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IL MATRIMONIO COME VOCAZIONE: 

UNA META ATTRAENTE 

1 ACCOGLIERE LA DOMANDA 

Le coppie che bussano alla porta della comunità cristiana chiedendo di celebrare il 

sacramento del matrimonio, giungono con situazioni sempre più diversificate. 

Come porsi di fronte a questo cambio d’epoca? 

Come si colloca l'amore cristiano in questo quadro? 

Domande per la riflessione personale 

Ciascun operatore, personalmente, rifletta e risponda per iscritto alle seguenti domande 

(esplicitando almeno 2-3 ragioni): 

 

a. Stando alla mia esperienza, perchè sono convinto/a che vale la pena  sposarsi, 

oggi? 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

b. Stando alla mia esperienza, perchè sono convinto/a che vale la pena  sposarsi in 

chiesa, con un sacramento cristiano? 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

2 UN METODO DI CAMMINO 

Il soggetto unitario: l’equipe, “Compagni di Viaggio” 

Struttura degli incontri 

a. Preghiera: (20’): vangelo breve commento del sacerdote. 

b. Presentazione e riflessione sul tema (20’) 

c. Lavoro personale e di coppia (30’). 

d. Restituzione in gruppo (20’). 

3 DESCRIZIONE E TAPPE DEL PER-CORSO 

Vol. I: "Mi presento, ti presento ... ci presento" 

Ascoltare: l’arte di custodire 

Comunicare: l’arte di donare 

Le famiglie di origine: cosa porto nella valigia 

Che fare? Decidere insieme non è scontato 

Io prego, tu preghi ... Noi preghiamo? Dio nella nostra vita 

I colori della fedeltà: per un matrimonio a lunga durata 

Vol. II: Stemma di famiglia. Per riprendere il cammino  

Lei/lui, parlarsi e non capirsi. I linguaggi dell’amore  

“Tutta la vita in un comodino”. La povertà cristiana tra sobrietà e condivisione 

Castità: l’arte di amare con tutta la persona 
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Essere genitori: un percorso trigenerazionale 

Lei/lui è la persona della mia vita? 

“Due cuori e una capanna”: il sogno della nostra casa 

Vol. III Il matrimonio come vocazione: una meta attraente 

“Siamo 1!". "No, siamo 2!". Dalle “attese illusorie” a una promessa divina 

“Simone di Giovanni, mi ami tu?". L’Amore è fedele 

"Gesù ama e si lascia amare". L'amore è totale 

“Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”. L’amore è 

fecondo 

Gesù perdona. A discutere si impara 

I cardini della Spiritualità coniugale. Tracce per una regola di Vita di coppia 

4 IL MATRIMONIO COME VOCAZIONE ATTRATTI DALL'AMORE 

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,34-35) 

Gesù disse: «Figlioli, vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli altri». 

L’altro: un dono… che io scelgo 

La vocazione: attirerò tutti a me 

a. "Come ho fatto io così facciate anche voi": l’esemplarità. 

b. "Come io": amiamo perché siamo stati amati. Il fondamento. 

c. "Amatevi gli uni gli altri": amiamo come siamo stati amati 

5 UN MATRIMONIO A LUNGA DURATA 

Quattro buone ragioni per voler durare (C. Pirrone, Comunicazione e amore). 
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