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FAMIGLIA SOLIDALE
Riscoprire le relazioni tra le persone, nel
proprio condominio, nella scuola frequentata
dai figli, sul posto di lavoro. Ed essere attenti
a chi è in difficoltà, pronti ad aiutare chi si
trova in un momento di crisi, economica,
relazionale, affettiva. È questo lo spirito che
anima le «famiglie solidali»: un'idea di
famiglia da promuovere tra i gruppi
parrocchiali e nelle associazioni famigliari, ma
anche un gruppo di persone, che si sono
impegnate a far conoscere questa idea.

Il laboratorio «Famiglie solidali» è nato un
anno fa dagli uffici diocesani Famiglia,
Caritas e Pastorale del Lavoro per
promuovere una pastorale incentrata sulla
carità e sulla collaborazione tra famiglie.
«L'idea scaturì dal progetto ‘Dare una
famiglia a un'altra famiglia’ – racconta Marco
Steffenino, uno degli animatori del gruppo –
Si pensava che fosse necessario
sensibilizzare le famiglie al recupero di uno
stile di vita solidale in grado di spezzare
l'isolamento individualistico».
Occorre allenarsi a riconoscere le difficoltà
economiche, sociali, culturali e relazionali
delle famiglie che ciascuno incontra sulla
propria strada, per affiancarle senza delegare
ad altri l'aiuto concreto, impegnandosi in un
cammino di condivisione che porti al
superamento delle difficoltà».
Dopo il convegno organizzato a novembre
2009 “Essere famiglia oggi” dai tre Uffici
Diocesani (Caritas, Lavoro e Famiglia) si è
aggiunto il tema famiglia e stili di vita.
Il gruppo è disponibile per animare incontri,
ritiri, serate nei gruppi famiglia, nelle
Parrocchie e  Associazioni famigliari.
Da tutto ciò la nascita di questa news
periodica per segnalare riflessioni,
esperienze e testimonianze sul tema.

tratto da “Collega
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uto il momento che tutti i responsabili della
rale e di settore stabiliscano con gli operatori
 familiare un"patto pastorale" in modo che ogni
gramma tenga conto della famiglia nel suo
 ricadute su di essa.

liare si è talmente sviluppata in questi ultimi anni da non poter
ritta come pastorale a sé, isolata dalle altre pastorali. Il motivo

apidi processi di cambiamento del costume e del vissuto che
uesti ultimi decenni, tali per cui il matrimonio e la famiglia non
ogliere slegati da una serie di problematiche e di aspetti
 campo della pastorale.

miliare oggi
 studiare un progetto di pastorale familiare in vista di un
 solamente ai suoi operatori, in quanto questo progetto deve
onendo al centro la famiglia e coinvolgendo l'intera comunità.
e che sia venuto il momento che tutti i responsabili della
e (programmazione diocesana annuale, consigli presbiterali e
settore (catechesi, liturgia, Caritas, missioni, lavoro, tempo
ano con gli operatori della pastorale familiare un "patto
li impegni a studiare preventivamente ogni iniziativa o
do da prevedere accuratamente le ricadute dirette o indirette

 innanzi tutto che sia fatto il possibile per coinvolgere le
ggetto attivo e non soltanto come destinatari o utenti. Non si
e efficacemente sul vasto "terreno" della famiglia senza "vede-
te e globalmente i problemi della famiglia.

ifficoltà segnalate da chi lavora con e per la famiglia siano
alismo fede - cultura. Cultura è un termine dai mille significati,
ada colto nel significato di "mentalità", di modus vivendi; tale
 non più orientata dal cristianesimo, giunge a negare valori
tegrante del vangelo e dunque dell'insegnamento della
torale di oggi, dunque, compresa quella familiare, non si può
nzione di fare diventare cultura la fede e di evangelizzare la
nunciare fede e valori, non si può non tenere conto della
ranea, e questo significa che non è più possibile costruire un
suggerito o imposto fuori dal contesto della persona.

continua in seconda
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NOTIZIE DAL LABORATORIO
“ FAMIGLIA SOLIDALE”

fica dell'incontro, in collaborazione con gli Uffici
ani, "Essere famiglia oggi: la famiglia
e" del 29.10.2010 a S.Donato (presente don
anna, direttore Ufficio Famiglia): positivo.
e la ricchezza, le numerose esperienze e il

 di molte comunità sul tema famiglia e stili di

istra interesse per la novità e l’attualità del
a famiglia vista in modo trasversale rispetto agli
di vita, l'attenzione alla famiglia nel suo insieme
ndivisione con altre famiglie
ggiamento e sostegno nel lavoro da parte
ffici Diocesani
oratorio si allarga con la presenza di altre
nze. L'identità del laboratorio si consolida e
 è un bene: luogo di confronto, di elaborazione
rvizio pastorale. Il clima è positivo e si assume
ieme il lavoro da fare. Altra particolarità non da
a sensibilità "famiglia e stili di vita" non impone
nivoci di riflessione e intervento ma rispetta i
i operanti nelle Parrocchie. Ci sono mille modi
linare e vivere la solidarietà tra famiglie!!!!

