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UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

Prot. 02/2015/UNPF                                          Roma, 6 marzo 2015  

- Agli E.mi Vescovi Membri della Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita 
- Agli E.mi Vescovi Delegati Regionali per la Famiglia 
- Ai Membri della Consulta Nazionale 
- Ai sacerdoti e alle coppie Responsabili Diocesani di Pastorale Familiare 
- Ai Responsabili delle Aggregazioni di spiritualità coniugale e familiare 

Ecc.ze Rev.me e carissimi collaboratori al servizio della coppia e della famiglia,  
siamo lieti di inviarvi il programma del secondo anno della 

XVII Settimana Nazionale di Studi sulla spiritualità coniugale e familiare 
che si terrà da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio p.v. 

 presso l’Hotel Fonte Angelica di Nocera Umbra (PG) sul tema: 
“maschio e femmina li creò (Gen 1,27): le radici sponsali della persona umana” 

Il tema è strettamente connesso al cammino della Chiesa italiana di questo decennio dedicato alla sfida 
educativa e vorrebbe indurre a riflettere sulle radici sponsali della persona umana. Il corpo sponsale porta il 
segno della differenza sessuale non solo nell’apparato riproduttivo, ma nell’integralità di ogni aspetto della 
persona, cioè in tutto il suo essere, e particolarmente nella relazione con le altre persone.  

La custodia della famiglia come luogo generativo della differenza sessuale, che emerge visibilmente nel corpo 
umano, è oggi un compito profetico della comunità cristiana. Tale custodia, nella dimensione contemporanea, 
vive la difficoltà della colonizzazione ideologica (come la chiama Papa Francesco) operata dalla gender theory, 
che adombra lo sguardo sulla realtà.  

In tal senso la Chiesa è faro che indica la rotta da seguire e le famiglie dei credenti sono come fiaccole che 
illuminano la notte. È la <<Chiesa in uscita>> (cfr. EG 24) che si fa compagna di viaggio dell’amore sponsale, 
del compito genitoriale e delle famiglie ferite, per restituire alle future generazioni il giardino del principio (cfr. 
Gen 1,27).  

I Workshop proveranno a tradurre in modalità pastorale i contenuti offerti dai relatori delineando le 5 vie per un 
nuovo umanesimo in famiglia, nell’orizzonte del V Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze. 

Per una formazione più adeguata ai tempi odierni, per gli operatori pastorali che operano nelle diocesi e nelle 
associazioni, abbiamo deciso di dedicare un ulteriore anno a questa riflessione.   

Vi chiediamo di farvi diffusori dell’iniziativa con tutte le modalità opportune fra seminaristi e sacerdoti, religiose/i 
e coppie di sposi, che operano (o potrebbero iniziare ad operare) nell’ambito della pastorale della famiglia. A 
tale scopo vi suggeriamo di inserire il link del Convegno 
(http://www.chiesacattolica.it/famiglia/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_nazionale_per_la_pastorale_della_famiglia/0
0065321_XVII_Settimana_Nazionale_di_studi_sulla_spiritualita_coniugale_e_familiare.html) nei vostri siti di 
riferimento diocesani o associativi. 

In allegato vi inviamo il depliant del convegno con le note organizzative e le relative procedure per l’iscrizione 
online. Le iscrizioni termineranno il 13 aprile, ma per chi si inscrive entro il 5 aprile sarà possibile l’esonero delle 
quote di iscrizione. 

Vi confermiamo il nostro affetto e la nostra stima in questo tempo di Grazia, ringraziandovi per quanto 
collaborate ad annunciare il vangelo del matrimonio e della famiglia. Anche a nome di don Enzo, Suor 
Antonella, Ombretta e Fabiola, cogliamo l’occasione per salutarvi con un abbraccio fraterno. 

 
         
 

   Giulia e Tommaso Cioncolini                                                                           don Paolo Gentili 

        Collaboratori del direttore               direttore 
 
Allegati: programma e  note organizzative 


