Testimoni,chi e come scegliere , il ruolo dei testimoni
Il testimone ha un ruolo importante sia dal punto di vista legale che affettivo .
Sia per il matrimonio civile che per il matrimonio religioso i testimoni sono
generalmente quattro, due per la sposa e due per lo sposo (ma possono aumentare fino
ad un massimo di due a testa in base alle vostre preferenze) ;
Generalmente la scelta cade su un parente caro, un amico/a , un fratello o una sorella, ai
quali un affetto particolare ci ha legato, per esperienze di vita o per affinità elettiva, una
persona che svolge un ruolo chiave nelle vostre vite, e che volete che sia presente nel
vostro cammino coniugale per tutta la vita. I testimoni sono chiamati ad essere i garanti
morali e legali della vostra unione e solidità matrimoniale, ad essere guide pratiche e
spirituali della futura famiglia. Possono anche essere persone che hanno svolto un ruolo
importante nel far conoscere i due sposi. In ogni caso, la scelta deve essere motivata per
non scatenare malumori tra amici e parenti rimasti esclusi.
Chi viene scelto sia fiero dell’onore che riceve e, se accetta la responsabilità, sia
coerente con l’impegno, che non consiste unicamente in una presenza formale, la scelta
dei testimoni deve essere fatta con estrema sensibilità, cercando di non offendere le
aspettative di nessuno, e tenendo conto della personalità di ciascuno, delle nostre
esigenze e di ciò che la circostanza richiede.
I testimoni devono aver compiuto diciotto anni. È opportuno avvisare le persone scelte
come testimoni almeno due mesi prima. Il testimone che non sia certo di poter assicurare
la propria presenza avverta subito gli sposi .
In chiesa il compito più importante dei testimoni è quello di firmare l’atto di matrimonio
che garantisce la legalità e autenticità dell’atto insieme alla firma degli sposi e custodire
gli anelli durante la cerimonia fino al momento di consegnarli al sacerdote ; il testimone
dello sposo si deve occupare di consegnare l’offerta al sacerdote alla fine della
cerimonia. I testimoni possono anche essere consultati per avere consigli, ad esempio, la
testimone della sposa potrebbe partecipare alla scelta dell’abito e dell’acconciatura.
I testimoni avranno inoltre il compito di aiutare nei preparativi ed assistere la coppia
anche moralmente e, non ultimo, se si tratta di amici di prendere in mano
l’organizzazione dell’addio al celibato o al nubilato .
I testimoni ringraziano di essere stati scelti per un ruolo così significativo con un regalo
importante, mentre gli sposi riserveranno loro una bomboniera preziosa e particolare

