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La nostra canzone

“I found a love for me

Oh darling, just dive right in and follow my lead

Well, I found a girl, beautiful and sweet

Oh, I never knew you were the someone waiting for me

'Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

And in your eyes, you're holding mine”

Ed Sheran - Perfect



Racconti di una sposa

“L’incontro con Paolo è stato davvero particolare…Stavo 

camminando per strada e lui ha esclamato: “Che occhi 

meravigliosi!” Io credevo mi prendesse in giro perché

ho sempre pensato che le miei occhi fossero troppo 

appariscenti, per lui è stato un colpo di fulmine 

e ha fatto di tutto per dimostrarmelo, 

con piccoli improvvisi pensieri, 

apprezzando anche i miei difetti e continuando a ripetermi 

che io ero perfetta per lui e lui l’uomo giusto per me…

È incredibile, dopo solo un anno mi ha fatto la proposta, il 

giorno del suo compleanno mi ha dato l’anello e mi ha detto 

che sarei stata il regalo più bello…

Come fare a non dire di sì?”



Testimonianze di un amicizia

“Complicità è la parola che esprime al meglio

il rapporto fra me e Francesca. 

Non abbiamo mai avuto invidia l’una dell’altra,

ogni successo è stato condiviso, ci siamo sempre 

sostenute in ogni momento soprattutto quelli difficili.” 

                                                                                          Monica

“È stato perciò facile prendere in prestito un anello

con una scusa, dato che ci siamo scambiate più volte

 i vestiti, le borse e tante altre cose… e così sono 

diventata complice dello sposo. 

Devo dire però che l’ho solo accompagnato

in gioielleria, ha scelto da solo l’anello, 

senza esitazioni. 

Ha avuto ragione: era perfetto per Francesca!”

                                                                                              Maria 



Lui si racconta

“Non ho mai creduto nel colpo di fulmine e devo dire che dopo un paio di storie finite in modo deludente trovare 

una ragazza con cui condivider la mia vita era l’ultimo dei miei pensieri preso come ero fra lavoro, sport e amici.

Poi una domenica pomeriggio ero fuori da un pub con degli amici e ho visto passare Francesca assieme ad altre ragazze. 

La sua semplicità, il viso allegro e pulito, il nasino all’insù mi hanno subito catturato ma soprattutto gli occhi…

Non è stato semplice convincerla ma ogni gesto che facevo pensando a lei era sincero, anche quando dopo una settimana 

intensa sentivo che mi bastava fermarmi a casa con lei a parlare o guardare la TV, proprio io che non mi fermavo mai…

Poi al mio trentesimo compleanno, dopo solo un anno che ci frequentavamo, ho sentito che volevo festeggiare il cambio 

di decina chiedendole di farmi il regalo più grande: diventare mia moglie…

E se il pacchetto da scartare era per lei, il suo sì e vederle l’anello al dito 

sono stati il desiderio avverato espresso spegnendo le candeline…”



Yust married

“Abbiamo scelto di sposarci quando abbiamo capito che, anche se non siamo perfetti, 

anche se alle volte ci arrabbiamo e litighiamo, troviamo sempre il modo per risolvere i problemi e insieme ci completiamo.

Nelle tue braccia, Paolo, trovo il porto contro ogni Tempesta della Vita, ora so che ovunque tu sei, 

quella è casa per me.

Francesca mi sai capire, e so che non è semplice perché i miei silenzi alle volte diventano barriere

 ma tu ne sai sempre cogliere il significato, dai voce alle mie emozioni e le colori.”



“Conserviamo nel nostro cuore i ricordi emozionanti della nostri incontri.  

Le infinite passeggiate mano nella mano nel parco. 

Forse un po’  scontato ma non abbiamo mai smesso di dialogare,

 confrontarci e chiedere l’uno l’opinione dell’altro. 

A volte abbiamo pensieri differenti ma la nostra forza 

è trovare un punto d’incontro.

Nessuno vuole prevaricare, perché in amore vale il dialogo e noi ci crediamo.”

“Conserviamo nel nostro cuore i ricordi emozionanti della nostri incontri.  

Le infinite passeggiate mano nella mano nel parco. 

Forse un po’  scontato ma non abbiamo mai smesso di dialogare,

 confrontarci e chiedere l’uno l’opinione dell’altro. 

A volte abbiamo pensieri differenti ma la nostra forza 

è trovare un punto d’incontro.

Nessuno vuole prevaricare, perché in amore vale il dialogo e noi ci crediamo.”



“Gli incontri più importanti 

sono già combinati dalle anime 

ancor prima che i corpi si vedano”

 ( Paolo Coelho)



Dicono di noi

“Si dice Auguri e figli maschi ma vista 

la sposa auguro figlie femmine. 

Francesca, non hai una gemella?”

                     
                     

                Alberto 

Dicono di noi“Francesca è stupenda, si merita tutta la felicità di questo mondo.”
                             Gaia



Dicono di noi
“Mia sorella avvera oggi il suo sogno. 

La sua bellezza non è l’abito,

 è l’emozione dei suoi occhi.”

                                 Laura 

Dicono di noi
“Paolo che si sposa? Allora i miracoli esistono!Ogni bene ragazzi .”                                                        Gianluigi

Dicono di noi
“Passo dopo passo Francesca 

ha stretto la mano di Paolo: 

dita intrecciate nel sole e nella pioggia”

                 Zia Franca    

Dicono di noi

“Bravo Paolo, Francesca non potevi 

proprio fartela scappare!”

                   
                   

                  Z
io Marcello



Le promesse
Da Francesca a Paolo “Caro Paolo, mi avvolgi con  il tuo amore . Hai saputo spazzare via tante delle mie insicurezze

e tante ancora me ne rimangono ma assieme le affronteremo. 

Cosa prometterti? Fedeltà, amicizia, amore e…un po’ di pepe e sale per tenere vive delle splendide emozioni.”

Da Paolo a Francesca “Grazie Francesca per avermi detto sì. 

Ti prometto che non sarà un sì incondizionato ma una promessa che mi sforzerò di tenere viva ogni giorno. 

Ci vorrà forza, coraggio, amore e tenacia perché siamo davvero due cape toste !!!!”
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