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Educare	all’amore	e	accompagnare	nel	percorso	del	
fidanzamento	sembrano,	oggi,	imprese	particolarmente	
difficili,	per	alcuni,	addirittura,	improponibili,	ritenendo	che	i	
mutamenti	culturali	e	sociali	siano	tali	da	mettere	
radicalmente	in	discussione	l’esistenza	stessa	dell’istituto	del	
matrimonio.	

La	comunità	cristiana	conosce	bene	queste	posizioni	e	le	
scelte	che	ne	derivano,	ma	riconosce	ancor	più	e	ribadisce	il	
valore	e	la	fiducia	nella	persona	umana	come	essere	
educabile	all’amore	totale,	unico,	fedele	e	fecondo,	come	è	
l’amore	degli	sposi,	attraverso	un	percorso	progressivo	e	
coinvolgente.



Come	efficace	antidoto	alla	frammentarietà	della	vita	
moderna	e	all’abitudine	di	intraprendere	relazioni	
superficiali	e	strumentali,	occorre	che	li	sosteniamo	in	un	
cammino	di	crescita,	orientato	a	costruire	gradualmente	
un	vero	e	proprio	progetto,	che	corrisponda	sempre	più	
alla	scoperta	del	disegno	di	Dio	su	di	loro.	

È	importante	allora	che	nella	comunità	parrocchiale,	nelle	
zone	pastorali,	o	per	lo	meno	a	livello	diocesano,	si	
individuino	coppie	di	sposi,	persone	consacrate	e	laici	che,	
insieme	ai	presbiteri,	si	formino	per	essere,	accanto	ai	
giovani,	autentici	compagni	di	viaggio	nelle	varie	tappe	
dell’amore.	



Già	il	Direttorio	di	pastorale	familiare	così	esortava:	«La	
pastorale	prematrimoniale,	in	ogni	sua	articolazione,	
costituisce	uno	dei	capitoli	più	urgenti,	importanti	e	
delicati	di	tutta	la	pastorale	familiare.	Tale	pastorale	si	
trova	di	fronte	a	una	svolta	storica:	essa	è	chiamata	a	un	
confronto	chiaro	e	puntuale	con	la	realtà».

Le	famiglie	cristiane	e	tutte	le	strutture	pastorali	devono	
sentirsi	coinvolte	nella	preparazione	al	matrimonio	e	
nella	celebrazione	delle	nozze.	



A	questo	fine,	sono	da	sollecitare	e	incoraggiare	il	dialogo	e	

la	collaborazione	tra	la	pastorale	familiare	e	quella	

giovanile,	ma	anche	catechistica,	vocazionale,	scolastica,	

sociale	e	del	tempo	libero,	e	con	tutte	le	altre	dimensioni	

ecclesiali	impegnate	nell’evangelizzazione	per	la	crescita	

della	persona	umana.	Infatti,	risulta	evidente	che,	come	in	

modo	profetico	aveva	indicato	l’esortazione	apostolica	

Familiaris	Consortio:



«la	preparazione	al	matrimonio	va	vista	e	attuata	come	un	

processo	graduale	e	continuo.	Essa,	infatti,	comporta	tre	

principali	momenti:	una	preparazione	remota,	una	

prossima	e	una	immediata».	

Oggi	appare	ancora	più	evidente	che,	per	quanto	fatta	con	

grande	cura,	una	preparazione	esclusivamente	immediata	

rischia	di	essere	gravemente	insufficiente	nell’offrire	solide	

basi	alla	vita	sponsale	e	familiare



L’impegno	della	comunità	cristiana	a	favore	della	famiglia	
ha	un	forte	impatto	su	tutta	la	società,	di	cui	la	famiglia	
stessa	costituisce	la	cellula	fondamentale.	Infatti,	«la	
famiglia	si	propone	come	spazio	di	quella	comunione,	
tanto	necessaria	in	una	società	sempre	più	individualistica,	
nel	quale	far	crescere	un’autentica	comunità	di	persone	
grazie	all’incessante	dinamismo	dell’amore,	che	è	la	
dimensione	fondamentale	dell’esperienza	umana	e	che	
trova	proprio	nella	famiglia	un	luogo	privilegiato	per	
manifestarsi»

Costruire	la	famiglia	diviene	così	una	tappa	fondamentale	
per	apportare	alla	comunità	civile	istanze	di	verità,	di	
giustizia	e	di	solidarietà



Gli	obiettivi	da	perseguire	nei	cammini	di	

formazione	dei	giovani	innamorati	possono	essere	

articolati	in	tre	grandi	ambiti:	identità,	reciprocità,	

progettualità;	

tre	dimensioni	che	sono	da	considerarsi	in	unità,	

sia	nella	vita	personale	che	di	coppia	e	di	gruppo.



