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T
antissime le coppie che sabato 
18 febbraio si sono ritrovate 
on line con il vescovo Oscar e 

con loro erano presenti anche diversi 
sacerdoti, coppie di sposi e consacrati; 
dalle Valli varesine fino a Livigno. Il 
Vescovo in collegamento dal soggiorno 
di casa sua, ha voluto simbolicamente 
accogliere tutte le coppie che nelle 
diverse comunità della diocesi stanno 
vivendo il percorso in preparazione alla 
celebrazione del matrimonio cristiano. 
A fare da sfondo a questa serata è stato 
un brano dell’evangelista Giovanni. Le 
coppie sono state invitate a lasciarsi 
interrogare da quella domanda così 
puntuale che Gesù fà ai discepoli: 
“Che cosa cercate?” (Gv 1, 32-39). Nei 
giorni antecedenti l’incontro le coppie 
erano state coinvolte ad inviare tramite 
whatsapp una loro foto e una parola 
che completasse la frase “insieme 
vorremmo…”. I contributi raccolti 
sono stati numerosi. Le coppie sono 
state generose e hanno partecipato 
creativamente. Il desiderio da parte 
dell’equipe diocesana, che ha curato 
l’incontro, era proprio quello di fare in 
modo che tutte le coppie potessero 
sentirsi protagoniste della serata.
Tutti sappiamo che la nostra 
diocesi è chilometricamente estesa. 
L’opportunità di vivere questo incontro 
on line ci ha permesso di gustare un 
incontro forse un po’ diverso dagli 

incontri in presenza, ma non per questo 
meno sentito. Ci siamo sentiti Chiesa! 
Una Chiesa che prova a incontrarsi, 
condividere, ascoltare e pregare 
insieme. 
La serata si è aperta con un semplice 
ma ricco dialogo fra il vescovo 
e due coppie in cammino verso 
la celebrazione del matrimonio 
cristiano: Rachele e Luca (parrocchia 
di Maccio) e Heidi e Andrea (parrocchia 
di Morbegno). Il vescovo si è messo in 
ascolto e con paterna attenzione le ha 
interpellate proprio prendendo spunto 
dai contribuiti più gettonati raccolti: 
“Insieme vorremmo… Essere una 
famiglia… Amarci e perdonarci… che 
la fede sia roccia a cui poterci sempre 
aggrappare… Guardare insieme nella 
stessa direzione”.
A questo momento ha fatto seguito 
l’ascolto della Parola di Dio scelta per 
la serata e la riflessione del vescovo 
Oscar. Il clima fraterno e disteso ha 
ben predisposto tutti all’ascolto della 
Parola e delle parole del vescovo, che 
in maniera puntuale e decisa hanno 
toccato e scaldato il cuore di tutti. 
Prendendo il via proprio da quel “che 

cosa cercate?” declinato nella vita 
di coppia, nella storia d’amore che 
insieme stanno costruendo, il vescovo 
ha proposto loro alcuni interrogativi: 
“cosa volete farne della vostra vita 
insieme? Quali sono le gioie e le 
speranze che coltivate nel profondo? 
Cosa pensate che vi valga il sacramento 
del matrimonio celebrato nella 
Chiesa?” Che bello sentire un pastore 
capace di osare nel porre domande 
alte, profonde e così cariche di vita! Il 
suo intervento è poi continuato con 
altre riflessioni. Ne riportiamo un altro 
passaggio: “Celebrando Il sacramento 
del Matrimonio siete introdotti nella 
casa di Gesù, la Chiesa, una famiglia 
di fratelli e sorelle, un luogo dove 
Gesù si incontra familiarmente, dove 
Gesù vi dona la sua amicizia, dove 

