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UN SALUTO  A  TUTTI  VOI

Qualche tempo fa ebbi a dire: “Se salveremo la famiglia, la famiglia 
ci salverà”: lo dicevo perché sono fermamente convinto che la fami-
glia è, e resta, il crocevia di valori e di impegni che risultano fonda-
tivi della società, così come sono convinto che la famiglia, piccola 
Chiesa domestica è l’icona insostituibile dell’amore celebrato e vis-
suto, secondo il progetto di Dio, della vita, dono sacro e inalienabile, 
luogo della formazione e scuola di vita e di fede.
Tutto questo mi fa incoraggiare il prezioso lavoro del Servizio per la 
Pastorale della Famiglia che viene illustrato in questo opuscolo.
Il programma è affidato  non solo, agli operatori dell’ Ufficio-Fami-
glia, ma ai sacerdoti e alle famiglie stesse attraverso una coralità di 
partecipazione e con l’attenzione che la Chiesa da sempre riserva 
alla famiglia. Sono convinto che anche nella nostra diocesi  crescerà 
ancor più la consapevolezza di quanto affermato all’inizio.
La famiglia è indispensabile risorsa per la vita sociale e soggetto 
missionario del Vangelo di Gesù Cristo.
Benedico ogni sforzo e affido tutto alla Santa Famiglia di Nazareth, 
luogo principe della società e delle virtù familiari.

                                                                                    + Edoardo Arcivescovo 



Un nuovo organigramma per un servizio più condiviso

Direzione: d.Davide Duca 349 4672917, Gabriella e Gionni Incipini,

                  Palmira ed Eraldo Bevilacqua.

Segreteria: Francesca e Francesco Sebastianelli 347 6979023

Economato: Simona e Giovanni Pannozzi. 

Ambito preparazione al matrimonio: Gabriella e Gionni Incipini.

Ambito giovani famiglie e parrocchia: Simona e Matteo Santangeli.

Ambito Spiritualità: Graziella e Francesco Gobbi.

Ambito Esperienze e Formazione:Francesca e Francesco Sebastianelli. 

Ambito Formazione Operatori: Gaetano Tortorella.

Ambito situazioni difficili ed irregolari: Palmira Marconi e 

                                                              Cristiana  Giuliodori.

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.

 



CORSI dI PRePARAzIONe AL MATRIMONIO 2009-2010

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. 

Ambito

PRePARAzIONe AL MATRIMONIO
e ALLA FAMIGLIA

COORDINATORI EQUIPE: Gabriella e Gionni Incipini 



CALeNdARIO deI CORSI 2009-2010

zona Ancona 1

Venerdì 18 Settembre 2009: 
Parr. Ss. Cosma e Damiano (c. so Mazzini), tel. 071 200417,  
d. Paolo Sconocchini, Pasqualini Giacomo e Simona. 
Venerdì 25 Settembre 2009 : 
Parr. S. Carlo B. (Borgo Rodi), tel. 071 202565, 
d. Pierluigi Moriconi.
Venerdì 08 gennaio 2010: 
Parr. S. Cuore (via Maratta), tel. 071 2074831,
p. Andrea Acquaroli, Planeta Pierluigi e Monica.
Sabato 09 gennaio 2010: 
Parr. S. Pio X (Collemarino), tel. 071 888286, 
d. Claudio Merli, Sabbatini Ugo e Annalisa.
Venerdì 05 febbraio 2010: 
Parr. SS. Madre di Dio (Torrette), tel. 071 888360 
d. Silvano Schiaroli,  Pasquinelli Flavio e Giuliana.  
Lunedì 01 marzo 2010 
Parr. S. Paolo (Vallemiano), tel. 071 80308,  
d. Isidoro Lucconi,  Decanale M.Teresa e Andrea                                                                                                       
insieme a:
Parr. S. Maria Liberatrice, tel. 071 43360,  
d. Antonio Recanatini , Incipini Gionni e Gabriella.                                                                                                            
Lunedì 22 marzo 2010 : 
Parr. S. Famiglia (Salesiani), tel.  071 2810248, 
d. Alvaro Forcellini, Bedini Manuela e Roberto.

