
Promosso da: 

www.veritasamoris.org www.camen.org 

Nell’anno dedicato all’Amoris Laetitia 

Diciotto lezioni cicliche online il mercoledì pomeriggio. 
Possibilità di una “due giorni” residenziale da concordare fra i 

partecipanti. 

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. 

Il corso è strutturato in modo ciclico, quindi ogni interessato lo può iniziare a 

partire da qualsiasi momento. 

 

Alla conclusione dei 18 incontri previsti 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


Qualora ritenuto opportuno, potranno essere concordate 
sessioni speciali su argomenti non previsti e ritenuti di comune 
interesse. 

N. Tema Attività Data Docente 

1 

Il corpo: luogo di 

evangelizzazione. Teologia 

del corpo 

Lezione 26/01/2022 

don J. Granados Applicazione 

pastorale 
23/02/2022 

2 
Una morale dell’amore per la 

santità delle coppie 

Lezione 16/03/2022 

don A. Frigerio Applicazione 

pastorale 
27/04/2022 

3 

Discernimento morale, 

coscienza, prudenza e 

sacramento della penitenza 

Lezione 25/05/2022 

mons. L. Melina Applicazione 

pastorale 
22/06/2022 

4 
Educare nell’amore: la virtù 

della castità 

Lezione 20/07/2022 

don J. Noriega Applicazione 

pastorale 
31/08/2022 

5 

Sacramento del matrimonio: 

introduzione ad un dono e ad 

una promessa 

Lezione 21/09/2022 

suor A. Diriart Applicazione 

pastorale 
19/10/2022 

6 

Sacramento del matrimonio: 

come preparare, come 

accompagnare 

Lezione 16/11/2022 

don S. Salucci Applicazione 

pastorale 
14/12/2022 

7 
Pastorale familiare nella 

parrocchia e nella diocesi 

Lezione 11/01/2023 
don J. J. Pérez 

Soba Applicazione 

pastorale 
15/02/2023 

8 
Fecondità, fertilità e vita 

familiare 

Lezione 15/03/2023 

dott. M. Barbato Applicazione 

pastorale 
12/04/2023 

9 
Psicologia dei rapporti 

familiari 

Lezione 10/05/2023 

dott.ssa M. Grygiel Applicazione 

pastorale 
31/05/2023 
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Strumenti e materiale didattico: 

• Incontri in videoconferenza 

• Utilizzo di piattaforma web con area riservata contenente: 

o Testo e/o 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 lezione 

14:45 Accoglienza 

15:00 Inizio della lezione 

16:15 Domande al Docente 

17:00 Conclusioni e invio questionario di gradimento. 

 

Invio alla segreteria delle domande e dei casi entro due 

settimane prima della sessione di discussione. 

 

Struttura di ogni sessione di applicazione pastorale 

14:45 Accoglienza 

15:00 Risposta alle domande poste 

16:00 Ipotesi di percorsi pastorali 

17:00 Conclusioni e invio questionario di gradimento. 

Per ogni tema sono previste: 

1. Una lezione tenuta dal Docente con ampio spazio per domande 

e risposte 

2. L’invio alla segreteria di domande o descrizione di casi proposti 

dai partecipanti per la discussione 

3. Sessione col Docente sull’applicazione pastorale. 

Durante il percorso è prevista la possibilità di organizzare 

(concordandolo fra i partecipanti al corso) una “due giorni” 

residenziale con lezioni, discussioni, workshop e dialoghi liberi coi 

Docenti. 



Contributo di iscrizione alle lezioni e discussioni online: 300,00€ 

Comprende la partecipazione a 18 incontri on line e l’accesso al materiale didattico 

previsto. Qualora venissero cancellate saranno restituiti tutti i contributi versati.  

 

Contributo di iscrizione alla “2 giorni” residenziale: da definire 

Comprenderà 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. 

Qualora venisse cancellata saranno restituiti tutti i contributi versati.  

 

Modalità di Iscrizione 

Le iscrizioni alle lezioni sono aperte; si raccolgono tramite il sito www.camen.org.  

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

versamento del contributo previsto di 300€ (prima di iniziare a partecipare al corso). 

Le iscrizioni alla “2 giorni residenziale” saranno aperte in un secondo tempo. 

 

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” 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 del sito www.camen.org. 

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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