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IN CAMMINO CON IL RITO
DEL MATRIMONIO CRISTIANO - PROGRAMMA
11/01/2019
I° Incontro
LA CHIESA
VITA DELLE COPPIE

Conoscenza:
- Chi siamo - Da dove veniamo – La nostra storia
– Processo alle tre forme attuali di vita della coppia:
convivenza, matrimonio civile, matrimonio religioso

18/01/2019
II° Incontro
IL FONTE BATTESIMALE
MEMORIA DEL BATTESIMO

Siamo nati due volte:
Famiglia di origine – Crescere come singolo… crescere
come coppia – Dio Padre

25/01/2019
III° Incontro
L’AMBONE
LITURGIA DELLA PAROLA

Dialogo nella coppia:
Le parole… La Parola

01/02/2019
IV° Incontro
L’ALTARE
INTERROGAZIONI
PRIMA DEL CONSENSO
08/02/2019
V° Incontro
LA CROCE, TALAMO DI CRISTO
MANIFESTAZIONE
DEL CONSENSO
15/02/2019
VI° Incontro
GLI ANELLI
BENEDIZIONE E CONSEGNA
DEGLI ANELLI
22/02/2019
VII° Incontro
IL PANE E IL VINO
LA LITURGIA DELLA VITA
23/02/2019
Messa e consegna dei certificati

Dal progetto al Consenso:
- Valori
– Il Regno

Sessualità e amore:
Sessualità

Fedeltà e Fecondità:
- Consapevolezza
- Responsabilità
- Volontà di mettere insieme
- Fedeltà e responsabilità
- Fecondità
Il Sacramento del matrimonio:
- Valore del Matrimonio Cristiano
Messa a Cles ore 20.00 e consegna del certificato di
partecipazione al percorso.
A seguire momento conviviale in pizzeria.
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CONOSCENZA
I incontro
11/01/2019

Attività
All’ingresso cartello con scritto corso all’ultimo piano
Allestimento: un tavolino con tovaglia bianca, fiori,
candela accesa e libro del rito con mattoni con scritti i
nostri nomi per ricordare che facciamo parte della Chiesa.

Materiale

Presenta

Cartello
Monica
Tavolino con tovaglia
bianca, fiori, candela
accesa e libro del rito
Giovanna
Mattoni
Pio

Penne e fogli.
Proiezione delle diapositive sullo schermo.

Proiettore e
presentazione
don Daniele
Elenco coppie

Monica e Pio
elenco

Accoglienza e presentazione delle coppie guida

Accoglienza
Serena. Luigi,
Maurizio e
Giovanna

e verifica dei dati delle coppie mentre arrivano.

Saluto
e preghiera della coppia guida.
Introduzione alla redazione del verbale (a turno una
coppia volontaria).
Introduzione della serata con un filmato: questa sera
siamo qui da diversi paesi e ognuno è partito da casa
propria con la sua storia e i suoi desideri…

don Daniele

Preghiera

Pio e Monica

Luigi e Serena
Luigi e Serena
Fogli di carta e penna

Maurizio

Maurizio
don Daniele

… ognuno di noi nel suo profondo è accumunato agli altri
più di quanto possiamo pensare e nei nostri incontri ci
metteremo in gioco…
Presentazione staff: Giovanna e Maurizio, Monica e Pio,
Luigi e Serena (lui presenta lei e viceversa: nome, dove

Maurizio
Tutti
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abitiamo, lavoro, sposati dal ..., figli).
Voi chi siete? Presentazione coppie fidanzati Lui presenta
Lei e viceversa…

Post-it e penne

Giovanna

don Daniele

Avete qualche aspettativa dal percorso? E le leggiamo
Presentazione del percorso (non corso, ma per-corso,
percorriamo insieme). Modalità concrete del cammino. I 7
incontri più messa e pizza finale e messa in primavera per
tutti coloro che hanno frequentato i percorsi di
quest’anno e degli anni passati. Spiegazione del tavolino
e simboli. Momento conviviale finale.
Ingresso della giuria per il processo al matrimonio (Pio
giudice, Segretaria Serena, Avvocato Giovanna, Pubblico
Ministero Monica, uscere Maurizio)
20’ di processo al matrimonio (Matrimonio cristiano,
matrimonio civile e convivenza) suddivisione delle
coppie in tre gruppi. Poi restituzione e interrogazione
degli avvocati e altri.
Sintesi sulle tre tipologie di rapporto di coppia.
E spiegazione con la candela dei parallelepipedi.

