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r QUANDO LITIGARE
FA BENE ALLE FAMIGLIE

Il tema è al centro dell'incontro promosso dalla diocesi
sabato 15 febbraio alla Bellotta. Interviene don Carlo Rocchetta

5
 abato 15 febbraio a par-
tire dalle ore 15 l'Uffi-
cio per la pastorale del

matrimonio e della fami-
glia organizza un incontro
al Centro diocesano "La
Bellotta" di Pontenure.

Il tema dell'incontro è
"Elogio del litigio di cop-
pia - educarsi al perdono
e alla riconciliazione";
verrà presentato da don
Carlo Rocchetta, direttore
e fondatore del Centro fa-
miliare "Casa della tene-
rezza" di Perugia, nonché
teologo del matrimonio e
della famiglia a livello na-
zionale. Sono in program-
ma momenti per un con-
fronto di coppia e di grup-
po con un breve momento conviviale.
In un comunicato i responsabili del-

l'Ufficio sottolineano "l'importanza di
un tempo che gli sposi possono e debbo-
no donarsi per la propria spiritualità,
staccandosi seppure per alcune ore dalla
quotidianità che solitamente non agevo-
la la comunicazione, la riflessione e la
preghiera di coppia".
Per esigenze organizzative è gradita

l'iscrizione chiamando al numero 339.
2421049 (riferimento telefonico dell'Uffi-
cio per la pastorale del matrimonio e
della famiglia).

Chi è don Rocchetta
Originario della diocesi di Prato, già

docente di teologia sacramentaria alla
Pontificia Università Gregoriana di Ro-
ma e alla Facoltà teologica dell'Italia
Centrale, don Rocchetta è socio fondato-
re della Società italiana per la ricerca teo-

Don Rocchetta, fondatore della "Casa della tenerezza".

logica e dell'international Academy for
Marital Spirituality. Dirige il corso di
teologia sistematica a Bologna; per le
Edizioni Dehoniane è autore di varie
pubblicazioni. In particolare, quelle edi-
te negli ultimi anni nascono dall'attività
come assistente spirituale del Centro fa-
miliare "Casa della tenerezza" di Peru-
gia, che si occupa dell'accoglienza delle
coppie in difficoltà, della formazione al-
la vita coniugale e dello studio sulla teo-
logia del matrimonio e della famiglia.
"La «Casa della tenerezza» - spiega il

sito internet di questa realtà ecclesiale -
è una comunità di fedeli, di condivisio-
ne tra sposi, coniugi soli, famiglie, laici,
persone consacrate; luogo di accompa-
gnamento per coppie in difficoltà, affin-
ché tutti si sentano accolti dall'infinita
paternità di Dio e dalla maternità della
Chiesa". Attività e iniziative sono pre-
sentate nel sito internet www.casadella-
tenerezza.it. J II Piccolo Musco della Poesia
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