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Ai sacerdoti
Alle coppie di sposi
Ai seminaristi
A tutti gli animatori pastorali

Oggetto: PERCORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE PERMANENTE PER ANIMATORI
PASTORALI E SPOSI - ANNO 2022-23

Carissimi,
anche per l’anno pastorale 2022-23 questo Ufficio diocesano propone a tutti gli animatori pastorali, sacerdoti,
seminaristi e coppie un percorso di formazione in cui saranno offerte diverse riflessioni sul Matrimonio e sulla
vita familiare, ponendo sempre attenzione ai diversi, ma connessi, ambiti: antropologico, biblico-teologico,
spirituale e pastorale.
Come sempre, ci si prefigge di dare un taglio ”esistenziale" a ciascun incontro, in modo tale che i partecipanti
possano vivere un’occasione di crescita individuale e/o di coppia, attraverso una formazione integrata tra
"sapere" ed esperienza, anche riservando una parte della riunione per un confronto in sottogruppi.
In merito alla modalità, è stata confermata quella on-line (attraverso la piattaforma Google Meet), che permette
una partecipazione più facilitata, tenendo conto di eventuali difficoltà di spostamento e di organizzazione
personale e familiare.
Il percorso si svilupperà in 6 incontri, tenuti mensilmente il sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, secondo il
seguente programma:
- 17 Dicembre: “IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: UNA FECONDITA’ PER LA COMUNITA’:
NELLA  PARROCCHIA E NELLA SOCIETA’ ”.
Mons. Gualtiero ISACCHI (Arcivescovo della diocesi di Monreale);

- 21 Gennaio: IL MATRIMONIO NELLA BIBBIA.
Don Paolo CASSANITI (Parroco della Stazione Missionaria "Paolo, Aquila e Priscilla" di Cefalù).

- 25 Febbraio:PRENDERSI CURA DELLA COPPIA ANCHE QUANDO SI DIVENTA GENITORI.
C.gi Davide OREGLIA e Nicoletta MUSSO (Esperti di relazioni e presidenti dell’Associazione "Sposi in

Cristo", Opera Madonnina del Grappa);
- 18 Marzo:IL RAPPORTO DELLA COPPIA CON LA FAMIGLIA D'ORIGINE
Dott.ssa Mariolina CERIOTTI MIGLIARESE (Psicoterapeuta e neuropsichiatra infantile);

- 15 Aprile:LA CONFLITTUALITA' NELLA COPPIA.
Don Luca LEONE (Direttore dell'Ufficio Regionale per la Pastorale della Famiglia);

- 20 Maggio:IL PERDONO NELLA COPPIA
C.gi Maria Concetta DI MODICA e Dino TERMINI (Referenti regionali dell'Associazione Retrouvaille).

Per motivi organizzativi chiediamo a tutti di iscriversi compilando il relativo modulo digitale che troverete al
link: https://bit.ly/ISCRIZIONI-FORMAZIONE-2022-23
Per ulteriori informazioni contattateci scrivendo all’indirizzo segreteria@upfd-monreale.it o visitate il sito
www.upfd-monreale.it.
Fiduciosi nella Vostra partecipazione, Vi giunga il nostro fraterno saluto.

L’Equipe con i Direttori
Don Luca Leone

C.gi Angela e Nino D’Orsi
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