ITINERARIO DIOCESANO DI FEDE IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
L’itinerario diocesano segue il Rito del matrimonio e ne utilizza la struttura per introdurre i
fidanzati agli aspetti essenziali della vita matrimoniale. Gli incontri sono 9, mensili, di 3h ciascuno,
con la seguente scansione (flessibile, a seconda dei casi):
1. Condivisione del mese: in cerchio, i fidanzati sono invitati da una delle coppie guida a
condividere qualcosa di particolare che stanno vivendo o hanno vissuto nelle ultime
settimane.
Si tratta di un momento espressivo di ciò che sta a cuore o coinvolge esistenzialmente la
coppia: in questo modo si crea familiarità e compartecipazione al vissuto degli altri.
2. Preghiera iniziale: dopo un canto scelto preferibilmente tra quelli che parlano dell’amore
di Dio e degli sposi/fidanzati, viene invocato lo Spirito Santo, perché sia guida dell’incontro,
del lavoro e della condivisione di coppia e in gruppo.
3. Proposta del tema: viene introdotto il tema dell’incontro, utilizzando varie modalità e,
quando è il caso, leggendo e commentando in questo momento la parte del Rito del
matrimonio interessata.
4. Dialogo di coppia: a partire da alcuni spunti, i fidanzati dialogano e si confrontano in
coppia.
5. Ascolto della Parola: dopo aver preparato il terreno, viene letta e commentata la Parola
che riguarda il tema dell’incontro.
6. Condivisione di gruppo: le coppie condividono ciò che è emerso dal loro dialogo. Questo
momento è molto importante e delicato. Importante perché lo Spirito spesso evangelizza
le coppie attraverso le altre coppie; inoltre, la coppia esponendosi fa tesoro del proprio
lavoro e si apre all’apporto esterno, manifestando anche la propria debolezza
(esplicitamente o implicitamente). Delicato, perché richiede un clima di rispetto e
accoglienza. In generale (ciò può variare a seconda del gruppo e dello stile delle guide) è
opportuno evitare risposte da parte delle guide o interventi degli altri fidanzati, rinviando
un eventuale dialogo al momento successivo.
7. Ripresa della condivisione: le coppie guida e il presbitero riprendono i punti essenziali
emersi nella condivisione, illuminandoli con la loro esperienza e con la Parola e, se
opportuno, dialogano con le coppie su alcuni aspetti rilevanti.
8. Preghiera conclusiva: al termine dell’incontro si ringrazia il Signore dei doni ricevuti e ci si
affida per continuare il cammino di crescita. Si può concludere con un canto intonato al
tema della giornata.
9. Momento di fraternità: condividere un dolce e una bevanda una volta terminata l’attività
favorisce il dialogo non strutturato e la tessitura dei rapporti.

N.B. 1: le pagine seguenti presentano lo schema di ciascun incontro; i fascicoli-schede sono
disponibili nel DVD, insieme ai materiali audio e video.
N.B. 2: quando si trova l’indicazione lavoro individuale, si tenga presente che l’attività funziona
meglio se i due fidanzati sono fisicamente distanti e lavorano senza comunicare.
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TEMI E OBIETTIVI PRINCIPALI DEI 9 INCONTRI
VISIONE D’INSIEME

1° Battesimo: sorgente della vocazione matrimoniale
 Le coppie si presentano al gruppo.
 I fidanzati collegano il matrimonio al battesimo, come una specificazione
dell’appartenenza a Cristo e della missione dei cristiani.

2° Parola di Dio e progetto matrimoniale
 I fidanzati iniziano a pensare la vita coniugale in termini progettuali.
 I fidanzati fondano il progetto di vita comune sulla Parola di Dio.

3° Accogliere con amore i figli: apertura alla vita, fecondità, educazione secondo la Parola
 I fidanzati si confrontano sull’apertura alla vita nel loro progetto di coppia.
 I fidanzati vengono stimolati a riconoscere l’importanza della vita umana fin
dall’inizio.
 I fidanzati apprendono le informazioni essenziali sullo sviluppo della vita
umana nella fase prenatale, sull’aborto e sulla procreazione medicalmente
assistita.

