
1. Il catechismo di Papa Francesco. . Il matrimonio

La rotta è così segnata per sempre, è la rotta dell’amore:
si ama come ama Dio, per sempre.

N.B per i genitori 
Oltre a spiegare il concetto del matrimonio attraverso le parole, quando si tratta di bambini ci sono 
anche altri metodi più divertenti a cui affidarsi.  

2 - Disegni matrimonio da colorare insieme
Un’idea carina è quella di proporre a vostro figlio, dopo averglielo spiegato (attività 1), di disegnare 
il matrimonio come lo vede. Può infatti risultare interessante per diversi aspetti scoprire come 
questo concetto viene filtrato dalla sua immaginazione. Oppure potete realizzare insieme dei disegni 
che poi lui colorerà. 

3 - Giochi bambini 
Se disegnare non è l’attività preferita del vostro piccolo, puoi invece proporgli dei giochi. 
Un’alternativa che sicuramente le bambine adoreranno, considerando l’uso delle bambole e che 
molte bimbe amano travestirsi da sposine sin da piccole. Può essere divertente spiegargli questa 
unione dando voce ai loro pupazzi preferiti, utilizzandoli per spiegargli che cos’è l’amore.
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Sapete cosa pensa il Papa di due giovani che di sposano in 
Chiesa? Che sono coraggiosi! 
Si fidano così tanto dell’amore di Dio per loro e per ogni 
uomo, da volersi amare fra loro allo stesso modo; uno dice 
all’altra: “voglio amarti come ci ama Gesù!”. Anche se sono 
fragili, magari giovani e inesperti, sanno che amare come 
Gesù (fedelmente, per sempre, donando vita) è il segreto del 
loro amore, un mistero grande da realizzare.

Il matrimonio doveva essere così tanto simpatico a Gesù che, 
ha ricordato il Papa, ha scelto di fare il primo suo miracolo 
proprio durante una festa di nozze che stava per finire male. 
Con Gesù, ognuno di noi, la chiesa e la società, tutti siamo 
chiamati a sostenere e ad aiutare gli sposi nella loro vita 
insieme, soprattutto quando ci sono problemi e a soffrire 
sono anzitutto i bambini. Affidiamo ogni giorno a Gesù i 
nostri genitori, il loro amore e la nostra famiglia.