rse Parrocchie e associazioni famigliari ci
chiesto di aiutarli nella riflessione
oledì 15 dicembre incontro con i referenti della
chia S.Ignazio di Loyola e dell’Unità Pastorale
enica 6 febbraio nel pomeriggio nella
cchia di Carignano
enica 20 febbraio ore 10 nella Parrocchia
onso a Torino
ì 1 aprile Parrocchia S. Maria Maddalena a
er la Quaresima

deciso di far uscire la newsletter 1.Si invita a
enire testimonianze, esperienze e/o riflessioni.
condiviso il lavoro di preparazione per
NICA 20 marzo 2011 a Villa Lascaris che
l gruppo "Famiglia solidale" guidare un
rio per le equipe che animano gli incontri di
zione al matrimonio.  Le parole chiave

ontro sono : RELAZIONE, SOLIDARIETA' E
O.

ssimo incontro sarà VENERDI' 4
RAIO alle ore 18  nei locali della
cchia S.Giulio d'Orta  c/o il centro
lente di Corso Cadore 20/8
spunti di  riflessione.

dalla prima “La pastorale famigliare oggi” di Mons. Anfossi

Bisogna realizzare insieme evangelizzazione e promozione umana,
inculturando l'annuncio di fede nel matrimonio e nella famiglia.

Il concetto di libertà
Il punto chiave di tale operazione è legata al concetto di libertà nella
persona. Nell'attuale cultura occidentale questo concetto coincide con un
accentuato individualismo, spesso egoistico, e un estremo libertarismo
morale. Conseguenza di ciò è il rifiuto di ogni legge e, in generale, un forte
indebolimento del senso di responsabilità. Questo obbliga anche coloro che
si occupano di famiglia a mettere a fuoco la visione cristiana della libertà,
"intesa come capacità di disporre di se stesso, di dominare i propri istinti, di
compiere il bene conosciuto con la propria intelligenza e, quindi di aderire
al Vero e al Bene". La meta da perseguire è quella di maturare in tutti gli
operatori pastorali (e non solo quelli della famiglia) l'impegno a divenire
artefici, ognuno per il proprio settore, di un umanesimo familiare, ovvero di
una cultura intrisa di quei valori, tipici della famiglia ma elevati a valore
universale dal Vangelo: il senso della vita, della solidarietà, della
fratellanza, dell'amore gratui-to... In questo modo si può immaginare di
produrre inculturazione della fede su famiglia e matrimonio. Ciò, però non è
sufficiente; bisogna che essi prendano sul serio i documenti della Chiesa, e
percepiscono l'importanza, anzi, la centralità della famiglia: non si tratta di
un'astrazione teorica, ma di una collocazione data dalla natura e che la
Chiesa riconosce come voluta da Dio.

I limiti della pastorale familiare
Oggi la pastorale familiare, nonostante l'impegno e la fatica dei suoi generosi
operatori, manifesta dei limiti di cui è necessario prendere coscienza.
Ne metto in evidenza alcuni: la pastorale familiare così come è attuata dalla
maggior parte delle diocesi, nonostante l'impostazione data dal Direttorio di
pastorale familiare per la Chiesa in Italia, è concepita come un insieme di azioni
o attività puntuali che si succedono (vedi fidanzati, gruppi famiglia, giornata
della vita, riunione genitori, festa delle famiglie...), mentre è decisamente troppo
poco il lavoro quotidiano svolto costantemente con le famiglie. Mi pare si possa
considerare ugualmente deficitaria quella pastorale che insegue
continuamente, o troppo, le patologie, e cioè i guai della coppia e della famiglie:
per questi ci sono già i consultori familiari che vanno, allo scopo, assolutamente
sostenuti. Da questi limiti derivano due esiti negativi: da un lato una pastorale
familiare senza progetto e visione globale, senza cioè innesto sulla pastorale
generale; dall'altro una pastorale priva di un modello propositivo - alternativo
(un tutto sistematico e coerente). Il modello - rimedio, inteso come pura
contrapposizione negativa, è risultato essere perdente nella realtà (per
esempio, produce l'impressione che i cattolici si muovano solo contro).
Il modello propositivo - alternativo ha valore se chi lo offre ha pienamente
integrato, dentro la sua vita, i valori portati dalla tradizione cristiana ed esposti
dalla Chiesa docente. Suppone, tale modello, anche una predicazione che sia
veramente profetica, nutrita di Scrittura e pervasa di afflato costruttivo. I
presbiteri di domani si dovranno distinguere per la qualità e la concretezza della
loro proposta su famiglia e  matrimonio e anche per la qualità della
comunicazione: sciolta, appassionata, incarnata.
Costruire una comunità
La pastorale familiare così intesa, nell'attuale contesto sociale, ha un altro
importante compito: quello di costruire o ricostruire nelle parrocchie una
comunità e una comunità di adulti. Senza le coppie adulte e giovani che si
radunano e che si "vedono" presenti in quanto famiglie, la parrocchia si
configura come un insieme di servizi erogati da un gruppo di persone -
quasi una stazione di servizio da autostrada -, un aggregato da cui non
nasce appartenenza e senso di familiarità.                   continua in terza



Dall’ omelia dell'Arcivescovo
mons. Cesare Nosiglia
all'ingresso nell'Arcidiocesi di
Torino

…Il mondo che cambia con ritmi
incalzanti e accelerazioni impetuose
parla ormai linguaggi diversi da quelli
del Vangelo e della cultura cristiana. La
debolezza della famiglia è il problema
più grave, perché se viene meno il suo
tessuto umano sostenuto dal
messaggio cristiano sull’amore e sulla
coppia e il suo ruolo fondamentale di
sussidiarietà sociale, si sfilaccia non
soltanto la comunità ecclesiale, ma
anche quella civile.

