Il Corso…

A proposito di Matrimonio…
Quando un uomo e una donna celebrano il
sacramento del Matrimonio, Dio, per così
dire, si “rispecchia” in essi, imprime in loro
i propri lineamenti e il carattere indelebile

19 febbraio
26 febbraio

dell’amore di Dio per noi. Anche Dio,

5 marzo

infatti, è comunione: le tre Persone del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

19 marzo

vivono da sempre e per sempre in unità

26 marzo

perfetta. Ed è proprio questo il mistero
del Matrimonio: Dio fa dei due sposi una
sola

esistenza.

un’espressione

forte

La
e

Bibbia
dice

usa

«un’unica

carne», tanto intima è l’unione tra l’uomo e
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del suo amore. Il matrimonio è l’icona
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la donna nel matrimonio. Ed è proprio
questo il mistero del matrimonio: l’amore
di Dio che si rispecchia nella coppia che
decide di vivere insieme. Per questo l’uomo
lascia la sua casa, la casa dei suoi genitori
e va a vivere con sua moglie e si unisce
tanto fortemente a lei che i due diventano
– dice la Bibbia – una sola carne.

(Papa Francesco)

    

Si
richiede
la
partecipazione
dell'intero corso… la vita fatta di
scorciatoie è triste!
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Cari Fidanzati,

Ecco perché desidero darvi ALCUNI CONSIGLI

qualche buon libro, qualche pagina di

PER VIVERE AL MEGLIO QUESTI MESI:

Vangelo (dovrete scegliere le Letture…)

è con grande gioia che vi

1) non basta sposarsi in Chiesa per dirsi

6) Riscoprite il senso della preghiera:

accolgo in un momento così importante e

"sposi cristiani" o "cristiani", ma "essere

pregate insieme (basta una preghiera detta

bello della vostra vita!

cristiani"

insieme!) per chiedere a Dio di aiutarvi a

Mi commuove sempre l'incontro con giovani

un'amicizia con Gesù che va riscoperta,

vivere quanto vi dona con il Matrimonio.

che hanno deciso di compiere "il grande

coltivata, e che richiede - come ogni

7) Lo sapete bene: ciò che fortifica la vita di

passo": mi commuove perché penso quale

rapporto interessante - fedeltà!

una

dono grande gli sposi ricevono con il

Riscoprite il bello di essere cristiani!

"scusa"…

Matrimonio, ma poi subito mi domando:

2) il luogo per riscoprire e coltivare questa

Pensate: anche nel rapporto con Dio - che è

sono consapevoli di quello che ricevono e

amicizia con Gesù è la Messa della

caratteristica del cristiano - abbiamo questa

che accade nella loro vita?

denota

un'appartenenza,

coppia

è

il

perdonare,

chiedere

domenica. Iniziate - se già non lo fate - ad

possibilità di ricevere il Suo perdono per i

di

andare a Messa (magari dopo tanti anni…!),

nostri peccati.

preoccupazioni per i preparativi, amici che

vi accorgerete che in questi mesi Dio ha

Riscoprite la bellezza della Confessione:

danno consigli, parole di commozione e di

qualcosa da dirvi!

arriverete con un cuore leggero a dirvi "sì",

auguri…

3) Non soffermatevi solo sulla "frenesia dei

perché lo direte a Dio, prima di tutto!

Il rischio è sempre quello di preoccuparsi

preparativi": lo so, tutto deve essere perfetto

8) Non affannatevi per ricercare chissà quali

della forma, dell'esteriorità, dando per

e deve filare liscio quel giorno, però… un

"stranezze" per la chiesa: né voi, né io

scontato ciò che accade nella vostra vita.

po’ di silenzio per ascoltare Dio che vi

affittiamo la chiesa per un evento - la chiesa

Quante cose nella vita diamo per scontate,

parla.

non è la location - poiché la chiesa è la casa

per ovvie…

4) Andate all'essenziale del Matrimonio: la

di Dio e, fino a prova contraria, a casa di

Ecco! Questi nostri incontri non sono "il

festa dura un giorno - e investite mesi per

altri non decido io cosa fare e esige il dovuto

prezzo" da pagare per poi sposarvi in Chiesa,

prepararvi - il "sì" che vi direte dura tutta la

rispetto: anche nell'abito della sposa!

ma sono un regalo che Dio vi fa perché

vita… quanto investite per comprenderne la

possiate comprendere tutta la grandezza di

grandezza?

Non banalizzate il Matrimonio, rischiate

quello che accade nella vostra vita, di

5) Non perdetevi in discorsi o letture che

di banalizzare la vostra stessa vita!

ciascuno di voi e di entrambi insieme!

nulla hanno a che vedere con il significato

Lo

so:

questi

mesi

sono

carichi

del Matrimonio cristiano: leggete insieme

don Paolo

