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Programma anno 2017-2018  
 

Di generazione in generazione. Giovani e famiglia 
 
 

1. Obiettivo pastorale 
 
Padre Arcivescono per l’anno pastorale 2017-2018 ha voluto sottolineare l’importa della relazione tra 
le differenti generazioni; per cui riportiamo alcuni brani, tratti dall’Amoris laetitia, relativi al tema.  
Ogni bambino ha il diritto di ricevere l’amore di una madre e di un padre, entrambi necessari per la 
sua maturazione integra e armoniosa. Mostrano ai loro figli il volto materno e il volto paterno del 
Signore. Inoltre essi insieme insegnano il valore della reciprocità, dell’incontro tra differenti, dove 
ciascuno apporta la sua propria identità e sa anche ricevere dall’altro. [172] 
In ogni persona al di sotto di tutto rimane l’identità di figlio. Tutti siamo figli. E questo ci riporta 
sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi ma l’abbiamo ricevuta. [188] 
Crescere tra fratelli offre la bella esperienza di una cura reciproca, di aiutare e di essere aiutati. 
Bisogna riconoscere che «avere un fratello, una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, 
impagabile, insostituibile», però occorre insegnare con pazienza ai figli a trattarsi da fratelli. Tale 
tirocinio, a volte faticoso, è una vera scuola di socialità. [195] 
Oltre il piccolo cerchio formato dai coniugi e dai loro figli, vi è la famiglia allargata che non può essere 
ignorata. Infatti «l’amore tra l’uomo e la donna nel matrimonio e, in forma derivata ed allargata, 
l’amore tra i membri della stessa famiglia – tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra parenti e 
familiari – è animato e sospinto da un interiore e incessante dinamismo, che conduce la famiglia ad una 
comunione sempre più profonda ed intensa, fondamento e anima della comunità coniugale e 
familiare». [196]. 

 
 

2. Percorsi attuativi 
 
 

Giovani e Adulti In……. Cammino 
 

Al fine di dare concreta attuazione a quanto proposto dal nostro Arcivescovo,  è stato progettato un 
cammino comune, con il coordinamento dell’Ufficio Pastorale, tra l’Ufficio Giovani e l’Ufficio Famiglia. 
Gli obiettivi specifici si possono così sintetizzare: vivere un cammino di comunione ecclesiale effettiva;  
aiutare la comunità ecclesiale a riflettere sul prossimo sinodo dei giovani.  
Le tappe:  
 6 ottobre dalle ore 19,30: marcia comunitaria giovani e adulti da Capurso a Noicattaro passando 

per Cellamare dove si terrà una breve adorazione Eucaristica. La marcia terminerà con la 
testimonianza di una famiglia e il saluto dell’Arcivescovo. 

 10 marzo ore 20,00 Cattedrale di Bari: veglia di preghiera. Nella celebrazione verrà dato il 
mandato ai giovani ed alle famiglie, chiamati a portare nella diocesi il simbolo dell’incontro: Una 
tenda. 

 dal 12 marzo al 13 maggio: pellegrinaggio della “Tenda dell’Incontro”. L’obiettivo sarà quello di 
vivere momenti di incontro, confronto ed ascolto di testimonianze nel territorio della diocesi. 

 25-26 maggio: convegno finale sul cammino vissuto. 

Ufficio per la Pastorale 
della Famiglia 
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Tempo di formazione 
 

1) WEEK-END di formazione e spiritualità 
Seguendo la traccia pastorale dell’Arcivescovo, Giuseppe, di Giacobbe, il figlio amato, si 
propongono riflessioni bibliche, pedagogiche e spirituali sui ruoli e le relazioni familiari. 
Si affronteranno la dimensione generativa del Padre; ab-scultante-obbediente del Figlio, agapica 
della famiglia trinitaria; e comunitaria della comunità familiare ecclesia. 
Durata: tre week-end  
Destinatari: famiglie, presbiteri, giovani e operatori della famiglia. 
Calendario: dalle 16,00 del sabato alle 17,00 della domenica. 

