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Anno Pastorale
2013/2014

“ IO ACCOLGO TE ” 

Corso per laici, presbiteri 

e persone consacrate 

impegnati negli itinerari 

di preparazione al

Sacramento del Matrimonio

e per tutti coloro che vogliono acquisire 

una competenza sul tema

Dieci ingredienti per un buon itine-
rario di preparazione al matrimonio

Il percorso va pensato e proposto come: 

1. un’esperienza di Chiesa 

2. un percorso di fede (a concreta misura dei
nubendi) 

3. mantenendo uno stile di primo annuncio 

4. impiegando con abbondanza il testo biblico,
punto d’avvio di ogni incontro

5. affrontando con serenità e serietà i temi della
sessualità e della procreazione responsabile 

6. valorizzando come occasione pastorale il
nuovo Rito del matrimonio 

7. preparando ai compiti ecclesiali e sociali del
matrimonio

Il percorso viene gestito da un’équipe che 

8. non vede il protagonismo solo di sacerdoti,
né solo di laici, e tantomeno solo di ‘esperti’ 

9. è attenta a riconoscere l’eventualità di itine-
rari personalizzati

L’itinerario si conclude 

10.aprendo la prospettiva di una ripresa del
cammino nella comunità (gruppi di giovani
coppie o gruppi familiari)

(Dal Servizio per la famiglia – Chiesa di Milano)

NOTE TECNICHE:

Gli incontri si tengono presso

Centro Parrocchiale Paolo VI

di Madonna in Campagna

Via Bachelet 9

2013 Gallarate (VA)

Orario d’inizio: 20.45

conclusione ore 22.45 circa

Raccomandiamo la massima puntualità!

Per iscrizioni e informazioni:

don Gabriele Gioia

0331/200148

don.gabriele@tin.it

Barbara e Gianluca Casola

348/7029859

0331/995562

gianluca.casola@alice.it
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La preparazione dei fidanzati al matrimonio è un au-
tentico percorso educativo che dovrebbe aiutare i
fidanzati a comprendere che il matrimonio cristiano
è, innanzitutto, una scelta vocazionale.
L’itinerario stesso è un’occasione preziosa per incon-
trare e conoscere i fidanzati, per annunciare loro il
Vangelo e per far riprendere il cammino di fede.
Negli itinerari è rilevante il vissuto testimoniato dalle
coppie di sposi che guidano il percorso: le coppie
guida devono essere testimoni gioiose e credibili della
bellezza del matrimonio e di quella scelta fatta per
sempre; anche i presbiteri e le persone consacrate,
vivendo pienamente la loro vocazione, sono testimoni
autentici di quel “Sì” incondizionato al Signore. 

PERCHÉ QUESTO CORSO ?
- Il corso è un’opportunità per ridare slancio e rimoti-
vare il servizio di operatori pastorali e presbiteri che
accompagnano i fidanzati verso il Matrimonio.

- Il corso si propone di dare uno sguardo critico al con-
testo culturale e ai mutamenti sociali che stanno met-
tendo in discussione l’esistenza stessa dell’istituto
del matrimonio. Nel contesto odierno  la condizione
del fidanzamento sta perdendo valore a favore di
ormai diffuse forme di convivenza, prematrimoniali o
permanenti o almeno “finché ci vogliamo bene”;
molte coppie si presentano a chiedere il matrimonio
cristiano e a compiere il cammino di preparazione in
una condizione di convivenza. È una situazione che
richiede un’ulteriore riflessione, per assumere un cri-
terio pastorale unitario e appropriato. 

- Il corso vuole contribuire alla formazione di operatori
pastorali e presbiteri, riflettendo su alcuni aspetti
fondamentali - affettivo, relazionale e spirituale –
dell’individuo e della coppia, che possono essere
parte integrante degli itinerari di fede verso il sacra-
mento del matrimonio, rivalorizzando il nuovo Rito.

- E’ infine un’occasione per operatori pastorali e pre-
sbiteri per rinnovare i propri linguaggi e le modalità
per poter entrare in dialogo con chi li interpella chie-
dendo il sacramento del matrimonio.

PROGRAMMA

Lunedì 23 Settembre 2013 

LA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
OCCASIONE DI GRAZIE E DI
(RI)SCOPERTA DELLA FEDE
relatore: DON ARISTIDE FUMAGALLI

Professore di Teologia Morale

Lunedì 30 Settembre 2013 

TANTO CI AMIAMO, PERCHÉ SPOSARCI?
CI AMIAMO TANTO DA SPOSARCI…
DALLA CONVIVENZA AL MATRIMONIO
CRISTIANO 
relatori: DR. FILIPPO CRIVELLI

Direttore del Consultorio Decanale

DR.SSA ROSANGELA CARU'
Pedagogista

Lunedì 7 Ottobre 2013 

“COMUNICARE CON I FIDANZATI...
DIALOGO O MONOLOGO? 
METTIAMOCI IN SINTONIA”
relatore: DON ROBERTO FILIPPINI

Sacerdote dell'opera don Orione

Lunedì 14 Ottobre 2013 

CATECHIZZARE I NUBENDI?
IL MATRIMONIO CRISTIANO COME
ESPERIENZA SPIRITUALE
relatori: FRANCESCA E ALFONSO COLZANI

Responsabili del Servizio per 

la famiglia della Diocesi di Milano

Tagliando di iscrizione

Cognome ............................................................................................................

Nome ......................................................................................................................

Indirizzo ................................................................................................................

Città ..........................................................................................................................

E-Mail ....................................................................................................................

Telefono ..............................................................................................................

Parrocchia ........................................................................................................

Nr. partecipanti ............................

Dati altro partecipante ......................................

..........................................................................

Costo di iscrizione

euro 10,00 a coppia         si  no  

Firma ................................................................


