Cos’è?
È un “percorso” - che non sostituisce né si sovrappone al “Corso in
preparazione al matrimonio” - per coppie di fidanzati e giovani sposi
che desiderano gustare insieme ad altri la bellezza di questa stagione
dell’amore. L'idea nasce da un gruppo di fidanzati delle parrocchie di
Lecco che hanno deciso di affrontare il fascino delle scelte da
compiere e i timori riguardo il futuro, cercando luce nella Parola di
Dio e condivisione dai fratelli.
Dalla loro esperienza, accompagnata da un sacerdote e alcune coppie
adulte, scaturisce questa “mappa” che ora mettono a disposizione di
tutti i fidanzati che, come loro, desiderano una proposta
personalizzata, attenta sia alle dinamiche di coppia che alla qualità
dell'esperienza di fede. I temi presentati, con la loro varietà e
concretezza, esemplificano il tipo di cammino compiuto, che ogni
anno viene costruito coinvolgendo attivamente i partecipanti.
Con la speranza che sia un'opportunità e un dono per tutti i nostri
giovani.
Come si svolge?
Gli incontri, mensili, nel fine settimana, hanno prevalentemente
l’intento di offrire un’occasione di dialogo alla coppia e di
condivisione con altri giovani. Gli elementi portanti delle serate sono:
 presentazione del sacerdote
 preghiera in cappella
 introduzione e testimonianza sul tema da parte di coppie
 spazio per la coppia
 condivisione in gruppo
 cena di condivisione
Dove?
In oratorio a Germanedo (in orario e giorno deciso dal gruppo).
Chi contattare per partecipare?
Don Francesco Scanziani, sacerdote del Seminario e collaboratore
della pastorale familiare a Lecco: 3476710668

METTIMI COME SIGILLO SUL TUO CUORE
FIDANZATI E GIOVANI SPOSI SI INCONTRANO
“Crescere insieme e , insieme, far crescere il nostro amore; questo è il
nostro più grande desiderio fin dal primo giorno, ma… come facciamo da
soli?
Abbiamo deciso di cercare qualcosa, qualcuno che ci aiutasse ad essere
migliori, tra di noi, con gli altri e, ultimo ma non meno importante, con
Gesù. Grazie a due amici che ci hanno raccontato la loro esperienza
abbiamo deciso di provare anche noi… subito ci siamo accorti di aver
trovato quello che cercavamo!
Nel primo anno di “cammino” abbiamo imparato ad ascoltarci, a
comunicare meglio i nostri sentimenti, a decidere insieme…non per merito
nostro ma grazie a persone che, con il loro sostegno, ci hanno aiutato a
capire cosa significa camminare INSIEME verso il matrimonio. Dopo
importanti chiacchierate di confronto e di condivisione ci siamo resi conto
che anche la vita di coppia, fin dal principio, ha bisogno di essere capita
oltre che vissuta, ha bisogno di preghiera e di comunione oltre che di
amore.
Non c’è una ricetta per un matrimonio felice perché la sua buona riuscita
dipende dalla nostra capacità di vedere Gesù come il “regista” della nostra
vita, di ogni nostra giornata, di ciascun atto d’amore; ed è con questa
prospettiva che noi giovani fidanzati ci rimettiamo in cammino con altre
coppie che condividono i nostri stessi dubbi e le nostre stesse aspirazioni,
per conoscere e amare sempre di più Colui che ci ha fatti incontrare. (Sarah
e Simone)

Primo percorso
Primo percorso
Primo incontro: Foto di gruppo (conoscenza e presentazione del
gruppo)
Secondo incontro: L’ascolto nella coppia
Terzo incontro: “Comunicare per essere in comunione”: regole per
una buona comunicazione
Quarto incontro: “All’ombra di un albero”: Dio nella nostra vita
Quinto incontro: “Quante volte andare all’Ikea?”: Imparare a
decidere insieme
Sesto incontro: La castità: l’arte di amare con tutto il corpo
Settimo incontro: I tre cardini della Spiritualità coniugale: relazionepreghiera-sessualità

Secondo Percorso
Primo incontro: Lo stemma di famiglia
Secondo incontro: Lei/lui, parlarsi e non capirsi: i linguaggi
dell’amore
Terzo incontro. Le famiglie di origine
Quarto incontro: “Tutta la vita in un comodino”: sobrietà e
condivisione
Quinto incontro: Tracce per una regola di Vita di coppia: I tre
cardini della Spiritualità coniugale
Sesto incontro: Come faccio a esser sicuro che è lui/lei?
Settimo incontro: La sofferenza, la malattia, la prova

Terzo Percorso
Incontro zero: Il matrimonio come vocazione: una meta attraente
(per riprendere il cammino guardando alla meta) dfra
Primo incontro: “Siamo una cosa sola”: non è vero: siamo due!
Amare senza con-fusione né separazione.
Secondo incontro: “Gesù avendo amato i suoi li amò sino alla fine”.
L’Amore è fedele
Terzo incontro: Gesù ama per sempre. L’amore è totale.
Quarto incontro: “Non c’è amore più grande di questo: dare la vita
per i propri amici”. L’amore è fecondo.
Quinto incontro: Gesù perdona. Dal litigio al perdono: a discutere si
impara
Sesto incontro: “Due cuori e una capanna”: il sogno della nostra
casa

