PROGRAMMA PASTORALE 2013-14
Obiettivo specifico
L’Ufficio di Pastorale Famigliare, in sintonia con il progetto della Chiesa Diocesana, vuole favorire
la riflessione sul valore della fraternità che è prima di tutto riconoscimento dell’identità dell’altro;
per questo si impegna a organizzare iniziative per le famiglie della diocesi volte alla riscoperta della
fraternità che è espressione autentica del legame tra tutti gli uomini.
La famiglia, fondata sul sacramento del matrimonio, è la prima scuola di umanizzazione dove la
persona è accolta e rispettata nella sua preziosa individualità.
La famiglia in quanto soggetto, aiuta la Chiesa a divenire scuola di fraternità dove ognuno si sente a
casa propria.
Motivazioni
a.
Motivazione dedotta dalle esigenze della situazione dell’ambito pastorale.Quando la
famiglia non è culla della vita e dell’amore, non è aperta alla reciprocità, si impoveriscono i rapporti
e si fa fatica a vivere la fraternità come riconoscimento della preziosità dell’altro.
b.
Motivazione dedotta dalla situazione ideale che si intende creare con le proposte. Fare
delle nostre famiglie luoghi di grande accoglienza e spazi privilegiati di incontro attraverso la
valorizzazione dei momenti di fraternità che ogni famiglia già vive.
c.
Motivazione che esplicita la conversione pastorale che il programma pastorale aiuta a
realizzare.
Riscoprire la preghiera, l’ascolto reciproco, nella quotidianità; la gioia della fraternità nella
Domenica, aperti all’incontro comunitario con le altre famiglie del territorio.
Come raggiungere l’obiettivo
I GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE
Come essere vicini alle giovani coppie, come aiutare le giovani coppie a non smarrire la propria
identità di famiglia - piccola chiesa.
Quando
17 Novembre 2013.
Dove
Parrocchia di S. Maria Bertilla di Rocca di Neto.
II GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE
Come coinvolgere la famiglia nell’esperienza educativa di catechesi, come aiutare i genitori ad
essere veri primi educatori dei propri figli.
Quando
12 Gennaio 2014.
Dove
Parrocchia di S. Domenico di Crotone.
III GIORNATA DI SPIRITUALITA’
Come testimoniare la nostra vicinanza alle famiglie che vivono l’accoglienza dei disabili.
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Quando
9 Febbraio 2014.
Dove
Parrocchia di S. Francesco di Paola di Petilia Policastro.
IV GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE
Come sostenere e incoraggiare la maternità e la paternità responsabile nella coppia
Quando
9 Marzo 2014.
Dove
Parrocchia SS. Annunziata di Mesoraca.
INIZIATIVE - PROPOSTE – COLLABORAZIONE
1.
Collaborazione con il Seminario regionale S. Pio X di Catanzaro per l’organizzazione di
iniziative:
•
Domenica 16 febbraio giornata di spiritualità familiare con i seminaristi
•
10 ed 11 maggio laboratorio di pastorale familiare per i seminaristi
2.
Una équipe di operatori formati per i percorsi di preparazione dei fidanzati, è a
disposizione dei parroci della diocesi;
3.
E’ confermata anche per quest’anno la collaborazione con l’ufficio catechistico per
l’organizzazione del convegno diocesano, che intende sviluppare il rapporto tra iniziazione cristiana
e famiglia, anche con una reciprocità di partecipazione alle rispettive commissioni e con possibili
iniziative vicariali.
4.
Sarà avviata una nuova collaborazione per un ripensamento della pastorale familiare sul
matrimonio attraverso la proposta di itinerari di fede prima e dopo il matrimonio;
5.
Collaborazione con il “Progetto culturale” e la Fondazione NSG per l’organizzazione di
incontri di formazione su tematiche quali:
•
Educare alla vita: come educare sui temi sensibili della vita
•
Corpo - intimità - pudore: la presenza, il contatto, il gesto, l'incontro, la parola, gli affetti
nelle dinamiche adolescenziali
•
La famiglia di fronte alla sofferenza e al dolore: cosa dire, cosa fare, come essere
•
Problematica della cultura del “gender” tra i giovani
6.
Collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile come azione di sostegno e di
accompagnamento dei giovani in preparazione al matrimonio;
7.
Collaborazione con il Centro per la Famiglia “Noemi”, per la realizzazione di un
coordinamento delle famiglie che si sono aperte all’affidamento e all’adozione e per la
sensibilizzazione nei corsi e nei percorsi matrimoniali che favoriscono questa esperienza di speciale
fraternità.
Impegni
Incontro mensile della commissione dell’ufficio famiglia, ogni ultimo Mercoledì del mese,
dalle ore 18,30 alle ore 20,00, presso la curia arcivescovile, a decorrere dal mese di settembre,
Incontro mensile dell’associazione “Figli in cielo”, ogni terzo Sabato del mese. dalle ore
16,00 alle ore 18,00, presso la sala della curia arcivescovile.
Appuntamenti ecclesiali importanti
31 Agosto/1 Settembre: partecipazione al convegno regionale della pastorale familiare,
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alla Madonna del Pettoruto.
12/15 Settembre: partecipazione alla 47a settimana sociale incentrata sulla famiglia,
speranza e futuro della società.
Partecipazione al Pellegrinaggio internazionale delle famiglie a Roma, alla tomba di S.
Pietro, il 26/27 Ottobre 2013.
Referente per questo Programma
Servizio Diocesano per la Pastorale Familiare
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