N.B.:

queste saranno le nostre priorità di quest’anno

Elenco di attività e date, percorsi e proposte, fruibili sia da ogni coppia o famiglia singolarmente, sia come gruppo o comunità
parrocchiale, pensate per la famiglia nelle sue varie fasi di vita ed esigenze, con un respiro locale, diocesano ed interdiocesano.
All’insegna dello slogan “famiglia, credi in ciò che sei”, gli Uffici Famiglia di Cuneo, Fossano, Mondovì, Alba e Saluzzo ripropongono gli incontri interdiocesani per famiglie a Fossano (occasioni di spessore qualitativo, con relatori di fama nazionale) che
proseguono il ciclo triennale sulle 3 premure pastorali del capitolo 8 di Amoris laetitia (accompagnare, discernere e integrare), estese
all’intera dimensione familiare. Ecco date e relatori di quest’anno, sul tema “discernere”: domenica 26 novembre (don Luigi Maria
Epicoco – teologo), domenica 21 gennaio (Antonella Anghinoni – biblista), domenica 18 marzo (Raffaella Iafrate – psicologa).
L’Ufficio sostiene il progetto “L’anello perduto”, articolato in alcune conferenze, due itinerari formativi (uno per persone
separate o divorziate sole, l’altro per coppie in nuova unione e/o conviventi), due celebrazioni della Parola (di Avvento venerdì 15 dicembre, di Quaresima sabato 10 marzo) accanto alle quali si terranno, a Cuneo, tre incontri di preghiera e dialogo con separati,
divorziati e coppie in nuova unione (tre venerdì sera: 10 novembre, 26 gennaio e 20 aprile). Si continua poi ad appoggiare l’iniziativa dei programmi Retrouvaille, rivolti a coppie divorziate, separate o in procinto di farlo, che desiderano ricostruire la loro relazione.
Nella stessa direzione, ma anche in altri campi, da tempo opera il consultorio familiare UCIPEM. In collaborazione con l’Ufficio
Famiglia di Fossano e il progetto “L’anello perduto”, in autunno verrà presentato e prenderà avvio un Progetto per coppie in nuova
unione alla luce di Amoris laetitia, offerto a chi desidera intraprendere un percorso di discernimento e integrazione.
A livello civile l’Ufficio Famiglia collabora con il Forum Provinciale delle Associazioni Familiari, non solo nella realizzazione di “F6G – Famiglia sei Granda” (evento che a Cuneo è giunto alla sua 7ª edizione), ma anche nelle proposte di riconoscimento
sociale e promozione fiscale della famiglia, auspicando la costituzione di Consulte delle famiglie nei nostri comuni.
A livello ecclesiale, insieme ad altri Uffici Pastorali, si curerà con un sussidio la consueta animazione dell’Avvento e della
Quaresima. Si auspica e si favorisce, inoltre, la diffusione in tutte le parrocchie dei percorsi di catechesi pre e post-battesimale e del
progetto di iniziazione cristiana 7-12 anni, partecipando ai corsi di formazione rivolti ai catechisti e ai genitori.
Ancora a livello ecclesiale, da organizzare insieme alle parrocchie interessate, si è disponibili a replicare gli Apericena a 3
(una proposta insolita e innovativa sperimentata con successo nel 2016 a S.Rocco C.ta e replicata in primavera a Borgo San Dalmazzo): quattro appuntamenti da vivere in coppia nel tempo di una cena, rivolti agli sposi (di qualunque età) che hanno voglia di
scoprire o riscoprire le bellezza del proprio sacramento, per diventare coppie più vive nel loro rapporto e nella loro comunità.
Tra le tradizionali attività citiamo il nostro percorso di preparazione al matrimonio, in collaborazione con Liretta, strutturato
in tre weekend estivi e una domenica conclusiva. L’Ufficio sostiene anche, presso la Città dei Ragazzi a Cuneo, il corso “Casa sulla
roccia” (ex scuola di dialogo), un cammino di 8 weekend per coppie di fidanzati e giovani sposi.
Si cerca poi di coordinare annualmente il calendario dei corsi fidanzati offerti dalle parrocchie, e sono già in programma due
serate di formazione per chi opera nella pastorale dei fidanzati, lunedì 16 e 23 ottobre, presso il Seminario di Cuneo.
Accanto alla preparazione al matrimonio, l’Ufficio promuove l’educazione ai metodi naturali, con la possibilità di apprendimento personale tramite insegnanti abilitati. Riguardo poi a donne o coppie in difficoltà nell’accogliere una nuova vita, è possibile
rivolgersi al CAV Centro Aiuto Vita per avere appoggio morale ed economico dopo la nascita del bambino. Al CAV di Cuneo si offre
la nostra collaborazione per l’animazione della 40ª Giornata per la Vita, fissata per il 4 febbraio.
Evidenziamo poi, a Liretta, gli incontri delle “Coppie da poco”, proposta per l’accompagnamento delle giovani coppie sposate (qualche domenica all’anno per riflettere e dialogare su temi legati alla vita di famiglia e ai problemi quotidiani: 17 settembre, 8
ottobre 2017, 25 marzo 2018, 15 aprile, 27 maggio) e, domenica 23 settembre 2018, una giornata per coppie che, non per loro
scelta, non hanno figli.
La festa diocesana della famiglia, fissata per domenica 13 maggio, coinvolgerà nell’organizzazione i vari gruppi-famiglia
e sarà rivolta a tutte le famiglie delle nostre comunità parrocchiali. È nostra primaria intenzione sviluppare e rafforzare quel minimo di
collegamento coi vari gruppi famiglia (una ventina) e coi movimenti familiari: a tal fine è già fissato, per i loro referenti, il consueto
incontro annuale, che si terrà mercoledì 4 ottobre, presso il Seminario di Cuneo. Per i gruppi famiglia e la catechesi adulti è disponibile il sussidio diocesano a schede (con dvd) dal titolo “Uscire con coraggio e fiducia”.
Anche la prossima estate sarà organizzato il campo scuola diocesano per sposi e famiglie a San Giacomo di Entracque,
indicativamente da domenica 22 a domenica 29 luglio; si tratta di un’esperienza formativa e distensiva allo stesso tempo, che offre la
possibilità di approfondire un tema biblico. Sarebbe bello e importante che ogni parrocchia e gruppo-famiglia si adoperassero per proporla ad una coppia (l’intera settimana o anche solo il weekend finale), con conseguente beneficio a livello locale.
Si ricorda, infine, la presenza, vicino a Cuneo, di alcuni luoghi che si caratterizzano per l’attenzione alla famiglia, come il
Santuario di Sant’Antonio di Boves per le proposte di spiritualità coniugale e famigliare, oppure borgata Liretta a Montemale di Cuneo
per l’accoglienza di coppie e famiglie che desiderano riposarsi e ri-conoscersi nello spirito e nel corpo.
Restando disponibili a fornire maggiori chiarimenti su quanto sinteticamente illustrato
in questa pagina, oltre che per collaborazioni e consulenze verso singoli, gruppi, zone o
parrocchie che ne faranno richiesta, cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente,
augurandovi un anno pastorale sereno e fecondo.
L’Ufficio Famiglia di Cuneo
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