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Care comunità e famiglie, cari sacerdoti e operatori pastorali,  
 

in questo libretto, che aggiorniamo anno per anno, abbiamo raccolto le linee 
di fondo, le proposte formative e gli appuntamenti diocesani di pastorale 
familiare, affinché ogni comunità possa riflettere e proporre un cammino di 
fede alle famiglie e agli adulti che la compongono e che ha il dono di 
accogliere. 

“Fare pastorale” significa, prima di ogni altra cosa, maturare nell’avere un 
cuore simile al Pastore. Non c'è nessuna pastorale se non entriamo nel cuore 
di Dio. La pastorale, infatti, è rendere reale e accessibile la stessa misericordia 
di Dio per ogni sua pecora; significa introdurre gli uomini e le donne nella 
relazione con il Padre, lì dove trovano pascolo, dove trovano vita. 

La pastorale allora non è anzitutto un programma o una serie di iniziative, ma 
avere coscienza di questa missione ricevuta da Dio; è conoscere, vivere e 
aiutare a vivere questo amore di Dio nella consapevolezza che la vita è 
qualcosa di dinamico e che esistono più chiamate e diverse fasi. 

Così conclude Papa Francesco nell’Amoris laetitia: “Camminiamo, famiglie, 
continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non 
perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a 
cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa”. 

Forse quello che ci è chiesto è ricordare la bellezza del disegno di Dio e 
accompagnare i passi e le fatiche di ogni cammino, valorizzando il bene 
presente. 

In questo senso non vorremmo sovraccaricare le famiglie o le comunità di 
impegni o appuntamenti, ma offrire alcune linee guida e alcune occasioni di 
incontro e formazione affinché si sviluppi una pastorale degli adulti e affinché 
la famiglia sia sempre più soggetto della propria crescita e di 
evangelizzazione, a servizio della comunità nella Chiesa e nel mondo secondo 
il proprio carisma. 

La nostra Diocesi è ricca di iniziative, esperienze e movimenti che hanno a 
cuore la famiglia. Come Ufficio diocesano di Pastorale familiare ci preme 
anzitutto favorire la formazione e aiutare le Unità Pastorali ad impostare una 
riflessione e dei percorsi che siano di sostegno e nutrimento alla famiglia e 
agli adulti nelle diverse età, nelle gioie e difficoltà della vita. 

Auguriamo a tutti un proficuo cammino pastorale e spirituale, per la crescita 
della nostra Chiesa. 

 

L’équipe di Pastorale Familiare 
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IL SENSO DEL NOSTRO SERVIZIO 

Potremmo cominciare chiedendoci perché o in che senso una 
comunità cristiana dovrebbe occuparsi delle famiglie o “fare” una 
pastorale familiare. 
Si tratta di salvare il salvabile o di non perdere altri numeri? Siamo 
stanchi di occuparci dei bambini perché abbiamo visto che non 
funziona molto? Pensiamo che la Chiesa debba difendere la 
famiglia? Dobbiamo organizzare qualcosa per tutte le età della vita? 
E poi... di quali famiglie stiamo parlando? 
Lasciamoci aiutare da questo testo per trovare una pista di risposta: 
 

La vita umana è relazione e la qualità delle relazioni determina in 
gran parte la felicità delle donne e degli uomini di ogni tempo. La 
fede cristiana trova qui il suo terreno ideale, perché essa è 
fondamentalmente un'esperienza relazionale. Gli Orientamenti per 
la catechesi della Conferenza episcopale italiana lo esprimono con 
termini efficaci: 
 

