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AFI  -  VERONA  
ASSOCIAZIONE delle FAMIGLIE 

  
 

RELAZIONE FINALE CORSO ANIMATORI FIDANZATI 2007-2008 
 

Con l’obbiettivo di proporre un contributo formativo importante a chi opera nel cam-
po della preparazione al matrimonio, si è dato corso ad una serie di n. 4 incontri che han-
no avuto luogo in Bussolengo presso il Centro Sociale Parrocchiale di Viale don Calabria 
con le seguenti date e titoli: 
 

1. mercoledì 19 dicembre 2007, il teologo-biblista don Martino Signoretto ha trattato 
l’argomento dal titolo “LA FAMIGLIA NELLA SUA NATURALE TRASFORMAZIONE 
STORICA”; 

2. mercoledì 16 gennaio 2008, mons. Bruno Fasani, giornalista-editorialista, ha tratta-
to l’argomento “MASS MEDIA COME CONDIZIONAMENTO O BENEFICIO?”; 

3. martedì 19 febbraio 2008, l’Abate in San Zeno Magg. Rino A. Breoni, ha trattato 
l’argomento “QUALE FORMAZIONE PER PROPORRE UN MATRIMONIO”; 

4. mercoledì 26 marzo 2008, la dott.ssa Maria Gabriella Landuzzi, docente di Scienze 
della Formazione-Uni VR, ha trattato l’argomento “I CAMBIAMENTI SOCIOLOGICI 
NELLA FAMIGLIA”. 

 
L’esperienza, è stata certamente positiva sia per i contenuti esposti che per i numerosi in-
terventi verificatisi durante e dopo l’esposizione del relatore, segno dell’attualità degli ar-
gomenti e dell’interesse che gli stessi hanno nell’ambito dell’educazione sia famigliare che 
sociale. 
 
L’invito alla partecipazione è stato rivolto ad un gruppo di persone mirato che già operano 

quali accompagnatori di fidanzati e di giovani coppie, fidanzati o sposi all’interno del-
le parrocchie della vicaria di Bussolengo (con Pastrengo, Pescantina e Sona) e di Caval-
caselle, Castelnuovo d/Garda con i quali si è condivisa l’importanza di essere consapevoli 
dei forti  cambiamenti nei quali coppie e famiglie sono coinvolte. 
 

Si è sempre superata la presenza della decina di persone con punte di 22 unità ma, da 
sottolineare, è stato il sempre fattivo coinvolgimento dei presenti, sia con domande che 
con singoli interventi finalizzati a riportare la propria sensibilità e parere d’opinione 
sull’argomentazione trattata, creando così un’interazione continua con il relatore evitando 
quindi un’esposizione puramente didattica. 
 
Ci ha facilitato nel conseguimento di questo risultato l’aver scelto tematiche che sono e-
merse come esigenza dagli stessi partecipanti, o potenziali tali, nei colloqui condotti in fa-
se di pianificazione del corso. 
  
E’ quindi con l’auspicio di poter avere ancora la possibilità di un’ulteriore fattiva collabora-
zione con la Vostra Spettabile Azienda che si ringrazia dell’opportunità avuta. 
 
A conclusione del corso, si è voluto ringraziare la costante partecipazione di alcune fami-

glie offrendo una copia del libro “Mai parlato così tanto di famiglia…”  (Francesco 
Belletti), che racchiude una serie di articoli, inerenti le tematiche trattate nel corso, pubbli-
cati dall’autore sul quotidiano Avvenire.  


