
 

 

 

 

 

 

 

SULLE ORME DI  

AQUILA E PRISCILLA (2) 

La formazione degli operatori  

“con e per” la famiglia  2018/2019 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

• 9 OTTOBRE 2018: I. Alla luce della 

Parola. Il matrimonio nella Bibbia (don Vincenzo 

D’Arenzo, Mara Ricciardi e Attilio Tomaiuolo, Teresa 

Lauriola) Laboratorio: La famiglia nel giardino delle Scritture. 

Provare a “contestualizzare” nel matrimonio e nella famiglia 

alcuni brani biblici. 
• 6 NOVEMBRE 2018: II. La realtà e le 

sfide della famiglia. La cultura odierna di 

riferimento (Don Salvatore Ranieri, Mattia Prencipe e 

Matteo Lombardi, Sandra Clemente e Gianfranco 

Azzarone) Laboratorio: Dopo aver letto il cap. II di AL 

interroghiamoci sulla realtà e sulle sfide della famiglia del nostro 

paese, della nostra parrocchia…… 
• 11 DICEMBRE 2018: III. Lo sguardo 

rivolto a Gesù: La vocazione della famiglia. 
L’insegnamento della Chiesa sul matrimonio e la 

famiglia, nel quadro generale del Kerigma 

contemplato nelle tante storie d’amore vissute nel 

quotidiano. (Don Fernando Piccoli, Patrizia 

Piemontese e Michele Prencipe) Laboratorio: A partire 

dal Vangelo proviamo a scoprire con quale amore e tenerezza Gesù 

ha guardato alle donne e agli uomini che ha incontrato e come Egli 

ci accompagna oggi nel nostro impegno per vivere e trasmettere il 

Vangelo della famiglia. 
• 8 GENNAIO 2019: IV. L’Amore nel 

matrimonio. Crescita, consolidamento e 

approfondimento dell’amore coniugale e familiare. 

(Floriana Valerio e Giuseppe Sarcina, Filomena 

Mangiacotti) Laboratorio: I partecipanti saranno invitati a 



progettare un percorso di crescita, consolidamento e 

approfondimento dell’amore coniugale e familiare nella propria 

comunità. 
• 12 FEBBRAIO 2019: V. L’Amore che 

diventa fecondo. La famiglia è l’ambito non solo 

della generazione, ma anche dell’accoglienza della 

vita che arriva come dono di Dio. (Don Vittorio 

Ranieri, Marianna Di Candia e Pio Ciuffreda, Anna 

Spagnuolo) Laboratorio: Progettare un percorso di 

accompagnamento delle giovani coppie nel periodo della 

gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino fino al Battesimo. 
• 12 MARZO 2019: VI. Alcune prospettive 

pastorali. La necessità di sviluppare nuove vie 

pastorali per poter raccogliere alcune delle principale 

sfide pastorali. (Don Pasquale Pio Di Fiore, Lucia 

Miglionico e Peppino Petracca Ciavarella). 

Laboratorio: Progettare un percorso formativo che aiuti i 

fidanzati a scoprire il valore e la ricchezza del matrimonio e come 

accompagnarli nei primi anni della vita matrimoniale. 
• 9 APRILE 2019: VII. Rafforzare 

l’educazione dei figli. La famiglia non può 

rinunciare ad essere luogo di sostegno, di 

accompagnamento, di guida, anche se deve 

reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. 

(Michela Totaro e Antonio Vigone). Laboratorio: La vita 

familiare come contesto educativo: progettare un percorso di 

educazione sessuale e di trasmissione della fede per figli da 0 a 6 

anni. 
• 14 MAGGIO 2019: VIII. Accompagnare, 

discernere e integrare la fragilità. La logica 

della misericordia pastorale nel discernimento delle 

situazioni dette “irregolari”. (Angela Trotta e Angelo 



Trotta, Anna Rado e Giuseppe Silvestri, Lucia 

Perrone e Gino Bisceglia). Laboratorio: Nella logica della 

misericordia pastorale progettare un percorso di accoglienza e di 

accompagnamento delle famiglie con fragilità del mio territorio. 
• 11 GIUGNO 2019: Spiritualità coniugale 

e familiare. Alcune caratteristiche fondamentali 

della specifica spiritualità che si sviluppa nel 

dinamismo delle relazioni della vita familiare. (Don 

Celestino Iervolino, Assunta Marrocco e Nicola 

Ciuffreda). Laboratorio: individuare alcune specificità della 

spiritualità coniugale: lectio del “noi”, liturgia delle ore, famiglia 

catechista, presa in carico di famiglie povere…… 

 

 

Volendo rispondere ad una precisa richiesta dei presbiteri del Gargano 
Nord ed insieme volendo realizzare quanto emerso in più di 
un’occasione tra gli operatori della pastorale familiare diocesana degli 
ultimi anni, si intende organizzare un  

PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE SU 
TEMATICHE FAMILIARI. 

Il percorso si rivolgerà a coppie che stanno svolgendo o desiderano 
avviare un servizio come operatori della pastorale familiare parrocchiale 
e/o vicariale. La presenza di sacerdoti e religiose/i è non solo auspicabile 
ma da caldeggiare vivamente per quella necessità di formarsi insieme 
famiglie – sacerdoti - consacrati/e in vista di una pastorale condivisa. 

Lo scopo è di offrire una formazione di base per preparare operatori 
pastorali appassionati e più qualificati nell’accompagnamento di 
fidanzati, coppie, famiglie. 

Il percorso, che potrà essere proposto e/o richiesto anche dalle altre 
Vicarie della Diocesi e che si programmerà in Collaborazione con La 
Scuola di Formazione Teologica per Operatori Pastorali, si svolgerà a  

RODI GARGANICO  

presso la Casa delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico,  

IL SECONDO MARTEDÌ DEL MESE  

dalle h. 18,00 alle h. 20,00 

e sarà strutturato in lezioni frontali, laboratori, insieme ad una 
proposta spirituale. 

 