4° Accogliere l’altro nella sua totalità per camminare insieme
 I fidanzati riconoscono che l’una caro è un compito da realizzare sempre, a
partire da potenzialità e limiti dell’altro/a e tenendo presente la storia che
lo ha reso quello che è.
 I fidanzati iniziano a comprendere il nesso tra il loro amore e il sacramento
del matrimonio.

5° Prometto di esserti fedele sempre
 I fidanzati diventano consapevoli che l’impegno d’amore nel matrimonio è
per tutta la vita, in qualunque situazione.
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6° Fedeltà nel quotidiano
 I fidanzati fanno esperienza di ascolto dell’altro e di immedesimazione
nei suoi panni.
 I fidanzati comprendono che la sintonia è frutto di impegno quotidiano,
per tutto il tempo del matrimonio.

7° Sacramento: lo Spirito consacra la coppia perché sia
segno permanente dell’amore di Cristo per la Chiesa
e Gesù rimanga sempre con gli sposi
 I fidanzati diventano consapevoli che la loro scelta di sposarsi in Cristo
ridefinisce l’identità e la missione del loro amore.
 I fidanzati riconoscono la novità che inizia con la celebrazione delle Nozze:
lo Spirito consacra la loro relazione; Cristo Sposo si unisce a loro per
sempre.

8° Eucaristia: scuola di vita sponsale nel quotidiano
 I fidanzati riconoscono affinità e reciprocità tra Sacramento del
Matrimonio ed Eucaristia.
 I fidanzati imparano ad attingere dall’Eucaristia elementi di stile della
vita di coppia.

9° a scelta, in base alle esigenze del gruppo
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1° Battesimo: sorgente della vocazione matrimoniale
Memoria del battesimo
 Le coppie si presentano al gruppo.
 I fidanzati collegano il matrimonio al battesimo, come una specificazione dell’appartenenza a
Cristo e della missione dei cristiani.
Svolgimento dell’incontro
1. Breve presentazione di ciascuna persona e dell’itinerario nel suo insieme.
 Presentazione delle coppie
2. Viene consegnato a ciascuno un foglio A4 e chiesto di disegnare il primo incontro significativo
con l’altro (lavoro individuale). Ci si riunisce in gruppo e ogni fidanzato descrive e racconta ciò
che ha rappresentato. Al termine di ogni racconto, il disegno viene appeso accanto a quello
degli altri.
3. Viene consegnato a ciascuno un foglio A5 tagliato a forma di petalo e chiesto di disegnare o
scrivere cosa ha colpito di più nell’altro all’inizio della conoscenza
(lavoro individuale). Ci si riunisce in gruppo e si racconta come
sopra. Ogni petalo viene incollato attorno a un grande cuore
preparato appositamente, così che si formi alla fine un fiore con
tutti i petali dei fidanzati.
4. Ci si passa parola l’un l’altro, raccontando in gruppo una
stravaganza del/la fidanzato/a che ha colpito, attratto all’inizio
della storia insieme.

 Battesimo e matrimonio
5. Preghiera iniziale
6. Si legge brevemente la Memoria del Battesimo dal Rito e si commenta, ricordando come nel
Battesimo ciascuno ha ricevuto una candela con la luce di Cristo e una veste bianca.
7. Viene chiesto ai fidanzati di individuare una (o più) parola di Gesù o della Scrittura
in genere che sentono toccare particolarmente se stessi e il/la fidanzata e di
scriverla sulla scheda accanto alle candele sotto “La luce di Gesù che ho ricevuto” e
“La luce di Gesù che vedo in te”. Affianco alla veste bianca, ogni fidanzato scriverà
una (o più) qualità che ritrova nell’altro/a e che riconduce a Gesù (“come Gesù,
anche tu sei…”).
8. Lettura e commento della Parola di Dio: Gv 15,1-17 (la vite e i tralci).
9. Dialogo di coppia: viene dato un tempo perché le coppie leggano gli spunti di
riflessione presenti nella scheda, ne scelgano uno o due e si confrontino su ciò che
li stimola maggiormente.
10. Condivisione di gruppo: su ciò che i fidanzati hanno trovato utile, nuovo, stimolante
nell’incontro e nel dialogo di coppia.
11. Segno conclusivo: al termine dell’incontro ciascun fidanzato riceve una candela bianca che
richiama quella del battesimo, da far ardere durante i momenti di preghiera della coppia o da
conservare ricordando la Parola individuata o donata durante l’incontro.
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2° Parola di Dio e progetto matrimoniale
Liturgia della Parola
 I fidanzati iniziano a pensare la vita coniugale in termini progettuali.
 I fidanzati fondano il progetto di vita comune sulla Parola di Dio.

