Matrimonio
Conoscere
la Chiesa Neo-Apostolica
La Chiesa Neo-Apostolica è una chiesa cristiana
internazionale. Il suo insegnamento si fonda sulla
Sacra Scrittura. Essa è nata nel 1863 dalla comunità
cattolica-apostolica ed è guidata – come all’epoca
delle prime comunità cristiane – da apostoli.
La dottrina di fede neo-apostolica s’impernia sul
ritorno di Cristo, momento in cui egli preleverà coloro
che si sono preparati in vista di tale evento. La Chiesa
Neo-Apostolica valorizza l’agire dei membri nell’ambito
della loro responsabilità personale. È il singolo a
essere responsabile del suo agire nei confronti di Dio.
Un chiaro orientamento al riguardo è dato dal Vangelo
di Cristo e dalla scala di valori che deriva dai dieci
comandamenti.
La Chiesa Neo-Apostolica è politicamente neutra e
indipendente. Si finanzia con le donazioni volontarie
dei propri membri.
Circa dieci milioni di cristiani si riconoscono oggi a
livello mondiale nella Chiesa Neo-Apostolica.
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Cordiale benvenuto

Che cosa significa
la benedizione nuziale?

Cari ospiti in festa
Vi porgiamo un cordiale benvenuto, anche a
nome degli sposi.

Il matrimonio si basa su una promessa di fedeltà che
l’uomo e la donna pronunciano reciprocamente e
viene siglata validamente davanti alla legge.

Oggi vivete un matrimonio nella Chiesa
Neo-Apostolica.

La benedizione ecclesiastica assume un alto significato per la vita in comune dei futuri coniugi. Con essa
il matrimonio appena concluso gode della benedizione
di Dio.

Forse vi trovate in questa chiesa per la prima volta
come ospite. Perciò desideriamo presentarvi brevemente la Chiesa Neo-Apostolica e spiegarvi il significato della benedizione nuziale nonché lo svolgimento
di questa cerimonia.
Vi auguriamo un giorno di festa benedetto. Vi attendiamo sempre con piacere.

Nell’allocuzione rivolta ai coniugi, si forniscono
indicazioni per un matrimonio benedetto. Infine si
chiede loro se intendono sostenersi vicendevolmente
in ogni circostanza con la benedizione di Dio e in
mutua fedeltà e percorrere la via della vita nell’amore.
Entrambi promettono tutto ciò davanti a Dio e alla
comunità. Quindi, il ministro elargisce loro la benedizione della Trinità di Dio.

Servizio divino
Svolgimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canto della comunità o contributo musicale
Invocazione della Trinità di Dio
Preghiera del ministro all’altare
Lettura di una parola biblica
Contributo musicale
Predica
Allocuzione alla coppia di sposi
Promessa di matrimonio della coppia di sposi
Elargizione della benedizione nuziale
Preghiera e benedizione finale

L’amore per Dio e per il coniuge sono premesse
importanti affinché la benedizione possa diffondersi
nel matrimonio. Da qui i coniugi attingono le forze per
condurre una vita comune armoniosa e padroneggiare
le situazioni difficili grazie all’aiuto di Dio.
Informazioni generali
Vi siamo grati per non fotografare né filmare il servizio
divino, inclusa la cerimonia nuziale. Ne avrete
l’occasione durante e dopo lo scambio di auguri.
È con piacere che vi invitiamo ai nostri servizi divini.
Trovate gli orari dei servizi divini della comunità a voi
più vicina al sito www.nak.org.

