Un servizio diocesano per
persone separate, divorziate
e in nuova unione
È in fase di avviamento il nuovo servizio diocesano di ascolto
e accompagnamento per persone separate, divorziate e in nuova
unione. Nato dalla riflessione sull’esortazione apostolica
Amoris Laetita di Papa Francesco, il servizio raccoglie le
sollecitazioni della conferenza episcopale lombarda. E’ il
vescovo Antonio Napolioni a spiegarne
sottolinearne l’importanza pastorale.
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«Sono passati più di due anni dalla pubblicazione
dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, con cui il Papa
ha raccolto quanto emerso nei due Sinodi sulla famiglia e
nelle iniziative collegate, offrendo alla Chiesa solidi e
aggiornati orientamenti per un rilancio dell’evangelizzazione
del dono del matrimonio e della pastorale familiare.
La nostra diocesi da tempo mette al centro della sua
attenzione la vita delle coppie e delle famiglie, in diversi
modi e momenti: dall’accompagnamento di innamorati e
fidanzati alla cura delle giovani coppie, dal ruolo dei
genitori nell’iniziazione cristiana dei figli all’attenzione
a chi ha vissuto la prova di una separazione o di un
divorzio, ecc.
Dopo aver approfondito attentamente quanto indicato da Amoris
Laetitia e riflettuto sulle situazioni emergenti nelle nostre
comunità, in comunione con gli altri Vescovi lombardi, diamo
vita ad un Servizio specificamente rivolto alle persone
separate/divorziate e in nuova unione.
I sussidi che oggi presentiamo ne spiegano compiti e
modalità, che sono state illustrate negli incontri zonali dei

sacerdoti, e che potranno essere meglio illuminate anche in
futuro. Mi auguro che la proposta venga accolta da tutti con
fiducia, contribuendo alla crescita in unità della nostra
esperienza di fede, in modo da diventare casa accogliente
anche per chi facesse più difficoltà a credere e vivere il
Vangelo.
Verità e carità saranno sempre i fari che rischiarano il
cammino, anche quello più irto di sfide e difficoltà. Chiedo
a tutti di accompagnare con la preghiera questi passi che ora
compiamo».
Scarica la locandina
Scarica il pieghevole

In sintesi
Propone:
Percorsi di gruppo di riflessione e discernimento
alla luce della Parola (vedi calendario)
Colloqui individuali e
accompagnamento spirituale

di

coppia

per

un

Accompagnamento nel cammino personale
discernimento della propria situazione

di

Contatti:
Attraverso il proprio parroco o altro sacerdote.
Scrivendo
direttamente
all’indirizzo
separatiedivorziati@diocesidicremona.it
,
chiedendo un incontro personale per una prima
conoscenza della situazione
Tramite contatto telefonico 370 3677183

Gli incontri di preghiera e riflessione

Tutti gli incontri si terranno a Cremona presso il Centro
Pastorale Diocesano e a Caravaggio presso il Centro di
Spiritualità dalle ore 21 alle 22.30
25 febbraio: “Dove sei?” (Gen 3, 1-15)
18 marzo: “L’ozio di Davide e la bellezza di Betsabea”
(1Sam 11, 1-15.26-27)
8 aprile: “Beati! È ancora possibile oggi?” (Mt 5, 1-11)
6 maggio: “L’amore estremo” (Mt 5, 43-48)
10 giugno: “La preghiera dei figli” (Mt 6, 5-15)

