
   
 

Vicaria 

 di Bussolengo 
 

1° CORSO PER ACCOMPAGNATORI FIDANZATI 

E/O GIOVANI COPPIE 

 

MARTEDI 7  NOVEMBRE 2006 

 

MARTEDI  5  DICEMBRE 2006 

 

MARTEDI  6  FEBBRAIO 2007 

 

MARTEDI  6  MARZO  2007  

 

MARTEDI  20  MARZO  2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relazione 

- Presenze 

- Spese sostenute 



RELAZIONE CONCLUSIVA 

 

BISOGNO RILEVATO: 

 

I rapidi mutamenti cui è soggetta la società attuale stanno coinvolgendo in maniera massiccia la 

famiglia fin dalla fase iniziale della sua formazione. Le coppie che oggi chiedono di sposarsi , sia 

con rito religioso che civile, sono lo specchio delle difficoltà che la famiglia vive: accanto a coppie 

che si sposano relativamente giovani con un percorso di fidanzamento tradizionale ci sono coppie 

più avanti negli anni per i tempi oramai lunghi di terminare gli studi e raggiungere l’indipendenza 

economica, ci sono coppie che provengono da una convivenza più o meno lunga, coppie che hanno 

già figli, frutto della loro relazione o di relazione precedente con altri partners, ci sono coppie miste 

con lui o lei di cultura, lingua e tradizioni completamente diverse, molte coppie hanno già vissuto 

come figli il dramma della separazione dei genitori.  

E’ evidente che in questo caleidoscopio di realtà l’approccio che gli animatori di gruppi fidanzati 

possono portare per creare una cultura della famiglia che abiliti queste coppie ad inserirsi nel 

proprio conteso sociale divenendo risorsa per la società e non problema non potrà basarsi su una 

tradizione consolidata di preparazione al matrimonio.  

Gli animatori sentono il bisogni di attrezzarsi per capire tutte le differenti situazioni che hanno di 

fronte, imparare a dialogare con coppie di mentalità ormai così diversa dalla propria, essere in grado 

di fare una proposta di vita familiare diversa dai modelli genitoriali, ma adatta alla mutata realtà. 

 

PARTECIPANTI: 

 

Sono stati invitati tutti gli animatori dei corsi fidanzati  e dei gruppi di giovani sposi delle 

parrocchie della Vicaria di Bussolengo coinvolgendo i sacerdoti. Inoltre l’invito è stato esteso per 

conoscenza personale e passaparola anche ad altri animatori di parrocchie limitrofe. 

I partecipanti sono stati complessivamente 28 provenienti da Bussolengo, Pescantina, Castelnuovo 

del Garda, San Giorgio in Salici, San Giovanni Lupatoto. 

 

SVOLGIMENTO 

 

4+1 incontri, di 2 ore e mezzo ciascuno, da Novembre 2006 a Marzo 2007, presso il Centro sociale 

parrocchiale di Bussolengo 

 

MODALITA’ 

 

Relazione di esperti sulle diverse tematiche affrontate seguite da dibattito e lavoro di gruppo 

 

TEMI E RELATORI 

 

Come da programma allegato. 

A richiesta dei partecipanti, ai  quattro incontri programmati si è aggiunto un quinto incontro di 

approfondimento delle tecniche di animazione del gruppo con Pietro Ganzarolli, già relatore del 

terzo incontro. 

 

ESITO 

 

Gli obiettivi del corso sono stati sicuramente raggiunti. In particolare il corso è stato occasione di 

autoriflessione sia per gli animatori più esperti che hanno ripensato al senso del servizio che stanno 

compiendo che per gli animatori più giovani che hanno preso consapevolezza del loro ruolo.  



La diversità delle provenienze e delle “anzianità di servizio” ha reso efficace la condivisione delle 

esperienze metodologiche, di percorso, ma anche del vissuto di coppia. 

Per tutti è stato importante acquisire o consolidare nuove competenze nel ruolo di coppia 

animatrice, sperimentando sul campo la costruzione di un incontro tipo. 

 


