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MAPPATURA DIOCESANA DEI PERCORSI  
PER COLORO CHE SI PREPARANO AL MATRIMONIO 

Tabelle e riflessioni sui dati raccolti  

 

Durante l’anno pastorale 2015/2016, l’Ufficio per la pastorale del matrimonio e della famiglia della diocesi 

di Vicenza ha condotto una mappatura dei percorsi per coloro che si preparano al matrimonio che sono 

stati proposti nell’anno 2015. La raccolta dei dati, durata da fine gennaio 2016 fino agli inizi di maggio 2016 

(informatizzazione compresa)1, è avvenuta intervistando gli organizzatori dei percorsi che hanno risposto 

a una serie di domande messe a punto dall’Ufficio insieme alla Commissione famiglia2. I dati, che a breve 

andremo a presentare, fanno riferimento a 42 percorsi diocesani3 con una copertura quasi totale del 

territorio della diocesi di Vicenza. Pare infatti che solamente 4 corsi non siano stati censiti. 

 

IL CONTESTO 
 

Prima di addentrarci sui dati, sembra opportuno condividere alcune note che possono aiutare a 

comprendere meglio il contesto in cui si propongono questi percorsi. Pare utile infatti ricordare gli 

atteggiamenti che vengono espressi sul tema della famiglia e della sessualità, alcuni spunti sui giovani a cui 

questi corsi di fatto si rivolgono e, per aver la portata dei possibili fruitori, i dati riguardanti i matrimoni del 

territorio. Soffermarsi sulla “cornice” può permetterci di capire meglio anche il quadro e considerarlo da 

più prospettive. 
 

Che cosa si pensa della famiglia e della sessualità?
4
 

 

Grazie a un’approfondita ricerca realizzata di recente su una popolazione rappresentativa del Triveneto, si è 

potuto cogliere la rapidità con cui si manifesta il mutamento della religiosità con l’ultima generazione, 

potendo realizzare un confronto ipotetico su diversi temi tra nonni, genitori e figli, compreso quello su 

famiglia e sessualità. Di seguito si riportano una paio di grafici (tav. 1 – 2) che danno la portata delle 

differenze. 

 Tav. 1 - Se dovesse scegliere di sposarsi oggi… 

 
Si continua a dare un grande valore alla famiglia sia sul piano simbolico, sia come rete protettiva e si 

afferma che su questo l’insegnamento della Chiesa cattolica conta (39% abbastanza, 40% molto). Si pensa 

                                                           
1
 La raccolta e l’informatizzazione dei dati è stata realizzata dall’Ufficio Matrimonio e Famiglia della Diocesi di Vicenza. 

I testi e le tabelle della mappatura sono stati curati dalla dott.ssa Monica Chilese (OSReT). 
2
 La traccia delle domande è allegata in appendice. 

3
 I questionari raccolti sono stati 48 perché in 6 casi hanno risposto sia la coppia responsabile sia il parroco. 

4
 I riferimenti di seguito sono tratti da: A. CASTEGNARO, Verso Aquileia: la fede del Nord-est. Una prospettiva individuale, 

in “Il Regno Attualità” n. 4/2012. 
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che “quando ci si sposa è per sempre” (34% abbastanza e 47% molto d’accordo) e che avere una relazione 

con un’altra persona quando si è impegnati in una vita di coppia sia grave (66,5% molto e 26,7% abbastanza 

grave). Tuttavia si sostiene pure che divorziare quando non si va più d’accordo non sia una fatto grave (61% 

poco o niente) e che l’insegnamento della Chiesa su questo non conti molto(23% per niente e 29% poco). 

Il 51% pensa che per formare famiglia sia necessario il matrimonio, il 49% che sia sufficiente volersi bene e 

vivere insieme. La convivenza non è considerata disdicevole (il 79% ritiene che sia poco o per niente grave) 

e infine si pensa sia normale che i giovani possano avere esperienze sessuali prima del matrimonio (73% 

d’accordo + molto d’accordo). Si riconosce poi che per quanto riguarda sessualità, rapporti prematrimoniali 

e contraccezione la Chiesa conti piuttosto poco (64,8% per niente + poco). 

Per cogliere ulteriormente la prospettiva verso cui si sta andando è utile soffermarci ad analizzare le 

risposte dei cattolici impegnati, quelli che frequentano un gruppo religioso, con meno di 45 anni. Essi come 

potete notare (tav.2) pensano sia normale che i giovani possano avere esperienze sessuali prima del 

matrimonio, tanto quanto il resto della popolazione e non considerano disdicevole la convivenza in 

proporzioni non molto diverse dalla popolazione nel suo insieme (71% poco o per nulla grave) 

Tav. 2 – È normale che i giovani possano avere esperienze sessuali prima del matrimonio? 

 
 

A lato si riporta di seguito, per dare ulteriori 

elementi di riflessione, il confronto sul 

credere, il praticare, la chiesa, la parrocchia e 

la spiritualità tra  genitori e figli: età 18-26 e 

48-56. È noto che gli indicatori di religiosità 

danno risultati più alti tra le persone anziane. 

Tra le età intermedie prevale la stabilità, 

mentre si notano invece delle variazioni 

notevoli tra le età di mezzo e i giovani così 

come si può notare dalla tav.3 . 

Alcune note sui giovani potenziali fruitori dei 

percorsi 

Dopo aver visto alcuni dati sui giovani, sembra 

utile riportare alcune note emerse dalle 

ricerche realizzate sui giovani che possono 

 

Tav. 3 – Generazioni a confronto 
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essere d’aiuto nell’incontrare la loro sensibilità5.  

I giovani – come tutti noi, ma loro in misura maggiore – non sono uno stato, una definizione  compiuta una 

volta per tutte, sono piuttosto dei percorsi, degli itinerari, delle traiettorie che seguono direzioni diverse, 

anche contrastanti, secondo linee spezzate, curve. Del resto, scriveva Gaudì, “le linee rette sono degli 

uomini, Dio preferisce quelle curve”. È con questa consapevolezza che ci si dovrebbe accostare ai cammini 

dei giovani e dei giovani fidanzati. Le linee rette forse possono far piacere alle istituzioni, ma non è detto 

appunto che piacciano a Dio. 

L’identità, anche l’identità religiosa, assume quindi in ciascuno di noi una natura processuale e così va colta.  

Ognuno di noi è una storia che in un certo senso sarà possibile ricostruire ex-post. Considerare le persone 

in questo modo ci permette di capire meglio le ragioni per cui le impressioni che ricaviamo guardandole 

superficialmente possono essere molto diverse da come sono. Se appunto le persone, sono divenute degli 

“individui traiettoria” (Ehrenberg), degli “individui percorsi”, allora l’identità religiosa non può essere 

semplicemente catalogata, classificata, ma può essere ricostruita solamente narrativamente. 

Ciò significa che quando guardiamo a un/a giovane/a dall’esterno difficilmente capiamo qualcosa…è 

necessario che sia posto nella condizione di potersi raccontare. 

Ed è in questo raccolto che ci si può mettere in ascolto, che si può trovare vicinanza, che si possono 

incontrano le sensibilità. 

 

 

 

Dati sui matrimoni nel nostro territorio 

Pare utile di seguito dare un’occhiata ai dati sui matrimoni nel territorio della diocesi di Vicenza, riportati 

nella tav.4 che riporta il dato suddiviso per rito religioso e civile per l’anno 2014. 

Qualche parrocchia (poche) dei comuni in elenco non appartiene alla diocesi di Vicenza, quindi non c’è una 

perfetta coincidenza tra il territorio della diocesi e quello riportato in tabella, tuttavia per avere la portata 

delle celebrazioni, risulta ugualmente utile. Tanto più che il dato sui matrimoni rilevato dalla Cancelleria 

diocesana di Vicenza (che censisce solo i matrimoni religiosi) non si discosta molto dai 1259 matrimoni 

celebrati con rito religioso. Il dato diocesano del 2014 è pari, infatti, a 1265 matrimoni, cifra che comprende 

anche i matrimoni tra cattolici e non cattolici.  

                                                           
5
 Le note che seguono sono tratte da. A. CASTEGNARO, Fuori dal Recinto. Giovani, fede, chiesa: uno sguardo diverso, 

Milano, Ancora, 2013. 
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Tav. 4- Matrimoni celebrati nel 2014 nei comuni della diocesi di Vicenza6 

 

                                                           
6
 Fonte: I.stat (ultima consultazione 1° luglio 2016). Il dato del 2014 è quello più recente, i dati del 2015 non sono 

ancora a disposizione. 

Rito Totale

Comuni v.a. v.% v.a. v.% 2014

    Arcole 11 55,0 9 45,0 20

    Cologna Veneta 10 40,0 15 60,0 25

    Montecchia di Crosara 5 100,0 0 0,0 5

    Monteforte d'Alpone 10 83,3 2 16,7 12

    Pressana 5 62,5 3 37,5 8

    Roncà 10 76,9 3 23,1 13

    Roveredo di Guà 4 50,0 4 50,0 8

    San Bonifacio 15 28,8 37 71,2 52

    San Giovanni Ilarione 14 66,7 7 33,3 21

    Veronella 4 66,7 2 33,3 6

    Z imella 14 73,7 5 26,3 19

    Agugliaro 0 0,0 0 0,0 0

    Albettone 6 85,7 1 14,3 7

    Alonte 5 83,3 1 16,7 6

    Altavilla Vicentina 17 53,1 15 46,9 32

    Altiss imo 5 45,5 6 54,5 11

    Arcugnano 11 55,0 9 45,0 20

    Ars iero 3 60,0 2 40,0 5

    Arzignano 33 57,9 24 42,1 57

    Asigliano Veneto 1 100,0 0 0,0 1

    Barbarano Vicentino 10 71,4 4 28,6 14

    Bassano del Grappa 70 49,0 73 51,0 143

    Bolzano Vicentino 5 41,7 7 58,3 12

    Breganze 16 80,0 4 20,0 20

    Brendola 24 82,8 5 17,2 29

    Bressanvido 3 42,9 4 57,1 7

    Brogliano 9 75,0 3 25,0 12

    Caldogno 19 63,3 11 36,7 30

    Camisano Vicentino 17 60,7 11 39,3 28

    Campiglia dei Berici 2 66,7 1 33,3 3

    Cartig liano 9 60,0 6 40,0 15

    Cassola 24 68,6 11 31,4 35

    Castegnero 4 50,0 4 50,0 8

    Castelgomberto 8 61,5 5 38,5 13

    Chiampo 25 73,5 9 26,5 34

    Cornedo Vicentino 15 50,0 15 50,0 30

    Costabissara 9 56,3 7 43,8 16

    Creazzo 15 48,4 16 51,6 31

    Crespadoro 1 50,0 1 50,0 2

    Dueville 23 62,2 14 37,8 37

    Gambellara 5 71,4 2 28,6 7

    Gambugliano 0 0,0 1 100,0 1

    Grancona 3 42,9 4 57,1 7

    Gris ignano di Zocco 7 77,8 2 22,2 9

    Grumolo delle Abbadesse 11 42,3 15 57,7 26
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Rito Totale

