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Schema A

PRESENTAZIONE

Testo 1 - Fratelli e sorelle, vi dò il benvenuto in questo luogo, in
questo giorno di festa.  Siamo qui riuniti/e nella gioia perché N. e N.
vogliono condividere con noi la loro promessa reciproca, che nasce dal-
l’amore che li unisce: la promessa di esserci l’uno/a per l’altro/a sempre,
nei giorni sereni e in quelli di tempesta, nella gioia e nel dolore, essere
l’uno/a per l’altro/a un sostegno e un/a compagno/a di viaggio.  Nel-
l’amore si sono incontrati/e e desiderano che questo loro amore sia pub-
blicamente riconosciuto e accolto. Siamo chiamati ora come comunità
di credenti, come amici e famigliari, a gioire insieme a loro, ad essere
testimoni delle loro promesse, e ad assicurare loro la nostra vicinanza e
il nostro sostegno, in una società che ancora troppo spesso non sa rico-
noscere in una tale relazione la realtà dell’amore. Soprattutto siamo riu-
niti, insieme a N. e N. per invocare la benedizione di Dio, affinché li
accompagni e li aiuti a mantenere le loro promesse e renda la loro unio-
ne ricca di frutti e di benedizioni per altri/e.

Testo 2 - Siate benvenuti, fratelli e sorelle, a questo momento di cul-
to. N. e N. sono qui in mezzo a noi quest’oggi per pronunciare davanti a
Dio e alla sua chiesa le loro reciproche promesse di amore e di fedeltà.
N. e N. hanno espresso la volontà di vivere il loro amore sotto il segno
del patto che unisce e che impegna. Vogliono esserci l’uno/a per l’altro/
a, nella buona e nella cattiva sorte e desiderano, insieme a noi, invocare
la benedizione di Dio sulla loro unione.

INVOCAZIONE

Testo 1 - Dalla Scrittura ci viene questo invito: “Carissimi, amiamo-
ci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio e chiunque ama è nato da
Dio e conosce Dio.” (I Giovanni 4,7). Nel nome dell’unico Dio, che per
amore ci ha creati/e e ci ha salvati/e in Gesù Cristo suo Figlio e che ci
sostiene nella potenza dello Spirito Santo, noi vogliamo oggi celebrare
questo culto di lode e di ringraziamento. Alla sua presenza vogliamo
esprimere tutta la nostra gratitudine e la nostra gioia per la testimonian-
za che questi due fratelli/queste due sorelle oggi ci rendono e insieme a
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loro vogliamo rendere lode alla fonte unica di ogni amore. A Dio sia la
gloria ora e in ogni età. Amen

Testo 2 - La creatività di Dio, l'imprevedibilità di Dio ci propone
l'amore in forme diverse. L'amore nasce discreto, sussurra. L'amore coin-
volge nella relazione e cerca la benedizione di Dio, padre e madre.

Dio ci dà regole per vivere, a volte divieti. Ma la proibizione del-
l'amore quale divieto non è nelle corde di Dio. Chi ama fa la volontà di
Dio. Amen

Testo 3 - L'amore di Dio non è esclusivo, è amore per tutti e tutte.
L'amore di Dio non discrimina, l'amore di Dio ascolta, consola, incorag-
gia a proseguire nella ricerca della verità, talvolta difficile, talvolta di
una semplicità disarmante, che appare all'improvviso e ci lascia pieni di
stupore e gratitudine. Amen

PREGHIERA

Testo 1 - Signore Dio nostro, ti lodiamo e ti ringraziamo, perché in
Cristo ci hai chiamati a essere figli e figlie tue e a vivere non per noi
stessi, ma gli uni per gli altri.

Tu hai guidato questi due fratelli/queste due sorelle, li hai sostenuti/e
nella prova e nelle difficoltà: la difficoltà di accettare sé stessi/e, in una
società che ti addita come peccatore/trice per quella che è la natura che
tu gli hai donato, la difficoltà di farsi accettare dagli altri; ma nel tuo
amore e nella tua grazia questo cammino è divenuto un percorso che li/
e ha portati/e a guardare oltre se stesse/i, al loro prossimo e ad essere
uno strumento di consapevolezza e di crescita per tanti. La loro capacità
di amare si rivela innanzitutto nella loro relazione, tuo dono di grazia,
un dono che vive di condivisione.

Sii tu la loro luce in ogni giorno a venire, affinché la loro unione
continui a essere spazio di accoglienza per molti e testimonianza della
pienezza di vita che da ogni amore può fiorire. Amen.

