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È davvero un disegno stupendo
quello che è insito

nel sacramento del matrimonio!
E si attua nella semplicità

e anche nella fragilità della condizione umana.
sappiamo bene quante difficoltà e prove

conosce la vita di due sposi…
L’importante è mantenere vivo il legame con Dio,

che è alla base del legame coniugale.
E il vero legame è sempre con il signore.

Quando la famiglia prega, il legame si mantiene.
Quando lo sposo prega per la sposa

e la sposa prega per lo sposo,
quel legame diviene forte;

uno prega per l’altro.





cAri 
sPosi E sPosE...



cari sposi e spose, 
mi rivolgo a voi per esprimervi tutto il mio 
affetto e la mia vicinanza in questo tempo 
così speciale che stiamo vivendo. sempre ho 
tenuto presenti le famiglie nelle mie preghie-
re, ma ancora di più durante la pandemia, 
che ha messo tutti a dura prova, specialmen-
te i più vulnerabili. il momento che stiamo 
attraversando mi porta ad accostarmi con 
umiltà, affetto e accoglienza a ogni persona, 
a ogni coppia di sposi e a ogni famiglia nelle 
situazioni che ciascuno sta sperimentando.
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il contesto particolare ci invita a vivere le 
parole con cui il signore chiama Abramo a 
uscire dalla sua terra e dalla casa di suo padre 
verso una terra sconosciuta che Lui stesso gli 
mostrerà (cfr. gen 12,1). Anche noi abbia-
mo vissuto più che mai l’ incertezza, la so-
litudine, la perdita di persone care e siamo 
stati spinti a uscire dalle nostre sicurezze, dai 
nostri spazi di “controllo”, dai nostri modi di 
fare le cose, dalle nostre ambizioni, per inte-
ressarci non solo al bene della nostra fami-
glia, ma anche a quello della società, che pure 
dipende dai nostri comportamenti personali.
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La relazione con Dio ci plasma,
ci accompagna e ci mette in movimento
come persone e, in ultima istanza,
ci aiuta a « uscire dalla nostra terra »,
in molti casi con un certo timore
e persino con la paura dell’ ignoto,
ma grazie alla nostra fede cristiana
sappiamo che non siamo soli
perché Dio è in noi,
con noi e in mezzo a noi:
nella famiglia, nel quartiere,
nel luogo di lavoro o di studio,
nella città dove abitiamo.
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ALLA sAnTA
FAMigLiA



santa Famiglia di nazareth,
scuola attraente 
del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere 
l’opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.
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santa Famiglia 
di nazareth,
custode fedele 
del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica
del lavoro, dell’educazione, dell’ascolto,
della reciproca comprensione e del perdono.
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santa Famiglia di nazareth,
ridesta nella nostra società
la consapevolezza del carattere
sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
ogni famiglia sia dimora accogliente
di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.
gesù, Maria e giuseppe,
voi con fiducia preghiamo,
a voi con gioia ci affidiamo.
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Cari sposi e spose,
Cristo “abita” nel vostro matrimonio
e aspetta che gli apriate i vostri cuori

per potervi sostenere
con la potenza del suo amore,
come i discepoli nella barca.

Con Lui potete davvero
costruire la « casa sulla roccia ».
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