
SPIRITUALITà CONIUGALE 
E FAMILIARE
“La vocazione universale alla santità è rivolta anche ai co-
niugi e ai genitori cristiani, viene per essi specificata dal sa-
cramento celebrato e tradotto concretamente nella realtà 
propria dell’esistenza coniugale e familiare”         (FC 56)
              
PREGHIERA MENSILE CON LE FAMIGLIE
Da Novembre ogni secondo giovedì - ore 21.00
Chieti SCaLo - Chiesa SS.mo Crocifisso  

Domenica 25 novembre 2007 - ore 10.00 
Memoria dei Beati Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi
“Credere, oggi: ripensare la fede 
nel nostro contesto culturale”.
FoSSaCeSia - San Giovanni in Venere

Domenica 23 febbraio 2008 - ore 10.00
“Lo stile relazionale della famiglia nel quotidiano” – 
La relazione con Gesù dà l’impronta alla famiglia
SaN SiLVeStro - Villa immacolata 

Domenica 20 aprile 2008 - ore 10.00
“La famiglia nel rapporto con la comunità ecclesiale e 
sociale” – “Voi siete il sale della terra “              (Mt.5, 13s)
SaN SiLVeStro - Villa immacolata   
Domenica 4 marzo 2008 - ore 15.00 
educare da cristiani in famiglia
MaNoppeLLo - Santuario del Volto Santo 

équipes Notre Dame
Cammino di formazione permanente di spiritualità coniugale

Domenica 21 ottobre 2007 - ore 19.00
presentazione équipes Notre Dame “Chieti 2”
peSCara - parrocchia Cuore immacolato di Maria 

Domenica 3 febbraio 2008 - ore 10.00
Giornata intersettoriale di spiritualità
con il vescovo mons. Bruno Forte
Chieti (Luogo da definire)

SEPARATI E DIVORZIATI
“ogni comunità cristiana eviti qualsiasi forma di disin-
teresse o di abbandono…si mettano in atto forme di at-
tenzione e di vicinanza pastorale”                (DpF 215)

Lunedì 12 Novembre 2007
percorso per separati e divorziati
Chieti - istituto Superiore di Scienze religiose – ore 21.00

VEDOVANZA
“testimoniate una carità attiva e la vostra vita splenderà 
di pace e gioia” (Giovanni paolo ii - Lourdes 1982)

Domenica 25 novembre 2007 - ore 10.00 
1° incontro di spiritualità
FoSSaCeSia - San Giovanni in Venere

CONSULTA DIOCESANA 
PER LA FAMIGLIA
“La Consulta Diocesana per la  Famiglia è l’organismo 
di partecipazione che affianca l’attività propria dell’Uffi-
cio Famiglia.” (Statuto Consulta, art.1)

Domenica 11 novembre 2007
Chieti - istituto Superiore di Scienze religiose
Via Vernia, 7 - ore 16.00

Domenica 13 gennaio 2008
Chieti - istituto Superiore di Scienze religiose
Via Vernia, 7 - ore 16.00

Domenica 27 aprile 2008
Chieti - istituto Superiore di Scienze religiose
Via Vernia, 7 - ore 16.00

INIZIATIVE DI FORMAZIONE 
A LIVELLO NAZIONALE
Master in Scienze del matrimonio e della famiglia: Cor-
so biennale + distance learning + stages nelle diocesi – 
è richiesta laurea di almeno uno dei coniugi ; 5-9 mag-
gio 2008 roma istituto Giovanni paolo ii; 7-19 Luglio 
2008 La thuile (ao)

Corsi di diploma in pastorale familiare: percorso trien-
nale con due settimane di lezioni per ogni anno. Si ri-
chiede diploma di scuola superiore. 7-19 Luglio 2008 
La thuile (ao).

Utente
Nota



I n cammino con la Chiesa italiana dopo il Conve-
gno di Verona, con l’Ufficio Famiglia Nazionale 
(Convegno su “Stili di vita della famiglia cristia-

na”), con i Vescovi della nostra regione (Convegno 
regionale “testimoni del mattino di pasqua”).

