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Diamo Parola alla Famiglia 
 
Quest’anno il tema scelto per la Festa dell’Oratorio è “La Famiglia”. 
 
La Commissione di Pastorale Famigliare Parrocchiale ha proposto di allestire uno spazio in cui 
vengono illustrate le attività, le associazioni, le iniziative per la promozione/formazione/sostegno della 
famiglia in ambito parrocchiale, decanale, diocesano, nazionale. 
 
Nelle intenzioni, vuole essere punto di incontro per confronto/scambio di opinioni, nuove proposte. 
Abbiamo cercato di creare uno spazio in cui ognuno può trovare informazioni e nello stesso tempo dare 
suggerimenti per nuove iniziative o per il miglioramento di quanto già è attivo.  
 
Lo schema scelto è questo: 

- La famiglia nella nostra comunità (attività esistenti, nuove proposte) 
- La famiglia nel Decanato/città (attività esistenti, nuove proposte) 
- La famiglia in Diocesi (La guida pastorale, gli organismi per la famiglia) 
- La famiglia in Italia (Luoghi di incontro, le associazioni di aiuto alle famiglie in difficoltà) 

 
A chi si rivolge, chi vorremmo raggiungere? Le famiglie, tutte, naturalmente. Una particolare attenzione è 
per i giovani e per le giovani famiglie. 
 
Troverete alcune proposte “aperte”, cioè progetti per il futuro prossimo. Qui si chiedono la collaborazione,  il 
proprio parere, la partecipazione, il sostegno. 
 

- Attenzione alle giovani famiglie; “progettiamo” spazi e modalità per l’incontro tra le giovani 
coppie con figli di età compresa tra 0 e 7 anni, vorremmo raccogliere aspettative e suggerimenti 
su questo argomento. 

- Assemblea delle famiglie; nella sua lettera pastorale, il Card. Dionigi Tettamanzi, sollecita 
una particolare attenzione all’ascolto delle famiglie proponendo appunto un’assemblea. 
Nella nostra parrocchia, ci si incontrerà il prossimo 30 settembre con modalità e tempi da 
definire. Nello stand abbiamo raccolto le relazioni di quanti hanno già attuato questa richiesta; 
attendiamo anche qui proposte e suggerimenti. 

- Il Consultorio per la famiglia ha “in cantiere” la preparazione di nuovi corsi prematrimoniali 
rivolti sia a coloro che sceglieranno di sposarsi con rito civile sia a coloro che si sposeranno in 
chiesa; l’idea è di svolgere un percorso in due tappe: 1) Partiamo dall’uomo…  2) … Per arrivare 
a Dio; l’invito è di dare un proprio parere alla proposta; ci si rivolge in particolare a coloro che 
saranno i partecipanti (i giovani) 

- Costruiamo una RETE. E’ nostra intenzione mettere a disposizione di tutti una raccolta di 
informazioni su gruppi, associazioni, cooperative che svolgono attività legate alla famiglia e alla 
persona. Lo scopo è quello di aiutare con l’informazione famiglie/persone in difficoltà. Sarà un 
“documento” in costante aggiornamento. 

 
Presentiamo il lavoro di moltissime persone “appassionate” al tema della famiglia; ognuno con i propri 
“talenti”, con i propri limiti, con le proprie competenze. 
Ognuno di noi, ora, dovrebbe sentirsi chiamato a informarsi, riflettere, proporre, partecipare al “progetto 
famiglia”. 
Ai giovani, l’invito al discernimento e alla maturazione della propria vocazione. 
Alle giovani coppie, l’invito ad incontrarsi e a crescere, sapendo di poter contare sul sostegno e 
sull’accompagnamento delle famiglie che hanno già percorso la stessa strada. 
Alle famiglie tutte, l’invito a trovare, secondo le proprie necessità, momenti forti/importanti che aiutino: 
- la coppia nel suo cammino 
- i genitori nel rapporto con i figli 
- le famiglie insieme nella comunità e nella società 
 

Tutto il materiale raccolto verrà pubblicato sul sito: www.abbandoneraiaderirai.it  
che invitiamo a visitare periodicamente. 


