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Relatori ed esperti:

• Anfossi S.E. Mons. Giuseppe
Vescovo di Aosta, Presidente della Commissione Episcopale
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• Bachetti Ursula e Claudio
Collaboratori Ufficio Missionario Diocesano, Ascoli Piceno

• Bartesaghi don Roberto
Responsabile Centro Diocesano Vocazioni, Como

• Boffi Pietro
Responsabile Centro Documentazione CISF

• Costacurta Bruna
Docente di Antico Testamento, Pontificia Università Gregoriana

• Cursi Giancarlo e M. Cristina
Coppia animatrice di “Solidarietà familiare e servizi per minori
e famiglia”

• Dal Molin don Nico
Direttore Centro Nazionale Vocazioni

• Gentili Claudio e Laura
Associazione Casa Betania e collaboratori Ufficio Nazionale CEI
per i problemi sociali e il lavoro

• Gentili don Paolo
Direttore Ufficio Nazionale CEI per la pastorale della famiglia

• Giambattista Santina e Giovanni
Collaboratori del Centro Diocesano Vocazioni, Como

• Grandis Mons. Giancarlo
Vicario Episcopale per la cultura della Diocesi di Verona

• Guarinelli don Stefano
Psicologo, psicoterapeuta, docente di psicologia pastorale presso
il seminario Arcivescovile di Milano

• Iacobone Mons. Pasquale
Responsabile Dipartimento Arte e Fede, Pontificio Consiglio
Cultura

• Llanos don Oscar Mario
Docente di Pedagogia della Vocazione, UPS, Roma

• Marinoni Annalisa
Psicoterapeuta, Responsabile Regionale di pastorale familiare
dell’Emilia Romagna

• Morellato Annamaria e Gianfranco
Responsabili Famiglie nuove, Regione Piemonte

• Noriega Bastos Mons. Josè
Vicepreside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi
su matrimonio e famiglia

• Parente padre Mario
Priore della comunità monastica di Siloe, Grosseto

• Siviglia Ina
Docente di Antropologia teologica, Facoltà Teologica di Palermo

• Tortalla Michelangelo e Enrica
Collaboratori del direttore dell’Ufficio Nazionale CEI per la pa-
storale della famiglia

“L’uomo non può vivere senza amore. Egli ri-
mane per se stesso un essere incomprensi-
bile, la sua vita è priva di senso, se non gli
viene rivelato l’amore,  se non lo sperimenta
e non lo fa proprio”.

Redemptor hominis, 10

“La nativa e fondamentale vocazione al-
l'amore, propria di ogni uomo e di ogni
donna, può realizzarsi pienamente nel matri-
monio e nella verginità: “sia l'uno che l'altra,
nella forma loro propria, sono una concretiz-
zazione della verità più profonda dell'uomo,
del suo essere «a immagine di Dio»; essi sono
i due modi di esprimere e di vivere l'unico
mistero dell'alleanza di Dio con il popolo”.

Familiaris consortio, 24
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La famiglia cuore della vocazione

1. Nel primo anno – 2009 – l’attenzione è rivolta al
significato della “vocazione”, della chiamata di Dio
ad essere pienamente persona rispondendo al-
l’Amore: CHIAMATI E CUSTODITI DALL’AMORE.

2. Nel secondo anno – 2010 – si cercherà di capire
come si concretizza e si evolve la chiamata al-
l’amore nelle varie vocazioni e la risposta nelle di-
verse condizioni di vita. Si cercherà anche di
cogliere il legame tra “vocazione” e “progetto di
vita”. Una particolare attenzione si presterà alla vo-
cazione al matrimonio cristiano e alla famiglia: am-
biente del discernimento e del primo accompagna-
mento di altre vocazioni: INVIATI AD AMARE.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia
Via Aurelia, 468  - 00165 Roma
Tel. 06-66398259 fax 06-66398244
e-mail: famiglia@chiesacattolica.it

SEDE DEL CONVEGNO
Centro vacanze e congressi "Hotel Fonte Angelica"
Località Stravignano Bagni - 06025 Nocera Umbra (PG)
Tel. 0742/813266 - Fax 0742/813424
www.fonteangelica.it

IL PROGETTO DELLE DUE SETTIMANE 2009–2010

Esperti per la prima sessione dei laboratori

1. Io… per sempre? - Superare la paura di decidere.
Tutor: Oreglia Davide e Nicoletta
Esperto: Oscar Llanos don Mario  

2. Liberi da o liberi per? - Vocazione e libertà.
Tutor: Rubbio Paolo e Mattea
Esperto: Noriega Bastos Mons. Josè 

3. “Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri”
(Rm 12,16) - La famiglia scuola di amore e di rela-
zione.
a) nella relazione di coppia

Tutor: Guggi Eugenio e Chiara
con Manzati Sandro e Adriana 
Esperti: Morellato Gianfranco e Annamaria 

b) nella relazione genitori-figli
Tutor: Giannetti Elio e Letizia
Esperto: Marinoni Annalisa 

4. Dio “rifà” la vocazione con te - La vocazione attra-
verso gli imprevisti della vita.
Tutor: Martini Antonio e Donatella
Esperto: Siviglia Ina 

5. C’è più gioia nel dare che nel ricevere - Vivere in
famiglia e educare al gusto del servizio.
Tutor: Carando Luca e Ileana
con Panzia Oglietti Aldo e Cinzia
Esperti: Cursi Giancarlo e Maria Cristina

