
Venerdì 9 novembre
9.30 / 
12.30

PRIMA PARTE:
Incontro di formazione riservato 
ai sacerdoti e coppie di sposi NUOVI 
RESPONSABILI DEGLI UFFICI DIOCESANI DI 
PASTORALE FAMILIARE 

9.30 Preghiera del mattino

9.45 L’ufficio diocesano di pastorale familiare ri-
nasce da Amoris Laetitia e Evangelii Gaudium
a cura di don Paolo Gentili,
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale fa-
miliare della CEI

10.30 / 
11.15

Laboratori pastorali:
1. Famiglia che genera i figli nella fede e nel 
discernimento vocazionale
tutor: Barbara e Stefano Rossi con don Fabri-
zio Crocioni,
Responsabili dell’ufficio di pastorale familiare della 
regione Umbria

2. Famiglia, piccola chiesa domestica, che ge-
nera la fede della comunità
tutor: Laura e Gabriele Cardinali con don Ma-
rio Camborata,
Responsabili dell’ufficio di pastorale familiare della 
regione Marche

3. Famiglia che affianca e genera la vocazione 
consacrata
tutor: Mirella e Edo Assirelli con padre Marco 
Staffolani, 
coppia Responsabile dell’ufficio di pastorale fa-
miliare della diocesi di Ravenna e collaboratore 
dell’Ufficio Famiglia della CEI

4. Famiglia che accompagna e ri-genera le 
coppie ferite
tutor: Gabriella e Pierluigi Proietti con padre 
Marco Vianelli, 
coppia nazionale dell’Ufficio Famiglia della CEI e 
Giudice del Tribunale Interdiocesano dell’Umbria, 
parroco di Santa Maria degli Angeli

11.15 / 
12.30

Confronto e condivisione in Assemblea

12.45 Pranzo

SECONDA PARTE:
INIZIO DEL CONVEGNO NAZIONALE

15.45 Accoglienza e saluto di benvenuto ai parteci-
panti al Convegno

16.00 Preghiera e lectio divina 
Carità formato famiglia: «Ora dunque riman-
gono queste tre cose: la fede, la speranza e la 
carità. Ma la più grande di tutte è la carità!» 
(1Cor 13,13)
Linda Ghisoni,
Sottosegretario per l’area laici del Dicastero Vatica-
no laici, famiglia e vita.

16.45 Gaudete et exsultate nella post-modernità: 
«la santità della porta accanto» (cfr. GE 7)
Mons. Julián Carrón,
Presidente della Fraternità di Comunione e Libera-
zione

18.00 Dibattito

18.45 Preghiera della sera con i figli

19.30 Cena

21.00 Incontro riservato a presbiteri, religiosi e re-
ligiose insieme con la Consulta Nazionale per 
la pastorale familiare della CEI:
L’unione uomo – donna e la relazione genitori 
– figli, a 50 anni dal 1968: «tutta la formazione 
cristiana è prima di tutto l’approfondimento 
del kerygma» (AL 58)
In dialogo con don Giuseppe Lorizio, 
Direttore del “Corso di Alta Formazione in consulen-
za familiare con specializzazione pastorale” e do-
cente di Teologia Fondamentale presso la Pontificia 
Università Lateranense, Roma.

Sabato 10 novembre
09.00 Preghiera e lectio divina 

Complici nel Bene: «Il Signore Dio disse: “Non 
è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un 
aiuto che gli corrisponda”» (Gen 2,18)
Laura Viscardi,
teologa, direttrice del Centro di formazione familia-
re Betania di Roma e docente presso il “Corso di Alta 
Formazione in consulenza familiare con specializza-
zione pastorale”. 

10.00 Il soffio del Concilio Vaticano II su Evangelii 
Gaudium e Amoris Laetitia
Testimoni di «una tunica tessuta tutta d’un 
pezzo» (cfr. Gv 19,23): «nella parrocchia, Fa-
miglia di famiglie, si armonizzano i contributi 
delle piccole comunità, dei movimenti e delle 
associazioni ecclesiali» (cfr. AL 202)
S.Em. Card. Gualtiero Bassetti,
Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e Presi-
dente della Conferenza Episcopale Italiana 
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SEDE DEL CONVEGNO
Casa Leonori

Via Giosuè Borsi, 11/13
06081 S. Maria degli Angeli • Assisi (PG)
Tel. 075 804468 • www.casaleonori.com

L’animazione liturgica
è curata da
Barbara Abate
e Suor Antonella Piccirilli

L’animazione dei figli 
“Animatema di famiglia”
è curata dall’Equipe Animatema
di Famiglia
dell’Ufficio Nazionale
per la pastorale
della Famiglia della CEI

Dibattito

12.30 Pranzo 

15.15 Lievito di comunione: «Francesco, va’, ripara 
la mia casa» (cf. FF 593 – 594)
Introduzione ai tavoli di confronto
a cura di Flavia e Roberto Contu,
Casa della tenerezza di Perugia

16.00 / 
18.30

Tavoli di confronto: diffondiamo lievito di co-
munione tra responsabili degli uffici dioce-
sani di pastorale familiare e i membri delle 
piccole comunità, dei movimenti e delle as-
sociazioni ecclesiali.

18.30 Preghiera della sera nei tavoli

19.30 Cena

20.45 «Le danze di Nomadelfia: il nuovo alfabeto di 
Gesù»
«Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai 
tolto l’abito di sacco, mi hai rivestito di gioia» 
(Sal 30,12): Testimonianze e musica sui pas-
si di don Zeno Saltini, fondatore dei gruppi 
familiari di Nomadelfia, dove la fraternità è 
legge. 

Domenica 11 novembre
09.00 Preghiera del mattino 

09.30 La necessità di un «nuovo catecumenato» in 
preparazione al matrimonio: «una sorta di 
iniziazione al sacramento» (AL 207)
don Francesco Pesce,
docente di Teologia del matrimonio presso lo Stu-
dio Teologico Interdiocesano di Treviso e Vittorio 
Veneto 
Rosemary e Vito Di Leo, 
responsabili upf diocesi di Nicosia e regione Sicilia
Flavia e Claudio Amerini,
responsabili upf diocesi di Mantova

10.30 Presentazione del nuovo progetto formativo 
del periodo estivo:
Corso di Alta Formazione in Consulenza fami-
liare con specializzazione pastorale: 
«La forza dell’amore (Cfr. AL 119): vino nuovo 
in otri nuovi (Mc 2,22)»
a cura di Pierluigi e Gabriella Proietti,
coppia nazionale dell’Ufficio Famiglia della Confe-
renza Episcopale Italiana

10.45 «Come una sposa adorna per il suo sposo» 
(Ap 21,2)
Conclusioni e prospettive, a cura di don Paolo 
Gentili, 
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale fa-
miliare della CEI

11.15 Celebrazione dell’Eucarestia, presieduta da 
S.Em. Card. Giuseppe Petrocchi,
Arcivescovo dell’Aquila

12.30 Pranzo e partenze


