OBIETTIVO
Offrire un approfondimento su alcuni temi di
“pastorale della famiglia” alla luce della
Esortazione Amoris Laetitia, costruendo un
percorso continuativo di formazione e confronto
tra religiose, sacerdoti e laici impegnati in tale
ambito di servizio e, comunque, coinvolti in
un’azione educativa e di accompagnamento nei
confronti delle famiglie.
DESTINATARI
 Religiose responsabili regionali e diocesane
della Pastorale della famiglia.
 Religiose impegnate nei diversi servizi della
pastorale familiare e nell’accompagnamento delle
famiglie ferite e in difficoltà.
 Religiose, consacrati e laici interessati alla
pastorale familiare e operanti nelle più diverse
istituzioni socio-educativo-religiose.
ISCRIZIONI
Compilare ed inviare la scheda di iscrizione entro
il 27 gennaio 2018 a: pastorale@usminazionale.it
oppure al fax 06/68801935.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Dalla Stazione Termini prendere il bus 40 o 64
fino alla fermata di “Largo Argentina”;
poi prendere uno dei seguenti bus: 30 - 70 - 81 87 - 492 - 628; scendere alla fermata “Zanardelli”.

Ambito Pastorale

«Sotto l’impulso dello Spirito, il nucleo
familiare non solo accoglie la vita
generandola nel proprio seno, ma si apre,
esce da sé per riversare il proprio bene sugli
altri, per prendersene cura e cercare la loro
felicità.
Questa apertura si esprime particolarmente
nell’ospitalità, incoraggiata dalla Parola di Dio
in modo suggestivo: «Non dimenticate
l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo
hanno accolto degli angeli» (Eb 13,2).
Quando la famiglia accoglie, e va incontro agli
altri, specialmente ai poveri e agli
abbandonati, è «simbolo, testimonianza,
partecipazione della maternità della Chiesa».
L’amore sociale, riflesso della Trinità, è in
realtà ciò che unifica il senso spirituale della
famiglia e la sua missione all’esterno di se
stessa, perché rende presente il kerygma con
tutte le sue esigenze comunitarie»
(Amoris Laetitia, 324)

CONVEGNO
in collaborazione con Ufficio Nazionale
per la pastorale della famiglia – C.E.I.

Alla luce di Amoris Laetitia
chiamate a tracciare
strade di felicità insieme:
chiesa, scuola e famiglia

17-18 febbraio 2018
Via Zanardelli 32 - 00186 Roma
tel. 06 6840051
www.usminazionale.it

Ufficio Nazionale per la pastorale
delle Vocazioni - CEI

Dialogo con il relatore
ore 10.30

Pausa

ore 11.00

II Relazione: Il vangelo della
famiglia per il mondo
MONS. PIERANGELO SEQUERI,

 Accompagnare le famiglie
ferite o in situazioni difficili
GABRIELLA E PIERLUIGI PROIETTI
Ufficio Famiglia CEI

 Comunicare con una
generazione iperconnessa
TONINO CANTELMI – Pontificia

Preside “Istituto Giovanni Paolo II”

Dialogo con il relatore

Università Gregoriana:

ore 13.00

Buffet

ore 14.30

Introduzione ai Laboratori
Una proposta di pastorale
familiare in comunione
P. ALCEO GRAZIOLI, TOR

 La scuola: luogo per educare
la famiglia
SUOR FRANCESCA BARBANERA, fma
Referente nazionale delle
Polisportive giovanili salesiane e
docente Liceo “M. Ausiliatrice”

Pontificia Università Antonianum

ore 16.00

ore 17.30

Laboratori e condivisione in
assemblea insieme a MARCO
GRAZIOLI E GIUSEPPINA MENICUCCI
Conclusione

Dialogo e linee di sintesi
ore 11.30

Celebrazione eucaristica
Presiede DON ENZO BOTTACINI
Ufficio Famiglia CEI

AMBITO PASTORALE

Nazionale per la Pastorale della
famiglia - CEI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – CONVEGNO 17-18 FEBBRAIO 2018, Roma – Via Zanardelli 32

 Aiutare i giovani a riconoscere
e accogliere la chiamata
all’amore e alla vita
DON MICHELE GIANOLA, Direttore

Alla luce di Amoris Laetitia chiamate a tracciare strade di felicità insieme: chiesa, scuola e famiglia

I Relazione: La pastorale per la
famiglia oggi in Italia dopo AL
D. PAOLO GENTILI, Direttore Ufficio

da inviare entro il 27 gennaio 2018 via e-mail a: pastorale@usminazionale.it o al fax 06 68801935

ore 09.15

COGNOME E NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Accoglienza e iscrizioni
Saluto e introduzione al
Convegno

Accoglienza
TAVOLA ROTONDA:
Tracciare insieme strade di
felicità per le famiglie in Italia

CONGREGAZIONE …………………………………………………………………………………….………………………………………………………

ore 08.30
ore 09.00

ore 08.30
ore 09.00

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sabato, 17 febbraio 2018

TEL …………………………………….………FAX .…………………………..……………….E-MAIL ………………..………...........................

Domenica, 18 febbraio 2018

DIOCESI.……………………………………………IMPEGNO PASTORALE FAMILIARE ………………………………………………………...

PROGRAMMA

