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testimonianza dalla giornata mondiale delle famiglie giugno 2012 
SERGE RAZAFINBONY E FARA ANDRIANOMBONANA (fidanzati dal Madagascar): 

SERGE: Santità, siamo Fara e Serge, e veniamo dal Madagascar. Ci siamo conosciuti a Firenze 
dove stiamo studiando, io ingegneria e lei economia. Siamo fidanzati da quattro anni e non appena 
laureati sogniamo di tornare nel nostro Paese per dare una mano alla nostra gente, anche attraverso 
la nostra professione. 

FARA: I modelli famigliari che dominano l'Occidente non ci convincono, ma siamo consci che 
anche molti tradizionalismi della nostra Africa vadano in qualche modo superati. Ci sentiamo fatti 
l'uno per l'altro; per questo vogliamo sposarci e costruire un futuro insieme. Vogliamo anche che 
ogni aspetto della nostra vita sia orientato dai valori del Vangelo. 

Ma parlando di matrimonio, Santità, c'è una parola che più d'ogni altra ci attrae e allo stesso 
tempo ci spaventa: il «per sempre»... 

SANTO PADRE: Cari amici, grazie per questa testimonianza. La mia preghiera vi accompagna in 
questo cammino di fidanzamento e spero che possiate creare, con i valori del Vangelo, una famiglia 
«per sempre». Lei ha accennato a diversi tipi di matrimonio: conosciamo il «mariage coutumier» 
dell’Africa e il matrimonio occidentale. Anche in Europa, per dire la verità, fino all’Ottocento, c’era 
un altro modello di matrimonio dominante, come adesso: spesso il matrimonio era in realtà un 
contratto tra clan, dove si cercava di conservare il clan, di aprire il futuro, di difendere le proprietà, 
eccetera. Si cercava l’uno per l’altro da parte del clan, sperando che fossero adatti l’uno all’altro. 
Così era in parte anche nei nostri paesi. Io mi ricordo che in un piccolo paese, nel quale sono andato 
a scuola, era in gran parte ancora così. Ma poi, dall’Ottocento, segue l’emancipazione 
dell’individuo, la libertà della persona, e il matrimonio non è più basato sulla volontà di altri, ma 
sulla propria scelta; precede l’innamoramento, diventa poi fidanzamento e quindi matrimonio. In 
quel tempo tutti eravamo convinti che questo fosse l’unico modello giusto e che l’amore di per sé 
garantisse il «sempre», perché l’amore è assoluto, vuole tutto e quindi anche la totalità del tempo: è 
«per sempre». Purtroppo, la realtà non era così: si vede che l’innamoramento è bello, ma forse non 
sempre perpetuo, così come è il sentimento: non rimane per sempre. Quindi, si vede che il 
passaggio dall’innamoramento al fidanzamento e poi al matrimonio esige diverse decisioni, 
esperienze interiori. Come ho detto, è bello questo sentimento dell’amore, ma deve essere 
purificato, deve andare in un cammino di discernimento, cioè devono entrare anche la ragione e la 
volontà; devono unirsi ragione, sentimento e volontà. Nel Rito del Matrimonio, la Chiesa non dice: 
«Sei innamorato?», ma «Vuoi», «Sei deciso». Cioè: l’innamoramento deve divenire vero amore 
coinvolgendo la volontà e la ragione in un cammino, che è quello del fidanzamento, di 
purificazione, di più grande profondità, così che realmente tutto l’uomo, con tutte le sue capacità, 
con il discernimento della ragione, la forza di volontà, dice: «Sì, questa è la mia vita». Io penso 
spesso alle nozze di Cana. Il primo vino è bellissimo: è l’innamoramento. Ma non dura fino alla 
fine: deve venire un secondo vino, cioè deve fermentare e crescere, maturare. Un amore definitivo 
che diventi realmente «secondo vino» è più bello, migliore del primo vino. E questo dobbiamo 
cercare. E qui è importante anche che l’io non sia isolato, l’io e il tu, ma che sia coinvolta anche la 
comunità della parrocchia, la Chiesa, gli amici. Questo, tutta la personalizzazione giusta, la 
comunione di vita con altri, con famiglie che si appoggiano l’una all’altra, è molto importante e solo 
così, in questo coinvolgimento della comunità, degli amici, della Chiesa, della fede, di Dio stesso, 
cresce un vino che va per sempre. Auguri a voi 



Giovanni 2:1-11 

Le nozze di Cana 

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di 
Gesù. 2 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3 Nel 
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno più vino». 4 E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? 
Non è ancora giunta la mia ora». 5 La madre dice ai servi: «Fate quello 
che vi dirà». 

6 Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. 7 E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le 
giare»; e le riempirono fino all'orlo. 8 Disse loro di nuovo: «Ora attingete 
e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. 9 E come 
ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non 
sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto 
l'acqua), chiamò lo sposo 10 e gli disse: «Tutti servono da principio il 
vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno buono; tu invece hai 
conservato fino ad ora il vino buono». 11 Così Gesù diede inizio ai suoi 
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 

 

Un brano biblico per ogni settimana, da meditare insieme come coppia fino al 
prossimo incontro, per fare un percorso nutriti dalla Parola. 

Questi brani possono essere anche utilizzati per meditare e confrontarvi 
insieme alle altre coppie della vostra parrocchia. 

Sale e Luce Mt 5,13-16 

Non affannatevi Mt 6,25-34 

Casa sulla roccia Mt 7,21-25 

Perdono Mt 18,19-22 

Ripudio Mc 10,1-12 

 


