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6)

7)

8)

9)

totalizzante, impedisce la cura delle relazioni con il coniuge o i figli?
Suor Daniela Del Gaudio, delegata nazionale dell’USMI per l’area pastorale
Maria e Nicola Gallotti, Pastorale Sociale diocesi di
Avezzano
«La famiglia potrà scoprire, insieme alla comunità cristiana, nuovi gesti e linguaggi, forme di comprensione
e di identità, nel cammino di accoglienza e cura del
mistero della fragilità» (AL 47): quale felicità per chi
nell’orizzonte di Mt 25,31-46, mostrando di «desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri» (EG
178), si prende cura di un migrante, un anziano, un
disabile, un familiare malato o vive situazioni di lutto
offrendo segnali di speranza?
Don Michele Cavallo, collaboratore dell’UPF della
diocesi di Pozzuoli e dell’«Equipe spiritualità delle
frontiere» dei Gesuiti d’Italia
Lorena e Pino Busacca, fondatori del Centro «Maria
Regina della Famiglia», di Caltagirone
«Gesù con la samaritana (cfr Gv 4,1-26): rivolse una parola al suo desiderio di amore vero, per liberarla da tutto
ciò che oscurava la sua vita e guidarla alla gioia piena
del Vangelo» (AL 294): quale felicità da ricostruire, e
quale cittadinanza da favorire nella comunità cristiana,
per chi vive il fallimento del proprio matrimonio?
Don Sandro Dalle Fratte, UPF regione Triveneto
Emanuela e Marco Scarpa, Equipe Nuove Unioni diocesi di Treviso
«La terra è la nostra casa comune e tutti siamo fratelli»
(EG 183); «Nella società dei consumi si impoverisce il
senso estetico e così si spegne la gioia. Tutto esiste
per essere comprato, posseduto e consumato; anche
le persone» (AL 127): quale felicità nel custodire come
famiglia la casa comune fornendo antidoti al consumismo dilagante?
Don Bruno Bignami, Vice Direttore dell’ufficio per i
problemi sociali, il lavoro e la custodia del creato
della CEI, autore di «Terra, aria, acqua e fuoco. Riscrivere l’etica ecologica», EDB 2012, docente di etica
ecologica presso l’ISSR di Crema - Cremona - Lodi
Donatella e Raffaello Trusendi, UPF diocesi di Grosseto
«L’impegno ecumenico risponde alla preghiera del Signore Gesù che chiede che «tutti siano una sola cosa»
(Gv 17,21)» (EG 244). È comunque evidente che «le pro-

blematiche relative ai matrimoni misti richiedono una
specifica attenzione» (AL 247). Come accompagnare
queste unioni coniugali nella società multi-etnica di oggi?
Padre Alessandro Bedin, comboniano, Responsabile
pastorale Migrantes Toscana
Luciana e Umberto Parigi, Responsabili del Consultorio diocesano “Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi” di
Potenza
10) «Una Chiesa che sfida la cultura dello scarto con la gioia
traboccante di un nuovo abbraccio tra i giovani e gli anziani!» (AL 191): quale felicità in chi sa valorizzare la
memoria e la profezia esercitata dalle cure dei nonni
«per narrare alla generazione futura: questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre» (Sal 48, 14-15)?
Don Flavio Marchesini, UPF diocesi di Vicenza
Emma e Piermarco Trulli, Forum Associazioni Familiari del Lazio
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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
Rosmary e Vito Di Leo, UPF regione Sicilia
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 Giuseppe Lobascio, UPF diocesi di Trani
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?
Ernesto Diaco, Direttore dell’Ufficio Nazionale per
l’educazione, la scuola e l’università della CEI
Don Simone Bruno, Direttore Editor Gruppo San Paolo
Flavia e Roberto Contu, Casa della Tenerezza Perugia
5) «La mancanza di lavoro colpisce in diversi modi la serenità delle famiglie» (AL 25); «Anche la propria famiglia
o il proprio luogo di lavoro possono essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare
di irradiarla» (EG 86): quale felicità con un lavoro che,
mancando, mortifica chi vuole far famiglia o, essendo
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Sabato, 28 aprile

Domenica 29 aprile

13.00 pranzo

09.00 Preghiera del mattino
Le narrazioni della Parola: Osea e Gomer
“Trasformerò la valle di Acor in porta di speranza…
Ti farò mia sposa per sempre” (Os 2,17-22)
Lectio a cura di Padre Giulio Michelini
docente di Sacra Scrittura e Preside dell’Istituto
Teologico di Assisi

15.00 Preghiera, saluti iniziali e presentazione
del percorso di “Animatema di famiglia”:
Dio è un artista che, attraverso noi,
dipinge un mosaico di felicità
15.30 Il Vangelo della famiglia gioia per il mondo:
«porre la felicità dell’altro al di sopra
delle proprie necessità» (AL 220)
Don Paolo Gentili con Pierluigi e Gabriella Proietti
Direttore e coppia di sposi collaboratori dell’Ufficio
Nazionale per la pastorale della famiglia
della Conferenza Episcopale Italiana
16.15 Visione del Videomessaggio di Papa Francesco
per i partecipanti al III Simposio sull’Amoris Laetitia
organizzato dall’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia della CEI
16.30 Generare «il graduale discernimento
degli impulsi del proprio cuore» (cfr. AL 151):
il tabernacolo della coscienza e l’anelito alla felicità
Ne discutono:
Daniela Ropelato, membro della Consulta
Femminile presso il Pontificio Consiglio per la Cultura,
docente di Scienze Politiche e Vice Preside dell’Istituto
Universitario di Sophia a Loppiano (FI);
Giuseppe Lorizio, docente di teologia fondamentale
alla Pontificia Università Lateranense di Roma;
Antonio Autiero, docente emerito di teologia
morale, presso la Facoltà Teologica di Münster –
Germania;
Coordina: Orietta Grazioli, docente di Diritto della
Famiglia alla Pontificia Università Lateranense di Roma

