Dalla CROCE la Vita
 la grandezza dell’amore di Cristo è
senza confini, non la si può
contenere
 la sua donazione è completamente
gratuita. Lui ha pagato per tutti noi.
 Noi siamo già salvati da Lui. Siamo
liberi perché liberati.
 Non è vero che nessuno fa niente
per niente. La sua gratuità è
immensa.
 Nell’amore di Cristo non c’è limite
né di tempo, né di persone.
NOI di fronte alla GRATUITA’ di
Cristo
 possiamo rispondere a questo amore
prima di tutto accogliendolo nella
gratuità
 impegnandoci in forme di
solidarietà e di volontariato
 donando come Lui, tutta la nostra
Vita nell’amore verginale (vita
religiosa), nell’amore coniugale
inteso come donazione definitiva ad
un’altra persona.

La Vita SPONSALE

Il PANE di Vita
 Molti se ne vanno. I discepoli:
“adesso esagera, chi può ascoltare
cose simili?”
 Volete andarvene anche voi? Pietro
salva la situazione: “Signore da chi
andremo? Tu solo hai parole di vita
piena!”
 In seguito: “Questo fate in memoria
di me!” Nella notte del tradimento
ecco il suo testamento-mandato.
EUCARESTIA la nostra
SPERANZA
 è il fondamento della nostra
spiritualità verginale-coniugale.
Tutto parte da Lui e tutto si fonda in
Lui
 è il rendere grazie a Cristo per il
dono della nostra vita-vocazione
 è crescere alla scuola della sua
Parola
 è lettura reale della nostra storia
personale e comunitaria
 è impegno di condivisione della vita
con i poveri

 La posizione storica sul ripudio
della moglie. Le due posizioni
 Gesù riporta il discorso sul
Matrimonio alla fonte. “In
principio…”
 Gesù ridona al Matrimonio lo
splendore iniziale uscito dalla
creazione
NOZZE CRISTIANE
 Tutto ciò che si può conoscere di
Dio è in una coppia
 Quando due diventano uno possono
diventare tre. Ecco il mistero Trinità
 Se l’altare è il luogo della liturgia
eucaristica, fonte della Comunità, il
letto è il luogo della intimità e della
comunione della coppia.
 Eucarestia e Matrimonio viaggiano
paralleli perché hanno in comune un
Corpo che si dona. Solo il dono
accolto genera comunione.
 L’indissolubilità non è una legge
difficile da osservare. E’ Vangelo!
La buona notizia che all’uomo è
finalmente dato di amare come è
amato.

VENTO E VELA E’:

TAVOLA
Il pasto di comunione e la
comunicazione

TALAMO
La comunione di amore
e di sonno

TOILETTE
La comunione della finezza
nella non autosufficienza

Quindi non coltiviamo la SPIRITUALITA’
dell’ALTROVE
Ma la SPIRITUALITA’
dell’ALTRIMENTI

 Una PROPOSTA FORMATIVA
mediante Corsi Qualificati sulla
relazione di coppia e sulla
spiritualità familiare
 Una PRESENZA dove essere
ascoltati e dove incontrarsi su temi e
problematiche legate alla coppia e
alla famiglia
 Un RIFERIMENTO per avere
informazioni su realtà specializzate
per particolari esigenze familiari
 Gestito da Operatori familiari e
affiancati da esperti
 Al servizio delle Zone pastorali del
Garda e Valle Sabbia

Informazioni e
prenotazioni:

“VENTO E VELA”

Tel. 328 8175737
(risponde 24 ore su 24)
www.ventoevela.org

Molto spesso Gesù nella sua predicazione
viene contestato dagli ascoltatori.
Spesso gli Scribi e i Farisei gli
sottopongono dei quesiti strani per tentare
di farlo cadere in contraddizione ma sempre
senza successo.
In tre casi specifici Gesù è contestato anche
dai suoi discepoli. Vuole infatti presentare
soluzioni inedite ma di importanza nuova e
assoluta.
Sono i tre ambiti che sempre hanno creato
forti interrogativi alla Comunità Cristiana.

 dalla CROCE la Vita (Mc 8,31-33)
 il PANE di Vita

(Gv 6,35-71)

 la Vita SPONSALE

(Mt 19,1-12)

