
Eccoci qui, nel nostro tenta-
tivo di riportare in poche 
righe quello che ci è “acca-
duto” dopo i nostri primi 
sette incontri di questo corso 
in preparazione al sacra-
mento del matrimonio. 
Inizialmente le preoccupa-
zioni su un possibile giudi-
zio in quanto neogenitori 
di una bellissima bambina 
erano tante, mille dubbi in 
testa: “Ce la battezzeranno 
anche se non siamo anco-
ra sposati?”, “ Cosa pense-
ranno del fatto che convi-
viamo già?”, “ Verremo ac-
cettati lo stesso?”; tutto ciò 
giustificato da esperienze 

passate in altre parrocchie 
dove un forte pregiudizio 
ci ha spesso accompagnato, 
allontanandoci dalla Chie-
sa e da Dio.  
Invece qui ci siamo sentiti 
accolti fin dal primo incon-
tro. Abbiamo Battezzato 
Giulia il 28 Settembre 2014 
e poco dopo abbiamo ini-
ziato il nostro percorso di 
preparazione al matrimonio.  
Un episodio che ci ha pia-
cevolmente stupiti è stato 
durante la giornata di ritiro, 
il ricevere l’Eucarestia do-
po parecchi anni; è stata per 
noi una esperienza signifi-
cativa che ha confermato il 

valore del cammino che 
stiamo percorrendo, èd sta-
ta per entrambi una fortissi-
ma emozione che ci ha 
riavvicinato alla Fede e ci 
ha fatto sentire meno soli; 
ci ha fatto sentire parte di 
una comunità capace di ac-
cettare anche chi ha percor-
so strade differenti. 
Questa è la dimostrazione 
della Misericordia del Si-
gnore, che attraverso volti 
e gesti di persone si è ma-
nifestata a noi. Per questo 
vogliamo ringraziare di 
cuore tutti coloro che ci 
stanno accompagnando in 
questa esperienza. 

Elisa e Marcello 

            Dimmi Perché... 
 

Due testimonianze dal Corso Fidanzati 

“Un altro corso fidanzati?? 
Ma perchè??”. Questa la 
nostra obiezione a una per-
sona amica che ci conosce 
bene che ci ha invitato a but-
tarci in questa esperienza ... 
Avevamo un po’ di perples-
sità, avevamo già vissuto 
due anni fa un bel cammino 
per coppie (cfr. “Nati per 
amare”, azione cattolica) e 
ci sembrava superfluo ini-
ziare anche questo... a pochi 
mesi dal diventare famiglia, 
presi dal sistemare la casa e 
dai preparativi per il matri-
monio... ma ci siamo fidati e 
abbiamo accolto l’invito… 
e ne è valsa la pena! 
In realtà il tempo che abbia-
mo “sottratto” alle cose pra-
tiche “da fare” è stato invece 

tempo “guadagnato” per pre-
parare il cuore ad accogliere 
con gioia questo dono che 
tra pochi mesi riceveremo. 
È stata un’occasione per ri-
leggere insieme la nostra 
storia, guidati dalle belle ri-
flessioni di padre Luigi, rico-
noscendo con stupore e gra-
titudine tutti i doni che il Si-
gnore ci ha fatto in questi 
anni, rendendo più profonda 
in noi la consapevolezza che 
con la nostra scelta vogliamo 
chiedere al Signore di essere 
al centro della nostra fami-
glia. Abbiamo avuto l’oppor-
tunità di condividere e con-
frontarci con altre coppie che 
hanno ciascuna un cammino 
diverso e unico: è stata una 
vera ricchezza incontrare e 

conoscere persone che hanno 
voglia di mettersi in gioco e 
di vivere al meglio la loro 
relazione; con leggerezza e 
profondità ogni coppia ha 
condiviso un po’ di sé e del-
la propria storia con gli altri, 
e il clima piacevole e fami-
liare che si è da subito crea-
to ha aiutato ad aprirsi senza 
timori agli altri ... in questo 
di grande aiuto è stata la 
presenza discreta e amiche-
vole delle coppie guida: con 
noi hanno condiviso un po’ 
della loro vita raccontandoci 
le gioie e non nascondendo le 
difficoltà del loro essere fami-
glia ... Una testimonianza pre-
ziosa per noi che stiamo per 
cominciare questo nuovo e 
avvincente cammino! 

Elena e Danilo 


