
Dopo il Sinodo: 
le strade della 
pastorale familiare

Preghiera Per le famiglie
di Papa giovanni Paolo ii

 Dio, dal quale proviene ogni paternità 
in cielo e in terra, Padre, che sei amore e vita,
fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi,

mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da donna”,
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità,

un vero santuario della vita e dell’amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.

 
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le pene
dei coniugi verso il bene delle loro famiglie 

e di tutte le famiglie del mondo.
 

Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia
un forte sostegno per la loro umanità

e la loro crescita nella verità e nell’amore.
 

Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del 
sacramento del matrimonio, si dimostri più forte

di ogni debolezza e di ogni crisi,
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.

 
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione

della Sacra Famiglia di Nazareth,
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra

possa compiere fruttuosamente la sua missione
nella famiglia e mediante la famiglia.

 
Tu che sei la Vita, la Verità e l’Amore,

nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.  
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familiare
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Ottobre-Novembre 2015
Ciclo di testimonianze in pastorale familiare 
(all’interno del Corso in Pastorale Familiare per 
Sacerdoti)

“Percorsi per famiglie separate-divorziate”
Mercoledì, 28 ottobre (ore 15,00)
D. Paolo Gentili, Direttore dell’Ufficio Nazionale 
della CEI per la pastorale della famiglia

“le sofferenze dell’aborto” 
Mercoledì 4 novembre (ore 15,00)
Mons. John Cihak  – Dott.ssa Monika Rodman, 
Collaboratori del Progetto Rachele

“accompagnamento pastorale alle persone con 
tendenza omosessuale” 
Mercoledì, 11 novembre (ore 15,00)
Dott. Alberto Corteggiani, Courage Italia

“i passaggi del dolore nella famiglia”
Mercoledì 18 novembre (ore 15,00)
Prof. Luigi Zucaro, Cappellano dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù

 “famiglia in missione” 
Martedì 24 novembre (ore 15,00)
Coniugi Bruno e Rita Caldana

8-12 febbraio 2016
Corso Visiting Professors 
“Pratiche” di vita buona per una cultura della famiglia
Docenti: Matteo Martino, Luis Granados, 
Christopher Lutz, Stephan Kampowski
Conferenza pubblica: giovedì, 11 febbraio 2016 (ore 
17,00)

4 marzo 2016
Giornata di formazione pastorale
“Vivere la verità nell’amore”. la pastorale con le 
persone che provano attrazione verso persone dello 
stesso sesso
In collaborazione con Courage Italia 
Coordinatore: Prof. Juan José Pérez-Soba

maggio 2016 (dal 2-5 e dal 16 al 19 maggio)
Corso di aggiornamento canonico-pastorale
“mitis iudex Dominus iesus” sulle nuove procedure di 
nullità matrimoniali 
Docenti: Proff. Tonino Cantelmi, Andrea D’Auria, 
Joaquin Llobell, Juan José Pérez-Soba

4 Ottobre - 24 Novembre 2016
Corso di formazione permanente 
Pastorale familiare per sacerdoti
In collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia 
della CEI
Coordinatore: Prof. Juan José Pérez-Soba

13-17 febbraio 2017
Corso Visiting Professors 
Splendore e ambiguità del sesso. È possibile educare?
Coordinatore: Prof. José Noriega

marzo 2017
Seminario di studio
“l’olio sulle ferite”. Cura pastorale delle piaghe 
dell’aborto e del divorzio

i figli del divorzio
(Proff. Raffaella Iafrate, José Noriega)
le piaghe dell’aborto
(Dott. Monika Rodman, Prof. Juan José Pérez-Soba)

maggio 2017
Seminario di Studio
“impegno pastorale con le famiglie emarginate e 
povere”
A cura dei coniugi Benito Baranda e Maria Lorena 
Cornejo Robinson, America Solidaria (Santiago del Cile)

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

ANNO ACCADEMICO 2016/2017


