
Ufficio�Nazionale�per�la�pastorale�della�famiglia

In collaborazione con
il Forum delle Associazioni Familiari

e con il Progetto
“Carità è famiglia” di Caritas Italiana

La famiglia
grembo della vita:

quali vie
per l’adozione

e l’affido?

LABORATORI
1) “Né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è

nei cieli” (Mt 16,17) - Una Parrocchia Famiglia di famiglie: familia-
rità oltre i rapporti di carne e di sangue.
Don  Franco Lanzolla, sacerdote responsabile upf regione Puglia.

2) “Signore, amante della vita” (Sap 11,26) - Percorsi per fidanzati
che spalancano la fertilità e l’accoglienza.
Lucia e Peppino Petracca Ciavarella, coppia responsabile upf
regione Puglia.

3) “Andrò in cerca della pecora perduta, (…) fascerò quella ferita” (Ez
34,16) - Dalla parte del figlio: la ferita diviene feritoia di luce.
Roberta e Massimo Querce, coppia responsabile upf diocesi di
Alba.

4) “Fa abitare nella casa la sterile, come madre gioiosa di figli” (Sal
113,9) – Quale fecondità se il figlio non arriva.
Ludovica Carli, Presidente Forum Associazioni Familiari della Pu-
glia, con Giulia e Pierluigi Morsanutto, coppia upf diocesi di Udine.

5) “La ferita del cuore” (Sir 25,13) - Quando il legame si spezza: l’af-
fido congiunto.
Simone Pillon, Presidente Forum Associazioni Familiari dell’Um-
bria.

6) “Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha
cura dei propri figli” (1 Ts 2,7) - Una famiglia che adotta una famiglia.
Teresa e Giordano Barioni, coppia responsabile upf regione Emilia
Romagna.

7) “Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi” (Rom 8,15) - La
spiritualità dell’affido e dell’adozione.
Gianmario Fogliazza, Associazione “la pietra scartata”.

8) “Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio” (Is
52,10) - L’adozione internazionale.
Marialuisa e Stefano Picciaredda, famiglia adottiva internazionale,
Comunità S. Egidio.

 

San Giovanni Rotondo
18-22 giugno 2014

M B O  D E L L A  V I T A :
o z i o n e  e  l ’ a f f i d o ?

I circoli di discussione saranno coordinati da don Gino Zampieri
con i coniugi Giuseppe e Marina Dardes

L’animazione liturgica è curata dai coniugi Fabio e Stefania Leali
con don Enzo Bottacini 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

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 Congressi Padre Pio
Via Anna Frank, snc - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Tel. 0882-     418094 SETTIMANA ESTIVA DI FORMAZIONE

L A  F A M I G L I A  G R E
q u a l i  v i e  p e r  l ’ a d
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16.45 Proiezione del video “Sulla poltrona del Papa” 
regia di Cristiana Capotondi 

17.00 Dibattito in sala con i tre relatori della giornata: 
introduce e modera S.�E.�Mons.�Vincenzo�Paglia
Presidente del Pontificio Consiglio per la famiglia

18.30 Preghiera della sera con i figli

19.00 Cena negli alberghi

20.30 S. Messa del Corpus Domini, nella Chiesa Inferiore
di S. Pio da Pietrelcina
Presiede: S.�E.�Mons.�Vincenzo�Paglia
durante la S. Messa testimonianza di Vomera
Michele e Maria, collaboratori dell’upf della diocesi
di Oppido-Palmi

Giornata�di�escursione�per�i�figli

09.00 Preghiera del mattino e Lectio Divina
Presiede e offre la lectio S.�E.�Mons.�Michele�Ca-
storo, Arcivescovo di Vieste-Manfredonia-San Gio-
vanni Rotondo

09.30 Il�figlio:�dono,�desiderio,�o�diritto?
Prof.ssa�Gabriella�Gambino, docente di Filosofia
del Diritto presso l’Università di Tor Vergata, Roma

Dibattito 

10.45 Tavola�Rotonda
Viaggio�nelle�periferie�esistenziali:�quali�vie�per
l’adozione�e�l’affido?
Modera Francesco�Belletti (Presidente del Forum
delle Associazioni familiari)
Partecipano: Coniugi Massimo�e�Roberta�Querce
(famiglia adottiva e affidataria, Alba) - Pasquale
Andria (Presidente del Tribunale dei Minori di
Salerno) - Marco�Giordano (Segretario del Tavolo
Nazionale sull’Affido) - Cristina�Boria (Assistente
Sociale regione Marche, referente Coordinamento
Nazionale Servizi Affido)

12.45 Pranzo negli alberghi

15.00 Introduzione ai Laboratori a cura  di Don�Gino�Zam-
pieri (Assistente etico della Confede razione Ita-
liana Centri per la regolazione naturale della

fertilità) con Marina�e�Giuseppe�Dardes (neuro -
psichiatra infantile e Responsabile Progetto “ Ca-
rità è famiglia” di Caritas Italiana)