Svolgimento dell’incontro
1. Nella sala vengono esposti due poster con immagini che verranno
richiamate durante lo svolgimento dell’incontro: il faro solidamente
costruito che resiste alle onde impetuose, la casa/chiesa slanciata
verso l’alto (vedi DVD materiali).
2. Condivisione del mese e preghiera iniziale. Per facilitare la
condivisione nelle prime fasi di avvio del percorso si può ricorrere a
delle immagini simboliche, sparse nella stanza, che ciascuno sceglie
associandole spontaneamente ai fatti dell’ultimo tempo o a come li
vive. Raccontare perché si è scelta un’immagine rende più semplice
parlare di sé.
3. Proiezione del cartone animato “I tre porcellini” (cf. DVD materiali).

4. Viene chiesto a ciascuna coppia di disegnare un progetto ideale della propria casa nello spazio
intitolato “La nostra casa” (cf. scheda) e di colorarlo (lavoro di coppia).
5. Finito il progetto, si chiede di associare ai vari ambienti ed elementi
rilevanti della casa valori e stile che caratterizzeranno la vita della nuova
famiglia (ingresso ampio = accoglienza verso tutti; tante camere =
apertura alla vita ecc.). I valori sono i punti di riferimento ideale per un
progetto di coppia; lo stile è il modo con cui la coppia desidera incarnare
il proprio ideale di vita insieme (lavoro di coppia)
6. Lettura e commento della Parola di Dio (Mt 7,24-28: la casa costruita sulla roccia) con richiamo
al Rito del Matrimonio e al senso in esso della Liturgia della Parola.
7. Mettendo a disposizione alcune copie della Scrittura, si chiede ai fidanzati di scegliere alcuni
testi biblici che associano al progetto-casa della loro vita insieme.
8. Condivisione di gruppo. Al termine della condivisione, viene consigliato alle coppie di stendere
a casa un progetto familiare e di metterlo in bella copia, da conservare in un luogo speciale,
così da poterlo riprendere in mano almeno una volta all’anno (p. es. nell’anniversario di
matrimonio) e verificarlo, per vedere come il Signore e loro lo stanno realizzando, se hanno
perso qualcosa di importante per strada, se c’è qualche aspetto da modificare.
9. Segno conclusivo: a ogni coppia viene regalato un mattone e dato qualche minuto per scriverci
sopra i brani biblici (un richiamo) che hanno scelto a fondamento della loro casa.
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3° Accogliere con amore i figli: apertura alla vita, fecondità, educazione secondo la Parola
Interrogazioni prima del consenso
 I fidanzati si confrontano sull’apertura alla vita nel loro progetto di coppia.
 I fidanzati vengono stimolati a riconoscere l’importanza della vita umana fin
dall’inizio.
 I fidanzati apprendono le informazioni essenziali sullo sviluppo della vita
umana nella fase prenatale, sull’aborto e sulla procreazione medicalmente
assistita.

Svolgimento dell’incontro
1. Ci si ritrova in Casa Madre della Vita (o in un altro luogo simbolico dell’accoglienza e cura della
vita).
2. Condivisione del mese e preghiera iniziale (invocazione allo Spirito e Sal 139 oppure Sal 8).
3. Proiezione del documentario “La vita umana: prima meraviglia” (DVD
da utilizzare e da regalare può essere richiesto al MpV o al CAV di
Pordenone).
4. Testimonianza di una delle Piccole Apostole della Carità che operano in
Casa Madre della Vita.
5. Dialogo di coppia a partire dagli spunti contenuti nella scheda.

6. Proiezione della testimonianza di Chiara Corbella Petrillo dopo la
nascita al Cielo della primogenita Maria Grazia Letizia (cf DVD
materiali).