Pio e Monica

Scenetta Monica

Maurizio

Vestiti Giovanna e Pio
Musica don Daniele
Gruppi

Maurizio

Giovanna
Fogli e penne
don Daniele
candela

don Daniele

don Daniele

Papa Francesco video proiezione: la bellezza del
matrimonio cristiano del 6 maggio 2015.

Proiettore e
presentazione

Preghiera finale letto da una coppia fidanzati: “Salmo 33”
preceduto da una breve presentazione (importanza della

Salmo 33

don Daniele

don Daniele

coppia fidanzati

Elenco e penne.

Monica

don Daniele

don Daniele

preghiera dei salmi che sono150: motivazione è che ogni tipo di convivenza è
nobile e ha la sua dignità ma ora siamo orientati al matrimonio cristiano e
facciamo spazio al Signore e siamo qui ad aiutarci insieme per scoprire che il
Signore è una benedizione per noi e ci affianca restandoci accanto).

Invito al prossimo incontro raccomandando che se
qualcuno si ammala possa partecipare il partner. Verifica
dati.
Momento conviviale.

Monica

Alcune torte, bevande,
tovaglioli coltello e
bicchieri portati dalle
coppie guida

Tutti
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PERCORSO VERSO IL MATRIMONIO CRISTIANO: PRESENTAZIONE
Due parole su questo percorso: sottolineo percorso, perché non si tratta di un corso con
degli esperti, ma di un percorso in cui tutti insieme siamo in cammino.
Le serate si svolgeranno più o meno in questo modo:
~ Innanzi tutto si chiede a tutti la puntualità per non finire ad orari assurdi.
~ Se qualcuno fosse ammalato o impossibilitato a venire una volta, venga comunque il
partner.
~ Il percorso é basato sul rito del matrimonio religioso e ne segue passo passo i vari
momenti.
~ Ci saranno lavori di gruppo, testimonianze, filmati e scambi di esperienze.
~ Ci saranno 7 incontri di venerdì e un incontro finale di sabato sera (s. messa, consegna
attestati di partecipazione e pizza insieme)
~ Ogni incontro si concluderà con un piccolo momento conviviale.
Tutti siete invitati a contribuire con cibi o bevande.
Ancora due parole sull’allestimento della sala:
Potete vedere al centro un tavolino con degli oggetti, che hanno tutti un significato.
La candela accesa é simbolo della Luce della presenza di Dio.
I fiori sono un simbolo d’amore.
Il libro del rito é la base dell’intero percorso che andremo ad affrontare.
Questi mattoni che ci ricordano che siamo chiesa di persone e non chiesa di pietre.
Infine il fatto che ci troviamo tutti disposti in cerchio ci mette tutti alla pari sullo stesso
cammino, come giá sottolineato prima, senza la presenza di esperti o lezioni frontali.
Buon cammino!
PROCESSO:
GIUDICE: La corte si riunisce in data odierna nel tribunale dell’oratorio s. Rocco per
discutere in materia di matrimonio civile, religioso e convivenza.
SEGRETARIA SERENA: Presiede il giudice Pio Paternoster, assistito dal pubblico
ministero Monica Piffer in Paternoster e dall’avvocato difensore Giovanna Donati
in Salavolti.
GIOVANNA (a voce alta): Mi oppongo Vostro onore!
MONICA: E perché mai?
GIOVANNA: Il pubblico ministero e Sua Signoria sono moglie e marito! Qui c’è conflitto
d’interessi!
MONICA: (al giudice, con fare “soave”): Non farci caso, tesoro, vai avanti!
GIUDICE: (con fermezza): Procediamo! Per avere piena cognizione di causa su questi tre
tipi di unione i signori fidanzati verranno divisi in tre gruppi, come il Sig. usciere
illustrerà; ogni gruppo dovrà prendere in considerazione e approfondire le
condizioni, le caratteristiche, i vantaggi che tendono a favorire una specifica
unione. Un gruppo approfondirà la CONVIVENZA, un altro gruppo il
MATRIMONIO CIVILE e un terzo gruppo il MATRIMONIO CRISTIANO. Al
termine del confronto un rappresentante per ogni gruppo illustrerà a questa Corte
e ai partecipanti all’Assemblea quanto emerso dal gruppo e risponderà alle
6
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eventuali domande fatte dal pubblico ministero o dagli altri componenti dei
gruppi. Ogni membro della Corte e del pubblico di fidanzati potrà liberamente
intervenire con domande, provocazioni, risposte, dubbi. L’usciere Maurizio
Salavolti è pregato di mettere agli atti tutto ciò che verrà detto in questa sede. La
corte si aggiorna tra 20 minuti. L’udienza è sospesa! (battito di martello). Buon
lavoro!
LAVORO DEI GRUPPI E PRESENTAZIONE CON EVENTUALI INTERVENTI
ALLA FINE, GIUDICE: Sentite le testimonianze presentate, con annessi pro e contro,
valutati attentamente i tre discorsi presentati a questa corte, emetto la seguente
sentenza: NON CI SONO COLPEVOLI TRA LE DIVERSE UNIONI
PRESENTATE, MA SOLO DIFFERENZE CHE VERRANNO ULTERIORMENTE
APPROFONDITE NEL CORSO DEI PROSSIMI INCONTRI. TERMINIAMO LA
SEDUTA ODIERNA CON IL PARERE DEL NOSTRO CONSULENTE ESTERNO,
DON DANIELE.
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CONOSCENZA
PREGHIERA DI SERENA E LUIGI

