
 

 
 
 
 
Uomo   52 % 
Donna   48 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Perchè hai scelto di celebrare il matrimonio in Chiesa?  

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Quanto ritieni opportuna la partecipazione ai "corsi per fidanzati"? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 

Prova a suggerire una nuova proposta alla nostra Comunità per accompagnare i fidanzati 
 

- Accompagnare il tempo del fidanzamento non solo in funzione della preparazione del matrimonio. Ma anche da un 
tempo precedente. 
- Valutare nei corsi situazioni di vita reali x stimolare una riflessione su cosa significa una famiglia Cristiana 
- Contatti con gruppi famigliari e catechiste 
- Una nuova proposta non saprei ma per chi chiede il matrimonio in chiesa accompagnare i fidanzati sopratutto con 
entusiasmo e passione e che e' bello e vale la pena impegnare la vita con responsabilita e con l'aiuto di DIO alla chia-
mata all'amore 
- Non so come sono tuttora i corsi ma al nostro mancavano momenti di condivisione 
- Se non sono previsti oggi, incontro fra fidanzati e coppie di neo-sposi e neo-genitori 

età  

Tra 30 e 40 11 % 

Tra 40 e 50 18 % 

Tra 50 e 60 56 % 

Oltre 60 15 % 

Sono sposato da  

Meno di 1 anno 4 % 

Da 2 a 5 8 % 

Da 5 a10 4 % 

Da 10 a 20 8 % 

Da 20 a 30 58 % 

Da 30 a 40 7 % 

Oltre 40 7 % 

Non  sposato 4 % 

non considero 

altre possibilità

credo in Dio sposato non in 

Chiesa

altro

Se “Altro” 
- Perché crediamo alla grazia che dona il 
sacramento del matrimonio 
- Mi sono sposata in chiesa perché credo in 
Dio e ci tenevo, ma ora sono separata 
- Perchè credo nella forza del matrimonio 
come sacramento 
- Con il matrimonio Gesù è entrato nella 
nostra famiglia 
- Mi ritengo fortunata di aver scelto di spo-
sarmi in chiesa perche 'credo in DIO perche 
l'amore tra un uomo e una donna e' dono 
SUO e LUI solo puo aiutarci a volerci bene e 
volere il bene dell'altro 

molto abbastanza poco

20 di Famiglia — Capitolo QUINTO— Giovin Famiglia 

DETTAGLIO RISULTATI DEL QUESTIONARIO  



- Incontri nelle case di famiglie 
- Ormai molti si sposano dopo un periodo di convivenza per cui occorre fare capire qual è la differenza 
- Giornata di ritiro spirituale tutti insieme in un monastero 
- Sono a conoscenza della possibilita che la chiesa benedice con rito appropriato i tempi di fidanzamento in modo da essere 
accompagnati dalla grazia e amore di Dio!!! 
- Oltre agli incontri del "corso" incentrato su argomenti di fede e sacramento ritengo utili altri incontri più informali, anche 
conviviali tutti insieme e non in gruppi divisi. 
 
____________________________________________________________________ 
Sei conoscenza della presenza nella nostra Comunità di "Gruppi Famiglia" ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Quanto tempo ha occupato la "preparazione e organizzazione" del tuo matrimonio? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Ritieni di aver usato il tempo opportuno nella preparazione della celebrazione in Chiesa del tuo matrimonio? 
Sì  90 %               Poco  10 % 
_________________________________________________________ 
Quale brano di Vangelo è stato letto durante il tuo matrimonio? 
 
- Le nozze di Cana 
- MATTEO 6,25-34 
- Mt, 6 
- È trascorso tanto tempo e francamente non me lo ricordo 
- Mt 5, 13-16 
- Costruì la sua casa sulla roccia (Mt 7,21.24-29) 
- Giovanni, 15 - Io sono la vite... 
- Zaccheo 
- La casa costruita sulla roccia 
- "Voi siete il sale della terra. Se il sale perdesse il suo sapore...... 
- Parabola dell'uomo saggio che costruisce la casa sulla roccia 
- Giovanni 8 , 28 e seguenti 
- non lo so... io avevo preparato un bel libretto in accordo col sacerdote ma poi lui si è inventato una messa diversa. 
- MT. 7,24-27 
- Matteo 5,13 - 16 
- gigli campo 
- non ricordo esattamente quale fu il brano di vangelo ma GRAZIEa don FRANCO CARDANI e ai corsi fidanati tenuti da lui 
ho potuto gustare la bellezza del matrimonio cristiano 
____________________________________________________________ 
 

