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Il nostro cammino
in preparazione al matrimonio
Il corso ci ha dato l’opportunità
di
affrontare
insieme
tematiche
fondamentali per la costruzione di un
futuro insieme come famiglia. Ogni
serata ci ha dato uno spunto per
parlare e confrontarci su argomenti
che solitamente non sono oggetto
di discussione. Fede, amore, figli,
educazione, speranza e visione del
futuro insieme.
La cosa che più ci è rimasta è
l’importanza fondamentale della comunicazione e della condivisione sia
nella coppia che nella comunità.
AGNESE E FRANCESCO
Abbiamo intrapreso questo cammino
che ci porterà al matrimonio con
naturalezza come il proseguimento
di un percorso iniziato diversi anni
fa. Il corso fidanzati, a cui abbiamo
partecipato, è stato stimolante, gli
argomenti, trattati con profondità
da esperti, ci sono serviti molto e ne
faremo tesoro per il nostro futuro. Futuro
in cui ci auguriamo che la presenza di
Dio e della fede ci accompagnino e ci
sostengano.
GERARDO E RAFFAELLA
Il corso prematrimoniale appena
concluso è stato molto interessante
e costruttivo. Grazie agli interventi dei

relatori, presenti nelle varie serate, e
soprattutto grazie alle testimonianze
ed ai consigli delle coppie che ci
hanno accompagnato in questo
cammino, abbiamo appreso quanto
nel matrimonio sia molto importante
il dialogo, il rispetto reciproco ed il
perseguire obiettivi comuni guardando
insieme nella stessa direzione.
Molte volte basta davvero poco per
mantenere vivo l’amore che unisce
una coppia; basta ricordare che un
piccolo gesto, un’attenzione ed un
abbraccio nel momento giusto, che
spesso vengono dati per scontato,
possano fare la differenza. Anche se
può sembrare difficile, è fondamentale
mettere da parte il proprio orgoglio,
ammettere i propri sbagli, chiedere
scusa e perdonare. Dopo questo
cammino siamo ancora più sicuri e
consapevoli della nostra scelta di
consacrare il nostro matrimonio davanti
a Dio, certi che in qualunque momento
di sconforto, grazie alla nostra fede
ed alla sua presenza nella nostra vita,
troveremo la forza per superare le
difficoltà insieme. Ringraziamo don
Franco e tutti coloro che ci hanno
seguito in questo percorso perché ci
hanno dato la possibilità di arricchire la
nostra fede e di crescere come coppia.
LUISA E SAMUELE

Raccogliamo l’invito di don Franco
a formulare una breve riflessione sul
corso per fidanzati che sta volgendo al
termine. Poche righe non permettono
certo riflessioni molto approfondite.
Perciò ci limiteremo a descrivere le
nostre contrastanti sensazioni di inizio
e fine corso. Inizialmente ci siamo
avvicinati con indubbio spirito critico,
ma come spesso capita in questi
casi, i pregiudizi possono portare a
conclusioni affrettate. Con questo
non vogliamo dire che sia stato tutto
bello, anzi in alcuni casi le tematiche
trattate non ci hanno coinvolto
particolarmente, ma è doveroso
ammettere che in altri casi le riflessioni
personali, di coppia e il confronto con
gli altri ragazzi sui temi trattati hanno
lasciato
un’impronta
significativa.
Quindi possiamo affermare che il
nostro personale bilancio del corso si
chiude in positivo e di certo ci sentiamo
intimamente arricchiti da un esperienza
che, a nostro modesto avviso, vale la
pena vivere. Vi dobbiamo ringraziare
per averci fatto riscoprire la Parola di
Dio, il vangelo, l’identità, l’autoanalisi, la
comunicazione, l’ascolto, la preghiera
e il dono.
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