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Argomento n. 4 
 

Ci sposiamo -  in Chiesa e nella comunità cristiana 
 
Introduzione 
 

Nonostante la maggiore consapevolezza che caratterizza i giovani che decidono di sposarsi in 
Chiesa, è ancora possibile sentire discorsi di questo tipo: 

« Ma che cosa c’entra la Chiesa con il “nostro” amore?» 

« Ci sposiamo in parrocchia, con gli invitati, per far felici i nostri genitori. Fosse per noi ci 
sposeremmo in una bella chiesetta di montagna, lontani da tutti, noi due soli». 

Quante chiese, sparse nel nostro Paese, in posizioni panoramiche,  “belle” e “fotogeniche”, 
qualcuna  aperta solamente per ospitare cerimonie nuziali, hanno agende di prenotazioni 
lunghissime, anche se le offerte “richieste” per la celebrazione dovrebbero spaventare più di una 
coppia?! 

Ormai gli sposi scelgono la chiesa, l’ora del matrimonio e, a volte, anche il prete. Perché sposarsi 
nella propria parrocchia, nella propria comunità? E poi, quale comunità? Una chiesa non vale forse 
l’altra? Dio non è forse lo stesso? 

Quando ci facciamo queste domande, vuol dire che abbiamo un’idea privata, personale sia della 
fede che del matrimonio e rischiamo di sposare la nostra idea del matrimonio, non l’idea che Dio e 
la Chiesa hanno del matrimonio. Con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Diventa così importante riscoprire e far riscoprire il senso comunitario della fede e del matrimonio, 
non per cancellare l’intimità , insita nel matrimonio, e il rapporto personale che ciascuno di noi ha 
con la propria fede, ma per capire che questi due valori fondamentali per la nostra vita, raggiungono 
la loro pienezza se vissuti nella logica del dono e, quindi, della comunione.  

La fede non è compiere alcune azioni e non farne altre, oppure svolgere con impegno alcuni servizi, 
ma è una chiamata a stare insieme, a condividere, a fare comunione, a fare comunità.  San Paolo, 
scrivendo ai cristiani di Efeso, paragona i cristiani stessi a pietre vive che formano un edificio, che è 
la Chiesa ( 2, 19 – 20). Così il matrimonio non è un fatto privato, un modo un po’ più solenne di 
mettere su casa, ma  è una vocazione, una chiamata per mettere a disposizione di Dio e degli uomini 
il proprio amore. Dio si serve del nostro matrimonio per comunicare agli uomini una immagine del 
suo amore. E’ per questo che il matrimonio cristiano è per sempre: perché l’amore di Dio è per 
sempre. Ed è comunitario: perché i doni di Dio sono per tutti gli uomini. Il luogo dove vivere il 
matrimonio  sono la comunità cristiana e quella umana. Vivere nella comunità  non significa, o, 
almeno, non significa solo, fare delle cose per la comunità, ma trasmettere alla comunità il  modo di 
vivere della famiglia, caratterizzato  dallo “stare con l’altro” e “pensare con l’altro e all’altro”. 
Trasmettere alla comunità la logica della gratuità, della condivisione e della solidarietà. 

Il matrimonio è chiamato ad essere luogo di comunione per trasmettere comunione sia alla 
comunità ecclesiale che alla comunità umana. Detto con altre parole:« Il matrimonio è il luogo dove 
si impara ad amare in modo che il mondo, imparando ad amare dal matrimonio, diventi famiglia». 

Dio ha costituito il matrimonio cristiano come  il luogo dove viene rivelato il suo amore e dove 
l’alleanza tra l’uomo e la donna diventa l’immagine dell’amore di Cristo per la Chiesa. Proprio 
come si legge in un prefazio della grande preghiera eucaristica della Santa Messa per gli sposi: 
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« … Nell’alleanza tra l’uomo e la donna ci hai dato l’immagine viva dell’amore di Cristo per la 
sua Chiesa, e nel sacramento nuziale riveli il mistero ineffabile del tuo amore. …»    

