“La famiglia si costituisce come soggetto dell’azione
pastorale attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo
e l’eredità di molteplici forme di testimonianza”
(Amoris laetitia, 290).
Il Percorso intende corrispondere all’invito di Papa Francesco affinché ogni famiglia si riscopra soggetto pastorale, capace di evangelizzare e testimoniare la
bellezza della fede cristiana nel mondo contemporaneo. In un mondo contraddistinto da profondi cambiamenti e trasformazioni, la famiglia è resa sacramentalmente
capace di generare quel rinnovamento del tessuto ecclesiale
e sociale necessari per rispondere a tali sfide e difficoltà.
Riflettere e approfondire la comprensione della grazia
del sacramento del matrimonio permette di esplicitare le
dimensioni di identità e missione della famiglia cristiana.
L’obiettivo è rendere consapevole ogni famiglia che essa
è animatrice, formatrice, operatrice di pastorale nel
proprio territorio, soggetto evangelizzante con il suo
proprio essere ed agire. La famiglia diviene principio di
comprensione e di azione ecclesiale poiché contiene in sé
un principio di rivelazione divina (cfr Lettera alle famiglie, 6).
Il Percorso è offerto a tutte le famiglie e anche agli
operatori di pastorale (coppie, laici, sacerdoti e religiosi) che si propongono di formare e promuovere
ogni famiglia come soggetto di evangelizzazione,
appropriandosi e vivendo in pienezza del dono ricevuto
per divenire «nutrimento» per la Chiesa e in comunione
con le altre vocazioni ecclesiali.
Strutturato in un ciclo formativo biennale, con possibilità al termine di partecipare ad un anno di specializzazione rivolto a quelle coppie e persone chiamate
a servire in ministeri e situazioni specifici (come
l’accompagnamento dei fidanzati, dei giovani sposi, delle
situazioni di difficoltà nella coppia o con i figli …).
L’approccio offerto sarà teologico ed esperienziale,
scandito da un’intensa vita di preghiera, modellata
sulla spiritualità familiare e volta a far comprendere l’intera
vita di coppia e famiglia come atto di glorificazione a Dio in
Cristo e nella Chiesa (cfr Familiaris Consortio, 56).
Il Percorso è pensato, organizzato e offerto in comunione
tra realtà diverse e complementari che da anni operano per
il bene della famiglia: la Provincia Umbra dei Frati Minori di santa Maria degli Angeli, il Centro Familiare Casa
della Tenerezza di Perugia, il Progetto Mistero Grande, i quali operano con il Patrocinio della Conferenza
Episcopale Umbra.

Per le informazioni sul Percorso:
www.assisiofm.it
www.casadellatenerezza.it
www.misterogrande.org
Marco Manali: 328 8641399

Per costi e iscrizioni:
Domus Pacis 075 804 3530
info@domuspacis.it

Le attività si svolgeranno presso
l’Hotel Domus Pacis
a santa Maria degli Angeli (PG)
Piazza Porziuncola, 1
www.domuspacis.it

Apertura delle iscrizioni:
15 aprile 2016
È garantito il servizio di animazione
per i figli dei partecipanti
Immagine in copertina: Marc Chagall - Sposi a Parigi

È proprio questo il mistero del Matrimonio:
Dio fa dei due sposi una sola esistenza.
Questo comporta conseguenze molto
concrete e quotidiane, perché gli sposi, «in
forza del Sacramento, vengono investiti di
una vera e propria missione, perché possano
rendere visibile, a partire dalle cose semplici,
ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua
Chiesa, continuando a donare la vita per lei»
(Amoris laetitia, 121)

FRATI MINORI DELL’UMBRIA
CENTRO FAMILIARE
CASA DELLA TENEREZZA
PROGETTO MISTERO GRANDE
________________________

CON IL PATROCINIO DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE UMBRA

OGNI FAMIGLIA È
TESTIMONE DELLA BELLEZZA
DEL VANGELO
(cfr Amoris laetitia, 184)

Percorso di formazione
per famiglie
Per riscoprire che in virtù del sacramento
del matrimonio ogni famiglia diventa
a tutti gli effetti un bene per la Chiesa
(cfr Amoris laetitia, 87)
“Segnati col fuoco dello Spirito,
diventino Vangelo vivo tra gli uomini”
(Quarta formula di benedizione degli sposi)

28 agosto - 4 settembre 2016
Domus Pacis
Santa Maria degli Angeli

PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO
L’IDENTITÀ SACRAMENTALE
DEGLI SPOSI E DELLA FAMIGLIA
_________________________________________________________________________

ANTROPOLOGIA
L’UOMO-DONNA, LA RELAZIONE, L’APPORTO
DELLE SCIENZE UMANE

TEOLOGIA DOGMATICA
TEOLOGIA DELLA FAMIGLIA
mons. Carlo Rocchetta
LA LITURGIA DOMESTICA DELLA FAMIGLIA
mons. Renzo Bonetti, presidente della Fondazione Famiglia Dono Grande
_________________________________________________________________________

prof. Domenico Simeone, docente di Sociologia presso
l’Università Cattolica di Milano
LA STRUTTURA NUZIALE DELLA PERSONA UMANA
Don Luigi Maria Epicoco, docente di Filosofia presso la
Pontificia Università Lateranense in Roma

