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Presentazione 

Papa Francesco chiama pastori e laici a sviluppare nuove vie 

pastorali per rinnovare e dare slancio alla pastorale della 

famiglia. 

Come hanno indicato i Padri sinodali, malgrado i numerosi 

segni di crisi del matrimonio, «il desiderio di famiglia resta 

vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa». Come 

risposta a questa aspirazione «l’annuncio cristiano che 

riguarda la famiglia è davvero una buona notizia» (AL 1). 

Vogliamo approfondire i contenuti dell’Esortazione apostolica 

attraverso un percorso che possa aiutare famiglie, in 

particolare le coppie impegnate nella pastorale familiare 

parrocchiale, vicariale, diocesana e nell’associazionismo 

familiare, insieme ai presbiteri. Questo percorso si pone anche 

l’obiettivo di affrontare i temi cruciali che caratterizzano la 

famiglia, avendo il coraggio di assumere uno sguardo aperto e 

misericordioso sulle storie delle donne e degli uomini del 

nostro tempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA  
 

SABATO  10 MARZO 2018 (ore 16,00 - 18,00 -  Sala Vescovile, Domagnano - RSM) 
La Parola di Dio nella famiglia e la famiglia nella Parola di Dio 
(AL Cap. 1 e 3) 
Saluto introduttivo di S.E. MONS. ANDREA TURAZZI (Vescovo della diocesi di San 
Marino- Montefeltro) 
Relatore: fra MIRKO MONTAGUTI  
(biblista, docente Sacra Scrittura all’Issr “A. Marvelli”) 
Moderatore: Federico Nanni (Direttore Ufficio diocesano di Pastorale Familiare)  
 

VENERDÌ 16 MARZO 2018 (ore 21,00 Domagnano – RSM) 
L’amore diventa fecondo  
Dall’enciclica profetica Humanae vitae all’esortazione Amoris laetitia 
(AL Cap. 5) 
Relatore: Don DANIELE COGONI  
(docente di Teologia sacramentale all’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona) 
Moderatore: Natalino Valentini (Issr “A. Marvelli”) 
 
VENERDÌ  20 APRILE 2018 (ore 21,00 Domagnano – RSM)  
La vita familiare come luogo educativo dell’affettività 
(AL cap. 7) 
Relatore: Dott.ssa KATIA CORDA  
(Psicoterapeuta, collaboratrice dell’Issr “A. Marvelli) 
Moderatore: Gabriele Raschi (Issr “A. Marvelli”) 
 
VENERDÌ  4 MAGGIO (ore 16,00 – 18,00 Domagnano – RSM)  
Il fidanzamento tempo di grazia 
(AL Cap. 6) 
Relatore: Don VITTORIO METALLI  
(docente di Antropologia cristiana all’Issr “A. Marvelli”) 
Moderatore: Gabriele Raschi (Issr “A. Marvelli”) 
 
VENERDÌ 25 MAGGIO 2018 (ore 16,00-18,00 Domagnano – RSM)  
“In uscita” incontro all’amore 
Accompagnare, discernere ed integrare: coscienza e comunione nella Chiesa 
(AL cap. 8) 
Relatore: Don GIORGIO ZANNONI  
(Giudice del Tribunale Ecclesiastico Flaminio di Bologna, docente di Diritto 
Canonico alla Facoltà S. Pio X di Venezia)  



Moderatore: Raschi Gabriele (Issr “A. Marvelli”) 
 
 
VENERDÌ 21 SETTEMBRE  2018 (ore 21,00 Domagnano – RSM)  
La spiritualità coniugale e familiare 
Matrimonio e vocazione 
(AL cap. 4 e 9) 
Relatori: GIAN LUCA E SIMONA PESARESI  
(responsabili dell’Ufficio di Pastorale Familiare della diocesi di Rimini) 
Moderatore: Raschi Gabriele (Issr “A. Marvelli”) 
 
VENERDÌ 21 OTTOBRE  2018 (ore 21,00 Domagnano – RSM)  
La norma e la legge della misericordia pastorale 
(AL cap. 4 e 8) 
Relatore: Don MARCO SCANDELLI  
(direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano e docente di Diritto canonico all’Issr 
“A. Marvelli”) 
Moderatore: Raschi Gabriele (Issr “A. Marvelli”) 
 
 
FINALITÀ E DESTINATARI 
L’intento è quello di offrire un contributo di riflessione sulla condizione della 
famiglia oggi, alla luce dell’Esortazione pastorale Amoris laetitia, al fine di 
recuperarne alcune idee-chiave e assimilarne lo spirito del cammino sinodale. 
La finalità prioritaria di questa proposta è la formazione permanente, sia degli 
operatori pastorali, sia delle famiglie stesse, anche allo scopo di creare una rete di 
riferimento per la pastorale familiare nella diocesi.  
Gli incontri sono aperti a tutti, ma si rivolgono in particolare a coloro che sono 
impegnati nell’ambito della pastorale familiare, dell’educazione e della catechesi.  
 
CRITERI METODOLOGICI 
Sarà privilegiato uno stile “laboratoriale”. Dopo la relazione principale (di 45/50”), 
si aprirà un confronto con i partecipanti sui contenuti proposti, favorendo la più 
ampia condivisione in uno stile fraterno e costruttivo. 
 
Note informative 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio di Pastorale Familiare della 
diocesi di San Marino-Montefeltro (Dott. Federico Nanni), oppure alla Segreteria 
dell’ISSR “A. Marvelli”, via Covignano 265, 47923 Rimini; Tel. (e Fax) 0541-
751367 – email: segreteria@isrmarvelli.it.  
Il Programma è reperibile sul sito internet: www.issrmarvelli.it  
 
 


