VIVERE IN PIENEZZA
(SACRAMENTO DEL MATRIMONIO)

▪ Mio Amore, in Gesù si è reso visibile l'amore di
Dio per noi. Dio ha mandato nel mondo il suo
Figlio unigenito perché vivessimo in Lui.
▪ Mio amore, se Dio ci ha amato così tanto, anche
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha
mai visto Dio; se ci amiamo a vicenda, Dio rimane
in noi e il suo amore in noi è perfetto

▪ Il silenzio, il fascino del paesaggio e la
neve bianca e splendente che mi
acceca, risvegliano in me
profondi ricordi.
▪ Penso al giorno del matrimonio:
l’abito da sposa, la chiesa, la solennità.
▪ Molti mi dicono: "Perché tutto questo?
Il nostro amore è più che sufficiente!

▪ Mi chiedo, cosa sia successo quel
giorno? Vale la pena ricordare?
Anno dopo anno, il giorno delle nozze?

GLI ELEMENTI DELLA NATURA OFFRONO
SPESSO SPUNTI DI MEDITAZIONE: NEVE,
SOLE NASCENTE,
ATMOSFERA DI PACE

IO prendo TE come mio marito,

IO prendo TE come mia moglie

❖Entriamo in chiesa.
❖Il prete ci accoglie sul portale
❖Una lunga processione di
ospiti e parenti
❖Tutti ci ammirano
❖Siamo insieme in pubblico, per
la prima volta
❖Tutti devono saperlo: ora
siamo marito e moglie
❖Lo diciamo ad alta voce e
dovrebbe essere definitivo:

Mi piace dirlo, davanti a tutti.
Dentro di noi l'abbiamo già fatto
molto tempo fa.

Quando mi hai scritto su un biglietto: "E' bello per me che tu esista",
è stato detto per la prima volta. Prima era una sensazione, poi una
conferma:
Tu sei la persona più importante per me!
Ed io lo sono per te!
Spesso voglio dirtelo con tutto ciò con cui posso esprimermi: con le
parole, con i gesti, con il mio corpo, attraverso il mio lavoro e la mia
esistenza.

E' bello
per me
che tu
esista

Voglio che tu lo dica
anche a me:
nella reciprocità di persone
che si amano:
com’è bello che ne sgorghi
una nuova vita.

Poi si aprì una porta
Lo scambio dal mio interno
al tuo iniziò

Da allora percepisco un altro io
che vive di fronte a me
Come una eco
Questo mi rende forte e libero
Non sono più solo
Per me sei la risposta alla mia richiesta
di sicurezza, vicinanza e realizzazione
Siamo sintonizzati l'uno l'altro
come uomo e donna,
come domanda e risposta
È così da quando ci siamo conosciuti
Ma rimarrà sempre così?

Amatevi come io ho amato voi
È un errore atavico
il voler separare l'amore
❖l'amore tra gli uomini e
❖l'amore di cui parla Gesù.
C'è un solo tipo di amore e deve essere
sempre lo stesso, che si tratti di uomini e
donne, bambini, amici, persone o Dio.
Amatevi come io ho amato voi.
Una persona che ama è la gloria più sublime resa a Dio.
Per questo mi chiamo cristiano: sono una persona che vive l’amore. Questa parola
suona oggi come un sogno, come un'utopia, perché anche in quest'ora, in cui tutti
siamo profondamente commossi, conosciamo la realtà dell'amore, che è
un'immagine del Suo Amore. Anche in quest'ora siamo consci della felicità
dell'amore, ma nello stesso tempo anche del pericolo che l'amore umano corre,
con la sua fragilità nella nostra fedeltà e affidabilità. E tutti noi desideriamo
costruire la casa dell'Amore su una roccia e non sulla sabbia.

❖ L'amore è qualcosa che non sta a tua
disposizione, come della merce. Non
per le sue dimensioni, il suo percorso,
la sua natura.
❖ Ha bisogno di silenzio, riverenza,
ascolto e tenerezza.

