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Comunicato stampa n. 016/2012 
L’ARTE DI AMARE 
Secondo itinerario di formazione e preparazione al matrimonio 
 
 
Dopo il buon esito della prima edizione, torna il ciclo di incontri dal titolo “L’arte di amare”: progetto che il 
circolo ACLI di Vimercate realizza in collaborazione con il Consultorio familiare CEAF onlus e con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Vimercate. 
 
L’idea nasce dalla constatazione dell’aumento, verificatosi negli ultimi anni, dei problemi di coppia, con il 
conseguente aumento delle separazioni, soprattutto nei giovani sposi. 
L’obiettivo è quello di promuovere una riflessione approfondita sul progetto matrimoniale, coinvolgendo le 
coppie che hanno intenzione di sposarsi, in un confronto attivo e partecipato sui significati personali, 
interpersonali e sociali dell’istituzione del matrimonio. 
La partecipazione non è limitata a coloro che si sposeranno con il rito civile, ma può servire come 
completamento del corso fidanzati organizzato dalla parrocchia, e per le coppie conviventi. 
Gli incontri, di due ore ciascuno, prevedono esposizioni di relazioni teoriche, affiancate da momenti di 
discussione e condivisione tra i partecipanti, utilizzando metodologie attive, filmati o letture per sollecitare 
una partecipazione attiva del gruppo. 
 
Dichiara Roberto Rampi, Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Vimercate: «Il buon esito della 
prima edizione di questa bella iniziativa del circolo ACLI ci ha piacevolmente sorpreso, e volentieri 
patrociniamo il secondo ciclo di incontri. In un’epoca di crescente complessità, non sono mai troppe le 
occasioni per riflettere, confrontarsi e darsi strumenti di analisi su un tema importante come il matrimonio e, 
più in generale, la condivisione della vita.» 
 
Dichiara Lino Oldrati, Presidente Circolo ACLI Vimercate: «Con l'arrivo della primavera, tradizionale stagione 
di matrimoni, vogliamo riproporre il percorso che è stato organizzato lo scorso autunno. L'interesse e la 
soddisfazione che hanno espresso i partecipanti ci ha stimolato ad investire nuovamente in queste serate. 
Ringraziamo L'Amministrazione Comunale per il patrocinio e la promozione dell'iniziativa e, come per la 
prima edizione, il Consultorio Famigliare CEAF per essersi impegnato con noi nella realizzazione.» 
 
Calendario degli incontri: 
venerdì 20 aprile - ore 20.45 - Essere individui essere coppia (Dott.ssa Serena Redaelli); 
giovedì 26 aprile - ore 20.45 - La comunicazione efficace nella coppia (Dott.ssa Serena Redaelli); 
giovedì 3 maggio - ore 20.45 - La genitorialità (Dott.ssa Serena Redaelli); 
giovedì 10 maggio - ore 20.45 La famiglia nella Costituzione Italiana e nel Codice Civile (Avv. Cristina 
Ravasi). 
 
Gli incontri si terranno presso l’Auditorium della Biblioteca Civica di Vimercate (Piazza Unità d'Italia, 2/g) 
Per informazioni: 333 474 18 65 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 1 marzo 2012 


