
 

 

Giornate di spiritualità per famiglie e adulti 
Spazio Reale - S. Donnino  2010 – 2011 

Cammino spirituale per famiglie e adulti su “ LA FAMIGLIA E LA SFIDA EDUCATIVA” 

L’AMORE, PRINCIPALE FORZA EDUCATIVA  
 

 

DOMENICA  24 ottobre 2010  
    Da dove viene la forza di amare 

“Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane”  (At 20,7) 
Testo di riferimento: 1Cor 13,1-7.13                                                                                         Mons. Stefano Manetti  
 

DOMENICA  28 novembre 2010  
    Comunione e comunicazione: il dialogo nella coppia 

“Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo… 
20 non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile”  (At 20,18.20) 

Testo di riferimento: Ef 4,20-5,2                                                                                          Mons. Stefano Manetti 
 

DOMENICA  13 febbraio 2011  
    L’amore crea una comunità di persone 

“E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare  
e di concedere l’eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati” (At 20,32) 

Testo di riferimento: Ef 2,13-22                                                                                        S.E. Mons. Claudio Maniago 
 

DOMENICA  03 aprile 2011  
    La potenzialità educativa della vita di comunità 

“In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così,  
ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più beati nel dare che nel ricevere!”  (At 20,35) 

Testo di riferimento: 1Cor 12,12-27                                                                                     S.E. Mons. Giuseppe Betori 
 

"L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene 

rivelato l’amore, se non si incontra con l’amore, se non lo esperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente".              (FC 18) 

 …primo compito della famiglia  “è di vivere fedelmente la realtà della comunione nell’impegno costante di sviluppare un’autentica 

comunità di persone. Il principio interiore, la forza permanente e la meta ultima di tale compito è l’amore: come, senza l’amore, la 

famiglia non è una comunità di persone, così, senza l’amore, la famiglia non può vivere, crescere e perfezionarsi come comunità di 

persone.”                                                                                                                                                                                         (FC 18) 
 

“la specificità della crisi attuale riguarda la grave e generalizzata difficoltà di dar vita e mantenere vive nel tempo relazioni familiari 

stabili che siano generative. Oggi è messa in dubbio non solo la capacità di stabilire legami solidi e duraturi tra coniugi o tra genitori e 

figli, ma addirittura la capacità e persino la possibilità di riuscire a trasmettere il patrimonio affettivo e morale da una generazione 
all’altra.”                                                                                                                                                      (La sfida educativa, CEI, p.26) 
Testi di riferimento: Familiaris Consorzio Cap.1 (nn. dal 18 al 27): LA FORMAZIONE DI UNA COMUNITA’ DI  PERSONE 

La sfida educativa, a cura del Comitato per il progetto culturale della CEI,    ed. Laterza 

 
Spazio Reale e Parrocchia S. Donnino - Via di San Donnino, 4 - San Donnino - Campi Bisenzio 

Come arrivare: da via Pistoiese prendere per via Campania (Le Piagge), in fondo a destra e dopo l'inceneritore dritto 
BUS:  da Santa Maria Novella/Puccini  n.35 - da Careggi /Dalmazia/ Novoli  n.56 + n.35 in via Pistoiese fermata S.Donnino 01, poi 400 metri a piedi 
TRENO:   da tutte le stazioni � Stazione di San Donnino e poi 1 Km a piedi  
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA                                                              Contributo pranzo : Adulti € 13,00  ragazzi € 7,00  
9,30  Spazio Reale  –  accoglienza                                           13,00 Pranzo 
9,45  Preghiera    –   10,00 Meditazione                                   14,30 Chiesa Parrocchiale - Adorazione Eucaristica 
11,00 -12,45 Lavori di gruppo o riflessione di coppia             16,00 S. Messa 

E’ necessaria la prenotazione entro il venerdì mattina  precedente l’incontro: 

Centro Dioc.Past.Familiare: 055-2763731 / 055-475710 / 335-407269 - famiglia@diocesifirenze.it - bargellini@infinito.it 

Azione Cattolica: 055-2280266 / 334-9000225 - ac.firenze@tiscali.it 
Prenotazione del venerdì pomeriggio precedente la giornata:  solo per telefono! 335-407269 


