
 

Un cammino condiviso per «avere il 
coraggio di far parte del sogno di Dio, 
il coraggio di costruire con Lui questa 
storia, di costruire un mondo dove 
nessuno si senta solo». (Cfr. A.L. 321) 
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Conoscersi per amare 

Percezione, conoscenza e accettazione 

di sé e dell’altro 
 

Il dialogo nella coppia 

Dalla comunicazione alla comunione 
 

L’amore alla prova 

La sfida del conflitto 
 

L’amore che cresce 

Gli ingredienti della pienezza:  

l’amore innamorato 
 

L’amore “incarnato” 

S.O.S. sessualità: un dono da valorizzare 
 

L’amore fecondo 

Nel “prendersi cura” si genera vita 
 

L’amore tra passato, presente e futuro 

La bellezza del “per sempre”:  

un sogno reale 

Appuntamenti 2020 
 

Villaggio del Fanciullo 
 

23 febbraio: ore 16.30-19.30 
15 marzo: Gesù Divin Maestro-Quarto  

ore 16.30-19.30 
29 marzo: ore 9.30-17.00 
19 aprile :ore 16.30-19.30 

10 maggio: ore 9.30-14.30 
24 maggio: 9.30-17.00 

con la presente 
AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi de-

gli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla pubblica-

zione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie imma-

gini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi 

altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conserva-

zione delle foto stesse negli archivi informatici e prende 

atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere pubblicitario e promozionale in ambito ecclesia-

le. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revoca-

ta in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 

posta comune o e-mail. 
 

In fede 
                                                                                                               ____________________ 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si 

informa che il trattamento dei dati personali, informa che i 

dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno 

trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 

della vigente normativa e dei principi di correttezza, licei-

tà, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi 

incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella su estesa libe-

ratoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei 

dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possi-

bile esercitare tutti i diritti indicati dall'articolo 7 del D. 

Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifi-

ca o l'integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 

esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

Data                                             Firma (leggibile) 

Le iscrizioni devono pervenire  

entro il 14 febbraio  
Tramite whatsapp :3932076835 

              o mail ad info@diocesipozzuoli.org 



Finalità 
 

L’obiettivo degli incontri è offrire un 

percorso di accompagnamento a giovani 

coppie per aiutarli a vivere il 

“fidanzamento come tempo di Grazia”, 
offrendo i mezzi per verificare e concre-

tizzare la vocazione all’amore sponsale. 
 

 

 

Destinatari 
 

Il percorso è pensato per coppie che in-

tendono affrontare consapevolmente un 

cammino di crescita del proprio amore,  

nel tempo speciale del fidanzamento che 

viene così riscoperto e valorizzato in tut-

ta la sua ricchezza.  

L’itinerario intende coinvolgere  coppie di 

giovani che frequentano le comunità par-

rocchiali, associazioni, movimenti e anche 

coppie semplicemente interessate all’ini-

ziativa. 

Questo percorso non intende sostituirsi 

ai corsi prematrimoniali di preparazione 

immediata al matrimonio. 
 

 

 

 

Metodo 
 

Il cammino si svolge nell'arco di un  

anno in cui si alternano momenti di  

ricerca personale, confronto in coppia 

e in gruppo, e, inoltre l’ascolto di 

esperti e testimoni, con l’accompagna-

mento di coppie di fidanzati, di sposi, 

di consacrati e di un sacerdote assi-

stente. Nella complementarietà delle 

diverse vocazioni si facilita la com-

prensione dell’universale chiamata 

all’Amore. 

Il vissuto del singolo e della coppia 

viene letto alla luce della Parola di 

Dio, dell’insegnamento della Chiesa, 

del contributo dato dalle scienze uma-

ne e dell’esperienza di altre coppie di 

fidanzati e sposi cristiani. 

 

DOMANDA D’ ISCRIZIONE 
 

Cognome e Nome  
 

____________________________ 

 

Residente a 
 
_ 

____________________________ 
 

 

Via _________________________ 

 

Studio/ Lavoro 
 
 

____________________________ 
 

 

 

Nato a _____________ Il _______   
 

 

Parrocchia– Associazione– Movimento 
 
 

 

____________________________ 
 

 

Contatti 
 
 

Tel: _________________________ 
 
 

FB: _________________________ 
 

Mail: ________________________ 

Centro Diocesano Vocazioni 

Ufficio per la Pastorale Familiare 

Ufficio di Pastorale Giovanile   

    Per info e contatti 
Mariarita e Lucio: 3932076835 

mail: info@diocesipozzuoli.org  

FB: Incontri per fidanzati– Diocesi di Pozzuoli 


