
Primo percorso
1 marzo - 16 maggio 2020 

Lunedì 1 marzo, ore 20
Il nostro amore dal sogno alla realtà
Accoglienza, specificità dell’amore coniugale 

Lunedì 8 marzo, ore 20
Fra rito e diritto
Il rito del matrimonio e la sua disciplina giuridica

Lunedì 15 marzo, ore 20
Certamente litigheremo: come disinnescare i litigi?
Le più frequenti situazioni conflittuali
e come gestirle per disinnescarle 

Sabato 20 marzo, ore 9
Dio e l’uomo: una storia di libertà
Il rapporto tra la libertà di Dio e dell’uomo

Domenica 28 marzo, ore 11
Perdonati per perdonare
Il sacramento della Riconciliazione

Sabato 10 aprile, ore 9
Amarsi come Cristo ha amato
Spiritualità del matrimonio, il progetto di vita,
la nascita di un figlio

Lunedì 19 aprile, ore 20
Una casa da costruire
Teologia del matrimonio

Lunedì 26 aprile, ore 20
I figli: dono e responsabilità. Parte prima
Maternità e paternità responsabile, adozione

Sabato 8 maggio, ore 9
I figli: dono e responsabilità. Parte seconda
Riflessioni filosofiche, metodi naturali, pretesa del figlio

Domenica 16 maggio, ore 11
Un pane che nutre
Il sacramento dell’Eucarestia 

Secondo percorso
13 settembre - 21 novembre 2020

Lunedì 13 settembre, ore 20
Il nostro amore dal sogno alla realtà

Accoglienza, specificità dell’amore coniugale 

Lunedì 20 settembre, ore 20
Fra rito e diritto

Il rito del matrimonio e la sua disciplina giuridica

Lunedì 27 settembre, ore 20
Certamente litigheremo: come disinnescare i litigi?

Le più frequenti situazioni conflittuali
e come gestirle per disinnescarle 

Sabato 2 ottobre, ore 9
Dio e l’uomo: una storia di libertà

Il rapporto tra la libertà di Dio e dell’uomo

Domenica 10 ottobre, ore 11
Perdonati per perdonare

Il sacramento della Riconciliazione

Lunedì 18 ottobre, ore 20
Una casa da costruire

Teologia del matrimonio

Sabato 23 ottobre, ore 9
Amarsi come Cristo ha amato

Spiritualità del matrimonio, il progetto di vita,
la nascita di un figlio

Lunedì 8 novembre, ore 20
I figli: dono e responsabilità. Parte prima
Maternità e paternità responsabile, adozione

Sabato 13 novembre, ore 9
I figli: dono e responsabilità. Parte seconda

Riflessioni filosofiche, metodi naturali, pretesa del figlio

Domenica 21 novembre, ore 11
Un pane che nutre

Il sacramento dell’Eucarestia

L’alleanza dell’amore dell’uomo e della donna 
si impara e si affina. Mi permetto di dire che è 

un’alleanza artigianale. Fare di due vite una vita 
sola, è anche quasi un miracolo, un miracolo della 

libertà e del cuore, affidato alla fede. 
(Papa Francesco)

È come l’onda del suono che continua ad oscillare.
È come una piccola chiave che ci portiamo dietro,

utile se ci si ricorda di usarla.
(Mladen e Sara)

Percorso importante che aiuta la coppia a conoscersi 
meglio affrontando a fondo tematiche complesse e 
a costruire alcuni strumenti utili per affrontare il 

presente e il futuro di una vita insieme!
(Eleonora e Daniele)

Un piacevole e divertente cammino per imparare a 
confrontarsi parlando e ad affrontare insieme il mondo 

che ci circonda
(Nadia e Cristiano)

Il matrimonio è un piccolo fiore che va innaffiato tutti 
i giorni e la Parola di Dio è un ottimo fertilizzante. 
Il corso prematrimoniale ci ha permesso di scoprire 
la profondità del condividere la fede aiutandoci a 

innaffiare il nostro piccolo fiore.
Portare Gesù come modello di vita nella propria 

famiglia può essere di sostegno ogni giorno: questo è 
quello che ci ha regalato il corso!

(Debora e Marcello)



L’alleanza d’amore tra l’uomo e la donna, alleanza 
per la vita, non si improvvisa, non si fa da un giorno 

all’altro. Non c’è il matrimonio express:
bisogna lavorare sull’amore, bisogna camminare.

Papa Francesco

Il percorso di preparazione al matrimonio cristiano è 
proposto dalla collaborazione tra il Centro Diocesano 
Vocazioni e il Consultorio Familiare d’ispirazione 
cristiana. È aperto alle coppie di fidanzati che hanno 
già deciso di sposarsi (si consiglia di seguire il corso il 
prima possibile rispetto alla data del matrimonio) e alle 
coppie di fidanzati che pur non avendo deciso ancora 
niente, tuttavia desiderano essere accompagnati in 
un cammino di conoscenza ed approfondimento sul 
matrimonio come sacramento. 

Il percorso prevede il confronto su diversi temi con 
l’apporto di esperti e di coppie di sposi che portano 
la loro testimonianza di vita familiare. Sarà molto 
importante il clima di condivisione e di confronto 
sia nella coppia che fra tutti i partecipanti rispetto ai 
temi che verranno proposti. Negli incontri di sabato 
e domenica è prevista la condivisione del pranzo in 
modo fraterno.    

Gli incontri si svolgono in parte presso la sede del 
Consultorio Familiare (il lunedì sera) ed in parte 
presso la parrocchia di Muggia Vecchia, sede del Centro 
Diocesano Vocazioni (il sabato e la domenica). Per 
partecipare è sufficiente mandare una mail a uno degli 
indirizzi indicati nella presente brochure. Donatella 
e don Andrea sono a disposizione per informazioni 
e per eventuali colloqui previ alla partecipazione.  I 
corsi si svolgeranno anche in modalità online in caso 
di restrizioni che ne impediscano lo svolgimento in 
presenza.

In copertina: Particolare di Marc Chagall, Coppia sopra Saint-Paul

percorsi a cura di

Luoghi
Gli incontri del lunedì (20-22) si terranno presso il Con-
sultorio di Ispirazione Cristiana Onlus in via Rismondo 11 
a Trieste. Gli incontri del sabato (9-15 con pranzo) e della 
domenica (11-16 con pranzo e Santa Messa) si terranno 
presso il Santuario di S. Maria Assunta in Salita di Muggia 
Vecchia 53 a Muggia. 

Équipe
I percorsi saranno coordinati da don Andrea Destradi e da 
Donatella Santorini e accompagnati dall’équipe composta 
da Chiara Resetti, avvocato; Chiara Camber, psicologa; Pa-
olo Sardos Albertini, avvocato; dai coniugi Matteo e Silvia 
Millevoi; dalle Sorelle francescane del Vangelo; dai coniu-
gi Simone Kravos e Federica Maida, ostetrica; dai coniugi 
Francesca e Pierfrancesco Catarinella; dai coniugi Giovan-
ni Grandi, antropologo e Nicoletta Piemonte, insegnante 
di metodi naturali per la regolazione della fertilità; Chiara 
Agostinis, insegnante di metodi naturali.

Contatti
Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana Onlus
tel. 040369423
mail: consultoriotrieste@gmail.com
Sig.ra Donatella Santorini
tel. 3490970222
Centro Diocesano di Spiritualità Vocazionale
tel. 040271164
don Andrea Destradi
tel. 3498363406
mail: andestra@gmail.com 
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