6. “Vieni e seguimi” - Famiglia e comunità cristiana
insieme per una ripresa di risposte alle vocazioni al
ministero ordinato e alla vita consacrata.
Tutor: Leo Antonino e Rachele
Esperto: Dal Molin don Nico 

7. “Venite in disparte…” - Vocazione: silenzio, ascolto,
contemplazione, preghiera.
Tutor: Ledda Mauro e Filomena
con Ancis Cesare e Paola
Esperto: Parente padre Mario 

La Lectio divina del mattino è proposta dai coniugi
Gentili Claudio e Laura.
L’animazione liturgica è curata dai coniugi Leali
Fabio e Stefania insieme con don Antonio Macrì.
Il coordinamento dei Circoli di discussione e dei
Laboratori è affidato a Pietro Boffi e Mons. Gian-
carlo Grandis.
L’animazione dei figli “Animatema di famiglia” è
curata dall’équipe Animatori dell’Ufficio Nazionale
per la pastorale della famiglia.



14.30 Accoglienza

16.30 Preghiera
Saluto iniziale
S.E. Mons. Giuseppe Anfossi

17.00 Dalla vocazione alle vocazioni
don Paolo Gentili,
Enrica e Michelangelo Tortalla

18.00 Liturgia della Parola con i figli

18.45 Presentazione del percorso di
“Anima tema di famiglia”

19.00 Spazio per le specifiche vocazioni 
(tempo per i genitori per prendersi cura
dei bimbi; per i consacrati e gli sposi
momen to di riflessione e preghiera; per
gli animatori occasione di verifica)

20.00 Cena 

09.00 Preghiera del mattino e Lectio Divina
Presiede l’Arcivescovo di
Assisi-Nocera Umbra-Gual  do Tadino
S.E. Mons. Domenico Sorrentino

09.30 La Trinità: sorgente e fondamento
della vocazione
Mons. Pasquale Iacobone

11.00 La famiglia “campo base”
di ogni vocazione
don Nico Dal Molin

Dibattito con i relatori

13.00 Pranzo

15.30 Introduzione ai Laboratori
Pietro Boffi e Mons. Giancarlo Grandis 

16.00 Prima sessione dei Laboratori
con gli esperti 

18.30 Liturgia con i figli

19.00 Spazio per le specifiche vocazioni

19.30 Cena

21.00 Assisi 

La Parola in musica:
“Cantico dei cantici” dei coniugi
Laura Gambarin e Gianluigi La Torre
GARD ART associazione culturale no-profit

09.00 Preghiera del mattino e Lectio divina

09.30 Vergini e sposi…
in cammino verso il Regno 
Bruna Costacurta 

11.00 Ordine e matrimonio:
un'unica via di salvezza
Ina Siviglia

Dibattito con i relatori

13.00 Pranzo

15.30 Laboratori: seconda sessione

18.30 Preghiera della sera

19.00 Spazio per le specifiche vocazioni

20.00 Cena 

09.00 Preghiera del mattino e Lectio divina

09.00 Preghiera del mattino e Lectio divina

09.30 Laboratori: terza sessione

13.00 Pranzo

15.00 Comunità cristiana e famiglia: insieme
per una nuova fecondità vocazionale
don Stefano Guarinelli

Dibattito con il relatore

16.30 Laboratori genitori-figli

18.30 Celebrazione dell’Eucaristia 

20.00 Cena

21.00 “Animatema di famiglia”:
serata di festa con tutta la comunità

9.00 Preghiera del mattino

9.30 Testimonianze:
Presbiteri e sposi: per rinnovare insieme
la pastorale vocazionale 
don Roberto Bartesaghi
con i coniugi Santina e Giovanni
Giambattista, Diocesi di Como

La missionarietà familiare:
segno di fecondità oltre i confini
Ursula e Claudio Bachetti,
Diocesi di Ascoli Piceno

10.30 Sintesi dei Laboratori
Pietro Boffi e Mons. Giancarlo Grandis

11.00 Conclusioni
don Paolo Gentili,
Enrica e Michelangelo Tortalla

12.00 Pranzo

METODOLOGIA
PER I LABORATORI

Ogni laboratorio potrà comprendere due o più
gruppi.
Ogni gruppo ha una coppia di sposi come tutor.
I tutor sono custodi delle relazioni interperso-
nali e delle dinamiche del gruppo. Nel secondo
anno i tutor lavorano insieme all’esperto.  
La presenza degli esperti è prevista solo per il
secondo anno: a partire da una lettura trasver-
sale delle relazioni del primo anno, essi presen-
teranno la tematica specifica ai gruppi del
proprio laboratorio e aiuteranno ad approfon-
dirla per arrivare all’elaborato finale da inserire
nel sussidio.

I “Laboratori” hanno carattere seminariale e
si svolgono sulla tematica specifica asse-
gnata. In ciascun Laboratorio (composto
eventualmente da più gruppi) gli esperti pre-
sentano la tematica (30/40 minuti) fornendo
alcuni spunti per il lavoro; poi ogni gruppo
lavora con i propri tutor seguendo una gri-
glia orientativa preparata in riferimento alla
sintesi finale che entrerà nel sussidio.   

Icona del “Cristo Pantocratore”, scritta a mano da Laura
Viscardi Gentili, secondo l’antica tecnica monastica con
colori naturali e fogli di oro zecchino.

MERCOLEDÌ 28 APRILE

GIOVEDÌ 29 APRILE

VENERDÌ 30 APRILE

DOMENICA 2 MAGGIO

SABATO 1 MAGGIO


