Fraternità Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
“ Venerabile Paolo Pio Perazzo”
Torino, 7 marzo 2017
Carissime sorelle e carissimi fratelli,
desideriamo segnalare un nuovo appuntamento per le famiglie piemontesi e valdostane.
Siamo coppie e famiglie che vogliono scoprire insieme la bellezza della vita di coppia e della quotidianità

familiare, alla luce dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia.
Sabato 29 e Domenica 30 Aprile 2017,
a Castelspina (Al),
ci incontreremo per il 2° Incontro del percorso
FAMIGLIA È FRATERNITÀ – sulle orme di san Francesco
Due giorni di condivisione, gioco, relax e crescita insieme.
Il tema dell’incontro sarà:

LA GIOIA DELLA VITA INSIEME:
EMOZIONI IN CAMMINO!
Vogliamo ancora lasciarci stupire da Amoris Laetitia. Papa Francesco definisce l’amore coniugale
come «la più grande amicizia» (AL 123). L’incontro uomo donna può diventare il modello dell’amore
di amicizia.
La vicenda di una coppia e la generazione dei figli deve viaggiare tra false illusioni e deprimenti
delusioni. È un’armonia di note che risuonano nella vita della famiglia: la cura della gioia (n. 126),
l’estetica della bellezza del valore dell’altro (n. 127-9), la condivisione del dolore (n. 130), la preparazione
al passo definitivo (nn. 131-132), la pratica e la crescita dell’amore (permesso, grazie, scusa: nn. 133-135),
il dialogo, l’ascolto e il tempo donato (n. 136-141), la custodia e l’educazione dei sentimenti (nn. 143149), lo stupore della dimensione erotica (n. 150-152).






In questo incontro, abbiamo pensato di riflettere su cinque parole:
la bellezza,
il quotidiano,
il tempo,
il dialogo,
le emozioni.
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Ci siamo lasciati ispirare dal cartone animato “Inside out”. Nella mente di una ragazzina di undici
anni vivono cinque emozioni: Gioia (che garantisce la felicità alla ragazza), Disgusto (che evita
l’avvelenamento fisico e sociale), Paura (che tiene lontano dai pericoli), Rabbia (che impedisce le
ingiustizie) e Tristezza, il cui ruolo non è chiaro. Nel corso del film si comprende il significato della
Tristezza: è necessaria alla ragazza per segnalare il bisogno di ricevere aiuto dalle persone che le vogliono
bene.
Il mondo delle emozioni impregna ogni momento della nostra vita. Il piacere o il dolore, la
gioia o la pena, la tenerezza o il timore sono il presupposto dell’attività psicologica più elementare.
L’essere umano è un vivente di questa terra e tutto quello che fa e cerca è carico di passioni (AL 145).
Se una passione accompagna l’atto libero, può manifestare la profondità di quella scelta. L’amore
matrimoniale porta a fare in modo che tutta la vita emotiva diventi un bene per la famiglia e sia al
servizio della vita in comune. La maturità giunge in una famiglia quando la vita emotiva dei suoi
membri si trasforma in una sensibilità che non domina né oscura le grandi opzioni e i valori ma che
asseconda la loro libertà, sorge da essa, la arricchisce, la abbellisce e la rende più armoniosa per il bene di
tutti (AL 146).
«La gioia della vita insieme: emozioni in cammino!». Questo il titolo dell’incontro.
A indicare che le emozioni positive e negative arricchiscono la coppia e la famiglia e si possono
trasformare in preghiera offerta a Dio.

******

Per informazioni:
Marco Gamberini
Massimiliano Manescotto
Corrado Perazzo
Gabriele Prato
Davide Spadaro

(Biella e Verbania)
Tel. 338.4694723
(Torino e Cuneo)
Tel. 339.2818303
(Novara e Vercelli).
Tel. 340.7310817
(Asti e Alessandria)
Tel. 328.5619107
(Torino e Aosta)
Tel. 334.6206304

Mail: marco.gamberini@alice.it
Mail: cinzia.rolfo@tiscali.it
Mail: pezzicri@libero.it
Mail: prato.gabriele@gmail.com
Mail: davide.spadaro@unito.it

Le adesioni possono essere comunicate entro il 23 aprile 2017.

