Famiglia luogo di libertà
Il modo di comunicare e
di vivere di Papa Francesco trasmette libertà. Il suo modo di
relazionarsi alle persone, ai piccoli e ai potenti ha sempre un
messaggio di fondo: Sono libero.
Sono libero di amarti, di valorizzarti e di criticarti.
Nella sua lettera apostolica Amoris laetita dona questo
stile di libertà alla famiglia. Svela in poche pagine un nuovo
modo di essere famiglia. Non
più il luogo della necessità e della lotta per la sopravvivenza ma
l’ambito più genuino dell’amore,
della realizzazione della persona
… e della libertà.
Vi invitiamo a conoscere
più da vicino questo nuovo stile
di famiglia che Papa Francesco
ci suggerisce. .

Il Movimento Domenicano delle
Famiglie (MDF) nasce nel 2011, fa
parte della Famiglia domenicana in
quanto riconosciuto dal Capitolo
provinciale della Provincia Romana di
Santa Caterina da Siena nel 2013. Il
MDF vuole offrire a tutte le famiglie la
possibilità di interpretare e di
realizzare gradualmente la propria
esperienza coniugale e famigliare alla
luce del Vangelo attraverso la sapienza
ed esperienza dello stile di vita
domenicano.
Nello stesso tempo si propone di
a r r i c ch i r e l a v i t a e c cl e s ia l e,
comunitaria, domenicana e la vita
civile contemporanea, attraverso la vita
nuziale e famigliare.
La sua visione di Chiesa e civiltà
si ispira al Concilio Vaticano II e vuole
porsi in stretta comunione con l’epoca
digitale nella quale sempre di più la
famiglia umana si introduce.
La parola “movimento” nel
linguaggio di san Tommaso d’Aquino
può essere anche interpretata nel senso
di “passar e dalla potenzialità
all’attuazione”, dal granellino all’albero
di senape (Mc 4, 31-32): “realizzare”!
Il MDF vuole perciò contribuire
alla realizzazione umana e cristiana
delle persone che compongono le
famiglie.

Movimento domenicano
delle famiglie

“La tua libertà: preziosa
per te, per me, per noi”
Settimana domenicana delle famiglie
4-8 agosto 2017
Convento San Domenico
Cagliari Sardegna

Settimana MDF 2017

“La tua libertà: preziosa
per te, per me, per noi”
Venerdì 4 agosto ore 17.30
“Libero = non schiavo = figlio?”
Sr. Jacqueline Richard op
Sabato 5 agosto ore 17.30
“Famiglia cellula della democrazia”
Sonia Cannas e Stefano Galletta
Ore 21 Cineforum
Domenica 6 agosto ore 17.30
“La libertà non è un post. Io ti libero,
tu mi liberi, noi ci liberiamo”
Raffaelangela Pani e Andrea Mameli
Ore 21 Concerto per famiglie
Lunedì 7 agosto ore 17.30
“Ciecamente innamorati:
la libertà di amarsi da non-vedenti”
Elisabetta Poddi e Carmelo Tavera
Martedì 8 aogosto
Festa San Domenico
Ore 19.30 S. Messa
Segue Gara dei dolci bianco-neri

Come iscriversi alla settimana?
Si prega di inviare ad uno dei seguenti indirizzi la
propria adesione specificando il numero delle persone, età e numero dei figli
entro il 20 Luglio 2017
mdfamiglie@gmail.com
oppure:
P. Christian-M. Steiner op
padrechristian@libero.it
Piazza San Domenico, 5
01927 Cagliari
La partecipazione è aperta a tutte le persone interessate alle dinamiche familiari.
Per Info: Presidenza MDF
Ilaria e Francesco Tel.: 3774398323
P. Christian Tel.: 3337468785
mdfamiglie@gmail.com

Costi: offerta libera per vitto e alloggio
Come arrivare
al convento San Domenico?
Con l’aereo: Cagliari Elmas, dall’aeroporto al convento sarà predisposto un mezzo
Con il traghetto: www.traghetti-sardegna.com

Indirizzo:
Convento San Domenico
Piazza San Domenico, 5
09127 Cagliari

ORARIO GIORNALIERO
L’orario è molto flessibile secondo le
esigenze delle famiglie partecipanti.
La mattina è dedicata al mare, sole,
con attività ludiche e culturali che
coinvolgono genitori e figli.
In serata si svolge il momento formativo con il tempo per la riflessione personale, in coppia e in gruppo.
La giornata si apre e si conclude con
un momento di preghiera.
“OSPITALITÀ’’
Gli incontri di formazione si svolgeranno presso il Convento Domenicano
di Cagliari in Piazza San Domenico, 5.
Il Convento mette a disposizione gli
spazi per dormire e mangiare. I pasti
saranno concordati e preparati famigliarmente con il supporto di una cuoca.

