
ZONA PASTORALE 129 
Commissione per la preparazione dei fidanzati al matrimonio 

 
Verbale riunione del 19 gennaio 2015 

 
La riunione si è svolta nei locali della Parrocchia Santa Maria di Avigliana. 
Presenti: 
Don Igino Mario Golzio Parroco di Reano e Villarbasse -  UP 44  Tel 3339832268 mail igigolzio@gmail.com; 
Eleonora FliK – Reano  tel 3397736662  mail ciompi84@libero.it; 
Piero Rosa Brusin- Avigliana  tel 3387740241 mail piero.rosa.brusin@libero.it; 
Alfonso Migliorini – Avigliana tel 3338395073 mail  alfonso.mi1967@alice.it; 
Andrea e Anna Vindrola – Avigliana tel 393831457 mail vindrola@alice.it; 
M. Cristina e Enrico Sada – Avigliana tel 3355716723 mail inc.giangregorio@arpanetit 
Simona e Giorgio Bianco Dolino – Avigliana  tel 3398874888 mail bauco@tiscali.it; 
Rosanna e Agostino Conte – Rosta tel 3394523448 mail rosanna-sacchetto@libero.it 
Alessandro e Simona Bertonasco – Rosta tel 3394044831 mail a.bertonasco@gmail.com; 
Rotunno Paolo – Giaveno tel 3357513882 mail rotunno.f@gmail.com; 
Diego Albertin – Giaveno tel 3472122457 mail albertinrage@alice.it; 
Nunzio Spoto Coazze tel 3291424400 mail casaspoto@gmail.com; 
Teresa Bava – Coazze tel 3403715120 mail casaspoto@gmail.com; 
Giovanna Francesca Sacilot – Coazze tel 3382872980 mail gfsacilot1@tiscali.it; 
Alda Possio – Coazze tel 330461458 mail alda.possio@alice.it; 
Padre Vladimiro Robak – Coazze tel 3405368521 mail parrocchiasmcoazze@gmail.com; 
Don Gianni Mazzali – Sangano e UP 44 tel 3355821195 mail dongiannima@gmail.com; 
Don Ugo Bellucci Parroco Avigliana tel 3338216302 mail parroco.avigliana@diocesi.torino.it; 
Diac Gian Paolo Braggion – Sangano e Up 44  tel 3394266598 mail paolo.braggion@libero.it; 
Diac Franco Cerri – Sangano  e UP 44 tel 3281614731 mail liafranco.cerri@alice.it; 
 
Assente la Parrocchie Buttigliera Alta e Giaveno Ponte Pietra  
 
La riunione ha il seguente OdG 

1-  Calendario incontri di preparazione al matrimonio anno 2015; 
2- Durata e articolazione degli incontri nelle diverse parrocchie; 
3- Varie ed eventuali;  

-.-.-.-.-.-.- 
Calendario 

- Giaveno Un ciclo all’anno eventualmente suddiviso in due gruppi – 16/1/15; 23/1/15; 1/2/15; 
6/2/15 (Ritiro); 13/2/15; 20/2/15;- 

- Coazze Un ciclo all’anno – 2/2/15; 9/2/15; 16/2/15; 23/2/15; 2/2/15;9/2/15;- 
-  Unità Pastorale 44 (Reano,Sangano,Trana,Villarbasse) Due cicli all’anno a rotazione nelle quattro 

parrocchie – Per quest’anno: 1° ciclo  a Reano 6/2/15; 13/2/15; 20/2/15; 27/2/15; 6/3/15; 13/3/15; 
20/3/15; 22/3/15 (ritiro);-  2° ciclo  a Villarbasse 25/9/15; 2/10/15; 9/10/15;16/10/15; 
23/10/15;30/10/15; 6/11/15; 13/11/15; 15/11/15 (ritiro); 

- Rosta Un ciclo all’anno 27/2/15; 6/3/15; 13/3/15; 20/3/15; 27/3/15; 29/3/15 (ritiro); 
    
Durata e articolazione corsi. 
 
Giaveno -  5 incontri +1 (ritiro) –  
 1°-  Ti prometto che (filmati di 2 matrimoni e commento delle promesse matrimoniali) –  
2° -  Fedeltà e indissolubilità (filmato di Benigni e commento) –  
3° -  Ritiro – La prova (proiezione la prova del fuoco e commento)-  
4° -   Apriamoci alla vita ( figli e genitorialità) – 
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 5° - Ti ascolto con il cuore ( La comunicazione  tema svolto dal Gruppo Abele) – 
 6° -  Matrimonio in chiesa o in Cristo?  ( nella sua solitudine la coppia sa che Cristo è sempre pronto ad 
accoglierla- innamorarsi della Parola di Dio)- 
 
Coazze  6 incontri –  
1° - presentazione, perché sposarsi in chiesa, cosa è il sacramento del matrimonio- 
2° -  Dio come sposo nell’AT – Cristo sposo nel NT-  
3° - Dialogo, comunicazione nella coppia e perdono-  
4° - Paternità e maternità responsabili, educazione cristiana dei figli-  
5° - Amore, come ci insegna ad amare Gesù Cristo. Vita spirituale della coppia, pregare insieme, importanza 
sacramento del perdono, Eucarestia, Parola –  
6° - Rito del matrimonio, commento del processicolo. 
 
