
 

Arcidiocesi di Chieti - Vasto 
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare 

 

ufficiofamiglia@diocesichieti.it 
 

Agata Pellicciotta e Cristinziano Scutti - 3388877453 
Anna Santoro e Fabrizio Ciurlia - 3287791748 

Valentina Angelozzi e Massimo Paolini - 3492584828 
Don Sabatino Fioriti – 3396267216 – donsabatino@libero.it 

Don Giuseppe Schieda – 3403804841 

 

 

Sabato 4 Marzo 2023 

Oasi Naturalistica e di Preghiera “Fernando Del Re” 

Corso Lauretano, 61 - Torino di Sangro 

 

Seminario di Formazione su 
Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale. 

Orientamenti pastorali per le Chiese Particolari. 
 

Carissimi, dopo la celebrazione della 45^ Giornata per la Vita, vissuta nelle Parrocchie, 
nelle Zone e nell’Evento Diocesano a Vasto, vogliamo vivere insieme un nuovo appun-
tamento inserito nell’Agenda di Pastorale Familiare; si tratta del Seminario di formazione 
sugli Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per 
le Chiese Particolari. 
 

Uno dei frutti di questo Anno speciale (“Famiglia Amoris laetitia”) sono gli “Itinerari catecumenali per la vita matrimo-
niale”, che ora ho il piacere di affidare ai pastori, ai coniugi e a tutti coloro che lavorano nella pastorale familiare. Si trat-
ta di uno strumento pastorale preparato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita dando seguito a un’indicazione 
che ho espresso ripetutamente, cioè «la necessità di un “nuovo catecumenato” in preparazione al matrimonio»; infatti, «è 
urgente attuare concretamente quanto già proposto in Familiaris consortio (n. 66), che cioè, come per il Battesimo degli 
adulti il catecumenato è parte del processo sacramentale, così anche la preparazione al matrimonio diventi parte integrante 
di tutta la procedura sacramentale del matrimonio, come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni ma-
trimoniali nulle o inconsistenti» (Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2017). (Dalla Prefazione di Papa Francesco) 
 

• Ore 15.00 - Arrivi e Accoglienza 

• Ore 15.30 – Breve Lectio: Vangelo di Luca (10,1-9):  
Accompagnamento in stile sponsale 

• Ore 16.00 - Presentazione del Documento 

• Ore 17.00 - Laboratori 

• Ore 18.30 – Conclusione dei lavori 

Importante! Chi ha già il documento, è pregato di portarlo. 
 

È previsto il servizio di animazione per i figli. 
 

Per predisporre il materiale e i laboratori vi chiediamo l’iscrizione, indicando la Parroc-
chia e il numero dei partecipanti (Sacerdote, Coppie Animatrici, Figli con l’età) entro il 
28 Febbraio. 
 

Nell’attesa di incontrarci, Vi salutiamo fraternamente. 
 

Agata e Cristinziano, Anna e Fabrizio, Valentina e Massimo con Don Sabatino e Don Giuseppe.  
 
Chieti, 14 Febbraio 2023 

mailto:ufficiofamiglia@diocesichieti.it
mailto:donsabatino@libero.it
http://maps.google.com/maps?daddr=42.186487%2C14.540538

