Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Nardò-Gallipoli
C O M M I S S I O NE F AM I GL I A, F I D AN Z ATI E VI T A

Ai Presidenti parrocchiali di AC
Agli Assistenti parrocchiali di AC
Ai Referenti parrocchiali per la Pastorale famigliare
e p.c.
a S.E.R. Mons. Vescovo
all’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia

OGGETTO: Mi innamoro ancora… - percorso per giovani innamorati
“E’ inoltre opportuno trovare i modi, attraverso le famiglie missionarie, le famiglie stesse dei fidanzati e varie risorse pastorali, per offrire
una preparazione remota che faccia maturare il loro amore con un accompagnamento ricco di vicinanza e testimonianza. […] sono
indispensabili alcuni momenti personalizzati, dato che l’obiettivo principale è aiutare ciascuno perché impari ad amare questa persona
concreta, con la quale desidera condividere tutta la vita. Imparare ad amare qualcuno non è qualcosa che si improvvisa, né può essere
l’obiettivo di un breve corso previo alla celebrazione del matrimonio.” – Amoris Laetitia, n. 208

Carissimi,
la Presidenza diocesana di AC, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia, ha pensato
di investire in questo anno pastorale nella creazione di un percorso pensato per i giovani innamorati e giovani
coppie di sposi per esprimere l’impegno della Chiesa locale nell’accompagnamento delle persone sia in una fase
precedente la scelta del matrimonio ma anche successivamente la celebrazione del Sacramento.
Crediamo che entrambi i periodi della vita siano particolarmente importanti e simili perché esprimono l’esigenza
di non sentirsi soli. Sono periodi particolarmente propizi per “imparare ad amare una persona concreta, con la
quale si desidera condividere tutta la vita” (AL) sia nella prospettiva della scelta del “per sempre” sia nel rinnovo
quotidiano della promessa nuziale compiuta.
Per questo proponiamo questo piccolo percorso, dal titolo “MI INNAMORO ANCORA…”, articolato in due date: il
3 febbraio e il 12 maggio 2019. Nello specifico illustriamo la proposta di domenica 3 febbraio.
LUOGO:

Oasi “Le Sorgenti” – Strada provinciale 23, Lecce – Novoli

TARGET:

giovani innamorati e coppie di sposi entro i primi 3 anni dal matrimonio

ORARI:

ore 9.30
ore 10.00
segue
ore 12.00
ore 13.00
ore 15.00
ore 16.30

arrivi e accoglienza
inizio con intervento del dott. Pierpaolo D’Aquino, psicologo
laboratorio
S. Messa celebrata da d. Oronzino Stefanelli, direttore diocesano Ufficio per la
pastorale della famiglia
Pranzo
Ripresa dei lavori con laboratori di coppia
fine e ritorno a casa

Viene richiesto un contributo di € 10,00 a persona per le spese del pranzo. Le iscrizioni possono essere effettuate
online utilizzando il modulo presente al seguente link https://goo.gl/r8sRNm. Sono aperte a chiunque volesse
vivere questo momento, indipendentemente dall’appartenere o no all’esperienza associativa dell’Azione cattolica.
Crediamo possa essere un’occasione preziosa per prendersi del tempo bello insieme alla persona che si ama.
Vi aspettiamo.
La Presidenza diocesana di AC
e la Commissione famiglia, fidanzati e vita

