
 

 

 

 

 
XVIII SETTIMANA NAZIONALE DI STUDI 

sulla spiritualità coniugale e familiare 

ASSISI (PG), 22-25 APRILE  2016 

 “Maschio e femmina li creò” (Gen 1,27): 
Le radici sponsali della persona umana 

 

Venerdì 22 aprile 

     15.30    Preghiera e saluti iniziali  

 16.00 Adamo dove sei? Sulla traccia dell’umano… 

  S. E. Mons. Franco Giulio Brambilla 
  Vescovo di Novara, Vice Presidente della CEI, già Preside presso la Facoltà 

teologica dell’Italia settentrionale 

     17.15  La differenza tra mamma e papà nella post-modernità: fare famiglia oggi 

   Paolo Crepet 
  Psichiatra, sociologo e saggista 

   dibattito con il relatore 

 18.45 Liturgia della Parola con i figli – Presiede S. Em. Card. Luis Antonio Gokim Tagle 

      19.15 Presentazione del percorso di “Animatema di famiglia” 

     19.30  cena  

     21.15 Veglia di preghiera animata da mamma, papà e figli 

  S. Maria degli Angeli – Presiede S. Em. Card. Gualtiero Bassetti 
  Cardinale Arcivescovo di Perugia, Presidente della Conferenza Episcopale Umbra 

 

Sabato 23 aprile 

 09.00 Preghiera del mattino e Lectio divina a cura di Annachiara e Gianluigi De Palo, 
Referente del MO.I.CA di Roma e Presidente Nazionale del Forum delle 
Associazioni Familiari 

 10.00 Uomo e donna: specchio della creazione e viscere di misericordia  

  S. Em. Card. Luis Antonio Gokim Tagle  
  Cardinale Arcivescovo di Manila, Filippine - Presidente di Caritas Internationalis, 

già membro della Commissione Teologica Internazionale 

   Dibattito con il relatore 

 12.30  pranzo 



 

 

 

      15.15 «Il Signore disse ad Abram:  
  in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra» (cfr Gen 12,1-3) 
  il maschile e il femminile in Israele: una luce per il cammino umano  

  Don Francesco Giosuè Voltaggio 
Rettore del Seminario Redemptoris Mater di Galilea, Israele - Docente di Sacra 
Scrittura presso lo Studium Theologicum Galilaeae. 

      17.00  Vie per un nuovo umanesimo in famiglia (esperienze pastorali sulle 5 vie) 

 19.15  Preghiera della sera con i figli 

 20.00  cena  

 

Domenica 24 Aprile 

 09.00 Preghiera del mattino  

 09.15 Tavola Rotonda:  

  Uomo e donna: la differenza nell’unico Dio 

  Izzedin Elzir, Imam di Firenze e Presidente dell’UCOII, Unione delle Comunità 
 Islamiche d’Italia.  

  Rabbino Benedetto Josef Carucci Viterbi, Preside delle Scuole Ebraiche di Roma 
 e vicedirettore del corso di laurea in Studi Ebraici del Collegio Rabbinico 
 Italiano  

    Ina Siviglia, docente di antropologia teologica presso la Facoltà Teologica di 
 Palermo 

  Modera il dibattito Flavia Marcacci, docente di Storia del Pensiero Scientifico, 
Facoltà di Filosofia, Pontificia Università Lateranense, Roma. Coordinatrice della 
via dell’ANNUNCIARE nel Convegno Ecclesiale di Firenze. 

 10.45 Introduzione ai Workshop 
  maschio e femmina li creò (Gen 1,27): le 5 vie per un nuovo umanesimo 

 11.30  Workshop nello stile del Convegno Ecclesiale di Firenze: 
   allo stesso tavolo, come in famiglia - narrare le radici, le dinamiche, le risorse 

 12.45  pranzo 

     15.30 – 18.00 continuano i Workshop  
  Primo tempo, ancora in tavoli da dieci: si individuano tre scelte possibili 
  Secondo tempo: i partecipanti all’interno di ogni via condividono le scelte emerse 