Guardo con fiducia a voi carissime
famiglie cristiane e vi invito a
proclamare il Vangelo dell’unità e
fedeltà nell’amore, stando
amichevolmente vicino a tante famiglie
divise o in difficoltà. Testimoniate ai figli
e alla società la bellezza e la possibilità
di vivere il matrimonio cristiano in tutte
le sue radicali, ma entusiasmanti
esigenze. Unite le forze perché la
famiglia sia riconosciuta quale soggetto
portante di ogni scelta politica,
economica e sociale e sia
adeguatamente sostenuta per aprirsi al
dono dei figli, al necessario impegno
verso gli anziani, o verso chi è disabile
o malato…
spunti di  riflessione.

dalla seconda “La pastorale famigliare oggi” di Mons. Anfossi

La famiglia chiesa domestica ha invece in sé per la sua naturale, specifica essenza
comunionale - potenziato e resa effettiva dal sacramento - il germe stesso della
comunione della Chiesa. E dunque importante accogliere l'annuncio cristiano su
matrimonio e famiglia e mostrarlo concretamente vissuto dalle famiglie:
nell'immediato futuro la stessa evangelizzazione passerà attraverso l'accoglienza di
questo modello, o non passerà per nulla. È troppo evidente, infatti, che la famiglia -
essendo luogo di investimento di tante energie per l'uomo e per la donna giovani,
luogo fondamentale nei cambiamenti e nelle maturazioni, nell'educazione e
crescita dei piccoli - influenza altre scelte di vita e informa di sé più generazioni, con
risonanza sulla cultura, la moralità, lo stile, la vita dell'intera società. Appare
evidente, per le stesse ragioni e considerando il futuro della comunità cristiana, la
necessità di un impegno forte perché le famiglie e la formazione degli sposi
abbiano un posto privilegiato nella vita di una comunità e perché si dia spazio e vita
ad un'autentica e profonda spirituali- coniugale e familiare.
Ieri e oggi, la pastorale familiare si è voluta spendere sui cosiddetti valori umani,
ritenendo che la fedeltà, il dialogo interno alla coppia, il rispetto e ('amore reciproci
coltivati bene, riassumessero da soli il modo cristiano di vivere il matrimonio.
Tutto ciò ha potuto funzionare anche grazie al fatto che la fede cristiana era molto
presente e diffusa; oggi, e ancora di più domani, queste condizioni vengono meno.
Sarà necessario, quindi, per ridare qualità alla vita della famiglia cristiana -
frastornata dalle più diverse e dissennate proposte etiche, assicurando nel
contempo una base etica sana per la sopravvivenza della stessa società, proporre
alle coppie disponibili e mature un cammino articolato, progressivo e organico, che
non abbia nulla da invidiare per profondità e radicalità evangelica a quello offerto ai
religiosi e ai sacerdoti, ma che sia nella prospettiva del matrimonio e della famiglia
intesi come via alla santità e come luogo eminente di santificazione per i laici.

Sacerdoti e sposi
Un ultimo tema riguarda il rapporto tra i sacerdoti e gli sposi, le famiglie, ovvero
riguarda il loro modo di esercitare il ministero verso tale realtà.
Il primo dato su cui mi pare di dover riflettere - ma non è che una mia impressione,
dunque opinabile - è la debole mobilitazione da parte dei sacerdoti rispetto al
compito di "salvare" la famiglia. Mi pare, infatti, relativamente basso il numero di
sacerdoti che si appassionano per la famiglia, ovvero che si occupano
costantemente di essa.  Se alla realtà attuale si confrontano la qualità e l'ampiezza
dei documenti della Chiesa universale e dell'Episcopato italiano dedicati alla
famiglia, non si può non provare un po' di delusione. La previsione più ragionevole
sul futuro della famiglia, dati i forti condizionamenti di tipo culturale che l'assediano,
la indica abbandonata a se stessa. Ma anche questo stato negativo non è, a mio
avviso, da cogliere in termini catastrofici: lasciata sola, la famiglia potrebbe
aumentare i sintomi di sofferenza, ma anche irrobustirsi e crescere in
autoconsapevolezza.

