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

208. E’ inoltre opportuno trovare i modi, attraverso le famiglie missionarie, le famiglie 
stesse dei fidanzati e varie risorse pastorali, per offrire una preparazione remota che 
faccia maturare il loro amore con un accompagnamento ricco di vicinanza e 
testimonianza. Sono spesso molto utili i gruppi di fidanzati e le proposte di conferenze 
facoltative su una varietà di temi che interessano realmente ai giovani. Comunque, sono 
indispensabili alcuni momenti personalizzati, dato che l’obiettivo principale è aiutare 
ciascuno perché impari ad amare questa persona concreta, con la quale desidera 
condividere tutta la vita. Imparare ad amare qualcuno non è qualcosa che si improvvisa, 
né può essere l’obiettivo di un breve corso previo alla celebrazione del matrimonio. In 
realtà, ogni persona si prepara per il matrimonio fin dalla nascita. Tutto quanto la sua 
famiglia gli ha dato dovrebbe permettergli di imparare dalla propria storia e renderlo 
capace di un impegno pieno e definitivo. Probabilmente quelli che arrivano meglio 
preparati a sposarsi sono coloro che hanno imparato dai propri genitori che cos’è un 
matrimonio cristiano, in cui entrambi si sono scelti senza condizioni e continuano a 
rinnovare quella decisione. In questo senso, tutte le azioni pastorali tendenti ad aiutare i 
coniugi a crescere nell’amore e a vivere il Vangelo nella famiglia, sono un aiuto 
inestimabile perché i loro figli si preparino per la loro futura vita matrimoniale. Non bisogna 
nemmeno dimenticare i validi contributi della pastorale popolare. Per fare un semplice 
esempio, ricordo il giorno di San Valentino, che in alcuni Paesi è sfruttato meglio dai 
commercianti che non dalla creatività dei pastori. 

209. La preparazione di quanti hanno già formalizzato un fidanzamento, quando la 
comunità parrocchiale riesce a seguirli con buon anticipo, deve anche dare loro la 
possibilità di riconoscere incompatibilità e rischi. In questo modo si può arrivare ad 
accorgersi che non è ragionevole puntare su quella relazione, per non esporsi ad un 
fallimento prevedibile che avrà conseguenze molto dolorose. Il problema è che l’abbaglio 
iniziale porta a cercare di nascondere o di relativizzare molte cose, si evitano le 
divergenze, e così solamente si scacciano in avanti le difficoltà. I fidanzati dovrebbero 
essere stimolati e aiutati a poter esprimere ciò che ognuno si aspetta da un eventuale 
matrimonio, il proprio modo di intendere quello che è l’amore e l’impegno, ciò che si 
desidera dall’altro, il tipo di vita in comune che si vorrebbe progettare. Queste 
conversazioni possono aiutare a vedere che in realtà i punti di contatto sono scarsi, e che 
la sola attrazione reciproca non sarà sufficiente a sostenere l’unione. Nulla è più volubile, 
precario e imprevedibile del desiderio, e non si deve mai incoraggiare una decisione di 
contrarre matrimonio se non si sono approfondite altre motivazioni che conferiscano a quel 
patto possibilità reali di stabilità. 

 

 


