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1. Tutta la vita, tutto in comune

2.Gioia e bellezza

3.Sposarsi per amore

4.Amore che si manifesta e cresce

5. Il dialogo



Cos’è la carità coniugale?
ALE, FAMMI 
UNA CARITA’.

PENSA TU ALLA 
CENA STASERA



Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son 

dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci girano intorno per 

entrarvi.  (Giovanni Verga)

Cosa invitate a fare tutti quegli amici al vostro matrimonio se 

poi nessuno di loro in chiesa ha il coraggio di impedirvi di 

sposarvi?  (robgere, Twitter)

Il matrimonio è come la morte; pochi ci arrivano preparati

(Nicolò Tommaseo)

Amore: Una pazzia temporanea curabile con il matrimonio.

(Ambrose Bierce)

Il matrimonio è l’unica favola che comincia con 

“vissero felici e contenti” e finisce con “c’era una 

volta”   (Anonimo)



Matrimonio. Vissero infelici, perché costava meno.

(Leo Longanesi)

C’è un solo modo per avere un matrimonio felice, ed 

appena lo scoprirò mi risposerò.

(Clint Eastwood)

Il matrimonio annuncia ufficialmente che il fidanzamento è 

rotto.

(Guido Rojetti)

I celibi dovrebbero essere tassati in modo più pesante, non 

è giusto che alcuni uomini siano più felici di altri.

(Oscar Wilde)



Ma è davvero così infernale?



[120] La carità coniugale è l’amore che

unisce gli sposi, santificato, arricchito e

illuminato dalla grazia del sacramento del

matrimonio. È una unione affettiva,

spirituale e oblativa, che però raccoglie in

sé la tenerezza dell’amicizia e la passione

erotica, benché sia in grado di sussistere

anche quando i sentimenti e la passione si

indebolissero.

Carità coniugale



[121] Quando un uomo e una donna

celebrano il sacramento del Matrimonio,

Dio, per così dire, si “rispecchia” in essi,

imprime in loro i propri lineamenti e il

carattere indelebile del suo amore.

Il matrimonio è l’icona dell’amore di Dio

per noi.

Stampo trinitario



▪ Carità come vocazione di ogni cristiano

▪ Amare ed essere amati con la forza di Dio

▪ Carità coniugale come impegno e cammino

Vivere la carità coniugale
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1. Tutta la vita, tutto in comune

Che responsabilità ci siamo presi?

Nella promessa c’è un grande mistero

La ricerca dell’equilibrio nel tempo



2. Gioia e bellezza

Avere cura della gioia dell’amore

“L’alto valore” dell’altro

Sguardo che contempla



3. Sposarsi per amore

Protezione e strumento per l’impegno reciproco

Quota di rischio e di scommessa audace

Quel “sì” significa dire all’altro che potrà sempre fidarsi



4. Amore che si manifesta e cresce

PERMESSO, SCUSA, GRAZIE

L’amore che non cresce inizia a correre rischi.



5. Il dialogo

Dia (attraverso) + logos (parola)

Unità nella diversità

Bisogna avere qualcosa da dire
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Lettera a...

Caro/a vorrei dirti che...



1. Carità come ascolto: quando ho ascoltato con

attenzione il mio sposo/la mia sposa? Quando l’ho

consolato/a?

2. Carità come sguardo che contempla: cosa mi ha

stupito di te quando ti ho conosciuto, cosa mi

stupisce oggi?

3. Carità come presenza: quali gesti di carità e

attenzioni riconosco che mi hai donato in questi

anni? Sono cambiate nel corso del tempo?

LE DOMANDE


