
“VERSO LA CIVILTÀ DELL’AMORE”

incontro di spiritualità
DOMENICA 22 APRILE 2018

Fraternità Missionaria, Vicomero (PR)



PROGRAMMA

9.00  Accoglienza
9.30  Lodi in cappella
10.00  Esperienza della “famiglia aperta”
  con Secondo e Bernardetta
11.00  Conversazione e tempo 
  personale
12.00 S. Messa
13.00  Pranzo comunitario

Spiritualità di comunione

Significa sentire il fratello come “uno che mi appartiene”, 

per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze,

intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per 

offrirgli una vera e profonda amicizia.

Spiritualità della comunione è pure capacità di vedere ciò 

che di positivo è nell’altro, per accoglierlo e valorizzarlo 

come dono di Dio: un “dono per me” è sapere “fare spazio” 

al fratello, portando “i pesi gli uni per gli altri” e respingendo 

le tentazioni egoistiche, che generano competizioni, 

carrierismo, diffidenza e gelosie.

( N.M. I. N. 43 - Giovanni Paolo II)

Prevediamo i prossimi 
incontri di spiritualità nelle domeniche

13 maggio e 10 giugno 2018



VERSO LA CIVILTÀ DELL’AMORE

Dall’esperienza di una “famiglia aperta” a cui siamo 
particolarmente legati possiamo cogliere, pur vedendo le 
tante difficoltà, la tensione verso una società planetaria.

Sentiamo intimamente il valore della fraternità (comunione) 
tra i popoli, nella “civiltà dell’amore”, come ci indicano gli 
ultimi papi e tanti saggi dell’umanità.

La sensibilità e l’esperienza di vari gruppi (reti) precedono gli 
statuti delle Istituzioni internazionali.

Scrive papa Francesco:

“Dalla metà del secolo scorso, superando molto difficoltà, si è 
andata affermando la tendenza a concepire il pianeta come 
patria e l’umanità come popolo che abita una casa comune.

Per questo la Chiesa ha proposto al mondo l’ideale di 
una <civiltà dell’amore>. L’amore sociale è la chiave di un 
auntentico sviluppo... a livello sociale, politico, economico e 
culturale.”

(Laudato Sì. Sulla cura della casa comune. 
Vedi n. 163-164-231)

Per informazioni e prenotazioni pranzo: Fraternità Missionaria
Strada G. Cavestro 16, Vicomero, 43056 Torrile (Parma)

Tel. 0521.314288   Email: frat.missionaria@gmail.com


