
Nel contesto delle attività diocesane per la 

famiglia opera un gruppo formato da sposi, 

sacerdoti e religiosi/e che si occupano della 

pastorale delle persone in situazione di 

separazione, divorzio o nuova unione  

Obiettivo principale di questo servizio è 

accogliere le persone che vivono il dramma 

della separazione e delle sofferenze 

materiali e morali e proporre loro un 

cammino spirituale e di approfondimento 

della loro fede, alla luce della Parola di Dio, 

nella condivisione con fratelli e sorelle che 

vivono la stessa situazione.  

Gli “Spazi di incontro nella fede” presenti in 
Diocesi sono a: 

Manfredonia, Suore della Carità in 
    Via Elvio Giustino,23 

Cagnano Varano, Parrocchia San 
    Francesco 
Vieste, Casa di Riposo “Gesù e 
    Maria” 

 

San Giovanni Rotondo, 
Monastero della Risurrezione 

sul Monte Castellano dalle 
h. 16,00 alle h. 18,00 
 

La partecipazione agli incontri, che hanno 
una cadenza mensile, è libera. Il percorso 
prevede un itinerario al massimo di tre 
anni.  

CALENDARIO INCONTRI 

• 14 ottobre h.16,00-17,45 
Un anno di grazia (Lc 4, 14-30) 

• 11 novembre h.16,00-17,45 
Si prese cura di lui (Lc 10,25-37) 

• 9 dicembre h.16,00-17,45 
Va in cerca di quella perduta (Lc 15,1-10) 

• 13 gennaio h.16,00-17,45 
Gli corse incontro e lo baciò (Lc 15,11-32) 

• 10 febbraio h.16,00-17,45 
Il lembo del mantello (Lc 8, 40-56) 

• 10 marzo h.16,00-17,45 
Insegnaci a pregare (Lc 11, 1-13) 

• 7 aprile (anticipato alla prima domenica): 
Oggi sarai con me in Paradiso  

(Lc 23, 33-43) 

• 12 maggio h.16,00-17,45 
Pace a voi (Lc 24, 36-53) 

• 9 giugno h.16,00-17,45 
Il tema sarà definito 

 

 

 

 

 

 

Anno Pastorale 2018 – 

2019 

Arcidiocesi di  
Manfredonia/Vieste/San Giovanni 

Rotondo 
VICARIA DI SAN GIOVANNI 

ROTONDO 

Il Signore è vicino  

a chi ha il cuore ferito 

 

Gesù con la Samaritana - M. Rupnik 

____________________________________ 
SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE  

RIVOLTO A PERSONE  

SEPARATE O DIVORZIATE  

O CHE VIVONO NUOVE UNIONI 

Per gli incontri che si svolgeranno a San 

Giovanni Rotondo, presso il Monastero 

della Resurrezione, si può telefonare a: 

• Nella: 338 212 1534 

• Rita: 334 174 1399 

• Lucia: 333 312 3932 



San Giovanni Rotondo - SUORE CLARISSE 

MONASTERO DELLA RESURREZIONE 

____________________________________ 

IL PERCORSO 
 
A chi è rivolto:  
Gli incontri si rivolgono a persone separate, siano 

esse sole o in situazione di nuova unione. Vi 

partecipano persone 

• che desiderano incontrare Dio per la 

prima volta,  

• persone che vogliono riscoprire la fede,  

• persone che vivono con sofferenza la loro 

appartenenza alla Chiesa.  

Tutti hanno in comune il desiderio di 

intraprendere un cammino di ricerca della verità 

su di sé, alla luce della Parola di Dio, nella 

comunità ecclesiale. Gli incontri sono aperti a 

tutti coloro che desiderano pregare insieme in 

uno stile di accoglienza e fraternità reciproca. 
 
Gli obiettivi: 

� Ricercare la verità su di sé 

� Scoprire che la Parola di Dio raggiunge 

ciascuno di noi nella sua concreta 

situazione, e che anche la sofferenza e il 

dolore possono diventare il luogo di una 

nuova conversione all’Amore 

misericordioso del Padre. 

� Incontrare fratelli e sorelle che, avendo 

vissuto la profonda sofferenza del 

fallimento matrimoniale, sono riusciti a 

ritrovare nella loro vita i segni della 

presenza di Dio, riscoprendo in Gesù un 

compagno di viaggio anche – e forse 

soprattutto – lungo i sentieri del dolore e 

della delusione. 

� Vivere un’esperienza di Chiesa in cui le 

singole persone, riunite nel nome di Gesù, 

si sostengono e si aiutano nel vivere ogni 

giorno la fede cristiana. 

� Accompagnare verso il reinserimento 

nella comunità ecclesiale. 

 
 
Chi lo guida: 
Un’équipe di persone formata da: 

o Una coppia sposata 
o un sacerdote e/o un/a religioso/a 
o una o più persone separate o in nuova 

unione. 
 

Anche i membri dell’Équipe si sforzano di vivere 
con responsabilità la loro vita di fede, cercano di 
approfondire la conoscenza della Parola e 
desiderano approfondire continuamente la loro 
formazione per essere sempre più fratelli che 
camminano con altri fratelli. 

L’équipe si riunisce regolarmente per preparare 
gli incontri, verificare il percorso e individuare 
gli adattamenti opportuni per favorire la crescita 
spirituale del gruppo. 
I membri dell’equipe guida si fanno carico 
dell’accompagnamento individuale tra un 
incontro e l’altro. 
 
Il luogo: 
Quando e dove è possibile, si sceglie un istituto 

religioso o una chiesa diversa dalla parrocchia. 

Questi luoghi sono più neutri e permettono alle 

persone che vengono, a volte con motivazioni e 

percorsi di fede diversi, di sentirsi più libere.  

 
Quanto dura: 
Il percorso dura 3 anni e si sviluppa da settembre 

a giugno, per 8/9 incontri nel pomeriggio della 

seconda domenica del mese Ogni incontro non 

durerà più di due ore, includendo il momento di 

preghiera e quello conviviale.  Le persone 

possono inserirsi nel gruppo anche a percorso 

iniziato. 

 
Struttura degli incontri e metodo: 
Ogni incontro prevede i seguenti momenti: 

� Accoglienza (15 minuti) 

� Preghiera (30 minuti) 

� Condivisione 60 minuti 

� Momento conviviale e saluti (15 minuti) 
 
 
 

 

 



 


