
DIOCESI DI POZZUOLI 

X Corso di formazione per famiglie, operatori pastorali, diaconi i e sacerdoti 
 

LA FAMIGLIA E IL VANGELO DELLA MISERICORDIA:  
COME VIVERE LA MISERICORDIA NELLE NOSTRE FAMIGLIE 

 CON LO SGUARDO RIVOLTO A CRISTO  
 

16 febbraio 2016 

"La Misericordia di Dio per la famiglia degli uomini rivelata da Gesù:  

il Figlio Prodigo" (t.p.) 

Rel. Prof. don Luca Pedroli,  docente del Pontificio Istituto Biblico e dell’Istituto di Scienze  

Religiose di Milano, insegna a Lodi presso gli Studi Teologici Riuniti di Lombardia e 

presso l’Istituto di Scienze Religiose di Pavia e Vigevano. 
 

23 febbraio 2016 

“Famiglia e Misericordia: l’Amore misericordioso è Famiglia e Famiglia”  

Rel. S. E. mons.  Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello e delegato incaricato dalla 

CEI per la Divina Misericordia in Italia. 
 

01 marzo 2016 

“L’Educazione dei figli e la trasmissione della fede come opera di Misericordia” 

Rel. prof. mons. Andrea Lonardo,  biblista e pastoralista, Direttore Ufficio Catechistico 

della diocesi di Roma, membro del comitato per il Giubileo straordinario della 

Misericordia. 
 

08 marzo 2016 

“Famiglia e nuove famiglie: quale misericordia per chi non ce la fa?”  

Rel. Dott. Luciano Moia, giornalista e scrittore, caporedattore della redazione “Interni” 

del  quotidiano “Avvenire”e del mensile di vita familiare “Noi genitori e figli”.  
 

15 marzo 2016 

“La Famiglia via della chiesa, unire misericordia e verità: attese e speranze dopo il     

Sinodo” 

Rel. Prof. Francesco Miano, ex presidente nazionale A.C. , docente di Teologia Morale 

all’Università di Tor Vergata di Roma e vice presidente Istituto Internazionale “J. 

Maritain”, 

prof.ssa  Giuseppina De Simone, docente di   Filosofia della Religione ed Etica generale 

alla Pontificia facoltà  teologica dell’Italia meridionale   e di  Teologia fondamentale 

all’ISSR di Nola, hanno partecipato al recente Sinodo straordinario sulla famiglia. 
   

Gli incontri si svolgeranno nell’Auditorium del Seminario Maggiore di Pozzuoli – Villaggio del 

Fanciullo - Via Campi Flegrei 12 - 80078 Pozzuoli (NA) dalle ore 18.30 alle 20.30.  

Durante gli incontri viene offerto un servizio di animazione gratuita per i bambini. 


