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1. Informazioni personali 

• Cittadinanza: polacca 
• Data di nascita: 9 agosto 1978 
• Luogo di nascita: Września (Polonia) 
• Ordinato sacerdote dell’arcidiocesi di Gniezno (Polonia): 7 giugno 2003 
• Indirizzo: Ul. Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno, Polonia 
• Telefono cellulare: 0048/724526363 
• Email: kwiatkowski@istitutogp2.it 

 
2. Titoli di studio 

• Pontificia Università della Santa Croce, Roma 
- 2014: Master per Formatori di Seminari (con il patrocinio della Congregazione per il 
Clero) 

• Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma  
- Giugno 2010: Dottorato, con una dissertazione intitolata “Lo Sposo passa per questa 

strada… La spiritualità coniugale nel pensiero di Karol Wojtyła. Le origini”; voto finale: 
90/90, summa cum laude; Moderatori: Prof. Francesco Pilloni – Prof. Stanisław Grygiel 

- Giugno 2007: Licenza, con una tesina intitolata “La spiritualità dei coniugi alla luce 
delle Catechesi sull’amore umano di Giovanni Paolo II”; voto finale: 90/90 summa cum 
laude; Moderatore: Prof. Francesco Pilloni; premio per uno dei tre migliori licenziati  

• Università di Adam Mickiewicz a Poznań, Facoltà di Teologia - Primaziale Seminario 
Maggiore di Gniezno  

- Maggio 2003: Laurea in teologia (magister theologiae), con una tesina intitolata “Ascesi 
familiare alla luce dell’omelia di Pseudo-Basilio Sulla verginità”, voto finale 5 di 5 
possibili, summa cum laude; Moderatore: Prof. Bogdan Czyżewski 

 
3. Incarichi accademici: 

• Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma 
- 2010- Professore incaricato ad ore 
- 2010-2014 Coordinatore del Master in Fertilità e sessualità coniugale 
- 2009- Segretario della Cattedra Karol Wojtyła (organizzazione della giornata di studio 

dal titolo “L’amore e la sua regola. La spiritualità coniugale di Karol Wojtyla”; 
ideazione, preparazione e organizzazione della terza edizione delle Wojtyła lectures 
intitolata “Pensare l’uomo, pensare Dio nelle poesie di Karol Wojtyła” con la Prof.ssa 
Katarzyna Dybel dell’Università Jaghellonica di Cracovia; della quarta edizione delle 
Wojtyła lectures intitolata “Blessed John Paul II and the crisis of freedom” con il Prof. 
George Weigel; della quinta edizione delle Wojtyła lectures intitolata “La filosofia del 
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dialogo e il personalismo di Karol Wojtyła”, con Arcivescovo Marek Jedraszewski; della 
sesta edizione delle Wojtyła lectures dal titolo “Quali diritti umani?”, con On. Marcello 
Pera; della settimana edizione dal titolo “Bellezza, via della fede secondo Giovanni 
Paolo II”, con prof. Marko Ivan Rupnik S.J.; formattazione e correzione delle 
pubblicazioni nella collana “Sentieri della verità”; traduzione, preparazione, 
formattazione della collana “Sentieri dell’amore”) 

- 2009-2010 Assistente volontario 
• Ginnasio di Juliusz Słowacki a Miłosław, Polonia 

- 2003-2005 Insegnante di religione 
 

4. Altri incarichi:  
• 2014- Membro del Consiglio scientifico di Studia Gnesnensia 

• 2014- Segretario particolare di S.E. Mons. Wojciech Polak, Arcivescovo Metropolita di 
Gniezno, Primate di Polonia 

• 2006-2010 Assistente parrocchiale, Beata Teresa di Calcutta a Ponte di Nona (Roma-Est) 
• 2003-2005 Responsabile foraneo per la pastorale giovanile, Miloslaw 
• 2003-2005 Vicario parrocchiale, San Giacomo Apostolo a Miloslaw 

 
5. Attività di docente 

• A.A. 2014/2015, Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma 
- “Può l’amore durare?” Karol Wojtyła e le sfide della famiglia (Corso complementare al 

II° ciclo) 
- Una casa sulla roccia. Dottrina sociale della Chiesa (Corso di base al Master in Scienze 

del Matrimonio e della Famiglia) 
-  “Spiritualità familiare” (Corso all’interno della Formazione permanente in pastorale 

familiare per sacerdoti) 
 

• A.A. 2013/2014, Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma 
- “Preparazione al matrimonio secondo Karol Wojtyła” (Corso complementare al II° 

ciclo) 
- Persona, matrimonio e famiglia nella Dottrina sociale della Chiesa (Corso di base al 

Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia) 
- “Sacerdozio e matrimonio in Giovanni Paolo II e Benedetto XVI” (Seminario al II° 

ciclo) 
- “Spiritualità familiare” (Corso all’interno della Formazione permanente in pastorale 

familiare per sacerdoti) 
 

• A.A. 2012/2013, Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma 
- “La natura educativa dell’amore in K. Wojtyła” (Corso complementare al II° ciclo) 
- Persona, matrimonio e famiglia nella Dottrina sociale della Chiesa (corso di base al 

Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia) 
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- La procreazione responsabile – basi antropologiche (corso al Master in Bioetica e 
Formazione) 

- “Famiglia e amore sociale in K. Wojtyła” (seminario al II° ciclo) 
 

• A.A. 2011/2012, Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma 
- “Esperienza dell’uomo in K. Wojtyła” (Corso complementare al II° ciclo) 
- Persona, matrimonio e famiglia nella Dottrina sociale della Chiesa (Corso di base al 

Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia) 
- Persona, matrimonio e famiglia nella Dottrina sociale della Chiesa (Corso al Master in 

Scienze del Matrimonio e della Famiglia – ciclo speciale) 
- “Un corpo mi hai dato: in dialogo con K. Wojtyła e P. Beauchamp” (Seminario al II° 

ciclo) 
 
• A.A. 2010/2011, Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma 

- “La procreazione responsabile” (Corso al Master in Bioetica e Formazione)  
- “Teologia del corpo” (Corso al Master in Fertilità e sessualità coniugale) 

 
5. Pubblicazioni: 

• Libri pubblicati come autore 
- “Lo Sposo passa per questa strada…” La spiritualità coniugale nel pensiero di Karol 

Wojtyła. Le origini, Cantagalli – Istituto Giovanni Paolo II, Siena – Città del Vaticano 
2011. 
 