7. Condivisione di gruppo. Al termine della condivisione vengono ripresi alcuni aspetti importanti
dal punto di vista esistenziale ed etico riguardanti il numero di figli, l’aborto e la PMA,
puntualizzando ciò che è generalmente ignorato.
8. Vengono consegnati a ciascuna coppia un CD con i video visti e altri utili a riflettere
sull’argomento (cf. DVD materiali: testimonianze di Chiara Corbella, Cristina Acquistapace,
Gianna Jessen; il trailer del film “October Baby” e la presentazione del film “Bella”; il
documentario “La vita umana prima meraviglia”), una copia dell’opuscolo “La vita umana
prima meraviglia”, il fascicolo con gli Appunti su fecondità-aborto-PMA (cf. materiali DVD). Si
consiglia anche la lettura della biografia di Chiara Corbella Petrillo: S. TROISI – C. PACCINI,
Siamo nati e non moriremo mai più, Porziuncola 2013.
9. Segno conclusivo: questo incontro si svolge generalmente in dicembre, quindi viene regalato a
ogni coppia un piccolo Gesù Bambino che ha come culla una mano aperta in panno o altro
materiale.
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4° Accogliere l’altro nella sua totalità per camminare insieme
Manifestazione del consenso/1
 I fidanzati riconoscono che l’una caro è un compito da realizzare sempre, a partire da
potenzialità e limiti dell’altro/a e tenendo presente la storia che lo ha reso quello che è.
 I fidanzati iniziano a comprendere il nesso tra il loro amore e il sacramento del matrimonio.

Svolgimento dell’incontro
1. Condivisione del mese e preghiera iniziale.
2. Ascolto della canzone di Niccolò Fabi La promessa (cf. DVD materiali). I fidanzati sono invitati a
riascoltare il brano, sottolineando nel testo le frasi che più li colpiscono. Segue un giro di
risonanza delle frasi sottolineate. Viene commentato il testo evidenziando che l’incontro con
l’altro, quando è nell’apertura e accoglienza, permette di conoscersi meglio, addirittura di
apprezzare aspetti di sé che prima venivano negati o svalutati; sentirsi amati nella debolezza (“i
due erano nudi e non ne provavano vergogna”: Gen 2,25) rende solida l’alleanza affettiva; la
casa comune è arricchita dagli interessi e dalle qualità di ciascuno e dall’impegno fattivo di
“sporcarsi le mani” per diventare “una sola carne”; il giardino della vita insieme ha bisogno di
essere sempre coltivato, anche mettendoci il sangue, e di essere custodito: ciò che parte
spontaneamente – l’innamoramento – ha bisogno di impegno e scelte per crescere – l’amore.
3. A ciascuna coppia viene consegnato un vasetto e chiesto di comporre,
mescolando due sabbie colorate, una decorazione che termineranno
chiudendo il vasetto e scrivendoci il proprio nome. Durante questa
attività si può ascoltare nuovamente in sottofondo il brano di Niccolò
Fabi. Non si spiega il gesto (il senso sarà svelato dal filmato finale).
4. Il fascicolo-scheda dell’incontro è strutturato nel verso come un
album fotografico, con 6 cornici all’interno. Se si vuole, si può far incollare
una fotografia del volto del fidanzato/della fidanzata al centro del cuore,
dopo aver fatto scrivere il suo nome nel titolo (“L’album di…”) Viene chiesto a
ciascun fidanzato di disegnare o scrivere all’interno di ogni cornice un
avvenimento importante della vita dell’altro/a, così che alla fine risultino i 6
scatti più importanti della sua storia; l’avvenimento può riguardare la vita di
coppia, oppure no (lavoro individuale). Segue condivisione in coppia: quando
uno avrà ricevuto la propria storia dall’altro attraverso le “fotografie”, potrà
confermare, migliorare o correggere il lavoro dell’altro (dialogo di coppia).
Quest’attività è utile per almeno due motivi: non sempre i fidanzati si sono
raccontati passaggi fondamentali della vita; questo esercizio può aiutare a rendersi
consapevoli di quanto si porta nel proprio cuore l’altro/a con tutta la sua storia e segnare
l’inizio di un ascolto più profondo.
5. Lettura e commento della Parola di Dio (Gen 2,15-25: i due si uniscono per formare una sola
carne) e della formula del consenso (della quale si sottolineerà l’accoglienza dell’altro).
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6. Nella scheda sono disegnati un riccio e un fiore. Ai fidanzati viene chiesto di scrivere sopra gli
aculei alcune “spinosità”/spigolosità dell’altro e attorno ai petali alcune qualità/potenzialità
(lavoro individuale). Segue condivisione in coppia.
7. Condivisione di gruppo. A ciascuna coppia viene chiesto di condividere quello che preferisce,
ma soprattutto gli aspetti di spigolosità e di qualità sui quali i due si sono
soffermati.
Al termine della condivisione, vengono consegnati a ciascuno i disegni
ritagliati di una mano aperta e di un bagna fiori da incollare il primo sotto il
riccio, il secondo accanto al fiore: accogliere l’altro nella sua totalità
significa prendere per il verso giusto le sue spigolosità e potenziare le sue
qualità. Il primo aspetto può dare l’occasione per esplicitare che si
sposa l’altro accogliendolo, non aspettandosi che cambi o addirittura
pensando di cambiarlo.