15.30 Laboratori

17.45 Preghiera della sera (nei luoghi dei Laboratori)

20.00 Cena negli alberghi

21.30 Mercatino delle idee 

09.00 Preghiera del mattino. Lectio divina di Valeria�e
Piergiacomo�Oderda, coppia responsabile dell’upf
della diocesi di Torino

09.30 Testimonianza: Una�famiglia�dove�cresce�l’acco-
glienza
Rosaria�Russo�e�Goliardo�Ferri, Comunità Papa
Giovanni XXIII

10.00 Laboratori

12.30 Pranzo

14.30 Pellegrinaggio al Santuario di San Michele Arcan-
gelo

17.15 Liturgia della Parola
Presiede S.E. Mons.�Giovanni�Ricchiuti, Vescovo
di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, dele-
gato per la pastorale della famiglia della Confe-
renza Episcopale Pugliese

20.00 Cena negli alberghi

09.00 Preghiera del mattino
Lectio divina di Camilla e Enrico Mattei, coppia re-
sponsabile dell’upf della diocesi di Fidenza-Salso-
maggiore

09.30 Sintesi dei laboratori

10.00 Conclusioni
don�Paolo�Gentili�conGiulia�e�Tommaso�Cioncolini�

11.15 Celebrazione�della�S.�Messa
Presiede: S.�E.�Mons.�Nunzio�Galantino
Segretario Generale della Conferenza Episcopale
Italiana

12.30 Pranzo negli alberghi e partenze

16.00 Preghiera e drammatizzazione sul tema a cura di
Animatema di famiglia

16.30 Sulle�orme�di�Abramo….
“In te si diranno benedette tutte le famiglie della
terra” (Gen 12,3)
don�Paolo�Gentili�con Giulia�e�Tommaso�Cioncolini�

17.30 “Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi...”
(Gen 1,22)
Gli�sposi�grembo�della�vita
S.�E.�Mons.�Enrico�Solmi, Vescovo di Parma e Pre-
sidente della Commissione Episcopale per la fami-
glia e la vita

Dibattito 

18.45 Preghiera della sera con i figli

19.15 Spazio per le specifiche vocazioni 

20.00 Cena negli alberghi 

09.00 Preghiera del mattino

09.15 Generiamo�futuro:�la�famiglia�in�Italia�e�nuovi�cam-
biamenti�demografici
Gian� Carlo� Blangiardo, docente di Demografia
presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Univer-
sità degli Studi di Milano “Bicocca”

10.00 “Ti ho amato di amore eterno” (Ger 31,3): 
Famiglia�senza�figli�e�figli�in�cerca�di�famiglia�
Ina� Siviglia, docente di antropologia teologica
presso la Facoltà teologica di Palermo 

11.30 Testimonianza: L’affido�è�una�sfida�che�si�vince�in-
sieme
Luciana�Martinelli�Iannuzzi, dell’Associazione Fa-
miglia Dovuta

12.00 Testimonianza: Un�padre,�una�madre,�e�un�mare�di
fratelli�
Daniele, figlio della famiglia�Botti, dell’Associazione
Famiglie Numerose di Ferrara

12.30 Pranzo negli alberghi

15.30 Per�un’economia�al�servizio�della� famiglia�e�dei
figli�senza�famiglia
Prof.� Stefano� Zamagni, Presidente del Comitato
Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

VENERDÌ 20 GIUGNO

DOMENICA 22 GIUGNO

SABATO 21 GIUGNO

QQuesto convegno nasce da un’attenta esigenza della Chiesa
Italiana alla realtà della nostra Nazione, dove il decre-

mento demografico sta sempre più assumendo un notevole ri-
lievo.

In tal senso la riflessione proposta è strettamente collegata
al biennio 2014-2015 della Settimana di Studi sulla spiritualità
coniugale e familiare dedicata al tema “maschio e femmina li
creò (Gen 1,27): le radici sponsali della persona umana”. La que-
stione demografica infatti non solo è segno di una scarsa vita-
lità del nostro Paese, ma anche di una mancanza di fecondità
della dimensione sponsale.

Il convegno, in questo orizzonte, intende sollecitare una
maggiore diffusione e una semplificazione degli itinerari per
l’affido e l’adozione, con una rinnovata attenzione pastorale a
tal riguardo. 

“È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si cu-
stodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura
dei figli, e col tempo i figli diventano custodi dei genitori”. Que-
ste parole di Papa Francesco, nell’omelia pronunciata il 19
marzo 2013, ci offrono la luce per accompagnare la circolarità
del dono in famiglia, allargando lo sguardo alle periferie esisten-
ziali dell’uomo e ai figli di Dio che attendono l’abbraccio di un
padre e di una madre.

Così, attraverso relatori di eccellenza e laboratori di condi-
visione, gli operatori pastorali e i responsabili delle associazioni
di spiritualità familiare, a cui la Settimana Estiva si rivolge, po-
tranno gettare le basi per un accompagnamento premuroso
della fecondità di ogni famiglia e ridare ali di speranza ai bam-
bini senza famiglia.
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