zona Ancona 2

Lunedì 21 settembre 2009: 
Parr. S. Cuore (P.za D’Acquisto), tel. 071 2866490,
d. Giuseppe Ricotti, Sanna Elisabetta e Roberto.                                                                                                              cal
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Venerdì 09 ottobre 2009: 
Parr. S. Maria delle Grazie, tel. 071 810946, 
d. Franco M. e d. Walter P., Lucarelli Cristina e Giovanni.                                                                                                                   
Lunedì 11 gennaio 2010: 
Parr. S. Francesco di Assisi (Cappuccini), tel. 071 894742, 
p. Marco Branchini, Griffoni Raffaella e Luciano.                                                                                                                   
Martedì 12 gennaio 2010 
Parr. S. Michele Arc. (Pinocchio), tel. 071 894651, 
d. Giuseppe Cappanera, Toppi Beatrice e Gabriele.                                                                                                                
Venerdì 05 febbraio 2010 
Parr. S. Maria a Nazareth (Agugliano), tel. 071 907122 

  zona Falconara
 

Venerdì 02 ottobre 2009 
Parr. B.V. Maria del Rosario (Centro), tel. 071 911460, 
d. Giovanni Varagona , Manganelli Angela e Roberto.                                                                                           
Sabato 24 ottobre 2009 
Parr. S. Giuseppe (Via Italia), tel. 071 911276,
d. Leonida Fabietti, Freddi Cristina e Paolo.                                                                                                                      
Giovedì 07 gennaio 2010 
Parr. S. Andrea Ap. (Castelferretti), tel. 071 918102,  
d. Gabriele Ruzziconi, Pierpaoli Francesco e Francesca.                                                                                                                
Venerdì 05 febbraio 2010: 
Parr. S. Antonio da Padova (Frati), tel. 071 910101, 
p. Alvaro Rasatelli, Fava Elisabetta e Goffredo.     

zona Osimo

Venerdì 04 settembre 2009:
Parr. SS. Trinità (P.za Duomo), tel. 071 715396, 
d. Quirino Capitani, Varani Anna e Massimo.                                                                                                                        
Lunedì 05 ottobre 2009: 
Parr. S. Maria Regina della Pace (Stazione), tel. 071 781147, 
d. Enrico Bricchi, Picciani Michela e Damiano.                                                                                                                
Venerdì 08 gennaio 2010: 
Parr. S. Maria Assunta (Filottrano), tel. 071 722156, 
d. Carlo Carbonetti, Carloni Simona e Mauro.                                                                                                            



Lunedì 11 gennaio 2010:  
Parr. S. Marco, tel.  071 715327, 
d. Guerriero Giglioni, Briscese Giovanna e Rocco                                           
insieme a
Parr. S.Tommaso Ap. (Offagna),    
d. Luca Bottegoni.  
Venerdì 12 febbraio 2010:
 Parr. S. Famiglia, tel. 071 7131810, 
d. Francesco Scalmati, Di silvestre Esterita e Bruno.                                                                                                                
Venerdì 05 marzo 2010: 
Parr. S. Carlo B., tel. 071 714132, 
p. Luigi Dal Bianco, Paolini Maria Elisa e Giampaolo.  
                                                                                                              

zona Castelfidardo

Lunedì 21 settembre 2009:
Parr. SS. Annunziata (Crocette), tel. 071 7822014, 
d. Franco Saraceni, Concu Cristina e Massimiliano.                                                                                                                  
Mercoledì 13 gennaio 2010: 
Parr. Imm. Conc. della B. V. Maria (Camerano), 
tel.  071 95234, d. Aldo Pieroni, 
Recanatini Simonetta e Franco.              
Giovedì 04 febbraio 2010: 
Parr. S. Antonio (Castelfidardo), tel. 071 7820409, 
d. Raffaele  Crudeli, Montini Emanuela e Massimo.                                                                                                                 
Lunedì 25 gennaio 2010: 
Parr. Collegiata S. Stefano  (Castelfidardo), tel. 071 780506, 
d. Bruno Bottaluscio, Camilletti Antonella e Giacomo.                                                                                                                
Giovedì 04 marzo 2010: 
Parr. S. Nicolò di Bari (Sirolo), tel. 071 9331358,  
d. Nicolino Mori, Bilò Lucio e Egidia. 
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PeLLeGRINAGGIO PeR I FIdANzATI A LOReTO

domenica 18 aprile 
L’esperienza di una giornata di riflessione e condivisione è rivolta a tutti i 
fidanzati che si preparano al matrimonio e che hanno partecipato al cammino 
2009-2010.

