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“Scegli i passi dell’amore” 
 

Dovere di Sedersi 
 
Iniziamo il nostro Dovere Di Sedersi affidandoci al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, in una 
Comunione che ci coinvolga e inserisca in una relazione di ascolto, accoglienza e di Amore. 
 

Avete mai guardato una bussola, indica sempre il nord e di 
conseguenza gli altri punti cardinali. Guardare una bussola è un 
esercizio che fa chi vuole capire dov’è e quale direzione prendere, chi 
vuole orientarsi, chi deve scegliere. Oggi noi, molte volte, ci affidiamo 
a strumenti più tecnologici per decidere la strada o per farci un’idea 
e prendere una decisione, ascoltiamo, a volte, le voci che urlano di 
più o quelle più allettanti per la nostra tranquillità, oppure quelle che 
sembra ci diano già le soluzioni ai nostri quesiti. La bussola è di per 
sé uno strumento semplice che non richiede energia, la possiamo 
gestire sempre, ci dà risposte semplici, impariamo ad essere 

semplici, partiamo da ciò che siamo, dal bene che possiamo fare con ciò che abbiamo a disposizione.  
Discernere è scegliere tra, è setacciare le opzioni, è riconoscere, è confrontarsi con le situazioni 
della vita, è prendere una decisione che ci riguarda nel suo specifico qui e ora ed è essenziale a ogni 
cristiano per vedere, conoscere, sentire, giudicare e operare in conformità alla parola di Dio. 
 
Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene… Non privarti di un giorno felice; (Siricide 14, 11-14) 
 
Fermiamoci un attimo, poi lasciamoci, questo dovere di sedersi inizia da soli, diamoci però un 
appuntamento ad un orario e in un luogo precisi.  

Ora siamo soli, prendiamoci tempo, tempo per guardarci dentro e incontrare il divino che ci abita. 
Per cercare il divino che è nel nostro coniuge, nelle cose concrete nei gesti e negli sguardi, nelle 
attenzioni. Gratuitamente Dio ci ha raggiunti e abita in ognuno di noi, questa semplice verità ci 
rende capaci di far vedere all’altro, all’amato, quella grazia che lei/lui ha…  
Usate tutto il tempo che vi siete dati.  
Lui però deve arrivare qualche minuto prima all’appuntamento, mentre Lei arriverà puntuale.  

Quando vi trovate prendetevi per mano guardatevi negli occhi, dedicate del tempo allo sguardo e 
se volete al tatto, toccate il volto dell’altro imprimetelo nella vostra mente. 

Cercare il nord è trovare la via.  
Trovate e vedete il bene che c’è nel vostro coniuge e condividetelo, allora il negativo e il limite non 
ci faranno più paura. L’avventura è fidarsi dell’amore, è domandarsi quale bene posso fare perché 
lei/lui è il talento affidatomi, da far crescere.  
Amare è lasciarsi servire come l’altro è capace.  
Trovate un modo per dirvi questo. 

  


