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AMORIS
LAETITIA
Le sfide al matrimonio e alla
famiglia che Amoris Laetitia
prende in considerazione sono
lette sempre alla luce della
speranza, valorizzando il buono
che c’è in ogni situazione e
spronando a camminare verso
quel maggior bene portato
da Cristo. L’individualismo
narcisista e la destrutturazione
dell’umano, il riduzionismo
economico e la perdita
dell’orizzonte trascendente
del vivere sono alcune delle
coordinate principali sottese
all’analisi degli attacchi odierni
inferti dal mondo alla piccola
chiesa domestica (cap. II).
Papa Francesco è ben cosciente
dei pericoli e per questo invita
a tenere lo sguardo fisso su
Gesù, proponendo una veloce
carrellata di alcuni dei più
salienti interventi magisteriali
sulla vita familiare (cap. III).
Sempre, però, il punto di vista
è quello dell’evangelizzazione,
di una Chiesa in uscita con la
forza rigenerante del Vangelo.
Per questo non si ha paura
a riconoscere che anche
nelle situazioni relazionali
più complesse, dolorose o
imperfette, si possano trovare
delle tracce di Cristo,
dei “Semi del Verbo” da
valorizzare e da cui partire.
Al n. 77 di Amoris Laetitia
così si apprende: “Assumendo
l’insegnamento biblico, secondo
il quale tutto è stato creato da
Cristo e in vista di Cristo (Cfr.
Col 1,16), i Padri sinodali hanno
ricordato che l’ordine della
redenzione illumina e compie
quello della creazione.
Il matrimonio naturale, pertanto,
si comprende pienamente
alla luce del suo compimento
sacramentale: solo fissando lo
sguardo su Cristo si conosce fino
in fondo la verità sui rapporti
umani” (AL 77).

PAOLO VI E LA
SPIRITUALITÀ
FAMILIARE
Al tempo dell’episcopato nella
diocesi di Milano, chiuso nel periodo tra il 1955 e il 1963, il cardinal Montini scrisse una Lettera pastorale nella Quaresima
del ‘60 dal titolo: “Per la famiglia
cristiana”, facendo seguito ad un
Sinodo locale proprio sul matrimonio e sulla famiglia. Delle tre
parti di cui è formata la Lettera, la
terza è dedicata in special modo
al tema della “Perfezione del matrimonio cristiano” e in essa si
trovano importanti spunti sulla
spiritualità coniugale, sulla vita
secondo lo Spirito che deve innervare il quotidiano delle case
cristiane. Secondo Montini, allora, il discorso sulla spiritualità
coniugale non è una questione
di élite, ma entra nell’accompagnamento ordinario di tutta la
Chiesa e per tutti gli sposi. Infatti
il punto di partenza di questa spiritualità riposa nella comunità di
amore suscitata e alimentata dalla Grazia di Dio: dall’identità della
coppia di sposi cristiani viene la
possibiltà e la necessità di vivere
l’amore del Risorto, amore che si
chiama carità! A questo riguardo
il Vangelo di Giovanni ci ricorda:
“Se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto
frutto. Chi ama la propria vita, la
perde e chi odia la propria vita in
questo mondo, la conserverà per la
vita eterna” (Gv 12,24-25). La spiritualità coniugale attinge da questa sorgente di amore di carità,
fatto di dono sacrificale, di offerta
per una fruttuosità che punta al
futuro, di riconoscimento che la
vita è aperta verso l’eternità e così pure il matrimonio. Per vivere
questa spiritualità, il cardinale indicava alcuni passi essenziali, tra
cui la preghiera di coppia e la vita
liturgica, la comunione familiare,
la correzione fraterna e il perdono, la testimonianza nella Chiesa
e nel mondo.