• Libri pubblicati come editore 
- K. Wojtyła, Educare ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia, Cantagalli, Siena 2014.  
- K. Wojtyła, Sposi, amici dello Sposo. Omelie su matrimonio e famiglia, Cantagalli, 

Siena 2014.  
- Sull’onda dello stupore. Quattro voci sull’uomo in Giovanni Paolo II, Cantagalli – 

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Siena – Città del Vaticano 2012 (insieme a S. 
Grygiel). 

- Guardo con ammirazione lo Sposo. Il Beato Giovanni Paolo II, profeta e testimone del 
mistero nuziale (insieme a F. Pilloni), Effatà Editrice, Cantalupa 2012 (insieme a F. 
Pilloni). 

- L’amore e la sua regola. Karol Wojtyła e l’esperienza dell’”Ambiente” di Cracovia, 
Cantagalli, Siena 2009 (insieme a S. Grygiel). 

- Bellezza e spiritualità dell’amore coniugale. Con un inedito di Karol Wojtyła, 
Cantagalli, Siena 2009 (insieme a L. Grygiel – S. Grygiel). 
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• Articoli e collaborazioni 
- Quale unità e relazione con il Vescovo Pastore e Sposo della Chiesa, tra le coppie di 

sposi, con il proprio territorio. L’esperienza e gli insegnamenti di Karol Wojtyła, in R. 
Bonetti (a cura di), La Grazia del sacramento delle Nozze. Quale unità e relazione con il 
Vescovo Pastore e Sposo della Chiesa, tra le coppie di sposi, con il proprio territorio, 
Cantagalli, Siena 2015, 139-164. 

- Ks. Kwiatkowski: W archiwach Wojtyły spotkałem żywego człowieka. Wywiad Aliny 
Petrowej-Wasilewicz [2 aprile 2015], in http://ekai.pl/wydarzenia/wywiad/x87767/ks-
kwiatkowski-w-archiwach-wojtyly-spotkalem-zywego-czlowieka/ [ultima visita 
24.06.2015]. 

- Prefazione (insieme a S. Grygiel), in M. Pera – M. Jędraszewski – W. Schweidler, Per 
una cultura dell’amore, Cantagalli – Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Siena – Città 
del Vaticano 2015, 5-6.  

- Fede, casa, famiglia, in M. Pera – M. Jędraszewski – W. Schweidler, Per una cultura 
dell’amore, Cantagalli – Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Siena – Città del Vaticano 
2015, 311-327. 

- Synod zmierza do rodzinnego nawrócenia, in „Przewodnik Katolicki” 43/2014, 14-17. 
- “Cały Twój” [22 ottobre 2014], in http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/archiwum 

/2014/ pazdziernik/caly_twoj_.html [ultima visita 24.06.2015]. 
- Nella fede la novità della missione degli sposi: la testimonianza del Beato Giovanni 

Paolo II, in R. Bonetti – F. Pilloni (a cura di), La Grazia del sacramento delle Nozze. 
Nella fede la novità della missione degli sposi, Cantagalli, Siena 2014, 101-132.   

-  “Da qui la nostra speranza”. Famiglia, lavoro e festa nel pensiero di Stefan Wyszyński 
e Karol Wojtyła, in „Studium Personae” 1/2014, 143-156. 

-  “Rodzina, praca i świętowanie w myśli kard. S. Wyszyńskiego i kard. K. Wojtyły”, in 
AA. VV., Rodzina: praca i świętowanie, Warszawa 2014 (prossima pubblicazione). 

- Od ludzkiej miłości do duchowości rodzinnej – szczególna katecheza bł. Jana Pawła II, 
in AA. VV.,  Dylematy ludzkie płodności, Warszawa 2014 (prossima pubblicazione). 

- “Karol Wojtyła, quando la santità genera la santità”, in “Punto Famiglia” marzo-aprile 
2014, 19-21. 

- Nota di redazione, in K. Wojtyła, Educare ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia, a 
cura di P. Kwiatkowski, Cantagalli, Siena 2014, 5-18. 

- Nota di redazione, in K. Wojtyła, Sposi, amici dello Sposo. Omelie su matrimonio e 
famiglia, a cura di P. Kwiatkowski, Cantagalli, Siena 2014, 9-26.  

-  “Dom wiary, dom rodzinny w świetle nauki Soboru Watykańskiego II i Katechizmu 
Kościoła Katolickiego”, in Informator Referatu Rodzin Kurii Metropolitarnej w 
Gnieźnie, 23 (XIII) 2014, 66-82.  

- “«Nel cuore della Chiesa, io sarò l’amore». Chiesa domestica ed evangelizzazione nel 
Magistero di Benedetto XVI”, in Studia nad Rodziną 2/2013, 141-157. 

-  “Famiglia ed evangelizzazione nel Beato Giovanni Paolo II”, in Studium Personae 
2/2013, 55-84. 

- „Małżeństwo i rodzina - relacje wiary w świetle nauki Soboru Watykańskiego II i 
Katechizmu Kościoła Katolickiego”, in Fides et ratio 3 (15) 2013, 5-18. 

