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Torino, 19 Aprile 2019 
 
Carissime sorelle e carissimi fratelli, 
 
proponiamo un nuovo appuntamento per tutti coloro che vogliono scoprire insieme la bellezza della vita 
di coppia e della quotidianità familiare, alla luce dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia e del 
documento della Conferenza Episcopale Regionale del Piemonte e Valle D’Aosta “Il Signore è vicino 
a chi ha il cuore ferito”. 
 

 
Sabato 2 e Domenica 3 Novembre 2019,  

a Castelspina (AL),  
ci incontreremo per il 6° Incontro del percorso 

 
FAMIGLIA È FRATERNITÀ – sulle orme di san Francesco 

Due giorni di condivisione, relax e crescita insieme. 
 

Il tema dell’incontro sarà: 
 
 

Io accolgo te, noi accogliamo voi 
 
 

 
Durante l’ultimo incontro abbiamo approfondito la visione del matrimonio agli occhi di Dio e 

abbiamo indagato sulle caratteristiche che rendono il rapporto di coppia conforme agli insegnamenti 
evangelici. 

 
Il percorso iniziato come Commissione Famiglia prosegue con un nuovo appuntamento. 
 
Ringraziandovi per la calorosa dimostrazione di affetto che instancabilmente ci dimostrate e con il 

cuore ancore colmo delle parole di Fra Luigi e di Elisabetta Fissore ci accingiamo a fare un altro passo 
avanti nel nostro cammino. 

 
Riprendendo in mano Amoris Laetitia; vogliamo continuare nel mettere la nostra vita in discussione 

approfondendo il capitolo 8: ACCOMPAGNARE, DISCERNERE E INTEGRARE LA FRAGILITÀ. 
 
Prendendo spunto da esso ripartiremo dal riscoprire ciò che rende bello e saldo il nostro matrimonio 

per poter mettere questa bellezza e questa nostra esperienza a servizio degli altri con cui condividiamo le 
nostre vite.  

 
Molti sono coloro con cui condividiamo, come singoli e come coppie di coniugi, in maniera differente, 

un percorso di vita: amici, parenti, le nostre fraternità di appartenenza. Solo prendendo pienamente 
coscienza di ciò che di bello c’è nelle nostre vite coniugali e rielaborando il percorso che ci ha portato, 
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nel giorno del nostro matrimonio, ad accogliere  il nostro coniuge, possiamo fare un ulteriore passo avanti 
e “aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali” (AL cap. 8 v. 312). 

 
Durante il nostro incontro saremo introdotti alla visione di misericordia e supporto a cui siamo 

richiamati come coniugi e come singoli che fanno parte di diversi contesti sociali che, spesso, direttamente 
o indirettamente, ci chiedono aiuto e a cui abbiamo il dovere di rispondere con il nostro amore e 
supporto. 
 

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. 

 
Se non avete partecipato ai precedenti incontri, non vi preoccupate!  
Ogni incontro è dedicato ad uno specifico tema e la partecipazione è libera.  
 
Riprendiamo quindi insieme il nostro cammino sicuri che la buona compagnia e lo Spirito Santo ci 

saranno da guida in questo percorso di vita. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
 
Marco Gamberini (Biella e Verbania) 338.4694723 marco.gamberini@marcogamberini.it  
Massimiliano Manescotto  (Torino e Cuneo) 339.2818303 famiglia.manescotto@gmail.com  
Corrado Perazzo (Novara e Vercelli) 340.7310817 pezzicri@libero.it  
Gabriele Prato  (Asti e Alessandria) 328.5619107 prato.gabriele@gmail.com  
Davide Spadaro (Torino e Aosta)  334.6206304 davide.spadaro@unito.it 
            
Le adesioni possono essere comunicate entro il 25 Ottobre 2019. 
 
Grazie e Pace e Bene a tutti 
 
Commissione Regionale per la Pastorale Familiare OFS Piemonte e Valle d'Aosta 


