
Arcidiocesi di Chieti-Vasto
Ufficio di Pastorale Familiare 

Il percorso è riservato alle persone che 
hanno già una formazione di base in ambito 
pastorale. 

È obbligatoria l’iscrizione (€10,00 a perso-
na) e la frequenza all’intero percorso.

La struttura degli incontri: lezione fronta-
le e dialogo col relatore. La durata degli incon-
tri è di due ore, l’incontro con il Vescovo un’ora 
e quelli con Mons. Rocchetta 3 ore.

Al termine viene rilasciato l’attestato di 
frequenza, previo dialogo con il coordinatore 
o i responsabili dell’Ufficio di P.F. 

 
“Io ti accolgo”

La comunità cristiana di fronte 
alla crisi di coppia

Info

✆ 08713591224 - 087135911
 ufficiofamiglia@diocesichieti.it
 www.chieti.chiesacattolica.it

Ufficio di pastorale familiare
Arcidiocesi di Chieti-Vasto

Don Stefano Ricci - Coordinatore ✆ 085817263
Don Sabatino Fioriti - Responsabile ✆ 0872985541
Don Domenico Larcinese - Responsabile ✆ 0872809496
Silvana e Dino Di Ruscio - Responsabili ✆ 0871346775



IO TI ACCOLGO

È un progetto di formazione per chi de-
sidera farsi vicino alle coppie in difficoltà, ai 
separati non riaccompagnati e alle persone di-
vorziate non risposate. 

-La difficoltà di relazione tra gli sposi non è  
inevitabile anticamera del fallimento coniuga-
le, ma momento di difficoltà comune a tanti e 
superabile con l’aiuto di qualcuno esterno alla 
coppia, che può determinare una svolta posi-
tiva della relazione coniugale.

-Quando la relazione non è più recupera-
bile e volge verso la separazione, occorre aiu-
tare la coppia a contenere la conflittualità, nel 
rispetto dell’altro/a ed in particolare dei figli i 
quali ne subiscono le conseguenze più pesanti.

-Nessuna coppia, nemmeno quella prova-
ta dall’esperienza del fallimento coniugale, è 
esclusa dalla possibilità di vivere, per grazia di 
Dio, una vera e propria storia di salvezza.

Martedì 23 febbraio 2010 - ore 19.00
Sala riunioni Curia arcivescovile 

“La Chiesa incontra e accoglie la sofferenza 
della coppia”  

S.E. padre Bruno Arcivescovo.

Domenica 28 febbraio 2010 – ore 16.00
Sala parrocchiale Convento Sacro Cuore

“Accogliere il disagio relazionale degli sposi 
prima che esploda in crisi conclamata”  

Mons. Carlo Rocchetta
Teologo fondatore della “Casa della Tenerezza” di Perugia

Lunedì 22 marzo 2010 – ore 18.30
Sala parrocchiale Convento Sacro Cuore

“La crisi di coppia, evento fallimentare o occa-
sione di crescita?” 

 Don Emidio Cipollone

Lunedì 12 aprile 2010 – ore 18,30
 Sala parrocchiale Convento Sacro Cuore

“Riconciliarsi con se stessi e con la propria storia” 
Dott. Tiziano Bellelli

Lunedì 10 maggio 2010 – ore 18.30
Sala parrocchiale Convento Sacro Cuore

“Aspetti psicologici della crisi di relazione” 
Dott.ssa Barbara Di Clemente
 Psicologa-psicoterapeuta della famiglia

Lunedì 7 giugno 2010 – ore 16.00 
Convento Sacro Cuore Chieti 

“Modalità operative della Casa della Tenerezza”
Mons. Carlo Rocchetta

A fine giugno è previsto un incontro teorico- 
pratico su come condurre un colloquio.

Nei mesi di luglio e agosto è possibile program-
mare un fine settimana presso la Casa della te-
nerezza, da concordare con Mons. Rocchetta.

Lunedì 20 settembre – ore 18.30
 Sala parrocchiale Convento Sacro Cuore.

“Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” Ma-
gistero e accoglienza

Don Emidio Cipollone

Lunedì 18 ottobre 2010 – ore 18.30
Sala parrocchiale Convento Sacro Cuore

“Relazione di coppia e la famiglia di origine”  
Dott.ssa Barbara Di Clemente
Psicologa-psicoterapeuta della famiglia

Lunedì 25 ottobre 2010 – ore 18.30 
Sala parrocchiale Convento Sacro Cuore

  “Le cause di nullità del matrimonio” 
Mons. A. Vizzarri

Lunedì 8 novembre 2010 
Sala parrocchiale Convento Sacro Cuore

“La mediazione familiare. Una risorsa nella crisi” 
Avv. F. Mambella 
Mediatrice familiare Centro Famiglia “Crescere Insieme”

Lunedì 22 novembre 2010 - ore 19.00
Sala riunioni Curia arcivescovile 

“Conclusioni del percorso” 
S.E. padre Bruno Arcivescovo

        


