PERSORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
ITINERARIO PER IL GRUPPO FAMIGLIE
LA FAMIGLIA IN CAMINO

CALENDARIO DEGLI
INCONTRI

Stimolati dalle parole di Papa Francesco e dal
Recente Sinodo dei Vescovi proprio sulla famiglia DICEMBRE
MARTEDI’ 06
da due anni abbiamo ripreso il cammino con un 2016
gruppo di famiglie.. La famiglia dice, il Santo
MARTEDI’ 17
Padre, “attraversa una crisi culturale profonda, GENNAIO
MARTEDI’ 24
come tutte le comunità e i legami sociali”. E a 2017
MERCOLEDI’ 25
questo proposito l’Evangelii gaudium fa notare FEBBRAIO
MARTEDI’ 07
che
«la
fragilità
dei
legami
diventa
MARTEDI’ 21
2017
particolarmente grave» nella famiglia, “cellula
MARTEDI’ 07
fondamentale della società, luogo dove si impara MARZO 2017
MARTEDI’ 21
a convivere nella differenza e ad appartenere ad
altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli».
MARTEDI’ 4
«Il matrimonio – è la notazione del Papa – tende APRILE 2017
MARTEDI’ 18
ad essere visto come una mera forma di
gratificazione affettiva che può costituirsi in MAGGIO 2017 MARTEDI’ 2
MARTEDI’16
qualsiasi modo e modificarsi secondo la
sensibilità
di
ognuno.
Ma
il
contributo OTTOBRE
MARTEDI’ 10
indispensabile del matrimonio alla società supera 2017
MARTEDI’ 17
il livello dell’emotività e delle necessità
NOVEMBRE
MARTEDI’ 7
contingenti della coppia”1.
MARTEDI’ 21
Dopo aver, per larghe linee, tratteggiato il 2017
Vangelo della famiglia negli ultimi due anni, il percorso di quest’anno lo
dedichiamo alla rivisitazione di alcune catechesi di Papa Francesco sulla famiglia.
Papa Francesco ha colto l’occasione della convocazione del Sinodo sulla
famiglia per porsi sul cammino di ogni famiglia, affinchè in ogni Betania, che è
focolare cristiano, si viva anche la “Chiesa in Uscita”. Egli intende chiarire e vuole
cha la famiglia cristiana non viva per se stessa ma per la missione che Dio le ha
affidato, ossia la cura di ogni uomo. Ecco il motivo che spiega le catechesi sulla
Famiglia che il Papa ci ha donato e che dobbiamo rifletter nel loro insieme per
trarre la luce del Vangelo che si proietta sulla vita familiare.
La struttura di ogni catechesi è abbastanza semplice: la roccia solida su cui
poggiano tutte le catechesi è l’idea chiave di matrimonio, come vocazione che
fonda la famiglia e non è una semplice idea, ma la linfa che nutre le riflessioni del
Papa che cecano di concretizzarsi nella vita quotidiana. Ognuna delle catechesi
gira attorno ad un brano della Scrittura, che rappresenta il riferimento ultimo per
spiegare e specificare il punto concreto che il Santo Padre intende trattare, poi il
brano biblico illumina in varie occasioni un’esperienza di vita proposta a mo’ di
esempio. Le catechesi si concludono poi con un invito alla preghiera per una
supplica comune che riempie la catechesi di speranza.
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Percorso
1. Nazaret – La Madre
2. Il Padre
3. I Figli – I Fratelli
4. I Nonni
5. I Bambini
6. Maschio e Femmina
7. Il Matrimonio
8. Le tre parole
9. Educazione
10. Fidanzamento
11. Famiglie e povertà

12. Famiglia e malattia – Lutto
13. Famiglie ferite
14. Festa - Lavoro
15. Preghiera - Evangelizzazione
16. Comunità - Popoli
17. Spirito Familiare
18. Promesse ai bambini
19. Fedeltà nell’amore
20. Rimetti i debiti
21. Convivialità
22. La porta dell’accoglienza

Cercheremo
allora
di
ripercorrere il pensiero del
Santo Padre attraverso le
sue catechesi. Durante
l’arco
dell’anno
non
mancheranno momenti di
formazione da vivere in
comunione con gli altri
gruppi famiglia dell’Unità
pastorale e qualche uscita
spirituale per favorire una
maggiore coesione tra le
famiglie della comunità.