Sì No Poco

abbastanza tanto poco



Consiglieresti ad un tuo conoscente di celebrare il matrimonio in questo tempo di corona virus?  
Sì   75 %         No  11 %        Forse  14 % 
 
Se “No” perché? 
- Il matrimonio è una presentazione alla comunità di una nuova coppia. Tutti devono partecipare  
__________________________________________________________________________________________________ 

Quale consideri la virtù più bella di uno sposo /a ?  
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Qual è la sfida maggiore che deve affrontare oggi una coppia di sposi?  
 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Prova a esprimere il tuo pensiero sul fatto che sposarsi non è più di moda  
 
- Chi lo dice che non va più di moda? Noi è due anni che abbiamo 12/13 matrimonio all’anno in chiesa. Il problema non è 
se è o no di moda, il problema è che chi ci ha preceduto non ci testimonia più la sua sacramentalita’ o importanza, la sua 
bellezza. Siamo pieni di persone divorziate, risposate, con ferite d’amore e che non hanno accolto neanche la bellezza 
della Chiesa 
- Si segue l'onda mondana, ma purtroppo vediamo tutti con quale risultati (negativi) 
- Per chi ? non per un cristiano. 
- La paura del “per sempre” e la libertà oggi porta a scelte differenti 
- Probabilmente si ha paura di un impegno duraturo 
- Penso che sia dovuto alla paura del "per sempre" e all'impegno e responsabilità che comporta. 
- Il matrimonio sia civile che cristiano non è una moda, è una condivisioni di intenti, di desideri, di passioni, di fede 
- Sembra che la società non valorizzi scelte definitive 
- Non è capito il senso del matrimonio 
 - E' conseguenza della fatica ad essere adulti 
- Sposarsi è considerato un costo che si può evitare, senza precludersi la possibilità di fare vita di coppia 
- Le persone hanno perso la fede, poi alla prima difficoltà si tirano indietro 
- Forse si affronta la cosa con superficialita e con riserva nel mettesi in gioco 
- Si preferisce evitare di legarso "per sempre" 
- Non è più di moda il legame a lunga durata 
- Non è una moda, è in atto una crisi culturale che porta ad atteggiamenti superficiali e deresposabilizzati 
- Italia 
- Non è vero 
- La moda è qualcosa di temporaneo e invece me piace l'idea di una scelta fatta per sempre con il matrimonio 
______________________________________________________________________________________________ 
Prova a esprimere il tuo pensiero sul fatto che la celebrazione del matrimonio in Chiesa non è più di moda  
- Perché si pensa sia antiquato, restrittivo e perché sposarsi davanti a Dio è una promessa vista come ancor più impegna-

Se “Altro” 
 
- Amare - amore 
- Di farsi uno per l'altro 
perdere se stessi ed esse-
re una cosa sola. 
- Lo sposo deve imitare 
san Giuseppe 

Incognite sul 

futuro

Educazione dei 

figli

Difficoltà di 

dialogo

Non tolleranza 

dell'altro

Altro Nervosismo 

generalizzato

Se “Altro” 
 
- Mantenere vivo l'amore 
coniugale 
- Tutti i problemi elencati 

Desiderio di 

dialogo

Capacità di 

ascolto

Pazienza Capacità di 

sopportazione

Fantasia Altro



tiva. 
- Si pensa che sposarsi in chiesa aumenti il costo del matrimonio e crei ancora più vincoli in caso di separazione 
- E' conseguenza della fragilità del legame fede-vita 
- Perche due motivi il primo è amore carnale il secondo devono fare l'esperienza di un Dio vivente 
- Non si ha più il senso di matrimonio=sacramento 
- Non è capito il senso del matrimonio in chiesa 
- Se hai Gesù nel cuore non puoi non desiderare il matrimonio cristiano 
- Non è più di moda il "per sempre" 
- L'uomo si illude di poter vivere senza Dio 
- Chi pensa al matrimonio in chiesa come una questione di moda non ha capito che cosa significa il matrimonio religioso e il 
valore come sacramento. 
- Non è una moda, dipende dalla progressiva secolarizzazione della società ed alla conseguente crisi della fede 
- La libertà e l'emancipazione dei giorni nostri ha portato al fatto che nemmeno la “moda del matrimonio in chiesa” vincola 
le scelte della coppia 
- Si è ridotta la fede 
- Perche' non si crede piu in DIO 
- Non è vero 
 

