
 

Unità Pastorale del Centro Storico 

BASILICA  CATTEDRALE 
Piazza Duomo – tel e fax 0831-521157 

72100 – BRINDISI 

 

 

 
 

PERCORSO  di  PREPARAZIONE  al  MATRIMONIO 
 

(anno pastorale 2017 - 2018) 

 

Cari fidanzati, 

 

   avete chiesto di prepararvi al matrimonio in Cattedrale (il Duomo). La Cattedrale è la 

chiesa del Vescovo. Proprio il nostro Vescovo Domenico ci tiene che facciate una bella esperienza 

di preparazione al matrimonio: un week-end da vivere insieme da venerdì pomeriggio a domenica 

sera.  Vogliamo accogliere la richiesta del Vescovo. Per questo il percorso dei fidanzati che 

intendono sposarsi  in Duomo prevede: 

a. alcuni incontri di gruppo in Duomo  

b. un venerdì, sabato e domenica a Ostuni, in una bella struttura, alle porte della città,  

Centro Madonna della Nova.  

(Potete vedere qualche foto visitando il sito  www.centromadonnadellanova.it/public/foto.) 

 

E’ un corso “intensivo”, più breve di quelli che si svolgono normalmente, ma più intenso. 

Ci saranno due incontri a dicembre, due a gennaio e poi  il “week-end”  residenziale a Ostuni   nei 

giorni 26, 27 e 28 gennaio 2018, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera  (in alternativa, per 

chi non può in quel fine settimana, l’altra data è 9- 10 – 11 febbraio 2018)  

 

Non ci sono molti posti. Bisogna prenotarsi. Il modestissimo contributo di partecipazione  per  

ognuno è di euro 60.   All’atto dell’iscrizione va versato come prenotazione euro 30.  Il resto della 

quota sarà versato a Ostuni, durante quel fine settimana.   

 

L’inizio è previsto per giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 20,30 in Duomo. Iscrizioni e 

prenotazione entro domenica 3 dicembre, nell’ufficio parrocchiale del Duomo 

(normalmente la sera verso le ore 20 c’è qualcuno)  

 

E adesso qualche altra notizia.  

Inseriremo anche un incontro personalizzato di ogni singola coppia di fidanzati con una coppia 

degli animatori del corso, che vi permetterà di conoscere il 

 

Consultorio   Familiare   Diocesano 
 

 
telefonaci:0831 - 563145oscrivici:francomitrotta@libero.it 



 L’idea dell’incontro personale, coppia con coppia, ci è stata suggerita da Papa Francesco, 

laddove nella Esortazione Apostolica  “Amoris laetitia” al punto 208, rivolto a noi animatori, dice: 

“Sono indispensabili alcuni momenti personalizzati, dato che l’obiettivo è aiutare ciascuno perché 

impari ad amare questa persona concreta, con la quale desidera condividere tutta la vita.” 

 

 Gli incontri non saranno frontali, come conferenze, perché utilizziamo la dinamica del piccolo 

gruppo, ed i protagonisti sarete voi partecipanti, non noi animatori.Brevemente introdotto da noi 

l’argomento, vi ascolterete a vicenda, favorendo l’intervento di tutti e mettendo ciascuno a proprio 

agio. Per rompere il ghiaccio, si esporrà qualche esperienza e saranno utilizzate schede o 

questionari che vi permetteranno di approfondire il tema e di esprimere liberamente anche il 

vostro vissuto in merito. Il tutto in piena libertà, perché nessuno sarà lì per giudicarvi e quanto sarà 

detto nel gruppo sarà custodito con discrezione da ciascuno dei partecipanti. Gli animatori, 

cercheranno di guidarvi a scoprire insieme aspetti positivi e negativi delle varie situazioni, nonché 

ad aprire insieme un varco sulle aspettative connesse con il passo che vi apprestate a compiere, che 

non sarà un traguardo finale, ma il punto di partenza della vostra vita matrimoniale.  

 

 Gli interventi di tutti voi potranno alimentare il pensiero creativo di ciascuno, farvi maturare 

una specifica sensibilità agli argomenti di cui parlerete e farvi scoprire di non essere solo voi due a 

provare determinate sensazioni, quando le scoprirete condivise dai vostri coetanei.Vi consigliamo di 

raccogliere in una cartellina il materiale che andrete elaborando durante gli incontri; avendo 

l’accortezza di portare sempre con voi la cartellina ad ogni nuovo incontro. 

Se possibile, ci sarà un incontro riservato ai vostri genitori, senza la vostra presenza. 

 
 

 Avendo scelto di celebrare in Chiesa il vostro matrimonio, per alcuni di voi è un 

approfondimento del cammino di fede nel quale siete normalmente inseriti; per altri invece si 

tratterà di riprenderlo, dopo un’interruzione più o meno lunga, coltivando il desiderio di 

approfondire e meditare la “Parola di Dio”, che sarà proposta di volta in volta. 

 

 Perché possa essere effettivamente un cammino di fede, vi invitiamo a riaccostarvi alla 

comunità parrocchiale, cogliendo l’occasione per approfondire la vostra personale vita spirituale e 

sacramentale. Perciò ci sembra opportuno suggerirvi la presenza assidua alla Messa domenicale, 

che, se lo riterrete opportuno, potrà essere quella delle 11.30 in Cattedrale, tutti insieme. 

 

Brindisi,  ottobre  2017. 

 

I vostri sacerdoti: 

don Fabio, don Francesco e don Antonio -  tel. 0831-521157 
 

le coppie animatrici: 

 Mimmo & Maria  Marcello & Mina      Franco & Anna   MariaGiancarlo & Giuliana    

          Binetti      D’Andria  Mitrotta  Sardano 

  tel. 0831-525975      tel. 0831-581197     tel. 0831 – 521498    tel. 0831- 1622548 
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