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Guardate a Lui e sarete raggianti, non sarete mai confusi. 
Gustate e vedete quanto è buono il Signore, 
beato l'uomo che in Lui si rifugia. 
 
RIT. 
 
Temete il Signore voi tutti suoi santi, 
nulla manca a chi lo teme. 
Venite figli io v'insegnerò il timore del Signore. 
 
RIT. 
 
Gridano e il Signore li ascolta li salva dalle angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 
Egli salva gli spiriti affranti. 
 
RIT. 
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Canto iniziale: ALLA TUA PRESENZA 

Alla tua presenza portaci o Signor 
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar. 
Nel tuo tempio intoneremo inni a Te, 
canti di lode alla tua maestà. 
 
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei Tu, 
alla tua presenza, Signore Gesù. 
In eterno canteremo gloria a Te, Signor, 
alla Tua presenza, alla tua presenza 
per sempre insieme a Te, Gesù. 

 

Cel.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti:  Amen 
 

Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai CorinziDalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai CorinziDalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai CorinziDalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi    (12, 4 – 7. 12 - 27) 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio 
che opera tutto in tutti. 

A ciascuno è data la 
manifestazione particolare dello Spirito 
per il bene comune. Come infatti il corpo è 
uno solo e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo molte, 
sono un corpo solo, così anche il Cristo. 
Infatti noi tutti siamo stati battezzati 
mediante un solo Spirito in un solo corpo, 
Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti 
siamo stati dissetati da un solo Spirito. 
E infatti il corpo non è formato da un 
membro solo, ma da molte membra.  

Se il piede dicesse: «Poiché non 
sono mano, non appartengo al corpo», non 

per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: «Poiché non 
sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del 
corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse 
udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del 
corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, 
dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 
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• Signore, mandaci preti adatti al mondo d’oggi, che resistono a tutte le 
mode e abbiano a cuore le famiglie. Preti pieni di Spirito Santo, che 
condividono con le coppie di fidanzati e di sposi il valore dell’Amore 
vero, preghiamo 

• Signore, mandaci preti creativi, dal cuore grande come il cuore di 
Cristo, instancabili nell’insegnare, nell’accompagnare, nel formare, nel 
scherzare con i bimbi, preghiamo 

 
Intenzioni libere………… 
 
 
Cel.: Ti affidiamo Signore queste preghiere e quelle custodite nel nostro 

cuore. 
Tutti:  Amen 

 

Cantiamo insieme il Padre NostroPadre NostroPadre NostroPadre Nostro…. 

 

BENEDIZIONE FINALEBENEDIZIONE FINALEBENEDIZIONE FINALEBENEDIZIONE FINALE    

Cel:  O Dio, volgi il tuo sguardo verso queste coppie fidanzate e sposate che 
insieme ai sacerdoti hai chiamato a cooperare per la comunione 
fraterna, perché nella piena adesione al Tuo volere siano fedeli alle 
responsabilità che tu hai affidato e ricevano la ricompensa da te 
promessa. 

Tutti:  Amen 

Cel:  E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti:  Amen 

 

 

Prima del canto finale viene consegnato l’Attestato ai fidanzati che hanno 
terminato il corso di preparazione al Sacramento del matrimonio 

 
 
Canto finale: BENEDIRO' 

RIT. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
benedirò il Signore. (2 v.) 
Sulla mia bocca la sua lode, sempre! 
Benedirò il Signor, sempre, benedirò il Signor. 
Benedirò il Signor, sempre, benedirò il Signore. 
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il loro messaggio con il linguaggio del corpo, coniugato e celibe. Il corpo è 
scoperto, attraverso queste due vocazioni, come veicolo di trasmissione delle 
buone notizie di Dio ai destinatari dell’annuncio.  
 

