
Descrizione del contenuto del Manuale

Tappa

Obiettivo

Traguardo

Materiali

Possibile utilizzo in 
incontri già esistenti

Indica i passaggi essenziali del percorso che Mons. Brambilla ha definito nel suo discorso del 
4 marzo 2017 agli operatori, auspicando la costruzione di un “canovaccio tipo” da cui partire 
per iniziare un “cambio di situazione e di prospettiva”.

Riprende il testo “Cinque parole per prepararsi al Matrimonio cristiano” in cui Mons. 
Brambilla specifica il suo discorso del 4 marzo. Gli obiettivi, dunque, declinando le tappe in 
modo più specifico e ne delineano i particolari salienti.

Indica il singolo traguardo che può essere raggiunto in uno o più incontri, e che sarà elaborato 
in conformità con il tempo a disposizione e con la creatività di ciascun operatore. 

Ogni traguardo mostra una possibile modalità di approcciare la tappa ed i suoi obiettivi e 
pone alcune domande guida per entrare nel tema più in profondità.

Nella strutturazione di un percorso i traguardi possono essere presi in considerazione 
completamente o solo in parte, modulandoli così secondo le esigenze degli operatori e dei 
futuri sposi che, di volta in volta, chiedono il nostro accompagnamento.

Indica i materiali proposti nelle diverse attività del primo quaderno operativo, il quale 
costituisce un possibile modello di percorso. I materiali saranno arricchiti dal lavoro e dalle 
proposte di tutti gli operatori che vorranno condividere il proprio bagaglio di animazione e il 
proprio stile di conduzione degli incontri.

Ipotizza un abbinamento tra la tappa con i suoi obiettivi, e gli incontri che attualmente 
costituiscono il “canovaccio” dei percorsi di preparazione al Matrimonio. 

Questo abbinamento ha lo scopo di aiutarci nell’iniziare un cambiamento di mentalità 
nell’accompagnamento, senza dover stravolgere l'esistente e conservandone invece tutta la 
ricchezza.



Tappa Obiettivo Traguardo Materiali Possibile utilizzo in 
incontri già esistenti

Innamoramento
Affetto

• Rileggere la propria storia 
d’amore, trovando i segni di 
una promessa fatta e ricevuta 

• Rinnovare i linguaggi 
dell’amore

• Riconoscere reciprocamente i 
linguaggi 

• Far riscoprire l’energia e la 
dinamica dell’innamoramento

• Iniziare un accompagnamento 
(R)

• Brano biblico: “La nascita di 
Mosè”

• Spezzone film
• Video “Affetto”
• Scheda “Amici degli sposi” (R)
• .......... 

• Presentazione
• La relazione a due
• Il dialogo
• Il progetto insieme
• ..........

Innamoramento
Promessa

• Rileggere la propria storia 
d’amore, trovando i segni di 
una promessa fatta e ricevuta 

• Rinnovare i linguaggi 
dell’amore

• Cogliere nel legame una 
possibilità di realizzazione e 
non un giogo

• Suscitare la domanda: è  
“possibile” promettere amore 
eterno? Cosa rende possibile la 
promessa?

• Farsi compagni “fedeli” di 
viaggio (R)

• Brano biblico: “Il roveto 
ardente”

• Spezzone film
• Video “Ti prometto”
• Scheda “Gruppi e chat” (R)
• Scheda “Un luogo 

accogliente” (R)
• .......... 

• Il progetto insieme
• La sessualità
• La fecondità
• Il vincolo (incontro legale)
• ..........

Legame stabile
Stabilità nel rapporto a due

• Cogliere una prima  domanda 
di fede implicita nella richiesta 
del Matrimonio cristiano

• Far transitare alla coppia la 
soglia della fede

• Analizzare i motivi che portano 
alla domanda del Matrimonio 
cristiano

• Cogliere i segnali di stabilità 
già presenti nella loro storia 

• Analizzare il significato dei 
segni di stabilità e leggervi la 
presenza del Signore

• Narrare (“se necessario anche 
con le parole”) la bellezza 
antropologica del proprio 
legame stabile (R)

• Brano biblico: “Il passaggio nel 
Mar Rosso”

• Spezzone film
• Video “Io ci sto”
• Scheda “Comunità vive e 

vivaci” (R)
• .......... 

• Il dialogo di coppia
• La sessualità
• ..........

Legame stabile
Stabilità e fiducia nell’altro

• Cogliere una prima  domanda 
di fede implicita nella richiesta 
del Matrimonio cristiano

• Far transitare alla coppia la 
soglia della fede

• Il significato della fiducia 
nell’altro

• Riconoscere le cause che 
minano la fiducia

• Proporre gli antidoti alla 
“sfiducia”

• Condividere la bellezza della 
fatica (R)

• Brano biblico: “Il passaggio nel 
Mar Rosso”

• Spezzone film
• Video “Promessa o 

scommessa?”
• .......... 

• Il dialogo di coppia
• Il perdono
• La misericordia di Dio
• La crisi nella coppia
• ..........



Tappa Obiettivo Traguardo Materiali Possibile utilizzo in 
incontri già esistenti

Legame stabile
Fiducia e fede: quale relazione?

