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UN SALUTO A TUTTI VOI 

Il Santo Padre Benedetto XVI incontrando gli sposi, i sacerdoti, i 
fidanzati nella giornata conclusiva del CEN, ha più volte sottolineato 
la necessità di sostenere e accompagnare il cammino spirituale e 
umano degli sposi.
 Sono lieto, a mia volta, di rinnovare questo invito e, nel presentare 
l’itinerario pastorale che l’ufficio per la famiglia ha predisposto per 
la nostra diocesi, sollecito ancor più tutti a condividere una comune 
passione per la famiglia. 
La famiglia, prima comunità umana, è immagine della Chiesa  e 
trova nell’esperienza della Famiglia di Nazareth la realizzazione 
concreta dei suoi compiti: accogliere la vita, costruire la comunione,  
impegnarsi nell’educazione, formare all’impegno sociale, crescere 
nella condivisione. 
Benedico di cuore tutti coloro che si impegnano a vantaggio della 
famiglia aiutandola ad essere secondo il progetto di Dio. 
21 novembre 2011 - Presentazione di Maria Ss. al Tempio

                                  

 

+  Edoardo Menichelli Arcivescovo



Direzione: don Davide Duca 349.4672917, don Fabrizio Mattioli.

PrePArAzIONe AL mATrImONIO: Gabriella e Gionni 
Incipini 071.44055.

GIOVANI FAmIGLIe e PArrOCCHIA: Simona e Matteo 
Santangeli 071.7276007.

SPIrITUALITà: Graziella e Francesco Gobbi 071.2900358. 

FOrmAzIONe OPerATOrI: Gaetano Tortorella.

eSPerIeNze e FOrmAzIONe

SePArATI e SITUAzIONI IrreGOLArI: Palmira Marconi
333.6828213 e Cristiana Giuliodori 071.714084.

Zona Ancona 1: coppia referente Mariangela e Stefano Riginelli.

Zona Ancona 2: coppia referente Maria Vittoria e Pietro Biondi.

Zona Osimo: coppia referente Anna e Massimo Varani.

Zona Castelfidardo: coppia referente Sabina e Marco Pallotta.

Zona Falconara: coppia referente Angela e Roberto Manganelli.

UN NUOVO OrGANIGrAmmA Per UN
SerVIzIO PIÙ CONDIVISO



COrSI DI PrePArAzIONe AL mATrImONIO 2011-2012

L’itinerario di formazione al Sacramento del Matrimonio è un momento 
molto importante nella vita delle giovani coppie e nella vita della Chiesa 
locale. Praticamente è un’occasione unica nella quale possiamo riprendere 
i contatti con i giovani e gli adulti che vivono un momento forte della loro 
vita e chiedono di sposarsi in Chiesa. Questo periodo di preparazione 
può essere un tempo di Grazia per loro e per la comunità tutta; pertanto 
dobbiamo offrire ai fidanzati il massimo del nostro tempo ed il meglio 
del nostro impegno.
Suggeriamo quindi di passare dall’idea di ‘Corso’ al ‘Percorso’, cioè di 
proporre un vero itinerario di fede, rivissuta e verificata, in vista della 
celebrazione del Sacramento del Matrimonio.

Due le priorità di questa proposta:
accogliere l’Itinerario Diocesano con la  scaletta dei  contenuti 
suggeriti, più adatti ai destinatari e più fedeli ai valori del Sacramento 
del Matrimonio;

ancorare, sempre più, i fidanzati partecipanti alla vita della loro 
comunità ecclesiale (Parrocchia e Zona pastorale). 
Infine chiediamo a tutti gli operatori di lavorare anche in continuità, 
cioè dando un seguito all’itinerario con proposte per giovani sposi, 
specie nell’epoca dell’immediato dopo-matrimonio.

INCONTrO DIOCeSANO Per OPerATOrI DeI COrSI DeI 
FIDANzATI

Domenica 15 gennaio 2012
ai Salesiani di Ancona, ore 15.00
Domenica 18 marzo
al Seminario di Osimo, ore 15.00

PrePArAzIONe AL mATrImONIO
e ALLA FAmIGLIA



L’incontro è finalizzato alla comunicazione dell ’attività pastorale annuale, 
alla formazione di un’ equipe diocesana di lavoro sulle schede di preparazione 
al corso, alla verifica della struttura del percorso. 

Domenica 11 dicembre 2011
Osimo Stazione: Incontro per adolescenti con la pastorale giovanile. 

Mercoledì 14 dicembre 2011
Ancona, Istituto Buon Pastore: Incontro per giovani con la pastorale 
giovanile.

Domenica 12 Febbraio 2012
Osimo: Aspettando s. Valentino. Incontro aperitivo per i giovani dei corsi 
dei fidanzati . 

