
UFFICIO FAMIGLIA                                                                 UFFICIO PER LA CATECHESI E L’EVANGELIZZAZIONE 

Domenica 17 gennaio 2016 

 

ACCOMPAGNAMENTO NELLA FEDE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITA’ 

Destinatari: coppie che vivono percorsi di accompagnamento di fidanzati, di gruppi sposi, 

                      dei genitori che chiedono il Battesimo per il proprio figlio, dei genitori del progetto  

                      rinnovato dell’ICFR 

   

Tema dell’Incontro 

La fragilità appartiene alla nostra esperienza di persone adulte e, quindi, riguarda anche la nostra 

realtà di coppia e di famiglia. Essa comporta insicurezza, difficoltà, sofferenza, bisogno di trovare 

senso e di qualcuno che ci accolga senza giudicare, ci aiuti a riconoscere i nostri limiti e doni una 

parola di luce al nostro cammino. Proprio a partire dal nostro vissuto e dall’aver sperimentato un 

Dio che perdona e riapre strade nuove, possiamo, come accompagnatori, vivere la prossimità con 

gli sposi che incontriamo e raccontare l’amore misericordioso di Dio attraverso i nostri 

atteggiamenti. 

 

Dinamica dell’incontro 

 

- Accoglienza e presentazione dell’incontro  

 

- Preghiera iniziale con l’immagine artistica  

 

 A. Metterci in ascolto (narrazione di due storie di vita)        

 

             B. Leggere le esperienze (dai passaggi delle esperienze cogliere le indicazioni che ci possono 

           aiutare come accompagnatori) 

 

 C. Convertire la nostra pratica di accompagnamento 

 

- Gesto conclusivo e canto finale 

 

 

 

A. METTERCI IN ASCOLTO 

 

- Ascoltiamo l’esperienza di Paola e Giorgio e di Marta e Giovanni 

 

- Lavoro personale (15’) 

  Dopo aver ascoltato le storie narrate da queste due coppie chiediamoci: 

• Cosa ci colpisce di queste due storie e che cosa richiamano della nostra storia di coppia e di 

famiglia? 

• Come ci sentiamo interpellati nel nostro servizio pastorale? 

 

Possiamo appuntare qualche riflessione e condividere in assemblea sinteticamente con una frase. 

(20’) 

 



B. LEGGERE LE ESPERIENZE 

 

La storia di Paola e Giorgio mettono in evidenza alcuni passaggi nel loro vissuto di fidanzati e poi di 

sposi……. 

 

 

La storia di Marta e Giovanni ci segnalano alcune difficoltà nella loro esperienza di genitori, 

educatori alla fede… 

 

 

Questi vissuti maturano all’interno di stili diversi di accompagnamento e di esperienze di chiesa 

 

 

A cosa siamo chiamati noi come sposi accompagnatori e come chiesa? 

 

 

 

 

C. CONVERTIRE LE NOSTRE PRATICHE PASTORALI 

 

 

Ci dividiamo a gruppi, per ambiti di accompagnamento (fidanzati, sposi, genitori I.C….) 

e ci confrontiamo sulla seguente consegna:  (45’) 

l’ascolto di queste due narrazioni di vita ed il loro approfondimento 

• quali aspetti confermano del nostro stile di accompagnamento? 

• quali conversioni ci chiedono per riconoscere e servire l’agire salvifico di Dio nella storia 

delle persone? 

 

 

 

Gesto conclusivo in assemblea (10’) 

Viene consegnato ad ogni coppia un cartoncino-segnalibro.  

Vi invitiamo a scrivere una parola, una frase, uno slogan che sintetizzi un cambiamento o un 

atteggiamento da vivere nell’accompagnamento di altre coppie, che oggi sentite importante. 

 

 

Video e Canto finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


