E questo è importante nelle famiglie,
saper perdonarsi,
perché tutti noi abbiamo difetti
e talvolta facciamo cose
che non sono buone
e fanno male agli altri:
avere il coraggio di chiedere scusa,
quando in famiglia sbagliamo.
Alcune settimane fa in questa piazza
ho detto che per portare avanti una
famiglia è necessario usare tre parole,
voglio ripeterlo:
permesso, grazie,
e scusa.

Per informazioni:
p. Fernando Spimpolo
s. Antonio d’Arcella – 049.605517

p. Oliviero Svanera
Basilica del Santo – 049.8757052

Messaggero di s. Antonio – 049.8225000

Mestre Sacro Cuore – 041.984279

diciamo “grazie” per l’amore,
quante volte al giorno dici grazie
a tua moglie e tu a tuo marito,
quanti giorni passano senza dire grazie;
e l’ultima, “scusa”: tutti sbagliamo
e a volte qualcuno si offende
nella famiglia e nel matrimonio,
e alcune volte volano i piatti,
si dicono parole forti,
ma il mio consiglio
è non finire la giornata
senza fare la pace, la pace si rifà ogni
giorno in famiglia, e chiedendo scusa si
ricomincia di nuovo.
Permesso, grazie, scusa»
Papa Francesco

CONVEGNO
FRANCESCANO
FAMIGLIE

p. Giancarlo Zamengo

p. Gelindo Miolo
Tre parole chiave:
chiediamo “permesso”
per non essere invadenti;

Provincia Italiana
di s. Antonio di Padova
dei Frati Minori Conventuali

CASA DI SPIRITUALITA’
Joao Benedito Ferreira de Araujo

“La famiglia
nella crisi di oggi:
cosa tiene insieme
la coppia?”
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ATTENZIONE

PROGRAMMA
ore 9.30

ore 10.30

Accoglienza
e Preghiera
“La famiglia
nella crisi di oggi:
cosa tiene insieme
la coppia?”
Riflessione e testimonianza
dei coniugi
Raffaella e Giuseppe
Butturini, presidenti
dell’Associazione Nazionale
Italiana
Famiglie Numerose

ore 12. 30

Pranzo

Sarà garantito
il servizio di baby-sitter.
Il pranzo è al sacco,
ognuno porterà qualcosa
da condividere.

Ad ogni famiglia partecipante
è richiesto
un contributo di 5€

“Le famiglie sane sono essenziali alla vita
della società. Dà consolazione e speranza
vedere
tante
famiglie
numerose
che
accolgono i figli come un vero dono di Dio.
Loro sanno che ogni figlio è una benedizione.
Ho sentito dire da alcuni che le famiglie con
molti figli e la nascita di tanti bambini sono
tra le cause della povertà. Mi pare un’opinione
semplicistica. Posso dire, possiamo dire tutti,
che la causa principale della povertà è un
sistema economico che ha tolto la persona dal
centro e vi ha posto il dio denaro; un sistema
economico che esclude, esclude sempre:
esclude i bambini, gli anziani, i giovani, senza
lavoro … – e che crea la cultura dello scarto
che viviamo. Ci siamo abituati a vedere persone scartate. Questo è il motivo principale
della povertà, non le famiglie numerose.
Rievocando la figura di san Giuseppe, che ha
protetto la vita del “Santo Niño”, tanto
venerato in quel Paese, ho ricordato che
occorre proteggere le famiglie, che affrontano
diverse minacce, affinché possano testimoniare la bellezza della famiglia nel progetto di
Dio. Occorre anche difendere le famiglie dalle
nuove colonizzazioni ideologiche, che attentano alla sua identità e alla sua missione.

(Papa Francesco, 21 gennaio 2015)

ore 14.30

Lavori di gruppo

ore 16.00

S. Messa e
conclusione dell’incontro.

