
PARROCCHIA  

MADONNA DELLE ROSE  

R i f l e s s i o n i ,  c o n f r o n t o ,  a p p ro -

f o n d i m e n t i  

i n  o c c a s i o n e  d e l  S i n o d o  s u l l a  

Fa m i g l i a  R O M A ,  4  -  2 5  o t t o b re  

Gli incontri si terranno di LUNEDI’  

Nei mesi di ottobre - novembre 2015 

alle ore 21.00  

In via Arnaldo da bs. 22 

nel Convento dei Padri Domenicani.  
 

Con possibilita’ di parcheggio 

Nel cortile dell’oratorio. 
Parrocchia Madonna delle Rose  -  Tel 011 3190216 

parr.madonna.rose@diocesi.torino.it 

“L’alleanza d’amore tra l’uomo e la donna, alleanza per la vita, non si     
improvvisa, non si fa da un giorno all’altro. Non c’è il matrimonio         
express: bisogna lavorare sull’amore, bisogna camminare. L’alleanza 
dell’amore dell’uomo e della donna si impara e si affina. Mi permetto 
di dire che è un’alleanza artigianale […]  
Per questo va rivalutato il fidanzamento come tempo di conoscenza   
reciproca e di condivisione di un progetto. Il cammino di preparazione  
al matrimonio va impostato in questa prospettiva, avvalendosi anche  
della testimonianza semplice ma intensa di coniugi cristiani.  
E puntando anche qui sull’essenziale: la Bibbia, da riscoprire insieme,    
in maniera consapevole; la preghiera, nella sua dimensione liturgica,    

ma anche in quella “preghiera domestica”, da vivere in famiglia, i sa-
cramenti, la vita sacramentale, la Confessione, la Comunione… in cui il     
Signore viene a dimorare nei fidanzati e li prepara ad accogliersi       
veramente l’un l’altro “con la grazia di Cristo”; e la fraternità con           
i poveri, con i bisognosi, che ci provocano alla sobrietà e alla condivi-
sione […]. Le tappe del cammino non devono essere bruciate.   
La maturazione si fa così, passo a passo”. 
Dalla catechesi di Papa Francesco 
all’udienza generale di mercoledì 27 maggio 2015  



“Siamo ormai stanchi di sentirci dire che la Famiglia è 

in crisi. Lo sappiamo anche noi perché questa crisi ha 

investito in qualche modo anche le nostre famiglie.  

Aiutiamoci piuttosto a capire cosa possiamo fare per-

ché la nostra famiglia diventi il luogo dove si sta bene 

e si desidera sempre ritornare, perché ci sentiamo    

accolti e amati.” 

Questo è l’intento che ci prefiggiamo proponendo 

quattro   incontri di approfondimento sulla famiglia; 

si svilupperanno seguendo tre linee guida: 

 

a) La famiglia è un cantiere in cui tutti lavorano 

ogni giorno per costruirla. 

b) Il cemento della famiglia è l’amore. Quale 

amore? 

c) È necessario verificare continuamente se ci 

siano le qualità per costruire la famiglia. 

 

Gli argomenti verranno presentati in forma colloquia-

le, come intervista, da due padri della nostra Comu-

nità di Madonna delle Rose: P. Giordano Muraro e   

P. Costantino Gilardi.  

Continueranno le serate Don Mario Aversano, diret-

tore dell’Ufficio famiglia della Diocesi, e una coppia di 

sposi, Luca e Ileana Carando, responsabili della 

Commissione famiglia   della Diocesi. 

Ecco il Calendario: 

Lunedì 19 ottobre  

P. Giordano Muraro o.p.  

 Amore sì, ma quale? 

 Passare dall’amore che è attesa e possesso, all’amore che  

 è dedizione reciproca, creativa. 

 

Lunedì 26 ottobre  

P. Costantino Gilardi o.p.   

 E’ possibile un amore per sempre? 

 Si può ancora promettere di amare e di essere fedeli  

 per tutta la vita? 

 

Lunedì 9 novembre  

Don Mario Aversano   

 Il materiale buono per il “cantiere famiglia” 

 Le virtù della famiglia: scovare risorse grazie alle 

 inadeguatezze 

 

Lunedì 16 novembre 

Luca e Ileana Carando  

 Noi la famiglia cerchiamo di costruirla così 

 Come vogliamo che sia la nostra famiglia e  

 come cerchiamo di superare le difficoltà 

 

 

 


