Molti si domandano: perché la famiglia è
così importante? Perché si insiste tanto sul
tema del matrimonio e della famiglia? Il

LA GIOIA
DI AMARSI

motivo è semplice, anche se non tutti
riescono a comprenderlo: dalla famiglia
dipende il destino dell’uomo, la sua felicità,
la capacità di dare senso alla sua esistenza.

Per informazioni

Il futuro dell’umanità è strettamente legato
a quello della famiglia.
La visione dell’uomo, l’interpretazione

CENTRO FAMIGLIA
Amoris Laetitia

della sua unità personale, in cui si

Piazza dei Martiri - Locri

esprimono la dimensione corporea, quella

Accanto al parco giochi

intellettiva e quella spirituale, il significato
degli affetti e della generazione della vita

L’equipe del Centro Famiglia
è a disposizione per incontri
nelle Parrocchie, nelle scuole,
nelle Associazioni, negli Enti educativi.

sono al centro di un dibattito epocale, che
incide profondamente sulla condizione
della famiglia, per questo la Chiesa sceglie
in modo urgente e primario l’impegno a
favore della famiglia.

Aperto al pubblico
Lunedì - Mercoledi - Venerdì
su appuntamento
CONTATTI
338.1522310
329.1330228

PERCORSO FORMATIVO
SULL’ESORTAZIONE
AMORIS LAETITIA
DI PAPA FRANCESCO

PERCHÉ UN PERCORSO FORMATIVO

SPOSI
SI DIVENTA
AMORIS LAETITIA
Il vangelo della famiglia: testimoniare la buona notizia della “ gioia dell ’ amore che si

vive nelle famiglie ” , così come annunciato

Questa Esortazione è innanzitutto un messaggio di
fede in un tempo nel quale il «mettersi in gioco»
nella vita familiare è diventato qualcosa di
complesso. L’uomo e la donna stanno interpretando
se stessi in maniera diversa dal passato, con categorie diverse. Occorre anche ricordare che le nostre
Parrocchie hanno il compito di sostenere le famiglie cristiane perché sono le componenti principali
della stessa Parrocchia. Le famiglie sono una risorsa e non un problema per ogni Parrocchia. Come
valorizzarle? Come renderle partecipi e protagoniste della evangelizzazione?

da Gesù. L ’ amore ha in sé una forza attrattiva potente, è un mix straordinario di te-

COME SI SVOLGE

nerezza e di passione. La famiglia è un viag-

In modalità on line attraverso piattaforma Webex
I passi da seguire sono questi:
1. Compilare la scheda di iscrizione entro il 4
Aprile
2. Mandarla all’indirizzo ufficiofamigliadiocesano@gmail.com
3. Sulla vostra email vi verrà mandato l’invito
di partecipazione con giorno e ora
4.
Per partecipare all’incontro sarà sufficiente cliccare su “partecipa alla riunione”

gio impegnativo, come lo è tutta la vita, del
resto. E sono incalcolabili la forza, la carica
di umanità in essa contenute: l ’ aiuto reciproco, le relazioni che crescono con il crescere

delle

persone,

la

generatività,

l ’ accompagnamento educativo, la condivisione delle gioie e delle difficoltà. La famiglia
è il luogo in cui si vive la «gioia dell ’
amore».

LUI
Cognome _____________________________________
Nome________________________________________
LEI
Cognome _____________________________________
Nome________________________________________

Paese________________________________________

Recapito telefonico _____________________________

TEMI TRATTATI
Sono i nove capitoli dell’Amoris laetitia e di
ogni capitolo ne coglieremo gli aspetti essenziali per una crescita di coppia e per una migliore azione pastorale in Parrocchia

UN PASSO DOPO L’ALTRO

DATE E ORARI DEL COLLEGAMENTO

L’UMANITÀ COSTRUISCE IL SUO FUTURO.
UN PASSO DOPO L’ALTRO
LA FAMIGLIA COSTRUISCE L’UOMO.

Sono 10 incontri che si svolgeranno ogni
martedì a partire dal 13 Aprile dalle ore 20.30
alle ore 21.30

E-mail _______________________________________

Data __________________________
Firma
_________________________

