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Treviso, 31.07.2020

Carissimo Confratello,
ci permettiamo di accompagnare con queste poche righe le locandine pubblicitarie che ti sono giunte
del biennio fidanzati dell’Azione Cattolica. È un’esperienza formativa consolidata nella nostra
Diocesi che ha visto passare centinaia di coppie di fidanzati.
In questo tempo di crisi del matrimonio cristiano e della famiglia siamo convinti che ci voglia
un’adeguata preparazione dei fidanzati; che deve iniziare molto presto e che necessita, oggi più che
mai, di un tempo prolungato di formazione. Confermati in questo anche dall’Esortazione postsinodale di papa Francesco (AmorisLætitia (nn. 205-216), l’A.C., come sapete, propone un intero
“biennio” - con incontri a scadenza mensile e “compiti per casa” - ai fidanzati non-prossimi al
matrimonio perché ritiene che il tempo del fidanzamento vada vissuto nella sua unicità e specificità.
È, infatti, un “tempo di grazia” da accompagnare mettendo a disposizione delle giovani coppie
testimonianze, competenze, relazioni significative e strumenti per aiutarli nel cammino di fede, nel
discernimento e nel consolidamento della risposta alla chiamata del Signore al matrimonio.
È una proposta che vuole offrire un’opportunità per una preparazione remota al matrimonio e che,
quindi, non esclude, anzi auspica, la preparazione prossima che si svolge nei corsi prematrimoniali vicariali o in altre iniziative.
Ti saremmo garti se tu potessi portare a conoscenza di questa iniziativa la tua comunità e in
particolare i giovani che si stanno avviando sulla strada del fidanzamento.
Per chi volesse informazioni più dettagliate sulle condizioni richieste per la partecipazione,
sull’iscrizione e sul programma del percorso si possono chiedere in segreteria di AC o all’indirizzo
mail bienniofidanzati@gmail.com o trovare nel sito dell’A.C. diocesana (www.actreviso.it).
Ringraziandoti del tuo prezioso aiuto, ti auguro un fecondo ministero in questo tempo estivo.
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