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OBIETTIVO SPECIFICO PER L’ANNO PASTORALE 2014-2015 
L’ufficio di pastorale famigliare, in linea con la chiesa diocesana, si impegna a favorire il sorgere di 

un clima favorevole allo sviluppo di atteggiamenti di fraternità a partire dalla famiglia e destinati 

alla famiglia stessa. Una famiglia forte e stabile, è quella che fonda la sua soggettività sull’unità 

coniugale: una coppia unita è garanzia di fraternità e di mutuo sostegno, ed al contempo è presenza 

educativa. Ogni iniziativa organizzata in quest’anno pastorale avrà come obiettivo favorire e 

sostenere organicamente la genitorialità al servizio della figliolanza e dei legami familiari fondati 

sulla reciprocità della relazione. 

 

MOTIVAZIONI E RISULTATI ATTESI 
Poiché la cultura corrente non favorisce l'accesso alle vie della fraternità, ma anzi spinge le famiglie 

a vivere come monadi nel mondo; ci proponiamo di aiutare la famiglia a ritrovare la propria 

armonia e la propria capacità collaborativa e aggregativa con le famiglie del vicinato e del territorio. 

Poiché troppo spesso i legami familiari sono legami dominati dalla fretta, di una famiglia proiettata 

troppo all’esterno; vogliamo lavorare per ridare alla famiglia la gioia di riscoprire l’esperienza della 

fraternità nella reciprocità dell’ascolto. Per aiutare la soggettività di ogni singola famiglia vogliamo 

creare le condizioni perché in ogni parrocchia possa essere consolidata un’azione pastorale più 

diretta alla famiglia. 

 

ATTEGGIAMENTI 
La commissione ha condiviso ed elaborato alcune riflessioni e proposte come contributo per il 

Piano Pastorale Diocesano, tenendo conto del cammino fatto in questo primo anno dedicato alla 

fraternità e favorendo i seguenti atteggiamenti: 

La Missionarietà come stile e segno di apertura e di collaborazione con gli altri uffici, le realtà 

presenti sul territorio, le singole famiglie da raggiungere con creatività e concretezza; creando 

occasioni di vicinanza e di aggregazione per una famiglia più unita; 

La Diocesanità segno di obbedienza fraterna e feconda con il nostro Pastore Arcivescovo e con le 

linee fondamentali che il Piano Pastorale presenta con maggiore attenzione e partecipazione alle 

iniziative 

diocesane; 

L’Accoglienza resta sempre il modo attraverso il quale in ogni spazio di vita, le relazioni sono 

orientate alla fraternità; 

L’Ascolto da valorizzare all’interno di ogni settore e commissione, nella reciprocità dei rapporti 

comunitari, di gruppo, di associazione, soprattutto nelle relazioni familiari; La Condivisione come 

esperienza di fraternità che diventa tangibile nel quotidiano della vita: attraverso la solidarietà e 

l’attenzione alle famiglie più bisognose; 

Testimonianza di vita come sostegno all’impegno educativo dei genitori e come ricerca di uno stile 

di vita improntato alla sobrietà e all’essenzialità; superamento dei pregiudizi per favorire e 

valorizzare il positivo che 

c’è in ogni realtà comunitaria e familiare; sulla via della corresponsabilità e della collaborazione di 

tutti; 

Rafforzare il legame con i gruppi famigliari parrocchiali già avviati. 

MODALITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO ED INIZIATIVE 
Attraverso 3 giornate diocesane di spiritualità familiare: 
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9 Novembre a Strongoli superiore; 

11 Gennaio ad Isola Capo Rizzuto; 

15 Marzo a S. Severina. 

Avvio e costituzione di un gruppo di lavoro che si confronterà per favorire la ricostituzione di un 

nuovo consultorio diocesano. La progettualità sarà definita e sviluppata con realtà di consultori ben 

avviati in altre diocesi.  

Coinvolgimento di una coppia a parrocchia disponibile per avviare momenti di fraternità familiare; 

4) Incontro annuale diocesano delle coppie dei fidanzati vicini al matrimonio; 

5) Incontro per le coppie che vivono situazioni difficili ed irregolari; 

6) Accogliere e riunire le famiglie che si sono aperte 

all’adozione. 

 

SERVIZI PASTORALI ED ALTRI ENTI COINVOLTI 
Collaborazione con il servizio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi; 

Collaborazione con il seminario regionale S. Pio X di Catanzaro; 

Collaborazione con il centro aiuto per la famiglia “Noemi”; 

Collaborazione con il C.D.V.; 

Collaborazione con il servizio diocesano per il progetto culturale e l’Unus Magister; 

Collaborazione con la redazione della rivista diocesana Kairòs; 

Parrocchie ospitanti giornate di spiritualità; 

Collaborazione con l’Associazione non vedenti ed ipovedenti di Catanzaro. 

 

IMPEGNI 
Incontro mensile della commissione ufficio famiglia ogni ultimo mercoledì del mese dalle ore 18.30 

alle 20.00, presso la Curia arcivescovile, a decorre dal mese di settembre; 

Incontro mensile dell’associazione Figli in Cielo, ogni terzo sabato del mese dalle 16.00 alle 18.00 

presso la Curia arcivescovile. 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 
Arcivescovo, relatori, sacerdoti e coppie della nostra diocesi e dell’ufficio regionale e nazionale 

della pastorale famigliare. Le varie iniziative saranno preparate due mesi prima con i parroci ed i 

laici coinvolti e la commissione diocesana. 

Don Tommaso Mazzei e la Commissione Diocesana 

 