- “O całowaniu i rozesłaniu. Rozmowa z Mieczysławem Pawłowskim”, in Na oścież 10 
(210) 2013, 3-7.  
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- Prefazione, in L. Zizzari, L’educatore Karol Wojtyła. Un metodo educativo per 
l’insegnamento della Bioetica ai giovani, Chirico, Napoli 2013, 7-8. 

- Architettura divina e umana: la famiglia, Chiesa domestica nel magistero di Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI, in R. Bonetti – F. Pilloni (a cura di), La Grazia del 
sacramento delle Nozze. Identità e missione degli sposi nella famiglia: chiesa domestica, 
Cantagalli, Siena 2013, 71-101. 

- L’amore cresce in continuazione, in K. Wojtyła, Costruire la casa sulla roccia. Esercizi 
spirituali per fidanzati, Punto Famiglia – Fondazione Giovanni Paolo II, Angri 2013, 15-
27. 

- Totus tuus. Beato Giovanni Paolo II, in F. Pilloni – P. Kwiatkowski (a cura di), Guardo 
con ammirazione lo Sposo. Il Beato Giovanni Paolo II, profeta e testimone del mistero 
nuziale, Effatà, Cantalupa 2012, 11-13. 

- Matrimonio: sacramento delle nozze di Cristo e della Chiesa nel pensiero di Karol 
Wojtyła, in F. Pilloni – P. Kwiatkowski (a cura di), Guardo con ammirazione lo Sposo. Il 
Beato Giovanni Paolo II, profeta e testimone del mistero nuziale, Effatà, Cantalupa 
2012, 59-94. 

- Prefazione (insieme a S. Grygiel), in S. Grygiel – P. Kwiatkowski (a cura di), Sull’onda 
dello stupore. Quattro voci sull’uomo in Giovanni Paolo II, Cantagalli – Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II, Siena – Città del Vaticano 2012, 7-8. 

- “Tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo (Gv 12,3). Il linguaggio del corpo”, 
in Voce della Madonnina (LXXXIII) 2012/3, 15-17. 

- “Son giunte le nozze dell’Agnello, la sua Sposa è pronta” (Ap 19,7). La santità del 
corpo”, in Voce della Madonnina (LXXXIII) 2012/2, 22-25. 

- “E i due saranno una sola carne (Gen 2,24). Il dono del corpo”, in Voce della 
Madonnina (LXXXIII) 2012/1, 24-28. 

- Spirito Santo e matrimonio nel pensiero di Giovanni Paolo II, in R. Bonetti – F. Pilloni 
(a cura di), La Grazia del sacramento delle Nozze. Nello Spirito Santo pienezza di vita, 
Cantagalli, Siena 2012, 125-176. 

- La spiritualità della chiesa domestica, in F. Pilloni (a cura di), I segni dello Sposo. La 
Chiesa Sposa di Cristo nella famiglia e nella vedovanza, Effatà, Cantalupa 2012, 52-55. 

- Lo Sposo passa per questa strada… Al colloquio con l’autore. Intervista con Emanuela 
Pandolfi, in “Punto Famiglia” luglio-agosto 2011, 61. 

- Totus tuus, in “Punto Famiglia” marzo-aprile 2011. 
- Una particolare spiritualità coniugale e familiare, in “Famiglia Oggi” 4/2011, 39-50.  
- Giovanni Paolo II e la spiritualità coniugale, in “Diaconi. Foglio Notizie del Diaconato 

della Diocesi di Roma”, n. 54 (maggio 2011), 10. 
- La grazia del Sacramento del Matrimonio. La testimonianza di fede di Giovanni Paolo 

II, in R. Bonetti (a cura di), La Grazia del sacramento delle Nozze. Stupirsi del dono 
grande, Cantagalli, Siena 2011, 29-56.  

- Gdy żyje się tak i kocha, zupełnie o tym nie wiedząc..., in Aa. Vv., Wrzesińskie spotkania 
Karola Wojtyły Jana Pawła II, Pro Bono Familiae – Via Studio, Września 2011, 48-51. 

- La relazione educativa nell’esperienza del Servo di Dio Padre Enrico Mauri, in F. 
Pilloni (a cura di), Amore che educa. Il compito spirituale degli sposi e dei genitori, 
Effatà. Cantalupa 2011, 117-138. 
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- Lo Sposo ci chiama alle sue Nozze: nella condivisione della vita scopriamo la Sua 
presenza, in “Voce della Madonnina”, LXXXI/2, 2010, 22-24. 

- Jerzy Ciesielski e il cammino di spiritualità coniugale, in S. Grygiel – P. Kwiatkowski (a 
cura di), L’amore e la sua regola. Karol Wojtyła e l’esperienza dell’”Ambiente” di 
Cracovia, Cantagalli, Siena 2009, 35-56. 

- Dall’incontro con amore alla spiritualità coniugale, in L. Grygiel – S. Grygiel– P. 
Kwiatkowski (a cura di), Bellezza e spiritualità dell’amore coniugale. Con un inedito di 
Karol Wojtyła, Cantagalli, Siena 2009, 7-27. 

- Testo inedito di Wojtyła sulla spiritualità coniugale. Intervista con Aleksandra 
Zapotoczny, in “Totus Tuus” 3/2009, 14 (edizione italiana). 

Niepublikowany tekst Wojtyły na temat duchowości małżeńskiej. Wywiad z 
Aleksandrą Zapotoczny, in „Totus Tuus” 3/2009, 14 (edizione polacca). 
Texto inédito de Wojtyla sobre a espiritualidade conjugal. Entrevista com 
Aleksandra Zapotoczny, in „Totus Tuus” 3/2009, 14 (edizione portoghese). 
Texte inédit de Wojtyla sur la spiritualité conjugale. Entretien avec Aleksandra 
Zapotoczny, in „Totus Tuus” 3/2009, 14 (edizione francese). 
The Unpublished Text of Wojtyla on Conjugal Spirituality. Interview with Aleksandra 
Zapotoczny, in „Totus Tuus” 3/2009, 14 (edizione inglese). 

