Mezzi per raggiungere
il Centro Nazareth:


Dalla stazione Termini: autobus
H o 170 fino alla Stazione Trastevere; quindi uno dei seguenti autobus: 719, 228, 786 fino alla fermata sulla Via Portuense dopo
Largo La Loggia (Villa Flora); da
qui autobus 701 fino al Centro
Nazareth (ponte sul Raccordo
Anulare).



Per arrivo da altre Stazioni ferroviarie o dall’Aeroporto di Fiumicino, chiedere le relative istruzioni.



Si consiglia comunque di telefonare al Centro Nazareth al momento dell’arrivo a Roma, per
ulteriori indicazioni.

NOTE IMPORTANTI
 Il corso inizia con la cena di mercoledì 31

gennaio e termina con il pranzo di domenica 4 febbraio.
 Per info:

Movimento Fac - Centro Nazareth
Via Portuense, 1019 - 00148 Roma
Tel. Fax: 06 65 000 247
e-mail: movimentofacroma@gmail.com
www.movimentofac.it

31 gennaio - 4 febbraio

2018

 È diretto e aperto a tutte le coppie

di sposi, compresi i conviventi, sposati civilmente, separati e risposati,
desiderosi di:
 crescere nel loro amore
 arricchire il loro cammino con una
spiritualità basata sulla Parola
di Dio.



All’inizio di ogni giornata: l’incontro vivo
con Gesù vivo proposto da don Giuseppe Tilocca o da una coppia di sposi.



Giovedì 1 febbraio



 È un piccolo servizio che il Movi-

Giovedì 1 febbraio pomeriggio e
Venerdì 2

Possibilità di incontro personale
con sacerdoti o esperti.



Il percorso sarà accompagnato da
momenti di preghiera. Tutto nello
spirito e nel clima della Famiglia di
Nazareth

Don Simone Bruno è Direttore editoriale del
Gruppo San Paolo, laureato in Psicologia della
comunicazione e in Psicologia clinica: salute,
relazioni familiari e interventi di comunità.
Giornalista, autore di numerose pubblicazioni
su temi riguardanti le relazioni familiari.

volge anche i figli che verranno impe

Sabato 3 febbraio
La giornata sarà dedicata alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione, al pellegrinaggio al Santuario
del Divino Amore, ad una Assemblea
conclusiva.

a momenti di
preghiera e
di gioiosa
condivisione..



“Coppia e social: rischio o risorsa?”
Seguiranno laboratori in gruppi.

Il Corso si rivolge agli sposi, ma coin-

e parteciperanno, insieme ai genitori,

In mattinata una esperienza pratica in
gruppi di incontro con Gesù nel Vangelo.

Spazi significativi che caratterizzano questo corso sono il dialogo di
coppia e il dialogo fra coppie, per
condividere riflessioni ed esperienze di vita.

Don Simone Bruno con i coniugi
Pierluigi e Gabriella Proietti (Ufficio
Nazionale Pastorale Famiglia della CEI)
tratteranno Il tema centrale del corso:

mento FAC offre alla pastorale familiare, soprattutto parrocchiale, nella
convinzione del ruolo insostituibile
della famiglia oggi nella Chiesa e
nella società.

gnati in alcune attività formative





Domenica 4 febbraio
Risonanze e chiusura del corso

Affinché il dialogo sia proficuo bisogna avere qualcosa da dire, e
ciò richiede una ricchezza interiore che si alimenta nella lettura,
nella riflessione personale, nella
preghiera e nell’apertura alla società. Diversamente, le conversazioni diventano noiose e inconsistenti. Quando ognuno dei coniugi
non cura il proprio spirito e non
esiste una varietà di relazioni con
altre persone, la vita familiare diventa endogamica e il dialogo si
impoverisce.
Amoris Laetitia

