Fraternità Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
“ Venerabile Paolo Pio Perazzo”
Torino, 12 marzo 2018
Carissime sorelle e carissimi fratelli,
proponiamo un nuovo appuntamento per le coppie e le famiglie che vogliono scoprire insieme la bellezza
della vita di coppia e della quotidianità familiare, alla luce dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia.
Sabato 21 e Domenica 22 aprile 2018,
a Castelspina (AL),
ci incontreremo per il 4° 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:

Ci sposiamo in tre. Andiamo in crisi in due.
So-stare nel conflitto?
Il nostro amore è fragile? Certo, ma sappiamo stare nel conflitto?
La prima domanda ci ha accompagnato nel terzo incontro del percorso “Famiglia è Fraternità – sulle
orme di Francesco”, che si è tenuto a Pella sul lago d’Orta il 4 e 5 novembre 2017. La seconda domanda
ci accompagnerà nel quarto incontro.
Come Commissione Famiglia, desideriamo ringraziare tutte le famiglie che hanno preso parte
all’ultimo incontro, per essersi messe in gioco, sia nel gioco sia con la loro vita, per averci regalato una
perla della loro vita familiare, per aver pregato insieme in comunione di intenti con tutti i cuori all’unisono.
Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i partecipanti, in quanto ci rendiamo conto della nostra
povertà, della nostra inadeguatezza e della nostra incapacità, ma, quando sono messe nelle mani del
Signore possono dare copiosi frutti.
Visti la delicatezza dell’argomento della crisi, che tocca tutti da vicino, e l’interesse dimostrato da parte
delle famiglie intervenute, siamo stati spinti dallo Spirito verso la necessità di un maggiore
approfondimento del tema del conflitto. Il conflitto è segno di vita. Il conflitto è segno di una relazione
sana e implica un ascolto attivo dell’altro. Dentro ogni relazione, ed ancora di più nella relazione di coppia,
occorre costruire contesti spazio-temporali per permettere ai conflitti di esprimersi e per accoglierli. Per
questo motivo abbiamo nuovamente chiesto la presenza di Andrea Salza, psicologo, consulente e
mediatore familiare, che si occupa di offrire consulenza di coppia per sviluppare consapevolezza delle
dinamiche relazionali e dare sostegno per una evoluzione positiva della storia di coppia.
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Ma, come ci ricorda Gesù: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto (Gv 12, 24)”. Il frutto è legato al morire, al dare la vita. Nel matrimonio,
come nelle altre relazioni, si deve instaurare una dinamica di perdono, un morire a se stessi. Nel
matrimonio cristiano non scompare il contrasto. Il matrimonio è poter litigare con l’altro nella verità,
perdendo, nonostante si abbia ragione, perché diventa più importante la comunione, la koinonia, con la
propria sposa/il proprio sposo. La soluzione sta nel dare la vita, che porta frutto, gioia, contentezza: è la
sapienza della croce. In questo incontro saremo accompagnati per le due giornate da Fra Luigi Dima
che ci aiuterà a curare la preghiera e a riflettere sul fatto che Gesù risana e salva, è la pietra d’angolo su
cui costruire il matrimonio.
Dopo una tappa a Pella sul Lago d’Orta, torniamo a Castelspina, vicino ad Alessandria, dalle suore
francescane angeline, che già ci hanno ospitato per i precedenti incontri. Il prossimo incontro per le
famiglie sarà sabato 21 e domenica 22 aprile 2018 e si intitolerà: “Ci sposiamo in tre. Andiamo in crisi in
due. So-stare nel conflitto?”. Una nuova domanda su cui riflettere.
L’incontro ci avvicina pian piano alla meta del percorso, in quanto l’esortazione apostolica Amoris
Laetitia chiama la Chiesa alla responsabilità di “accompagnare, discernere ed integrare la fragilità”
(AL, cap. 8), quindi anche le nostre fraternità, in quanto inserite nella Chiesa, sono chiamate ad assumersi
questa responsabilità, come “Cristo con la sua Sposa”. Tanto più siamo chiamati a questo ruolo dai
vescovi del Piemonte e della Val d’Aosta che hanno appena pubblicato il 16 gennaio 2018 una nota
pastorale dal titolo “«Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito» (Sal 34,19) accompagnare, discernere,
integrare”. Ringraziamo i nostri Vescovi per questo testo! I nostri pastori ci dimostrano nel concreto cosa
voglia dire accogliere, discernere e integrare le differenze per un bene più grande che è quello degli uomini
e delle donne, che pur nella complessità delle loro vite, vogliono essere parte viva della nostra Chiesa.
Preghiamo il Signore affinché con l’aiuto dello Spirito Santo ci sostenga e ci “indichi la via” per poter
svolgere al meglio questo ministero, a cui tutti siamo chiamati.
Lo spirito soffia sulla nostra fraternità.
Se non avete partecipato ai precedenti incontri, non vi preoccupate!
Ogni incontro è dedicato ad uno specifico tema e la partecipazione è libera.
Allora, siete pronti a camminare insieme?
******
Per informazioni:
Marco Gamberini
Max Manescotto
Corrado Perazzo
Gabriele Prato
Davide Spadaro
Giuseppe Giuliano

(Biella e Verbania)
(Torino e Cuneo)
(Novara e Vercelli)
(Asti e Alessandria)
(Torino e Aosta)
(Torino)

338.4694723
339.2818303
340.7310817
328.5619107
334.6206304
349.6676859

marco.gamberini@marcogamberini.it
cinzia.rolfo@tiscali.it
pezzicri@libero.it
prato.gabriele@gmail.com
davide.spadaro@unito.it
giuliano.giuseppe@gmail.com

Le adesioni possono essere comunicate entro il 14 aprile 2018.

