Care famiglie,
“misericordia e verità … si baceranno … in
famiglia” è una parafrasi di un versetto del
Salmo 84 e vuole far scoprire la famiglia come
luogo della misericordia e della verità.
Papa Francesco ci regala con l’anno del Giubileo della misericordia e con la sua lettera
Amoris laetitia una duplice gioia, un duplice
giubilo … della misericordia e della famiglia.
La prima verità grande e luminosa che la famiglia ci rivela è la centralità, la luce e la forza
terribile dell’amore. La famiglia oggi nasce
letteralmente dall’amore tra due persone. Perciò sin dal suo inizio è intrisa d’amore in tutte
le sue relazioni, parole, azioni ed eventi.
L’amore non capisce che la persona amata mi
possa ferire. Il mio sposo amato, la mia sposa
amata, i nostri figli deliziosi, mia madre, mio
padre non ci possono ferire. Eppure succede.
Nessuno di noi è in grado di produrre ogni
giorno solo azioni e parole nei quali i nostri
familiari si ritrovano. Ecco dove nasce la necessità della misericordia, del perdono e della
riconciliazione. L’incontro tra il nostro amore
e i nostri limiti richiede intrinsecamente misericordia, un cuore per la miseria.
Il volto della misericordia è il volto di quella
famiglia che pone la verità dell’amore al primo
posto. Ma come trovare modi per generare
una nuova cultura familiare dell’amore, della
misericordia, della riconciliazione? Vi invitiamo a partecipare a questa settimana per poter
trovare insieme vie nuove … verso il bacio tra
misericordia e verità in famiglia.

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 2016:
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.

MOVIMENTO DOMENICANO
DELLE FAMIGLIE
In collaborazione con
Ass. Oltre la Porta

“Misericordia e verità
… si baceranno …
in famiglia” (Sal 84)

Animazione gratuita per i figli.
Per Info: Presidenza MDF
Ilaria e Francesco Tel.:
3774398323
Sr. Thérèse op
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

VI Settimana Domenicana
per Famiglie
4-8 agosto 2016
Cagliari

PROGRAMMA

ORARIO GIORNALIERO

MOVIMENTO DOMENICANO DELLE FAMIGLIE
www.movimentodomenicanodellefamiglie.com

CHIOSTRO SAN DOMENICO:

4 agosto ore 17:30
Amore come letizia. Invito alla lettura di
Amoris laetitia
fr. Christian Steiner op (MDF)

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.

5 agosto ore 17:30
Nella buona e nella cattiva sorte
Ilaria Delicati e Francesco Maiorca
(MDF)

La giornata si apre e si conclude con un
momento di preghiera.

6 agosto ore 17:30
“Samaritani oggi … in famiglia e
per la famiglia”
Barbara Baffetti e Stefano Rossi
(Casa della Tenerezza Perugia)

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 insieme alla comunità dei
frati.

7 agosto ore 17:00
La bussola dell’amore
Filomena Capiello e Mauro Ledda
(Famiglie numerose Alghero)
8 agosto
Festa di San Domenico

“OSPITALITÀ’’

facebook MDF
Obiettivo:
Il movimento domenicano delle famiglie 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 vi può aderire.
Basta inviare un e-mail d’adesione
all’indirizzo e-mail del movimento:
mdfamiglie@gmail.com