Comuni v.a. v.% v.a. v.% 2014

    Isola Vicentina 9 52,9 8 47,1 17

    Laghi 1 100,0 0 0,0 1

    Longare 3 50,0 3 50,0 6

    Lonigo 15 39,5 23 60,5 38

    Malo 30 65,2 16 34,8 46

    Marano Vicentino 15 60,0 10 40,0 25

    Marostica 31 50,0 31 50,0 62

    Mason Vicentino 3 60,0 2 40,0 5

    Molvena 6 66,7 3 33,3 9

    Monte di Malo 7 77,8 2 22,2 9

    Montebello Vicentino 12 63,2 7 36,8 19

    Montecchio Maggiore 35 54,7 29 45,3 64

    Montecchio Precalcino 5 41,7 7 58,3 12

    Montegalda 2 25,0 6 75,0 8

    Monteviale 6 54,5 5 45,5 11

    Monticello Conte Otto 5 38,5 8 61,5 13

    Montorso Vicentino 6 66,7 3 33,3 9

    Mossano 1 100,0 0 0,0 1

    Nanto 5 38,5 8 61,5 13

    Nogarole Vicentino 6 100,0 0 0,0 6

    Nove 12 85,7 2 14,3 14

    Noventa Vicentina 12 52,2 11 47,8 23

    Orgiano 3 50,0 3 50,0 6

    Pedemonte 1 50,0 1 50,0 2

    Pianezze 0 0,0 0 0,0 0

    Pojana Maggiore 6 60,0 4 40,0 10

    Pos ina 0 0,0 0 0,0 0

    Pozzoleone 7 87,5 1 12,5 8

    Quinto Vicentino 5 26,3 14 73,7 19

    Recoaro Terme 13 65,0 7 35,0 20

    Rosà 38 73,1 14 26,9 52

    San Germano dei Berici 5 62,5 3 37,5 8

    San Pietro Mussolino 3 100,0 0 0,0 3

    San Vito di Leguzzano 2 25,0 6 75,0 8

    Sandrigo 11 50,0 11 50,0 22

    Santorso 11 44,0 14 56,0 25

    Sarcedo 10 52,6 9 47,4 19

    Sarego 11 68,8 5 31,3 16

    Schiavon 4 66,7 2 33,3 6

    Schio 32 38,6 51 61,4 83

    Sossano 5 55,6 4 44,4 9

    Sovizzo 10 58,8 7 41,2 17
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I PROTAGONISTI – COPPIE PARTECIPANTI 

Sulle coppie che hanno partecipato ai percorsi previsti in diocesi per l’anno 2015 possiamo “dare qualche 
numero” riportato nella tav.  5 che segue. 

Tav.5-6  – Quante coppie hanno partecipato ai corsi? 

 

Numero delle 
coppie partecipanti 
ai 42 corsi del 2015 

Quante coppie 
hanno partecipato 

Fra queste quante 
già convivevano 
senza figli 

Fra queste coppie 
quante 
convivevano con 
figli 

Quante avevano 
già in programma 
la data del 
matrimonio 

1120 53,5% 11,3% 56,6% 

 

Nelle tabelle che seguono si possono vedere i dati  relative a ciascuno dei 42 corsi rilevati. Sono evidenziati i 

valori riguardanti la convivenza che vanno oltre il 70% .  

Rito Totale

Comuni v.a. v.% v.a. v.%

    Tezze sul Brenta 16 72,7 6 27,3 22

    Tonezza del Cimone 1 50,0 1 50,0 2

    Torrebelvicino 5 50,0 5 50,0 10

    Torri di Quartesolo 12 34,3 23 65,7 35

    Triss ino 20 83,3 4 16,7 24

    Valdagno 20 40,8 29 59,2 49

    Valdastico 2 100,0 0 0,0 2

    Valli del Pasubio 7 77,8 2 22,2 9

    Velo d'Astico 3 50,0 3 50,0 6

    Vicenza 121 40,1 181 59,9 302

    Villaga 3 75,0 1 25,0 4

    Villaverla 12 70,6 5 29,4 17

    Zermeghedo 1 33,3 2 66,7 3

    Zovencedo 1 50,0 1 50,0 2

    Campodoro 5 71,4 2 28,6 7

    Carmignano di Brenta 11 64,7 6 35,3 17

    C ittadella 42 67,7 20 32,3 62

    Fontaniva 16 80,0 4 20,0 20

    Gazzo 4 21,1 15 78,9 19

    Grantorto 5 50,0 5 50,0 10

    Piazzola sul Brenta 17 51,5 16 48,5 33

    San Giorgio in Bosco 7 50,0 7 50,0 14

    San Pietro in Gu 7 77,8 2 22,2 9

Totale 1259 54,3 1060 45,7 2319
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Coppie  

pa rtecipa nti 

fra  que s te  qua nte  

convive va no s enza  

figli  

fra  que s te qua nte  

convive va no s e nza  

figli 

fra  ques te  qua nte  

convive va no e 

a ve va no già  figli  

fra  que s te qua nte  

convive va no e  

a ve va no già  figli  

CONVIVENTI 

CON FIGLI O 

SENZA 

Qua nte  coppie  

a ve va no già  de cis o la  

da ta  de l m a trimonio 

Qua nte  coppie 

a ve va no già  de cis o la  

da ta  de l ma trim onio 

Va lore  a s s oluto Va lore  a s s oluto
Va lore  

pe rce ntua le
Va lore a s s oluto Va lore  pe rce ntua le

Va lore  

pe rcentua le
Va lore  a s s oluto Va lore  perce ntua le

Azione  Ca ttolica  di Vice nza 18 2 11 0 3 16,7

Arsiero - Velo d'Astico 7 5 71,4 1 14,3 85,7 7 100,0

Bassano - S. Croce 15 11 73,3 2 13,3 86,7 10 66,7

Bassano - S. Marco S. Croce 24 19 79,2 2 8,3 87,5 19 79,2

Bassano - SS. Trinità 9 7 77,8 1 11,1 88,9 3 33,3

Bassano del Grappa - Nove 29 20 69,0 2 6,9 75,9 20 69,0

Bassano del Grappa - San Giuseppe di Cassola 45 33 73,3 3 6,7 80,0 40 88,9

Camisano 56 30 53,6 9 16,1 69,6 27 48,2

Casa Mamre - Rosà 12 7 58,3 2 16,7 75,0 8 66,7

Caste lnovo - Caldogno 25 11 44,0 4 16,0 60,0 11 44,0

Cologna Veneta    14 8 57,1 1 7,1 64,3 10 71,4

Cologna Veneta - Baldaria 11 6 54,5 3 27,3 81,8 6 54,5

Cologna Veneta - S - Gregorio di Veronella 10 8 80,0 0 0,0 80,0 4 40,0

Duevi l l e - Montecchi o Preca l c i no 29 25 86,2 2 6,9 93,1 27 93,1

INCONTRO MATRIMONIALE - Longa re 152 36 23,7 11 7,2 30,9 91 59,9

Lonigo 18 9 50,0 0 0,0 50,0 8 44,4

Lonigo - Montebello Vicentino 17 10 58,8 2 11,8 70,6 10 58,8

Malo 26 4 15,4 2 7,7 23,1 10 38,5

Marostica - Breganze 27 14 51,9 1 3,7 55,6 20 74,1

Montecchia di Crosara 35 14 40,0 0 0,0 40,0 0 0,0

Monte cchio Ma ggiore - Alte  Cecca to 42 4 9,5 31 73,8 83,3 25 59,5

Montecchi o Ma ggiore - Brendol a 11 9 81,8 0 0,0 81,8 7 63,6

Noventa - Pojana Maggiore 35 21 60,0 5 14,3 74,3 1 2,9

Numero delle  coppie che hanno partecipato ai corsi nel 2015

Zona del corso
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Coppie  

pa rtecipa nti  

fra  ques te  qua nte  

conviveva no s enza  

figl i 

fra  ques te  qua nte  

conviveva no s enza  

figli  

fra  ques te  qua nte  

conviveva no e  

a ve va no già  figl i 

fra  ques te  qua nte  

conviveva no e  

a veva no già  figli  

CONVIVENTI 

CON FIGLI O 

SENZA 

Qua nte  coppie  

a veva no già  decis o la  

da ta  de l m a trim onio 

Qua nte  coppie  

a veva no già  decis o la  

da ta  de l ma trimonio 

Va lore  a s s oluto Va lore  a s s oluto
Va lore  

percentua le
Va lore  a s s oluto Va lore  percentua le

Va lore  

percentua le
Va lore  a s s oluto Va lore  percentua le

Piazzola sul Brenta 21 14 66,7 2 9,5 76,2 15 71,4

Riviera Berica - P. di Barbarano 11 5 45,5 2 18,2 63,6 6 54,5

Riviera  Berica  -Cos tozza /Lumigna no 26 14 53,8 4 15,4 69,2 20 76,9

Rosà - San Pietro Apostolo 21 13 61,9 2 9,5 71,4 17 81,0

San Bonifacio - Praissola 22 13 59,1 2 9,1 68,2 11 50,0

Sandrigo 14 10 71,4 2 14,3 85,7 12 85,7

Schio - Magrè 25 12 48,0 2 8,0 56,0 10 40,0

Schio - San Pietro Duomo 15 10 66,7 3 20,0 86,7 10 66,7

Val del Chiampo - Alvese 25 20 80,0 5 20,0 100,0 25 100,0

Val del Chiampo - Chiampo 30 15 50,0 3 10,0 60,0 12 40,0

Va l de l Chia mpo - Ognis s a nti  Arzigna no 13 6 46,2 0 0,0 46,2 4 30,8

Valdagno - Cornedo Vicentino 18 16 88,9 0 0,0 88,9 7 38,9

Valdagno - Ponte  dei Nori 25 20 80,0 3 12,0 92,0 15 60,0

Valdagno - Trissino 9 7 77,8 1 11,1 88,9 7 77,8

Vicenza - Padri Filippini 55 40 72,7 3 5,5 78,2 40 72,7

Vicenza  - Zona  1  S. Miche le  a i Servi 20 8 40,0 2 10,0 50,0 9 45,0

Vicenza  - zona  3  Ara ce li S. Fra nces co 26 21 80,8 2 7,7 88,5 18 69,2

Vicenza - zona 3 CIM S. Bortolo 17 12 70,6 2 11,8 82,4 17 100,0

Villa San Caro - Costabissara 60 30 50,0 3 5,0 55,0 12 20,0

Totale 1120 599 53,5 127 11,3 64,8 634 56,6

Zona del corso

Numero delle  coppie che hanno partecipato ai corsi nel 2015
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GLI ORGANIZZATORI – COPPIE RESPONSABILI E ANIMATRICI 

Tutti i (o quasi) i corsi possono contare su coppie responsabili e presbiteri anche se qualcuno sottolinea che 
auspicherebbe un maggior coinvolgimento dei presbiteri. Le coppie animatrici in diocesi sono 204 e 
operano nei 39 percorsi diocesani (in 3 sembrano non esserci coppie animatrici). Solo il 23% delle coppie si 
è aggiunto negli ultimi tre anni, il resto si occupa di questi percorsi da anni. 
 
