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Amate i vostri nemici

Canto iniziale Questo è il mio comandamento
Questo è il mio
comandamento:
che vi amiate
come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più
grande
di chi dà la vita per gli amici;
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.
Questo è il mio
comandamento…
Il servo non sa ancora amare

ma io v'ho chiamato miei
amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.
Questo è il mio
comandamento…
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.
Questo è il mio
comandamento…

ASCOLTIAMO IL SIGNORE CHE CI PARLA
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6, 27-36)
Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri
nemici, fate del bene a quelli che vi
odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti
percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti
strappa il mantello, non rifiutare neanche la
tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende
le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi,
così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano. E se fate
del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno
lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori concedono prestiti ai peccatori per
riceverne altrettanto. Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne
nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e
sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo
verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso.
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Riflettiamo sul testo considerando la nostra realtà
di coppia.
Attività in coppia
Domande per la condivisione di gruppo






Quali “nemici esterni” minacciano la nostra vita di coppia
e di famiglia? Come pensiamo di affrontarli?
A volte anche nostro marito/moglie o i nostri figli
possono rappresentare per noi un “nemico”. Come
affrontiamo questa situazione? Riusciamo a farci guidare
dal Vangelo?
Quale aspetto del mio carattere mi è “nemico”, cioè mi
impedisce di vivere il Vangelo nelle relazioni con gli altri?
Che sensazioni ha suscitato in noi la Parola che abbiamo
ascoltato? Riusciamo a perdonare così come siamo
perdonati dal Signore?

Preghiera finale
Sono immagine della tua gloria ineffabile,
anche se porto le stigmate delle colpe.
Abbi pietà della tua creatura, o Re,
purificami della tua amorosa compassione,
e concedimi la patria desiderata:
del paradiso rendimi nuovo cittadino.
O tu che un tempo dal nulla mi hai plasmato,
della tua immagine divina mi hai onorato,
e poi, per la trasgressione del comando,
alla terra da cui fui tratto mi hai rimandato:
risollevami all'antica somiglianza,
perché sia riplasmata la bellezza antica.
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Affrettati ad aprirmi le tue braccia paterne!
Da dissoluto ho consumato tutti i miei beni,
volgendo le spalle all'inesauribile ricchezza
delle tue compassioni,
o Salvatore: non disprezzare ora un cuore impoverito.
Compunto a te grido, Signore: contro di te ho peccato, salvami.
Non respingermi, o mio Salvatore,
prigioniero come sono della mollezza del peccato.
Solleva il mio pensiero al pentimento
e rendimi operaio provato nella tua vigna,
accordandomi la paga dell'undicesima ora
e la grande misericordia.
(dalla liturgia bizantina)

Canto finale: L’amore del padre
Questo è il momento e l'ora
Signore,
Oggi ti voglio incontrare
E ritornare nella tua casa
Per restare insieme a te.

O Signor, ecco il mio cuor
voglio donarlo a te
Ti darò la mia povertà.
È tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai e
farai festa per me,
Se con forza io griderò:
Padre io voglio il tuo amor.
Padre io voglio il tuo amor.

Non sono degno questo lo
so
Di esser chiamato tuo figlio
Il mio peccato è sempre
innanzi a me
Ma confido nel tuo Amore.

Padre io voglio il tuo amor.
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