“Un passaggio fondamentale per chiunque è l'esperienza 
affettiva nelle diverse stagioni della vita. Ogni essere 
umano avverte dentro di sé un bisogno di relazione, di 
amicizia e di amore […] L’amore è l’irruzione di una 
gratuità di cui si ha assolutamente bisogno e che non si 
può affatto meritare: costituisce un venire nuovamente al 
mondo, un essere generati a una nuova identità nella 
linea della reciprocità […]. Nello stesso tempo, l'amore è lo 
spazio umano più vulnerabile: i distacchi, le perdite 
affettive, i fallimenti matrimoniali, i tradimenti 
nell'amicizia sono indescrivibilmente dolorosi. Siamo nel 
cuore di una domanda di senso, che ha a che fare con 
un'esperienza pasquale. È in gioco il bisogno di vita e la 
minaccia della morte. Tutto questo costituisce una 
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potenziale soglia di fede, che conferma l’importanza di 
alcuni passaggi pastorali: l’educazione affettiva dei 
giovani, la ricerca vocazionale anche in vista di speciali 
consacrazioni, i percorsi di preparazione al matrimonio e 
l’accompagnamento degli sposi, l'attenzione e la 
prossimità a situazioni di persone separate o divorziate" 
(CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per I'annuncio e la 
catechesi in Italia, 29 giugno 2014, n. 39.) 

 
L'esperienza dei legami, nella sua bellezza e nella sua esposizione 
alla storia, è una straordinaria soglia di fede, un tempo nel quale 
ognuno sente il bisogno di dire grazie e di essere salvato. Ci sentiamo 
donati, non autosufficienti nel nostro bisogno di felicità. Nel cuore di 
questa «pasqua antropologica» la comunità cristiana è chiamata a 
far risuonare la parola bella del vangelo, una parola seconda, come 
rugiada che irrora e come unguento che lenisce e cura, come 
rivelazione di una Presenza che dà vita e come credito di vita offerto 
gratuitamente. Una parola che è, allo stesso tempo, grazia e 
responsabilità, perché i legami sono un dono, ma siamo chiamati a 
custodirli e farli crescere. Mancare questo appuntamento, tacere 
questo secondo annuncio, sarebbe per la comunità cristiana 
disattendere il mandato del suo Signore e rinunciare alla sua stessa 
identità. 
[…] L'esortazione apostolica di papa Francesco Amoris laetitia ci 
indica chiaramente i due versanti in cui si declina l'annuncio del 
vangelo dell'amore e della famiglia: sostenere i legami con la parola 
del vangelo, perché crescano, si approfondiscano e maturino, 
diventando capaci di fedeltà nel tempo; prendersi cura dei legami 
feriti, in difficoltà, in crisi o finiti. Il vangelo è parola bella per 
entrambe le situazioni.1 

 
1 Enzo Biemmi, Vivere i legami, EDB, 2016, pag. 7-8 



6 

Ci occupiamo delle famiglie anzitutto per non mancare un 
appuntamento con Dio, che ha creato l’amore umano e che in esso si 
specchia; ci interessiamo per aiutarci tra fratelli a discernere se in 
quel cammino di coppia o di famiglia possiamo cogliere una 
chiamata alla sequela da sostenere con cura e gratitudine… sapendo 
anche che una vocazione cresce, conosce fasi diverse, a volte anche 
delle “chiamate” nella chiamata. 
 
Da qualche tempo, poi, preferiamo parlare di pastorale familiare e 
degli adulti: senza trascurare la peculiarità e il carisma di chi vive il 
sacramento del matrimonio, ci sembra preziosa una riflessione sulla 
vita adulta in quanto tale, che certo comprende anche gli sposi e 
l’esperienza dei legami, ma che include tanti altri fratelli e sorelle che 
non vivono (o non vivono più) la vita matrimoniale pur 
attraversando altre sfide o “soglie di fede” importanti: le esperienze 
del generare e dell’educare, della fragilità e della perdita, 
dell’impegno professionale e sociale… 
 
In questi anni desidereremmo accompagnare le comunità nel 
chiedersi: come sono intercettati, “guardati”, nutriti e accompagnati 
gli adulti nel loro cammino? Dove pensiamo si giochi la loro 
vocazione? Come avere cura dell’incontro tra il Vangelo/la salvezza e 
la vita adulta? 
Già dallo scorso anno in collaborazione con l’ufficio catechistico 
abbiamo iniziato una riflessione sull’evangelizzazione e 
l’accompagnamento degli adulti, che ci auguriamo si traduca presto 
in occasioni di confronto, formazione e in scelte concrete. 
 
