Caro cardo salutis La carne è il cardine
della salvezza … della storia della salvezza.
In questa frase concisa Tertulliano
riassume il mistero della redenzione e
della glorificazione dell’uomo in Gesù.
Di fatto Dio si fa carne, è fedele alla
carne fino alla morte e con la sua
risurrezione rimane nella sua carne per
sempre. Ognuno di noi è se stesso nella
propria carne e attraverso la propria
carne ed è chiamato a decidere nella
propria carne come vivere per sempre
dopo la nostra risurrezione … di nuovo
nella mia carne, nel mio corpo per
sempre.
Domenico di Guzman ha avuto come
interlocutore principale il fratello cataro
che disprezzava la materia, la carne, il
corpo e perciò anche il matrimonio
come opera del maligno. La sua
predicazione e l’ordine da lui fondato
nascono perciò come promozione di
Dio, dell’uomo e della famiglia nella loro
dimensione corporea.
Questa IV settimana domenicana delle
famiglie desidera proporre al dialogo
questa positività straordinaria della
condizione corporea che caratterizza la
storia di ogni essere umano, di ogni
famiglia e di Dio stesso nella sua storia
d’amore con ognuno di noi.

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 30 Luglio 2014:

movimentodomenicanodellefamiglie.com
In collaborazione con Ass. Oltre la Porta

famiglieop@gmail.com
oppure:
P. Christian-M. Steiner op
Piazza San Domenico, 5
01927 Cagliari
La partecipazione è aperta a tutte le persone
interessate alle dinamiche familiari.
Animazione gratuita per i figli.
Per Info:
Ilaria e Francesco (presidenti MDF)
Tel.: 3774398323
Sonia e Stefano Tel.: 3280549744
Luisa e Stefano Tel.: 3294081195
P. Christian Tel.: 3337468785
famiglieop@gmail.com

LA CARNE COME CARDINE
DELLA STORIA DELLA SALVEZZA

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 Aranci e poi in
macchina fino a Cagliari, o con qualche altra
linea di traghetti: www.traghetti-sardegna.com

STUDIARE, BENEDIRE, LODARE, PREDICARE
… LA FAMIGLIA …

Settimana domenicana
per famiglie
Dal 1° al 5 agosto 2014
Convento San Domenico Cagliari

PROGRAMMA
CHIOSTRO SAN DOMENICO
ORARIO GIORNALIERO

Venerdì 1° agosto ore 10.30

San Domenico e la sfida dei catari:
dualismo o unità?
Sr. Thérèse Boillat op
Sabato 2 agosto ore 18.00

Dall’attrazione erotica al
compimento dell’eros: l’agape
Coniugi Ilaria Delicati e
Francesco Maiorca
Domenica 3 agosto ore 10.30

Uno sposo e un padre
in carne ed ossa

L’orario è molto flessibile secondo le esigenze
delle famiglie partecipanti.
In mattinata o serata si svolge il momento
formativo con il tempo per la riflessione
personale, in coppia e in gruppo.
Metà giornata è dedicata al mare, sole, con
attività ludiche e culturali 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.
Il Convento mette a disposizione gli spazi per
dormire e mangiare. I pasti saranno concordati e
preparati famigliarmente con il supporto di una
cuoca. Si pranza e si cena insieme alla comunità
dei frati.

Coniugi Sonia Cannas e
Stefano Galletta

Amare nella libertà: etica del corpo
Coniugi Luisa Mura e
Stefano Fadda
Martedì 5 agosto ore 18.00

Fr. Christian-M. Steiner op

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:

Lunedì 4 agosto ore 10.30

Confusione dei ruoli familiari o
centralità coniugale?

MOVIMENTO DOMENICANO DELLE FAMIGLIE
www.movimentodomenicanodellefamigli
e.com

“Celebrazione Eucaristica in barca”
Settimana domenicana delle famiglie 2011

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 vi può aderire.
Basta inviare un e-mail d’adesione all’ indirizzo
e-mail del movimento:
famiglieop@gmail.com

