Vicaria di …………………….
Traccia per la conduzione del 5° incontro
Finalità:
Il perdono: via e luogo per rinnovare il dono.
L’attenzione è di ritrovare il riferimento a Dio, condizione fondamentale per recuperare il
senso del peccato e il dono della Confessione.

1. Saluto e metto i fidanzati a proprio agio.

5’

2. Rifaccio i passaggi alla lavagna in modo da coinvolgerli nel percorso.
10’
Richiamo la finalità e la strada per raggiungerla: la loro relazione di coppia,
- l’esperienza dei propri limiti o difetti…
- amarci, non ci libera dalla possibilità di farci del male…
- cosa è successo quando siamo riusciti a perdonarci…
- fino a che punto è possibile/necessario perdonarci?
Dialogo  Ascolto  Dono  Perdono…
Richiamando la loro esperienza di perdono e confessione.

3. Consegno la “lettera di Dio ai Fidanzati” e lascio tempo per un confronto
in coppia, poi chiedo una condivisione.
- Segnate l’espressione che più vi è piaciuta
che non vi è chiara o non accettate …

20’

4. Consegno la traccia, la presento e la elaboro suscitando partecipazione.

20’

5. Presento le due preghiere.

10’

N.B.: è un primo accostamento ad un tema delicato e complesso.
Ora resta l’impegno di come aiutare le coppie a portarlo avanti.
Occasione da non sciupare (anche se cade in un momento particolare) è la confessione che precede
il sacramento.
La confessione che precede il primo battesimo dei figli.
Il recupero dei momenti penitenziali ordinari che potrebbero dare un significato particolare per
tenere i collegamenti e renderli personali.
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Indicazioni per accostarsi al sacramento del matrimonio – 5° incontro.
IL PERDONO
Nella vita di coppia

... cristiana

L'amore
non libera dal pericolo
della infedeltà.

Il peccato non è mai solo un incidente
passeggero, ma una forza distruttrice
che corrode la sorgente della vita.

Il pericolo della
Indifferenza.

Il peccato si comprende solo se si vive
un rapporto personale con Dio Padre.
Dio mi è diventato “indifferente”.

Perdono: segno che si è fedeli
anche quando l'altro si è "separato".

Dio Padre ci ha resi suoi figli
resta fedele al dono anche quando,
per il peccato, ci separiamo da lui.

Superamento del pericolo che
l'amore sia un tornaconto.
Perdono: non è dimenticare
ma accettare l'altro nella fiducia
che possa essere diverso.

Il segno che il Padre accetta
la creatura umana è Gesù il Cristo.
Il Padre, attraverso Gesù, fa sua la
fragilità umana e la riscatta.

Superamento del pericolo che il male
resti solo "dimenticato"
lo devo rimuovere con la fiducia.
Perdono: la possibilità di
vivere di nuovo il dono.
Superamento del pericolo
di rimanere bloccati dalla
nostalgia del passato.

Il perdono del Padre non è un
semplice condono dei nostri debiti,
ma diventa un gesto creativo:
ci rende nuovi …

----------------------------------------------Nel sacramento della conversione e della riconciliazione,
(le famiglie) troveranno la grazia per purificare il loro vicendevole amore,
tentato dall'egoismo e, a volte, ferito dal peccato.
da " Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio " n. 73
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1.