Rispetto alla formazione su 39 corsi coloro che hanno dichiarato di avere coppie che hanno una 
formazione diocesana sono il 30,8%, quelli che hanno alle spalle una formazione che arriva 
dall’associazionismo ecclesiale e movimenti sono il 23%, quelli che hanno una formazione parrocchiale 
sono il 25,6%, coloro che al contrario dichiarano che le coppie animatrici non hanno alcuna formazione 
sono il 20,5%. Nella tav. 7 vengono riportate le note riguardanti la formazione delle coppie animatrici. 
 
Tav. 7 – Formazione coppie animatrici 
 

 

Le  coppie  animatrici a che tipo di formazione hanno partecipato?

1 coppia corso a V icenza

Casa Mamre, dinamiche di gruppo

Corsi diocesani in V illa S. carlo, corsi per coppie  animatrici in Casa Mamre, corsi di teologia 

per laici e  poi formazione socio-politica. 1 viene dal Gruppo Famiglia, nato in occasione del 

battesimo dei figli. Quartiere S. Croce: ricco di proposte

proposte  locali, casa Mamre, preghiera iniziale breve, animazione dei gruppi, serata di 

amicizia

nessuna formazione specifica

Formazione nei movimenti (IM, Lyons, Opus Dei) formazione professionale  (avvocato, 

psicologo,…) primo anno, la coppia nuova si affianca ad una esperta

corsi organizzati da Azione Cattolica e  corsi diocesani per animatori di coppie  tra l'anno 

2005 e  il 2015

scuola diocesana per coppie  animatrici proposta dall'Ufficio del Matrimonio e  de lla 

Famiglia negli anni 2002/2003

due coppie  hanno partecipato al Corso Diocesano per coppie  animatrici negli ultimi 2 anni, 

una coppia anche al percorso per facilitatori di dialogo nell'ultimo anno e a quanto 

organizzato ad Assisi, 4 coppie  a vari incontri parrocchiali o zonali durante  l'anno, 2 coppie  

fanno parte di un gruppo sposi

una coppia ha partecipato alla proposta diocesana 2014-2015

formazione coppie a Cologna Veneta / 10 incontri/ anno 2014

una coppia di animatori ha partecipato durante  l'anno 2013/2014 al cammino di formazione 

per coppie  proposto dalla diocesi di V icenza

Non Risposto

la coppia animatrice  deve aver vissuto il w e, incontri mensili formativi per 3-4 anni, altri 

approfondimenti, aver animato gruppi coppie sposi …

non hanno partecipato ai corsi di formazione

tutte  le  coppie animatrici fanno parte  di Incontro Matrimoniale  e  quindi fanno formazione 

a livello mensile

le  coppie animatrici si sono formate  a live llo personale  e  di coppia, fanno parte/hanno 

fatto parte  di altri servizi e  movimenti ecclesiali

le  coppie animatrici non hanno partecipato ad alcun incontro formativo, ma contano 

sull'esperienza personale

non sa, forse  alcune coppie  hanno partecipato a degli incontri a villa San Carlo

in tutti gli incontri, soprattutto ne ll'animazione lavori di gruppo
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29 percorsi hanno risposto anche alla domanda riguardante il cammino di formazione per coppie 
animatrici. Il risultano è il seguente il 55% non ha alcuna coppia che ha fatto il cammino, il 20,6% dei 
percorsi ha almeno una coppia che ha fatto il cammino, il 17, 2 ha alcune coppie animatrici che hanno fatto 
il cammino, il 7 % ha tutte le coppie che vi hanno partecipato. 

almeno ad un incontro formativo prima di iniziare il servizio di animatrici

Incontri di formazione  con i parroci sensibili

nessuna coppia ha partecipato a incontri formativi per corsi per fidanzati

le  due coppie negli anni hanno partecipato ad alcuni incontri formativi

tutte le  coppie e  i l prete  sono animatori di gruppi sposi e  fidanzati anche in "Incontro 

Matrimoniale" e  partecipano mensilmente  a formazione

corso diocesano animatori, corso facilitatori di dialogo, percorso per sostegno coppie  in 

crisi (movimento famiglie  nuove focolarini)

Esperienza di animazione  ACR, catechismo, campeggio, corso a V illa S. Carlo sulla 

conoscenza di sé, percorso a Praissola, esperienza con i frati francescani

le  coppie animatrici non hanno partecipato ad alcun incontro formativo

alcune coppie hanno partecipato ad incontri formativi con la comunità di Bose e in 

parrocchia

nessuno

Non risposto

siamo tutte  coppie  che arrivano da esperienze  di gruppi sposi parrocchiali , tutte  le  coppie 

si incontrano per preparare  gli incontri con il Parroco e altri presbiteri

col parroco prima di iniziare  e  negli anni precedenti - tutte le  coppie

1 coppia corso diocesano a Bassano Casa Mamre, 1 coppia "Le 10 parole" presso i 

francescani di Chiampo, più vari incontri in Diocesi

2 coppie hanno partecipato al corso diocesano di Trissino

corso per coppie  animatrici diocesano: a Vicenza circa 8 anni fa e  a Trissino circa 4/5 anni 

fa, e  altri incontri formativi

Non Risposto

formazione  parrocchiale  e  con qualche esperto, incontri parrocchiali di spiritualità

incontri con presbitero

nessuno

dialogo e conoscenza personali con il presbitero responsabile  de l corso, manca un 

percorso strutturato per queste coppie…
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IL PERCORSO 

 

Tempi e modalità degli incontri 
 

Il 76% dei percorsi è stato rivolto a tutte le coppie che desideravano partecipare a una cammino di crescita, 

solo 8 percorsi sono stati rivolti solamente a coppie che chiedevano il sacramento del matrimonio. Il 74% 

prevedeva un’iscrizione, telefonando per lo più alla coppia organizzatrice o in canonica (parroco). Pare che 

la maggior parte dei partecipanti ne sia venuto a conoscenza grazie al passaparola.  

L’81% dei percorsi ha durata bimestrale o trimestrale, ci sono solamente 4 proposte semestrali, due annuali 

e due concentrate nel week-end. Più della metà dei corsi ha tra i 9 e i 12 incontri in programma. Rispetto 

alla calendarizzazione sembra esserci uno sbilanciamento nel primo trimestre dell’anno. L’organizzazione 

avviene per quasi l’80% dei percorsi a livello vicariale e zonale. 

Tav. 8 e 9 

Le proposte 
prevedevano 

Relazione 
esperto/a 

Lavori di gruppo Testimonianze Spiritualità 

85% 85% 64% 55% 
 

Da chi sono stati 
gestiti gli incontri 

Relatore 
esperto 

Coppie 
animatrici 

Presbitero 
Relatore e 

Coppie 
Relatore e 
Presbitero 

Coppie e 
Presbiter

o 

24,6% 15,1% 10,7% 33,2% 3,4% 12,9% 
 

I relatori esperti 
 

Del 59,5% dei percorsi abbiamo a disposizione anche il volantino con i temi degli incontri e nel dettaglio da 

chi sono stati gestiti. Del 14,3% dei percorsi abbiamo un volantino solamente con i temi degli incontri senza 

l’indicazione dei relatori e, infine, del rimanente 26,2% non abbiamo alcun volantino. Gli incontri messi in 

programma sui volantini, in cui c’è un relatore esperto, sono 174 su 240 appuntamenti previsti. Ci siamo 

soffermati ad analizzare le qualifiche dei relatori e il numero di incontri curati da ognuno. La maggioranza 

degli incontri con relatore esperto vede protagonista un prete, in prevalenza liturgista, pastoralista o 

docente di teologia morale, seguono poi psicologi, medici, avvocati e altre figure professionali. Nella Tav. 10 

si può vedere la distribuzione percentuale.  

Tav. 10 – Qualifiche dei relatori esperti 

 

Oltre al tipo di qualifica, si rileva che circa il 51% degli incontri censiti viene gestito dai seguenti relatori: 

mons. prof. Pellizzaro, dott.ssa Faccin, don prof. Vivian, mons. Prof. Borsato, mons. Ruaro e il Dott. 

NB: Per altre qualifiche intendiamo: 

consulenti di coppia, formatori, 

insegnanti di religione, operatori 

caritas. 
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Bordignon. Se ci soffermiamo su questo 51%, gli incontri sono ripartiti tra i relatori come indicato nella Tav. 

11 che illustra la distribuzione percentuale fra questi 6 relatori. 

Tav. 11–  Relatori principali 

 

Se consideriamo tutti i relatori indicati nei 

volantini, quindi la totalità dei 174 incontri 

censiti, il grafico a torta si modifica come segue 

(tav. 12) 

 Tav. 12- Tutti i relatori 

 

 

Nelle Tavole (13-16) che seguono è utile poi considerare i professionisti coinvolti, il numero di incontri e i 

principali temi trattati. Si rileva che su 67 relatori operativi nei percorsi, c’è uno squilibrio di genere perché 

il 76% di coloro che relazionano è di sesso maschile e per il 55% dei casi si tratta di un presbitero. 

