
CORSO (PERCORSO) per FIDANZATI 
 
COSA E’ IL CORSO FIDANZATI ? DOVE SI SVOLGE ? 
A San Michele da circa trent’anni si svolge il corso di preparazione al matrimonio per 
coppie di fidanzati 
Il corso si svolge due volte all’anno (in primavera e in autunno) ; la cadenza degli 
incontri è bisettimanale e si svolge in una decina di incontri. 
In sintonia con quanto previsto dal Direttorio per la pastorale della famiglia il 
percorso per fidanzati viene proposto come un “itinerario di fede” con le 
caratteristiche di un cammino educativo, per conoscere e vivere il mistero del 
matrimonio cristiano. 
La struttura del corso, tenuto da alcune coppie animatrici, è quella di una serie di 
incontri che potremmo definire di reciproca “comunicazione” dove si mettono a 
confronto le singole esperienze, sia dei fidanzati che degli animatori, tra loro e con la 
Parola di Dio. 
COME SI SVOLGE IL CORSO ? 
I fidanzati sono divisi in gruppi composti da un ridotto numero di coppie, al massimo 
otto per gruppo, di varie età e percorsi differenti. Il gruppo seguito da una o due 
coppie di animatori. Dopo un breve momento di preghiera comunitaria, tenuto dal 
sacerdote, nella chiesetta di Madonna in Prato il lavoro si svolge nel gruppo con gli 
animatori che, con semplicità e fermezza si confrontano sul progetto di coppia. 
I temi affrontati sono la relazione di coppia, il dialogo/conflitto, i figli. 
Si confronta la propria esperienza con la Parola di Dio, si dialoga su problemi 
comunicandosi esperienze, perplessità, difficoltà, gioie. 
La condivisione aumenta quando le coppie di fidanzati vengono ricevute nell’incontro 
che si svolge nella casa di una delle coppie animatrici. 
In questa occasione i fidanzati fanno viva esperienza di accoglienza familiare, di 
disponibilità e gratuità, a volte a loro sconosciuta. 
Inoltre ci sono due incontri dedicati all’approfondimento degli aspetti religiosi e 
morali e degli aspetti medici. 
Questi incontri sono tenuti dal sacerdote, da un medico, membri dell’equipe degli 
animatori. 
MOMENTO FINALE DI CHIUSURA 
Il corso si conclude con la S. Messa, al sabato sera, nella celebrazione comunitaria in 
Parrocchia alle ore 18,30. In questa occasione i fidanzati vengono presentati alla 
comunità e viene loro rilasciato il certificato di frequenza al corso. 
FINALISSIMO 
La cena, condivisa con tutti i fidanzati , gli animatori con i loro figli, i sacerdoti, ha 
luogo nella sala del Centro parrocchiale in via Goito 8. 
I fidanzati, dopo questa esperienza vissuta così intensamente di solito pongono una 
domanda: “possiamo continuare ad incontrarci?” 
La domanda rimane aperta come sollecitazione. 
 
 
 
 



Gruppi di Spiritualità familiare  
della Parrocchia  Prepositurale San Michele Arcangelo in Busto Arsizio. 

