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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

Obiettivo comune a tutte le proposte 

In sintonia con il cammino della Chiesa diocesana, l’ufficio di pastorale famigliare si impegna ad 

organizzare iniziative per le famiglie della diocesi volte a promuovere il valore della 

SOLIDARIETA’. La famiglia è il luogo privilegiato in cui nella spontaneità e reciprocità del 

quotidiano vengono coltivate relazioni solidali.   La famiglia è chiamata inoltre  a riscoprire il 

valore della domenica come dies domini  in cui la famiglia e la comunità si aprono alla condivisione 

di ogni momento di gioia e di sofferenza.   

Motivazioni che giustificano l’obiettivo 

1. a.       Motivazione dedotta dalle esigenze della situazione dell’ambito pastorale; 

La disgregazione esistente all’interno della famiglia e le difficoltà relazionali causate da uno stile di 

vita che privilegia l’individualismo invece che la solidarietà. 

1. b.       Motivazione dedotta dalla situazione ideale che si intende creare con le proposte 

Favorire la costituzione di una rete di solidarietà tra le famiglie e le parrocchie. 

1. c.       Motivazione che esplicita la conversione pastorale che il programma pastorale aiuta 

a realizzare. 

Riscoprire la domenica come giorno di fraternità che favorisce la conoscenza, l’aggregazione e la 

condivisione. 

Come si intende raggiungere l’obiettivo  

I Giornata di spiritualità familiare 
La giornata è finalizzata all’avvio di un percorso formativo per operatori pastorali che si occupano 

di  sposi, con uno sguardo particolare per le giovani coppie. 

Quando 
25 Novembre 2012 

Dove 

Parrocchia di S. Francesco di Paola Petilia Policastro 

II Giornata di spiritualità familiare 

Giornata della Vita e festa della famiglia. 

Quando 

03 Febbraio 2013 

Dove 

Parrocchia Sacro Cuore - S. Francesco Crotone 
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III Giornata di spiritualità familiare 

La giornata è orientata alla riflessione e all’accompagnamento per chi è nella prova, per le 

famiglie che soffrono incomprensioni o divisioni, famiglie ferite: divorziati e separati non risposati. 

Quando 
03 Marzo 2013 

Dove 

Parrocchia S. Maria delle Grazie – Caccuri 

INIZIATIVE – PROPOSTE – COLLABORAZIONI 

1. Favorire un gemellaggio tra le famiglie del proprio territorio o di territori vicini: “una 

famiglia sostiene e accompagna un’altra famiglia secondo i bisogni”, insieme alla Caritas 

parrocchiale o con i gruppi familiari, eventualmente presenti in parrocchia, sarebbe 

auspicabile avviare azioni quali l’adozione di famiglie con povertà materiali, morali, sociali, 

esistenziali, spirituali. 

1. Una équipe di operatori formati per i percorsi di preparazione dei fidanzati, è a 

disposizione  dei parroci della diocesi; 

1. Sarà avviata una collaborazione con la scuola Unus Magister da febbraio 2013 per la 

trattazione di tematiche di pastorale familiare; 

1. E’ confermata anche per quest’anno la collaborazione  con l’ufficio catechistico per 

l’organizzazione del convegno diocesano; 

1. Collaborazione con il “Progetto culturale” per una iniziativa rivolta alle famiglie della 

diocesi secondo modalità ancora da definire; 

1. E’ confermata la collaborazione con “Progetto culturale” per l’organizzazione del 

convegno annuale di Bioetica e famiglia; 

1. Collaborazione con l’Azione Cattolica diocesana per una giornata di riflessione, prevista 

per il mese di dicembre 2012 sulle tematiche trattate nel corso del VII incontro mondiale 

delle famiglie, che si è svolto a Milano nel mese di giugno. 

1. Collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile come azione di sostegno all’esperienza 

educativa e ai corsi prematrimoniali; 

1. Collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Scolastica per costituire l’Associazione dei 

Genitori. 

1. Collaborazione con il Centro per la Famiglia “Noemi”, supporto alle fragilità con proposta 

di corsi per genitori per la formazione nell'ambito genitoriale; sensibilizzazione 

all'affidamento e all'adozione. 
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