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(Segue) Guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio 

210. In ogni caso, se si riconoscono con chiarezza i punti deboli dell’altro, occorre avere 
una fiducia realistica nella possibilità di aiutarlo a sviluppare il meglio della sua persona 
per controbilanciare il peso delle sue fragilità, con un deciso interesse a promuoverlo 
come essere umano. Questo implica accettare con ferma volontà la possibilità di 
affrontare alcune rinunce, momenti difficili e situazioni conflittuali, e la salda decisione di 
prepararsi a questo. Si devono poter individuare i segnali di pericolo che potrà avere la 
relazione, per trovare prima di sposarsi i mezzi che permettano di affrontarli con successo. 
Purtroppo molti arrivano alle nozze senza conoscersi. Si sono solo divertiti insieme, hanno 
fatto esperienze insieme, ma non hanno affrontato la sfida di mostrare sé stessi e di 
imparare chi è realmente l’altro. 

211. Tanto la preparazione prossima quanto l’accompagnamento più prolungato devono 
fare in modo che i fidanzati non vedano lo sposarsi come il termine del cammino, ma che 
assumano il matrimonio come una vocazione che li lancia in avanti, con la ferma e 
realistica decisione di attraversare insieme tutte le prove e i momenti difficili. La pastorale 
prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale 
del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l’amore sia a superare i 
momenti duri. Questi apporti non sono unicamente convinzioni dottrinali, e nemmeno 
possono ridursi alle preziose risorse spirituali che sempre offre la Chiesa, ma devono 
essere anche percorsi pratici, consigli ben incarnati, strategie prese dall’esperienza, 
orientamenti psicologici. Tutto ciò configura una pedagogia dell’amore che non può 
ignorare la sensibilità attuale dei giovani, per poterli mobilitare interiormente. Al tempo 
stesso, nella preparazione dei fidanzati, si deve poter indicare loro luoghi e persone, 
consultori o famiglie disponibili, a cui potranno rivolgersi per cercare aiuto quando si 
presentassero delle difficoltà. Ma non bisogna mai dimenticare di proporre loro la 
Riconciliazione sacramentale, che permette di porre i peccati e gli errori della vita passata, 
e della stessa relazione, sotto l’influsso del perdono misericordioso di Dio e della sua forza 
risanatrice. 

 

 