Signore,
questa sera alla luce del Tuo amore iniziamo insieme un cammino speciale
che avvicinerà queste coppie al sacramento del matrimonio.
Aiutaci a trasformare il nostro cammino in un percorso di crescita
e consapevolezza personale e di coppia.
Aiutaci ad aprirci gli uni agli altri attraverso il tuo amore
rafforzando i nostri legami.
Aiutaci a capire meglio il significato del sacramento del matrimonio.
Signore,
illumina il nostro percorso insieme
e custodisci il nostro amore.
Amen.
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UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO:
IL MATRIMONIO CRISTIANO
PIAZZA SAN PIETRO - MERCOLEDÌ, 6 MAGGIO 2015
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel nostro cammino di catechesi sulla famiglia tocchiamo oggi direttamente la
bellezza del matrimonio cristiano. Esso non è semplicemente una cerimonia che si
fa in chiesa, coi fiori, l’abito, le foto…. Il matrimonio cristiano è un sacramento che
avviene nella Chiesa, e che anche fa la Chiesa, dando inizio ad una nuova comunità
familiare.
E’ quello che l’apostolo Paolo riassume nella sua celebre espressione: «Questo
mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa» (Ef 5,32). Ispirato
dallo Spirito Santo, Paolo afferma che l’amore tra i coniugi è immagine dell’amore
tra Cristo e la Chiesa. Una dignità impensabile! Ma in realtà è inscritta nel disegno
creatore di Dio, e con la grazia di Cristo innumerevoli coppie cristiane, pur con i
loro limiti, i loro peccati, l’hanno realizzata!
San Paolo, parlando della nuova vita in Cristo, dice che i cristiani – tutti – sono
chiamati ad amarsi come Cristo li ha amati, cioè «sottomessi gli uni agli altri» (Ef
5,21), che significa al servizio gli uni degli altri. E qui introduce l’analogia tra la
coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa. E’ chiaro che si tratta di un’analogia
imperfetta, ma dobbiamo coglierne il senso spirituale che è altissimo e
rivoluzionario, e nello stesso tempo semplice, alla portata di ogni uomo e donna
che si affidano alla grazia di Dio.
Il marito – dice Paolo – deve amare la moglie «come il proprio corpo» (Ef 5,28);
amarla come Cristo «ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per lei» (v. 25). Ma voi
mariti che siete qui presenti capite questo? Amare la vostra moglie come Cristo ama
la Chiesa? Questi non sono scherzi, ma cose serie! L’effetto di questo radicalismo
della dedizione chiesta all’uomo, per l’amore e la dignità della donna, sull’esempio
di Cristo, dev’essere stato enorme, nella stessa comunità cristiana.
Questo seme della novità evangelica, che ristabilisce l’originaria reciprocità della
dedizione e del rispetto, è maturato lentamente nella storia, ma alla fine ha
prevalso.
Il sacramento del matrimonio è un grande atto di fede e di amore: testimonia il
coraggio di credere alla bellezza dell’atto creatore di Dio e di vivere quell’amore
9
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che spinge ad andare sempre oltre, oltre sé stessi e anche oltre la stessa famiglia. La
vocazione cristiana ad amare senza riserve e senza misura è quanto, con la grazia di
Cristo, sta alla base anche del libero consenso che costituisce il matrimonio.
La Chiesa stessa è pienamente coinvolta nella storia di ogni matrimonio cristiano:
si edifica nelle sue riuscite e patisce nei suoi fallimenti. Ma dobbiamo interrogarci
con serietà: accettiamo fino in fondo, noi stessi, come credenti e come pastori anche
questo legame indissolubile della storia di Cristo e della Chiesa con la storia del
matrimonio e della famiglia umana? Siamo disposti ad assumerci seriamente
questa responsabilità, cioè che ogni matrimonio va sulla strada dell’amore che
Cristo ha con la Chiesa? E’ grande questo!
In questa profondità del mistero creaturale, riconosciuto e ristabilito nella sua
purezza, si apre un secondo grande orizzonte che caratterizza il sacramento del
matrimonio. La decisione di “sposarsi nel Signore” contiene anche una dimensione
missionaria, che significa avere nel cuore la disponibilità a farsi tramite della
benedizione di Dio e della grazia del Signore per tutti. Infatti gli sposi cristiani
partecipano in quanto sposi alla missione della Chiesa. Ci vuole coraggio per
questo! Perciò quando io saluto i novelli sposi, dico: “Ecco i coraggiosi!”, perché ci
vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa.
La celebrazione del sacramento non può lasciar fuori questa corresponsabilità della
vita familiare nei confronti della grande missione di amore della Chiesa. E così la
vita della Chiesa si arricchisce ogni volta della bellezza di questa alleanza sponsale,
come pure si impoverisce ogni volta che essa viene sfigurata. La Chiesa, per offrire
a tutti i doni della fede, dell’amore e della speranza, ha bisogno anche della
coraggiosa fedeltà degli sposi alla grazia del loro sacramento! Il popolo di Dio ha
bisogno del loro quotidiano cammino nella fede, nell’amore e nella speranza, con
tutte le gioie e le fatiche che questo cammino comporta in un matrimonio e in una
famiglia.
La rotta è così segnata per sempre, è la rotta dell’amore: si ama come ama Dio, per
sempre. Cristo non cessa di prendersi cura della Chiesa: la ama sempre, la
custodisce sempre, come se stesso. Cristo non cessa di togliere dal volto umano le
macchie e le rughe di ogni genere. E’ commovente e tanto bella questa irradiazione
della forza e della tenerezza di Dio che si trasmette da coppia a coppia, da famiglia
a famiglia. Ha ragione san Paolo: questo è proprio un “mistero grande”! Uomini e
donne, coraggiosi abbastanza per portare questo tesoro nei “vasi di creta” della
nostra umanità, sono - questi uomini e queste donne così coraggiosi - sono una
risorsa essenziale per la Chiesa, anche per tutto il mondo! Dio li benedica mille
volte per questo!
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SALMO 33
Gustate e vedete come è buono il Signore

