
 
 

Gli incontri saranno tenuti presso  
il Seminario Romano Maggiore 

Piazza San Giovanni in Laterano 4 
dalle ore 16,00 alle 18,00 

 

Anno Pastorale 2013-2014 

Conversazioni del sabato 
  

Matrimonio e Famiglia: 
 natura, indissolubilità, separazione, 
nullità, divorzio e relazione con i figli 

Sabato 10 maggio 2014 
 

La fedeltà al matrimonio  

dopo la separazione: 
una nuova chiamata 

 

- La fedeltà: quando, come e perché è 

possibile. 

- Il senso della propria vita, alla luce della 

fede 

Relatore: Ernesto Emanuele 

(Presidente dell’Associazione Famiglie 

Separate Cristiane) 
 

Testimonianza: Marzia Pileri e/o  Lea 

Nicolai  

 “...l’accompagnamento durante il 

matrimonio, affinché le famiglie non siano 

mai sole ma siano realmente accompagnate 

nel loro cammino. E poi, quanto a queste 

persone, dobbiamo dire che la Chiesa le 

ama, ma esse devono vedere e sentire questo 

amore. Mi sembra un grande compito di una 

parrocchia, di una comunità cattolica, di 

fare realmente il possibile perché esse 

sentano di essere amate, accettate, che non 

sono «fuori» anche se non possono ricevere 

l’assoluzione e l’Eucaristia: devono vedere 

che anche così vivono pienamente nella 

Chiesa...un contatto permanente con un 

sacerdote, con una guida dell’anima, è molto 

importante perché possano vedere che sono 

accompagnati, guidati”. 

(Papa Benedetto XVI – Incontro mondiale delle 

famiglie, Milano 2012) 

 
 

La partecipazione è libera, gli incontri 

sono gratuiti, comunque è gradito un 

segno di adesione per telefono o email. 
 

Possono partecipare tutte le persone 

sensibili alla realtà delle famiglie separate 

o divorziate. In particolare sono invitate a 

partecipare le persone che vivono la 

separazione e il divorzio (qualunque sia la 

loro situazione dopo la separazione); tutti 

i collaboratori parrocchiali (catechisti, 

animatori di gruppi, ecc.) 
 

Sarà lasciato un tempo per  le domande 

rivolte ai relatori da parte dei 

partecipanti. 
 

Per informazioni:  Equipe Diocesana 
Mons. David Maccarri  

 338.756.9875,  dmaccarri@gmail.com 
 06.230.1925 – 328.611.1455  

: r.galeri@alice.it 

DIOCESI di ROMA 

Centro per la Pastorale Familiare 

Equipe Diocesana 

"Che sono questi discorsi che state 
facendo fra voi durante il cammino?  

(Lc 24,17) 

“La cosa di cui la Chiesa ha più bisogno 

oggi è la capacità di curare le ferite e di 

riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la 

prossimità... si devono curare le ferite! Le 

persone vanno accompagnate, le ferite 

vanno curate. La cosa più importante è il 

primo annuncio: «Gesù Cristo ti ha 

salvato”. (Papa Francesco alla Civiltà Cattolica) 
 

...per questo ci avviciniamo con attenzione e 

con affetto alle famiglie in dificoltà… ai 

coniugi in crisi e a quelli ormai separati, a 

tutti vogliamo stare vicino con l’annuncio 

del Vangelo».” (Papa Francesco al Pontificio 

Consiglio per la Famiglia) 

“Rimani con noi perché si fa sera…
Non ardeva forse il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo 
la via?”                               (Lc 24,29.32) 



Sabato 23 novembre 2013   

 

Il Sacramento del Matrimonio 
 
- La bellezza del matrimonio e la Grazia 

che conferisce. 

- Progetto e impegno di vita. 

- Matrimoni misti: aspetti da chiarire e da 

risolvere, prima. 

 

Relatore: mons. David Maccarri 

(Collaboratore  del Centro della Pastorale 

Familiare  della  Diocesi di  Roma e 

Parroco di Sant’Angela Merici) 

 
Sabato 14 Dicembre 2013 

 
La relazione in Coppia e  

in Famiglia 
 
- La Comunicazione efficace, in famiglia 

ed aspetti disfunzionali. 

- L’espressione emotivo effettiva nella 

coppia e tra genitori/figli. 

 

Relatori: Carmine Filice e Maria Pia 

Dibari 

(Psichiatra Forense-CTU Rotale; 

Psicologa e Psicoterapeuta ad 

orientamento analitico transazionale ed 

esperta di Rorschach) 
 

Sabato 11 gennaio 2014 

 

Crisi di Coppia:  
percorso di guarigione 
“Dall’assenza di Dio  

all’assenza del padre”                                 

 
- Sostegno spirituale e psicologico per 

risolversi e risolvere. 

- La conflittualità familiare, nella 

percezione dei minori. 

 

Relatore: Maria Pia Dibari   

(Psicologa e Psicoterapeuta ad 

orientamento analitico transazionale) 

  

Testimonianza: Lea Nicolai e/o Maria 

Itala Turra  

Sabato 22 marzo 2014 

 
Nullità del Matrimonio:  

condizioni che la determinano  

e possibilità di prevenzione 
 

- Le condizioni che la rendono possibile. 

- L’esame psicometrico e il profilo di 

personalità, come strumento di 

prevenzione. 

 

Relatore: Paolo De Luigi 

(Avvocato rotale e docente presso la 

Pontificia Università Antonianum) 

Relatore: Ambra Filippelli 

 
Sabato 5 aprile 2014 

 
La separazione dei genitori  

nel vissuto dei figli 

 
- Dalla parte del figlio nelle cause di 

separazione altamente conflittuali: 

capacità genitoriali. 

- I segnali che mandano i figli, quando 

preoccuparsi e quando no. 

 

Relatori: Ambra Filippelli - Paola Poeta 

- Valentina Scandale  

 

Sabato 8 febbraio 2014 

 
Il percorso evolutivo  
della vita di Coppia 

 
Relatore: Prof. Paolo Gentili 

(Dipartimento Neurologia e Psichiatria 

dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, psicoterapeuta e perito dei 

Tribunali del Vicariato di Roma) 


