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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 
 

Incontro del 15 GENNAIO 2016    dalle ore 21:00 alle ore 23:00 circa 
 
Animatori: Alida e Fabio (si raccomanda la presenza anche degli altri animatori) 
 
ARGOMENTO dell’incontro: PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

 

OBIETTIVO CONTENUTO 

∙ Instaurazione di un clima di reciproca 
conoscenza e fiducia adatto a favorire il 
dialogo e la discussione su un livello di 
parità.  

∙ Esposizione della funzione e dell’utilità del 
percorso di preparazione e descrizione del 
metodo a cui cercheremo di attenerci. 

∙ Illustrazione dettagliata delle tappe del 
percorso. 

 

STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

∙ Presentazione reciproca degli animatori 
e delle coppie dei fidanzati a partire da 
una scheda modello. 

 

∙ Presentazione PowerPoint 

∙ Scheda modello di presentazione 

∙ Offerta di caffè e biscotti 

∙ Consegna cartelline e carte di identità 
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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 
 

Incontro del 22 GENNAIO 2016 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 circa 
 
Animatori: Laura e Marco, Maria Grazia e Claudio 
 
ARGOMENTO dell’incontro: CONOSCIAMOCI…CON PIZZA 
 

OBIETTIVO CONTENUTO 

● Impegnare le coppie a prendere sempre 
più conoscenza di se stesse in relazione alla 
loro esperienza personale, umana e di fede, 
ma anche in relazione alle altre coppie che 
partecipano al percorso “Celebrare le nozze 
cristiane” 2016. 

 

Far superare ad ogni coppia la sicurezza del 
“io lo/la conosco…so come la pensa…ecc” 
mettendosi in discussione come soggetto che 
si conosce, per conoscere meglio anche 
l’altro/a. 

STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

a) Pizzata per “rompere il ghiaccio”. 

b) Lettura e breve riflessione interiore della 
Parola. 

c) Noi siamo…in 60 secondi… 

d) Scelta di 2 immagini che possano essere 
le più rappresentative: 1 di me ed 1 
dell’altro/a 

e) 30 domande in 300 secondi 

f) Confronto delle coppie sul perché della 
scelta di quelle immagini e di quanto 
emerso dalle 30 domande. 

g) Confronto sulla domanda: Dio chi è per 
noi? 

g) Gioco del riconoscere l’altro/a anche 
fisicamente. 

h) Consegna del quadernino 

i) Preghiera finale. 

 

Pizza 

Bibbia o altri testi della Chiesa 

Uso di ppt 

Scheda cartacea, per il punto b) 

Diverse immagini ritagliate per il punto c) 

Foulard per il gioco del “riconoscersi” 

Quadernino 

 

 
 

 

 

30 DOMANDE per verificare la conoscenza…IN 300 SECONDI. 
 
1) Sono stata scelto/a per: 

2) Il mio carattere in generale è: 
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3) Il suo carattere in generale è:  

4) La qualità che apprezzo di lui:  

5) La qualità che apprezzo di lei:  

6) Il mio principale difetto:  

7) Il suo principale difetto: 

8) Come mi vede lui: 

9) Come mi vede lei: 

10) Come mi percepiscono gli altri: 

11) Il mio sogno nel cassetto:  

12) Il nostro sogno nel cassetto: 

13) Il suo rapporto con il cellulare è:  

14) Il suo rapporto con i socialnetwork è:  

15) Quando siamo insieme non sopporto che:  

16) Quando “discutiamo” non ammetto che: 

17) Nel ns rapporto per me manca: 

18) Cosa non sopporto della sua famiglia: 

19) Il dono di natura che vorrei avere:  

20) La sua quotidiana abitudine è quella di:  

21) In casa a me piace: 

22) Per natura sono: 

23) Che cosa rinuncerei per migliorare il ns rapporto: 

24) Che cosa rinuncerebbe per migliorare il ns rapporto: 

25) A che cosa non rinuncerebbe mai: 

26) La sua frase preferita è: 

27) Lei preferisce (mettere in ordine di priorità dal 1 a 3): [ ] credere  [ ] sperare  [ ] amare 

28) Lui preferisce (mettere in ordine di priorità dal 1 a 3): [ ] credere  [ ] sperare  [ ] amare 

29) Io vorrei avere figli, ma a condizione che: 

30) Dio per noi è: 
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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 
 

Incontro del 29 GENNAIO 2016    dalle ore 21:00 alle ore 23:00 circa 
 
Animatori: don Lorenzo, Gigi 
 
ARGOMENTO dell’incontro: Il rito delle nozze 

 

OBIETTIVO CONTENUTO 

∙ Trasmettere alle coppie il significato e la 
bellezza del rito cristiano con cenni alle 
implicazioni civili e legali del matrimonio. 

