
ad esso. Nessuno è escluso. 
Se avesse prezzo, è perché avrebbe un limite: 
“Costa tanto, e basta". Il matrimonio non ha 
prezzo perché l'amore non ha limite. Non fini-
sce. Per questo motivo non bisogna comprar-
lo. Come si potrebbe mettere un prezzo all'a-
more? Non ha prezzo lo svegliarsi tutte le mat-
tine e vedere al tuo fianco l'uomo, o la donna, 
che ti ama. Non ha prezzo l'essere svegliati 
ogni mattina dai figli, frutto di un amore gene-
roso e pieno di vita. Non si può quantificare la 
loro compagnia e il calore che produce la loro 
presenza. Non si può misurare la gioia e la pa-
ce, frutto della reciproca comprensione.  
L'anello nuziale non ha prezzo. Un uomo e una 
donna che si amano, che si completano, che 
sono arrivati ad essere una sola cosa, non si 
possono nemmeno quantificare. 
È meraviglioso vedere due persone che si 
guardano con occhi stanchi e accarezzare una 
pelle rugosa, ma tenera. Degli anziani che si 
prendono per mano, due vite che camminano 
insieme, labbra che non smettono mai di rin-
graziare, cuori che non si sono mai stancati di 
amare. 
È ammirevole incontrare una coppia che ha 
compreso che la fedeltà e la perseveranza so-
no il requisito indispensabile dell'amore. Dei 
coniugi che donano come eredità, come lasci-
to ai propri figli ,la testimonianza di due vite su 
un solo sentiero, con un solo progetto, sotto lo 
stesso tetto, con gli stessi sogni, essendo una 
sola carne … Questo, semplicemente, NON HA 
PREZZO!. 
 
 

DOMANDE PER L LAVORO DI COPPIA 
E PER LA CONDIVISIONE IN GRUPPO  
 
 Nella nostra vita insieme proviamo 

a elencare i momenti in cui  ci 
siamo accorti che il nostro matri-
monio non stava più brillando di 
luce e di gioia. Ora come sta an-
dando? 

 Sono consapevole che la persona 
che Dio ha messo al mio fianco è 
preziosa ai miei occhi?  Provo da-
vanti a te, mio/a coniuge a dirti i 
motivi per cui mi sei prezioso/a... 

 Quali sono i momenti di gratuità 
nella nostra vita di coppia? Ho 
provato a sentire qualche volta il 
peso dello stare insieme con te? 
Mi è capitato di rimarcare in fa-
miglia “quanto ho fatto o continuo 
a fare” per dare risalto al mio 
ruolo  e per pretendere gratitudi-
ne? 

 
 

COMUNITA’ PASTORALE SAN PAOLO 
 

 

SCHEDA PER I GRUPPI FAMIGLIARI  

Lavoro di coppia e lavoro di gruppo 

 

RICEVI QUESTO  

ANELLO… 
Quest'anno la commissione di 
pastorale famigliare vuole  in-
vitarci a  riscoprire la nostra 

scelta di sposarci in chiesa da-
vanti al Signore, innanzitutto  

riflettendo come  singola cop-
pia a casa propria, partendo 

dalla scheda presente. Succes-
sivamente  siamo chiamati a 

incontrarci come coppie di ami-
ci, conoscenti, vicini di casa... 
per condividere le nostre ri-
flessioni e approfondire il no-
stro vivere come coppia cri-

stiana 
SCHEDA N° 2  : L’ANELLO BRILLA , E’ 

PREZIOSO, NON HA PREZZO  



PREGHIERA INIZIALE 

Signore, il matrimonio è un tuo dono per 
noi, non qualcosa di ovvio o scontato. Ti 
chiediamo, quindi, di aiutarci nel nostro 
rapporto di uomo e donna insieme. Aiu-
taci a rispettarci l'un l'altro ed a sforzarci 
di cogliere il punto di vista dell'altro. Fa' 
che tra noi ci siano tenerezza ed onestà, 
comprensione ed un pizzico di umorismo 
insieme alla capacità di ammettere che 
ogni tanto possiamo sbagliarci. E renderci 
disponibili a dividere la nostra felicità con 
gli altri, aprendo la nostra casa preoccu-
pandoci delle loro gioie e dei loro dolori, 
come dei nostri. Grazie per averci dato 
questo dono prezioso. Aiutaci a farne 
buon uso. Amen 
 

