglie e alla 
comunità l’importanza di amare.) 

• Domande che nascono spontanee dalla dinamica del gruppo…… 
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Per condividere in assemblea 
 

Ogni coppia è invitata a riferire agli altri (in pochi minuti) le riflessioni che ha fatto 
prima sul testo e poi sulle provocazioni … insieme, poi, si cercherà di dare una risposta 
a queste domande. 

 
• Cosa vuol dire “amare? 
• Di quale amore ha bisogno il mondo? 
••  Come due innamorati e due sposi possono testimoniare l’amore di Dio agli 

uomini?  
 

Preghiamo insieme  
 
Vangelo : Gv 15,9-13 
 

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore.  Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici. 
 

Preghiera 
 
Signore 
Aiutaci a diventare strumenti del tuo amore 
Dove c’è odio aiutaci a portare la pace, 
dove c’è l’offesa aiutaci a portare il perdono, 
dove c’è la discordia aiutaci a portare l’unione, 
dove c’è il dubbio aiutaci a portare la fede, 
dove c’è tristezza aiutaci a portare la gioia, 
dove ci sono le tenebre aiutaci a portare la luce. 
aiutaci ad amare del Tuo amore 
a diventare sacramento vivo di questo amore  
portandolo a tutti gli uomini e a tutte le donne  
che incontriamo. 
Signore aiutaci, attraverso il nostro matrimonio 
e la nostra famiglia, 
a costruire con Te la civiltà dell’amore 
e a realizzare quei cieli nuovi e quella terra nuova  
che Tu hai promesso all’umanità. 
 


