
Carissimi,
la fraternità TOR di S. Maria della Pace, come tradizione, ha presentato, il giorno di San 
Francesco, le iniziative pastorali per l'anno 2008-2009. Come fraternità ci siamo interrogati 
su quali bisogni e quale risorse vedevamo intorno a noi, cercando di discernere quali 
chiamate di Dio fossero contenute nelle pieghe di tutto ciò. 
Da tutto ciò è nato il programma di iniziative che trovate nella sezione download del 
gruppo.
Tra le varie proposte che facciamo ce ne è una indirizzata alle coppie di fidanzati e alle 
famiglie:

 La famiglia: tra ideale cristiano e fragilità umana

Il tema di quest'anno ci vedrà lavorare su quella cellula base che costituisce ogni società: 
la famiglia.
Cosa vuol dire essere famiglia? Quale è  l'origine di questa realtà? Cosa  costituisce un 
uomo e una donna  famiglia?  Come  vivere le sfide del quotidiano? Come rendere la 
famiglia il luogo di fortificazione e santificazione dei suoi componenti? Come affrontare le 
fragilità umane animati dalla fede in Gesù Cristo?
A queste e a tante altre domande, a Dio piacendo, cercheremo di rispondere insieme in 
maniera organica.

Il programma dei nostri incontri è il seguente:

08-09 nov. 2008: 	 Ma i bambini non li porta la cicogna?
	 	
20-21 dic.  2008: Il padre: presenza evanescente o custode?

24-25 gen. 2009: 	 La madre: onnipresenza soffocante o ponte per il futuro?
	
21-22 feb. 2009: 	 Il figlio: tra bisogni e apertura al mistero
	
21-22 mar. 2009:  Le relazioni familiari: inferno da fuggire o possibilità per amare?
	
25-26 apr. 2009: 	 Educare alla fede. Educare la fede

09-10 mag. 2009:  L’adolescenza: tempo di conflitti e ricerca di autonomia

13-14 giu. 2009:  Famiglie fragili: coppie in crisi e situazioni irregolari 

Ogni incontro comincerà alle 18.00 del sabato e terminerà entro le 17.30 della domenica 
e avrà la seguente struttura:

Sabato
	 18.00 accoglienza
	 18.30 presentazione del tema e consegna del materiale di lavoro
 19.30 celebrazione dei vespri
	 20.00 cena
	 21.00 analisi culturale: proiezione di un film la cui tematica offre uno spaccato su 
come la cultura corrente capisce e propone le tematiche di cui ci occupiamo

Domenica



   8.00 celebrazione delle lodi
   9.15 discernimento nella fede 
 10.30 lavori (a seconda del tema si potrà lavorare da soli, a coppi o per gruppi)
	 12.00 celebrazione comunitaria per famiglie
	 15.00 laboratorio
	 16.15 condivisione
	 17.30 partenze

Perché la proposta sia effettivamente per le famiglie offriremo un servizio per i bambini: i 
ragazzi avranno un loro programma per poter ascoltare la buona novella di Gesù che li 
ama giocando e svolgendo altre attività specifiche. Questo servizio sarà curato da 
un'apposita equipe il cui referente è Daniele Federico, postulante TOR.

Un momento particolarmente curato sarà la celebrazione eucaristica domenicale: lì, 
genitori e figli, potranno celebrare insieme l'amore del Padre fonte di ogni amore.

Per partecipare ai nostri incontri sarà sufficiente avvisare della vostra presenza p. Paolo 
M. Marino (075.889144) preferibilmente 15 giorni prima dell'incontro per permetterci di 
predisporre tutto al meglio.

Chi desidera proporre questi incontri a coppie che pensa che possano essere interessate 
o possano venire aiutate da questo percorso si senta libero di farlo. 
Le coppie che partecipano per la prima volta devono contattare p. Paolo Benanti 
(340.7470412).

Fraternamente in Cristo

I frati di S. Maria della Pace