LA PAROLA CI GUIDA   
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò 
a Betània, dove si trovava Lazzaro, che 
egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli 
fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro 
era uno dei commensali. Maria allora, 
presa una libbra di olio profumato di vero 
nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di 
Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta 
la casa si riempì del profumo dell'unguen-
to. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi 
discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 
"Perché quest'olio profumato non si è 

altro che il simbolo e il segno di quanto è 
prezioso il tuo matrimonio  Fallire in questo 
è come perdere tutto. È l'impresa della tua 
vita, te lo rammenta tuo marito (tua moglie), 
te lo gridano i tuoi figli, quando reclamano il 
tuo affetto. 
Una volta conquistata la donna, trascorsi i 
primi anni di matrimonio e svaniti i sogni 
iniziali, l'uomo si rifugia nel suo lavoro o in 
altri interessi e, senza rendersene conto, li 
trasforma nel centro della propria vita, senza 
accorgersi di ciò che è in gioco. Quante 
donne tristi, deluse,  sembrano camminare 
da sole! Il marito, infatti, è troppo occupato 
a cercare i mezzi per riempire la vita di tutta 
la famiglia. Ma riempirla di cosa? Di amore, 
di compagnia,di affetto ... o di oggetti? Il tuo 
matrimonio è prezioso come il metallo con 
cui è stato fatto l'anello che porti al dito. Per 
questo richiede un'attenzione e una cura 
non solo pari al suo valore, ma perfino supe-
riori.  
C’è un ultima caratteristica dell'anello nuzia-
le che ha molto da dirci : ti è stato dato dal 
coniuge, senza un prezzo.  L’anello, come il 
matrimonio, non ha costo perché tutti  han-
no la possibilità di amare e di essere amati e 
di formare una famiglia. Amare è gratuito. 
Non costa. È un enorme paradosso. Chi nella 
propria vita ha avuto esperienza dell'amore 
intenso, sa di trovarsi di fronte all'esperienza 
più ricca che siamo capaci di fare: amare. 
Dovrebbe essere carissimo l'amore. È l'es-
senza stessa della vita ed il suo senso. 
Indispensabile come l’aria che respiriamo 
per vivere che, oltretutto, è anch'essa gratui-
ta. 
Non ha prezzo, perché tutti hanno accesso 

venduto per trecento denari per poi darli 
ai poveri?". Questo egli disse non perché 
gl'importasse dei poveri, ma perché era 
ladro e, siccome teneva la cassa, prende-
va quello che vi mettevano dentro. Gesù 
allora disse: "Lasciala fare, perché lo con-
servi per il giorno della mia sepoltura . 

 
RIFLESSIONE (tratta da Amare davvero, 
amare per sempre  di A.E.de los Monteros 
ed. Art) 
 

L’anello brilla, è prezioso, non ha 
prezzo   
Questa caratteristica è importantissima. Il 
tuo anello nuziale brilla. Questo scintillio 
deve essere per te come un simbolo e un 
segno dell'orgoglio che provi amando ve-
ramente e con tutto il cuore qualcuno. Co-
lui che ama non possiede nulla, piuttosto 
appartiene a qualcuno. Non sei orgoglioso 
di vivere inventando e cercando la felicità 
dell'altro? Naturalmente questo fa provare 
un sano orgoglio! Mi riempie di gioia il vi-
vere per gli altri. 
Purtroppo, alcune persone si vantano più di 
ciò che guadagnano, del luogo dove vivo-
no, dei vestiti che indossano o di ciò che 
fanno ... senza tener conto che tutto questo 
è passeggero, mentre sfugge loro l'unico 
motivo di orgoglio che in realtà esiste: " 
amo qualcuno, sono il suo sostegno, in me 
confida e a me si appoggia, dà un senso 
alla sua vita e alla mia" . 
Gli anelli solitamente sono d'oro o di plati-
no, entrambi metalli preziosi. Questo non è 


