ISCRIZIONI

LE FINALITA’
Il corso intende offrire esperienze concrete e strumenti metodologici ed operativi
a chi intende mettersi al servizio della Chiesa, in ambito parrocchiale, vicariale o di associazione
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Attestato di Frequenza
Verrà rilasciato, al termine del corso, a coloro che avranno partecipato a tutti gli incontri.

Per partecipare alla scuola è necessario iscriversi preventivamente.
Le iscrizioni possono essere effettuate:
• direttamente presso il Centro Famiglia
• telefonicamente
• per posta elettronica
• per posta ordinaria
indirizzando a
Centro Diocesano Famiglia
Curia Arcivescovile
P.za S. Giovanni, 3 - Firenze

Centro Diocesano Famiglia

Scuola per
Operatori di
Pastorale Familiare
2009 - 10

Tel: 055 2763731
E-mail: famiglia@diocesifirenze.it
Il costo del corso, per il secondo anno,
è di € 30,00
a persona o coppia
NB Al momento dell’iscrizione è necessario segnalare l’eventuale esigenza di servizio baby-sitter durante gli incontri.

Sede del corso
ISTITUTO SALESIANO
dell’Immacolata
Firenze - Via del Ghirlandaio,40
Aula Magna
tel 055-62300

Centro Diocesano Famiglia

Parcheggio interno gratuito

P.za S. Giovanni,3 – tel: 055 2763731
lunedì e mercoledì 15,00 – 18,00
Giovedì e venerdì 9,30 – 12,00
E-mail: famiglia@diocesifirenze.it

Orario: 15,00- 19,00

Anno Pastorale 2009-10

… dal DIRETTORIO
di PASTORALE FAMILIARE
Ancora più puntualmente, …, sottolineiamo che tale
educazione spetta innanzitutto alla famiglia, è diritto
e dovere fondamentale dei genitori e deve sempre
attuarsi sotto la loro guida sollecita. I genitori e le famiglie, per altro, dovranno essere aiutati ad assumere e a
svolgere questa loro nativa responsabilità anche attraverso opportune iniziative di formazione permanente,
che la comunità cristiana dovrà prendersi cura di promuovere e di attivare;…
[32]
In particolare, durante la preparazione dei figli ai
sacramenti dell'iniziazione cristiana, i genitori siano
invitati a partecipare a momenti di catechesi e di incontro che li aiutino a riscoprire il senso profondo di
quei sacramenti che essi stessi hanno ricevuto e che ora
chiedono per i loro figli.
[104]
Come ha incisivamente sottolineato Paolo VI, «la famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. Dunque nell'intimo di una
famiglia cosciente di questa missione tutti i componenti evangelizzano e sono evangelizzati. I genitori non soltanto comunicano
ai figli il Vangelo, ma possono ricevere da loro lo stesso Vangelo profondamente vissuto. E una simile famiglia diventa evangelizzatrice di molte altre famiglie e dell'ambiente nel quale è inserita»
[138]

In occasione della richiesta dei sacramenti per i figli,
la comunità cristiana sia particolarmente attenta a cogliere questa opportunità per una discreta ma puntuale opera di evangelizzazione innanzitutto dei genitori,
per aiutarli a riflettere sulla loro vita alla luce del Vangelo, …, per esortarli e accompagnarli nel loro compito
educativo.
[232]

5 incontri di formazione
come proposta di strumenti pastorali finalizzati al

COINVOLGIMENTO dei GENITORI
che CHIEDONO i SACRAMENTI per i FIGLI
attraverso la presentazione di
metodi ed esperienze
attuati in realtà ecclesiali diverse
Sabato 16 gennaio 2010

dalla diocesi di COMO

Don Battista Rinaldi,
direttore dell’ufficio catechesi
con due catechiste della sua equipe

Sabato 17 aprile 2010
dalla diocesi di FIRENZE
Esperienze della nostra diocesi

Sabato 13 febbraio 2010
dalla diocesi di TRENTO
Giorgio e Monica Rosatti,
del Centro Diocesano Famiglia
con una coppia di catechisti

Sabato 15 maggio 2010
Dall’AZIONE CATTOLICA
Maurizio e Daniela Bellomaria
Coppia per la Famiglia
Consiglio Nazionale di Azione Cattolica

Sabato 20 marzo 2010
dalla diocesi di FIESOLE
Don Maurizio Del Bue - Parroco di Cavriglia
con Riccardo e Serena Filosa
e Giorgio e Cristina Pagnini

Nell’ambito degli incontri saranno organizzati gruppi di lavoro per offrire la possibilità di confronto e di scambio di esperienze tra i partecipanti e con i relatori

