Amoris Laetitia di Papa Francesco
La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono
anche parte della sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad una relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell’unione. Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per
imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalle possibilità
aperte da una nuova tappa. Ogni crisi implica un apprendistato che
permette di incrementare l’intensità della vita condivisa, o almeno
di trovare un nuovo senso all’esperienza matrimoniale … È bene
accompagnare i coniugi perché siano in grado di accettare le crisi
che possono arrivare, raccogliere il guanto e assegnare ad esse un
posto nella vita familiare … Ogni crisi nasconde una buona notizia
che occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore.
(cfr. Esortazione Apostolica post Sinodale Amoris Laetitia, 232)

INFO

Per informazioni contattare il n° 030.396613.
L’iscrizione è gratuita e per motivi organizzativi
deve pervenire entro sabato 10 settembre,
direttamente via mail a questo indirizzo:

amministrazione@consultoriodiocesanobrescia.it

Convegno per il decennio del
Consultorio Diocesano di Brescia

COSÌ BELLO,
COSÌ FRAGILE:
il legame coniugale
è un bene per tutti,
da preparare, sostenere
e custodire

CENTRO PASTORALE PAOLO VI
Via Gezio Calini, 30 - Brescia
17 settembre 2016 | 9.00 - 12.30

DIOCESI DI BRESCIA
Ufﬁcio per la famiglia

Federazione Lombarda
dei Centri di
Assistenza alla Famiglia

Fe.L.Ce.A.F.

Centro Studi Pedagogici
sulla vita matrimoniale e familiare
Università Cattolica - Brescia

CENTRO FAMIGLIA DIOCESANO
BRESCIA

IL BENE DELLA COPPIA

PROGRAMMA

ore 9.00: Accoglienza e iscrizione

Il legame coniugale è stabile fondamento e sorgente
imprescindibile per ogni famiglia.
Nella piena comunione tra uomo e donna si manifesta
l’abbraccio completo dell’alterità e insieme da esso può
sorgere la scintilla di speranza per il futuro, il dono dei figli.
Fidarsi e affidarsi è arte antica eppure mai domata, che
impone a ciascuno di affrontare la fatica del costruire e la
prudenza del proteggere il legame di comunione sponsale.
La bellezza e il fascino della vita a due vanno
ordinariamente insieme alle fragilità personali e temporali,
tanto da innescare a volte un vero e proprio scontro, una
sfida continua all’ultimo sangue.
L’opera del consultorio diocesano è soprattutto quella di
favorire soluzioni preventive a drammi di separazione e di
disfunzione coniugali, pur mettendosi anche a servizio di
non poche situazioni di conclamati naufragi esistenziali.
Senza legami buoni non ci può essere vita felice: speriamo
che il nostro lavoro, unito a quello di molti altri, possa
contribuire al bene del matrimonio e della famiglia.

9.15:

Presentazione
Don Giorgio Comini, direttore del Consultorio diocesano

9.30:

Saluto della diocesi
Mons. Gianfranco Mascher, vicario generale

9.45:

"La cura del legame di coppia nei consultori"
Don Edoardo Algeri, presidente Felceaf

10.15:

"Educare al perdono nel legame di coppia"
Domenico Simeone, presidente Confederazione italiana
consultori di ispirazione cristiana

10.45:

Coffe break

11.00:

"La rete del familiare dentro le dinamiche della coppia"
Michela Santi, psicoterapeuta sistemico familiare
Daniela Mafezzoni, psicoterapeuta

11.30:

"Cura dei legami e separazione coniugale"
Marchetti Ilaria, mediatrice familiare

12.00:

"La difesa del vincolo coniugale nella prassi della Chiesa"
Don Marco Alba, cancelliere diocesi di Brescia

12.30:

Conclusione
Don Giorgio Comini