 

Tav.  13-14-15-16 

 

 

Cognome Nome n. incontri Temi trattati

Biondaro Giuseppe 1

Clementi Pia 2

Da Porto Claudia 1

Di Bartolo Francesco 1

Lambert Tommaso 1

Manera Francesca 1

Morin Massimo 2

Tagliapietra Lucinzia 1

Zanchetta Arianna 1

11

A
vv

o
ca

ti

Aspetti legali e  giuridici de l 

matrimonio (diritti e  doveri)

totale incontri

Cognome N ome n. incontri Temi trattati
Bonadiman Franco 1

Cappozzo Francesco 2

Castagnini 1

Cionfoli Mario 2

De Stefani 2

Falconi Gabrie le 2

Marogna Gianni 2

Rulli Roberto 1

13

M
ed

ic
i e

 G
in

ec
o

lo
gi

Sessualità  nella coppia, 

accogliere  la vita, paternità e  

maternità responsabili

totale incontri
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Cognome Nome n. incontri Temi trattati

Arsego Ivan 2

Balbo Giorgio 1

Barausse Giampaolo 1

Bedin Lino 2

Bernardini Stefano 1

Borsato Battista 10

Castegnaro Giovanni 2

Comiati Gaetano 3

Corrà Antonio 4

Dal Lin Piero 1

Graziani Alessio 1

Guglie lmi Andrea 1

Maggiotto Mariano 3

Marangoni Antonio 1

Marchetto Pietro 1

Mascotto Albano 1

Menini Matteo 1

Montagna Vittorio 2

Ogliani Fabio 1

Pasinato Matteo 1

Pavanello Pierantonio 1

Pellizzaro Giuseppe 27

Ruaro Pierangelo 9

Stenco Bruno 1

Vestrini Valerio 1

Viali Giacomo 1

Vivian Dario 14

Zaupa Diego 1

95totale  incontri

Perché sposarsi in chiesa? Il rito 

del matrimonio; Sessualità; 

maternità e  paternità 

responsabile; dialogo e  

comunicazione ne lla coppia; 

spiritualità de lla coppia; uniti in 

Cristo

P
re

ti

Cognome N ome n. incontri Temi trattati

Agnolin Rossana 2

Benella Oreste 4

Bogarelli Massimo 1

Bordignon Silvano 8

Castegnaro Paola 1

Faccin Antonella 20

Parlato Germano 2

Pizzato Alessia 2

Soso Dario 3

43

Ps
ic

ol
og

i e
 P

si
co

te
ra

p
e

ut
i

Dialogo nella coppia; dall'io al 

noi; la famiglia di origine; 

corpore ità e  sessualità

totale  incontri

Cognome Nome n. incontri Temi trattati

Buccolieri A lessandra 2

Lorenzon Gino e mogl ie 1

Posenato Paolo 1

Caritas  parro cchiale 1

Cremasco Fabio 1

Pasqualotto 1

Garbo Silvia 1

Pan Albe rto e  m oglie 1

Scarmagnani Marco 1

Pegolo Patrizia 1

Panozzo Gianni 1

12totale incontri

Fedeltà; Perdono; Solidarietà, 

Sessualità

A
lt

re
 q

u
al

if
ic

h
e
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Le tavole in Appendice riportano tutti gli incontri con i relatori esperti censiti grazie a quel 59,5% dei 

percorsi che hanno allegato il volantino completo, per chi volesse soffermarsi più puntualmente sui 

programmi proposti e i titoli delle relazioni. 
 

Temi 
 

Considerando il lavoro dei relatori esperti, ci siamo già avvicinati ai principali temi trattati. Può essere 
significativo tuttavia riflettere sulle parole che ricorrono entro i titoli delle relazioni, trattando tutti i 48 casi 
d’analisi, ovvero sia i questionari dei 42 percorsi completati dalle coppie animatrici, sia quelli completati dai 
parroci.  Si sono considerati i testi delle risposte alla domanda n.  1.9 (v.26 del questionario). Nella tav. 17 
che segue si possono vedere le prime 15 parole piene, ordinate per numero decrescente di occorrenze, e a 
fianco si trova l’elenco delle principali parole riscontrate. 
 
Tav. 17 – Temi e parole ricorrenti 

  

Alcune voci, che potrebbero rientrare nei percorsi, sembrano 
essere assenti dal lessico usato in prevalenza. Nei titoli/temi 
proposti non troviamo, o sono pressoché assenti, parole come: 
vangelo, innamorato/i, marito, moglie, ambiente, lavoro, ascolto, 
realtà, diritti, doveri, casa. Poco frequenti anche: Gesù, pregare, 
innamoramento, sociale, parola/scritture.  
Se ripartiamo le parole per aree tematiche (Chiesa, Coppia e oltre la 
coppia), considerando le parole piene riscontrate, i termini che 
ritroviamo nelle prime cinque posizioni sono quelli indicati nella 
Tav. 18 
Tav. 18- Aree tematiche 

 

Parola Corri s pondenza

Matrimonio 38

Coppia 35

Amore/amare-si 34

Comunicazione/Dialogo 32

Sessualità 30

Vita 24

Sacramento 20

Rito 15

Chiesa 14

Fede 13

Dio 11

Famiglia/e 11

Sposarsi 10

Figli 8

Paternità 7

Chiesa

•Matrimonio

•Sacramento

•Rito

•Chiesa

•Fede

Coppia

•Amore

•Coppia

•Dialogo

•Sessualità

•Vita

Noi e....

•Famiglia

•Figli

•Paternità

•Maternità

•Responsabilità

 

P aro l a C o r r i s p o n d en za

M atrim o n i o 38

C o p p i a 35

A m o re / am a re - s i 34

C o m u n i caz i o n e / D i a l o g o 32

S e s s u a l i tà 30

V i ta 24

S acram e n to 20

R i to 15

C h i e s a 14

F e d e 13

D i o 11

F am i g l ia / e 11

S p o s ars i 10

F ig l i 8

P ate rn ità 7

S p i ri to / s p i ri tu a l i tà 6

M o ra l e 6

m ate rn i tà 6

G e s ù / C ri s to 5

P re g a re / g h ie ra 5

C o rp o 5

in n am o ram e n to 5

re s p o n s ab i le / i tà 5

fe co n d i tà 5

s o ci a l e 4

P aro l a/ S cri ttu ra 4

te s tim o n i an za/ e 4

in s ie m e 3

e ccl e s i a l e 2

P e rd o n o 2

B i b b i a 2

F e d e l tà 2

cas a 2

co n f l i tti 2

g e n ito ri 2

d i ri tt i 2

s p o s i 2

M e s s a 1

lav o ro 1

as co l to 1

d o v e re 1

re a l tà 1

m o g l i e 0

m arito 0

V an g e l o 0

in n am o rato / a / i 0

am b i e n te 0
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Altra informazione da rilevare è che per affrontare i temi proposti in diversi corsi si utilizza la visione di un 
film. I film a cui si fa riferimento sono sostanzialmente quattro:  

• CASOMAI - film del 2002, diretto dal regista Alessandro D'Alatri. 
Trama: Tommaso e Stefania s'incontrano, si amano, si sposano. Nasce un bambino. Un amore sincero, 
passionale, sano. Sono una coppia fortunata: giovani, carini, innamorati ed entrambi occupati nel 
mondo della pubblicità, lei truccatrice, lui art director. Intorno a loro un mondo di amici, parenti, 
conoscenti, che si emoziona, consiglia, partecipa. Ma fino a che punto questa intensa partecipazione 
non finirà con l'insinuarsi nel loro mondo affettivo, condizionandolo? Frustrazioni sul lavoro, i soldi che 
non bastano mai, un isolamento sociale imprevisto. Gradualmente Stefania e Tommaso diventano una 
coppia come tante altre: non lottano più, non comunicano, litigano senza sapere perché. Forse però la 
speranza non è morta: quando l'amore non si fa sentire, non è sempre detto che sia finito. Spesso è 
solo soffocato, sepolto da mille difficoltà che nulla hanno a che vedere con l'amore7. 

• Il CIRCO DELLA FARFALLA è un cortometraggio del 2009 diretto da Joshua Weigel.  
Trama: Nel film Will, l’uomo senza arti, è un fenomeno da baraccone. Dileggiato e deriso è esibito in un 
luna park, come scherzo della natura, «l'uomo a cui anche Dio ha voltato le spalle». Qui incontra il 
signor Méndez, il misterioso direttore del Circo della farfalla. Sarà lui a fargli intravedere la bellezza del 
creato e della vita: il senso che c’è in ogni vita, anche nella sua, che lui crede fallita in partenza. È così 
che Will rinasce, andando oltre i propri limiti e scoprendo la propria umanità e dignità. Tutto acquista 
significato e valore. È una gioia di vivere contagiosa, convincendolo che nulla è impossibile a chi colga la 
meraviglia della vita8. 

• FIREPROOF è un film di Alex Kendrick del 2008, che tratta il tema del divorzio dal punto di vista 
della morale cristiana. 

 Trama: Il capitano di una stazione dei pompieri di Albany in Georgia, Caleb Holt, è sposato con 
Catherine Holt, ma dopo i fatidici sette anni di matrimonio il loro rapporto è in crisi, logorato da 
diversità di vedute sulla vita domestica, sul lavoro, soldi e hobby. La coppia sembra incamminata verso 
il divorzio quando il padre di Caleb propone loro un ultimo singolare tentativo per salvare il loro 
matrimonio, un periodo di prova chiamato "The love dare" (La sfida dell'amore). Nonostante la 
presenza di un terzo incomodo, Gavin Keller, che ha qualche attenzione di troppo per Catherine, grazie 
alla fede alla fine l'amore trionferà e al termine della "prova" i due ricelebreranno le loro nozze, 
consacrando il loro legame con un patto innanzi a Dio9.  

• 7 KM DA GERUSALEMME è un film del 2007 diretto dal regista Claudio Malaponti, tratto 
dall'omonimo romanzo di Pino Farinotti. 

Trama: Il film narra il viaggio intrapreso in Terra Santa da un pubblicitario e del suo mistico incontro con 
Gesù Cristo. L'opera rappresenta una discussione sui temi che riguardano la quotidianità e il modo di 
intendere l'esistenza di Dio in termini odierni10. 

 

I temi affrontati riguardano la relazione di coppia e le sue problematicità, l’apertura alla vita e la spiritualità. 
 