Giancarlo Bruni - Comunità di Bose 
    

    
RIFLESSIONERIFLESSIONERIFLESSIONERIFLESSIONE DEL CELEBRANTE DEL CELEBRANTE DEL CELEBRANTE DEL CELEBRANTE    

- pausa di silenzio - 
    

PREGHIAMOPREGHIAMOPREGHIAMOPREGHIAMO INSIEME INSIEME INSIEME INSIEME    

Signore Gesù Cristo, sommo ed eterno sacerdote 
Ti ringraziamo per avere chiamato il popolo cristiano 

a partecipare al dono del tuo sacerdozio regale, 
e per avere chiamato alcuni fratelli 
a donarci l’Eucaristia e il Vangelo 

mediante il loro ministero. 

Ti chiediamo di benedire i presbiteri 
che sono stati affidati alle nostre comunità; 

fa' che siano sempre fedeli a Te e alla Tua Chiesa, 
testimoni gioiosi dell’amore del Padre verso tutti gli uomini. 

Fa' crescere le nostre famiglie come chiese domestiche, 
aperte al dono e all’accoglienza, 

pronte ad aiutare i loro figli 
a rispondere ognuno alla chiamata del Signore. 

Nelle nostre comunità non manchi mai 
il pane e la parola di vita 

e un presbitero che li spezzi ai piccoli e ai poveri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 
Cel:  Rendiamo grazie al Signore che ci dona la gioia di questo momento di 

preghiera e diciamo insieme: Ascolta, Signore, la nostra preghiera 
 

• Per quanti non Ti hanno ancora incontrato e riconosciuto come 
Signore, perché, provocati dai tuoi sacerdoti, si affidino, attraverso di 
loro, alla Santa Chiesa, nella quale splende il Tuo Volto 
misericordioso, preghiamo 
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Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la 
testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del corpo che 
sembrano più deboli, sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo 
meno onorevoli, le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono 
trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno.  

Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggior onore a ciò che non 
ne ha, perché nel corpo non ci sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano 
cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono 
insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 
Ora voi siete il corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 

 
Cel.: Cari sposi e fidanzati, siamo riuniti questa 

sera per celebrare il Viaggio che,  
secondo la manifestazione dello Spirito,  
siamo chiamati a fare insieme noi tutti,  
fidanzati, sposi e consacrati.  
 
Ci aiuteranno le figure di Tobia, Sara  
e Azaria/Raffaele. 
 
In essi vogliamo identificare la coppia e il  
sacerdote che li accompagna nel loro 
cammino di fidanzati e di sposi, in  
comunione con la volontà del Papa di  
risaltare il ministero sacerdotale.  
Ascoltiamo e accogliamo quindi la Parola  
tratta dal Libro di Tobia, le preghiere e le  
riflessioni comuni. 
 

IDENTITA’ DEL COMPAGNO DI VIAGGIOIDENTITA’ DEL COMPAGNO DI VIAGGIOIDENTITA’ DEL COMPAGNO DI VIAGGIOIDENTITA’ DEL COMPAGNO DI VIAGGIO    

Uscì Tobia in cerca di uno pratico della strada che lo accompagnasse nella 
Media. Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente 
che fosse un angelo di Dio. Gli disse: "Di dove sei, o giovane?". Rispose: "Sono 
uno dei tuoi fratelli Israeliti, venuto a cercare lavoro". 
Tobi disse al figlio Tobia: “Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti 
con questo tuo fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi sani fin là e vi 
restituisca a me sani e salvi; il suo angelo vi accompagni e vi conduca a salvezza, 
o figlio!”.   
 

Il viaggio di Tobia è il simbolo della sua crescita e del suo passaggio 
alla vita adulta. Tobia come avviene a ognuno di noi, deve staccarsi dalla 
famiglia di origine e gettarsi nella pericolosa e rischiosa, ma anche 
affascinante, avventura della vita. Ecco, Tobia interroga: "Di dove sei?". Alla 

 
E’ possibile viaggiare da soli.  

Ma il buon camminatore sa che 

il grande viaggio è quello della 

vita ed esso esige  

dei buoni compagni.  