Quando parliamo della comunità cristiana o comunità ecclesiale, parliamo, implicitamente, anche 
della Chiesa, della Ecclesia, dell’assemblea che tutte queste comunità raccoglie, fino a trasformarle 
nel popolo di Dio in cammino. Normalmente, la Chiesa, con una visione superficiale, viene 
identificata con la sua struttura gerarchica; raramente abbiamo una visione più ampia che abbracci 
tutta la comunità ecclesiale e, quasi mai, quando parliamo di Chiesa, ci sentiamo coinvolti 
personalmente. Accentuando l’importanza della gerarchia, si pongono in evidenza i suoi limiti e i 
suoi aspetti negativi: lo spirito poco evangelico incarnato dalla Chiesa, o l’accusa di scarsa povertà, 
o di ricerca del proprio interesse, o di un potere personale e “mondano”, o di aver puntato un 
enorme faro sulla morale sessuale, mentre altri fondamentali problemi etici vengo lasciati al buio. 
Tutte critiche che ci lasciano imbarazzati, particolarmente quando parliamo con persone ritenute 
“lontane” dalla Chiesa e siamo visti, o  stiamo intervenendo, come suoi “rappresentanti”. 

Trascurando quasi completamente la bellezza e la “novità” del messaggio evangelico, forniamo 
un’immagine completamente distorta dello stesso e facciamo sì che la Chiesa rappresenti più una 
difficoltà che un aiuto per gli uomini. Occorre, allora, cercare di fare chiarezza su che cosa sia, 
realmente, la Chiesa; in particolare cosa sia la Chiesa, oggi, cercando di recuperare il nucleo 
essenziale della sua identità, dopo che secoli di storia l’hanno coperta di sovrastrutture. Così come 
occorre riflettere sulla reale consistenza delle comunità cristiane che – ognuna a proprio modo e con 
i propri carismi -  cercano di “dare gambe” al grande progetto della Chiesa. E, in questo orizzonte, 
c’è anche il senso ultimo di ogni comunità e di ogni gruppo umano.  

La Chiesa non è una comunità esoterica, cioè non è destinata esclusivamente ai discepoli ed agli 
iniziati. La Chiesa è, nel mondo,  la realizzazione viva della comunità umana e, in tal senso, è il 
segno visibile e il modello di ogni gruppo umano e del suo significato ultimo. A rigori, la comunità 
cristiana non è costituita dalla “presenza sociologica dei cristiani”, cioè, ad esempio, dalla 
parrocchia, nella quale la comunità cristiana si ritrova, ma dalla comunione di tutti in una medesima 
vita cristiana della quale “l’aggregazione sociologica” è, allo stesso tempo, segno e lievito. 

Parlando della vocazione dei dodici, il Vangelo di Marco esprime con una frase semplice questo 
duplice aspetto costitutivo della comunità cristiana: « Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli -  
perché stessero con lui e per mandarli a predicare con  il potere di scacciare i demoni» (Mc 3, 14 – 
15).  

«Predicare e scacciare i demoni» è il primo schema catechistico della missione ecclesiale: la parola 
e il segno che liberano il mondo dal male. La comunità dei seguaci ( prima gli apostoli, apostolo è 
una parola greca e vuol dire “mandato”, “inviato”, poi i discepoli, cioè tutti noi)  è inviata da Gesù a 
compiere una missione: la fede-amore del Vangelo (cf Matteo 28, 16 – 20). La comunità, cioè, ha 
come missione di promuovere la stessa vita che vuole vivere: che gli uomini e le comunità umane 
vivano secondo il Vangelo, con generosità, povertà, spirito di amore e di giustizia. E’ sempre la 
stessa missione, sia all’interno che all’esterno della Chiesa. La missione della Chiesa non è, a rigori, 
che “tutto il mondo sia della Chiesa” e neppure che “tutti si chiamino cristiani”, ma che tutti gli 
uomini possano ricevere l’annuncio della nuova concezione di vita annunciata da Gesù, cioè che  si 
formino gruppi e comunità di persone libere, disinteressate e giuste, che possano vivere nello spirito 
di Gesù, nell’amore e nella libertà, nel distacco dalle cose, nella giustizia e nella speranza.  E questo 
non solo per alcuni, ma per tutti gli uomini, per tutte le collettività umane. 

 A leggere queste parole si capisce subito quanto grande sia la distanza tra ciò che è e ciò che 
vorremmo che fosse, a partire proprio da noi stessi. Noi che ci definiamo cristiani e le nostre 
comunità viviamo poco la nostra missione evangelizzatrice; o, anche quando cerchiamo di 
realizzarla, non sappiamo integrare la promozione del Vangelo con la promozione di  comunità 
umane autenticamente generose e misericordiose; o riduciamo la nostra missione a un insegnamento 



 

3 

 

dottrinale; o forse, e soprattutto, è la mediocrità della nostra vita cristiana a  rendere  ininfluente e 
puramente teorica la nostra azione. 

