
Venerdì 11 Novembre 2016

ore 21 - Sala Manzoni, Rimini

Come annunciare oggi la gioia

dell'amore coniugale

Le sfide poste alla Chiesa dal Sinodo e

dall'esortazione di Papa Francesco

S.E. Mons. ERIO CASTELLUCCI

(Vescovo della Diocesi di Modena-Nonantola)

Moderatori: GIANLUCA E SIMONA PESARESI

(Direttori Ufficio di Pastorale della Famiglia
Diocesi di Rimini)

PERCORSO FORMATIVO

Mercoledì 18 Gennaio 2017

ore 20,45 - Teatro del Seminario, Rimini

Il mistero delle nozze
La via sapienziale dell'Amoris Laetitia:

aspetti teologici e prospettive pastorali

Prof. Don GIORGIO MAZZANTI

(Docente di Teologia sacramentale

presso la Pontificia Università Urbaniana)

Moderatore: Don CRISTIAN SQUADRANI

(ISSR "A. Marvelli")

Martedì 28 Marzo 2017

ore 21 - Teatro Montefeltro, Novafeltria

L'arte dell'ascolto e della

misericordia
Per una mistica del quotidiano: le parole e

i gesti della relazione d'amore

Prof. FRANCESCO MIANO

(Docente di Filosofia morale all'Università di Roma)

Prof.ssa GIUSEPPINA DE SIMONE

(Docente di Filosofia della religione alla Facoltà Teologica
dell'Italia Meridionale - Napoli)

Moderatore: GABRIELE RASCHI (ISSR "A. Marvelli")

Lunedì 8 Maggio 2017

ore 21 - Teatro Montefeltro, Novafeltria

Accompagnare, discernere

e integrare le persone

con le loro fragilità
"Quando accettiamo di entrare in contatto con

l'esistenza concreta la vita ci si complica sempre

meravigliosamente"

Prof. ANDREA GRILLO

(Docente di Teologia dei sacramenti

presso l'Ateneo Sant'Anselmo - Roma)

Moderatore: VALTER CHIANI (ISSR "A. Marvelli")

Lunedì 22 Maggio 2017

ore 21 - Sala Montelupo, Domagnano (RSM)

L'amore, tra verità e misericordia
Linee di discernimento e recezione pastorale

dell'Amoris Laetitia

Prof. Don GIORGIO ZANNONI

(Giudice del Tribunale ecclesiastico Flaminio, docente
emerito di Diritto Canonico)

Dott. FEDERICO NANNI

(Direttore Ufficio di Pastorale Familiare della diocesi di
San Marino-Montefeltro)

CESARE GIORGETTI

(Ufficio di Pastorale della Famiglia della
diocesi di Rimini)

Moderatore: GABRIELE RASCHI (ISSR "A. Marvelli")



Novembre 2016 - Maggio 2017

La fecondità
dell'amore

Seminari di Teologia Pastorale

Percorsi di spiritualità nuziale in
ascolto dell'Amoris Laetitia

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:
Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli"

Rimini - Via Covignano, 265 - Tel. e fax 0541.751367
Sito internet: www.issrmarvelli.it
E-mail: segreteria@issrmarvelli.it

Il percorso seminariale è promosso e

coordinato dall'ISSR "A. Marvelli" in

collaborazione con gli Uffici di Pastorale

della Famiglia della Diocesi di Rimini e di

San Marino-Montefeltro, e tenterà di

approfondire i contenuti di fondo

dell'esortazione, favorendone una più

diffusa assimilazione. Si intende inoltre

offrire un contributo al complesso e creativo

lavoro di recezione del documento cercando

di individuare alcune linee di azione

spirituale e pastorale coinvolgendo le

comunità ecclesiali nella cura evangelica

delle realtà familiari dei nostri tempi.

Gli incontri sono aperti a tutti, alle

comunità parrocchiali e vicariali, si

rivolgono in particolare agli operatori

pastorali della famiglia; animatori ed

educatori familiari e sociali; studenti

dell'ISSR; docenti di religione cattolica;

gruppi famiglie; operatori politici ecc.

Corsi specifici proposti dall'ISSR nell'A.Ac.

2016/2017:

- Teologia della nuzialità

- Morale sessuale e familiare

- Diritto canonico e Diritto di famiglia

Tutti coloro che lo desiderano, possono

iscriversi ai corsi come studenti uditori.

Info e orari sul sito www.issrmarvelli.it.

L�esortazione apostolica Amoris Laetitia

di Papa Francesco ha suscitato un notevole
dibattito sia all�interno che fuori della
Chiesa cattolica.

L�esortazione non è sulla dottrina del
matrimonio e della famiglia, ma
«sull�amore nella famiglia», sulla fecondità
di questo amore, sulla sua crescita: «Tutto
questo si realizza in un cammino di
permanente crescita» (AL, 307).

Come è stato limpidamente osservato:
«È la grammatica delle relazioni quella
che viene così disegnata con tratti di grande
sapienza, una grammatica delle relazioni
che la Chiesa non detta dall'alto ma che
essa stessa impara dalla vita delle famiglie.
Una Chiesa che è popolo di Dio in
cammino (�). Colpisce il fatto che l'inno
alla carità, paradigma della perfezione
cristiana dell'amore e posto al cuore di
questa esortazione, sia declinato dal Papa
nel tempo e nei giorni della vita delle
famiglie. La gioia dell�amore matura
attraverso il dialogo, il �darsi tempo�,
l�ascoltare l�altro facendogli spazio. Questo
amore, che è nel tempo e che è gioia, è un
amore che non ha paura del cambiamento»
(Presentazione dell�A.L. dei coniugi F.
Miano e G. De Simone, 8.4.2016).

Una �rivoluzione� impegnativa o l�inizio
di un percorso rischioso che non sappiamo
dove ci porterà? Il percorso seminariale
tenterà di esplorare i temi principali
dell�esortazione: la sua ispirazione
fondamentale, i punti fermi e gli orizzonti
che apre, le questioni ancora irrisolte.




