Sabato 3 luglio pomeriggio
- 15:30 Sacerdote e sposi: interazione tra EVANGELIZZAZIONE propria del
sacerdote e quella specifica degli sposi
Don Salvatore Bucolo, Direttore dell’Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi
di Catania con Davide e Rita Miller
- 18:30 Adorazione Eucaristica con worship (durante questo momento di
preghiera, verrà consegnato il prezioso dono-simbolo del convegno che sarà
inviato anche agli iscritti che seguiranno in streaming)
Sabato 3 luglio sera
- 21:00 Presentazione nuovi strumenti pastorali del Progetto Misterogrande
Love to Live (evangelizzare attraverso l’esperienza della vita di coppia)
La piccola via degli sposi cristiani (conoscere la grazia del sacramento
del matrimonio accompagnati da immagini)
Noi tra le pagine della Bottega dell’Orefice (approfondimento del
sacramento del matrimonio accompagnati da San Giovanni Paolo II)
A due a due li mandò (percorso per giovani coppie di sposi)
Domenica 4 luglio mattina
- 9:00 Celebrazione delle Lodi
- 9:30 Dono-compito del sacerdote nel celebrare i SACRAMENTI e donocompito degli sposi nel prepararli e tradurli nella vita della famiglia.
Don Giovanni Zampa, Direttore dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di
Foligno e Docente presso le Scuole di Formazione teologica delle Diocesi di
Assisi, Foligno, Spoleto con Romina e Marco Manali
- 11:00 Conclusioni
Don Renzo Bonetti, guida spirituale del Progetto Misterogrande
- 12:00 Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Cesare Di Pietro Vescovo
Ausiliare dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela

Tra sacerdote e sposi, la parola “complementarietà” può sembrare
un’espressione eccessiva, perché rimanda alla complementarietà sposo-sposa,
alla complementarietà indispensabile nel mondo del lavoro, tecnico, per
esprimere che una persona o un oggetto trova spiegazione e pienezza solo
nell’identità dell’altro, pur avendo ciascuno una identità chiara e compiuta. Ha
incoraggiato l’uso di questa parola un intervento di Benedetto XVI:
“Sacerdoti e sposi provenienti dalle diverse diocesi italiane – si coglie la bellezza
dell’armonia e della complementarietà delle vostre differenti vocazioni. La mutua
conoscenza e la stima vicendevole, nella condivisione della stessa fede, portano
ad apprezzare il carisma altrui e a riconoscersi all’intero dell’unico “edificio
spirituale” che, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù, cresce ben
ordinato per essere tempio santo nel Signore”. (Cattedrale di San Ciriaco, Ancona,
domenica 11 settembre 2011)
Con questo decimo convegno ci immettiamo nel filone di ricerca che già altri
hanno cercato di approfondire, fin da quando, nel 1975, i Vescovi italiani, nel
documento Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, scrivevano: “l’ordine
e il matrimonio […] specificano la comune e fondamentale vocazione battesimale
ed hanno una diretta finalità di costruzione e di dilatazione del popolo di Dio”
(n°32)
ISCRIZIONI
Ci si iscrive al convegno solamente nella sua totalità di prima e seconda parte.
Tutto sarà usufruibile on-line. Se cesserà l’emergenza, chi vuole, potrà
partecipare in streaming oppure in presenza. In questo caso aggiungendo
solamente la quota per il soggiorno e l’animazione dei figli.
Quote: coppia € 80,00 singolo €70,00
Iscrizioni dalla piattaforma www.misterogrande.org
Per info: convegno@misterogrande.org
Maura 3294329226 - Giuliana 3333102560
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COMPLEMENTARIETA’
TRA SACERDOTE
E SPOSI
NELLA MISSIONE
DELLA CHIESA
Prima parte on-line
incontri mensili da
gennaio a giugno 2021
Seconda parte in presenza o in
streaming 2 – 4 luglio 2021
Sacrofano (Roma)

