
10.00 Gaudete et exsultate nell’Amoris laetitia
«I coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a
questo spazio teologale in cui si può sperimentare la
presenza mistica del Signore risorto» (AL 317; cfr. GE
142; cfr. Giovanni Paolo II, Vita Consecrata 42)
S. Em. Card. Angelo De Donatis, Vicario di Sua
Santità Papa Francesco per la diocesi di Roma

Dibattito con il relatore
12.30 pranzo
14.00 Partenza per Gubbio, la città dove il lupo è mite

«Un giorno che San Francesco era a Gubbio, apparve un
lupo ferocissimo che divorava anche gli uomini e
diffondeva grande terrore, tantoché tutti giravano
armati. Francesco ammansì il lupo e gli comandò in
nome di Gesù Cristo di firmare un patto di pace con il
popolo di quella città. Il lupo gli obbedì e andò verso di
lui, mansueto come un agnello» (libera traduzione, cfr.
Fonti Francescane, Fioretti, cap. XXI)

15.30 Cavalieri della luce - Laboratori ludici tra
consacrati, coniugi e figli
a cura di Davide e Dorella Coralli con lo staff di
Animatema di famiglia
«Il nostro cammino verso la santità è una lotta costante»
(GE 162): «indossate l’armatura di Dio» (Ef 6,11)

18.00 Preghiera della sera, nella Chiesa di S. Francesco, Gubbio
Presiede S. E. Mons. Luciano Paolucci Bedini,
Vescovo di Gubbio

19.00 Cena
20.30 Partenza per il rientro ad Assisi

Sabato 27 Aprile
09.00 Preghiera del mattino
09.15 Amoris Laetitia e Gaudete et exsultate, nel solco di

Lumen Gentium
«La santità non ti rende meno umano, perché è
l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia.
Nella vita “non c’è che una tristezza, quella di non
essere santi”» (cfr. Gaudete et exsultate n. 34)
Ezio Bolis, Docente di Storia della Spiritualità e
Teologia Spirituale presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale di Milano 

10.45 Introduzione ai Workshop (in ogni singolo workshop)
Il vangelo del matrimonio schiude vie di santità fra marito e
moglie, fra genitori e figli, in casa, nella Chiesa e nel mondo
Il coordinamento è a cura di don Edoardo Algeri,
Presidente Confederazione Consultori familiari di
ispirazione cristiana con Claudio e Laura Gentili del
Centro di formazione familiare Betania di Roma.

11.30 Workshop nello stile del Convegno Ecclesiale di
Firenze: allo stesso tavolo, come in famiglia

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia

XXI SETTIMANA NAZIONALE DI STUDI
sulla spiritualità coniugale e familiare

ASSISI (PG) - 25-28 APRILE 2019

13.00 pranzo
15.30-18.00 continuano i Workshop
18.00 Preghiera della sera nei Workshop
19.00 cena        
20.15 trasferimento Basilica Superiore S. Francesco, Assisi
20.45 «San Francesco: il percorso verso le stigmate fino al

dono di sé»
“Mani bucate”*, di Giovanni Scifoni (della
trasmissione Beati Voi di TV 2000)

Domenica 28 Aprile 
09.00 Preghiera del mattino 

«All’amore di carità segue necessariamente la gioia» (GE
122): «Gesù disse loro: “Chi accoglierà questo bambino
nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie
colui che mi ha mandato”» (cfr. Lc 9,47-48)
Lectio a cura di Teresa e Giordano Barioni,
Responsabili UPF della regione Emilia Romagna e
collaboratori di Caritas Italiana su progetti che
promuovono l’affiancamento familiare 

09.45 Sintesi dei Workshop per aprire l’orizzonte pastorale
10.15 «Il Risorto condivide la sua vita potente con le nostre

fragili vite» (Gaudete et exsultate n. 18)
Don Paolo Gentili con Pierluigi e Gabriella Proietti

11.15 S. Messa conclusiva
presiede S. E. Mons. Stefano Russo
Vescovo di Fabriano – Matelica, Segretario Generale CEI

12.30 pranzo e partenze

L’animazione liturgica è curata da Sr Antonella Piccirilli 

L’animazione dei figli “Animatema di famiglia”
è curata dall’Equipe Animatema di 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
www.chiesacattolica.it/famiglia

