


Sabato, 29 aprile

09.00 Preghiera del mattino e Lectio Divina
Le narrazioni della Parola: 
Abramo e Sara icona di felicità 
Antonella Anghinoni
Biblista, docente di Antico Testamento
presso l’ISSR di Vicenza,
collaboratrice della rivista “Credere”

10.00 Amoris Laetitia nel solco di Gaudium et
Spes: «La gioia dell’amore che si vive
nelle famiglie è anche il giubilo della
Chiesa» (AL1)
S. E. Mons. Erio Castellucci
Arcivescovo di Modena – Nonantola, già
Preside della Facoltà Teologica
dell’Emilia Romagna e docente di
sacramentaria 

Dibattito con il relatore

12.30 Pranzo

15.30 Il matrimonio: «un processo dinamico,
che avanza gradualmente con la
progressiva integrazione dei doni di Dio»
(AL 122)
Prof. Maurizio Gronchi
Docente di Cristologia presso la
Pontificia Università Urbaniana

16.15 Quando nell’alleanza uomo-donna si apre
una ferita: il rapporto fra norma e persona
Prof. Manuel Jesus Arroba Conde
Preside dell’Istituto Utriusque Iuris
presso la Pontificia Università
Lateranense e Consultore del Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi

17.30 Dibattito con i relatori

18.30 Liturgia della Parola con i figli

19.00 Spazio per le specifiche vocazioni

19.30 Cena 

21.00 “Serata del sorriso: storia di un sogno” 
con la partecipazione del clown Rufus
(Cristiano Masi) della diocesi di Pisa

Domenica, 30 aprile

09.00 Preghiera del mattino e Lectio Divina
Le narrazioni della Parola: 
Giuseppe e Maria icona di felicità 
Antonella Anghinoni

10.00 Introduzione ai Workshop
Il vangelo del matrimonio schiude strade
di felicità fra marito e moglie, 
fra genitori e figli, in casa, nella Chiesa e
nel mondo.
A cura di don Edoardo Algeri, Presidente
Confederazione Consultori di ispirazione
cristiana con Claudio e Laura Gentili,
Centro formazione familiare Betania Roma.

11.30 Workshop nello stile del Convegno
Ecclesiale di Firenze:
allo stesso tavolo, come in famiglia

13.00 Pranzo

15.30-18.00   Continuano i Workshop

18.30 S. Messa, Presiede S. E. Mons. Mario Meini
Vescovo di Fiesole, Vice Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana

20.00 Cena 

Lunedì, 1 maggio

09.00 Preghiera del mattino e Lectio Divina
Robert e Camilla Cheaib
Teologo libanese, docente di “Teologia
dell’amore” presso la Pontificia Facoltà
Teologica Teresianum di Roma, con sua
moglie cantautrice

10.00 Sintesi dei Workshop per aprire
l’orizzonte pastorale

10.30 «Farò uscire da Gerusalemme la voce della
gioia e la voce della letizia, la voce dello
sposo e della sposa» (Bar 2,23)
Don Paolo Gentili con Tommaso e
Giulia Cioncolini

11.15 S. Messa conclusiva: 
Presiede S. E. Mons. Vincenzo Paglia, 
Presidente della Pontificia Accademia per la
Vita e Gran Cancelliere del Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II  per studi su
matrimonio e famiglia.

12.30 Pranzo e partenze 

Workshop
Il vangelo del matrimonio schiude strade 
di felicità fra marito e moglie, fra genitori 
e figli, in casa, nella Chiesa e nel mondo

1) «La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente
arricchita dalla vita di tutte le Chiese domestiche»
(AL 87): quale felicità nell’edificare insieme,
sacerdoti e sposi, una comunità cristiana che
assuma il volto dell’amore familiare e generi
intorno a sé la «cultura dell’incontro» (cfr. EG 220)? 
Don Giovanni De Ciantis, Vice Rettore Seminario
Regionale del Lazio ad Anagni
Margherita e Marco Olocco, UPF diocesi di
Fossano 

2) «Nella cultura dominante, il primo posto è occupato
da ciò che è (...) provvisorio. Il reale cede il posto
all’apparenza» (EG 62). «Chi vive intensamente la
gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di
passeggero; (...) Nella stessa natura dell’amore
coniugale vi è l’apertura al definitivo» (AL 123):
quale felicità nel costruire il per sempre nell’amore
artigianale fra uomo e donna?
Don Gianni Branco, UPF diocesi di Capua
Gabriella e Pierluigi Proietti, Master in scienze
del matrimonio e della famiglia

3) «Le famiglie numerose sono una gioia per la Chiesa.
In esse l’amore esprime la sua fecondità generosa»
(AL 167): quale felicità nell’aprirsi alla fertilità e
come accompagnare la dolorosa ferita
dell’infertilità, saldi «nella speranza contro ogni
speranza» (Rom 4,18)?
Don Andrea Ciucci, Pontificia Accademia per la
vita
Flavia e Claudio Amerini, UPF diocesi di Mantova

4) «Si è aperta una frattura tra famiglia e società, tra
famiglia e scuola, il patto educativo oggi si è rotto; e
così, l’alleanza educativa della società con la famiglia
è entrata in crisi» (AL 84): quale felicità suscitare,
attraverso l’accompagnamento educativo delle
giovani generazioni, nel mondo dei nativo-digitali?
Padre Simone Bruno, Direttore Editor Gruppo San
Paolo
Flavia e Roberto Contu, Casa della Tenerezza
Perugia

Immagine presa da: 
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