IN COLLAbORAzIONe CON LA PASTORALe GIOVANILe
Incontro di catechesi e spiritualità:

per gli adolescenti 	 giovedì 3 dicembre 
per i giovani 	 venerdì 11 dicembre

eSeRCIzI SPIRITUALI
Rivolti a fidanzati nel tempo forte della Quaresima da venerdì 19  a domenica 
21 febbraio (cfr. ambito spiritualità).

ASPeTTANdO SAN VALeNTINO
Rivolto alle coppie di fidanzati
 Sabato 13 febbraio 2010, ore 18.00-20.00

Destinatari:  coppie di fidanzati; ogni parrocchia sarà invitata ad  
  inviare almeno una coppia
Obiettivo:  far scoprire il fidanzamento come un tempo vocazionale, 
  tempo di crescita umana e spirituale
Luogo:   da definire (ipotesi Salesiani)

Programma 
ore 18.00      Accoglienza-aperitivo 
ore 18.30      Il fidanzamento come tempo per crescere...
ore 19.45     Preghiera conclusiva

Per informazioni rivolgersi a Gaetano Tortorella 



COORDINATORI EQUIPE: Simona e Matteo Santangeli

GIORNATe dIOCeSANe
LO STILe dI VITA deLLA FAMIGLIA CRISTIANA

Sono quattro incontri rivolti a tutte le coppie giovani con particolare attenzione 
a quelle che si affacciano per la prima volta ad esperienze simili e ai gruppi 
famiglia parrocchiali.

Ore 9.30 domenica 22 Novembre	 , ”Una spiritualità che cambia 
lo stile di vita”, Ancona presso la Parrocchia S. Famiglia-Salesiani; 
giornata di spiritualità (cfr. ambito spiritualità).
Ore 9.30 domenica 17  Gennaio	 , “Amore, affettività, fedeltà, nella 
relazione di coppia”, Osimo presso l’ex seminario; 
Ore 9.30 domenica 21 Febbraio	 , “ Famiglia: Uno stile di vita che 
trasforma le relazioni”, Ancona presso la Parrocchia S. Famiglia-
Salesiani;
Ore 9.30 domenica 11 Aprile	 , “La famiglia tra bisogni e consumismo”, 
Osimo presso l’ex seminario.

Pranzo al sacco

Relatori Maria e Gigi Avanti

sono disponibili delle schede operative e un sussidio sul tema ad •	
uso dei gruppi famiglia parrocchiali.
un gruppo di coppie preparato sul tema si rende disponibile per i •	
gruppi famiglie per un incontro specifico o per l’impostazione 
generale del gruppo.

Ambito

GIOVANI FAMIGLIe e PARROCCHIA



COORDINATORI EQUIPE: Graziella e Francesco Gobbi

GIORNATA dI SPIRITUALITà
domenica 22 novembre, (cfr.  ambito Giovani Famiglie).
In questa occasione verrà presentato il sussidio di Avvento
e le proposte per i gruppi parrocchiali.

eSeRCIzI SPIRITUALI  dI qUAReSIMA
venerdì 19, sera – domenica 21 febbraio (cfr. ambito preparazione al 
matrimonio) per fidanzati, in collaborazione con la pastorale giovanile ad 
Avenale.

eSeRCIzI SPIRITUALI  dI PASqUA
venerdì 23, sera – domenica 25 aprile per famiglie, ad Avenale.

eSeRCIzI SPIRITUALI eSTIVI PeR FAMIGLIe
Predicati dal Vescovo,  dal giovedì sera 1 luglio a domenica 4 luglio 2010.

