Giornate Internazionali della FICPM
" Matrimonio: Dalla costruzione della
famiglia alla Missione Evangelizzatrice"

Maria Artur e Ângelo

Pastorale familiare: che cos’è?
“La pastorale familiare è tutta l’azione o l’intervento della Chiesa a
sostegno della famiglia, accompagnandola passo a passo nelle
diverse tappe della sua formazione e del suo sviluppo, attraverso le
sue strutture, i suoi responsabili, i suoi operatori.”
(Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 1981, n. 65).
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Pastorale familiare: perchè?

“E’ urgente che la Chiesa intervenga a sostegno della
famiglia – settore veramente prioritario – utilizzando tutte
le risorse affinché la pastorale familiare si affermi e si
sviluppi in modo rigoroso e perseverante, perchè in futuro,
l’evangelizzazione dipende in gran parte dalla Chiesa
domestica.”
(Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 1981, n. 65).
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Pastorale Familiare: per chi?

“La pastorale familiare si concentrerà sulle famiglie
cristiane e su quelle non cristiane nelle diverse tappe della
formazione e della crescita della famiglia: aiuto alla
scoperta della loro vocazione e missione, preparazione dei
futuri sposi, celebrazione sacramentale del matrimonio,
luce e custode dei valori umani e cristiani del Vangelo di
Gesù Cristo.”
(Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 1981, n. 65).
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Pastorale Familiare: come?

•“(…) si rende indispensabile Accompagnare gli sposi nei
primi anni di vita matrimoniale per arricchire e
approfondire la decisione consapevole di appartenersi e di
amarsi sino alla fine. (...) Dunque, gli sposi novelli si
trovano a dover completare quel percorso che si sarebbe
dovuto realizzare durante il fidanzamento.”
•(Francesco, Amoris Laetitia, 2016, n. 217).
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Pastorale Familiare: come?

•“(…) Una sfida per il ministero della famiglia consiste
nell’aiutare a scoprire che il matrimonio non può
intendersi come qualcosa di concluso; gli sposi diventano
protagonisti, padroni della propria storia e creatori di un
progetto che occorre portare avanti insieme, lo sguardo si
rivolge al futuro che bisogna costruire giorno per giorno
con la grazia di Dio (...). Bisogna mettere da parte le
illusioni e accettare il matrimonio così com’è: incompiuto,
chiamato a crescere, in cammino.
•(Francesco, Amoris laetitia, 2016, n. 218).
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Pastorale familiare nella diocesi di Porto
•

19 delle 22 vicarie hanno delle équipe

•

287 delle 477 parrocchie hanno una équipe o un delegato della
FP

•

Il Segretariato diocesano articola e dinamizza queste realtà locali
attraverso:
- Un sacerdote assistente spirituale
- Quindici coppie, di cui: undici assicurano il collegamento con le
22 vicarie della diocesi; quattro fungono da consulenti in campi
specifici
La grande varietà geografica e socio-economica determina
pratiche pastorali diverse, tutte però nella stessa direzione.
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PF a Porto: Che cosa ha fatto?
• Preparazione dei genitori e dei padrini e delle madrine e accoglienza in
occasione della celebrazione del battesimo
• Presentazione e benedizione delle mamme in attesa e dei neonati
• Preparazione dei fidanzati
• Accompagnamento, incontri e creazione di gruppi di giovani coppie
• Invio degli auguri per il battesimo e gli anniversari di matrimonio
• Preparare i ritiri
• Visite alle persone in difficoltà (a casa, sole, malate, etc.) e celebrazione
della giornata del malato
• Incontri con i genitori dei bambini e dei ragazzi del catechismo
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PF a Porto: Che cosa ha fatto?
• Celebrazione della festa della mamma e del papà, dei nonni e della
Sacra Famiglia
• Celebrazione della giornata vicariale della famiglia, con momenti di
preghiera, di convivialità e di festa
• Accompagnamento nelle situazioni di lutto
• Ritiri, Pellegrinaggi, Via Crucis
• Promozione della preghiera in coppia e familiare
• Iniziazione alla lettura della Bibbia
• Settimana della vita
• La formazione
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Segretaria diocesano della Pastorale
familiare: di cosa si tratta?
Il Segretariato diocesano per la pastorale familiare è il
prolungamento pastorale del vescovo diocesano, una struttura
organica con la missione di contribuire all’evangelizzazione della
famiglia, in stretta collaborazione con le comunità delle vicarie, delle
parrocchie, i movimenti familiari e altri segretariati, e di
sensibilizzare, motivare, guidare e creare degli spazi di formazione e
di condivisione
L’estensione si connette
(nei due sensi), la fa
andare più lontano,
trasmette e diffonde
l’energia
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Testo Programmatico del SDPF
 « Annunciare il Vangelo della famiglia è la nostra
missione"
Principali sfide della pastorale familiare
alla luce dell’Amoris Laetitia
 Annuncio
 Consolidamento
 Misericordia e inclusione
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Proposte del SDPF

1. Annunciare la bellezza del matrimonio ai giovani partendo dalla
preparazione remota al matrimonio fino ai primi anni di
matrimonio
 Dialoghi con i fidanzati
 Riflessioni sulle vocazioni con i gruppi di catechesi
 Gruppi di giovani coppie, di gruppi CPM e di altri modelli di
preparazione al matrimonio
 Diffondere le proposte dei movimenti
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Proposte del SDPF
2. Consolidare la relazione coniugale e favorire l’accoglienza e
l’integrazione nelle comunità:
Gruppi di coppie e comunità di prossimità
Far conoscere i Movimenti familiari, i loro carismi e le proposte di
vita e coordinare il lavoro tra i Movimenti e le équipe locali
Accompagnamento nelle situazioni di lutto
Preparazione di moduli ed azioni di stimolo per la formazione sulla
"Evangelii Gaudium", "Amoris Laetitia" e sui doc. del 9° Incontro
mondiale delle famiglie e del Sinodo 2018
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Proposte del SDPF
2. Consolidare la relazione coniugale e favorire l’accoglienza e
l’integrazione nelle comunità:
Rete di accoglienza familiare:
Accompagnamento nelle situazioni di crisi matrimoniale e familiare
Sostegno nelle situazioni di richiesta di nullità matrimoniale
(inchiesta preliminare)
Direttive, metodologie e tappe del processo di discernimento delle
situazioni "irregolari" (in preparazione)

27-out-2018

SDPF

14

Proposte del SDPF
Eventi diocesani:
•Consulta diocesana di pastorale familiare
•Incontro diocesano delle nuove coppie – con il CPM (circa 100
coppie)? « La mia, la tua, la nostra famiglia «
•Veglia diocesana dell’Immacolata Concezione – con END
•Giornata diocesana di pastorale familiare (circa 300 persone)"La
famiglia si prende cura della casa comune«
•Giornata della famiglia diocesana (1200 – 1300 coppie)
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Conclusione
" Matrimonio: dalla costruzione della famiglia alla missione
evangelizzatrice"

" Matrimonio: Famiglia in costruzione e in Missione Evangelizzatrice
“

a partire dalla preparazione remota per tutta la vita
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