“Per la comunità cristiana la famiglia è ben più che "tema":
è vita, è tessuto quotidiano, è cammino di generazioni che si
trasmettono la fede insieme con l’amore e con i valori morali
fondamentali, è solidarietà concreta, fatica, pazienza, e anche progetto, speranza, futuro. Tutto questo, che la comunità cristiana vive nella luce della fede, della speranza e della
carità, non è mai tenuto per sé, ma diventa ogni giorno lievito nella pasta dell’intera società, per il suo maggior bene
comune.
…Come Chiesa offriamo una concezione della famiglia, che è
quella del Libro della Genesi, dell’unità nella differenza tra
uomo e donna, e della sua fecondità. In questa realtà, inoltre, riconosciamo un bene per tutti, la prima società naturale, come recepito anche nella Costituzione della Repubblica
Italiana. Infine, vogliamo riaffermare che la famiglia così
intesa rimane il primo e principale soggetto costruttore della
società e di un’economia a misura d’uomo, e come tale merita di essere fattivamente sostenuta. Le conseguenze, positive o negative, delle scelte di carattere culturale, anzitutto, e
politico riguardanti la famiglia toccano i diversi ambiti della
vita di una società e di un Paese: dal problema demografico
– che è grave per tutto il continente europeo e in modo particolare per l’Italia – alle altre questioni relative al lavoro e
all’economia in generale, alla crescita dei figli, fino a quelle
che riguardano la stessa visione antropologica che è alla
base della nostra civiltà.”

INCONTRI DI FORMAZIONE
sul tema della 47a Settimana Sociale

LA FAMIGLIA:

SPERANZA E FUTURO
PER LA SOCIETA’ ITALIANA
per consiglieri provinciali e di circolo,
giovani, collaboratori, associati.

Papa Francesco, Messaggio per la 47/a Settimana Sociale

1° Semestre 2014
da Giovedì 6 Febbraio
a Giovedì 22 Maggio

Segreteria MCL Brescia
C.so Garibaldi, 29/B
25122 - Brescia
segreteria@mclbrescia.it
www.mclbrescia.it

Gli incontri si terranno presso
Sala “Fanin” - MCL
C.so Garibaldi 29/b - Brescia

PROGRAMMA INCONTRI
MCL ha dedicato tutto il 2013 ad approfondire le tematiche che la Settimana Sociale poneva in evidenza in
vari incontri nazionali (Torino, Milano, Senigallia) ed
elaborando uno specifico ed articolato contributo.
MCL di Brescia intende rilanciare i punti più rilevanti di
quell’evento, per evitare che rimangano confinati negli
atti di un momento pur importante ma orientino il quotidiano cammino associativo anche in vista del Sinodo
dei Vescovi di autunno sulle sfide pastorali della famiglia.

Giovedì 6 Febbraio 2014 - Ore 18.00*

L’architettura della famiglia:
logica e ricadute sociali
(dalla prolusione del card. Angelo Bagnasco)
Sabato 29 marzo 2014 - Ore 9.00
Centro Pastorale Paolo VI°

Non è estraneo il fatto che il 2014 è l’anno europeo per
la armonizzazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Incontro di preparazione alla Pasqua

Gli incontri, della durata di un’ora, sono rivolti ai dirigenti locali MCL ed aperto agli associati che desiderino approfondire le questioni riguardanti la famiglia,
architrave della nostra società e punto di partenza per
superare la crisi morale, sociale ed economica nella
quale siamo immersi.

Giovedì 10 Aprile 2014 - ore 18.00*

Riflessione di S.E. Mons. Luciano MONARI
Vescovo di Brescia

Le politiche familiari per il bene comune
(dall’ intervento del prof. Stefano Zamagni)
Giovedì 22 Maggio 2014 - ore 18.00*

Educazione, scuola, lavoro, fisco, creato…
(Spunti dalle assemblee tematiche)

*Gli incontri sono guidati da:

Don Mario BENEDINI
Assistente ecclesiastico MCL Brescia
Direttore Ufficio per l’impegno sociale - Diocesi di Brescia

