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Anche se l’onda del liberismo non ha toccato troppo la Croazia, come è invece accaduto in alcuni Paesi 
occidentali, si percepisce che anche qui questo tsunami si sta avvicinando irrefrenabilmente. 
Attualmente circa il 30% dei matrimoni si conclude con un divorzio e la maggioranza dei figli nasce 
ancora all’interno del matrimonio. Quello che ci inquieta è la moda dei matrimoni in chiesa «glamour» e 
senza sufficiente consapevolezza della sua sacramentalità; questo lo riscontriamo maggiormente tra i 
divorziati che vorrebbero potersi nuovamente sposare in chiesa e che fanno domanda per 
l’annullamento del matrimonio. Li si sente spesso dire: « non pensavamo veramente che le cose fossero 
così”. Riteniamo che sia necessaria una preparazione di maggiore qualità, in piccoli gruppi e con metodi 
interattivi, ed è per questo che il nostro stand ha come tema gli elementi chiave del matrimonio 
sacramento. Ma si pone il problema del numero insufficiente di animatori che possano partecipare e 
testimoniare con autenticità il loro matrimonio cristiano. Le coppie giovani, spesso occupate con i 
bambini piccoli e con la gestione dei problemi esistenziali, non hanno tempo a sufficienza, mentre le 
coppie più vecchie temono spesso di non essere interessanti per i giovani, oppure pensano “Se non 
siamo riusciti a far passare i valori ai nostri figli, come potremmo riuscirci con ragazzi che non sono 
nostri figli?!” Ma dimenticano che “nessuno è profeta in  patria” e che per raccogliere i frutti 
dell’educazione religiosa occorre talvolta attendere 30 anni, come è successo a Santa Monica con suo 
figlio Agostino.  
Spesso ci si sente impotenti quando si condivide l’esperienza di matrimonio con le coppie in occasione 
degli incontri di preparazione al matrimonio. Noi siamo sulla sessantina ed abbiamo 4 figli, e dopo 
quasi 40 anni di vita insieme possiamo dire di conoscere bene la vita matrimoniale. Malgrado i problemi 
passeggeri e le difficoltà per costruire una buona relazione, questa per noi è la più profonda e 
meravigliosa relazione della nostra vita. Con il passare degli anni il matrimonio ci appare sempre più un 
dono di Dio ad ognuno di noi, come un ponte ed un aiuto per ottenere ancora più facilmente la vita 
eterna. E’ all’interno del nostro matrimonio che sentiamo più profondamente la vicinanza di Dio. Egli 
si è introdotto nella nostra vita e l’ha colmata attraverso il nostro rapporto di intimità e di amore. E’ per 
questo che accettiamo sempre con piacere di condividere con le coppie che si preparano al matrimonio 
l’intimità del nostro matrimonio, oltre ai problemi che abbiamo incontrato. 
  
Si ha spesso l’impressione che le coppie siano state forzate a venire ad ascoltarci. Almeno è così 
all’inizio. Quando gli parliamo di noi, di Dio, della nostra fede, del nostro amore, del nostro ruolo di 
genitori, abbiamo spesso l’impressione che i loro sguardi ci attraversino. Talvolta viviamo la stessa 
esperienza con i nostri figli. Abbiamo l’impressione di essere sbarcati una sera in un locale notturno e 
che tutti ci stiano guardando con stupore. «Ma che ci stanno a fare qui questi vecchioni? Di cosa 
parlano? Ma non esiste proprio!» Sembra sia iniziato un tempo nuovo, portatore di nuovi valori, di 
nuove regole, di un altro modo di capire le cose, di altri centri di interesse e aspirazioni. Si ha 
l’impressione di essere entrati in un nuovo mondo, che ci è estraneo, distante e che non comprendiamo.  
 
Prendiamo i nostri figli: : 
 

- La più vecchia, Renata, è sposata da diversi anni, ha tre splendide bambine, è un’anima dolce e 
calorosa, si batte, fa del suo meglio, aiuta le persone ed è al servizio di tutti quelli che la 
circondano. Ma noi non siamo così sicuri che abbia sufficientemente fiducia in Dio e che conti 
veramente su di Lui nella sua vita.  

 

- Matija, che ha passato due anni in comunità ed è uscito dall’inferno della droga, oggi è il valore 
più importante del nostro progetto familiare. Ci siamo chiesti che cosa avessimo sbagliato, in che 
cosa avessimo fallito nella sua educazione. Ancora oggi, non abbiamo trovato la risposta. Matija è 
sempre in ricerca, si fa delle domande sul matrimonio, non trova nessuno che condivida il calore 
della sua anima. 