Testo 2 - Signore Dio nostro, ti lodiamo e ti ringraziamo per la tua
presenza in mezzo a noi, per la tua benedizione e per tutti i doni della tua
grazia. In Cristo ci hai chiamati a essere tuoi figli e figlie e in quanto tali
fratelli e sorelle gli uni degli altri. In questa vocazione ogni nostro pen-
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siero, ogni nostra parola ed ogni nostra azione trovano il loro significato
e la loro ispirazione.

Donaci di poter vivere quest’ora di gioia nella comunione fraterna e
nella riconoscenza, ricevendola come un dono della tua grazia e di rice-
vere la tua Parola come parola di vita. Dona a questi fratelli/queste so-
relle che hanno deciso di unire le loro esistenze ricercando la tua benedi-
zione e la tua presenza, di poter ascoltare e ricevere la tua Parola, affin-
ché tutta la loro vita possa esserne illuminata. Per Gesù Cristo, nostro
Signore. Amen.

Testo 3 - Vieni, Signore, e consolaci con la tua presenza. Vieni e
benedici noi e questa coppia che a te affida il suo cammino futuro. Noi ti
siamo grati per il loro amore reciproco: Tu che sei l’amore, rafforza in
loro la fiducia reciproca, la lealtà, l’armonia.

Vieni, Signore, e resta con noi. Nel nome di Gesù, il Cristo. Amen.

(Inno)

ISTRUZIONE

Il/la pastore/a invita la coppia ad alzarsi e a venire avanti:
Ciò che oggi celebriamo è il patto che tra di voi avete stabilito e del

quale rendete testimonianza davanti alla comunità qui riunita attraverso
le promesse che vi scambierete. Lo celebriamo nella consapevolezza
che alla base di ogni patto d’amore vi è l’amore di Dio, fonte delle bene-
dizioni che oggi invochiamo sulla vostra unione.

Nella Scrittura troviamo questa parola che ci racconta la potenza del
patto di Dio con il suo popolo: “anche se i monti si allontanassero e i
colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio
patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te.” (Isaia
54,10).

Il patto indissolubile che Dio ha stipulato con noi - che nessun tradi-
mento, nessuna infedeltà, nessuna ipocrisia umana potrà spezzare, per-
ché Dio è fedele a se stesso - ci racconta della grandezza di un amore,
quello di Dio per noi, che non può essere vanificato. I patti che stabilia-
mo nella nostra fragilità umana non brillano della medesima grandezza,
eppure siamo chiamati a tenere a mente la fedeltà di Dio e a viverla nella
forza che deriva dalla reciprocità: questa infatti è la forza e la bellezza
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del patto che una coppia stringe nella promessa di amarsi: se a ognuno di
voi viene chiesto anche di saper perdonare, di saper accogliere la fragi-
lità o la caduta dell’altro/a, ciò che voi oggi vi promettete assume signi-
ficato proprio nella sua reciprocità.

Formare una coppia significa affidarsi pienamente all’altra persona,
con fiducia e con gioia, non per obbligo, ma per serena consapevolezza
che nell’amore ogni passo può essere compiuto, ogni ferita può essere
risanata, ogni cosa può essere condivisa, perché non si è soli, ma l’altro/
a condivide con noi gioie e dolori, difficoltà e successi, salute e malattia
e insieme si dimora nell’amore di Dio che può ogni cosa. Per celebrare
questo patto, vi invito ora a prendervi per mano e a pronunciare le pro-
messe che suggellano questa vostra volontà di esserci l’uno/a per l’altro/a.

PROMESSE

Testo 1
Con l’eco di queste parole chiedo a te N.: sei pronto/a a promettere a

N. di accoglierlo/la come compagno/a della tua vita, per essere con lui/
lei ovunque sarà, per condividere gioie e dolori, fatiche e soddisfazioni,
per crescere insieme nella fede e creare insieme a lui/lei una realtà di
amore che sappia accogliere quanti vi stanno attorno?

Sì, N., te lo prometto, con l'aiuto di Dio.

E tu N.: sei pronto/a a promettere a N. di volerla/o accogliere come
compagno/a della tua vita, per essere con lui/lei ovunque sarà, per con-
dividere gioie e dolori, fatiche e soddisfazioni, per crescere insieme nel-
la fede e creare insieme a lui/lei una realtà di amore che sappia accoglie-
re quanti vi stanno attorno?

Sì, N., te lo prometto, con l'aiuto di Dio.

Dio che ha udito le vostre promesse vi aiuti a mantenerle.

Testo 2
Con l’eco di queste parole chiedo a te, N.N., davanti a Dio e alla

comunità qui riunita, prometti:
- di accogliere dalle mani di Dio la tua compagna/il tuo compagno

N.N. come persona preziosa e unica, di rispettare la sua dignità e la
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sua volontà, di  amarla con tutti i suoi difetti e di rafforzare i suoi
pregi;

- di essere per lei/lui una fedele compagna/un fedele compagno di vita
– come Dio richiede, perché condividiate gioia e sofferenza;

- di essere disponibile ad affrontare i conflitti che si presenteranno
nella vostra vita di coppia – riconoscendo Dio come fonte di perdo-
no e di riconciliazione?

