Forum sulla

Famiglia
La famiglia, comunità di persone, è il luogo dove si impara ad
amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di
persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole. Si potrebbe dire, senza esagerare, che la famiglia è il motore del mondo
e della storia. Ciascuno di noi costruisce la propria personalità
in famiglia, crescendo con la mamma e il papà, i fratelli e le
sorelle, respirando il calore della casa. La famiglia è il luogo
dove riceviamo il nome, è il luogo degli affetti, lo spazio dell’intimità, dove si apprende l’arte del dialogo e della comunicazione interpersonale. Nella famiglia la persona prende coscienza
della propria dignità e, specialmente se l’educazione è cristiana,
riconosce la dignità di ogni singola persona, in modo particolare di quella malata, debole, emarginata.
Tutto questo è la comunità-famiglia, che chiede di essere riconosciuta come tale, tanto più oggi, quando prevale la tutela dei
diritti individuali.
Il Forum sulla famiglia vuole difendere il diritto di questa
comunità e ne indaga problematiche, sfide e risorse a livello
psico-sociale, affettivo, giuridico, interreligioso e politico-economico.
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La famiglia “motore” del mondo e della storia
Sabato, 25 febbraio 2017
“Ogni casa è un candelabro”: famiglia nella Bibbia
Sabato, 4 marzo 2017
Crisi della famiglia? Aspetti giuridici e socio-economici
Sabato, 11 marzo 2017
L’amore nel matrimonio: l’affettività della coppia
Sabato, 18 marzo 2017
Il dono dei figli: la sfida educativa e il ruolo dei genitori
Sabato, 25 marzo 2017
Accompagnare, discernere e integrare nella famiglia
Sabato, 1 aprile 2017
La famiglia oggi: una lettura interreligiosa
Sabato, 22 aprile 2017
Accogliere ogni famiglia? Per una Chiesa aperta...
prof. Gianfranco Grieco
Sabato, 29 aprile 2017
NB: Gli incontri si terrano presso la sala del Centro Studi Francescani
(Maddaloni) dalle ore 17 alle ore 19. Il Forum è di 30 ore e prevede incontri
frontali e appronfondimenti personali e laboratori di ricerca in gruppo.
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