
Che cosa offre il corso “Il piano di Dio per la coppia” ?

Questo corso vuole essere innanzitutto biblico e pratico. Le scienze umane sono certo

necessarie, ma il bisogno più urgente sembra proprio essere quello di evidenziare le

fondamenta bibliche della coppia, visto che Dio è il creatore della coppia e la sua Pa-

rola risponde ai bisogni affettivi, sessuali, psicologici e spirituali degli uomini e delle donne di

ogni tempo.

Questo corso viene svolto nelle chiese che lo richiedono con un ritmo di un incontro ogni 2 setti-

mane circa. Può anche essere sviluppato durante un campo o un seminario di una settimana.

Ogni lezione comprende 3 parti :

 una parte biblica, con relative schede riassuntive (bianche)

 una parte di riflessione a gruppi che consente di discutere partendo da domande che si rifan-

no alla parte biblica (schede gialle)

 una parte di condivisione all'interno di ogni coppia che comprende una serie di domande da

discutere tra marito e moglie, mettendo da parte tre serate nell'arco di tempo tra una lezione e

l'altra. Queste domande consentono ai coniugi di riflettere intorno ad alcune problematiche

della lezione (schede celesti).

Questo corso va seguito con impegno e serietà. Esso potrà avere valore soltanto nella misura in

cui verrà studiato ed approfondito in tutti i suoi elementi, compreso il questionario.

Un percorso in 6 tappe :

1. La vita della coppia : una realtà fisi-

ca, psichica e spirituale.

2. Le fondamenta della coppia.

3. La comunicazione nella coppia.

4. Il significato e il ruolo della sessualità.

5. Autorità e sottomissione.

6. Preghiera e combattimento spirituale

della coppia.
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