sperimenti di vivere con altri, anche 
essi fragili e poveri, ma amici di Gesù 
e fratelli e sorelle tra di noi”. L’incontro 
è poi proseguito con una condivisione 
attraverso un wordcloud (vedi foto) 
che ha coinvolto tutte le coppie 
collegate e che ha permesso di vivere 
una semplice condivisione di quanto 
avevano ascoltato. Bellissimo il risultato 
finale! Tre le parole più evidenziate: 
perdono, famiglia, dialogo. Segno 
questo evidente che i giovani sognano. 
E sognano in grande! La serata si è poi 
conclusa con un momento di preghiera 
accompagnato da un gesto e guidato 
dalle coppie presenti a casa del vescovo.
Chi desiderasse rivedere l’incontro 
potrà farlo sul canale YouTube della 
Diocesi di Como. Desideriamo non 
aggiungere molto altro, ma lasciare 
piuttosto la parola ad alcuni amici ai 
quali abbiamo chiesto di provare a 
raccontarci… “che cosa vi siete portati 
a casa dall’incontro con il vescovo?”. A 
loro la parola…
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Coppie in cammino:                     
che cosa cercate?

L’incontro dei fidanzati con il Vescovo

■ Parola a loro...
Ancora una volta ci siamo portati a 

casa la gioia di sentirci inseriti nel 
cammino della nostra Diocesi. Accolti nella 
casa del Vescovo Oscar come famiglie che, 
sostenute dalla grazia del sacramento del 
matrimonio cercano di essere nel mondo 
segno dell’amore di Gesù. 

Enrico e Alessia - coppia guida 
vicariato di Canonica e Cittiglio

Dall’incontro fidanzati con il vescovo 
Oscar, abbiamo rafforzato l’importanza 

da dare a tre parole secondo noi 
fondamentali nel rapporto di coppia: 
dialogo, ascolto e amore. Riteniamo che 
il dialogo sia alla base di tutto: parlare 
e ascoltarsi a vicenda, non lasciar mai 
spegnere la fiamma che illumina il nostro 
rapporto, raccontandoci ogni giorno le 
cose belle e anche quelle meno belle, così 
da essere pronti ad affrontare i problemi 
che si potrebbero presentare nel percorso 
di ognuno. E poi l’amore, l’amore per se 
stessi, per la coppia e un amore pieno 
per accogliere una nuova vita e una 
nuova famiglia, coltivandolo ogni giorno. 
Proseguiremo il nostro cammino guardando 
nella stessa direzione, con tutto l’amore 
che possiamo dargli e contando sempre 
l’uno sull’altro: in due non si è mai soli.

Arianna e Jhonny – coppia Delebio

Familiarità, semplicità... condivisione 
delle varie tematiche affrontate anche 

con le nostre coppie in cammino. È stato 
davvero un bel momento per farci sentire 
uniti anche se territorialmente lontani. 
Abbiamo molto apprezzato il gesto 
dell’accensione della candela e la preghiera 
tutti insieme. È bello condividere la stessa 
fede nella quale cerchiamo rassicurazioni e 
i fidanzati ripongono i loro progetti di vita 
insieme.

coppie guida - vicariato Bormio

Sinceramente dell’incontro con il 
vescovo abbiamo apprezzato due cose: 

l’umanità che traspariva dalle sue parole 
e la riflessione sul significato della parola 
perdono e di quanto questo sia un dono 
che si riceve. Il vescovo si è mostrato 
una persona semplice e vicina al cuore 
delle persone. Poi, come già detto, ci 
ha fatto riflettere sul significato della 
parola perdono, che essa stessa contiene 
le parole “per dono” evidenziando che è 
un dono che riceviamo, non qualcosa di 
scontato e dovuto.