PeLLeGrINAGGIO Per I FIDANzATI A LOreTO

Domenica 22 aprile 2012
LORETO, sala Paolo VI e Basilica.
Giornata di riflessione e condivisione rivolta a tutti i fidanzati che si 
preparano al matrimonio e che hanno partecipato al cammino 2011/2012.

eSerCIzI SPIrITUALI eSTIVI Per  OPerATOrI DI PASTOrALe 
e FAmIGLIe

5 luglio - 8 luglio 2012 esercizi spirituali con l’ Arcivescovo, Don Edoardo 
a Frontignano di Ussita.

SPIrITUALITÁ
         mATrImONIALe e FAmILIAre



GIOVANI FAmIGLIe
              e PArrOCCHIA

GIOrNATe DIOCeSANe

Durante questo anno pastorale saranno proposte riflessioni in preparazione 
dell’incontro mondiale delle famiglie a Milano, il 30 maggio - 2 giugno 2012. 
L’ufficio Famiglia, in preparazione di questo evento, propone per questo 
anno pastorale tre mattinate di riflessione e confronto sui 3 ambiti principali. 
Gli incontri si svolgeranno la domenica mattina dalle 9.30 alle 12.00 con la 
possibilità di celebrare l’Eucarestia e di fermarsi poi a pranzo (la comunità 
ospitante offrirà il primo):

domenica 15 gennaio “educare alla fede” ad Ancona,     
parrocchia Salesiani;
domenica 26 febbraio “educare alla cittadinanza” a 
Falconara, parrocchia s. Giuseppe;
domenica 18 marzo “educare all’amore” ad 
Osimo, ex Seminario. 

INCONTrI IN PArrOCCHIA

L’ufficio famiglia si rende disponibile a incontrare i gruppi di famiglie di 
parrocchie e zone per offrire momenti di riflessione su diversi temi di carattere 
familiare. Gli incontri, dal taglio prevalentemente esperienziale e non tecnico, 
prevedono l’approfondimento ed il confronto su alcuni aspetti della vita di 
coppia per vivere in pienezza il sacramento delle nozze. 

Argomenti:

affettività ed eucarestia;
questo corpo che anche gli angeli ci invidiano: corpo, sessualità, unione 
sessuale e fecondità;
la preghiera in coppia e in famiglia;
famiglia: lavoro e festa (in preparazione alla giornata mondiale delle 
famiglie 2012 di Milano);
i metodi naturali nel cammino spirituale della coppia.



FOrmAzIONe OPerATOrI

FOP (FOrmAzIONe OPerATOrI PASTOrALI)

Per questo anno pastorale, l’Ufficio Famiglia propone come Corso Speciale, 
di proseguire l’approfondimento sulla pastorale delle coppie in situazione 
difficile ed irregolare, considerando in modo particolare le situazioni delle 
coppie conviventi. Il corso prevede quattro lezioni a carattere pastorale, socio-
psicologico ed etico -teologico. È rivolto agli operatori di Pastorale, agli 
addetti del Consultorio, ai sacerdoti ed ai diaconi.
Sede del corso: Istituto Superiore di Scienze Religiose, di via Monte d’Ago n. 
87 in ANCONA.

COrSO DI FOrmAzIONe SULLA PASTOrALe DeLLe 
COPPIe CONVIVeNTI

11 febbraio 2012
ore 15.30 -18.30. La convivenza nella società italiana”. Prof. 
Massimiliano Colombi, docente di sociologia all’Università Cattolica 
di Milano e all’ITM di Ancona;

25 febbraio 2012
ore 15.30 -18.30. “Scelte eccentriche: possibili letture del convivere 
oltre l’istituzionale”. Prof. Matteo Lorenzetti, docente di Psicologia 
Università di Urbino e ISSR di Ancona;

3 marzo 2012
ore 15.30 -18.30. ”Chiesa e convivenza tra cultura, sacramenti e 
teologia”. Prof. Francesco Giacchetta, docente di Filosofia e Teologia 
Fondamentale. Prof. Gaetano Tortorella, docente di Teologia del 
matrimonio e Teologia morale;

24 marzo 2012
ore 15.30 -18.30 “La pastorale delle persone conviventi”. Tavola 
rotonda: Don Luciano Paolucci, don Davide Duca, don Sauro 
Barchiesi, don Michele Montebelli, don Carlo Carbonetti, in dialogo 
con alcune coppie di conviventi.



