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Prot. N. 220/2022

Il Vescovo

Locri, dalla Sede Vescovile, addì 30 aprile 2022

LETTERA AI FIDANZATI
CHE CHIEDONO DI SPOSARSI IN CHIESA

Cari fidanzati,
Grazie per avere scelto di celebrare il sacramento del Matrimonio, segno
dell’alleanza di amore di Dio verso il suo popolo. Non è una scelta qualunque, ma la
risposta ad una chiamata di amore che Dio stesso ha rivolto al cuore di ciascuno di
voi. Ringrazio e lodo Dio per questa vostra scelta, che avviene in un tempo
particolarmente difficile, che a causa del Covid vi ha portato a ritardarne i tempi di
celebrazione.
Desidero tanto che la celebrazione del vostro Matrimonio avvenga nel rispetto
della sua dignità sacramentale e dei sentimenti belli che vi dispongono ad essa.
Preparatela d’intesa col vostro parroco ed il sacerdote che presiede la celebrazione, in
modo che anche gli invitati possano essere disposti ad apprezzare non solo le
apparenze e le forme esteriori, ma anche ad unirsi alla vostra preghiera, consegnando
loro il libretto con il Rito del Matrimonio, le letture bibliche e i canti liturgici previsti.
Mettete al di sopra di tutto il vostro amore e non accettate che alcunché possa
distrarlo. Fate in modo che la preparazione prossima al Matrimonio non sia
preoccupata solo dell’organizzazione esteriore: gli inviti, i vestiti, la festa e gli
innumerevoli dettagli che consumano tanto le risorse economiche quanto le energie e
la gioia. Siate capaci di vivere una celebrazione solenne e sobria, semplice ed
essenziale, senza dare troppa importanza all’esteriorità ed alle apparenze. Abbiate il
coraggio di essere differenti, senza lasciarvi divorare dal consumismo, da eccessi di
spreco e dalle apparenze. Quello che importa è che l’amore che vi unisce sia
fortificato e santificato dalla grazia di Dio. Trattandosi della celebrazione di un
sacramento, badate all’essenziale.

Via Garibaldi, 102 – 89044 Locri (Rc)
Tel. 0964.20779 E-mail: olivamons@gmail.com

Partecipate la vostra gioia alla comunità parrocchiale, tenendo conto delle
necessità della parrocchia e dei poveri. Prima della celebrazione del Matrimonio
accostatevi al sacramento della Confessione.
Con voi condivido la gioia della vostra nuova famiglia augurando che possiate
camminare nella fede e nella carità operosa.
Desidero che la celebrazione del vostro Matrimonio sia un segno bello per tutta
la Comunità ed avvenga in modo che nulla possa offendere la bellezza della vostra
unione e non crei disagio nei più poveri ed in quanti non possono consentirsi talune
spese.
Rispettate le indicazioni che i vostri parroci vi daranno, per rendere la
celebrazione più bella, vera ed autentica, sgomberandola da preoccupazioni troppo
materiali.
Esprimo di cuore la mia gioia per Voi. Pregherò per Voi come anche Voi spero
facciate per me.

Il vostro Vescovo

 Francesco
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