2017 2018 
18-19 novembre 3-4 febbraio 12-13 maggio 

  
Filialità 

 Chiara Scardicchio, 
(Pedagogista 
all’Università degli 
Studi di Foggia) e 
Michele Illiceto, 
(Docente di Filosofia 
presso la Facoltà 
Teologia Pugliese) 

 
Genitorialità 

generativa 
Tonino Cantelmi 

(Psichiatra, Istituto di 
Psicologia 

dell’Università 
Gregoriana) 

 

 
Fraternità 

Raffaele Ogliari, 
(Religioso, Monastero 

di Bose) 
 

Luogo: Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “NOZZE DI CANA”, Strada C. 
Schiamante 2; 70126 Torre a Mare (Ba). 

 
2) “DOVE ABITI?” 

La famiglia e la comunità parrocchiale iniziano alla fede. 
Insieme all’Ufficio Catechistico si propone un itinerario sui temi dell’iniziazione cristiana delle 
famiglie per educarci a costruire relazioni efficaci. 
S’intende, anche, favorire la comunicazione e la complementarietà tra Famiglie, Presbiteri, 
Operatori pastorali per l’accompagnamento e il sostegno della responsabilità educativa specifica 
di ciascuno. 
Durata: sei incontri-laboratorio. 
Destinatari: operatori pastorali, catechisti, genitori, presbiteri e religiosi. 
Calendario: dalle 16,00 alle 20,00. 

OTTOBRE 2017 GENNAIO 2018 
Sabato 7: Il bambino 

Chiara Scardicchio 
Sabato 13: La catechesi 
 

Sabato 14: Le tre sorgenti educative 
Lucia e Gianfranco Dragone 

Massimiliano Carofiglio 

Sabato 20: Due sorgenti dell’amore vissuto 
nella fede 

Sabato 21: Il tempo libero (?) del bambino 
Lucio D’Abbicco 

Sabato 27: La liturgia domenicale 

Luogo: Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “NOZZE DI CANA”, Strada C. 
Schiamante 2; 70126 Torre a Mare (Ba). 

 
 
3) IL VESCOVO INCONTRA I FIDANZATI. 

Il Vescovo incontra i fidanzati della Diocesi per ribadire loro che l’amore tra un uomo e una donna 
è chiamato ad essere segno e strumento sacramentale dell’amore di Cristo per la Chiesa, sua 
Sposa. 
Durata: una giornata. 
Destinatari: Ritiro per ragazzi e ragazze in preparazione alla celebrazione del Sacramento delle 
Nozze. 
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Calendario: dalle 9,30 alle 17,00 
FEBBRAIO 2018 

Domenica 11 Domenica 25 
per le vicarie Bitonto-Palo, III, VII, VIII, IX, X per le vicarie I, II, IV, V, VI, XI, XII 

Luogo: Struttura Diocesana Oasi Santa Maria in Cassano Murge. 
Gruppo di Lavoro il pomeriggio: Sessualità; La Comunicazione nella coppia; Rapporti con le 
famiglie di origine.  

 
4) RITIRI PER GIOVANI COPPIE DI SPOSI 

Incontri periodici per supportare un percorso di crescita di vita matrimoniale per giovani sposi. 
Durata: una giornata. 
Destinatari: giovani coppie di sposi 
Calendario: dalle 9,30 alle 17,00 

OTTOBRE 2017 APRILE 2018 
Domenica 22 Domenica 15 

Essere figli: generare la famiglia (1 parte) 
don Nicola Simonetti 

Essere figli: generare la famiglia (2 parte) 
don Nicola Simonetti 

Luogo: Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “NOZZE DI CANA”, Strada C. 
Schiamante 2; 70126 Torre a Mare (Ba). 
 

