
Programmazione per il nuovo anno pastorale 2017/18 

 

TEMA: Nuovi Stili di Vita, famiglie cristiane e responsabilità etica 

“incoraggiando le coppie a riunirsi regolarmente per promuovere la crescita della 

vita spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete della vita” (223) 

«La famiglia si costituisce così come soggetto dell’azione pastorale attraverso 

l’annuncio esplicito del Vangelo e l’eredità di molteplici forme di testimonianza: la 

solidarietà verso i poveri, l’apertura alla diversità delle persone, la custodia del 

creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le 

più bisognose, l’impegno per la promozione del bene comune anche mediante la 

trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa 

vive, praticando le opere di misericordia corporale e spirituale»(290) 

 

Con Papa Francesco diciamo che è tempo di pensare alla missione. La famiglia cristiana 

non può tenersi i doni di Dio per se stessa ma deve saperli condividere “spendendoli” sul 

territorio. Dobbiamo stimolare questa riflessione nelle famiglie della nostra diocesi. Etica 

sociale significa riflettere su comportamenti moralmente giusti o sbagliati, significa 

adoperarsi per una sano discernimento familiare sulle scelte da fare e su stili di vita 

appropriati sul piano umano e cristiano, non attraverso falsi moralismi ma tenendo fisso lo 

sguardo su Gesù. Il corso biennale della “Laudato si” ha proposto una agenda per la Locride 

con i seguenti punti: responsabilità ambientale; rigenerazione urbana; dignità del lavoro; 

cittadinanza attiva; etica dei consumi e nuovi stili di vita. Ognuno di questi temi può essere 

oggetto di specifica riflessione di etica sociale, e in qualche modo lo saranno, ma in 

particolare l’ultimo perché è quello che ci aiuterà a riflettere sugli stili di vita che 

socialmente possono influire positivamente sulle famiglie e per le famiglie della nostra 

diocesi. Questo significa che a partire dal convegno di settembre e nelle giornata di 

spiritualità tutto viene fatto per approfondire questa tematica. Amoris Laetitia, La Dottrina 

sociale della Chiesa, la Laudato si saranno i due punti di riferimento.  

 

 

 

 



Ecco le linee generali della programmazione: 

 

1. 22-23 settembre convegno per le famiglie sul tema degli stili di vita familiari. 

 

E’ stato preparato un fascicolo che prepara il convegno e sarà utilizzato all’interno 

dello stesso convegno. Questo sussidio con altro materiale è presente su Internet 

 

 

2. Corsi di preparazione al matrimonio 

 

Le modalità e i tempi verranno concordate con le equipe disponibili nelle Vicarie.  

Sono state preparate delle slides da presentare ai presbiteri sui contenuti e metodo 

del corso e si possono trovare sul sito della Diocesi. Al locri presso il Centro per le 

Famiglie si terrà dall’8 gennaio al 29 marzo. 

 

 

3. Tre incontri di formazione per operatori di pastorale familiare. 

 

Gli incontri si svolgono in tre zone della diocesi  

 

DA BRUZZANO A BOVALINO CON SEDE AD AFRICO presso la Parrocchia 

PRIMO INCONTRO  14 OTTOBRE 

SECONDO INCONTRO  21 OTTOBRE 

TERZO INCONTRO  28 OTTOBRE 

 

DA ARDORE A SIDERNO CON SEDE A LOCRI presso il Centro per le Famiglie 

PRIMO INCONTRO  18  NOVEMBRE 

SECONDO INCONTRO  25  NOVEMBRE 

TERZO INCONTRO  02 DICEMBRE 

 

DA  GIOIOSA M. A MONASTERACE CON SEDE A CAULONIA presso la Parrocchia 

PRIMO INCONTRO  10 FEBBRAIO 

SECONDO INCONTRO  17  FEBBRAIO 

TERZO INCONTRO  24 FEBBRAIO 

 

