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Parrocchie/Sant’Ambrogio

Anniversari di matrimonio, una testimonianza
di un legame che è diventato fondamento di vita

D

omenica 22 maggio in tutte le
parrocchie della
comunità pastorale abbiamo ricordato tutte le
coppie che nel corso dell’anno
celebrano anniversari significativi del loro matrimonio. È sempre
un appuntamento importante e
una testimonianza preziosa per
tutta la comunità cristiana. A
S. Ambrogio a fianco dell’altare
abbiamo posto un allestimento
che ha raccolto tutte le foto del
giorno del matrimonio.
Nell’Eucarestia le coppie hanno fatto memoria della grazia del
Signore che li ha scelti, li ha accompagnati e continua a vegliare
sul loro cammino. Alzando le
loro mani abbiamo benedetto
le fedi nuziali che – a suo tempo – si sono scambiati, segno di
quel legame sacramentale che li
unisce per tutta la vita. A tutte
le coppie è stata consegnata una
pergamena a ricordo e un piccolo segno che manifesta la gioia
della comunità che partecipa alla
loro festa. Una celebrazione vissuta con intensità e passione da
tutti. Al termine sul piazzale a
fianco della chiesa è stato offerto
un rinfresco per tutte le famiglie
dei festeggiati.
Celebrare l’anniversario del
proprio matrimonio non è mai
solo un evento privato, che interessa soltanto la famiglia ristretta, ma è un’occasione preziosa
che viene offerta a tutta la comunità. Vedere coppie che ricordano 60 anni, ma anche 55 e anche
50 di vita insieme – senza contare il tempo del fidanzamento
– diventa un esempio e una testimonianza di cui le nuove generazioni hanno estremamente
bisogno.

Le coppie di sposi di S. Ambrogio che hanno ricordato gli anniversari di nozze
Sarebbe stato bello far raccontare a loro il segreto che li ha
portati a superare fatiche, difficoltà, incomprensioni che, sicuramente, ci saranno state nel loro
cammino di vita insieme. Sentire
dalla loro stessa voce come quel
legame è diventato il fondamento della vita di entrambi e come
hanno imparato a dire l’un l’altra: “Se io dovessi pensare alla
mia vita e alla mia persona, non
posso più pensarmi senza di te!”.
Pare che oggigiorno basti
qualche screzio oppure qualche
difficoltà a comprendersi per
concludere che non si è più fatti
l’uno per l’altra. Forse si pone più
attenzione al proprio “io” piuttosto che a quel legame – costituito
sacramento, cioè segno efficace
della presenza di Dio – che costituisce la mia persona per sempre. Sabato 18 giugno in piazza
Duomo a Milano c’è un momento di festa e di testimonianza per
tutte le famiglie, nel quale sono
certo che risplenderà ancora una
volta la bellezza dell’amarsi e
dell’essere l’uno per l’altra, sostegno, aiuto, rifugio e felicità.
Don Fabio Sgaria
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