- La natura sponsale della persona in Giovanni Paolo II, in F. Pilloni (a cura di), La 
persona e la danza dell’amore, Effatà, Cantalupa 2009, 57-76. 

- La pietra tolta dal sepolcro, in “Il Ponte di Madre Teresa”, IV/7, 2009, 1. 
- Il Verbo si fece Carne, in “Il Ponte di Madre Teresa”, III/6, 2008, 1. 
- L’insegnamento dell’Amore, in “Totus Tuus” 7-8/2008, 16-17 (edizione italiana). 

Nauczanie o miłości, in „Totus Tuus” 7-8/2008, 16-17 (edizione polacca).  
O ensinamento do amor, in „Totus Tuus” 7-8/2008, 16-17 (edizione portoghese). 
Enseignement de l’amour, in „Totus Tuus” 7-8/2008, 16-17 (edizione francese).  
The Teaching about Love, in „Totus Tuus” 7-8/2008, 16-17 (edizione inglese).   

- Il terzo giorno è risuscitato…, in “Il Ponte di Madre Teresa”, III/5, 2008, 1. 
- Non temete, in “Il Ponte di Madre Teresa”, II/4, 2007, 1. 
- Sylwetki: ks. Stefan Fiutak, in P. Podeszwa – W. Polak (a cura di), Księga jubileuszowa 

Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 1602-2002, PWSD, 
Gniezno 2002, 239-241.  

- Sylwetki: ks. Stanisław Tłoczyński, in P. Podeszwa – W. Polak (a cura di), Księga 
Jubileuszowa Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 1602-
2002, PWSD, Gniezno 2002, 235-237.  

 
6. Relazioni in Conferenze/Congressi:  

• 2015 
 

- Conferenza: La grazia del sacramento del matrimonio all’interno del ciclo di incontri 
regionali per i fidanzati, Gniezno, 14 giugno 2015. 

- Conferenza: Eucaristia – tempo dell’amore all’interno del ciclo di incontri regionali in 
preparazione alla GMG 2016, Gniezno, 31 maggio 2015. 
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- Relazione: La famiglia nel mistero della Chiesa all’interno del XIII Convegno Nazionale 
del Movimento della Cultura Cristiana “Rinascimento”, Gniezno, 17 maggio 2015. 

- Relazione: La famiglia soggetto della vita della Chiesa all’interno del ciclo di incontri 
Famiglia diventa ciò che sei organizzati dalla Commissione per la pastorale familiare 
della Diocesi di Lugano, Lugano-Breganzona, 18 aprile 2015. 

- Ciclo di conferenze “Baciami coni baci della tua bocca” (Ct 1,2), Ordinariato militare a 
Gniezno, 29 marzo - 1 aprile 2015. 

- Ciclo di conferenze A tavola con Gesù, parrocchia SS. Filippo e Giacomo a Gozdowo, 
15-18 marzo 2015. 

- Ciclo di conferenze La grazia del sacramento delle nozze, parrocchia Beato Bogumił a 
Gniezno, 25 febbraio – 24 marzo – 29 aprile – 20 maggio – 17 giugno 2015.  

- Ciclo di conferenze Alla scuola dell’Eucaristia, parrocchia dell’Annunciazione a 
Strzyżewo Kościelne – parrocchia SS. Simone e Giuda Taddeo a Jankowo Dolne, 21-22 
febbraio, 28 febbraio – 1 marzo, 7-8 marzo 2015. 

- Relazione: “Quale unità e relazione con il vescovo pastore e sposo della Chiesa, tra le 
coppie di sposi, con il proprio territorio. L’esperienza e gli insegnamenti di Karol 
Wojtyła” all’interno del convegno La grazia del sacramento delle nozze, Sacrofano – 
Roma, 4 gennaio 2015. 
 

• 2014 
- Ciclo di conferenze La grazia del sacramento delle nozze, parrocchia Sant’Edvige a 

Września, 12 dicembre 2014, 16 gennaio – 13 febbraio – 13 marzo – 10 aprile – 15 
maggio – 12 giugno 2015.  

- Relazione: “Famiglia, via della Chiesa” all’interno della Colloquio Internazionale 
“Intorno al dibattito attuale su matrimonio e famiglia. Nel ventesimo anniversario della 
Lettera alle famiglie di San Giovanni Paolo II” organizzato dall’Istituto di Teologia 
Morale dell’Università Cattolica di Lublino, Lublin, 11 dicembre 2014. 

- Relazione: “Omelie e scritti di Karol Wojtyła su matrimonio e famiglia” durante la 
presentazione della nuova collana Sentieri dell’amore della Cattedra Karol Wojtyła, 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, 16 ottobre 2014. 

- Conferenza: “Questo mistero è grande (Ef 5,32)” all’interno del ciclo di incontri per le 
giovani coppie organizzato dalla Congregazione delle Discepole della Croce, Czmoniec, 
11 ottobre 2014. 

- Conferenza: “Il mistero della vocazione nell’insegnamento e nella testimonianza di San 
Giovanni Paolo II” all’interno dell’Incontro arcidiocesano dell’Associazione di 
Accompagnamento delle Vocazioni Sacerdotali, Licheń, 4 ottobre 2014. 

- Relazione: “Unità dei due” all’interno dell’Incontro nazionale dei responsabili diocesani 
per la pastorale delle famiglie, Częstochowa, 27 settembre 2014. 

- Relazione: “Lettera alle famiglie, lettera delle famiglie. Sulle orme di Karol Wojtyła”, 
all’interno del corso di formazione per le famiglie del Vicariato di Avola – Diocesi di 
Noto, Avola, 21 giugno 2014. 