In tale situazione sposi e genitori potrebbero finalmente scoprire che solo la
famiglia può veramente aiutare la famiglia, e che dunque sta a loro attivarsi senza
attendere altri interventi, soprattutto del clero.
La sfida posta alla cristianità in questo nuovo millennio richiede una famiglia
matura, autocosciente del suo ruolo nella società, un soggetto disponibile a battersi
sia sul piano culturale, assai impegnativo, sia su quello strutturale che non è da
meno (si pensi alla indifferenza dei politici sul tema della centralità della famiglia
nello Stato sociale, o al fatto che non si propongono politiche familiari esplicite,
ecc.). Per certi aspetti c'è da augurarsi che gli sposi - genitori possano compiere
una maturazione simile a quella compiuta dalla "classe" operaia che ha animato il
sindacato esattamente prendendo coscienza del proprio stato e della propria forza
e importanza nella società.

Mons. ANFOSSI + vescovo di Aosta
Tratto da: La famiglia, n. 185, sett. ott. 1997. Sintesi della redazione



COMUNITA’ SAN MAURO
Da circa dieci anni la nostra famiglia, insieme ad una seconda e ad una

piccola comunità di suore dell'Istituto di San Giuseppe vive in una casa a
S. Mauro , che abbiamo ristrutturato insieme. Qui noi tutti, famiglie e suore,
sperimentiamo una vicinanza fisica che, pur permettendo l'indipendenza di

ognuno,  facilita la comunità.

Abbiamo un obiettivo condiviso, messo a fuoco già nel ‘99: “vivere la
propria fede in una dimensione comunitaria (famiglie e comunità religiosa)

valorizzando la complementarità e varietà dei doni e aiutandosi
reciprocamente nel servizio reso agli altri”.

Questo “aiuto agli altri” oggi è concretizzato dalla accoglienza, in
genere di donne in difficoltà. In questi tempi stiamo ospitando una

mamma straniera con una figlia cerebrolesa e attendiamo una famiglia
rumena che sta vivendo in un furgone. Le persone accolte (soprattutto

mamme straniere con bimbi malati) avevano necessità non soltanto di un
locale che le riparasse, un supporto a muoversi da e verso gli ospedali, o

per ottenere i documenti necessari al soggiorno in Italia, o per essere
avviati al lavoro, ma anche di una relazione umana che mitigasse, per

quanto possibile, i loro sentimenti negativi: solitudine, paura, dolore,
mancanza di orizzonte. Crediamo che questo ambiente umano

costituisca un aiuto molto importante.

Questa accoglienza è resa possibile dalla disponibilità di due alloggi a
piano terra dello stesso stabile delle nostre abitazioni, ristrutturati grazie

all’intervento di enti vari e in particolare della parrocchia che ha così voluto
dimostrare la sua compartecipazione al progetto.

Tra di noi c’è la quotidianità della vita insieme. Questa è fatta di piccole
cose: include gli incontri e i saluti veloci, così come gli scambi di idee nello

spazio di due minuti, i piccoli scambi di servizi, ma è una delle parti
dominanti.  C’è la differenza dei caratteri: il silenzioso, l’irruento, quello

che vuol sempre approfondire complicando, il radicale, il romantico,
l’assertivo, quello che tace pur di salvaguardare l’armonia etc.; ci sono le

difficoltà che ne derivano, c’è la tensione ad accettarle, c’è il linguaggio
differente (proprio in termini di vocabolario) tra laici e suore.

C’è la constatazione che la comunità è la scena sulla quale non si
riesce a recitare con le maschere.

Ci sono le singole famiglie e la comunità di suore. Le famiglie sono
pienamente tali: scelte economiche, di lavoro, l’educazione dei figli, il

tempo libero, le relazioni con le famiglie di origine. Sono tutti aspetti sulle
quali le famiglie decidono indipendentemente.

Ci sono i figli. I più piccoli sono quelli che beneficiano maggiormente,
perché sono oggetto di attenzione di tutti e si sentono in una famiglia

grande. Nei confronti dei più “vecchi” occorre attenzione. Abbiamo spiegato
che questa è stata una scelta di noi genitori e che loro non si devono

sentire obbligati a condividerla. La presenza delle suore, nei confronti del
mondo esterno è per loro imbarazzante, ma grazie anche all’attenzione

delle suore stesse, riescono con battute e un po’ d’ironia a
sdrammatizzare.
esperienze e proposte.
ESPERIENZE

AIBI – Amici  dei Bambini
A Torino siamo presenti con una sede che si occupa
di affido e adozione e con una casa famiglia che
accoglie bambini temporaneamente allontanati
dalla famiglia.

Ref. Torino - Elisa Calegari – elyrossa@libero.it
web  www.aibi.it

MONDO COMUNITÀ e FAMIGLIA - ACF

Le Comunità di Famiglie sono una comunità di
comunità, nel senso che la prima comunità
considerata e oggetto specifico dell’Associazione è
la famiglia, o una persona con il suo desiderio di
famiglia che, riconoscendo di non bastare a se
stessa, decide, per realizzarsi a pieno, di vivere
accanto ad altri in modo solidale.
La Comunità di Famiglie non si costituisce sulla
fusione, ma sul vicinato solidale,  non sulle norme,
ma sulla fiducia reciproca.
Le parole chiave di questa esperienza sono:
condivisione, sobrietà, accoglienza, solidarietà

Nodo di  Torino – Condominio Solidale Via Farini
Ref. Luigi Giario - luigi.giario@gmail.com
www.comunitaefamiglia.org

