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AI FIDANZATI e non 
 

Tra poco, o meglio, alle ore 21 dei martedì di gennaio febbraio e marzo 1991 si svolgerà 

il corso di spiritualità in preparazione al matrimonio. 

Forse sei indeciso se partecipare, noi ti aspettiamo anzi contiamo sulla tua presenza. 

Ti inviamo alcune considerazioni, prese dal centro diocesano di pastorale familiare, per-

chè tu rifletta e la tua partecipazione sia così più attiva e fruttuosa. 

I dati si riferiscono al 1987  quindi a te vicini sotto molti punti di vista. 

Nella provincia di Verona sono stati celebrati 3345 matrimoni in chiesa al 95,8% con il 

rito civile 4,2%. 

A tutte le coppie è stato inviato un questionario, hanno risposto 526 coppie, circa il 16%. 

* Giudizio sulla propria famiglia 

molto buono  56,8 

abbastanza  36,3 

poco     5,5 

per niente    1,4 

* Educazione sessuale 

al di fuori della famiglia 80% 

* Relazione di coppia    tot.  M.  F. 

1 simpatia    78,6  75.9  80,8 

2 attrazione sessuale   58,5  68  49,4 

3 affinità di carattere   57,9  55,3  60,7 

4 bisogno di affetto   54,3  48,3  54,2 

5 realizzazione di sè   48,2  49,5  47,3 

6 senso di solitudine   10,7  11,3  10,1 

7 incomprensione familiare  3,6  2,1  4,3 

8 oppressione familiare   2,7  2,3  3,1 

* Prima del matrimonio 

nessun rapporto    29,2  30,8 

un rapporto     41,7  47,0 

* La media del fidanzamento è di circa 4 anni, compreso il pre-fidanzamento che è da tre 

a sei mesi. 

* Perché questo rinvio del matrimonio? 

1 casa non disponibile    56,1 

2 mancanza di tranquillità economica  45,3 

3 lavoro sicuro     32,2 

4 altri motivi     27,3 

5 studio     19,6 

6 troppo giovani    17,6 

7 insicuri     12,9 

8 opposizione in famiglia   12,0 

9 immaturi       9,9 

10 problemi sessuali       1,3 

• Corso per fidanzati  



a Verona la frequenza, è 85 %  

critiche: troppo ascolto, vogliamo più dialogo  

argomenti trattati:  

1 aspetto sacramentale  

2 aspetto morale  

3 vita di coppia  

4 aspetto medico 

5 aspetto psicologico  

6 aspetto liturgico  

7 aspetto giuridico 

• Quali sono i valori più importanti 

a questa domanda sono stati interessati e interpellati studenti delle scuole supe-

riori e universitari, circa 15.000 persone; il giudizio doveva essere espresso da un 

voto da 0 a 9. 

amicizia   8,5 

amore    8,4 

famiglia    8,2 

• Che ti aspetti dal matrimonio?   

gioia   79,4 

• Quanti figli? (per noi di grande riflessione) 

nessuno   11,8 

uno    10,6 

due    55,6 

tre    17,7 

oltre      4,3 

• Fede e pratica religiosa 

a)  64,5  assolutamente certo che Dio esiste   

27,9  penso che esista 

4,7  non so  

2 penso che non esista  

0,7 sicuro che non esista 

b)  54,1   vive la religione come 'regola di vita' 

c)  la dottrina che ti è stata insegnata ha influito positivamente in te? 

12,3  no  

15,0  poco 

47,7  abbastanza  

25,0  molto  

d) Preghi? 

54,6  sempre ... molto  

39,9  qualche volta  

5,5  mai 

e) Frequenza alla Messa 

53,8  sempre  

41,2  qualche volta  

5,0  mai 

f) accetti ciò che la Chiesa insegna circa il matrimonio? 

1 fedeltà al matrimonio    93,9 

2 aborto     66,7 

3 indissolubilità del matrimonio  65,1 

4 contraccezione    30,3 

5 rapporti prematrimoniali   26,7 

Ma perchè, allora ti sposi in chiesa? 

1 per convinzione di entrambi   71,0 

2 per convinzione personale   8,5 

3 per vari motivi     7,2 



4 per tradizione    5,1 

5 per non urtarsi con i genitori   3,0 

6 per convinzione del partner   2,7 

7 perchè è più bello e romantico  1,7 

8 per convenienza    0,7 

Alcune conclusioni: 

positive 

la maggioranza assoluta è certa della esistenza di Dio  

assolve al precetto festivo  

giudica positivamente l'educazione ricevuta dai genitori  

considerano norma di vita la religione che professano  

hanno partecipato al corso fidanzati  

negative  

crisi del senso religioso  

individualizzazione  

“mi piace” “ho voglia di… “  

Occorre  

presentare ed educare ai valori  

il "corpo" ha sostituito la "persona"  

educare all'amore permanente  

l'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia  

dobbiamo far brillare ai loro occhi "valori" autentici  

aiutarli a superare i pericoli e i mali che minacciano la famiglia  

ridare alla famiglia turbata dallo sconforto, fiducia in se stessa, nella 

missione che Dio le ha affidato  

occorre riprendere quota!  

seguire Cristo!  

