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Torino, 25 Novembre 2018 
 
Carissime sorelle e carissimi fratelli, 
 
proponiamo un nuovo appuntamento per tutti coloro che vogliono scoprire insieme la bellezza della vita 
di coppia e della quotidianità familiare, alla luce dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia e del 
documento della Conferenza Episcopale Regionale del Piemonte e Valle D’Aosta “Il Signore è vicino 
a chi ha il cuore ferito”. 
 

 
Sabato 26 e Domenica 27 gennaio 2019,  

a Armeno (NO),  
ci incontreremo per il 5° Incontro del percorso 

 
FAMIGLIA È FRATERNITÀ – sulle orme di san Francesco 

Due giorni di condivisione, relax e crescita insieme. 
 

Il tema dell’incontro sarà: 
 
 

Il matrimonio nel piano di Dio 
 
 

Quale posto ha il matrimonio nel piano di Dio? 
 
Durante le scorse esperienze degli incontri per le famiglie ci siamo soffermati sulle pagine 

dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, approfondendo quanto suggerito attraverso le nostre 
situazioni personali e condividendo, in un clima sicuramente familiare, le nostre esperienze, idee e 
sensazioni.  

 
Il percorso iniziato come Commissione Famiglia prosegue con un nuovo appuntamento. 
 
Quello che vogliamo sottolineare è come anche tutti voi che avete partecipato agli incontri siete parte 

della Commissione Famiglia. Tutti voi ritornate nei nostri pensieri costantemente: i vostri sguardi, le 
vostre domande e le vostre condivisioni ci guidano e ci spronano ad andare avanti in modo da poterci 
arricchire tutti insieme. 

 
Non possiamo, quindi, non ringraziarvi per quanto fatto fino ad ora, per aver partecipato attivamente, 

per averci donato una parte della vostra vita. 
 
Adesso siamo pronti a riprendere il cammino, cominciando da dove ci eravamo lasciati: la coppia al 

centro del pensiero di Dio. 
 
Ricordando la frase di Papa Francesco pronunziata durante l’udienza generale del 2 Aprile 2014: 

“intima è l’unione tra uomo e donna nel matrimonio, ed è proprio questo il mistero del matrimonio: 
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l’amore di Dio si rispecchia nel matrimonio, nella coppia che decide di vivere insieme.”, vogliamo 
allargare questa esperienza a tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento che verrà trattato 
durante l’incontro.  

 
Consapevoli che “il matrimonio risponde a una vocazione specifica e deve essere considerato come 

una consacrazione” (Papa Francesco) approfondiremo la spiritualità di questa vocazione, soffermandoci 
sul suo significato più intimo che intreccia la vita spirituale di coppia con la presenza di Dio all’interno 
del rapporto a due. Essendo il matrimonio una vocazione urge, più che mai in questi tempi di amore 
liquido e relativismo sentimentale comprendere e conoscere quelle caratteristiche che il matrimonio 
cristiano deve possedere. 

 
Per questi motivi saremo accompagnati durante il nostro incontro da Fra Luigi Dima che ci guiderà 

attraverso gli aspetti spirituali del sacramento e da Elisabetta Fissore, avvocato del tribunale 
ecclesiastico della Regione Piemonte, che ci porterà attraverso la sua esperienza ad interrogarci e ad 
approfondire la nostra conoscenza relativamente l’impegno di vita matrimoniale, offrendoci, in questo 
modo, degli strumenti che potremo riportare e approfondire all’interno delle nostre fraternità di 
appartenenza. 
 

Preghiamo il Signore affinché con l’aiuto dello Spirito Santo ci sostenga e ci “indichi la via” per poter 
svolgere al meglio questo ministero, a cui tutti siamo chiamati. 

 
Se non avete partecipato ai precedenti incontri, non vi preoccupate!  
Ogni incontro è dedicato ad uno specifico tema e la partecipazione è libera.  
 
Riprendiamo quindi insieme il nostro cammino sicuri che la buona compagnia e lo Spirito Santo ci 

saranno da guida in questo percorso di vita. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
 
Giuseppe Giuliano  (Torino) 349.6676859 giuliano.giuseppe@gmail.com  
Marco Gamberini (Biella e Verbania) 338.4694723 marco.gamberini@marcogamberini.it  
Massimiliano Manescotto  (Torino e Cuneo) 339.2818303 famiglia.manescotto@gmail.com  
Corrado Perazzo (Novara e Vercelli) 340.7310817 pezzicri@libero.it  
Gabriele Prato  (Asti e Alessandria) 328.5619107 prato.gabriele@gmail.com  
Davide Spadaro (Torino e Aosta)  334.6206304 davide.spadaro@unito.it 
            
Le adesioni possono essere comunicate entro il 13 Gennaio 2019. 
 
Grazie e Pace e Bene a tutti 
 
Giuseppe Giuliano 
Commissione Regionale per la Pastorale Familiare OFS Piemonte e Valle d'Aosta 