 
5) FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 

Riflessione biblico-spirituale sulla figura di Giuseppe figlio di Giacobbe. 
Durata: un pomeriggio 
Destinatari: famiglie, presbiteri, giovani e operatori della famiglia. 
Calendario: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

7 GENNAIO 2018 
Giuseppe il figlio amato (Gen 38-50) 

Padre Franco Annichiarico 
Luogo: Cattedrale di Bari, Salone Odegitria 
 
 

Tempo di spiritualità 
 

1)  IMPARE A PREGARE, SCUOLA DI PREGHIERA 
Durata: cinque sabato di Quaresima. 
Destinatari: cercatori di Dio  
Calendario: dalle 10,00 alle 11,30 

17 e 24 FEBBRAIO 2018 
don Franco Lanzolla 

3, 10, 17 MARZO 2018 
don Franco Lanzolla 

Luogo: Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “NOZZE DI CANA”, Strada C. 
Schiamante 2; 70126 Torre a Mare (Ba). 

 
 

2)  Esercizi spirituali per famiglie 
Durata: tre giornate. 
Destinatari: famiglie, presbiteri, giovani e operatori della famiglia  
Calendario: dalle 17,00 di venerdì alle 17,00 di domenica 

7-8-9 SETTEMBRE 2018 
Tobia e la sua famiglia 

Padre Franco Annichiarico 
Luogo: Centro Diocesano di Spiritualità Familiare Domus Familiae, “NOZZE DI CANA”, Strada C. 
Schiamante 2; 70126 Torre a Mare (Ba). 
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Tempo di celebrazione 
 
1) LA FESTA DEI SEMPRE VERDI 

Calendario: dalle 9,30 alle 12,30 
10 OTTOBRE 2017 

Luogo: San Giuseppe Moscati, Triggiano 
 
 
2) FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA  

Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo  
Calendario: alle ore 19,00 

7 GENNAIO 2018 
Luogo: Cattedrale di Bari 

 
Tempo di accoglienza e di carità 

 
1) “FIGLI IN CIELO”  

Incontri con genitori che hanno subito la perdita precoce di figli 
Calendario: alle ore 16,00 

Terzo venerdì di ogni mese: 
20 OTTOBRE, 17 NOVEMBRE, 15 DICEMBRE 2017 

19 GENNAIO, 16 FEBBRAIO, 16 MARZO, 20 APRILE, 18 MAGGIO 2017 
don Franco Lanzolla 

Luogo: Salone Odegitria, Cattedrale 
 

 
2) “RELAZIONI NUZIALI SPEZZATE”. 

Incontri con gli sposi che vivono nella sofferenza relazionale e/o nell’abbandono coniugale 
Calendario: alle ore 20,30 

Secondo giovedì di ogni mese 
12 ottobre 2017  “Dio è vicino a chi ha il cuore ferito: Imparare a separarsi” 
9 novembre 2017 “L’elaborazione del fallimento”  
14 dicembre 2017  “Lo Spirito del Signore è su di me e mi ha inviato a fasciare le ferite”  
11 gennaio 2018  “Separati per legge, genitori per sempre”   
8 febbraio 2018   “I figli con lo zainetto del week-end” 
8 marzo 2018                  “L’amore ed il perdono non ammettono condizioni” 
12 aprile 2018   “Il divorzio spegne la fede?” 
10 maggio 2018  “La violenza domestica a cui si è assistito” 

Luogo: Domus Familiae, “NOZZE DI CANA”, Strada C. Schiamante 2; 70126 Torre a Mare (Ba) 
 

    
INCONTRI CON LA CONSULTA DIOCESANA 

Calendario: alle ore 19,00 
16 ottobre, 18 dicembre, 5 febbraio 

Luogo: Domus Familiae, “NOZZE DI CANA”, Strada C. Schiamante 2; 70126 Torre a Mare (Ba) 
 

 
INCONTRI DI CONSULTA REGIONALE 

Calendario:  
17 settembre, 10 febbraio, 22 aprile 2018 

 
 