(Helder Camara) 
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sua domanda Raffaele dà per ora una risposta che serve a tamponare la 
situazione, celandosi dietro al nome di Azaria.  
Ma qual è il senso di questo viaggio? E del nostro viaggio come singoli, come 
coppia di innamorati?  
Tutto dipende dalla possibilità di scoprire chi sia il nostro compagno di viaggio. 
Occorre partire e la presenza di un compagno diventa essenziale: a fianco 
dell’uomo, ci sarà Dio stesso e Tobia sperimenta una presenza amica, ma non 
sa che quella presenza è divina.  
L’amico Azaria/Raffaele è un segno ambiguo: è un essere divino che ci 
accompagna, o è un uomo che diviene presenza di Dio? L’angelo è segno di 
ogni persona che ha l’amore e il coraggio di mettersi a camminare a fianco di 
un altro, rispettandone i tempi e guidandolo così alla propria libertà: il proprio 
partner, coniuge, ma anche uomini/sacerdoti che si fanno amici, che ci guidano 
senza pretendere mai di dominarci. 
 

1° lettore: 
Dio è il vero compagno. 
Starà accanto a te, perché è colui che ti precede. 
È colui che ha già inviato il suo angelo. 
È colui che già ti avvolge con la sua presenza, che ti conosce, che ti parla. 
 
Ti metterai in viaggio verso l'ignoto, anche verso le tenebre: 
ma anche nel buio incontrerai la realtà di un Dio che ti accompagna 
con la sua potenza efficacissima, premurosa e delicatissima. 
 
2° lettore: 
'Sei sacerdote in eterno', 'L’uomo non separi ciò che Dio ha unito', sono 
affermazioni di Dio che danno stabilità e sicurezza all’uomo nelle due vocazioni 
fondamentali, perché è Dio stesso che garantisce e conferma all’uomo la 
possibilità di realizzare il sogno e la necessità fondamentale di ogni vita: amare 
ed essere amati per sempre. La società di oggi percepisce queste due frasi 
con fastidio o le considera superate perché poggia l’amore soltanto sui 
mutevoli umori e sentimenti del momento e sulle scarse riserve di energie 
umane e, soprattutto, ha cessato di ancorare l’amore umano all’amore di Dio. 
Come sposi e amici di sacerdoti che ci hanno aiutato a comprenderne appieno 
il significato, possiamo testimoniare che l’amore 'per sempre' è possibile con 
una vigilanza e custodia continua: Dio non toglie nulla all’amore umano, ma lo 
feconda e rinnova ogni giorno.  
La nostra vita è stata accompagnata sempre da preti innamorati di Dio e 
dell’uomo. Ad ogni tappa del nostro cammino abbiamo incrociato un sacerdote 
disposto a percorrere quel tratto di strada con noi e, insieme, con il Signore. 
 

Lettere di Avvenire per il cuore dei sacerdoti – 2008 
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d’amore di una coppia, alla ricerca del proprio ministero sponsale. 
 
1° lettore: 
Seduto su quei pantaloni neri, Luca guarda questo strano papà che dice di 
avere tanti bimbi, che però non si sono mai visti, anzi dice che tutti sono suoi 
figli. Il piccolo sente il suo affetto perché porta il gelato a lui e ai suoi fratelli, 
parla spesso con la mamma ed il papà, va in giro con loro per la pastorale 
familiare e poi li trova a cenare insieme quando di notte si sveglia dal primo 
sonno e viene in cucina a cercare la mamma e il ciuccio. Luca sembra 
domandarsi: “Ma come mai don Ernesto sembra un papà, e la mamma e il 
papà fanno come i preti?”  

