
Dopo il percorso “Sposi luce del mondo, sale della terra”, 
proponiamo alle famiglie e agli operatori pastorali che 
vogliano crescere nella consapevolezza della missionarie-
tà che scaturisce dal potenziale naturale dei legami fami-
liari e dalla grazia del sacramento del matrimonio, un 
cammino in 5 tappe sulla solidarietà familiare. Essere 
“Chiesa in uscita”, come ci indica papa Francesco, richie-
de di passare “dalla globalizzazione dell’indifferenza alla 
globalizzazione della solidarietà”. 
 

L’idea di fondo è bene espressa da Marco Giordano con 
le seguenti parole: 
 

“Superare la dicotomia tra ‘famiglie risorsa’ e ‘famiglie 
bisogno’ significa farsi promotori di spazi aggregativi per-
manenti tra famiglie, capaci di stimolare rapporti di 
fiducia, di consolidare l’appartenenza comunitaria e 
l’attivazione di reti di solidarietà. Più famiglie insieme si 
concepiscono alla pari e puntano a valorizzare la relazio-
ne al di là delle etichette di difficoltà sociale. Un approc-
cio non formale ed eminentemente preventivo, che si 
incentra sulla convinzione che ogni persona, anche la più 
problematica, ha insito in sé un potenziale relazionale, e, 
soprattutto, ha risorse da donare. Questo si traduce in 
partecipazione sociale attiva e nel superamento dell’assi-
stenzialismo che non valorizza l’autonomia. 
 

Ci fa da maestro in questo il buon vicinato di un tempo. 
In quel caso, famiglie che abitavano lo stesso quartiere, 
condividevano reciprocamente la cura dei figli ed in que-
sto si contagiavano, adeguandosi ai modelli relazionali ed 
educativi altrui, modificando un po’ anche i propri. Vive-
re quindi la dimensione di ‘famiglie insieme’ consentiva 
nel quotidiano di entrare nell’esperienza dell’altro, con-
taminandosi positivamente. Tutto ciò avveniva natural-
mente, come espressione di un’appartenenza e di un 
radicamento territoriale, sociale e culturale oltre che 
affettivo. Si tratterebbe oggi di aiutare la realtà sociale 
nella quale siamo imbrigliati a riscoprire quella dimensio-
ne di reciprocità, che accorcia le distanze tra famiglia 
accogliente e famiglia con disagio, ne rompe le asimme-
trie, per renderle famiglie che si mettono insieme per 
riscoprire la dimensione dello scambio e del sostegno 
reciproco”.  

 

M. GIORDANO, Parrocchia e solidarietà familiare, profezia di comunio-
ne. Promuovere gruppi di famiglie solidali nella comunità ecclesiale 
locale, Punto Famiglia, Angri (SA) 2014, p. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date degli incontri 
 
 

Domenica 18 ottobre 2015 
Per una “ecologia umana”: essere una famiglia solidale 
Le risorse e le caratteristiche delle famiglie  
per umanizzare il territorio 
 
Domenica 15 novembre 2015 
Famiglia che accoglie i piccoli e si accompagna 
Affido, nuove forme di affido,  
sostegno genitoriale interfamiliare 
 
Domenica 13 dicembre 2015 
Famiglia che si associa e che ospita 
L’associazionismo familiare come risorsa  
per la crescita sociale. 
L’accoglienza dei migranti, fratelli in umanità,  
familiari della “casa comune”. 
 
Domenica 17 gennaio 2016 
Incontro diocesano in collaborazione con il Forum delle 
Associazioni Familiari-FVG 
Famiglie solidali per una nuova rete sociale 
La visione sociale della Chiesa di papa Francesco  
e il ruolo delle famiglie 
Pietro Boffi, Sociologo del CISF. 
 
Domenica 21 febbraio 2016 
Famiglia che si prende cura 
Il sostegno quando sopraggiungono malattia o disabilità 

 
 
Gli incontri si svolgeranno presso il  
Centro Pastorale Seminario 

 

15.00-16.40: presentazione del tema  e testimonianze 
17.00-18.00: adorazione eucaristica 
 
 
Contributo di partecipazione  
all’intero percorso:  € 15 a coppia. 
 
È prevista l’animazione dei bambini. 

 

Nome e Cognome: 

 

1.…………………………………………………………………………………………….. 

 

2.…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

N°  ed età figli presenti agli incontri (per organizza-

re l’animazione): 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

telefono: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Parrocchia: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diocesi di Concordia-Pordenone 
Commissione diocesana per la pastorale della famiglia e della vita 

 

Diocesi di Concordia-Pordenone 
Commissione diocesana per la pastorale della famiglia e della vita 

 

FAMIGLIE SOLIDALI  
per una nuova rete sociale 

 
La visione sociale della Chiesa 

di papa Francesco 
e il ruolo delle famiglie 

 

FAMIGLIE 

SOLIDALI 
“Dalla globalizzazione 

dell’indifferenza  

alla globalizzazione  

della solidarietà” 
(Papa Francesco) 

Pomeriggio di formazione per famiglie e  
coloro che hanno a cuore la famiglia 

in collaborazione con  
Forum delle Associazioni Familiari FVG 

 

interviene 

Pietro Boffi 
Sociologo, Responsabile del Cento di documentazione del CISF 

 
 

Domenica 17 gennaio 2016 
 

Ore 15.00-18.00 

 

Animazione per i bambini 

 
Percorso diocesano in 5 incontri 

CENTRO PASTORALE SEMINARIO 
Pordenone CENTRO PASTORALE SEMINARIO 

Pordenone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Iscrizioni al percorso “Famiglie solidali” entro il 
12 ottobre 
 
Potete far pervenire la scheda d’iscrizione all’Uffi-
cio famiglia tramite e-mail, fax, o comunicare i dati 
telefonando.  
 
 
 
Info: 

UFFICIO FAMIGLIA 
Via Revedole, 1 - 33170  PORDENONE 
tel. 0434-221236 - fax 0434-27213 
e-mail: famiglia@diocesiconcordiapordenone.it 
Sito: www.famigliapn.it 
 
ORARIO: 
Mercoledì, ore 9-12 
Venerdì, ore 15-17 
(fuori orario, tel. 0434-221111) 

 
 
 
 
 
 

“La famiglia è una scuola  
di solidarietà e di condivisione; 

questi atteggiamenti  
vanno a beneficio  
di tutta la società” 

 
Papa Francesco 


