Dimmi Perché ...
Giovedì 22 ottobre è iniziata presso la nostra parrocchia un’altra edizione
del Corso di Preparazione al sacramento del Matrimonio.
Questa volta Padre Saverio e le sei coppie guida si ritrovano ben 28 coppie
da accompagnare in questo cammino che spesso diventa per i fidanzati
una preziosa occasione di conoscenza reciproca.
Abbiamo chiesto a due partecipanti dell’edizione dello scorso anno
di raccontarVi perché …

… è bello frequentare il corso fidanzati
Io e Marco abbiamo iniziato il corso fidanzati circa un anno fa, un giovedì
sera di quelli già un po’
freschini. Convivevamo
già da quattro anni e, nonostante non avessimo in
programma di sposarci,
abbiamo deciso di metterci
in gioco e di buttarci in
una nuova avventura: il
corso fidanzati.
Eh già! Ricordo come se
fosse ieri la presentazione che abbiamo fatto di
noi quella sera: “ciao, noi
siamo Stefania e Marco,
viviamo insieme da quattro anni e per ora non
abbiamo intenzione di
sposarci; però vogliamo
metterci in gioco e portare a casa il più possibile
da questa esperienza!”.
Detto fatto, di colpo passò tutto l’imbarazzo e
l’agitazione del primo
istante. Incontro dopo
incontro ci è stata data
l’occasione di conoscere
delle persone fantastiche;
ogni giovedì sera ci si
divideva in gruppi e ci si
confrontava su diversi
argomenti, il tutto con il

supporto di Padre Saverio e delle coppie guida.
Eh si… le famose coppie
guida…che dire, chi se le
aspettava così? Inizialmente non sai bene chi ti troverai davanti, hai paura di
essere giudicato e, a volte,
neppure ascoltato; invece,
con enorme grandissima
sorpresa, abbiamo trovato
delle persone speciali,
sempre disposte ad ascoltare e a confrontarsi, a portare la loro esperienza e a
condividere con noi le
gioie ma anche la paure
del quotidiano.

… ci siamo
ritrovati
davanti a Dio
per gridare
il nostro amore
al mondo
intero
I giovedì passavano e nel
nostro cuore qualcosa stava cambiando: lasciavamo
gli incontri sempre con un
pensiero che ci avrebbe
fatto riflettere anche una

volta giunti a casa. Dio si
stava facendo avanti dentro di noi e gettava il suo
seme sul nostro cammino.
Oggi è passato un anno: e
Marco ed io siamo diventati marito e moglie.
Un mese fa ci siamo ritrovati davanti a Dio e a
tante persone che ci vogliono bene per gridare il
nostro amore al mondo
intero. Ciò che un anno
fa non era nei nostri piani, a quanto pare, era già
nei piani del Signore. Sono convinta che non fu
un caso partecipare al
corso fidanzati, sono certa che tutte le persone
incontrate durante quel
cammino dovevano guidarci ad aprire il nostro
cuore, e per questo le ringrazio infinitamente.
Vogliamo chiudere queste righe dando un piccolo consiglio a tutte le
coppie che inizieranno il
loro corso fidanzati:
“mettetevi in gioco e
aprite il vostro cuore,
vedrete che si riempirà
d’amore”.
Stefania e Marco

