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Nuove unioni, tornare
in comunità ora si può

La Diocesi concretizza quanto previsto dall’enciclica Amoris laetitia
per chi vive una nuova relazione dopo la fine del suo matrimonio

U

na Nota pastorale per rispondere ai tanti cristiani che vivono una seconda unione,
dopo la fine del loro matrimonio, e
chiedono di iniziare un percorso di
accompagnamento con la guida di
preti e laici preparati, a ritrovare un
posto all’interno della comunità.
La Diocesi di Padova dunque ha
messo a punto un documento che
ha lo scopo di realizzare quanto
scritto da papa Francesco nell’esortazione apostolica Amoris laetitia,
dopo i due Sinodi dedicati alla famiglia, e in particolare nel capitolo
otto in cui parla proprio di chi ha
dato vita a una nuova unione sentimentale. La Nota – composta di

dodici brevi capitoli introdotti da
un testo del vescovo Claudio – non
traccia un cammino predefinito, valido per tutti. Forme, modi e tempi,
spiega il direttore dell’Ufficio di pastorale della famiglia, don Silvano
Trincanato, saranno dettati dalla
coscienza, formata, accompagnata,
illuminata e verificata nel confronto
e nella preghiera.
Ogni nuova coppia avrà accanto
degli accompagnatori (laici o preti)
e tutto sarà coordinato da un’équipe nominata dallo stesso vescovo
Claudio di cui fanno parte anche
coppie ed esperti. In autunno la presentazione ufficiale della Nota.
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ABBONAMENTI

In allegato
il bollettino
per il rinnovo
In allegato a questo
numero gli abbonati già
scaduti o in scadenza
trovano l’avviso di
rinnovo con il bollettino
di conto corrente postale.
L’abbonamento, il cui
prezzo rimane invariato,
può essere rinnovato
anche sul nostro sito
difesapopolo.it

VISITA PASTORALE

IL VESCOVO A CONA,
PONTELONGO
E CORREZZOLA

È

l’ultima tappa per l’anno
2018/19, la numero 17, ma
si annuncia molto significativa.
Alle dodici parrocchie che visita
dal 21 al 30 giugno, un anno fa
il vescovo Claudio aveva chiesto
di sperimentare il gruppo di
parrocchie e ora laici e preti lo
attendono per fare un primo
punto della situazione. In gioco
non c’è solo l’organizzazione,
ma un modo nuovo di essere.
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STORIE

La Difesa s’incontra
per l’Ecuador
Grazie all’iniziativa “La Focaccia
della fraternità” realizzata in
Quaresima, sono stati donati 7
mila euro al Centro missionario.
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