
Promosso da: 

www.veritasamoris.org www.camen.org 

Nell’anno dedicato all’Amoris Laetitia 

Nove  lezioni online il mercoledì pomeriggio da settembre 2021 a 
marzo 2022. 
Una “due giorni” residenziale (mercoledì e giovedì) ad aprile 2022 

Coordinatori: Prof. Don J. J. Pérez Soba, Dott. M. Barbato  

Corso di approfondimento in pastorale familiare per sacerdoti 

http://www.veritasamoris.org/
http://www.camen.org/


Il corso si propone di offrire ai sacerdoti risorse specifiche per la 

pastorale familiare. Nasce dalla constatazione della 

preoccupazione pastorale che sorge davanti alle grandi sfide 

culturali che affronta oggi la famiglia.  

La chiave della pastorale familiare non consiste nel risolvere i 

problemi che si pongono dal di fuori alle famiglie ma nell’aiutare i 

coniugi a portare a pienezza i doni che Dio ha affidato loro, in modo 

che possano essere risorsa di vita per la Chiesa e per la società.  

Il percorso intende offrire non già delle soluzioni precostituite ma 

strumenti per “iniziare processi”, nell’anno dedicato all’Amoris 

Laetitia; offre la possibilità di imparare un’arte da mettere in pratica, 

non solo fondando un giudizio, ma arrivando anche ad un percorso 

pratico, offrendo ai sacerdoti dei passi concreti da compiere 

nell’affrontare le varie tematiche, valorizzando il legame fra Ordine 

sacerdotale e Matrimonio. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un diploma dalla International Academy Veritas Amoris 

Direttore didattico: J. J. Pérez Soba 

  

Docenti: M. Barbato, A. Diriart, A. Frigerio, M. Grygiel, J. Granados,          

L. Melina, J. Noriega, J. J. Pérez Soba, S. Salucci. 
Il curriculum dei docenti è disponibile su www.veritasamoris.org  

 

Organizzazione: Associazione Sintotermico Camen, Eventi 

Segreteria:          Lucia Rovelli, pastorinelgregge.st@gmail.com 

www.camen.org  

http://www.veritasamoris.org/
mailto:pastorinelgregge.st@gmail.com
about:blank
about:blank


Data Tema Docente 

29/09/2021 
Il corpo: luogo di evangelizzazione. Teologia 

del corpo 
don J. Granados 

13/10/2021 
Una morale dell’amore per la santità delle 

coppie 
don A. Frigerio 

03/11/2021 
Discernimento morale, coscienza, prudenza e 

sacramento della penitenza 
mons. L. Melina 

24/11/2021 Educare nell’amore: la virtù della castità don J. Noriega 

15/12/2021 
Sacramento del matrimonio: introduzione ad 

un dono e ad una promessa 
suor A. Diriart 

12/01/2022 
Sacramento del matrimonio: come preparare, 

come accompagnare 
don S. Salucci 

02/02/2022 
Pastorale familiare nella parrocchia e nella 

diocesi 
don J. J. Pérez Soba 

23/02/2022 Fecondità, fertilità e vita familiare dott. M. Barbato 

16/03/2022 Psicologia dei rapporti familiari dott.ssa M. Grygiel 

Il primo incontro prevede la presentazione generale del corso, il questionario di 

ingresso, una reciproca conoscenza. Ogni incontro prevede una lezione seguita da 

una discussione col Docente.  

Strumenti e materiale didattico: 

• Incontri in videoconferenza 

• Utilizzo di piattaforma web con area riservata contenente: 

o Testo e registrazione delle lezioni (accessibili in modo riservato) 

o Suggerimenti per approfondimenti e/o bibliografia di ogni lezione 

o Materiale didattico 

• Questionario di gradimento ad ogni lezione e questionario di 

gradimento finale. 

Struttura di ogni singola lezione online (mercoledì) 

14:45 Accoglienza 

15:00 Inizio della lezione 

16:15 Domande al Docente 

17:00 Conclusioni e invio questionario di gradimento. 

 

 



Data Tema Docente 

09:00 Lezione  L. Melina 

10:30 Intervallo 

11:00 Lezione  J. J. Pérez Soba 

12:30 S. Messa 

13:00 Pranzo 

14:30 Workshop – gruppo di discussione M. Barbato 

16:15 Intervallo 

16:45 Workshop – gruppo di discussione M. Grygiel 

18:30 S. Rosario 

20:00 Cena 

21:30 
Dialogo libero coi docenti e/o testimonianza di 

coppie (queste ultime in videoconferenza?) 

Mercoledì 27 aprile 2022  

Data Tema Docente 

09:00 Lezione  J. Granados 

10:30 Intervallo 

11:00 Lezione  S. Salucci 

12:30 S. Messa 

13:00 Pranzo 

14:30 Lezione A. Frigerio 

16:00 Termine dei lavori 

18:00 Possibilità di evento artistico In via di definizione 

Giovedì 28 aprile 2022  

Ogni “lezione” prevede la lezione del docente (15-20 minuti) cui seguirà la risposta 

su casi pratici segnalati precedentemente dai partecipanti. 



Contributo di iscrizione 

Il corso prevede 9 lezioni online e 2 giorni residenziali come da calendario. 

Contributo di iscrizione al corso: 500,00€.  

Comprende la partecipazione alle lezioni on line e l’accesso al materiale didattico 

previsto; la “2 giorni residenziale” comprende la partecipazione ai lavori, il materiale 

didattico previsto, la sistemazione in albergo a pensione completa per 2 notti. Sono 

esclusi i costi degli eventi che potranno essere proposti ed ogni altra cosa non 

compresa tra quelle sopraelencate. 

Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Qualora venisse 

cancellato saranno restituiti tutti i contributi versati.  

 

Modalità di Iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte e si raccolgono tramite il sito www.camen.org e si chiudono 

il 12 settembre 2021.  

Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione online ed effettuare contestualmente il 

versamento di un anticipo di 250€. Il saldo sarà da versare entro l’inizio del corso. 

 

Modalità di pagamento  

Bonifico sul conto corrente bancario presso CREDITO VALTELLINESE Ag. 18 

Milano – IBAN: IT 28 F 05216 01623 000000003389 intestato a “Eventi S-T” causale 

“Corso Sacerdoti 2021” seguito dal nome e cognome. A tutti verrà rilasciata regolare 

ricevuta. A chi la richiede verrà rilasciata regolare fattura aggiungendo l’IVA. 

 

Note 

Coloro che dovessero mancare ad una delle lezioni avranno comunque la possibilità 

di accedere al materiale didattico su area riservata. 

Eventuali arrivi anticipati e/o partenze ritardate alla “2 giorni” residenziale saranno 

possibili salvo disponibilità di posti. Il costo sarà da concordare. Rivolgersi alla 

segreteria.  

Coloro che avessero difficoltà economiche sono invitati a contattare la Segreteria per 

verificare la disponibilità di contributi per il sostegno allo studio. 

 

La Segreteria sarà disponibile per ogni ulteriore richiesta di informazioni: 

pastorinelgregge.st@gmail.com 
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