IL CONSULTORIO
DIOCESANO
Tra le persone e le situazioni che
vengono accolte presso il Consultorio Diocesano, spiccano con evidenza le situazioni di richiesta di aiuto per la coppia: spesso si presentano coppie di sposi o di conviventi
in crisi; altre volte una persona singola che chiede aiuto per questioni
di coppia, come pure non sono rare
le richieste di carattere educativo
da parte delle coppie genitoriali.
Lo strumento principale utilizzato da diversi professionisti, e con
diverse applicazioni, è quello della
cosiddetta “consulenza”. Si tratta di
un processo di presa in carico della situazione e delle persone interessate, costituito da una relazione
accogliente ed empatica, di vera e
propria cura educativa. I problemi
e le conseguenti ferite, come effetto cascata, impongono momenti di
grave fatica e stress alla relazione di
coppia. Il percorso ha come finalità
una maggiore consapevolezza da
parte dei soggetti in aiuto, insieme
ad un training di rafforzamento delle proprie capacità (far emergere in
maniera strategica le energie e le risorse nascoste) e una restituzione
di una responsabilità più matura,
per affrontare meglio i difficili snodi esistenziali. La consulenza, quindi, al di là delle specificità del singolo caso e delle procedure messe
in atto dall’operatore, si manifesta
come un vero e proprio processo
educativo, tanto da poter dire che
essa è essenzialmente “consulenza
educativa”. Essendo un intervento
focale (mirato) e con specifici obiettivi a breve termine, la consulenza
viene condotta in un tempo chiuso e con una frequenza ordinaria di
incontri abbastanza ampia, tale da
giustificare la qualifica di percorso
educativo: si chiede ai soggetti in
questione di muovere loro il cambiamento nel vissuto quotidiano.
Per far questo ben si capisce che si
necessita di un tempo sufficiente,
di solito quantificato in una consulenza ogni quindici giorni.
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L’ANGOLO
DELL’INTERCESSIONE
Per un bambino affetto da
tumore al cervello: i genitori
chiedono preghiera.
Per una coppia di sposi in grave
crisi di dialogo e di empatia
coniugale.
Per una coppia di fidanzati
in un momento buio del loro
cammino verso il matrimonio.
Per una donna colpita da una
grave forma tumorale.
Per una coppia di sposi che sta
vivendo un periodo di tensione e
difficoltà, e per i loro bambini
Per un ragazzo che deve
‘ricominciare’ sotto diversi aspetti
della sua vita (affetti, lavoro…).
Per una coppia di sposi che
vive la fatica e il dolore per la
difficoltà a generare figli.
Per una coppia che ha perso un
bimbo tanto atteso, nei primi
mesi di gravidanza.

PAGINE DI BELLEZZA
Saranno sposi:
Simone e Cristina,
Roberto e Normaci il 10 dicembre
Daniele e Alice il 19 dicembre
Guido e Paola,
Francesco e Sara il 31 dicembre

Istituto Pro Familia
info www.profamilia.it
Equipes Notre Dame, Giampaolo
e Loredana tel. 3738273095,
info www.equipes-notre-dame.it
Famiglie Nuove del Movimento
dei Focolari, Emy e Marco Lorini
tel. 0307100434,
info www.famiglienuove.org
Incontro Matrimoniale,
info www.incontromatrimoniale.org

www.diocesi.brescia.it

03/12: Gruppo Galilea - Città: cammino di fede
per persone che vivono situazioni matrimoniali
difficili o irregolari. Incontri mensili che hanno al
centro la Parola di Dio, con ampi spazi di ascolto, riflessione e condivisione. Ore 17.00-19.00,
Centro pastorale Paolo VI. In gennaio: domenica 08/01/2017 ritiro dalle ore 15.00.

In città, ogni terza domenica del mese, ore 15.3019.00, Centro Pastorale Paolo VI a Brescia.
Le prossime date:
- Domenica 18/12. A Bienno – S. Messa, un sabato al mese, alle ore 16,30 all’Eremo.
Sabato 17/12. A Lumezzane – per info Tarcisio
335 1241485.

