
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ARCIDIOCESI 

MANFREDONIA  

VIESTE  

SAN GIOVANNI ROTONDO 

INCONTRI DI  

SPIRITUALITÀ 

CONIUGALE 

2018 / 2019 
 

ABRAMO E SARA 

STORIA FAMILIARE DI UNA RELAZIONE 

Chiesa di San Donato – h. 19,15/20,15  

Ultimo sabato del mese: 27 ottobre – 24 novembre 

– 26 gennaio – 23 febbraio – 30 marzo – 25 maggio 

– 16 giugno   

 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

• 27 ottobre 2018: 

La Chiamata.  

Abramo troverà se stesso (Gen 12,1-13) 

• 24 novembre 2018: 

Promessa divina e tentativi umani 

Procurarsi una discendenza (Gen 16,1-15) 

• 30 dicembre 2018: 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
(Le famiglie che partecipano agli incontri di Vicaria 

organizzano nella propria Parrocchia una Veglia di 

preghiera per le famiglie della Comunità. L’Ufficio 

diocesano provvederà ad inviare per tempo uno schema 

di preghiera) 

• 26 gennaio 2019: 

L’Alleanza 

Rivelazione del giusto cammino (Gen 17,1-22) 

• 23 febbraio 2019: 

• Il dono dell’ospitalità 

Benevolenza ricevuta e generosità grata  

(Gen 18,1-32) 

• 30 marzo 2019: 

• Un cammino, ma con qualche ritorno al passato 

La paura di Abramo e il silenzio di Sara 

(Gen 20,1-18) 

 



• 28 aprile 2019: VIESTE-GATTARELLA RESORT: 

IXA FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA  

E DEI FIDANZATI 
(Siamo tutti invitati a partecipare. E’ una giornata di 

riflessione, di condivisione, di conoscenze reciproche. 

Lo scorso anno eravamo più di 600. Il programma 

dettagliato lo faremo conoscere in seguito) 

• 25 maggio 2019: 

Il padre e il primato di Dio 

Il mancato sacrificio di Isacco (Gen 22, 1-19) 

• 16 giugno 2019:  

Cosa resta alla fine del cammino? 

La speranza fiduciosa e la cura per il futuro 

(Gen 25,1-11) 

INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE CHE 

PARTECIPANO AL PERCORSO DI SPIRITUALITÀ 

CONIUGALE 

(Poiché è nostro desiderio avere l’Arcivescovo a guidare 

questo incontro potremmo essere anche costretti a 

cambiare data. Per lo stesso motivo vi faremo sapere in 

seguito l’orario, il luogo e altro……) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La coltivazione di una spiritualità familiare richiede la ricerca 

coraggiosa e metodica di momenti di sosta, in cui avere cura della 

profondità della relazione di coppia, guidati e sostenuti dall’ascolto 

condiviso della Parola di Dio.  A tale scopo viene offerta la possibilità 

di uno spazio ed un tempo, nelle vicinanze delle nostre case, per 

poterci riprendere dai ritmi spesso frenetici della nostra vita quotidiana. 

Più precisamente ci si incontra a: 

▪ Monte Sant’Angelo, Santuario di San Michele, guidati da 

Padre Marco Arciszewski 

▪ Manfredonia, Istituto Sacro Cuore – Via Scaloria – guidati da 

Don Ciro Mezzogori 

▪ San Giovanni Rotondo, Chiesa di San Donato, guidati 

a turno dai sacerdoti e religiosi della Vicaria.  

Presso luoghi cari alla pietà del popolo è possibile individuare 

tempo e spazio comuni per permettere a Dio di visitare, come fece con 

Abramo e Sara, “la tenda” dei nostri affetti, della nostra famiglia, per 

essere custodi della sua Promessa.  

Per questo percorso si seguirà in questo anno il sussidio: ABRAMO 

E SARA – Storia familiare di una relazione, Centro 

Ambrosiano, 2018, € 8,50 

Si tratta di un testo che prende spunto dalla storia della relazione di una 

coppia, raccontata nella Sacra Scrittura. La storia di Abramo e Sara, narrata 

dalla Bibbia nel libro della Genesi, guida l’itinerario spirituale per i gruppi 

familiari, invitati a interrogarsi sul tema della relazione. Nella vicenda di 

questa coppia, infatti, sono racchiusi spunti interessanti e provocazioni per 

riflettere su atteggiamenti, sentimenti, fatiche che esistono in ciascun 

rapporto a due e anche nel legame con Dio. Obiettivo del percorso proposto 

è quello di educare le coppie cristiane a fondare il proprio cammino di fede 

sulla Parola di Dio e, a partire da essa, rileggere e alimentare la vita 

coniugale, familiare e quotidiana. È, infatti, dalla Parola che scaturiscono 

la gioia di essere discepoli del Signore e il desiderio di essere testimoni del 

suo amore. 

 


