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Itinerario di fede per fidanzati orientati verso la cresima e il matrimonio 

Testimonianza pastorale di Liliana e Maurizio  

 
 

Siamo Liliana e Maurizio. Veniamo dalla diocesi di Agrigento e siamo sposati da 32 anni.  
 

(Liliana) A livello regionale, rivesto l’incarico di segretaria dell’Ufficio Catechistico. Nella nostra 

diocesi, oltre ad occuparmi di catechesi per ragazzi e adulti, insieme a mio marito siamo una 

delle quattro coppie che, all’interno del seminario, accompagnano i seminaristi nel loro cammino 

di formazione. Nella mia parrocchia, sempre con mio marito, accompagniamo le coppie di 

fidanzati che si preparano al matrimonio. 
 

(Maurizio) In parrocchia, mi occupo di ammalati in quanto ministro straordinario della 

comunione e, inoltre, come già detto da Liliana, accompagniamo le coppie di fidanzati orientati 

al matrimonio.  
 

Anche nella nostra parrocchia, B.M.V. della Divina Provvidenza – Opera don Guanella di 

Agrigento, a partire dal mese di novembre 2017 ha preso avvio un itinerario di fede per fidanzati 

di tipo catecumenale, articolato su 26 incontri circa e 4 celebrazioni di altrettanti riti. 
 

La scelta di cambiamento era finalizzata a far sì che i corsi di preparazione al matrimonio si 

presentassero come veri “itinerari di fede” che potessero portare i ragazzi alla scoperta o 

riscoperta di una fede adulta, offrendo spazio alla conoscenza del sacramento del matrimonio e 

della famiglia dal punto di vista cristiano. 

Proporre un itinerario per fidanzati secondo il modello catecumenale significa proporre un 

cammino di tirocinio alla vita cristiana analogo a quello dei catecumeni che si preparano a 

ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. 
 

Nello specifico, l’itinerario terminato a maggio c.a., frequentato da 15 coppie ed articolato su 

incontri aventi cadenza settimanale (venerdì sera dalle ore 20:00 alle ore 21:30 circa), ha visto 

coinvolta un’equipe di animatori/accompagnatori composta dal parroco, da una coppia e da due 

seminaristi che, in atteggiamento di accoglienza familiare, si sono fatti compagni di viaggio dei 

nubendi verso la scoperta della bellezza del sacramento del matrimonio. Una squadra con ruoli e 

compiti definiti con chiarezza, che ha preparato insieme il calendario dell’itinerario ed i singoli 

incontri con appuntamenti di verifica e programmazione quindicinali. 
 

E’ importante sottolineare che l’equipe è l’espressione della comunità che si prende in carico in 

maniera più continuativa il cammino dei fidanzati, ma non si sostituisce alla comunità, che è il 

contesto fondamentale dove questo cammino deve essere vissuto, perché sia davvero esperienza 

di Chiesa e possa avviare alla costruzione della nuova «Chiesa domestica» . 
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Dicevamo un itinerario di fede per fidanzati secondo lo stile catecumenale costruito sui tempi ed 

i temi dell’Anno Liturgico, vissuto nella Comunità, sulla base del nuovo Rito del Sacramento del 

Matrimonio. 
 

Un itinerario, quindi, segnato dall’ascolto della Parola di Dio, dalla narrazione della vita, da 

momenti di preghiera e di incontro con la comunità, secondo tappe ben precise. 
 

Infatti il cammino, impostato in maniera graduale e a tappe, dura dall’Avvento a Pentecoste. Un 

po’ lungo, sicuramente state pensando... Voglio tranquillizzarvi: in tutti questi mesi nessuna 

coppia ha lasciato il percorso a metà… anzi al contrario! 
 

Al fine di facilitare il coinvolgimento dei fidanzati, promuovendone così il loro protagonismo, si 

è cercato, nell’organizzazione degli incontri, di dare un’impostazione di tipo dialogico, con 

presentazioni essenziali, lavori in coppia o in piccoli gruppi guidati, alternativamente, dai 

componenti dell’equipe, con ampi spazi di confronto, approfondimento e chiarimento anche tra le 

coppie stesse. Gli incontri hanno un unico filo conduttore anche se ogni incontro ha una sua 

denominazione esclusiva legata, comunque, a quella dell’incontro precedente ed al successivo, 

motivo per cui i fidanzati hanno fatto l’impossibile per poter presenziare a ciascun incontro. 
 

L’icona del Cantico ci ha accompagnati durante tutto il percorso (slide nr. 19). 
 

E’ bello poter leggere nei volti dei ragazzi la gioia con cui partecipano a tali incontri e, 

nonostante il tardo orario di svolgimento, l’attenzione prestata è costantemente molto alta. E’ 

meraviglioso osservare anche le belle relazioni che sono sorte tra di loro e con l’equipe; si è 

respirato veramente un clima di famiglia, condividendo appieno le gioie e le preoccupazioni degli 

altri e questo, sicuramente, è stato motivo di grande crescita per tutti.  
 

Vi facciamo vedere le foto di alcuni incontri (slides nn.rr. 20,21,22,23). 
 

Come detto in premessa, l’itinerario è articolato anche su 4 celebrazioni di altrettanti riti. Uno di 

questi, il rito di Ammissione e Benedizione dei fidanzati (slide nr. 24) ha avuto luogo nella 

nostra parrocchia in data 21 febbraio 2021, durante la celebrazione eucaristica.  

E’ stato un particolare momento di grazia vissuto dall’intera comunità parrocchiale, chiamata a 

pregare per le giovani coppie, invocando la benedizione del Signore affinchè le stesse fossero 

capaci di riconoscere nel loro amore l’amore del Padre e così diventare sempre più capaci di 

fedeltà sincera e di amore generoso e perenne. Il rito di Ammissione, dopo la “signatio crucis”, si è 

concluso con la benedizione dei fidanzati, momento culminante in cui gli stessi si sono dichiarati 

l’uno per l’altra, con un piccolo scambio di doni. 
 

Altre esperienze molto intense e belle, come riferito dagli stessi ragazzi, sono state le 

celebrazioni della consegna della Bibbia (slide nr. 25), dei Comandamenti, la preghiera in coppia 

(slide nr. 26), il pellegrinaggio in Cattedrale (slide nr. 27), la Liturgia Penitenziale, il ritiro 

spirituale in tempo pasquale e l’incontro “Il giorno del Signore” davanti a Gesù Eucarestia (slide 

nr. 28). Appuntamenti (slide nr. 29) e chiusura percorso (slide nr. 30). 