Identità

questo aspetto mira a favorire l’integrazione di tutte le
potenzialità della persona, facendo emergere che la
corporeità-sessualità è una dimensione costitutiva del
maschile e del femminile, opportunità di comunicazione,
relazione, linguaggio di amore, comunione e fecondità.



Reciprocità

è	frutto	di	equilibrio	dinamico	tra	autonomia	e	
dipendenza:	è	necessario	creare	occasioni	per	crescere	
nella	stima	personale	e	reciproca,	per	imparare	a	fare	
verità	su	di	sé	e	vedere	l’altro	come	risorsa.	La	capacità	di	
dialogo	e	confronto	è	una	dimensione	necessaria	a	
scoprire	che	la	relazione	è	sorgente	per	la	vita	personale	e	
di	coppia



Progettualità

questo	obiettivo	vuol	far	crescere	la	consapevolezza	della	
necessità	di	un	progetto	di	vita	per	se	stessi	e	per	la	
coppia	che	sta	nascendo.	Spesso	in	molti	giovani	che	
percepiscono	di	amarsi	manca	una	vera	e	propria	
progettualità	che	dia	un	orizzonte	aperto	e	di	speranza	
all’amore.	Si	rischia	di	vivere	solo	i	frammenti	del	
presente,	senza	dare	pienezza	alla	relazione.



In forza del sacramento del matrimonio, i coniugi sono
rafforzati nell’amore reciproco e diventano ministri della
grazia per la propria famiglia e per la comunità cristiana.
Essi ricevono «la missione di custodire, rivelare e
comunicare l’amore, quale riflesso vivo, e reale
partecipazione dell’amore di Dio per l’umanità e
dell’amore di Cristo Signore per la Chiesa sua Sposa».
Sono «ministri di santificazione nella famiglia», ministri
della vita e dell’educazione dei figli. «Deve crescere la
consapevolezza di una ministerialità che scaturisce dal
sacramento del matrimonio e chiama l’uomo e la donna a
essere segno dell’amore di Dio che si prende cura di ogni
suo figlio»



La famiglia cristiana, prima cellula della società, può e deve dare

un suo originale contributo alla vita sociale anche in forma di

intervento politico, attraverso le varie forme di vita associativa:

«Le famiglie devono crescere nella coscienza di essere

“protagoniste” della cosiddetta “politica familiare” ed assumersi

la responsabilità di trasformare la società: diversamente le

famiglie saranno le prime vittime di quei mali, che si sono

limitate ad osservare con indifferenza» . In particolare la famiglia

cristiana ha a cuore un’equa e giusta distribuzione dei beni e

delle risorse tra le singole comunità e le generazioni



L’itinerario	verso	il	matrimonio	costituisce	ancora	oggi	un’occasione	
privilegiata	per	la	comunità	cristiana	di	camminare	insieme	a	donne	
e	uomini	che	fanno	un	passo	importante	per	la	loro	vita.

Riveste	grande	importanza	la	testimonianza	di	sposi	e	di	famiglie	
che	vivono	nella	verità	la	loro	vocazione,	insieme	alla	vita	delle	
persone	consacrate	che	manifesta,	nel	“sì”	incondizionato	al	
Signore,	la	gioia	dell’essere	dono.

Rivestono	poi	grande	valore	i	rapporti	e	le	sinergie	tra	i	vari	uffici	
pastorali	nella	progettazione	e	attuazione	dei	percorsi.	

È	importante	che	l’accompagnamento	verso	le	nozze	venga	
posto	al	centro	della	riflessione	e	dello	studio	dei	vari	organismi	
della	Chiesa	locale	e	delle	parrocchie,	in	particolare	il	consiglio	
presbiterale	e	i	consigli	pastorali.