L’annuncio: Lettera di Dio ai fidanzati

Vi presentate a Lui in abito da sposi. Vi sedete e Lo ascoltate. Allo sposo dice:
"La donna che hai al fianco, emozionata, con l'abito da sposa, è mia.
Io l'ho creata. Le ho voluto bene da sempre: ancor prima di te e ancor più di te. Per lei non ho
esitato a dare la mia vita.
Te la affido. La prenderai dalle mie mani e ne diventerai responsabile.
Quando tu l'hai incontrata, l'hai trovata bella e te ne sei innamorato. Sono le mie mani che
hanno plasmato la sua bellezza, è il mio cuore che ha messo dentro di lei la tenerezza e l'amore,
è la mia sapienza che ha formato la sua sensibilità e la sua intelligenza e tutte le belle qualità
che tu hai trovato in lei. Però non potrai limitarti a godere del suo fascino. Dovrai impegnarti a
rispondere ai suoi bisogni, ai suoi desideri.
Ha bisogno di tante cose: ha bisogno di casa, di vestito, di serenità, di gioia, di equilibrio
psichico, di rapporti umani, di affetto e di tenerezza, di piacere e di divertimento, di presenza
umana e di dialogo, di relazioni sociali e familiari, di soddisfazioni nel lavoro e di tante altre
cose.
Ma dovrai renderti conto che ha bisogno soprattutto di Me e di tutto quello che aiuta e
favorisce questo incontro con Me: la pace del cuore, la purezza di spirito, la preghiera, la
Parola, il perdono, la speranza e la fiducia in Me, la mia vita. Sono Io e non tu il principio, il fine,
il destino di tutta la sua vita!
La ameremo insieme. Io la amo da sempre. Tu hai cominciato ad amarla da qualche anno, da
quando te ne sei innamorato.
Sono lo che ho messo nel tuo cuore l'amore per lei. Era il modo più bello per dirti: «Ecco, te la
affido!», e perché tu potessi godere della sua bellezza e delle sue qualità.
Quando le dirai. «Prometto di esserti fedele sempre, di amarti e rispettarti per tutta la vita»,
sarà come se mi rispondessi che sei contento di accoglierla nella tua vita e di prenderti cura di
lei.
Da quel momento saremo in due ad amarla.
Anzi, ti renderò capace di amarla «da Dio», regalandoti un supplemento di amore che trasforma
il tuo amore di creatura e lo rende capace di produrre le opere di Dio nella donna che ami.
E’ il mio dono di nozze: quello che si chiama la grazia del sacramento del matrimonio.
Non ti lascerò mai solo in questa impresa.
Sarò sempre con te e farò di te lo strumento del mio amore, della mia tenerezza; continuerò ad
amare la mia creatura, che è diventata la tua sposa, attraverso i tuoi gesti d'amore”.
Lo stesso discorso Dio fa alla donna.
E il sì che in quel giorno pronunceranno, lo diranno non solo l'uno all'altro, ma lo diranno anche a Dio.

Il sì rivolto a Dio significa: "Accetto di amare il mio partner insieme a Te, con il tuo amore,
per realizzare insieme il progetto che hai concepito su di lui”.
E il sì rivolto al partner significa: "Accetto di amarti per sempre. Ma nel Signore,
accettando la proposta che Dio ci ha fatto e volendo realizzare insieme a te il piano di vita
che Dio ha pensato per noi".
(Giordano Muraro, "Prometto di esserti fedele per sempre", Ed. Piemme)
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"perdono" appare in Genesi 1,1 - Apocalisse 22,21 27 volte:
Gen 4,13 Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono?
Eso 32,30 Il giorno dopo Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato; ora salirò
verso il Signore: forse otterrò il perdono della vostra colpa».
Nu 14,20 Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto;
Sal 129,4 Ma presso di te è il perdono:
e avremo il tuo timore.
Sir 5,5 Non esser troppo sicuro del perdono
tanto da aggiungere peccato a peccato.
Sir 17,24 Quanto è grande la misericordia del Signore,
il suo perdono per quanti si convertono a lui!
Sir 18,11 Vede e conosce che la loro sorte è misera,
per questo moltiplica il perdono.
Sir 18,20 Prima del giudizio esamina te stesso,
così al momento del verdetto troverai perdono.
Da 9,9 al Signore Dio nostro la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di lui,
Mar 1,4 si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per
il perdono dei peccati.
Mar 3,29 ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di
colpa eterna».
Disperazione della salvezza, presunzione di salvarsi senza merito, impugnare la verità conosciuta,
invidia della grazia altrui. Ostinazione nei peccati, impenitenza finale.
Lu 3,3 Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati,
Lu 24,47 e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme.
At 5,31 Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia
della conversione e il perdono dei peccati.
2Co 2,10 A chi voi perdonate, perdono anch'io; perché quello che io ho perdonato, se pure ebbi
qualcosa da perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a Cristo,
Eb 9,22 Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue e senza
spargimento di sangue non esiste perdono.
Eb 10,18 Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato.
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CELEBRAZIONE PENITENZIALE
appunti

