
 

 

San Quirino, 14 marzo 2018 
 
 
 
 

Ai Membri dei Consigli delle Fraternità Locali Ofs 
Ai Referenti di Zona 

Alle Famiglie dell’Ofs 
E p.l.t. Ai Rev. P. Assistenti delle Fraternità Locali Ofs 

 
E p.c. Al Consiglio Regionale Ofs 
Ai Rev. P. Assistenti Regionali Ofs 

 
     
 
   
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, il Signore vi dia pace! 
 
Ci apprestiamo a continuare il percorso dedicato alla famiglia: nel primo incontro abbiamo riflettuto 
sulla centralità di Cristo nel Matrimonio, gustando la bellezza e la ricchezza che derivano dallo stare 
alla presenza del Signore e dal confronto tra coniugi e tra coppie. Vi invitiamo, quindi, a partecipare 
alla seconda Giornata della Famiglia che sarà ulteriore momento di riflessione e di arricchimento 
spirituale. Venite e gustate una domenica dedicata alla coppia e all’ascolto del messaggio della 
Chiesa, una domenica in cui lasciamo spazio a Cristo presente fra gli sposi. 
 

La seconda Giornata della Famiglia si svolgerà 
 

DOMENICA 22 APRILE 2018 
 

a ROVIGO 
 
 

TEMA 
Il tema dell’incontro sarà “Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi (1 Gv 4, 12). La 
spiritualità in famiglia e nella coppia”. Approfondiremo il capitolo 9 dell’esortazione apostolica 
Amoris Laetitia  “Spiritualità coniugale e familiare”.  
Leggiamo nell’esortazione: “Dato che la persona umana ha una nativa e strutturale dimensione 
sociale e la prima e originaria espressione della dimensione sociale della persona è la coppia e la 
famiglia, la spiritualità si incarna nella comunione familiare. Pertanto vale la pena di fermarci a 
descrivere alcune caratteristiche fondamentali di questa spiritualità specifica che si sviluppa nel 
dinamismo delle relazioni della vita familiare” (316 e 313). 
 
 



 

 

 
DESTINATARI 

L’incontro è rivolto  
-agli sposi francescani che vivono o hanno vissuto la chiamata al Sacramento del Matrimonio, 
insieme ai loro coniugi (siano essi francescani oppure no), 
-ai fidanzati francescani. 
 
 

DOVE 
Per questa seconda Giornata della Famiglia ci incontreremo a Rovigo, presso il convento dei Frati 
Cappuccini in via dei Cappuccini 18.  
Per chi raggiunge il convento in auto, esso è raggiungibile dall’autostrada A13 - uscita Rovigo 
(circa 4 km dal casello). Per chi utilizza il treno, il convento dista poco meno di 2 km dalla stazione. 
 
 

ISCRIZIONI 
Al fine di organizzare tutto nel migliore dei modi, vi chiediamo l’adesione entro domenica 8 aprile. 
Potete iscrivervi inviando una e-mail all’indirizzo famiglia@ofsveneto.it. oppure telefonando a 
Emanuela al numero 3393719690 (ore serali).  
Nell’iscrizione vi preghiamo di indicare: nome, cognome e fraternità di provenienza.  
Vi chiediamo inoltre di specificare il numero e l’età dei bambini che saranno presenti. I bambini 
avranno a disposizione degli animatori che li seguiranno nelle loro attività.  
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
ore 9.00 Accoglienza 
ore 9.30 Preghiera e presentazione della tematica 
 Riflessione personale e poi di coppia 
ore 12.30 Pranzo al sacco 
ore 14.00 Condivisione in gruppi 
ore 16.00 Santa Messa 
 Saluti e partenze 
 
 
Vi attendiamo con gioia e vi abbracciamo fraternamente! 
 
 
 
 

Per l’équipe Ofs Veneto per la Famiglia, 
Emanuela Berlese 


