PREGHIERA
Parrocchia Prepositurale San Michele A. – Busto A.

Signore, nel tuo provvidenziale disegno hai donato
all’uomo e alla donna la luce della ragione,
la capacità di ricercare la verità e la forza di amare.
Aiutaci ad interrogarci sui valori fondamentali
della vita, dell’amore, della fede.
Aiutaci a non aver paura della verità.

Percorso verso
il matrimonio cristiano.
Le radici del futuro.

Metti nel nostro cuore il desiderio di crescere ogni
giorno verso la piena maturità umana lungo il
cammino dell’amore.
Donaci la tua grazia perché abbiamo a progredire
nel rispetto, nella stima e nell’amore reciproco
e così costruire le fondamenta per una vita
veramente felice.

Amen

Sposarsi … perché?
12 gennaio 2021

Breve traccia di riflessione

Dal Cantico dei Cantici (2,8-10.14.16°; 8,6-7a)

Una voce! Il mio diletto!
Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline.
Somiglia il diletto a un capriolo o ad un cerbiatto.

In questo brano troviamo tre passaggi. C’è un cammino di crescita: dai
sentimenti, dalle emozioni alle scelte libere e consapevoli!
In questo brano troviamo la storia di un incontro, fatto di sguardi, emozioni,
battiti del cuore, complicità, giochi di parole, tenerezza, desiderio infinito di
vedersi, sentirsi, c’è meraviglia e stupore. Questa è la fase
dell’innamoramento! E’ la prima fase! Non è il tutto!

Eccolo, egli sta dietro il nostro muro;
guarda dalla finestra,
spia attraverso le inferiate.

Poi arriva la seconda parte: la parte delle scelte e delle dichiarazioni solenni
“Il mio diletto è per me e io per lui”. Siamo fatti l’uno per l’altra, siamo fatti
per stare insieme, completandoci! (primo livello).

Ora parla il mio diletto e mi dice: “Alzati, amica mia, mia
bella, vieni!
O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo
viso è leggiadro”.

(secondo livello) La vita è stupenda e degna di interesse quando scopri l
“essere per”, quando il senso della tua vita non sta nel trattenerti, nel tuo
ammirarti, proteggerti con diffidenza, ma nel donarti nello spenderti
(etimologia della parola “Matrimonio”: richiama l’immagine della brocca
che versa l’acqua nel catino, versa ciò che ha dentro e si dona all’altro!).
Qui può sorgere una domanda importante: che cosa alimenta questo
essere per?

Il mio diletto è per me e io per lui.
Egli mi dice: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo
sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore,
tenace come gli inferi è la passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore!
Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi
travolgerlo”.

Il terzo passaggio di questa storia di innamoramento che diventa in
seconda battuta scelta di essere “per” è il segno del sigillo, il costruire un
rapporto dove l’amore chiede il realismo dell’amore, includendo un grado
di “sacrificio” di condivisione, di libertà, di confronto, di rapporto.
Domanda: cosa mantiene la libertà dell’amore?

Perché sposarsi? Non vi diamo una risposta preconfezionata: guardate
dentro la vostra storia, leggetela nel profondo. C’è un cammino dentro di
voi che chiede di essere riconosciuto, apprezzato e identificato.

