
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 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

6) «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?
Suor Veronica Amata Donatello, Ufficio
Catechistico Nazionale settore disabili
Lorena e Pino Busacca, UPF regione Sicilia

7) «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

8) «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 Gino Zampieri, Economo della diocesi di
Verona
Donatella e Raffaello Trusendi, UPF diocesi di
Grosseto

Venerdì, 28 aprile

15.30 Preghiera e saluti iniziali 

16.00 Il Vangelo si irradia in famiglia sulle orme
del Samaritano: 
«procurare la felicità degli altri, in un
anticipo del Cielo» (AL 129)
Don Paolo Gentili 
con Tommaso e Giulia Cioncolini
Direttore e coppia di sposi collaboratori
dell’Ufficio Nazionale per la pastorale
della famiglia della Conferenza
Episcopale Italiana

17.00 Strade di felicità
per uomini e donne del XXI secolo
Confronto fra: 
S. E. Mons. Nunzio Galantino, 
Segretario Generale della Conferenza
Episcopale Italiana 
e il Prof. Alberto Melloni  
Docente di storia del cristianesimo
Università di Modena-Reggio Emilia
Conduce Francesca Fialdini, 
conduttrice di Uno mattina su RAI1 

18.45 Liturgia della Parola con i figli  

19.15 Presentazione del percorso di
“Animatema di famiglia”:
Dio è un artista che, attraverso noi,
dipinge un mosaico di felicità

19.30 Cena

21.15 Basilica di Santa Maria degli Angeli 
Veglia di preghiera 
Sulle orme di Tobia & Sara: «fu mandato
Raffaele a guarire tutti e due: perché con
gli occhi Tobi vedesse la luce di Dio» (cfr.
Tb 3,17). 
Presiede S. Em. Card. Edoardo Menichelli, 
Arcivescovo di Ancona-Osimo. 
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“Strade di felicità”
nell’alleanza uomo-donna

(Amoris Laetitia 38)

9) «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 problematiche relative ai matrimoni misti
richiedono una specifica attenzione» (AL 247).
Come  accompagnare queste unioni coniugali nella
società multi-etnica di oggi?
Suor Doriana Macrì, religiose di Maria Immacolata
Luciana e Umberto Parigi, UPF regione Basilicata

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

L’animazione liturgica è curata da
don Enzo Bottacini e Suor Antonella Piccirilli 

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/



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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