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Imparare la Famiglia è un progetto che
si propone di offrire seminari di arricchimento e formazione sui più importanti temi riguardanti la famiglia e le
dinamiche relazionali che la caratterizzano.
Si ispira all’idea che essere marito o
moglie, genitore o figlio, è cosa che si
possa imparare; e che ciascuno di noi
abbia il dovere di tentare. La famiglia
perfetta non esiste, ma esiste la famiglia felice. E tutti possiamo realizzarla.

Imparare la Famiglia è un progetto della CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI PISTOIA, in collaborazione con il CENTRO INTERNAZIONALE CRISTIANO
“PERSONA E FAMIGLIA”.

Il ruolo del padre
e la disciplina dei figli

Per maggiori Informazioni
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tel. 327.5809464

Il ruolo del padre e
la disciplina dei figli
Sabato 23 Novembre 2013
Ore 17,30

Imparare la Famiglia 2013 si incentra sul tema del
ruolo del padre e sul difficile potere-dovere di correzione di entrambi i genitori nei confronti dei figli.
Nel primo incontro esamineremo alcune verità che
sappiamo essere importanti per i figli e che stanno
alla base del loro profondo desiderio di quella comunione e comprensione che vorrebbero sempre ricevere da parte dei genitori. Quanto è importante per
un padre e una madre conoscere cosa il proprio
figlio vorrebbe veramente da loro?
Il culto domenicale sviluppa il tema del ruolo specifico del padre nell’ambito della disciplina formativa e
di quali siano gli strumenti a sua disposizione, anche
in sinergia con quelli della madre, per contribuire in
modo decisivo all’educazione dei figli.
Il terzo incontro affronta il fondamentale tema
della disciplina correttiva.
I genitori, in particolare il
padre, possono oppure
devono correggere i figli?
Quali sono le modalità, i
metodi, i tempi, e
l’intensità giusti per le
correzioni da imporre ai
figli? Esiste un modo per eseguire il proprio dovere
di genitore, attuando con decisione la disciplina adeguata, e non sentirsi in colpa? Domande che ci poniamo quotidianamente.

10 VERITA’ CHE OGNI FIGLIO VORREBBE
CHE I GENITORI SAPESSERO
Relatore: Samuele Baroncelli
(Centro Internazionale Cristiano “Persona e Famiglia”)

Modalità di partecipazione
ISCRIZIONI

Le iscrizioni al seminario devono essere confermate
entro il 10 novembre 2013, specificando se si
intende partecipare anche al pranzo della domenica
e se vi è necessità di pernottamento al sabato sera.
COSTI SEMINARIO E OSPITALITA’

Persona singola: Euro 10
Domenica 24 Novembre 2013
Ore 10,30

Culto Domenicale
IL RUOLO DEL PADRE NELLA FORMAZIONE
DEI FIGLI
Predicazione: Pastore Jaime Castellanos
(Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Pistoia)
Ore 13,00

Pranzo
(Opzionale)

Coppia: Euro 15
Persona singola, con pranzo: Euro 15
Coppia, con pranzo: Euro 20
Bambini: gratis
Pernottamento del sabato: ospitalità gratuita
MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti saranno consegnate dispense sul
contenuto degli interventi

Recapiti

Domenica 24 Novembre 2013

SEDE DEL SEMINARIO

Ore 16,00

Via Porta San Marco n. 11, Pistoia
(pressi Piazza del Duomo)

IL COMPITO DI CORREGGERE I FIGLI
Relatore: Samuele Baroncelli
(Centro Internazionale Cristiano “Persona e Famiglia”)

PER ISCRIZIONI
Tel. 349.4296358 - 327.5809464
jaime.castellanos@ucebi.it
personaefamiglia@email.it

facebook.com/personaefamiglia