Lo stesso Santo Padre, Papa Francesco, durante l’udienza generale del 16 ottobre 2013 si fa e ci fa 
una domanda:« Ancora una volta chiediamoci: siamo missionari con la nostra parola, ma 
soprattutto con la nostra vita cristiana, con la nostra testimonianza? O siamo cristiani chiusi nel 
nostro cuore e nelle nostre chiese, cristiani di sacrestia? Cristiani solo a parole, ma che vivono 
come pagani? Dobbiamo farci queste domande, che  non sono un rimprovero. Anch’io lo dico a me 
stesso: come sono cristiano, con la testimonianza davvero? La Chiesa ha le sue radici 
nell’insegnamento degli Apostoli, testimoni autentici di Cristo, ma guarda al futuro, ha la ferma 
coscienza di essere inviata – inviata da Gesù – di essere missionaria, portando il nome di Gesù con 
la preghiera, l’annuncio e la testimonianza. Una Chiesa che si chiude in se stessa e nel passato, 
una Chiesa che guarda soltanto le piccole regole di abitudini, di atteggiamenti, è una Chiesa che 
tradisce la propria identità: una Chiesa deve essere apostolica!  E ricordatevi: Chiesa apostolica 
perché preghiamo – primo compito – e perché annunciamo il Vangelo con la nostra vita e con le 
nostre parole»   

Quanto dovranno lavorare su di noi le parole del Vangelo e quanto tempo trascorrerà prima di 
riuscire a recuperare una Chiesa autenticamente apostolica? La Chiesa di cui tutti abbiamo bisogno? 
Una Chiesa e delle comunità cristiane che vivano con intensità lo Spirito evangelico di amore, di 
giustizia, di libertà, di pace, di misericordia e siano pronte a dialogare e a collaborare con chiunque 
sia aperto a questo spirito, ovunque si trovi e da qualunque parte soffi.  

 
Obiettivi e contenuti fondamentali che si intendono comunicare ai fidanzati 
 
Lo sposarsi, il legame coniugale,  non è soltanto l’unione di due cuori, ma un vero e proprio tesoro 
sociale, che si ispira a principi di coesione e di solidarietà. Il problema è che, troppo spesso, chi si 
sposa tende ad isolarsi, ad affidarsi allo stereotipo di “due cuori e una capanna” , chiudendo così 
ogni relazione con  le altre fonti di legami, con le quali sarebbe invece opportuno instaurare una rete 
di rapporti. A tale proposito, può essere interessante sapere che alcuni studiosi sostengono che  la 
parola religione derivi, in senso etimologico, dal latino re-ligare che significa proprio legare, 
collegare. Lega, collega, cioè, l’uomo al sacro, alla divinità. La coppia, come il matrimonio, come 
la famiglia, sono fatte di relazione e di relazioni, non solo al loro interno, ma anche e soprattutto 
con gli “altri”. Fino ad arrivare alla relazione con l’Altro, che è Dio. Il matrimonio ne guadagnerà 
sempre di più se gli sposi sapranno legarsi, completandosi, all’interno di altre comunità: tra queste è 
certamente da mettere in primo piano la comunità cristiana. In caso contrario avremo coppie che, 
vivendo il loro matrimonio in totale solitudine, rischiano che quello che solo qualche anno prima 
era considerata una bellissima esperienza si trasformi, a poco a poco, in una sorta di diabolica 
combinazione di reciproche “inerzie” o di eventi che solo apparentemente fanno parte del mondo 
esterno; eventi che la coppia ritiene di avere soltanto subito senza averne prodotto le cause, e che 
costituiscono, a volte, una gabbia dalla quale sembra sia impossibile uscire. Quasi che un destino 
“cinico e baro” avesse cospirato contro di loro. 

