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VIAGGIO IN PARROCCHIA

Promessi sposi
La voglia di nozze
vince sulla crisi
Ecco i fidanzati di Castel Guelfo

Alessandro Bonetti e Claudia Graziani

— CASTEL GUELFO —

IL SEGRETO perché un matri-
monio funzioni? «Non cercare di
far cose straordinarie, ma impe-
gnarsi a fare straordinariamente be-
ne l’ordinario». E’ la ricetta di Pao-
la e Giorgio, sposi e referenti del
corso prematrimoniale rivolto ai fi-
danzati in procinto di convolare a
nozze. Tra gli argomenti affrontati
durante gli incontri, appena conclu-
si, il concetto del matrimonio in
senso cristiano e giuridico, le nor-
mative italiane in tema di
fecondità e procreazione assistita e
un momento di condivisione, tenu-
to a Imola, con la scrittrice e giorna-
lista Costanza Miriano, che ha pre-
sentato il suo libro ‘Sposati e sii sot-
tomessa’. «Il corso si è rivelato
un’occasione importante per riflet-
tere su temi che spesso si danno
per scontati, potendoli anche con-
dividere con chi sta per intrapren-
dere il nostro stesso percorso», di-
chiarano Marica e Andrea. «I conte-
nuti non sono mai stati noiosi né
troppo di parte —, precisano Ema-
nuela e Marco — siamo stati con-
tenti di trovare un contesto aperto
al dialogo, anche su tematiche rite-
nute da molti tabù per la Chiesa».
Conquistati dalla semplicità di Pao-
la e Giorgio, Chiara e Francesco
hanno vissuto con attenta parteci-
pazione lo svolgersi delle serate in-
sieme ai compagni di corso, raffor-
zando sempre più la loro idea sul
matrimonio. «Io e Francesco abbia-
mo deciso fin da subito di non con-
vivere — raccontano —. Abbiamo
trovato una casa che ci aspetterà fi-
no alla sera del 7 luglio. Metteremo

lo zerbino di casa con le fedi al di-
to».
E se la crisi non arresta il desiderio
di costruire una vita in comunione
per le giovani coppie che tra luglio
e settembre di quest’anno pronun-
ceranno il tanto atteso ‘Si’, le preoc-
cupazioni non mancano. La mag-
gior parte di loro, lavoratori, avreb-
bero vissuto come un salto nel vuo-
to la scelta di sposarsi senza un lavo-
ro sicuro. «Prima di decidere per il
matrimonio abbiamo voluto avere
in mano entrambi un contratto di
lavoro a tempo indeterminato», di-
cono Claudia e Alessandro, ma far
fronte alle spese quotidiane spaven-
ta comunque. Una delle difficoltà
condivise dai giovani scaturisce an-
che dalle aspettative sociali, dal do-
ver rispondere alla diffidenza di
quanti non credono nella scelta del
matrimonio o nel rito religioso, co-
me sottolinea Veronica, promessa
sposa a Francesco. «Mi dicono che
sono matta a sposarmi a soli 24 an-
ni, ma io sono convinta e non vor-
rei mai che la mia promessa di amo-
re si riducesse a un mero atto for-
male e giuridico». «L’educazione
dei figli è la nostra più grande pre-
occupazione», affermano Martina e
Dario. E se questa sembra essere
una delle paure più ricorrenti, assie-
me al poco tempo da dedicarsi e al
venir meno con gli anni della capa-
cità di esternare ancora i propri sen-
timenti, non spaventano invece i sa-
crifici da affrontare per la famiglia,
gli imprevisti e le possibili rinun-
ce. E il ‘fin che morte non vi separi’
resta ancora per loro un travolgen-
te mistero tutto da scoprire.
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