
Alle famiglie, ai Sacerdoti, alle comunità 
parrocchiali della diocesi di Chieti-Vasto. 
 
 
Carissimi, 
 

la consapevolezza del dono particolare che 
scaturisce dal sacramento del matrimonio, rende le 
famiglie capaci di vivere relazioni vere e genuine, 
fa crescere la coesione fraterna nella comunità 
cristiana, semina riconoscenza e gratitudine, 
sollecita risposte generose nelle scelte concrete di 
vita. 

Perché ogni famiglia possa scoprire di 
essere luogo privilegiato dell’annuncio evangelico,  
proponiamo alcune iniziative che hanno valenza 
missionaria ed evangelizzatrice.  

Desidereremmo che, parlando di pastorale 
familiare, non si pensi ad un ufficio di Curia, ma 
all’impegno di tutta la Chiesa, in ogni sua 
articolazione, affinché “ogni parrocchia, 
nell’elaborazione del proprio progetto pastorale ed 
educativo non tralasci di prendere in attenta 
considerazione la coppia e la famiglia e la loro 
crescita”. (Direttorio di Pastorale Familiare n. 98). 

In questa ottica siamo disponibili a 
collaborare, nei modi che ci verranno richiesti, 
nelle iniziative a favore delle famiglie che le 
singole comunità parrocchiali decideranno di 
promuovere. 

Vi preghiamo di voler valorizzare nelle 
vostre comunità la formazione degli operatori e di 
pensare all’attuazione, a livello locale, di iniziative 
per e con la famiglia. 

Un carissimo, fraterno saluto in Cristo 
Gesù, Luce della vita. 

 
 

don Mario Pagan    Silvana e Bernardino Di Ruscio 
                

OTTOBRE 2004 
Lunedì 18 “Formarsi è un atto di amore”. Inizio 
del Corso biennale di formazione per Operatori 
Parrocchiali di Pastorale Familiare  Seminario 
Regionale via Vernia,7 - Chieti . ore 18.00-20.30. 
 
Martedì 19 Inizio del Corso biennale di formazione 
per Operatori Parrocchiali di Pastorale Familiare  
Vasto - ore 18.00-20.30. 
 
Domenica  24   “ In famiglia è facile 
      Perdonarsi?” 
Il perdono nella relazione affettiva della coppia e 
nel rapporto genitori-figli. Mariateresa Zattoni e 
Gilberto Gillini - Consulenti familiari e Docenti 
presso l’Istituto Giovanni Paolo II. 
Hotel Aurora - Selva di Altino.                               
 
Domenica 31 Consulta diocesana della famiglia. 
Seminario Regionale di Chieti, via Vernia 7 - ore 
17/19. 
 
NOVEMBRE 2004 
Inizio incontri mensili “Giovani Coppie” - 
(programma a parte ) 
 
Domenica 7  Formazione per le équipes che curano 
gli itinerari di preparazione al matrimonio., e 
aggiornamento per gli operatori parrocchiali di 
pastorale familiare. 
Vasto, Concattedrale S. Giuseppe. ore 16,30 
 
Domenica 14 Giornata Regionale di studio per 
responsabili diocesani e collaboratori: Ripensando 
il VII convegno di Prati di Tivo “Famiglia Chiesa 
domestica. Una casa per riconoscersi ed amare”. 
Seminario Regionale.  
 
Giovedi  25Festa dei Beati Luigi e Maria Beltrame 
Quattrocchi - Solenne celebrazione in Cattedrale - 
Notizie sull’avvio del Servizio “Pronto Famiglia”. 
 

DICEMBRE 2004 
“Sempre amati dal Padre” - Inizio incontri su 
Matrimonio in difficoltà e cura pastorale. 
Istituto Figlie della Croce, Vasto -  (programma 
a parte) 
 
Sabato 11- Serata di beneficenza “Family for 
Family”: Aiutiamo le famiglie dell’Est d’Europa. 
In collaborazione con le famiglie adottive e 
affidatarie. Villa Immacolata ore 18,00. 
 
 
 
GENNAIO 2005 
Domenica 9 Consulta diocesana della famiglia. 
Seminario Regionale di Chieti, via Vernia 7 - ore 
17/19. 
 