TEMI TRATTATI 

1. LA NUZIALITA’ NELLA PAROLA DI DIO 

2. I CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

3. I CORSI DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO 

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO di sabato dalle ore 18 alle ore 20 

 

 



4. Incontri vicariali per giovani coppie sull’educazione all’amore 

 

Progetto  SCUOLA DI EDUCAZIONE ALL’AMORE 

 

La rapida trasformazione della nostra società negli ultimi 30 anni ed il continuo 

mutamento dei valori e dei modelli di comportamento, ha provocato dei fenomeni 

di confusione e disorientamento negli adulti rendendo particolarmente problematico 

il rapporto educativo tra genitori e figli. Il prezzo che si paga è talvolta  molto alto: 

relazioni con i figli difficili, senso di solitudine, di inadeguatezza e di impotenza, 

abdicazione del proprio ruolo. Da questi pericoli occorre proteggersi; il senso e i 

significati della proposta si racchiudono in questa premessa e si realizzano in un 

percorso formativo assistito e stimolato da esperti, che consentirà ai partecipanti  di 

“attrezzarsi” per vivere con maggiore serenità il rapporto con se stessi, con il proprio 

coniuge e con i propri figli nelle varie fasce d’età. Marito e moglie e genitori lo si 

diventa e si impara ad esserlo progressivamente: è questo l’obiettivo di fondo della 

proposta di formazione. La scuola di educazione all’amore è suddivisa in 4 incontri, 

sullo stile del dialogo-laboratorio. Terminato il percorso vengono effettuati degli 

incontri periodici e concordati tra il gruppo e il coordinatore che ha funzione di 

stimolare l’elaborazione dei concetti espressi durante gli incontri, approfondendo 

maggiormente i compiti e le responsabilità di sposi e di genitori. Favorisce la 

partecipazione attiva dei componenti nel mettersi in discussione per aiutare non solo 

sè stessi ma anche gli altri, creando così un gruppo di autoaiuto che si supporta a 

vicenda nell’affrontare e nel risolvere le problematiche che via via si presentano e 

soprattutto attivare le risorse opportune. La scuola si svolgerà presso il Centro per le 

Famiglie di Locri 

 

 

PROGRAMMA 

 

PRIMO CICLO: SABATO 14 APRILE DALLE ORE 15 ALLE ORE 20 

 

La vita di coppia 

 

L’ascolto attivo 

 

La comunicazione 

 

Relazioni interpersonali 

 

 

SECONDO CICLO: SABATO 21 APRILE DALLE ORE 15 ALLE ORE 20 

 

Capacità d’amare 

 

I linguaggi dell’amore 1 

 

I linguaggi dell’amore 2 

 

I linguaggi dell’amore 3 



TERZO CICLO: SABATO 28 APRILE DALLE ORE 15 ALLE ORE 20 

 

Genitori efficaci 1 

 

Genitori efficaci 2 

 

Il rapporto educativo 1 

 

Il rapporto educativo  2 

 

 

QUARTO CICLO: SABATO 05 MAGGIO DALLE ORE 15 ALLE ORE 20 

 

Educare il bambino da 0 a 6 

 

Educare il ragazzo dai 7 ai 14 anni 

 

Educare l’adolescenza 

 

Il rapporto genitori-social network 

 

 

5. TRE GIORNATE DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE. 

 

Le giornate di spiritualità familiare sono un momento di incontro tra famiglie nel 

nome del Signore. La condivisione della preghiera, dell’Adorazione al Santissimo, 

della santa Messa, della riflessione intorno ad un testo (quest’anno sarà sugli Stili di 

vita), del pranzo, del tempo libero sono un esperienza intensa e arricchente per le 

famiglie che vi partecipano. Le giornate sono aperte a tutte le famiglie che vogliono 

aderirvi. Quest’anno le date sono: 

 

26 Novembre 2017:  Ad Africo presso la Parrocchia 

04 Febbraio 2018:   A Locri in Seminario 

29 Aprile 2018:   A Monasterace presso la Parrocchia 

 

