
 

SECONDA GIORNATA END  

22 maggio 2016 

“Famiglia comunità di Tenerezza: una 
scelta di coppia per la felicità” 

Carissimi, siamo giunti al secondo appuntamento di “formazione” 
di quest’anno, che si svolgerà il 22 maggio dalle ore 9,30 presso la Casa Generalizia Istituto Fratelli Scuole 
Cristiane di San G.B. de La Salle in Via Aurelia 476 (zona P.za Irnerio, di fronte all’entrata della Domus Mariae). 
 
Ci aiuterà a riflettere un “vecchio amico” delle END, Don Carlo Rocchetta, assistente spirituale del Centro 
familiare “Casa della Tenerezza” di Perugia  “…comunità di condivisione tra sposi, coniugi soli, famiglie, laici, 
persone consacrate;  luogo di accompagnamento per coppie in difficoltà, affinché tutti si sentano accolti 
dall’infinita paternità di Dio e dalla maternità della Chiesa.” 
Parleremo con Don Carlo della “forza dell’umile amore”, della Tenerezza che l’anno giubilare celebra insieme 
alla Misericordia, che sono un dono fondamentale dell’Amore di Dio per la coppia.  
 

NOTA BENE:  Desideriamo rivolgere un invito particolare alle giovani coppie e ai loro bellissimi figli per 

i quali abbiamo pensato ad una animazione che proponga, nei modi e nei tempi a loro congeniali, lo stesso 
percorso tematico della giornata. Li affideremo per questo alle cure di Michela e del suo gruppo familiare che, 
seguendo il metodo ANIMATEMA, con giochi, canzoni e attività, parleranno loro della Tenerezza di Dio e di 
come ci si possa educare al suo linguaggio. La Casa che ci ospiterà ha grandi spazi verdi e una bella sala 
coperta in caso di pioggia. Vi chiediamo di comunicare entro il 15 Maggio nome ed  età dei vostri bambini a 
Claudia e Alessandro Santi : clacarbone@yahoo.com  (06/83511672). 

La Giornata si svolgerà con il seguente ordine: 
  9,30 – Accoglienza 
10,00 – Preghiera iniziale 
10,15 – Relazione di Don Carlo 
11,30 – Pausa caffè 
11,45 – Meditazione personale 
12,00 – Dovere di sedersi 
13,00 – Pranzo al sacco in fraternità 
14,30 – Equipes miste 
15,30 – Condivisione con Don Carlo 
16,30 – Santa Messa 
17,30 – Saluti 

Vi abbracciamo fraternamente, 
Cristina e Stefano           Carla e Michelangelo           Patrizia e Giovanni           Nadia e Francesco 
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