
 

Prima Giornata dei Settori Romani 
12 novembre 2017 

 

“Donarsi reciprocamente lo sguardo del Signore” 
Il dovere di sedersi e i criteri pastorali di papa Francesco 

per una valutazione cristiana realistica e di speranza 
dell’essere coppia 

 
Carissimi, iniziamo questo nuovo anno di partecipazione alla vita del Movimento con il primo incontro 
dei Settori romani, che si svolgerà il 12 novembre 2017, dalle ore 9,30 presso l’Istituto Massimo 
di Via M. Massimo, 7 - 00144 Roma (zona EUR).  
 
Saremo accompagnati e stimolati nella riflessione da Don Giuseppe Bonfrate, docente di teologia 

sacramentaria all’Università Gregoriana e consultore del Sinodo dei Vescovi. Per lui la teologia 

perfeziona il suo compito quando non si distanzia dalla vita degli uomini, ma risulta ragionevolmente 

umanizzante. Nel volume Evangelii gaudium: il testo ci interroga, edito dall’editrice dell’Università 

Gregoriana, ha scritto il contributo La porta aperta dei sacramenti. Il titolo esprime perfettamente la 

visione di don Giuseppe, in linea con quella del magistero di papa Francesco. 

Nella sua esperienza di sacerdote è significativo l’incontro con l’Equipe Notre Dame, di cui è 
consigliere spirituale dell’equipe 83.  
 

“Nell’intuizione di padre Caffarel il Dovere di sedersi ha l’obiettivo di sostenere le coppie che si 
impegnano a trovare ogni mese <<il tempo per un vero dialogo coniugale sotto lo sguardo del 
Signore>>. 

Il tema della giornata ha l’obiettivo di attualizzare il metodo End nel contesto della nostra realtà 
sociale ed ecclesiale. Il metodo, a 70 anni dalla sua origine, può ancora oggi dialogare con gli 
insegnamenti della Chiesa e in particolare con alcuni spunti provenienti dal Magistero di papa 
Francesco. Questi ultimi, infatti, suggeriscono alcuni principi guida per vivere cristianamente, come 
individui e come coppie, le diverse condizioni in cui la storia ci pone, proprio per esortare a fare 
nostro lo sguardo del Signore.” 



 
 

 
La Giornata si svolgerà con il seguente ordine: 
 

 

  9,30 – Accoglienza 

10,00 – Preghiera iniziale 

10,15 – Relazione di don Giuseppe Bonfrate 

11,30 – Pausa caffè 

11,45 – Dovere di sedersi 

13,00 – Pranzo al sacco in fraternità 

14,15 – Equipes miste 

15,30 – Condivisione con don Giuseppe Bonfrate 

16,30 – Santa Messa 

17,30 – Saluti 

 
Per il servizio di baby-sitting, vi chiediamo di contattare, entro il 6 novembre p.v., Elena ed Ernesto 

Valenzi (cell.3924763214, e.cocchiara@email.it) 

 

 
 Vi aspettiamo e vi abbracciamo fraternamente  
 
Federica e Massimo   Enza e Marco   Loriana e Vincenzo  Marinella e Giancarlo 
Brigliadori   Fumagalli  Cardaciotto  Contaldi 
 
Settore A   Settore B  Settore C  Settore D 

 