COORDINATORE EQUIPE: Gaetano Tortorella

PROPOSTe FORMATIVe NAzIONALI

Gli appuntamenti  sono: 
Seminario di approfondimento di Novembre.	
Settimana di Spiritualità a Nocera Umbra dal 28 Aprile al 2 maggio 	
2010;
Convegno Nazionale  di fine Giugno;	

Ambito
SPIRITUALITA’ MATRIMONIALe

e  FAMILIARe

Ambito

FORMAzIONe OPeRATORI



SAbATO 24 OTTObRe 2009 CONVeGNO ReGIONALe

LE CAUSE DI NULLITA’ DI MATRIMONIO E SUPPORTI 
PASTORALI

Relazioni della giornata:
“Le cause di nullità come atto pastorale” 
“Attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale” 
“Le dinamiche di supporto pastorale: 
1. la mediazione familiare 
2. gli operatori pastorali 
3. Il consultorio

PROPOSTe FORMATIVe dIOCeSANe

FOP (Formazione Operatori Pastorali)
La segreteria del FOP ha chiesto l’attivazione dei Corsi Speciali che si 
armonizzino con i Corsi Comuni già attivati lo scorso anno (primo di tre 
anni). 
L’Ufficio Famiglia  propone come Corsi Speciali quattro weekend del biennio 
specialistico in Pastorale Familiare e Relazione educativa che sarà attivato 
per la prima volta nel prossimo anno accademico presso la sede dell’ ISSR in 
via Monte Dago, 87. 

Del primo anno vengono proposti i seguenti corsi che si svolgono il sabato 
pomeriggio e la domenica mattina:

             Conduzione di gruppi 1, 14-15 novembre;
             Metodologia pastorale, 23-24 gennaio;
             Spiritualità familiare, 27-28 marzo;
             Conoscenza di sé     22-23 maggio 

PROPOSTe FORMATIVe ReGIONALI



I corsi sono stati scelti con l’obiettivo di coniugare l’aspetto metodologico 
con quello contenutistico; per quest’ultimo ogni iscritto avrà la possibilità di 
scegliere tra quei corsi che meglio preparano all’ambito specifico d’impegno 
nella Pastorale Familiare (fidanzati, situazioni difficili, conduzione di gruppi 
etc.).
I partecipanti possono iscriversi se presentati dal parroco o dagli incaricati 
della Pastorale Familiare e vengono invitati a frequentare almeno un corso 
metodologico ed uno contenutistico tra quelli indicati. E’ prevista una quota 
minima d’iscrizione.

 

COORDINATORI EQUIPE : Francesca e Francesco Sebastianelli  

CAMPO-VACANzA  FAMIGLIe INVeRNALe
   dal 27 febbraio al 6 marzo: 

occasione di riposo e riflessione sulla neve.

CAMPO-VACANzA FAMIGLIe eSTIVO:
settimana di riflessione, riposo e vacanza in montagna a 

dimensione familiare.

Sabato 19 giugno : FeSTA deLLA FAMIGLIA

Ambito

eSPeRIeNze e FORMAzIONe

INIZIATIVE DIOCEDANE A CURA DELL’ UFFICIO



COORDINATRICI EQUIPE: Palmira Marconi e Cristiana Giuliodori 

“Achòr, una porta di speranza”
Percorso di fede  e di amicizia rivolto a persone separate o divorziate.

Con questi incontri si vuole offrire la possibilità di un ascolto accogliente e 
di un accompagnamento umano e spirituale alla ricerca della continuità del 
disegno di Dio nella propria vita.

conduce P.Alfredo Feretti
ORE  9.30 Presso il SEMINARIO DI OSIMO

GIORNATE
Domenica 18 Ottobre 2009
Domenica 8 Novembre 2009 

Sabato pomeriggio e Domenica 19-20 Dicembre 2009 
Domenica 10 gennaio 2010 

Sabato pomeriggio e Domenica 20-21 Marzo 2010 
Domenica 2 Maggio 2010 
Domenica 20 Giugno2010

Il Punto Famiglia:
centro di ascolto e di consulenza familiare

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 offre alla persona la possibilità di superare il 
momento di crisi, solitudine ed incomprensione facendo leva sulle proprie 
risorse personali.

Il  PUNTO FAMIGLIA
 è ad Osimo presso l’ex Seminario in Via Borgo S. Giacomo

Tel. 377 1788935.

