XXV° Ciclo di Incontri 2011-2012

W La FAMIGLIA
ovvero....sosteniamola..

NON e' una malattia!!
Ebbene sì. Anche noi siamo fra quelli (pochi o tanti) che credono ancora che la Famiglia sia un'istituzione
valida, un pilastro per ogni società.
La nostra Costituzione (1947) parla chiaro. Nella sua Prima parte al titolo II° leggiamo:" La Repubblica
riconosce i diritti della Famiglia come società naturale fondata sul matrimonio........" e negli art. 30 e 31 si
sottolinea l'importanza educativa della stessa.
Ma anche la "Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo" - Onu 1948 - dichiara: " La famiglia è il
nucleo naturale e fondamentale delle Società e ha diritto ad essere protetta...dallo Stato.."
Nella Sacra Bibbia ci sono pagine stupende che descrivono gli innamorati, gli sposi, i figli, la famiglia
dunque. Basta aprire quello scrigno che è il Libro del Siracide o le stupende descrizioni del famoso Cantico
dei Cantici.
San Paolo, nella sua lettera agli Efesini (cap 5° e 6°), in poche righe sottolinea i compiti, i comportamenti dei
membri della famiglia che oggi più che mai andrebbero seriamente considerati.
C'è una stupenda pagina di Sant'Agostino che ammonisce ed esorta gli sposi: ".....ora siete marito e moglie.
Vi aspettano tempi oscuri ma voi sarete come luce nelle tenebre.....Se tacete, tacete per Amore; se parlate,
parlate per Amore; se correggete, fatelo per Amore; se perdonate, perdonate per Amore...."
Il Beato Giovanni Paolo II, proprio trent'anni fa regalò all'umanità la sua Esortazione " FAMILIARIS
CONSORTIO". Da queste stupende e importanti pagine ci faremo guidare nel nuovo percorso di quest’ anno.
Dobbiamo riscoprire l'importanza di questa Esortazione in un tempo, il nostro, che mira ad oscurare il vero
senso ed il grande valore della Famiglia.
Essa è sempre più assediata dagli attacchi ideologici ( e dagli interessi economici) che mirano a ridurre
questa "creatura" ad " animale in via di estinzione".Come abbiamo messo nel titolo, il potere del mondo
vuole far passare l'idea che la Famiglia sia una " Malattia".Quindi è " da evitare, da combattere con ogni
mezzo".
Il nostro 25° Ciclo di Incontri ci porterà ad ascoltare testimoni che hanno trovato nella Famiglia il luogo vero
e necessario per la loro crescita e per affrontare difficoltà e trovare la fonte rigeneratrice.
Un percorso ricco di appuntamenti di grande spessore morale . Arriveremo al termine con il grande evento
del 2012. a Milano, il 3 giugno, sarà celebrato il VII Incontro Mondiale delle Famiglie con la presenza di
Papa Benedetto.
Noi ci saremo e vorremmo che tanti nostri sostenitori decidano di partecipare.
W la Famiglia dunque. Difendiamola ed aiutiamola ad essere ancora protagonista nella nostra società. Può e
deve essere ancora una indispensabile "medicina" per tutti e per tante generazioni.

PROGRAMMA 2011-2012
DOMENICA 6 Novembre 2011 ore 15.00

TUTTO COMINCIÓ.....DAL PARADISO TERRESTRE
“L'esperienza della famiglia: una bellezza da riconquistare" (J. Carron)
Conosciamola sfogliando le piu' belle pagine della Bibbia
Relatore: Prof. Silvio Barbaglia -responsabile Progetto Culturale CEI per la Diocesi di Novara

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2011 ore 15.00

GIOVANNI PAOLO II: “FAMIGLIA BENE PREZIOSO PER L'UMANITÀ”
A 30 anni dalla pubblicazione, alla riscoperta della stupenda Esortazione
"Familiaris Consortio".
Relatore: prof. Paolo Pagani - Docente di Filosofia – Università di Venezia

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011 ore 15.00

IL MIRACOLO: DALLA SOFFERENZA ALLA SANTITÀ
La meravigliosa storia della piccola CHIARA BADANO, dal 2009 Beata.
Incontro con i Testimoni che hanno visto crescere la santità dentro una Famiglia del nostro tempo

DOMENICA 4 DICEMBRE 2011 ore 15.00

LA MIA CASA È LA TUA
Volti e momenti dal mondo dell'accogliere

Film Documentario dedicato all'esperienza straordinaria delle
"FAMIGLIE per l'ACCOGLIENZA"

SABATO 31 DICEMBRE 2011

Cenone di Capodanno di Beneficienza,
al Collegio Rosmini al Monte
Anche quest’anno, come è ormai tradizione, ci troveremo assieme a festeggiare
il Nuovo Anno.
Aiuteremo le nostre missioni di AVSI

Ritrovo e Santa Messa – Te Deum ore 18,00
Inizio Super Cena ore 20,00
Frizzi-Lazzi, Balli, Musica e Tanta Simpatia.
Brindisi di Mezzanotte
prenotarsi in tempo (posti limitati)

DOMENICA15 GENNAIO 2012 ore 15.00

CILLA: DALLA TRAGEDIA.....ALLA GRANDE OPERA
…. uno schianto. Ma il chicco che muore porta frutto: è Cilla, la ragazzina che guardava lontano

Incontro con lo scrittore dott.Adriano Moraglio

DOMENICA 29 GENNAIO 2012 ore 15.00
GIORNATA della MEMORIA

Proiezione del FILM "La Masseria delle allodole"
Una tragedia dimenticata: Lo sterminio degli Armeni
Film tratto dal libro di Antonia Arslan- Regia Fratelli Taviani

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012 ore 15.00

"LA COMETA": UNA GRANDE FAMIGLIA ALL'OPERA.
Non è la super stella ma brilla per solidarietà
Incontro - testimonianza con gli operatori e volontari
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012 ore 15.00

QUANDO LA FAMIGLIA È ANCHE CATTEDRALE
Film Documentario in prima visione dedicato alla più bella cattedrale "moderna":

“La Sagrada Famiglia" di Barcellona. La stupenda opera ideata da Gaudì
Interverrà il regista del film il Prof. Massimo Manservigi

DOMENICA 3 giugno 2012 - MILANO
LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA

Incontro Mondiale delle Famiglie con
Papa Benedetto XVI° per riscoprire la Famiglia,
patrimonio di umanità
Occorre prenotarsi al più presto
Per informazioni : Tel.0323 33071 – 0323 31825 – 0323 32122 – 0323 20498
e-mail charles.peguy@alice.it sito: www.charlespeguy.it
Sede del Corso: Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Villa Ducale, C.so Umberto I° 15 28838 STRESA

