FINE SETTIMANA FORMATIVO PER LE COPPIE

La brezza lieve del lago spira tra gli ulivi in un tiepido fine settimana di marzo. Le grida spensierate
dei bambini si intrecciano con il verso dei gabbiani che si librano nell’azzurro del cielo terso.
Le suore intrattengono con momenti formativi e ludici i figli delle coppie che sono venute al Garda
Family House a Castelletto a riflettere sulla relazione sponsale, alla luce del Libro di Tobia.
I relatori sono i famosi coniugi Gillini e Zattoni, che mettono a disposizione la loro pluriennale
esperienza per far crescere negli sposi la consapevolezza della loro dignità, fondata sulla Parola di
Dio.
Il marito e la moglie hanno il dovere di coltivare il loro legame, la fiducia che sta alla base del loro
sì, perché l’ideale è più grande dell’interesse individuale. Dio si spende per questo legame, non si
sostituisce al legame, ma lavora a favore del legame di coppia, che è superiore ai due. È un legame
sacro: in forza del sacramento del matrimonio gli sposi hanno l’aiuto per superare le paure e le
incomprensioni.
Il coniuge diventa colui / colei con il quale si costruisce la propria storia: non è il compagno di una
notte, è una persona con cui si condivide il viaggio della vita. Si è in due davanti all’Amore che
precede, sovrasta, conduce.
Il gruppo di famiglie chiede alla suora presente alle relazioni di testimoniare la dimensione
verticale dell’esistenza, donata a Dio per vivere la risposta alla Sua chiamata ad una comunione più
forte con Lui e con i fratelli.
Nello scambio di esperienze si accresce il rispetto per le vocazioni di cui il Padre ha arricchito la
Sua Chiesa. Il contesto familiare delle tre giornate formative ha consentito di vivere quella
fraternità che il Signore ha pensato da sempre, e che sogna si instauri fra tutti gli uomini.
Ripartiamo tutti da questa esperienza di vita con il desiderio di essere sempre vigili per riconoscere
l’angelo che Dio manda a ciascuno per guidarci nel cammino, come ha fatto con Tobia. Saremo
così a nostra volta angeli di consolazione, di consiglio, di sostegno a quanti incontriamo nella
nostra esistenza.
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