
 

Icona ufficiale incontro mondiale delle famiglie. 

Settembre 2015 a Philadelfia  
 

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 

di Papa Francesco 

 

Gesù, Maria e Giuseppe 

in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. 

 

Gesù, Maria e Giuseppe 

Ascoltate, esaudite la nostra supplica. 

 
 

PARROCO : 

Don Enzo De Caprio 
 
 

COORDINATORI : 
Coniugi Adele Amelio e Pasquale Melluso 

 
 

Riscopriamo assieme la bellezza della 

famiglia, la validità alta, positiva del suo 

scopo. 
 

Il bianco della luce, il rosso della 
passione e l'oro dell'eternità, il verde della 
speranza e il rosa della tenerezza. Il matrimonio 
non è una semplice convenzione sociale, ma il 
momento decisivo in cui sull'amore di due 
persone viene impresso il sigillo dell'eternità. È 
il dono che potrà renderle capaci di amarsi 
fedelmente, camminando uniti nella buona e 
nella cattiva sorte, per costruire una nuova 
famiglia di figli di Dio. È la sfida e la promessa 
di un amore che sappia essere ogni giorno 
nuovo e che non abbia fine. 

(Bruno Forte) 

 

Programma degli incontri: 
 
 

18 ottobre ore 20.30 

LA SPIRITUALITA’ DI COPPIA 

(Don Enzo De Caprio) 

 

25 ottobre ore 20.30 

IL MATRIMONIO CANONICO 

(Canonista: Don Pietro De Felice) 

 

8 novembre ore 20.30 

IL MATRIMONIO CIVILE 

(Avvocati: Coniugi Rosamaria Petrella e Alessandro 

Vinciguerra) 

 

15 novembre ore 20.30 

LA PSICOLOGIA E LO STILE RELAZIONALE 

DELLA COPPIA 

 (Psicologa: Tania Zampella) 

 

22 novembre ore 20.30 

PROGETTO DI DIO SULLA COPPIA  E 

MATRIMONIO CRISTIANO 

(Vescovo: S.E. Mons. Giovanni D’Alise) 

 

29 novembre ore 20.30 

LA DIMENSIONE SESSUALE DELLA COPPIA 

(Medici : Coniugi Paola Maida e Giuseppe Caparrotti) 

 

6 dicembre ore 20.30 

PROCREAZIONE RESPONSABILE 

(Francesca Di Vetta) 

 

13 dicembre ore 20.30 

LA FAMIGLIA NEL CONTESTO SOCIALE 

(Sociologo-Medico: Anna Loffreda) 

 

20 dicembre ore 20.30 

VEGLIA DI PREGHIERA 

(TUTTI) 

 
 



 

FINALITA’: 

1) Il matrimonio e la famiglia nel pensiero di Dio e della 

Chiesa 

2) La famiglia piccola Chiesa domestica  

3) La comunità parrocchiale”famiglia di famiglie” 

4) La pastorale parrocchiale punto di partenza e di 

arrivo dell’attività di formazione nella parrocchia. 

OBIETTIVI: 

1) Il fidanzamento periodo propizio per una seria 

preparazione al matrimonio cristiano. 

2) Acquisire la consapevolezza del valore e del 

significato del matrimonio e della famiglia 

3) La famiglia culla e sede di tutti gli amori, colonna 

portante della società e della Chiesa 

4) I problemi dl matrimonio e della famiglia (infedltà, 

divorzio, aborto, coppie di fatto, materialismo, 

banalizzazione dell’amore etc.) 

METODOLOGIA: 

1) Preparazione immediata. Catechesi 

2) Preparazione prossima: cammino di fede, preghiera, 

sacramenti, vita comunitaria 

3) Preparazione remota: vissuta in famiglia che porta 

gradualmente a scoprire il nostro essere figli di Dio 

STRUMENTI: 

1) Intervento dei relatori 

2) Power Point – Slide – Filmati 

3) Dibattito 

OPERATORI: 

1) Sacerdote 

2) Esperti delle problematiche familiari 

3) Coppia referente di pastorale familiare 

4) Coppie che testimoniano la vita matrimoniale 

 

TEMPI: 

Il corso è strutturato in due turni e si può 

scegliere il primo da ottobre a dicembre o il 

secondo da gennaio a marzo. Ogni corso 

comprende 9 incontri. 

ARGOMENTI: 

1) La spiritualità di coppia 

2) Il matrimonio civile 

3) Il matrimonio canonico 

4) Testimonianze di vita matrimoniale 

5) La psicologia e lo stile relazionale della 

coppia 

6) La dimensione sessuale nella coppia 

7) La fertilità 

8) La famiglia nel contesto sociale 

9) Veglia di preghiera 

 

 

 

 

Editing Adele e Pasquale Melluso 

 

www.parrocchiacattedralecaserta.org 

www.famigliadifamiglie.it  

 

Incontri di preparazione 
al matrimonio 

 

Perchè è giusto e bello sposarsi in Chiesa? 

Come prepararsi a un passo così importante? 

Come farne tesoro per tutta la vita? 

Proviamo a capirlo insieme. 

 

Ottobre – Dicembre 2014 

 

 

http://www.parrocchiacattedralecaserta.org/
http://www.famigliadifamiglie.it/

