Relatori
• Cioncolini Tommaso e Giulia
Coniugi collaboratori del direttore dell’Ufficio Nazionale
per la pastorale della famiglia della CEI
• Gentili Don Paolo
Direttore dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della
famiglia della CEI
• Granados Josè, DCJM
Vice Preside Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi
su Matrimonio e Famiglia
• Lacroix Xavier
Docente di teologia morale all’Università Cattolica di
Lione-Facoltà di teologia e Istituto di Scienze della
Famiglia
• Merlo Paolo
Docente dei corsi di Introduzione alla Sacra Scrittura e
Ebraico Biblico presso la Pontificia Università
Lateranense di Roma
• Simeone Domenico
Docente di Pedagogia generale e sociale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Presidente della
Confederazione Italiana dei Consultori di Ispirazione
Cristiana
• Siviglia Sammartino Ina
Docente di Antropologia teologica, Facoltà Teologica
di Palermo
• Solmi S.E. Mons. Enrico
Vescovo di Parma, Presidente della Commissione
Episcopale per la famiglia e la vita
I circoli di discussione saranno coordinati da don Bernardino Giordano, Aiutante di studio dell’Ufficio Nazionale per
la pastorale della famiglia della CEI, con Luca e Ileana Carando, coniugi, responsabili Regionali di pastorale familiare
del Piemonte.
Le Lectio divine saranno proposte dai coniugi Davide e
Nicoletta Oreglia della Diocesi di Mondovì.

L’animazione liturgica è curata dai coniugi Fabio e Stefania Leali con don Bernardino Giordano.
L’animazione dei figli “Animatema di famiglia” è curata
dall’équipe Animatori dell’Ufficio Nazionale per la pastorale
della famiglia.

Descrizione del progetto del biennio
della Settimana Nazionale di studi
sulla spiritualità coniugale e familiare
IL PROGETTO DELLE DUE SETTIMANE
“La famiglia è luogo privilegiato di educazione umana e
cristiana e rimane, per questa finalità, la migliore alleata
del ministero sacerdotale”1.
Il biennio della SETTIMANA NAZIONALE DI STUDI sulla spiritualità
coniugale e familiare si snoderà in due tratti di cammino:
I anno. Si tratterà di dare i fondamenti teologici e la ricchezza
dell’antropologia cristiana, in riferimento al sacerdozio di Cristo,
unica radice di Grazia, da cui scaturiscono in modo distinto il sacramento dell’Ordine e il sacramento del Matrimonio, “l’uno e l’altro direttamente finalizzati a formare e dilatare il popolo di Dio,
l’uno e l’altro segno dell’amore sponsale di Cristo per la Chiesa”2.
Si cercherà quindi di aprire piste di riflessione su come la ministerialità presbiterale in comunione con la ministerialità sponsale3, possano insieme sollecitare, in vari campi, la fecondità
della comunità cristiana nell’orizzonte educativo.
I Circoli di discussione saranno il luogo dove, raccogliendo gli
stimoli offerti dai relatori, si potranno delineare, nei vari ambiti
proposti, i nodi critici su cui lavorare, in modalità on-line, durante
l’intero anno.
II anno. Partendo dai contributi dei Circoli di discussione raccolti
nel primo anno, si cercherà di tradurre le proposte pervenute in
possibili piste pastorali, tenendo conto delle varie attenzioni (fidanzati, giovani sposi, famiglie ferite, politiche familiari, ecc.).
Attraverso testimonianze e contributi di buone pratiche pastorali, si potrà riscoprire la famiglia come la “migliore alleata del
ministero sacerdotale” sollecitando le parrocchie, i movimenti,
le associazioni e le nuove comunità, a “saper integrare ed armonizzare, nell’azione pastorale, il ministero sacerdotale con
«l’autentico Vangelo del matrimonio e della famiglia»4.
1
Discorso di Benedetto XVI a presbiteri e sposi, Cattedrale di San Ciriaco, Ancona 11
settembre 2011.
2
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, catechismo degli adulti La verità vi farà liberi, 16 aprile
1995, n. 718.
3
Cfr. EVBV 38.
4
Discorso di Benedetto XVI a presbiteri e sposi, Cattedrale di San Ciriaco, Ancona 11
settembre 2011.
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Presbiteri e Sposi
sorgente di fecondità educativa
per la Comunità Cristiana
NOCERA UMBRA
27 aprile - 1 maggio 2012

