
TESTIMONIANZA DI SARA IACOLANO E FABIO NONINO 

 

Siamo Sara e Fabio della Parrocchia della B.M.V. del Rosario. Ci siamo sposati 21 anni fa e abbiamo 

3 figli. 

Nella nostra collaborazione pastorale abbiamo dato la nostra disponibilità per accompagnare e 

sostenere nell’educazione cristiana i genitori che battezzano i loro figli, per i primi anni, fino all’inizio 

del catechismo per i figli stessi. 

Il nostro impegno nasce in seguito ad una specifica e ripetuta richiesta ricevuta nel corso di questi 

ultimi anni, sia da parte del parroco, che da parte di alcune famiglie della parrocchia. 

All'inizio pensavamo di non aver tempo sufficiente da dedicare a questo servizio, perché con tre figli 

in età adolescenziale, la vita di famiglia è molto impegnativa. 

La decisione di dire SI è maturata lo scorso anno, quando ci venne chiesto senza obbligo se eravamo 

disponibili a seguire i battesimi. Fin da subito abbiamo deciso che questa esperienza l’avremmo fatta 

insieme, come coppia, perché la testimonianza ci è possibile solo insieme. Dio ci ha chiamati nel 

matrimonio come coppia e non come singoli.  

E questa è la nostra testimonianza: Cristo Gesù per ciascuno di noi è stato un incontro di salvezza 

nelle vicende della nostra vita; la fede in Lui è personale, ma siamo consapevoli che la testimonianza 

può essere data solo grazie all’unione. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 

loro” (Matteo 18:15-20). 

Amarsi l’un l’altro al di là dei reciproci e inevitabili difetti e, a volte, delle incompatibilità caratteriali 

non è solo “affare nostro”. Quando ci siamo sposati lo abbiamo fatto alla presenza di Cristo Gesù e 

della comunità parrocchiale. A Lui affidiamo ogni giorno il nostro matrimonio e la nostra famiglia; 

grazie a Lui nella nostra vita l’Amore è sempre più un dono e non un possesso. Tutti siamo chiamati 

a essere Amore che si dona. 

Per noi incontrare le famiglie con i loro figli è l’occasione per restituire alla comunità questo amore 

che riceviamo dal Signore Dio; è mettersi a disposizione per creare occasioni in cui poter crescere 

insieme nella fede e nella conoscenza di Gesù Cristo che è per noi Maestro, Via, Verità e Vita. 

 


