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AMORIS
LAETITIA
Il capitolo IV di Amoris Laetitia è
senza alcun dubbio la parte centrale dell’intero documento e quello
che si presta ad un immediato utilizzo personale e pastorale. Papa
Francesco, con acutezza di vedute
sulla realtà della vita quotidiana, affronta il fondamento del matrimonio sacramento, l’amore coniugale,
lasciandosi ispirare primariamente
dal testo paolino del famoso “Inno
alla Carità” (cfr. ICor 13). Nei quattro paragrafi che compongono il
capitolo si snoda un percorso approfondito sull’amore coniugale,
mostrandone la concretezza e la
chiamata alla crescita, unitamente alla vitalità appassionata e alla
necessità di sapersi trasformare nel
tempo per rimanere fedeli al patto nuziale. Come dire: Gesù Cristo
ha bisogno di amare nella ferialità
delle relazioni di coppia e il suo amore è sempre in crescita, tuttavia
a volte si rischia di non ravvivare
la linfa del calore e della passione,
rinunciando magari ad accettare
la sfida del tempo in una costante
trasformazione di sé e del legame.
La relazione di amore tra i coniugi è specifica e originale, vive cioè
caratteristiche proprie per l’unione completa ed indissolubile tra
un uomo e una donna, diventando naturalmente aperta alla vita.
Da questo amore rinnovato da Cristo Risorto ha origine la famiglia,
la Chiesa e l’intera società. Vista la
grande importanza che riveste, diviene strategico per la sua bellezza
e la sua tenuta nel tempo che ci sia
una buona preparazione, una forte manutenzione quotidiana e una
prospettiva di finalità eterna. Per i
cristiani il modello di questo amore
è l’Amore con cui Cristo ha amato
la sua Chiesa, dando tutto per lei,
al fine di renderla completamente
pura e santa (cfr. Ef 5). Senza questo riferimento costante di Grazia
e di percorso esistenziale, si rischia
di rendere inefficace il dono del sacramento del matrimonio.

PAOLO VI
E LA SPIRITUALITÁ
CONIUGALE
L’Humanae Vitae di papa Paolo VI è
ancor oggi un documento che suscita opposte reazioni nella Chiesa:
gli entusiasti che vi hanno trovato
una strada possibile di santità coniugale nella dimensione della relazione sessuale e nella fecondità;
i delusi che avrebbero preferito che
il papa non si immergesse in questi
argomenti o quantomeno offrisse
percorsi diversi.
Ci possiamo girare intorno con
molti sofismi e accese recriminazioni, ma la questione è abbastanza cristallina secondo Paolo VI: “Il
problema della natalità, come ogni
altro problema riguardante la vita
umana, va considerato, al di là delle
prospettive parziali – siano di ordine biologico o psicologico, demografico o sociologico – nella luce di una
visione integrale dell’uomo e della
sua vocazione, non solo naturale e
terrena, ma anche soprannaturale
ed eterna” (HV 7).
Da questa affermazione si possono trarre importanti conseguenze
anche per la spiritualità coniugale.
Ad esempio, che la fecondità nel
matrimonio e il dono dei figli sono
parte integrante della vita cristiana,
e con la luce dell’Amore del Risorto
vanno reinterpretati.
Come pure, che come nella dimensione morale va considerata tutta
la persona e tutto il suo progetto di
salvezza, così anche nella dimensione spirituale questa integralità
va mantenuta come sfondo di partenza e meta del cammino.
Per i coniugi cristiani la loro specifica unione nel linguaggio dei corpi
ricopre un significato sacramentale di comunione e di apertura alla
vita, termini questi da tenere sempre insieme per non sciupare o tradire la propria vita, il matrimonio e
i doni di Dio.
La spiritualità coniugale, quindi,
che emerge in maniera evidente
dalla H.V. si sostanzia delle dimensioni della integralità, comunione
e fecondità.

