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RiminiCovid: l’amore

Le nozze non si fermano: si fanno su Youtube
Cristina e Gabriele hanno deciso di ricorrere alla tecnologia per consentire a parenti e amici di partecipare al loro matrimonio

Tante coppie hanno deciso di ri-
mandare il loro matrimonio, a
causa delle restrizioni anti-con-
tagio. Ma non loro. Cristina Pasi-
ni, riminese, e il suo fidanzato di
origini piacentine Gabriele Maz-
za, hanno deciso di sposarsi co-
munque a Rimini, in chiesa, nel-
la data che avevano fissato pri-
ma dell’emergenza Covid-19.
Saliranno all’altare il 23 maggio,
ma visto che le norme attuali
non consentono in chiesa la pre-
senza di più di 15 persone, i futu-
ri sposi hanno deciso di ricorre-
re alla tecnologia per consenti-
re al maggior numero di perso-
ne di assistere alla cerimonia.
«Abbiamo pensato: perché non
aprire un canale su Youtube?».
Una bella intuizione, solo che
per riuscirci dovevano raggiun-
gere un numero minimo di mille
iscritti. Tanti, tantissimi, troppi
rispetto alle persone che Gabrie-
le e Cristina volevano invitare, e
ai vari amici. Ma i due ragazzi
non si sono dati per vinti. In po-
che ore la loro richiesta di aiuto

è diventata virale e tantissime
persone sconosciute, persino
dall’estero (dalla Spagna, dalla
Francia, addirittura dall’Africa)
hanno dato una mano ai due gio-
vani per raggiungere il traguar-
do. Mille e passa invitati virtuali
per la coppia, che grazie alle
adesioni potrà trasmette in di-
retta streaming su Youtube il
suo matrimonio. I due ragazzi
sono ferventi cattolici, e di ri-
nunciare al matrimonio già fissa-
to non ne avevano alcuna inten-
zione. «Dio ci chiama a questo:
a essere coraggiosi, a sposarci
comunque», ha raccontato la

coppia a un giornale piacenti-
no. Grazie alla diretta, tanti po-
tranno seguire la cerimonia in
chiesa proprio come Gabriele e
Cristina desideravano. Per la fe-
sta con amici e parenti invece,
c’è tempo: «La faremo quando
sarà possibile, magari in autun-
no». La loro storia in poche ore
ha fatto il giro del web, e anche
il governatore dell’Emilia Roma-
gna, Stefano Bonaccini, ha volu-
to fare i complimenti ai ragazzi:
«La loro storia è l’ulteriore dimo-
strazione di come questo tre-
mendo virus lo si possa sconfig-
gere lavorando insieme. E in
questo noi emiliano-romagnoli
non abbiamo eguali nel mon-
do». Gabriele e Cristina tra i pri-
mi a sposarsi in chiesa a Rimini,
da quando è scoppiata l’epide-
mia: «Fin qui – conferma il vica-
rio della diocesi, don Maurizio
Fabbri – praticamente tutte le
coppie che dovevano sposarsi
in questo periodo hanno riman-
dato».
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Cristina Pasini, riminese,
e il suo fidanzato di origini
piacentine Gabriele Mazza

HANNO DETTO

«Dio ci chiama a
questo: a essere
coraggiosi, a sposarci
comunque»