Si, con l’aiuto di Dio.

(chi presiede)
Altrettanto chiedo a te, N.N. ...

Testo 3
[chi presiede dice:] scambiatevi ora le vostre promesse:
N. ti prometto, con l'aiuto di Dio, di amarti e servirti nel dono di me

stesso/a, di essere solidale con te in ogni circostanza della vita, nella
gioia come nel dolore, e di rimanerti fedele secondo quanto insegna la
Parola di Dio.

BENEDIZIONE
(imponendo le mani)

Abbiamo ascoltato la vostra promessa. Dio voglia prendervi in paro-
la e sorreggerla con la sua Parola, così potrete testimoniare ad altri il suo
amore.

N.N. e N.N.,
Dio vi benedica e vi protegga.
Dio, madre tenera, vi benedica e vi circondi con il Suo amore.
Dio, padre amorevole, vi benedica e vi custodisca con la Sua cura.
Dio, amico fedele, amica affidabile, vi benedica e vi consoli.
Possiate sperimentare la benedizione di Dio nella vostra vita comu-

ne, giorno dopo giorno e notte dopo notte: nessuno potrà togliervi dalla
mano di Dio.

Nessuno potrà separarvi da Dio, nessuno potrà cancellare i vostri nomi
dal cuore di Dio.

Dio benedica voi e la vostra vita. Amen.

(Inno)

(il culto prosegue nelle modalità stabilite)
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Schema B

INVOCAZIONE

Testo 1 - La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comu-
nione dello Spirito Santo sia con tutti noi.

Signore eterno e santo, Tu ci sorprendi con la tua grazia, noi siamo il
frutto del tuo amore sconfinato.

Lungo la nostra strada ci hai liberato e nutrito, come hai liberato e
nutrito il tuo popolo, Israele, nel suo esodo. Tu ci benedici con un/a
compagno/a per il nostro cammino.

Per Te noi siamo speciali, tu ci hai formato con il Tuo amore, ci hai
chiamati/e e saremo voce della Tua benedizione.

Tu sei benedetto, o Signore santo, perché ti sei compiaciuto di vivere
tra noi e di completare le nostre vite con la Tua presenza.

Possano N. e N. trovare in Te la pienezza della loro relazione, le loro
vite unite possano essere per noi un segno del Tuo regno di giustizia e
pace.

Te lo domandiamo nel nome di Gesù Cristo nostro Signore, che vive
e regna con Te e con lo Spirito Santo. Amen.

Testo 2 - Benedetto sei Tu, Dio d'amore, perché hai risvegliato il
nostro desiderio di relazione e di speranza, di comunione con te e con i
nostri fratelli e sorelle.

Nella tua misericordia ci hai chiamati/e dal buio della solitudine e ci
hai redenti/e con il tuo amore, che parla al nostro cuore, al nostro spirito,
alla nostra mente ed alle nostre forze.

Rinnova in ciascuno/a di noi il senso di appartenerti e chiamaci a un
amore sincero verso il nostro prossimo.

Noi Ti preghiamo per N. e N. che domandano la benedizione della
loro relazione d'amore: aiutaci a ricordare il tuo amore infinito per tutto
il creato. Possano N. e N. amarsi reciprocamente e benedirti ed essere
benedizione per coloro che incontreranno. Questo te le domandiamo nel
nome di Gesù. Amen.
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LETTURE BIBLICHE
(si suggerisce di scegliere le letture tra i seguenti brani):

PREDICAZIONE

BENEDIZIONE DELLA COPPIA
[chi presiede invita la coppia ad alzarsi]

Benediciamo oggi il patto d'amore tra N. e N.. Fin dai tempi antichi
un patto è una pubblica dichiarazione d'impegno che lega chi lo stringe
in una relazione duratura. La Bibbia ci narra del patto che Dio ha stretto
con gli esseri umani; il patto di Dio con Israele è stato alla base della
liberazione dalla schiavitù in Egitto. Con il patto che Gesù ha stretto con
loro, i suoi discepoli hanno costituito una comunità in cui non c'è più né
maschio né femmina, né Giudeo né Greco, né schiavo né libero, ma tutti
sono uno nella fede.

Ogni nostro patto con famigliari ed amici/e può essere segno della
fedeltà di Dio e del suo amore, se diventa espressioni viva delle promes-
se divine e fonte di speranza per tutti/e.

Oggi siamo riuniti per benedire pubblicamente N. e N..