SePArATI e
         SITUAzIONI IrreGOLArI

“ACHÒr, UNA POrTA DI SPerANzA”
GIOrNATe DIOCeSANe: per tutte le persone in situazione di 
separazione o divorzio, sole oppure con nuove relazioni
Conduce: P.Alfredo Feretti

Il percorso che stiamo seguendo in diocesi ormai da tre anni, è nato dal 
desiderio di mostrare sempre di più il volto accogliente, materno e tenero 
della Chiesa nei riguardi di alcuni suoi figli e figlie feriti dalla separazione 
o dal divorzio. Senza pretesa di offrire risposte prefabbricate, si cerca di 
accogliere quanti, separati, divorziati o in nuova unione, cercano risposte per 
comprendere il senso della loro situazione e di accompagnarli nel cammino 
di riscoperta della fede, del valore del Sacramento del matrimonio e della 
possibilità di vivere in qualunque situazione il vangelo di Cristo, attingendo 
al suo disegno di salvezza. Il gruppo comprende in sé oltre a famiglie unite 
nel dono sacramentale anche singole persone separate, altre divorziate, altre 
ancora che costruiscono una nuova unione. Il percorso propone incontri 
molto semplici strutturati intorno all’ascolto della Parola, una riflessione su di 
essa, seguiti dal confronto e dal dialogo con le varie storie di vita. Sempre c’è la 
possibilità, per chi lo desidera, di chiedere un ascolto personale, di partecipare 
alla celebrazione comunitaria dell’Eucaristia e al pranzo insieme.

Domenica 30 Ottobre 2011
Domenica 4 Dicembre 2011
Domenica 8 Gennaio 2012
Domenica 26 Febbraio 2012
Domenica 1 Aprile 2012
Domenica 6 Maggio 2012
Domenica 10 Giugno

Sede degli incontri:
COLLE AMENO a Torrette di Ancona dalle ore 9.30 alle 16.30



eSPerIeNze e FOrmAzIONe

SeTTImANe NAzIONALI

Aprile 2012. Settimana di studi sulla spiritualità familiare a 
Nocera Umbra.
Cfr. www.chiesacattolica.it/famiglia;
Giugno 2012. Settimana nazionale per la Formazione per gli 
Operatori di Pastorale Familiare. CEI;
dal 30 maggio al 3 giugno 2012: VII incontro mondiale delle 
famiglie a Milano;

eSPerIeNze reGIONALI

Corso di formazione per operatori di pastorale, operatori di 
consultorio e sacerdoti.

“LUCI DI SPerANzA Per LA FAmIGLIA FerITA”
 Persone separate  e divorziati risposati nella comunità 

cristiana

Questo corso di formazione  vuole colmare il vuoto pastorale della nostra 
regione sui percorsi di accoglienza ed accompagnamento delle situazioni 
difficili e irregolari. Le proposta intende formare tutti gli operatori di 
pastorale familiare delle Marche, gli operatori di consultori e i sacerdoti, 
i diaconi ed i consacrati interessati all’argomento. E’organizzato in tre 
weekend di riflessione con tematiche diverse ma complementari.

Area teologica. Relatore don Carlo Rocchetta ed una coppia  col-
laboratrice della “Casa della Tenerezza” di Perugia: 3 e 4 Marzo 
2012.
Area antropologica. Relatore prof.Dino Mazzei, presidente dell’ 
ITFS di Siena ed esperto di mediazione e terapia familiare: 24 e 25 
Marzo 2012.
Area pastorale. Relatore Don Giancarlo Zanetti, responsabile de 
“La Casa” di Bergamo: 16 e 17 Giugno 2012.



Settembre 2012. Convegno pastorale familiare regionale
“ Educare alla vita buona del vangelo”.

eSPerIeNze DIOCeSANe

Festa della famiglia: 9 settembre 2012, zona pastorale di Osimo.

E’ AUSPICABILE LA PARTECIPAZIONE A TUTTI E TRE I WEEKEND.
Le informazioni su sede, costi ed orari saranno divulgate tramite ap-
posito depliant. Per qualsiasi richiesta rivolgersi a: Palmira Marconi 
071.718005, 333.6828213.



CONSULTOrIO DIOCeSANO

“IN COPPIA CON me”

- Incontri per single 

Sei giornate di confronto sulla condizione di vita da single. 
Decorrenza: da Ottobre 2011 a Gennaio 2012, cadenza quindicinale 
il sabato pomeriggio
Obiettivi generali: accompagnare l’individuo alla consapevolezza della 
propria individualità; favorire il sostegno per il superamento del senso 
di isolamento che si può provare in questa precisa realtà; stimolare le 
risorse interne di ciascun partecipante e favorire la messa in discussione 
dei propri schemi di riferimento interno che orientano nella relazione; 
agevolare il confronto e favorire l’ascolto con l’altro; riflettere sulla 
differenza fra “essere soli” e “sentirsi soli”.