Per ora abbiamo cercato di aiutare le comunità ad accompagnare chi 
si prepara a celebrare e a vivere il matrimonio e a sostenere i 
percorsi delle giovani coppie nei primi anni dopo le nozze. 
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NUOVI ORIENTAMENTI DIOCESANI PER LA  
STRUTTURAZIONE DI UN PERCORSO PER I FIDANZATI 

Dopo un lungo percorso che ha conosciuto più tappe è disponibile 
sul nostro sito il sussidio “Orientamenti diocesani per la 
progettazione dei percorsi con e per i fidanzati”, un vademecum per 
orientare la progettazione dei percorsi di preparazione al 
matrimonio.  
In diocesi esistono approcci differenti ed esperienze molto diverse 
per impostazione, modalità e durata. L’obiettivo del sussidio non è la 
volontà di uniformare questi percorsi, né di spegnere la creatività, 
ma piuttosto di aiutare le nostre comunità a prendere ancora più sul 
serio questa occasione di accompagnamento e di evangelizzazione 
suggerendo agli operatori pastorali alcuni criteri e strumenti. 
Sarebbe davvero stolto non aver cura di quel luogo teologico che è 
l’amore di una coppia proprio nel momento in cui si prepara a 
diventare alleanza e promessa. 
Sarebbe un’occasione persa se questi percorsi fossero appaltati a 
pochissime persone e i fidanzati incontrassero soprattutto i muri 
delle nostre parrocchie e non le famiglie. 
Sarebbe tradire la natura missionaria della comunità cristiana il non 
curare questa forma di dialogo e di annuncio rivolta a giovani/adulti 
che si riaccostano attraverso questi percorsi a una possibile 
riscoperta della fede e di un volto di Chiesa. 
Siamo convinti che il sacramento si innesti sulla maturità dell’amore 
umano, che i futuri sposi cercano di costruire, e che per questo sia 
necessario tornare ad annunciare che cosa significa “amare” e 
aiutare le famiglie a educare all’amore. Siamo altrettanto convinti 
che la qualità dell’amore dipenda molto dalla “qualità della fede”, 
perché è la fede che trasfigura le nostre relazioni.  
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Di seguito riportiamo Il sommario del sussidio: 
 

- Introduzione: il senso di questi percorsi e di questa attenzione 

- Uno sguardo sulla realtà che ci circonda 

- Alcune linee guida per reimpostare un percorso per fidanzati 

- Caratteristiche e stile degli accompagnatori 

Le schede:  Il bene comune 
  Il dialogo 
  I corrosivi dell’amore 
  I conflitti 

Il perdono 
Il carattere dinamico del matrimonio 
Il rapporto tra la coppia e l’esterno 
I valori e l’aspetto progettuale de matrimonio 
Le parole del matrimonio 
Il Matrimonio come via per vivere il battesimo 
Il cammino di fede 
Il rapporto con la comunità cristiana 
L’more di coppia dono per tanti 
L’esperienza della sofferenza 
La sessualità: linguaggio dell’amore 
La fecondità e la genitorialità 
La preparazione della liturgia del matrimonio 
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ORIENTAMENTI PER L’ACCOMPAGAMENTO  
DEI GIOVANI SPOSI 

 
Spesso diciamo che il matrimonio è l'inizio di un cammino, salvo poi 
"abbandonare" i giovani sposi dopo e nozze, perché siamo occupati 
su altri fronti. I primi anni però sono preziosi e devono essere degni 
di un’attenzione particolare. Essi, infatti, sono un tempo prezioso, 
che conosce sfide e compiti particolari, che spesso contribuisce a 
dare un "imprinting" determinante alla vita di una coppia.  
 
Non è facile descrivere quello che oggi concretamente si fa nella 
nostra diocesi per i giovani sposi… forse si pensa che ci sia meno di 
quello che in realtà c’è. Se pensiamo però alle circa 400 coppie che 
le nostre comunità hanno la possibilità di incontrare ogni anno 
attraverso i percorsi in preparazione al matrimonio, sicuramente c’è 
ancora tanto da costruire. Esse possono diventare un grande dono 
per le nostre comunità e sono una preziosa occasione di annuncio. 
 