FORMAZIONE
“perché gli operatori possano svolgere responsabil-
mente il loro servizio è importante e necessaria una lo-
ro adeguata preparazione”               (FC 70 – DpF 269)

Sabato 20 ottobre 2007
Le équipes che curano gli itinerari 
di preparazione al matrimonio
Chieti - istituto Superiore di Scienze religiose
Via Vernia, 7 ore 10-17 (pranzo al sacco)

Sabato 27 ottobre 2007 
Le équipes che curano gli itinerari 
di preparazione al matrimonio
Chieti - istituto Superiore di Scienze religiose 
Via Vernia, 7 ore 15.30-20.00  

Domenica 18 novembre 2007

Giornata regionale di studio 
per responsabili diocesani e loro collaboratori
Chieti - istituto Superiore di Scienze religiose
Via Vernia, 7

Novembre 2007
Corsi per operatori parrocchiali di pastorale familiare 

Scuola di formazione per consulenti familiari

Gennaio 2008
Corsi per operatori parrocchiali 
di pastorale battesimale

agosto 2008
Convegno regionale di formazione per operatori 
di pastorale familiare

CENTRO PER LA REGOLAZIONE 
NATURALE DELLA FERTILITà
“per promuovere una visione della sessualità come par-
te integrante dello sviluppo della persona e per diffondere 
una cultura della responsabilità relativa alla procreazione”

Domenica 18 novembre 2007 
Seminario su “Magistero e regolazione 
Naturale della Fertilità”
Chieti - istituto Superiore di Scienze religiose
Via Vernia, 7 ore 15.30-19.00

Sabato 12 aprile 2008
Seminario su “Sviluppo dell’identità sessuale 
della persona umana. 
Quale approccio educativo?”
Chieti - istituto Superiore di Scienze religiose
Via Vernia, 7 ore 9.00-18.00

PERCORSO 
DI EDUCAZIONE ALL’AMORE
“il fidanzamento è tempo di crescita nel quale si matu-
ra nella capacità di vivere insieme; si costruisce la cop-
pia”                                        (DpF 41)                      

Novembre 2007

“Lui e Lei”: percorso di educazione all’amore 
come avvio ad una scelta 
consapevole e responsabile.

PERCORSI DI PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO

“… un tempo favorevole per rinnovare il proprio incon-
tro con la persona di Gesù Cristo, con il messaggio del 
Vangelo e con la Chiesa”                              (DpF 51)

Atessa 30/09/2007- 09/12/2007
 13/01/2008 – 06/04/2008

Casoli 7/10/2007 – 16/12/2007 (Altino)
  12/01/2008-5/04/2008 (Casoli e Fara S.M.)

Chieti   28/09/2007 – 19/01/2008
 22/01/2008 – 10/05/2008
 25/01/2008 – 10/05/2008

Chieti Scalo  10/01/08 – 25/02/08 
 03/04/08 – 15/05/08

Fossacesia-Casalbordino         04/11/08 – 08/03/08

Francavilla   5/10 /2007 – 25/01/2008  
 01/02/2008 – 23/05/08

Gissi  13/01/08 – 09/03/08

Guardiagrele  23/09/07 – 27/01/08
 27/01/2008 – 15/05/2008

Scafa  18/01/2008 – 4/04/2008

Vasto 13/10/2007–1/12/2007
2/02/2008–15/03/2008

I FIDANZATI IN DIALOGO 
CON IL VESCOVO

“perché parlare dell’amore? perché l’amore è tutto: per 
amore si nasce; per amore si vive; amare ed essere amati 
è ragione  di vita!”                                      (Bruno Forte)

Venerdi 30 novembre  
zone dì Chieti e Francavilla

Mercoledì 5 dicembre  
zone di Casoli e Guardiagrele

Mercoledì 12 dicembre  
zone di atessa e Vasto

Martedi 19 febbraìo 
zone di Fossacesia - Casalbordino, Gissi, Vasto

Mercoledì 20 febbraio  
zone di Casoli, Guardiagrele e atessa

Martedì 4 marzo    
zone di Chieti, Chieti Scalo, Francavilla, Scafa

GIOVANI COPPIE
“…è doveroso accompagnarsi a tutte le giovani cop-
pie, per aiutarle a riconoscere nella fede e a vivere nel-
la concretezza di ogni giorno la loro vocazione e mis-
sione” 
                                                

Ottobre 2008
Gruppi famiglia da attivare a livello parrocchiale 
o inter-parrocchiale

Maggio 2008
Giornata di formazione e spiritualità 
per tutti i gruppi famiglia della Diocesi

6 aprile 2008 

FESTA dei FIDANZATI 
con il Vescovo Padre Bruno 

in pellegrinaggio 
alla Santa Casa di Loreto

  (DpF 103)

3 Febbraio 2008

GIORNATA DIOCESANA
DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA

a Vasto


