
!  
Alle coppie che  
hanno terminato la SFF 

Oggetto: Weekend di spiritualità familiare e Laboratorio “famiglia capitale sociale” 

Care coppie, cari amici,  

qui di seguito troverete la proposta di due iniziative: la prima, una due giorni sulla spiritualità 

familiare (7-9/12/2018), nasce dalla richiesta di molti di voi di avere un tempo insieme per 

approfondire le tessere della spiritualità incontrate durante la Scuola di Formazione Familiare. Già 

l’anno scorso ci siamo trovati tre giorni a Bibione e insieme abbiamo provato a leggere un brano del 

Vangelo in chiave familiare. Sono stati tre bei giorni di fraternità: 32 coppie, tanti bambini, intreccio 

di esperienze, il Samaritano che ci ha provocati a prendere posizione. Anche quest’anno terremo lo 

stesso titolo (Riscoprirsi figli), la stessa modalità (di sicuro con qualche tempo di relax e di 

fraternità in più!), affrontando però un’altra tessera della spiritualità familiare. 

La seconda è un laboratorio sul tema Famiglia capitale sociale dal titolo: “Famiglia e 

sussidiarietà” (gennaio-febbraio 2019). La proposta, che verrà attuata con la collaborazione di 

Famiglie 2000, è nata durante la terza settimana a Fiumes 2018, per approfondire la soggettività 

sociale della famiglia e individuare alcune linee operative su cui muoverci. Ci guiderà Maurizio 

Padovan, formatore, che la settimana scorsa ha tenuto la prolusione durante la giornata iniziale della 

Scuola triennale: è stato molto apprezzato dalle coppie presenti per i contenuti e la modalità di 

comunicazione.   

Sperando di incontrare i vostri interessi e in attesa di incontrarvi e camminare insieme, 

vi saluto cordialmente 

Treviso, 09.11.2018       d. Francesco Pesce 

Fondazione Centro della Famiglia 
Istituto di cultura e pastorale 
Via San Nicolò, 60 - 31100 Treviso  
Tel 0422 582367 - Fax 0422 545213 
e-mail: segreteria@centrodellafamiglia.eu 
www.centrodellafamiglia.it
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1) Riscoprirsi figli (7-9 dicembre 2018) 

Tema: Approfondimento biblico e relazionale della tessera 4 “Porre attenzione all’oggi di Dio”: 
quali appelli di Dio dentro le mie relazioni? 

Modalità: momenti assembleari guidati da don Francesco, di condivisione in gruppo e dialogo di 
coppia a partire da un brano del Vangelo.  

Date: da venerdì 7/12 cena - a domenica 9/12 pranzo (il venerdì si può arrivare dalle 18.00; la 
cena è alle 20.00) 

Luogo: Casa Stella Maris, Lido del sole - Bibione VE (tel. 0431438696) 

Contributo: Abbiamo individuato una tariffa a famiglia, comprensiva di alloggio e pensione 
completa. Il costo è di Euro 270,00-290,00/famiglia. Tale importo si riferisce all'uso completo della 
struttura: il prezzo finale potrà variare (in più ma anche in meno) a seconda del numero dei 
partecipanti. Nell'importo è compresa anche l'alloggio per gli animatori/baby-sitter di cui avremo 
bisogno quando ci riuniremo nelle attività proposte. 

Ci saranno le lenzuola, ma i letti dovranno essere fatti all'arrivo 

Iscrizioni: entro il 2/12/18, inviando una mail a:  

Chiara Zeccchin    320 771 6429    zecchin.chiara@gmail.com  
Nicola Centra        349 528 3129    nicolacentra@libero.it 
Massimo Fior        329 4779302     massimo.fior@virgilio.it 

Nella mail andranno indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i componenti della 
famiglia, comune di residenza e un contatto telefonico. 
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2) Laboratorio sulle politiche familiari: “Famiglia e sussidiarietà” 

Obiettivo: accompagnare il corsista dal fondamento motivazionale (perché), attraverso gli strumenti 

(come), sino all’azione (cosa) della famiglia nel contesto sociale. 

Formatore: dott. Maurizio Padovan (un suo cv: http://www.veneto.agesci.it/wp-content/uploads/

2017/03/Maurizio-Padovan.pdf). 

Destinatari: chi ha terminato la Scuola di Formazione Familiare; aderenti a Famiglie 2000.  

Metodo laboratoriale: sessioni altamente dinamiche e relazionali tese al coinvolgimento dialogico e 

fisico dei partecipanti: audio-video, giochi di ruolo, simulazioni. 

Sede: Centro della Famiglia Treviso 

Date: 13.01.19; 27.01.19; 10.02.19 (più eventualmente 17.02 o 03.03.19) dalle 9.00 alle 11.00. 

Quota di iscrizione: 15€ a persona.  

Entro: 23.12.2018 inviando mail a: segreteria@centrodellafamiglia.eu 

Percorso: 
1) IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE (perché?) (13.01.19) 
Ob: Imparare a leggere il contesto per orientare il cambiamento 

Ogni tempo storico è ancorato a fondamenti valoriali e culturali destinati al contempo a consolidarsi ed 
erodersi cambiando di continuo. Si tratta del cosiddetto mutamento sociale, culturale, economico, 
politico. È allora importante imparare a leggere i cambiamenti in atto per evitare di attribuire vecchi 
significati a nuovi fenomeni: chiedersi il fondamento di azioni e istituzioni per misurarne la 
corrispondenza ai nuovi bisogni. È il grande tema ad esempio dell’evoluzione dei diritti. 

2) LA DEMOCRAZIA LOCALE (come?) (27.01.19) 
Ob: Conoscere le regole del gioco per interpretare correttamente i ruoli assunti 

Alla luce di quanto detto anche lo stato di diritto e le sue regole tese alla convivenza civica, paiono un 
dato acquisito, modificato di tanto in tanto da regolamenti, come se la democrazia non avesse 
continuamente bisogno di manutenzione. Di questo passo cittadini ed istituzioni si allontanano sempre di 
più generando una reciproca incomprensione e diffidenza. Nessuno assume sino in fondo il proprio ruolo 
dal momento che non conosce più le regole del gioco. Ripetere insieme le regole e insieme assumere/
riconoscere ruoli significa legittimare il quadro democratico in cui insiste la nostra convivenza: è un 
esercizio comunitario! 

3) LO SVILUPPO LOCALE (cosa?) (10.02.19) 
Ob: Saper pianificare per passare all’azione 

Condivise le motivazioni e conosciute le regole siamo pronti all’azione. Per essere efficace ogni azione 
necessita di almeno due elementi: un’attenta pianificazione e la risposta del territorio. Se la pianificazione 
dipende dalle nostre abilità, la risposta del territorio dipende dal grado di coinvolgimento che l’attività di 
pianificazione ha prodotto.  
Riconoscere gli attori del territorio è il primo passo di una sano e produttivo coinvolgimento per il buon 
esito della nostra azione: la comunità, le istituzioni e le imprese.  

4) IL PROGETTO: DAL PENSIERO ALL’OPERA (17.02 oppure 03.03.19) 
Realizzazione del progetto individuato durante il percorso da parte delle coppie 
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