


Educare all’amore e accompagnare nel percorso del 
fidanzamento sembrano, oggi, imprese particolarmente 
difficili, per alcuni, addirittura, improponibili, ritenendo che i 
mutamenti culturali e sociali siano tali da mettere 
radicalmente in discussione l’esistenza stessa dell’istituto del 
matrimonio. 

La comunità cristiana conosce bene queste posizioni e le 
scelte che ne derivano, ma riconosce ancor più e ribadisce il 
valore e la fiducia nella persona umana come essere 
educabile all’amore totale, unico, fedele e fecondo, come è 
l’amore degli sposi, attraverso un percorso progressivo e 
coinvolgente.



Come efficace antidoto alla frammentarietà della vita 
moderna e all’abitudine di intraprendere relazioni 
superficiali e strumentali, occorre che li sosteniamo in un 
cammino di crescita, orientato a costruire gradualmente 
un vero e proprio progetto, che corrisponda sempre più 
alla scoperta del disegno di Dio su di loro. 

È importante allora che nella comunità parrocchiale, nelle 
zone pastorali, o per lo meno a livello diocesano, si 
individuino coppie di sposi, persone consacrate e laici che, 
insieme ai presbiteri, si formino per essere, accanto ai 
giovani, autentici compagni di viaggio nelle varie tappe 
dell’amore. 



Già il Direttorio di pastorale familiare così esortava: «La 
pastorale prematrimoniale, in ogni sua articolazione, 
costituisce uno dei capitoli più urgenti, importanti e 
delicati di tutta la pastorale familiare. Tale pastorale si 
trova di fronte a una svolta storica: essa è chiamata a un 
confronto chiaro e puntuale con la realtà».

Le famiglie cristiane e tutte le strutture pastorali devono 
sentirsi coinvolte nella preparazione al matrimonio e 
nella celebrazione delle nozze. 



A questo fine, sono da sollecitare e incoraggiare il dialogo e 
la collaborazione tra la pastorale familiare e quella 
giovanile, ma anche catechistica, vocazionale, scolastica, 
sociale e del tempo libero, e con tutte le altre dimensioni 
ecclesiali impegnate nell’evangelizzazione per la crescita 
della persona umana. Infatti, risulta evidente che, come in 
modo profetico aveva indicato l’esortazione apostolica 
Familiaris consortio, «la preparazione al matrimonio va 
vista e attuata come un processo graduale e continuo. 
Essa, infatti, comporta tre principali momenti: una 
preparazione remota, una prossima e una immediata». 
Oggi appare ancora più evidente che, per quanto fatta con 
grande cura, una preparazione esclusivamente immediata 
rischia di essere gravemente insufficiente nell’offrire solide 
basi alla vita sponsale e familiare



L’impegno della comunità cristiana a favore della famiglia 
ha un forte impatto su tutta la società, di cui la famiglia 
stessa costituisce la cellula fondamentale. Infatti, «la 
famiglia si propone come spazio di quella comunione, 
tanto necessaria in una società sempre più individualistica, 
nel quale far crescere un’autentica comunità di persone 
grazie all’incessante dinamismo dell’amore, che è la 
dimensione fondamentale dell’esperienza umana e che 
trova proprio nella famiglia un luogo privilegiato per 
manifestarsi»

Costruire la famiglia diviene così una tappa fondamentale 
per apportare alla comunità civile istanze di verità, di 
giustizia e di solidarietà



Gli obiettivi da perseguire nei cammini di 

formazione dei giovani innamorati possono essere 

articolati in tre grandi ambiti: identità, reciprocità, 

progettualità; 

tre dimensioni che sono da considerarsi in unità, 

sia nella vita personale che di coppia e di gruppo.



Identità: 

questo aspetto mira a favorire l’integrazione di tutte le

potenzialità della persona, facendo emergere che la

corporeità-sessualità è una dimensione costitutiva del

maschile e del femminile, opportunità di comunicazione,

relazione, linguaggio di amore, comunione e fecondità.



Reciprocità: 

è frutto di equilibrio dinamico tra autonomia e 

dipendenza: è necessario creare occasioni per crescere 

nella stima personale e reciproca, per imparare a fare 

verità su di sé e vedere l’altro come risorsa. La capacità di 

dialogo e confronto è una dimensione necessaria a 

scoprire che la relazione è sorgente per la vita personale e 

di coppia



Progettualità: 

questo obiettivo vuol far crescere la consapevolezza della 

necessità di un progetto di vita per se stessi e per la 

coppia che sta nascendo. Spesso in molti giovani che 

percepiscono di amarsi manca una vera e propria 

progettualità che dia un orizzonte aperto e di speranza 

all’amore. Si rischia di vivere solo i frammenti del 

presente, senza dare pienezza alla relazione.



In forza del sacramento del matrimonio, i coniugi sono
rafforzati nell’amore reciproco e diventano ministri della
grazia per la propria famiglia e per la comunità cristiana.
Essi ricevono «la missione di custodire, rivelare e
comunicare l’amore, quale riflesso vivo, e reale
partecipazione dell’amore di Dio per l’umanità e
dell’amore di Cristo Signore per la Chiesa sua Sposa».
Sono «ministri di santificazione nella famiglia», ministri
della vita e dell’educazione dei figli. «Deve crescere la
consapevolezza di una ministerialità che scaturisce dal
sacramento del matrimonio e chiama l’uomo e la donna a
essere segno dell’amore di Dio che si prende cura di ogni
suo figlio»



La famiglia cristiana, prima cellula della società, può e deve dare

un suo originale contributo alla vita sociale anche in forma di

intervento politico, attraverso le varie forme di vita associativa:

«Le famiglie devono crescere nella coscienza di essere

“protagoniste” della cosiddetta “politica familiare” ed assumersi

la responsabilità di trasformare la società: diversamente le

famiglie saranno le prime vittime di quei mali, che si sono

limitate ad osservare con indifferenza» . In particolare la famiglia

cristiana ha a cuore un’equa e giusta distribuzione dei beni e

delle risorse tra le singole comunità e le generazioni



L’itinerario verso il matrimonio costituisce ancora oggi un’occasione 
privilegiata per la comunità cristiana di camminare insieme a donne 
e uomini che fanno un passo importante per la loro vita.