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
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VERBALE
I incontro
11/01/2019
Il giorno 11 gennaio 2019 presso l’Oratorio S. Rocco di Cles, ci siamo riuniti per
dare inizio al “percorso di preparazione al matrimonio Cristiano”.
Il gruppo era così composto: 15 coppie di fidanzati, 3 coppie guida (Monica –
Pio; Giovanna – Maurizio; Serena – Luigi), don Daniele e il seminarista Samuele.
In sala viene allestito un tavolino con candela accesa, come simbolo della
presenza di Dio, un vaso di fiori bianchi, simbolo dell’amore, il libro del Rito, come
base dell’intero percorso che andremo a affrontare assieme.
L’incontro inizia con un saluto e una preghiera di Serena, nella quale viene
chiesto l’aiuto di Dio per la crescita, la comprensione e la custodia del nostro amore,
dopodiché le coppie guida si sono presentate scambiandosi i ruoli reciprocamente e
così don Daniele con Samuele.
Si è chiesto poi ai fidanzati di fare lo stesso, e da questo scambio ne sono
scaturite simpatiche battute e spunti ironici.
A questo punto ai futuri sposi, viene chiesto di scrivere su un foglio, e
successivamente leggere, le loro aspettative sul percorso appena iniziato.
Monica e Pio presentano l’intero percorso che, come spiegano, sarà suddiviso
in 7 incontri tematici, sottolineando che quello che andremo ad affrontare sarà un
percorso condiviso fra tutti.
Le coppie guida daranno testimonianza del loro vissuto, delle loro esperienze
di vita, mentre i fidanzati saranno chiamati a lavori di gruppo, domande, scambi di
opinioni e la redazione, a turno, del verbale di ogni incontro.
Queste, in sintesi, sono state le aspettative esposte dalle coppie:
- Condivisione del percorso e delle esperienze con altre coppie
- Ascoltare le testimonianze di vita delle coppie giuda
- Approfondire la nostra fede e il significato della presenza di Dio nel
matrimonio
- Sapere come avviene una costruzione del noi più maturo
- L’importanza della comunicazione nella coppia
- Capire a pieno il significato del “Matrimonio Cristiano”
- Capire il significato del dono della vita all’altro
- Affrontare tematiche ancora poco chiare nella realtà cristiana tipo la
sessualità
- Diritti e doveri legali del matrimonio
12
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-

