Fraternità Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
“ Venerabile Paolo Pio Perazzo”
Torino, 2 ottobre 2016
Carissime sorelle ministre e carissimi fratelli ministri,
desideriamo segnalarvi, a nome del Consiglio Regionale OFS Piemonte e Valle d'Aosta, un nuovo ed
importante appuntamento per le famiglie della nostra Regione.
La Commissione Regionale per la Pastorale Familiare OFS Piemonte e Valle d'Aosta desidera affrontare
un percorso formativo e di fraternità per le famiglie della nostra regione, partendo dalla nuovissima
esortazione apostolica Amoris laetitia, frutto delle attività di due Sinodi e della passione per le famiglie
del nostro caro papa Francesco.
Desideriamo trascorrere insieme un tempo di condivisione, di gioco, di formazione e di crescita insieme,
nella semplicità e nell’umiltà francescane.
Vorremmo che nascesse una rete di famiglie in grado di vivere la condivisione e la fraternità dentro e
fuori casa, con le altre famiglie, sul luogo di lavoro e nella quotidianità.
Allo stesso tempo, desideriamo impostare un percorso triennale, costituito da due incontri all'anno di
formazione e di fraternità, in cui lasciarci stupire e trasformare dagli spunti offerti dall’esortazione
apostolica. Ogni incontro inizierà il sabato pomeriggio e terminerà la domenica dopo pranzo.
Vorremmo, inoltre, avviare nelle fraternità locali OFS un cammino comune di attenzione alla coppia e
alla famiglia e di consapevolezza che la fraternità è famiglia.
*****
Amoris Laetitia è un testo molto ampio e ricco, ma allo stesso tempo di facile lettura, che traccia le linee
per la pastorale delle famiglie nei prossimi anni.
Nel primo anno vorremmo lavorare sul 4° capitolo dell’Esortazione Apostolica, affrontando la ricchezza,
il cammino e le trasformazioni dell’amore nella quotidianità familiare.
Sabato 5 e Domenica 6 Novembre 2016,
a Castelspina (Al),
ci incontreremo per il 1° Incontro del percorso
FAMIGLIA È FRATERNITÀ – sulle orme di san Francesco
Due giorni di condivisione, formazione e crescita insieme.
Il tema dell’incontro sarà:
DACCI OGGI IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO!
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Per trovare il cuore di Amoris Laetitia, Mons. Franco Giulio Brambilla suggerisce un’immagine:
quando la donna apre la custodia che contiene l’anello di fidanzamento su cui è incastonato un diamante,
ammira anzitutto lo sfavillio del gioiello d’incalcolabile valore. Il capitolo IV: L’amore nel matrimonio (IV) è
il diamante dell’Esortazione Apostolica.
Papa Francesco inizia così: «Tutto quanto è stato detto non è sufficiente ad esprimere il vangelo del
matrimonio e della famiglia se non ci soffermiamo in modo specifico a parlare dell’amore» (n. 89).
L’Esortazione svolge una riflessione affascinante sul “lavoro” dell’amore sulla traccia dell’inno all’agape di
san Paolo (1Cor 13, 4-7).
La prima parte del cap. IV di Amoris Laetitia (AL, 90-119) delinea una mirabile sintesi della carità
coniugale che è passione (eros) santificata dalla grazia del sacramento (agape).
« La carità è paziente,
benevola è la carità;
non è invidiosa,
non si vanta,
non si gonfia d’orgoglio,
non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse,
non si adira,

non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia
ma si rallegra della verità.
Tutto scusa,
tutto crede,
tutto spera,
tutto sopporta »

Questo si vive e si coltiva nella vita che condividono tutti i giorni gli sposi, tra di loro e con i loro figli
(AL, 89).
«Dacci oggi il nostro amore quotidiano!». Questo il titolo del primo incontro.
A indicare che il cammino della coppia nel tempo si trasforma in preghiera offerta a Dio.
*****
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Vi invitiamo a diffondere tra tutti le sorelle e i fratelli delle fraternità il primo incontro, che vorremmo
riuscisse a coinvolgere tutte le famiglie OFS della nostra regione.
Per chi non riuscisse a partecipare alla giornata di sabato, vi è la possibilità di partecipare alla sola giornata
di formazione che sarà domenica 6 novembre.

Le adesioni possono essere comunicate (entro 28 ottobre 2016) a:
Davide Spadaro
Marco Gamberini
Massimiliano Manescotto
Corrado Perazzo
Gabriele Prato

(consiglio regionale - fraternità Santa Maria del Monte - Torino)
Tel. 3346206304
Mail: davide.spadaro@unito.it
(fraternità di Sant’Andrea - Novara)
Tel. 3384694723
Mail: marco.gamberini@alice.it
(fraternità S. Tommaso – Torino)
Tel. 3392818303
Mail: cinzia.rolfo@tiscali.it
(fraternità di S. Nazzaro – Novara).
Tel. 3407310817
Mail: pezzicri@libero.it
(fraternità di Asti)
Tel. 3285619107
Mail: prato.gabriele@gmail.com

Vi chiediamo anche di affidare alle vostre preghiere l’incontro, che rappresenta un esperimento per la
pastorale familiare francescana della nostra regione.
Grazie per il vostro aiuto!!
Pace e bene!
Davide Spadaro
Commissione Regionale per la Pastorale Familiare OFS Piemonte e Valle d'Aosta

