Note organizzative
Sede del Convegno. Domus Mariae,Via Aurelia 481, 00165 Roma.
Iscrizioni. Da quest’anno sono in vigore nuove procedure per le iscrizioni ai Convegni CEI. D’ora in poi sarà
possibile iscriversi solo on-line. Maggiori informazioni sono disponibili nel file allegato.
Soggiorno. Il soggiorno è previsto presso la Domus Mariae fino ad esaurimento camere. Le priorità di assegnazione
avverranno in base alla data di iscrizione, con particolare attenzione alle famiglie numerose o con esigenze particolari.
Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 15.00. Ulteriori dettagli sono disponibili nel file allegato.
Come raggiungere la sede del Convegno.
In auto. Dal Grande Raccordo Anulare prendere l’uscita n. 1 in direzione Centro-Aurelio-Città del Vaticano. Dopo
circa 3 km troverete sulla destra il viale alberato di accesso alla Domus Mariae.
In treno. Dalla Stazione Termini prendere la Metro A direzione Battistini e scendere alla fermata Cornelia.
Raggiungere l’angolo con Via Aurelia (McDonald’s) e girare a destra. Dopo circa 200 mt sulla sinistra si trova il viale
alberato di accesso alla Domus Mariae.
In aereo. Da Fiumicino prendere il treno diretto Fiumicino Aeroporto-Stazione Termini. Da lì seguire le indicazioni
date per chi arriva con il treno. Da Ciampino prendere la navetta per la Stazione Termini e da lì seguire le
indicazioni date per chi arriva con il treno.
I sacerdoti e i diaconi che desiderano concelebrare sono invitati a portare con sé camice e stola viola.
Segreteria Organizzativa. A cura dell’Ufficio Nazionale per l ‘ecumenismo e il dialogo interreligioso,
Circonvallazione Aurelia 50, 00165 Roma, tel. 06/66398207, 06/66398301, email ecu@chiesacattolica.it

Nel corso degli ultimi decenni è aumentato il numero dei matrimoni misti.
Questa nuova situazione richiede una particolare attenzione pastorale,
sia nella preparazione ai matrimoni sia nell’accompagnamento delle
famiglie dopo la celebrazione delle nozze. Pertanto, l’Ufficio Nazionale
per la pastorale della famiglia, l’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici e
l’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso promuovono
il Convegno “Amarsi e sposarsi nei matrimoni misti: attenzioni pastorali e
canoniche”. Il Convegno vuol essere il primo passo di una riflessione che si
svilupperà in diverse iniziative. Esso intende riproporre, in una prospettiva
teologico-pastorale, la normativa canonica e insieme le indicazioni che la
Conferenza Episcopale Italiana ha prodotto in questi anni su specifici temi
come i rapporti con i musulmani, con alcune comunità evangeliche,
con i fedeli ortodossi.
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Amarsi e sposarsi
nei matrimoni misti:
attenzioni pastorali
e canoniche
Convegno Nazionale
sui matrimoni misti
Domus Mariae,

Roma, 21-23 febbraio 2013

Giovedì 21 febbraio
Ore16,30

Preghiera
Introduzione al Convegno:
Mons. Gino BATTAGLIA, Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI
Interventi di:
S.E. Mons. Mansueto BIANCHI, Vescovo di Pistoia e Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e
il dialogo
S.E. Mons. Enrico SOLMI, Vescovo di Parma e Presidente della Commissione Episcopale per la famiglia e la vita
Relazione introduttiva: Il matrimonio misto dal punto di vista teologico e canonico
José GRANADOS, Vice Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi su matrimonio e famiglia
Dibattito
Sposarsi tra confessioni e religioni diverse. Un’analisi sociologica
Carmelina Chiara CANTA, Docente dell’Università degli Studi Roma Tre

Ore 20,00

Cena

Venerdì 22 febbraio
Ore 8,00
Ore 9,00

Ore 10,30
Ore 13,00
Ore 16,00

Ore 19,30
Ore 21,00

Santa Messa
I matrimoni misti tra cattolici ed evangelici
il punto di vista ecumenico: Angelo MAFFEIS, Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
il punto di vista canonistico: Alessandro GIRAUDO, Docente della Facoltà teologica dell’Italia
Settentrionale e Vicario Giudiziale aggiunto del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese
modera Mons. Giuseppe BATURI, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI
Coffee break
Dibattito
Pranzo
I matrimoni misti tra cattolici e ortodossi
il punto di vista ecumenico: S.E. Mons. Ciril VASIL’, SI, Segretario della Congregazione per le Chiese orientali
il punto di vista canonistico: Adolfo ZAMBON, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto
modera Don Paolo GENTILI, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI
Dibattito
Cena
Rappresentazione teatrale “La tenda di Abramo” di Jobel Teatro

Sabato 23 febbraio
Ore 9,00

Ore 10,30
Ore 12,00
Ore 13,00

I matrimoni tra cattolici e islamici
il punto di vista interreligioso: Andrea PACINI, Docente della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
il punto di vista canonistico: Paolo LA TERRA, Cancelliere della Diocesi di Ragusa
modera Mons. Gino BATTAGLIA, Direttore Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI
Coffee break
Dibattito
Santa Messa
Pranzo e partenze

