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AMORIS
LAETITIA
L’amore che diventa fecondo è
il titolo del capitolo V di Amoris
Laetitia, dove appunto si tratta
di una caratteristica essenziale
dell’amore coniugale e di
uno dei doni più belli che Dio
gratuitamente fa all’umanità:
la vita! Oggigiorno, fra l’altro,
viviamo una situazione italiana
caratterizzata dall’inverno
demografico e quindi da un
inesorabile declino del vivere
comune, nonché dalla costante
disistima per il valore della vita
umana, visto il numero degli aborti
(terapeutici e chimici) e tutta la
questione della fecondazione
assistita. Il principio unitivo e
quello procreativo, propri di
un’espressione matura e fedele
dell’amore coniugale, non vanno
mai separati. Il capitolo si apre
facendo riflettere sulla bellezza
e sullo stile dell’accoglienza,
elementi sostanziali per dare corpo
al desiderio di un figlio. Vale la
pena, quindi, sostare su alcune di
queste righe iniziali del capitolo
V dell’Esortazione Apostolica.
165. “L’amore dà sempre vita. Per
questo, l’amore coniugale «non si
esaurisce all’interno della coppia
[...]. I coniugi, mentre si donano
tra loro, donano al di là di se
stessi la realtà del figlio, riflesso
vivente del loro amore, segno
permanente della unità coniugale
e sintesi viva ed indissociabile
del loro essere padre e madre.
(165)... La famiglia è l’ambito
non solo della generazione, ma
anche dell’accoglienza della vita
che arriva come dono di Dio.
Ogni nuova vita «ci permette di
scoprire la dimensione più gratuita
dell’amore, che non finisce mai
di stupirci. È la bellezza di essere
amati prima: i figli sono amati
prima che arrivino». Questo riflette
il primato dell’amore di Dio che
prende sempre l’iniziativa, perché i
figli «sono amati prima di aver fatto
qualsiasi cosa per meritarlo». (166).

PAOLO VI
E LA SPIRITUALITÁ
CONIUGALE
Seguendo lo spirito del Concilio
Vaticano II, anche a riguardo della
famiglia e a più riprese, Paolo VI
ha sottolineato la dimensione
ecclesiale della spiritualità. Il titolo
di “chiesa domestica” emergente
dai documenti conciliari aiuta a
scoprire nella famiglia cristiana
tutte le caratteristiche della Chiesa
universale. Il popolo di Dio è ad
un tempo radunato dalla Parola
e alimentato dal sacrificio di
Cristo (soprattutto evidente nella
Messa), ma ugualmente è chiamato
a rivestire i panni di maestro,
sacerdote e missionario nella carità
evangelica.
Quindi, la stessa famiglia è
invitata a vivere se stessa nella
spiritualità che sgorga dalla liturgia
e dalle preghiere devozionali, dal
Magistero della Chiesa e dalla
spinta di testimonianza nell’amore
coniugale. Tra i molti interventi del
Papa, tutto questo spicca in maniera
particolare nell’Esortazione
Apostolica Evangelii Nuntiandi:
“Nell’ambito dell’apostolato di
evangelizzazione proprio dei laici,
è impossibile non rilevare l’azione
evangelizzatrice della famiglia.
Essa ha ben meritato, nei diversi
momenti della storia della Chiesa,
la bella definizione di - chiesa
domestica -, sancita dal Concilio
Vaticano II (Lumen Gentium 11;
Apostolica Actuositatem 11)…
Dunque, nell’intimo di una famiglia
cosciente di questa missione,
tutti i componenti evangelizzano e
sono evangelizzati.
I genitori non soltanto comunicano
ai figli il Vangelo, ma possono
ricevere dal loro lo stesso
Vangelo profondamente vissuto.
E una simile famiglia diventa
evangelizzatrice di molte altre
famiglie e dell’ambiente nel quale
è inserita.” (Evangelii Nuntiandi
n. 71). La spiritualità familiare è,
quindi, una spiritualità che fa della
comunione e della missionarietà la
sua strada maestra.