Sede del convegno
Casa Leonori - Via G. Borsi, 11/13

06081 S.M. Angeli – Assisi (PG) - www.casaleonori.com

Gaudete et exsultate
nell’Amoris laetitia:
vie di santità coniugale e familiare

Giovedì, 25 aprile
10.00-12.15 Incontro riservato ai tutor dei workshop
13.00 pranzo

INIZIO DEL CONVEGNO NAZIONALE
15.30 Preghiera, saluti iniziali e presentazione del percorso di

“Animatema di famiglia”: «I Cavalieri della luce»
16.00 Il Vangelo del matrimonio sparge semi di santità per il

mondo: «Una comunione familiare vissuta bene è un
vero cammino di santificazione» (AL 316)
Don Paolo Gentili con Pierluigi e Gabriella Proietti
Direttore e coppia di sposi collaboratori dell’Ufficio
Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI

16.45 «La santità della porta accanto» (cfr. GE 7)
nel racconto di una coppia di sposi affacciati 
sulla post-modernità, a cura di:
Gianni Valente, giornalista di Vatican Insider
Stefania Falasca, giornalista di Avvenire 

18.00 dibattito
18.45 Preghiera della sera con i figli:

«La comunità custodisce i piccoli particolari dell’amore»
(cfr. GE 145): «Allora la tua luce sorgerà come l’aurora,
la tua ferita si rimarginerà presto» (Is 58,8)
Presiede don Andrea Manto, Responsabile UPF diocesi
di Roma e Vice Preside Istituto Ecclesia Mater, PUL

19.15 cena
20.30 trasferimento alla Basilica di S. Maria degli Angeli, Assisi 
21.00 Veglia con Adorazione, animata da Silvia e Giuseppe

Alì, Responsabili UPF Regione Calabria e coppia
affidataria di Casa San Francesco a Locri, della
Comunità Papa Giovanni XXIII: «Mostrerò la mia
santità in voi davanti ai loro occhi» (Ez 36,23)
«Le famiglie che si nutrono dell’Eucaristia con la giusta
disposizione, rafforzano il loro desiderio di fraternità, il loro
senso sociale e il loro impegno con i bisognosi» (AL 186)
Presiede S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di
Trapani e Presidente della Commissione Episcopale
per la Famiglia, i giovani e la vita.

Venerdì 26 aprile
09.00 Preghiera del mattino 

«Il Signore ci vuole santi e non si aspetta che ci
accontentiamo di un’esistenza mediocre» (cfr. GE 1):
«Prendete dunque l’armatura di Dio…» (cfr. Ef 6,10-18)
Lectio a cura di Mons. Marco Frisina, Biblista, docente
presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma. 

09.45 Presentazione del triennio formativo nel periodo estivo:
Corso di Alta Formazione in consulenza familiare con
specializzazione pastorale:
«La forza dell’amore (Cfr. AL 119): vino nuovo in
otri nuovi (Mc 2,22)»
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Workshop
Il vangelo del matrimonio schiude strade di santità 
fra marito e moglie, fra genitori e figli, in casa, 
nella Chiesa e nel mondo

1) ACCOGLIERE E ACCOMPAGNARE VERSO LE NOZZE:
«L’indissolubilità del matrimonio (“Quello dunque che
Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”: Mt 19,6), non
è un “giogo” imposto agli uomini, bensì un “dono”. [...]
La condiscendenza divina accompagna il cammino uma-
no, guarisce e trasforma il cuore indurito con la sua gra-
zia, orientandolo verso il suo Principio, attraverso la via
della croce» (cfr. AL 62). Come rendere il fidanzamento,
con l’avvicinamento della comunità cristiana ai convi-
venti attraverso percorsi catecumenali, una palestra del-
la relazione nuziale e della riscoperta del battesimo in
chiave sponsale? 
Esperto: don Sandro Dalle Fratte, Responsabile UPF
regione Triveneto e docente di Spiritualità presso la Fa-
coltà Teologica del Triveneto di Padova 
Tutor: Giulio e Angela Borgia, Responsabili UPF regio-
ne Toscana 