- Conferenza: “Lasciati plasmare dall’amore”. Il dramma Il fratello del nostro Dio di 
Karol Wojtyła” all’interno del ciclo di incontri per gli studenti universitari, Avola, 20 
giugno 2014. 

- Ciclo di conferenze “Ti farò mia sposa nella misericordia (Os 2,21). Cinque baci 
familiari”, parrocchia San Giovanni Battista, Avola, 19-22 giugno 2014. 
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- Relazione: “Corsi per fidanzati: una serie di lezioni e testimonianze o un’occasione di 
esperienza ecclesiale, all’interno del Convegno Dal celebrare all’essere sacramento delle 
nozze. Rilettura critica dei corsi di preparazione al matrimonio” organizzato da Frati 
Minori dell’Umbria e Fondazione “Famiglia Dono Grande”, Assisi, 1 giugno 2014. 

- Relazione: “La spiritualità coniugale in San Giovanni Paolo II”, all’interno della IV Festa 
diocesana della famiglia e dei fidanzati organizzata dall’Ufficio di Pastorale Familiare 
dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, San Giovanni 
Rotondo, 3 maggio 2014. 

- Ciclo di conferenze per i giovani, “Incontri con Cristo”, Września, 14-16 aprile 2014. 
- Ciclo di conferenze “Casa di Betania” all’interno dei giorni di spiritualità e formazione 

per le coppie organizzati dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia, Vicariato di Cento – 
Arcidiocesi di Bologna, Galeazza, 5-6 aprile 2014. 

- Relazione: “Teologia del corpo. La redenzione del cuore e il sacramento del 
matrimonio”, all’interno del Convegno di aggiornamento regionale organizzato dalla 
Scuola Formazione Insegnanti Metodo dell’ovulazione Billings – Sicilia, Palermo, 23 
marzo 2014. 

- Relazione: “Teologia del corpo. Dal dono originario al dono di sé”, all’interno del 
Convegno di aggiornamento regionale organizzato dalla Scuola Formazione Insegnanti 
Metodo dell’ovulazione Billings – Sicilia, Palermo, 22 marzo 2014. 

- Conferenza: “Giovanni Paolo II e il suo cammino di santità”, all’interno dell’incontro del 
Consiglio generale dell’Istituto delle Povere Serve della Divina Provvidenza, Roma, 19 
marzo 2014 . 

- Conferenza: “«Lasciati plasmare dall’amore». Il dramma «Il fratello del nostro Dio» di 
Karol Wojtyła”, Séminaire pontifical français, Roma, 17 marzo 2014. 

- Relazione: “Il metodo eucaristico e personalistico per la formazione dei giovani 
dell’educatore Karol Wojtyła”, all’interno del corso di formazione permanente per i 
ministri istituiti dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino, Foggia, 15 marzo 2014. 

- Conferenza: “L’Eucaristia e il sacramento del matrimonio”, all’interno del corso di 
formazione per le famiglia, presso la parrocchia di S. Rocco, Alì Terme (ME), 8 marzo 
2014. 

- Conferenza: “La missione degli sposi cristiani”, all’interno del corso di preparazione al 
matrimonio, Vicariato di Alì – Arcidiocesi di Messina, Nizza di Sicilia, 7 marzo 2014.  

- Relazione: “Lettera alle famiglie, lettera delle famiglie. Sulle orme di Karol Wojtyła”, 
all’interno del ciclo di conferenze “La bellezza della famiglia e le sfide in atto nel 
pensiero di due giganti del XX secolo: Angelo Roncalli e Karol Wojtyła” organizzato da 
Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Sondrio, Morbegno, 15 febbraio 
2014. 

- Relazione: “Teologia del corpo. La redenzione del cuore e il sacramento del 
matrimonio”, all’interno dell’Incontro Regionale di Formazione Permanente organizzato 
dall’Associazione Metodo Billings dell’Emilia-Romagna, Bologna, 19 gennaio 2014.  

- Relazione: “Teologia del corpo. Dal dono originario al dono di sé”, all’interno 
dell’Incontro Regionale di Formazione Permanente organizzato dall’Associazione 
Metodo Billings dell’Emilia-Romagna, Bologna, 19 gennaio 2014.  

- Conferenza: “Il significato sponsale del corpo” all’interno del corso di formazione per le 
famiglie, presso la parrocchia SS. Giovanni Battista e Gemma Galgani, Casteldebole - 
Bologna, 18 gennaio 2014. 
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- Relazione: “Nella fede la novità della missione degli sposi: la testimonianza di Giovanni 
Paolo II. Gesti e parole di Cristo e della Chiesa”, all’interno del convegno La grazia del 
sacramento delle nozze, Sacrofano – Roma, 4 gennaio 2014 

- Relazione: “Nella fede la novità della missione degli sposi: la testimonianza di Giovanni 
Paolo II. Gesti e parole dell’uomo e della donna, all’interno del convegno La grazia del 
sacramento delle nozze, Sacrofano – Roma, 3 gennaio 2014. 

 
• 2013 

- Relazione: “Famiglia, lavoro e festa nel pensiero del card. S. Wyszynski e del card. K. 
Wojtyła”, all’interno della Conferenza Scientifica Internazionale “Famiglia: lavoro e 
festa” organizzato dalla Facoltà di Studi sulla Famiglia dell’Università Stefan 
Wyszynski , Varsavia, 7 dicembre 2013. 

- Relazione: “Direzione: casa familiare”, all’interno del ciclo di conferenze “Il Concilio: 
bussola della nuova evangelizzazione” organizzato dal Centro di Documentazione e 
Studio del Pontificato di Giovanni Paolo II, Roma, 1 dicembre 2013. 

