Una scuola per la Famiglia
Partendo dall’analisi della situazione sociale, emersa da numerose indagini condotte
sulla famiglia e dalle esperienze riportate
dai consultori, è evidente che essa necessita
di progettualità, responsabilità, impegno e
felicità, in un contesto societario teso ad
esaltare il contingente e l’immediato.
Essendo l’esperienza famigliare alla base
delle differenze nella crescita personale e
sociale, non è difficile immaginare come
quattro anni fa fu naturale nel nostro Centro
di Preparazione alla Famiglia la creazione
di un “Luogo-Scuola” che si manifestò
urgente. Luogo in cui tutti gli aspetti e le
problematiche della famiglia odierna possono essere affrontati e studiati al fine di
apprendere modalità concrete per vivere
una buona e bella vita famigliare quotidiana, analizzando l’origine, l’evoluzione e la
realizzazione della famiglia stessa, intesa
come nucleo della società e della chiesa.
Nel 2017 il programma della Scuola per la
Famiglia presenta alcune novità rispetto al
passato. Questo si articolerà in due sezioni:
la prima prevede l’incontro con gruppi,
associazioni, istituzioni che si occupano di
problematiche famigliari; la seconda
permetterà al Centro di presentare i nuovi
progetti che andranno a completare l’offerta
dei servizi.

Calendario seminari
Il tema di ogni seminario sarà affrontato in
lezioni con cadenza quindicinale.
Nel corso dell’Anno Accademico sono
previste alcune Lectiones Magistrales.

4 Febbraio 2017

Presentazione Scuola 2017
Humaniora in concerto

21 Febbraio 2017

Padre Christian Steiner
“La rivoluzione dell’’amore”

7 Marzo 2017

Rinnovamento dello Spirito
“Noi per la Famiglia”
Associazione Oltre la Porta
“Nuove esperienze”

21 Marzo 2017

Caritas
“La famiglia e il territorio”

4 Aprile 2017

Don S.A. Madeddu

18 Aprile 2017

Movimento dei Focolarini
“Il focolare per la famiglia”
Parrocchia Cristo Redentore
“Esperienze”

6 Maggio 2017

Riflessioni in parole e musica
a cura del Liceo Classico Musicale
D. A. Azuni

Lectio Magistralis

10 Ottobre 2017

Don Luca Collu
“Collegamento”

24 Ottobre 2017

Dott.ssa Pierangela Cossu
“Il corpo racconta”

7 Novembre 2017

Dott.sse C. Manca e T. Marras
Gruppi di Parola

Per info ed iscrizioni:
Centro di Preparazione alla Famiglia
Consultorio Familiare
Sassari - Piazza S. Agostino, 2a - tel/fax 079236192
e-mail cpf.consultorio@tiscali.it
Responsabile scuola: Renzo Zanazzi - tel 3470037050
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