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Parrocchia S.Michele Arcangelo – Cattedrale  

Piazza Duomo 1- 81100 – Caserta 

Tel.Fax 0823/322493 

Sito web: www.parrocchiacattedralecasrta.org  

 

Pastorale Familiare 
Sito web. : www.famigliadifamiglie.it 

e-mail : info@famigliadifamiglie.it 

 

Progetto di Pastorale Familiare  

2014 – 2015 

(Trasversale ad ogni attività parrocchiale) 

 

“Ispira le nostre azioni Signore e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia 

da Te il suo inizio ed in Te il suo compimento”. 

 

http://www.parrocchiacattedralecasrta.org/
http://www.famigliadifamiglie.it/
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Obiettivo primario: 

Creare una rete di persone in tutta la comunità parrocchiale a cui stia a cuore la Pastorale Familiare. 

Solo attraverso un impegno di più famiglie pensiamo che sia possibile far propagare e sviluppare 

nel territorio una efficace azione comunitaria di Pastorale Familiare. 

 

 

 

 

Mission : 

-ACCOMPAGNARE la coppia e la famiglia a scoprire e vivere la loro vocazione (alla 

santità) e missione (alla vita ecclesiale e sociale). 

  

-CONTRIBUIRE a far crescere la famiglia come “chiesa domestica” perché, di ritorno, 

questa possa aiutare la parrocchia ad essere sempre più “una famiglia di famiglie”. 

  

-AVVIARE una pastorale familiare missionaria sulla base di un progetto trasversale ad ogni 

azione parrocchiale, poiché senza famiglie non può esistere la comunità parrocchiale. 
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PROGETTO 

 

Prendendo spunto dagli ambiti operativi dell‟ufficio Nazionale per la Pastorale della famiglia ed in 

comunione con le indicazioni dell‟Ufficio di Pastorale Familiare Diocesana, intendiamo operare nei 

vari aspetti della vita familiare e per ogni azione di Pastorale ad essa rivolta, in collaborazione con 

tutti gli altri operatori della Parrocchia. 

1) Educazione degli adolescenti e dei giovani all‟amore 

(in collaborazione con la Pastorale giovanile e la Pastorale vocazionale). 

 

Incontri con sacerdoti, medici e psicologi per una formazione dei giovani nell‟ambito della 

sessualità, dell‟affettività e dell‟amore umano alla luce del Vangelo e di una vocazione di 

amore che riguarda tutti, non soltanto coloro che sono chiamati al matrimonio. 

 

2) Catechesi Prematrimoniale 

 

Preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia secondo i nuovi ordinamenti della 

CEI (2012).  

Gli incontri di preparazione al matrimonio saranno articolati in due turni: il primo da ottobre 

a dicembre ed il secondo da gennaio a marzo. 

Ogni corso è formato da nove incontri con Sacerdoti, esperti delle problematiche familiari e 

coppia referente della Pastorale Familiare parrocchiale. Ogni ciclo si concluderà con una 

veglia di preghiera. 

 

3) Accompagnamento dei giovani sposi e dei genitori.  

 

E‟ necessario che le giovani coppie siano accolte, accompagnate e aiutate nel riconoscersi e 

valorizzarsi come soggetti attivi della loro stessa crescita. Per far questo si opererà 

intervenendo nei seguenti ambiti: 

 

a) Catechesi Battesimale.  

Oltre la preparazione specifica al battesimo si terranno due incontri nell‟ambito della 

Pastorale Familiare, finalizzati a vedere i sacramenti della vita cristiana nel loro 

significato di fede e non come convenzione sociale. 

 

b) Catechesi familiare. 

Si coinvolgeranno i genitori in parallelo alla catechesi dei figli per la preparazione alla 

Prima Comunione con almeno 3 incontri (uno all‟inizio dell‟anno pastorale, uno in 

Avvento ed uno in Quaresima) ed un ritiro in concomitanza a quello dei figli prima della 

celebrazione del Sacramento dell‟ Eucarestia. 
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Spiritualità familiare e coniugale. 
 

Offrire agli sposi cristiani ed ai loro figli un percorso di riflessione e preghiera con incontri 

così articolati: 

 

a) Incontri per incontrare I Testimoni, I Maestri e Le Esperienze. Tali incontri saranno 

aperti a tutti senza limitazioni di numero e vedranno di volta in volta l‟intervento di 

specialisti della materia trattata. Particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie in 

difficoltà di relazione ed in situazioni irregolari. 

 

b) Incontri mensili di spiritualità con al centro la Parola per la formazione spirituale degli 

sposi. Tali incontri saranno finalizzati a gruppi di non più di 5, 6 famiglie e chiamati 

„Gruppi famiglia‟. Ogni gruppo  così formato dovrà avere una famiglia guida che di 

volta in volta potrà cambiare. Il tema di quest‟anno sarà : “Parola di Dio … e cinque 

linguaggi dell‟amore” (tratto da „famiglie in rete‟ gruppo zero). 

 

La famiglia vive il tempo della Chiesa. 
 

Nel corso dell‟anno Pastorale saranno organizzate due adorazioni eucaristiche, animate dalle 

famiglie, in particolare durante il periodo della Quaresima e alla fine dell‟anno pastorale. 

 

- Festa della S.Famiglia (28 dicembre 2014) 

 

a) Santa Messa animata dalle famiglie con il rinnovo delle promesse matrimoniali. 

 

b) Festa degli anniversari con dono di pergamena alle coppie che nel 2014 hanno 

festeggiato 1 anno, 25 anni e 50 anni di matrimonio. 

 

- Festa del battesimo (11 gennaio 2015) 

 

Santa Messa animata dalle famiglie che nel 2014 hanno chiesto e ricevuto il battesimo per i 

loro figli. 

 

- Festa dei fidanzati (14 febbraio 2015) 

Santa Messa animata dai fidanzati con benedizione delle fedine. 
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Adorazione Eucaristica per tutta le famiglie della terra (mese di giugno – 

data da definire). 

a) Adorazione Eucaristica . 

b) Santa messa animata dalle famiglie della comunità. 

c) Momento conviviale. 

 

Famiglia e carità 

Visite domiciliari con il Parroco e con la referente delle Vincenziane da parte della coppia referente 

di Pastorale Familiare per un diretto ascolto e condivisione dei bisogni primari. 

Necessità operativa che scaturisce a seguito delle visite alle famiglie fatte dal Parroco nel corso 

dell‟anno. 

 

 

Formazione sui documenti del Sinodo straordinario dei 

Vescovi 

 
LE SFIDE PASTORALI SULLA FAMIGLIA 

NEL CONTESTO DELL‟EVANGELIZZAZIONE 

 

1) Documento preparatorio : „Instrumentum laboris‟ 

2) “Relatio Synodi” 

 

 

VIII Incontro mondiale delle famiglie – Philadelfia 2015 
 

Catechesi preparatorie. 
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Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che 

sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille 

parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in 

cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella 

che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro 

cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, 

senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non 

lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si 

muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la carità e 

l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la 

luce del Vangelo. Amen.  

(Papa Francesco) 

 

 

 

Caserta, 31 ottobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppia referente        Il Parroco 

Adele Amelio        Don Enzo De Caprio 

Pasquale Melluso 