Il nostro obiettivo attraverso il sussidio “Orientamenti per 
l’accompagnamento dei giovani sposi”, disponibile sul nostro sito, è 
quello di fornire alcune indicazioni per aiutare la progettazione di 
chi desidera accompagnare le coppie nei primi anni di matrimonio o 
per sostenere quei percorsi che direttamente alcune giovani coppie 
possono avere il desiderio di cominciare. 
 
Di seguito il sommario del sussidio 
 

- Introduzione: perché una riflessione sui primi anni di 

matrimonio 

- Accompagnare i primi anni di matrimonio secondo Amoris 

laetitia 
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- Uno sguardo sulla realtà: i destinatari e il contesto culturale 

- I contenuti 
Le polarità 
Altri temi 
Conclusione 
 

- Alcuni suggerimenti per costruire piste possibili 
Chi parte? E con quale stile? 
Come cominciare? 
Quale modalità di incontri? 
Quali metodi? 
In sintesi 
Un ultimo messaggio per gli accompagnatori 
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L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE 
COMUNITÀ SUL TERRITORIO 

Come equipe del servizio di pastorale familiare siamo interessati ad 
avviare e sostenere processi, a pensare percorsi insieme ad alcuni 
responsabili delle parrocchie, piuttosto che fare incontri a spot! 
Per ora siamo disponibili, anche in collaborazione con altri uffici o 
realtà diocesane, a confrontarci con voi in particolare su questi temi: 

• L’impostazione di una pastorale familiare nell’unità pastorale 

• Matrimonio: via per vivere il battesimo 

• La vita spirituale e la preghiera nelle case 

• I percorsi in preparazione al matrimonio 

• L’accompagnamento degli sposi nei primi anni di matrimonio 

• La formazione dei catechisti battesimali 

• L’impostazione di percorsi per gruppi sposi 

• La vita della famiglia nell’incontro con la sofferenza (malattia, 

handicap, infertilità, lutto, povertà…) 

• L’educazione all’affettività 

• L’approfondimento dell’esortazione Amoris laetitia 
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SETTE SCHEDE SULLE BEATITUDINI 
PER GRUPPI DI ADULTI E DI SPOSI 

 

Anche quest’anno, per accompagnare gli adulti e gli sposi che si 
ritrovano per condividere alla luce della Parola il loro cammino, 
abbiamo preparato, alcune tracce per gli incontri.  
 

La liturgia domenicale dell’anno A ci propone il Vangelo di Matteo, 
abbiamo scelto allora di sostare su alcune tra le parole più preziose 
di questo testo: le beatitudini. 
 

Beatitudine e vita adulta… beatitudine e famiglia… Che effetto ci 
fanno queste associazioni? 
Forse per qualcuno, in questo momento della sua vita, possono 
apparire una provocazione o addirittura un ossimoro, qualcosa che 
non sta insieme. Ci sono tanti guai, preoccupazioni, cadute; ci sono 
sofferenze grandi lì dove si è investito di più, dove si è più legati, 
dove si rischia di deludersi, di ferirsi…  Davvero è possibile essere 
beati? È possibile essere felici e aiutare gli altri ad esserlo? Di quale 
felicità sta parlando Gesù? 
 

Le schede che trovate nel sussidio non hanno lo stesso stile e la 
medesima struttura perché sono il frutto di un lavoro a più mani. 
Abbiamo cercato di offrire alcuni strumenti per la costruzione di un 
incontro, su ciascuna delle beatitudini.  
 

Ogni beatitudine è brevemente presentata: non si tratta di un 
commento esegetico, quanto di una serie di spunti per entrare nella 
ricchezza di questi otto detti di Gesù anche attraverso altri testi 
biblici. 
 

È bene però che le schede siano rielaborate da parte di chi le 
utilizzerà; è importante infatti adattarle nei tempi e nei modi alla 
realtà concreta dei partecipanti. L’ordine, che segue il testo, non è 
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vincolante; a seconda del tempo liturgico o di ciò che si sta vivendo è 
possibile strutturare percorsi diversi.  
 

Crediamo sia importante avere cura del legame tra la Parola e il 
proprio vissuto, favorendo sempre una condivisone di vita nella fede 
o in forma di preghiera. 
 

Papa Francesco nell’esortazione apostolica Gaudete et Exsultate 
sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo dedica la 
prima parte del terzo capitolo al commento delle beatitudini; di 
volta in volta segnaleremo alcuni passi di questo testo molto ricco e 
concreto. 
 