      18.30 S. Messa presiede S. Em. Card. Edoardo Menichelli 
  Cardinale Arcivescovo di Ancona-Osimo, Delegato Regionale delle Marche per la 

pastorale della  famiglia  

 20.00  cena   

 21.30  Serata di festa: «lettera a mia figlia sull’amore» 



 

 

Lunedì 25 aprile 

 09.00 “Operiamo il bene verso tutti”(Gal 6,10): «famiglia fabbrica di speranza» 

  Lectio divina a cura di S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli 
  Vescovo  di Trapani e Presidente della Commissione Episcopale per la famiglia, i 

giovani e la vita 

 10.00  Sintesi dei Workshop per aprire l’orizzonte pastorale  

      10.30  Come può l'essere umano conoscere la sua strada? (Pr 20,24) 
  Don Paolo Gentili con Tommaso e Giulia Cioncolini 

 11.15 S. Messa conclusiva presiede S. E. Mons. Nunzio Galantino 
                  Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana 

 12.30 pranzo e partenze  

_____________________________________________________________________________ 

I Workshop saranno coordinati dai coniugi Claudio e Laura Gentili con don Giancarlo Grandis 

L’animazione liturgica è curata don Enzo Bottacini e Suor Antonella Piccirilli con i coniugi 
Fabio e Stefania Leali 

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: 
Domus Pacis Assisi 
Piazza Porziuncola, 1 - 06081 S. Maria degli Angeli – Assisi (PG) 
Tel. 075-8043530 – http://domuspacis.it/ 



 

 

Workshop 

“maschio e femmina li creò (Gen 1,27): le 5 vie per un nuovo umanesimo” 

Con l’orizzonte del V Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, Firenze 9-13 novembre 2015 

 
USCIRE: “tanti gesti di buona umanità” (*pag. 47) 

Adamo dove sei? Sulla traccia dell’umano… 

Teresa e Giordano Barioni, Responsabili UPF Emilia Romagna, con don Fabio Magro, 
Responsabile UPF Concordia – Pordenone. 

 

ANNUNCIARE: “parole e gesti che partendo da noi indirizzino lo sguardo a Dio” (*pag. 48) 

il maschile e il femminile in Israele: una luce per il cammino umano 

Valeria e Piergiorgio Oderda, Insegnanti della diocesi di Torino, con don Giuseppe 
Lobascio, Responsabile UPF Trani- Barletta.  

 

ABITARE: “l’immersione nel territorio” (*pag. 49) 

Uomo e donna: specchio della creazione e viscere di misericordia 

Emma e Piermarco Trulli, Vice Presidente Forum delle Associazioni Familiari e 
coordinatore di "E...state in famiglia" il Meeting della Famiglia del Lazio con don Antonio 
Macrì, parroco, già Aiutante di studio dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia 
della CEI. 

 

EDUCARE: “il primato della relazione” (*pag. 52) 

la differenza tra mamma e papà nella post-modernità: un vademecum per fare famiglia oggi 

Gabriella e Pierluigi Proietti, del Centro Betania di Roma, con don Andrea Manto,  
Responsabile UPF Roma.   

 

TRASFIGURARE: “il divino traspare nell’umano” (*pag. 53) 

Uomo e donna: la differenza nell’unico Dio  

Piera e Antonio Adorno, Sessuologa e membro della Confederazione dei Consultori di 
Ispirazione Cristiana, con don Franco Lanzolla, Responsabile UPF Puglia. 

 

 
(*: Cfr. In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, una traccia per il cammino verso il V Convegno Ecclesiale Nazionale, EDB 2014) 



 

 