Riveste grande importanza la testimonianza di sposi e di famiglie 
che vivono nella verità la loro vocazione, insieme alla vita delle 
persone consacrate che manifesta, nel “sì” incondizionato al 
Signore, la gioia dell’essere dono.

Rivestono poi grande valore i rapporti e le sinergie tra i vari uffici 
pastorali nella progettazione e attuazione dei percorsi. 

È importante che l’accompagnamento verso le nozze venga 
posto al centro della riflessione e dello studio dei vari organismi 
della Chiesa locale e delle parrocchie, in particolare il consiglio 
presbiterale e i consigli pastorali.



Il corso che proponiamo 

e’ sostanzialmente 

una riscoperta della fede 

in chiave relazionale

Questo perché i giovani 

che si presentano ai nostri Corsi 

sono spesso lontani 

dalla pratica della fede 

e quindi il corso 

e’ un ottima circostanza di 
evangelizzazione



Gli incontri 

sono suddivisi in due parti: 

la prima parte (5  incontri) con 

contenuti antropologici e relazionali; 

la seconda parte (8 incontri) con 

contenuti specificatamente di fede 

La suddivisione è puramente 
didattica



Sono stati progettati tre sussidi

• Il primo con tutti i contenuti degli 

incontri.

• Il secondo come guida per gli 

animatori.

• Il terzo come quaderno attivo per 

i fidanzati



Sono 13 incontri per 13 settimane

Il tema di ogni settimana 

è così suddiviso:

il lunedì laboratorio

il giovedì approfondimento 

(lezione frontale)



I TEMI
ACCOGLIENZA
MATURITA’ AFFETTIVA
RELAZIONE CONIUGALE 1
RELAZIONE CONIUGALE 2
SESSUALITA’

RICONOSCERSI CRISTIANI
IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO VOCAZIONE ALL’AMORE
NOI CI SPOSIAMO IN CHIESA 
L’ESPERIENZA DEL PERDONO
LA MORALE FAMILIARE E GLI STILI DI VITA
IL LEGAME DELLA GIOVANE COPPIA CON LE FAMIGLIE DI
ORIGINE
FAMIGLIA  APERTA ALLA SOCIETA’ E ALLA Chiesa

RITIRO: LA SPIRITUALITA’ FAMILIARE



I CORSI SI SVOLGONO IN TRE ZONE DELLA DIOCESI 
CHE VENGONO COSI SUDDIVISE

DA BRUZZANO A BOVALINO CON SEDE A

DA ARDORE A SIDERNO CON SEDE A LOCRI

DA  GIOIOSA M. A MONASTERACE CON SEDE A



POI CI SONO I CORSI CHE SVOLGONO NELLE PARROCCHIE 
DI: 

1 NATILE

2 BOSCO DI BOVALINO

3 BENESTARE - CARERI

4 SIDERNO MIRTO-DONISI

5 MAMMOLA

6



alcune indicazioni utili

Si invitano i Parroci, tenendo conto delle situazioni particolari, a scegliere 
con i fidanzati il tempo più opportuno per fare il Corso e la sede più 
vicina.

Chiediamo ai Parroci di saper indirizzare le coppie e non prevalga il fatto 
che i fidanzati vogliono “sbrigarsi” a fare il Corso.

Nel caso in cui il numero delle coppie fosse eccessivo in una sede, i 
Responsabili del Corso possono invitare i partecipanti a frequentare, 
senza grave causa, una sede diversa o il Corso successivo.

Naturalmente è auspicabile che chi fa il Corso in Parrocchia segua le 
indicazioni di contenuto e di metodo della Diocesi.



alcune indicazioni utili

I Corsi Parrocchiali sono aperti solo alle coppie di quella Parrocchia

Se si fanno i Corsi per Comunità Parrocchiali essi sono aperti solo alle 
coppie di quelle Parrocchie, le eccezioni devono essere autorizzate dal 
Vicario Foraneo

E’ opportuno comunicare all’Ufficio Diocesano di Pastorale familiare i 
Corsi Parrocchiali o di comunità Parrocchiali indicando il luogo e le date di 
inizio e fine

E’ bene, che durante un Corso, il numero di fidanzati che una coppia 
animatrice segue non superi le 10 -12 coppie 



alcune indicazioni utili

L’equipe che svolge il Corso ha il solo compito di fare il Corso. Tutti i 
problemi che i fidanzati possono avere devono essere risolti dai rispettivi 
Parroci o da chi svolge la pratica matrimoniale, alcuni esempi:

Non posso seguire tutto il corso
Lavoro in Germania, Francia ecc…
Devo fare la Cresima
Lei è qui e il fidanzato in un’altra città
Ecc...

La non presenza a tre incontri (dunque tre settimane) fa in modo che il 
Responsabile del Corso non firmi l’attestato alla coppia di fidanzati ma 
venga rimandato al Parroco che gestisce la pratica matrimoniale che vedrà 
il da farsi.

Questo attestato è parte integrante della pratica matrimoniale e viene 
sottoposto al vaglio della Curia Vescovile.


