
SABATO 13 SABATO 13   

  DOMENICA 14DOMENICA 14  

                          FEBBRAIFEBBRAIO 2016O 2016  

                                            ORE 9,30ORE 9,30  

SALONE SALONE 

PARROCCHIALE  PARROCCHIALE    

Recapiti di riferimento: 

 
Parrocchia “ S. Antonino martire” 
 
Parroco Don Mimmo Sideli  
tel. 0921 671252 
Cell. 3384589250 
E-mail dmimmos@tiscali.it 
 
Gruppo famiglie: 

Giuseppina Lupo 
giuseppinalupo@libero.it 
tel.0921 671990 
Cell. 342 8280194 
 

 

Mons. CARLO ROCCHETTA 

Biografia 

E’ stato docente di sacramentaria alla Pontifi-
cia Università Gregoriana di Roma , alla Fa-
coltà Teologica di Firenze e alla Pontificia 
Università del Laterano, è socio fondatore 
della Società Italiana per la Ricerca Teologica 
(SIRT), e dell'Accademia Internazionale di 
Spiritualità Matrimoniale (INTAMS) con sede 
a Bruxelles. Direttore del corso di teologia 
sistematica delle Edizioni Dehoniane di Bolo-
gna, ha pubblicato numerosi contributi in 
riviste scientifiche e Dizionari. Ad un certo 
punto del suo impegno di docente, ha sentito 
il desiderio di dedicarsi totalmente alla fami-
glia e in particolare alle coppie in crisi e ai 
loro figli, ai coniugi soli e separati. E' stata 
un'esigenza interiore profonda, come una 
vocazione nella vocazione, che lo ha portato 
a lasciare la cattedra e gli altri impegni a livel-
lo nazionale per dedicarsi totalmente a que-
sta missione. Le ultime opere nascono, in-
fatti, dall'attività come guida spirituale del 
Centro Familiare "Casa della Tenerezza", con 
sede Perugia-Città della Pieve, che si occupa 
dell'accoglienza delle coppie in difficoltà, del-
la formazione alla vita delle nozze e dello stu-
dio sulla teologia del matrimonio e della fa-
miglia. 
 
Tra le sue numerose opere si possono ricor-
dare, per EDB:  

I Sacramenti delle fede, 2 vol.; Sacramenta-
ria fondamentale; Il sacramento della cop-
pia; Teologia della tenerezza; Viaggio nella 
tenerezza nuziale; Elogio del litigio di cop-
pia; Gesù medico degli sposi; Le stagioni 
dell'amore; Vite riconciliate; Teologia della 
famiglia  

per  fidanzati, famiglie, 

 coppie in crisi, coniugi soli,  

e per tutti gli operatori pastorali 

 

Relatore   Mons. Carlo Rocchetta 

teologo, assistente spirituale del Centro Familiare  

"Casa della Tenerezza" di Perugia. 

Il sentimento della tenerezza rappresenta il 
sentimento più alto inscritto in noi, decisivo 
per lo sviluppo della nostra umanità di uo-
mini e di donne come esseri di relazione, e 
decisivo per la realizzazione della felicità 
degli sposi. La patologia della vita di coppia 
comincia esattamente quando tra i due 
non c’è più tenerezza e subentrano quei 
segnali di crisi che sono la solitudine, la 
monotonia, la competizione, l’aggressività, 
il vuoto spirituale.  
Non esiste un sentimento che sia parago-
nabile alla tenerezza, ed esso è costitutivo 
di ogni creatura umana… Di qui la necessi-
tà di un’educazione che faccia emergere la 
scelta della tenerezza a livello cosciente 
come opzione esistenziale… L’opzione della 
tenerezza nasce quando si esce fuori da sé, 
per farsi compagno/a di viaggio, amico/a, 
del partner, in un atteggiamento amabile 
di dono, di accoglienza e di condivisione. 
  

C. Rocchetta, Viaggio nella tenerezza nuziale 

 



Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: 
«Sorella, alzati! Preghiamo e domandia-
mo al Signore che ci dia grazia e salvez-
za».  

Essa si alzò e si misero a pregare e a chie-
dere che venisse su di loro la salvezza, 
dicendo:  

«Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e 
benedetto per tutte le generazioni è il tuo 
nome! Ti benedicano i cieli e tutte le crea-
ture per tutti i secoli! Tu hai creato Ada-
mo e hai creato Eva sua moglie, perché gli 
fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due 
nacque tutto il genere umano. Tu hai 
detto: non è cosa buona che l’uomo resti 
solo; facciamogli un aiuto simile a lui. Ora 
non per lussuria io prendo questa mia 
parente, ma con rettitudine d’intenzione. 
Dègnati di aver misericordia di me e di lei 
e di farci giungere insieme alla vec-
chiaia». E dissero insieme: «Amen, 
amen!».         Tb 8,4-8 

SABATO 13 febbraio 2016 

 Ore 9,30 Arrivo e accoglienza 

 Ore 10,00 Apertura del convegno:  

introduzione 

 Ore 10,30 “Divenire sposi oggi:  

  un’impresa complessa”. 

 Ore 13,00 Pranzo 

 Ore 16,00 Saluti del Vescovo  

S. E. M. Vincenzo Manzella 

 Ore 16,30 “Gli sposi tra ideale ed  

   esperienza del limite .  

   La tenerezza come  

   progetto di coppia”. 

 Ore 17,30  Break 

 Ore 17,45 Condivisione  

Laboratorio esperenziale 

Ore 19,30 Concerto   “Venite a laudare” 

Ensemble “Luminis Musica” 

 

DOMENICA 14 febbraio 2016 

Ore 9,30 “Il linguaggio della tenerezza.  

 Tenerezza ed eros un binomio 

  indissolubile” 

Ore 13, 00  Pranzo 

Ore 16,00 

 

“Divenire genitori: 
  un compito  difficile. 

  Come educare alla tenerezza”. 

Ore 17,30  Break 

Ore 17,45 Condivisione  

Laboratorio esperenziale 

 

Ore 18,30 Celebrazione Eucaristica 

Rinnovo delle promesse  

matrimoniali. 

PROGRAMMA 

Gli incontri si svolgeranno nel salone 

 parrocchiale. 


