
 
 

 

 

Carissimi,  

con questo scritto desideriamo raggiungere voi sacerdoti e voi coppie guida che nelle diverse comunità della 
nostra diocesi state accompagnando le coppie in cammino verso il matrimonio.  

Stiamo tutti vivendo un tempo particolarmente difficile. Un tempo confuso. Un tempo sospeso. Un tempo 
dentro il quale ci è chiesto di provare a stare.  

Molti di voi hanno ci hanno chiesto “come e cosa fare con i fidanzati?” 

Non abbiamo soluzioni o risposte precise. Vorremmo però offrirvi alcuni suggerimenti che, a seconda di ogni 
singolo cammino, potrebbero tornarvi utili per continuare ad accompagnare le coppie. Sappiamo che per 
alcune di loro il giorno del matrimonio si avvicina e l’imprevedibilità di questa emergenza non li rende certo 
sereni. Ci permettiamo di incoraggiarvi a continuare nello stare accanto a loro e di “non lasciarli soli”; 
offrendo loro gesti concreti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, una sorpresa. Proviamo insieme a 
fargli sentire l’abbraccio premuroso di una Chiesa che soffre, prega e spera con loro! 

Abbiamo pensato a qualcosa di molto semplice, con la proposta #RESTIAMOINCONTATTO, in cui abbiamo 
individuato alcuni film su tematiche differenti: vi proporremo da settimana prossima sul sito web 
famiglia.diocesidicomo.it le trame di una serie di pellicole, insieme ad alcune domande che potrebbero 
tornare utili per il confronto in coppia. Vi suggeriamo poi di organizzare “incontri virtuali” con una 
condivisione, magari a gruppi non troppo numerosi, utilizzando le piattaforme free disponibili in rete (Skype, 
Zoom, etc…). In queste occasioni avrete anche l’occasione di offrire loro delle riflessioni ulteriori, continuando 
il percorso in preparazione al matrimonio. 

Sarebbe bello, se per invitare le coppie a queste proposte, anziché tramite “la solita mail”, provassimo a 
contattarle con una videochiamata. Potrebbe essere un’occasione preziosa per raccontarsi un po’ 
reciprocamente come stiamo vivendo questo tempo, ascoltandoli e sostenendoli nel loro cammino. 

Per quest’ultimo tratto della Quaresima vi ricordiamo che è disponibile anche lo strumento 
#RESTAINASCOLTO: un filo che ci permette di restare uniti e collegati, per continuare a camminare nel segno 
della fede a partire dal Vangelo della domenica commentato dalle coppie della Commissione Famiglia 
Diocesana. La proposta, elaborata insieme agli uffici pastorali per la Catechesi e la Pastorale Giovanile, sarà 
disponibile ogni settimana attraverso la homepage del sito della Diocesi di Como, le pagine web e i canali 
social degli uffici. 

Vi ringraziamo già da ora per i suggerimenti che ci vorrete dare per cercare di vivere questo tempo insieme ai 
nostri cari e alle coppie a noi affidate, non come un tempo vuoto, ma abitato dalle relazioni, dalla vita, 
dall'Amore. 

 

Como, Festa di San Giuseppe 2020 

 La Commissione Famiglia Diocesana 
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