Spiritualità 

Sui momenti di spiritualità, previsti entro il percorso, sappiamo che solo il 55% dei percorsi ha risposto di 
prevederne. Se analizziamo i volantini, la S. Messa è in programma in quasi tutti i 25 volantini presi in 
considerazione. Dall’analisi delle risposte dei 42 percorsi, si rileva inoltre che solo in 3 casi non c’è alcuna 
celebrazione eucaristica. Vediamo ora di comprendere meglio che cosa si intende per momenti di 
spiritualità, ovvero quelli che vanno oltre la Messa. 
Fra le domande proposte agli organizzatori dei percorsi, infatti,  vi era un quesito che aveva la finalità di 
rilevare questo aspetto: “Riferendovi ai momenti  di spiritualità, come sono stati strutturati?” 

                                                           
7
 Cfr. wikipedia “Casomai” 

8
 Cfr. http://www.parolealtre.it/sites/default/files/suss1314-02_Il_circo_della_farfalla.pdf  

9
 Cfr. wikipedia “Fireproof” 

10
 Cfr. wikipedia “7 Km da Gerusalemme” 
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Nella Tav. 19 si trovano tutte le 33 risposte sui 42 itinerari di analisi (69%), c’è poi un 31% di non risposto, 
che diventa in questo caso significativo. Ogni riga corrisponde a un caso diverso. Non è stata riportata 
volutamente la zona del corso. 
 
Tav.19 – I momenti di spiritualità 

 

Riferendovi ai momenti  di spiritualità, come sono stati strutturati?

veglia nell'uscita e messa ad ogni incontro

primo incontro: non relazioni, ma accoglienza con presentazioni reciproche  e festa 

perché  si sentano a casa, con testimonianza di coppie, dispensa con relazioni dei 

re latori, più le  preghiere

Lectio di Tobia e  Sara, momento di deserto, preghiera, domenica pomeriggio, 

partecipazione: più della metà, celebrazione alla domenica sera con vari segni.

Nei primi anni era rifiutato. Poi è  stato molto apprezzato. Negli ultimi anni c'è stato un 

calo enorme per motivi di lavoro. Anche i momenti di convivialità nelle sere durante 

la settimana sono diventati difficili. All 'inizio, nessuno sa cosa sia il Deserto, poi i  

giovani lo gustano. Si conclude  con la ce lebrazione dell'Eucarestia, con segni 

appropriati (tre  corde , ecc)

messa all'ultimo incontro, preparata con e dai fidanzati. Presentazione alla comunità, 

sapendo che  vengono da varie  città

nessuno, al di là del momento finale

celebrazione che coinvolge  tutti i  componenti del gruppo con letture bibliche, 

riflessioni di vari autori, canti e  preghiere. Testimonianze di coppie  di sposi
durante un incontro, viene proposto l'argomento FEDE(riflessione e  presa di coscienza 

della propria fede e  della fede di coppia), questo incontro è  programmato  la 

domenica pomeriggio, in modo che si ha il  tempo di ascoltare  il re latore, fare lavoro di 

gruppo, preparare la messa e  vivere l'Eucarestia domenicale. In questa occasione la 

messa viene proposta solo con il gruppo fidanzati nella cappe llina del Centro dove si 

e ffettuano gli incontri. A conclusione del percorso, viene riproposta la S. Messa, ma 

nella chiesa parrocchiale  di ***, dove durante la celebrazione  vengono presentati i 

fidanzati al resto della comunità. Durante la prima proposta si intende far vivere ai 

fidanzati una riscoperta della messa ( tanti non frequentano da anni) in un'occasione 

intima e profonda, ne lla seconda occasione si vuol far conoscere la ce lebrazione 

all'interno di una comunità, con i suoi "usi e  costumi" e  cercando di far sentire  che  

fanno parte di una comunità e  che  la comunità si se nta di prendersi carico del bene 

dei fidanzati

sabato mattina inizio con messa, sabato sera dopo cena preparazione all'interiorità, 

silenzio, analogia cero pasquale  e amore, letture, preghiera coppia condivisa, 

domenica messa di conclusione
il momento finale  è  basato sul perdono, V angelo del Padre Misericordioso. Previsto 

un momento di riflessione esame di coscienza e confessioni.

momenti di riflessione di coppia e  di gruppo ( gli incontri sono in stile  con "incontro 

matrimoniale")

scambio di idee in gruppo, 4 laboratori su 4 aspetti di Dio che suscitino emozioni, 

re lazione dei "Doni" (Dio in Gesù e  nell'altro), lavoro in coppia (preghiera), Preghiera 

di condivisione in assemblea.

celebrazione eucaristica a conclusione del percorso con la partecipazione de lla 

comunità

rilfessione proposta e  poi una preghiera fatta insieme e  poi a coppie pregano 

guardandosi negli occhi a voce bassa. Una cosa che facevano molto volentieri

L'ultimo incontro è  un'uscita di spiritualità, a *** o a *** [ndr. Luoghi di spiritualità 

francescana]. Consegna dell'attestato
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La parola che ricorre maggiormente è S. Messa, seguita poi da preghiera e celebrazione. Altre parole come 
Vangelo, Veglia, Deserto, Ritiro, Lectio, trovano poco spazio (tav. 20). 
Alla domanda sulla partecipazione delle coppie a questi momenti di spiritualità (escludendo i 10 casi di non 
risposto), solo in tre casi viene riportato che meno della metà delle coppie partecipano. La netta 
maggioranza di coloro che hanno risposto  rileva che c’è partecipazione. 
 
Tav.20 - Le parole dei momenti di spiritualità 

 
 

Finalità 
 

Le prime finalità dei percorsi sembrano essere: 

• Migliorare la capacità di relazione della coppia 

• Proporre alla coppia percorsi per una vita di fede insieme 

due veglie, una messa

le ttura Vangelo, commento, momento preghiera, messa conclusiva

re lazione - lavoro di gruppo - questionario

L'ultima domenica, dieci anni fa, un ritiro fuori sede. Si valorizzava, in passato, la festa 

di S. Valentino. Ora rimane i l pranzo comunitario. Alla Messa partecipano come 

protagonisti. L'organizzazione è  molto impegnativa per le  coppie animatrici. I giovani 

sarebbero disponibili  con il babysitting.

ce lebrazione eucaristica a conclusione  del percorso

ce lebrazione della messa preparata direttamente dai fidanzati

se  richiesti

2 S. Messe di domenica, 1 Messa conclusiva del cammino ogni incontro introdotto da 

una coppia animatrice  con lettura brano del vangelo e commento e riflessione

preparazione s. Messa di chiusura

1 messa finale animata dai fidanzati

viene  organizzata una veglia di preghiera in chiesa. Nel 2015 il  tema è  stato la pace: 

oltre  al momento di preghiera i fidanzati hanno dipinto uno striscione che poi è  stato 

esposto nella navata centrale de lla chiesa per 2 settimane

un pomeriggio a V illa S. Carlo, usufruendo anche de l parco, per riscoprire  il valore 

della preghiera. Un ritiro prima di natale sul senso dell'incarnazione e  si conclude con 

la ce lebrazione  de lla S. Messa. Santa Messa conclusiva del corso preparata e  animata 

dalle  coppie  di fidanzati

lettura Vangelo, omelia percorso fatto, momento di preghiera, benedizione, 

animazione  con canti in chiesa

ce lebrazione eucaristica, preghiere  di intercessione  preparata in gruppo, 

preparazione di un segno su ogni incontro

Parole Corrispondenze

Messa 18

Preg/preghiera 14

celebrazione 11

eucaristica 5

Vangelo 5

Veglia 2

Deserto 2

Ritiro 2

Spiritualità 1
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• Offrire motivazioni per entrare nel gruppo sposi 
 
Per il 40% dei percorsi in seconda e  terza posizione compare anche  la finalità di presentare il pensiero 
della Chiesa su matrimonio e sessualità. 
 

Alcune problematicità rilevate dagli organizzatori 
 

Rispetto a che cosa non è funzionato e che cosa si vorrebbe cambiare, dall’analisi delle risposte emergono 
alcuni nodi problematici che si possono sintetizzare come segue:  
 

• Pare esserci uno  sbilanciamento tematico rispetto alle questioni riguardanti la sessualità/psicologia 
della coppia; 

• Poco spazio per i momenti di spiritualità, difficoltà della proposta sulle questioni di fede; 

• Difficoltà ad intercettare le diverse sensibilità dei partecipanti; 

• Gli incontri con gli esperti che hanno posto qualche difficoltà sono stati quelli con ginecologi e 
avvocati; 

• Necessità di aggiornamento dei temi e formazione delle coppie; 

• In alcuni casi sono sorti problemi con le coppie formatrici; 

• Alcuni sottolineano il disinteresse da parte dei parroci rispetto al corso e vorrebbero un maggior 
coinvolgimento. 

 

Spese…quanto viene chiesto ai fidanzati? 

Da parte degli organizzatori, non si rilevano particolari difficoltà economiche nella gestione dei percorsi. Per 
il 64,3% dei percorsi viene chiesto un contributo alle coppie che vi partecipano: per il 26,2% dei percorsi il 
contributo varia tra i 40,00 e i 50,00 euro; per il 14,3% la cifra richiesta è compresa tra i 20,00 e i 35,00 euro 
a coppia; per il 23,8% dei corsi non si specifica l’importo richiesto. Il 9,2% dei corsi chiede semplicemente 
un’offerta libera, il 4,8% è completamente gratuito. Nel 21,5% del percorsi si riporta semplicemente di non 
aver problemi di spese e non si specifica altro. 
Si rileva inoltre che più di qualcuno ha sottolineato la disponibilità della parrocchia a sostenere i percorsi 
dal punto di vista economico e a farsi carico di eventuali necessità. 
Il corso che propone un week-end fuori chiede 190,00 euro a coppia, proposta che sembra non porre 
grosse difficoltà, considerando che è incluso vitto e alloggio. 
 
Valutazione del corso 
 
Il 78,5% dei percorsi chiede alla coppie, alla fine degli incontri, una valutazione di come sono andate le cose 
e buona parte procede utilizzando un questionario o una scheda scritta. Solo in un paio di casi queste 
schede di valutazione sono state allegate ai materiali raccolti quindi, non è possibile almeno per adesso, 
scendere in profondità sul tipo di riscontri avuti dalle coppie di fidanzati. 
È utile tenere presente però che il 14,3% dei percorsi non predispone alcuna valutazione e questo può far 
risultare difficile una verifica ex-post dell’intera esperienza. 
 