- Ciclo di conferenze  “Ti farò mia sposa nella misericordia” (Os 2,21). Cinque baci 
familiari all’interno di Campo scuola per le famiglie organizzato dall’Ufficio per la 
Pastorale della Famiglia della Diocesi di Noto, Modica, 8-10 novembre 2013. 

- Conferenza: “La famiglia in missione. A due a due li mandò – partendo dal km 0”, 
all’interno del corso di formazione per le giovani coppie, Carmagnola, 5 ottobre 2013. 

- Relazione: “Eucaristia e famiglia, volti dell’amore”, all’interno della Festa della Famiglia 
in occasione del Congresso eucaristica vicariale, Chiesa di Bologna – Vicariato di Cento, 
Cento 28 settembre 2013.  

- Relazione: “Casa della fede, casa familiare alla luce dell’insegnamento del Concilio 
Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica”, all’interno del VI Convegno 
“Matrimonio e famiglia come l’ambiente della fede” promosso dalla pastorale familiare 
dell’arcidiocesi di Gniezno, Gniezno, 14 settembre 2013. 

- Conferenza: “Eucaristia e famiglia”, all’interno dell’VIII Incontro delle famiglie con 
Santa Gianna Beretta Molla “La preghiera sostiene il legame coniugale e familiare”, 
Żnin, 13 settembre 2013.    

- Ciclo di conferenze per i giovani: “Cuore di carne”, Santuario della Regina dei Martiri - 
Golgota del XX secolo, Bydgoszcz – Fordon, 9-11 settembre 2013. 

- Ciclo do conferenze: “Ti farò mia sposa per sempre” (Os 2,21), Santuario della Regina 
dei Martiri - Golgota del XX secolo, Bydgoszcz – Fordon, 7-12 settembre 2013. 

- Relazione: “Famiglia ed evangelizzazione nel Beato Giovanni Paolo II”, all’interno di 
XII Simposi d’espiritualitat Reflexions sobre la nova evangelització, organizzato da Aula 
Càntic dels càntics, Campelles, 1 luglio 2013.  

- Relazione: “Chiesa domestica ed evangelizzazione in Benedetto XVI”, all’interno del 
Convegno nazionale delle Comunità familiari di evangelizzazione Chiesa domestica che 
evangelizza, Bovolone, 29 giugno 2013.  

- Presentazione del libro K. Wojtyła, Costruire la casa sulla roccia. Esercizi spirituali per 
fidanzati, Roma – Pontificio Consiglio per la Famiglia, 12 giugno 2013. 

- Conferenza: “Il mio amato è mio e io sono sua (Ct 2,16). Eucaristia, anche nella casa” 
all’interno degli incontri di formazione “Pregare il matrimonio” promossi 
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dall’Associazione Sposi in Cristo, Casaglia di Besana Brianza, 13 aprile 2013; Brindisi, 
20 aprile 2013; Sant’Agostino, 27 aprile 2013. 

- Ciclo di conferenze per i giovani: “Cuore di carne”, Gniezno, 25-27 marzo 2013. 
- Ciclo di conferenze per le famiglie: “A tavola con Gesù”, Gniezno, 24-27 marzo 2013. 
- Conferenza: “Alla sua ombra desiderata mi siedo (Ct 2,3). Restare senza parole” 

all’interno degli incontri di formazione “Pregare il matrimonio” promossi 
dall’Associazione Sposi in Cristo, Casaglia di Besana Brianza, 23 febbraio 2013; 
Brindisi, 2 marzo 2013. 

- Relazione: “La spiritualità coniugale”, all’interno del Convegno di aggiornamento 
regionale organizzato dalla Scuola Formazione Insegnanti Metodo dell’ovulazione 
Billings – Sicilia, Palermo, 27 gennaio 2013.  

- Conferenza: “La preghiera della famiglia” al Gruppo Sposi, Sondrio, 7 gennaio 2013. 
- Relazione: “Architettura divina e umana: la famiglia, Chiesa domestica nel magistero di 

Giovanni Paolo II e Benedetto XVI”, all’interno del convegno La grazia del sacramento 
delle nozze, Sacrofano – Roma, 3 gennaio 2013. 
 

• 2012 
- Relazione: “A cosa serve il cuore umano? Il pensiero di Karol Wojtyła sull’amore e il 

matrimonio”, all’interno del ciclo di conferenze organizzato dal Centro di 
Documentazione e Studio del Pontificato di Giovanni Paolo II, Roma, 2 dicembre 2012. 

- Relazione: “Sposi a tu per tu con Giovanni Paolo II”, all’interno del ciclo di conferenze 
“Famiglia – tradizione” promosso dalla pastorale familiare delle diocesi di Alba, Cuneo-
Fossano, Mondovì e Saluzzo, Fossano, 25 novembre 2012. 

- Relazione: “L’esperienza di Karol Wojtyla con le famiglie”, all’interno del ciclo di 
conferenze “Famiglia – tradizione” promosso dalla pastorale familiare delle diocesi di 
Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo, Fossano, 25 novembre 2012. 

- Conferenza: “Il sacramento del matrimonio nel Beato Giovanni Paolo II”, all’interno del 
ciclo di conferenze per le giovani coppie, Carmagnola, 24 novembre 2012. 

- Conferenza: “Sostenetemi con focacce d’uva passa (Ct 2,5). I nostri salmi quotidiani” 
all’interno degli incontri di formazione “Pregare il matrimonio” promossi 
dall’Associazione Sposi in Cristo, Sant’Agostino, 13 ottobre 2012; Casaglia di Besana 
Brianza, 20 ottobre 2012; Brindisi, 27 ottobre 2011. 

- Relazione: “Spirito Santo e Matrimonio nel pensiero di Giovanni Paolo II” all’interno del 
corso di formazione per le famiglie promosso dall’Ufficio Famiglia della diocesi di 
Biella, Santuario di Oropa, 30 settembre 2012. 

