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“IO ACCOLGO TE”

Corso per persone 
impegnate negli itinerari

di preparazione al
Sacramento del Matrimonio
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Tanto ci amiamo, 
perché sposarci?
Ci amiamo tanto 

da sposarci…
Dalla convivenza 

al matrimonio cristiano

Rosangela Carù

Mediatrice Familiare



IL CONTESTO SOCIALE, 
CULTURALE E FAMILIARE NEL 
QUALE OGGI VIVONO I GIOVANI 

E’ CAMBIATO 



� Fidanzamento:
“Siamo fidanzati” 

� I genitori: “Non siamo 

d’accordo..”

� Agenzie 
matrimoniali

� Corso fidanzati

� Convivenza: “Stiamo 
insieme” 

� “Adesso si usa…tanto si 
separano anche quelli che si 
sposano”

� Internet: “ Con 
Innamorarsi a 101 trovi la 
persona che fa veramente per 
te”

� Percorso in 
preparazione al 
matrimonio

TERMINOLOGIA



� Età: 30/35 anni
� Livello di istruzione

� Cammino di fede

� Provengono da   
diverse regioni,  
nazioni; hanno
religioni differenti

� Conviventi full time

e part time

CARATTERISTICHE DELLE COPPIE

�Occorre considerare le aspettative 

delle coppie

�Occasione per incontrare il Signore

�Attenzione particolare 

nell’accoglienza e relazione

�“Non giudizio o condanna,  

permette loro di scoprire il volto di 

una Chiesa Madre e la tenerezza 

dell’Amore di Dio”



LE NOSTRE COPPIE

� Quante sono le coppie che annualmente si preparano al 
matrimonio nella vostra Parrocchia o Comunità Pastorale: 
DIMINUZIONE DA 3 ANNI FA A OGGI

� Di queste quante sono di fidanzati: LA MINORANZA
� Di queste quante sono conviventi: LA MAGGIORANZA
- conviventi la cui scelta delle nozze è arrivata con la gravidanza: SÌ
- conviventi che hanno già uno o più figli: POCHI, MA CI SONO
- conviventi provenienti dal sud, per non pagare 2 affitti: SÌ
- conviventi che si sposano per scelta personale, dopo l’esperienza  

della Convivenza: MOLTI
- conviventi che si sposano, perché sollecitati dai familiari: SI’  

“Lacrime della mamma che ha fede”

- conviventi che si sposano, dopo un precedente matrimonio: POCHI
� Matrimonio da civile a religioso: QUALCUNO
� Matrimoni misti per religioni o nazionalità: POCHI, MA INIZIANO
� Ci sono coppie che poi, dopo il percorso per il matrimonio, fanno, 

invece, la scelta della convivenza? SÌ
� Ci sono coppie che durante il percorso sciolgono il legame? SI’ 



PERCHE’ CONVIVERE?

� "Conviviamo, per vedere 
se siamo fatti l’uno per 
l’altro“

� "Dobbiamo conoscerci. 
Se non viviamo  
insieme nella       
quotidianità come 
facciamo a sapere se   
funzionerà?“

� "Io, gliel’ho detto: se non 
veniva a convivere lo 
lasciavo. Dovevo 
provare prima di 
decidere di sposarmi… "

La convivenza    
è una PROVA
per  
sperimentare  
la relazione 
affettiva e 
umana:

- paura
- insicurezza
- imprevisti ridotti



PERCHE’ CONVIVERE?

� “Vogliamo provare a 
vivere insieme, senza 
genitori iperprotettivi”

� “Siamo conviventi non 
per scelta” 

� “Non ci sentiamo 
ancora pronti per il 
matrimonio, per ora 
conviviamo e 
preferiamo avere un 
figlio, se no 
invecchiamo troppo”

� avviamento,
uscire di casa..

� chi proviene dal sud,   
per non pagare 2  
affitti

� dal percorso per il        
matrimonio alla  
convivenza



� "Conviviamo, perché non 
abbiamo i soldi per il 
matrimonio. Appena 
possiamo però ci 
sposiamo”

� "L’arrivo di un bambino ci 
fa sentire famiglia e allora 
vogliamo sposarci prima che 
lui nasca”

� “Siamo sposati civilmente, 
ma adesso ci sentiamo 
pronti anche per il 
matrimonio religioso”

� E’ una tappa 
TRANSITORIA, una 
soluzione di RISPARMIO

� Desiderio di 
STABILITÀ, di famiglia 
per il benessere dei suoi 
componenti

� Una scelta MATURATA 
negli anni 

DALLA CONVIVENZA AL 
MATRIMONIO CRISTIANO



LA CONVIVENZA 
COME SCELTA DI VITA

“Ci amiamo, ma perché sposarci?”

Non c’è bisogno di legalizzare l’unione civilmente, religiosamente.

“I miei genitori erano sposati e si sono separati”

Non hanno fiducia nel legame coniugale, perché l’esperienza in 
famiglia è stata dolorosa

“Stiamo insieme, fin che ci vogliamo bene”

Non  c’è definitività, si può uscire dal vincolo qualora si riveli 
difficoltoso, problematico. 

“Vorremmo sposarci, ma non possiamo ancora…”

C’è l’attesa di divorzio dal precedente matrimonio.

“Conviviamo, perché un matrimonio ci basta!”

Un precedente matrimonio fallito condiziona la paura di sbagliare 
ancora.  



