L’importanza di fare rete
L’ufficio diocesano di pastorale con la famiglia
organizza un importante appuntamento in
seminario
Lorella Dolci presenta l’iniziativa in programma giovedì 28 novembre che
intende raccogliere e condividere il lavoro svolto dalle diverse realtà diocesane a
favore della famiglia.
Come nasce l’idea di questo incontro?
L’ufficio Diocesano di Pastorale con la famiglia organizza per giovedì 28
novembre alle ore 21 presso il Seminario un incontro rivolto a tutti coloro
che si occupano di famiglia a vario titolo all’interno della Diocesi. Il titolo
«Tutti insieme per la famiglia» racchiude in sè lo scopo dell’incontro che
vuole essere un’occasione per conoscerci, ascoltarci e confrontarci, per fare
rete fra noi e venire a conoscenza delle varie iniziative inerenti la famiglia
presenti in diocesi.
Qual è lo scopo che vi prefiggete?
Spesso ci sfuggono eventi ed iniziative interessanti proprio per mancanza di
uno scambio di notizie fra coloro che si interessano di famiglia a vari livelli.
Noi membri dell’ufficio della Pastorale con la famiglia potremmo essere la
cassa di risonanza delle varie iniziative presenti in Diocesi. Scopo
dell’incontro è anche quello di raccogliere le varie richieste e sollecitazioni
che verranno dai presenti.
In prossimità del Natale avete già un sussidio da distribuire alle
parrocchie come lo scorso anno?
Stiamo ultimando, anche quest’anno, la preparazione del sussidio per la
preghiera in famiglia nel tempo di Avvento e di Natale che sarà disponibile a
breve presso la libreria San Jacopo e on line sul sito diocesano.
Avete dei nuovi progetti?

Come Ufficio per la famiglia stiamo lavorando al nuovo corso di preparazione
al matrimonio che inizieremo a febbraio. Dall’Esortazione Amoris Laetitia di
Papa Francesco ci giunge la sollecitazione a riconsiderare con particolare
premura e attenzione il cammino delle coppie che chiedono il matrimonio
sacramento alla comunità cristiana; noi ci stiamo sforzando di trovare uno
“stile” autenticamente pastorale nell’accompagnare ed educare al
matrimonio.
Per informazioni o contatti: ufficiofamiglia@diocesipistoia.it
D.R.