- Relazione: “L’amore, un’esperienza spirituale” all’interno del corso di formazione per i 
rappresentanti di tutti i consigli di “Knights of Columbus” in Polonia, Skarzysko-
Kamienna, 8-9 settembre 2012.  

- Relazione: “Beato Giovanni Paolo II – famiglia ed evangelizzazione”, all’interno del 
Convegno nazionale delle Comunità familiari di evangelizzazione Fare Chiesa anche in 
casa, Bovolone, 30 giugno 2012.  

- Conferenza: “La sacramentalità del matrimonio” all’Associazione Sposi in Cristo, 
Casaglia di Besana Brianza, 13 maggio 2012. 

- Conferenza: “Famiglia ed evangelizzazione” al Gruppo Missionari del Vangelo, Roma, 6 
maggio 2012.  
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- Conferenza: “La santità del corpo” all’interno degli incontri di formazione promossi 
dall’Associazione Sposi in Cristo, Casaglia di Besana Brianza, 21 aprile 2012; Brindisi, 
28 aprile 2012. 

- Presentazione del libro C. Rocchetta, Teologia della Famiglia. Fondamenti e prospettive, 
Perugia – Centro familiare “Casa della Tenerezza”, 31 marzo 2012. 

- Conferenza: “Corpo – approdo all’amore” al Gruppo Sposi, Udine, 24 marzo 2012. 
- Relazione: “Dalla teologia del corpo alla spiritualità familiare. Catechesi sull’amore 

umano del Beato Giovanni Paolo II”, all’Aggiornamento regionale dell’Associazione 
Nazionale “La Bottega dell’Orefice” e della Fondazione CAMEN, Milano, 11 marzo 
2012. 

- Relazione: “L’esperienza di Karol Wojtyla con le famiglie – testimonianze dell’Ambiente 
di Cracovia”, all’Aggiornamento regionale dell’Associazione Nazionale “La Bottega 
dell’Orefice” e della Fondazione CAMEN, Milano, 11 marzo 2012.  

- Conferenza: “Il linguaggio del corpo” all’interno degli incontri di formazione promossi 
dall’Associazione Sposi in Cristo, Brindisi, 18 febbraio 2012; Casaglia di Besana 
Brianza, 25 febbraio 2012; Sant’Agostino, 3 marzo 2012. 

- Relazione: “Spirito Santo e matrimonio nel pensiero di Giovanni Paolo II”, all’interno del 
convegno La grazia del sacramento delle nozze, Sacrofano – Roma, 4 gennaio 2012. 

 
• 2011 

- Relazione: “Matrimonio: sacramento delle nozze di Cristo e della Chiesa nel pensiero di 
Karol Wojtyla”, all’interno del 59° Corso di formazione alla spiritualità Il Beato 
Giovanni Paolo II profeta e testimone del mistero nuziale promosso dall’Opera 
Madonnina del Grappa, Sestri Levante, 29 dicembre 2011.  

- Relazione: “Crescono improvvisamente dall’amore… Karol Wojtyla e l’Ambiente di 
Cracovia, un’esperienza spirituale”, all’interno del ciclo di conferenze promosso dal 
Circolo di cultura “Inventori di strade”, Sant’Ilario di Enza, 5 novembre 2011. 

- Relazione: “Non dividete l’amore, esso è uno”, all’interno del corso Genitori della vita 
promosso dall’Associazione “I piccoli di Karol”, Foggia, 22 ottobre 2011. 

- Conferenza: “Il dono del corpo” all’interno degli incontri di formazione promossi 
dall’Associazione Sposi in Cristo, Casaglia di Besana Brianza, 15 ottobre 2011; Brindisi, 
12 novembre 2011; Sant’Agostino, 26 novembre 2011. 

- Ciclo di conferenze: Lo Sposo è con voi. Esercizi spirituali per coppie di sposi, Sestri 
Levante, 31 agosto-3 settembre 2011. 

- Conferenza: La spiritualità della Chiesa domestica, IX° Convegno di formazione alla 
spiritualità nuziale promosso da Associazione “Sposi in Cristo”,  Opera “Madonnina del 
Grappa”, Centro di Spiritualità “P. Enrico Mauri”. “Segni luminosi dell’amore di Cristo 
Sposo. La famiglia come «chiesa domestica»”, Sestri Levante, 8 luglio 2011. 

- Ciclo di conferenze: La famiglia come Chiesa domestica. Incontri di formazione per sposi 
e famiglie promossi da Associazione “Sposi in Cristo” dell’Opera “Madonnina del 
Grappa”, Nardò – Brindisi, 29 gennaio, 28 novembre, 19 giugno 2011. 

- Ciclo di conferenze: La spiritualità della Santa Famiglia di Nazareth. Incontri di 
spiritualità e formazione per le Suore della Congregazione di Santa Famiglia di Nazareth, 
Roma (Casa Generalizia), 22 ottobre, 18 novembre, 15 dicembre 2010; 20 gennaio, 24 
febbraio, 18 marzo, 8 aprile, 16 giugno 2011. 
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- Conferenza: La famiglia come Chiesa domestica. Incontro di formazione per sposi e 
famiglie promosso da Associazione “Sposi in Cristo” dell’Opera “Madonnina del 
Grappa”, Villa Annunciata (MI), 5 giugno 2011. 

- Ciclo di conferenze: L’essere Chiesa in famiglia. Incontri di formazione promossi dai 
“Missionari del Vangelo”, Roma, 23 novembre, 20 gennaio 2010, 23 febbraio, 31 marzo, 
25 maggio 2011. 

