
“La fede cresce quando è vissuta come esperienza di
un amore ricevuto e quando viene comunicata come
esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi,
perché allarga il cuore nella speranza e consente di
offrire una testimonianza capace di generare: apre,
infatti, il cuore e la mente di quanti ascoltano ad ac-
cogliere l’invito del Signore di aderire alla sua Parola
per diventare suoi discepoli.  Avremo l’opportunità 
di confessare la fede nel Signore Risorto nelle
nostre Cattedrali e nelle chiese di tutto il mondo; nel-
le nostre case e presso le nostre famiglie, perché
ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e
di trasmettere alle generazioni future la fede di sem-
pre”. (da Porta Fidei di Benedetto XVI).

“La vera educazione deve promuovere la formazione
della persona umana in vista del suo fine ultimo...
Poiché l'uomo è stato creato a immagine e somiglian-
za di Dio che è amore (1Gv 4,8), nell'umanità dell'uo-
mo e della donna è iscritta la capacità e la responsa-
bilità dell'amore e della comunione. Ne deriva che
l'essere umano ci appare come l'unica realtà creata
che si realizza in pienezza nel dono sincero di sé e
che la sua vita ha senso solo nell'amore: L'uomo non
può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un
essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se
non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con
l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se
non vi partecipa vivamente” (dal Direttorio di Pastora-
le Familiare)

“Inserita nel mistero della Chiesa, la famiglia cristiana
è chiamata ad essere comunità credente ed evangeliz-
zante. Come ha incisivamente sottolineato Paolo VI,
«la famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio
in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si
irradia. Dunque nell'intimo di una famiglia cosciente
di questa missione tutti i componenti evangelizzano
e sono evangelizzati. I genitori non soltanto comuni-
cano ai figli il Vangelo, ma possono ricevere da loro
lo stesso Vangelo profondamente vissuto. E una simi-
le famiglia diventa evangelizzatrice di molte altre
famiglie e dell'ambiente nel quale è inserita” (dal Di-
rettorio di Pastorale Familiare)                             

  

25 Novembre 2012
… con i bambini!

Relatore:
Massimo RESCHIGLIAN, ofm

Famiglia:
Antonio e Silvia VECCHINI

Laboratori  

27 Gennaio 2013
… con gli adolescenti

Relatore:
Alessia BARTOLINI

Famiglia:
Stefano e Antonietta AQUINARDI

Laboratori      

16 - 17 Marzo 2013
… con le famiglie

Relatore: 
Don Paolo GENTILI

Famiglia: 
Giuseppe e Marina DARDES

 
Conclusione laboratori      

RELATORI:
Alessia BARTOLINI 
Università di Perugia

 Don Paolo GENTILI 
Direttore Nazionale, Ufficio Famiglia CEI
Massimo Reschiglian, ofm, Formatore

Famiglia Stefano e Antonietta AQUINARDI
Perugia-Città della Pieve

Famiglia Giuseppe e Marina DARDES
Ufficio nazionale Caritas

Famiglia Antonio e Silvia VECCHINI
Perugia - Città della Pieve

LABORATORI:
Maria Filomia 

Università di Perugia

NOTE ORGANIZZATIVE
La scelta dei laboratori avverrà la mattina 

al momento della iscrizione.

I bambini hanno un programma a parte. 

Comunicare numero ed età dei bambini

La quota di partecipazione 

è di 20,00  a famiglia. 



REGIONE ECCLESIASTICA
UMBRIA

La famiglia
racconta l’Amore di Dio...

GIORNATE DI FORMAZIONE

OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE

2012 / 2013
ORE 9,30 / 17,00

Comunità dei Passionisti
Santuario Madonna della Stella

Montefalco - Perugia

Segreteria Commissione Regionale

Padre Luciano Temperilli
Cell. 349.6266976

Elio e Letizia Giannetti
Cell. 333.6745299

famiglia@chiesainumbria.it

COMMISSIONE REGIONALE

PER LA PASTORALE DELLE FAMIGLIE E DELLA VITA

COME SI ARRIVA:
Percorrere strada per
Foligno Spoleto, uscita Trevi

Seguire la SP447
direzione Montefalco

  

 

   Giornate 
 di formazione:
  
  25 novembre 2012
    27 gennaio 2013
      16 - 17 marzo 2013

   

   

   