Troverete anche degli spunti per i bambini in modo che tutta la 
famiglia possa essere coinvolta in questo percorso. 
 

Sul sito è possibile recuperare il sussidio in PDF e in word arricchito 
(ove segnalato) di altri testi o contributi. 
 

Ci auguriamo che possano essere uno strumento utile alla crescita 
nella fede e nella comunione delle nostre comunità e anche 
un’occasione di evangelizzazione per chi parteciperà agli incontri e 
per chi saremo capaci di accogliere e invitare. 
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Calendario dei principali appuntamenti diocesani 

promossi dalla Pastorale Familiare e degli adulti  

per l’anno 2019-2020 
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VEN SAB DOM 
22 23 24 

novembre 
 

Weekend “Ecco lo sposo!” 

In collaborazione con  
Mistero Grande e Azione Cattolica diocesana 

Presso il Centro di Spiritualità di Marola 

DOMENICA 
 15  

dicembre 
 

Ritiro d’Avvento 
per fidanzati 

In collaborazione con Le Giare di Cana 
Luogo da definire 

DOMENICA 
29 dicembre 

Ore 17.00 
 

Preghiera nella 
Festa della Santa Famiglia 

In Cattedrale 
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DOMENICA 

 2  
Febbraio 

 

42a Giornata per la Vita 

A metà gennaio si terrà una serata di preparazione 
Per gli aggiornamenti, controllare il sito 

GIOVEDI’ 
13 febbraio 
Ore 20.45 

 

Veglia di San Valentino 
per tutti i fidanzati 

La veglia di San Valentino in Cattedrale è ormai un appuntamento 
consolidato e molto partecipato, rivolto a tutti i fidanzati e a 

coloro che partecipano ai percorsi di preparazione al matrimonio.             
In questi itinerari è bene inserire questo momento di Chiesa 

WEEKEND 
21     22 
marzo 

 

Esercizi spirituali per sposi 

Presso il centro di Spiritualità di Marola 

SABATO 
4 

aprile 
 

Giornata di approfondimento 
sulla Pastorale Familiare 

In collaborazione con la Scuola Teologica Diocesana 

Tema da definire 
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SCUOLA TEOLOGICA DIOCESANA 

Il percorso triennale della Scuola teologica diocesana è rivolto ai 
candidati al diaconato permanente, ai diversi operatori pastorali e 
anche a tutti coloro che per interesse personale vogliono 
approfondire la propria fede. 
Si tratta di una importante opportunità per le nostre parrocchie, che 
in questi anni vivono la ristrutturazione del territorio diocesano in 
Unità Pastorali. 
Questo passaggio, infatti, richiederà sempre più la presenza di laici 
competenti, in grado di prendersi impegni di responsabilità 
nell’animazione e nella formazione dei vari ambiti e ministeri della 
comunità, nell’annuncio, nella liturgia e nella carità. 

All’interno del percorso di studi della STD ogni anno si svolge un 
corso sul matrimonio di 8 serate (16 ore di scuola). Quest’anno sarà 
al lunedì dalle 19.30 alle 21.00 dal 9 dicembre al 9 marzo. 
Sabato 4 aprile si terrà una giornata di approfondimento sulla 
pastorale familiare. 

Sollecitiamo la partecipazione al Corso sul matrimonio e al Weekend 
per tutte quelle persone o quelle coppie che hanno accolto la 
responsabilità a svolgere un servizio di animazione in alcuni ambiti 
della Pastorale familiare: gruppi di famiglie, percorsi per i fidanzati, 
catechesi con i genitori in vista dei sacramenti... 
Incoraggiamo i parroci e i Consigli pastorali ad investire su alcune 
persone per curare la formazione e preparare queste figure. 
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I contenuti del corso 

• Il matrimonio nell'Antico Testamento 

• Il matrimonio nel Nuovo Testamento: l'insegnamento di Gesù 

• Il matrimonio nel Nuovo Testamento: l'insegnamento degli 

apostoli 

• Il matrimonio nei Padri della Chiesa, nella teologia medievale, 

dal Concilio di Trento al Vaticano II 

• Il matrimonio nel magistero dal Concilio ad oggi e nell’Amoris 

laetitia 

• La spiritualità del matrimonio 

• Il contributo delle scienze umane    

• Alcuni elementi di pastorale familiare 

Come si può notare, il corso insiste sui fondamenti biblici e teologici 
del matrimonio a partire da prospettive diverse. I temi saranno però 
trattati con un'attenzione pastorale. 