S.VINCENZO - CONFERENZA FAMIGLIA
E' un gruppo formato da 4 / 5 famiglie che
collaborano, all'interno della parrocchia e che
desiderano vivere la carità insieme al proprio
coniuge ed ai propri figli in un contesto
comunitario. La conferenza famiglie inoltre si
incontra in modo tale da rispettare e favorire i
ritmi familiari.
Società San Vincenzo de' Paoli,
c.so Matteotti, 11 TORINO - tel. 011.562.1986
www.torino.sanvincenzoitalia.it -
torino@sanvincenzoitalia.it
Ci sono dei momenti comuni di condivisione/approfondimento.
C’è la preghiera. Sin dall’inizio, spontaneamente, abbiamo riconosciuto

come il senso dello stare insieme per questo progetto lo desse non il
progetto stesso (con il rischio di diventare un’organizzazione assistenziale),
ma la preghiera comune. Questa si svolge la sera. Non ci siamo impegnati

a sancire l’obbligatorietà, e nemmeno a garantire la continuità assoluta.
Ma, osserviamo nei fatti, che, esclusi impegni contingenti, ci troviamo

sempre tutti dalla domenica sera al giovedì, per un momento che è anche
incontro e distacco dalla fretta e dal rumore.

Anna & Andrea
drea-anna@libero.it

http://www.aibi.it/
http://www.comunitaefamiglia.org/


Stili di Vita e Spiritualità
Famigliare
La coppia
in ascolto della parola
Cinque incontri biblici per coppie e gruppi famiglia

Date e programma:

• Domenica 16/01/11 - La gioia del segno (Gv 2,4)
• 13/02/11 - Il pane e la vita (Gv 6)
• 13/03/11 - Vedere la vita (Gv 9,11)
• 10/04/11 - Liberi di essere amici (Gv 15)
• 15/05/11 - Testimoniare la vita (Gv 1,4)

Programma di ogni incontro:
- ore 14.30 accoglienza e preghiera iniziale
- ore15-16 lectio su un testo di san Giovanni
- ore 16-17 meditazione personale e in coppia
- ore 17-18 Eucarestia conclusiva celebrata da don
Valter Danna

Dove: Pianezza – Villa Lascaris

Relatrice: prof.ssa Monica Quirico teologa e
collaboratrice dell’Ufficio famiglia

informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011
5156340

INVITO
L’ASSOCIAZIONE COMUNITA’ E

FAMIGLIA PIEMONTE

Invita il “Gruppo delle Famiglie solidali” e  le
famiglie delle  Parrocchie di Torino interessate a
partecipare all’INCONTRO DI PRESENTAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE E DEL NUOVO
PROGETTO RESIDENZIALE  PER IL
CONDOMINIO SOLIDALE DI CORSO FARINI .
Si tratta di un’Associazione di promozione sociale
nata a Milano sulla base dell’esperienza della
Comunità di Villapizzone per l’autopromozione della
famiglia e della persona che da alcuni anni opera
anche in Torino.
Sarà presente Bruno Volpi, iniziatore di Villapizzone
L’incontrò si terrà
RUAH: "LUOGO  del perdono e della festa"

La fraternità di famiglie Ruah nasce come risposta ad una
chiamata dello Spirito Santo a vivere vicini, spezzando insieme il
pane della quotidianità.

E’ così che alcune famiglie, docili a questa vocazione, abitano
insieme o vicine in modo da sostenersi e sostenere diverse
richieste di chi chiede loro aiuto.

La fraternità, attualmente composta da quattro famiglie, è nata
non da un’amicizia ma da una spinta a far ritorno alle origini, al
modo in cui vivevano i primi Cristiani: uniti, interdipendenti,
responsabili l’uno dell’altro, al servizio.

Partendo da un’esperienza di vita comune in un alloggio di
Torino, dove due famiglie hanno abitato per alcuni anni, si sono
poi spostati a La Loggia, in una cascina comprata con acquisto
indiviso per tutelare il progetto e per incarnare il più possibile la
condivisione. Nella casa ci sono alloggi per ciascuna famiglia
residente, spazi condivisi e una zona per l’accoglienza.

Al di là del luogo fisico ciò che unisce le famiglie è il desiderio di
costruire, citando J. Vanier, “un luogo di perdono e di festa”, un
luogo che sia per ciascuno una palestra di vita dove esercitarsi,
come li esorta inoltre il loro padre spirituale, ad amare il prossimo
non nonostante i suoi difetti ma proprio grazie a questi!

Lo spirito comunitario si manifesta nei momenti di preghiera e di
formazione, nella gestione dei bambini, della casa e del giardino
e nella condivisione delle spese.

Da alcuni anni hanno fondato una Onlus per promuovere progetti
sul loro territorio e l'opera missionaria di Don Renato Rosso per il
sostegno e la scolarizzazione di bambini nomadi in India e
Bangladesh.

Ultimamente, alcuni di loro sono partner, volontari e promotori a
livello locale dei progetti: “Comunità Viva” a favore della famiglia,
“Strada Facendo”, gruppi AMA e il Centro Aiuti all’Etiopia, per la
promozione dell'adozione e Retrouvaille per il sostegno alle
coppie in crisi.

