
Battipaglia 26 febbraio 2013 



obiettivo 

 



La missione del popolo di Dio è: 

 

 “aiutare tutte le persone ad 
incontrare il Signore”  

      dunque  
 

 “le Comunità devono diventare 
luogo di incontro di Dio” 

 

consapevolezza 



 DI QUI L’ESIGENZA PRIMARIA  

di sostenere la famiglia  

e la corretta genitorialità  

Minate dall’individualismo  

e  da modelli culturali effimeri e 
consumistici.  

 Il nostro scopo primario 
deve  mirare a 
rinforzare la 
genitorialità  

(per avere una famiglia 
come fucina di fede)  

 

riflessione 



Percorsi di accoglienza 

 Preparazione al matrimonio  

Elena e Nando - Grazia e Mario  

 Percorso per Giovani coppie di sposi  

Annalucia e Antonio - Daniela e Francesco 

 Preparazione al battesimo  

Santina e Luigi  

 Cammino post-battesimale  

 Anna e David - Raffaella e Raffaele 

 Educazione alla buona genitorialità  

(don Michele, Laura Landi, Anna Cappuccio) 

 



 

Sabato 17                                              
novembre ore 18 

 

Festa                                  
dell’accoglienza  
 

Anno Pastorale                 
2012-2013 



Preparazione al matrimonio 

 Il cammino (23 incontri da nov a marzo) viene 
proposto come riscoperta della fede in Cristo e 
nella Chiesa 

 Gli incontri vengono tenuti a turno  

 da una delle due coppie di formatori,  

 Dal Parroco Don Michele (precisamente 3)  

  da Anna Cappuccio, psicologa (anche lei fa 3 incontri).  

 In Avvento ed in Quaresima viene vissuta una giornata di 
spiritualità 

 



modalità 

 Gli incontri si sviluppano privilegiando  
dialogo e scambio esperienziale:  

 L'incontro parte da un brano della Parola 
di Dio e poi si sviluppa seguendo una traccia 
di stimolo già preparata dai formatori.  

  spesso le coppie vengono divise in due gruppi, 

così da dare la possibilità a tutti di confrontarsi 
e condividere il proprio vissuto. 

 
sono relativi  

• al vissuto dell'esperienza di fede,  
• al vissuto relazionale della coppia al suo 

interno e con le realtà esterne (famiglia 
d'origine, parrocchia, territorio, ecc.)  

• ed al vissuto della sessualità e della fecondità 
e genitorialità. 

 



criticità 

 Purtroppo l'approccio iniziale al “corso” è vissuto come 
un obbligo da assolvere per ricevere il sacramento del 
matrimonio 

 per alcuni questo percorso catechetico è stato un 
riprendere contatto con la realtà ecclesiale e riscoprire 
l'importanza della messa domenicale, per altri è stata 
una parentesi subito richiusa. 

RIFLESSIONE DI NANDO ED ELENA 

 



Percorso per  
Giovani coppie di sposi  
 

 Il percorso, articolato in incontri settimanali. 

 propone un seguito della preparazione al matrimonio così 

che le giovani coppie trovino sostegno nel trasformare 

in vita familiare quella ricerca che li ha portati a 

scegliere il matrimonio cristiano.  

metodo 

 Il percorso segue soprattutto le indicazioni del Papa 

sull’anno della Fede cercando, senza timore, di 

passare attraverso la famosa porta della Fede,      

fonte di riscoperta della verità nella Parola di Dio e 

dei veri valori cristiani 



criticità 

Capita spesso che nei percorsi di preparazione al 

matrimonio si crei un bel clima di apertura e ricerca     

e si incontrino coppie motivate ed entusiaste per aver 

riscoperto un nuovo senso per la propria vita di fede.   

Così come capita spesso che le stesse coppie ti 

incontrano e ti chiedono: “Sposarsi… e poi?” 

RIFLESSIONE DI ANTONIO ED ANNALUCIA 



Preparazione al Battesimo  
 

 Anche la preparazione al Santo Battesimo è un’occasione 
in cui si può approfittare della richiesta del Sacramento 
per avvicinare le coppie che si sono perse dopo la 
preparazione al matrimonio. 



Cammino post-battesimale  

 Si snoda attraverso vari incontri                                    

che si svolgono presso le famiglie. 

 Si propone di riscoprire l'importanza della chiesa 

domestica,                                                      

 attraverso le esperienze personali e la quotidianità 

familiare, alla luce degli insegnamenti del Vangelo.  

Questo cammino è finalizzato anche all'avvicinamento di 

tali famiglie ai percorsi già presenti in parrocchia. 

 



Educazione  
alla buona genitorialità  
 

 È un cammino di incontri mensili rivolto agli educatori 
offre tracce sulla complessità del mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

 Con l’apporto di figure interdisciplinari                     
come il parroco, un giurista, ed uno psicologo               
si trattano argomenti che afferiscono alle responsabilità 
genitoriali ma anche alle tecniche di osservazione ed 
approccio alle problematiche dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

 Gli spazi di confronto tra le varie esperienza genitoriali sono 
preziosi momenti di crescita. 