IL CONSULTORIO
DIOCESANO
Il lutto nel mondo familiare trova
oggi molte fatiche nell’essere compreso prima e affrontato poi. Il dolore è una dimensione del vivere
umano imprescindibile; eppure, al
nostro tempo si sono inventati molti modi per fugarlo, anestetizzarlo e
addirittura negarlo. Un grande sacerdote del clero bresciano del XX
secolo, don Giovanni Antonioli, in
una sua preziosa pubblicazione,
scriveva del dolore familiare come
“dell’ospite più strano”, di un soggetto che, se lo spingi fuori dalla
porta, te lo ritrovi sicuramente entrato dalla finestra e piazzato nel
posto principale della tua vita. Ora,
nel decennio di attività del Consultorio Diocesano si sono incontrate
parecchie situazioni che chiedevano accompagnamento e sostegno
psicologico a motivo di un dolore
insanabile o comunque al momento troppo pesante. Da circa quattro
anni, riflettendo sia sulle situazioni da noi incontrate che su quello
che avviene nella società italiana, il
Consultorio propone un cammino
educativo di gruppo per persone
coinvolte da un lutto familiare, intitolato: “Otto passi nel lutto familiare”. Il percorso è adatto per coloro che hanno subito la mancanza
di un proprio caro da alcuni mesi e
che se la sentono di fare una parte
di cammino per uscire dalle conseguenze nefaste del lutto, mettendosi
insieme ad altri. Non si tratta né di
un gruppo di mutuo aiuto, né di un
gruppo terapeutico: siamo in una
dimensione educativa e fraterna,
accompagnata da due figure esperte. Il corso avrà inizio il prossimo
settembre e terrà una cadenza settimanale. Per coloro che potrebbero essere interessati, oltre che contattare la segreteria del consultorio
(030/396613 – amministrazione@
consultoriodiocesanobrescia.it), il
giorno 16 maggio alle ore 20.30 ci
sarà una breve presentazione, proprio presso la sede del Consultorio
Diocesano (Via A. Schivardi, n. 58).
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Istituto Pro Familia,
info www.profamilia.it
Equipes Notre Dame, Giampaolo e
Loredana tel. 3738273095,
info www.equipes-notre-dame.it.
Per informazioni e approfondimenti
per la nostra Diocesi:
bsdipend@gmail.com
Famiglie Nuove del Movimento
dei Focolari, Emy e Marco Lorini
tel. 0307100434,
info www.famiglienuove.org
Incontro Matrimoniale,
info www.incontromatrimoniale.org

SARANNO SPOSI

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
Centro Damasco
www.centrodamasco.it

www.diocesi.brescia.it

OCCASIONI FORMATIVE ECCEZIONALI
20-21/05: corso “Le nozze di Cana” presso
il Centro di Spiritualità familiare “Beato Paolo
VI”, Santuario Madonna della Stella (Cellatica).
Le Nozze di Cana è una pausa che la coppia si
regala per riscoprirsi alla Luce della Parola di Dio,
e per ripartire con rinnovati gioia ed entusiasmo.
Info e iscrizioni: http://www.centrodamasco.it/
“Genitori di Speranza”: appuntamenti per
genitori che vivono il lutto per la perdita di un
figlio: 1. In città, ogni terza domenica del mese, ore 15.30-19.00, Centro Pastorale Paolo VI
a Brescia. Le prossime date:
Domenica 21/05 e 18/06. 2. A Bienno – S.
Messa, un sabato al mese, alle ore 16,30 all’Eremo. Sabato 13/05 e 03/06. 3. A Lumezzane
- per info Tarcisio 335 1241485.
21/05: 2^ Giornata Provinciale dell’Affido e dell’Accoglienza: dalle ore 11.00, Parco
dell’Acqua Largo Torrelunga 7 – Brescia. info@
affidobrescia.eu
21/05: Del “perdere” e del “morire”. Attraversare la perdita per aprirsi al mistero di una
vita vera, libera e piena di amore - dalle ore 9
alle 17. Giornata di formazione antropologicospirituale, rivolta a chi desidera approfondire la
conoscenza di sé e le dinamiche relazionali, alla luce del perdono. 27-28/05: “Rielaborare…
per tornare a vivere”. Il cammino nel lutto: per
chi ha perso una persona cara, per chi sente il
bisogno di rileggere le ferite e gli strappi che la
vita porta con sé. Dalle ore 9 di sabato alle 18
di domenica. Per maggiori info: http://www.
materdivinaegratiae.it/
27/05: Concerto vocale in gregoriano “Laudi a Maria” ore 21.00; 18/06: Incontro sulla
presenza degli anziani in famiglia: “Anziani tra
noi” - ore 16.00. Centro di Spiritualità familiare “Beato Paolo VI”, Santuario Madonna della
Stella (Cellatica).
27-28/05: Tomba dell’anima o tempio dello spirito? Convegno internazionale sulla
teologia del corpo – Almo Collegio Borromeo, Pavia. Da sabato ore 14.30 a domenica ore
12.30. Info su: http://www.confederazionemetodinaturali.it/convegno-sulla-teologia-delcorpo/sbebee39a
28/05 e 25/06: Tappe di approfondimento
dell’Amoris Laetitia c/o Centro di spiritualità
familiare “Beato Paolo VI”

