


DAL PRIMO INCONTRO DI OTTOBRE….
Come vediamo le coppie 

che si avvicinano alla Parrocchia

Chi si sposa oggi porta esperienze diverse rispetto al passato: 

• Convivenza

• Figli

• fede tiepida

• religioni diverse…

• tradizione

Emerge una solitudine di fondo (spesso anche dalle famiglie di origine che sono lontane)

ma….

difficile creare gruppi di giovani coppie dopo il matrimonio 

che possano proseguire un cammino comune



…                         DAL PRIMO INCONTRO DI OTTOBRE….
Le possibili strategie

Importante:

 facilitare il dialogo di coppia (occasioni e contesti favorevoli)

 adeguare il linguaggio e aggiornarlo al contesto odierno; renderlo anche più «empatico»

 collegare i percorsi dell’accompagnamento al matrimonio, a quelli precedenti del battesimo, 
della pastorale giovanile…

Ma su cosa puntare:

 Spiritualità?

 Psicologia?

 Convivialità per favorire la partecipazione?

 Testimonianze?

 Idee originali e creative che permettano di sperimentare direttamente alcuni aspetti della vita di coppia? (es. lezione di ballo)

 Favorire la cura di beni comuni nell’ambito del territorio dove la coppia vive/opera: essere coppia all’interno di una comunità

 Mettersi in rete, ad esempio attraverso lo scambio di esperienze e condivisione del materiale tra operatori e parrocchie



DAL PRIMO INCONTRO DI OTTOBRE….
Alcuni punti critici 

Ci sono parrocchie dove non esiste gruppo sposi o pastorale 

familiare o addirittura è difficile attivare il corso fidanzati stesso. 

Diverse parrocchie si organizzano per conto proprio e non 

comprendono l’importanza che ci sia / si crei invece una rete 

comune…

Importante fare in modo che nei Consigli Pastorali si parli in 

modo più incisivo della Pastorale Familiare 



DAL PRIMO INCONTRO DI OTTOBRE….
Azioni pratiche da mettere in campo

 Comunicare le varie iniziative per evitare sovrapposizioni e favorire sinergie tra le 
parrocchie

 Favorire l’autoformazione/formazione congiunta degli operatori.

 Creare sussidi per i tempi forti per famiglie

 Usare ancora di più la Tenda di Sara e Abramo

 Ottimizzare i calendari dei corsi di preparazione al matrimonio evitando sovrapposizioni 
o “i buchi” nel  varie  zone della Diocesi

 Anticipare l’uscita dei calendari annuali indicando anche il nome della coppia referente

 Andare sul territorio per incontrare gli operatori e i parroci



PREGHIERA 
FINALE
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