
Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno 

Ufficio Famiglia - Ufficio Evangelizzazione e Catechesi 
 

Raduno Operatori di Pastorale pre-matrimoniale e familiare  

Domenica 07 Ottobre 2012  - Seminario Metropolitano Faiano 

 

L’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, in collaborazione con l’Ufficio per 

l’Evangelizzazione e la Catechesi, organizza un incontro per Operatori di Pastorale pre-

matrimoniale e familiare, fissato per domenica 7 Ottobre 2012 alle ore 15. 

 

� La preparazione prossima al Matrimonio ha lo scopo di aiutare i fidanzati a realizzare un 

inserimento progressivo nel mistero di Cristo, nella Chiesa e con la Chiesa, di orientare la coppia 

«all’apostolato familiare, alla fraternità e collaborazione con le altre famiglie, all’inserimento 

attivo in gruppi, associazioni, movimenti e iniziative che hanno per finalità il bene umano e 

cristiano della famiglia».  

� Ecco perché, secondo le concrete possibilità locali, «ogni Parrocchia procuri che vi sia 

un’apposita commissione per la pastorale della famiglia o che almeno qualche coppia di sposi, 

consapevole del proprio ministero coniugale, sia disposta ad esercitarlo seguendo la pastorale 

familiare […] in organico collegamento con il consiglio pastorale parrocchiale».  

o dal Piano Pastorale 2012-2013 

 

 

Obiettivi generali 

 

� Raccogliere le esperienze di Pastorale Pre-Matrimoniale in atto nella nostra diocesi; 

� Definire un indirizzo pastorale per le iniziative di accompagnamento al matrimonio; 

� Condividere proposte operative da rielaborare per strutturare un itinerario formativo per 

Operatori di Pastorale pre-matrimoniale e familiare. 

 

 

Programma  

 

15.00 – Arrivi, Accoglienza  

15.20 - Preghiera iniziale 

15.30 - Presentazione delle attività da svolgere e composizione dei Laboratori 

� (con 10/15 persone) 

16.00 – Lavoro Personale/di Coppia 

• Cosa non va (criticità) -  Cosa va (esperienze significative) - Cosa si può fare 

17.00 - Saluto del Vescovo  

17.30 - Lavoro per singolo gruppo 

• Condivisione delle criticità, delle proposte ed esperienze positive 

• Elaborazione delle proposte operative di gruppo 

18.30 - Presentazione in plenaria dei lavori  

19.00 - Preghiera conclusiva  

 



Pastorale Pre-Matrimoniale: Temi da affrontare 

 

� Presenza di itinerari pre-matrimoniali che accompagnino le coppie al matrimonio; 

� Come e chi prepara al matrimonio; 

� Esperienze di cammini in atto: i percorsi tendono ad annunciare la fede per suscitare nei 

presenti il desiderio di proseguire il cammino?  

� Siamo in grado di diversificare il cammino in base alle persone che incontriamo? 

� Celebrazione liturgica del matrimonio; 

� Quale inserimento nella comunità per le nuove giovani famiglie;  

� Quale senso di appartenenza alla comunità; 

� Ruolo del parroco / ruolo delle famiglie; 

� Quale formazione per gli accompagnatori dei nubendi al matrimonio. 

 

 

SCHEMA dei Laboratori  

 

Obiettivi specifici 

• Individuare criticità, esperienze in atto e ambiti di impegno concreto in relazione al tema del 

laboratorio. 

• Abituarsi al discernimento personale e comunitario. 

• Educarsi a progettare interventi pastorali. 

• Farsi carico di un annuncio del matrimonio cristiano nel mondo contemporaneo che parli al 

cuore delle persone di bellezza, pienezza, armonia e gioia di vivere. 

• Imparare a diversificare l’approccio in base alle persone che incontriamo, al loro livello di fede, 

di cultura e di prospettiva. 

 

Modalità di lavoro 

a. I partecipanti sono suddivisi in gruppi formati dalle 10 alle 15 persone. 

b. Nella prima fase (1 ora) ognuno compila la scheda individuale. 

c. Nella seconda fase (1 ora) si appronta la scheda di gruppo (prima mezz’ora) e si raccolgono 

le questioni prioritarie e le nuove proposte (seconda mezz’ora). 

d. Nell’ultima fase (30 minuti) si condivide in plenaria le risultanze dei lavori di gruppo per poi 

consegnarli all’Ufficio Famiglia a all’Ufficio di Evangelizzazione e Catechesi. 

 

 

Note organizzative 

 

� Si raccomanda ciascun partecipante di dare al raduno un’impronta costruttiva, per 

facilitare la sensibilizzazione sugli argomenti in questione. 

� Si suggerisce di utilizzare le griglie specifiche per sviluppare il lavoro personale e di gruppo, 

così come indicato nello “Schema dei Laboratori” .  

 

 

Per informazioni contattare: ufficiofamiglia@diocesisalerno.it 


