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Flash
Aggiungo il mio respiro al tuo
che i nostri giorni siano lunghi
che i giorni di chi amiamo siano lunghi
che noi possiamo essere una persona sola
che noi possiamo finire le nostre strade
insieme
(Da un canto degli indiani Keres)

Notizie per la famiglia
Come sono i giovani italiani? Sempre più
poveri e single.
Da un’indagine condotta dall’Istat sulla
popolazione italiana nella primavera del
2016 sono emersi dati preoccupanti sui
giovani: i giovani 15-34enni risultano
essere solo il 21,1% della popolazione, la
percentuale dei ragazzi di 18-24 anni che
abbandonano gli studi è più alta della
media europea, fra i giovani di 15-34 anni
il tasso di occupazione è pari al 39,2%.
La situazione è abbastanza complicata: i
vincoli di bilancio possono essere così
importanti
da
ritardare
fortemente
l'autonomia economica e abitativa dalla
famiglia di origine, a scapito dei progetti
di vita individuali e ad eventi associati allo
stato adulto: l'entrata nel mercato del
lavoro, la formazione di un'unione e la
nascita dei figli.
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Arcidiocesi di Genova
Ufficio per la famiglia e la vita

Ecco che si presenta uno dei pericoli
peggiori del nostro tempo: la crisi della
famiglia come luogo dove “unire le forze”
per superare anche questi ostacoli. Il dato
preoccupante di 7,7 milioni di single in
Italia mette in evidenza come, per quelle
persone che scelgono di esserlo loro
malgrado, le carenze strutturali nel
supporto delle Istituzioni costringe i
nostri
giovani
a
non
sposarsi
anteponendo le questioni pratiche alla
creazione di un nucleo familiare stabile.
«La
famiglia
merita
una
speciale
attenzione da parte dei responsabili del
bene comune, perché è la cellula
fondamentale della società, che apporta
legami solidi di unione sui quali si basa la
convivenza umana e, con la generazione e
l’educazione dei suoi figli, assicura il
rinnovamento e il futuro della società»
(Papa Francesco, Discorso all’Aeroporto di
El Alto in Bolivia, 8 luglio 2015)

Parla con Me
"Il computer più nuovo al mondo non può
che peggiorare, grazie alla sua velocità, il
più annoso problema nelle relazioni tra
esseri umani: quello della comunicazione.
Chi deve comunicare, alla fine, si troverà
sempre a confrontarsi con il solito
problema: cosa dire e come dirlo."
(Bill Gates)

Preghiera alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazaret,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret,
mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura e di
divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato
venga prontamente confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazaret,
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli
del carattere sacro e inviolabile della
famiglia,
della sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen
(da AMORIS LAETITIA, papa Francesco)

News
Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre 2016 si
svolgeranno presso la struttura “Cristo
Vita” in Salita Cappuccini di Campi i 114°
Incontri Coniugali. Consulta il nostro sito.

Sondaggio
Aiutiamo i giovani. Cosa ne pensate? Che
cosa si può fare?
Fateci sapere la vostra opinione mandando
una mail a coord2013@incontriconiugali.it