Venerdì 27 Aprile
16.00
16.30

17.00
18.00
18.45
19.00

20.00

Introduzione
Preghiera
Drammatizzazione introduttiva a cura dell'Equipe
di “Animatema di famiglia” in collaborazione con
Jobel Teatro
“Presbiteri e sposi: fra memoria e profezia”
don Paolo Gentili con Tommaso e Giulia Cioncolini
Liturgia della Parola con i figli
Presentazione del percorso di “Animatema di famiglia”
Spazio per le specifiche vocazioni
(tempo per i genitori per prendersi cura dei bimbi;
per i consacrati e gli sposi momento di riflessione
e preghiera; per gli animatori occasione di verifica)
cena

Sabato 28 Aprile
09.00
09.30

13.00
15.00

18.00
18.30
19.00
21.00

Preghiera del mattino e Lectio divina
Un corpo ecclesiale, un corpo sponsale: un
unico battesimo per la nuova evangelizzazione
dell’Europa
Xavier Lacroix
Dibattito con il relatore
pranzo
“Il vostro culto spirituale" (Rom 12,1): ministerialità sponsale e ministerialità presbiterale
nell’orizzonte biblico
Paolo Merlo
Dibattito con il relatore
Preghiera della sera con i figli
Spazio per le specifiche vocazioni
cena
“Abramo”
a cura di Jobel teatro

13.00
15.30

18.30
19.00

20.30

11.00

Preghiera del mattino e Lectio divina
Dimensione sacerdotale e oblativa degli sposi
Ina Siviglia
Dimensione sponsale e generativa del mistero
presbiterale
p. José Granados
Dibattito con i relatori

Circoli di discussione
Come la ministerialità sponsale e la ministerialità presbiterale possano insieme accompagnare:
AFFETTIVITÀ
1.

L’educazione affettiva e le tappe dell’amore negli
adolescenti
“Ascolta figlio mio e sii saggio, indirizza il tuo cuore
sulla via retta” Pr 23,19

2.

I percorsi per fidanzati”
“Strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa non cadde” Mt 7,25

Lunedì 30 Aprile
09.00
09.30

11.00

13.00
15.30
18.30
19.00
19.30
21.00

Preghiera del mattino e Lectio divina
Ordine e matrimonio: per una ministerialità di
comunione
S.E. Mons. Enrico Solmi
Figliolanza, sponsalità e genitorialità: una famiglia che genera è una famiglia che educa
Domenico Simeone
Dibattito con i relatori
pranzo
Circoli di discussione
Preghiera della sera con i figli
Spazio per le specifiche vocazioni
cena
Adorazione Eucaristica: “Rispondere all’Amore si
può”

FRAGILITÀ
3.

Le famiglie segnate dal dolore
“Dalle sue piaghe siete stati guariti…” Is 53,5

4.

Le famiglie che vivono la separazione
“Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta” 2Cor 4,7

CITTADINANZA
5.

La città della multiculturalità
“Siamo Parti, Medi, Elamiti …e li udiamo parlare nelle
nostre lingue delle grandi opere di Dio” At 2, 9.11

6.

L’educazione al bene comune
“Ogni volta che avete fatto queste cose al più piccolo
dei fratelli le avete fatte a me” Mt 25,40

TRADIZIONE
7.

La trasmissione della fede ai figli
“...le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando
sarai seduto in casa e quando camminerai per via”
Dt 11,19

8.

I percorsi dell’iniziazione cristiana
“Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere” 1Cor 3,6

Martedì 1 Maggio
08.30

09.00

Domenica 29 Aprile
09.00
09.30

pranzo
Introduzione ai Circoli di discussione
don Bernardino Giordano con Luca e Ileana
Carando
Circoli di discussione
Spazio per le specifiche vocazioni
Celebrazione dell’Eucarestia presieduta da
S.E. Mons. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve, Vice
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
cena

09.45

10.30
12.00

Preghiera del mattino e Lectio Divina
Presiede S.E. Mons. Domenico Sorrentino
Arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino
Sintesi dei circoli di discussione per aprire
l’orizzonte pastorale su cui lavorare durante
l’anno
don Bernardino Giordano con Luca e Ileana
Carando
Conclusioni e orientamenti per l’anno di riflessione
don Paolo Gentili con Tommaso e Giulia Cioncolini
Celebrazione dell’Eucarestia
pranzo e partenze

LAVORO E FESTA
9.

L’armonizzazione tra lavoro e famiglia
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” Gn 2,15

10. I tempi e i luoghi della festa, delle celebrazioni liturgiche e familiari
“Che cosa farete nei giorni delle solennità, nei giorni
di festa del Signore?” Os 9,5