8. Proiezione del filmato “Quale trasformazione avviene con il Sacramento del Matrimonio?” (cf.
DVD materiali). Si può concludere condividendo un calice di vino rosso dolce, prima della
preghiera finale.
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5° Prometto di esserti fedele sempre
Manifestazione del consenso/2
 I fidanzati diventano consapevoli che l’impegno d’amore nel matrimonio è per tutta la vita, in
qualunque situazione.

Svolgimento dell’incontro
1. Condivisione del mese e preghiera iniziale.
2. Proiezione di alcuni spezzoni del film “Casomai” (cf. DVD materiali).

3. Il fascicolo-scheda dell’incontro è composto nel verso come uno
Storyboard dal quale sono stati presi tre fotogrammi. Ai fidanzati è
chiesto di immaginare 3 situazioni critiche del futuro di coppia e
disegnarle o descriverle all’interno del fotogramma (lavoro
individuale).
4. Dialogo di coppia, a partire da ciò che hanno immaginato come
possibile continuazione critica della storia coniugale.
5. Lettura e commento della Parola di Dio: Mc 10,2-12 sull’indissolubilità del matrimonio;
collegamento alla formula del consenso (“esserti fedele sempre”) e all’accoglienza del
consenso (“L’uomo non osi separare ciò che Dio ha unito”).

6. Proiezione della testimonianza di Emanuele Scotti sulla fedeltà anche nel
tradimento e nell’abbandono (cf. DVD materiali; per la versione integrale del
video consultare il sito www.misterogrande.org).
7. Condivisione di gruppo.

8. Segno conclusivo: un sacchetto con dei semi di girasole da piantare in vaso o in giardino (il
segno non viene spiegato, il significato si svelerà durante l’8° incontro).
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6° Fedeltà nel quotidiano
Benedizione e consegna degli anelli
 I fidanzati fanno esperienza di ascolto dell’altro e di immedesimazione nei suoi panni.
 I fidanzati comprendono che la sintonia è frutto di impegno quotidiano, per tutto il tempo del
matrimonio.

Svolgimento dell’incontro
1. Condivisione del mese e preghiera iniziale.
2. Proiezione dell’intervento di Papa Francesco durante l’incontro con i
fidanzati a Roma, il 14 febbraio 2014, sulle tre parole: permesso,
grazie, scusa (cf. DVD materiali).

