
PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE
LLAABBOORRAATTOORRIIOO

FFAAMMIIGGLLIIEE  SSOOLLIIDDAALLII

Il laboratorio “Famiglie solidali” in
collaborazione con gli Uffici Diocesani
Caritas, Famiglia e Pastorale Sociale e del
Lavoro, è un luogo dove condividere,
pensare e avviare riflessioni ed iniziative
nel territorio Diocesano e nelle Parrocchie
su famiglia e gli stili di vita, su solidarietà
tra famiglie e su educazione e
condivisione.

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.

Realizza periodicamente una newsletter
“Famiglia Solidale” pubblicata sul sito
dell’Ufficio Famiglia e inviata alle mailing list
degli Uffici.

FFAAMMIIGGLLIIAA  EE  SSTTIILLII  ddii  VVIITTAA

promuovere, mettere in evidenza e
rilanciare, in un momento di crisi,  stili di
vita familiari aperti alla solidarietà tra
famiglie: percorsi pastorali che passano
dalla presa di coscienza alla responsabilità,
dall’educazione alla condivisione, dal
sostegno e dall’accompagnamento alla
promozione di cittadinanza.

LLAA  VVIITTAA  QQUUOOTTIIDDIIAANNAA
“alfabeto” per comunicare il Vangelo

Gli stili di vita e le scelte quotidiane della
famiglia. Nel lavoro, nelle relazioni
famigliari e sul territorio: un motorino
d’avviamento per promuovere e rilanciare
l’apertura delle famiglie cristiane alla
carità, a porsi come attori consapevoli per
accogliere le domande di senso, di aiuto e
di accompagnamento che nascono, lì vicino
a loro.

PPRROOGGRRAAMMMMAA

 Apertura del Laboratorio

Don Valter DANNA
Direttore Ufficio Diocesano per la

Famiglia e Vicario Episcopale per la
Pastorale e per la Formazione

LINEE PASTORALI
DELLA DIOCESI

 Condivisione e piste di azione
per il nuovo anno

 Presentazione del programma
di lavoro



DDEESSTTIINNAATTAARRII

L’invito a partecipare al laboratorio
“Famiglia Solidale” è rivolto alle
associazioni, comunità e movimenti
familiari e agli operatori pastorali
della famiglia in particolare per le
équipe che animano gli incontri di
preparazione al matrimonio, per gli
animatori di gruppi di giovani sposi e
per i responsabili dei gruppi famiglia
nelle parrocchie.

In collaborazione con gli

UFFICI DIOCESANI

CARITAS DIOCESANA
Tel: 011.5156350  (ore 8,30 – 12,30)
E-mail: caritas@diocesi.torino.it

PASTORALE della FAMIGLIA
Tel.: 011/51.56.340  (ore 9 – 12)
E-mail: famiglia@diocesi.torino.it

PASTORALE SOCIALE e del LAVORO
Tel.: 011/51.56.355 (ore 9 –12 /14,30 – 17)
E-mail: lavoro@diocesi.torino.it

ESSERE FAMIGLIA OGGI

stili di vita e relazioni famigliari

Seminario di inizio anno

LUNEDI 10 OTTOBRE 2011
dalle 18,00 alle 20,00

Sala Perazzo
Curia Arcivescovile

Via Val della Torre 3 - Torino
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