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Introduzione: 
la storia del nostro matrimonio 
 

 
Con questa testimonianza desideriamo parlare del nostro matrimonio e della 
nostra famiglia. Siamo pienamente coscienti del valore del sacramento del 
matrimonio che ci è stato donato e cerchiamo di vivere la nostra identità e 
trovare il nostro giusto posto nella Chiesa. Sappiamo che Dio ci ha 
accompagnato con grande amore e sentiamo che è una nostra responsabilità 
trasmettere questo amore agli altri. 
 

Il gruppo di danza 
popolare di Kremienok 
 
Noi lavoriamo con questo 
gruppo nella scuola 
elementare San Vincenzo da 
Paola a Bratislava.  I 
bambini, membri di questo 
gruppo di Kremienok, 
provengono in maggior parte 
da famiglie numerose. Lo 
scopo del nostro lavoro è di 
proporre attività significative 
a questi ragazzi. Come dice 

Papa Francesco in Amoris Laetitia (239) “La propria infanzia e la propria 
adolescenza vissute male sono terreno fertile per crisi personali che finiscono 
per danneggiare il matrimonio”. Spesso constatiamo che i comportamenti dei 
bambini sono condizionati dalle crisi che si vivono in famiglia. E’ per questo 
che noi riflettiamo su queste situazioni e attraverso i bambini sui problemi che 
si vivono in famiglia. Dobbiamo intuirlo anche dai piccoli segni che ci danno 
quando il ragazzo osa parlare di questo. 
 
Per noi è molto importante sapere che i ragazzi ci vedono non solo come 
insegnanti di danza ma anche come una coppia di sposi e come genitori 
perché i nostri propri figli fanno parte del gruppo. Quando vedono un buon 
esempio, questo fa rinascere la speranza che anche le peggiori situazioni 
possono cambiare nelle loro famiglie. E anche se ciò non avviene, possono 



sperare che nelle loro future famiglie possono costruire rapporti 
completamente diversi. 
Il Centro Consultorio Famigliare 
 
Il Consultorio Famigliare per famiglie chiamato “Family Garden” ha aperto le 
sue porte al pubblico nel gennaio 2014. Il Centro è formato da Salesiani 
Cooperatori della nostra comunità e Caterina è la guida responsabile del 
Centro. Le principali attività sono: 

 

 Testimonianze di coppie sposate e conferenze di esperti; 

 Corsi di preparazione al matrimonio; 

 Ascolto e dialogo per coppie o per individui; 

 Corso di formazione per “Christian couch” 

 Volontariato 
 
Sono stati coinvolti molti esperti su aspetti specifici, per esempio ginecologi, 
psicologi, sacerdoti, avvocati, educatori, consiglieri finanziari. 
 
Il nostro dovere come coppia cristiana di sposi è vivere in modo che le 
giovani coppie che stanno cercando di formare famiglia possano sempre 
trovare un aiuto quando si trovano in situazioni difficili.  
 
Concludiamo con le parole stesse di Papa Francesco: “Care famiglie, voi fate 
parte del popolo di Dio. Camminate con gioia insieme alla gente, rimanete 
uniti Gesù e portatelo alle masse con la vostra testimonianza”. 
 

 


