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Ama per nulla. Altrimenti è forse un amare?

PERCORSO PER FIDANZATI ~ FRATI CARMELITANI DI TREVISO
“VERIFICA DELLA VOCAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO”
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ANNO 2022/2023

DESTINATARI Il percorso è destinato alle coppie (anche conviventi) che, avendo maturato una
certa stabilità del rapporto, vogliono verificare la propria vocazione al sacramento del matrimonio
cristiano. Anche a chi ha già fissato una data per il matrimonio si richiede la disponibilità a mettersi
in gioco e a poter riconsiderare l’opportunità della scelta.
NB: Chi attendesse la dichiarazione di nullità di un precedente matrimonio cristiano contatti al più
presto p. Gabriele.
COSA OFFRIAMO Un percorso articolato su 11 tappe con sessioni di lavoro con orario venerdì
20:30 – 22:30 e sabato 15:30 – 19:00, tre fine-settimana di ritiro (vedi calendario) ed un
pellegrinaggio notturno; una coppia guida di accompagnamento, esperienze di servizio formativo,
colloqui di approfondimento individuale e di coppia. Il corso è a numero limitato. Al termine del
percorso, se richiesto, sarà rilasciato l’attestato di frequenza necessario per la celebrazione del
matrimonio.
COSA CHIEDIAMO Sarà richiesto un colloquio di ingresso prima dell’iscrizione. La frequenza è
obbligatoria. In caso di assenze ingiustificate si perde il diritto di frequenza al corso. Le assenze,
con un massimo di due, vanno valutate in anticipo assieme alla propria coppia di riferimento. Altre
situazioni particolari possono essere prese in esame in un colloquio personale. All’atto dell’iscrizione
al corso si richiede un contributo di 100 euro a persona per spese organizzative (luce e
riscaldamento, pulizie, materiali, varie). Tale contributo non copre i costi per i ritiri; il costo dei ritiri
sarà quantificato in prossimità dei ritiri medesimi. L’impossibilità a versare il contributo per reali
difficoltà economiche non preclude la partecipazione al percorso. Si invita a fare presenti tali
situazioni nel colloquio iniziale e, in uno spirito di comunione cristiana, nessuno verrà escluso.
Chiediamo la cordiale partecipazione ai seguenti servizi formativi: • Servizio di babysitting
(EDUCATORI) alle famiglie. • Pulizia dei locali utilizzati per il percorso. Ogni servizio ha un proprio
responsabile che introduce e accompagna le coppie di fidanzati perché vivano un’esperienza di
crescita umana e cristiana.
La partecipazione al percorso richiede l’accettazione del presente patto di corresponsabilità.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………
dichiara di avere letto e di accettare il presente PATTO di CORRESPONSABILITA’

in fede ……………………………………………………………

Treviso, 23.9.2022

