Artigiani dell’amore
Accompagnare le coppie nei primi anni di matrimonio

Sabato 22 Febbraio 2020 - dalle 15.30 alle 18.30
Oratorio Santi Apostoli - Piazza don Paolo Cairoli - Busto A.

Ascolto, Riflessione, Confronto
con la dott.ssa

Mariolina Ceriotti Migliarese
e

operatori di pastorale familiare
(Coppie guida e/o sacerdoti dei percorsi in preparazione al matrimonio)
catechisti della preparazione al Battesimo
partecipanti o coppie di riferimento dei gruppi Zero-Sei
Gruppi famigliari e Gruppi di spiritualità famigliare
consulenti psicosociali del Consultorio

coppie che desiderano “essere ascoltate”
e che vogliono “mettersi in gioco” nel prossimo futuro
e chiunque altro voglia riflettere sul tema.

“Far crescere è aiutare l’altro a modellarsi nella sua propria identità.
Per questo l’amore è artigianale. [...] L’amore fa sì che uno aspetti l’altro ed
eserciti la pazienza propria dell’artigiano che è stata ereditata da Dio.
(Amoris Laetitia 221).
.. I padri sinodali hanno indicato che “i primi anni di matrimonio sono un
periodo vitale e delicato durante il quale le coppie crescono nella
consapevolezza delle sfide e del significato del matrimonio.
Di qui l’esigenza di un accompagnamento pastorale
che continui dopo la celebrazione del sacramento….”
(Amoris Laetitia 223)
Quali risorse mettere in campo per non lasciare sole le nuove famiglie?
Quali sono i “bisogni”, le nuove s3de?
Quali occasioni non dobbiamo perdere?
Come possiamo “alzare lo sguardo” oltre la complessità sociale del tempo che viviamo?

Programma:

ore 15.30 Accoglienza
ore 15.50 Presentazione
ore 16.00 Relazione della dott.ssa Mariolina Ceriotti Migliarese
ore 16.45 pausa
ore 17.00 lavoro di gruppo
ore 17.45 Condivisione del lavoro di gruppo e … proposte
Per garan re una buona accoglienza chiediamo, a chi desidera partecipare, di compilare il modulo di
iscrizione che trovate sul proﬁlo Facebook oppure su www.abbandoneraiaderirai.it
o dal vostro smartphone accedendo tramite questo link:
Al momento dell’iscrizione potrete indicare la presenza di bambini e ragazzi; sarà garan to un
servizio di babysi$ng. L’ingresso è libero, chi lo desidera potrà lasciare un'oﬀerta per contribuire agli
“immancabili” cos di ges one.

 cpfbusto@gmail.com

