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Il giorno in cui celebrano il matrimonio, gli sposi iniziano un cammino che 
durerà tutta la vita e che li porterà a diventare sempre più consapevoli della 
bellezza della propria vocazione. La Scuola di tenerezza per le giovani 
coppie è nata nel 2006 per sostenere le giovani coppie di sposi che si trovano 
a costruire la propria famiglia, dovendo far fronte a tanti cambiamenti e a 
tante esigenze. Nel corso di questi anni la Scuola è stata frequentata da oltre 
300 coppie di giovani sposi e conviventi, da coppie non più troppo giovani 
e da quelle appena uscite da una crisi matrimoniale. Tutte sono venute a 
verificare e rafforzare il proprio vissuto e cammino coniugale. 

 
L'intero percorso si sviluppa nell'arco di due anni e intende affrontare tutti 
quei nodi critici che impediscono la nascita e il sano sviluppo del “noi” di 
coppia. Gli incontri si svolgono una volta al mese e le tematiche sono tra 
loro collegate, sebbene pensate in maniera abbastanza indipendente per 
permettere, soprattutto alle coppie fuori regione, di recuperare eventuali 
assenze. Sarebbe preferibile frequentare i due anni nella corretta 
successione, ma è comunque possibile recuperare gli incontri del primo 
anno qualora si iniziasse la Scuola al secondo anno. 

 
Attraverso il confronto e la frequentazione della Parola e attingendo ai più 
recenti risultati degli studi sulla teologia della famiglia e sulla relazione di 
coppia, gli sposi possono imparare a conoscere i primi limiti e le proprie 
povertà e indirizzarsi verso la piena maturità affettiva coniugale. 
Soprattutto imparando a conoscere la tenerezza di Dio gli sposi apprendono 
uno stile di comunione profonda; crescendo nella comunione coniugale, 
conoscono ancora meglio la tenerezza del Signore. Gli sposi così hanno la 
possibilità di far fiorire pienamente il loro rapporto in maniera autentica e 
conforme alla propria vocazione: nel desiderio di realizzare l'unità sponsale 
a cui sono chiamati (“i due saranno un'unica carne”, Gn 2,24) divengono 
così dono l'uno per l'altro, per la famiglia, per il mondo e per la Chiesa. 

 
 



Primo anno (2015-16) 
 
10 Ottobre 2015: Sposi in cammino per diventare pienamente sposi: l’arte 
della tenerezza e la tenerezza di Dio  
7 Novembre 2015: Desiderare e realizzare una vita bella: libertà e 
responsabilità  
5 Dicembre 2015: La complicità dell’amore e l’amicizia tra gli sposi  
9 Gennaio 2016: Quando la differenza si fa incontro. Maschile e 
femminile come reciprocità  
6 Febbraio 2016: Elogio del sano litigio di coppia 
5 Marzo 2016: Io e loro. Le famiglie di origine. Parte I. 
16 Aprile 2016: Noi e loro. Le famiglie di origine. Parte II 
14 Maggio 2016: Il corpo e le parole. Il vangelo concreto della tenerezza  
 
Secondo anno 2016-17 
 
La fedeltà coniugale, sessualità e fecondità, la genitorialità, la gestione del 
tempo, il lavoro e le risorse economiche, l’esperienza del dolore, 
sacramenti e preghiera, l’ironia nella vita di coppia, la missione degli 
sposi.  
  

 

 
Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Centro Familiare Casa della Tenerezza. Gli incontri 
pomeridiani inizieranno alle ore 16.00 e termineranno alle ore 19.00 circa. Le preghiere del 
venerdì inizieranno alle ore 18.30 e termineranno alle ore 19.45. Per la giornata conclusiva 
saranno date ulteriori indicazioni. 

Se si vuole usufruire del servizio di baby-sitting è necessaria la prenotazione entro il giovedì 
precedente l’incontro. 
 
Per informazioni Roberto e Flavia 3404683927, Giovanni e Silvia 3479681927 

 


