AMARE SI PUÒ?
Approfondimento 
del documento Amoris Laetitia

Tipologia di evento
Date

formazione
22 OTTOBRE 2017 ore 10 – 17
Formula pomeriggio
12 NOVEMBRE 2017
10 DICEMBRE 2017
14 GENNAIO 2018
18 FEBBRAIO 2018
18 MARZO 2018
06 MAGGIO 2018
Formula week-end
14 – 15 APRILE 2018

Guide/Esperti

Finalità e Contenuti

Carmencita Picaro Missionaria dell’Immacolata Padre Kolbe
ed esperti di pastorale familiare
“L’amore non si può insegnare ma è la cosa più importante da imparare!”
(San Giovanni Paolo II)
“Nonostante le molte difficoltà che affliggono oggi le nostre famiglie non
dimentichiamoci di questo: le famiglie non sono un problema ma sono prima
di tutto un’opportunità da curare, proteggere, accompagnare… Certamente
non esiste la famiglia perfetta, non esistono sposi perfetti, genitori perfetti né
figli perfetti e io direi suocera perfetta” (Papa Francesco)
Le giornate di formazione offrono:
- un percorso di formazione sull’Amore coniugale e sulla vita della famiglia (figli,
nonni, etc.)
- strumenti per affrontare e superare le tensioni e le conflittualità
- la Famiglia di Nazaret come modello di vita familiare

Destinatari

Coppie – Famiglie

centro di spirit u alità e accoglienza

COD. 10

Viale Giovanni XXIII, 15  Borgonuovo 40037 Sasso Marconi BO
tel. +39 051 846283  info@cenacolomariano.org  www.cenacolomariano.org

amare si può?
Approfondimento del documento Amoris Laetitia

Obiettivo

Programma

• Riscoprire la bellezza dell’Amore
• Confermarsi nell’accoglienza reciproca
formula pomeriggio
ore 15.00

Arrivi
Preghiera insieme
Proposta di riflessione
Approfondimento in gruppo/in coppia
Coffee break condiviso

Per i bambini è previsto un programma parallelo con baby sitter.
itinerario
22 OTTOBRE 2017 ore 10-17 Eucarestia - Famiglia e missione
Giornata insieme alle famiglie della Diocesi
12 NOVEMBRE 2017 Per ri–partire: “NOI NEL SEGNO DI CANA”
Io sarò per te anfora, oggi come a Cana di Galilea, tanto tempo fa
10 DICEMBRE 2017 L’amore, un cammino di Esodo
Chiamati verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti (A.L . 235)
14 GENNAIO 2018 Il “ Terzo”… : un dono o un intruso?
Noi due e l’Amore fecondo… (A.L. cap. 5)
18 FEBBRAIO 2018 Noi e le nostre radici
Genitori – Suoceri  - Nonni:  “tra intralcio e comodità” (A.L. 178 ss.)
18 MARZO 2018 Lo scandalo del dolore…
Quando la malattia, il distacco del figlio… pianta tra noi il suo pungiglione
(A.L 19; Maria ai piedi della Croce Gv 19)
14-15 APRILE 2018 WEEK-END                                                                                              
Vita tra fine dell’Amore e… amore senza fine
Le fatiche dell’Amore e vie per “Ricostruire la relazione di coppia”
con la presenza di “Famiglie RETROUVAILLE”
6 MAGGIO 2018 RINASCERE come famiglia… nel cuore della Madre: Maria
Affidamento a Maria nella proposta di San Massimiliano Kolbe,
come risposta-sostegno per ogni percorso di vita

Numero di partecipanti
Prezzi

min. 10 coppie – max. 40 coppie
• Contributo libero per sostenere le spese della giornata
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