“UN AIUTO Per eSSere GeNITOrI” 

– La costruzione del legame affettivo

Corso di formazione per genitori
Decorrenza: da Ottobre 2011 a Gennaio 2012, cadenza quindicinale 
il sabato mattina.
Finalità generali: il corso intende accompagnare il genitore a 
comprendere il proprio modo di prendersi cura di sé e del proprio figlio 
nel processo educativo, per sviluppare una buona genitorialità.



“NASCere e CreSCere INSIeme”

– Dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino

Il progetto prevede i seguenti 3 singoli corsi:
1. Alla scoperta di una nuova identità: rivolto alle donne e/o coppie in 
attesa di un figlio;
2. Corso di preparazione alla nascita: rivolto a donne in gravidanza;
3. Corso di preparazione alla paternità: rivolto a tutti gli uomini 
che desiderano vivere l’esperienza della gravidanza con maggior 
consapevolezza e partecipazione, lavorando sulle fantasie e le aspettative 
legate al nuovo ruolo di padre;

N.B.:  Le coppie e/o le donne interessate possono partecipare a tutto il 
progetto con inizio attorno alla fine del 2° trimestre di gravidanza.
Decorrenza: da ottobre 2011.

 “VIVO DAVVerO” 

– Laboratori per adolescenti dai 14 ai 18 anni

Il progetto prevede i seguenti 4 singoli laboratori:
1. “BALLO O SBALLO?” – durata: 4 incontri.
Finalità: prevenzione alle dipendenze di qualunque tipo: alcool, droga, 
internet, cibo….

2. “COME STO NEI MIEI PANNI?” – durata: 4 incontri.
Finalità: acquisire maggiore consapevolezza di sé e dei segnali del 
proprio corpo, in un periodo di vita in cui esso cambia così in fretta e 
costringe ad accorgersi di esso, a volte con messaggi disorientanti.

3. “T.V.U.C.D.B.!!!!!!” – durata: 4 incontri
Finalità: educazione alla sessualità come rispetto della propria persona 
nella sua interezza e come capacità di relazionarsi con l’altro nel dono 
reciproco di sé.

4. “IL GUSTO DELLA VITA” - durata: 4 incontri.
Finalità: promozione di un’immagine corporea positiva di sé, del ruolo 
attivo del ragazzo nello scegliere e definire il proprio stile di vita e la 
propria salute; prevenzione ad un cattivo rapporto con il cibo (anoressia, 
bulimia, obesità).



Inizio: i laboratori avranno inizio a seguito iscrizioni dei ragazzi fino 
alla formazione di un gruppo di 20 persone.

Per ogni laboratorio i professionisti utilizzeranno oltre al confronto in 
gruppo, la riflessione individuale, l’ascolto empatico ed esercizi a coppie e 
in sottogruppi, utilizzeranno, altresì, tecniche espressive corporee quali 
l’Arteterapia, la Danza Movimento Terapia ed, infine, verrà svolto un lavoro 
sull’uso della propria voce.
“INCONTrI DI GrUPPO Per COPPIe”
– laboratori sulla competenza emotiva.
Gli incontri avranno un carattere preventivo. La competenza emotiva è una 
componente vitale del  potere personale che facilita e rende soddisfacente 
la relazione, sviluppa l’affetto tra le persone, rende possibile un lavoro 
cooperativo e facilita il senso di comunità. Nel laboratorio si lavorerà sulla 
capacità di comprendere le proprie emozioni, sulla capacità di ascoltare 
l’altro immedesimandosi nelle sue emozioni e sulla capacità di esprimere le 
emozioni in modo produttivo. Si utilizzeranno stimoli e confronti verbali, 
lavoro con il corpo e il movimento e arte terapia.
Responsabile delle attività psicologiche: Dott.ssa Arianna Archibugi.



PUNTO FAmIGLIA
Centro di Ascolto e di Consulenza Familiare

Il Punto Famiglia è un luogo di ascolto, accoglienza ed 
accompagnamento per singoli o coppie in difficoltà coniugale, relazionale 
e spirituale.
Attraverso la relazione con il Consulente Familiare, si intende offrire alla 
persona la possibilità di superare il momento di crisi, solitudine ed in-
comprensione facendo leva sulle proprie risorse personali.

SerVIzI OFFerTI

CONSULENZA FAMILIARE

CONSULENZA LEGALE

MEDIAZIONE FAMILIARE 

PSICO-TERAPIA 

IL PUNTO FAMIGLIA
Ē AD OSIMO

Presso l’ex seminario in Via Borgo 
S.Giacomo

Per informazioni o appuntamenti
telefonare dalle 18.00 alle 20.00 al numero: 377.1788935



La diocesi di Ancona-Osimo organizzerà un pulman per partecipare all’evento. 
Per informazioni contattare Gionni Incipini o consultare il sito diocesano.