 
Per informazioni:  0522-406880 

std.reggio@gmail.com, 
www.reggioemilia.chiesacattolica.it/scuolateologica 
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AZIONE CATTOLICA - SETTORE ADULTI 

 

Progetto Genitori 
È importante sostenere i genitori nel discernere la strada da 
percorrere per una azione educativa più efficace avendo come 
riferimento la persona di Gesù. 

* Mons. Simone Giusti - martedì 8 ottobre ore 20.45 - 
Parrocchia di san Pietro - "La famiglia porta della fede". 

* Sabato 19 ottobre ore 15.30 - nella sede dell'AC diocesana, 
via Guidelli, 5 a Reggio Emilia - Antonia Salzano racconta di suo figlio 
Carlo Acutis "La mia autostrada verso il cielo". 

* Don Bruno Ferrero - giovedì 23 ottobre ore 20.45 nella sede 
dell'AC diocesana, via Guidelli, 5 a Reggio Emilia - "Come parlare di 
Dio ai bambini e ai ragazzi!". 

 
Progetto Famiglia 

Il percorso vuole essere un "pezzo di strada" fatto insieme, di 
discernimento e di accompagnamento spirituale e formativo 'per' e 
'con' le famiglie alla riscoperta dello splendore della coppia sponsale 
e della vita familiare. 

* 8-9-10 novembre 2019 - Esercizi spirituali a Calambrone (LI) - "La 
famiglia educa alla fede aiutata dalle scienze" guidati da mons. 
Simone Giusti 

* 22-23-24 novembre 2019 - Centro di spiritualità diocesano di 
Marola - Weekend "Ecco lo sposo!" in collaborazione con l'Ufficio 
Diocesano di Pastorale Familiare e Mistero Grande 
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* Sabato 14 dicembre 2019 - pomeriggio - Ritiro di Avvento guidato 
da Mons. Luciano Monari 

* Sabato 18 gennaio 2020 ore 15.30 - "Quale dialogo fra suocere e 
nuore" intervengono Avv. Paola Mescoli e Dott. Alberto Dallari 

* Sabato 29 febbraio 2020 (intera giornata) - Ritiro di Quaresima 
guidato da Padre Ermes Ronchi 

* Giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45 - "La tenerezza come progetto di 
vita" - incontro con mons. Carlo Rocchetta 

Progetto “Tobia e Sara” 
 

lunedì 21 ottobre 2019 - Presentazione del cammino di 
preparazione per fidanzati - nella sede dell'AC diocesana, via 
Guidelli, 5 a Reggio Emilia. 
Faranno parte del percorso gli esercizi spirituali a Calambrone (LI) - 
"La famiglia educa alla fede aiutata dalle scienze" guidati da mons. 
Simone Giusti dell'8-9-10 novembre 2019. 

Per informazioni: 
info@azionecattolica.it  
tel. 0522 437773 / cell. 347 8896367 / 339 2410 010 
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LE GIARE DI CANA 

Cammino di discernimento rivolto alle coppie di fidanzati che 
vogliono capire in profondità il sacramento del Matrimonio e 
condividere un pezzo di vita con famiglie amiche e un sacerdote, 
seguendo Gesù.  

 

LE DATE 2019 – 2020  

22 Settembre (presentazione aperta a tutti),  

26 Ottobre  

16 e 17 Novembre (WE di condivisione)  

15 Dicembre (Ritiro di Avvento)  

18 Gennaio  

15 Febbraio  

14 e 15 Marzo (Ritiro di Quaresima)  

19 Aprile  

9 Maggio 

 

Per informazioni: Francesca 338 5299936 

Anna 349 4701779 
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CONSULTORIO FAMILIARE AFFIDARSINSIEME 

È uno strumento importante per la nostra pastorale, perché svolge 
attività di consulenza, sostegno, orientamento e prevenzione. 

