
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Italo Castellani 
Arcivescovo di Lucca 

Ai novelli Sposi 

 

Carissimi, 

 in occasione del vostro matrimonio voglio farmi presente e vicino prima di tutto con 

la preghiera e la mia benedizione, ma anche con questa “borsa degli attrezzi”. L’ho ideata insieme 

all’Ufficio della Famiglia e alla sezione della Caritas “terra sicura”. 

  

 Quando avete deciso di sposarvi avete verificato la solidità del vostro amore e siete andati 

dal parroco per prepararvi con altre coppie l’intenzione di celebrare bene il Sacramento, e poi a 

tutto un insieme di necessità pratiche: al lavoro, alla casa, ai mobili… e con tanti motivi di gioia si 

sono presentate anche delle preoccupazioni, soprattutto legate alle cose concrete: la gestione della 

casa, le bollette da pagare, i bambini che verranno hanno bisogno di tante cose e le spese 

aumentano… e vi siete detti: “ce la faremo?”. 

 

 Che siamo in tempo di “crisi” e di congiuntura economica, lo dicono tutti, ma ciò non deve 

spaventarvi, a tal punto da mettere in discussione il vostro progetto d’amore e di famiglia, è questo 

il tempo giusto per trovare vie nuove di sobrietà imparando un uso corretto dell’acqua, dell’energia 

elettrica, del riscaldamento, del cibo e di tutto ciò che entra ed esce di casa compresi la selezione dei 

rifiuti e tutto ciò che è riciclabile. 

 Qui trovate una serie di piccole e pratiche indicazioni che sono state preparate e che potrete 

imparare insieme a fare e che poi insegnerete ai figli: pochi centesimi ogni volta, sommati insieme  

fanno prima qualche decina e poi delle centinaia di Euro. 

 

 Nel salutarvi, l’ultimo consiglio che vi do con amore di Vescovo, non dimenticate mai la 

presenza di Gesù, nel suo nome vi unite in Matrimonio, ma da quel giorno occupa un posto nella 

vostra casa: onoratelo con la preghiera e leggendo il Vangelo, con Lui in mezzo ogni difficoltà 

potrà essere superata… E, settimanalmente, ritornate alla sorgente della vostra unità, del vostro 

amore, partecipando con la vostra comunità cristiana alla Celebrazione Eucaristica domenicale. 

 

 Vi faccio i miei migliori auguri e vi benedico. 
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