Il corso che proponiamo 
e’ sostanzialmente 

una riscoperta della fede 
in chiave relazionale

Questo perché i giovani 
che si presentano ai nostri Corsi 

sono spesso lontani 
dalla pratica della fede 

e quindi il corso 
e’ un ottima circostanza di 

evangelizzazione



Gli incontri 
sono suddivisi in due parti: 

la prima parte (5  incontri) con 
contenuti antropologici e relazionali; 

la seconda parte (8 incontri) con 
contenuti specificatamente di fede 

La suddivisione è puramente 
didattica



Sono stati progettati tre sussidi

• Il primo con tutti i contenuti degli 
incontri.

• Il secondo come guida per gli 
animatori.

• Il terzo come quaderno attivo per 
i fidanzati



Sono 13 incontri per 13 settimane

Il tema di ogni settimana 
è così suddiviso:

il lunedì laboratorio

il giovedì approfondimento 
(lezione frontale)



I	TEMI
ACCOGLIENZA
MATURITA’	AFFETTIVA
RELAZIONE	CONIUGALE	1
RELAZIONE	CONIUGALE	2
SESSUALITA’

RICONOSCERSI	CRISTIANI
IL	SACRAMENTO	DEL	MATRIMONIO	VOCAZIONE	ALL’AMORE
NOI	CI SPOSIAMO	IN	CHIESA	
L’ESPERIENZA	DEL	PERDONO
LA	MORALE	FAMILIARE	E	GLI	STILI	DI VITA
IL	LEGAME	DELLA	GIOVANE	COPPIA	CON	LE	FAMIGLIE	DI
ORIGINE
FAMIGLIA		APERTA	ALLA	SOCIETA’	E	ALLA	CHIESA

RITIRO:	LA	SPIRITUALITA’	FAMILIARE



Queste schede nascono dall’esigenza di rendere protagonisti i
fidanzati. Spesso negli incontri di preparazione, gli stessi
fidanzati, devono per così dire “subire” una lezione: c’è chi
insegna e c’è chi apprende. Con queste schede vogliamo
rivedere questa impostazione, facendo in modo che, i fidanzati
da una parte e gli animatori del corso dall’altra, siano entrambi
partecipanti attivi.

Ad ogni tema trattato nel Sussidio corrisponde una scheda di
animazione che renderà l’incontro più dinamico e relazionale.
Ogni singola scheda segue uno schema sempre uguale e qui di
seguito ne diamo una breve descrizione:



Accoglienza: necessaria per creare un clima adeguato, magari fatta
sempre in modo diverso, basta lasciare andare la creatività
(canzoni, musica di sottofondo, piccoli dolcetti, foto o filmato fatto
durante i primi incontri, piccole animazioni che introducono
l’argomento della serata, magari fatte tutti insieme prima di
dividersi nei gruppi. ecc..) tuttavia ciò che conta è la simpatia, il
calore umano, la vicinanza.

Obiettivi: che cosa vogliamo suggerire ai fidanzati con questo
incontro? Quale idee possono essere utili per il loro matrimonio?
Gli obiettivi permettono di non divagare su quel tema proposto.

Preghiera iniziale: per ricordarci che siamo qui nel nome del
Signore e che ci si sposa nel nome del Signore.



Temi da trattare: è un sunto dell’argomento trattato nel Sussidio,
riprende i nodi essenziali della tematica, aiuta gli animatori a
ricordare le parti salienti del tema.

Tecniche di animazione: sono laboratori di gruppo in questo modo
si sollecitano i fidanzati ad una loro riflessione più approfondita, sia
personale che di coppia.

Conclusioni: ritornando in sala tutti insieme si riassumono le parti
principali del lavoro svolto in gruppo. Lo si può fare scrivendo
quello che “stasera ho imparato” oppure con una riflessione
condivisa.



C’era	una	volta:	è	un	raccontino	che	riprende	l’incontro	fin	qui	svolto	
e	come	ogni	fiaba	porta	con	se	un	certo	simbolismo	che	apre	
all’immaginazione	e	lascia	riflettere	chi	l’ascolta.

Preghiera	finale:	anch’essa	attinente	al	tema	trattato,	affida	il	lavoro	
fin	qui	svolto	al	Padre	di	tutti	noi.	Una	preghiera	che	porta	l’intento,	
non	troppo	nascosto,	che	quanto	detto	possa	realizzarsi	nella	vita	di	
coppia.