• Cogliere una prima  domanda 
di fede implicita nella richiesta 
del Matrimonio cristiano

• Far transitare alla coppia la 
soglia della fede

• Analisi delle coppie: fiducia e 
fede, amore di coppia e amore 
di Dio,........

• Analizzare quale fruttuoso 
scambio può esserci tra 
l’esperienza di coppia ed un 
cammino di fede 

• Condividere la propria 
esperienza di fede e preghiera 
(R)

• Brano biblico: “Il passaggio nel 
Mar Rosso”

• Spezzone film
• Video “Ti prego o preghiamo?”
• Esempio di celebrazione di 

preghiera per coppie
• .......... 

• Il dialogo di coppia
• La preghiera insieme
• La messa con gli Sposi
• ..........

Legame stabile
La differenza cristiana

• Cogliere una prima  domanda 
di fede implicita nella richiesta 
del Matrimonio cristiano

• Far transitare alla coppia la 
soglia della fede

• Cogliere la differenza  tra “stare 
insieme”, “convivere” ed 
“essere sposi” 

• Proporre il senso di un 
cammino di fede in coppia

• Condividere la propria 
esperienza di fede e preghiera 
(R)

• Brano biblico: “Il passaggio nel 
Mar Rosso”

• Spezzone film
• Video “Il tuo Dio cosa ti da?”
• Esempio di celebrazione 

penitenziale per coppie
• .......... 

• La presenza di Dio
• Il perdono
• La preghiera insieme
• Il Sacramento
• ..........

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

• Tracciare passi possibili di 
crescita nell’amore

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

• Cogliere quanto la metafora del 
cammino sia necessaria in un 
rapporto uomo-donna

• Proporre tappe di cammino 
insieme (R)

• Brano biblico: “Il vitello d’oro”
• Spezzone film
• Video “Dove siamo arrivati?”
• Scheda “Amici degli sposi” (R)
• .......... 

• La presenza di Dio
• Il Sacramento
• Il rito del Matrimonio
• ..........

Legame definitivo
Il Matrimonio e “gli altri”

• 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

• Aprire l’orizzonte della 
condivisione nella vita di 
coppia

• Mostrare la bellezza di non 
chiudersi in un “appartamento”

• Proporre esperienze di 
condivisione e carità (R)

• Brano biblico: “Il vitello d’oro”
• Spezzone film
• Video “Cosa c’è la fuori?”
• Scheda “Adozione e affido” (R)
• .......... 

• La fecondità
• La procreazione responsabile
• La presenza di Dio
• ..........



Tappa Obiettivo Traguardo Materiali Possibile utilizzo in 
incontri già esistenti

Legame definitivo
Il bagaglio necessario per 
crescere nell’amore

• 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

• Tracciare il progetto e le 
priorità del proprio rapporto di 
coppia

• Definire la spiritualità di coppia 
e di famiglia

• Incontrare insieme esperienze 
“missionarie” vicine e lontane 
(R)

• Brano biblico: “Il vitello d’oro”
• Spezzone film
• Video “Ma adesso cosa 

abbiamo da dire?”
• Scheda “Il programma 

pastorale familiare” (R)
• .......... 

• La progettualità
• La fecondità
• Il Sacramento
• Il rito del Matrimonio
• Il Matrimonio nel Catechismo 

della Chiesa Cattolica
• ..........

Il Sacramento
Il sacramento del Matrimonio

• Accogliere nella fede la grazia 
della promessa di Dio 
(Sacramento) porta a scoprire 
nel quotidiano la magia 
dell’eros.

• Il dono è quotidianamente 
accolto

• Scoprire nel rito del 
Matrimonio e nel significato 
del Sacramento la promessa 
della propria quotidianità

• Vivere insieme l’Eucarestia e 
momenti di spiritualità (R)

• Brano biblico: “Le nozze di 
Cana”

• Video “Acqua o vino?”
• Proposte di spiritualità di 

coppia e di famiglia
• .......... 

• Il Sacramento
• Il rito del Matrimonio
• Il Matrimonio nel Catechismo 

della Chiesa Cattolica
• ..........

Il Sacramento
Identità e missione

• Accogliere nella fede la grazia 
della promessa di Dio 
(Sacramento) porta a scoprire 
nel quotidiano la magia 
dell’eros.

• Il dono è quotidianamente 
accolto

• Conoscere il significato 
ecclesiale e missionario del 
sacramento del Matrimonio

• Scoprire le diverse 
ministerialità sponsali

• Condividere l’impegno nella 
comunità (R)

• Brano biblico: “Le nozze di 
Cana”

• Video “Se non noi, chi?”
• Scheda “La famiglia nella 

Chiesa”
• Scheda “Il magistero sulla 

famiglia” 
• .......... 

• Il Sacramento
• Il rito del Matrimonio
• Il Matrimonio nel Catechismo 

della Chiesa Cattolica
• ..........

Il Sacramento
Con la Grazia di Cristo

• La vocazione diventa scoperta 
della propria unicità

• Il dono è quotidianamente 
accolto

• Riflettere sul passo del rito: 
“Con la Grazia di Cristo, 
prometto...”

• Iniziare un cammino 
comunitario e personale 
insieme (R)

• Brano biblico: “Le nozze di 
Cana”

• Video “Adesso viene il bello!”
• .......... 

• Il Sacramento
• Il rito del Matrimonio
• La preghiera in coppia o 

famiglia
• ..........