Avete fatto esperienza dell’amore e di un amore ferito…
Nel nuovo rito si inizia facendo riferimento al Battesimo,
perché?
Ora che vi amate, siete in grado di capire quel gesto di amore che è avvenuto nel
battesimo: il Signore Gesù è entrato nella vostra umanità e voi siete entrati nella sua in
una intimità così profonda che soltanto ora siete in grado di capire, ora che vi amate.
Padre, nel Battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo l'amore
sponsale per il tuo popolo.
R. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla Croce hai generato la Chiesa, tua diletta sposa.
R. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in queste coppie di fidanzati la veste
nuziale della Chiesa.

R. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie.
Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza
del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del Battesimo, e concedi a ….(dire i nomi) un
cuore libero e una fede ardente perché, purificati nell'intimo, accolgano il dono del
matrimonio, nuova via della loro santificazione.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen!
Il sacerdote segna se stesso con l’acqua benedetta, poi asperge i fidanzati.
Crediamo in un Dio che parla … che chiede una nostra risposta libera e responsabile…
Ricordate la “lettera di Dio ai fidanzati?”.
"La persona che hai al fianco … è mia.
Io l'ho creata. Le ho voluto bene da sempre: ancor prima di te e ancor più di te. Per lei non ho esitato a dare la mia vita.

Te la affido. La prenderai dalle mie mani e ne diventerai responsabile.
Però non potrai limitarti a godere del suo fascino.
Dovrai impegnarti a rispondere ai suoi bisogni, ai suoi desideri.
Ma dovrai renderti conto che ha bisogno soprattutto di Me e di tutto quello che aiuta e
favorisce questo incontro con Me…
Sono Io e non tu il principio, il fine, il destino di tutta la sua vita!
La ameremo insieme.
Non ti lascerò mai solo in questa impresa.
Sarò sempre con te e farò di te lo strumento del mio amore, della mia tenerezza; continuerò ad
amare la mia creatura, che è diventata la tua sposa, attraverso i tuoi gesti d'amore”.
Mettiamoci in ascolto della Parola: Prima lettera di Giovanni al cap. 4
7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e
conosce Dio.
8 Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
9 In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha mandato il suo unico Figlio nel
mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo.
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10 In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha mandato
suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati.
11 Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
12 Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa
perfetto in noi.
13 Da questo conosciamo che rimaniamo in lui ed egli in noi: dal fatto che ci ha dato del suo
Spirito.
…
18 Nell’amore non c’è paura; anzi, l’amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un
castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell’amore.
19 Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo.
20 Se uno dice: “Io amo Dio”, ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo fratello che
ha visto, non può amare Dio che non ha visto.
21 Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che chi ama Dio ami anche suo fratello.
Salmo Responsoriale, dal Salmo 85
R. Mostraci, Signore, la tua via.
Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; donami un cuore
semplice che tema il tuo nome.
R. Mostraci, Signore, la tua via.
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché
grande con me è la tua misericordia.
R. Mostraci, Signore, la tua via.
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele,
volgiti a me e abbi misericordia: dona al tuo servo la tua forza.
R. Mostraci, Signore, la tua via.
Confesso a Dio onnipotente …
preghiera litanica o canto adatto,
Padre nostro.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi …
Per la benedizione finale

Dio nostro Padre
non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva;
egli che per primo ci ha amati e ha mandato il suo Figlio per la salvezza del mondo, faccia
risplendere su di voi la sua misericordia e vi dia la sua pace.
R. Amen.
Il Signore Gesù Cristo
si è offerto alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione; egli che
nell'effusione dello Spirito ha dato ai suoi Apostoli il potere di rimettere i peccati, mediante
il nostro ministero vi liberi dal male e vi riempia di Spirito Santo.
R. Amen.
Lo Spirito Paràclito
ci è stato dato per la remissione dei peccati e in lui possiamo presentarci al Padre; egli
purifichi e illumini i vostri cuori e vi renda degni di annunziare le grandi opere del Signore,
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce.
R. Amen.
E la benedizione…
R. Amen.
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