APPROFONDIMENTI POSSIBILI
FAMIGLIA E STILI di VITA
Il seminario vuole mettere in
evidenza e rilanciare, in un
momento di crisi, stili di vita
familiari aperti alla solidarietà
tra famiglie: percorsi pastorali
che passano dalla presa di
coscienza
alla
responsabilità,
dall’educazione
alla
condivisione,dal
sostegno e dall’accompagnamento alla
promozione
di
cittadinanza.

I TRE UFFICI INSIEME
proporre
un’attenzione
trasversale
e
specifica che si affianca a quelle già avviate
dai tre uffici nei loro rispettivi percorsi
pastorali sul tema.

L’OBIETTIVO DELLA GIORNATA:
IL LABORATORIO
quest’incontro si propone di mettere le basi
per la costituzione di un laboratorio tra gli
uffici della Diocesi sul tema della famiglia
solidale: un luogo (periodico e propositivo)
dove riflettere, pensare, avviare riflessioni
ed iniziative nel territorio Diocesano e nelle
Parrocchie su famiglia e gli stili di vita, su
solidarietà tra famiglie e su educazione e
condivisione.

LA VITA QUOTIDIANA
“alfabeto” per comunicare il Vangelo
Gli stili di vita e le scelte quotidiane della
famiglia.
- Nel lavoro, nelle relazioni famigliari e
nella promozione di cittadinanza sul
territorio: un motorino d’avviamento per
promuovere e rilanciare la dimensione
della Carità nella vita delle
famiglie, in modo da porsi come
attori consapevoli per accogliere
le domande di senso, di aiuto e
di
accompagnamento
che
nascono, lì vicino a loro.
- la crisi, come occasione per
rimettere il Vangelo al centro
della vita delle famiglie e promuovere
azioni concrete di conversione, aprendosi
al sostegno e alla solidarietà tra famiglie.
- Spazio in cui le comunità cristiane
possono essere aiutate a valorizzare nuovi
ambiti di impegno e a rileggere esperienze
che già sono nate in questa direzione
“dentro e fuori le mura della Chiesa”.

DESTINATARI
Gli animatori pastorali che seguono gli
ambiti dei vari Uffici proponenti l’incontro:
operatori pastorali dell’area della carità,
della famiglia, del lavoro nonché le equipe
delle unità pastorali.

PROGRAMMA
9.00 Accoglienza
9.15 Introduzione
Don Daniele BORTOLUSSI

Direttore Ufficio Pastorale del Lavoro

Esperienza: video
9,30 Relazione fondativa

“Essere

famiglia

oggi.

La
famiglia solidale: la crisi come
occasione
di
educazione
e
condivisione”

prof. Giorgio CAMPANINI
Docente di Storia delle dottrine politiche
Università di Parma e di dottrina sociale della
Chiesa nella facoltà teologica di Lugano

10,30 Laboratorio - Dibattito
coordina Pier Luigi DOVIS
Direttore Ufficio Caritas Diocesana

Famiglia, stili di vita e…
12,30 Conclusioni
Don Valter DANNA
Direttore Ufficio Pastorale della Famiglia

Diocesi di Torino
Caritas Diocesana
Pastorale della Famiglia
Pastorale Sociale e del Lavoro

Il seminario è gratuito e ci si può iscrivere
presso gli Uffici della Diocesi

SEMINARIO-LABORATORIO

per informazioni

UFFICI DIOCESANI
Via Val della Torre 3 -TO

CARITAS DIOCESANA
Tel: 011.5156350 (ore 8,30 – 12,30)

E-mail: caritas@diocesi.torino.it

ESSERE
FAMIGLIA
OGGI

PASTORALE della FAMIGLIA
Salone M.Operti
Parrocchia Gesù Redentore
C.so Siracusa 213
Ingresso anche da
Piazza Livio Bianco
(Piazza Giovanni XXIII)
TORINO

Tel.: 011/51.56.340 (ore 9 – 12)

E-mail: famiglia@diocesi.torino.it

PASTORALE SOCIALE e del LAVORO

La famiglia solidale: la crisi come
occasione di educazione e condivisione

Tel.: 011/51.56.355 (ore 9 –12 /14,30 – 17)

E-mail: lavoro@diocesi.torino.it

progettare percorsi con le famiglie e tra
famiglie su educazione, condivisione,
stili di vita, fraternità e sobrietà.

SABATO 21 NOVEMBRE 2009
dalle 9,00 alle 13.00
Salone don Mario Operti
C.so Siracusa 213, (P.zza Livio Bianco)
Torino

