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Ascolto di un pezzo dell’audioregistrazione del Card. Menichelli:  

Trovate l’audio al seguente  indirizzo: http://www.donfabrizio.com/2016/06/29/amoris-laetitia/:  

 

Diamo spazio alla Esortazione di Papa Francesco Amoris Laetitia per apprendere sensibilità e stili nuovi di approccio 

con le famiglie ferite: la via della misericordia nelle famiglie ferite. Accogliere, accompagnare, discernere (aiutare la 

coppia a valutare la storia matrimoniale), integrare (“se” possibile ma anche “il” possibile): questa è l’apertura 

pastorale innovativa. 

 

Testimonianza di una coppia: (Vedi anche articolo “Il Popolo” 18 ottobre 2015) 

 

Annarita e Leo fanno parte del “Gruppo Seconda Fedeltà”, uno dei due gruppi esistenti in diocesi che si ritrovano 

presso la Comunità di Frattina da alcuni anni. Esiste un guppo di separati o divorziati con una nuova unione che 

percorrono un cammino di fede per corrispondere all’ Amore di Dio nella loro storia. L’altro gruppo è quello dei 

separati in ascolto e discernimento su come vivere la fedeltà nella loro situazione. 

Sono una coppia sposata civilmente e ci trasmettono l’importanza della fede per sopportare la sofferenza come 

famiglia ferita. Con papa Francesco si è aperto un nuovo cammino della misericordia. All’interno del gruppo vengono 

accolti tutti: è fondamentale non sentirsi pietre “scartate”. Si cresce nella fede attraverso un accompagnamento 

spirituale: l’esortazione Amoris Laetitia ha aperto nuovi orizzonti nel cammino del gruppo. La centralità della comunità 

è importantissima per sostenere ma soprattutto per accogliere le persone “ferite”. Ogni coppia viene accompagnata in 

maniera individuale: l’ascolto dell’esperienza di chi vive questi percorsi è una concreta applicazione dell’esortazione 

del papa.  

 

 

Situazione Scuola Materna: 

 

Il comitato di gestione sta analizzando i bilanci supportato da due genitori volenterosi per capire le reali possibilità per 

risollevare la situazione economica. C’è stato anche l’incontro con la Curia. 

 

 

Situazione profughi: 

 

Villotta: i due ragazzi rimasti hanno avuto un permesso di soggiorno di sei mesi. Stanno imparando l’italiano e tramite 

all’amministrazione comunale di Azzano Decimo vengono impegnati per alcuni giorni alla settimana (vanno anche da 

don Galliano). 

 

 

Anniversario Ordinazione con settimana Vocazionale: 

 

Viene proposta una messa il 24 settembre 2017 a conclusione di una settimana vocazionale (ipotizzando anche il 

coinvolgimento dei seminaristi) per celebrare l’anniversario di ordinazione di don Lino, don Luigi, don Fabrizio, don 

Corrado e l’anniversario di consacrazione religiosa di suor Roberta. Viene ipotizzato anche un pranzo. Eventuali 

donazioni verranno destinate a qualche progetto. 

 

 

 

 


