
«E vidi un cielo nuovo e una terra nuova.
Vidi anche la città santa scendere dal cielo, da Dio,
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 

Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:

"Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro: 
egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. (Apc 21)



Carissimi
rinuncio questa volta ad un invito succinto 
per dedicarmi a qualche pensiero più articolato.

Ne è motivo il fatto che coinvolti nel covid_19
non potremo fare incontri "in presenza" 
e dunque questa mia chiaccherata
tenderà a sostituire il primo incontro 
almeno nella parte delle «istruzioni».

Mi piacerebbe con questa mia lettera 
aiutarvi a pensare alla grandezza di questo passo 
che andate decidendo non senza difficoltà supplementari.

Il testo che vi ho citato all'inizio ci parla della conclusione, 
anzi meglio del compimento 
di una storia che Dio da sempre ha preparato per noi.



All'inizio ci ha creato cioè ci ha posto in un mondo da lui voluto; 
con la venuta di Gesù e il resto della sua storia, 
ha mostrato fino a che punto ci ama;
la conclusione di questo cammino 
sarà il vivere per sempre con lui.

Per dire quest'ultimo passaggio la Bibbia 
non trova paragone migliore che pensare 
alla bellezza di una comunità in pace 
che trae a sua volta spunto
dalla bellezza di quell'evento che siamo soliti chiamare matrimonio: 

un uomo e una donna che sentono di essere amati;
che impazziscono per tutto questo 
e si accorgono che non è «roba» loro, ma dono ricevuto da Dio!



Potremmo dire pertanto che 
la preparazione al matrimonio è un’occasione 
(che troppe volte arriva dopo anni di trascuratezza,
ma meglio che niente) 
per riscoprire questa meraviglia che è l'amore di Dio 
affidato alle nostre fragili membra.

Ecco perché non parliamo di un corso,  ma di un "percorso" 
fatto di qualche incontro  (quelli elencati alla fine)
ma soprattutto da un coinvolgimento  
dei vostri pensieri, 
del vostro affetto 
della vostra preghiera e riflessione.

Per capirci con una battuta:
lasciamo pure che si continui a considerare il corso prematrimoniale come una «rottura»,
l'importante che voi lo sperimentiate di fatto come un'occasione provvidenziale 
per non sciupare nulla di quella bellezza che il vostro amore vi propone.



Come procederemo

Questa lettera è il primo passo: 
Sarebbe stato bello vederci, salutarci, cominciare a conoscerci.

Lo facciamo con i mezzi che il «tempo presente» ci consente.

Dopo l'idea sopra espressa mi preme darvi qualche domanda
e qualche indicazione su come vivere questo tempo 
che vi separa dal matrimonio.



Qualche domanda
Non è un’interrogazione, ma l’invito 

a far emergere dal cuore quanto di più bello vi è nascosto

Perché mi sposo «in chiesa»? Cos'è matrimonio cristiano?

Raccontatevi come siete arrivati a questo punto della vostra storia; 
dove e quando  si è «incuneato» il Signore?

Quale lo spazio abbiamo preso dalla tradizione? 
Quale quello preso dalla fede?*

Vi confido il mio percorso spirituale verso questo momento...
Ho già trovato spazi specifici per la preghiera… momenti speciali…

* Per spiegarmi mi vien da pensare ad un episodio del Vangelo: Una donna da lungo tempo malata, con dottori  che 
hanno peggiorato la situazione, vede passare Gesù, ne tocca il mantello… E sente che non è solo bisogno o pretesa, 
ma l’intuito che di quest’uomo ci si può fidare.  Gesù le dice. «Vai, la tua fede ti ha salvato!».  (Marco 5,25-34)



Qualche domanda

Sarebbe bello comunicarci qualche pensiero prezioso circa il vostro 
percorso in occasione del Natale.

Chi intende farlo può utilizzare un messaggio o una mail e inviarci un 
augurio, una parola che affiderebbe con gioia agli amici-compagni di 
viaggio.  

Raccoglierò queste parole che vorrete mandarmi 
e le inseriremo in una pagina speciale del nostro sito; 
sarà una maniera per scambiarci gli auguri 
in attesa di vederci in presenza.