Gabriele e Raffaella Benatti  
Una chiesa sul divano di casa 

2° lettore: 
(lettera di una madre al figlio che ha espresso la volontà di farsi prete) 
Se ti avessi scritto prima avrei riempito la lettera di raccomandazioni e, prima o 
poi, te le farò. Per ora voglio solo ricordarti che io e il papà, come il nostro 
amico sacerdote Andrea, abbiamo dato la vita per il Signore; anche noi, come 
molti sposi che tu conosci abbiamo seguito i consigli evangelici di povertà, 
castità e obbedienza. Anche noi, come un prete, abbiamo toccato il corpo di 
Cristo nel prendervi tra le mani, mentre uscivate dal mio grembo e aprivate gli 
occhi alla vita, o nell’abbassare le palpebre ai nonni che se ne andavano in 
paradiso. Abbi infinito rispetto per gli sposi e ricordati che il Signore è nato 
come sei nato tu, come è nato tuo fratello, tua sorella, ed è stato cresciuto, 
come te e i tuoi fratelli, da una mamma e da un papà, in una famiglia che 
mangiava tutti i giorni, che doveva fare i conti con quei due soldi, che stava 
attenta a quello che succedeva intorno, come ha fatto Maria con sua cugina 
Elisabetta, che seguiva quanto prescritto. Comportati con le persone più umili 
ed antipatiche, come faresti col Papa. Non agire per dimostrare agli altri, ma le 
tue azioni siano profondamente vere. Quello che arriva al cuore è quello in cui 
credi, è quello che vivi. Don Zeno, un sacerdote che non hai conosciuto, 
diceva: “Di fronte a te potresti sempre avere un santo! Non dimenticarlo!” E 
quando avremo dato tutto, servi inutili siamo. Di fronte al Signore Gesù, al 
quale hanno ribattuto i chiodi, sbattendolo faccia a terra già crocifisso, cosa ci 
rimane da dire?  
Possiamo solo chinare il capo e continuare a lavarci i piedi l’un l’altro.  
 

Gabriele e Raffaella Benatti 
Preti e sposi: due ministeri, una sola appartenenza, uno stesso sogno   

 
Insieme: 
Come concludere? Il nesso matrimonio-celibato balza evidente. Ambedue 
sono da Dio, comune è la loro vocazione; ambedue sono di non facile lettura 
e accoglienza; di difficile applicazione è il matrimonio indissolubile, e non a 
tutti è dato di capire il secondo; ambedue hanno la loro correlazione nel 
contesto ecclesiale, nella compagnia dei discepoli di Gesù; ambedue narrano 
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Insieme a cori alterni: 
Arcangelo Raffaele, che accompagnasti Tobia nel suo viaggio, guida i giovani 
nella scelta della loro vocazione, preparali e guida i loro educatori nella scelta 
del loro stato di vita.  
 
Arcangelo Raffaele, che portasti all’unione di Tobia e Sara, aiuta le famiglie ad 
essere sante, aperte alla speranza e al dono della vita. 
 
Arcangelo Raffaele, figura del Padre Misericordioso che sapientemente guida 
ogni esistenza, fa che nella nostra vita confidiamo nell'Amore di Dio e ci 
abbandoniamo con fiducia alla Sua santa volontà. 
 

     
 

LA RIVELAZIONELA RIVELAZIONELA RIVELAZIONELA RIVELAZIONE    

«Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla 
presenza della maestà del Signore». Allora furono riempiti di terrore tutti e 
due; si prostrarono con la faccia a terra ed ebbero una grande paura. Ma 
l'angelo disse loro: «Non temete; la pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i 
secoli. Quando ero con voi, io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per la 
volontà di Dio: lui dovete benedire sempre, a lui cantate inni. A voi sembrava di 
vedermi mangiare, ma io non mangiavo nulla: ciò che vedevate era solo 
apparenza. Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Io ritorno 
a colui che mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute». 
E salì in alto. Essi si rialzarono, ma non poterono più vederlo. Allora andavano 
benedicendo e celebrando Dio e lo ringraziavano per queste grandi opere, 
perché era loro apparso l'angelo di Dio. 

 
Dal racconto, come poi dallo stesso termine “angelo” - in greco 

“messaggero” - emerge una preoccupazione: far 
comprendere ai credenti che l'angelo ha solo un 
ruolo di mediazione; non ha un'attività autonoma, 
ma è il segno, per l'uomo, di una presenza reale di 
Dio. Una presenza molto discreta, che si rivela solo 
a cose fatte e che si fa da parte una volta 
completato il proprio compito, lasciando la famiglia 
di Tobia a proseguire nella strada del Signore. 
Il proprio fidanzato/a, il proprio coniuge non diventa 
protagonista del viaggio stesso, ma si affianca a noi 
continuando ad essere compagno, presenza; 
anche il sacerdote, grazie al suo particolare 
ministero, continua ad accompagnare il cammino 
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SEGNI DELLA PRESENZASEGNI DELLA PRESENZASEGNI DELLA PRESENZASEGNI DELLA PRESENZA    

