L’ UFFICIO FAMIGLIA…

che cos’è?

a che cosa serve?
da chi è formato?
come lavora?
che cosa deve fare?

STATUTO

dell’

DIOCESI DI CUNEO

. UFFICIO DIOCESANO FAMIGLIA – via Amedeo Rossi 28 – 12100 CUNEO .
tel. 0171 649328 – fax 0171 649337 – e-mail: ufficiofamiglia@diocesicuneo.it
sito web: www.diocesicuneo.it/ufficiofamiglia
ORARIO: dal LUN al VEN – ore 10-12 e 16-18

IDENTITÀ = che cos’è
L’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia (=UDF) fa parte degli
Uffici Pastorali della Diocesi di Cuneo ed è una struttura di servizio istituita
nel 1991 dal vescovo Monsignor Carlo Aliprandi per contribuire alla promozione della pastorale familiare.

FINALITÀ = a che cosa serve
L’UDF persegue i seguenti scopi:
 promuovere ed approfondire la conoscenza del mistero dell’amore
sponsale e familiare alla luce della Rivelazione e del Magistero ecclesiale, in
ordine alla crescita nella fede delle famiglie appartenenti alla comunità Diocesana o che ad essa in qualche modo fanno riferimento;
 adoperarsi perché la pastorale diocesana e parrocchiale facciano riferimento costante alla famiglia e perché si maturi da parte di tutti – sacerdoti,
religiosi e laici – una mentalità di attenzione alla centralità di questa realtà
fondamentale della vita sociale ed ecclesiale;
 studiare e porre in atto iniziative di formazione e di sostegno nel campo della pastorale famigliare – in particolare in rapporto alla preparazione dei
giovani al matrimonio ed alle situazioni di difficoltà in cui molte famiglie si
trovano – raccordandole con quelle degli altri Uffici Pastorali diocesani, della
Commissione Regionale per la pastorale famigliare e dell’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia della CEI;
 animare la pastorale famigliare delle parrocchie, sollecitando la costituzione in ognuna di esse di “gruppi-famiglia“ ed offrendo gli strumenti adatti
per la formazione dei loro animatori;
 coordinare a livello diocesano le iniziative che associazioni, gruppi e
movimenti – soprattutto quelli che hanno la famiglia come finalità diretta della
loro attività istituzionale – già attuano o intendono attuare in questo campo,
curandone l’armonizzazione con le linee della pastorale diocesana, nel pieno
rispetto dei loro specifici scopi.

STRUTTURA = da chi è formato…
L’UDF è costituito da:
 il Presidente: il Vescovo diocesano;
 la Direzione, formata da:
– un sacerdote, nominato dal Vescovo Direttore e Delegato per la Pastorale famigliare diocesana. Egli è membro di diritto del Consiglio
Pastorale Diocesano;
– una coppia di sposi, nominata dal Vescovo con l’incarico di affiancare il Direttore nella guida dell’Ufficio;
 il Consiglio. È costituito da dieci a dodici persone, nominate dal Vescovo, di preferenza coppie di sposi;
 la Consulta. È l’organismo formato da un numero congruo di laici (di
preferenza coppie di sposi) rappresentativi delle zone, parrocchie, associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali che hanno attività nel campo della famiglia, e di sacerdoti e religiosi che svolgono il loro apostolato in questo settore.
Della consulta possono venir chiamati a far parte anche persone particolarmente qualificate, pur non appartenenti alle categorie o realtà ecclesiali sopra
menzionate.

… e chi siamo attualmente nel Consiglio

Aggiornato a… settembre 2007

membri della Direzione:
BERNARDI don Silvio
GARRONE Mario e Olga
membri del Consiglio:
BASTERIS Luca e Gabriella
GALLINO Alberto e Alessandra
PIACENZA Mario e Elda
ROSSI Giorgio e Anna
REINERO Tommy e Angela
TESIO Manuela

recapito telefonico
348 3932928
380 5102568
0171 261333
0171 269070
0171 269070
0171 389033
347 5319786
0171 493427

OPERATIVITÀ = come lavora
Il Consiglio si riunisce, in linea di massima, ogni mese e lavora su un ordine del giorno di volta in volta comunicato preventivamente ai suoi membri;
di ogni riunione viene redatto un verbale.
Il Consiglio può affidare, inoltre, particolari settori di attività dell’Ufficio a
singoli Consiglieri o a Gruppi di lavoro, che ne assumono la responsabilità,
curandone il funzionamento secondo le direttive del Consiglio stesso; essi
hanno il compito di studiare specifici argomenti indicati dal Consiglio e di formulare in merito proposte operative.

ATTIVITÀ = che cosa deve fare
Le attività specifiche dell’UDF saranno le seguenti:
 la creazione ed il consolidamento di una capillare rete di rapporti,
finalizzata a favorire la comunione con ogni realtà locale e lo scambio di
informazioni, per una più appropriata ed incisiva promozione delle iniziative
riguardanti la famiglia;
 la formazione e l’aggiornamento degli operatori della pastorale famigliare, attraverso l’organizzazione di specifici corsi di qualificazione a livello
diocesano e zonale;
 la preparazione prossima e remota dei giovani al matrimonio: sia con
il sostegno, il coordinamento e la verifica delle iniziative in atto nelle zone,
nelle parrocchie e nei gruppi, sia con nuove proposte di formazione per i giovani non ancora in prossimità del matrimonio e di accompagnamento delle
coppie di giovani sposi;
 l’attenzione alle situazioni di disagio famigliare e l’elaborazione di proposte operative per offrire indicazioni pastorali di intervento in favore delle
situazioni più difficili sotto il profilo umano e cristiano (separati, divorziati,
unioni di fatto, ecc.);
 il confronto con le diverse realtà culturali e sociali e con le stesse
strutture civili sui temi riguardanti la famiglia e la vita.

