
Scopo del percorso 
Il percorso è una proposta che intende curare la 
formazione cristiana della persona, con particolare 
attenzione agli aspetti della pastorale familiare. 
Saremo accompagnati nelle riflessioni e 
nell’esperienza da consulenti che collaborano con 
l'Associazione La Famiglia, dal nostro Vescovo, da 
docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose 
Ligure di Genova. 

Destinatari 
La formazione è rivolta a tutti coloro che 
desiderano vivere un’esperienza formativa 
(coppie, religiosi, catechisti, animatori), in 
particolare agli operatori di pastorale familiare e 
chiunque sentisse il desiderio di approfondire e 
riflettere insieme sulla famiglia. 

Obiettivi 
- Crescere in comunione. 

- Uscire dalle nostre famiglie e “porsi accanto 
all'altro” per annunciare il vangelo della gioia. 

- Consentire di acquisire strumenti operativi 
per la conduzione e la gestione dei gruppi 
nell'ambito della pastorale famigliare 
parrocchiale e diocesana. 

 

Luogo 
Gli incontri si terranno presso SALONE 
SAN VINCENZO (III piano) a Casa Massà 
Via Cadorna 24 a La Spezia. 
 
SERVIZIO DI BABY SITTER PER I BAMBINI 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato 
Ufficio di Pastorale Famiglia 

in collaborazione con 
Associazione La Famiglia 

“OPERAI PER LA SUA   MESSE” 
per operare insieme nella vigna del Signore 

 
FORMARCI PER VIVERE 

IL VANGELO DELLA GIOIA 
ED ESSERE PIU’ EFFICACI 

NELL’ANNUNCIARLO 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

Cognome       ________________ 

Nome  ___________________ 

Indirizzo  _____________ 

Cap  _______Città_____________ 

Tel. _________________________ 

E-mail  ____________________ 

Parrocchia di ___________________ 

 Associazione di appartenenza 

_______________________________ 

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti 
personali secondo le indicazioni del regolamento europeo 
679/2016 (art.13). 
 
 

INFORMAZIONI 
Telefonare al numero 328-5834990 
oppure 347-3830449 
 

ISCRIZIONI 
Si consiglia iscrizione tramite e-mail 
indicando nome, cognome, parrocchia di 
appartenenza, numero di telefono. 
Inviare iscrizione a: marcomargi@yahoo.it 
 



 
 

 
 

CALENDARIO 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott.ssa Luana Maria Jaselli 
Psicologa-psicoterapeuta 
L'amore non basta. La comunicazione 
nella coppia. 
Fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave 
(Ct 2,14) 
1 dicembre ore 16.00 
 
Mons. Stefano Salucci 
Coppia di sposi 
Direttore ufficio pastorale famiglia – Pescia 
L'amore nel matrimonio. Il ruolo 
centrale dell'affettività coniugale. 
L’amore fra sposi cristiani partecipa dell’amore di 
Cristo: essi si amano come lui li ha amati; per questo 
essi assaporano la gioia che Gesù stesso dona. 
(Gv 15,9-12) 
19 gennaio ore 16.00 
 
 

Dott. Rosellini Paolo 
Medico - bioeticista 
Mons. Enrico Nuti 
Docente di Teologia Morale 
Procreazione responsabile 2.0 
Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, 
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato 
(Ger 1,5). 
23 febbraio ore 16.00 
 
Mons. Carlo Rocchetta 
Fabio e Mirella Nucciarelli 
Casa della tenerezza (Perugia) 
Viaggio nella tenerezza della coppia. 
L’amore di un uomo e di una donna incarna “l’immagine 
della tenerezza di Dio” e questi sono “una risorsa 
essenziale per la Chiesa, anche per tutto il mondo”  
(Papa Francesco) 
22 marzo ore 10.00-12.30 e 14.30-16.30 
 
Don Gianluigi Figone 
Docente di Psicologia 
Dal seme... al germoglio... come 
accompagnare sposi e famiglie. 
“Scegliere il matrimonio esprime la decisione reale ed 
effettiva di trasformare due strade in un’unica strada 
(Papa Francesco) 
19 aprile ore 10.00-12.30 e 14.30-16.30 
a seguire S. Messa. 

S.E. Mons. Luigi Ernesto Palletti 
Vescovo diocesano 
La spiritualità della coppia. Accogliere 
e vivere il dono del matrimonio. 
Il matrimonio come sacramento è dono di Dio e al 
tempo stesso impegno. 
(Papa Francesco) 
27 ottobre ore 16.00 
 
Prof.ssa Antonella Ponte 
Docente di Sacra Scrittura 
Il matrimonio nella Bibbia… storie di 
coppie e famiglie. 
Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola.  
(Mt 19,5) 
17 novembre ore 16.00 
 

“La famiglia deve continuare ad 
essere il luogo dove si insegna a 

cogliere le ragioni e la bellezza della 
fede, a pregare e a servire il 

prossimo” (AL 287). 


