
Via Margherita di Savoia 31- 89044 Locri 

Ex Palazzo Bennati - Piazza dei Martiri 
 

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ  

DALLE 10.00 ALLE 12.00 

MARTEDÌ – GIOVEDÌ DALLE 16.00 ALLE 18.30 

Per contatti 

329.1330228 (don Piero)   

338.1522310 (Silvia e Giuseppe) 

email: ufficiofamigliadiocesano@gmail.com 

La famiglia è lo specchio  
in cui Dio si guarda,  

e vede i due miracoli più belli  
che ha fatto:  

donare la vita e donare l’amore.  
 

(San Giovanni Paolo II)  

INFORMATIINFORMATIINFORMATI   

 

 

CONCORDA CON NOI IL GIORNO E  L’ORA 

PER IL TUO CORSO 

 

 

I CORSI POSSONO ESSERE ATTIVATI:  

   PER SINGOLE PERSONE 

   PER GRUPPI 

   PER SCUOLE 

   PER COMUNITÀ 

   PER CATEGORIE (ES.: Insegnanti,  

    educatori, sacerdoti, ecc…) 

 

 

PER OGNI ESIGENZA,  

PER OGNI DOMANDA,  

PER OGNI DUBBIO  

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE  

E PUOI CONTATTARCI  

AI NUMERI CHE VEDI  

QUI AFFIANCO 



 

Non si può, pertanto, comprendere la 

Chiesa come Corpo mistico di Cristo, 

come segno dell'Alleanza dell'uomo 

con Dio in Cristo, come sacramento 

universale di salvezza, senza riferirsi al 

« grande mistero», congiunto alla crea-

zione dell'uomo maschio e femmina 

ed alla vocazione di entrambi all'amo-

re coniugale, alla paternità e alla ma-

ternità.  

 

Non esiste il «grande mistero», che è la 

Chiesa e l'umanità in Cristo, senza il 

«grande mistero» espresso nell'essere 

«una sola carne» (cfr Gn 2,24; Ef 5,31-

32), cioè nella realtà del matrimonio e 

della famiglia. 

 

La famiglia stessa è il grande mistero di 

Dio. Come «chiesa domestica», essa è 

la sposa di Cristo. La Chiesa universale, 

e in essa ogni Chiesa particolare, si ri-

vela più immediatamente come sposa 

di Cristo nella «chiesa domestica» e 

nell'amore in essa vissuto: amore co-

niugale, amore paterno e materno, 

amore fraterno, amore di una comuni-

tà di persone e di generazioni. 

 

 

 
 

IL CENTRO FAMIGLIA  

AMORIS LAETITIA 
 

 

 Consulenza Spirituale. 

 Consulenza Personale. 

 Consulenza di coppia. 

 Corsi di educazione all’amore e alla 

genitorialità. 

 La formazione degli operatori di pasto-

rale familiare. 

 La promozione e la diffusione della pa-

storale familiare, L'organizzazione di 

iniziative a servizio della coppia e della 

famiglia. 

 Si occupa di accompagnamento alla 

disabilità.  

 Si occupa di temi dell’adozione e 

dell’affido. 

 L'elaborazione di sussidi specifici per la 

promozione della spiritualità della cop-

pia e la preparazione al sacramento del 

matrimonio. 

 La collaborazione con altri Enti, Asso-

ciazioni e Gruppi che operano nell'am-

bito 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 ri-

guardanti la famiglia e la vita.  

 

 

 

SCEGLI QUELLO CHE FA PER TE 

  

 Corso di Teologia Nuziale 

 Corso sul rapporto Ordine - Matrimo-

nio 

 Corso di Spiritualità Familiare  

 Corso I Linguaggi dell’amore 

 Corso per Operatori di Pastorale Fa-

miliare 

 Corso Preparazione alle Nozze 

 Incontri per Giovani Coppie 

 Incontri per Gruppi Famiglia Parroc-

chiali 

 Corso Progetto Parrocchia-Famiglia 

 Incontri per famiglie con Disabili 

 Corso Genitori si diventa 

 Corso per Genitori con bambini da 0-

6 anni 

 Corso Educare oggi 

 Corso di Pastorale familiare 

 Corso laboratorio per Coppie 

 Corso per genitori sulle Emozioni 

 Incontri per Famiglie Adottive 

 Corso per genitori sull’Adolescenza 

 Incontri per persone separate 

 Corso Sessualità 

 Corso sulla Tenerezza 

 Corso di Bioetica 

 Corso Consulenza Filosofica 

  

 


