CONFERENZA EPISCOPALE SARDA

COMMISSIONE REGIONALE
LA PASTORALE DELLA
FAMIGLIA

A cura della
Commissione Regionale per
la Pastorale della Famiglia

Il primo ambito in cui la fede illumina la città degli
uomini si trova nella famiglia. Penso anzitutto
all’unione stabile dell’uomo e della donna nel
matrimonio. Essa nasce dal loro amore, segno e
presenza dell’amore di Dio, dal riconoscimento e
dall’accettazione della bontà della differenza
sessuale, per cui i coniugi possono unirsi in una
sola carne (cfr Gen 2,24) e sono capaci di generare
una nuova vita, manifestazione della bontà del
Creatore, della sua saggezza e del suo disegno di
amore. Fondati su quest’amore, uomo e donna
possono promettersi l’amore mutuo con un gesto
che coinvolge tutta la vita e che ricorda tanti tratti
della fede. Promettere un amore che sia per sempre
è possibile quando si scopre un disegno più grande
dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di
donare l’intero futuro alla persona amata (LF 52).
La fede non è un rifugio per gente senza coraggio,
ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una
grande chiamata, la vocazione all’amore, e
assicura che quest’amore è affidabile, che vale la
pena di consegnarsi ad esso, perché il suo
fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte
di ogni nostra fragilità (LF 53).

PER

A 50 anni dal
Concilio Vaticano II

Papa Francesco:
un Sinodo per la famiglia
ORISTANO - 1 dicembre 2013
Parrocchia san Giovanni Evangelista
Via Carissimi, 2

________________________
Si ringrazia la Parrocchia S. Giovanni Evangelista
e don Franco per l’ospitalità fraterna

Incontro di formazione e condivisione per le
famiglie della Sardegna

perché ci incontriamo
La Pastorale familiare deve trovare nuove
forme di comunicazione, ha bisogno di
confrontarsi in modo più concreto con la
realtà che ci circonda. I giovani e le
famiglie oggi hanno esigenze diverse, si
esprimono con linguaggi che noi
dobbiamo intercettare se non vogliamo
lavorare inutilmente e vedere che si
allontanano sempre più dalla Chiesa. Per
questo motivo abbiamo bisogno
continuamente di aggiornarci e
soprattutto di creare comunione tra noi.
In questo incontro, alla luce anche dei
documenti del Concilio Vaticano II,
cercheremo un confronto sincero che porti
a una maggiore conoscenza reciproca in
uno scambio di esperienze fra tutte le
Commissioni Diocesane della Sardegna.

TEMATICHE DEI LABORATORI:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)
10)

La Chiesa e il vangelo sulla famiglia
(Alghero)
Il progetto di Dio Creatore e Redentore
(Sassari)
La diffusione della Sacra Scrittura e del
Magistero della Chiesa riguardante la
famiglia:
(Tempio-Olbia)
Il matrimonio secondo la legge naturale
(Ozieri)
La pastorale della famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione
(Nuoro)
La pastorale per far fronte ad alcune
situazioni matrimoniali difficili
(Lanusei)
Le unioni di persone della stesso sesso
(Ales )
L’educazione dei figli in seno alle
situazioni di matrimoni irregolari
(Oristano)
L’apertura degli sposi alla vita
(Iglesias)
Il rapporto tra la famiglia e persona
(Cagliari)

______________________________
Riferimento per l’incontro:
Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto
della evangelizzazione.
Documento preparatorio al Sinodo

PROGRAMMA
Ore 09.30

Arrivi
accoglienza

Ore 10.00 S. Messa con la comunità
parrocchiale
Ore 11.00 Presentazione del
documento preparatorio
al Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia.
- Laboratori
Ore 13.00

pausa pranzo (al sacco)

Ore 15.00

presentazione dei laboratori
in assemblea

Ore 16.15

pausa

Ore 16.30 sintesi dei lavori: Mons.
Mosè Marcìa
Sarà attivo un servizio di animazione per i bambini

