
 
 

 
 

 
percorso formativo francescano 

per fidanzati e giovani coppie 

 

proposto dall'Ordine Francescano Secolare 
 e da varie coppie di animatori 

in collaborazione con i Frati Cappuccini 

 
Obiettivi 
 favorire il consolidamento delle basi per la vita di coppia 
 stimolare una comunicazione efficace 
 facilitare la crescita umana e spirituale 
 sostenere il cammino di discernimento vocazionale e 
missionario 
 conoscere la spiritualità francescana laicale e fare fraternità 
 

 Questa PROPOSTA FORMATIVA non intende sostituirsi o 
porsi in alternativa alle iniziative programmate dalle parrocchie e 
dai vicariati per la preparazione dei fidanzati al matrimonio.  
 E’ solo un tentativo di dare risposte al desiderio, presente in 
parecchi giovani, di vivere la loro vocazione di fidanzati e sposi 
cristiani insieme ad altri giovani come loro, alla luce di una 
spiritualità particolare, quella francescana laicale. 
 

Appuntamenti e temi 2020 / 2021   
 

Mercoledì 14 ottobre 2020 Gli interessi comuni e i valori comuni 
Mercoledì 18 novembre 2020 Le amicizie e la fedeltà 
Mercoledì 16 dicembre 2020 L’apertura alla vita  

 e le responsabilità educative 
Mercoledì 20 gennaio 2021 Il passato e la famiglia d’origine di ciascuno 
Mercoledì 17 febbraio 2021 L’impegno sociale e politico 
Mercoledì 17 marzo 2021 La capacità di litigare e di perdonarsi 
Mercoledì 21 aprile 2021 Il matrimonio sacramento 
Mercoledì 19 maggio 2021 La capacità di progettare assieme: verso un progetto di coppia e di 
 famiglia 
 
ottobre 2021 La persona  
novembre 2021 Dio 
dicembre 2021 La comunicazione 
gennaio 2022 L'emotività, l'affettività e la sessualità 
febbraio 2022 La considerazione/fiducia reciproca e la creatività 
marzo 2022 Il lavoro, i beni materiali e l’economia familiare 
aprile 2022 L’essere propositivi e il modo di prendere le decisioni 
maggio 2022 Gli spazi ed i tempi ricreativi 
 
 

Svolgimento dei singoli incontri 
- breve momento di preghiera  
- introduzione all'argomento e indicazioni per un approfondimento di coppia 
- spazio di condivisione all’interno della coppia e condivisione/ascolto in gruppi, con animatori 

 

E’ sempre possibile iniziare a partecipare perchè... l’itinerario ha un andamento ciclico 
Per informazioni e iscrizioni contattare Daniele (335 6751676) o Paolo (335 362103) 

E-mail: esserecoppiaesserefraternita@gmail.com 

Sede degli incontri 
Centro Missionario dei Frati Cappuccini  
via Rubiera, 5     San Martino in Rio (RE) 

Orario 
inizio ore 20,45 (precise!) 

conclusione ore 23 

*24° anno* 
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