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 (corsi, esercizi, fine
settimana di spiritualità e formazione) e il Progetto Mistero Grande, il cui scopo è quello di scoprire e far scoprire sempre più e sempre meglio nella Chiesa i doni di
grazia che il Signore ha voluto rivelarci e donarci nel sacramento delle nozze, nascono questi Incontri per operatori di pastorale per i fidanzati.
Il percorso intende rispondere all’indicazione chiarissima
che Papa Francesco ci offre nell’Amoris Laetitiae: “Tanto
la preparazione prossima quanto l’accompagnamento
più prolungato devono fare in modo che i fidanzati
non vedano lo sposarsi come il termine del cammino,
ma che assumano il matrimonio come una vocazione
che li lancia in avanti, con la ferma e realistica decisione
di attraversare insieme tutte le prove e i momenti difficili.
La pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale
devono essere prima di tutto una pastorale del vincolo,
dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l’amore sia a superare i momenti duri” (AL, 211).
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.
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).
Scansione del percorso
2017
Il dono della sessualità
2018
Il dono della fecondità
2019
Il dono dell’una caro
2020
Il dono del per sempre
2021
Il dono del Rito del Matrimonio (mistagogia)

Per maggiori informazioni :

FRATI MINORI DELL’UMBRIA E
PROGETTO MISTERO GRANDE

Per iscriversi al percorso :

PRIMA E DOPO CANA

www.assisiofm.it - www.misterogrande.org
Marco Manali 328.8641399
Domus Pacis 075 804 3530
info@domuspacis.it

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

Per una preparazione dei fidanzati
prima e dopo il matrimonio

A pochi passi dalla Basilica
che custodisce la Porziuncola

IL DONO DELLA FECONDITÀ
COME FORMARE
LE PERSONE E LE COPPIE

Apertura delle iscrizioni:
1 dicembre 2017
È garantito il servizio di animazione
per i figli dei partecipanti
________________________

(in copertina: Marc Chagall - La vie)

Accompagnare il cammino di amore dei fidanzati è un
bene per le comunità. Non si tratta di dare loro tutto
il Catechismo, né di saturarli con troppi argomenti.
Bisogna dare priorità – insieme ad un rinnovato annuncio del kerygma – a quei contenuti che, trasmessi
in modo attraente e cordiale, li aiutino a impegnarsi in
un percorso di tutta la vita con animo grande e liberalità. Si tratta di una sorta di “iniziazione” al sacramento
del matrimonio che fornisca loro gli elementi necessari per
poterlo ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con
una certa solidità la vita familiare (cfr. AL, 207)

PRIMA E DOPO IL MATRIMONIO

V INCONTRO DI RILETTURA CRITICA DEI
CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Per operatori di pastorale per i fidanzati
(coppie, laici, sacerdoti, religiosi)
———DA VENERDÌ 2 A DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018
Domus Pacis – S. Maria degli Angeli (PG)
La relazione feconda della coppia diventa
un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di
Dio, fondamentale nella visione cristiana della
Trinità che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo
Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione d’amore,
e la famiglia è il suo riflesso vivente (AL, 11)

VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018

Dalle 14.00 Accoglienza dei partecipanti

15.30 LAVORI DI GRUPPO:
RISPETTO AI CONTENUTI ASCOLTATI,
COSA E COME OFFRIRE PRIMA

(durante i corsi di preparazione al sacramento del
matrimonio),
COSA E COME OFFRIRE DOPO
(nei percorsi di formazione e accompagnamento
per giovani coppie di sposi)
Coordina 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

16.00 PREGHIERA INIZIALE
16.15 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Padre Pasqualino Massone, ofm
Direttore della Casa Domus Pacis
16.30 L’ENCICLICA HUMANAE VITAE E LA
FECONDITÀ UMANA

Prof. mons. Pierangelo Sequeri
Preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni
Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della
Famiglia in Roma
18.00 LA FECONDITÀ COME “DARE UN
NOME”
Prof. don Luigi Maria Epicoco
Docente di Filosofia presso la Pontificia
Università Lateranense in Roma
20.00 Cena
Serata libera
SABATO 3 FEBBRAIO 2018
Dalle 7.00 Colazione
In Basilica è possibile partecipare alla s. Messa
alle ore 7.00 e alle ore 8.00
9.00

Preghiera delle Lodi

9.15

LA FECONDITÀ È “PER SEMPRE”
Cinzia e Massimo Dall’Olio
Coppia collaboratrice Progetto Mistero Grande

10.45 LA FECONDITÀ OLTRE LA FERTILITÀ
Maria Rita e Giuseppe Leone
Co-Direttori dell’Ufficio di Pastorale Familiare
della Diocesi di Catanzaro - Squillace
12.30 Pranzo

20.00 Cena
21.00 Possibilità di partecipare al Rosario aux
flambeaux in Basilica
DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018
Dalle 7.00 Colazione
9.00

Preghiera delle Lodi

9.15

CONDIVISIONE E RIELABORAZIONE DI
QUANTO EMERSO NEI LAVORI DI
GRUPPO - CONCLUSIONI

Padre Pasqualino Massone - Padre
Marco Vianelli - Mons. Renzo Bonetti
10.45 I RITMI NATURALI DI FECONDITÀ:
UNA CONOSCENZA DA INCORAGGIARE
(CFR. AL, 222)
Nicoletta e Davide Oreglia
Responsabili dell’Ufficio di Pastorale Familiare
della diocesi di Mondovì e Presidenti della
Associazione Sposi in Cristo
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 2018 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 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
Per costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di
Dio, perché la coppia che ama e genera la vita è la vera
“scultura” vivente, capace di manifestare il Dio creatore e
salvatore. Perciò l’amore fecondo viene ad essere il simbolo
delle realtà intime di Dio (cfr. AL 6 e 11)