Spunti per nuovi argomenti
Scoprire nuovi aspetti di noi

Attraverso la divertente interpretazione di un processo, con uscere, avvocato,
pubblico ministero e giudice, viene chiesto alle coppie di suddividersi in tre gruppi
al fine di sostenere i vantaggi della CONVIVENZA, del MATROMONIO CIVILE e
di quello RELIGIOSO.
Per tale attività viene dato loro il tempo di 20 minuti alla fine del quale il
rappresentante di ogni gruppo ha espresso le seguenti motivazioni:
VANTAGGI DELLA CONVIVENZA:
- Minori vincoli sentimentali
- Minori vincoli legali
- Minori costi (matrimonio – divorzio)
- Minori pensieri
- Assenza totale di burocrazia
- Possibilità di unione di persone dello stesso sesso
- Nessun corso prematrimoniale
VANTAGGI DEL MATRIMONIO CIVILE:
- Nessun corso prematrimoniale
- Nessun vincolo verso la Chiesa
- Nessuna spesa per la Chiesa
- Possibilità di sposarsi più volte
- Possibilità di sposarsi nei più svariati luoghi
- Maggior tutela per la famiglia
- Maggior velocità del rito
VANTAGGI DEL MATRIMONIO RELIGIOSO:
- Solidità dell’unione
- Assunzione di maggior responsabilità
- Percorso approfondito e completo dei sacramenti cristiani
- Promessa verso l’altro con la presenza di Dio
- Presenza di Dio nella nuova famiglia come rafforzamento dell’unione
- Percorso matrimoniale più articolato che comporta maggior consapevolezza
del passo
- Esempio verso i figli di assunzione di responsabilità
- Alleanza di Dio nelle difficoltà.
Si dà ora il via al confronto fra i 3 tipi di unione, dal quale ne scaturisce
una vivace e stimolante discussione che solo l’intervento del Giudice Pio riesce a
calmare. Lo stesso giudice sentenzia poi: non ci sono né colpevoli né assolti dato
13
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che ogni forma di unione dove è presente l’amore è lecita. Esistono solamente delle
differenze e queste verranno approfondite nei prossimi incontri.
Successivamente don Daniele spiega che l’unione di un uomo e una donna di
fronte a Dio si fonda sulla promessa del PER SEMPRE, una promessa impegnativa,
consapevole, audace, coraggiosa, che, dentro la realtà cristiana, traccia la strada in
modo definitivo di una nuova famiglia, dove la presenza di Dio fa da sostegno e
unione all’amore della coppia. Tutto questo viene spiegato in forma visiva dalla
proiezione di un filmato dove grazie alla combinazione di tre figure geometriche a
forma triangolare si evidenzia come solo con Dio in mezzo ai due sposi vi è la
massima solidità della famiglia.
Segue poi la visione di un filmato in cui Papa Francesco spiega come l’amore
nel matrimonio cristiano debba prendere esempio dall’amore di Cristo per la
Chiesa, un amore sponsale, senza riserve, attento, senza misura, generoso.
La serata si conclude con la lettura del Salmo 33 da parte di una coppia di
fidanzati e successivamente con una condivisione informale di commiato.
Maurizio.
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SIAMO NATI DUE VOLTE
II incontro
18/01/2018