_______________________________________________________________________________ 

Prova a dare una definizione di "matrimonio" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Una curiosità: in questi anni quale è stato il dono più bello ricevuto da tuo marito / moglie ?  
- L’amore 
- Il suo amore, il suo starmi accanto nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. Ancora prima dei figli. 
- Il tempo 
- Il bacio che ogni mattina mi dà prima di andare al lavoro 
- Esserci sempre 
- L'amore incondizionato di mia moglie ad affrontare qualsiasi problema e la sua fede 
- Non c'è. Ogni giorno è un regalo bello. 
- La sua disponibilità nei miei riguardi. 
- Essere con me fondatrice di una famiglia Cristiana 
- Il dono di se stesso per me. 
- Che una volta alla settimana, prepara lui la cena! 
- La sua presenza e i suoi consigli 
- Lla sua presenza 
- I miei figli, solo questo, mi sono accorta che mio marito non mi amava 
- La condivusione della realtà in tutti i suoi aspetti 
- La dedizione 
- Il suo cimprendermi 

camminare 

mano nella 

mano

amore tra sposi 

specchio amore 

di Dio

insieme meglio 

che da soli

… per sempre Primo passo di 

famiglia

altro

Se “Altro” 
 
- Vincolo di amore coniugale sacro 
- Vocazione all'amore coniugale e famigliare 
- Partecipare al progetto di Dio. Ci ha creato due maschio e femmina per donare la vita come ha fatto Lui con noi. 
Conpartecipi alla creazione dell'universo. 
- La perfezione: l'unica trinità vivente nell'imperfetto essere umano: marito moglie e Spirito Santo. Matrimonio è 
l'occasione che Dio ha dato agli uomini di essere partecipi all'opera della creazione dell'universo. 



- Condividere il desiderio è la realizzazione dei nostri 3 figli 
- Il sorriso quotidiano 
- Supporto 
____________________________________________________________________________________________ 

Quale gradita sorpresa / scoperta ti ha offerto la vita matrimoniale finora?  
 
- L’amore 
- Che non siamo più soli ma una carne sola (anche con Dio) 
- La forza che pensavo di non avere 
- La condivisione profonda 
- La generosita' e altruismo 
- La forza che si ha insieme nell'affrontare le difficoltà della vita 
- Imprevedibilità delle giornate 
- Camminare insieme ogni giorno nonostate le difficoltà 
- Una famiglia 
- La fede 
- Figli 
- E' duro ammettere di non saper rispondere 
- Camminando insieme ogni difficoltà si supera perché nonostante gli alti e bassi siamo una famiglia 
- Il matrimonio è bello e mi fa provare felicità. 
- Imparare ogni giorno qualcosa 
- Saper trovare sempre una soluzione con l'altro e la forza reciproca che si trae dall'altro 
- Poter camminare con mio marito nella stessa direzione 
- L'alleanza tra di noi 
- La scoperta che più il tempo passa più apprezzo chi mi sta accanto. 
________________________________________________________________________________ 
Prova a commentare: Un grande matrimonio non si ha quando viene formata la ‘coppia perfetta’. Si ha 
quando una coppia imperfetta impara a godersi le proprie differenze. 
 
- Amare anche i difetti dell'alto è una sfida che può portare alla realizzazione di se 
- Concordo con la seconda versione poiché ognuno è singolare e bisogna essere capaci di godere delle differenze. 
- Condivido totalmente 
- Vivere la vita matrimoniale accettandosi per quello che si è e donandosi reciprocamente, nel proprio essere umani. 
- Nella diversità c'è la ricchezza. Dove non arriva l'uno arriva l'altro, ciò che uno non vede vede l'altro. È come un ma 
squadra con ruoli diversi ma stesso obiettivo 
- Che bello godersi le proprie differenze! Con la consapevolezza di essere imperfetti e accettarsi lo stesso serenamente. 
Questo è l'augurio da fare a tutte le coppie!! 
- Domanda formulata male. non rispondo. L'uomo è imperfetto. Imperfetto è anche sinonimo di "sbagliato", le cose sba-
gliate non si condividono, si correggono. Se ci sono cose imperfette ci si passa sopra. Anche le imperfezioni fanno parte 
del nostro essere. 
- Mi rifaccio alle parole del caro don Franco la diversita' e' un arricchimento per la coppia perche' e' motivo di dialogo e 
confronto che sono necessari per una unione salda 
- Accogliersi l'un l'altro è fondamentale 
- Le differenze arricchiscono entrambi i coniugi 
- Partendo dal presupposto che la coppia perfetta non esiste, meglio stare con i piedi per terra nella consapevolezza che 
anche le differenze e divergenze possono diventare una ricchezza. 
- Concordo 
- Urca, verissimo 
- Valorizzando le doti dell'altro 
- A matrimoniarsi si impara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


