Percorso formativo online sulla bellezza della vita in famiglia
aperto a coppie di ogni età

FINALITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO

• Favorire la comunicazione e il dialogo di coppia e imparare a lavorare su di sé per crescere in
umanità alla luce della Parola di Dio.
• Supportati dall’ausilio delle scienze umane e sociali, imparare a gestire i conflitti e instaurare nuove
abitudini e nuovi stili di vita e di relazione sempre più pieni e appaganti, in coppia e in famiglia.

• Aiutare il discernimento e la consapevolezza dei segni dei tempi nel contesto storico attuale, per
essere capaci di aprire le relazioni sponsali e familiari in modo missionario, verso altre coppie,
soprattutto quelle in difficoltà, mettendosi al servizio della Chiesa e della società

IL PERCORSO FORMATIVO

CONTENUTO DEL PERCORSO
• La bellezza dell’antropologia cristiana
• La consapevolezza della persona immagine di Dio: la solitudine originaria, coscienza,
libertà, ragione e limite
• La coppia immagine di Dio: la comunione originaria
• Il corpo icona dello spirito, la relazionalità: complementarità, reciprocità e differenza
sessuale
• L’enigma del peccato originale (egolatria)
• L’inquinamento del cuore: i vizi capitali che condizionano le relazioni umane
• L’inquinamento delle generazioni: gli effetti della storia personale e familiare (di origine)
sulla vita di coppia
• Redenzione e risurrezione di Cristo: uomini e donne redenti, compassione, misericordia,
perdono
• La genitorialità: essere padri e madri secondo il Vangelo
• Nuove pagine di vita relazionale

IL PERCORSO FORMATIVO

Con l’ausilio e l'apprendimento delle scienze umane e sociali:
• per conoscere i meccanismi che imprigionano la relazione entro modelli che producono
infelicità
• per conoscere e utilizzare semplici strumenti e tecniche di comunicazione per imparare a
lavorare su di sé
• per mettersi in gioco per cambiare
• per mantenere un efficace aggiornamento culturale, sia a livello psicologico, che
filosofico, che sociologico

IL PERCORSO FORMATIVO

La Parola di Dio e il Magistero della Chiesa su matrimonio e famiglia
• Le catechesi di San Giovani Paolo II sull’ Amore umano nel piano divino.
• Gli insegnamenti e le catechesi di Papa Benedetto XVI sulla collaborazione dell’uomo e
della donna nella Chiesa e nel mondo contemporaneo
• Le catechesi su Matrimonio e Famiglia di papa Francesco.
• Il Magistero apostolico:
Evangelii Gaudium
Amoris Laetitia
Laudato sii
Aperuit illis
Christus vivit
Fratelli Tutti

IL CALENDARIO DELLE TAPPE

https://forms.gle/cPxNVnhCHtQw5TTH9

