


Formazione Base 
per impiantare un Percorso di 

Preparazione alle Nozze 
Per una vita da Sposi 

in Cristo 
Come-Quando-Dove



Il Sogno



Il Sogno



Che conoscenza si ha del 
matrimonio, quale immagine ci da la 

società, quale esempio abbiamo 
avuto

Ogni Coppia arriva da noi 
con un proprio profilo Spirituale-

con una propria Storia-
con o senza un cammino di Fede



La famiglia che i media ci 
hanno inculcato dagli anni ‘90



La Cruda Realtà…..



Essere Famiglia



La famiglia che dal 2000 ci 
propone la società



Negli ultimi Anni 
Le cronache di tutti i giorni 

sono:

Imperia, donna minaccia il marito con una 
mazza da baseball

Scaraventa il figlio di 5 mesi contro il muro, gli 
rompe il cranio e picchia moglie: fermato nel 
Milanese 

Roma, donna denuncia il compagno dopo 
anni di violenze: arrestato 

Contratto reale di Letizia, se divorzia perde 
tutto

http://genova.repubblica.it/cronaca/2018/02/14/news/imperia_donna_minaccia_il_marito_con_una_mazza_da_baseball-188848996/?ref=search
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/12/01/news/rompe_il_cranio_al_figlio_di_5_mesi_e_picchia_moglie_fermato_nel_milanese-182722711/?ref=search
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/11/23/news/roma_donna_denuncia_il_compagno_dopo_anni_di_violenze_arrestato-181886033/?ref=search


Che esempio abbiamo avuto dai 
nostri genitori



Famiglia

Il cornetto Bauli può bastare?



Ci siamo chiesti come coppia di 
fidanzati, 14 anni fa, cosa 

avremmo voluto sentirci dire, 
vivere, come avremmo voluto 
che fosse il corso, gli incontri 

……….



22 Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore; 23 il 
marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della 
chiesa, lui, che è il Salvatore del corpo. 24 Ora come la chiesa è 
sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai 
loro mariti in ogni cosa.
25 Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la 
chiesa e ha dato se stesso per lei, 26 per santificarla dopo averla 
purificata lavandola con l'acqua della parola, 27 per farla comparire 
davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, 
ma santa e irreprensibile. 28 Allo stesso modo anche i mariti devono 
amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua 
moglie ama se stesso. 29 Infatti nessuno odia la propria persona, anzi 
la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la chiesa, 
30 poiché siamo membra del suo corpo. 31 Perciò l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una 
carne sola. 32 Questo mistero è grande; dico questo riguardo a Cristo 
e alla chiesa. 33 Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno 
individualmente ami sua moglie, come ama se stesso; e altresì la 
moglie rispetti il marito.

Efesini 5,21-33

25 Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha 
amato la chiesa e ha dato se stesso per lei, 26 per santificarla dopo 
averla purificata lavandola con l'acqua della parola, 27 per farla 
comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o 
altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. 28 Allo stesso 
modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come 
la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. 
29 Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura 
teneramente, come anche Cristo fa per la chiesa, 30 poiché siamo 
membra del suo corpo. 31 Perciò l'uomo lascerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
diverranno una carne sola. 32 Questo mistero è grande; 
dico questo riguardo a Cristo e alla chiesa. 33 Ma d'altronde, anche 
fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie, come ama se 
stesso; e altresì la moglie rispetti il marito.



Cos’ è realmente il matrimonio 
e il matrimonio in Cristo-con 

Cristo-ed in Cristo

Cos’è realmente l’Amore

Su chi appoggiarci quando ci 
sentiremo soli, in crisi, in 

difficoltà

Che strumenti possiamo 
utilizzare



• Al momento dell’informazione avremmo voluto incontrare 
insieme al sacerdote anche una Famiglia

Come-Quando-Dove



• Al primo incontro avremmo voluto incontrare più 
famiglie, tutti quelli che sono coinvolti nel corso 

(realizzare un Àgape -non in parrocchia-presentazione di 
tutti, si rilascia un questionario per singolo individuo, in 

modo da conoscere le varie situazioni)

Come-Quando-Dove



• Secondo incontro la Famiglia (con i figli se ci sono) e il 
sacerdote raccontano la loro vita, la loro 

scelta/esperienza (siamo noi che accogliamo…la comunità 
accoglie, la chiesa non luogo di culto solo, ma di Amore)

Come-Quando-Dove



• Incontri mai la sera-ma piuttosto di Sab-Dom

• Avere dei numeri di riferimento (Per il prima e il dopo 
Matrimonio) 

• Momenti conviviali e dei ritiri

• Momento di Preghiera/Adorazione

Come-Quando-Dove



Ci avrebbe fatto piacere sentire



Pillole dell’Amore



PS

Concludiamo ringraziando 
Pippo e Carmelina 

coppia di riferimento del nostro 
cammino prematrimoniale.


