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CORSO DI FORMAZIONE 

START 1 CONVERSAZIONI DEL SABATO: 
SEPARAZIONE, DIVORZIO, FIGLI 
 

 per i sacerdoti, i religiosi, le religiose, 

 per i catechisti, 

 per le coppie di animatori di gruppi familiari e della preparazione al matrimonio, 

 per gli insegnanti, 

 per le persone separate, divorziate, conviventi. 
 
L'obiettivo del Corso è di lavorare insieme, esperti e partecipanti, offrendo confronto e 
condivisione per trovare input efficaci per la propria vita che restituiscano il senso della propria 
esistenza. Il Corso vuole anche mostrare la cura della Chiesa nei riguardi delle coppie in difficoltà, 
delle coppie divise, delle persone separate o divorziate ed anche di chi vive in situazioni irregolari. 
Un cammino di vicinanza, di speranza e di impegno affinché nessuno si senta abbandonato o 
messo ai margini della comunità cristiana. La novità 2014/2015 sarà l’aiuto, da parte dei docenti, 
nel far emergere possibili consapevolezze e responsabilità nei partecipanti, anche in riferimento 
all’essere genitori, pur in presenza di situazioni di conflitto di coppia. 
 
Sede: Pontificio Seminario Romano Maggiore, piazza San Giovanni in Laterano 4. Sul piazzale del 
Seminario è possibile parcheggiare le auto. 
 
Orario: Il corso si tiene un sabato al mese dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Si raccomanda la puntualità.  
 

Iscrizioni: Direttamente il primo giorno del corso, previa iscrizione per telefono 06.6988.6211        
o per email luca.pasquale@vicariatusurbis.org 
 

La partecipazione è gratuita. Solo a chi fa richiesta dei crediti formativi – il corso prevede 4 ECTS - sarà 
richiesta la quota di 7,00 euro al momento dell’iscrizione. 
 
 
 
 
 

Info 
 

Vicariato di Roma Centro per la Pastorale Familiare 
piazza san Giovanni in Laterano 6a  00184 Roma 

tel. 06.6988.6211 www.chiesadomestica.org 
 

mailto:luca.pasquale@vicariatusurbis.org
http://www.chiesadomestica.org/


Calendario  
 
Sabato 8 novembre 2014 
Accoglienza, conoscenza reciproca, condivisione delle tematiche 
Presiede: S.E. Mons. Filippo IANNONE Vicegerente di Roma 
Docente: Mons. David MACCARRI, collaboratore del Centro per la Pastorale Familiare e parroco di 
sant’Angela Merici 
Testimonianze: cammino di fede di separati 
 
Sabato 13 dicembre 2014 
Il sacramento del matrimonio rimane ancora un dono? Riflessioni teologico-pastorali sul 
sacramento partendo dal rito del matrimonio. 
Docente: Mons. David MACCARRI 
 
Sabato 10 gennaio 2015 
Rifarsi una vita …è proprio finita? Coppie coniugali in difficoltà: prevenzione dei conflitti e 
recupero delle situazioni di crisi. 
Docenti: Dott.ssa Maria Pia DIBARI  Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento analitico 
transazionale ed esperta Rorschach e Don Stefano TARDANI Fondatore del Centro “Famiglia 
Piccola Chiesa” e del Movimento dell’Amore Familiare 
 
Sabato 7 febbraio 2015 
Un amore che può continuare: come? Reinvestire la sofferenza/povertà, della separazione/crisi, 
nella comunità cristiana, perché diventi risorsa per se stessi e per i fratelli. 
Docente: Diac. Ermes Marco LUPARIA Psicologo-Psicoterapeuta e Presidente dell’Apostolato 
Accademico Salvatoriano 
 
Sabato 14 marzo 2015 
Quali relazioni da separato/a? Costruire e mantenere la rete relazionale nella società e nella 
comunità cristiana. 
Docente: Dott. Enzo CANTERANO Professore Incaricato nella Facoltà di Medicina e Psicologia 
Sapienza Università di Roma 
 
Sabato 11 aprile 2015 
La coppia genitoriale e la coscienza del ruolo: patto generazionale, per il bene e la tutela dei 
figli. 
Docente: Dott.ssa Ambra FILIPPELLI Psicologa Clinica e di Comunità, Psicologa forense e 
Psicodiagnosta 
 
Sabato 9 maggio  2015 
Solitudine, dolore, estraneità:  luoghi di incontro con il Salvatore. Percorso di vita per seguire 
l’amore nella coppia in crisi e dopo la separazione: l’incontro che illumina. 
Docente: Mons. Carlo ROCCHETTA Fondatore del Centro Familiare “Casa della Tenerezza” 
 
Sabato 6 giugno 2015 
Riflessioni e conclusioni a termine del Corso e alla luce del recente Sinodo 
A cura di: S.E. Mons. Filippo IANNONE e di Mons. David MACCARRI 


