
FAMIGLIA VIA PER UN’UMANITÀ NUOVA

CONFERENZA EPISCOPALE SARDA
COMMISSIONE REGIONALE PER LA 

PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Note Organizzative

Segreteria Organizzativa

Per iscriversi al convegno o                    
richiedere informazioni potete chiamare:

Tonino e Carmen Cau
3480942472 Tonino - 3299843402 Carmen      

toninocau@gmail.com
Tore e Loredana Marcìa  3493237321 

tore.marcia@libero.it

SI chiede che le Diocesi contribuiscano per 
sostenere le spese di gestione e coprire in 
parte la quota delle famiglie della propria 

Diocesi

termine per le iscrizioni: 9 agosto 2015

Note Organizzative:

Il costo del soggiorno per l’intero 
convegno che va dal pranzo del Venerdì 21 a 
quello di Domenica 23 compresi due 
pernottamenti è di:

- € 110,00 - Adulti a persona

- € 50,00 - Figli oltre i 10 anni

- € 30,00 - Figli dai 6 ai 10 anni

- i Figli fino a 5 anni non pagano

- le famiglie con più figli pagano solo la 
quota dei primi 2 figli più grandi oltre a 
quella dei genitori.

La quota non comprende la biancheria        
(si richiede quindi dei partecipanti di portare da 
casa teli da bagno, lenzuola e federe)

Come da tradizione ormai acquisita nella 
pastorale Familiare, alle famiglie che 
vengono senza figli è richiesta una quota 
aggiuntiva di € 20,00, evidenziando in questo 
modo che i figli sono patrimonio di tutta la 
comunità.

21 - 22 - 23 Agosto 2015
Casa Betania
Loc. Sa Pastia

Comune di Bultei

Incontro Regionale per Famiglie

“Famiglia via per una nuova umanità”

Quest’anno il tema del Convegno Regionale 
per le famiglie dell’isola, sarà incentrato 
sulle potenzialità straordinarie della vita 
familiare. Ogni generazione che nasce da 
miriadi di famiglie contemporaneamente è 
infatti vita nuova e abbraccia tutto il 
globo terrestre. Mai come oggi ne possiamo 
s p e r i m e n t a r e l a r i c c h e z z a e l a 
concretezza . Qual i sono le nuove 
caratteristiche dell’umanità che ci donano 
e ci rivelano le nuove generazioni che 
escono dalle nostre famiglie? 
Quali sono le loro potenzialità positive e 
quali i loro rischi e pericoli? 
Come favoriscono le nostre famiglie le 
loro realizzazioni o ne rallentano lo 
sviluppo?
Durante i 3 giorni di incontro si cercherà 
di vedere l’universo “famiglia” sotto 
cinque  punti di vista diversi, sulla scia del 
Convegno Ecclesiale di Firenze , il quale ci 
donerà 5 vie per avvicinarci all’umanità 
nuova che si sta formando giorno dopo 
giorno nelle nostre famiglie. Perciò ci 
mettiamo alla ricerca di queste vie come 
attuazione della vita familiare, ponendoci 
alcuni quesiti: 
come può la famiglia trasfigurare ed 
educare la vita nuova? 
In che modo la famiglia è in grado di 
annunciare Gesù nella nostra società e di 
abitare la vita civile, culturale, politica ed 
economica? 
U n a f a m i g l i a c h e è i n g r a d o d i 
trasfigurare, di educare, di annunciare la 
vita nuova e di abitare la terra potrebbe 
essere in grado di essere cellula della 
Chiesa in uscita della quale Papa 
Francesco è così innamorato?
Da soli non possiamo rispondere a queste 
domande.
Abbiamo bisogno di te, della vostra coppia e 
della vostra famiglia per progettare 
insieme un nuovo umanesimo che sia 
felicità per noi e casa per le generazioni 
future. 

Vi aspettiamo!
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Venerdì 21Venerdì 21

10:00 Arrivi, accoglienza e consegna bambini al 
gruppo “Animatema”.

11:30
Presentazione del Convegno: 
Coniugi Tonino e Carmen Cau e             
Mons. Mosè Marcìa

12:00
Preghiera e Lectio Divina:       
Coniugi Donatella e Giuliano Sechi

coppia responsabile pastorale familiare diocesi di sassari

13:00 Pranzo

16:00

Relazione introduttiva: 
“Verso un nuovo umanesimo: con quale 
famiglia?”

Padre Christian Steiner op

17:00

Introduzione ai laboratori:
“Le cinque vie verso un’umanità nuova”
Relazione: 
“Trasfigurazione” = “Coniugalità” 

Coniugi Filomena e Mauro Ledda

19:30 Preghiera della Famiglia

20:00 Cena

Serata libera

Sabato 22Sabato 22

08:00 Colazione

08:45 Consegna bimbi ad “Animatema”

09:00
Preghiera e Lectio Divina:       
Coniugi Carmen e Tonino Cau

coppia responsabile pastorale familiare Regionale

09:30

Relazione: 
“Educare”= “Genitorialità
“Annunciare” = Famiglia soggetto ecclesiale 

Mons. Paolo Rabitti
ARCIVESCOVO EMERITO DI FERRARA - COMACCHIO

11:15

Relazione: 
“Abitare” = “Famiglia soggetto politico, sociale, 
culturale, economico”

Dott.ssa Eleonora Cesarani

12:00

Relazione: 
“Uscire” = “Famiglia soggetto digitale, 
potenzialità e rischi”

Le famiglie si raccontano con Padre Christian 
Steiner op.

13:30 Pranzo

16:00 Laboratori

19:30 Preghiera della Famiglia

20:00 Cena

21:30 Festa e Giochi in famiglia

Domenica 23Domenica 23

08:15
Colazione

Oggi dormiamo 15 minuti in più

09:00 Consegna bimbi ad “Animatema”

09:15
Preghiera e Lectio Divina:       
Coniugi Loredana e Tore Marcìa

coppia segreteria pastorale familiare Regionale

09:45

Tavola Rotonda:

Trasfigurare: Coniugi Carmen e Tonino Cau

Educare: Juan Luis Giron Pons e Sara Ledda

Annunciare: Coniugi Sonia e Stefano Galletta

Abitare: Coniugi Eugenio e Gabriella Lao

Uscire: Coniugi Arnaldo e Adele Scarpa

11:00 Presentazione e sintesi dei laboratori

12:00
Conclusione Convegno: 
Coniugi Carmen e Tonino Cau insieme a  
Padre Christian Steiner op

12:30 Santa Messa

13:30 Pranzo

Saluti e partenze