Attività
Allestimento: un tavolino con tovaglia bianca, fiori, oli
del crisma e catecumeni, candela accesa e libro del rito.
Penne e fogli.
Proiezione delle diapositive sullo schermo.

Materiale

Presenta

Tavolino con tovaglia
bianca, fiori, candela
accesa e libro del rito

Giovanna

Giovanna
Proiettore e
presentazione
don Daniele

Lettura verbale. Scelta dei verbalizzanti.

Verbale don Daniele

Maurizio

Preghiera della coppia guida.

Preghiera Giovanna

Giovanna

8.30 Consegna raccoglitori e libretto del Rito.

Raccoglitori con
copertina
personalizzata e
schede della volta
precedente Monica

Monica e Pio

Rito del matrimonio
per ogni coppia
don Daniele

Lancio del tema con il filmato: “chi sei tu?”

don Daniele

SIAMO NATI DUE VOLTE : LA PRIMA
8.40 Diapositiva con un bambino disegnato:

Pio

Invitiamo a dire a voce le loro date di nascita (gioco dei
mesi “chi è nato a gennaio”), dopo la canzone si invita a
dire la data di matrimonio dei loro genitori e la data, se
già fissata, del proprio matrimonio.
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8.50 Con una semplice scenetta si introduce due valige:
una per lei e una per lui.

Valigia rossa e azzurra

Scenetta

Luigi e Serena

Luigi e Serena

Si introduce l’argomento “Nuova relazione con le
famiglie d’origine”. Non solo genitori ma anche parenti
stretti.

foglietti rosa e azzurri
con domande
don Daniele

Giovanna e
Maurizio

9.00 Domande in base alla vostra esperienza in modo
anonimo:
Luci e ombre nella relazione con i genitori propri e
del partner
Aspettative nel futuro con le famiglie di origine
Quali interrogativi e preoccupazioni circa il futuro
della relazione
Su uno dei foglietti (uno per ciascuno) s’invita a
rispondere in modo anonimo con poche parole alle
domande e ad infilarle nella valigia corrispondente (rosa
o borsetta per lei e azzurra o zaino per lui).
9.15 Le coppie guida leggono le risposte in modo misto
fra donne e uomini.
9.30 Testimonianza delle coppie guida: per noi è stato
così… (brevi ma vere!)

Tutti

9.50 Diapositive Parola Biblica: …lascerà suo padre e sua
madre (Genesi…) - onora il padre e la madre.

don Daniele

L’importanza del noi nel rapporto con la famiglia di
origine…
SIAMO NATI DUE VOLTE : LA SECONDA

Si proietta la diapositiva della chiesa con il fonte
battesimale

foglietti con domande

Monica e Pio

don Daniele

10.00 Si invita a dire a voce la data del proprio battesimo.
(Ricordiamo il nostro battesimo, importanza di quella
data!)
10.05 Si introduce l’argomento battesimo (la prima volta
siamo nati naturalmente con il battesimo rinasciamo una
nuova volta) e suddivisione in gruppi di lavoro (3
gruppi) e si discute su:
Perché il battesimo è importante?
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Cosa c’entra il battesimo con il matrimonio
cristiano?
Tempo a disposizione 15 min. circa da compilare su
foglio apposito.

10.20 Ritrovo assieme per condivisione.

Tutti

10.30 “Cappello del prete”… e aggancio al rito.

don Daniele

Invitiamo a leggere a casa formula 52, 53, 54 dal rito (p.10
libretto) e invitare i giovani ad esaminare a casa le tre
formule.
IL RITO : MEMORA DEL BATTESIMO (ci spostiamo in Chiesa)
10.45 Attorno al fonte battesimale:
Lettura della preghiera: La scoperta (l’altro è dono che
Dio ti ha preparato non frutto di una tua ricerca).

