
 

 

Missioni Cattoliche di Lingua Italiana 

in Svizzera 

CONVEGNO NAZIONALE 2017 

Ostuni 2 - 6 ottobre 

Accompagnare, discernere ed integrare: 

nuovi orizzonti nella pastorale familiare 

• Il contributo di partecipazione  è di CHF 580,00 

e comprende: 

 La pensione completa dalla cena del 2 al pranzo 

del 9 ottobre. 

 Bus a disposizione per tutti gli spostamenti  

 Le visite guidate ed ingressi 

• Le iscrizioni dovranno pervenire in coordinazione 

entro il 29 agosto con il pagamento del contributo di 

partecipazione. 

• Ricordarsi di portare con se camice e stola bianca 

 

Saremo accolti presso il 

Centro di Spiritualità 

“Madonna della Nova” 

Via S. Giovanni Bosco, 10/A 

72017 OSTUNI (BR) 

Telefono: 0831.304801 
 

Il corso di aggiornamento 2017 per i missionari, 
assistenti e collaboratori pastorali delle MCLI in 
Svizzera vuole offrire ai partecipanti alcune chiavi di 
lettura per lo studio e l’attuazione pastorale 
dell’ultima esortazione apostolica di Papa 
Francesco, l’Amoris Laetitia, attraverso un approccio 
interdisciplinare. 
Inizieremo con un’analisi sociologica della situazione 
attuale del matrimonio e della famiglia sul nostro 
territorio elvetico. 
Il passo successivo ci offrirà una lettura biblico-
teologica del documento per poi passare ad un 
intervento di carattere morale sul discernimento delle 
situazioni difficili e irregolari. Concluderemo 
confrontandoci per individuare alcune prospettive 
pastorali.  



 

 

 

 

  

ore 11:15-Ritrovo dei partecipanti al Gate assegnato 

ore 12:00-Partenza per Brindisi con Airberlin 

    Arrivo a Brindisi alle 13:50 

    Visita alle Grotte di Castellana e ai Trulli      

    di Alberobello. 

ore 18:00-1^ relazione del Prof. Toni Ricciardi 

                 Matrimonio e Famiglia in Svizzera in un      

                 contesto interculturale e multi religioso. 

Lettura, analisi e riflessioni a partire dal “Rapporto 

sulle famiglie 2017” della Confederazione. 

ore 19:00-Celebrazione dei Vespri presso la Chiesa     

                 Sant’Antonio di Alberobello. 

ore 20:00-Cena  

                  Pernottamento ad Ostuni 

 

ore 08:00-Celebrazione delle Lodi e S. Messa 

ore 08:30-Colazione 

ore 09:30-Incontro conclusivo 

ore 11:00-Partenza per Martina Franca 

                e visita della città. 

ore 13:00-Pranzo 

ore 15:00-Partenza per Brindisi e visita della città 

ore 19:00-Transfert per l’aeroporto 

ore 20:45 -Partenza per Zurigo con Airberlin 

ore 08:00-Celebrazione delle Lodi  

ore 08:30-Colazione 

ore 09:30-2^ relazione di Don Patrizio Messere 

                 Una Chiesa familiare. 

Prospettive biblico-teologiche di Amoris Laetitia 

ore 11:00-Laboratori tematici    

ore 12:30-Pranzo  

ore 14.30-Partenza per Bari dove visiteremo la 

                 Basilica Cattedrale, la Basilica di  

                 San Nicola ed il centro storico. 

ore 18:30-Celebrazione eucaristica 

                 nella Basilica di San Nicola                   

ore 20:00-Cena  

                 Rientro a Ostuni 

 

 

ore 07:30-Colazione 

ore 08:30-Partenza per Lecce 

                 Celebrazioni delle Lodi durante il viaggio 

ore 10:30-3^ relazione di Don Dario De Stefano 

                   La “voce” rivoluzionaria della coscienza      

                   in Amoris Laetitia.  

Un orientamento dinamico che valorizza il cammino 

delle persone. 

ore 12:30-Pranzo  

ore 14.30-Visita della città di Lecce 

ore 19:30-Cena 

                 Rientro a Ostuni 

ore 07:30-Colazione  

                  Celebrazioni delle Lodi durante il viaggio 

ore 8:30-Partenza per Molfetta 

ore 10:30-4^ relazione del Dot. Erwin Tanner 

                 Prospettive pastorali di Amoris Laetitia         

a partire dal “Rapporto della Chiesa cattolica in 

Svizzera sugli interrogativi sollevati nei ‘Lineamenti 

in preparazione al Sinodo ordinario dei Vescovi 

2015 a Roma’”.  

ore 12:30-Pranzo  

ore 14:00-Visita guidata della Città   

ore 16:30-Partenza per Trani  

ore 19:00-Celebrazione Eucaristica in Cattedrale 

ore 20:00-Cena  

                 Rientro a Ostuni 

 

 