Il giovane partì insieme con l'angelo e anche il cane li seguì e s'avviò con loro. 
Camminarono insieme finché li sorprese la prima sera; allora si fermarono a 
passare la notte sul fiume Tigri  
Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quand' ecco un grosso pesce balzò 
dall' acqua e tentò di divorare il piede del ragazzo, che si mise a gridare.  
Ma l'angelo gli disse: "Afferra il pesce e non lasciarlo fuggire". Il ragazzo riuscì 
ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva. 
 

È un momento di paura e di angoscia. Una tristezza intensa riempie il 
cuore del nostro Tobia, che è alle prese con gli imprevisti del suo viaggio: 
l'acqua, che rappresenta una potenza ostile e poi il pesce che esce dall'acqua.  
Quante volte a noi appare il male, quante volte si scontra con l’armonia della 
nostra coppia che non chiede altro che vivere l’Amore….. 
Appare il male, la potenza scatenata del male. Tobia (come ognuno di noi) si 
trova esposto allo scontro con il male, in tutti i suoi aspetti, di fronte al quale è 
facile vittima, perché debole ed inesperto.  
Tobia grida, perché ha paura: anche per questo era necessario che partisse! 
Doveva affrontare l'avversario, scontrarsi con lui, fare i conti con lui.  
E Raffaele che è l’amico, il compagno del nostro viaggio, cosa fa? L'angelo ha 
un solo consiglio, molto semplice, e al tempo stesso decisivo. Dice a Tobia 
 

 Una coppia: 
"Hai paura del male? Ebbene, non averne paura; prendi il pesce per la coda e 
tiralo a riva"  

"Ma è il Male!" 

"Ebbene, non è altro che il Male!" 

"Ma il Male mi fa star male!"  

"Non c'è niente di strano!"  

"Ma è l'avversario! Non posso sconfiggerlo!" 

"E’ vero, è l'avversario! Prendilo per la coda e ti accorgerai che potrai 
trascinarlo a riva e sconfiggerlo fuori dal suo elemento"  

"Ma io ho paura!". 

"Proprio questo è il demonio che ti sta divorando: la tua paura. Tira il fiato: ti 
accorgerai che il grande mostro, tirato a riva, è del tutto impotente. Prendi tu 
l’iniziativa: prendilo per la coda, afferralo, non lasciarlo fuggire".  
 
È quello che Tobia fa…  

Nel cammino della vita, ognuno di noi incontra la paura e l'angoscia, e 
la prima reazione è quella del grido e dello sconforto; ma, guardandoci attorno, 
possiamo vedere che non siamo soli: la presenza amica di Dio non ci 
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abbandona. Tobia non vince con il suo coraggio, ma con la sua fiducia verso le 
parole che il suo compagno gli ha rivolto e che indirettamente lo indirizza alla 
fiducia in un Dio, che non è un mago che improvvisamente risolve tutti i 
problemi: è Amore, e come tale, vuole solo il bene di Tobia, il mio e nostro 
bene. In particolare è quanto il sacerdote cerca di portare alla luce nella nostra 
vita di coppia, nelle nostre comunità. 
 
 

Gesto: Questa sera valorizziamo alla Tua presenza, o Signore, la luce del nostro 
Amore di coppia che simbolicamente è rappresentata da una piccola candela. 
La accendiamo e in processione ci incamminiamo verso il tuo altare per 
presentarci a Te. Ti affidiamo questa piccola luce sapendo che, solo 
camminando con Te, possiamo trasformarla e farla risplendere davanti agli 
uomini, perché vedano le nostre opere buone e rendano gloria al nostro Padre 
che è nei cieli.  
 

Canto: CREATI PER TE  

Tu ci hai fatti per Te, nella tua immensità. 
Nel tuo grande amore Tu, Signore, ci hai creati per Te. 
E il nostro cuore non trova pace  
se, Signor, Tu non sei qui con noi. 
 