Il percorso è strutturato in questo modo: 13 incontri e una
giornata di ritiro; ogni tema però è suddiviso in due parti:

la prima serata (es. lunedì) il tema è trattato con il sussidio per i
fidanzati, sono loro che iniziano a discutere su quel tema
stimolati soprattutto dai laboratori che trovano nel sussidio.
Si suddivideranno in gruppi e dopo il lavoro di gruppo tutti
insieme nella sala per condividere ciò che si è fatto e detto.

La seconda serata (es giovedì), sempre sullo stesso tema, si
riassumerà il lavoro dei fidanzati e si elaborerà il contenuto
dell’argomento a mo di lezione frontale ma sempre aperta alla
discussione. Lo spazio tra il lunedì e il giovedì è tempo
necessario sia per gli animatori e sia per i fidanzati perché
entrambi possano elaborare ciò che è stato fatto.



L’equipe animatrice è formata da un sacerdote e da almeno
una coppia, meglio se più coppie. Nel limite del possibile tutti
questi devono essere presenti agli incontri. Se si prevede la
presenza di altre persone esperte dell’argomento e bene che
l’equipe sia sempre presente. Questa continuità è una
testimonianza efficace verso i fidanzati.

Tutta l’equipe necessariamente ha bisogno di studiare i
contenuti dei Sussidi che la Diocesi ha preparato. Solo dopo
che si è presa visione del materiale sarà l’equipe stessa a
selezionare le cose che ritiene utili come per esempio
riassumere l’argomento, trovare altre preghiere o tecniche di
animazione più appropriate, ecc.... Quello che conta è fare
tutto perché la relazione interpersonale tra animatori e
fidanzati, e tra i fidanzati stessi si consolidi sempre di più.



Ecco perché una volta formati i gruppi di fidanzati con

una coppia animatrice è bene che si rimanga

stabilmente così.

In questo modo la relazione si rafforza e può

continuare anche dopo il corso.



Invitiamo l’equipe a preparare bene la giornata di ritiro sul
tema della spiritualità familiare. Innanzi tutto non
scendendo a compromessi di orario. Si sono fatte giornate
di ritiro di due ore. Non ha senso fare una cosa del genere.
Rispettare l’orario che viene dato aiuta e contribuisce ad
una piena realizzazione dell’itinerario.

E’ un momento di grande condivisione che per molti
fidanzati è una novità che può risultare utile al loro modo
di pensarsi come coppia e come coppia in rapporto con
altre coppie.. Inoltre può essere uno stimolo per
partecipare ad altre giornate di spiritualità familiare
diocesane.



Tutto questo condito con tanta positività. Essere positivi,

ricchi di speranza nel futuro, facendo sentire la passione

per il Vangelo e la presenza di Dio nella vita di coppia e

della comunità. Insomma, alla fine ciò che conta e che i

fidanzati abbiano incontrato esperienze di fede e al

termine dell’itinerario sentano di aver fatto un

esperienza di fede.





Creare un clima familiare, aperto, in cui le coppie si sentano
una attenzione particolare nei loro confronti. Questo
permetterà loro di fare spazio alle proposte dell’itinerario che
sta iniziando. Mettere in luce insieme gli atteggiamenti che
permettono di sperimentare ed esprimere accoglienza:
accoglienza dentro la coppia (a partire dalla situazione
personale), tra le coppie partecipanti, verso il percorso e
l’equipe. In questo primo incontro sono indispensabili I
laboraotri



In questo incontro cerchiamo di riflettere sul fatto che quando
si è in prossimità di qualsiasi scelta importante della nostra vita
occorre maturità. Certo non esiste una definizione vera e
propria di maturità, esistono diversi tipi di maturità. Qui la
intendiamo come lo sviluppo armonioso e integrato dei livelli
cognitivi, affettivi e spirituali. In particolare, vista la prossimità
del matrimonio rifletteremo di più su quella affettiva. Il centro
del discorso sarà questo: Chi ama trova se stesso nell'apertura
d'amore con gli altri.



I fidanzati sono chiamati a comprendere l’importanza di una
relazione che abbia delle caratteristiche di base fondamentali
per il vivere quotidiano della coppia: una vera conoscenza
reciproca; i contenuti di un amore maturo; uno stile di vita
comune; la complementarietà; la capacità di rimanere
nell’amore: la fedeltà all’impegno preso.



