Speciale Corso Fidanzati

Ci siamo accorti che
il Matrimonio cristiano
è davvero qualcosa di speciale!
Quando abbiamo deciso
di sposarci abbiamo pensato di farlo in Chiesa,
perché ci sembrava la cosa più “giusta”, perché i
nostri genitori sarebbero
stati contenti, perché volevamo fare “sul serio”,
perché volevamo la benedizione del Signore.
Saremo i primi tra i nostri amici a sposarci in
Chiesa.
Tanti di loro, quando
abbiamo dato l’annuncio,
si sono congratulati con
noi, ma ci hanno anche
dato dei pazzi.
Ci hanno guardato con
un’aria interrogativa
chiedendosi probabilmente: “perché rischiare
così tanto? Non potevate
andare a convivere?”.
Abbiamo cominciato il
corso con la speranza di
rafforzare un po’ i motivi
per cui avevamo scelto il
matrimonio cristiano,
sperando di non trovarci
circondati da persone
giudicanti, che ci dicessero solo cosa si dovrebbe
fare e magari anche in
modo noioso.
Siamo rimasti piacevolmente sorpresi nel conoscere tante coppie che,
come noi, hanno scelto di

sposarsi in Chiesa, che
hanno condiviso con noi
la gioia e l’entusiasmo di
questa scelta.
Padre Saverio, in ogni
incontro, ha introdotto i
temi di discussione attraverso brani di Vangelo,
spezzoni di film, descrizioni di icone.
Questo stile semplice, ma
brillante, ha permesso a
tutte le coppie di parlare
apertamente nei piccoli
gruppi assieme alle coppie guida.
Le provocazioni lanciate
in ogni incontro sono state per noi una vera occasione di scambio, conoscenza e discussione.
Ci siamo trovati a parlare
di noi, della nostra idea
di matrimonio, di famiglia, di fede, di vita.
Di tanti argomenti avevamo già parlato in passato,
ma forse superficialmente, ed è stato bello trovarsi a parlarne in modo serio e ascoltare l’esperienza di coppie che hanno
alle spalle anni di matrimonio e che dimostrano
di essere sereni.
Una serenità che non è
data da vite vissute come
in una favola Disney: vite
vere, con difficoltà, pro-

blemi e gioie di tutti i
giorni.
Vite vissute insieme, da
sposati e soprattutto vissute nell’amore di Dio.
Quello che ci ha colpito è
la bellezza con cui la presenza di Gesù ha reso
forte, bella e ricca di senso l’unione delle coppie
guida.
Ci siamo accorti che il
matrimonio cristiano è
davvero qualcosa di
speciale, un cammino
non privo di fatica, ma
forse proprio per questo
bello e degno di essere
intrapreso.
Alla fine di questo percorso ci sentiamo di ringraziare con tutto il cuore
Padre Saverio e le coppie
guida per averci dato
l’occasione di scoprire il
significato del matrimonio cristiano e di averci
dato la possibilità di scoprire insieme a loro che
la nostra vocazione è proprio quella che mesi fa
avevamo scelto un po’
per caso e che ora scegliamo di vivere con la
consapevolezza che darà
pieno senso alle nostre
vite. Grazie.
Chiara e Fabio

