
 

 

  

  

«Vorremmo celebrare questo Anno 

in maniera degna e feconda. Dovrà 

intensificarsi la riflessione sulla fede 

per aiutare tutti i credenti in Cristo a 

rendere più consapevole ed a 

rinvigorire la loro adesione al 

Vangelo, soprattutto in un momento 

di profondo cambiamento come 

quello che l’umanità sta vivendo. 

Avremo l’opportunità di confessare 

la fede nel Signore Risorto nelle  

nostre Cattedrali e nelle chiese di 

tutto il mondo;  

nelle nostre case e  

presso le nostre famiglie, 

 perché ognuno senta forte l’esigenza 

di conoscere meglio e di trasmettere 

alle generazioni future la fede di 

sempre». (Porta Fidei, n. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A cura della 

Commissione Regionale per 

la Pastorale della Famiglia 
 

 

 

_______________________________________ 

 

Si ringrazia la Parrocchia S. Giovanni Evangelista 

 e don Franco per l’ospitalità fraterna 

 

 

 

C O N F E R E N Z A  E P I S C O P A L E  

S A R D A   

C O M M I S S I O N E  R E G I O N A L E  

P E R  L A  P A S T O R A L E  D E L L A  

F A M I G L I A  

 

UUUmmmaaannniiitttààà   cccooommmeee   fffaaammmiiigggllliiiaaa   

fffaaammmiiigggllliiiaaa   cccooommmeee   CCChhhiiieeesssaaa   
le dimensioni sinfoniche della famiglia 

 al Concilio Vaticano II   

relatore: 

Padre Christian Steiner 
incaricato regionale per la Pastorale della Famiglia 

 

ORISTANO – 2 dicembre  2012 

Parrocchia san Giovanni Evangelista 

Via Carissimi, 2 

 
 

Incontro di formazione e condivisione per i 

componenti le Commissioni Diocesane per la 

Pastorale della Famiglia 

 



 

perché ci incontriamo 
 

Sono diversi anni che ci incontriamo da 
tutta la Sardegna. Questo ci consente di 
conoscerci, scambiare e confrontare le 

nostre esperienze, condividere le nostre 
difficoltà. Questi incontri sono occasione 

di formazione, approfondimento delle 
motivazioni che ci impegnano 

nell’ambito della pastorale. Quando 
torniamo nella nostra chiesa locale ci 
troviamo più motivati, più ricchi di 
esperienza e carichi di entusiasmo. 

 

 

 

 

 
«I cittadini coltivino con magnanimità e lealtà l'amore 
verso la patria, ma senza grettezza di spirito, cioè in 
modo tale da prendere anche contemporaneamente in 
considerazione il bene di tutta la famiglia umana, di 
tutte le razze, popoli e nazioni, che sono unite da 
innumerevoli legami.» (Gaudium et spes, n. 75).  
 
«Ogni parte della famiglia umana reca in sé e nelle sue 
migliori tradizioni qualcosa di quel tesoro spirituale che 
Dio ha affidato all'umanità, anche se molti ignorano da 
quale fonte provenga.» (Gaudium et spes, n. 86). 
 
«Quanto più, in effetti, questa unità crescerà nella 
verità e nell'amore, sotto la potente azione dello Spirito 
Santo, tanto più essa diverrà per il mondo intero un 
presagio di unità e di pace. Perciò, unendo le nostre 
energie ed utilizzando forme e metodi sempre più 
adeguati al conseguimento efficace di così alto fine, nel 
momento presente, cerchiamo di cooperare 
fraternamente, in una conformità al Vangelo ogni 
giorno maggiore, al servizio della famiglia umana che è 
chiamata a diventare in Cristo Gesù la famiglia dei figli 
di Dio.» (Gaudium et spes, n. 92).  
 
«In questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i 
genitori devono essere per i loro figli i primi maestri 
della fede e secondare la vocazione propria di ognuno, 
quella sacra in modo speciale. Muniti di salutari mezzi 
di una tale abbondanza e d’una tale grandezza, tutti i 
fedeli d’ogni stato e condizione sono chiamati dal 
Signore, ognuno per la sua via, a una santità, la cui 
perfezione è quella stessa del Padre celeste.» (Lumen 
Gentium, n. 11). 

 
________________________________________  

Riferimento per l’incontro: 
 

- La Porta della Fede, Motu proprio di Benedetto XVI 

 

- Documenti del Concilio Vaticano II  
 

 
  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 

Ore 09.30 Arrivi 

 accoglienza 

Ore 10.00 Lodi  

 relazione e  

 dibattito 

Ore 13.00 pranzo al sacco 

Ore 15.00 laboratori 

 assemblea  

Ore 17.00 S. Messa 

 

Sarà attivo un servizio di animazione per i bambini 

 

 


