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Tappa 3
Legame definitivo
Per sempre, in cammino
• Perché un legame diventi definitivo e sappia affrontare il tempo è necessario lasciare 

spazio al Signore 
• Lasciare che la promessa di Dio lavori dentro l’amore umano 

1° Traguardo
Tracciare passi possibili di crescita nell’amore

Definitivo significa essere arrivati?
Di cosa ha bisogno il loro amore per crescere?
Possono immaginare il loro cammino futuro segnando delle tappe condivise verso cui incamminarsi?
Essere in cammino, cosa significa?
Camminano per andare verso quale meta?

2° Traguardo
Mostrare che nel cammino di coppia, come in quello di fede, ci sono tante partenze e 
nessun punto è l’arrivo

Quando si può dire che il matrimonio è riuscito, definitivamente?
Camminare presuppone inciampare, cadere, sbagliare direzione. Riescono a pensare un matrimonio 
cosiffatto?
Che similitudini ci sono tra il cammino matrimoniale ed il cammino di fede?
Che ruolo ha il perdono in tutto questo? 
Quale compito si devono assumere reciprocamente i due che camminano perché la strada sia percorsa 
insieme?

3° Traguardo
Cogliere quanto la metafora del cammino sia necessaria in un rapporto uomo-donna

Esistono ruoli maschili e ruoli femminili nel camminare insieme?
Quanto la complementarietà maschile-femminile incide nel decidere il cammino?
Quanto conta l’essere uomo o donna nel decidere le tappe, i tempi, il bagaglio del cammino?
Le diversità rendono il cammino più lento o più ricco?
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Unità 7
Legame definitivo
Per sempre, in cammino
• Perché un legame diventi definitivo e sappia affrontare il tempo è necessario lasciare 

spazio al Signore 
• Lasciare che la promessa di Dio lavori dentro l’amore umano 

Traguardo relazionale
Proporre tappe di cammino insieme

Possiamo pensare a qualche appuntamento comunitario per vivere insieme il cammino?
Quali proposte di cammino insieme potremmo strutturare come UPM?
Quali proposte diocesane possono aiutare le coppie a sentirsi in cammino insieme ad altre coppie?


