
Contributo economico per il primo anno 

 

Quota totale 

comprensiva di iscrizione e 2 pasti per 5 incontri  

          € 250,00      a  coppia 

da versare:    €   50,00 all’iscrizione 

                                                         € 200,00  al  1° incontro 

 

Bambini   €   10,00     ciascuno   ad incontro 

 

Possibilità di pernottamento in loco 

prezzo da concordare in fase di iscrizione 

in base ad esigenze e composizione della familia  

 

NB 

All’iscrizione è necessario segnalare il numero 

di bambini e l’esigenza di servizio baby-sitter  

durante gli incontri. 

FAMIGLIA:  

ICONA DELL’AMORE 
 

per-corso triennale  

di formazione  

alla spiritualità coniugale  

e alla maturità umana e di coppia 

www.diocesifirenze.it 

www.omi.it 

Il per-corso è rivolto a coppie di sposi che desiderano risco-

prire la freschezza e la bellezza del dono che hanno ricevuto 

e la responsabilità di consegnarlo all’uomo di oggi nella sua 

autenticità e concretezza. 

 

OBIETTIVO 
Aiutare la coppie di sposi ed i gruppi familiari a rileggere la 

propria esperienza di vita familiare alla luce della Parola di 

Dio, attraverso momenti di riflessione e di confronto con 

altre coppie, accompagnandoli in un per-corso di formazio-

ne alla spiritualità coniugale e alla maturità di coppia con un 

duplice obiettivo: 

• riscoprire il dono che è stato loro affidato con il sacra-

mento del matrimonio mettendo in luce le varie sfac-

cettature di questo diamante che è la vita di coppia nel 

progetto di Dio e approfondendo nel contempo le dina-

miche di coppia; 

• aprirsi alla “missione” verso la famiglia e la società 

come sbocco naturale della chiamata nuziale. 

Il cammino proposto permetterà, quindi, di approfondire il 

significato “missionario” e “testimoniale” di essere oggi 

coppia e famiglia. 

 

AAAAssociazione 

MMMMissionaria 

MMMMaria 

IIIImmacolata  

METODO 
Prevede la presentazione del tema, la riflessione di coppia e il 

confronto in piccoli gruppi. 

Sono previsti momenti di preghiera e di confronto personale con 

una guida. 

 

STRUTTURA 
Ogni anno sono previsti 4 o 5 fine settimana residenziali, con 

arrivo il sabato partenza dopo la messa vespertina della domenica.  

Ogni fine settimana prevede  

una parte dedicata alla teologia e alla spiritualità della famiglia  

e un’altra dedicata alle dinamiche di coppia e al lavoro su di sé. 
 
I primi due anni sono dedicati all’approfondimento personale e di 
coppia dei contenuti teologici fondamentali del matrimonio e della 

famiglia e al “lavoro su di sé” centrato sulle coppie partecipanti. 

 

Il terzo anno è rivolto alla missione, in quanto famiglia, 
all’interno della società e della Chiesa per essere in grado, secondo 

la vocazione e l’indole di ciascuno e di ciascuna coppia, di metter-

si al servizio degli altri. Il terzo anno sarà dedicato anche alle 

“tecniche” di ascolto e di aiuto reciproco. 

 

Sarà dedicato tempo allo scambio tra famiglie in modo da far cre-

scere sempre di più l’amicizia vicendevole e rafforzare la rete di 

rapporti che si creano tra i partecipanti. 

 

È un per-corso unitario che richiede la fedeltà  
alla partecipazione a tutti i fine settimana. 

