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Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace! Spero stiate bene, e in salute di corpo e di spirito.

Un clima davvero famigliare – oltre che fraterno! – ha caratterizzato la Giornata dell’Ofs Veneto
per la famiglia, tenutasi il 20 novembre scorso al Sacro Cuore di Mestre. Accolti dalla fraternità 
locale, ci siamo incontrati in una cinquantina di persone da tutta la regione per condividere Il 
nostro amore quotidiano nel matrimonio (tema dell’incontro), secondo il desiderio di Papa 
Francesco nel capitolo 4 di Amoris laetitia. 
Proseguiremo il nostro confronto con il capitolo centrale dell’esortazione apostolica sull’amore
nella famiglia domenica 2 aprile a Thiene, per la seconda (e ultima) Giornata della famiglia per
questo anno fraterno.

DOVE

Per questa ultima Giornata della famiglia prima del capitolo di giugno… cambiamo aria! Dopo
essere stati ospiti di Rovigo e di Mestre, ci spostiamo un po’ per approdare a  Thiene (VI), al
Santuario  Madonna  dell'Olmo dei  frati  cappuccini  (Via  del  Santuario,  9),  dove  avremo  a
disposizione gli ampi spazi dell’ex seminario, per la preghiera, la condivisione e… per il gioco dei
bambini.  Raggiungere  il  Santuario  è  molto  semplice,  perché  si  trova  ad  appena  5  minuti  di
macchina dall’uscita “Thiene-Schio” dell’autostrada Valdastico, prima di entrare in paese. (Alla
prima rotonda  usciti  dal  casello  girare  a  sinistra  per  via  dell’Autostrada,  superare  una prima
rotonda, e alla seconda prendere a destra, direzione Thiene, per via dei Cappuccini. Dopo poche
centinaia  di  metri,  in  corrispondenza  del  cimitero,  troverete  via  del  Santuario  sulla  vostra
sinistra). Il Santuario ha a disposizione un ampio piazzale di parcheggio. 
 

TEMA

È  passato  un  anno  dalla  pubblicazione  di  Amoris  laetitia,  l’esortazione  apostolica  di  papa
Francesco in 9 capitoli che riassume, rilancia e completa i lavori dei due Sinodi dei vescovi di
ottobre 2014 e ottobre 2015. Il brutto di questo testo è che… è poco letto! Noi vogliamo almeno
completare la meditazione e condivisione sul capitolo centrale, il numero 4, già presentato nella
sua prima parte lo scorso autunno. Titolo dell’incontro è quindi Crescere nella carità coniugale
con amore appassionato. 



DESTINATARI

Insistiamo nel proporvi un invito ampio e accogliente! Se c’è un punto fermo offertoci dall’Amoris
laetitia è  questo:  non  esistono  famiglie  “regolari”,  a  posto  e  autosufficienti.  Siamo  tutti  in
cammino, dobbiamo crescere nell’amore, imparare anche dagli errori, superare nuove tappe. Ecco
allora che la giornata è per  tutti i francescani e le francescane che vivono la vocazione al
matrimonio (o che si stanno preparando a viverlo). 

Di conseguenza, a essere invitati sono: 

- Gli sposi francescani (professi, ammessi o simpatizzanti) con i loro bambini (durante i la-
vori, ci sarà chi cura con simpatia la loro animazione);

- Gli sposi francescani di qualsiasi età;
- I fidanzati francescani;
- Gli sposi (entrambi, se possono!) di quelle famiglie in cui uno solo dei due sta seguendo il 

cammino francescano; 
- Gli sposi “feriti” nella loro vocazione al matrimonio: separati, vedovi.

ISCRIZIONI

Entro il 25 marzo 2017 ad Alberto Friso, meglio via e-mail all’indirizzo famiglia@ofsveneto.it ; in 
alternativa, al telefono 3487125839 (dopo le ore 18.00). Importante: indicate il numero e l’età dei 
bambini! 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

- ore 9,00 Arrivi - Accoglienza e registrazioni
- ore 9,30 Preghiera
A seguire presentazione della catechesi, a cura dell’Equipe; 
riflessione personale; 
riflessione di coppia
- ore 12,30 pranzo al sacco
- ore 14.00 condivisione in gruppi
- ore 15.30 raccolta delle storie in assemblea
- ore 16.00 Santa Messa
Saluti e partenze

Vi aspettiamo numerosi! 
Nell’attesa di incontrarci, Vi abbraccio fraternamente,

Per  l’Equipe Ofs Veneto per la famiglia, 

Alberto Friso
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