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Ritiro Spirituale a cura del Settore B

Promessa d’amore, sogno di Dio
Sposi,  abbiamo  pronunciato  la  promessa
d’amore  affidando  vicendevolmente  l’uno
all’altra il sogno di pienezza che Dio riserva ad
ogni  uomo  e  ad  ogni  donna:  “Prometto  di
esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore,
nella  salute  e  nella  malattia,  e  di  amarti  e
onorarti tutti i giorni della mia vita”.

Ed è iniziato il nostro cammino di comunione.
Che cosa ne resta di quella promessa? E di quel
sogno?  Come ha  intrecciato  la  nostra  storia?
Dove ci conduce quel filo? 

Il ritiro sarà l’occasione per rileggere la nostra
relazione  di  coppia  alla  luce  della  promessa
nuziale  e  colorarne  gli  episodi  con  il  tratto
cangiante e vivace della parola di Dio. 

La relatrice

Ci guiderà nella riflessione Suor Anna Bissi, di Vercelli. 
Suor  Anna appartiene alla  Fraternità  della  Trasfigurazione,  è  psicoterapeuta  e  opera presso il
Centro di Consultazione familiare di Vercelli. 
Ha pubblicato svariati testi e collabora con alcune riviste su temi di psicologia e spiritualità. Tra le
sue pubblicazioni: Il colore del grano, Il battito della vita, Peccatori amati, Essere e diventare figli,
Guarire il cuore. 

I tempi del ritiro

Il ritiro inizierà alle ore 15.00 di sabato e terminerà alle ore 16.00 di domenica. 
È prevista l’animazione per i bimbi.
Nei due giorni le relazioni di Suor Anna si alterneranno a momenti di preghiera e di confronto di
coppia, anche con spunti per il dovere di sedersi.
La sera di sabato è previsto un momento di preghiera corale ispirato all’appuntamento mensile
“Un  canto  nella  notte”  proposto  dalla  Fraternità  della  Trasfigurazione  presso  la  Basilica  di
Sant’Andrea di Vercelli. 
Nella tarda mattina di domenica celebreremo la messa. Nel pomeriggio concluderemo il ritiro con
un’attività espressiva che possa riassumere meditazioni, pensieri, riflessioni, emozioni vissute.


