Possiamo cercare insieme la verità nel
dialogo, nella conversazione pacata o
nella discussione appassionata. È un
cammino perseverante, fatto anche di
silenzi e di sofferenze, capace di
raccogliere con pazienza la vasta
esperienza delle persone.
Dall’intimo di ogni cuore, l’amore
crea legami e allarga l’esistenza
quando fa uscire la persona da sé
stessa verso l’altro. Siamo fatti per
l’amore e c’è in ognuno di noi «una
specie di legge di “estasi”: uscire da
se stessi per trovare negli altri un
accrescimento di essere.
Perciò in ogni caso l’uomo deve pure
decidersi una volta ad uscire d’un
balzo da se stesso».
Quello che conta è avviare processi
di incontro, processi che possano
costruire un popolo capace di
raccogliere le differenze. Armiamo i
nostri figli con le armi del dialogo!
Insegniamo loro la buona battaglia
dell’incontro!

(Fratelli tutti, 50.88.217 )

DOVE SIAMO

INC ON TRI
P O S T- M ATR I M ON IO

Curabitur leo

Maecenas

GLI INCONTR I SI TER RANNO
NEL TEATRO PARROCCHIALE
SECONDO I L CALE NDARI O
INDICATO ALL’ INT ERNO,
SECONDO LE M ISUR E DI
SIC UREZZA ANTI COVID, O SU
ZOOM AL LINK CHE VI
INDICHEREMO.

VI ASP E TTI AM O!

PA R R O C C H I A
SAN BERNARDO DA CHIARAVALLE
Via Degli Olivi, 180 - 00171 Roma
Tel 06-2312038

L'immagine divina è presente in
ogni uomo. Risplende nella
comunione delle persone, a
somiglianza dell'unità delle
persone divine tra loro.
(CCC 1702)

C A L E N DA R I O D E G L I I N C O N T R I
OGNUNO COMUNICA CIÒ CHE È

…scoprire la propria vocazione per comunicare se stessi

Domenica 18 Ottobre

In realtà solamente nel mistero
del Verbo incarnato trova vera
luce il mistero dell'uomo.
Adamo, infatti, il primo uomo,
era figura di quello futuro
e cioè di Cristo Signore.
Cristo, che è il nuovo Adamo,
proprio rivelando il mistero del
Padre e del suo amore svela
anche pienamente l'uomo a se
stesso e gli manifesta la sua
altissima vocazione.

Identità e comunicazione
…ognuno comunica ciò che è

Domenica 1 Novembre

Identikit dello sposo: marito e padre

Domenica 6 Dicembre

Parliamoci chiaro:
dalla discussione tossica al dialogo costruttivo

Domenica 10 Gennaio

Identikit della sposa: moglie e madre

Domenica 7 Febbraio

Parliamoci chiaro:
dal pregiudizio alla stima

Domenica 7 Marzo

Dialogo con i nativi digitali
…comunicare con i figli e le nuove generazioni

Domenica 11 Aprile

Parliamoci chiaro:
dialogare con i figli

Domenica 2 Maggio

Dialogo e approfondimenti

(Gaudium et Spes, 22)

Tutti gli incontri avranno inizio alle 18.30.

