
 
  

 

PERCORSO MYSTERIUM FAMILIAE 
 

SCUOLA BIENNALE DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE 

E PER COLORO CHE OPERANO CON E PER LE FAMIGLIE 
 

OGNI FAMIGLIA È TESTIMONE DELLA BELLEZZA DEL VANGELO (cfr AL, 184) 
 

con il patrocinio della  

 

Da domenica 25 a sabato 31 agosto 2019 

a santa Maria degli Angeli (PG) 
 

È proprio questo il mistero del Matrimonio: Dio fa dei due sposi una sola esistenza. 
Questo comporta conseguenze molto concrete e quotidiane, perché gli sposi, in forza del 
Sacramento, vengono investiti di una vera e propria missione, perché possano rendere 
visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, 
continuando a donare la vita per lei 

(Amoris laetitia, 121) 

 
Carissimi,  
ci permettiamo di segnalare la quarta edizione del Percorso di formazione per famiglie MYSTERIUM FAMILIAE, 
che intende corrispondere all’invito di Papa Francesco affinché ogni famiglia si riscopra soggetto pastorale, capace di 
evangelizzare e testimoniare la bellezza della fede cristiana nel mondo contemporaneo. 
 

L’obiettivo è rendere consapevole ogni famiglia che essa è animatrice e formatrice, operatrice di pastorale 
nel proprio territorio, soggetto evangelizzante con il suo proprio essere ed agire.  
 

Il Percorso è offerto a tutte le famiglie e agli operatori di pastorale (coppie, laici, sacerdoti e religiosi) che si 
propongono di formare e promuovere ogni famiglia come soggetto di evangelizzazione.  
 

Strutturato in un ciclo formativo biennale, con successiva segnalazione di alcuni percorsi di approfondimento per 
quelle coppie e persone chiamate a servire in situazioni specifiche (come l’accompagnamento dei fidanzati, dei giovani 
sposi, delle situazioni di difficoltà nella coppia o con i figli…). 
 

Grande ricchezza della settimana residenziale, unitamente alle RELAZIONI TEOLOGICHE  
e alla VITA IN FRATERNITÀ DELLE FAMIGLIE, sono i PELLEGRINAGGI AI LUOGHI FRANCESCANI, 

in una rilettura del carisma di Francesco e Chiara per la famiglia,  
e l’intenso PERCORSO DI PREGHIERA E CONTEMPLAZIONE. 

 

Come lo scorso anno, attiveremo entrambi gli anni del Percorso, per permettere a chi ha frequentato il primo 
anno del ciclo di concluderlo, e permettere a chiunque lo desideri di iniziarlo. Come potrete vedere dal programma, 
sono previsti anche dei momenti condivisi, per arricchire lo scambio di esperienze.  
 

Confidando possa essere uno strumento prezioso anche per le vostre famiglie, e per le persone che operano con e 
per la famiglia, vi chiediamo di diffondere questa iniziativa a tutti coloro riteniate interessati a crescere e 
formarsi per il bene proprio, della Chiesa e della società. 
 

In comunione di amore e servizio al Signore. 
Con stima, 
gli Organizzatori 



Comprendere le situazioni eccezionali non implica mai nascondere la luce dell’ideale  

più pieno né proporre meno di quanto Gesù offre all’essere umano. Oggi, più importante  

di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni  

e così prevenire le rotture (AL, 307) 

 

Domenica 25 

agosto  

(insieme) 

18,30 s. Messa presieduta dal MINISTRO PROVINCIALE OFM DELL’UMBRIA 

20,00 Cena 

21,15 Presentazione del Percorso 

 Ciclo del primo anno 

IDENTITÀ DELLA FAMIGLIA:  

CHIESA DOMESTICA 

Ciclo del secondo anno 

MATRIMONIO:  

SACRAMENTO PER LA MISSIONE 

 Moderatore: P. PASQUALINO MASSONE Moderatore: P. MARCO VIANELLI 
   

Lunedì  

26 agosto 

 

(mattino) 

L’uomo-donna, la relazione, l’apporto delle 

scienze umane  

(PROF. DOMENICO SIMEONE) 

 

Il mistero nuziale rivelato dalla Scrittura: 

Immagine e somiglianza (Gen 1-2)  

(P. GIULIO MICHELINI) 

La Storia della Salvezza passa attraverso 

famiglie  

(P. GIULIO MICHELINI) 

 

Dal sacramento delle nozze la novità della 

missione degli sposi  

(DON RENZO BONETTI) 

 

 

(pomeriggio) 

Pellegrinaggio a Rivotorto (insieme) 

La fatica e la gioia della fraternità e la relazione con Dio. 

