Metodologia
Presteremo attenzione alla rielaborazione dell’esperienza personale, perché i
contenuti teorici incontrino il vissuto e orientino l’azione, attraverso:
- relazioni condotte da esperti (sacerdoti-coppie)
- lavori di gruppo per un confronto immediato su quanto ascoltato
- studio personale e di coppia

Organizzazione
È richiesta una presentazione da parte del parroco della parrocchia in cui la
coppia vive, per maturare la consapevolezza di un legame ecclesiale.
È prevista l’animazione dei figli; per gli adolescenti verrà organizzato un percorso
sulle emozioni e sulla crescita affettiva alla luce del messaggio d’amore cristiano.
Il costo di pensione giornaliera per i figli viene parzialmente suddiviso tra tutti i
partecipanti, come testimonianza di condivisione a servizio della vita.
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PASTORALE FAMILIARE

Informazioni
Per informazioni dettagliate, consultare il sito dell’Ufficio:
www.famigliapn.it
oppure
telefonare allo 0434-221236 (Mercoledì, ore 9-12; Venerdì, ore 15-17)
scrivere a: famiglia@diocesiconcordiapordenone.it
COMMISSIONE PASTORALE DIOCESANA PER LA FAMIGLIA E LA VITA
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
Via Revedole,1 – 33170 Pordenone

La famiglia, luogo esemplare e soggetto di evangelizzazione
“In forza del Sacramento, gli sposi vengono investiti di una vera e propria missione,
perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l’amore con cui
Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei”.
“La famiglia si costituisce come soggetto dell’azione pastorale attraverso l’annuncio
esplicito del Vangelo e l’eredità di molteplici forme di testimonianza”
Papa Francesco, Amoris laetitia, 121; 290

Organizzato da:
♥ Commissione Pastorale diocesana per la Famiglia e la Vita
♥ Ufficio Catechistico Diocesano
Prossima Settimana estiva:
11 - 18 agosto 2018 a Roncegno (TN)

Rivolto a:
coppie desiderose di vivere la propria vocazione matrimoniale e di aprirsi ad un
dono di condivisione e testimonianza all’interno della propria parrocchia;
sacerdoti - diaconi - seminaristi che vogliono approfondire la conoscenza
teologico-morale e spirituale del sacramento nuziale e si rendono disponibili ad
organizzare ed accompagnare gruppi di fidanzati e sposi;
catechisti che si formano per un servizio di catechesi battesimale soprattutto
verso quelle famiglie più lontane e bisognose di evangelizzazione;
vedove-vedovi - fedeli al sacramento che intendono supportare con la fede la
loro condizione di vita e si offrono per portare la loro testimonianza di fedeltà al
sacramento ricevuto.

Finalità
Offrire ed aiutare ad assumere, a partire dallo specifico ministero ecclesiale della
coppia, la sapienza cristiana riguardante il matrimonio e la famiglia.

Obiettivi
1. Conoscere nel contesto culturale odierno le coordinate teologicoantropologiche per la comprensione del matrimonio cristiano nella Chiesa.
2. Illuminare le implicanze e la preziosità della vita spirituale–morale per la coppia
e la famiglia.
3. Essere in grado di accompagnare nel cammino matrimoniale cristiano e nella
trasmissione familiare della fede.

Contenuti
A - Teologia e antropologia del matrimonio e della famiglia
1. La cultura odierna in riferimento:
• al maschile e femminile
• alla relazione uomo - donna
• alla sessualità
• al matrimonio
• alla maternità/paternità e ai figli
2 . L'antropologia teologica del matrimonio
L'uomo esiste come maschio e come femmina
La natura sponsale del corpo
L’unità dei due e il suo fondamento cristologico
Amore, sessualità e il generare
Comunione interpersonale e peccato originale

3. La rivelazione cristiana sull'amore umano
L'uomo immagine di Dio
Matrimonio e famiglia nella Bibbia
Il sacramento del matrimonio e il sacramento della coppia
La missione degli sposi e della famiglia, Chiesa domestica
Famiglia e Chiesa: Familiaris Consortio, Amoris laetitia

B - La vita spirituale - morale nel matrimonio
1. Impegno morale e vita spirituale
Legge, coscienza, responsabilità
Spirito Santo e la vita cristianamente vissuta
2. Lo Spirito Santo e la relazione tra gli sposi
- Le fonti della carità coniugale: Eucarestia e Riconciliazione
- La spiritualità coniugale
- L'esperienza del dolore e del lutto
3. L'amore diventa fecondo
Procreazione generosa e responsabile (Regolazione Naturale della
Fertilità)
La sfida delle biotecnologie
Una famiglia accogliente e solidale
4. Lo stile di vita della coppia e della famiglia
Stile delle relazioni umane
Il lavoro, il tempo, il denaro
Famiglia soggetto sociale
C – La relazione formativo-pastorale
• Contenuti, metodologia e tappe della preparazione dei fidanzati al matrimonio
• Ciclo vitale e spirituale della coppia e della famiglia
• Contenuti e metodi della catechesi battesimale
• Contenuti, metodologia e tappe del cammino gruppi coppie-sposi
• Discernimento e accompagnamento delle situazioni difficili e irregolari
• Elementi essenziali della relazione di aiuto