Nel nome dell'associazione è delineato l'orizzonte operativo di tutto 
il gruppo di lavoro. Darsi, fidarsi ed affidarsi sono le tre dimensioni 
attraverso le quali i consulenti e le persone da loro accompagnate 
cercano di realizzare il loro cammino insieme. 
 

Il progetto è pensato per dedicare 

• un settore di attività specificamente rivolto alla consulenza 
(svolto in sede) individuale e di coppia per tutte le persone che 
attraversano momenti di difficoltà nelle diverse fasi della vita. 

• un settore di intervento (svolto sul territorio in sinergia con il 
Servizio per la Pastorale Giovanile) legato alla prevenzione 
dedicato alle comunità afferenti alla diocesi come parrocchie, 
gruppi educatori...su tematiche quali la grammatica della 
comunicazione e della relazione, le responsabilità educative e 
l'educazione alla affettività. 

 

La sede è in Via Reverberi, 3, adiacente alla parrocchia di 
sant’Agostino. Per info. 0522.1402249 oppure 388.1658384. 
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GRANELLO DI SENAPA 

È il coordinamento diocesano nato nel 2001 con l’obiettivo di 
proporre momenti formativi sul territorio sulle tematiche trasversali 
all’impegno degli Uffici o degli enti diocesani che lo costituiscono, 
tra i quali anche la Pastorale Familiare.  
Il Granello di Senapa ha l’obiettivo di testimoniare e di proporre, 
soprattutto ai giovani, valori, scelte e stili di vita rispettosi della voce 
di ogni persona, responsabili del destino dell’umanità e attenti 
all’ambiente e al territorio. 
 

Il Granello cerca di rispondere alle diverse esigenze formative e di 
approfondimento di insegnanti, educatori, giovani e adulti impegnati 
nella pianificazione di percorsi educativi in particolare su questi 
temi: Intercultura, stili di vita, globalizzazione, informazione e 
controinformazione, commercio equo-solidale, pace, lavoro 
minorile, educazione alla legalità, educazione all’affettività. 
 

Gli interventi del Granello utilizzano metodologie attive che si 
fondano sul principio dell’apprendimento attraverso il fare, della 
sperimentazione di situazioni o attività che stimolino la riflessione 
del singolo, del gruppo e del singolo sul gruppo.  
 

Alcune proposte per adulti e famiglie: 
 

- Mostra “In fuga dalla Siria – se fossi costretto a lasciare il tuo 
paese che cosa faresti?”: proposta di conoscenza e 
sperimentazione di quello che è il viaggio che tante persone 
compiono nel disperato desiderio di una vita migliore. Per 
ricordarci la necessità di restare umani di fronte alla sofferenza 
dell’altro;  

- Mostra “Mi fido di te – noi esistiamo nella misura in cui 
qualcuno ci chiama”: per riflettere sul senso e sul significato del 
servizio, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Per 
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raccontare e proporre ai giovani percorsi di crescita tramite e nel 
servizio; 

- Mostra “Il grido della terra”: proposte di conoscenza e 
approfondimento dell’Enciclica Laudato Si’ – sulla cura della casa 
comune; 

- Ridisognare Lo Stile 2.0: strumenti pratici per ripensare il nostro 
stile di vita; 

- Oltre La Paura: per andare oltre l’immaginario collettivo e 
riflettere insieme sulle problematiche legate all’immigrazione; 

- “Umanità a rischio Estinzione”: partendo dall’Enciclica Evangelii 
Gaudium per riflettere sulla relazione uomo-ambiente e come 
l’utilizzo delle risorse abbia un influenza sul nostro presente 
storico. Per prendere coscienza di come il nostro stile di vita possa 
essere causa di distruzione o salvezza del mondo. 