3. Attività Nei panni dell’altro (cf. scheda nel DVD). Viene consegnato ad ognuno un elenco di
parole di sentimento (cf. PDF in DVD materiali) e dato qualche
momento per leggerlo velocemente: spesso ci mancano le parole per
esprimere come ci sentiamo o accogliere il modo di sentirsi dell’altro;
arricchire il vocabolario aiuta a comunicarsi meglio e a superare i
fraintendimenti.
A ciascun fidanzato, viene chiesto poi di provare a mettersi nei panni
dell’altro pensando a 6 situazioni vissute in coppia, individuando
come può essersi sentito l’altro in quella circostanza e cercando
un’immagine che possa rendere quel sentimento (es.: quando
abbiamo litigato quel giorno, ti sei sentito perso come un bambino che non ritrova i suoi
genitori in mezzo a una folla; quando ti ho chiesto di sposarmi, ti sei sentita euforica come
un’esplosione di mille fuochi d’artificio) (lavoro individuale). Nessuno può presumere di sapere
esattamente come si sente un’altra persona, prima che questa stessa lo manifesti, però si può
provare, consapevoli che il tentativo è come una porta d’accesso per stabilire un contatto con
il sentire dell’altro.
4. Dialogo di coppia. È importante introdurre questo momento avvertendo i fidanzati di non
interrompere l’altro mentre sta parlando: ha fatto lo sforzo di immedesimazione, consapevole
di poter sbagliare, ma con il desiderio di mettersi in ascolto ed entrare in sintonia. Per ciascuno
dei 6 momenti, dopo aver ascoltato, il/la fidanzato/a può intervenire ringraziando per lo sforzo
fatto e confermando quanto l’altro ha detto, migliorando (“più che sentito/a così, direi che mi
sono sentito/a…”; “bella l’immagine, ma io renderei come mi sono sentito/a piuttosto in
questo modo…”), o correggendo se non si ritrova nelle parole dell’altro. In questo modo le due
interiorità (i due cuori) si sintonizzano, si crea accoglienza e comunione; altrimenti, pur
vivendo una vita assieme, si rischia una certa estraneità sul vissuto interiore.
5. Proiezione di alcune sequenze del film “Amore, bugie e calcetto”
(cf. DVD materiali).
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6. Lettura e commento della Parola di Dio: Mt 28,16-20 (“Io sono con voi tutti i giorni”).

7. Nella scheda sono riportate delle immagini con al centro
la scritta “Fedeltà nel quotidiano” e i due anelli l’uno
nell’altro. Ai fidanzati, lavorando in coppia, è chiesto di
associare ogni immagine alla fedeltà quotidiana,
appuntando sul foglio che cosa viene loro in mente
(lavoro di coppia).
8. Condivisione di gruppo a partire dalle idee che hanno
associato alle immagini.

