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ACCOMPAGNARE
Introduce in plenaria: mons. Giancarlo Grandis

7. «Amore e verità s’incontreranno, giustizia e
pace si baceranno» (Sal 85,11)
Presbiteri e sposi accoglienti: carità nella verità
secondo la misura del cuore di Cristo
Tutor: LUCA e ILEANA CARANDO con don
MASSIMO ALEMANNO (upf Piemonte e upf Brindisi)

8. «Se tu conoscessi il dono di Dio…» (Gv 4,10)
Come la Samaritana: da storie spezzate a risorsa
per la comunità e buona novella per il mondo
Tutor: Padre ALFREDO FERETTI (Consultori UCIPEM) 

9. «A ciascuno è data una manifestazione parti -
colare dello Spirito» (1Cor 12,7)
L’accesso ai sacramenti e le altre feconde
presenze di Cristo
Tutor: don BERNARDINO GIORDANO (upf Saluzzo)

EDUCARE
Introduce in plenaria: prof. Tonino Cantelmi

10. «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio
nome, accoglie me» (Mc 9,37)
Genitori per sempre: l’educazione dei figli nella
separazione
Tutor: PIERENEA e ANNALISA VERNOCCHI (upf
Emilia Romagna)

11. «Ecco mia madre e i miei fratelli…» (Mc 3,34)
L’iniziazione cristiana dei figli provenienti dalle
famiglie separate
Tutor: don MARIO CAMBORATA (upf Marche)

12. «Ha costruito la sua casa sulla roccia…» (Mt 7,24)
Da famiglie spezzate a nuovi percorsi di accom -
pagnamento alle nozze
Tutor: GIULIO e ANGELA BORGIA (upf Grosseto)

L’ANIMAZIONE LITURGICA è curata dai coniugi FABIO
e STEFANIA LEALI con don ANTONIO MACRÌ

LE LECTIO DIVINE sono curate dai coniugi CLAUDIO e
LAURA GENTILI

IL COORDINAMENTO DEI LABORATORI è affidato a
EMANUELE SCOTTI e mons. GIANCARLO GRANDIS

L’ANIMAZIONE DEI FIGLI “ANIMATEMA DI FAMIGLIA”
è curata dall’équipe Animatori dell’Ufficio Nazionale per
la pastorale della Famiglia

RELATORI
• Cantelmi Tonino - Psichiatra, Professore di Psico -

logia dello Sviluppo e dell'Educazione - LUMSA,
Roma

• Cioncolini Tommaso e Giulia - Collaboratori del
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale
della famiglia della CEI

• Gargano p. Innocenzo - O.F.B. Cam, professore
di teologia Pontificia Università Urbaniana, Roma

• Gentili Claudio e Laura - Centro di consulenza
familiare Betania e collaboratori Ufficio Nazionale
CEI per i problemi sociali e il lavoro

• Gentili don Paolo - Direttore CEI - Ufficio Nazio -
nale per la pastorale della famiglia

• Grandis mons. Giancarlo - Vicario Episcopale
per la cultura della Diocesi di Verona

• Iafrate Raffaella - Professore Associato di Psico -
logia Sociale Facoltà di Psicologia del  l'Uni versità
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Marzotto Costanza - “Gruppi di parola”
• Melina mons. Livio - Preside Istituto Giovanni

Paolo II per studi su matrimonio e famiglia
• Pierattini Piero e Paola - Responsabili Ufficio di

Pastorale Familiare, diocesi di Pistoia
• Rocchetta mons. Carlo - Teologo, direttore del

centro familiare "Casa della tenerezza" di Perugia
• Salucci don Stefano - Responsabile Ufficio di

Pastorale Familiare, diocesi di Pescia
• Scotti Emanuele - Rappresentante per le famiglie

separate nella Consulta nazionale di pastorale
familiare

• Simeone Domenico - Presidente della Confede -
razione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione
Cristiana

• Siviglia Ina - Docente di  Antropologia teologica,
Facoltà Teologica di Palermo

• Tarquinio Marco - Direttore di Avvenire
• Zanetti don Eugenio - Gruppo diocesano “La

Casa” di Bergamo

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
www.chiesacattolica.it/famiglia

SEDE DEL CONVEGNO
Palazzo dei Congressi - Auditorium Europa
Viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme - PR
Tel. 0524 571664