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a Te Signore, 
Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a Te Signore, 
Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 

 
Consegna del ricordo della serata 

 

     
 

LA PREGHIERA DI TOBIA E SARALA PREGHIERA DI TOBIA E SARALA PREGHIERA DI TOBIA E SARALA PREGHIERA DI TOBIA E SARA    

Quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a dormire. 

Accompagnarono il giovane e lo introdussero nella camera da letto. Tobia allora 

si ricordò delle parole di Raffaele: prese dal suo sacco il fegato e il cuore del 

pesce e li pose sulla brace dell'incenso. L'odore del pesce respinse il demonio, 

che fuggì nelle regioni dell'alto Egitto. Raffaele vi si recò all'istante e in quel 

luogo lo incatenò e lo mise in ceppi. Gli altri intanto erano usciti e avevano 

chiuso la porta della camera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, 

alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza». Essa si 

alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, 

dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le 
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generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i 

secoli! Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di 

aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: 

non è cosa buona che l'uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui. Ora 

non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d'intenzione.  

Dègnati di aver misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla 

vecchiaia». E dissero insieme: «Amen, amen!». Poi dormirono per tutta la notte. 

 

Il soggetto dell’icona in copertina, coglie il momento in cui Tobia, dopo 
aver invitato Sara ad alzarsi dal letto nuziale, si accinge a unirsi con lei in 
preghiera. Lo sposo, che tiene nella mano destra un cartiglio con la 
trascrizione della loro orazione, mostra il palmo della mano sinistra in 
atteggiamento di umile amore davanti a Dio e alla sposa, che invece tende le 
mani nel gesto orante dell’offerta e dell’abbandono fiducioso. Un atto sofferto e 
liberante che rivela la speranza, posta in Dio, di poter finalmente consumare le 
loro nozze nella gioia, dopo la liberazione, della casa di Sara, dalla presenza 
del demonio. I due si guardano teneramente, immersi in una sorte di 
comunione sacra che si fa ricettacolo di fede: la loro unione, messa alla prova, 
è ormai matura. Non temono. E poiché credono che in ogni relazione sia 
presente l’Eterno, poggiano i loro piedi su una predella, segno di nuzialità 
protesa verso il cielo e di distacco dal mondo terreno, qui rappresentato dal 
pavimento verde. In alto, a destra dell’icona, è visibile la mano benedicente di 
Dio che fuoriesce dall’universo e che si collega alla presenza discreta di 
Raffaele che veglia, in questo quadro così intimamente sponsale, dopo avere 
guidato la coppia alla loro unione. 
 

Una coppia:  
Condividiamo la stessa speranza, lo stesso ideale, lo stesso modo di vivere, lo 
stesso atteggiamento di servizio. Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore, 
senza divisione nella carne e nello spirito, insieme preghiamo, insieme ci 
inginocchiamo e insieme facciamo digiuno. Istruiamoci l'un l'altro, l'un l'altro 
esortiamoci, sosteniamoci a vicenda. Insieme stiamo nella santa assemblea, 
insieme alla mensa del Signore, insieme nella prova, nella persecuzione, nella 
gioia. Nulla nascondiamo l'un l'altro, non ci evitiamo l'un l'altro, l'un l'altro non 
siamo di peso.  
 

Volentieri facciamo visita agli ammalati, volentieri assistiamo i bisognosi, senza 
malavoglia facciamo elemosina, senza fretta partecipiamo al sacrificio, senza 
sosta assolviamo ogni giorno i nostri impegni. Ignoriamo i segni di croce furtivi, 
rendiamo grazie senza reticenze, benediciamo senza vergogna nella voce. 
Salmi e inni recitiamo a voci alternate ed insieme gareggiamo nel cantare le 
lodi al nostro Dio. Vedendo e sentendo questo, Cristo gioisce e ci manda la 
sua pace. Là dove sono i due sposi, ivi è anche Cristo. 
       Tertulliano - Alla moglie 
 


