DIOCESI DI POZZUOLI
Ufficio per la Pastorale della famiglia e della vita
Corso di formazione per famiglie e operatori di pastorale familiare
Famiglia e Sacerdoti: insieme per edificare il popolo di Dio.
Il ministero presbiterale e ministero coniugale hanno nella Chiesa, oltre che la
medesima radice dell’amore, anche una missione comune, incarnata in stati di vita
diversi e con compiti specifici, e rispondono ad una medesima chiamata: quella di
vivere l’amore a servizio della comunità, per la “ edificazione del popolo di Dio”.
Si avverte oggi in maniera sempre più urgente l’ esigenza di mettere in reciproca
comunicazione e collaborazione i presbiteri e gli sposi cristiani: affinché si conoscano,
apprezzino gli uni il carisma degli altri, abbiano stima vicendevole e lavorino in sinergia
per il bene della comunità.
PROGRAMMA
a) Giovedi 25 Febbraio 2010 ore 18.30 “Un corpo mi hai dato…ecco io vengo. Dio si
rivela come colui che chiama”. La vocazione alla vita consacrata o al Matrimonio
è comune chiamata alla santità di Dio. Relatrice suor Elena Bosetti, della
congregazione di Gesù buon pastore ("Pastorelle"), è docente di Sacra Scrittura
all'Università Gregoriana. Dal 1999 ha condotto numerose puntate, su Rai Uno
del programma "A sua immagine".
b) Giovedì 4 Marzo 2010 ore 18.30 “Dall’alleanza fra preti e famiglie un rinnovato
slancio missionario per una necessaria ri-evangelizzazione. Come può cambiare la
pastorale quando sposi e preti lavorano insieme”.Relatori coniugi Enrica e
Michelangelo Tortalla e don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio nazionale della
pastorale familiare della CEI.
c) Giovedì 11 Marzo 2009 ore 18.30 “La reciprocità tra ordine e matrimonio nella
vita della chiesa”. Relatore mons. Carlo Rocchetta, ideatore e guida del Centro
Familiare “Casa della Tenerezza”, socio fondatore della Società italiana per la
ricerca teologica (SIRT) e dell’International Academy for Marital Spirituality
(INTAMS),
d) Giovedì 18 Marzo 2010 Giornata in ricordo di mons. Don Luigi Saccone
e) Giovedì 25 Marzo 2010 ore 18.30 “Presbiteri e sposi: due esperienze da
un’unica
radice d’amore, per una medesima missione d’amore”. Relatrice
prof.ssa Ina Siviglia Sammartino, docente di Antropologia Teologica,. Facoltà
teologica di Palermo.

Luogo degli incontri Auditorium del Seminario diocesano maggiore “Redemptor
Hominis” Villaggio del fanciullo viale Campi Flegrei, 12 Pozzuoli dalle ore 18.30 alle ore
20.30
Ai partecipanti si richiede un contributi libero che si può versare alla segreteria
all’atto dell’iscrizione al corso.
Al termine del Corso verrà rilasciato un diploma di partecipazione.

