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Conclusione del
CORSO PREMATRIMONIALE

Decidere di sposarsi è stata una scelta bellissima.
Sentivamo il bisogno di confermare il nostro
amore con un›unione solida da condividere.
Ma volevamo un›unione accompagnata e
protetta dal nostro Signore e che il nostro
Matrimonio fosse celebrato secondo i principi cattolici.
E› così ben in 32 coppieche abbiamo iniziato il corso di preparazione al matrimonio
nella Parrocchia di San Giovanni Bosco della MCLI.
Don Tobia ci ha fin da subito aiutati a riflettere sull›importanza e sul valore religioso
del matrimonio; non esitando talvolta a
chiederci di rivisitare le varie motivazioni
del nostro rapporto di coppia, del nostro io
e della nostra fede.
Ci ha chiesto di scegliere Cristo come l’Assoluto, oltre ogni cultura, stato, sicurezza economica e religione. Ci ha accompagnati anche a conoscere la Chiesa come
una realtà da assumere nella sua
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dignità essenziale, oltre gli «uomini di turno».
Abbiamo approfondito temi e aspetti della
nostra vita spirituale che sembravano seppelliti dentro di noi da anni, sopraffatti dai
pensieri e dai ritmi imposti dalla società
moderna.
Bellissimo e ricco di consigli è stato l›incontro con varie coppie di sposi che vivono oramai la loro fedeltà da anni e testimoniano la
loro spiritualità matrimoniale anche grazie
alla propria fede e al proprio amore reciproco.
Abbiamo appreso come nel Sacramento del
Matrimonio siano in realtà gli sposi i ministri, che si «offrono» al Signore della vita, dell’amore e della fedeltà.
L’esperienza vissuta nel corso di questi mesi
ci ha arricchiti profondamente come individui, come coppia e come membri della comunità cattolica.
Ringraziamo la Comunità Parrocchiale Don
Bosco, perché non solo ci ha avvicinato ancor di più al Signore, ma ci ha consentito di
conoscere delle persone molto piacevoli e
disponibili.
Il corso ci ha consentito di concentrarci
sull›aspetto più intimo e sacro del matrimonio cattolico: senza di esso sarebbe stato
naturale focalizzarci solo sugli aspetti materiali della preparazione.
Al termine di questa bellissima esperienza,
che conserveremo nei nostri cuori per la
vita, sentiamo che il nostro amore e la nostra unione sono più solidi che mai.

Non esistono momenti senza difficoltà ma
esistono l›amore, la comprensione, il sostegno che l›altra persona ci fornisce ad immagine di quello che Gesù fece per l’uomo.
Ci auguriamo e auguriamo a tutte le coppie
di sposi di «guardarsi sempre negli occhi» e
così guardare agli occhi di Cristo.
Nel giorno del matrimonio i nostri cuori saranno ancor di più una cosa sola e insieme
saranno «posti sul cuore di Cristo», come
abbiamo fatto nella celebrazione finale del
corso.
La stessa esperienza della convivialità, del
tempo di relax e della comunicazione di vita
di fede tra di noi ci orienta a frequentare
successivamente il gruppo postmatrimoniale «Aquila e Priscilla».
Preghiamo il Signore affinché ci scuota profondamente e ci riporti alla sua ricerca se
per un errore o per un malinteso un giorno ci
allontanassimo da Lui.
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