09.45 Presentazione del nuovo progetto formativo
del periodo estivo:
Corso di Alta Formazione in Consulenza
familiare con specializzazione pastorale:
«La forza dell’amore (Cfr. AL 119):
vino nuovo in otri nuovi (Mc 2,22)»
10.00 «La vita virtuosa costruisce la libertà, la fortifica
e la educa» (cfr. AL 267):
accompagnare i figli nelle vie del web fra gioie,
pericoli e opportunità
Ne discutono:
Padre Paolo Benanti, docente di neuroetica,
bioetica e teologia morale alla Pontificia Università
Gregoriana di Roma;
Michela Pensavalli, psicologa-psicoterapeuta,
docente presso Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, Roma;
Bruno Mastroianni, docente di “Reti e social
media” e “Comunicazione politica
e globalizzazione”, Uninettuno Univesity, Roma
Coordina: Flavia Marcacci, docente di Storia
del Pensiero Scientifico, PUL, Roma
dibattito con i relatori
12.30 pranzo

17.30 break
17.45 dibattito
18.45 Preghiera della sera con i figli
19.15 cena
20.15 trasferimento al Teatro Lyrick per un evento
in co-organizzazione con l’Amministrazione
Comunale di Assisi:
20.45 Abili nel diffondere gioia: “Up & down:
un grande abbraccio” con la partecipazione
di Paolo Ruffini (il comico di Colorado)
e i ragazzi down della compagnia Mayor Von Frinzius
di Livorno

15.30 Introduzione alla tavola rotonda e saluto
di Stefania Proietti, Sindaco di Assisi e delegata
per i temi ambientali presso il Consiglio
delle Conferenze dei Vescovi d’Europa.
15.45 «Il genio femminile è indispensabile per la
società» (cfr. AL 173): la donna del XXI sec.
artefice di felicità in casa, nella propria comunità
di fede e nel mondo.
Ne discutono alcuni testimoni delle tre grandi
religioni monoteiste:
Shahrazad Houshmand, Teologa Islamica
Iraniana, membro della Consulta Femminile
presso il Pontificio Consiglio per la Cultura,

docente di Studi Islamici e di Lingua e Letteratura
Persiana presso l’università La Sapienza
e la Pontificia Università Gregoriana.
S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Biblista,
Vescovo di Trapani e Presidente della Commissione
Episcopale Famiglia, Giovani e Vita
Liliana Segre, membro delle Comunità Ebraiche
Italiane, testimone dell’Olocausto e della sponsalità
che fa rinascere, Senatrice a vita della Repubblica
Italiana
Coordina: Ina Siviglia, sposa e madre, docente
di Antropologia Teologica alla Facoltà Teologica
di Palermo
17.00 dibattito con i relatori
18.15

S. Messa, presiede:
S.E. Mons. Nunzio Galantino
Segretario Generale della Conferenza Episcopale
Italiana

19.30 cena

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
18.00 Preghiera della sera nei Workshop
19.00 cena
20.15

partenza in autobus per Assisi

21.00 Basilica Superiore di San Francesco
Veglia di preghiera
“Perché la nostra gioia sia piena” (1Gv 1, 1-4)
In cammino verso il IX Incontro Mondiale
delle Famiglie
Presiede S.E. Mons. Diarmuid Martin,
Arcivescovo di Dublino e Presidente del Comitato
organizzatore dell’Incontro Mondiale che si terrà
in Irlanda, Dublino 21-26 agosto 2018

21.00 «Dio ama chi dona con gioia (2 Cor 9,7)
Serata di festa a cura degli animatori
di Animatema di Famiglia

Martedì 1 maggio

Lunedì 30 Aprile

09.00 Preghiera del mattino
Le narrazioni della Parola: Zaccaria e
Elisabetta, l’alba della felicità
«Ci visiterà un sole che sorge dall’alto» (Lc 1,78)
Lectio a cura di Lucia e Francesco Masi
Coppia responsabile UPF di Pisa

09.00 Preghiera del mattino
09.15

Amoris Laetitia e Evangelii Gaudium,
nel solco di Lumen Gentium –
«Perseveranti nella comunione» (cfr. At 2,42):
«la Chiesa, per comprendere pienamente
il suo mistero, guarda alla famiglia» (cfr. AL 67)
Roberto Repole, docente di Ecclesiologia
e di Teologia Sistematica e Preside della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale, sezione di
Torino - Presidente Nazionale dell’Associazione
Teologica Italiana

10.45 Introduzione ai Workshop del secondo anno
(fatta per gruppi)
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 del Centro
di formazione familiare Betania di Roma

09.30 Presentazione del «Patto per la natalità»
e del Nuovo Progetto per l’adozione e l’affido,
a cura del Forum delle Associazioni Familiari
09.45 Sintesi dei Workshop per aprire l’orizzonte
pastorale
10.15

«La gioia, predisposta per noi dal Creatore,
ci offre una felicità che ci fa pregustare
qualcosa del Divino» (cfr. Benedetto XVI in Deus
caritas est n. 3 - AL 147)
Don Paolo Gentili con Pierluigi
e Gabriella Proietti

11.15

S. Messa conclusiva, presiede:
S. Em. Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato di Sua Santità

12.30 pranzo e partenze

