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CORSO PER 
OPERATORI DI 
PASTORALE DELLA 
VITA E PASTORALE 
FAMILIARE

Vivere,
Amare,
Nascere.
Storia e attualità della famiglia

n Sposi, genitori e nonni: per comprendere meglio la realtà fa-
miliare in cui vivono (in una società complicata);

n Insegnanti di religione e di altre discipline;

n Personale socio-sanitario: medici – ostetriche – infermieri –
psicologi e psicoterapeuti – assistenti sociali chiunque lavora
per la cura, la speranza, il sostegno nella fragilità e nella soffe-
renza;

n Educatori, catechisti e animatori nelle parrocchie;

n Operatori di pastorale della vita: volontari dei Centri di Aiuto
alla Vita e di altri servizi per la vita nascente;

n Insegnanti dei metodi di regolazione naturale della fertilità.

Il Corso è gratuito. 
Per motivi organizzativi, si prega voler effettuare 
le iscrizioni preferibilmente entro il 30 settembre 2017.
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V
ivere, innamorarsi, nascere: tre verbi che ci ac-

compagnano con il trascorrere degli anni. Attra-

verso questo corso di formazione ne cerchiamo

il senso, interrogandoci e attingendo alle fonti della sag-

gezza della Chiesa – delineata negli anni – e al suo spec-

chiarsi nel messaggio di Gesù. 

La Chiesa propone con forza il collegamento tra etica della

vita ed etica sociale nella consapevolezza che non può

“avere solide basi una società che – mentre afferma valori quali la

dignità della persona, la giustizia e la pace – si contraddice radi-

calmente accettando e tollerando le più diverse forme di disistima

e violazione della vita umana, soprattutto se debole ed emarginata”

(Benedetto XVI, Caritas in Veritate, 15).

La Fondazione Ut Vitam Habeant, unitamente all’Asso-

ciazione Donum Vitae in virtù dell’impegno nella Pastorale

della Vita, con questa proposta vuole portare all’attenzione

dei partecipanti le sfide attuali nei confronti della vita e della

famiglia nella società. “La famiglia deve continuare ad essere il

luogo dove si insegna a cogliere le ragioni e la bellezza della fede,

a pregare e a servire il prossimo” (Francesco, Amoris Laetitia, 287)

La presente proposta formativa nasce dalla constatazione

che i documenti sull’etica della vita sono parte integrante

della Dottrina sociale della Chiesa per “I forti legami esistenti

tra etica della vita ed etica sociale” (Benedetto XVI, Caritas in Veri-

tate, 15).

PREMESSA PROGRAMMA

n SABATO 14 OTTOBRE 2017
l  Ore 9.00 / 9.30
Saluto introduttivo del CARD. ELIO SGRECCIA

PAOLA PELLICANÒ l Associazione Donum Vitae
l  Ore 9.30 / 10.30
La famiglia fra tradizione e cambiamento 
ELENA ANDREOTTI

l  Ore 10.30 / 11.00
Intervallo
l  Ore 11.00 / 12.00
I forti legami tra etica della vita ed etica sociale: 
la Chiesa madre e maestra 
MARIA ADDOLORATA MANGIONE

l  Ore 12.00 / 13.00
Dibattito

n SABATO 28 OTTOBRE 2017
l  Ore 9.00 / 9.45
Come costruire una coppia solida, 
dalle fondamenta al tetto
ISABELLA MONACCHI

l  Ore 9.45 / 10.30
Genitorialità e generatività 
AMBRA FILIPPELLI
l  Ore 10.30 / 11.00
Intervallo
l  Ore 11.00 / 12.00
Utero in affitto 
MARIA PIA BURACCHINI

l  Ore 12.00 / 13.00
Dibattito
l  Ore 13.00 / 14.00
Pranzo insieme
l  Ore 14.00 / 16.30
Film: “Il figlio sospeso” di Egidio Termine.
Cineforum condotto da ANGELA MARIA COSENTINO

n SABATO 11 NOVEMBRE 2017
l  Ore 9.00 / 10.00
Come educare a sentimenti, affetti e amori sani e
sereni, (senza prevaricazioni e possesso)    
LUCA PASQUALE
l  Ore 10.00 / 10.30
Intervallo
l  Ore 10.30 / 11.30
Vivere la sessualità oggi tra privato e sociale
RAFFAELLA CIANFROCCA

l  Ore 11.30 / 12.30
Lavoro di gruppo
l  Ore 12.30 / 13.30
Pranzo insieme
l  Ore 14.00 / 16.30
Film: “Bella” di A. G. Monteverde. 
Cineforum condotto da ANGELA MARIA COSENTINO

n SABATO 25 NOVEMBRE 2017
l  Ore 9.00 / 10.00
L’anziano: peso o risorsa? 
MARIA ADDOLORATA MANGIONE

l  Ore 10.00 / 10.30
Intervallo
l  Ore 10.30 / 11.30
Solidarietà e sussidiarietà: 
interventi per la famiglia
MARINA CASINI

l  Ore 11.30 / 12.00
Vita Nascente, prima pietra di 
un nuovo umanesimo
ON. CARLO CASINI

l  Ore 12.00 / 13.00
Conclusioni e saluti del CARD. ELIO SGRECCIA

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.


