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Diocesi di Torino

Percorso di ricerca spirituale per persone
separate, divorziate, sole che intendono
approfondire la fedeltà al sacramento del
matrimonio.

La persona separata è come «sbalzata» a 
nozze definitive, a nozze con Dio, in un 
amore che non ha più limiti. Questo è lo 
scopo della vita: «far nozze» con la Trinità, 
far nozze con Dio. Le nozze terrene, 
potremmo dire, sono esercitazioni per 
essere pronti alle nozze con Dio come un 
tempo di fidanzamento per prepararsi a 
quelle nozze speciali. 
È un esercizio di dilatazione del cuore ad un 
amore sempre più grande per amare 
«divinamente» ed entrare in pienezza nelle 
nozze definitive.
Vivere in tal modo la separazione non è una 
vocazione, ma una condizione di santità se 
accettata nel Signore, perché dentro quella 
condizione agisce il suo Spirito, lo Spirito di 
Cristo, che ama oltre misura. 
I separati che vivono intensamente questa 
identità diventano – può sembrare un 
paradosso – annuncio di nozze per tutti gli 
sposi.

Don Renzo Bonetti, Emanuele Scotti
È proprio tutto finito? 
Edizioni Porziuncola, 2016.

Gli incontri si svolgeranno dalla 20:45 alle 

22:30 in via Via Valentino Carrera, 11 

presso la casa parrocchiale “Madonna della 

Divina Provvidenza” - Torino.

Chi intende partecipare può contattare:

Mons. Giuseppe ANFOSSI, 

+ Vescovo emerito di Aosta

Via Asinari di Bernezzo, 34 - TORINO

Cell.: 335 834 9082

Email: g.anfossi@chiesacattolica.it

Mariarenza FASSI,

Cell.: 339 632 5000

Email: marfassi2006@libero.it

Elio GROSSO,

Cell.: 339 573 3707

Email: eliogrosso@alice.it

Mons. ANFOSSI è disponibile ad incontrare 

personalmente le persone che desiderano 

avvicinarsi a questo cammino spirituale.
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PER CHI  HA GIÀ PARTECIPATO 

Martedì 9 ottobre 2018 

Fede è fiducia: la rinascita.

Martedì 06 novembre 2018 
Il discernimento, dono dello Spirito Santo.

PER CHI INIZIA IL CAMMINO 

Martedì 25 settembre 2018
Quale luce viene da Cristo nell’esperienza dolorosa 

della separazione.

Martedì 23 ottobre 2018 
Il Perdono: guarigione dell’anima.

Martedì 20 novembre 2018
Quale tratto del volto di Gesù nel separato fedele.

Il gruppo organizza un itinerario di incontri
che tendono a favorire il cammino
ecclesiale di santificazione della persona
separata o divorziata che non esclude la
possibilità di vivere la fedeltà al proprio
matrimonio.
Si tratta di un cammino biennale pensato su
incontri mensili finalizzati al confronto
dell’esperienza della separazione alla luce
del mistero dell’amore di Cristo Sposo della
Chiesa.

Il percorso è guidato da Mons. Giuseppe 
Anfossi, Vescovo emerito di Aosta con il 
seguenti obbiettivi:

• Accoglienza
• Reciproca conoscenza
• Preghiera
• Catechesi 
• Risonanze e riflessioni sulla Parola
• Preghiera personale e comunitaria
• Momenti di convivialità

SALMO 117
Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode,
perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.

TEMI E DATE DEGLI INCONTRI

PER TUTTI 

Martedì 18 dicembre 2018
S. Messa e adorazione. Un momento di festa e auguri natalizi. 

Martedì 22 gennaio 2019
La storia della salvezza: Fedeltà di Dio misericordioso.

Martedì 19 febbraio 2019
Da “Amoris Laetitia”: un messaggio per i separati.

Martedì 19 marzo 2019 
I figli dei separati, storie di speranza.

Martedì 16 aprile 2019 
S. Messa e adorazione accompagnati dalla meditazione della passione di Cristo.

Martedì 21 maggio 2019
Amare Dio. Amare il prossimo.

Sabato 8 giugno 2019 
Giornata di convivialità e verifica 


