PROGRAMMA PASTORALE 2015-16

Obiettivo specifico per l’anno Pastorale 2015-2016
L’ufficio di pastorale famigliare, in linea con la chiesa diocesana, si impegna a sensibilizzare e a creare
occasioni per fare sperimentare la fraternità come realizzazione del desiderio di felicità della persona
cercando risposte concrete ai bisogni del territorio.
A partire dal sinodo ordinario della famiglia, che si aprirà con la veglia di preghiera che si terrà il 3 ottobre
2015, vuole sostenere la famiglia naturale, sempre più attaccata dalla cultura gender in progressiva
diffusione.
Vuole inoltre avviare un serio coinvolgimento delle famiglie ferite e in situazioni irregolari, per una giusta
valorizzazione e cura di esse.
Ogni iniziativa sarà promossa alla luce di una spiritualità famigliare aperta alla collaborazione con altre
famiglie del territorio.
Motivazioni e risultati attesi
In un territorio come il nostro in cui i legami famigliari sono spesso dominati dalla fretta e
dall’individualismo, con una famiglia proiettata troppo all’esterno e spesso isolata con i suoi tanti problemi,
vogliamo impegnarci a costruire ponti tra famiglie, istituzioni pubbliche (scuola, enti pubblici, ecc.) e
associazioni, perché nessuna famiglia si senta emarginata, ma chiamata e aiutata, ad intra e ad extra, a
vivere l’esperienza della fraternità come via di realizzazione della felicità per la persona.

Diverse le sfide da affrontare:
Sfida etico - morale sui valori non negoziabili;
Emarginazione delle famiglie più povere;
Mancanza di fiducia verso le istituzioni;
Povertà sociale e relazionale;
Vuoto educativo nelle famiglie.
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 secondo anno dedicato alla fraternità e
favorendo e confermando i seguenti atteggiamenti:
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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;
La Vigilanza da valorizzare all’interno di ogni settore e commissione, nella reciprocità dei rapporti
comunitari, di gruppo, di associazione; soprattutto nelle relazioni familiari;
La Solidarietà come esperienza di fraternità che diventa tangibile nel quotidiano della vita avendo cura di
curare non solo le povertà economiche, ma soprattutto quelle relazionali;
Favorire il legame con i gruppi famigliari parrocchiali già avviati.
Modalità di raggiungimento dell’obiettivo ed iniziative
1) Attraverso 3 giornate diocesane di spiritualità familiare:
8 novembre a Cirò Marina. Sviluppando il tema sulle conclusioni del sinodo sulla famiglia;
10 gennaio a Poggio Pudano–Crotone. Come vivere la misericordia in famiglia e come affrontare i problemi
del gender - unioni civili dello stesso sesso;
13 marzo a Botricello. Come accogliere e inserire le famiglie ferite nella comunità cristiana.
2) Coinvolgimento di una coppia a parrocchia disponibile per avviare momenti di fraternità familiare;
3) Incontro per le coppie che vivono situazioni difficili ed irregolari;
4) Concorso letterario “La famiglia – II Edizione” organizzato in collaborazione con la redazione della rivista
Kairos, del MEIC e con il Servizio diocesano per la pastorale scolastica.
Servizi Pastorali ed altri enti coinvolti
1. Collaborazione con il servizio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi;
2. Collaborazione con il seminario regionale S. Pio X di Catanzaro;
3. Collaborazione con il centro aiuto per la famiglia “Noemi”;
4. Collaborazione con la redazione della rivista diocesana Kairòs;
5. Collaborazione con il servizio diocesano per il progetto culturale;
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6. Parrocchie ospitanti giornate di spiritualità.
Impegni
Incontro mensile della commissione ufficio famiglia ogni ultimo mercoledì del mese dalle ore 18.30 alle
20.00, presso la Curia arcivescovile, a decorrere dal mese di ottobre;
Incontro mensile dell’associazione Figli in Cielo, ogni terzo sabato del mese dalle 16.00 alle 18.00 presso la
Curia arcivescovile, a decorrere dal mese di ottobre.
Risorse umane impiegate
Arcivescovo, relatori: sacerdoti e coppie della nostra diocesi e dell’ufficio regionale e nazionale della
pastorale famigliare.
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