
Preghiera “LA CASA”  2021 - 2022: 
Servire la vita 

dentro e oltre le ferite 
 

Marzo 2022 
 

 

 

Quando la famiglia 
incontra conflittualità 
«Così, in mezzo ad un conflitto non risolto, e benché molti 
sentimenti confusi si aggirino nel cuore, si mantiene viva 
ogni giorno la decisione di amare» (AL 163) 



Testimonianza 

Spesso la frenesia e gli impegni di tutti i 

giorni ci portano ad avere un’attenzione 

rivolta a tutto, ma incapace di fermarsi su ciò 

che conta davvero.  

Il dialogo con la persona che amiamo, 

l’ascolto di quanto ha da dirci o da tacere, 

spesso sono soffocati da tutto ciò che appare 

più urgente, e lentamente, se non coltivati, i 

discorsi si irrigidiscono lasciando in noi uno 

spazio che sa di solitudine.  

A volte la vita ci mette di fronte a situazioni 

che non sono facili da gestire e risolvere, 

neanche in due. 

Per questo nel matrimonio cristiano, se 

voluto in modo consapevole da entrambi, si 

sperimenta il supporto della fede, che però 

non deve esaurirsi tra i banchi della chiesa la 

domenica, che non sappia di vecchio, ma che 

prenda vigore nel quotidiano e sia il 

trampolino di lancio per una condivisione più 

consapevole e piena, ogni giorno.  



Alcuni criteri pastorali 

per rileggere il nostro vissuto 

dalla Lettera pastorale del Vescovo Francesco “Servire 

la vita dove la vita accade: la famiglia” 

4. La cura dello stile 

Il proposito di servire la vita esige uno stile coerente. Si tratta di 

privilegiare la cura delle relazioni familiari e tra famiglie. Sono 

relazioni che hanno caratteristiche originali, capaci di nutrire una 

più ampia socialità.  

La caratteristica della famiglia è quella di essere una comunità di 

vita e di amore. Curare le relazioni familiari, significa alimentare e 

testimoniare il riconoscimento del valore irriducibile di ogni 

persona, semplicemente per il fatto di essere persona.  

Se questo criterio trova nella famiglia il “luogo” fondamentale, 

nello stesso tempo alimenta una cultura sociale che ne viene 

evidentemente arricchita, proprio per rendere più umana la società.  

La cura delle relazioni prende forma nel riconoscimento dei 

“legami” non come limiti che mortificano la persona, ma come 

condizioni che ne esaltano la libertà e la fiducia. 

La fatica e il deterioramento delle relazioni, fino a forme di 

inaccettabili abusi e violenze, non deve svuotare di significato e di 

valore la relazione impegnativa, il legame appunto, che rappresenta 

il vero antidoto alla dilagante e radicale solitudine.  

Proprio questi convincimenti, sostengono la scelta di perseguire, 

senza lasciarci demotivare dai fallimenti, il metodo del dialogo, 



tanto necessario alla vita sociale, ma ancor più e prima alla vita 

familiare. 

La comunità cristiana sia umile, ma reale scuola di dialogo, 

dove la lezione della vita familiare e quella della vita di fede, 

che è essenzialmente dialogo, si incontrano in maniera 

virtuosa.  

Preghiera 

Signore, donaci 

di guardarci con sincerità, 

di offrirci l'un l'altro gesti di perdono, 

di accoglienza, di amore. 

Grazie Signore del tuo sguardo d'amore 

che ci permette di guardare ai nostri conflitti 

e ci dona la forza di superarli. 

Grazie perché ci sentiamo sicuri 

al riparo del tuo sguardo. 

Donaci di saper ridonare 

lo stesso sguardo d'amore 

ai nostri familiari 

e a ogni sorella e fratello 

che incontriamo nella nostra giornata. 

E anche quando non sapremo andare oltre i conflitti 

suscita nel nostro cuore 

la grazia del perdono 

e non la violenza del rancore, 

dell'esclusione, del maledire. 

Amen. 


