
Le attitudini che la coppia responsabile deve sviluppare  
 
 Nel vangelo di Giovanni 15,8 si legge: “in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli”. Allora portare molto frutto è glorificare il Padre e diventare discepoli è glorificare il 
Padre.  
 Gv 15,16: “Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga”. Anche qui il Signore ci fa capire perché ci ha scelti, ci ha scelti perché 
portiamo frutto, un frutto che rimanga.  
 Vediamo come questo frutto può rimanere, c’è una sola condizione: Gv 15,5: “Chi rimane in me e io in 
lui, porta molto frutto perchè senza di me non potete far nulla”, possiamo portare molto frutto solo ad una 
condizione... se rimaniamo in Gesù.  
Ci sono delle caratteristiche personali che dobbiamo sviluppare e che ora vediamo. 
 

1. prima di tutto dobbiamo pregare molto.  
 Diceva santa Teresa d’Avila che un cristiano normale deve pregare almeno un’ora al giorno...  
 Preghiera che comprende Parola di Dio, lode, usiamo la liturgia delle ore, le lodi e i vespri. 

  
2. Evita le cose che ti distraggono.  
 Attenti alla televisione, cellulare, ipad… 
 Domanda… quante ore trascorri soprattutto la sera e la notte davanti alla tivù o cellulare? 
 Domanda… e quante ora davanti al Signore? Poi fate il rapporto e capirete chi è il Signore della vostra 

vita...  
 

3. Convertiti, conversione permanente  
 cambia gusti, cambia modi di pensare, di parlare, di agire... dobbiamo convertirci, tutto lì...  

 
4. hai dato tutto il tuo cuore al Signore o vivi ancora di compromessi?  
 C’è qualcuno che dice: Signore ti do tutto tranne questo...  
 Tu stai seguendo il Signore? Certo... è nel 90 %del mio cuore… e l’altro 10 % dove è?  
 Il nostro cuore deve appartenere a Lui, non fare compromessi con il Signore,  

 
5. combatti quelle tendenze che ti ostacolano nel cammino...  
 quali sono? Pettegolezzi, ira, invidia, gelosia,  
 
6. ricerca di un nome, del prestigio personale 
 dobbiamo gettare via dalla nostra vita queste cose 

 
7. attaccamento alle cose materiali 
 c’è qualcuno che ha fatto della propria casa un idolo, della macchina, del proprio lavoro 
 Non dite è il mio carattere... che ci posso fare...  

 
8. perdona tutti coloro che ti hanno fatto soffrire 
 fai una verifica generale di tutta la tua vita… 
 Dobbiamo purificare il nostro passato... come?  
 Benedicendo tutti coloro che ci hanno fatto soffrire, volontariamente o involontariamente 

 
9. accostati ai sacramenti 
 confessione una volta al mese  
 Papa Giovanni diceva: il segreto della mia vita spirituale è la confessione settimanale.  
 Qualcuno che passa mesi e mesi senza confessarsi… 
 anche se cadi non ha importanza, non vi sto dicendo che... mamma mia allora quando io pecco... tu devi 

aspirare alla santità e se nel cammino della santità cadi vai avanti, non scoraggiarti e prega di piu. 
 

10.  letture spirituali 
 

11.  Obbedienza e sottomissione a Gesù  
 la nostra fecondità deriva da questo. Se noi saremo sottomessi a Cristo avremo fecondità... 

 
12.  Docilità allo Spirito Santo 
 invochiamolo continuamente e lasciamoci prudentemente e docilmente guidare da Lui. 

 
13.  Vivi sempre alla presenza del Signore  
 Fai tutto pensando continuamente a Lui. 

 
14. La coppia responsabile deve avere la visione della moltiplicazione  


