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Il bene possibile
La formazione della coscienze in famiglia
“Il Bene Possibile” è il titolo del convegno che è stato organizzato dalla commissione per la
famiglia e la vita della Conferenza Episcopale Triveneto per domenica 10 marzo 2019.
L'idea del convegno appare al termine di un ciclo di incontri formativi e laboratoriali che nascono
dal desiderio di approfondimento dell'esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia”.
La commissione regionale durante i periodici incontri annuali si è soffermata sul primario tema
della coscienza e del discernimento al fine di poter orientare sempre più consapevolmente scelte e
progetti pastorali ancor più attenti alla famiglia e alla persona, con lo sguardo su tre aspetti: sguardo
Antropologico, Morale e Pastorale.
I relatori che si sono avvicendati nei vari incontri hanno dato motivo di dialogo e confronto tra i
diversi responsabili della pastorale familiare delle quindici diocesi del triveneto.
I laboratori e il confronto tra i membri della commissione ha fatto nascere il desiderio di un
ulteriore ricerca e approfondimento coinvolgendo coppie presbiteri operatori pastorali che hanno
particolarmente a cuore il bene della famiglia e delle nostre comunità famiglia di famiglie.
Ecco dunque che domenica 10 marzo a Verona presso l'Istituto Salesiano San Zeno si terrà un
convegno dal Tema il Bene Possibile, la formazione della coscienza in famiglia. Si tratterà di una
giornata di studio e condivisione per famiglie, collaboratori nei vari ambiti della pastorale familiare,
sacerdoti, diaconi e consacrate e consacrati e tutti coloro ai quali hanno a cuore il bene della
famiglia, “cellula fondamentale della società”.
La giornata prevede l'intervento interattivo di un teologo morale esperto di temi formativi e
familiari e il dialogo con una specialista del linguaggio filmico e cinematografico.
La giornata inizierà con l'accoglienza dei partecipanti alle ore 9,30, dopo la preghiera insieme con i
figli ci sarà l'intervento del professor Aristide Fumagalli e della dott.ssa Arianna Prevedello. Dopo il
pranzo in un clima familiare e di condivisione nel pomeriggio si terranno dei momenti di confronto
e discussione su cinque ambiti della pastorale. I laboratori guidati dai toutor membri della
commissione regionale, approfondiranno i temi, quali: la formazione degli operatori, la
preparazione del matrimonio Cristiano; giovani coppie e battesimo dei figli, formazione affettiva e
della famiglia ferita. Al termine dei lavori di gruppo, in assemblea ci sarà l'occasione per un
confronto con i relatori e quanto emerso verrà raccolto in una sintesi come atti del convegno.
Durante le relazioni del mattino e dei laboratori del pomeriggio i figli dei partecipanti avranno la
occasione di vivere un'attività parallela e collegata condotta da animatori di Animatema di famiglia
del Triveneto.
Al termine dell'intensa giornata il momento centrale sarà lo spezzare il pane eucaristico. La santa
messa sarà presieduta dal Vescovo di Verona e presidente della commissione regionale per la
pastorale della famiglia e la vita Mons. Giuseppe Zenti. La celebrazione eucaristica sarà l'occasione
per raccogliere tutti in preghiera come segno di condivisione assieme a tutte le famiglie delle 15
diocesi del Triveneto. Questa speciale giornata speriamo possa dare il giusto entusiasmo per poter
intraprendere un nuovo percorso di rinnovamento della pastorale famigliare con la dinamicità
propria della famiglia con uno sguardo ad Amors Laetitia.
Quanto emergerà dai vari laboratori sarà poi oggetto di riflessione per l'intera Commissione
Regionale composta dai responsabili diocesani presbiteri e coppie delle 15 diocesi del triveneto
coordinati dai responsabili Pierluigi e Giulia Morsanutto e da don Sandro Dalle Fratte.

Ci auspichiamo che l'occasione del convegno potrà essere uno speciale momento di confronto e
condivisione e un particolare momento di fede, dove si potrà certamente sperimentare la
significativa e profonda comunione tra le Chiese sorelle del triveneto.
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