 
Avigliana 6 incontri  ( in precedenza erano 4)–  
1°-  presentazione perché vi sposate,  scritte su foglietti anonimi  che successivamente vengono affissi su di 
un cartellone e commentati, viene chiesto di indicare le aspettative di ciascuno rispetto agli incontri. – 
 2°-   ritiro con partecipazione alla Messa e cena. Ai fid. Viene chiesto di sottolineare 1 parla che li ha colpiti. 
– 
 3° - I figli – testimonianze su adozione e disabilità – quali sentimenti suscita in loro la parola figli- 
4° - Fede  - tema svolto dal Parroco- 
5° - La preghiera  
 
Rosta 6 incontri  
1° - Presentazione, importanza della conoscenza personale e di coppia- 
2° - Comunicazione e dialogo, conflittualità- 
3° - fede e cammino di fede,  
4° - (ritiro)  sacramento del matrimonio – 
5° fecondità e apertura alla vita – 
6° - Il mondo ( lavoro, famiglia di origine) – riscoperta della parola di Dio- 
 

UP 44  
7 serate e una domenica di ritiro. Obiettivi : far vivere alle coppie una bella esperienza di chiesa, 
aiutarle a proseguire o riprendere il loro cammino di fede e aiutarle a comprendere il matrimonio 
come sacramento. Metodo : riepilogo della serata precedente, annuncio del tema della serata, lavoro 
di gruppo su domande predisposte (gruppi di 3/4 coppie), svolgimento del tema della serata a partire 
dagli spunti offerti dalle risposte di ciascun gruppo. Per ricuperare l’attenzione a metà della serata 
circa viene proposto un gioco pensato appositamente. La serata si conclude con una risonanza a cui 
sono invitati a contribuire tutti ed infine con una preghiera guidata.  

o 1° La Parola si fa Amore - accoglienza e presentazione – Le aspettative delle coppie - Il dialogo nella 
coppia – Dio e la coppia – nel finale viene fornito ad ogni coppia un elenco di argomenti che 

dovrebbero discutere nel corso della settimana ;  

o 2° Amare al modo di Dio – la Fede – Il Dio di Gesù Cristo – Dio Padre Figlio e Spirito Santo – La storia 
della salvezza - la vita morale  

o 3° Dio è vicino e ci accompagna – La Chiesa – I sacramenti – la preghiera – La partecipazione alla 
Messa  

o 4° E i due saranno una cosa sola – Uomo e donna nel progetto di Dio – affettività e sessualità – 
essere uomo e donna oggi – la fedeltà come esigenza umana .  

o 5° Matrimonio: il segno della vita – Il sacramento del matrimonio- Condizioni di validità del 
matrimonio celebrato in chiesa  



o 6°La legge dell’Amore – Paternità e maternità responsabili – il figlio è un dono – il rispetto della vita 
– contraccezione – metodi naturali. Il metodo adottato per questa serata, a differenza delle altre, è la 
recita a soggetto.  

o 7° La famiglia non è un’isola – La società e la famiglia – quale progetto di famiglia – i figli - la coppia 
e le famiglie di origine – la responsabilità della nuova famiglia verso la comunità sociale e la comunità 
cristiana. Alle coppie viene consegnato un questionario da riconsegnare nella giornata di ritiro in forma 
anonima e con il quale si richiedono indicazioni sullo svolgimento del ciclo di preparazione al 
matrimonio.  

o Giornata di ritiro –  
Riflessione sullo svolgimento del rito Eucaristico  

Partecipazione alla S. Messa  

Il Rito del Matrimonio – spiegazione sullo svolgimento e riflessioni  

Pranzo tutti insieme (ogni coppia porta un piatto)  
A partire dalle aspettative che ogni partecipante ha esposto all’inizio del primo incontro si fa una 

revisione sull’andamento degli incontri  

Preghiera finale in chiesa  
Con il ciclo dell’autunno 2015 si prevede di aggiungere un ulteriore incontro sul perdono. 
 
Terminata la presentazione dei vari programmi si apre un breve dibattito. 
- Viene evidenziato che secondo quanto indicato dal nostro Vescovo,  ciascun ciclo di  incontri di 
preparazione al matrimonio dovrebbero avere una durata di almeno 10 serate e dovrebbe essere 
pensato per aiutare i partecipanti a compiere  un cammino di fede oltre a svolgere temi che hanno 
attinenza specifica alla vita matrimoniale.  
- Viene messa in evidenza l’esigenza di avere delle occasioni di formazione e approfondimento dei 
diversi temi che vengono trattati nelle serate con i fidanzati.    
- Sarebbe anche opportuno approfondire le tecniche di comunicazione che vengono adattate dalle 
diverse equipe. 
 

 
Il verbalizzatore 
Diac Franco Cerri 

 