Sono felici di esserlo.

Freschezza e gioia 
meraviglia per la nuova 
vita che si sta aprendo 
davanti a loro; 

un coinvolgimento 
nell’ascolto tipico di chi 
deve “imparare” perché è 
tutto nuovo; 

un entusiasmo per ciò che 
li attende che i conviventi 
non possono più avere, 
perché hanno già 
sperimentato cosa 
significa vivere in coppia, 
avere rapporti con le 
famiglie d’origine.

� E’ davvero tutto nuovo? 

� Questa scelta è ancora 

possibile!

FIDANZATI



Coppie conviventi:
� dal non dichiarare al condividere serenamente
� dal manipolare gli interventi al verificare la loro

esperienza
� al mettersi in discussione, analizzando i modi 

diversi di affrontare le situazioni
� da indottrinamento a occasione per riflettere, 

dialogare e conoscersi
Fidanzati:

� si sentivano inferiori, a disagio
� ora si mettono in gioco, 

offrendo considerazioni, 
domande

NEL TEMPO
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Si rivela per tutti:

• un’opportunità
grande, per 
comprendere la 
bellezza e la 
profondità della 
decisione di sposarsi  
e di sposarsi con il 
sacramento del 
matrimonio

• di vivere questo 
periodo di 
preparazione come 
un tempo di crescita 
umana e spirituale, 
attraverso un 
cammino di fede che 
tanti riscoprono.



LA FOMAZIONE 
DEGLI OPERATORI PASTORALI

Attenzione educativa della 
Comunità cristiana

Le coppie guida sono una 
risorsa importante.
Laici disponibili a rendere 
visibile, con la loro presenza, 
l'amore sponsale, l’amore 
fedele di Dio per l'umanità. 
Una testimonianza per i 
fidanzati e un’esperienza che 
rinforza il loro legame 
coniugale.

Sostenere e valorizzare il 
loro spendersi con 
generosità ed impegno.



LA FOMAZIONE 
DEGLI OPERATORI PASTORALI

� Con approfondimenti
teologici, biblici sul matrimonio 
e gli aspetti antropologici e 
relazionali.

� E’ importante:
� partire dalla realtà nuova 

che si presenta
� avere un atteggiamento di 

accoglienza e non di giudizio 

� prendere per mano e 
accompagnare i futuri sposi: 
Dio entrerà nella loro storia 
familiare, e sarà protagonista 
insieme a loro.
� avere cura di nuove coppie 

guida

� Per le coppie conviventi il 
Pontefice  esorta ad una 
«accoglienza cordiale» affinché  
«i fedeli si sentano a casa»

accoglienza «da esercitare però 
nella verità», dicendo cioè 
«sempre la verità» 

e sapendo che tuttavia «la 
verità non si esaurisce nella 
definizione dogmatica» ma si 
inserisce «nell’amore e nella 
pienezza di Dio».



COSA PROPORRE

Raccogliere le aspettative
e trovare una 
corrispondenza con i 
nostri incontri 
programmati 

Il percorso è una vera 
scuola di 
evangelizzazione:
� la lettura della Parola 
� incontri di riflessione 
� preghiera 

� incontri riguardanti la 
psicologia di coppia, la 
comunicazione, la sessualità, 
i rapporti con le famiglie 
d’origine
� l’apertura alla vita
� incontri con tematiche di 
vita domestica: gestione 
economica, del tempo, 
l’ordine, la cucina
� coinvolgimento attivo nei 
gruppi
� un momento conviviale e 
di verifica
� nella nostra  comunità….



AVERE CURA
DELLA RELAZIONE

LONTANA
attraverso l’educazione all’amore  
nell’adolescenza

REMOTA
quando inizia un legame affettivo 
tra due giovani

DURANTE
accogliere, accompagnare, formare  
e sostenere le coppie umanamente e   
spiritualmente

DOPO
La fiducia e la stima nate tra le 
coppie di sposi e le coppie guida 
devono durare nel tempo.



Siamo chiamati ad essere collaboratori di 
Cristo, dichiarando ai giovani la gioia di 
vivere da coniugi.

Ci amiamo tanto da sposarci 
abbiamo detto noi e ci auguriamo possano 
dire ancora tante altre giovani coppie, 
anche grazie al nostro umile aiuto.
Il Maestro ci accompagni nel nostro 
impegno pastorale



CONFRONTO E 
ARRICCHIMENTO RECIPROCO

� Di ciò che abbiamo ascoltato, cosa ritroviamo nella nostra esperienza 
parrocchiale?

� Quali soddisfazioni e quali fatiche riconosciamo nei nostri percorsi? 

� Come accogliamo  e “monitoriamo”, dopo il matrimonio, le giovani 
coppie?

� Oggi, quali sono gli argomenti che rispondono maggiormente ai  loro 
bisogni?

� Quali accorgimenti ed attenzioni mettiamo in atto, per offrire a tutti un 
percorso efficace? 

� Come “convivono” le coppie di fidanzati e le coppie di conviventi, durante 
il cammino di preparazione?

� Come affrontiamo gli argomenti più difficili oggi, senza venir meno ai 
valori in cui crediamo?

� Cosa facciamo quando ci accorgiamo che una coppia è in crisi?

� Quali bisogni hanno le coppie guida per la loro formazione?
� Come  prepariamo le coppie di sposi per diventare nuove coppie guida?


