
Primo incontro 

Le fondamenta: la risposta alla vocazione sponsale 
 

1. Invocazione allo Spirito Santo  

Vieni Santo Spirito 

manda a noi dal cielo 

un raggio di luce. [2] 

Vieni padre dei poveri 

vieni datore dei doni 

luce dei cuori. [2] 

 

Consolatore perfetto 

ospite dolce dell'anima 

dolcissimo sollievo. [2] 

Nella fatica riposo 

nel calore riparo 

nel pianto conforto. [2] 

 

Luce beatissima 

invadi i nostri cuori 

Senza la tua forza nulla 

nulla è nell'uomo. 

Lava ciò che è sordido 

scalda ciò che è gelido 

rialza chi è caduto. [2] 

 

Dona ai tuoi fedeli 

che in Te confidano 

i sette santi doni. [2] 

Dona virtù e premio 

dona morte santa 

dona eterna gioia. [2] 

 

2. Lettura della Parole di Dio 

dal vangelo secondo Matteo [7,21-27] 

In quei giorni. Il Signore disse: 21Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui 

che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, 

è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 

26Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la 

sua casa sulla sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 

ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». 

 

3. Presentazione del tema 

dall’Esortazione Apostolica di papa Francesco Amoris laetitia, [III,58-66] 

Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della Famiglia 

 

65. L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazaret, commuove con la sua novità la storia del 

mondo. Abbiamo bisogno di immergerci nel mistero della nascita di Gesù, nel sì di Maria all’annuncio 

dell’angelo, quando venne concepita la Parola nel suo seno; anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a 

Gesù e si fece carico di Maria; nella festa dei pastori al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella fuga in Egitto, 

in cui Gesù partecipa al dolore del suo popolo esiliato, perseguitato e umiliato; nella religiosa attesa di Zaccaria 

e nella gioia che accompagna la nascita di Giovanni Battista; nella promessa compiuta per Simeone e Anna 

nel tempio; nell’ammirazione dei dottori della legge mentre ascoltano la saggezza di Gesù adolescente. E 

quindi penetrare nei trenta lunghi anni nei quali Gesù si guadagnò il pane lavorando con le sue mani, 

sussurrando le orazioni e la tradizione credente del suo popolo ed educandosi nella fede dei suoi padri, fino a 



farla fruttificare nel mistero del Regno. Questo è il mistero del Natale e il segreto di Nazaret, pieno di profumo 

di famiglia! È il mistero che tanto ha affascinato Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bambino e Charles de 

Foucauld, e al quale si dissetano anche le famiglie cristiane per rinnovare la loro speranza e la loro gioia. 

 

66. «L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il principio che dà forma 

ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della vita e della storia. Su questo 

fondamento, ogni famiglia, pur nella sua debolezza, può diventare una luce nel buio del mondo. “Qui 

comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la comunione di 

amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile; ci faccia vedere come è dolce ed 

insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale” [Paolo VI, 

Discorso a Nazaret, 5 gennaio 1964]».[58] 

 

 

4. Alcuni interrogativi per le coppie 

[sono semplicemente degli spunti di riflessione. Ognuno è libero di tenerne conto oppure orientare verso 

un’altra direzione la propria riflessione] 

 

• Secondo voi, che cosa significa edificare le nostre fondamenta su Gesù Cristo? 

• Che cosa può fare una famiglia, quali azioni concrete si potrebbero intraprendere per costruire queste 

fondamenta? 

• Si può dire che, in questo momento, la vostra vita di coppia e la vostra famiglia hanno costruito le 

fondamenta sulla roccia di Gesù Cristo? 

 

 

5. Preghiera personale della coppia prima della condivisione comunitaria 

Salmo 127 

Se il Signore non costruisce la casa,  

invano vi faticano i costruttori 

Se il Signore non costruisce la città,  

invano veglia il custode. 

 

Invano vi alzate di buon mattino,  

tardi andate a riposare 

e mangiate pane di sudore: 

il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

 

Beato l’uomo che teme il Signore  

e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani  

sarai felice e godrai d’ogni bene. 

 

La tua sposa come vite feconda  

nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo  

intorno alla tua mensa. 

 

6. Condivisione comunitaria 

[Chi vuole e nella massima libertà, offre agli altri il contributo della propria riflessione partendo magari o da 

una riflessione sul brano evangelico o dalle solecitazioni eventualmente suscitate dagli interrogativi condivisi 

in coppia] 

 

 

7. Preghiera finale 

Signore Gesù, divino architetto, 

tu vedi che ci siamo messi al lavoro 

per costruire la casa della nostra vita secondo il tuo progetto, 



ma non sempre siamo attenti a fondarla sulla tua Parola, 

quella che ogni giorno ci dici chiamandoci alla tua sequela. 

 

Donaci spirito di sapienza e di consiglio, 

spirito di prudenza e di fortezza, 

perché facciamo le scelte giuste 

e le perseguiamo senza lasciarci turbare da forze avverse. 

 

Aiutaci a costruire salda dentro di noi la tua casa 

sul fondamento della fede, 

circondata dalle mura del tuo amore fedele, 

all’insegna della speranza che mai delude. Amen. 

 

 

Prossimo incontro 

27 novembre ore 21:00 – Lectio divina 
 

 

 


