Per operatori di pastorale per i fidanzati
Dall’incontro tra la comunità dei Frati Minori di santa
Maria degli Angeli in Assisi, che da diversi anni sviluppa e offre corsi ed attività di pastorale familiare rivolta a
fidanzati e giovani coppie di sposi ed il Progetto Mistero
Grande nascono questi Incontri per operatori di pastorale per i fidanzati.
Il percorso intende rispondere agli inviti costanti che Papa
Francesco offre alla Chiesa: “Per questo ribadisco la necessità di un catecumenato permanente per il Sacramento del matrimonio che riguarda la sua preparazione, la celebrazione e i primi tempi successivi [che]
aiuterà i futuri sposi a comprendere che il matrimonio tra
un uomo e una donna è segno dell’unione sponsale tra
Cristo e la Chiesa. Più il cammino di preparazione sarà
approfondito e disteso nel tempo, più le giovani coppie impareranno a corrispondere alla grazia e alla
forza di Dio e svilupperanno anche gli anticorpi per affrontare gli inevitabili momenti di difficoltà e di fatica
della vita coniugale e familiare” (Discorso, 24 settembre 2018).
È quindi fondamentale comprendere come sia la futura vita da sposi a dover qualificare il tipo di percorso
dei fidanzati in preparazione al matrimonio ed occorre individuare delle modalità educative per formarli adeguatamente. Questo è un elemento centrale per realizzare
l’intuizione del santo Padre per cui è il tempo «dopo» il
matrimonio a dover caratterizzare e strutturare i percorsi prematrimoniali (cfr. AL, 211).
Alla luce di queste considerazioni nasce la proposta del
Percorso “Prima e dopo Cana”, perché solo credendo
che il dono del vino buono dell’amore affonda le sue
radici e si rende presente a partire dall’umile acqua
versata nelle giare della purificazione, potremo accompagnare i fidanzati a scoprire la bellezza e la grandezza
dell’amore sponsale cui sono chiamati: “La grazia non
mette mai da parte la natura né la annulla, anzi la perfeziona e nobilita” (san Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 5).
Per coloro che non hanno potuto partecipare ai Corsi
degli scorsi anni, saranno disponibili sussidi contenenti
le relazioni tenute negli anni precedenti, sui temi della
fede, del discernimento, della missione ecclesiale,
della sessualità e della fecondità.

Per maggiori informazioni :
www.assisiofm.it - www.misterogrande.org
Marco Manali 328.8641399

Per iscriversi al percorso :

FRATI MINORI DELL’UMBRIA E
PROGETTO MISTERO GRANDE

Le attività si svolgeranno presso
la Casa di Accoglienza francescana
Domus Pacis Assisi
Santa Maria degli Angeli (PG)

PRIMA E DOPO CANA

Domus Pacis 075 804 3530
info@domuspacis.it

Per una preparazione dei fidanzati
prima e dopo il matrimonio

A pochi passi dalla Basilica
che custodisce la Porziuncola

Apertura delle iscrizioni:
1 dicembre 2018

IL DONO DELLA UNA CARO
COME FORMARE
LE PERSONE E LE COPPIE

È garantito il servizio di animazione
per i figli dei partecipanti

PRIMA E DOPO IL MATRIMONIO

(in copertina: Marc Chagall - La vie)

VI INCONTRO DI RILETTURA CRITICA DEI

________________________

CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Nei corsi di preparazione al matrimonio è indispensabile
riprendere la catechesi dell’iniziazione cristiana
alla fede, i cui contenuti non vanno dati per scontati […].
Il più delle volte il messaggio cristiano è tutto da riscoprire.
L’esperienza insegna che il tempo della preparazione al
matrimonio è un tempo di grazia, in cui la coppia è
particolarmente disponibile ad ascoltare il Vangelo,
ad accogliere Gesù come maestro di vita […]. La maggiore
efficacia della cura pastorale si realizza dove l’accompagnamento non termina con la celebrazione delle nozze, ma “scorta” almeno i primi anni di vita coniugale
[…]. Si tratta di aiutare i giovani sposi ad acquisire gli strumenti e i supporti per vivere la loro vocazione. E questo
non può avvenire che attraverso un percorso
di crescita nella fede delle coppie stesse
(Papa Francesco, Discorso, 24 settembre 2018)

Per operatori di pastorale per i fidanzati
(coppie, laici, sacerdoti, religiosi)
———DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
Domus Pacis – S. Maria degli Angeli (PG)
Il matrimonio cristiano è un segno che non solo
indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa
nell’Alleanza sigillata sulla Croce, ma rende presente
tale amore nella comunione degli sposi. Unendosi in
una sola carne rappresentano lo sposalizio del Figlio
di Dio con la natura umana (AL, 73)

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019
Dalle 16.00 Accoglienza dei partecipanti