Diventa perciò indispensabile aiutare le coppie di fidanzati a comprendere, anche con la nostra 
testimonianza, che il volersi sposare, lo sposarsi è una vocazione per andare tra la gente, per “un 
invio”, non una chiamata ad isolarsi, come oggi capita fin troppo frequentemente; isolarsi sia a  
livello abitativo (non per niente viviamo in “appartamenti”), sia a livello professionale che sociale. 
Spesso anche a livello ecclesiale. E’ una chiamata per il servizio, per la partecipazione, per la 
“missione”. Sono stati scelti, siamo stati scelti, non più come singoli ma come coppia, per essere 
segno di amore, di unità e di fedeltà, sia nella Chiesa che nella Società. L’invito alla missione e alla 
testimonianza degli sposi nella comunità è contenuto nello stesso congedo che il sacerdote rivolge 
al termine della cerimonia nuziale: «Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della vita e 
dell’amore che avete celebrato».  
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A tale proposito così ci parla il Santo Padre, Papa Francesco, su come conservare la fede in famiglia 
(omelia durante la Santa Messa per la Giornata della Famiglia, Basilica di san Pietro.  27 ottobre 
2013 ): 
« Possiamo chiedere: in che modo noi, in famiglia, custodiamo la nostra fede? La teniamo per noi, 
nella nostra famiglia , come un bene privato, come un conto in banca, o sappiamo condividerla con 
la testimonianza, con l’accoglienza, con l’apertura agli altri? Tutti sappiamo che le famiglie, 
specialmente quelle giovani, sono spesso “di corsa”, molto affaccendate; ma qualche volta ci 
pensate che  questa “corsa” può  essere anche la corsa della fede? Le famiglie cristiane sono 
famiglie missionarie. Ma, ieri abbiamo sentito, qui in piazza, la testimonianza di famiglie 
missionarie. Sono missionarie anche nella vita di ogni giorno, facendo le cose di tutti i giorni, 
mettendo in tutto il sale e il lievito della fede! Conservare la fede in famiglia è mettere il sale e il 
lievito della fede nelle cose di tutti i giorni».   
 
La sfida diventa allora che le coppie di fidanzati, una volta sposati, siano disponibili a far maturare 
la loro fede nel contesto della comunità cristiana nella quale sono inseriti in forza del loro 
Battesimo. Sarà, invece, compito della comunità cristiana aiutarli ad esprimere concretamente il 
significato cristiano del loro amore e della loro scelta di sposarsi in Chiesa. 
 

La Parola di Dio costruisce la comunità; letta nell’assemblea liturgica, essa prende corpo, diventa 
vita. Se veramente è Dio che parla attraverso di essa, chi ascolta non può rimanere indifferente e  la 
sua vita viene trasformata da questa parola; diventa, così, più facile costruire quelle relazioni 
positive che sono alla base della comunità. Lo stesso vale anche per la coppia e per la preghiera. 

La comunità cristiana deve diventare un luogo in cui sia possibile mettere in comune le proprie 
esperienze, sentirsi meno isolati, donarsi reciprocamente un aiuto, pregare insieme. All’interno della 
comunità si potranno così stemperare sia le possibili difficoltà della convivenza che le tensioni che 
lo scontro con la realtà quotidiana ci provocano. Sorretti da questa comunità, diventerà più facile 
mettere in atto una reale conversione, un cambiamento di rotta, di mentalità, di stili di vita. E’ un 
cammino graduale in cui ogni coppia è aiutata ad esprimersi con il proprio linguaggio e con i propri 
tempi, a tirar fuori i propri i propri dubbi e le proprie incertezze, sicura di non essere giudicata. 
All’interno della comunità, ogni coppia sarà così libera di comunicare agli altri, con semplicità, le 
ragioni della propria fede e delle scelte concrete che ne conseguono. 
 
Grazie a questo confronto su esperienze e problemi diversi, la comunità diventa capace di esprimere 
unità nella complessità. Unità che non significa uniformità ma armonia nella diversità di carismi, 
capacità di mettere in connessione scelte e stili di vita diversi, ma contrassegnati da una comune 
tensione. Esperienze di percorsi diversi che convergono verso lo stesso fine, rispettando, accettando 
e riconoscendo i talenti e i carismi di ciascuno, senza voler imporre i propri. 
 