Rut 1,16-18;
Cantico dei Cantici 2,1-13;
Cantico dei Cantici 3,1-4;
Cantico dei Cantici 8,6-7;
Ecclesiaste 4,9-12;
Salmo 100,1-5;
Salmo 107,1-9;
Salmo 108,1-5;
Salmo 111;
Salmo 112;
Salmo 126,1-3;
Salmo 133;
Salmo 139,1-18.23-24;
Salmo 145; Salmo 146

Matteo 5,1-16;
Luca 6,32-38;
Giovanni 15,9-17;
Giovanni 17,1.18-26;
Romani 12,9-21;
I Corinzi 12,31-14,1a;
II Corinzi 5,16-20;
Galati 5,13-14.22-26;
Efesini 4,25-27,29-32;
Filippesi 2,1-4;
Colossesi 3,12-17;
I Giovanni 3,18-24;
I Giovanni 4,7-21
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Pastore/a: N. e N., volete stringere un patto d’amore e di fedeltà
dinnanzi a Dio?

Coppia: Sì, lo vogliamo.
Pastore/a: Volete vivere insieme nell'amore e nella fedeltà recipro-

ca?
Coppia: Sì, lo vogliamo, con l'aiuto di Dio
Pastore/a: Vi impegnate a sostenervi reciprocamente nell'amore e fare

della vostra vita comune una testimonianza al mondo dell'amore di Dio?
Coppia: Sì, lo vogliamo, con l'aiuto di Dio

Chi presiede invita la coppia a prendersi per mano e dire, a turno:
N., io do me stesso/a a te. Ti amo, ho fiducia in te, voglio condividere

con te i pesi e le gioie della vita. Camminerò con te lungo le strade che il
Signore ci indicherà, questa è la mia promessa solenne.

Chi presiede si rivolge alla coppia e alla comunità:
Amici, fratelli e sorelle, famigliari di N. e di N., voi siete testimoni di

questa giornata. Possa il Signore aiutarvi ad accompagnare N. e N. nelle
promesse che si sono fatti/e, a celebrare la grazia di Dio visibile nelle
loro vite, a stare al loro fianco, ad incoraggiarli/e, a guidarli/e e a pregare
per loro nel tempo della gioia e delle difficoltà.

Preghiamo
O Dio di grazia, noi ti diamo lode per il tuo amore infinito e per lo

splendore della creazione, per le nostre vite e per la sorpresa dell'amore
umano. Ti rendiamo grazie e ti preghiamo per N. e N., per aver suscitato
in loro il desiderio di relazione, chiamandoli fuori dall'isolamento, dan-
do loro forza contro il pregiudizio e contro la paura, stringendoli/e in un
caldo abbraccio con tutti/e coloro che li amano. Spargi con abbondanza
la tua benedizione su N. e su N.: possano crescere nell'amore reciproco,
per Te e per il Tuo creato.

Concedi loro di essere fedeli alle promesse di questa giornata negli
anni che verranno e dà loro la forza che proviene dallo Spirito Santo,
così che possano crescere nell'amore, nella gioia e nella pace del nostro
Salvatore Gesù Cristo. Amen.
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DONO DELLA BIBBIA

[È opportuno che la consegna della Bibbia sia fatta da parte di un
membro del Consiglio di Chiesa o Concistoro].

La (vostra) comunità vi offre ora la Bibbia. La Parola di Dio sia lam-
pada al vostro piede, luce sul vostro sentiero, pane della vostra vita,
sorgente perenne di acqua viva, da cui ogni giorno attingerete la guida e
la forza di cui avete costantemente bisogno.

PREGHIERA D’INTERCESSIONE

Signore, nostro Dio, nostro padre e nostra madre, N. e N. hanno stret-
to davanti a Te un patto con la mente e il corpo, il cuore e la volontà. Ti
preghiamo che la loro unione sia benedetta e rifletta la benedizione divi-
na su tutto il creato. Mentre accompagniamo N. e N. aiutaci a proclama-
re con le nostre vite la riconciliazione e la novità che ci hai fatto cono-
scere in Gesù Cristo.

Dio dell'abbondanza, tu che ami tutto il creato, spandi la tua benedi-
zione su tutti/e noi. Accompagnaci nella nostra solitudine, nei nostri gesti
di tenerezza e di intimità, nel desiderio e nella paura di conoscere ed
essere conosciuti. Benedici i nostri gesti di fraternità e di sororità, nel
nostro desiderio di esserci di conforto reciproco, nella nostra passione
per la giustizia, nella generosità e nella tenacia. Tutto questo te lo do-
mandiamo nel nome di Gesù Cristo, che ci ha invitato a rivolgerci a te
come un Padre dicendo:

Padre nostro...

BENEDIZIONE

Andiamo in pace, e la pace del Signore ci accompagni ora e sempre.
Amen.


