
 

RIUNIONI OBIETTIVI –SFIDE E ATTEGGIAMENTI 
Citazione 
PCI 
Laudato Si’ 

1 
Bellezza del 

Creato 

 Contemplare la natura come dono e riflesso di Dio e lodare il Signore 
 Essere coscienti del disegno comune al quale tutti gli esseri 

dell’Universo contribuiscono 
 Proclamare il primato dell’Essere Umano rispettando e difendendo la 

dignità di ciascuno et di ogni specie nella gerarchia del Creato. 

 
Ac 17,24-28 

[Preghiera personale] 

LS 1-16 

2 
La famiglia nel 
disegno di Dio 

 Lottare contro l’individualismo e una cultura centrata sull’io 
 Curare gli esclusi della società, accompagnandoli e integrandoli. 
 Adottare delle condotte che portano all’armonia nei diversi contesti 

dove si svolge la vita della famiglia (ambiente scolastico, equilibrio 
lavoro-famiglia, comunità parrocchiale, …) 

 Vivere la famiglia come Santuario di Vita 
 Essere presenti nelle situazioni che rendono vulnerabili la dignità della 

persona e della vita. 

 
Cantico 2, 10-12. 17 ; 8, 

6 -7 

 
[Preghiera coniugale] 

 
LS 17-61 

3 
Il dialogo tra 

fede e ragione 

 Riflettere sulla realtà dell’Essere Umano, composto da un corpo e da 
un’anima, e trovarci le dimensioni della ragione e della fede; 

  
 Pensare come la fede deve collaborare con la ragione per capire meglio 

la dimensione dei problemi dell’umanità in ambiti diversi; 
 Capire come la fede e la ragione influenzano le scelte della coppia e della 

famiglia e così, 
 Dare senso allo sviluppo armonioso dell’opera di Dio. 

Ap 21, 5-6 
 

[Ascolto della Parola] 
LS 62-88 

4 
La responsabilità 

solidale per il bene 
comune 

 Guardare ciò che avviene nel mondo e prendere in carico, con 
responsabilità, il contributo che ognuno può dare alla società partendo 
dalla propria vita personale e familiare. 

 Esercitare la cittadinanza come risposta politica e responsabilità 
partecipativa al servizio del bene comune, in ambiti come l’educazione, 
la comunicazione sociale, la salute, il lavoro e l’impiego, la promozione 
della vita, la pace, l’inclusione sociale, l’ambiente, la gestione delle 
risorse globali, ecc. 

 Impegnarsi con dei gesti concreti, gratuiti e solidali alla costruzione della 
comunità dove la propria famiglia è radicata, prendendo cura 
dell’ambiente, dei gruppi e degli spazi di vita comune. 

 Sviluppare nella propria famiglia un forte senso di responsabilità del 
proprio ruolo nella società, adesso e per le generazioni future. 

 
 

At 2, 42-47 
 
 
 

[Dovere di sedersi] 

LS 89-100 

5 
La tecnologia: 

creatività e potere 

 Constatare come la tecnologia contribuisce al benessere 
delle persone, negli ambiti della salute, dell’educazione 
e delle comunicazioni. 

 Considerare gli obiettivi, le conseguenze, il contesto ei 
limiti etici della tecnologia e riflettere in modo critico 
sull’argomento. 

 Trasformare le possibilità di comunicazione in 
opportunità di incontro e di solidarietà tra tutti, 
contribuendo così ad una cultura di celebrazione del 
«vivere insieme» sul pianeta.  

 
 
 
 

Qo 3, 9-15 
 
 

[Ritiro] 

LS101-136 



6 
Un’economia con 

l’anima  

 Consumare in modo responsabile, riconoscendosi come protagonista di 
une economia attenta alle persone e all’ambiente. 

  
 Contribuire in modo positivo, con intelligenza, creatività e generosità, 

alla creazione di valori e all’esperienza della giustizia sociale 
nell’impresa o l’istituzione dove si lavora. 

 Ottimizzare l’uso delle risorse naturali (acqua, energia, …) e adottare 
una cultura del non spreco 

 Condividere con altri nel bisogno una parte dei nostri beni e dei nostri 
tesori. 

I P 1, 22-23 
 

[Dovere di sedersi] 
LS137-162 

7 
Una società 

fondata sull’Amore  

 Superare l’indifferenza e essere sensibili ai problemi del mondo e della 
società. 

 Occuparsi degli esclusi, accompagnandoli e integrandoli nella società. 
 Osare andare incontro a coloro che sono nel bisogno materiale o 

spirituale, e essere per loro strumento della Misericordia di Cristo e 
della Chiesa. 

 Accogliere, prendere cura e accompagnare le coppie e le famiglie, in 
particolare chi vive dei momenti difficili o delle situazioni di maggiore 
fragilità. 

Gn 15, 9-11 
 
 

[Regola di Vita] 

LS163-201 

8 
L’educazione per 

un nuovo stile di vita 

 Vivere in famiglia, con gioia, la sobrietà e agire in maniera 
responsabile verso l’ambiente. 

 Contribuire con dei gesti concreti di gentilezza e di servizio 
ad una felice vita in famiglia. 

 Pregare in famiglia, riconoscendo la presenza di Dio, Padre 
e Creatore della vita, e partecipare alla Messa Domenicale 
e alla vita della Chiesa, sviluppando con il tempo e in 
comunità la nostra relazione con Dio. 

 Educare ad una nuova attitudine e un nuovo modo di vivere 
nella «Casa comune ». 

II P 1, 2-7 
 

[Preghiera in coppia e 
famiglia] 

LS202-237 

9 
Al di là del sole… 

l’infinita bellezza di 
Dio 

 Contemplare l’universo, rendere grazie e lodare Dio per 
tutto e tutti. 

 Radicare la nostra fede in Gesù Risorto e trovare in Lui la 
grazia e la forza per la vita. 

  

 Diffondere la speranza cristiana con il nostro modo di 
accogliere, di sorridere, di amare. 

  

 Abbandonarsi, in coppia, a Dio, guidati dall’esempio di 
Maria.  

Ap 1, 8,17 

[Ascolto della Parola] 

LS238-245 

10 
Bilancio  

 Guardare l’anno che si conclude e fare una profonda 
riflessione, individuale, in coppia e in équipe, sul Cammino 
percorso verso la Santità attraverso la cura della Casa 
Comune. 

Dt 6, 4, 6-9 
 

[Preghiera personale] 

LS 246 e Preghiere 

 