➢ Ora comprendo: come mi occupo
dell'amore, così anch'io vivo
irreprensibilmente con Dio.
➢ In una preghiera ho letto: «Ti sei
affidato al nostro rispetto e alla
nostra tenerezza, o Dio. Dio e
amore richiedono reciprocamente
la mia attenzione»

❖ Devi dargli la possibilità di riprendersi.
Non devo mai pensare dell’amore con
una mentalità ristretta, come se si
dovesse avere tutto in una volta, per
poter cogliere ogni godimento e ogni
gioia.
❖ L’amore mi donerà a
quello di cui ho bisogno.

suo

tempo

Prima dello scambio del consenso
matrimoniale il ministro benedice gli
anelli nuziali
„Signore, benedici

L'origine dell'anello nuziale è talmente antico
da non poterlo fissare con esattezza.
Quello che è certo è che le donne
indossavano, ai tempi dei romani e degli egizi,
anelli che venivano loro regalati dai coniugi.
Naturalmente, l'anello sarà stato anche allora
un simbolo di eterna solidarietà.
Allo stesso tempo può anche essere stata la
conferma da parte dell'uomo
di aver ricevuto la dote della donna

+

questi anelli
nuziali: gli sposi che li porteranno
custodiscano integra
la loro fedeltà,
rimangano nella tua volontà
e nella tua pace
e vivano sempre
nel reciproco amore
Per Cristo nostro Signore.

❖La formula suona così: "Ti prometto
fedeltà nella gioia e nel dolore.
❖Dove prendo la certezza di ciò che verrà?
❖E da dove la prendi tu?
❖Una certa paura sorge in me.
❖E i sentimenti?
❖Posso contare su di loro?
❖Altri hanno promesso la stessa cosa,
entusiasti, pieni di gioia.
❖Che ne è stato poi di essi?
❖Non che abbiano volontariamente infranto
la loro promessa, solo che pian piano si è
affievolita fino a spegnersi.
❖Quello che prima era facile ha
incominciato a diventare monotono e
noioso.

❖Poi hanno intuito che il loro rapporto stava
trasformandosi in una schiavitù
❖Ciò che avevano in comune, che all'inizio era così
facile, divenne un peso
❖La vita sentimentale, l'impegno donato negli anni
migliori era diventato una trappola
❖Un destino li ha uniti e spezzati
❖La loro promessa si era da tempo svuotata

L'albero è mezzo morto.
Dai romani definito
"Sperlacchio"
è il simbolo di un matrimonio che
lentamente volge al termine.

o E' stato un fallimento o un destino che li ha
colpiti?
o Nessuno lo voleva, è rimasto il sentimento
amaro del tradimento di una felicità condivisa e
di tanti anni di vita e dell’accusa costante che i
bambini non erano quello di cui avevano
bisogno.

Ci scambiamo l'Anello
della Fedeltà
Mi piace tanto questo gesto
Ma sono sicura e consapevole
di me stessa?
Ho paura che un potere
malvagio ci porti via
ciò che c'è tra noi.
Questo mi rende insicura

Sospetto che altri poteri influiscano
sul mio sentire e pensare

Quali sono?

O c'è un punto fisso
dentro di me,
tra noi due?

Pregare è parlare a Dio: condividere
con lui preoccupazioni e paure,
chiedere perdono o ringraziare.
La preghiera più famosa ci è stata
insegnata da Gesù stesso, ed unisce
tutti i cristiani

il Padre Nostro
A volte, quando sono abbastanza felice, mi risulta facile il pregare
Ringrazio Dio della nostra esistenza e del nostro incontro nella vita
Pregare mi rende felice e sicura.
E' l'espressione di quello che sento dentro di me

➢ A volte mi sembra che ci sia qualcosa
di più forte del nostro incontro,
qualcosa di più integro,
più duraturo, al di sopra
del nostro amore
➢ Se vivo questa esperienza molto
profondamente, se mi prendo il mio
tempo, allora essere solo è anche
bello, mi sento legato a lui,
anche se lui non c’è
➢ Poi posso andare di nuovo da lui

Credo che questo sia il punto
che decide del nostro amore

Il Signore onnipotente
e misericordioso
confermi il consenso
che avete manifestato
davanti alla Chiesa

L’uomo non osi separare
ciò che Dio unisce

e vi ricolmi della sua
benedizione

❖ Queste parole una volta mi spaventavano,
mi riempivano di brividi, quasi di orrore
❖ «Per sempre», indissolubilmente, finché
la morte non vi separi!
❖ Pensando agli altri, ho trovato questa
legge insopportabile, spietata, crudele
❖ Ora non la sento più come imposizione
❖ Ciò che l'amore ha unito, non deve esser
distrutto dalla follia e dall'incuria

Sono legato in amore, in profondità, e voglio
anche rimanere tale
Tuttavia, può essere difficile

Quale è il prezzo
dell'amore?
Quanto ci costa?

