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Il sussidio nasce dal tentativo concreto di dare risposta a un'esigenza pastorale urgente: l'accompagnamento
delle giovani coppie dopo il matrimonio. Troppo spesso, infatti, i giovani sposi sono lasciati soli ad affrontare
le problematiche collegate alla nascita della loro nuova famiglia: il distacco dalle famiglie d'origine, la fatica
di condividere ogni scelta, la necessità del dialogo, il rapporto tra famiglia e lavoro, i momenti di crisi, la
nascita dei figli. Si tratta di problemi che, se trascurati o non adeguatamente compresi, rischiano di incrinare la
relazione di coppia o addirittura portarla alla rottura; se analizzati in un contesto opportuno, con l'aiuto della
comunità ecclesiale, di altre coppie e di strumenti adeguati, possono invece trasformarsi in meravigliose
occasioni di crescita umana, familiare e spirituale. Lo scopo del sussidio è quello di accompagnare gli sposi
nel cammino di avvio dell'esperienza coniugale, ma anche di iniziarli a una seria condivisione di vita e di fede
con altre coppie, in modo che a propria volta si sentano impegnati a sostenere altri e a crescere insieme a loro.
Il percorso si articola in otto incontri da proporsi in sequenza, in ordine sparso o anche singolarmente. I primi
sette sono legati a temi concreti della vita di una giovane famiglia; l'ultimo consiste in una riflessione sulla
centralità dell'Eucaristia nella vita della coppia.
Su quanto segue, sulla pratica dell'esorcismo, io non ho nulla da dire se non presentare ai lettori queste cose
orripilanti di molti secoli. Il Teatro Sociale di Como si prepara ad accogliere i Legnanesi e il loro pubblico per
una lunga e divertentissima permanenza del nuovo spettacolo.
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