
   
Verso le periferie della Storia. 

Pentecoste:accendere il fuoco della speranza. 
dal Cenacolo alle case 

 
1. Obiettivo pastorale 

 
"La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa e dirigersi verso le periferie, non solo quelle 
geografiche ma anche quelle esistenziali. Quando la Chiesa non esce da se stessa per 
evangelizzare diviene autoreferenziale e si ammala". La Chiesa deve quindi guardare alle 
"periferie esistenziali: quelle del mistero del peccato, del dolore, delle ingiustizie, 
dell'ignoranza... del pensiero, di ogni miseria", ha affermato il cardinale Bergoglio. 
 La famiglia rappresenta il luogo privilegiato dove avviene l’iniziazione e la maturazione 
dell’esperienza e dei significati di senso della vita. La famiglia è il luogo del ministero della 
parola esercitato nella ferialità di tutti i giorni. Le periferie sono nei propri ambienti di vita dove 
i malati, i vicini, i disoccupati, i senza voce vivono la perdita della speranza a causa dell’assenza 
della Parola. Come Gesù entrò nella casa di Giairo, dove regnava la morte per instaurare il 
Regno dei cieli, così Gesù continua nell’umanità della Chiesa a bussare a tutte quelle case nelle 
quali ci si sente abbandonati da Dio, per riportarle al centro del cuore di Cristo. 
Per questo proponiamo un itinerario di formazione per fare del cuore di Cristo il centro del 
mondo.  

 
2. Percorsi attuativi 
 

Per raggiungere il fine sopra descritto, nell’ambito del nostro specifico, si propone di seguire un 
percorso che mira a creare una collaborazione educativa tra i soggetti del Popolo di Dio. 
La proposta è di individuare incontri che mirano alla celebrazione del Mistero nuziale, alla 
spiritualità coniugale ed alla formazione pastorale. Le tre tipologie sono indirizzate sia agli 
operatori pastorali, sia ai genitori, sia ai soggetti della comunità educante, che ai fidanzati, e ai 
ministri del Sacramento delle nozze. 
 
Tempo di formazione:  
Percorso diocesano di formazione per operatori pastorali della famiglia e della catechesi: 

 
La famiglia comunità che evangelizza 

1. “La famiglia luogo relazionale dove il Vangelo si fa carne”, Sabato 9 novembre, Mons. 
Renzo Bonetti,  Bovolone. 

2. “Il ministero di evangelizzazione della famiglia nei luoghi dell’umano”, Sabato 23 
novembre, Don Carlino Panzeri. 

3. “Portare il Vangelo nelle famiglie dei divorziati, separati, conviventi”, Sabato 15 Marzo. 
Don Franco Lanzolla. 

4. “Portare il Vangelo nelle sofferenze delle famiglie: droga, ludopatie, fragilità affettive e 
sessuali”, Sabato 22 Marzo, Chiara Amirante, Orizzonti Nuovi. 

 
Il corso è indirizzato ad operatori della Pastorale Familiare, a componenti dei gruppi famiglia, a 
coppie e genitori interessate a percorrere un sentiero di approfondimento delle tematiche relative 
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alla individuazione della propria vocazione. Il corso è concentrato su due blocchi in modo da 
poter vivere con sistematicità le tematiche affrontate: nella prima parte si vogliono approfondire 
i fondamenti teologici sul ruolo della famiglia soggetto inviato ad evangelizzare la periferie dei 
nostri tempi. La seconda parte strutturata in stile laboratorio è indirizzata a quanti vivono queste 
dinamiche. E’ richiesta una quota di iscrizione di 10 € a coppia che serve a coprire le spese di 
organizzazione.  
Gli incontri si terranno presso la Casa del Clero dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 
 

Laboratori di Arte e Mestieri per far famiglia: 
Strumenti utili a vivere meglio la dinamica relazionale durante la vita matrimoniale: 

1. “Tra noi due e nostro figlio chi prende le decisioni ?”,  20 febbraio.   
2. “I video-giochi: divertimento o fuga ?”, 20 marzo. 
3. “L’evasione (bevo, fumo, mi faccio una canna) mi aiuta a risolvere le situazioni 

complicate ?”, 24 aprile.  
4. “E se dopo un po’ non ci desideriamo più e ci attrae un altro ?”, 22 maggio.  

Incontri con famiglie, operatori pastorali e catechisti che hanno voglia di partecipare ad un 
laboratorio utile a crescere e a prevenire eventuali disagi relazionali all’interno della famiglia e  
riscoprire la gioia dell’incontro con Cristo Risorto; terzo giovedì di ogni mese, ore 20,00; 
Chiesa di Santa Chiara, Centro storico di Bari in prossimità del castello Svevo. 

 
Tempo di celebrazione:  
La Festa dei Sempre Verdi, 15 ottobre 2013, Chiesa di San Giuseppe, Bari. 
 
Festa Diocesana della Famiglia a livello diocesano, Celebrazione Eucaristica presieduta 
dall’Arcivescovo il 12 gennaio 2014 alle ore 19,00, Cattedrale di Bari. 
La celebrazione sarà preceduta dalle ore 17,00 da un approfondimento su “Famiglia speranza e 
futuro per la società”.  
 
Tempo di spiritualità:  
Ritiri per i fidanzati suddivisi per Vicarie (23 febbraio 2014 [vicarie I, II, IV, V, VI, XII, 
Bitonto-Palo] 9 marzo 2014 [vicarie III, VII, VIII, IX, X, XI]): Prepararsi a vivere il mistero 
nuziale. Oasi S. Maria, Cassano Murge, dalle 9,30 alle 17,00  
Ritiri per giovani coppie (20 ottobre 2013 e 6 aprile 2014): La coppia: perseveranti  
nell’ascolto della parola. Oasi S. Maria, Cassano Murge, dalle 9,30 alle 17,00  
 
Esercizi spirituali per operatori della pastorale 12 -14 settembre 2014. 
 
Tempo di accoglienza e di carità:  
Incontri mensili di preghiera e dialogo per sposi e spose che vivono relazioni ferite:  
a) “Figli in cielo” (incontri con genitori che hanno subito la perdita precoce di figli; terzo 
venerdì di ogni mese, ore 16,00; Salone Odegitria, Cattedrale) 
b) “Relazioni nuziali spezzate” (incontri con gli sposi che vivono nella sofferenza relazionale 
e/o nell’abbandono coniugale; secondo giovedì di ogni mese, ore 20,30; Chiesa di Santa Chiara, 
Centro storico di Bari in prossimità del castello Svevo). 
c) “La Casa di Osea” Centro di ascolto per sposi e spose che stanno vivendo una sofferenza 
relazionale, ma che vogliono trovare conforto incontrando e confrontandosi con fratelli nella 
fede (primo e terzo giovedì di ogni mese ore 20,00 Chiesa di Santa Chiara, Centro storico di 
Bari in prossimità del castello Svevo). 
 
Incontri con la Consulta Diocesana: 30 settembre; 16 dicembre 2013; 3 marzo e 26 maggio 
2014. 
 
Visite alle vicarie insieme al Vicario Generale, gennaio e febbraio 2014. 