11.00 DAL CONTEMPLARE IL DONO AL
VIVERE QUOTIDIANAMENTE
L’UNA CARO

17.30 PREGHIERA DEL VESPRO

Coniugi Davide e Nicoletta Oreglia,
Responsabili dell’Ufficio per la pastorale diocesana della diocesi di Mondovì, Presidenti dell’Associazione Sposi in Cristo

18.00 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Padre Pasqualino Massone, ofm
Direttore della Casa Domus Pacis
18.15 ORIGINE E DESTINO DELL’UNA CARO
Prof. padre Mario Imperatori, sj
Preside dell’Istituto di Filosofia e Teologia del
Seminario Interdiocesano Albanese in Scutari
(Albania) e docente di Teologia alla Pontificia
Università dell’Italia meridionale in Napoli
19.30 Cena
21.00 IL DONO DELL’UNA CARO È UN
CAMMINO SPIRITUALE

Prof. Robert Cheaib
Docente di Teologia alle Pontificie Università
Gregoriana e Teresianum in Roma, Consultore
presso il Dicastero per Laici, Famiglia e Vita
SABATO 2 FEBBRAIO 2019
Dalle 7.00 Colazione
8.00

SANTA MESSA della Presentazione di
Gesù (Candelora)
Padre Marco Vianelli, ofm
Parroco, Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico
Regionale dell’Umbria, collaboratore presso il
Centro di Pastorale Familiare Casa della
Tenerezza di Perugia

9.00

PREGHIERA DELLE LODI

9.30

UNA CARO,

SEGNO DI CONTRADDIZIO
NE NELLA E DELL’EPOCA MODERNA

prof. don Luigi Maria Epicoco
Scrittore, Docente di Filosofia presso la Pontificia
Università Lateranense in Roma

12.30 Pranzo
15.30 LABORATORIO INTERATTIVO:
INVITATI ALLE NOZZE
Dalla lettura critica dei Percorsi in essere alle
possibili integrazioni o riformulazioni dei
Percorsi in base ai contenuti ascoltati
Coordina Padre Marco Vianelli, ofm
20.00 Cena
21.00 Possibilità di partecipare al Rosario aux
flambeaux in Basilica
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
Dalle 7.00 Colazione
9.00

PREGHIERA DELLE LODI

9.15

CONDIVISIONE E RIELABORAZIONE DI
QUANTO EMERSO NEL LABORATORIO E
CONCLUSIONI

Padre Marco Vianelli - Padre Pasquali
no Massone - Mons. Renzo Bonetti
10.45 IL PERCORSO TABOR
Studio e preghiera sulla Teologia del Corpo di
san Giovanni Paolo II
Tommaso e Giulia Lodi
Referenti dei percorsi sulla Teologia del Corpo
all’interno del Progetto Mistero Grande
12.30 SANTA MESSA
Presieduta da mons. Renzo Bonetti
Guida spirituale del Progetto Mistero Grande
13.30 Pranzo, saluti e partenze

NOTE ORGANIZZATIVE
Il percorso si svolgerà presso la Casa di Accoglienza francescana “Domus Pacis Assisi”, a santa Maria
degli Angeli (PG).
È prevista l’animazione per i figli dei partecipanti.
COSTO DEL PERCORSO, A PERSONA
Per la pensione completa presso la Domus
Adulti
Euro 110,00
Figli 4-13 anni Euro 55,00
Figli 0-3 anni Gratuiti
Supplemento camera singola Euro 15,00/giorno
TALE QUOTA VA VERSATA PRIMA DEL PERCORSO, ENTRO IL 15 GENNAIO 2019 e costituisce conferma della prenotazione. Informazioni per il bonifico sul sito www.domuspacis.it o tel. 075.8043530.
Per la partecipazione come pendolari
Si offre la possibilità di usufruire dei pasti presso la
Domus al costo di Euro 15,00/pasto.
Se richiesti, tale quota si pagherà all’arrivo.
Quota di iscrizione al Percorso
Per ogni adulto partecipante (come residenziale o
pendolare) è richiesta una quota di iscrizione di
Euro 25,00 come parziale contributo per il corso, i
materiali e l’animazione dei figli.
TALE QUOTA SI PAGHERÀ ALL’ARRIVO.
Per poter organizzare al meglio l’accoglienza
dei partecipanti e l’animazione dei figli
è necessaria l’iscrizione
(sia per i residenziali che per i pendolari)
inviando una e-mail all’indirizzo
info@domuspacis.it
La famiglia è un segno cristologico, perché manifesta
la vicinanza di Dio che condivide la vita dell’essere umano
unendosi ad esso nell’Incarnazione, nella Croce e nella
Risurrezione: ciascun coniuge diventa “una sola carne”
con l’altro e offre sé stesso per condividerlo interamente
con l’altro sino alla fine (AL, 161)