2) PRENDERSI CURA DELLA DIMENSIONE SPONSALE: «Cri-
sto stesso viene incontro ai coniugi cristiani attraverso
il sacramento del matrimonio. Egli rimane con loro, dà
loro la forza di seguirlo prendendo su di sé la propria
croce, di rialzarsi dopo le loro cadute, di perdonarsi vi-
cendevolmente, di portare gli uni i pesi degli altri» (AL
73). Come inaugurare nelle nostre comunità ecclesiali
una rivoluzione tale, da renderle ospedale da campo e
luogo di cura della dimensione sponsale nelle varie sta-
gioni della vita familiare?
Esperto: don Pietro Romeo, Vicario Generale, Vicario
Episcopale per la famiglia e Direttore del Centro “Amoris
laetitia” per la consulenza spirituale, personale e di cop-
pia, nella diocesi di Locri – Gerace
Tutor: Antonella e Franco Boarin, Responsabili UPF
regione Liguria e consulenti familiari

3) EDIFICARE LA COMUNITÀ ECCLESIALE: «L’amore frater-
no moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché ci rende
capaci di gioire del bene degli altri» (GE 128). Come, sul
modello fraterno e familiare della prima comunità cri-
stiana («un cuore solo e un’anima sola» - At 4,32) co-
struire la comunione ecclesiale, valorizzando associazio-
ni, movimenti e nuove comunità, e oltre ogni idealismo,
coltivare l’unico Spirito?

Esperto: don Mario Camborata, Responsabile UPF re-
gione Marche, Parroco a Senigallia e Assistente Naziona-
le della Confederazione Consultori familiari di ispirazio-
ne cristiana
Tutor: Emma e Pier Marco Trulli, Vice Presidente Fo-
rum Associazioni Familiari e membro della Consulta Na-
zionale delle Aggregazioni Laicali

4) VALORIZZARE IL GENIO FEMMINILE: «Mi preme ricorda-
re tante donne sconosciute o dimenticate le quali, cia-
scuna a modo suo, hanno sostenuto e trasformato fami-
glie e comunità con la forza della loro testimonianza»
(GE 12). Come dare, nella Chiesa e nella società,  giusta
rilevanza al genio femminile, superando sopraffazioni e
competizioni, e generando la reciproca e complementare
dignità fra uomo e donna?
Esperta: Ina Siviglia, docente di Antropologia Teologica
alla Facoltà Teologica di Palermo  
Tutor: Suor Lia Pasquale, collaboratrice UPF diocesi
di Padova

5) EDUCARE TRA FAMIGLIA E SCUOLA: « La scuola non so-
stituisce i genitori bensì è ad essi complementare. Que-
sto è un principio basilare: qualsiasi altro collaboratore
nel processo educativo deve agire in nome dei genitori,
con il loro consenso e, in una certa misura, anche su lo-
ro incarico» (AL 84). Come realizzare una più ampia par-
tecipazione e un’alleanza feconda tra docenti e genitori
e fra scuola e famiglia?
Esperto: Ernesto Diaco, Direttore dell’Ufficio Nazionale
per l’educazione, la scuola e l’università della CEI
Tutor: Barbara e Stefano Rossi, Responsabili UPF re-
gione Umbria e tra gli ideatori del progetto “Rispettia-
moci” per le scuole 

6) ARMONIZZARE LAVORO E FAMIGLIA: «Sei sposato? Sii
santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua
moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavo-
ratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza
il tuo lavoro al servizio dei fratelli» (GE 14). Come armo-
nizzare nella luce del Vangelo tempi del lavoro e tempi
della famiglia, precarietà e speranza? 
Esperto: Don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio per
i problemi sociali e il lavoro della CEI
Tutor: Sinforosa e Marco Tripaldi, Responsabili UPF
regione Basilicata

7) PACIFICARE IL MEDITERRANEO NELLA FRATERNITÀ SO-
LIDALE: « La persona forte è la persona che è capace di
spezzare la catena dell’odio, la catena del male [...] Qual-

cuno deve avere abbastanza fede e moralità per spez-
zarla e iniettare dentro la stessa struttura dell’universo
l’elemento forte e potente dell’amore» (AL 118). Come
edificare in questo tempo nel nostro Paese e sulle nostre
coste, attraverso le piccole chiese domestiche, una so-
cietà fraterna e accogliente?
Esperti: Tommaso e Giulia Cioncolini, Collaboratori a
Jesi (AN) nel Progetto del Servizio centrale del sistema
di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, già Coppia
Nazionale dell’Ufficio Famiglia della CEI  
Tutor: Rosmary e Vito Di Leo, Responsabili UPF regio-
ne Sicilia 