(P. MARCO VIANELLI CON GIUSEPPE E BARBARA GIANNINI)  
  

Martedì 

27 agosto 

 

(mattino) 

La struttura nuziale della persona umana 

 (DON LUIGI MARIA EPICOCO) 

 

 

Il mistero nuziale rivelato dalla Scrittura: Testi 

scelti dall’AT (Profeti e Sapienziali) 

(DON GIOVANNI ZAMPA) 

Partecipi dell’Alleanza d’amore, gli sposi sono 

resi capaci di amare come Cristo ama  

(MARCO E ROMINA MANALI)  

 

In forza dello Spirito vivere e testimoniare, 

nell’unità e distinzione, la bellezza del 

maschile e femminile  

(DON LUIGI MARIA EPICOCO) 

 

 

(pomeriggio) 

Pellegrinaggio a San Rufino e  

a Chiesa Nuova 

Dal Battesimo al Matrimonio. Originalità e 

specificità della grazia del sacramento delle 

nozze (DON R. BONETTI) 

Preghiera e rinnovo delle promesse 

battesimali (P. MARCO VIANELLI) 

Pellegrinaggio all’Eremo delle Carceri con 

tempo di silenzio e meditazione 

La preghiera della coppia e della famiglia  

(P. PASQUALINO MASSONE) 

   

Mercoledì 

28 agosto 

 

(mattino) 

 

Il mistero nuziale rivelato dalla Scrittura: 

Cristo Sposo e il Mistero Grande nel NT 

(DON GIOVANNI ZAMPA) 

 

La presenza efficace di Gesù nel sacra-mento 

del matrimonio nei documenti del Magistero 

(DON FABIO MAGRO) 

Il dono di essere padri e madri, trasparenza 

della paternità e maternità di Dio  

(DANIELE E LAURA FIORELLI) 

 

Dal dono dei figli all’edificazione di un 

popolo di fratelli e sorelle  

(STEFANO E BARBARA ROSSI) 



Mercoledì 

28 agosto 

 

(pomeriggio) 

Pellegrinaggio alla Basilica di santa Maria degli 

Angeli e alla Porziuncola 

 

Eucaristia e Matrimonio, sacramenti 

dell’Alleanza (P. ROSARIO VACCARO) 

Pellegrinaggio alla Sala del Comune e  

al Santuario della Spoliazione 

 

Impegno sociale ed Edificazione ecclesiale  

(DON GIOVANNI ZAMPA) 

   

Giovedì 

29 agosto 

 

(mattino) 

 

Il sacramento del matrimonio fonte originale 

della spiritualità coniugale e familiare  

(DON RENZO BONETTI) 

 

L’identità sacramentale degli sposi  

(DON CARLO ROCCHETTA) 

Il dono della comunione degli sposi tra di 

loro: nessun sacramento esaurisce la missione 

da solo (DON CARLO ROCCHETTA) 

 

Una missione da vivere in comunione con il 

pastore (P. MARCO VIANELLI) 

 

(pomeriggio) 

Pellegrinaggio a san Damiano 

 

La via contemplativa degli sposi 

(P. MARCO VIANELLI) 

Pellegrinaggio a san Francesco 

 

La famiglia e la sua dimensione escatologica 

(P. PASQUALINO MASSONE) 

Preghiera e rinnovo delle promesse 

matrimoniali (P. PASQUALINO MASSONE) 
   

Venerdì 

30 agosto 

 

(mattino) 

Teologia della famiglia  

(DON CARLO ROCCHETTA) 

 

I doni del sacramento delle nozze: mistagogia 

dal rito del matrimonio  

(DON RENZO BONETTI) 

Verginità e matrimonio, due carismi per la 

missione (DON RENZO BONETTI) 

 

La famiglia Chiesa domestica 

(MARCO E ROMINA MANALI) 

 

 

(pomeriggio) 

La spiritualità della tenerezza  

(P. MARCO VIANELLI) 

 

Chiesa domestica: alcune modalità per viverla 

ed esprimerla (DON RENZO BONETTI) 

