
GENNAIO – FEBBRAIO  2014
Presso l’Agorà di Carnago

SERATE DI FORMAZIONE PROMOSSE DALLA PASTORALE FAMIGLIARE

• Per coppie che guidano i percorsi verso 
il Sacramento del Matrimonio

• Per Equipe battesimale delle Parrocchie
• Per Commissione Famiglia
• Per Catechiste Iniziazione Cristiana
• Per tutti gli Operatori Pastorali

DECANATO DI CARNAGO

“L’itinerario verso il Matrimonio costituisce ancora oggi 
un’occasione privilegiata per la comunità cristiana di 
camminare insieme a donne e uomini che fanno un passo 
importante per la loro vita. Un percorso che inizia da lontano, 
e che procede attraverso le fasi della crescita, per 
raggiungere la capacità di pronunciare un pieno consenso 
come risposta alla chiamata di Dio a formare una nuova 
famiglia: è un autentico percorso educativo verso l’amore 
coniugale nel quale fare dono di sé corrispondendo alla 
vocazione matrimoniale, un’espressione qualificante del più 
ampio impegno per l’educazione della Chiesa, indirizzato a 
coloro che nella formazione di nuove famiglie costituiscono il 
futuro della Chiesa stessa e della società civile”.

Dagli Orientamenti pastorali:
“Sulla formazione al Matrimonio e alla Famiglia” (CEI)



LE NUOVE SFIDE PER LA FAMIGLIA
Nel contesto della nuova evangelizzazione e in attesa del Sinodo 
sulla Famiglia proposto da Papa Francesco, vorremmo iniziare a 
raccogliere alcune sfide di fronte alle persone che ci chiedono di 
costruire la famiglia e andare alla radice dell’amore sponsale.
Abbiamo scelto alcune tematiche di “centro” e alcune di 
“periferia” nell’intento di metterci di fronte al Signore, di riconoscerci 
cristiani e Chiesa in cammino e di accompagnare le nuove 
situazioni esistenziali che bussano alla nostra porta.

DESTINATARI
Ci rivolgiamo a tutti gli operatori pastorali e in particolare alle 
Coppie corresponsabili nella pastorale famigliare, alle Equipe 
battesimali, alle catechiste dell’iniziazione cristiana e agli insegnanti.
Alcune serate sono specifiche per le Persone impegnate nel sociale 
e nell’ambito politico (Lunedì 27 Gennaio e Lunedì 23 Febbraio);
Altre serate sono rivolte anche alle Coppie in Cammino verso il 
Matrimonio come Sacramento (Lunedì 3 e Lunedì 10 Febbraio);
Ciascuno si senta invitato ad accogliere questi incontri come 
momenti di crescita e approfondimento.

LUNEDI’ 27 GENNAIO 2014
POLITICHE A MISURA DI FAMIGLIA
Confronto alla luce della Settimana sociale della Chiesa italiana 
Torino 2013 sul tema della famiglia: 
Don Walter Magnoni 
(Responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Milano)
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LUNEDI’ 3 FEBBARIO 2014
LUCI E OMBRE ACCANTO A CHI CONVIVE
Riflessione e confronto sulla realtà della convivenza delle giovani 
coppie in cammino verso il Sacramento del Matrimonio: 
Don Pino Gamalero 
(Responsabile del Consultorio “La Casa” di Varese)

Ore 21 Presso Agorà di Carnago

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2014
ANNUNCIARE LA BELLEZZA DEL
MATRIMONIO CRISTIANO
Un parroco rilegge la sua esperienza degli incontri per Matrimonio e 
di vita pastorale parrocchiale: 
Don Gabriele Gioia 
(Parroco della Comunità Pastorale di Cassano Magnago)
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LUNEDI’ 17 FEBBRAIO 2014
ACCANTO ALLE PERSONE SEPARATE,
DIVORZIATE O IN SECONDA UNIONE
Le persone separate, divorziate e in seconda unione interpellano la 
comunità cristiana: 
Don Natale Monza 
(Responsabile del Gruppo “Akor” di Varese)
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LUNEDI 24 FEBBRAIO 2014 
CAMBIARE TUTTO, 
NOI PER PRIMI
Confronto a partire dal Libro “Cambiare noi”:
Don  Antonio Sciortino 
(Direttore di Famiglia Cristiana)

Ore 21 Presso Agorà di Carnago

ISCRIZIONI
Chi desidera partecipare potrà iscriversi ogni sera presso l’Agorà di 
Carnago.
Chiederemo i dati personali e un contributo di 5 € a persona per due 
incontri e di 10 € per tutti gli incontri.
Per informazioni chiedere a Don Domenico (tel. 0331993149; 
domenico. sirtori@tiscali.it).

 La Commissione Famiglia del Decanato di Carnago


