
 

   

 

 

 

 

 

 

  

Metodo specifico: 

La parola “movimento” nel linguaggio tommasiano può 

essere interpretato nel seguente senso: “muovere” è per 

s. Tommaso “passare dalla potenzialità all’attuazione”, 

vale a dire “realizzare”. In questa luce si applica molto 

bene allo specifico famigliare che è fare sì che una 

persona possa realizzarsi. Il movimento vuole perciò 

contribuire alla realizzazione umana e cristiana delle 

persone che compongono le varie famiglie. 

La vita domenicana si articola intorno a quattro 

modalità di vita: predicare, studiare, contemplare-celebrare 

la liturgia e vita comunitaria e democratica.  

Il movimento desidera far scoprire alle famiglie la 

capacità vivificante e liberante di questa modalità di 

vita. 

“Predicare”: predicare la famiglia e nella famiglia. 

Scoprire un modo per dire la ricchezza della vita 

famigliare a se stessi e alla società e tradurre la bellezza 

del Vangelo in un linguaggio coniugale-genitoriale 

comprensibile per tutti i componenti della famiglia per 

poter “predicare Gesù risorto e crocifisso” a livello dove 

nasce e si forma ogni persona.  

“Studiare”: scegliere lo specifico coniugale e famigliare 

come oggetto dello studio di coppia per coglierne i suoi 

significati e potenzialità umani e cristiani  per diventare 

come coppia soggetto progettante, educante, sociale ed 

ecclesiale. 

“Contemplare-celebrare la liturgia” abitare la vita 

battesimale e percepirla come l’onore più grande che 

nella vita ci può capitare. Come sintonizzare la 

liturgia domestica con la liturgia della Chiesa? 

“Vita comunitaria e democratica” Prendersi tempo 

per la comunione famigliare e tra famiglie. 

Elaborare uno stile democratico della vita di coppia 

nel quale i figli vengono inseriti man mano che 

crescono in ciò che riguarda la loro realizzazione di 

vita. 

 

MMOOVVIIMMEENNTTOO  DDOOMMEENNIICCAANNOO  

  DDEELLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  
In collaborazione con Ass. Oltre la Porta 

 

 

 

SSTTUUDDIIAARREE,,  BBEENNEEDDIIRREE,,   

LLOODDAARREE,,  PPRREEDDIICCAARREE    

……  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  

Settimana domenicana per famiglie 

Convento San Domenico Cagliari 

Dal 6 al 11 agosto 2011 

 Come iscriversi alla settimana?  
 
Si prega di inviare a uno dei seguenti indirizzi  
la propria adesione specificando il numero delle 
persone, età e numeri dei figli  
entro il 30 luglio 2011:  
stefano.galletta@e-res.it  
padrechristian@libero.it  
luisa.mura@gmail.com 
avvocatomaiorca@tiscali.it 
oppure  
P. Christian-M. Steiner op  
Piazza San Domenico, 5  
01927 Cagliari  
La partecipazione è aperta a tutte le persone 
interessate alle dinamiche familiari di qualsiasi 
appartenenza religiosa o impostazione ideologica.  
Animatori si prendono cura dei figli. 
Per Info:  
Ilaria Delicati Tel.: 3774398323 
Sonia Cannas Tel.: 3280549744 
Stefano Fadda Tel.: 3294081195 
 

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: vedi saremar.com (flotta sarda) 
da Civitavecchia a Golfo Arancio e poi in 
macchina fino a Cagliari, o con qualche altra linea 
di traghetti: www.traghetti-sardegna.icom 
 

 

 

mailto:luisa.mura@gmail.com
http://www.traghetti-sardegna.icom/


 

 

Venerdì 25 giugno 

ore 16.00
 
 
 
Arrivi 
ore 17.00-20.00
 
Spiritualità 
ore 20.30
 
 
 
Cena 
 
Sabato 26 giugno 

ore 9.00-13.00
 
 
Spiritualità 
ore 13.30
 
 
 
Pranzo 
ore 16.00-20.00
 

 
 
MMOOVVIIMMEENNTTOO  DDOOMMEENNIICCAANNOO  DDEELLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE 

 

Obiettivo: 

 

Il movimento famigliare domenicano si intende come 

continuazione del movimento giovanile domenicano 

e vuole offrire a tutte le famiglie la possibilità di 

interpretare la propria esperienza coniugale e 

famigliare alla luce della vita domenicana e nello 

stesso tempo far arricchire la vita domenicana dalla 

vita nuziale e famigliare. 