8) CON-PATIRE E ILLUMINARE LA SOFFERENZA IN FAMI-
GLIA: «La persona che vede le cose come sono realmen-
te, si lascia trafiggere dal dolore e piange nel suo cuore
è capace di raggiungere le profondità della vita e di es-
sere veramente felice. (...) Questa persona sente che
l’altro è carne della sua carne, non teme di avvicinarsi
fino a toccare la sua ferita, ha compassione fino a spe-
rimentare che le distanze si annullano» (GE 76). Come
avvicinare in famiglia al Mistero della sofferenza e alla
Consolazione del Crocifisso?
Esperto: don Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio
per la pastorale della salute della CEI.
Tutor: Lucia e Peppino Petracca Ciavarella, Respon-
sabili UPF regione Puglia e medici presso Casa Sollievo
della Sofferenza a San Giovanni Rotondo  

9) MISERICORDIARE E RI-TESSERE LE RELAZIONI DOME-
STICHE: «Dare e perdonare è tentare di riprodurre nella
nostra vita un piccolo riflesso della perfezione di Dio,
che dona e perdona in modo sovrabbondante. Per que-
sto motivo nel vangelo di Luca non troviamo “siate per-
fetti” (Mt 5,48), ma “siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso”» (GE 81). Come offrire il fascino
di un perdono risanante e dell’opera artigianale della mi-
sericordia nei rapporti tra marito e moglie, genitori e fi-
gli, nuore e suocere?
Esperto: Padre Simone Bruno, Psicologo, Direttore Edi-
toriale Gruppo San Paolo
Tutor: Anna e Dionisio Ulissi, Responsabili UPF Regio-
ne Abruzzo-Molise

10) CELEBRARE IL MISTERO DELLA NOSTRA FEDE IN CHIE-
SA E IN FAMIGLIA: «Va sottolineata l’importanza della
spiritualità familiare, della preghiera e della partecipa-
zione all’Eucaristia domenicale, incoraggiando le coppie
a riunirsi regolarmente per promuovere la crescita della
vita spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete
della vita» (AL 223). Come educare i vari membri di una

comunità familiare alla preghiera e al senso della litur-
gia segno di quella «fede che si rende operosa per mez-
zo della carità» (Gal 5,6)?
Esperto: don Angelo Lameri, docente di Liturgia alla
Pontificia Università Lateranense e collaboratore del-
l’Ufficio Liturgico della CEI
Tutor: Ileana e Luca Carando, Responsabili UPF re-
gione Piemonte e coppia affidataria

11) COLTIVARE LA RECIPROCITÀ TRA SPOSI E VITA CON-
SACRATA: «È importante che le famiglie accompagnino
tutto il processo del seminario e del sacerdozio, poiché
aiutano a fortificarlo in modo realistico. È salutare la
combinazione di tempi di vita in seminario con altri di
vita in parrocchia, che permettano di prendere maggior
contatto con la realtà concreta delle famiglie» (cfr. AL
203). Come, a partire dai seminari e dai luoghi di for-
mazione, fino ad attraversare le varie stagioni della vita
consacrata, vivere un’alleanza feconda tra le diverse vo-
cazioni all’amore, avendo come orizzonte comune il fa-
scino della santità (cfr. FC 16)?
Esperto: don Michele Gianola, Direttore dell’Ufficio
Nazionale Vocazioni della CEI
Tutor: Suor Daniela Del Gaudio, delegata nazionale
USMI per l’area famiglia e docente di Ecclesiologia al
Pontificio Istituto S. Anselmo di Roma

12) LIBERARE IL TEMPO LIBERO NELLE ALI DELLO SPIRI-
TO: «Gli stessi strumenti di svago che invadono la vita
attuale ci portano anche ad assolutizzare il tempo libe-
ro. (…) Questo snatura l’esperienza spirituale. Può es-
sere sano un fervore spirituale che conviva con l’acci-
dia nell’azione evangelizzatrice o nel servizio agli altri?»
(GE 30). Come, partendo dal metodo famiglia e dal-
l’ossigeno del Vangelo, valorizzare il tempo libero come
opportunità, anche nei luoghi virtuali, per connettersi
alla realtà e vivere il ristoro di relazioni umane benefi-
che e edificanti? 
Esperto: don Gionatan De Marco, Direttore dell’Uffi-
cio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport
della CEI 
Tutor: Pierluigi e Giulia Morsanutto, Responsabili
UPF regione Triveneto

Immagine di copertina:
Giotto e Bottega, Noli me tangere, 1315 ca.

Assisi, Basilica Inferiore di S. Francesco, Cappella della Maddalena
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