Documenti
e questioni pratiche
Cari fidanzati, eccovi alcune indicazioni utili per
avvicinarvi al Matrimonio.
- Per accompagnarvi al matrimonio,
la diocesi di Lugano organizza
alcune serie di incontri (sette
serate) per i fidanzati. La presenza
a questi incontri è indispensabile per
un cammino serio.
- L'iscrizione agli incontri avviene
attraverso il parroco. Per permettere
un' organizzazione ottimale del
cammino è necessario contattare il
parroco almeno 6 mesi prima del
matrimonio. Questo vale ancora di
più per chi si sposa all'estero.
- In vista del matrimonio occorre preparare alcuni
documenti. Per farlo, gli sposi devono procurarsi
gli attestati di battesimo e di cresima nelle
parrocchie in cui hanno ricevuto questi sacramenti. I
certificati vanno consegnati al più presto al parroco
della parrocchia dove volete sposarvi. Oggi la
cresima da noi non è più indispensabile per sposarsi
in chiesa, ma in Italia sì.
- Dopo le serate con i fidanzati, è il momento di
incontrarsi con il parroco per la preparazione
della celebrazione in chiesa. Di regola avvengono
due-tre incontri o più, a seconda dell'interesse degli
sposi. Gli incontri permettono di conoscersi meglio,
di fare il punto sulle serate con i fidanzati, di
commentare insieme i brani biblici che gli sposi
scelgono per la celebrazione, di preparare la
celebrazione stessa, di pregare e crescere nella fede.
- Spesso questi incontri con il parroco sono un
momento forte di confronto esistenziale, anche per
ripensare la propria vita e ricuperare valori
importanti dell'esperienza cristiana. È logico quindi

che, prima del matrimonio, gli sposi chiedano di
vivere anche il sacramento della Confessione,
come il momento per dire il proprio grazie a Dio, per
chiedere perdono per i peccati e per implorare il suo
aiuto nel cammino di fedeltà e amore che sta per
iniziare. Per la Confessione, accordarsi con il
parroco.
- Almeno un componente della
coppia deve essere cattolico. Se
l'altro partner non è cattolico o non è
cristiano, è chiamato comunque ad
aderire ai quattro valori: fedeltà,
libertà, fecondità, indissolubilità.
- Quando gli sposi sono di Chiese
cristiane diverse, è possibile
celebrare un "matrimonio misto",
con la presenza anche del Ministro
(pastore, padre ortodosso) non
cattolico.
- Gli sposi sono accompagnati da testimoni, di
regola due.
- Gli sposi si incaricano, se desiderano, di chiamare
musicisti per animare la celebrazione. La maggior
parte delle nostre chiese sono dotate di un organo: i
parroci possono indicare bravi organisti, per i quali
però va previsto un compenso.

Ci sposiamo!

L'AMORE
COME CRISTO
AMA LA CHIESA
Suggerimenti e indicazioni pratiche
per avvicinarsi in modo consapevole
al sacramento del Matrimonio

- Si raccomanda moderazione con i fiori per la
decorazione della chiesa. Gli spazi non sono grandi:
meglio non esagerare! Comunque la fede ci insegna
la semplicità e la sobrietà in tutto. Con scelte e
indicazioni precise, gli sposi possono dare una
testimonianza forte agli ospiti.
- È assolutamente vietato gettare riso all'uscita
degli sposi, dopo il rito. Chi getta ad esempio petali
o altro, si impegna poi a ripulire il sagrato subito
dopo.
- Durante la celebrazione, solo i fotografi ufficiali
possono intervenire. Non è permesso comunque
accendere fari supplementari o disturbare la
celebrazione con maldestre invasioni di campo ...
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In principio, una preghiera
Come possiamo chiamarti?
Dio? Signore? Padre?
Da tanto tempo, magari, non ti
preghiamo, oppure no ...
Comunque quasi mai
insieme, come coppia,
oppure no ...
Ma oggi ti diciamo il
nostro GRAZIE per
l'amore che ci unisce,
per il progetto di vita
che coltiviamo in noi,
per il desiderio di
essere sposi.
Grazie perché l'amore
viene da te, che sei
AMORE infinito.
G. Klimt, Il bacio (1907/1908)
Aiutaci a vedere il
nostro matrimonio come una nuova
via da seguire per crescere come
persone. Aiutaci a capire che il
matrimonio cristiano è un segno di
speranza e di fede a favore di tutta la
società. Perché attraverso noi sposi,
tu, o Dio, racconterai il tuo amore al
mondo intero. Donaci la forza di
essere fedeli a questa tua vocazione.
Amen.

PERCHÉ È COSÌ?
State per sposarvi nella Chiesa: è una notizia stupenda!
Grazie per questa decisione perché il cammino che Dio
vi ispira farà del bene a voi ma anche a tutto il mondo.
Sì, non esagero, perché nel matrimonio cristiano, Dio vi
chiama a essere segno del suo amore a favore di
chiunque vi incontrerà. Nel vostro amore, infatti c'è un
segno concreto dell'amore di Dio. Segno si dice anche
SACRAMENTO. Per questo voi sposi sarete sacramento
vivo di Dio che è amore!
La Bibbia ci parla di Dio come di uno sposo innamorato
del suo popolo, che egli ama come la sua sposa. Cristo
si presenta nel Vangelo come lo Sposo e l'umanità è la
sua sposa. Questa umanità d'amore forma la Chiesa
universale e raccoglie tutti gli uomini che cercano la verità e il bene. Per capire l'amore degli sposi, quindi, bisogna capire l'amore di Dio e di Cristo, che è il modello
del vostro amore.

UN "CARTELLO" IN 4 PARTI
L'amore di Dio è fedele, libero, fecondo, indissolubile.
Dio vi chiama ad assomigliare a lui e a vivere quindi
queste quattro caratteristiche del suo amore. Ci vogliono
tutte altrimenti il segno non è completo e non comunica
il suo messaggio. Siete insomma come un ... "cartello
stradale": per dare il suo messaggio deve essere intero.
FedeItà - Dio è fedele. Non tradisce. La fedeltà è
attenzione quotidiana, dialogo, scambio, apertura.
L'infedeltà comincia da lontano, dalla trascuratezza,
dalla superficialità, dalle solitudini croniche. Dio invece

comunica, ascolta, condivide vita e sentimenti. Anche
voi sposi!

Libertà - Dio ama liberamente e gratuitamente.
Niente lo obbliga, solo l'amore. Anche la vostra scelta
di sposarvi deve essere libera. Questo vuoi dire: nessuna pressione dalla famiglia, nessun interesse
economico, nessun ragionamento di comodo. Neanche
la pressione di un figlio in arrivo, o altri ragionamenti.
Solo l'amore. Altrimenti il vostro matrimonio non sarà
valido. E voi vi mentirete.
Fecondità - Dio è creatore e genera continuamente
vita attorno a sé. Anche il vostro amore sarà fecondo
come il suo. Se è amore vero, saprà far nascere
attorno alla vostra famiglia tanti legami di amicizia, disponibilità, servizio, solidarietà. Un frutto speciale di
questa fecondità saranno i figli che Dio vorrà donarvi. È
decisivo essere aperti a questa fecondità.
Indissolubilità - Dio ama per sempre. Anche il
vostro legame durerà per sempre, fino alla morte,
ultimo limite umano.

Ci sposiamo!
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F. Carena,
La famiglia sotto la pergola (1929)