9. Segno conclusivo: a ogni coppia viene consegnato un mazzo con 5 chiavi: rappresentano le
parole-chiave per entrare in sintonia con l’altro. Su tre di esse sono riportate le parole del papa
“permesso”, “grazie”, “scusa”. Sulle due libere i fidanzati scrivono due
parole che hanno capito essere importanti per avere accesso al cuore
dell’altro.
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7° Sacramento: lo Spirito consacra la coppia perché sia segno permanente dell’amore di Cristo
per la Chiesa e Gesù rimanga sempre con gli sposi
Benedizione nuziale
 I fidanzati diventano consapevoli che la loro scelta di sposarsi in Cristo ridefinisce l’identità e la
missione del loro amore.
 I fidanzati riconoscono la novità che inizia con la celebrazione delle Nozze: lo Spirito consacra
la loro relazione; Cristo Sposo si unisce a loro per sempre.
Svolgimento dell’incontro
Prima dell’inizio dell’incontro viene esposta nella sala l’icona sul sacramento del matrimonio (cf.
punto 9) che sarà spiegata alla fine (consigliamo una stampa in formato 70X100).
1. Proiezione dell’intervento di Papa Francesco durante l’incontro con i
fidanzati a Roma, il 14 febbraio 2014, sul “per sempre” (cf. DVD
materiali).
2. Condivisione del mese e preghiera iniziale (durante la preghiera viene
accesa la “Luce delle Nozze” che sarà spiegata nel video su maschile, femminile e grazia dello
Spirito).
3. Testimonianza di una delle coppie-guida su come hanno riconosciuto e riconoscono Gesù
Risorto presente nella loro relazione di coppia, come Sposo della loro famiglia.
4. Ogni coppia legge i testi delle benedizioni nuziali riportate nel fascicolo-scheda (cf. DVD
materiali), sottolineando le frasi che piacciono e colpiscono di più (lavoro di coppia).
5. Si condivide in gruppo; chi guida il momento riprende alcune delle frasi più significative,
mostrando come le Nozze che si celebrano nel sacramento sono quelle di Cristo con la Chiesa,
delle quali gli sposi diventano segno vivente; lo Spirito Santo agisce nel sacramento
consacrando la relazione e riempiendola d’Amore divino; l’amore dei due diventa “casa” della
Trinità (interazione nel quotidiano con il “familiare” Cristo Sposo); la celebrazione delle Nozze
è l’inizio della vita sacramentale, non un’azione che finisce in sé.
6. Nella scheda sono riportate delle immagini con la scritta
“Sacramento del matrimonio. Effondi nei loro cuori la forza dello
Spirito Santo”. Ai fidanzati, lavorando in coppia, è chiesto di
associare ogni immagine al sacramento del matrimonio,
appuntando sul foglio che cosa viene loro in mente (lavoro di
coppia).
7. Condivisione di gruppo a partire dalle idee che i fidanzati hanno
associato alle immagini. Segue la ripresa da parte di chi guida la
condivisione. Si tenga presente che le immagini possono essere
associate liberamente a diversi contenuti, ma sono anche funzionali a riprendere alcune ideechiave: 1. La vita matrimoniale non è lo statico fissarsi negli occhi dei due innamorati, ma il
procedere insieme in una via di santità (i due in bicicletta); la preghiera garantisce la “ricarica
energetica” della coppia e l’orientamento della vita (sole); la celebrazione del matrimonio è
una partenza, non un arrivo (start); le nozze degli sposi sono partecipazione alle Nozze di Cristo
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e della Chiesa (icona); la logica del matrimonio non è quella dell’appartarsi, ma del focolare
domestico aperto agli altri (appartamenti/villetta); le nozze non sono solo tra i due sposi, ma
anche con Dio (i tre anelli); spigolosità e rotondità servono a realizzare maggior unione,
componendo le cose secondo l’intelligenza spirituale (puzzle); Cristo Sposo è presente nella
coppia in modo non evidente, ma come una sorpresa: bisogna imparare a scoprirlo (regalo);
l’unione di coppia è all’interno di un popolo in cammino (coppia tra la gente); l’unione di
coppia è fondamentale per e serve al tessuto sociale (rete fatta di nodi e fili); se non si riceve
Amore da Dio, non lo si può dare (acqua); l’Amore sposale è fecondo, generativo (bimbo alla
fonte).

8. Proiezione del filmato su maschile, femminile e grazia dello
Spirito nel matrimonio (cf. DVD materiali).

9. Lettura della Parola di Dio (Ef 5,21-33) e commento attraverso l’icona “Nello
Spirito Santo pienezza di vita per gli sposi”
(cf. PDF immagine e commento nel DVD materiali; nella pagina web
https://www.youtube.com/watch?v=Zq9T1rG94-U si trova anche la
spiegazione video dell’icona).
10. Segno conclusivo: ogni coppia riceve una copia dell’icona “Nello Spirito Santo
pienezza di vita per gli sposi”.
Si può consegnare anche una copia di “Messaggio di tenerezza” (cf. DVD
materiali) e terminare con la sua lettura.
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8° Eucaristia: scuola di vita sponsale nel quotidiano
Liturgia eucaristica
 I fidanzati riconoscono affinità e reciprocità tra Sacramento del
Matrimonio ed Eucaristia.
 I fidanzati imparano ad attingere dall’Eucaristia elementi di stile della vita
di coppia.

Svolgimento dell’incontro
1. Condivisione del mese e preghiera iniziale.
2. Proiezione del video “Lo Spirito Santo conduce gli sposi a pienezza
di vita” (i girasoli: cf. DVD materiali).
Nella condivisione finale verrà esplicitato dalla guida il nesso tra il
regalo dei semi di girasole al termine del 5° incontro, il video e
l’Eucaristia come “ostensorio” dell’Amore di Dio dal quale gli sposi
possono attingere amore e imparare ad amare.
3. Lectio divina su Eucaristia e Matrimonio. I fidanzati hanno con sé una Bibbia (può essere
sufficiente il NT), oppure viene consegnata loro. Vengono dati alcuni spunti su cui riflettere a
partire da passi biblici. Al termine del commento, si lascia un tempo congruo per rileggere in
coppia i brani che li toccano particolarmente e per confrontarsi sugli spunti dati o su ciò che la
Parola suggerisce loro.
Possibile scaletta di brani e spunti:


L’ordinario
Nell’E. ciò che è ordinario (il pane e il vino) viene trasformato e moltiplicato, così anche
nella vita matrimoniale.
Gv 2,1-11: nozze di Cana; Gv 6 1-13: moltiplicazione dei pani e dei pesci.
 I fidanzati possono fare memoria di qualche momento in cui qualcosa di ordinario è
diventato occasione di gioia, nutrimento, affiatamento per la coppia e/o attraverso la
coppia per altri.



Fonte di comunione
Nella celebrazione eucaristica ci uniamo come un sol corpo nella preghiera e nella
Comunione, così anche tutta la vita coniugale è un diventare uno a partire da due
storie/sensibilità/identità/sessi ecc. diversi. Nel sacramento, ciò che unisce è sempre più
di ciò che può dividere; la debolezza diventa luogo di incontro nella tenerezza.
1Cor 10,17: tutti partecipiamo dell’unico pane, così siamo un sol corpo; 1 Cor 12,12-27:
il corpo e le membra; At 2,42-47; 5,32-35: la comunità era un cuor solo e un’anima sola;
Lc 14,12-24: i convocati da Gesù non sono perfetti, così anche nella vita coniugale non
si pretende dall’altro la perfezione, ma si è due deboli alleati in Dio che camminano
verso la pienezza dell’amore che è Dio stesso.
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 I fidanzati possono fare memoria di qualche passaggio critico nel quale hanno fatto
esperienza della tenerezza dell’altro e di Dio nei loro confronti, diventando così più
uniti.


Sacramento del dono di sé
Nell’E. Gesù si dona totalmente alla sua Sposa, la Chiesa; così nel Matrimonio gli sposi si
donano totalmente reciprocamente: fanno eucaristia, alleanza nel dono; Eucaristia e
Matrimonio si rispecchiano.
Assonanza tra le parole di Gesù e quelle degli sposi nel consenso: “Questo sono io per
te”; Gv 13,1-5: lavanda dei piedi.
 I fidanzati possono fare memoria di qualche momento nel quale l’altro si è messo ai
piedi, amando lì dove ci troviamo a disagio con noi stessi (cf. la reazione di Pietro).
Ciascuno può riscrivere le parole di Gesù nell’ultima cena indirizzandole al/la proprio/a
fidanzato/a.



Presenza permanente
Come nell’E. Gesù si rende permanentemente presente, così tra gli sposi. Essi sono in
qualche modo un tabernacolo vivente di Cristo Sposo che rimane sempre con loro; per
questo la famiglia è chiamata “piccola chiesa domestica”: comunità del Risorto
generativa.
Mt 28,20: Io sono con voi tutti i giorni; Mt 18,20: dove due o tre…; Lc 24, 13-35: i due in
cammino verso Emmaus.
 I fidanzati possono fare memoria di qualche occasione nella quale hanno
riconosciuto Gesù Risorto che già li accompagna nel fidanzamento.



Missione
Come l’E. è sacramento d’Amore per la missione, così anche il Matrimonio. Gli sposi
sono missionari del Risorto: rendono visibile e fecondo il suo Amore nel mondo
attraverso il loro amore.
Mc 6,7-13: li mandò a due a due; Mt 28,18-20: andate e fate discepoli.
 I fidanzati possono comunicarsi quali emozioni e pensieri suscita in loro il pensiero di
essere missionari dell’Amore inviati e accompagnati dal Risorto.

4. Ci si ritrova in un luogo adeguato per un tempo (da calibrare in base al cammino di fede dei
partecipanti) di adorazione eucaristica.
5. Condivisione di gruppo.
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6. Segno conclusivo. A ciascun fidanzato viene dato un grembiule (segno del
servizio che rimanda alla lavanda dei piedi) e chiesto di scrivere sulla pettorina:
“N. (nome del/la fidanzato/a) questa è la mia vita per te”. Quando tutti hanno
finito, ciascun fidanzato metterà all’altro il grembiule che ha preparato,
dicendo le parole scritte.
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