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iNTRoDUZioNE

Vorrei riuscire a comunicarvi bene tutto quello che abbiamo 
vissuto, pochi giorni fa, nella serata finale di un “percorso” per 
fidanzati.

Anche questa volta, dalle condivisioni di quei giovani tra-
sparivano consapevolezza, entusiasmo, ripetute conferme del-
la bontà del cammino fatto, testimonianze di fede rinnovata.

io e le due coppie di sposi, che abbiamo condotto le serate, 
siamo rimasti edificati, ammirati da quei giovani, abbiamo tro-
vato consolazione, nuova energia per continuare questa pre-
ziosa forma di evangelizzazione.

Nella preghiera conclusiva abbiamo ringraziato Dio che 
opera, con il suo Spirito, ben al di là di quello che possiamo 
immaginare.

io ho rinnovato l’impegno per la nuova edizione di questa 
“Guida per animatori” e del “Quaderno di lavoro” per i fidan-
zati.

Ho pensato questo “cammino” come un “Percorso Base”, 
perché, dalla nostra esperienza, ci è sembrato essere, questo, 
il minimo indispensabile da proporre ai fidanzati che chiedono 
di sposarsi in chiesa. 

Sono solo sette serate, però molto dense e coinvolgenti, con 
tanti dialoghi in coppia da fare, sia durante la serata che a casa. 
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Questo coinvolgimento in coppia, continuamente ripropo-
sto nelle serate, e questi dialoghi, prima scritti e poi verbali, 
sono la parte più importante ed efficace di questo “Percorso”.

È un vero cammino di fede e di preparazione al Sacramento 
del Matrimonio. Una preparazione non soltanto alla “celebra-
zione” del Sacramento, ma soprattutto alla realtà sacramenta-
le da “vivere” nel quotidiano.

È anche un corso accelerato di “comunicazione di coppia”, 
senza la quale nessuna crescita nell’amore è possibile (vedi la 
Seconda serata).

È anche un cammino di preghiera e di preghiera in coppia 
che viene proposta, in vari modi, al termine di ogni serata.

Dopo queste sette serate “di base”, tutto diventa possibile!
Si possono proporre altre serate di approfondimento su 

temi specifici, si può proporre un cammino di fede in piccoli 
gruppi, si può programmare un semplice incontro per ritrovar-
si, una volta sposati.

(Forse riuscirò presto a dare alle stampe un fascicolo per 
avviare incontri per piccoli gruppi di coppie di sposi: Vivere 
nell’amore. Ma un cammino per sposi esiste già da anni, in ita-
lia e nel mondo: “incontro Matrimoniale” – vedi Appendice a 
pag. 110).

A questa sistemazione del “Percorso”, siamo arrivati facen-
do tesoro del bagaglio di esperienza raccolto ormai in più di 
venticinque anni. Un bagaglio di esperienza fatto nella dioce-
si di Ferrara-comacchio, ma che tiene conto anche di esperien-
ze fatte in altre diocesi italiane e addirittura in altre nazioni. 

Questo “Percorso Base”, però, non sarebbe stato struttura-
to in un modo così efficace se non ci fosse stata, per noi, l’espe-
rienza del Fine settimana di “incontro matrimoniale”. Un’espe-
rienza e un cammino straordinari, tutti centrati sul Sacramento 
del Matrimonio e dell’Ordine. Questa esperienza o movimento 
o cammino o associazione, che dir si voglia, è presente e viene 
offerto ormai in tutte le nazioni del mondo e, in italia, è attivo 
in quasi tutte le diocesi.

È un cammino che ha come base di partenza un “Fine Setti-
mana” per coppie di sposi e sacerdoti e religiosi/e, al quale invi-
tiamo anche voi: sarebbe la migliore preparazione per tenere 
queste serate. 
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Però, ogni prete sensibile alla realtà che vivono gli sposi, ed 
ogni buona coppia di sposi cristiani, è in grado di tenere que-
ste serate, a condizione di essere veramente impegnati a vive-
re ogni giorno il proprio sacramento.

Non è necessario aver fatto degli studi speciali. La prepara-
zione delle serate, fatta insieme, sarà già un buon modo per 
riconoscere ed approfondire la ricchezza e la bontà del proprio 
Sacramento. Sarà proprio la testimonianza di ciò che si vive ad 
incidere nei cuori dei partecipanti: «Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» 
(Gv 13,35).

È bene che il “Percorso Base” sia tenuto da una coppia di 
sposi e da un sacerdote, sempre gli stessi, dalla prima all’ulti-
ma serata. 

Se le coppie di sposi sono due, è bene che siano una con una 
decina d’anni di matrimonio e l’altra con un maggior numero 
d’anni. in questo caso, però, si deve assolutamente essere mol-
to brevi nelle testimonianze. Ma, per la nostra esperienza, è 
ottimale la conduzione con una sola coppia di sposi.

È bene, invece, e direi indispensabile, che la coppia di spo-
si abbia dei figli, altrimenti viene a mancare un aspetto impor-
tante, nelle testimonianze.

La parte formativa e i messaggi da trasmettere sono quasi 
sempre già ben sviluppati (li ho messi con i caratteri in corsivo).

in genere è il prete che presenta la parte formativa, ma 
non è un obbligo: anzi, certi aspetti possono essere presenta-
ti meglio dagli sposi. 

Si tenga conto poi del fatto che, a volte, qualche coniuge sa 
proporre e annunciare certi “aspetti teologici” meglio del pre-
te, nel qual caso il messaggio sarà ancora più incisivo.

comunque, è bene che la parte formativa sia presentata da 
chi riesce a proporla meglio, con chiarezza ed in modo coinvol-
gente; si deve “percepire” che crediamo e viviamo quello che 
diciamo.

È importantissimo che anche il sacerdote dia le sue testimo-
nianze personali, così come viene di volta in volta indicato. Per 
i fidanzati, e anche per gli sposi, è una lieta sorpresa incontra-
re nel prete non un freddo funzionario o un insegnante, ma un 
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uomo con la sua umanità, con le sue difficoltà, con il suo cam-
mino di relazione e di fede.

È importante che i fidanzati lo percepiscano non “sul pulpi-
to”, ma partecipe della loro vita, non “uno che insegna”, ma un 
testimone in cammino. 

Don Lino Faggioli (tel. 0532.757.128)
e-mail: fagglino@gmail.com

Sito parrocchia: http://www.chiesaborgopunta.it

oRaRio iNDicaTivo pER lE sERaTE

Un orario indicativo per una serata di due ore (ma sono tempi 
massimi) è questo:

15-20 minuti di dialogo in assemblea all’inizio per riprende-
re l’argomento della serata precedente e ren-
dersi conto di come i fidanzati si sono impe-
gnati a casa;

1 ora per sviluppare il tema della serata compresi i 
vari passaggi e i brevi dialoghi in coppia;

15 minuti di lavoro e condivisione in coppia;

20 minuti per domande, interventi e dialogo in assem-
blea;

5 minuti per la preghiera in coppia, con breve introdu-
zione.

Non si devono assolutamente mai superare le due ore comples-
sive. Prolungare oltre significa trasformare un incontro agile, 
dinamico, coinvolgente in una “pizza” insopportabile!

La nostra esperienza ci ha portato a questo e i risultati sono 
entusiasmanti.

Abbiamo fatto anche l’esperienza di condensare queste 7 
serate in un fine settimana, con buoni risultati. Lo chiamiamo 
“cORSO cONcENTRATO” (vedere lo Schema a pag. 82).