 

Per maggiori informazioni: 0522-516163, info@granello.re.it 
www.granello.re.it  Facebook, Skype e Instagram: Granello di Senapa 
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FAMIGLIE DEL GELSO 
 

Le famiglie per le “emergenze” o Famiglie del Gelso, sono un cammino 
nato parecchi anni fa dalla spiritualità delle Case della Carità, e ora 
sostenuto anche dalla Pastorale Familiare diocesana e dalla Caritas. 
È una proposta aperta a tutti per crescere nell’amore accompagnando 
bambini e famiglie in difficoltà.  
Questo accompagnamento avviene prima di tutto in una dimensione 

di preghiera: la comunità si fa prossima ai bimbi e alle loro famiglie nella sofferenza di 
situazioni difficili e faticose. 
A volte i problemi sono tali per cui i bimbi devono essere accolti – spesso in tempi molto 
stretti – in famiglie diverse dalla loro. Sono situazioni di malattia improvvisa, di incuria 
grave, di violenza. 
 Allora alle famiglie, insieme alla preghiera, è proposta la possibilità di accogliere i bimbi 
nella propria casa per un periodo breve, di circa un mese, periodo nel quale i Servizi 
Sociali definiscono e valutano il progetto su di loro. È un’accoglienza “di cortile”, e cioè di 
una famiglia come tante che, davanti alla necessità, decide di fare spazio, tra gli impegni e 
le routine, ad un piccolo che ha bisogno di nutrirsi del calore dell’ambiente familiare. 
Essere disponibili  ad accogliere non significa quindi solo ospitare un bambino, ma 
“aprirsi”, allargare il proprio cuore e i propri orizzonti per ascoltare le richieste di chi è in 
difficoltà, crescendo nella consapevolezza che i modi per accogliere sono tanti e tutti 
necessari, e che se per qualcuno si tratta di risistemare ritmi e mobili in famiglia per far 
posto al nuovo ospite, ad altri è chiesto di sostenere chi accoglie, con l’interessamento, 
con piccoli gesti concreti, o anche solo semplicemente portando i bimbi nei pensieri o 
nella preghiera.  
Per questo l'accoglienza non è mai di una sola famiglia ma di una comunità, di una rete 
che sostiene. 
In questo cammino la preghiera comunitaria trova particolare spazio in un incontro 
mensile, nel quale “portiamo” nella messa i bambini accolti e i loro genitori; 
riconoscendo nell' Eucaristia lo spazio che raccoglie tutte le dimensioni del cammino 
delle emergenze: essere segno, essenzialità, fiducia, rendimento di grazie, sacrificio, 
comunione, festa. 
La messa, a cui segue un incontro di condivisione, viene celebrata di norma ogni primo 
lunedì del mese alle 21, eccetto in ottobre, dove si è scelta come data il 2, festa degli 
angeli custodi. 
Quest’anno ringraziamo la parrocchia di Montecchio per essersi resa disponibile ad 
accompagnare questo cammino, mettendo a disposizione uno spazio fisico ma 
soprattutto una vicinanza spirituale.   
Ringraziamo il Signore per questa vostra disponibilità a camminare insieme, ad 
accompagnare questi piccoli con la preghiera, a coinvolgere la vostra comunità in uno tra 
i tanti modi di vivere l’apertura e la comunione tra famiglie. 

Le Famiglie del Gelso 
 

PRIMO APPUNTAMENTO:  
MERCOLEDI’   2 OTTOBRE ore 21   -    MESSA IN SAN DONNINO 
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COSA POTETE TROVARE SUL SITO: 

http://pastoralefamilare.re.it 

L’agenda 2019-2020 

I dettagli delle iniziative in programma:  - Volantini e locandine 

- Informazioni 

- Schede di iscrizione 

Il sussidio diocesano per quest’anno pastorale con le schede 
specifiche per i gruppi sposi 

Orientamenti diocesani per la strutturazione di un percorso per i 
fidanzati 

Orientamenti per l’accompagnamento dei giovani sposi 

L’archivio documenti con i materiali delle iniziative svolte (testi, 
materiali audiovisivi…) 

L’elenco delle associazioni e movimenti che sul nostro territorio si 
occupano di tematiche legate alla famiglia 

Gli appuntamenti in diocesi di pubblico interesse sulla famiglia, che 
potranno essere segnalate all’indirizzo upf@diocesi.re.it 

 

Per ricevere aggiornamenti sulle iniziative della pastorale familiare 
diocesana scrivere a upf@diocesi.re.it 
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