I padri della parrocchia 

 

Tra le  carte  di  un nostro anziano p arrocchiano che ci  ha lasciato 

quest 'anno è s tato trovato questo testamento spir i tuale.  

 

PREGHIERA 
 

La vita fugge e l'ora si avvicina  

di vedere il tuo volto, o mio Signore; 

languon le forze, batte stanco il cuore 

e nel mio corpo tutto ormai declina. 
 

Quando sarò davanti a Te, sii buono, 

non guardare, I i prego, i miei peccati, 

il poco amor degli anni miei passati 

dimentica ed accetta il mio perdono. 
 

Oh, tante volte ho fatto a Te ritorno 

qual prodigo figliol de l'Evangelo: 

dimenticando per la terra il Cielo 

il viver mio fu vuoto e disadorno. 
 

La tua misericordia, o mio Signore,  

chi a Te ritorna sempre lieta accetta, 

il peccator pazientemente aspetta 

trofeo felice del tuo immenso amore. 
 

Perdonami, Signor, se nella vita 

talvolta ho, ingrato, l'amor tuo tradito, 

or sono unito a Te con cuor pentito 

e canto ognor la tua bontà infinita.  
 

Da molto tempo, o Dio, turba il mio cuo-

re  

il pensier della morte e mi spavento,  

mai mi abbandona questo sentimento,  

vorrei poter morir senza dolore.  
 

Se sono in grazia tua, o mio buon Dio,  

che la morte mi colga all'improvviso:  

passar da questa terra in Paradiso,  

paga farebbe ogni altro mio desio.  
 

Con Te io voglio stare in paradiso, 

preparato per noi da Padre Eterno, 

evitare le pene dell'inferno 

e vedere per sempre il tuo vel viso.  
 

Ave, Maria, la porta sei del cielo,  

regina della pace e dell'amore,  

guarda pietosa questo peccatore  

e tienlo sempre sotto il tuo bel velo.  
 

Veorna 16.4.1990 



 

U.S. CADORE - Sezione Cicloamatori 
 

L'anno sociale iniziato con il rinnovo del Consiglio Direttivo, nel quale sono entrati due 

nuovi consiglieri (Tosi e Rielli) dimostratisi molto attivi, si è concluso con un onorevole 

11° posto nel Campionato Provinciale UDACE. 

L'attività si è esplicata inoltre con la partecipazione a 5 prove del Giro di Verona, l'effet-

tuazione di 5 gite sociali mensili e cinque manifestazioni societarie di cui l'ultima svoltasi 

presso il Santuario della Madonna delle Salette con la celebrazione di una Santa Messa di 

ringraziamento. A parte la rovinosa caduta del socio Cremonese Giorgio, finita per fortu-

na senza conseguenze, il bilancio della salute è stato buono. 

I cicloraduni Udaco (n. 22 prove) che rappresentano l'occasione migliore per raggruppare i 

soci e le altre quindici manifestazioni organizzate dalla Sezione sono state vissute all'insegna 

dello sport, della sana amicizia e della solidarietà, scopi cui la sezione fonda la sua origine. 

Il numero degli iscritti è rimasto sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. 

La sezione, pur godendo del sostegno delle liberalità di alcuni soci, non ha sponsor e non im-

pone obblighi di partecipazione; è auspicabile, però, che gli ultimi giovani iscritti sentano 

maggiormente lo spirito societario in modo da assicurare un futuro alla vita della sezione. 

Segnaliamo alcuni "raid" interessanti ed impegnativi compiuti da alcuni soci: 

- il socio Benini con l'assistenza del socio Benedetti, per la Via Flaminia è andato fino a 

ROMA, percorrendo 590 chilometri in due giorni; 

- il socio Toffali con due amici tedeschi ha fatto il giro della Sicilia; 

- il socio Avesani Bruno ha partecipato al raid. "Un ponte sull'Europa "toccando le città 

di Innsbruk, Salisburgo, Linz, Praga, Czestochowa e Warsavia, in dieci giorni, percor-

rendo 1560 chilometri; 

- il socio Rocca Giulio con gli "Amici del Don Mazza", con partenza da Lourdes, ha effettuato 

l'antico sentiero di Santiago di Compostela attraversando il magnifico nord della Spagna. 

Da qui, in solitudine ha raggiunto il Santuario della Madonna di Fatima, percorrendo 

complessivamente 1300 chilometri. 

 

Grazie a quelle persone che per le Quarantore hanno donato un paramento sacro 

alla chiesa. 

 
 

BOLLETTINO 

Offerte dom.    7.025.000 

Buste     1.450.000 

Carità        625.000 

pro banchi       350.000 

pro organo    1.000.000 

 

Battesimi     Matrimoni    Morti 

Thedy Andrea    Marai Claudio con Vantini Laura Puliero Enzo 59 

Facchini Luca Emanuele  Russo Francesco con Fabbro Susanna Serafini Rino 65 

Avesani Marta         Masini Renzo 64 

Meli Valentina               Arganetto Mario 85 

Girardello Valeria                          Graziani Gino 62 

Tormene Federica                          Ferretti Geremia 77 

Lugoboni Tommaso  

Morini Tommaso 

 
Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 



 

 


