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Pagine ricche di consigli, dai preparativi alla cerimonia
� Il momento più emozionante del

matrimonio celebrato in chiesa, dopo
ovviamente lo scambio degli anelli che
sancisce l’inizio di una nuova famiglia, è
quello dedicato alle letture che sempre
più sono scelte dagli sposi in accordo con
il celebrante. Per aiutare a cogliere la let-
tura più adatta segnaliamo il libro Omelie
per i matrimoni di Romano Gozzelino (Edi-
zioni Messaggero Padova, 2011), nel
quale l’autore, francescano conventuale,
insegnante di religione e attualmente par-
roco a Torino, ha selezionato venti tra le
letture più belle e profonde dall’Antico e
dal Nuovo Testamento e le ha commenta-
te per offrire al celebrante spunti per
l’omelia e per dare modo agli sposi di
meditare su questo sacramento. Oltre al
Secondo Poema tratto dal Cantico dei

Cantici – forse la lettura più intensa e
commovente per i promessi sposi – sono
stati selezionati brani tratti dalla Genesi,
dal libro di Tobia, dalle lettere ai Romani,
dalle lettere ai Corinzi, dai Vangeli di Gio-
vanni, di Luca e di Matteo secondo il prin-
cipio di una duplice attenzione a Dio e al-
l’uomo, tenendo conto che al matrimonio
si avvicinano anche persone poco inserite
nella vita della propria comunità ecclesia-
le. Il libro desidera offrire anche a loro
l’occasione per trovare una parola signifi-
cativa per la nuova vita in questo momen-
to così felice. Un libro per i celebranti e
per i promessi sposi, ma utile anche a co-
loro che tengono corsi per fidanzati.

Se si è alla ricerca di un libro capace
di raccontare una storia d’amore d’altri
tempi che ha saputo durare tutta una vita

e oltrepassare la morte, un titolo appas-
sionante è Lettere e vita di due innamora-
ti per sempre di Guerrina Ferroni Stellin
(Edizioni Messaggero Padova, 2008) che
racconta come ci si fidanzava e ci si spo-
sava negli anni della guerra. Una delica-
tissima storia d’amore, quella tra Guerrina
e Giuseppe, intessuta da mille parole affi-
date a biglietti “complici” nascosti nelle
tasche di giacche e cappotti di fidanzati
che divengono caposaldo di un matrimo-
nio tanto desiderato e che, tra gioie e dif-
ficoltà, ha saputo resistere anche alla lun-
ga malattia invalidante di Giuseppe e alla
sua morte avvenuta nel 2005. Un diario
fatto di lettere e di pensieri che fa sorri-
dere, perché racconta gli innocenti strata-
gemmi di quell’epoca per scambiarsi una
carezza o un timido bacio, ma che com-
muove e insegna a vivere con pienezza il
matrimonio.

Per sdrammatizzare la frenesia dei
preparativi con una risata, ricordiamo infi-
ne un best seller di qualche anno fa, I lo-
ve shopping in bianco della scrittrice in-
glese Madeleine, meglio nota come So-
phie Kinsella (Mondadori 2003). 

Attenzione a non fare la fine della
protagonista Becky che per non deludere
la madre né il futuro marito si trova ad
aver, suo malgrado, organizzato ben due
matrimoni nello stesso giorno ma addirit-
tura in due continenti diversi! Una diver-
tente presa in giro dell’esasperata orga-
nizzazione della cerimonia di nozze della
serie “matrimoni sull’orlo di una crisi di
nervi”, in un esilarante ever green che in-
segna cosa assolutamente non si deve
fare per organizzare al meglio il proprio
matrimonio!�
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Villa 
Sagredo
Ristorante

Villa Sagredo è il luogo ideale per matrimoni 

e cerimonie intime di gran classe.

Per intrattenere gli invitati

prima del pranzo è allestito

un buffet o nel parco o nel

salone principale.

Lo spazio per il pranzo 

è invece in una sala al 

primo piano, splendidamente 

adornata, che può accogliere

fino a 60 persone. 

L’atteso momento del “taglio della torta”  avverrà nel parco

o in una sala appositamente adibita. La cucina propone

menu a base di carne e pesce.

Vigonovo (VE) - Via Sagredo 3/A - Tel. 049.503174
Informazioni: Tel. 041.412967 - Fax 041.410664

www.villasagredo.it - info@villasagredo.it
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�Abiti per gli sposi e da cerimonia, bomboniere, acconcia-
ture, articoli regalo, corredi, ceramiche, fiori e fotografie, lo-

cation e ambientazioni di interni, persino incontri su come ge-
stire lo stress pre-matrimoniale. Tutto questo nella dodicesima
edizione di È sposi, dal 3 al 5 febbraio a Padovafiere (padiglio-
ne 11), la tradizionale e raffinata rassegna ideata da Marcella
Lanivi che rappresenta l’eccellenza del matrimonio made in
Italy coinvolgendo tutti settori di attività che hanno a che fare
con l’evento più importante della vita.
Nel programma di incontri: Se invito al mio matrimonio anche
lo stress, tenuto dalla psicologa Raffaella Toniolo (venerdì 3
febbraio ore 16) che insegna i trucchi per tenere a bada l’ansia
dei preparativi; e Per fare tutto ci vuole un fiore a cura di Clo-
rofilla Flower and Event Designer (sabato 4 febbraio ore 15)
che offre consigli per organizzare un matrimonio eco-chic a
km zero. Presente all’inaugurazione di venerdì 3 febbraio, la
stilista internazionale Rosy Garbo che taglierà la torta nuziale
di fronte ai 150 espositori. 
Per informazioni: www.esposipadova.it

LA RASSEGNA Proposte e convegni dal 3 al 5
Tre giorni in fiera a Padova