IL PROGETTO DELLE TRE SETTIMANE 

 “maschio e femmina li creò 
(Gen 1,27): le radici sponsali 

della persona umana” 
I anno: Si tratterà di offrire, 
con un respiro 
multidisciplinare, i fondamenti 
teologici e la sapienza 
dell’antropologia cristiana 
evidenziando la ricchezza 
della differenza sessuale e le 
radici sponsali della persona 
umana. Andrà sottolineato che 
il corpo umano porta il segno 
della differenza sessuale non 
solo nell’apparato 
riproduttivo, ma 
nell’integralità di ogni aspetto 
della persona, cioè in tutto il 
suo essere, e particolarmente 
nella relazione con le altre 
persone. A questa 
connotazione antropologica si 
collega anche quella 
ecclesiologica. E’ proprio la 
Famiglia di famiglie,  che 
costituisce la comunità 
cristiana, il luogo privilegiato 
di umanizzazione per crescere 
come maschi e come femmine. 
La Chiesa insegna ad essere 
madre e Dio insegna ad essere 
padre. La famiglia va quindi 
custodita per svolgere il suo 
primato educativo e 
accompagnare la maturazione 
dei proprio figli in una chiara 
identità sessuata. Come 
afferma Papa Francesco, “Il 
primo ambito in cui la fede 
illumina la città degli uomini 
si trova nella famiglia. Penso 
anzitutto all’unione stabile 
dell’uomo e della donna nel 
matrimonio. Essa nasce dal 
loro amore, segno e presenza 
dell’amore di Dio, dal ricono-
scimento e dall’accettazione 
della bontà della differenza 
sessuale, per cui i coniugi 

possono unirsi in una sola 
carne (cfr Gen 2,24) e sono 
capaci di generare una nuova 
vita” (Papa Francesco, Lumen 
Fidei 52). In questa luce si 
potrà elaborare un nuovo 
sguardo da offrire al contesto 
culturale contemporaneo in cui 
esprimere la ricchezza della 
differenza, la reciprocità fra il 
maschile e il femminile e i 
vari luoghi in cui tale bellezza 
può emergere. I Workshop 
proveranno a tradurre i 
contenuti offerti dai relatori 
negli ambiti proposti, 
delineando i nodi critici da 
approfondire, in modalità 
online, durante l’intero anno. 
 
II anno: Nell’orizzonte 
tracciato dalle riflessioni 
condotte nel primo anno della 
Settimana di Studi, si potranno 
approfondire alcuni contenuti 
specifici inerenti al tema. La 
custodia della famiglia come 
luogo generativo della 
differenza sessuale, che 
emerge visibilmente nel corpo 
umano, è oggi un compito 
profetico della comunità 
cristiana. Tale custodia, nella 
dimensione contemporanea, 
vive la difficoltà della 
colonizzazione ideologica 
(come la chiama Papa 
Francesco) operata dalla 
gender theory, che adombra lo 
sguardo sulla realtà. In tal 
senso la Chiesa è faro che 
indica la rotta da seguire e le 
famiglie dei credenti sono 
come fiaccole che illuminano 
la notte. È la <<Chiesa in 
uscita>> (cfr. EG 24) che si fa 
compagna di viaggio 
dell’amore sponsale, del 
compito genitoriale e delle 

famiglie ferite, per restituire 
alle future generazioni il 
giardino del principio (cfr. 
Gen 1,27). I Workshop 
proveranno a tradurre i 
contenuti offerti dai relatori 
negli ambiti proposti, 
delineando la modalità 
pastorale con cui la comunità 
cristiana può sostenere il 
matrimonio tra uomo e donna 
e attraverso “la piccola chiesa 
domestica in uscita” 
percorrere le 5 vie per un 
nuovo umanesimo: uscire, 
annunciare, abitare, educare, 
trasfigurare. 
 
III anno: Lasciandoci 
illuminare dalla luce della 
rivelazione che risplende 
dentro la natura umana e 
attingendo ai contributi del 
Sinodo Ordinario su “La 
vocazione e la missione della 
famiglia nella Chiesa e nel 
mondo contemporaneo”, si 
cercherà di elaborare le 
riflessioni offrendo proposte 
pastorali che esprimano la 
differenza sessuale nel 
cammino quotidiano della 
comunità cristiana e della 
società, nei vari luoghi dove si 
svolge l’esistenza umana. 
Attraverso testimonianze e 
contributi di buone pratiche 
pastorali si potrà riscoprire la 
“bontà della differenza” ed 
elaborare le scelte che 
derivano da questo orizzonte 
perché, la famiglia che nasce 
dall’unione stabile di un uomo 
e di una donna che si aprono 
alla vita, divenga speranza e 
futuro per la Chiesa e per 
l’intera società. 

 

 


