
Arcidiocesi di Salerno – Campagna - Acerno 
Servizio diocesano di Pastorale familiare 

 

 

      Carissimi, 
          dal 23 al 25 novembre prossimi, dalla cena del venerdì alla domenica 

pomeriggio, si terrà, come programmato a settembre, a Scanzano di Castellamare, il week end 
per i fidanzati. Esso è aperto indistintamente a tutti i fidanzati, a prescindere dall’essere credenti 
o prossimi alla celebrazione del matrimonio.  

 

Il week end si prefigge di accompagnare i fidanzati:  
 

1. a “guardare” il proprio cammino di coppia e a confrontarsi con una proposta forte per il  
 proprio futuro; 
 

2. ad approfondire la conoscenza di se stessi; 
 

3. a prendere coscienza di ciò che significa l‘impegno di coppia nella vita quotidiana: 
l‘importanza dell‘apertura, del dialogo, dell‘ascolto e della progressiva costruzione della 
vita di coppia; 

 

4. a prendere coscienza dell‘importanza che “amare è una decisione” (costruire l‘amore), 
        rischiando la fiducia e costruendo l‘unità. 
 

5. a scoprire, riscoprire o a confermare il senso di essere coppia davanti a Dio e quindi 
riconoscere il ruolo della coppia nella società e nella Chiesa. 

 

Considerato che possono esserci, tra i nostri giovani, alcuni fidanzati desiderosi di 
approfondire il loro cammino o coppie sulle quali potremmo investire come futuri 
corresponsabili per la pastorale familiare in parrocchia, pensiamo che questa sia una ottima 
opportunità da prendere in considerazione.  

Ovviamente il week end, così come strutturato, è utile anche per quelle coppie che hanno 
deciso all’ultimo momento di sposarsi, non hanno frequentato il percorso o hanno seri problemi 
oggettivi per parteciparvi.  

 

Considerato che i posti sono limitati, è necessario prenotarsi subito!  
 

Per info rivolgersi alle coppie: Pina e Gerardo Di Filippo 3299444529 e Dolores e Bruno 
Occhinegro 3392817803 o anche a D. Sabatino 333308918 
 

Certi di rendervi un prezioso servizio, contiamo sulla diffusione dell’invito e vi auguriamo 
un’ottima relazione.  

 

Salerno, 4 novembre 2018                                                 

       D. Sabatino, D. Adriano e l’Equipe   

______________________________ 

Ai Reverendi Confratelli, 
alle Coppie animatrici e ai Fidanzati 
della Chiesa di Dio che è in Salerno Campagna Acerno 