Ruah in ebraico significa: alito, respiro leggero, soffio dello Spirito
Santo; la fraternità spera di poter continuare a crescere nella
preghiera, nell’abbandono alla Provvidenza e nell'aiuto del
prossimo “Non per potenza né per forza ma per lo Spirito di Dio”
(Zc 4,6).

Associazione Ruah Onlus
www.ruah.it
esperienze e proposte.
            

DOMENICA 23 GENNAIO ALLE ORE 15  in
C. so Farini,  32 - Torino
www.comunitaefamiglia.org
per informazioni potete  contattare Luigi Giario  -
cell 347 2984154 oppure luigi.giario@gmail.com

http://www.comuntaefamiglia.org/
mailto:luigi.giario@gmail.com


CENTRO per le RELAZIONI
e per le FAMIGLIE

Il Centro per le relazioni e le famiglie è un
servizio rivolto a cittadine e cittadini,
riferimento per informazioni, orientamento e
consulenza su questioni inerenti le relazioni
interpersonali e familiari.

Il Centro è istituito ai sensi della Legge
Regionale 1/2004, realizzato con il
contributo della Regione Piemonte e del
Fondo Nazionale delle Politiche per la
Famiglia.

15 dicembre 2010
ore 17.00 - 19.30
Essere genitori nella società complessa:
i media, nuovi input da affrontare
Gruppo di confronto per genitori

Via Bruino 4
Tel. 011 4431562 - Fax 011 4431650
 www.comune. tor ino . i t / re laz ion ie famig l ie
 re laz ion ie famig l ie@comune. to r ino . i t
Dal 1963 il Punto Familia si prende cura con passione e competenza della famiglia.
Il rapporto con i genitori, la vita di coppia, i figli, i parenti…un tessuto di relazioni che è la trama stessa della vita di ogni
persona. La famiglia è, nel bene e nel male, l’esperienza fondamentale di crescita umana.
Il Punto Familia propone percorsi di preparazione e di aiuto per ogni momento e situazione della vita di coppia e di
famiglia.
Tutte le nostre attività sono realizzate con professionalità e rigore, modulando metodologie, tempi e tecniche in base alle
esigenze di chi entra in contatto con noi.
Il Punto Familia è stato riconosciuto come associazione dalla Regione Piemonte con provvedimento n. 11-39234 del
24/7/90. É un centro di ispirazione cattolica, e offre i propri servizi nel pieno rispetto delle convinzioni personali di
ciascuno.  Ogni anno il Punto Familia registra circa 24.000 presenze. La maggior parte delle persone arriva al Centro
indirizzata da altri che lo hanno già frequentato.
La sede dell'associazione si trova in Via Goffredo Casalis, 72 a Torino,

Segreteria
La segreteria è aperta  dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00
Per informazioni: telefono e fax: 011-447.59.06
www.puntofamilia.it    - E-mail: puntofamilia@libero.it
servizi.

http://www.puntofamilia.it/
mailto:puntofamilia@libero.it
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a cura di Luigi Giario - P
Ecco la storia del quarto Re Magio 
presbiteriano d’America dove ha avu
di critica. Il protagonista, Artaban, se
anch’egli la stella cometa e parte pe
da inaspettate sorprese. Il suo cuor
tempo per vedere il Bambino, ma…
La storia, in questa nuova, terza e
rappresentazione teatrale curata da L
giovani e adulti.

Formazione

Per le equipe che animano
gli incontri di preparazione

al matrimonio
Per le equipe che animano gli incontri di preparazione
al matrimonio e per gli animatori di gruppi di giovani
sposi viene proposto un incontro di formazione ed
aggiornamento.

Quando: domenica 20 marzo 2011 dalle ore 14.30
alle ore 17.30 circa
Dove: Pianezza – Villa Lascaris

Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Famiglia tel. 011 5156340

un libro pe
Adozione : TESTIMONIANZA
ricordate il  famoso detto del Piccolo Principe di  Antoine de
int Exupéry “ l’essenziale è invisibile agli occhi.. non si vede
e che con il cuore”? ecco da quest’emozione nasce la
tra Avventura (di quelle con la A maiuscola) di genitori
ttivi di  Paulos, un meraviglioso bambino etiope.

po molti anni di felice matrimonio e constatata l’impossibilità
rrivare per via “biologica” alla procreazione di un bambino/a
ignore ci ha dato la grande gioia di “allargare” il nostro cuore
a nostra mente verso l’esperienza dell’adozione: diventare
mma e papà  di un bambino già bell’e fatto!!! Un bambino
 una sua storia (lunga o piccola che sia), con i suoi pregi e i
i difetti, le sue fatiche e i suoi “talenti”, diverso nelle sue
atteristiche, unico come ciascun bambino sa essere,
veniente da un posto lontano (per noi l’Africa, cosi vicina alle
rde” del nostro cuore)…. Insomma, dopo il necessario ed
e accompagnamento dei servizi sociali territoriali, l’idoneità
 Tribunale dei Minori  ed un bel po’ di documenti e  pratiche
ocratiche eccoci  pronti a partire per l’incontro, tanto atteso,
 nostro figlio di quasi 4 anni. E’ il maggio 2006 e noi siamo
olti da un misto di gioia e paura (ma non è così anche in

