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CONVEGNO REGIONALE PER OPERATORI ALLA VOCAZIONE MATRIMONIALE 

SABATO 17 MARZO 2018 
PRESSO L'ISTITUTO AGNELLI 

Corso Unione Sovietica 312, Torino 

PROGRAMMA 

9.00 ACCOGLIENZA 

9.30 PREGHIERA E SALUTI mons. Cristiano Bodo 

10.00 PRIMA RELAZIONE: "CHIAMATI AD AMARE" uno sguardo teologico pastorale sulla 
vocazione al matrimonio e al suo discernimento - don Aristide Fumagalli,teologo 

10.45 Pausa 

11.00 SECONDA RELAZIONE: "ACCOMPAGNARE LA SCELTA" l'apporto delle scienze umane 
nell'accompagnamento al matrimonio - dott. Marco Raviola, psicologo-psicoterapeuta  

11.45 Dibattito con i relatori 

13.00 Pranzo 

14.30 Laboratori: "Dal corso fidanzati ai percorsi di iniziazione al matrimonio cristiano" 
confronto e scambio a partire da 4 esperienze concrete: 
1) Giovani innamorati: proposte di 
crescita vocazionale al matrimonio 
2) Parola, liturgia e vita: un percorso di 
fede verso il matrimonio     

 3) Fidanzati e Comunità cristiana: una 
relazione  feconda  
4) La vocazione nel tempo: accompagnare 
la crescita degli sposi 

16.00 Conclusioni  mons. Franco Giulio Brambilla   



LABORATORI 
“Tanto la preparazione quanto l’accompagnamento prolungato devono fare in modo che i fidanzati.. 
assumano il matrimonio come una vocazione che li lancia in avanti “(AL 211)  

A partire da un'esperienza concreta messa in atto in una delle nostre diocesi vorremmo provare a 
verificare, sulla scia dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia,  quali passi in avanti possiamo compiere 
verso il rinnovamento della nostra azione pastorale per e con i giovani innamorati, i fidanzati e le giovani 
coppie, nell'approfondimento della vocazione al matrimonio. 

Gruppo 1: Giovani innamorati: proposte di crescita vocazionale. "aiutare i giovani a scoprire il valore e la 
ricchezza del matrimonio" (AL 205)  
Gruppo 2: Parola, liturgia e vita: un percorso di fede verso il matrimonio. "è importante aiutare gli sposi 
perché vivano con grande profondità la celebrazione liturgica...e il senso di ciascun gesto" (AL 213). 
Gruppo 3: Fidanzati e Comunità cristiana: una relazione feconda. "coloro che si sposano sono per la 
comunità cristiana una risorsa preziosa" (AL 207) 
 Gruppo 4: La vocazione nel tempo "una sfida è aiutare a scoprire che il matrimonio non può intendersi 
come qualcosa di concluso" (AL 218)   

Per partecipare ai laboratori vi chiediamo di segnalare nell'iscrizione 2 preferenze per quanto riguarda il 
gruppo di lavoro, (pur dovendo fare dei gruppi di uguale numero cercheremo di rispettare il più possibile 
le vostre indicazioni).  

PASTO 

Chi lo desidera può prenotare il pasto alla mensa ad un costo pari a € 10,00 per gli adulti e € 6,00 per i figli. 
Chi porterà il pranzo a sacco potrà consumarlo ugualmente nella mensa. 

E' PREVISTO IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE: segnalare la presenza dei figli nell'iscrizione  

 
SEDE DEL CONVEGNO 
"Istituto Salesiano Agnelli" Corso Unione Sovietica 312, Torino. Ampio Parcheggio interno. 
 

Come raggiungerci 
In macchina: Dalla tangenziale di Torino, uscita Stupinigi direz. Torino percorrere Corso Unione Sovietica 
fino a destinazione 
In treno:  da Porta Susa - uscire lato via Cernaia prendere il tram 10 in Corso San Martino dir. Settembrini 
per 14 fermate e scendere  Cosenza Fermata 394 camminare verso Istituto Edoardo Agnelli (tot. ca. 32 
min) 
Da Porta nuova- prendere il tram n 4 lato via Sacchi dir Drosso per 13 fermate. Scendere fermata 
Giambone e camminare verso Istituto Edoardo Agnelli (tot ca. 23 min) 