Jessica e Jonny – coppia Cadorago

Che cercate? Il Vescovo si è rivolto ai 
fidanzati come un Padre ai figli in un 

dialogo paterno e sincero condividendo 
dei passaggi fondamentali per vivere 
bene il Sacramento del Matrimonio. A me 
sacerdote le parole del Vescovo hanno 
fatto ripensare alla mia vocazione e a 
quella famosa “Ora” in cui ho scelto di 
seguire il Signore. Poi ho cercato - e cerco 
tutt’oggi - con passione e determinazione 
di incontrare l’Amato. Dall’incontro di 
sabato sera ciò che ho portato a casa e 
che mi appassiona è il continuo desiderio, 
nonostante gli inferi - espressione usata 
dal nostro Vescovo per indicare le difficoltà 
- di continuare a progettare la vita, perché 
conoscere il Signore, è per tutti un mistero 
d’amore che si cela e poi si manifesta in 
ogni ambito di vita attraverso il dialogo, 
la relazione, ma soprattutto nella famiglia. 

don Romano – sacerdote Valchiavenna

“Venite e vedete” … Il Signore ci 
invita proprio nella sua casa a 

conoscere ed imparare a vivere nel suo 
stile di vita. Bella l’idea che le nostre 
giovani coppie hanno della Chiesa; intesa 
come famiglia delle famiglie, dove ci 
si incontra, si cresce nella fede, ci si 
confronta e non ci si sente soli, nemmeno 
come coppia! Questa è l’esperienza che 
anche noi, sposati da trent’anni, abbiamo 
vissuto da giovani sposi e stiamo ancora 
vivendo ora! 

Annarita e Ivan, Sofia e Paolo 
coppie-guida Livigno

L’incontro con il vescovo Oscar ha 
rappresentato per noi un momento 

molto significativo del nostro percorso in 
preparazione al matrimonio. Il vescovo 
Oscar ci ha ricordato il concetto di 
fratellanza universale: siamo tutti fratelli, 
figli di Dio. Ci pare un’idea molto forte, 
bella e particolarmente importante in 
questo momento in cui viviamo una guerra 

così vicina, alle porte dell’Europa.
Il valore di questo messaggio è stato 
rafforzato dal tono del vescovo Oscar, 
che si è presentato come “nostro amico”. 
Anche questo ci sembra un valore molto 
importante da diffondere nella nostra 
società, a tutti i livelli: l’umiltà di una 
guida, in questo caso spirituale, che 
nonostante il suo ruolo rimarca la pari 
dignità e il pari valore di tutte le persone.

Laura e Luca
coppia Sant’Agata Como

Volti sorridenti, ragazze e ragazzi 
sereni, un po’ curiosi, un po’ titubanti. 

Coppie di fidanzati collegate on-line con il 
proprio Pastore, dalle Valli varesine all’alta 
Valtellina. Giovani in ricerca … “che cosa 
cercate?” (Gv 1,38) Questo è il tema della 
serata. Giovani desiderosi di capire che il 
Signore li chiama ad essere il segno del 
suo amore nella Chiesa di oggi. Un vero 
spettacolo di una Chiesa giovane e viva: 
in realtà la vita di due innamorati è uno 
spettacolo anche per Dio. Papa Francesco 
dice che “fare di due vite una vita sola, è 
anche quasi un miracolo, un miracolo della 
libertà e del cuore, affidato alla fede”. I 
fidanzati hanno voluto trasmettere, in 
questo incontro, un messaggio chiaro 
a tutti noi: indicando che l’amore tra 
due innamorati deve essere innestato in 
Cristo per poter durare e accrescersi nel 
tempo. L’incontro con i fidanzati è stato 
un segnale della nostra Chiesa diocesana 
di attenzione e vicinanza ad una fase 
della vita in cui vengono fatte scelte 
fondamentali e gettate le basi per la 
formazione delle future famiglie; in questo 
delicato momento è importante anche la 
presenza del sacerdote, che ha il compito 
di seguire ed incoraggiare le giovani 
coppie.

don Mario
sacerdote Cugliate Fabiasco

L’idea che ci è rimasta impressa e che 
riteniamo più impegnativa (soprattutto 

per la nostra coppia) è il dover coniugare 
la fede e la fiducia in Dio e negli 
insegnamenti cristiani con il nostro modo, 
più umano, di vivere la vita di coppia. 

Gabriella e Marco
coppia Monteolimpino


