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1° incontro, 12 gennaio 

C’È UN TEMPO PER AMARE… 

Il libro biblico del Qoèlet dice che c’è un tempo per ogni cosa. Il 
fidanzamento come tempo opportuno per approfondire la natura del 
rapporto che si sta costruendo nella coppia. Tempo per conoscersi e 
per progettare, per decidere quale esperienza vivere insieme. La 
famiglia cristiana è una vocazione. 

AMORIS LAETITIA n° 123/125 TUTTA LA VITA, TUTTO IN COMUNE 

2° incontro, 19 gennaio 

UN BISOGNO, SI’, MA ANOMALO… 

L’amore è un bisogno anomalo, anziché chiuderci in noi stessi ci 
proietta all’esterno. L’amore cristiano non nega la gioia e il piacere, 
però contrasta l’illusione che ciascuno possa trovarli da solo, o che 
possa pretenderli, mercanteggiarli, comprarli dall’altro. O 
semplicemente apprenderli dal sapere scientifico. Sono doni che ci 
possiamo offrire. Le emozioni, la sessualità, i sentimenti… 

AMORIS LAETITIA n° 123/125 TUTTA LA VITA, TUTTO IN COMUNE 

3° incontro, 26 gennaio 

TUTTA LA VITA 

Gesù racconta la parabola di un contadino che, trovato un tesoro nel 
campo, non esita a correre a casa, tirar fuori da sotto il materasso 
tutti i suoi risparmi e andarsi a comprare il campo del tesoro: una 
volta trovato il tesoro non si deve aver paura di scegliere. Tutto e per 
sempre, provocazioni forti per una cultura del provvisorio come la 
nostra… Che non si rende conto che anche non scegliere… è una 
scelta. 

AMORIS LAETITIA capitolo 2 
  

 



 

 

4° incontro - 9 febbraio (venerdì) 

L’AMORE CHE DIVENTA FECONDO 

“L’amore coniugale dà sempre vita! Per questo nel pensiero cristiano “non 
si esaurisce all’interno della coppia”. Nel figlio si compie in pienezza l’idea 
che siamo amati “prima”: prima di aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo. 
E questa libertà profonda è anche il motivo per cui un figlio non è un diritto, 
una conquista, un coronamento… è semplicemente un dono. 

AMORIS LAETITIA capitoli 5° e 7° 

5° incontro - 15 febbraio 

SPOSARSI, E SPOSARSI IN CHIESA 

Sposarsi e sposarsi in chiesa: un rito e un Sacramento. Certo, si può stare 
insieme così, senza troppo badare alla forma. Ma, a ben vedere, al di là 
della religione siamo comunque esseri rituali: negare i riti è negare la 
nostra stessa umanità, ci sono gesti e simboli importanti nelle nostre 
giornate. Se poi siamo credenti, sappiamo che ci sono segni (sacramento 
vuol dire proprio “segno”, che ci aprono delle finestre non solo sulla 
nostra interiorità, ma anche sull’Infinito. 

AMORIS LAETITIA n° 71/79 IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

6° incontro - 22 febbraio 

SPIRITUALITA’ DELL’AMORE ESCLUSIVO E LIBERO 

Per l’uomo moderno, che vive nel culto della sua libertà ed indipendenza, 
la fede e l’amore sono due forme di “dipendenza” molto simili e un po’ 
pericolose: sono l’ammissione di non essere completi e di non poter 
bastare a sé stessi. In realtà la Misericordia reciproca è l’unico amore 
possibile: accogliersi nella propria piccolezza ed aiutarsi a crescere è l’unico 
modo per amarsi davvero. Attraverso l’esercizio dell’amore che perdona 
Gesù ci accompagna, ci guida, ci sostiene. E noi lo testimoniamo vivo. Bere 
insieme alla sorgente del Vangelo, nutrire insieme la fede e la preghiera 
aiuta a non disseccarsi… 

AMORIS LAETITIA Capitolo 9 SPIRITUALITA’ CONIUGALE E FAMILIARE 

  

 



 

 

 

 

Se vi farà piacere concluderemo il percorso partecipando 
alla veglia di preghiera diocesana per i fidanzati. 

Gli incontri si terranno di GIOVEDI’ alle 20.30 presso il: 

CENTRO PARROCCHIALE DI PONTERANICA 
(via Leone XIII n° 13bis) 

Per info e comunicazioni: 

don Sergio 339.2150249 – scottisergio@gmail.com 

 
 

 


