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Carissimi, il mese di Febbraio è stato un tempo ricco di appuntamenti.
Enrico e Cristina Sarti, sono stati a Orvieto:
Domenica 10 Febbraio siamo stati lieti di partecipare ad uno degli incontri del percorso annuale di
un bel gruppo di famiglie di Orvieto.
Ci ha accolto la loro bellissima città in tutta la sua magnificenza; il luogo dei loro incontri è la
Parrocchia di Santa Lucia, proprio accanto a quel Duomo stupendo !
Il tema era “Il Perdono in famiglia”, abbiamo utilizzato la prima scheda del libro “Venite in disparte
e riposatevi un po’ “ e come testo biblico “La parabola del Padre Misericordioso” letta in chiave
familiare. Abbiamo utilizzato proprio il “metodo Caresto” (Lettura e commento / Deserto di coppia
/ Condivisione delle “perle”) che così tanto ha dato prima di tutto a noi due come coppia e poi ai
nostri gruppi-famiglia. È proprio un metodo che incide, molto più di una classica relazione frontale;
dal deserto sono emersi tanti bei pensieri, scoperte, promesse....
È stato bello incontrare queste famiglie sul nostro cammino : il Signore semina nei cuori di tutti in
modo impensato.
Cesare e Rita sono stati a Campegine per l’ultimo incontro del gruppo famiglie sul tema :”Beati i
misericordiosi”. Il Gruppo terminerà il proprio percorso annuale con un ritiro a Caresto, il 15/16
marzo sul tema.” Beati i puri di cuore.
Il 9/10 febbraio a Caresto abbiamo organizzato un Convegno sul tema “L’amore al tempo del
WEB.
Il convegno è stato guidato da don Sandro Dalle Fratte, Sacerdote della diocesi di Treviso, già
direttore dell’Ufficio di pastorale familiare della diocesi. Al convegno hanno partecipato una
quarantina di persone, provenienti da varie parti d’Italia.Il relatore ha analizzato i cambiamenti
avvenuti nella comunicazione, nelle relazioni e nell’amore, con l’avvento dei social e dei media.
Pur riconoscendo la positività di molti strumenti tecnologici e digitali, si è affermato come occorra
sempre più formarci alle scelte, alla libertà, all’uso della coscienza che permette di restare umani e
far vivere nel miglior modo le nostre relazioni. Nonostante la diffusione del wireless (senza fili) la
comunicazione passa sempre per il filo del dialogo, del discorso, del tessere relazioni. I tre
interventi si sono sviluppati su tre temi: vivere la relazione con rispetto; la comunicazione con
cura; la comunione con fedeltà.
Le relazioni di don Sandro sono il frutto di un lungo lavoro fatto dall’Ufficio diocesano di pastorale
familiare della diocesi di Treviso, lavoro che ha portato poi alla pubblicazione del volume:
“L’Amore ai tempi di WATSAPP”; editrice San Liberale. (Si può richiedere all’Ufficio di pastorale
Familiare della Diocesi di Treviso.
Caresto all’estero. Don Piero, Luciano e Loretta Paglia sono stati in Romania.

Nel weekend dal 23 al 25 febbraio abbiamo avuto l’opportunità di fare una bella esperienza di condivisione
con la comunità greco-cattolica di rito bizantino della Romania, diocesi di Oradea.La comunità di Caresto è
stata invitata da don Mihai a tenere una serie di incontri sui temi della relazione, dialogo, preghiera,
conflitti, e sessualità ad una trentina di coppie abbastanza giovani con circa 40 bambini, fra cui c’erano una
dozzina di preti sposati.Si è iniziato venerdì sera e concluso domenica con il pranzo, ed è stato un tempo

molto intenso anche per la varietà dei temi trattati che non hanno consentito molte pause; è stato adottato
il metodo “Caresto”, perciò agli interventi di don Piero e nostri è seguito un tempo di riflessione di coppia e
una condivisione tutti assieme. Per loro era una novità e ci pare ben accolta visti i feed-back positivi.
L’iniziativa è stata proposta dall’ufficio diocesano di pastorale familiare di Oradea e si è tenuta in un
albergo; i partecipanti provenivano anche da molto lontano, un pò come succede a Caresto. L’obiettivo era
di sensibilizzare le persone che lavorano in altre parrocchie ad iniziare anche nella realtà locale progetti di
pastorale familiare che incontrano non poche difficoltà.I greco cattolici sono una minoranza nella Romania
(l’80% della popolazione è ortodossa, 5% cattolici ed il resto altre confessioni) e stanno ancora subendo gli
strascichi dei soprusi operati dal regime comunista che li aveva perseguitati e confiscato tutti i beni
patrimoniali (chiese, case parrocchiali, strutture) dandoli in gestione agli ortodossi; solo dal 2005 una
minima parte delle chiese è stata restituita. Ora si stanno dedicando a rivitalizzare la loro spiritualità con
nuovi percorsi e proposte valorizzando il sacramento del matrimonio. Si può dunque capire in quale
contesto stanno vivendo queste persone.Gli incontri sono stati molto vivaci, don Piero e noi parlavamo in
italiano e don Mihai faceva una traduzione simultanea, anche se una parte dei preti presenti hanno
studiato a Roma e conoscono l’italiano, comprese varie mogli. Dalle “perle” abbiamo dedotto che anche
loro, incluse le famiglie dei preti, fanno fatica a vivere una buona relazione, a pregare in coppia, a
perdonarsi, ma questi incontri sono stimolanti per la ricerca di un vero amore di coppia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ uscito l’ultimo libro. ”Quando sono debole, è allora che sono forte” (San Paolo).
La visione cristiana offre un’originale e nuova prospettiva: il Dio apparentemente debole, il
Crocifisso. Una prospettiva che richiede un pensiero approfondito non immediatamente
comprensibile. Come metterla in pratica?
•
La via “debole del Dio cristiano
•
Dio è potente, ma non alla maniera umana
•
Perché gli uomini sognano di essere potenti
•
I pericoli dell’onnipotenza
•
Come si esercita il potere in famiglia e in coppia
•
La virtù della fragilità

In febbraio hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio gli Amici:
Spasiano Jotis e Clara ; De Franceschi Nicola e Cristina; Pedrazzi; Luca e Dafne e Sabbadin
;Leonardo e MariaChiara
In Marzo:
Salvi Gaudenzio e Ilaria; Moro Roberto e Marzia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.caresto.it e la pagina FB Fondazione
Comunità di Caresto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