IL NUOVO CENTRO
SPECIALISTICO
DIOCESANO
Come anticipato nel numero precedente, da gennaio 2017 la nostra
Diocesi si è dotata ufficialmente di
un nuovo servizio a favore delle fatiche nelle dinamiche relazionali
familiari e/o prettamente personali. Il Centro Specialistico è un servizio a fianco e in completa sinergia
con il Consultorio Diocesano, ma
che si distingue per chiara identità
e giusta autonomia.
Un’équipe apposita di professionisti è in grado di stilare diagnosi
terapeutiche e di accompagnare
con percorsi di psicoterapia a lungo termine sia singole persone, che
coppie o famiglie. E questo, mettendo a disposizione personale
altamente specializzato per adulti
e per minori, pur mantenendo un
quadro unitario di visione familiare. Psicoterapeuti di diversi orientamenti teorici, psichiatra e neuropsichiatra infantile, logopedista
e medico omotossicologo, psicologo esperto dei disturbi dell’apprendimento, insieme formano
un’équipe qualificata a rispondere
ai capitoli principali delle odierne
fatiche relazionali.
Prossimamente si intende percorrere anche altre due strade che
abbisognano di molta attenzione:
quella dei disturbi dell’alimentazione e quella delle fatiche esistenziali degli anziani. Coloro che
avessero già una chiara indicazione diagnostica o il sentore di un
bisogno di accompagnamento psicoterapeutico possono telefonare
direttamente al Centro Specialistico e ottenere in breve un colloquio introduttorio (030.3392101).
Sapendo della difficile congiuntura economica, il costo di ogni prestazione è moderato rispetto agli
stessi standard privati, pur mantenendo un livello professionale
elevato. Questo servizio rappresenta l’ennesimo sforzo della Chiesa
bresciana, impegnata quotidianamente su più fronti per incontrare
le nuove povertà.
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CAMMINI DI SPIRITUALITÀ CONIUGALE E FAMILIARE

PAGINE DI BELLEZZA

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
Retrouvaille, info info@retrouvaille.it

SARANNO SPOSI

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

OCCASIONI FORMATIVE ECCEZIONALI
04/03 e 01/04: 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.

Piccole Suore della Sacra Famiglia, che aprirà
gli incontri di celebrazione del 125° anniversario di fondazione dell’Istituto, proprio a partire dalla “famiglia”, quale attenzione primaria.
A Castelletto di Brenzone sul Garda. Per il programma della giornata: http://www.pssf.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 19/03 e 23/04.
2. A Bienno – S. Messa, un sabato al mese, alle ore 16,30 all’Eremo. Sabato 11/03 e 08/04.
3. A Lumezzane – per info Tarcisio 335 1241485.

23/04: Il tempo della coppia – “Rendere grazie”: quarto ed ultimo 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

www.diocesi.brescia.it

26/03 e 30/04: 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. VI e cap. VII; ore 17.30 s.
Messa Appuntamento.
18/03 e 22/04: Percorso per giovani coppie.
“Fiducia” (AL 114-115) e “Tutta la vita, tutto
in comune” (AL 123-125). Incontri per giovani
coppie (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. 26/03: Percorso per famiglie. “L’amore
diventa fecondo. L’educazione dei figli” (AL 58). Incontri per famiglie (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
05/03: 50° del Mater Divinae Gratiae; 0711/03: Esercizi spirituali nella vita ordinaria; 11-12/03: Il cammino nel lutto, e 26/03:
Attraverso la morte la vita, rivolte in particolare a coloro che hanno dei vissuti dolorosi o
che, nelle diverse situazioni della vita, sono
a contatto con la sofferenza, la malattia e la
morte guidate da p. Peter Grüber, cappuccino.
01-02/04: Weekend biblico “Il comando di
Dio: l’amore, andata e ritorno” guidato da fr.
Daniel Attinger della Fraternità Monastica di
Bose. Per maggiori info: http://www.materdivinaegratiae.it/
02/04: #LaGioiaDell’Amore: proposta delle

28/04: IV Colloquio di Teologia Sacramentaria “Vincolo coniugale e carattere sacramentale: una nuova corporeità” (Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II). In quest’anno 2017, il colloquio organizzato dall’Area Internazionale di
Ricerca in Teologia Sacramentaria, si prefigge
di riflettere sul significato del vincolo matrimoniale, fondamento della relazione indissolubile
e generativa tra i coniugi. 02-11/05: Seminario
di studio “Impegno pastorale con le famiglie emarginate e povere” (Pontificio Istituto Giovanni Paolo II). Seconda edizione del seminario di
studio straordinario dedicato all’impegno pastorale con le famiglie emarginate e povere. Info
e iscrizioni: http://www.istitutogp2.it
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/
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.
Info e iscrizioni: http://www.misterogrande.org/

Francesco e Antonella,
Stefano e Chiara
il 28 aprile

L’ANGOLO
DELL’INTERCESSIONE
Per una famiglia che sta vivendo
un momento molto duro per la
perdita di un figlio per malattia,
e per tutte le persone a lui care.
Per una donna che sta
attraversando un periodo buio,
di depressione e ‘male di vivere’.
Per una giovane coppia in grave
crisi relazionale.
Per due bambini molto ammalati.
Per una persona rimasta vedova,
improvvisamente.
Per una famiglia che sta vivendo
la perdita della mamma-moglie,
a causa di una malattia.

L’ANGOLO
DELLA LETTURA
ANNACHIARA
E GIANLUIGI
DE PALO
La fantasia
di Dio
Vita di famiglia:
piccole rinunce
e grandi ironie
ed. Città Nuova

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

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

