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PERCORSO NAZIONALE "FAMIGLIE CHIAMATE AD ACCOGLIERE".  Nel corso del 

biennio 2013-2014 l'azione ecclesiale nell'ambito dell'accoglienza e della solidarietà familiare ha 
visto un significativo intensificarsi dell'interazione tra Ufficio Nazionale di Pastorale Familiare, Caritas 
Italiana e Forum delle Associazioni Familiari. In questo contesto, sta progressivamente definendosi 
un percorso nazionale integrato che punta a promuovere cammini ecclesiali locali che 
accompagnino, formino e sostengano le famiglie nel vivere concrete forme di apertura ai bisogni 
degli altri: bambini e ragazzi in difficoltà, famiglie in crisi, anziani, disabili, famiglie immigrate, etc. 
Come Chiesa missionaria in uscita (EG 24), in un cammino evolutivo e coerente, si intende giungere 
ad abbracciare l'ampia platea dei bisogni di prossimità e solidarietà locale, ivi compreso il "bisogno" 
delle famiglie di stare in rete, di aprirsi alla socialità, alla condivisione, alla vicinanza. Se ogni uomo 
non è autosufficiente occorre dire che neppure la famiglia è autosufficiente; che l’amore per esistere 
ha la necessità di dirsi e di farsi carezza agita; che la famiglia è chiamata ad attuare l'accoglienza del 
fratello bisognoso (FC 44). È vitale che questo avvenga per tenere la famiglia viva e in costante 
cammino verso la sorgente. 
 

OBIETTIVO E DESTINATARI DEL SEMINARIO. Il seminario ha l'obiettivo di presentare il 

costruendo Percorso Nazionale "Famiglie chiamate ad Accogliere" ad una platea mirata di realtà 
ecclesiali che si ritiene possano, a vario titolo, coinvolgersi direttamente nella definizione di dettaglio 
e nella messa in opera del percorso stesso. In particolare sono stati invitati a partecipare referenti di 
Uffici di Pastorale Familiare, di Caritas Diocesane e di  Associazioni e Movimenti Ecclesiali, già attivi 
nel campo della promozione dell'accoglienza e della solidarietà familiare nei contesti comunitari 
locali. 
 

COSTI. L'iscrizione al seminario è gratuita. Sono a carico dei partecipanti un contributo per vitto e alloggio 

(30,00 € a per persona, inclusa cena, notte del 20, colazione e pranzo del 21 marzo) e il viaggio. I pagamenti 
dovranno essere effettuati per bonifico bancario a Banca Prossima IBAN: IT10 U 03359 01600 100000008992 
(intestato a: Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 ROMA. Vanno 
necessariamente specificati i COGNOMI delle persone partecipanti e la causale “iniziativa 15179”). La copia 
della contabile della banca o il CRO devono essere inseriti online oppure inviati a mezzo fax al numero 06 
66398244.  
 

INFO E CONTATTI. Ombretta Pacchiarini, tel. 06.66.398.279 - o.pacchiarini@chiesacattolica.it. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE. Il Seminario si svolgerà da venerdì 20 a sabato 21 Marzo 2015 presso: CUM - 

Centro Unitario Cooperazione Missionaria - via Bacilieri 1/a 37139 Verona - tel. 045/8900329. La Segreteria 
organizzativa è costituita presso: CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia. Durante lo 
svolgimento del convegno, la Segreteria organizzativa avrà sede presso il CUM. Tutti i partecipanti si 
recheranno al loro arrivo presso la segreteria organizzativa per ricevere i materiali del convegno 
l’assegnazione della camera. L’iscrizione al seminario sarà possibile solamente online, al seguente link: 
www.iniziative.chiesacattolica.it/Famiglieaccoglienti Per gli utenti già registrati sarà sufficiente inserire la 
propria mail e password e procedere all’iscrizione; mentre chi non è ancora registrato al database della CEI 
dovrà prima effettuare la registrazione dei propri dati personali. I coniugi devono registrarsi singolarmente e 
possono poi iscriversi cliccando sul tasto “iscrivi famiglia”. I lavori inizieranno alle ore 15.00 del 20 marzo e 
termineranno alle ore 17,00 del 21 marzo. La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti per 
l’accreditamento al convegno dalle ore 13.00 di venerdì 20 marzo. Le camere non saranno disponibili prima 
delle ore 15.00. Il soggiorno è previsto presso il CUM fino ad esaurimento camere. Non è previsto un servizio 
di animazione dei figli. 

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/Famiglieaccoglienti
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PROGRAMMA 
 
 

VENERDÌ 20 - POMERIGGIO (15.30-19.30) 
(modera don Simone Bruno, Direttore Editoriale Gruppo San Paolo) 
 

15.30 - Ora nona 
15.40 - Introduzione, Marco Giordano, Collegamento Ecclesiale Campano per 
l'accoglienza e la solidarietà familiare 
15.50 - La ministerialità dell'accoglienza in famiglia, Mons. Giancarlo Grandis, vicario 
episcopale per la cultura della Diocesi di Verona 
16.20 - Confronto in plenaria 
17.10 - Break 
17.40 - Le cinque vie del nuovo umanesimo, S.E.Mons. Antonino Raspanti, vescovo di 
Acireale e membro del Comitato per il Convegno Ecclesiale di Firenze 2015 
18.20 - Confronto in plenaria 
19.10 - Conclusioni primo giorno: Giordano Barioni, Commissione Regionale Pastorale 
Familiare dell'Emilia Romagna 
19.20 - Vespri  

 
SABATO 21 - MATTINA (9.00-13.00) 
(modera don Simone Bruno) 
 

9.00 - Introduzione, Matteo Zappa, Caritas Ambrosiana 
9.10 - Una comunità cristiana che accoglie l'accoglienza, don Cristiano Marcucci, 
direttore dell'Ufficio per la Pastorale Familiare della Diocesi di Pescara 
9.50 - Confronto in plenaria 
10.40 - Break 
11.10 - Solitudini e legami, Pietro Boffi, CISF - Centro Internazionale Studi Famiglia 
11.50: Confronto in plenaria 
12.50: Ora sesta 

 
SABATO 21 - POMERIGGIO (14.30-17.00) 
(modera Marco Giordano) 
 

14.30: Introduzione 
14.40: Dialogo in plenaria con:  
  - don Paolo Gentili, direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare 
  - don Francesco Soddu, direttore Caritas Italiana 
  -  Francesco Belletti, presidente Forum Associazioni Familiari 
16.50: Conclusioni  finali 

 
 
 