Preghiera “la
Scoperta”

Introduzione di
don Daniele

don Daniele

Giovanna e
Maurizio

Lettura formula 54 rito

Samuele

Lettura formula 55 rito (p.11 libretto) animatore e
ritornello assieme

Serena e Luigi
don Daniele

Importanza dossologia (Padre, Figlio e Spirito Santo)

Samuele

Lettura formula 56 rito

don Daniele

Importanza della via alla santità.
Ogni coppia , davanti al fonte battesimale, tenendosi per
mano “segna” la fronte del Partner con l’acqua del fonte.
Recita del Padre Nostro tutti insieme tenendoci per mano
(dacci oggi il nostro AMORE quotidiano”).
Momento conviviale in Sacrestia.

Alcune torte, bevande,
tovaglioli coltello e
bicchieri portati dalle
coppie guida

Tutti
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BATTESIMO
PREGHIERA DI SERENA E LUIGI
SIGNORE,
Con il Battesimo siamo entrati come cristiani a far parte della Chiesa
e nella Tua grazia viviamo le esperienze che ogni giorno la vita ci riserva.
Durante questo cammino molte coppie lasceranno la famiglia d’origine per
diventare una cosa sola nel rito del matrimonio.
SIGNORE,
fa che l’amore coniugale eterno
sia dono reciproco, unico, fedele e indissolubile,
fa che l’amore umano diventi simbolo di quello di Cristo
e l’amore di Cristo sostegno e modello di quello umano.
SIGNORE,
veglia sull’ amore dei coniugi
e la pace della loro casa.
Amen.
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SIAMO NATI DUE VOLTE:
LA PRIMA

Nome…

Nome…

Data nascita…

Data nascita…

Matrimonio genitori…

Matrimonio genitori…

Data presunta del nostro matrimonio…
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SIAMO NATI DUE VOLTE:
LA PRIMA – RELAZIONE CON LE FAMIGLIE DI ORIGINE

Luci e ombre nella relazione con i genitori propri e del partner
Aspettative nel futuro con le famiglie di origine
Quali interrogativi e preoccupazioni circa il futuro della relazione

20
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SIAMO NATI DUE VOLTE:
LA SECONDA

Nome…

Nome…

Data battesimo…

Data battesimo…
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SIAMO NATI DUE VOLTE:
LA SECONDA

Perché il battesimo è importante
Cosa c’entra il battesimo con il matrimonio cristiano

22
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LA SCOPERTA
PREGHIERA

Un bisogno dentro,
tranquillo a tratti
irruente a volte,
desiderio di un tu.

Andavi cercando
e poi ecco il dono:
sorpresa stupenda
preparata da un Altro:

Alzi lo sguardo
e vedi dei volti
a te molto cari,
come quello dei tuoi

quel volto grazioso
raccoglie i tuoi sogni,
quella voce, quello sguardo,
quelle labbra, quel corpo.

e poi di fratelli
e poi di compagni
e poi di amici,
alcuni molto vicini.

E’ quello che tu
segretamente pensavi,
è quello il tu
a cui tanto aspiravi.

Ma ancora non basta:
non son sufficienti
i tanti che incontri
a soddisfare il tuo cuore.

Dono per te preparato
come nel sonno:
niente hai fatto
per predisporlo.

Ti senti fatto per un tu
che ancora ti manca
e con il quale
finalmente ti senta completo.

Dono scelto per te
dal Padre del Cielo
attraverso la collaborazione
di molti.

Ti manca qualcosa,
ti manca qualcuno,
quasi una parte di te:
la dolce metà.

Dono, perché tu
sempre così lo senta
e lo veda:
anzitutto solo dono davvero.

Il tuo stesso corpo
stupendo e perfetto
ti rimanda ad un altro
eguale e diverso.

Il partner che cerchi
è figlio di Dio,
è sacro ai suoi occhi,
da Lui è amato.

Il tuo corpo
brama un incontro
insieme alla tua anima
alla mente ed al cuore.

Con gratitudine al Padre
accostati a lui:
il partner per te
sarà ogni giorno sorpresa.

23