 

6. Sostegno alla disabilità. 

 

In relazione alle finalità proprie della struttura, il Centro per le Famiglie in 

collaborazione con l’Associazione Fiori Gioiosi propone i seguenti obiettivi: 

 Promuovere l’integrazione di minori diversamente abili tramite una rete di servizi e 

supporti educativi presentati alle famiglie per poter affrontare le problematiche 

quotidiane; 

 Offrire assistenza qualificata ad ogni singolo minore, attraverso interventi mirati, 

personalizzati e strategici, programmi multidimensionali atti ad acquisire e mantenere 

nuove capacità cognitive, comportamentali, motorie, relazionali e affettive; 

 Garantire il raggiungimento e lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione; 



 Assicurare risposte efficaci ed efficienti alle difficoltà del singolo, attivando tutte le 

risorse disponibili sul territorio; 

 Creare un servizio di rete tra le agenzie educative che ruotano intorno al minore. 

 L’Associazione Fiori Gioiosi svolge il proprio servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 

15.00 alle ore 18.00. 

 Domenica 22 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 incontro-dibattito aperto a tutte 

le persone o famiglie interessate al tema della disabilità sempre presso il Centro per 

le famiglie di Locri 

 

 

7. Incontri per famiglie adottive e affidatarie. 

“L’adozione è una via per realizzare la maternità e la paternità in un modo molto 

generoso, e desidero incoraggiare quanti non possono avere figli ad allargare e aprire 

il loro amore coniugale per accogliere coloro che sono privi di un adeguato contesto 

familiare. Non si pentiranno mai di essere stati generosi. Adottare è l’atto d’amore di 

donare una famiglia a chi non l’ha. … La scelta dell’adozione e dell’affido esprime 

una particolare fecondità dell’esperienza coniugale, al di là dei casi in cui è 

dolorosamente segnata dalla sterilità. … La scelta dell’adozione e dell’affido esprime 

una particolare fecondità dell’esperienza coniugale” (Amoris Laetitia) 

Incontro con le famiglie e Associazioni interessate il 16 dicembre prossimo alle ore 

18 presso il Centro Famiglia di Locri 

 

 

8. L’attivazione del Centro per le famiglie “Amoris Laetitia”  

 

A Locri come luogo di ascolto e formazione.  

 Ascolto delle problematiche personali e coniugali 

 Corsi di educazione all’amore e alla genitorialità 

 Si occupa di accompagnamento alla disabilità  

 Si occupa di temi dell’adozione e dell’affido 

 la formazione degli operatori di pastorale familiare 

 la promozione e la diffusione della pastorale familiare, in collaborazione con Vicarie, 

Comunità Pastorali e Parrocchie singole, con interventi nei corsi di preparazione al 

matrimonio, con il sostegno e sviluppo dei gruppi sposi/familiari 

 l'organizzazione di iniziative a servizio della coppia e della famiglia 

 l'elaborazione di sussidi specifici per la promozione della spiritualità della coppia e la 

preparazione al sacramento del matrimonio 

 la collaborazione con altri Enti, Associazioni e Gruppi che operano nell'ambito delle 

tematiche familiari (etiche, socio/politiche, procreative, educative) per la promozione 

di una "cultura della famiglia e della vita" 

 l'attenzione al confronto e il dialogo con le diverse realtà culturali e sociali e con le 

stesse strutture civili sui temi riguardanti la famiglia e la vita 

 

 

 

 

 

 

 



Recapiti utili 

Centro per la famiglia: Via Margherita di Savoia 31 - 89044 Locri 

Ex Palazzo Bennati - Piazza dei Martiri 
 

don Piero: 329.1330228 - Silvia e Giuseppe: 338.1522310  

email: ufficiofamigliadiocesano@gmail.com 

Sito Iternet: www.diocesilocri.it (link Pastorale Familiare) 

 