∙ Inquadramento del sacramento nel 
percorso della vita cristiana. 

∙ Descrizione dei passaggi del rito con 
spiegazione del significato dei vari momenti 
e della possibilitá di personalizzarne alcune 
parti per addattarlo alla personalitá dei 
contraenti. 

∙ Descrizione della documentazione 
rischiesta. 

∙ Essenza giuridica del matrimonio, norme 
di validitá. Nullitá. Codice civile. 

STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

∙ Richiesta alle coppie di definire 
sinteticamente cosa si intende per -
Matrimonio sacramentale-, cosa colpisce 
del rito delle nozze, cosa distingue il 
matrimonio sacramentale dal matrimonio 
civile o dalla convivenza. 

∙ Discussione su aspetti brocratici 
particolari. 

∙ Compilazione di un cartellone con la 
sintesi delle risposte. 

∙ Distribuzione di fotocopie del volumetto: il 
rito del matrimonio. Ed. Elledici 

∙ Verifica della corrispondenza tra risposte 
delle coppie e aspetti dell’argomento della 
serata. 
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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 
 

Incontro del 05 FEBBRAIO 2016    dalle ore 21:00 alle ore 23:00 circa 
 
Animatori: padre Roberto 
 
ARGOMENTO dell’incontro: Conosciamo i sacramenti 

 

OBIETTIVO CONTENUTO 

∙ Far conoscere la bellezza dei 
sacramenti come canali della Grazia di 
Dio quando sono vissuti con fede nella 
Chiesa e nella fede della Chiesa. 

∙ Presentazione molto elementale dei 
concetti di Grazia e di Sacramenti adattati a 
un pubblico medio colto e non, ma che si è 
formato in quel che resta della Cristianità 
post-moderna. 

 

STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

∙ Provare un dialogo per rompere il 
ghiaccio e allo stesso tempo non fare un 
monologo noioso. 

∙ Nuovo Testamento in lingua corrente. 
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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 
 

Incontro del 14 febbraio 2016 dalle ore 16   alle ore 18     circa 
 
Animatori: Federica Pasqualetti 
 
ARGOMENTO dell’incontro:La tenereza nella coppia 

 

OBIETTIVO CONTENUTO 

∙      Riflessione sul significato della 
tenerezza nuziale come fondamento della 
vita di coppia.  

• Le tappe evolutive della coppia (breve 
introduzione) 

• La tenerezza come cammino costante di 
ascolto e reciproco dono (per-dono) 

• Gli ostacoli che ne impediscono il pieno 
sbocciare 

• Gesù Cristo, fonte Inesauribile di 
tenerezza 

STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

• Brain storming sulla parola 
TENEREZZA 

• Interazione con i presenti 
• Brevi quesiti per favorire una 

personalizzazione del tema 
 

∙ Compilazione cartellone 
∙ Fogli completamente bianchi 
∙ Verifica finale 
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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 

 

Incontro del 19 febbraio 2016    dalle ore 21:00 alle ore 23:00 circa 
 
Animatori: don Emanuele e Debora – Caritas diocesana di Pisa 
 
ARGOMENTO dell’incontro: FAMIGLIA e CARITÀ 
Luogo dell'incontro. Cittadella della Solidarietà, piazza San Ranieri, 1 56122 Pisa 
(sotto la chiesa del CEP) 
 
13 coppie + 6/8 animatori 
Età media 30 anni 
Esperienza media. Convivenza 
Figli. Nessuno 
 

OBIETTIVO CONTENUTO 

Sensibilizzare la coppia all'importanza – 
necessità della carità vissuta e praticata 
nella e dalla coppia per essere “famiglia 
cristiana”. 

La carità “nella” coppia 

La carità “della” coppia 

Itinerari possibili e praticabili per vivere la 
carità nella quotidianità della vita familiare 

 

STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

Confronto sulle forme di esercizio della 
carità della coppia con il racconto della 
propria esperienza. 