Temi FONDANTI – (incontri on-line della durata di un’ora)
Ogni incontro inizierà con una breve contemplazione di un particolare dell’icona,
“sacerdote e sposi”, realizzata per il convegno da Vito e Roberta Boesso
15 gennaio 2021 ore 21:00
Presentazione del percorso don Renzo Bonetti
Presenza di Cristo Sposo che anche oggi dona vita alla Chiesa sua Sposa
(don Renzo Bonetti)
Testimonianze: don Paolo Cassaniti con Angelo e Marinù Piampiano
12 febbraio 2021 ore 21:00
La Chiesa con Maria dice Sì a questo mistero d'amore, lo contempla e si
coinvolge, per essere con Lei la Sposa di Gesù (don Luca Frontali)
Testimonianze: don Filippo Torterolo con Alberto e Silvia Giordano
12 marzo 2021 ore 21:00
La salvezza si realizza con la presenza viva del Risorto che continua nella
Chiesa anche mediante i due sacramenti per la missione: Ordine e
Matrimonio
(don Rito Maresca)
Testimonianze: don Enzo Falasca con Paolo e Anna Chiarappa
09 aprile 2021 ore 21:00
Fondamento e forza dell'essere tessuto glorioso di Chiesa che salva,
sono: la Parola, l'Eucaristia e il servizio (padre Marco Vianelli ofm)
Testimonianze: don Salvatore Bucolo con Giuseppe e Maria Rita Leone

SACROFANO
In presenza e in streaming
02 – 04 luglio 2021

07 maggio 2021 ore 21:00
I sacramenti dell’Ordine e del Matrimonio, a servizio di tutte le vocazioni e
carismi (suor Alexandra Diriart)
Testimonianze: suor Rosa Maria, Abadessa del monastero di Paganica con
Mario e Marilena Cervio e Massimiliano Gualla
11 giugno 2021 ore 21:00
Anche il filo della mia presenza è indispensabile oggi, in maniera unica
irripetibile, per tessere il tessuto di salvezza che è la Chiesa di Cristo
(don Renzo Bonetti)
Testimonianze: don Mario Zacchini con Massimo e Cinzia Dall’Olio
Nota importante
A chi si iscrive verrà inviato il materiale per l’intero percorso che consiste in:
- Un testo sulla complementarietà sacerdote e sposi: “Una missione da condividere”.
(R. Bonetti – S. Bucolo. Ed. Porziuncola 2020)
- Un piccolo manuale che mediante illustrazioni aiuta a capire e condividere con
tutti, anche con i figli, il tema della complementarietà tra sacerdote e sposi.

Venerdì 2 luglio
- 15:00 Accoglienza
- 17:30 Saluti iniziali
Edoardo e M. Antonietta Marcon
Coppia Presidente dell’Associazione Servi Familiae
- 18:00 Presentazione del convegno
Moderatori Giuseppe e Maria Rita Leone
Coppia responsabile dell’Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di
Catanzaro Squillace
- 18:15 Ordine e Matrimonio: due sacramenti per la missione (CCC, 1534)
S. Em. Ouellet Card. Marc, Prefetto della Congregazione per i Vescovi
- 19:30 Celebrazione del Vespro presieduta da S. Em. Ouellet Card. Marc
- 20:00 Cena
- 21:15 serata libera – apertura stand libri

- Una riproduzione accurata dell’icona, realizzata sul tema del convegno, che ci
accompagna lungo il percorso formativo.

Sabato 3 luglio mattina

Ad ogni iscritto al convegno verrà comunicata una password per accedere all’area
riservata del sito, mediante la quale si potranno seguire e rivedere tutti gli
interventi.

- 9:00 Celebrazione delle Lodi
- 9:30 Sacerdote e sposi: due modi diversi nel servizio alla COMUNIONE
Don Fabio Magro, docente di Teologia Morale alla Facoltà Teologica del
Triveneto e Direttore dell’Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di
Concordia-Pordenone con Angela e Flavio Nicassio
- 12:00 Santa Messa: Presiede: padre Marco Vianelli, ofm, Direttore dell’Ufficio
Nazionale di Pastorale Familiare della Conferenza Episcopale Italiana

Per l’intervallo tra un appuntamento mensile e l’altro, verranno date indicazioni per
l’approfondimento di un capitolo del libro, aiutati dalle illustrazioni del piccolo
manuale. Tutto questo potrà essere condiviso con altre coppie e/o sacerdote.