LABORATORI
ACCOGLIERE
Introduce in plenaria: prof. Domenico Simeone

1. «Ma tu, Signore, non stare lontano» (Sal 22,20)
Le relazioni coniugali difficili e irregolari inter -
pellano la comunità cristiana: quali modalità di
accompagnamento nelle differenti situazioni
Tutor: GABRIELE e RAFFAELLA BENATTI con don
STEFANO SALUCCI (upf Modena e upf Pescia)

2. «Chi ascolta voi ascolta me; chi disprezza voi
disprezza me» (Lc 10,16) 
I supporti esterni alla comunità cristiana: insieme
per accogliere
Tutor: ANTONIO e PIERA ADORNO
(Confederazione Consultori di Ispirazione Cristia -
na - Palermo)

3. «Chi crede di stare  in piedi guardi di non
cadere…» (1Cor 10,12)
Ci sposiamo: non ci lasciate soli
Tutor: GUIDO e RINUCCIA LAMBERTO
(Resp. Collegamento Europeo Retrouvaille)

DISCERNERE
Introduce in plenaria: don Eugenio Zanetti

4. «L'uomo non divida quello che Dio ha con -
giunto» (Mt 19,9)
La pastorale di persone reduci da una
separazione e bisognose di rielaborazione
del passato e di discernimento sul presente
Tutor: GILBERTA IUCCI con PIERLUIGI e
GABRIELLA PROIETTI (Vedova e coppia di sposi,
Consulenti Familiari Centro Betania - Roma)

5. «Anche se costoro si dimenticassero, io invece
non ti dimenticherò mai» (Is 49,15)
La pastorale di separati o divorziati che stanno
orientando la vita permanendo nella fedeltà al
loro matrimonio 
Tutor: IVAN e FLORIANA BARTOLETTI STELLA
(upf Cesena)

6. «Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi
uno spirito nuovo» (Ez 36,26)
La pastorale di divorziati risposati in un cammino
di fede e di partecipazione ecclesiale 
Tutor: don CRISTIANO MARCUCCI (upf Pescara) 
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08.45 Preghiera
negli spazi adibiti ai Laboratori

09.00 Laboratori 

11.00 Sala Plenaria
Tavola rotonda con:
• mons. GIANCARLO GRANDIS
• DOMENICO SIMEONE
• EMANUELE SCOTTI
• don EUGENIO ZANETTI

Modera: MARCO TARQUINIO

12.45 Pranzo

15.00 Pomeriggio a Parma: visita culturale,
Preghiera della sera in Cattedrale, 
rinfresco offerto dalla Diocesi di
Parma presso il Seminario 

09.00 Lectio Divina

09.30 Esperienze pastorali di
accompagnamento per le famiglie
che vivono la separazione e percorsi
per i figli:

• “Gruppi di Parola”
COSTANZA MARZOTTO

• Gruppo diocesano “La Casa”
don EUGENIO ZANETTI

10.30 Sintesi dei Laboratori 

11.00 Conclusioni

11.30 Celebrazione della S. Messa
Presiede:
S.E. Mons. ENRICO SOLMI, Vescovo di
Parma, Presidente della Commissione
Episcopale per la famiglia e la vita

12.30 Pranzo negli alberghi e partenze

QQuesto Convegno nasce da un’attenta esigenza della Chiesa
Italiana alla realtà della nostra nazione, dove il fenomeno