Si desidera proporre a coniugi e genitori la ricchezza 

della sapienza ed esperienza dello stile di vita 

domenicana, dei suoi contenuti e delle sue figure più 

significative in luce prettamente famigliare.  

 

Modalità di realizzazione: 

 

Il movimento nasce e si estende in rete attraverso un 

proprio sito, facebook, skype, mailinglist, lettera 

mensile e con un incontro annuale intorno alla festa 

di San Domenico a Cagliari o ovunque si ritiene 

opportuno organizzare qualche iniziativa a favore 

della famiglia.  

Il movimento ha la vastità della rete. 

Qualsiasi coniuge o genitore (indipendente da 
impostazione confessionale o ideologica) vi può 
aderire. Basta inviare un e-mail d’adesione agli 
indirizzi e-mail del movimento:  
stefano.galletta@e-res.it, padrechristian@libero.it; 
luisa.mura@gmail.com; avvocatomaiorca@tiscali.it 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 
ORARIO GIORNALIERO  
 
L’orario è molto flessibile secondo le esigenze delle 
famiglie partecipanti.  
In mattinata si svolge il momento formativo  
con il tempo per la riflessione personale, in coppia e 
in gruppo.  
Il pomeriggio è dedicato al mare, sole, con attività 
ludiche che coinvolgono genitori e figli.  
La giornata si apre e si conclude con un momento di 
preghiera.  
 
“OSPITALITÀ’’  
 
Gli incontri di formazione si svolgeranno presso il 
suggestivo Chiostro del Convento Domenicano di 
Cagliari in via XXIV Maggio, 5.  
Nello stesso Convento saranno disponibili gli spazi 
sia per mangiare che per dormire. I pasti saranno 
concordati e preparati famigliarmente con il 
supporto di una cuoca 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
Chiostro san Domenico ore 10.00: 

6 agosto Trasfigurazione del Signore 
 

LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  UUMMAANNAA  ––  CCOOMMUUNNIIOONNEE  DDII  PPEERRSSOONNEE  
La famiglia nei testi del Concilio Vaticano II 

(Fr. Christian-M. Steiner op) 
 

 Domenica 7 agosto 
  

""AALLLLAA  RRII--SSCCOOPPEERRTTAA    
DDEELLLLAA  LLIITTUURRGGIIAA  FFAAMMIIGGLLIIAARREE""  

(Sonia Cannas e Stefano Galletta) 
 

8 agosto Solennità di San Domenico 
 

L'AMORE CONIUGALE COME PERFEZIONAMENTO 

SPIRITUALE DEGLI SPOSI  
Verso una spiritualità cristiana  

della vita sessuale nuziale  
(Luisa Mura e Stefano Fadda) 

 
9 agosto S. Edith Stein 

 
IILL  VVAANNGGEELLOO    

DDEELL  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  EE  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
Come evangelizzare la famiglia e come famiglia? 

(Angela Baio e Renzo Zanazzi) 
 

10 agosto S. Lorenzo 
 

SSPPAAZZII  CCOONNVVEENNTTUUAALLII  EE  FFAAMMIILLIIAARRII  AA  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  
Il B. Angelico luce per la vita familiare 

(Fr. Christian-M. Steiner op) 
 

11 agosto S. Chiara 
 

VVIITTAA  DDOOMMEENNIICCAANNAA  EE  VVIITTAA  FFAAMMIILLIIAARREE::  
UUNN  AARRRRIICCCCHHIIMMEENNTTOO  RREECCIIPPRROOCCOO 

Come costruire  
un movimento domenicano delle famiglie? 

(Condivisione tra i partecipanti) 

mailto:padrechristian@libero.it
mailto:luisa.mura@gmail.com