Una componente indispensabile alla vita di coppia è il
dialogo, senza di esso il matrimonio non ha il suo
nutrimento. Ma quali sono i contenuti di questa
comunicazione? Qual è la funzione fondamentale della
comunicazione nella coppia? Cosa significa comunicare?
Come comunicare efficacemente?



Per sessualità intendiamo ogni forma espressiva della
persona umana. Inseriamo la genitalità dentro questa
prospettiva sessuale e la innestiamo nel più ampio settore
dell’affettività. In tutto questo la conoscenza e la
comprensione del corpo umano, della sua corporeità è
fondamentale.
La sessualità come possibilità di una vera e autentica
relazione tra persone. E’ la pienezza dell’amore



Forse da molto tempo non si frequenta più il nostro essere
cristiani o forse dobbiamo riprendere alcune idee importanti
e rivedere alcuni concetti che non ci sono chiari. In questo
incontro rimettiamo a posto, se ce ne fosse bisogno, il
cassetto della nostra spiritualità e rivediamo alcune cose della
nostra fede con gli occhi da adulti.

Che cos’è la fede? Una proposta di vita; il vangelo come stile
di vita, anche se controcorrente



La vocazione al matrimonio cristiano parte da lontano. Il primo
corso di preparazione viene svolto nella propria famiglia di
origine fin dall’infanzia. In questo incontro capiremo cosa
significhi in ambito cristiano celebrare un sacramento; si capirà
il significato dell’essere una sola cosa;
Si partirà da una panoramica biblica per far capire quanto sia
importante la coppia umana nel progetto di Dio;
approfondiremo il tema del progettare l’amore come
Vocazione all’unità, Vocazione al dono della vita; Vocazione
alla santità. Che cos’è l’amore cristiano?



Che cos’è la Chiesa? I fidanzati celebrando il loro matrimonio in
Chiesa chiedono di rinnovare la loro appartenenza ad una
comunità di fede in quanto figli di Dio. E’ una comunità
famiglia di famiglie. Nello stesso tempo chiedono di portare in
casa loro una presenza viva del Signore affinché la loro vita sia
un dono dentro e fuori casa.
È possibile essere cristiani senza la Chiesa?



Creare un ambiente che renda possibile esprimere stati di
disagio risentimenti, offese, conflitti per “dimensionarli” in
ordine alla relazione con se stessi, con gli altri, con Dio.
Riconoscere come “normali” le difficoltà di comprensione
nella relazione di coppia senza viverle necessariamente come
rottura definitiva. Essere incoraggiati rispetto alla possibilità di
ricostruire un rapporto dopo una situazione di conflitto anche
grave. Superare il pregiudizio (in alcuni casi l’esperienza
vissuta) del Sacramento della Riconciliazione come momento
in cui la Chiesa giudica, riscoprendo una Chiesa che accoglie e
usa la Misericordia di Dio.



Parlare di morale oggi giorno è quasi impossibile perché si
tratterebbe di confrontare la propria coscienza con ciò che è
giusto e ciò che non lo è; con ciò che è bene e ciò che è male;
con i valori umani e cristiani. In quest’epoca di relativismo
morale non è facile. Eppure in questo incontro vorremmo
tentare di ritornare su questi “vecchi” temi e soprattutto
capire come siano importanti all’interno del vissuto familiare.
La formazione di una coscienza di coppia dovrebbe essere
prioritaria. La coppia cristiana è chiamata a mettere in
comune il senso della vita, il significato che danno alle cose, i
valori e principi dai quali non prescindere, e non in ultimo a
crescere nello Spirito



Quando una persona sposa un’altra persona si prende in
carico anche tutta la storia familiare di quella persona. Tutte
le esperienze avute, gioiose o dolorose, tutti i rapporti avuti
con il padre e la madre e con i fratelli o le sorelle. Gran parte
del carattere è definito da quella storia familiare. La domanda
è: nella nuova casa dei futuri sposi tutte queste persone come
possono trovare spazio? Come riformulare nuovi legami senza
interferenze e invadenze?



