
Ore 19,15 in Cappella Recita comunitaria dei
Vespri

Ore 20,00 in sala mensa Cena

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

Ore 08,00 in Cappella Recita comunitaria
delle Lodi mattutine

A seguire in sala bar Colazione
Ore 09,30 in auditorium Prosieguo lavori

IV SESSIONE: 
LA SFIDA DELLA FORMAZIONE

Educarsi all’amore, educare all’amore: affetti-
vità e sessualità nella maturazione dell’umano

Paola Pellicanò, 
Università Cattolica S. Cuore, Roma

A seguire pausa
A seguire ripresa lavori
Ore 12,00 in Cappella 

Concelebrazione eucaristica
Ore 13,00 in sala mensa Pranzo
Ore 16,00 in auditorium Ripresa lavori

V SESSIONE: 
LA SFIDA DELLA LEGGE 

ECCLESIASTICA

Il matrimonio e le “situazioni irregolari”
alla luce del Diritto Canonico

Francesco Catozzella, 
Pontificia Università Lateranense

La famiglia nella Chiesa
dell’Ordinariato Militare:

ricchezza da riscoprire 
e impegno pastorale 

Corso di formazione 
e aggiornamento 

per i Cappellani Militari

Loreto, 16-19 giugno 2014 

Aeronautica Militare
Scuola di lingua estera

Maria Cristina Bresciani,
Giudice Tribunale Ecclesiastico

A seguire pausa
A seguire ripresa lavori
Ore 18,30 in Cappella Esposizione eucaristica
Ore 19,15 in Cappella Recita comunitaria dei

Vespri
Ore 20,00 in sala mensa Cena

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

Ore 08,00 in Cappella Recita comunitaria delle
Lodi mattutine

A seguire in sala bar Colazione
Ore 09,30 in auditorium Prosieguo lavori

VI SESSIONE: 
LA SFIDA DEL “BIODIRITTO”

Profili etici e giuridici delle problematiche attuali
relative alla famiglia

Luciano Eusebi, 
Università Cattolica S. Cuore, Milano

A seguire pausa
A seguire ripresa lavori 
A seguire conclusione dell’Arcivescovo 
Ore 12,00 in Cappella 

Concelebrazione eucaristica
Ore 13,00 in sala mensa
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Carissimi,

con gioia, vi invito al primo appuntamento che potrò
condividere con tutti i Cappellani militari, dopo aver
avuto il dono di incontrare ciascuno di voi. Sarà
un’occasione per vivere la nostra formazione perma-
nente di presbiteri, secondo le indicazioni sapienti
della Chiesa, affinché al nostro ministero sia offerto
il necessario aggiornamento ma anche la possibilità
di quella condivisione fraterna che ci rafforza nella
profondità e nella gioia della comunione presbiterale.
Il tema di questo incontro, scelto anche su indica-
zione dei vicari zonali, riguarda la famiglia, ricchezza
da riscoprire e ambito da curare con particolare sol-
lecitudine pastorale.

Assieme ai relatori, esperti particolarmente com-
petenti ciascuno nel proprio settore, cercheremo di
individuare le principali sfide di carattere socio-cul-
turale, etico, giuridico, educativo e pastorale che ci
interpellano, in un momento storico che registra pro-
blematiche inedite e preoccupanti e nel cammino di
preparazione al prossimo Sinodo straordinario dei ve-
scovi. Lo spazio previsto, oltre alle relazioni, offrirà
inoltre la possibilità di un dialogo con i docenti e di
un confronto tra i cappellani, al fine di attualizzare
gli spunti di riflessione che ci verranno offerti nel
nostro essere Chiesa e Chiesa militare.

Affidando fin d’ora a Maria i nostri lavori e il no-
stro stare insieme, chiedo che lo Spirito della Santa
Casa di Loreto pervada e accompagni le riflessioni sul
«grande mistero» della famiglia e vi attendo tutti! 

Vostro, 

X Santo Marcianò

II SESSIONE: 
LA SFIDA DELLA SCIENZA E DELLA

BIOETICA

La trasmissione della vita e le sfide alla procrea-
zione: dalla manipolazione alla conoscenza

Paola Pellicanò, 
Università Cattolica S. Cuore, Roma

A seguire pausa
A seguire ripresa lavori
Ore 12,00 in Cappella 

Concelebrazione eucaristica
Ore 13,00 in sala mensa Pranzo
Ore 16,00 in auditorium Ripresa lavori

III SESSIONE: 
LA SFIDA DELL’ANTROPOLOGIA E

DELLA PASTORALE

Il progetto di Dio sulla famiglia
Suor Alexandra Diriart,
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 
per Studi su Matrimonio e Famiglia 

La pastorale della famiglia oggi, alcune urgenze: 
• preparazione al matrimonio;
• casi difficili e nuove situazioni;
• ruolo della Chiesa militare nell’accompagna-

mento del Sinodo per la famiglia
Tommaso Cioncolini, 
Responsabili Ufficio Famiglia della CEI

A seguire pausa
A seguire ripresa lavori
Ore 18,30 in Cappella Esposizione eucaristica

Programma

LUNEDÌ 16 GIUGNO

Ore 13,00 in sala mensa Pranzo
Ore 16,00 in auditorium Inizio lavori

Riflessione introduttiva 
S.E. Mons. Santo Marcianò, 
Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia

Saluto introduttivo
Amm. Luigi Binelli Mantelli, 
Capo di Stato Maggiore della Difesa

I SESSIONE: 
LA SFIDA SOCIALE E CULTURALE

Criticità e risorse della famiglia oggi
Francesco Belletti, 
Presidente Forum Nazionale delle Associazioni Familiari

Ore 19,00 in Cappella S. Messa di inizio
Ore 20,00 in sala bar Cena

MARTEDÌ 17 GIUGNO

Ore 08,00 in Cappella Recita comunitaria 
delle Lodi mattutine

A seguire in sala bar Colazione
Ore 09,30 in auditorium Prosieguo lavori
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