a parto??), quante domande, quante curiosità, quanto timore
 mettersi alla prova come “genitori” che ben sappiamo essere
mestiere bello ma decisamente “complicato”.
ealtà, sorretti dall’amore  e dalla fede e di Dio (perché da soli
 si va mai lontano)  l’inserimento in famiglia di Paulos  è
ato benissimo e nel quotidiano, a piccoli passi, si è costruita
ostra famiglia! Che dire poi della straordinaria presenza dei
ni, delle zie e dei cuginetti, gli  amici di sempre,gli

egnanti, i vicini, il quartiere che costruiscono ogni giorno
si “una coperta di scorta” di accoglienza, di riconoscimento e
tto, di fiducia per i nostri  bambini… mi viene in mente  il
verbio africano “ per allevare un bambino ci vuole un
ero villaggio”… perché l’adozione di un bambino coinvolge
omunità intera (si parla non a caso di genitorialità sociale) e
 solo mamma e papà!!!
uartiere, molte volte, siamo stati fermati da giovani coppie di
nzati e/o di sposi che ci hanno rivolto molte domande

l’adozione, sull’affidamento familiare, sul che fare, a chi
lgersi, sulle tante emozioni legate a diventare genitori o ad
ogliere temporaneamente un bambino in difficoltà e molto
o ancora. Qualcuno ha condiviso la fatica, a tratti il dolore
 l’assenza di un figlio  ma, al contempo, ci ha fatto
avedere  la disponibilità a sperimentarsi attraverso il
corso dell’affidamento familiare o dell’adozione giuridica
suti però come opportunità di cui,  ancor prima di rivolgersi ai
rvizi, si sa poco in termini di informazioni corrette e  dell’
rme utilità, di ascoltare altre esperienze e confrontarsi tra
iglie.

siamo resi conto che la famiglia nella vita di tutti i giorni, offre
plice testimonianza (non gesti straordinari ma isolati), e
ndo è disponibile ad  “aprirsi ” concorre visibilmente a
inare autentici segni di accoglienza, amore  e gratuità,
trasta il senso di isolamento che, spesso, c’è nei quartieri

adini  e trasmette fiducia nel prossimo. In una parola:
idarietà.

viene in mente quanto questa  vivace presenza/ esperienza
le famiglie “solidali” possa divenire  “germe vivo” dentro
scuna  Parrocchia  locale nella sua piena funzione di
ompagnamento  e sostegno alle le coppie di fidanzati in
parazione  del matrimonio, sia  nelle diverse attività che
no come tema di fondo la crescita e lo sviluppo di comunità

enticamente  accoglienti e solidali. Che ne pensate?
ne…gioite e pregate per noi: siamo pronti a ripartire per  una
onda Avventura.. .ebbene si:  aspettiamo con gioia l’arrivo
l’Etiopia  di Elena nostra figlia  che, come tutti i
ondogeniti, metterà a dura prova le nostre energie e la
ienza di Paulos in qualità di fratello maggiore!!! Ma siamo
ti che, anche questa volta, NON saremo soli!

Barbara  e Mario Bubbico -   barbarabisset@libero.it
ostfazione di Adriana Zarri
scritta a fine Ottocento da un pastore
to un grandissimo successo di lettori e
rvo utile nell’antica lingua dei Parti vede
r seguirla, ma il suo viaggio è interrotto
e è talmente grande che non arriva in

dizione, è seguita da una proposta di
uigi Giario, ideata per gruppi teatrali di

r Natale
approfondimenti

mailto:barbarabisset@libero.it


Stili di Vita e Carità

UN NUOVO STILE DI
CARITÀ
Dalle conclusioni della XX giornata Caritas
….Per creare una vera fraternità che non sia fatta solo di belle parole,
sono necessarie alcune attenzioni squisitamente educative che,
davvero, chiedo soprattutto alle Caritas Parrocchiali di promuovere nelle
nostre parrocchie:
1. serve, anzitutto, stare con i poveri, vecchi o nuovi che siano. Prima
dei servizi da offrire è importante che nelle nostre comunità non ci siano
barriere verso i più poveri, soprattutto verso le persone vulnerabili e
vulnerate che, troppo spesso, si vergognano di palesare la loro nuova
situazione di vita. Le nostre non possono essere comunità-club ma
devono aprirsi alla cordialità dell’incontro.

