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ofspugliestate2015 |  e... state in famiglia 
Weekend di spiritualità per famiglie 

 

Villa Santa Tecla, Palazzo di Assisi, 16-19 Luglio 2015 

 

 

Tema: Le “misure” dell’amore coniugale.  Possiamo misurare l’amore coniugale?  
“Viviamo in un periodo che tende a misurare, a dare voti a tante manifestazioni dell’amore 

umano. Ci siamo chiesti se questo può valere anche per la coppia di sposi. E ci siamo risposti che c’è una 

sorta di sistema metrico dell’amore che permette di misurare l’altezza, la profondità e la larghezza della 

nostra camera nuziale… sono la povertà, la castità e l’obbedienza”. 

 

Relatori: Nicoletta e Davide Oreglia 
Sposati da tredici anni, cinque figli, vivono a Mondovì (CN), dove sono responsabili dell’Ufficio 

famiglia diocesano. Presidenti dell’associazione «Sposi in Cristo», dell’Opera Madonnina del Grappa di 

Sestri Levante (GE), collaborano con l’Ufficio nazionale di pastorale familiare della CEI. Prima coppia in 

Italia a conseguire il Master in Scienze del Matrimonio e della famiglia presso il Pontificio Istituto 

Giovanni Paolo II di Roma. Nicoletta è mediatrice e consulente familiare; Davide lavora per la diocesi di 

Mondovì e si occupa principalmente della Cittadella della Carità. 

 

Obiettivi: Testimoniare nella Chiesa e nel mondo il valore di fedeltà e amore coniugale 

 
Destinatari: Francescani secolari coniugati ed i loro coniugi; genitori di Gifrini e 

Araldini; e comunque a tutte quelle coppie di coniugi che, pur non avendo maturato la vocazione 

nell’Ordine Francescano Secolare, sentono di voler “costruire la propria casa” sulla Roccia della 

Parola di Dio, seguendo l’esempio di Francesco e Chiara d’Assisi.  

 

Metodo: Momento di arricchimento per lo “spirito” e di relax per fratello corpo. Stile 

fraterno e familiare 

 

Iniziative: formazione (interventi dei relatori); preghiera e spiritualità (visita e 

celebrazioni nei luoghi più cari alla spiritualità francescana, in particolare: celebrazione del 

perdono in S. Maria degli Angeli, celebrazione eucaristica sulla tomba di S. Francesco, visita a 

S. Chiara, S. Damiano e Rivotorto; eventuale escursione a La Verna o alle Carceri); momenti di 

condivisione (gruppi di studio e condivisione di coppia); stile fraterno.  

 

Programma: arrivo la mattina del 16/07 (le famiglie con figli Araldini accompagnano i 

figli al campo nazionale). Si inizia con la visita a S. Maria degli Angeli e le confessioni (per chi 

lo desidera); ripartenza la mattina del 19/07 (si conclude con la partecipazione, nella Basilica 

superiore, alla Messa conclusiva del Campo Nazionale Araldini). 
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Adesioni: entro il 10 aprile comunicare per email (pologianniluca@libero.it) il numero 

dei partecipanti e l’eventuale necessità del trasporto in autobus. Le adesioni verranno accettate in 

ordine di presentazione. 

 

Costo: pensione completa in semi-autogestione (servizio a tavola): € 120 a persona. 

Bambini fino a 3 anni gratis, fino a 10 anni sconto 20% (sono escluse le spese di trasporto, che 

verrà organizzato in seguito, a seconda del numero dei partecipanti e della provenienza 

geografica). Al momento della prenotazione deve essere versata caparra di € 40,00 a persona (€ 

80,00 a nucleo familiare), che verrà restituita ove non si raggiungesse un numero minimo di 

partecipanti. 

 

Relax: una sera cena al sacco e visita a Perugia (Umbria jazz). La struttura è provvista di 

un parco che consente nelle serate di organizzare momenti di “gioco” e condivisione. Si prevede, 

ove necessario, servizio di babysitting. 

 

 

 
Il Consigliere regionale delegato 

Gianluca Polo 

 

 

 

 