SPIRITUALITÀ
EUCARISTIA E MATRIMONIO, SACRAMENTI
DELL’ALLEANZA
Marco Manali, docente di Religione nelle scuole di II grado
IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: FONTE

SCRITTURA
IL MISTERO NUZIALE RIVELATO:
DA GENESI AD APOCALISSE
TESTI SCELTI DALL’ANTICO TESTAMENTO
prof. padre Giulio Michelini, OFM, docente di Sacra
Scrittura presso l’Istituto Teologico di Assisi
CRISTO SPOSO E IL MISTERO GRANDE NEL
NUOVO TESTAMENTO
prof. don Luca Pedroli, docente di Sacra Scrittura e di
Greco biblico presso il Pontificio Istituto Biblico in Roma

mons. Renzo Bonetti
LA SPIRITUALITÀ DELLA TENEREZZA
proff. Flavia Marcacci e Roberto Contu, docente di
Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense in Roma
- docente di Lettere nelle scuole di II grado
LA VIA CONTEMPLATIVA DEGLI SPOSI
padre Marco Vianelli, OFM
LA DIMENSIONE ESCATOLOGICA DELLA FAMIGLIA
mons. Renzo Bonetti

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

LITURGIA E MAGISTERO

I DONI DEL SACRAMENTO DELLE NOZZE:
MISTAGOGIA DAL RITO DEL MATRIMONIO

SER padre Vittorio Viola, Vescovo di Tortona
LA PRESENZA EFFICACE DI GESÙ NEL
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

prof. don Fabio Magro, docente di Teologia presso la
Facoltà Teologica del Triveneto
LA FAMIGLIA CHIESA DOMESTICA
prof. mons. Livio Melina, Preside del Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II in Roma
_________________________________________________________________________

TEOLOGIA SACRAMENTARIA
DAL BATTESIMO AL MATRIMONIO: ORIGINALITÀ
E SPECIFICITÀ DELLA GRAZIA DEL SACRAMENTO
DELLE NOZZE

prof.ssa sr. Alexandra Diriart, docente di Teologia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II in Roma
IDENTITÀ SACRAMENTALE DEGLI SPOSI
mons. Carlo Rocchetta, fondatore del Centro Familiare
Casa della Tenerezza in Perugia
SPIRITO SANTO E MATRIMONIO
padre Danilo Reverberi, OFM

ORIGINALE DELLA SPIRITUALITÀ CONIUGALE
E FAMILIARE

_________________________________________________________________________

LABORATORI

LA STRUTTURA NUZIALE DELLA PERSONA UMANA
LO SPIRITO SANTO E IL MATRIMONIO
LA LITURGIA DELLA FAMIGLIA
padre Pasqualino Massone, OFM
NOTE ORGANIZZATIVE
Domenica 28 agosto
dalle ore 16.00 Accoglienza dei partecipanti
18,30 s. Messa
20,00 Cena
21,15 Presentazione del Percorso
Orario delle giornate (29 agosto - 3 settembre)
Dalle 7,00
Colazione
7,00 o 8,00
Messa in Basilica (libera)
Preghiera in famiglia (con sussidio)
8,45
Preghiera comunitaria
9,00
Prima lezione
Seconda lezione
Terza lezione
13,00 Pranzo
16,00 Laboratori (lunedì, mercoledì, venerdì)

Pellegrinaggio a san Damiano (sabato)
Possibilità di visita guidata alla Basilica della
Porziuncola (martedì) e di visita guidata ad
Assisi (giovedì)
19,00 Vespro in Basilica
20,00 Cena
21,15 Approfondimento (martedì e mercoledì)
Adorazione (venerdì)
Nelle altre sere possibilità di preghiera in Porziuncola e
partecipazione al Rosario aux flambeaux (sabato).
Domenica 4 settembre
Dalle 7,00
Come nei giorni precedenti
12,00 s. Messa conclusiva
13,30 Pranzo e partenze
STRUTTURA DEL PERCORSO
PRIMO ANNO
L’identità sacramentale degli sposi e della famiglia oggi
(settimana residenziale)
Approfondimento con e-learning e invio di brevi
sussidi/testi (nel corso dell’anno)
SECONDO ANNO
La missione di sposi e famiglia alla luce del sacramento
del matrimonio (settimana residenziale)
Approfondimento con e-learning e invio di brevi
sussidi/testi (nel corso dell’anno)
TERZO ANNO (FACOLTATIVO)
Missioni specifiche. Come inserirsi e animare alcune
situazioni particolari
Per coloro che vengono chiamati a servire nella Chiesa
e nella società in ministeri particolari, verranno offerti
stage e percorsi formativi presso Centri e realtà dislocati
nel territorio e riconosciuti in ambito ecclesiale, dove
riflettere e sperimentare alcuni strumenti specifici.
Nella consapevolezza che fondamentali temi di psicologia, sociologia, morale, bioetica debbano essere necessariamente ed adeguatamente affrontati, di volta in volta
si segnaleranno i Corsi offerti dall’Istituto Giovanni
Paolo II e dalla Pontificia Università Gregoriana in Roma, dall’Università Cattolica e da altre Istituzioni ecclesiastiche che nel tempo offrano esperienze significative.
La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie
è anche il giubilo della Chiesa
(Amoris laetitia, 1)