Santuario Madonna della Stella, Cellatica (con
don Giorgio Comini). Ore 16.00: Cap. VIII e cap.
IX; ore 17.30 s. Messa Appuntamento.
01-03/06: “Essere sacerdoti con tutto il
cuore” Vivere questa Vocazione in modo nuovo. Scuola Apostolica Padri del Sacro Cuore Via
Dehon 1 - Albino (Bergamo). Info e iscrizioni:
Paola e Filippo Occhipinti – 335 370455.
10/06: Simposio di pastorale familiare “Educare nel tempo dell’amore giovanile” Accompagnare il percorso di maturità nell’amore
cristiano per i preadolescenti e adolescenti. Ore
9.30-12.30 Centro pastorale Paolo VI. Info su
http://www.diocesi.brescia.it/
Dal 29/06 al 2/07: 7° Convegno nazionale Teologico-Pastorale del Progetto Mistero
Grande “Per la grazia del sacramento del Matrimonio: anche la casa è risorsa pastorale per
evangelizzare e far comunità”.
Dal 07 al 12/08: “Questo è il mio corpo. Il
mistero di Dio rivelato attraverso il corpo”.
Corso di sei giorni per approfondire i rivoluzionari insegnamenti di san Giovanni Paolo II sulla
teologia del corpo, in un clima di spiritualità.
A Giazza (Vr).
Info e iscrizioni: http://www.misterogrande.org/
09-22/07: Corso estivo di Diploma in Pastorale Familare (La Thuile). Offerto dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su
Matrimonio e Famiglia in collaborazione con
la CEI – Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, mira alla formazione di animatori
qualificati di pastorale familiare nelle Diocesi, nelle Parrocchie e nelle vari aggregazioni che si propongono di accompagnare e sostenere le famiglie nella loro crescita umana e spirituale e nel loro compito al servizio
della Chiesa e della società. Iscrizioni entro
il 31 maggio 2017: masterciclospec@istitutogp2.it. Tel. 06 698 95 698 - http://www.
istitutogp2.it/dblog/articolo.asp?articolo=63
- Apertura iscrizioni al Master in Fertilità e Sessualità Coniugale anni accademici 2017/2018 e 2018/2019: la presentazione
delle domande d’iscrizione è dal 1 giugno al 31
ottobre 2017. Per maggiori info: http://www.
istitutogp2.it – tel. 06 69895535 – master@
istitutogp2.it

Cristian e Francesca il 2 maggio
Paolo e Arianna il 5 maggio
Lelio e Iva il 6 maggio
Giovanni e Federica,
Pietro e Antonella il 13 maggio
Diego e Arianna il 14 maggio
Alessandro e Giada,
Fabio e Valentina il 20 maggio
Michele e Luana,
Andrea e Paola il 21 maggio
Alessandro e Fabiana,
Giacomo e Francesca,
Gabriele e Maria Grazia
il 27 maggio
Daniele e Camilla l’1 giugno
Matteo ed Elena il 2 giugno
Daniele e Sara il 3 giugno
Mauro e Elisa il 10 giugno
Giovanni e Silvia,
Roberto e Priscilla il 17 giugno
Antonio e Sara il 23 giugno
Marco e Rachele il 24 giugno

L’ANGOLO
DELL’INTERCESSIONE
Per una persona rimasta vedova,
improvvisamente.
Per una famiglia che sta vivendo
la perdita della mamma-moglie, a
causa di una malattia.
Per un genitore che non riesce
più a vedere nulla di positivo
nella sua vita.
Per una famiglia che ha perso
improvvisamente una figlia-sorella.
Per accompagnare il lutto
di una persona vedova di un
coniuge che si è tolto la vita.

Ufficio per la Famiglia
direttore

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