Soffrire per il bene
dell'altro
Una croce che portiamo
tutta la vita
perché la prendiamo sul
serio.

le preoccupazioni
i problemi
la solitudine
la miseria
❖ L'amore perdurerà
❖ sperando il tutto
❖ non si fermerà mai?

È vero che l'amore ha molto a che fare con Dio,
poiché egli ci rinnova.
I sacerdoti dicono: «Il matrimonio è un sacramento».
Non l'avevo mai capito prima.
Ho considerato il matrimonio in chiesa come una bella
abitudine, come una piacevole atmosfera, che però
non ha nulla a che fare con la vita.
Ora mi rendo conto dell'essenzialità dell'amore.
Esisterà, fiorirà, maturerà?
Sento che si può operare molto sia a favore che
contro l’amore
Nessun destino cieco ci determina, ma siamo noi
stessi i suoi fautori
Faccio molto per l’amore quando do all'altro lo spazio
per respirare, per essere se stesso.
Quando rispetto i confini che l'amore stesso traccia
tra noi due. Se è possibile per tutti dire:
Io sono io e tu sei tu.
Solo così possiamo diventare
una cosa sola senza risucchiarci a vicenda.

La celebrazione del sacramento
un'esperienza che rende palpabile
l’amore, la sua forza e
che opera il cambiamento

Organizzare il tempo per l’incontro

Così l'esperienza in quanto
tale, il sacramento, che
questo non era solo emozione,
ma si poteva già sperimentare
pienamente ciò che si dice e
ciò di cui si parla

Trascorrere il tempo insieme fa parte
della cura del rapporto d'amore e lo
nutre come se si annaffiasse una
pianticella.
Le coppie che sono allo zenit della
loro professione e i figli dovrebbero
fissare appuntamenti e notarli nel
calendario.
Un partner, come un buon padrone di
casa, si occupa alternativamente della
bella cornice e l'altro, come un buon
ospite, si mette in anticipo in uno
stato d'animo positivo

Dopo la celebrazione,
gli sposi
si congratulano
in chiesa.

Solo un gesto rituale
dovuto o
un'espressione di
gioia per tutta la
comunità?
un segno di speranza
che non solo
il matrimonio
ma tutta la vita in
comune è un
sacramento?

Auguri di ogni bene,
di una vita felice
ed armoniosa

La grazia propria del sacramento
del Matrimonio è destinata
• a perfezionare l'amore dei coniugi
• a rafforzare la loro unità indissolubile
➢ Cristo rimane con loro
➢ dà loro la forza di seguirlo prendendo su
di sé la propria croce
➢ di rialzarsi dopo le loro cadute
➢ di perdonarsi vicendevolmente
➢ di portare gli uni i pesi degli altri
➢ di essere sottomessi gli uni agli altri
nel timore di Cristo e
➢ di amarsi di un amore soprannaturale,
delicato e fecondo

Nella preparazione al Matrimonio
ci siamo concentrati di più sulla
preparazione al nostro „SÍ“
in chiesa.
I documenti, le pratiche civili
ci hanno interessato poco.
Le abbiamo fatte. Punto e basta
E‘ stato molto bello partecipare
ai corsi proposti dalle varie
parrocchie per la ricchezze di
contenuti, la vicinanza di sacerdoti
aperti e di laici impegnati.

Nessuno ci ha imposto nulla, siamo
stati semplicemnti impegnati in
sincerità e in un dialogo fruttuoso
Sono nate delle belle amicizie e
abbiamo scoperto la bellezza
dell‘impegno in loco

Vivere nella
pienezza
Abbiamo una promessa: Dio dice sì alla nostra felicità
Ciò che vivifica le nostre azioni è il suo Spirito
La luce amichevole che attira le persone tra loro
La nostra felicità, che celebriamo
ci dà un'idea di ciò che ci viene dato
La vita in abbondanza

Con tanta gioia vi saluto
ed vi auguro ogni bene.
L‘amore ha bisogno del
nostro quotidiano servizio,
delle gentilezze quotidiane
e delle attenzioni ai
dettagli, come si fa con
tutte le cose belle,
artistiche e sublimi.

Don Orazio
Bonassi
www.donorazio.it

Vi auguro una felice
ed armoniosa
vita in comune
Siate una melodia e
sinfonia continua

