
 
 

ARCIDIOCESI DI CATANIA 
UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

 
 

Carissime tutti nel Signore,  
 
l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia ha in progetto di costituire nell’Arcidiocesi di Catania 
un Centro Pastorale Familiare che offra tutti quei servizi necessari perché ogni singola famiglia possa essere 
custodita e promossa nella sua dignità e, al contempo, possa usufruire di un caloroso e qualificato 
accompagnamento nelle sue varie difficoltà. Tale azione va svolta in strutture e luoghi idonei per favorire un 
clima di condivisione tra il Pastore della nostra Chiesa di Catania, i presbiteri, i diaconi, gli sposi, le persone 
consacrate, i coniugi soli, le famiglie, i laici. La sua attività non sostituisce il ruolo insostituibile di ogni singola 
comunità cristiana, che va costantemente e adeguatamente sensibilizzata, preparata, qualificata, ma ha il ruolo 
di mettere in rete tutte quelle realtà che operano per il bene della famiglia, tra cui i sei Consultori familiari di 
ispirazione cristiana presenti nel nostro territorio diocesano (nella brochure in allegato si trovano tutte le info), 
le Aggregazioni ecclesiali e le Associazioni familiari che promuovono il bene umano, spirituale, sociale e 
politico della famiglia, coordinate dal cosiddetto Forum Provinciale delle Associazioni Familiari.  
Per il nuovo anno pastorale 2016-17 vengono proposte le seguenti attività: 
1) Per le coppie in crisi un weekend Retrouvaille a Catania 10-12 novembre 2017 (per info 

www.retrouvaille.it).  
2) Per presbiteri, diaconi, religiosi, religiose e seminaristi una formazione organizzata dalla CEI 

sull’accompagnamento delle situazioni di crisi di coppia a Trani (Bari) 23-24 ottobre 2017 con quota di 
partecipazione di solo €10,00 (per info Don Salvatore Bucolo 345 44109798 migolimissio@yahoo.it). 

3) Per le Parrocchie in accordo col singolo Parroco o con il Vicariato una formazione di tre incontri su 
Accompagnare, Integrare, Discernere alla luce di Amoris laetitia (per info Don Salvatore Bucolo 345 
44109798 migolimissio@yahoo.it). 

4) Per tutti coloro che desiderano riscoprire e ravvivare il dono della fede cristiana un percorso di 
evangelizzazione di catechesi dei Dieci Comandamenti ogni lunedì ore 21,00 dal 2 ottobre nella 
Chiesa SS. Elisabetta e Zaccaria di S. Giovanni Galermo di Catania (per info Maria Antonietta Sacco 
335 8765049 mariantoniettasacco69@gmail.com). 

5) Per i giovani che desiderano semplicemente essere accompagnati nel loro tempo del fidanzamento un 
Itinerario di Vocazione all’Amore (nella brochure in allegato si trovano tutte le info) nei tre poli di 
CITTÀ nella Parrocchia S. Giuseppe in Ognina di Catania, CIRCUM nella Parrocchia Chiesa Madre di 
Motta S. Anastasia, BOSCO nella Parrocchia Maria Immacolata della medaglia miracolosa di Pedara (per 
info: www.chiamatiallamore.it).  

6) Per le giovani coppie di primi anni di matrimonio quattro incontri diocesani, il primo nel Santuario 
Madonna della Sciara di Mompileri a Massannunziata e gli altri tre nella Chiesa SS. Elisabetta e 
Zaccaria in S. Giovanni Galermo alle 19,30, intervallati da incontri da fare nella propria realtà locale 
con il sussidio di una scheda secondo il seguente calendario (per info Valentina Bono e Giacomo Scuto 
380 7186319 giacomoscuto@gmail.com) 

sabato 28 ottobre 2017 - Un uomo e una donna: che bella differenza!  
sabato 16 dicembre 2017 - Marito e Moglie, Padre e Madre, ma sempre Figlio e Figlia  
sabato 17 febbraio 2018 - Benedetta crisi! 
sabato 14 aprile 2018 - Benedetta crisi! Toc, toc! Permesso! Ma io sono qui! 