2. serve, poi, un investimento straordinario sullo stare vicini a chi è in
difficoltà. Non dobbiamo lasciare tranquille le nostre comunità, ma
spronarle in ogni occasione opportuna e inopportuna – come
consigliava San Paolo – a creare relazione con le persone più
vulnerabili. Chiediamo alle famiglie cristiane di affiancarsi come amici
alle famiglie che soffrono i vari mali contemporanei. Suscitiamo
attenzione nei catechisti e nei gruppi di impegno cristiano. Diamo una
maggiore dimensione di accoglienza alle nostre celebrazioni
eucaristiche. Si tratta di vero accompagnamento amicale, cosa che è
urgentissima in una società ormai individualista. Se non sapremo agire
su questo versante il volontariato non ce la farà a portare sulle proprie
spalle tanto peso

3. e serve, infine, la capacità di compiere scelte di sobrietà personale e
comunitaria che consentano anche di non far sentire i poveri a disagio.
Ce lo diceva già, ai suoi tempi, San Paolo quando scriveva ai cristiani di
Corinto: Volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non
ha niente?1 È un lavoro lungo sugli stili di vita, ma anche su segni
concreti di natura profetica che in questa situazione non possiamo non
dare. In questo senso ho interpretato l’iniziativa del nostro Arcivescovo
durante la Quaresima 2009 per reperire in loco risorse da destinare a
chi fa più fatica a pochi passi da casa nostra. Che fine ha fatto questa
intuizione? Come la possiamo sviluppare? Non possiamo tirarcene fuori
con facili giudizi di scarsa efficacia.

La chiamata del Signore è, oggi, a prendere il largo proprio attraverso
forme di vera fraternità. E non c’è alternativa. Non siamo fatti per
rimanere nel porto, ma per navigare anche se il mare aperto non è
facilmente affrontabile. È giunto il momento in cui ciascuno di noi deve
portare a realizzazione il compito che gli è stato assegnato: quello di
stare accanto alle persone più fragili. Non possiamo posticipare otre il
tempo del viaggio. È l’ora dei rischi, ma è anche l’ora del coraggio; è il
momento degli impegni e delle testimonianze. Sperare non è
aspettare: è costruire ….
 REDAZIONE Famiglia Solidale

Giuseppina Ganio Mego, Marco STEFFENINO, Pierangela PEILA
CESTE, Adriana e Luigi AGAGLIATE, Aldo PANZIA OGLIETTI, Ba

per proporre riflessioni, news e info : marcosteffeni
Stili di Vita e Lavoro

UN NUOVO STILE DI LAVORO
Il lavoro occupa uno spazio assolutamente rilevante
dell’esistenza, non solo in termini di tempo e di energie, ma
soprattutto perché è uno dei luoghi di vita che fondano la
dignità e il valore della persona. Attraverso il lavoro, l’uomo
ha la possibilità di contribuire alla sua crescita e benessere
personali, nonché di offrire la sua opera per migliorare le
condizioni del mondo. Purtroppo, però, l’attuale
organizzazione economica, incentrata sull’imperativo del
rendimento, riduce il lavoro a merce e lo svuota delle sue
potenzialità di autorealizzazione per la persona. Le relazioni
diventano funzionali alla produttività e sono asservite ad
obiettivi spesso molto lontani dal lavoratore stesso. Come
incarnare uno “stile” di lavoro più umano e umanizzante?
Come incidere culturalmente sulla logica che vede il lavoro
come oggetto e non come atto della persona?

PAROLE CHIAVE
Persona: in un sistema nel quale la persona è ridotta a
“risorsa umana” - al pari di una materia prima da comprare o
dismettere in base ad un criterio meramente produttivo –è
necessario tornare a mettere al centro l’uomo, la sua dignità
di collaboratore alla crescita e allo sviluppo umano, il suo
bisogno di essere protagonista della vita, la sua creatività e
le sue relazioni familiari e sociali.

Famiglia: è il soggetto che più fortemente ha subito i
contraccolpi delle profonde trasformazioni nel lavoro. In
molte famiglie, l’aumento del benessere economico non
corrisponde ad un miglioramento delle relazioni, della
comunicazione. D’altro canto le famiglie segnate dalla
precarietà nel lavoro e da condizioni economiche difficili
sono fortemente condizionate nelle loro scelte anche
educative.

Tempo: l’attuale impostazione del lavoro, caratterizzata da
forte investimento mentale ed emotivo da parte della
persona, provoca, in un certo senso, uno svuotamento di
umanità che si rivela soprattutto nel vivere la festa e il tempo
libero. È qui che l’uomo recupera il senso della sua vita,
nelle sue dimensioni più essenziali.

Sicurezza. Può essere intesa secondo due accezioni: da
una parte la necessità di avere la sicurezza di un posto di
lavoro, che gradualmente scompare per lasciare il posto alla
flessibilità. Questa aumenta l’incertezza per le famiglie, la
paura del futuro, l’individualismo. La sicurezza riguarda
anche i rischi legati ai luoghi e alle condizioni di lavoro.
Velocità di produzione, precarietà, scarsa specializzazione
sono cause di morte ancora oggi. Ancora una volta, la logica
del profitto prevale sulla centralità della persona.

Responsabilità sociale delle imprese. Si esplicita
nell’integrare i parametri di mercato e di profitto con criteri di
natura etica quali l’impatto ambientale, i diritti dei lavoratori,
nonché la scelta di produrre beni che siano realmente utili
all’uomo e al suo benessere integrale come persona.
approfondimenti.
, Luigi GIARIO e Claudio GRECO, Elisa CALEGARI, Maurizio
rbara BISSET, Associazione Ruah, Comunità San Mauro…..

no@yahoo.it – fr.cecchin@alice.it


