DIOCESI DI TRAPANI
Ufficio per la pastorale della famiglia
Il laboratorio si propone:
- formare le coppie ad un autentico senso
della Chiesa;
- offrire conoscenze sufficienti circa gli aspetti antropologici, biblici, morali, canonistici e spirituali riguardanti il matrimonio e
la famiglia;
- proporre alcune strumentazioni, per poter
attivare rapporti corretti con le singole persone e con le diverse famiglie e con la comunità di appartenenza.

I coordinatori
Dott. Michele Schifano
Don Alessandro Damiano
Don Giovanni Mucaria
Don Alberto Genovese

Ufficio Diocesano
per la Pastorale Familiare
Coniugi Adriana e Pietro Basiricò
tel. 3473209183
Don Giovanni Mucaria
Parrocchia Maria SS. di Custonaci
0923.971113

LABORATORIO DI COMUNITA’
PERCORSO ANNUALE
PER COPPIE DI OPERAT0RI
DI PASTORALE FAMILIARE

In collaborazione con ASP di Trapani
Rete Aziendale Infanzie Adolescenze e Famiglie

ARGOMENTI TRATTATI
AREA PSICOLOGICA
(COORDINATORE DOTT. M. SCHIFANO)
L’individuo e il gruppo


La costruzione e la gestione delle dinamiche di
gruppo



Il gruppo di auto mutuo aiuto al servizio della
persona



Il ruolo del facilitatore di gruppo



Educare alla relazione/centralità della relazione nei contesti umani



Il sostegno alla coppia in crisi

AREA MORALE
(COORDINATORE DON A. DAMIANO)


Nozioni di morale generale “cristicamente fondata”

AREA GIURIDICO CANONICA
(COORDINATORE DON A. DAMIANO)


Diritto Canonico Matrimoniale: separazione e
nullità



Il matrimonio “rato e non consumato”

AREA SPIRITUALE
(COORDINATORE DON G. MUCARIA)


Il Vangelo del matrimonio: il messaggio
Teologico



La parola sicura del Magistero



Dalla nuzialità – relazione Trinitaria – alla seconda missione creativa.



Il simbolismo nuziale

 Il Matrimonio “sacramento” e le conseguenze

morali relative ai fini (bene dei coniugi, procreazione, ed educazione della prole) e alle
proprietà essenziali (unità e indissolubilità)


L’insegnamento del magistero: da “la pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in
situazioni irregolari o difficili a “ Giovanni
Paolo II”

AREA BIBLICA
(COORDINATORE DON A. GENOVESE)


Matrimonio e Famiglia nell’Israele biblico e nel
Nuovo Testamento



Lettura del Cantico degli Sposi

È fondamentale la testimonianza e la missione della famiglia cristiana, poiché è il primo
luogo in cui l’annuncio del Vangelo della carità può essere da tutti vissuto e verificato in
maniera semplice e spontanea. Siamo convinti che è necessario investire sulla formazione
dei coniugi, per valorizzare le comunità di
credenti come risorse per il benessere sociale.
Conoscere la comunità, sapersi calare nella
dinamica delle relazioni sociali, rigenerare
fiducia, promuovere partecipazione, mettere
le conoscenze di specialisti a disposizione
della comunità.
Il laboratorio di comunità intende concentrare
la sua attenzione sui destinatari e attori della
comunità: le coppie, i giovani e le famiglie.

