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INCONTRO DELLE GIOVANI COPPIE 

 

…un giorno andrai per la strada del tuo paese e la gente 

dirà: “Ma guarda quella che bella donna, che forte!…”. “Col 

marito che ha, si capisce!”. E anche a te: “Guarda quello, 

com’è!…”. “Con la moglie che ha, si capisce!”. E’ questo, 

arrivare a questo: farci crescere insieme, l’uno l’altro. E i figli 

avranno questa eredità di aver avuto un papà e una mamma 

che sono cresciuti insieme, facendosi - l’un l’altro - più uomo 

e più donna!          

                                                             Papa Francesco ai fidanzati, 14 febbraio 2014 



Una giornata da trascorrere insieme! 
Poco più di un anno fa, Papa Francesco, nel giorno di San Valentino, ha incontrato i fidanzati che si 

preparavano al matrimonio. La maggior parte di quelle coppie ora si è unita in matrimonio, facendo nascere 

una nuova famiglia. La magia di una nuova vita insieme e la condivisione dell’impegno per costruirla sono 

le caratteristiche della storia di ogni coppia appena sposata. Alcuni bimbi sono nati, altri sono in arrivo, altri 

sono desiderati. La vita è più bella quando si ha la consapevolezza della Grazia di Dio effusa su ogni coppia 

di sposi unita dal sacramento del matrimonio. La giornata vuole sottolineare tutto questo - per chi era 

presente all’udienza con il Papa e per chi non c’era o è sposato da più anni - condividendo gioie e 

speranze, alla luce del Vangelo. 

 

Programma della giornata:  

   9:30 Accoglienza e formazione dei gruppi. 
10:00 Introduzione di S.E. mons. Matteo Zuppi. 
10:30 Lavori di gruppo. * 
13:00 Pranzo nel parco. Gli amici di Nomadelfia offrono insalata di riso, bevande, frutta e caffè. Per il  
 resto ciascuno provvede per sé. E’ utile portare un telo da poggiare sul prato. 
14:30 Momento di fraternità. 
15:30 Incontro comune con testimonianze. 
16:30 Pausa e preparazione della S. Messa (animazione dei canti degli amici di Nomadelfia). 
17:00 Celebrazione della S. MESSA. 
18:00 Conclusione. 

 

NB: I bambini – ovviamente - saranno i benvenuti, Nomadelfia dispone di spazi sicuri 

all’aperto e al chiuso. Ci sarà la possibilità di allattare e cambiare i piccoli e anche la 

possibilità di riscaldare biberon e pappe. Gli animatori della parrocchia Nostra Signora di 

Guadalupe a Monte Mario intratterranno i bambini durante l’incontro.  

* Domande per la riflessione in gruppo 

1) Quali sono state le TAPPE più importanti del nostro cammino di coppia con il Signore?  

2) Quali le SFIDE che la situazione di oggi pone alle nostre giovani famiglie? Andiamo sul concreto! 

3) Come possiamo trasformare INSIEME queste sfide in opportunità? Costruiamoci la speranza! 

Come si arriva a Nomadelfia di Roma - Via Casale di San Michele, 46 
 

IN AUTOMOBILE:  

 Per chi viene dal GRA: uscire a "Trionfale". Percorrere via Trionfale per alcuni Km, superato l'ospedale S. Filippo Neri, al 2° 
semaforo girare sulla sx in via Vincenzo Troya, proseguire per via Francesco Cherubini, prendere a dx Via Maffeo Vegio, 
mantenendo la sx immettersi in via delle Benedettine, poi sulla dx si incontra via del Casale di San Michele. Al termine 
della strada al n.46 si trova Nomadelfia.  

 Per chi viene dalla Tangenziale, uscire a Via Trionfale (nella Galleria Giovanni XXIII) e dopo 200 m girare a dx per via 
Vincenzo Troya, proseguire per via Francesco Cherubini, prendere a dx Via Maffeo Vegio, mantenendo la sx immettersi in 
via delle Benedettine, poi sulla dx si incontra via del Casale di San Michele. Al termine al n.46 si trova Nomadelfia. 

 

Nomadelfia dispone di ampio parcheggio. 
 

CON I MEZZI PUBBLICI: 1. Da Termini prendere il 64 fino al capolinea 'Stazione S. Pietro". A S. Pietro prendere il trenino - direzione 

Cesano e scendere alla 5a fermata: Monte Mario. Alla stazione prendere il 912, scendere in via delle Benedettine, proseguire a 

piedi per via del Casale di S. Michele. 2. Oppure da Termini: Metro A – direzione Battistini, fermata Lepanto. Prendere il bus 913 e 

scendere all'inizio di via Achille Mauri. A piedi raggiungere via Vegio, Via delle Benedettine e Via del Casale di S. Michele. 

PER PARTECIPARE: La partecipazione è gratuita. Prenotarsi all’indirizzo luca.pasquale@vicariatusurbis.org 

specificando i propri nomi e i nomi e l’età dei bimbi eventualmente presenti. Infoline: 06 6988 6211. 
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