La famiglia cristiana riconosce che tutto il bene che possiede è
dono di Dio ma sa anche che questo bene deve essere ri-
donato come segno di gratitudine. La famiglia cristiana è
aperta al territorio, prende in seria considerazione l’impegno
di solidarietà secondo i bisogni che incontra, partecipa
attivamente alla vita della Chiesa e della società. Mai appartata
ma sempre partecipe alla costruzione della comunità civile ed
ecclesiale.



E’ fondamentale che i fidanzati siano messi al corrente,
durante la settimana, sullo svolgimento di questa giornata.
Indicare il luogo e spiegare perchè proprio lì, quello che si
farà, come lo si farà, e sul rispetto dell’orario. Inoltre, si
indicherà loro di portare una Bibbia, vestiti adatti (magari in
tuta), mettersi d’accordo sull’organizzazione del pranzo.
L’equipe si ricordi di prendere il necessario guardando allo
schema dell’orario.



Si consiglia di suddividere i fidanzati in gruppi (come durante
la settimana) e di elaborare in gruppo (lettura e commento) il
testo del ritiro o le parti che riteniamo essenziali.

Se l’animatore ha letto il testo con calma potrebbe farlo
leggere nel gruppo e sottolineare quelle parti che ritiene
importanti per una discussione e approfondimento.



Nel		Sussidio	sono	presenti	anche	due	celebrazioni:

La	prima	è	la	liturgia	di	ammissione	al	cammino	di	
preparazione	al	matrimonio

La	senda è:	la	celebrazione	della	Riconciliazione



alcune	indicazioni	utili

Si	invitano	i	Parroci,	tenendo	conto	delle	situazioni	particolari,	a	scegliere	
con	i	fidanzati	il	tempo	più	opportuno	per	fare	il	Corso	e	la	sede	più	
vicina.

Chiediamo	ai	Parroci	di	saper	indirizzare	le	coppie	e	non	prevalga	il	fatto	
che	i	fidanzati	vogliono	“sbrigarsi”	a	fare	il	Corso.

Nel	caso	in	cui	il	numero	delle	coppie	fosse	eccessivo	in	una	sede,	i	
Responsabili	del	Corso	possono	invitare	i	partecipanti	a	frequentare,	
senza	grave	causa,	una	sede	diversa	o	il	Corso	successivo.

Naturalmente	è	auspicabile	che	chi	fa	il	Corso	in	Parrocchia	o	nelle	
comunità	parrocchiali	segua	le	indicazioni	di	contenuto	e	di	metodo	della	
Diocesi.



alcune	indicazioni	utili

I	Corsi	Parrocchiali		sono	aperti	solo	alle	coppie	di	quella	Parrocchia

Se	si	fanno	i	Corsi	per	Comunità	Parrocchiali	essi	sono	aperti	solo	alle	
coppie	di	quelle	Parrocchie,	le	eccezioni	devono	essere	autorizzate	dal	
Vicario	Foraneo

E’	opportuno	comunicare	all’Ufficio	Diocesano	di	Pastorale	familiare	i	
Corsi	Parrocchiali	o	di	comunità	Parrocchiali	indicando	il	luogo	e	le	date	di	
inizio	e	fine

E’	bene,	che	durante	un	Corso,	il	numero	di	fidanzati	che	una	coppia	
animatrice	segue	non	superi	le	10	-12	coppie	



alcune	indicazioni	utili

L’equipe	che	svolge	il	Corso	ha	il	solo	compito	di	fare	il	Corso.	Tutti	i	
problemi	che	i	fidanzati	possono	avere	devono	essere	risolti	dai	rispettivi	
Parroci	o	da	chi	svolge	la	pratica	matrimoniale,	alcuni	esempi:

Non	posso	seguire	tutto	il	corso
Lavoro	in	Germania,	Francia	ecc…
Devo	fare	la	Cresima
Lei	è	qui	e	il	fidanzato	in	un’altra	città
Ecc...

La	non	presenza	a	tre	incontri	(dunque	tre	settimane)	fa	in	modo	che	il	
Responsabile	del	Corso	non	firmi	l’attestato	alla	coppia	di	fidanzati	ma	
venga	rimandato	al	Parroco	che	gestisce	la	pratica	matrimoniale	che	vedrà	
il	da	farsi.

Questo	attestato	è	parte	integrante	della	pratica	matrimoniale	e	viene	
sottoposto	al	vaglio	della	Curia	Vescovile.


