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“PRONTI… VIA!” 
 

 Negli ultimi anni la riflessione sulla famiglia nella società odierna, ha visto una multiforme 
espressione tale da mettere in contrasto i diversi soggetti presenti nel paese. Dall’aspetto religioso 
a quello lavorativo-economico, dall’identità stessa della famiglia che vede barcollare la cellula 
fondamento della società, dalla sempre delicata situazione educativa dei figli. Un panorama 
certamente non entusiasmante ma sicuramente che vale la pena di affrontare e senza dribblare. 
  
 Da sempre, i documenti e quant’altro lo attesta, la Chiesa e l’Azione Cattolica hanno avuto 
un’attenzione per la famiglia a seconda del contesto storico del paese. 
Citiamo alcuni progetti dell’AREA Famiglia e Vita dell’AC che negli ultimi anni sono stati promossi 
ed attuati nel territorio: il progetto “adulti e famiglie oltre la crisi” per le coppie in difficoltà, il 
“formato famiglia” per i genitori dei ragazzi ACR, “disegni di affettività” a S.Valentino per le coppie 
di fidanzati, il “progetto Nazareth” per la famiglia con una serie di attenzioni formative. 
 
 Il percorso formativo presentato in queste pagine è frutto del lavoro della presidenza 
diocesana che avendo fatte proprie le linee programmatiche per questo triennio in corso e a livello 
diocesano e in relazione al PROGETTO NAZARETH messo a punto dal centro nazionale 
attraverso l’area “Famiglia e Vita”, ha visto il primo anno del triennio, un’accurata riflessione ed 
attenzione rivolta alle giovani coppie che in questi ultimi due anni attraverso il cammino formativo 
maturano la scelta del matrimonio e si ritrovano a vivere il passaggio dalla giovinezza all’adultità. 
 
 In questo anno associativo 2009-2010 l’AC diocesana intraprende la strada dell’operatività.  
Attuare attraverso il percorso qui di seguito, l’obiettivo esplicato nella programmazione triennale 
diocesana ( vedi pag.10 “Famiglia e vita”): “(…) Avere un’attenzione verso i Giovani-adulti e le 
giovani coppie attraverso un percorso diocesano di incontri, orientato alla riscoperta del significato 
cristiano dell’amore coniugale, del sacramento del matrimonio e della vocazione educativa. 

“L’amore coniugale, la famiglia, è la più dolce 
immagine della Trinità. Ecco lo sposo, la sposa, 
il figlio. Lo sposo sceglie la sposa, la vede ricca 
di quelle doti a lui care come la dolcezza, la 
bellezza, la soavità e l’ama. La sposa sceglie lo 
sposo, lo vede ricco di  quelle doti che lei cerca: 
la forza, la gagliardia, il pensiero e lo ama. Tra i 
due, il figlio che nasce da entrambi e li unisce 
con un vincolo che sorpassa la terra ed ha dei 
riflessi nell’eterno. L’amore è davvero una 
pallida ma dolce immagine della Trinità.”  
      
                                                    (Carlo Carretto) 

Percorso formativo 
per GIOVANI COPPIE 
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Il  PERCORSO 

 
 

Finalità 
 
Accompagnare le giovani coppie attraverso momenti formativi. 
 
Obiettivi 
 
Realizzare un percorso formativo diocesano  
Favorire la relazione intra-ecclesiale e diocesana tra le giovani coppie 
Accompagnare le giovani coppie nel passaggio dal settore giovani al settore adulti 
Favorire la formazione su tematiche specifiche legate al vissuto della persona 
 
Destinatari 
 
Giovani coppie di fidanzati e sposati presenti in Ac  
 
Periodo  
 
Nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, aprile si realizzerà un appuntamento al mese. 
La tappa finale si svolgerà nel periodo estivo durante il campo diocesano unitario. 
 
Gli incontri 
 
Gli incontri itineranti nel territorio e strutturati in due ambiti: 

- ambito spirituale, biblico e teologico; 
- ambito esperienziale-esistenziale; 

saranno arricchiti da “briciole di spiritualità”, testimonianze e momenti di condivisione. 
 
Tematiche degli incontri 
 
“Famiglia aperta” 
Amare pregi e difetti dell'altro, mettendo in risalto non il poco che divide, ma il molto che unisce, 
per superare l'incompatibilità ed essere complementari. 
Confrontarsi quotidianamente con il dialogo, per poi aprirsi agli altri, nelle amicizie, tra colleghi di 
lavoro, nel sociale per un arricchimento reciproco. 
 
“Fecondità e genitorialità” 
Con il sacramento del matrimonio si è chiamati alla responsabilità, che comporta l'essere aperti 
alla vita. Educare i figli secondo valori autentici. Diventare famiglia allargata, accogliendo altre 
creature attraverso l’affido e l'adozione. 
 
“Il ruolo della famiglia nella società” 
La famiglia deve guardare oltre la propria casa, al quartiere, alla comunità, con l'assunzione di 
precisi propositi e impegni personali, familiari e di gruppo. 
Coinvolgersi e partecipare attivamente alle problematiche sociali. 
 
“Famiglia ed economia”. 
Gestire la casa all'insegna della sobrietà, dando priorità all'essenziale. Testimoniare i valori 
cristiani con il proprio stile di vita. 
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Elenco giovani coppie 
 

Coppie Indirizzo Recapiti 
 

 
Michele Distasi 
Narda  

  

 
Fabio Seccia 
Claudia Di pasquale 

  

 
Antonio Citro 
Antonella 

  

 
Giovanni Derosa 
Anna Tupputi 

  

 
Nicolò Episcopo 
Anna Maria Scommegna 

  

 
Tommaso Decillis 
Piera Riondino 

  

 
Pasquale Losciale  
Leonarda Todisco 

  

 
Michele Lorusso 
Agnese Festa 

  

 
Enzo Del vecchio 
Mariella Dibenedetto 

  

 
Antonio Spera 
 

  

 
Modesto Laraia 
Luciana Impera 

  

 
Nico Simone 
Antonella Dicorato 

  

 
Lucia Cosmai 
Vincenzo Diliddo 

  

Nico Gisondi 
…. 
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Enza Cosmai 
Michele …. 
 
 
Vincenzo Laurora 
Antonella De Simone 

  

 
Maria Sasso 
Vito Palasciano 

  

 
Michele Cassero 
Antonella Pappalettera 

  

 
Antonella  
Dino 

  

 
Grazia Cassanelli 
Maurizio 

  

 
Giuseppe Rutigliani 
 

  

 
Rosa Palombo 
 

  

 
Lucia Dell’Aglio 
 

  

 
Giovanna Musico 
Francesco Fanelli 

  

 
Antonella  
Giuseppe  
Di S.Maria Greca 
 

  

 
Mariella Torelli 
 

  

 


