Scheda di lavoro per i gruppi

Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth

Obiettivo
1. A partire dalle “voci di piazza” –distorte- sul mondo famiglia, vogliamo come credenti, RICENTRARE alcuni
punti fermi e valori della famiglia cristiana.
Provocazioni
Partire dal significato etimologico stesso della famiglia –evitando così di assoggettarlo ad altri unioni di fatto- per
arrivare a non relativizzare ogni genere di riflessione solidaristica nei confronti di chi vede la famiglia come
“traguardo” da raggiungere a tutti i costi pur di usufruirne degli stessi diritti. Capire cosa significa veramente
l’amore coniugale tra un uomo ed una donna alla luce del vangelo. Cosa significa altresì l’unione di un uomo ed
una donna nella storia del mondo.

Proposte di incontri
1. Si può preparare con l’ausilio dei seguenti brani del vangelo una riflessione biblica sull’icona della famiglia,
magari ascoltando come testimonianza anche una coppia.
Brani del vangelo: Lc 1,39-48 / Lc 2,1-20 / Lc 2,41-52 / Lc 2,16-21
2. Si può incentrare la riflessione su alcuni aspetti della famiglia prendendo come riferimento alcuni articoli
del giornale diocesano “informACI” uscito nei mesi di gennaio/febbraio.
3. Invitare qualcuno esperto sull’articolo 29 della costituzione: “la Repubblica riconosce la famiglia come
cellula naturale fondata sul matrimonio”.
4. Possiamo preparare una liturgia della parola (vedi allegato) per pregare come gruppo sull’icona: “la
FMIGLIA di Nazareth”
4. Sul sito del Ministero per le poltiche per la Famiglia, possiamo interessarci come LAICI di AC su quello che
è il documento della finanziara sulla famiglia, possibilità di intervento a favore ed eventuali strutture presenti
nel territorio.

Materiali utili per la riflessione personale e di gruppo
Disponibili anche sul sito diocesano: www.azionecattolicatrani.it
DOCUMENTI DELLA CHIESA : Familiaris consortio – Gaudium et spes – ….

FILM: “Nativity” di Catherine Hardwicke (anno 2006); “La tigre e la neve” di R.Benigni;
“Casomai” Di Alessandro D’Alatri.
LIBRI: “Famiglia piccola chiesa” (di Carlo Carretto);
“Per sempre? La famiglia è morta, la famiglia vive” (di Umberto Folena).

Informazioni: Nicolò Episcopo 329/1668333 liberopensiero@tiscali.it