Visita all'emporio. 
 

Scheda per innescare il confronto 

Presentazione PP sugli stili di vita 

Consegna del “dono” (quadernino) 
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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 
 

Incontro del 26 FEBBRAIO 2016    dalle ore 21:00 alle ore 23:00 circa 
 
Animatori: suor Costanza 
 
ARGOMENTO dell’incontro: IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

OBIETTIVO CONTENUTO 

∙ Approfondire alcuni aspetti del 
sacramento del matrimonio cogliendone 
le peculiarità nella vita cristiana 
(personale e comunitaria), l’importanza 
per la vita della chiesa e la valenza 
antropologica. 

∙ Origine trinitaria del sacramento. 

∙ Vita di Gesù come modello della vita degli 
sposi. 

∙ Importanza del matrimonio per la vita degli 
sposi e della chiesa. 

∙ Valenza antropologica e sociale del 
matrimonio. 

.STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

∙ Confronto con la testimonianza di vita 
dei partecipanti circa il loro rapporto con 
Dio, la loro appartenenza alla chiesa. 

∙ Approfondimento sugli aspetti umani del 
rapporto tra fidanzati. 

∙ Colloquio frontale. 

∙ Domande ai partecipanti. 

∙ Condivisione finale. 
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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 
 

Incontro del 6 MARZO 2016    dalle ore 10:00 alle ore 17:00 circa 
 
Animatori: Alessandra Benvenuti, Beatrice Lenzi 
 
ARGOMENTO dell’incontro: IL SIGNIFICATO SPONSALE DELLA SESSUALITÁ 

 

OBIETTIVO CONTENUTO 

∙ Vivere momenti di riflessione, di ricerca 
e di scoperta riguardo la sessualità 
umana. 

∙ Individuare scelte di vita coerenti con la 
fede cristiana. 

∙ Proposta di un modello per il 
riconoscimento degli aspetti della sessualità 
prevalentemente implicati in un dato 
comportamento. 

∙ Fine e significato della  sessualità umana  
nel progetto di Dio così come elaborati nella 
“teologia del corpo” da san Giovanni Paolo 
II  e illustrati durante le sue catechesi 
sull’amore umano. 

∙ La fertilità nella coppia e la sua 
regolazione naturale. 

STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

∙ Domande su situazioni, testi e immagini 
presentati nelle slides. 

∙ Presentazione PowerPoint.  
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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 
 

Incontro del 18 Marzo 2016    dalle ore 21:00 alle ore 23:00 circa 
 
Animatori: Cristina / Marco + Maddalena /Giorgio 
 
ARGOMENTO dell’incontro: DIALOGO e ASCOLTO NELLA COPPIA 

 

OBIETTIVO CONTENUTO 

∙ Stimolare nei fidanzati una riflessione 
sul loro modo di dialogare e di ascoltarsi.  

∙ Riflettere, rispondendo ad alcune 
domande sul dialogo - ascolto 

 

STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

∙ Confronto delle coppie sulle risposte 
date alle singole domande 

 

∙ Presentazione PowerPoint 

∙ Proiezione  di una scena di un film 

∙ Preghiera 
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SCHEDA “CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE” 2016 
 

Incontro del 3 Aprile 2016    dalle ore 9:30 alle ore 16:30 circa 
 
Animatori: suor Costanza, Alida, Fabio 
 
ARGOMENTO dell’incontro: Il disegno di Dio e il nostro progetto di vita insieme 

 

OBIETTIVO CONTENUTO 

∙ Far riflettere i nubendi su quanto la loro 
coppia sia straordinaria e unica, un bene 
prezioso da curare e proteggere co 
massimo impegno, e ribadire il ruolo di 
una coppia cristiana.  

∙ Analisi riassuntiva del percorso. 

Χ Riflessione sul ruolo di Dio nella vostra 
coppia. 

Χ Riflessione finale sul significato di chiesa. 

STIMOLI ALL’INTERAZIONE STRUMENTI 

∙ Proposta di domande con discussione 
finale. 

∙ Riflessione su una serie di immagini. 
 

∙ Domande scritte come guida alla 
discussione. 

∙ Risonanza sulla proposta della mattina. 

∙ Distribuzione di un foglio con diverse 
immagini. 

 

 