Domenica 16“Famiglia grembo di carità”  
Spiritualità familiare con la Caritas Diocesana - a 
10 anni dalla Lettera alle Famiglie di Giovanni 
Paolo II.  
 
FEBBRAIO 2005 
Domenica  6 Giornata della vita e della Famiglia 
“Fidarsi della vita”. Solenne celebrazione liturgica 
in Cattedrale - Chieti.  
Convegno “Vita spirituale e sociale. Quale nesso?” 
Festa dei bambini e delle famiglie. 
 
Sabato 26 e Domenica 27- Convegno studi: “Il 
metodo naturale - cammino di crescita nella 
consapevolezza della paternità e maternità”. Villa 
Immacolata. 
 
 
 
 
 
 



Marzo 2005 
Mercoledì  9  Per il cammino quaresimale Lectio 
divina per le famiglie nella Concattedrale di Vasto, 
ore 18,00. 
Sabato 12 a Vasto “La legge della fecondazione 
artificiale” Dottor Paolo Marchionni del Centro di 
Regolazione naturale della fertilità di Ancona in 
collaborazione con il CAV e con il CRNF. 
 
Domenica 13 Consulta diocesana della famiglia. 
Seminario Regionale di Chieti, via Vernia 7 - ore 
17/19. 
 
Lunedì 14 – Martedì 15 e mercoledi 16 Per il  
per il cammino quaresimale Esercizi spirituali 
guidati da dall'Arcivescovo Bruno 
 S. Domenico al Corso ore 21.00.
APRILE 2004 
Domenica 10 Pellegrinaggio diocesano dei 
fidanzati a Loreto, al termine dei corsi-percorsi di 
preparazione al matrimonio cristiano “La famiglia 
icona della Trinità” – Arcivescovo Bruno. 
 
Giovedì 21 fino al 25 -Settimana nazionale di 
spiritualità familiare  - Grosseto. 
 
MAGGIO 2005 
Dal 9 al 16 maggio iniziative a livello zonale e/o 
parrocchiale coinvolgendo  istituzioni ed enti locali 
in preparazione della festa della famiglia. 
 
Sabato  21  Festa della famiglia (aspetto sociale). 
Ufficio di P.F. - Consulta delle Aggregazioni laicali  
e Caritas diocesana. Stands. 
 
GIUGNO 2005 
Mercoledi 1 e giovedì 2    Spiritualità familiare: 
“Eucarestia e Matrimonio” -  don Angelo Spina. 
 
Domenica 19 Consulta diocesana della famiglia. 
con il nostro Arcivescovo Bruno. 
Seminario Regionale, Via Vernia, 7 - ore 15.30/17.30 

 
 
Sabato 25 fino al 29  Settimana di formazione 
nazionale - “Le giovani coppie: una relazione 
coniugale e familiare che cresce.”- Abano Terme. 
 
SETTEMBRE 2005 
Venerdì 02 - domenica 04   VIII Convegno 
Regionale di formazione per operatori di Pastorale 
familiare - Prati di Tivo, Pietracamela (TE)  
 
 
CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Atessa 26.09 - 12.12.04 
 13.01 - 13.03.05 
Casoli  07.11.04 - 30.01.05 
 05.02.05 - 30.04.05 
Chieti 1° 24.09 - 18.12.04 
 11.01 - 23.04.05 
 14.01 - 23.04.05 
Chieti 2°  10.01 - 26.02.05 
  11.04 - 02.06.05 
Fossacesia-Casalb 08.01 - 23.03.05 
 08.01 - 23.03.05 
Francavilla   09.11 -  18.12.04   
 01.02 - 19.03.05 
Gissi  09.01 - 13.03.05 
Guardiagrele  19.09.04 - 30.01.05 
 30.01.05 - 19.06.05 
Scafa   13.01 - 14.04.05 
Vasto 22.10 - 10.12.04 
  13.01 - 03.03.05 
 01.04 - 20.05.05 
 
Per aggiornamenti: www.chieti.chiesacattolica.it 
Sac. M. Pagan  0871.3591224 
Coniugi Di Ruscio  0871.346775 
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