Ambito

SITUAzIONI dIFFICILI e IRReGOLARI



RESPONSABILE : Dott. Marco Bernardini De Pace

PROGRAMMA CORSI 2009-2010 – CONSULTORIO FAMILIARe
Il  Consultorio, di ispirazione cristiana, offre gratuitamente consulenza  alla 
persona, alla famiglia ed alla coppia in difficoltà  , assieme ad  altri numerosi 
servizi  di formazione .
Qui  sono elencati quelli attivati per l’anno 2009-2010. 

Corso di formazione per genitori: •	 “Un aiuto per essere genitori”.
Durata: inizio Ottobre 2009 – fine •	
Gennaio 2010
frequenza bimensile•	
giorno: sabato mattina•	

              Corso di formazione per genitori: “Nascere e crescere insieme”     
              dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino; percorso     
 orientato verso la nascita della maternità e della paternità.

durata biennale•	
inizio Ottobre 2009 - fine Giugno 2010•	
rivolto a coppie alla loro prima •	
esperienza genitoriale

               “In coppia con me”  Single: condizione o scelta?
durata: 3 mesi, 6 incontri di 3 ore .•	
inizio Ottobre 2009 – fine Gennaio •	
2010
giorno: sabato pomeriggio dalle 15 alle •	
18.

•	
•	

CONSULTORIO DIOCESANO
Del Centro Promozionale Famiglia



•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Corsi di prevenzione al bullismo e di•	
       Educazione all’amore presso le Scuole Medie di Ancona
       anno scolastico 2009-2010

  
              Laboratori per adolescenti: “Vivo davvero” 

rivolti a ragazzi dai 14 ai 18 anni•	
tematiche: conoscenza di sé e del •	
proprio corpo, rapporto con il cibo, 
prevenzione delle dipendenze, 
educazione all’affettività e sessualità.

               “Ricomincio da me”         Percorso di consapevolezza rivolto a chi          
                                                         ha vissuto l’esperienza della separazione:

durata: 3 mesi, 6 incontri di 3 ore •	
inizio Gennaio 2010 fine Marzo 2010•	
giorno: sabato pomeriggio•	
dalle 15 alle 18•	

Corsi di Preparazione alla nascita•	
1° corso, Ottobre 2009•	
2° corso, Febbraio 2010•	
3°corso, Maggio 2010•	

Il Consultorio diocesano 
Piazza S. Maria 4,  Ancona 

tel. 071 201448



Valore e finalità delle zone pastorali
Le cinque zone pastorali della nostra diocesi sono state costituite per rendere 
più dinamica ed efficace l’azione pastorale della Chiesa particolare di Ancona-
Osimo. Sono in primo luogo espressione della comunione ecclesiale e della 
dedizione pastorale della comunità cristiana in un determinato territorio.
La parrocchia prima ed essenziale realtà ecclesiale non sempre riesce a 
sostenere da sola l’azione pastorale soprattutto in ambiti in cui sono necessarie 
competenze specifiche.
La zona non sostituisce la comunità parrocchiale ma la aiuta a svolgere meglio 
le sue funzioni ad integrare i suoi interventi pastorali raccordandoli con risorse, 
disponibilità ed esigenze diverse, che vanno oltre l’ambito della parrocchia.
Possiamo dire che la zona funge da raccordo tra la diocesi e la parrocchia. 
Da una parte adatta le indicazioni generali della diocesi alle situazioni 
territoriali e dall’altra aiuta le parrocchie a camminare insieme e a sostenersi 
reciprocamente. Nel promuovere l’attività pastorale di zona ricordiamo a tutti 
che in diocesi sono presenti i referenti di ciascuna zona  che sono a disposizione 
di tutti i parroci per collaborare per le attività di pastorale familiare.

INIzIATIVe dI zONA
OSIMO

Sabato 8 e domenica 9 maggio weekend per giovani famiglie 
“ Sessualità: un dono per amare”

 Relatori Maria e Gigi Avanti

ATTIVITA’ NELLE ZONE PASTORALI

no
ns

ol
os

ta
m

pa
.c

om