La comunità cristiana diventa così luogo e testimonianza del rispetto dovuto ad ogni uomo, unico e 
irripetibile, voluto da Dio, redento da Gesù Cristo, perché giunga  alla pienezza della vita e 
collabori, in modo proprio, alla sua azione salvatrice e liberi i fratelli dalla schiavitù e dai falsi idoli 
( oggi, ad esempio ricchezza, bellezza,efficienza fisica, capacità di fornire prestazioni, potere, …)  
 
Testimoniare come la comunità cristiana viva la propria realtà di “popolo di Dio in cammino” non 
per isolarsi a sua volta, per sentirsi autosufficiente e autoreferenziale, ma per irrobustirsi nella fede 
ed essere pronta a portare nella Chiesa e nella Società  la solidarietà, la gioia e l’ottimismo di aver 
scoperto che mettersi nei panni degli altri, morire un poco a sé stessi, perdonare, essere operatori di 
pace e di giustizia, consenta di guardare ad ogni giorno come se fosse un giorno nuovo.  
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Vangelo secondo Giovanni 4, 10: se tu conoscessi il dono di Dio … 

Atti degli Apostoli 1, 14  :  erano assidui e concordi nella preghiera 

Atti degli Apostoli 2, 1 - 4  :  la Pentecoste 
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Episcopali”,  4 ottobre 1991; 
 
Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie Gratissimam sane (1994): n. 16; 
 
Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica “ Evangelium vitae”, (1995) 
 
Benedetto XVI, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 22 gennaio 2011;  
 
 
Conferenza Episcopale Italiana, Documenti dell’Episcopato italiano sul tema “Comunione e 
comunità”: I – Introduzione al piano pastorale; II - Comunione e comunità nella Chiesa 
domestica, (1981): in particolare i  nn. 4 – 10; 
 
Santa Sede, Carta dei diritti delle famiglie (1983); 
 
Codice di diritto canonico, (1983): in particolare canone 1063; 
 
Catechismo della Chiesa Cattolica ( 1992 ): in particolare nn. 1534, 1632; 
 
Catechismo della Chiesa Cattolica - Compendio ( 2005 ); 
 
Conferenza Episcopale Italiana, Direttorio di Pastorale familiare per la Chiesa in Italia 
(1993): in particolare 15, 93, 97, 99; 
 
Conferenza Episcopale Italiana, La verità vi farà liberi, Catechismo degli adulti (1995); 
 
C.E.I. - Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia: “Lettera agli sposi ed ai presbiteri 
della comunità cristiana”, Documento conclusivo della Settimana estiva di formazione (1999); 
 
C.E.I. - Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia: Documentazione della XV Settimana 
nazionale di studi sulla spiritualità coniugale e familiare, sul tema “Presbiteri e Sposi, sorgente di 
fecondità educativa per la comunità cristiana”, (Nocera Umbra 24 – 28 aprile 2013); 
 
Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, Orientamenti pastorali  sulla preparazione al 
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Nell’Enciclica a carattere ecumenico, Ut unum sint (1995), Giovanni Paolo II scrive: « Credere in 
Cristo significa volere l’unità; volere l’unità significa volere la chiesa; volere la chiesa significa 
volere la comunione» ( 9 ). 
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Il nuovo Codice di Diritto Canonico, (1983),  così definisce la parrocchia: 
« La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di 
una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un 
parroco quale suo proprio pastore. La parrocchia non è principalmente una struttura, un territorio, 
un edificio. La parrocchia è in primo luogo una comunità di fedeli. Essere cristiani significa credere 
e vivere la propria fede insieme ad altri, essere Chiesa, comunità». 
 
 
 
Ipotesi di lavoro 
 
Da dove veniamo (gioco da realizzare durante l’incontro) 
 
Ognuno di noi è figlio di una coppia di genitori, e nostro padre e nostra madre sono stati figli a loro 
volta. Facciamo parte di una famiglia, la famiglia di origine. Da questa abbiamo ereditato non solo 
il patrimonio genetico, le caratteristiche fisiche, il colore degli occhi, la statura, ma anche il 
carattere, la personalità, le attitudini, le simpatie e le antipatie per alcune attività, per dei modi di 
fare o di dire, o per un certo tipo di persone. 
Alcune delle cose che abbiamo ereditato sono dei veri e propri carismi, per altri … è meglio lasciar 
perdere. 
 
L’animatore, dopo aver introdotto i partecipanti alle tematiche dell’ereditarietà, delle famiglie di 
origine e del vivere all’interno di una famiglia e di una comunità, invita ciascun membro della 
coppia, singolarmente, a scrivere una caratteristica  che pensa di aver ereditato dalla propria 
famiglia, precisando che oltre a descrivere di quale caratteristica si tratta, dovrà anche scrivere se la 
considera utile, inutile, ingombrante, necessaria, dannosa, preziosa. Dovrà infine precisare a quale 
componente della famiglia appartiene o è appartenuta e se cambiata nel tempo o, al contrario, è 
rimasta immutata. 
 