 
I Gruppi di Spiritualità familiare di San Michele, nati una quindicina di anni fa,  hanno posto 
a fondamento del loro trovarsi la scelta di cercare di vivere il matrimonio cristiano. 
Scrivevamo in un documento di una decina di anni fa che “abbiamo preso coscienza che 
siamo chiamati a conservare/custodire la specificità del matrimonio cristiano e che la 
nostra relazione è segno dell’amore di Dio verso l’uomo, di Dio verso la Chiesa.” 
Come cerchiamo di vivere questa scelta? Una volta al mese, ogni gruppo si incontra e si 
raduna o nell’abitazione di un componente, oppure nei locali della Parrocchia (i gruppi più 
numerosi) per riflettere e scambiarsi i propri vissuti, le proprie esperienze di coppia intorno 
ad argomenti stimolati da testi di spiritualità coniugale o su temi di interesse per la coppia, 
scelti dal gruppo. Ogni coppia legge un capitolo del testo, ne discute assieme, praticando 
la regola del “sedersi” almeno una volta al mese: un momento voluto e desiderato dove 
ogni coniuge sceglie di parlare all’altro e di aprirsi all’ascolto profondo dell’altro, coscienti 
che la vita quotidiana a volte soffoca questo ascolto. Il libro è uno strumento: l’importante è 
mantenere fede a questo spazio solo della coppia.   Nell’incontro mensile, con estrema 
libertà, ogni coppia può portare il suo contributo nello scambio di esperienza di gruppo. 
Nelle nostre riflessioni si cerca di partire dalla vita concreta delle nostre famiglie, è una 
riflessione esperienziale / sapienziale sulle nostre relazioni dove insieme ci si interroga su 
come meglio rispondere alla nostra vocazione di uomo / donna, marito / moglie, padre e 
madre alla luce della nostra scelta di essere cristiani. Ognuno ha i propri cammini ed è 
libero di comunicare o meno nel gruppo. Non siamo gruppi terapeutici ma esperienziali e 
quindi l’esperienza di uno arricchisce l’altro, per cui uno può rendersi conto che l’altro ha 
vissuto lo stessa situazione (soprattutto nelle coppie giovani) e questo rincuora e stimola a 
superare eventuali difficoltà. Alla fine del gruppo spesso, con libertà, si cena insieme 
condividendo cibo e convivialità. 
Attualmente i gruppi di Spiritualità familiare di San Michele coinvolgono circa 60/70 
famiglie, suddivisi in 7 gruppi.  I gruppi sono composti da coppie che rappresentano i 
diversi cicli di vita della famiglia: cioè coppie sposate da diversi anni, coppie con figli 
adolescenti, coppie con figli piccoli e coppie appena sposate. 
Questi gruppi sono nati soprattutto dall’esperienza di formazione dei fidanzati che ogni 
anno si svolge in Parrocchia. Le coppie dei gruppi famiglia che partecipano ad animare tali 
corsi propongono ai fidanzati di continuare un cammino umano e spirituale di crescita di 
coppia. Accanto a questo nuove coppie sono entrate grazie al passaparola.  L’inserimento 
avviene o tramite la partecipazione ad un gruppo già esistente compatibile con l’età della 
nuova coppia  o, qualora si presentino diverse richieste, attraverso la formazione di un 
nuovo gruppo.  
I partecipanti ai Gruppi di spiritualità familiare, ognuno secondo le proprie capacità e 
disponibilità, svolge un servizio in Parrocchia a favore della Pastorale familiare della 
Parrocchia o per altre necessità che si presentano. 
In particolare alcuni coppie hanno dato vita ad “Abbandonerai …aderirai” che può essere 
considerato “figlia” di questo percorso di riflessione che negli anni si è sviluppato sulla 
famiglia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Commissione di pastorale familiare parrocchiale 

 
Rappresenta un’istituzione del consiglio pastorale parrocchiale.  
Coordina gli interventi relativi alla pastorale familiare della parrocchia.  
Cura la preparazione della festa della famiglia.  
Ha elaborato un documento, presentato al consiglio pastorale, sui nodi critici e le 
risorse della pastorale familiare nella nostra parrocchia e nella città di Busto.  
Vi partecipano rappresentanti delle diverse realtà parrocchiali che si occupano di 
famiglia: Catechesi, Oratorio, Gruppi di spiritualità familiare, animatori dei percorsi di 
preparazione al matrimonio. 
Ha il compito di predisporre la preparazione dell’incontro di ascolto delle famiglie. 
 
 
 

Proposta “aperta” 
 

Costruiamo uno spazio di incontro per 
giovani coppie e giovani famiglie. 

 
Vogliamo raccogliere idee e confrontarci, cioè elaborare un progetto per l’accoglienza 

e la crescita delle giovani famiglie nella nostra comunità. 
Sollecitiamo il dialogo tra le famiglie, sarebbe bello stendere una proposta per il nuovo 

anno pastorale, cioè a partire da Settembre. 
 

Proviamo a pensare: 
- Sarà un contenitore da riempire dove grandi e bambini possono ritrovarsi e 
soddisfare la voglia di stare insieme. 
- Da Settembre, una domenica al mese, nel tardo pomeriggio ci troviamo per passare 
qualche ora in compagnia. 
- …… 
- …… 
  
Aspettiamo le Vostre osservazioni : Anna e Alfio,  Betty e Rossano,  Isabella e Fabio 

 
 
 




