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Flash

Parla con Me

La ricchezza del mio cuore
è infinita come il mare,
così profondo il mio amore:
più te ne do, più ne ho,
perché entrambi sono infiniti.
(William Shakespeare)

Pastorale familiare : saluto a
Don Piero (9 ottobre 2016)
In occasione della Giornata Diocesiana delle
Famiglie, svoltasi il 9 Ottobre scorso al
Santuario della Madonna della Guardia, Don
Piero Pigollo, in partenza per la Missione a
Cuba, ha rivolto un saluto commosso alle
centinaia di persone accorse per ascoltarlo.
In quell’occasione Don Piero, in procinto di
diventare “Don Pedro”, ha effettuato il
passaggio del testimone di coordinatore
dell’Ufficio Diocesiano per la Famiglia e la
Vita a Don Pieruigi Pedemonte.
E’ stato il suo un discorso carico di
emozioni, di tutte le sue emozioni
collezionate il venticinque anni di servizio
nella Pastorale delle Famiglie e di tutte le
nostre emozioni fatte di esperienze o di soli
attimi in cui Don Piero ci ha fatto sorridere
donandoci parole di gioia, di conforto, di
amicizia
(segue …..)

“La gente non riesce a vedere che cosa ti
sta passando nel cervello, la cosa migliore
per farsi capire è dirglielo.”
(Ian Mcewan)

Decalogo (Pino Pellegrino)
Siamo sicuri che già lo conoscete tutti, ma
ci sembra carino rispolverarlo proprio in
corrispondenza delle feste natalizie che
forse ci lasciano un po’ di tempo da
dedicarci come coppia:
Logorate le poltrone. La casa che non ha
poltrone logore è una casa senz'anima.
Tenete le porte aperte. Aperte agli altri. .
Quando il mondo della coppia arriva solo
fin dove arriva l'uscio di casa, allora si
finisce col morire d'asfissia.
Perdonate. Il perdono è la strada regia
del disgelo.
Tacete. Tanti cortocircuiti nascono perché
la lingua parla quando è troppo calda.
Sorridete. Il sorriso è la distanza più
breve tra due persone.
Guardate in positivo. Guardate più a
quello che va che a quello che non va; più
a ciò che avete che a ciò che non avete.
Lottate contro la monotonia. Liberate la
fantasia!
Tenetevi belli. Belli "fuori": con tutta la
concorrenza che vi è in giro oggi... Belli
"dentro": un pizzico di dolcezza, di
tenerezza, di buone maniere.
Tenete le mani giunte. E' incredibile
quanto le cose cambino pregando!
Non togliete Dio di casa. Sarebbe uno
degli sbagli più grandi. Dio unisce. Dio
sorregge.

Sondaggio
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Pensi che i nuovi mezzi per comunicare: le chat, Facebook, whatsapp, twitter, gli sms e
le mail siano uno strumento che ha favorito o danneggiato le comunicazioni di coppia e
di famiglia?
Fateci sapere la vostra opinione mandando una mail a coord2013@incontriconiugali.it

Uno speciale augurio di Buon
Anno 2017
Auguri a tutti di un sereno e meraviglioso
2017. Grazie a tutti quelli che si sono
impegnati per gli Incontri Coniugali nel
2016 ed in particolare un ringraziamento
speciale alle equipe di annuncio e di
servizio degli Incontri di Aprile e di
Dicembre e a tutti i partecipanti.

Saluto a Don Piero (… segue)
Visibilmente emozionato e rivolto al suo
successore Don Piero dice le seguenti
parole:
“…. Credo che la Pastorale familiare sia una
delle esperienze più belle nella diocesi …
Incito le famiglie, le parrocchie, le
associazioni, i movimenti a non perdere di
vista certe situazioni, tutt’altro, cercando
invece di aiutarsi, mettendo a disposizione
le proprie competenze gli uni per gli altri ..”.
Non manca di citare tutte le tutte le
iniziative che nella diocesi supportano le
famiglie e le coppie nel loro cammino
quotidiano; cita gli Incontri Coniugali
evidenziando come questa esperienza
insegni un metodo di relazione per
sentimenti che tutti dovrebbero imparare,
coniugi, genitori, ma anche i preti.
Sottolinea ancora come la sua esperienza
degli Incontri Coniugali sia stata illuminante
e lo abbia indotto ad un cambiamento
personale di prospettiva nel modo di
comunicare.
Esorta le associazioni a “includere” nei loro
progetti Don Pierluigi per far tutte le
iniziative, possano essere veramente dei
momenti di comunione e comunicazione
all’interno delle famiglie.

Buon viaggio Don Pedro!!!!

News
•

I 115° Incontri Coniugali si svolgeranno Sabato 22 e Domenica 23 Aprile
2017 presso la struttura “Cristo Vita” in Salita Cappuccini di Campi. Aiutateci a
diffondere la notizia e a trovare nuove coppie che vogliano aprirsi
all’esperienza.

•

Non perdetevi la prossima Festa degli Incontri Coniugali che si svolgerà a
Maggio 2017 …. Seguiteci sul sito www.incontriconiugali.it … per info

•

Seguite gli eventi della Pastorale delle Famiglie all’indirizzo
http://www.pastoralefamiliaregenova.org/agenda-pastorale-familiare
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