Quando tutti i partecipanti hanno finito di scrivere (10 – 15 minuti sono in genere sufficienti), 
l’animatore, riunito il gruppo in cerchio, invita a leggere i brani prodotti, coppia dopo coppia. 
 
Suggerimenti per l’animatore. Scoprire o riscoprire una caratteristica  che pensiamo di aver 
ereditato dalla nostra famiglia è comunque un valido esercizio, non solo per il singolo ma anche per 
la coppia. Infatti, per positive o negative che siano, queste sono le nostre “basi”, i nostri punti di 
partenza  e senza punti di partenza non può prendere avvio nessun percorso di crescita, nessun 
cammino, come sono la fede e il matrimonio. Partendo da queste considerazioni, valorizzate e 
incoraggiate ogni contributo, anche quello che a prima vista  può sembrarvi negativo. Trascorso un 
po’ di tempo nel gruppo, nel corso degli incontri successivi, potrebbe essere utile ricordare alle 
persone il loro punto di partenza.   
 
 
Compito a casa n. 1 
 
La Parola di Dio 
 
Viene consegnato ai fidanzati un elenco contenente delle brevi frasi e/o dei brani  tratti dal Vangelo, 
chiedendo loro che, a casa, ciascuno separatamente dall’altro, leggano questi testi e scelgano quello 
che lo ha più colpito e/o che gli è piaciuto di più e/o che lo ha fatto riflettere. Ognuno dei fidanzati 
dovrà poi spiegare al proprio partner il motivo della scelta. 
 



 

8 

 

Nell’incontro successivo, l’animatore del gruppo chiede alle coppie dei fidanzati, dapprima come si 
sono trovati di fronte a questi testi nel loro assieme e quali riflessioni hanno suscitato; poi chiede se 
qualcuno di loro si sente di presentare il brano prescelto e i motivi della scelta. Il fidanzato che ha 
accettato di parlare spiegherà anche la scelta del suo partner e questi, subito dopo, chiarirà se l’altro 
ha espresso correttamente il suo pensiero. L’animatore del gruppo farà in modo che a questa fase 
prendano parte attiva tutti gli altri fidanzati; se lo ritiene opportuno, spiegherà anche la sua scelta e 
testimonierà il suo rapporto personale con le letture presentate. 
 
In una fase successiva, l’animatore inviterà i fidanzati a riunirsi per coppie e chiederà loro di dire se 
il contenuto dei testi prescelti è  già vissuto dalla coppia o se lo sarà nel futuro. In poche parole 
quale applicazione concreta è possibile farne alla propria vita? 
 
Infine si riuniscono assieme tutte le coppie di fidanzati per condividere l’esperienza di questa 
esercitazione, per dire ciò che si sentono di fare, ciò che ritengono impossibile e perché. 
 

La lista dei testi potrebbe essere simile a questa: 

1. Matteo 6,24 :  “Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure 
si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza”. 

2. Matteo7,3 :  “Perché guardi la pagliuzza che  è nell’occhio del  tuo fratello e non ti accorgi 
della trave che è nel tuo occhio?”.  

3. Matteo 5,9 :  “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio”. 
4. Luca 7,47  :  “ Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto 

amato”. 
5. Luca 3,9  :  “ (Giovanni Battista diceva …) … Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi; 

perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco”.  
6. Luca 3,11  :  “(Giovanni Battista) rispondeva loro: « Chi ha due tuniche ne dia (una) a chi non 

ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto».” 
7. Matteo 23,11  :  “Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà sarà 

umiliato e chi si umilierà sarà esaltato”.   
8. Marco 2,27  :   “E diceva loro:« Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato»”. 
9. Giovanni 1, 9 – 10  :  “Veniva nel mondo una luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel 

mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto”. 
10.  Marco 9, 35 - 37  : “Sedutosi chiamò i Dodici e disse loro:« Se uno vuol essere il primo, sia 

l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro:«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

11.  Luca 6, 31 ; 6,37 :  “ E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro”. 
“Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e 
sarete perdonati”. 