Ass. Fiori Gioiosi 

Irene Agostino Resp. Ass. Fiori Gioiosi: 3456265024 

Pagina Facebook: Centro Fiori Gioiosi @fiorigioiosi 

          Centro Fiorio Gioiosi Senior @fiorigioiosisenior 

Sito Internet: http://violet864.wixsite.com/fiorigioiosi 

  

 

 

 

LE DATE DEL CALENDARIO DI PASTORALE FAMILIARE 

2017 - 2018 

 

 

SETTEMBRE 

22 VEN  CONVEGNO: NUOVI STILI DI VITA 

23 SAB  CONVEGNO: NUOVI STILI DI VITA 

 

 

OTTOBRE 

01   CALENDARIO CORSI DI PREPARAZIONE IMMEDIATA AL MATRIMONIO 

09 LUN  ORE  21 WEBINAR: CORSO ON LINE SU AMORIS LAETITIA 

14 SAB  ORE 18-20 FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE AD AFRICO 

21 SAB  ORE 18-20 FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE AD AFRICO 

22 DOM ORE 17-19 PRIMO INCONTRO DI PASTORALE DELLA DISABILITA’ 

28 SAB ORE 18-20 FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE AD AFRICO 

 

 

NOVEMBRE 

13 LUN  ORE  21 WEBINAR: CORSO ON LINE SU AMORIS LAETITIA 

18 SAB  ORE 18-20 FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE A LOCRI 

25 SAB ORE 18-20 FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE A LOCRI 

26 DOM  GIORNATA DI SPIRITUALITA’  FAMILIARE AD AFRICO 

 

 

DICEMBRE 

02 SAB  ORE 18-20 FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE A LOCRI 

11 LUN  ORE  21 WEBINAR: CORSO ON LINE SU AMORIS LAETITIA 

16  SAB ORE 18-20 INCONTRO SUL TEMA DELL’ADOZIONE E AFFIDO 

 

 

 

http://www.diocesilocri.it/
http://violet864.wixsite.com/fiorigioiosi


GENNAIO 

08 LUN  ORE 21 WEBINAR: CORSO ON LINE SU AMORIS LAETITIA 

11 GIO  CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

18 GIO  CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

25 GIO CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

 

 

FEBBRAIO 

01 GIO  CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

04 DOM  GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE A LOCRI- SEMINARIO 

08 GIO CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

10 SAB   ORE 18-20 FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE A CAULONIA 

12 LUN ORE 21 WEBINAR: CORSO ON LINE SU AMORIS LAETITIA 

15 GIO  CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI  

17 SAB  ORE 18-20 FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE A CAULONIA 

22 GIO CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

24 SAB ORE 18-20 FORMAZIONE PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE A CAULONIA 

 

 

MARZO 

01 GIO  CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

03 SAB INCONTRO-DIBATTITO A LOCRI: RITORNIAMO A PARLARE DI STILI DI VITA 

08 GIO CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

12 LUN ORE 21 WEBINAR: CORSO ON LINE SU AMORIS LAETITIA 

15 GIO C ORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

22 GIO CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

29 GIO CORSO PREMATRIMONIALE A LOCRI 

 

 

APRILE 

09 LUN  ORE 21 WEBINAR: CORSO ON LINE SU AMORIS LAETITIA 

14 SAB  INCONTRI DI EDUCAZIONE ALL’AMORE - LOCRI 

21SAB  INCONTRI DI EDUCAZIONE ALL’AMORE – LOCRI 

28 SAB  INCONTRI DI EDUCAZIONE ALL’AMORE - LOCRI 

29 DOM GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE A MONASTERACE 

 

 

MAGGIO 

05 SAB  INCONTRI DI EDUCAZIONE ALL’AMORE - LOCRI 

07 LUN ORE 21 WEBINAR: CORSO ON LINE SU AMORIS LAETITIA 

 

 

LUGLIO 

23-28   CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE PER OPERATORI DI PASTORALE 

FAMIGLIARE 

 

 

 


