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CARISSIMI SACERDOTI, DIACONI, CONSACRATI, OPERATORI PASTORALI E FEDELI LAICI,

ringrazio il Signore per l'attento e diffuso impegno di questi mesi nell'awiare una concreta
attuazione della meta pastorale proposta nella Lettera "Come sigillo sul tuo cuore. Il vangelo
dell'amore oggî', Ho ineontrato molte somtrnità, aggregazioni laieali e fedeli laiei, sopratttrtto nelle
assemblee pastorali parrocchiali, dawero sensibili altemae alle sue implicanze attrnli e complesse.
Non dobbiamo disattendere le molte speranze per una Chiesa dawero "madre e maestra", esperta in
umanità. Le cinque vie del nuovo umanesimo proposte per il Convegno ecclesiale di Firenze
(Uscire, annunaiare, abitare, eduaare e trasfigurare) devono articolare il nostro permanente agire a
favore del vangelo dell'amore e della relazione di coppia.
Per tale ragione invito tutti a partecipare allo svolgimento del

IVo Seminario teologico-pastorale
Gror,c. DELL'aMORE, BELLE ZZA DEL MATTIIMONTO

Il

Seminario si svolgerà nei giorní 25-26-27 gennaío 2017, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, ad
Aquino, prcsso la Sala Gíovenale (Via Petagallt, 7). Le iscrizioni si potranno fare online sul sito della
diocesi (g44lry-dtgg9!1qAra$ - Area istituzionale/Pro ssimi eventi-iscrizioni online)
PROGRAMMA

25

Gennaio

26

gennaio "Ti farò mia sposa per sempre"

Amore e matrimonio: il bene che sorprende
Franco Miano e Pina De Simone
Rosanna Virgili
Is

27 gennaio

tituto

Te ol o gi

e

o Mar ehi gi ano

Il discernimento pastorale nell'esperienza dell' amore

Paolo Benanti
Pontificia Università Gregoriana - Pontificio Seminario Leoniano
La nostra evangelizzazione sarà radicalmente "nuova" se riporterà al centro del vero bene della
Chiesa e della società la bellezza identitaria dell'amore e dell'essere coppia. La partecipazione
diffusa al Seminario da parte dei fedeli laici, degli organismi pastorali diocesani, degli operatori
parrocchiali con i loro presbiteri, degli organismi di partecipazione, favorirà 1o sviluppo di progetti
e prograflrmi, da aIIuarc in prospettiva missionaia a parlire dal prossimo tempo liturgico della
Quaresima-Pasqua.

Mentre vi porgo il mio grato sahlto, invoeo una partieolare benedizione e benevolenza del Signore
sui molti giovani orientati al matrimonio e su tutte le nostre famiglie.
Sora, 6 gennaio 2017
Solennità dell' Epifania del Signore

x Gerardo Antonazzo
Via XI Febbraio 1929, n.
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