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Parrocchie SS. Annunziata, SS. Cuore, S. Maria Addolorata e S. Pio X

      In gruppo, si propone ai fidanzati la scheda 3.2. 

• Si chiede loro in un primo momento di scrivere sulla prima colonna

le cose da cui bisogna essere liberi. Qui sotto in modo esemplificato vi diamo qualche suggerimento da non dire loro ma da te

Dopo alcuni minuti, in cui le coppie possono scrivere su questa prima colonna, si propone di inserire sulla seconda la parola

coppie sono invitate a scrivere ciò che sentono di poter fare con la lor

si propone di lavorare sulla terza colonna e si chiede di aggiungere la parola 

per cui spendere la loro libertà, per che cosa mettersi in gioco, anche a costo di sacrifici. 

• Terminato il lavoro di coppia si può avviare la discussione in gruppo

emergere: a) la necessità di essere liberi da condizionamenti o dipendenze; b) la possibilità di esprimere la propria potenzialità; 

scelte affinché le potenzialità possano essere orientate verso un progetto di vita (come un albero no

possa mantenere tutti i suoi frutti, senza schiantarsi per 

In una seconda fase, si invita brevemente a riflettere sul senso

emergere il fatto che solo una libertà che si mette in gioco e che è capace di orientarsi, anche con scelte e sacrifici, limi

veramente compiuta, per cui non si è veramente liberi se non si arriva ad esprimere anche la terza dimensione della libertà, quel
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Liberi  da 
condizionamenti o dipendenza: 

dai genitori 

dagli amici 

dalle mode del tempo 

da fobie e ansie 

da alcool o uso di sostanze 

da internet, cellulare, i-pod… 

dal lavoro (24h su 24h) 

da manie 

 

da necessità contingenti o condizioni: 

perché ho bisogno dell’altro come un 

appoggio, ci sposiamo perché si aspetta un 

figlio, perché si deve pagare il mutuo, conviene 

economicamente ecc… 

 

 
Parrocchie SS. Annunziata, SS. Cuore, S. Maria Addolorata e S. Pio X 

Corso per fidanzati 

In gruppo, si propone ai fidanzati la scheda 3.2.  

di scrivere sulla prima colonna dopo la parola Liberi “da” e di scrivere nello spazio sottostante quali sono secondo loro 

le cose da cui bisogna essere liberi. Qui sotto in modo esemplificato vi diamo qualche suggerimento da non dire loro ma da te

Dopo alcuni minuti, in cui le coppie possono scrivere su questa prima colonna, si propone di inserire sulla seconda la parola

coppie sono invitate a scrivere ciò che sentono di poter fare con la loro libertà, tutte le loro potenzialità, come singoli e come coppia. Dopo qualche minuto 

si propone di lavorare sulla terza colonna e si chiede di aggiungere la parola Liberi “per”. A questo punto, i fidanzati sono invitati a riflettere sugli obiettivi 

ui spendere la loro libertà, per che cosa mettersi in gioco, anche a costo di sacrifici.  

discussione in gruppo. In questa prima fase di discussione si pone l’accento su ogni singola colonna

e: a) la necessità di essere liberi da condizionamenti o dipendenze; b) la possibilità di esprimere la propria potenzialità; 

scelte affinché le potenzialità possano essere orientate verso un progetto di vita (come un albero non porta frutto se non è potato sapientemente, affinché 

per le troppe fronde o rischiando di non aver la forza di nutrire tutti i rami). 

una seconda fase, si invita brevemente a riflettere sul senso di libertà e quale peso oggi viene dato all’uno o l’altro aspetto

emergere il fatto che solo una libertà che si mette in gioco e che è capace di orientarsi, anche con scelte e sacrifici, limi

mente compiuta, per cui non si è veramente liberi se non si arriva ad esprimere anche la terza dimensione della libertà, quel

Liberi  di Liberi

figlio, perché si deve pagare il mutuo, conviene 

divertirsi 

realizzare i propri sogni 

coltivare i propri talenti e hobby  

essere se stessi 

avere tempo per sé 

non rispondere a regole 

non avere responsabilità 

uscire con gli amici 

coltivare relazioni 

viaggiare 

fare il lavoro che più piace 

studiare 

fare volontariato 

 

formare una famiglia

darsi un progetto di vita insieme

impegnarsi per gli altri

educare i figli

assistere chi soffre (genitori anziani…)

crescere insieme ed essere arricchiti 

dall’altro/a

assumersi delle responsabilità e saper rischiare 

in qualcosa di nuovo

affrontare le difficoltà e risolverle

realizzare i sogni realizzabili, anche con 

qualche sacri

sostenersi a vicenda

guardare al futuro con speranza

 

 

Corso per fidanzati - Scheda 3.2.1 

e di scrivere nello spazio sottostante quali sono secondo loro 

le cose da cui bisogna essere liberi. Qui sotto in modo esemplificato vi diamo qualche suggerimento da non dire loro ma da tener presente nella discussione. 

Dopo alcuni minuti, in cui le coppie possono scrivere su questa prima colonna, si propone di inserire sulla seconda la parola Liberi “di”. Su questa colonna le 

o libertà, tutte le loro potenzialità, come singoli e come coppia. Dopo qualche minuto 

. A questo punto, i fidanzati sono invitati a riflettere sugli obiettivi 

si pone l’accento su ogni singola colonna. Dovrebbe 

e: a) la necessità di essere liberi da condizionamenti o dipendenze; b) la possibilità di esprimere la propria potenzialità; c) la necessità di fare delle 

n porta frutto se non è potato sapientemente, affinché 

le troppe fronde o rischiando di non aver la forza di nutrire tutti i rami).  

di libertà e quale peso oggi viene dato all’uno o l’altro aspetto. Dalla discussione dovrebbe 

emergere il fatto che solo una libertà che si mette in gioco e che è capace di orientarsi, anche con scelte e sacrifici, limitazioni e regole, è una libertà 

mente compiuta, per cui non si è veramente liberi se non si arriva ad esprimere anche la terza dimensione della libertà, quella del “per”. 

Liberi  per 
formare una famiglia 

darsi un progetto di vita insieme 

impegnarsi per gli altri 

educare i figli 

assistere chi soffre (genitori anziani…) 

crescere insieme ed essere arricchiti 

dall’altro/a 

assumersi delle responsabilità e saper rischiare 

in qualcosa di nuovo 

affrontare le difficoltà e risolverle 

realizzare i sogni realizzabili, anche con 

qualche sacrificio 

sostenersi a vicenda 

guardare al futuro con speranza 


