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FESTA E SOLIDARIETÀ
NEL GIORNO SPECIALE

FELICITÀ INFINITA
Un giorno
indimenticabile da
vivere al meglio
sotto ogni punto di
vista

.

Il giorno del matrimonio come
«momento» per fare del bene. Quello
concreto che lascia il profumo

Si possono sostenere minori stranieri
non accompagnati e permettere loro
di vivere e crescere in una famiglia

È possibile sostenere il progetto
per costruire mattone su mattone
la Family House, una struttura ad
alta specializzazione per l’infanzia

La lista nozze? Meglio se solidale
Con Aibi (Amici dei Bambini), è possibile donare a chi ha realmente bisogno

I
l giorno del matrimonio come «momento»
per fare del bene. Quello concreto che
lascia il profumo delle buone azioni. A
proporre una lista nozze solidale è la as-

sociazione «Ai. Bi. nel mondo» (www.ai-
bi.it/bomboniere-solidali/matrimonio/li -
sta-no zze/).

Tra le proposte di aiuto presenti sul sito di
Aibi è possibile sostenere il progetto per co-
struire mattone su mattone la Family House di
Amici dei Bambini, la “clinica dell’abb a n d o n o ”
ovvero una struttura ad alta specializzazione, la
prima sul territorio italiano, in grado di fornire
servizi a 360° sull’abbandono e sull’acco glienza.

Altra possibilità è presente con «Bambini in
Alto Mare» sostenendo minori stranieri non

accompagnati) di vivere e crescere in una fa-
miglia, promuovendo l’accoglienza e favorendo
progetti di riunificazione familiare nel paese di
o r i g i n e.

In Siria si potrà dare una mano per garantire
ai bambini e alle famiglie siriane il diritto di
sentirsi a casa, nel proprio Paese. Insomma non
ci sono scuse.

«Ci piacerebbe che questa idea potesse essere
sposata da tutte quelle coppie che convolano a
nozze per fare in modo che il loro giorno di
felicità possa rappresentare una occasione me-
ravigliosa per farsi ricordare come dei bene-
fattori», ha dichiarato Antonio Gorgoglione di
Aibi Puglia.

Giuseppe Dimiccoli

IL SIMBOLO
Il rito della fede nuziale

Perchè gli sposi portano le fedi
all’anulare? La tradizione vuole che que-
sto semplice cerchietto sia stato utilizza-
to din dalle civiltà egizie e greche tuttavia
è bene precisare che la forma circolare
rimanda alla perfezione del legame,
all’infinito o a qualcosa che non avrà mai
fine. Il materiale usato, usualmente l’oro
simboleggia l’eternità del giuramento.
Vari sono le tipologie di fede nuziale: la
francesina, l’etrusca e quella sarda deco-
rata un pizzo chiacchierino. [gd]

SEMPRE DISPARI
I confetti come sigillo finale

Un matrimonio che si rispetti non può
non offrire ai commensali i tradizionali
confetti. È d’uopo che il colore sia rigoro-
samente bianco e bisogna essere molto
attenti a donarne un numero che sia di-
spari e non inferiore a cinque. Perchè?
Presto scritto: felicità, fertilità, salute, lun-
ga vita e ricchezza. Altra finezza da non
trascurare è la confezione che deve con-
tenere i confetti infatti a seconda dei gusti
e delle scelte è possibile tenerli in veli
preziosi, velluto damascato o pizzi. [gd]

SPECIALE SPOSI