Sottolineature su che cosa ha funzionato 
 
Pur non avendo i riscontri dei fidanzati, possiamo soffermarci su quanto gli organizzatori hanno rilevato 
come ben riuscito, da ripetere e gli atteggiamenti costruttivi che hanno notato. Nella tav. 21 si possono 
leggere gli appunti degli organizzatori, considerando quindi tutti i 48 casi d’analisi, dove sono stati 
evidenziati in grassetto gli aspetti più rilevanti. 
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Che cosa funziona?

ogni fine incontro c'è una verifica delle coppie animatrici. Il  lavoro in equipe, per il  confronto e  la 

creatività. Lavoro di gruppo come laboratorio, luogo molto favorevole  per la riflessione. Il ce lebrare 

insieme (con repertorio musicale adeguato ai fidanzati)

condivisione, fraternità,S. Messa, presenza delle  coppie animatrici a loro servizio

il bel gruppo di animatori e  il  numero de i partecipanti, quasi una famiglia. Messa animata alla fine 

dalle  coppie

buon rapporto con le  coppie animatrici, cena

I re latori e  i temi trattai. L'attuale struttura è frutto delle osservazioni dei partecipanti.

Ascoltarli e  metterli a loro agio. Ogni corso dipende dal numero dei partecipanti, sta partendo un 

nuovo gruppo di sposi giovani

La disponibilità e  l'interesse dei giovani. Meno ribelli e  passivi. Oggi hanno desiderio di conoscere e  di 

conoscersi

Formula consolidata e  adeguata. Partecipazione costruttiva da parte  dei giovani. Sembra finito il  

periodo del distacco e  freddezza. Da qualche anno i giovani vogliono capire  e  riflettere. Molta più 

maturità. Molti sono conviventi e  stanno sperimentando le  prime difficoltà. Live llo di istruzione più 

elevato. L'anno precedente, invece, molto silenzio. Libertà di adesione

Non risposto

il messaggio della vita (film "Il circo della farfalla"). Strutturato bene, dopo tanti anni di correzione: 

relazione, scambio di coppia e  infine lavoro di gruppo. Dare  spazio alla coppia più che  al gruppo. Don 

***[ndr nome de l presbitero] è una presenza accattivante , con uno spazio proprio di riflessione su 

brani de l Vangelo. Commedia "6 coppie  in cerca di matrimonio", su liturgia e matrimonio

qualità de i relatori, clima di accoglienza, metodologia attuata

la presenza costante del presbitero a fianco delle coppie animatrici, una presenza non invadente  che 

ha accompagnato la crescita di fede  dei partecipanti fidanzati e  sposi

la buona sintonia fra animatori, la fiducia del nostro parroco che ci delega, l 'incentivazione del lavoro 

di gruppo, re latori selezionati

tanto dialogo e  confronto che  hanno portato all'amicizia

i re latori riescono a coinvolgere le  coppie, le  coppie  si sono affiatate tra loro, le  coppie  hanno trovato 

via via più convinzione nel proprio cammino grazie alle  possibilità di confronto e dialogo ricevute

l'aver trovato il giusto equilibrio ne lla disposizione delle  tematiche  trattate, la forza e la convinzione 

de i relatori e  le  esperienze  testimoniate da noi animatori rendendo il percorso un "successo"

Non risposto

punto di forza è esposizione con testimonianze forti e visione di chiesa più umana e vicina

la struttura del corso è  piaciuta a tutti i partecipanti, si trattano molti argomenti, interessanti. Si è  

notato che  l'argomento sui metodi naturali ha riscosso, nell'ultimo corso, un grandissimo successo.

punto di forza è l'incontro in casa degli animatori, dove  si crea un clima disteso, familiare che facilita il  

dialogo e la relazione di coppia e  di gruppo

il team delle  coppie  guida molto affiatato che cerca sempre nuovi mezzi per sviluppare gli argomenti. Il 

buon lavorare insieme si respira anche quando si è  davanti ai fidanzati e  trasmette  entusiasmo ne l 

cammino. L'incontro che abbiamo fatto come secondo, organizzato per i singoli gruppi in casa della 

coppia guida, con la cena conclusiva. E' un modo di aggregare il  gruppo, di fare  conoscenza che 

favorisce de i migliori lavori di gruppo negli incontri successivi.

il lavoro di gruppo, la testimonianza delle coppie, la proiezione del film, il momento conviviale . Il  

momento conviviale  ha favorito l'amicizia e la conoscenza tra le  coppie. La testimonianza ha permesso 

il confronto con la realtà de lla vita coniugale.

Tav. 21  - Che cosa funziona?  (note degli organizzatori) 
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puntualità, partecipazione costante e  voglia di intrattenersi oltre  l'orario del corso

lavori di gruppo (perché stimolano la discussione e  la re lazione tra le  coppie), varietà degli argomenti 

trattati e  durata del corso (non troppo lunga, ma nemmeno ridotta ad un solo weekend)

dialogo tra le  coppie e invito a parlare : si  mettono volentieri in gioco

armonia tra coppie animatrici, vero punto di forza. Relazione buona con i giovani. Stimoli al lavoro di 

gruppo, senso di gruppo: pizza, amicizia, incontri informali. Cambio di fede e di appartenenza aalla 

chiesa: c'è  effettivamente un risveglio, una riscoperta. La maggioranza ha lasciato la chiesa dopo la 

cresima, compreso il  cammino di fede e di preghiera

testimonianza delle coppie animatrici: "i l matrimonio fe lice è  possibile", qualità delle  re lazioni, anche 

teologico morali. Lavori di gruppo con scambio di opinioni, materiale  elaborato dalle  coppie  animatrici. 

Il luogo, gli  ambienti, le  aule , la cucina. Cena comunitaria per sciogliere  il gruppo.

la preparazione dei re latori e l'organizzazione del corso

la bravura e  competenza dei re latori, i fidanzati erano tutti animati da desiderio di crescere  e  aperti al 

confronto in gruppo

testimonianza di vita di sposi e  prete, confronto e  dialogo in coppia e gruppo

relazione più lavoro di gruppo

Non risposto

Le coppie  animatrici giovani, le  serate  in famiglia, la qualità dei re latori, veri professionisti. Filo 

conduttore  chiaro, unione delle  coppie  animatrici (gruppo sposi). Relatori abituati a parlare  ai giovani e  

quindi  accattivanti. L'incontro con il  ginecologo: "il  miracolo della vita"

punto di forza è  stata l 'analisi compiuta dallo psicologo che attraverso diverse  stimolazioni ha motivato 

i fidanzati e  poi anche i genitori de i fidanzati a parlare della difficoltà del distacco, dei diversi modelli  

familiari e  delle  aspettative  delle  varie  parti in causa. Tale  attività ha risposto alle  necessità e  alle  

problematiche vissute  dalle  persone. V ista l'util ità, i  genitori de i fidanzati hanno chiesto di continuare 

gli incontri. Si è chiarito il  fatto di dover dare nuovo senso alla loro fecondità. Lo psicologo sapeva 

cogliere  le  problematiche che emergevano di volta in volta e  le  approfondiva.

re latori che siano validi, comunicativi, coinvolgenti. Lavoro di gruppo

portare  le  esperienze personali, i vissuti sia da parte  delle  coppie  che dei presbiteri

 chiarezza fra sacerdote e fidanzati

i l confronto tra le  coppie nei gruppi con gli animatori e  le  due uscite  di domenica

bravura re latori, coppie  animatrici motivate, approfondimento con coppia animatrice, lavoro di 

gruppo, testimonianze di vita vissuta

gli animatori e  i l percorso

lavori di gruppo: i l confronto fra le  coppie; la serata in famiglia: ci si sente  più a casa, più accolti e più 

l iberi di …; la passeggiata in 4 gruppi con temi (i 4 punti dell'enciclica del Papa): Libertà, lavoro, pace e  

terra. Si discuteva camminando ognugno del suo tema, riflettendo si testi del Papa (Laudato sii). Sono 

stati apprezzati don *** e  don***

il coinvolgimento delle  coppie nel percorso: si ha avuto l'impressione che chi ha scelto di fare il 

percorso lo ha fatto in modo convinto ed ha partecipato attivamente

tutti i temi trattati che riscontrano sempre concreto interesse tra le  coppie

la comunicazione, l 'argomento del progetto di Cristo: ti spiego l'amore come lo vede Cristo e lo si 

confronta con quello che pensano le  coppie

incontri molto concreti, sia nelle  tematiche che ne l lavoro successivo, coppie  molto coinvolte

il clima che si crea e  atteggiamento di ricerca del gruppo (4-5 coppie  con coppia animatrice)

accoglienza e  re lazione tra chi partecipa e  coppie  animatrici

Non risposto
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IL POST 
 
Le proposte post-percorso si riferiscono agli inviti ad entrare nel gruppo sposi della parrocchia, alla 

formazione di piccoli gruppi, a qualche incontro formativo nell’anno e alle esperienze conviviali e 

d’amicizia. Si evidenzia in più casi la mancanza di risorse per poter proseguire. Di seguito nella tav.22 si 

riportano tutte le note degli organizzatori con alcune sottolineature. 

Tav.22 – Le proposte del post percorso

 

Che tipo di iniziative  sono state offerte  alle coppie per continuare il cammino?

invito ad entrare nei gruppi sposi delle  parrocchie, si rilascia un attestato finale

uno o due all'anno, ma risposte limitate, in occasione  della festa degli anniversari, 

qualche serata

mancano le iniziative, forse in futuro

no

sempre  viene fatta la domanda se vogliono continuare, ma di fatto l'entusiasmo viene 

meno e  nessuno si presenta. Di fatto, vengono da molte  parrocchie  diverse, anche 

lontane. Le  coppie de lla parrocchia preferiscono altri luoghi

mancano le forze per offrire  nuovi incontri post-matrimoniali, ma molti vengono da 

parrocchie  lontane, non c'è  seguito. I giovani sarebbero disponibili  a voce

no, perché non ci sono coppie  per accompagnare

vengono offerti 5 incontri facoltativi, per invogliare  i giovani a continuare ne l gruppo 

sposi. Il  problema è : a chi affidarli? Mancano le  coppie-guida

no, per mancanza di coppie  animatrici

ritrovarsi a parlare nuovamente  de i temi presentati, vari metodi (film, preghiere,…) su 

percorso libero. Dipende dal gruppo de i partecipanti

nulla, non ci sono state iniziative

si è  formato un gruppo di fidanzati che  continuano il cammino con le  coppie  animatrici

uscita formativa durante  un fine settimana, incontri periodici in gruppo, incontri 

occasionali con esperti

Non risposto

Non risposto

E' stato proposto di unirsi al gruppo creato in pre cedenza per continuare  ad approfondire  

le  tematiche della vita di coppia tramite testimonianze  dirette

Non risposto

7-8 incontri con cadenza mensile , partecipa il 30%

entrare nel gruppo sposi

nessuna

momenti condivisi dei singoli gruppetti

nessuno

sono stati proposti incontri successivi, ma nessuno ha aderito

un incontro supplementare con la visione di un film e l'informazione su eventuali 

ulteriori incontri. Un'uscita in estate. Di fatto però non è  stato dato seguito

gruppo sposi: si indirizzano a continuare  in parrocchia, ma molte coppie sono da fuori 

vicariato

proposta di un film - 50% presenza. Re lazioni: difficile  che  partecipino. Tra di loro, 

possono nascere  amicizie  con "Incontri di pizza"

 esiste  un  gruppo sposi per continuare il cammino di fede , una volta al mese. Incontri di 

mantenimento richiesti dagli stessi giovani, ritorno per il  battesimo e il  catechismo

per il  momento nessuna

nulla

chi desidera può continuare  in un gruppo più piccolo animato da coppia sposi

incontri mensili di approfondimento

un richiamo, una o due volte nell'anno seguente
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si, viene offerto di entrare nel gruppo sposi, ma sono giovani di varie  parrocchie . 

