Diocesi di Adria – Rovigo
Ufficio Famiglia Diocesano

Proposta per il gruppo di famiglie
della parrocchia di …………..
Data………………….

APPROCCI TEMATICI PER GRUPPI FAMIGLIE
LO SCOPO
Il percorso intende favorire la socializzazione tra le famiglie e affrontare alcune problematiche relative alla
vita di coppia.
Si tratta di un cammino propedeutico: - alla formazione di gruppi famiglia parrocchiali;
- a percorsi strutturati per gruppi di coppie di sposi.
Presso parrocchie o vicarie con la presenza di un minimo di 8 coppie e un massimo di 15.
Primo incontro: TU ED IO IN CAMMINO VERSO IL NOI
“I due saranno una carne sola…”
Verificare quanto è presente la “tensione” del cammino che stiamo facendo come coppia verso il “noi” e se
questo è ritenuto da noi importante.
Nella visione cristiana l’io e il tu della coppia, nella relazione coniugale, ha la possibilità di raggiungere la
profonda unione di un “noi” a immagine del Noi trinitario.
Tale percorso non è scontato, ma deve essere perseguito dalla coppia come scelta…
Secondo incontro: INSIEME PER…
“Tralci di un’unica vite”
Abbiamo visto come, la nostra formazione-educazione, la nostra umanità, la società con i suoi modelli
possono influenzare il nostro rapporto di coppia.
In questo secondo incontro vorremmo capire come fare a realizzare quanto abbiamo intuito essere la nostra
ricchezza.
Terzo incontro: LA DIVERSITA’ NELLA COPPIA… Da minaccia a risorsa
“ Un unico Spirito, diversi doni “ (1 Cor.12,3)
Attraverso il dialogo, la comunicazione, possiamo entrare in quel mistero che la coppia chiama “intimità”.
Entrando e vivendo tale intimità avvertiamo il fascino e il dramma della diversità.
Quarto incontro: IL CONFLITTO NELLA COPPIA… Dal conflitto alla cooperazione
“ Se il chicco di grano non muore…”(Gv.12,24)
La volta scorsa abbiamo parlato della diversità e crediamo che ciò ci aiuterà a capire meglio il perché
nascono molti dei conflitti che viviamo nella coppia.
Quinto incontro: FAMIGLIA CROCEVIA DI PROGETTUALITA’
“Io mi devo occupare di quanto riguarda il padre mio…” (Lc.2,49)
Aiutare le famiglie a recuperare la dimensione vocazionale della vita sia nel versante della coppia , sia in
rapporto ai figli.
Sesto incontro: EDUCARE AD ASPETTARE/CERCANDO
“Lascia fare, per ora.
Perché è bene che noi facciamo così la volontà di Dio sino in fondo.” (Mt.3,15)
Come nel quinto incontro si vuole aiutare le coppie a riflettere e a confrontarsi su come stanno impostando il
rapporto educativo con i propri figli.

Settimo incontro: IL GRUPPO FAMIGLIA PARROCCHIALE
«Il regno dei cieli si può paragonare al lievito,
che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti». Mt. 13,33
Tutto il percorso intende dare concretezza a quanto indicato al n° 93 del Direttorio di Pastorale Familiare:”
Favorire la maturazione umana e di fede di ogni coppia e di ogni famiglia, nella prospettiva di un loro
maggiore inserimento nella vita ecclesiale e sociale”.
Impegno della parrocchia è provvedere all’assistenza dei bambini durante l’incontro.
Il percorso sarà animato da due coppie di sposi e da un presbitero.
Anno pastorale …………………..

Anno pastorale …………………..

