
Note informative

Il Convegno si svolge negli ambienti 
dell’IMPIANTO SPORTIVO CA’ RASI
(zona Mandria) via Cà Rasi 2
35142 Padova

L’invito è rivolto a tutte le famiglie della 
diocesi e a tutti coloro che sono interessati 
alla pastorale familiare.

Per i bambini e i ragazzi ci sarà un per-
corso di animazione sullo stesso tema dei 
genitori.
È attrezzato un “nido” per accogliere i più 
piccoli.

Disponibilità di locali interni ed esterni per 
il pranzo “al sacco”.

Ad ogni famiglia verrà consegnato il mate-
riale per il Convegno e richiesto un piccolo 
contributo spese.
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A tutte le famiglie,
i gruppi sposi,
i partecipanti alle attività dell’Ufficio Famiglia,
gli operatori di pastorale familiare,
le associazioni e i movimenti,

“La famiglia, speranza e futuro per la società ita-
liana” è il titolo della 47^ edizione della “Settimana so-
ciale dei cattolici” che si è svolta a Torino nel settembre 
scorso. Un appuntamento che ha rappresentato l’avvio 
di un’interessante collaborazione tra gli ambiti dioce-
sani della pastorale Familiare, della pastorale Sociale e 
del Lavoro e della Caritas. 

Questa felice sinergia ci ha condotti ad approfon-
dire uno dei temi emersi a Torino: la famiglia non è so-
lamente luogo degli affetti ma è generatrice di capitale 
relazionale che la rende soggetto economico e sociale 
fondamentale nel processo di sviluppo dell’umanità. 

“Gettate la rete e troverete” è un invito all’azione 
che incoraggia tutti noi ad aprirci ad una prospettiva 
“ad extra” e, nello stesso tempo, proietta la luce di una 
speranza nuova. La soggettività sociale si esprime con 
la costruzione di ponti verso l’esterno, di reti relazionali 
attraverso le quali trasmettere stili di vita e buone pra-
tiche che sono parti costitutive della famiglia. Buone 
pratiche che partono da gesti semplici e quotidiani: il 
saluto nell’incontrare le persone, l’attenzione cordia-
le ai vicini, la cura delle cose e degli spazi pubblici, la 
partecipazione attiva alle decisioni politiche del pro-
prio paese o della propria città. Occorre ripartire dal 
lasciarsi coinvolgere in azioni semplici, con uno slancio 
di grande fiducia. In questa prospettiva, ci sentiamo 
pienamente inseriti nel percorso di Iniziazione Cristiana 
della nostra Chiesa di Padova che ci chiede di accompa-
gnarci nella fede con tante nuove famiglie, spogliando-
ci di pregiudizi e paure, nella costruzione di una solida 
rete fraterna.

Con grande trepidazione, vi attendiamo numerosi 
con i vostri figli, per vivere insieme questo momento di 
festa e comunione!

gli amici dell’Ufficio Famiglia

Programma

 8.45 accoglienza per genitori e figli

 9.30 lancio attività per i ragazzi

10.00 introduzione al tema
  Giorgio Pusceddu, Martina Visentin e 

Jacopo Pasqualotto

 10.15 intervento a cura di Pietro Boffi 

 11.00 narrazione nei gruppi

 12.30 pranzo in condivisione e cordialità

 14.00 stand informativi di organizzazioni a 
carattere familiare

 15.30 celebrazione dell’Eucaristia
  presieduta dal padre Vescovo Antonio

 16.30 consegna dell’attestato alle coppie
  del biennio di formazione 2011/2013