Cammino per coppie in difficoltà

proposta di entrare nel gruppo sposi

si propongono 3 incontri formativi con esperto

abbiamo mantenuto i rapporti te lefonici, con visite  personali e  con momenti conviviali

incontri di amicizia

Non risposto

questionario scritto

per il momento nessuna

[ndr] proposte di serate  da trascorrere  in amicizia 

proposta di partecipare ai gruppi sposi e  invito all'inizio de l corso dell'anno successivo 

(un passare il testimone)

offerta possibilità di incontri individuali  e sottolineata importanza di partecipare ai 

gruppi delle  proprie  parrocchie

partecipare ai gruppi sposi

nessuno

proposti incontri liberi di tipo familiare in piccoli gruppi

ci stanno pensando, a volte  proposta cena/festa per riprendere re lazione, cercano di far 

capire alle  coppie  che la nuova chiesa sono loro

iniziative sporadiche personali, non programmate strutturalmente
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APPENDICE 
MAPPATURA DIOCESANA DEI PERCORSI PER COLORO CHE SI PREPARANO AL MATRIMONIO 
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Zona Cognome nome Qualifica Titolo re lazione

Faccin Antonella psicologa un "ascensore" per dialogare

Benella Oreste psicologo un amore che non si spenga nel tempo

Sca rm a gn a n i Marco cons ulente di cop pia incontrarsi intimamente

Faccin Antonella psicologa il rapporto con le  famiglie  di origine

Pellizzaro Giuseppe prete chiamati a donare la vita

Barausse Gi a mpa ol o prete uniti nel nome di Dio

Vivian Dario prete chiamati alla libertà, fedeltà, fecondità

Ruaro Pi era ngel o prete Il matrimonio in Chiesa: rito o racconto?

Corrà Antonio prete dialogo e comunicazione nella vita di coppia

Corrà Antonio prete dimensione  umana e cristiana della coppia

Corrà Antonio prete perché celebrare il Sacramento del matrimonio?

Corrà Antonio prete la ministerialità: sti li di vita possibili

Pellizzaro Giuseppe prete s ens o de lla  fecondità  e  re s pons a bi lità  de lla  procre a zione

Pellizzaro Giuseppe prete la vita morale  della coppia cristiana

Marogna Gianni medico Il  va lore  e  la  be l lezza  de lla  s es s ua lità  ne lla  vita  di coppia

Biondaro Giuseppe avvocato aspetti legali del matrimonio

Soso Dario psicologo Il dialogo ne lla coppia

Borsato Battista prete sessualità e  moralità cristiana

Borsato Battista prete perché sposarsi in Chiesa?

Morin Massimo Avvocato aspetti legali e  giuridici del vivere in coppia

Cionfoli Mario Medico Il corpo umano nella coppia

Ruaro Pi era ngel o prete il rito del matrimonio

Soso Dario psicologo ingredienti del per sempre

Ruaro Pi era ngel o prete liturgia del matrimonio "Nuovo rito"

Marchetto Pietro prete introduzione biblica al matrimonio

Faccin Antonella psicologa dialogo e comunicazione

Faccin Antonella psicologa come incontrarsi senza scontrarsi

De Stefani ginecologo sessualità come relazione

Borsato Battista prete il Matrimonio oggi

Pellizzaro Giuseppe prete aspetti morali nella re lazione di coppia

Faccin Antonella psicologa incontro fidanzati genitori: il rapporto con le famiglie di origine

Bedin Lino prete perché sposarsi in Chiesa?

Agnolin Rossana psicologa percors o pers ona le : ta ppe  di m a tura zione  individua le

Agnolin Rossana psicologa percors o di coppia : unione  e  rea lizza zione  de l la  vita  a  due

Pellizzaro Giuseppe prete la sessualità e  la vita di coppia

Zaupa Diego prete il matrimonio e  la parola di Dio

Pellizzaro Giuseppe prete gestione responsabile  della "paternità"

Tagliapietra Lucinzia avvocato aspetti giuridici del matrimonio concordatario

Bedin Lino prete documenti e normative diocesan e. Struttura d el Rito - Il " libretto" per il rito..

Faccin Antonella psicologa dialogo e comunicazione nella vita di coppia

Montagna Vittorio prete i l  fi da nza mento come es peri enza  uma na  e di  fede

Pellizzaro Giuseppe prete significato della sessualità

Faccin Antonella psicologa dalle  emozioni al progetto

Pellizzaro Giuseppe prete il significato della sessualità

Maroga Gianni medico i l  va lore  e  la  be l lezza  de lla  s es s ua lità  ne lla  vita  di coppia

Montagna Vittorio prete sposarsi in chiesa perché?

Morin Massimo avvocato aspetti legali del matrimonio

Posenato Paolo procreazione cosciente e  responsabile

Lonigo

Relatori esperti coivolti nei percorsi per fidanzati nella diocesi di Vicenza

Castelnovo

Cologna 

Veneta

Baldaria

S. Gregorio di 

V eronella

Dueville
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Zona Cognome nome Qualifica Titolo relazione

Faccin Antonella psicologa la comunicazione ne lla coppia

Pellizzaro Giuseppe prete la morale nella coppia, camminare nella libertà

Soso Dario psicologo dialogo in famiglia: tra sposi e  genitori - figli

Pe llizzaro Giuseppe prete linguaggio de lla sessualità

Pasinato Matteo prete sintonizzare vita di coppia, figli, lavoro

Pavanello Piera ntonio prete matrimonio: orientamenti giuridici

V ivian Dario prete uniti in Cristo

Vivian Dario prete uniti ne lla Chiesa

Ruaro Pi era ngel o prete celebrare il  Sacramento del Matrimonio

Castagnini medico

Pellizzaro Giuseppe prete il mistero della sessualità

Pe llizzaro Giuseppe prete quale morale nel matrimonio

Marangoni Antonio prete il rito del matrimonio

Faccin Antonella psicologa comunicazione ne lla coppia

Pellizzaro Giuseppe prete la coppia: paternità e  maternità responsabili

Pe llizzaro Giuseppe prete la  s e s s ua lità : lingua ggio d'a m ore  um a no e  cris tia no

Faccin Antonella psicologa rapporto tra genitori e  figli sposati

V ivian Dario prete cosa vuol dire aver fede  oggi

Cionfoli Mario medico il corpo umano nella coppia

Di Bartolo Francesco Avvocato a s pe tti  giuridici  e  le ga l i de l vivere  ins iem e - Adozione

Vivian Dario prete m a tri m o n i o  s a cra m e n to -Pe rch é  s p o s a rs i  i n  Ch i e s a ?

Benella Oreste psicologo comunicazione e dialogo nella coppia

Pellizzaro Giuseppe prete la sessualità come linguaggio d'amore

Pellizzaro Giuseppe prete maternità e  paternità responsabili

Castegnaro Giovanni prete l'amore dei due che diventa sacramento

Bordignon Silvano prete dalla coppia alla famiglia

Lambert Tommaso Avvocato matrimonio: diritti e  doveri

Rulli Roberto Medico incontro con il medico

Caritas parrocchiale la solidarietà come stile  de lla coppia

Castegnaro Giovanni prete prepariamo la liturgia de l matrimonio

Bordignon Silvano psicologo conoscersi per conoscere l 'altro

Pegolo Patrizia Consulente familiare dall'innamoramento all'amore

Cremasco Fabio sessualità e  re lazione

Vivian Dario prete quale Dio tra noi?

Balbo Giorgio prete "matrimonio" Inno alla vita

Pe llizzaro Giuseppe prete prospettive  del matrimonio cristiano

Pellizzaro Giuseppe prete significati de lla sessualità alla luce de lla fede

Pellizzaro Giuseppe prete la vita morale della famiglia

Ruaro Pi era ngel o prete il rito del sacramento del matrimonio

Vivian Dario prete chiamati ad amare

Faccin Antonella psicologa innamoramento e amore

Faccin Antonella psicologa educarsi al dialogo

Pellizzaro Giuseppe prete etica dell'amore

De stefani Ginecologo il mistero della vita

Pasqualotto la vita come un film

Rosà

Praissola - San 

Bonifacio

Montebello

Montecchia di 

Crosara

Brendola

Pojana

Relatori esperti coivolti nei percorsi per fidanzati nella diocesi di Vicenza

Piazzola sul 

Brenta
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Zona Cognome nome Qualifica Titolo re lazione

Garbo Silvia comunicazione di coppia

Clementi Pia avvocato coppia, società e Chiesa: il g iurista e le coppie

Vivian Dario prete perché sposarsi e  perché sposarsi in Chiesa?

Comiati Gaetano prete il nuovo rito del matrimonio cristiano

Vivian Dario prete amore e  sessualità

Cappozzo Francesco ginecologo il medico e  le  coppie

Panozzo Gianni musicista e regista "E ora?..."

Parlato Germano psicologo dall'io al noi

Ogliani Fabio prete perché sposarsi e  perché sposarsi in Chiesa?

Falconi Gabrie le Ginecologo partenità e  maternità. Il figlio come dono

Clementi Pia avvocato famiglia e  società

Stenco Bruno prete il rito del matrimonio

Vivian Dario prete io accolgo te

Menini Matteo prete le coppie  nella Bibbia

Comiati Gaetano prete il rito del matrimonio

Bordignon Silvano psicologo coltivare  l'amore di coppia

Pellizzaro Giuseppe prete vivere  la sessualità come dono

Pellizzaro Giuseppe prete valore della fecondità e  dei f igli

Ruaro Pi era ngel o prete "che cerimonia!!!"

