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Come siamo entrati in contatto: la parrocchia di S. Agnese è affidata allo stesso Ordine dei 
sacerdoti di Piedigrotta, i Canonici Regolari Lateranensi; quindi è come se fossimo della stessa 
famiglia. I frequenti contatti, anche nel corso dei convegni catechistici, le finalità comuni inducono 
a migliorare e rinsaldare le affinità. Inoltre don Franco, parroco e iniziatore di “Famiglie in corso” 
ha un passato piedi grottino, che risale al 1978, quando giovane novizio ha vissuto un intenso anno 
a Napoli; quando inizia un rapporto di fratellanza e amicizia, rimane e cresce nel tempo, soprattutto 
se si rinfocola l’”insieme” di attività, interessi analoghi. 
presentazione del gruppo: Il gruppo famiglie della Parrocchia di Sant’Agnese fuori le 
mura si è formato nel 2007, sull’iniziativa di un piccolo numero di giovani sposi che, 
entusiasti dell’esperienza degli incontri per fidanzati, hanno volentieri accolto la proposta 
del Parroco, don Franco Bergamin, di proseguire quel cammino. E’ nata così l’idea di 
costituire un gruppo famiglie, che abbiamo voluto chiamare Famiglie in Corso, creando 
anche un logo che richiama i simboli dei lavori stradali, per indicare il percorso di crescita 
nelle fede che le famiglie cristiane sono chiamate a compiere.  
Ogni anno selezioniamo una serie di temi, e  per ciascun tema prevediamo due incontri: 
una prima riunione in cui un esperto ci illustra gli aspetti più interessanti della tematica in 
questione, stuzzicando la nostra curiosità e lasciandoci con un impegno per le settimane 
seguenti. Dopo circa tre settimane, in un  secondo incontro, il gruppo sedimenta 
l’esperienza di ciascuna coppia o famiglia su quel tema, confrontando le riflessioni di 
ciascuno. Ogni incontro si svolge di Domenica, dalle 17:00 alle 19:00.  
L’esperienza di ciascuna coppia o famiglia è fondamentale per far crescere ciascuno e il 
gruppo nella sua interezza nella fede. E’ costruttivo scoprire che i problemi sono condivisi 
dalle varie famiglie e confrontarsi su quali soluzioni adottare o quali sostegni trovare nella 
fede consente a ciascuno di affrontare con più serenità la meravigliosa avventura 
familiare. 
L’obiettivo principale è quello di riuscire a coinvolgere un numero maggiore possibile di 
famiglie. E’ vero che il gruppo è nato come proseguimento del corso per fidanzati, ma è 
bello vedere che ogni anno si aggiungono nuovi partecipanti e ormai sono coinvolte anche 
coppie con figli adolescenti o già grandi. La diversità di esperienze non può che essere un 
arricchimento per tutto il gruppo.  

contatti: 
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Alla c.a. di Don Franco Bergamin 
Ciao da Giovani Sposi Napoli!A seguito dell’incontro catechisti avvenuto lo scorso 26 Febbraio qui 
a Piedigrotta abbiamo saputo che presso la vostra parrocchia  è in essere un’iniziativa,”Famiglie in 
corso”,molto simile alla nostra di Giovani Sposi. Noi siamo un gruppo di giovani coppie sposate da 
pochi anni, che si riunisce una volta al mese per dei momenti di confronto su problematiche di 
comune interesse, per offrire ed offrirci momenti di riflessione e crescita sia individuale che 
collettiva, il tutto arricchito da momenti di preghiera,  dalle occasioni di amicizia e  convivialità, 
come cene e gite,dai cineforum.Di recente è stata lanciata nel gruppo l’idea di “gemellarci” con altri 
gruppi famiglia e sposi giovani che perseguono i nostri stessi scopi per scambiarsi idee, proposte, 
opinioni, per interagire, per trovarci, per creare un INSIEME sempre più allargato.Siamo già in 
contatto con il gruppo “ Giovani Famiglie in Cammino“ di San Pancrazio,(Monteverde-Roma) e ci 
farebbe piacere conoscervi e “gemellarci” anche con voi. In che cosa consiste questa proposta? 
Innanzitutto nello stabilire dei contatti: chiunque di noi potrà 
interloquire, mettere in comune. Potremmo cominciare con l’inserire 
nelle nostre mailing list i reciproci contatti, visitare i siti delle rispettive 
parrocchie( http://spazioinwind.libero.it/piedigrottacrl/SposiGiovani.htm 
), scambiarci informazioni, idee su progetti o proposte per il gruppo e 
magari programmare un incontro per conoscerci da vicino. Cosa ne 
pensate? Noi siamo molto entusiasti all’idea di poter far crescere la 
nostra “famiglia di famiglie”.Se vi va scriveteci ,informateci sulle vostre 
attività,cominciamo a conoscerci poi tutto il resto verrà da sè. Un cordiale saluto  Carla 
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carissimi Giovani Sposi Napoli e Giovani Famiglie in Cammino di San Pancrazio,  
anche il nostro gruppo "Famiglie in corso" - nato da qualche anno su iniziativa di alcune coppie di 
sposi della parrocchia di S. Agnese - vuole essere un'occasione di confronto, condivisione ed 
approfondimento per le famiglie che cercano di vivere il loro cammino alla luce della fede.  
Abbiamo quindi accolto con vero entusiasmo l'idea di incontrarci per conoscerci, confrontarci e 
scambiare idee e progetti.  
Anzi, di più!!! L'idea ci ha talmente coinvolti che diramiamo subito l'invito!!!  
Ci farebbe veramente piacere inaugurare questo "gemellaggio" domenica 19 giugno p.v. qui da noi, 
nella Parrocchia di S. Agnese.  
Anche se il programma è ancora da definire e concordare nel dettaglio, esso potrebbe 
comprendere un incontro/scambio di esperienze, la partecipazione alla S. Messa ed il pranzo nel 
nostro Salone del Buon Pastore, oltre che momenti di gioco e svago soprattutto per i bimbi.  
Che ne pensate?  
In attesa di una  - speriamo positiva - risposta, vi salutiamo con affetto!!!  
Famiglie in Corso 

iniziative comuni: 

• 19 giugno 2011 giornata di fraternità e confronto a S. Agnese - Roma 

(intervengono anche gli amici di “Giovani Famiglie in cammino” di S. 

Pancrazio Roma, oltre gli Sposi Giovani di Piedigrotta) 

 