Giusto per esagerare… , insomma per i più generosi.
Chi lo desidera, in questo tempo potrebbe leggere, meditare, ampliare quanto proposto in queste mie parole con il 
testo teatrale scritto dal giovane Wojitila (più comunemente conosciuto come il grande Giovanni Paolo II):
La bottega dell’orefice. https://sites.google.com/site/blowenopsieplusmysq8/9788820915933-73brevmeGEsumlo57
Nb.: Potete anche trovare anche il film https://www.raiplay.it/programmi/labottegadellorefice



Che cosa ci aspetta: gli incontri.

Durante le vacanze di Natale:

sarete interpellati  da alcune coppie dei miei collaboratori per una 
chiacchierata on-line, 
Partendo da quanto detto sopra cominciamo a conoscerci  a condividere 
la gioia dei vostri cammini ecc. 

Potremmo cominciare proprio dalle riflessioni e dai pensieri di cui 
parlavo prima.

Vi convocheremo a piccoli gruppi per consentire un dialogo proficuo

NB.: Se ci date il vostro assenso,
vi proporremo al momento opportuno  date e link per il collegamento



Dopo Natale

1 parte: Cosa ci dice la Bibbia

Lunedì 11 gennaio ore 21.00: 2º incontro
lunedì 25 gennaio: ore 21.00: 3º incontro
lunedì 8 febbraio: ore 21.00: 4º incontro

2 parte: Sguardo ai «processi» dell’amore

lunedì 22 febbraio ore 21.00: : 5º incontro
lunedì 8 marzo ore 21.00: : 6º incontro
lunedì 22 marzo ore 21.00: : 7º incontro

* Gli incontri  saranno online e potranno subire variazioni , 
ma ovviamente vi avviseremo per tempo.

* Ci auguriamo di poter fare qualcuno degli ultimi incontri in presenza.



Contenuti e modalità della prima parte

2º incontro
«Tutti convocati», o meglio convocati in un unico gruppo

Viene presentato (da me) il tema creazione e  mistero dell’amore
Seguirà un breve dialogo e indicazioni per l’incontro successivo

3º incontro: 
Convocati (a piccoli gruppi) 

Condotto dalle coppie animatrici: dialogo con loro sul materiale proposto 
nel precedente incontro e raccolta di domande che diverranno materiale 
per il successivo incontro.

4º incontro:
«Tutti convocati»,

Risposta – ripresa di quanto emerso da parte vostra; e da parte mia 
qualche sottolineatura ulteriore e lettura del vangelo. (le nozze di Cana )



Contenuti e modalità della seconda parte

5º incontro
«Tutti convocati», o meglio convocati in un unico gruppo

Viene presentato (da me)  1 Corinti 13 e Amoris laetitia capitolo 4º
Seguirà un breve dialogo e indicazioni per l’incontro successivo

6º incontro: 
Convocati a piccoli gruppi

Condotto dalle coppie animatrici: dialogo con loro sul materiale proposto 
nel precedente incontro e raccolta di domande che diverranno materiale 
per il successivo incontro.

7º incontro:
«Tutti convocati»,

Risposta – ripresa di quanto emerso da parte vostra; e
qualche sottolineatura ulteriore(da parte mia) e riflessione su «tempi e 
stagioni dell'amore».



COPPIE DI RIFERIMENTO PERCORSO FIDANZATI 2020-2021

Nunzio Antonella Rubinacci

333 5858332 antonellagranito25@gmail.com

Alessandra Antonio Bai

349 4741389  348 8064787 alessandramartinoli@libero.it

Elisa Alessandro Zanardo elisa.apollonio@gmail.com

349 0521170 347 7994469 alessandrozanardo@gmail.com

Francesca Antonio Battaini

340 5121164 349 8311096 antonio.battaini@libero.it

Laura Vincenzo D’Ugo

347 4142604 328 8313391 profdugo@libero.it

Maria Teresa Angelo Talamona

mariateresamaggioni@gmail.com

349 1624556 349 2919235 talamona.angelo@gmail.com



Fino a nuove indicazioni 

dell’autorità civile (e religiosa) 

non sarà possibile 

celebrare matrimoni 

nelle chiesette 

di S. Carlo 

e di S. Matteo