Bordignon Silvano prete "accompagniamoli"

Arsego Ivan prete perché ci sposiamo in Chiesa?

Bordignon Silvano psicologo dialogo e  comunicazione nella coppia

Graziani Alessio prete sessualità, linguaggio d'amore"

Mascotto Albano Prete provocati da Cristo ad una amore autentico

Da Porto Claudia Avvocato aspetti giuridici de l Matrimonio

Ruaro Pi era ngel o prete il rito del matrimonio

Faccin Antonella psicologa donna e uomo: due differenze che comunicano

Arsego Ivan prete perché  s pos a rs i in  Chie s a ? Il  m a trim onio come  s a cra m ento

Faccin Antonella psicologa rapporto tra genitori e  figli sposati

V ivian Dario Prete amarsi ne lla libertà e nella fedeltà

Pellizzaro Giuseppe prete la sessualità linguaggio nella coppia

Vivian Dario prete amarsi ne lla fecondità

Araceli -

V icenza

Magrè

Schio

Ponte dei 

Nori

Trissino

Servi - 

V icenza

Relatori esperti coivolti nei percorsi per fidanzati nella diocesi di Vicenza
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MAPPATURA DIOCESANA DEI PERCORSI 
PER COLORO CHE SI PREPARANO AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

Compilazione a cura dei responsabili del cammino per le coppie che si preparano al Sacramento del 

Matrimonio 

Dati della coppia responsabile del percorso (2015): 

Nome e cognome di entrambi:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contatto telefonico:……………………………………………… Parrocchia di riferimento:……………………………………………… 

Dati del Presbitero responsabile del percorso e/o coinvolto nell’organizzazione (2015): 

Nome e cognome del presbitero:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail:………………………………………………………….Contatto telefonico:………………………………………………….. 

Informazioni sul percorso proposto nel 2015 

1- Il percorso che è stato proposto nel 2015 che tipo di caratteristiche aveva? (descrivere in breve le 

peculiarità e tratti distintivi della proposta e, se esistente, allegare il depliant informativo) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vi/La invitiamo a compilare i seguenti quesiti riguardanti la proposta: 

1.1 - La durata del percorso è stata (una sola risposta): 

Settimanale : 
 Un week-end  1   

 Uno-due incontri 
serali 

 2  

Mensile  3  

Bimestrale  4 2 

Trimestrale  5   

Semestrale  6   

Annuale 

 

 7   

Altro:  8    

      
1.2  Numero di incontri previsti (una sola risposta): 

1-5 1      

6-8 2     3 

9-12 3      

13-15 4      

1 

STRUMENTO UTILIZZATO PER LA RACCOLTA DEI DATI 
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1.3  C’erano anche (dare una risposta per ogni riga): 

   Sì  No   

Week-end residenziali       1  2  Se sì, quanti? 4-5 

Celebrazioni liturgiche    1  2  Se sì, quante? 6-7 

      

1.4  La proposta prevedeva (dare una risposta per ogni riga):  

   Sì  No   

Relazioni dell’esperto /a               1  2  Se sì, quante? 8-9 

Lavori di gruppo                  1  2  Se sì, quanti? 10-11 

Testimonianze di altre coppie di sposi        1  2  Se sì, quante? 12-13 

Momenti di spiritualità (oltre ai tempi dedicati alla 

preghiera in apertura dell’incontro) 
1  2  Se sì, quanti? 

 

14-15 

      

1.5 Riferendovi ai momenti di spiritualità, come sono stati  strutturati? (descrivere in breve le proposte 

fatte)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.6 Quante coppie vi hanno partecipato?........................................................................................................ 
 

1.7  Da chi sono stati gestiti gli incontri? (elencare quanti incontri sono stati gestiti dalle persone riportate 

in colonna, ad esempio 3 incontri relatore esperto, 4 coppie animatrici ecc…) 
 18 19 20 21 22 23 

 
Solo dal relatore 

esperto  
Solo da coppie 

animatrici 
Solo dal 

Presbitero 

Da relatore 
esperto e 

coppie 

Da relatore 
esperto e 
presbitero 

Da coppie e 
presbitero 

Numero 
incontri 

      

 
1.8. Il percorso è stato orientato prevalentemente a (mettere in ordine di importanza da 1 a 6  le opzioni che 

trovate di seguito):  

Migliorare le capacità di relazione nella coppia; 

 
    

Proporre alla coppia percorsi per una vita di fede insieme; 

 
  24 

Far comprendere la dimensione comunitaria del matrimonio cristiano; 

 
    

Offrire motivazioni per entrare a far parte del gruppo sposi; 

 
    

Instaurare relazioni di amicizia fra le coppie partecipanti; 

 
    

Presentare il pensiero della Chiesa su matrimonio e sessualità; 

 

     

 
 

Altro:    25 

  

1.9  Elencare sinteticamente i temi trattati nell’ultimo percorso che è stato proposto (2015): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16 

17 

26 
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1.10  La proposta è stata organizzata a livello (una sola risposta): 

Parrocchiale/Unità Pastorale 1      

Vicariale 2     27 

Zonale 3      

Diocesano 4      

       

1.11  Il percorso è stato organizzato in collaborazione con associazioni/movimenti ecclesiali  e/o congregazioni 

religiose presenti sul territorio? 

   Sì  No   

 1  2  Se sì, quali?...................................................................... 28-29 

1.12  Il percorso è stato proposto e organizzato esclusivamente da associazioni/ movimenti ecclesiali e/o     

congregazioni ecclesiali che operano in autonomia? 

   Sì  No   

 1  2  Se sì, quali?....................................................................... 30-31 

1.13  Dove si sono tenuti gli incontri proposti? (2015) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informazioni sulle coppie animatrici dei percorsi per coloro che si preparano al sacramento del matrimonio 

2  Quante sono le coppie animatrici?................................................................................................................. 

2.1 Di queste coppie quante si sono aggiunte negli ultimi tre anni?................................................................. 

2.2 Con quali modalità sono state coinvolte nuove coppie animatrici?............................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 

2.3 Le coppie animatrici impegnate nella proposta a quanti e a quali incontri formativi hanno 

partecipato? Quando vi hanno partecipato?.................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 Di che tipo erano questi incontri di formazione?  (dare una risposta per ogni riga)  

 Sì  No   

Incontri di formazione parrocchiali                                    1  2  37 

Incontri di formazione vicariale   1  2  38 

Proposte diocesane 1  2  39 

Conferenze entro il Festival biblico 1  2  40 

Conferenze/Convegni presso Centri di formazione specifici per la  
coppia 

1  2  41 

Incontri di spiritualità 1  2  42 

32 

33 

34 

35 

36 
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2.5 Quante di queste coppie animatrici hanno partecipato  al cammino di formazione per coppie 

animatrici?......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Informazioni sulle coppie partecipanti (2015) 
 

3  Il percorso del 2015 è stato rivolto a (una sola risposta): 

Tutte le coppie che desideravano partecipare a un cammino di crescita; 

 
1   

44 
Solo le coppie che chiedevano il sacramento del matrimonio; 2   
 

3.1 Indicare il numero delle coppie che hanno partecipato all’ultimo percorso proposto (2015) e 

successivamente ripartirle, approssimativamente, seguendo le colonne proposte nella tabella: 
 

 
3.2 Durante lo svolgimento del percorso(2015), si è attivato un servizio di baby –sitting?     SI 1    NO 2 

 
3.3  Da chi era gestito?....................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.4 Come è stato fatto conoscere il percorso (2015)? (dare una risposta per riga)  

 Sì  No   

Avvisi parrocchiali durante le celebrazioni       1  2  51 

Depliant informativi 1  2  52 

Manifesto informativo sulla porta della chiesa 1  2  53 

Bollettini parrocchiali 1  2  54 

Sito internet della parrocchia 1  2  55 

Attraverso l’Ufficio diocesano per il matrimonio (pubblicità nel sito e 
segnalazioni a coloro che telefonano in ufficio) 

1  2  56 

Attraverso la pastorale giovanile 1  2  57 

Attraverso le associazioni/movimenti ecclesiali 1  2  58 

Attraverso la congregazione religiosa 1  2  59 

 45  46 47 48 

 
Quante coppie 

hanno partecipato 
nell'ultimo anno di 

percorso 

 
Fra queste coppie 

quante già 
convivevano senza 

figli 

Fra queste 
coppie 
quante  

convivevano 
e avevano 

già figli 

Quante avevano già in 
programma la data del 

matrimonio 

Numero delle 
coppie 
partecipanti 
all’ultimo 
percorso 
proposto   

 

      

43 

49 

50 
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3.5 Dalla vostra esperienza la maggioranza delle coppie partecipanti come sono venute a conoscenza del 

percorso (2015)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.6  È stata prevista una pre- iscrizione al percorso (2015)?     SI 1    NO 2 

       Se sì, le coppie chi dovevano contattare? 

E-mail e telefono della coppia organizzatrice  1  62 

Telefono della canonica  2 63 

E-mail e cellulare del parroco  3 64 

Telefono/e-mail dell’Associazione ecclesiale  4 65 

Telefono della Congregazione religiosa  5 66 

E-mail e telefono del religioso/ della religiosa responsabile  6  67 

   

3.7. Dopo il percorso proposto che tipo di iniziative sono state offerte alle coppie per continuare il 

cammino di incontro e confronto?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Proposte e difficoltà 

4. Nell’ultimo percorso (2015) che cosa non ha funzionato e perché?............................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.1  Che cosa avreste voglia di modificare per il 2016 e perché?..................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

4.2. Considerando l’ultimo percorso (2015), quali sono stati i punti di forza e perché?................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 

61 

68 

69 

70 

71 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3 Ci sono state delle difficoltà economiche per sostenere il percorso? Se sì, come sono state affrontate? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.4 È stata proposta ai partecipanti una valutazione del percorso? Se sì, con quali modalità? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per  organizzare eventuali FOCUS con le coppie che hanno partecipato al percorso proposto nel 2015 

1. Elencare  i nomi, cognomi , indirizzo e-mail e telefono di almeno tre coppie, partecipanti all’ultimo 

percorso, che sarebbero disponibili a partecipare a un gruppo di discussione sull’esperienza fatta: 

1° coppia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2° coppia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3° coppia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

72 
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