Famiglie e “la santità
della porta accanto”

Incontri per conoscere e approfondire
l'esortazione apostolica
“GAUDETE ET EXSULTATE” di papa Francesco
Quest'anno il nostro gruppo si trovuerà a confrontarsi
sull'uesortazionue apostolica “GAUDETE ET EXSULTATE”.
Tuttue lue famigliue lueggueranno il capitolo su cui rifuettuerue durantue il
muesue. Il tipo di luettura sarà sapiuenzialue, puer potuer trovarue punti di
contatto tra il tuesto ue la nostra uespueriuenza, uevuentuali risonanzue
nuella nostra vita quotidiana sia comue singoli chue comue coppia ue/o
comue famiglia.
Comincueruemo l'incontro con un momuento di prueghiuera sotto lo
sguardo duel Signorue puer potuer uentrarue in sintonia con il linguaggio
duel tuesto.
Succuessivamuentue ci confrontueruemo, in un clima di libuertà ue
rispuetto, su comue quuesta uesortazionue parla a noi oggi ue
condividueruemo i nostri vissuti.
“La santità va cercata nella vita ordinaria e
tra le persone a noi vicine, non in modelli
ideali, astratti o sovrumani. Papa Francesco
fa comprendere come la santità non sia
frutto dell’isolamento: essa si vive nel corpo
vivo del popolo di Dio” (padre A. Spadaro)
Non fate mai nulla che si
opponga alla ricerca della
santità. (padre Médaille)

Ritenete per certo e come massima
infallibile che non si è più santi quando
si commettono meno mancanze e si
pratica più facilmente la virtù […]
sappiate che la santità consiste in
qualche cosa di molto nascosto noto
soltanto a Dio. (padre Médaille)

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
I incontro: 20 ottobre

L’incontro si
svolge
dalle 17 alle
22
Termineremo con
la pizza tutti
insieme.

II incontro: 17 novembre 2018
III incontro: 12 gennaio 2019
IV incontro: 2 febbraio 2019
V incontro: 9 marzo 2019
VI incontro: 13 aprile 2019

Il nome del nostro gruppo è: “CHIAMATI alla COMUNIONE”, appunto perché la coppia dovrebbe
essere immagine e riflesso dell’unione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Gli incontri, conviviali e fraterni, sono per noi una grande occasione di confronto, di apertura e di
comunione con gli altri. Si respira un forte clima di rispetto e si sperimenta il desiderio di crescere
nell’unità, tipica della spiritualità del “Piccolo Disegno”.
Crediamo che sia fondamentale per le coppie incontrarsi, dialogare e sostenersi, alla luce della Parola
di Dio, per testimoniare che è possibile vivere il Vangelo nella vita quotidiana.

Gli incontri si svolgono presso:
“La Sorgente” C.so Brunet 14/a Cuneo

Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a:

suor Daniela Ansaldi
Corso Brunet 14/a - Cuneo

3337576960
Email: ansaldidani@gmail.com
suor Esterina Franchino
Corso Giovanni XXIII, 17 - Cuneo

0171/692269
E-mail: ester_fra@virgilio.it
Walter Cometto e
Federica Bernardi
Via Gioni 39 Roata Canale

0171/403138
info@comettowalter.it