ISCRIZIONI  
  - telefonicamente  - per posta elettronica -   

- per  posta ordinaria - 

 

Centro Diocesano di Pastorale Familiare   
 P.za S. Giovanni, 3  - 50129  Firenze 

Tel: 055 2763731  -   

famiglia@diocesifirenze.it 

 

AMMI 
Associazione Missionaria Maria Immacolata 

c/o OMI - Oblati di Maria Immacolata 

Via di Barbacane, 16 - 50133 Firenze 

ammi.fi@hotmail.com  

Guida del per-corso 

P. ALFREDO FERETTI  

OMI  
Centro “LA FAMIGLIA”  

Roma  

www.centrolafamiglia.org 

Per urgenze, informazioni e/o  

esigenze particolari 

Elide e Giuseppe Cuminatto 

347– 2341871 

Sede del corso: Villa La Stella 
Via di Barbacane, 16 - FIRENZE 

con parcheggio privato gratuito 



 P r o g r a mm a  d e l  P E R  -  C O RSO 

CONTENUTI TEOLOGICI: 
 
• Sintesi di alcune linee di antropologia cri-

stiana 

• La persona umana e la vocazione alla vita e 

all’amore. 

• La coppia: 

sacramento dell’amore sponsale  di Cristo e 

della Chiesa. 

• Il mistero nuziale. 

• Il vangelo del Matrimonio. 

• La teologia del corpo  

e la differenza sessuale. 

 
CONTENUTI SULLE  

DINAMICHE DI COPPIA  
E IL LAVORO SU DI SÉ: 
 
• Identità e reciprocità. 

• Dialogare con il corpo. 

• Le dinamiche sui valori. 

• Esercizi di dialogo di coppia. 

 1° Anno Pastorale  

2011 - 12 

CONTENUTI TEOLOGICI: 
 
• La gioia di essere sposi:  

sintesi di una spiritualità coniugale.  

Sintesi del N.T. alla luce del mistero nuziale. 

• Casa, cantiere di santità. 

• Lo Sposo Crocifisso e risorto.  

Il perdono. 

• Eros, Filia e Agape:  

la crescita nell’amore. 

• Il dono della vita:  

fecondità ed educazione dei figli. 

 
CONTENUTI SULLE  

DINAMICHE DI COPPIA  
E IL LAVORO SU DI SÉ: 
 
• Alla ricerca di una personalità equilibrata:  

l’amore, l’imposizione, la debolezza e la for-

za. 

• Comunicazione di coppia:  

la differenza come ricchezza. 

• La gestione dei conflitti di coppia. 

CONTENUTI TEOLOGICI: 
 
• La famiglia soggetto di evangelizzazione: 

natura e ruolo storico 

• La collaborazione presbitero e famiglia 

nell’evangelizzazione. 

• Le figure bibliche dell’ evangelizzazione con 

la famiglia. 

• Virtù e attitudini della missione evangelizza-

trice. 

 
 
 

CONTENUTI SULLE  

DINAMICHE DI COPPIA  
E IL LAVORO SU DI SÉ: 
 
• Progettazione di un cammino di coppia e di 

un cammino di gruppo. 

• La conflittualità nella coppia:  

come trasformare un litigio in momento di 

crescita 

• L’ascolto e la relazione d’aiuto. 

 2° Anno Pastorale  

2012 - 13 

 3° Anno Pastorale  

2013 - 14 

Calendario incontri del 1° anno 

 

1° fine settimana:    22-23 ott. 2011 

2° fine settimana:    26-27 nov. 2011 

3° fine settimana:    28-29 gen. 2012 

4° fine settimana:    17-18 mar. 2012 

5° fine settimana:    12-13 mag. 2012 

Calendario incontri del 2° anno 

da definire 
Calendario incontri del 3° anno 

da definire 

Programma dei fine settimana 

Sabato 

Ore 14,00 - Accoglienza 

Ore 14,30 - inizio attività 

Ore 18,45 - Adorazione—Vespri 

Ore 19,30 – Cena 

Ore 21,00 - Serata insieme o “a casa…” 

    Domenica 

 Ore  9,00 - Lodi 

 Ore  9,30 - inizio attività 

 Ore 13,00 - Pranzo 

 

 

Ore 14,30 - ripresa attività  

Ore 17,00 -  S. Messa 

Ore 18,00 - Saluti 

  -  partenze 


