Elenco di attività e date, percorsi e proposte, fruibili sia da ogni coppia o famiglia singolarmente, sia come gruppo o comunità
parrocchiale, pensate per la famiglia nelle sue varie fasi di vita ed esigenze, con un respiro locale, diocesano ed interdiocesano.

All’insegna dello slogan “famiglia, credi in ciò che sei”, gli Uffici Famiglia di Cuneo, Fossano, Mondovì, Alba e Saluzzo ripropongono gli incontri interdiocesani per sposi e famiglie (occasioni di spessore qualitativo, dalle ore 9.30 alle 16.00, con relatori di
fama nazionale), con la novità delle sedi diversificate, per essere più accessibili ad altre famiglie delle nostre 5 diocesi. Ecco le date e
i relatori di quest’anno, sul tema “famiglia e santità”: domenica 17 novembre (a Fossano, con Marco Scarmagnani), domenica 26
gennaio (a Saluzzo, con mons. Derio Olivero), domenica 8 marzo (ad Alba, con una coppia di sposi amici di Chiara Corbella Petrillo).
L’Ufficio coordina annualmente il calendario dei percorsi di preparazione al matrimonio offerti dalle parrocchie, e sono già in
programma due serate di formazione per chi opera nella pastorale dei fidanzati, giovedì 10 e 17 ottobre, alle ore 20.45, la prima
a Cussanio, la seconda a Cuneo. L’Ufficio sostiene, presso la Città dei Ragazzi a Cuneo, il corso “Casa sulla roccia”, un cammino
di 8 weekend, da ottobre a maggio, per coppie di fidanzati e giovani sposi alla scoperta della forza del dialogo e della preghiera.
Si terrà a Liretta, domenica 27 ottobre dalle ore 10.00, una giornata per coppie che, non per loro scelta, non hanno figli.
L’Ufficio sostiene inoltre il progetto “L’anello perduto”, articolato in due itinerari formativi (uno, in forma di laboratorio, per
persone separate o divorziate sole, l’altro per coppie in nuova unione e/o conviventi), due celebrazioni della Parola (entrambe alle ore
20.45, una di Avvento venerdì 13 dicembre a Roata Chiusani, l’altra di Pasqua sabato 18 aprile a Valgrana).
Accanto ed in continuità ad esse si terranno, a Cuneo, in Seminario alle ore 21.00, tre incontri di preghiera e dialogo con
separati, divorziati e coppie in nuova unione (tre venerdì sera: 15 novembre, 31 gennaio e 13 marzo).
Sempre in collaborazione con il progetto “L’anello perduto” e l’Ufficio Famiglia di Fossano, lo scorso autunno ha preso avvio
un Progetto per coppie in nuova unione alla luce di Amoris laetitia, offerto a chi desidera intraprendere un percorso di discernimento e integrazione. E proprio sul tema “Il discernimento in Amoris laetitia” è stato invitato a parlare mons. Marcello Semeraro
giovedì 10 ottobre, alle ore 20.45 a Cussanio, presso l’Hotel “Giardino dei Tigli”: sono invitati tutti gli operatori pastorali.
La festa diocesana della famiglia, fissata per il pomeriggio di domenica 17 maggio e rivolta a tutte le famiglie delle nostre
comunità parrocchiali, sarà collegata a “F6G – Famiglia sei Granda” (evento quest’anno giunto alla sua 10ª edizione, promosso dal
Forum Provinciale delle Associazioni Familiari). È nostra primaria intenzione sviluppare e rafforzare quel minimo di collegamento coi
vari gruppi famiglia (una ventina) e coi movimenti familiari: a tal fine è già fissato, per i loro referenti, il consueto incontro annuale,
che si terrà giovedì 3 ottobre, alle ore 21.00 presso il Seminario di Cuneo.
Anche la prossima estate sarà organizzato il campo scuola diocesano per sposi e famiglie a San Giacomo di Entracque,
indicativamente da venerdì 24 luglio a sabato 1° agosto; si tratta di un’esperienza rispettosa dei ritmi familiari, formativa e distensiva
allo stesso tempo, che offre la possibilità di approfondire un tema biblico. Sarebbe bello che ogni parrocchia e gruppo-famiglia si adoperassero per proporla ad una coppia (l’intera settimana o anche solo il weekend iniziale), con conseguente beneficio a livello locale.
Si ricorda, infine, la presenza, vicino a Cuneo, di alcuni luoghi che si caratterizzano per l’attenzione alla famiglia, come il
Santuario di Sant’Antonio di Boves per le proposte di spiritualità coniugale e famigliare, oppure borgata Liretta a Montemale di Cuneo
per l’accoglienza di coppie e famiglie che desiderano riposarsi e ri-conoscersi nello spirito e nel corpo.
Restando disponibili a fornire maggiori chiarimenti su quanto sinteticamente illustrato
in questa pagina, oltre che per collaborazioni e consulenze verso singoli, gruppi, zone o
parrocchie che ne faranno richiesta, cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente,
augurandovi un anno pastorale sereno e fecondo.
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