7) Per i genitori quattro incontri diocesani guidati da esperti, il primo nella Casa dei Padri del PIME e 
gli altri tre nella Casa degli Esercizi Spirituali dei Padri Passionisti, Massannunziata, alle ore 15,30 
secondo questo calendario (per info Mariella Chiantello e Giuseppe Magrì 368 3847952 
m.chiantello@alice.it): 

sabato 18 novembre 2017 – Genitori e figli: una scoperta reciproca (Alessandra Raineri)  
sabato 13 gennaio 2018 – Cultura di oggi e educazione in famiglia (Gioacchino Lavanco)  
sabato 17 marzo 2018 – Maschio e femmina li creò (Piera Di Maria)  
sabato 12 maggio 2018 – Adolescenti oggi: regole e autorità (Ezio Aceti)  



 
 
8) Per le famiglie nelle loro Parrocchie la proposta di cinque percorsi (per info: Cettina Guglielmino e 

Salvo Strano 392 4609000 c.guglielmino@hotmail.it): 
PROGETTO MISTERO GRANDE, Sposi con Gesù sposicongesu@misterogrande.org 
SALVATORE FRANCO, Grazie a te, il cielo. Percorso interiore per coppie, Effatà Editrice, Cantalupa 2017. 
https://editrice.effata.it/libro/9788869292255/grazie-a-te-il-cielo/ 
MARIA TERESA ZATTONI E GILBERTO GILLINI, Come si diventa coppia. Dal libro di Tobia, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2013.  
https://www.sanpaolostore.it/come-si-diventa-coppia-dal-libro-di-tobia-gilberto-gillini-
9788821578830.aspx 
CARLO ROCCHETTA, Gesù medico degli sposi. La tenerezza che guarisce, EDB, Bologna 2005. 
https://books.google.it/books/about/Ges%C3%B9_medico_degli_sposi_La_tenerezza_ch.html?id=4P6E
AAAACAAJ&redir_esc=y 
COMUNITÀ CARESTO, Chi sei tu, figlio mio? Incontri sull’educazione dei figli, Gribaudi, Milano 2016. 
https://www.libreriadelsanto.it/libri/9788863662313/chi-sei-tu-figlio-mio.html 

9) Per gli sposi che vogliono riscoprire la grazia del sacramento del matrimonio a cura del Progetto Mistero 
Grande la proposta di weekend secondo questo calendario (per info www.misterogrande.org Diac. Nello 
Coco e Maria Grazia Ognisanti, 335 8000302 diacononello@gmail.com): 
Seminario Ecco lo Sposo (20-22 ottobre e 27-29 ottobre a Centro Kolbe di Carini, 2-4 marzo 2018 a 
Casa Oreb di Massannunziata) 
Seminario Andategli incontro (10-12 novembre a Centro Kolbe di Carini) 

10) Per sposi e stato di vedovanza per riscoprire la grazia sacramentale delle nozze eterne di Cristo e della 
Chiesa quattro incontri diocesani presso la Sala del Pellegrino del Santuario Madonna della Sciara 
di Mompileri a Massannunziata alle ore 17,00 secondo questo calendario (per info Melina Terranova 
346 3010118 melina.terranova@gmail.com): 
sabato 2 dicembre 2017 - E rimase senza i suoi due figli e suo marito (Rut 1,5)  
sabato 20 gennaio 2018 - Era bella d'aspetto e molto avvenente nella persona (Gdt 8,7)  
sabato 10 marzo 2018 - Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno (Lc 2,37)  
sabato 5 maggio 2018 - Ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri (Mc 12,43)  

11) Per la formazione all’animazione e alla crescita umana e spirituali dei figli Animatema di Famiglia (per 
info Riccardo Amantia 340 5363109 richy-95@hotmail.it) 

12) Per le famiglie che desiderano una formazione alla spiritualità missionaria Famiglia e Animazione 
Missionaria (per info Simona Aiello e Giuseppe Galvagna 333 4435347 aiellosimona@hotmail.it) 

13) Per le famiglie con all’interno del loro nucleo membri con disabilità Famiglia e Disabili (per info 
Graziella  Privitera e Santo Orofino 340 2500148 orofinocs@gmail.com) 

14) Per le coppie di sposi che desiderano dare qualità alla loro relazione d’amore Incontro Matrimoniale 
(per info Maria Luisa e Alessandro Cosentino 328 6445674 alecos74@gmail.com) 

15) Per una mappatura di tutti i percorsi prematrimoniali nella nostra Arcidiocesi a tutte le Parrocchie si 
chiede di inviare il proprio itinerario a inviare il proprio itinerario a mardica@alice.it (per info Piera 
Garrano e Mario Di Carlo 328 2835031). 

 
Augurando a tutti un buon inizio anno pastorale, ci uniamo in preghiera al nostro Arcivescovo, Sua Ecc.za 
Mons. Salvatore Gristina, in occasione del suo XXV anniversario di ordinazione episcopale, perché possa 
condurre secondo il cuore di Cristo Pastore il gregge a Lui affidato.   
 
 

                                                                             Un abbraccio in Cristo 
Don Salvatore Bucolo, Rosetta e Giorgio Amantia e l’Equipe dell’UPF 

 
Catania, 4 ottobre 2017 