 



- La terza, Jelena, mette la giustizia sopra ogni cosa, abita da sola, è in lotta con se stessa e con 
tutto il mondo che la circonda. I diritti della donna superano spesso i diritti dell’uomo. Non ha 
ancora trovato un bravo ragazzo. Va spesso dallo psichiatra per farsi aiutare. Io le dico: «Vai in 
chiesa quando non c’è nessuno, siediti e parla un po’ con Dio». Lei mi risponde: «Questo lo posso 
fare anche a casa». 

 

- Il più giovane, Dorijan, si è sposato quest’anno. E’ un ragazzo molto dolce. Tutti gli vogliono 
bene. E’ ancora così gioviale che si dimentica che è domenica e che bisogna andare a messa. Gli 
dico «Dorijan, è domenica, e la messa?» e lui risponde «Oh, sì d’accordo, ma devo vedere i miei 
amici, ci andrò domani». 

 
Ci chiediamo come fossimo noi quando avevamo vent’anni. 

- Eravamo migliori? 
Temo che la risposta sia no . Forse eravamo anche peggio.  

- Abbiamo allora il diritto di chiedere ai nostri figli e a quelli a cui parliamo durante gli 
incontri di preparazione al matrimonio di essere migliori? 

Sì. E’chiaro che ne abbiamo il diritto. E del resto non dobbiamo mai smettere di farlo. Finché viviamo, 
abbiamo il diritto e il dovere di chiedere e di dare, di parlare e di testimoniare, con la nostra vita e le 
nostre azioni, l’intimità, la fede, la vicinanza di Dio. Ed anche di ringraziare Dio di darci questa 
opportunità. Ringraziarlo in eterno di averci dato, soprattutto alla nostra età, la possibilità di continuare 
a testimoniare.  

- Abbiamo il diritto di giudicare e di essere delusi se non ci ascoltano ? 
Non dobbiamo essere delusi e non dobbiamo giudicare chicchessia. Neanche i giovani. Sono la nostra 
opportunità. Proprio come noi che siamo l’uno per l’altro una provvidenza per conoscere meglio Dio, 
anche noi per questi ragazzi siamo un’opportunità perchè conoscano meglio Dio. Loro sono una sfida 
ed un’occasione affinché ci domandiamo, tramite l’amore che portiamo a loro, quanto amiamo 
veramente Dio.  
Quando, dopo la testimonianza fatta alle coppie in occasione della preparazione al matrimonio, 
vediamo il loro stupore e spesso il loro incanto, si capisce che abbiamo dato tutto ciò che era possibile 
dare. Ed è questo che conta di più. Il resto è nelle mani di Dio. Come eravamo noi alla loro età? 
Abbiamo ascoltato i nostri genitori ed i nostri catechisti e quanto abbiamo imparato dai nostri stessi 
errori? 
 
I giovani sono il nostro tesoro, la nostra opportunità e la nostra responsabilità. Anche se attratti da altri 
valori, anche se superficiali e lontani da Dio, per la maggior parte di loro la preparazione al matrimonio 
è forse il solo momento della loro vita in cui sentiranno parlare di Dio. Se ne andranno, si sposeranno, 
molti di loro galleggeranno in un grande mare, lontani da Dio. Eppure speriamo che qualche volta, 
anche se in momenti difficili, si ricordino di qualche parola o di una frase che hanno ascoltato durante 
la preparazione al matrimonio. Spesso ci capita, dopo molto tempo, di rincontrare i vecchi fidanzati che 
vivono situazioni le più diverse. Si complimentano sempre con noi e ci dicono che eravamo i migliori 
perchè eravamo completamente sinceri. Ciò che si ricordano della preparazione al matrimonio e che gli 
serve di più nella vita è che vale la pena di lottare per restare sulla strada di Dio. Non perdiamo questa 
opportunità. Nessuno può farlo al posto nostro. E’ la nostra possibilità, di noi due. Per questo motivo 
mai e poi mai rinunciamo all’opportunità di parlare ai fidanzati in occasione della preparazione al 
matrimonio.  
Ringraziamo Dio di poterlo fare.  
E preghiamo per loro. 
 
(*) animatori della preparazione al matrimonio a Zagabria, Croazia. 

 


