INCONTRO SPOSI PER IL SERVIZIO
DOMENICA 30/04 – LUNEDI’ 01/05 2017
STIOLO DI SAN MARTINO IN RIO

Domenica
Abbiamo iniziato con le Lodi, poi iniziato a leggere il cap.4 della Amoris Laetitia, come ce lo aveva
consigliato don Daniele, per un primo approccio con il testo.
Erano presenti i Bertani, Bertozzi, Morani, Olmi e Giovanni Dazzi,
Dopo pranzo, piccola passeggiata ai Laghi di San Martino.
Poi ci raggiungono i Casali, i Prodi e, guidati da Don Daniele, entriamo nel cuore dell’Esortazione
Apostolica Amoris Laetitia (cf registrazione da allegare).
Concludiamo il pomeriggio con l’Eucaristia, presente anche Valeria Leuratti, e la cena.
Lunedì 1 maggio
Ritrovo per colazione durante la quale ci raggiunge Laura Marconi.
Discussione sulla situazione migratoria attuale, dibattito nato da uno spunto dato da Simone sulla
condizione di accoglienza di ragazze nigeriane.
Confronto sul seguito da dare alla riflessione sulla esortazione Amoris Laetitia. Si conviene di
procedere leggendo a casa i capitoli 4, 5 e 1, confrontandoci poi nei sottogruppi entro settembre
per fare emergere i punti che ci hanno colpito. Si procederà poi nello stesso modo per gli altri
capitoli nei mesi successivi.
Elenco sottogruppi
Bassa: Mariani Lusuardi, Olmi, Olmi...
Val d’Enza: Bertozzi, Casali, Ferretti, Menozzi, Morani...
Zona Est: Bertani, Bolzon, Prandini, Prodi...
Si sollecitano le famiglie non indicate in questo elenco di aggiungersi liberamente ai sottogruppi.
Prossimi incontri:
- domenica 17 settembre, invitando Don Emanuele oppure Giovanna (contatta Elisa C.). Gli
Olmi sentono i Prandini per sapere se fare l’incontro nel modenese; altrimenti lo si farà a
Corticella
- domenica 29 ottobre a Stiolo, sempre se i modenesi non desiderano farlo da loro.
Invitiamo don Daniele (lo contatta Caterina)
- venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 15: Chiara sente dagli Stocco per la disponibilità di Mancini
per intervenire a questo incontro annuale.
Libera condivisione sulla meditazione di don Daniele:
Lusuardi: interviene sul punto dell’Amoris Laetitia riguardante le situazioni “complesse”. Non
creano scandalo, perché lo scandalo c’è già stato con Gesù sulla croce. La Chiesa va verso tutti con
misericordia ed amore, andando anche dalla parte di chi ha sbagliato e di chi ha fatto del male;
questo nei modi e con i tempi necessari. Dobbiamo interrogarci su queste situazioni, che sono
molto vicine.
Rita: colpita dai 4 temi dell’Evangeli Gaudium per la convivenza umana: tempo superiore allo
spazio; unità che prevale sul conflitto; realtà più importante dell’idea (ripreso nel secondo
capitolo dell’Amoris Laetitia; il tutto superiore alla parte

Azio: in merito alla “unità che prevale sul conflitto”, dice che tende come attitudine ad evitare il
conflitto e si trova in difficoltà ad affrontarlo, perché considera che sia un ostacolo all’unità. Invece
anche attraverso il conflitto nasce l’unità
Isabelle poi Simone: la necessità di formarsi, di riflettere e leggere per crescere. Cf. 6° capitolo
dell’Esortazione. Caterina si riallaccia alla necessità per la coppia (cf. don Giusti), sempre e in tutte
le condizioni di impegni familiari, di trovare del tempo per sé, assolutamente.
Chiara: l’amabilità (cf. 99-100) l’ha colpita e per questo ieri ha proposto l’attività di evidenziazione
delle qualità di ognuno, coinvolgendo anche i bimbi. E’ un ideale da tenere davanti, che forse si
appanna facilmente davanti alle delusioni nelle relazioni con i figli, col partner.

Fonti:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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