 

Nella seconda parte del pomeriggio lavoro di 

confronto e verifica 

 

Nella seconda parte del pomeriggio lavoro di 

confronto e verifica 

(dopo cena) Insieme per un momento di condivisione 
  

Sabato 

31 agosto 

 

(mattino) 

La liturgia domestica della famiglia   

(DIEGO E MARTA DI LELLO) 

 

 

Spirito Santo e Matrimonio 

(MARCO E ROMINA MANALI)  

 

La fecondità degli sposi come missione  

(TOMMASO E GIULIA) 

 

La missione degli sposi in percorsi specifici: 

presentazione di alcune esperienze 

significative  

(P. MARCO VIANELLI E MARCO MANALI) 

 

 Santa Messa conclusiva, insieme, presieduta dal VESCOVO DI ASSISI 

 

 
La famiglia si costituisce come soggetto dell’azione pastorale 

attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo  
e l’eredità di molteplici forme di testimonianza (AL, 290) 

 
 



Immagine in copertina: Marc Chagall - Sposi a Parigi 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

DOMENICA 25 AGOSTO  
Dalle 16.00  Accoglienza dei partecipanti   
18,30   s. Messa presieduta da p. Claudio Durighetto, Ministro Provinciale OFM Umbria 
20,00   Cena 
21,15   Presentazione del Percorso 
 

ORARIO DELLE GIORNATE (26 – 30 AGOSTO) 
Dalle 7,00  Colazione 
7,00 o 8,00 s. Messa in Basilica (partecipazione libera) 

Tempo per la preghiera in famiglia (con sussidio) 
9,00  Prima lezione – Pausa – Seconda lezione 
13,00  Pranzo 
16,00  Pellegrinaggi nei luoghi francescani (da lunedì a giovedì) 

Condivisione del percorso (venerdì) 
20,00  Cena – Serate libere, con possibilità di preghiera in Porziuncola 
 

SABATO 31 AGOSTO  
Dalle 7,00  Come nei giorni precedenti 
12,00   s. Messa presieduta da SER mons. Domenico Sorrentino 

Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Delegato Regionale per la Pastorale della Famiglia 
13,30  Pranzo e partenze 
 

Per informazioni: 
www.assisiofm.it – www.casadellatenerezza.it – www.misterogrande.org 

Domus Pacis 075 804 3530 – info@domuspacis.it 
Per iscrizioni: 

Domus Pacis 075 804 3530 – info@domuspacis.it 
 

Apertura delle iscrizioni: 1 marzo 2019 
È garantito il servizio di animazione per i figli dei partecipanti 

 
__________________________ 
 

I Relatori del Percorso  
don Carlo Rocchetta, fondatore del Centro Familiare Casa della Tenerezza in Perugia 
don Renzo Bonetti, Guida spirituale del Progetto Mistero Grande  
prof. Domenico Simeone, docente di Pedagogia presso l’Università Cattolica di Milano 
prof. don Fabio Magro, docente di Teologia Morale presso la Facoltà Teologica del Triveneto 
prof. padre Giulio Michelini, OFM, docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico di Assisi 
prof. don Luigi Maria Epicoco, docente di Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense in Roma 
don Giovanni Zampa, Parroco, Biblista 
Daniele e Laura Fiorelli Coppia collaboratrice nei Percorsi per fidanzati della parrocchia di S. Maria degli Angeli 
Diego e Marta Di Lello, Coppia collaboratrice del Progetto Mistero Grande 
Marco e Romina Manali, Coppia collaboratrice del Progetto Mistero Grande 
Stefano e Barbara Rossi, Coordinatori della Commissione Regionale per la Pastorale della Famiglia e della Vita 
della Regione Ecclesiastica Umbra, Coppia collaboratrice del Centro Familiare Casa della Tenerezza 
Tommaso e Giulia Lodi, Coppia collaboratrice del Progetto Mistero Grande 
Equipe dei Frati Minori dell’Umbria: padre Pasqualino Massone, padre Marco Vianelli, padre Rosario 
Vaccaro 

http://www.assisiofm.it/
http://www.casadellatenerezza.it/
http://www.misterogrande.org/
mailto:info@domuspacis.it
mailto:info@domuspacis.it


 
Per riscoprire che in virtù del sacramento del matrimonio  

ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la Chiesa (cfr AL, 87)  