- Conferenza: La famiglia come Chiesa domestica. Incontro di formazione per sposi e 
famiglie promosso da Associazione “Sposi in Cristo” dell’Opera “Madonnina del 
Grappa”, Udine, 9-10 aprile 2011 

- Conferenza: Giovanni Paolo II e la spiritualità coniugale. Incontro di formazione per i 
diaconi permanenti della diocesi di Roma, Roma, 8 aprile 2011. 

- Ciclo di conferenze: La famiglia come Chiesa domestica. Incontri di formazione per sposi 
e famiglie promossi dall’Associazione “Sposi in Cristo” dell’Opera “Madonnina del 
Grappa”, Sant’Agostino (FE), 5-6 febbraio, 2-3 aprile 2011. 

- Conferenza: Trasformati dalla grazia. Il Sacramento del Matrimonio nel magistero di 
Giovanni Paolo II. Incontro di formazione per sposi e famiglie promosso dalle parrocchie 
di SS. Gervasio e Protasio e Beata Vergine del Rosario, Sondrio, 27 marzo 2011.  

 
• 2010  

- Conferenza: Karol Wojtyła e la bellezza dell’amore umano. Incontro di formazione per 
sposi e famiglie, Città dei Ragazzi - Centro Contemplativo Missionnario P. De Foucauld, 
Cuneo, 10-11 dicembre 2010. 

- Conferenza: La grazia del Sacramento del Matrimonio. La testimonianza di fede di 
Giovanni Paolo II. Primo convegno nazionale “Il sacramento delle nozze. Stupirsi del 
dono grande” promosso dalla Fondazione “Famiglia Dono Grande” e l’associazione 
“Servi Familiae”, Collevalenza, 27 dicembre 2010.  

- Conferenza: La relazione educativa nell’esperienza del Servo di Dio Padre E. Mauri. 
VIII° Convegno di formazione alla spiritualità nuziale promosso dall’Associazione 
“Sposi in Cristo”,  Opera “Madonnina del Grappa”, Centro di Spiritualità “P. Enrico 
Mauri”. “Ho acquistato un uomo dal Signore”. Padri e Madri in Cristo Sposo per 
educare alla vita, Sestri Levante, 8 luglio 2010. 

- Conferenza: Eucaristia e sacerdozio. Assemblea diocesana dell’Apostolato della 
Preghiera della diocesi di Nardò – Gallipoli, Nardò, 29 maggio 2010. 

- Conferenza: Perdono in coppia. Incontri di formazione per coppie e famiglie promossi 
dalla Zona Centro della Forania di Udine - Ambito Famiglia, Udine, 17 aprile 2010. 

- Conferenza: L’uomo dinanzi al dolore. La sofferenza nella vita e nelle parole di 
Giovanni Paolo II. Presentazione del libro di S. Longobardi, Angri, 13 aprile 2010. 

- Ciclo di conferenze: Il Sacramento del Matrimonio. Incontri di formazione promossi dai 
“Missionari del Vangelo”, Roma, 21 ottobre; 4 novembre; 2 dicembre 2009; 7 gennaio; 
3 febbraio; 3 marzo; 7 aprile; 5 maggio 2010. 

- Ciclo di conferenze: Serce z kamienia – serce z ciała (Cuore di pietra – cuore di carne). 
Esercizi spirituali per i giovani e per gli adulti, Września (Polonia), 20-24 marzo 2010.  

- Conferenza: “Non dividete l’amore. Esso è uno”. Cenacolo Quaresimale della Fraternità 
di Emmaus. “Non abbiate paura!” Karol Wojtyła, l’uomo, l’amico, il sacerdote, 
Paestum, 13 marzo 2010.  
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- Ciclo di conferenze: Il mistero uomo/donna. Incontri di formazione per sposi e famiglie,  
Nardò – Casarano, 25 ottobre; 6 dicembre 2009; 24 gennaio; 14 marzo; 9 maggio 2010. 
 
 

• 2009 
- Conferenza: Dall’incontro con amore alla spiritualità coniugale. Giornata di studio 

promossa dalla Cattedra Karol Wojtyła del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per 
Studi su Matrimonio e Famiglia. L’amore e la sua regola. La spiritualità coniugale di 
Karol Wojtyła, Roma, 24 aprile 2009. 

- Ciclo di conferenze: Dio chiama a partire. Incontri mensili di formazione per coppie 
promossi dall’Opera “Madonnina del Grappa”, Roma, ottobre 2008 – giugno 2009. 

- Ciclo di conferenze: “Per voi e per tutti”: un corpo donato. Eucaristia. Comunione 
coniugale. Missione. Esercizi spirituali per coppie di sposi e operatori di pastorale 
familiare della diocesi di Mazara del Vallo, Custonaci, 7 - 8 marzo 2009. 

- Ciclo di conferenze: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal 2, 20). 
L’amore coniugale nelle lettere paoline. Incontri di formazione per coppie promossi 
dall’Opera “Madonnina del Grappa” e la diocesi di Nardò – Gallipoli, Oasi Tabor –
Nardò, 29-30 novembre 2008; 31 gennaio-1 febbraio 2009; 28-29 marzo 2009; 23-24 
maggio 2009. 
 
 

•  2008 
- Conferenza: La natura sponsale della persona in Giovanni Paolo II. VI Convegno di 

formazione alla spiritualità nuziale promosso dall’Associazione “Sposi in Cristo”, Opera 
“Madonnina del Grappa”, Centro di Spiritualità “P. Enrico Mauri”. La persona e la 
danza dell’amore, Sestri Levante, 11 luglio 2008. 

- Ciclo di conferenze: La spiritualità coniugale nel pensiero di Giovanni Paolo II. Incontri 
di formazione per coppie promossi dall’Opera “Madonnina del Grappa”, Roma, 11 
marzo 2008; 8 aprile 2008; 6 maggio 2008. 


