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 Ciao e ben ritrovati a tutti e a cia-

scuno di voi!  

... da parte di don Luca, che vi scrive, 

insieme a Luciano, Francesca e 

Andrea. 

 

 Non vi abbiamo dimenticato, né 

abbiamo “archiviato” la nostra 

intenzione di accompagnarvi nel 

cammino di fede verso il matrimonio. 

 

 Come fare?  

Dopo vari tentativi tecnologici non 

riusciti per mia incompetenza o 

mancanza di strumenti adatti (ho provato a registrare un video, poi un audio, poi ad 

assemblare una presentazione commentata... nulla da fare), alla fine ho deciso di tornare 

alla classica “carta e penna”, cioè ad un semplice documento, come questo. 

 

 E’ una prima scheda (prevedo altre... pallottole), nella quale vi ripropongo - con l’aiuto di 

qualche immagine commentata, alcuni dei contenuti presentati da Andrea e Francesca 

negli incontri di febbraio, inerenti alla sostanza del sacramento nuziale. 

 

NB - giorni fa, su WhatsApp, vi ho chiesto di darmi/darci una vostra reazione su 

quegli incontri: ringrazio le coppie che hanno risposto! 

 

 Qui sopra due anelli: la forma circolare, non avendo inizio né fine, è simbolo della 

divinità, e di un amore dato senza misura e senza condizioni: “fedele e indissolubile”. 

L’oro è il metallo dei Re, è prezioso e nobile, inoltre dura nel tempo, non viene intaccato né 

dall’aria né dalla maggior parte degli agenti chimici...: anch’esso è sinbolo dell’amore che 

vi unisce! 

 

Carissimi fidanzati! 
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 Due gabbiani in volo: non 

sono legati - altrimenti non 

potrebbero volare, ciascuno 

ha le sue ali, ma volano in-

sieme e guardano nella stes-

sa direzione: ci ricordano 

che due innamorati 

manifestano e accrescono la 

loro unità non soltanto 

guardandosi negli occhi, ma 

anche - e ancor più!, guardando insieme nella stessa direzione... 

Questi gabbiani, che ho preso come simbolo del vostro matrimonio, ci ricordano anche che 

dobbiamo avere il coraggio di “volare in alto”: non siamo galline, siamo gabbiani, o ancor 

più, aquile - se cerchiamo di  “cogliere dall’alto il senso delle cose”. 

 

 Quale terza diapositiva 

di questa prima scheda, le 

mani di due sposi che si 

stringono: le vostre?... 

Questa foto non è solo sim-

bolo, ma esprime la verità 

del vostro amore e della 

gioia che da esso scatu-

risce per ciascuno di voi! 

 

 La Provvidenza di Dio, 

con la fantasia che Gli è 

propria (e che si scatena nei colori della primavera che in questi giorni sta sbocciando), vi 

ha fatti incontrare, ha acceso nei vostri cuori la scintilla divina dell’innamoramento, ed 

ora vi accompagna verso il momento, in cui Lui, Autore divino del vostro matrimonio, 

sigillerà il vostro amore con il Suo amore grande!   

 

NB - Ricordate? già nel primo incontro vi ho suggerito di imparare a memoria la 

promessa nuziale e di farne la vostra preghiera quotidiana, insieme al Padre 

Nostro. 
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Guardando ora le tre diapositive insieme, vi invito a darvi la mano destra e a dirvi il vostro 

amore con le parole della formula nuziale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Io accolgo te, , come mia sposa / sposo. 

Con la grazia di Cristo 

prometto di esserti fedele sempre, 

nella gioia e nel dolore, 

nella salute e nella malattia, 

e di amarti e onorarti 

tutti i giorni della mia vita. 