11/12: Il tempo della coppia – “Crescere”: secondo appuntamento dell’Itinerario per giovani sposi e fidanzati (che abbiano già frequentato il percorso in preparazione al matrimonio).
Ore15.00-20.00, Centro pastorale Paolo VI. Iscrizione via mail a: segreteriafamiglia@diocesi.brescia.it oppure famiglia@diocesi.brescia.it

16-18/12: Seminario Talità Kum - si propone
di dare uno sguardo nuovo sulla quotidianità aiutando gli sposi a comprendere ciò che viene dal
bene e «fa bene» e ciò che viene dal male e «fa
male» alla coppia, e poter dare inizio ad un percorso di guarigione spirituale e relazionale. Per
dettagli http://www.misterogrande.org/

10/12: Percorso per giovani coppie. “Amabilità” (AL 99-100). Incontri per giovani coppie (ma
aperti anche a nuovi amici) guidati da mons.
Cesare Polvara, presso la sede dell’Istituto Pro
Familia (via Lama 61, Brescia), dalle 15 alle 19.
11/12: Percorso per famiglie. “L’amore nel matrimonio, l’amore nel quotidiano” (AL 4). Incontri per famiglie (ma aperti anche a nuovi amici)
dalle 15 alle 18, con d. Gianbattista Francesconi.
Per calendario dettagliato di entrambe le proposte vedi www.profamilia.it/brescia

17/12: Forti nella debolezza - “Conquistati da
Cristo”. Incontri di riflessione, condivisione e
preghiera, per chi vive l’esperienza del limite e
della sofferenza e per coloro che ne condividono
il cammino, dalle ore 16 alle 17.30.
18/12: Dimensione umana e maturità spirituale - Giornata di formazione antropologicospirituale, rivolta a chi desidera approfondire la
conoscenza di sé e le dinamiche relazionali, alla
luce del PERDONO. Dalle ore 9 alle 17.
Per maggiori info: Centro di spiritualità Mater Divinae Gratiae http://www.materdivinaegratiae.it/

“Genitori di Speranza”: appuntamenti per
genitori che vivono il lutto per la perdita di un
figlio:

DELLA LETTURA
Longobardi Silvio,
IO ACCOLGO TE
10 passi nella via della comunione
coniugale alla luce dell’Amoris
Laetitia, Ed. Punto Famiglia, 2016

CAMMINI DI SPIRITUALITÀ CONIUGALE E FAMILIARE

OCCASIONI FORMATIVE ECCEZIONALI

17/12: Auguri natalizi con il Vescovo: ore 21.00
S. Messa con il vescovo Luciano presso la chiesa del Centro pastorale Paolo VI (via G. Calini
30, Brescia) e consegna della lettera natalizia
alle famiglie.

L’ANGOLO

03-05/02/2017: Prima e dopo Cana – Corso
per Operatori di pastorale con i fidanzati organizzato dai Frati Minori dell’Umbria insieme
al progetto Mistero Grande. Destinatari: Sacerdoti, religiosi ed operatori di pastorale per i fidanzati. Dove: Domus Pacis S. Maria degli Angeli (PG). Maggiori info www.misterogrande.it e
www.assisiofm.it

Retrouvaille, info info@retrouvaille.
it e www.retrouvaille.it,
Numero verde 800-123958
Centro di Spiritualità Familiare “Beato
Paolo VI” (Santuario della Madonna
della Stella – Cellatica) info http://
associazionesua.it/associazionesua@
gmail.com - tel. 3925623961
Ufficio per la Famiglia – Diocesi
di Brescia www.diocesi.brescia.it
tel. 0303722245/234

NOVITÁ! Sono disponibili presso
l’Ufficio Famiglia i nuovi libretti
per gli Itinerari di fede verso
il Matrimonio

“Servitori di misericordia”

Segnalo che presso il Centro di Spiritualità
Familiare Beato Paolo VI (c/o Santuario
Madonna della Stella, Cellatica) è iniziato il
servizio, discreto e prezioso, di un gruppo
di sacerdoti per ascolto – orientamento –
discernimento delle situazioni coniugali
difficili, complesse e dolorose. I “servitori di
misericordia”, così si chiama il gruppo, sono
disponibili a turno il sabato mattina (10.0012.00), previa prenotazione telefonica al numero del Centro (sig.ra Paola – 3925623961).

Ufficio per la Famiglia
direttore

don Giorgio Comini
Via Trieste, 13 - 25121 Brescia
tel. 030 37 22 234
email: famiglia@diocesi.brescia.it