delle famiglie che vivono la separazione sta assumendo sempre
più rilievo. Le famiglie separate, particolarmente ferite, nell’ottica
indicata dai Vescovi Italiani, di “educare in un mondo che cam-
bia”, richiedono sempre più un sapiente accompagnamento,
coniugando, come ci ha indicato più volte il Santo Padre Bene-
detto XVI, Verità e Carità. Potremmo dire che è il primo Convegno
Nazionale della pastorale familiare che mette a tema l’accompa-
gnamento delle persone e delle famiglie che vivono la separa-
zione, nella distinzione delle diverse situazioni. Si tratta quindi
di un evento formativo orientato specificatamente a sacerdoti e
laici, operatori pastorali del settore. Questa opportunità nasce
sulla scia del Convegno di Roma del 14-17 ottobre 1999 su
“Matrimoni in difficoltà: quale accoglienza e cura pastorale?”
e quello di Paestum del 25-29 giugno 2006 su “Disagio e crisi
di coppia: fallimento o speranza di novità?”. 
Ambedue questi eventi riguardavano, in modo particolare, le si-
tuazioni di crisi di coppia, mentre, nel nostro caso, si orienta
l’attenzione sulla presenza, nella Chiesa, delle persone che
vivono la separazione e di quelle che hanno instaurato una nuova
unione.  L’intenzione è di mettere al centro la comunità cristiana,
nel suo compito specifico, scandito dai titoli delle quattro aree
tematiche dei Laboratori, che potrebbero risultare tappe di un
cammino da compiere nelle parrocchie e nelle varie realtà ec-
clesiali: accogliere - discernere - accompagnare - educare.
Si tratta di un itinerario possibile nella luce di speranza offerta
da Cristo crocifisso e risorto, che permette, come nel caso della
Samaritana del Vangelo, di trasformare una vita distrutta in vita
buona. Visto che, per una pastorale delle famiglie separate pur
essendoci varie esperienze su questo tema, siamo ancora in fase
sperimentale, i Laboratori si concluderanno con una Tavola Rotonda
con gli esperti che ne cureranno l’introduzione, a cui potremo ri-
volgere le domande emerse nel confronto. Inoltre, le relazioni
fondamentali, attraverso un armonico intreccio di competenze di
alto rilievo, di tipo teologico, antropologico, biblico e psicologico,
ci permetteranno di vivere, con gli operatori di questo settore
della pastorale familiare, un intenso momento di formazione.
Il tutto sarà arricchito da esperienze già in atto di accompagna-
mento dei separati e soprattutto verso i figli delle famiglie spezzate,
oltre a uno sguardo di speranza offertoci da una esperienza eccle-
siale particolarmente accogliente. L’equipe di Animatema di fami-
glia, con competenza e laboriosità, provvederà, nell’animazione di
quei giorni, a tradurre per i figli degli sposi partecipanti, nelle varie
fasce di età, le stesse tematiche affrontate dagli adulti.
Con questo Convegno potremo aiutare ad evitare in futuro inop-
portune confusioni nell’approccio con le famiglie che vivono la
separazione, o che sono passate per il divorzio, mostrando con
chiarezza il volto luminoso della “Chiesa Maestra e Madre per i
coniugi in difficoltà” (FC 33).

16.00 Apertura dei lavori e introduzione
al Convegno 
don PAOLO GENTILI con TOMMASO e
GIULIA CIONCOLINI

16.30 “La Chiesa Madre e Maestra per i
coniugi in difficoltà” (cfr. FC 33): dalla
luce teologica alle scelte pastorali 
mons. CARLO ROCCHETTA

17.30 Dibattito

18.30 Preghiera della sera con i figli

19.00 Spazio per le specifiche vocazioni 

20.00 Cena negli alberghi 

21.00 Serata di benvenuto

09.00 Lectio Divina

09.30 Quando la Verità si incontra con la
Misericordia: comunità cristiana e
famiglie separate  
mons. LIVIO MELINA

10.30 Da esistenze in frantumi a germogli
per una vita buona 
INA SIVIGLIA

12.30 Pranzo negli alberghi

15.00 “…a te una spada
trafiggerà l’anima…” (Lc 2,35):
la ferita tempo di grazia
p. INNOCENZO GARGANO

Dibattito

18.30 Spazio per le specifiche vocazioni

19.00 Cena negli alberghi

20.30 S. Messa e Processione del Corpus
Domini nella città di Salsomaggiore

GIORNATA DI ESCURSIONE
PER I FIGLI DEI PARTECIPANTI
AL CONVEGNO

09.00 Lectio Divina

09.30 Introduzione ai Laboratori
mons. GIANCARLO GRANDIS
ed EMANUELE SCOTTI

10.00 Laboratori con esperti divisi in 4 aree
tematiche
Laboratori nei sottogruppi

12.30 Pranzo negli alberghi

14.45 Educare alla vita buona
del Vangelo in una famiglia spezzata
RAFFAELLA IAFRATE

Dibattito

16.30 Testimonianza:
due diocesi in comunione
accolgono le famiglie divise
don STEFANO SALUCCI
PIERO e PAOLA PIERATTINI

17.30 Trasferimento a Fidenza

18.30 Cattedrale di Fidenza
Celebrazione della S. Messa
Presiede: S.E. Mons. CARLO MAZZA,
Vescovo di Fidenza

19.30 Rientro a Salsomaggiore 

20.30 Cena negli alberghi

21.30 Mercatino delle idee e degustazione
prodotti tipici