12. Matteo 25, 34 - 36  : “ Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi” 

13. Matteo 5, 3  :  “ Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli”. 
14. Matteo 19, 23 - 24  :  “ Gesù allora disse ai suoi discepoli:« In verità io vi dico: difficilmente un 

ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di 
un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». “  

15. Matteo 6,25  – 34  :  “ Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che 
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più 
del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, 
né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 
E chi di voi, per  quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il 
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vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non 
filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate, invece, anzitutto il 
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun 
giorno basta la sua pena”.  

 
Compito a casa n. 2  
 
Alla fine di ogni incontro, potrebbe essere interessante fornire alle coppie di fidanzati un 
questionario/elenco di domande che li prepari al tema dell’incontro successivo. 
Alle domande i fidanzati dovrebbero prima rispondere singolarmente, per poi riflettere in coppia 
sulle risposte che ciascuno ha dato. Se per motivi organizzativi non si desidera  dare 
preventivamente il foglio con le domande, alcune di queste potrebbero essere poi  riprese durante 
l’incontro con i fidanzati. Gli animatori non dovranno mai forzare nessuno a parlare; potranno, 
invece, coinvolgersi personalmente portando la propria testimonianza. 
 
 
Questionario (in preparazione all’ Argomento n. 4 ) 
 
1. Avete deciso di sposarvi in Chiesa. Perché?  Siete entrambi d’accordo? 
2. Che cosa c’entra Dio con la vostra scelta di sposarvi? 
3. Abbiamo parlato e parliamo, in coppia, di che cosa vuol dire credere? Ci sono tra di noi, 

paure, pudori, difficoltà nel parlare della nostra vita interiore e di quella spirituale? Se si, 
sapete dire perché e quali sono le maggiori difficoltà?  

4. Credete che esistano delle relazioni tra la vostra fede e il vostro modo di vivere? Quali e 
perché?  

5. I cristiani possono vivere come vivono gli altri? Da che cosa possono essere riconosciuti 
come tali? 

6. Ritenete possibile un amore reciproco e gratuito? 
7. Vivere secondo la fede cristiana significa, spesso, vivere in contraddizione con tante idee che 

il mondo attuale professa. Siete pronti a farlo? 
8. Come pensate di concretizzare l’orientamento cristiano  della vostra vita matrimoniale? Siete 

entrambi d’accordo?  
9. Quale posto occupa nella vostra vita la preghiera? E la preghiera in comune? E la 

partecipazione all’Eucarestia domenicale? Avete mai parlato, insieme, di queste cose?  
10. Quali sono le difficoltà più significative che vivete ( o che avete vissuto), nei confronti della 

fede cristiana? (Sempre che queste difficoltà ci siano o ci siano state) 
11. Se la fede è qualcosa di personale, perché ci viene chiesto di andare in chiesa alla Messa 

domenicale? 
12. Che cosa pensate della Chiesa? E’ una istituzione? E’ il popolo dei battezzati in cammino? E’ 

il popolo di chi crede in Gesù Cristo? Qual è la sua missione? Credete di essere anche voi 
coinvolti in questa missione? 

13. Come può vivere una coppia la dimensione comunitaria all’interno della Chiesa? 
14. Quale sarà la vostra parrocchia? Conoscete come si chiama il parroco? 
15. Conoscete qualche attività svolta dalla vostra parrocchia e/o dalla comunità cristiana che ne fa 

parte? Sapete se ci sono occasioni per rafforzare e far crescere la vostra vita spirituale? 
16. Qual è e quale sarà il vostro rapporto con la comunità cristiana? Avete pensato a qualche 

progetto che vi potrebbe interessare, una volta sposati? 
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Aggiungete o sostituite tutte quelle domande che ogni gruppo ritiene più opportune, al fine di 
personalizzare il percorso e rendere più arricchente il dialogo con le coppie di fidanzati. 

 
 
 
 

 

Preghiera 
 

Padre,  

che nelle piccole Chiese, 

pellegrine sulla terra, 

manifesti la bellezza della tua Chiesa, 

una, santa, cattolica e apostolica, 

concedi a questa tua famiglia di famiglie, 

nella quale siamo entrati grazie al sacramento del matrimonio, 

di crescere,  

con l’aiuto del Vangelo e  dell’Eucarestia, 

in comunione con il tuo Spirito, 

per diventare testimone credibile 

della presenza di Cristo nel mondo  

 e immagine autentica 

del tuo popolo in cammino. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

 
 
 
 
  


