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In collaborazione con:

“Il matrimonio, costituisce in se stesso un
Vangelo, una Buona Notizia per il mondo di

oggi, in particolare per il mondo scristianizzato.
L’unione dell’uomo e della donna, il loro
diventare «un’unica carne» nella carità,

nell’amore fecondo e indissolubile, è segno che
parla di Dio con forza, con una eloquenza che ai

nostri giorni diventata maggiore, perché
purtroppo, per diverse cause, il matrimonio,

proprio nelle regioni di antica evangelizzazione,
sta attraversando una crisi profonda. E non è un

caso. Il matrimonio è legato alla fede, non in
senso generico. Il matrimonio, come unione
d’amore fedele e indissolubile, si fonda sulla
grazia che viene dal Dio Uno e Trino, che in

Cristo ci ha amati d’amore fedele fino alla Croce”.

“Matrimony is a Gospel in itself, a Good News for
the world of today, especially the dechristianized
world. e union of a man and a woman, their
becoming “one flesh” in charity, in fruitful and

indissoluble love, is a sign that speaks of God with a
force and an eloquence which in our days has

become greater because unfortunately, for various
reasons, marriage, in precisely the oldest regions

evangelized, is going through a profound crisis. And
it is not by chance. Marriage is linked to faith, but

not in a general way. Marriage, as a union of
faithful and indissoluble love, is based upon the

grace that comes from the triune God, who in Christ
loved us with a faithful love, even to the Cross.”

(Benedetto XVI, Apertura del Sinodo
sulla Nuova Evangelizzazione, 7 ottobre 2012)

(Benedict XVI, Opening of the Synod
on the New Evangelization, 7 October 2012)



Famiglia, luce di Dio in una società senza Dio
Family: the light of God in a Society without God

C o n g r e s s o  I n t e r n a z i o n a l e

P r o g r a m m a

Giovedì 14 febbraio 2013

Introduzione:
PROF. LIVIO MELINA
Preside, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

9.00 – Prima sessione
Esperienza della famiglia e presenza di Dio
Moderatore:
S.E. MONS. JOSEF CLEMENS
Segretario del Pontificio Consiglio per i Laici
Relatori:
“Giovanni Paolo II, la visione di un profeta: la famiglia e il
linguaggio dell’amore, una nuova Pentecoste”
(PROF. STANISLAW GRYGIEL, Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II, Roma).

“Famiglia, valori e religione in Europa”
(PROF.SSA GIOVANNA ROSSI, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano).
Testimonianza: “Il sacerdote e la proclamazione del vangelo
della famiglia”
(DON PAOLO GENTILI, Direttore Ufficio Famiglia CEI).

15.00 – Seconda sessione
Il vangelo della famiglia: la famiglia come
buona novella
Moderatore:
S.E. MONS. SAVIO HON TAI-FAI
Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli
Relatori:
“La famiglia cristiana, protagonista della nuova
evangelizzazione”
(S.E. MONS. CLAUDIO GIULIODORI, Vescovo di Macerata).
“Il Vangelo fatto vita, l’annunzio della famiglia”
(PROF. JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA, Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II, Roma).
Testimonianza: “La famiglia in missione”
(Coniugi LUIGI e MARIA MICHELON, Cammino
Neocatecumenale).

Venerdì 15 febbraio 2013

9.00 – Terza sessione
Il vangelo che guarisce le ferite della famiglia
Moderatore:
MONS. JEAN-MARIE MUPENDAWATU
Segretario del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari
Relatori:
“Il dono che guarisce, il perdono nella famiglia”
(PROF. OLIVIER BONNEWIJN, Institut d’études théologiques,
Bruxelles). 

“Miseria e misericordia”: una via per la famiglia
(PROF.SSA DONNA ORSUTO, Pontificia Università
Gregoriana, Roma).

Testimonianza: “La fedeltà che scrive una storia”
(DOTT. EMANUELE SCOTTI, Famiglie Separate Cristiane).

15.00 – Quarta sessione
Per una società familiare
Moderatore:
S.E. MONS. MARIO TOSO S.D.B.
Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace
Relatori:
“Una nuova società di famiglie rinnovate”
(PROF. NICHOLAS HEALY, Pontifical John Paul II Institute,
Washington DC).

“La famiglia, spazio di apprendimento della libertà che si
dona e dell’impegno sociale”
(PROF. PHILIPPE BORDEYNE, Institut Catholique, Paris).
Testimonianza: “Dalla fecondità spirituale alla fecondità
sociale della famiglia, dono di Dio per la conversione del
mondo”
(Coniugi SALVATORE e LUCIANA MARTINEZ, Rinnovamento
nello Spirito).
Conclusione:
PROF. JOSÉ GRANADOS
Vice Preside, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Famiglia e nuova
evangelizzazione

11-12-13 febbraio 2013
dalle ore 8,30 alle ore 12,45
presso l’Auditorium Giovanni Paolo II

Corso
Visiting Professors

Coordinatore:
PROF. JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA

(Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma)

Docenti:

- S.E. MONS. CLAUDIO GIULIODORI

(Vescovo di Macerata - Tolentino -
Recanati - Cingoli - Treia) 

- PROF. OLIVIER BONNEWIJN

(Institut d’études théologiques, Bruxelles)

- PROF.SSA GIOVANNA ROSSI

(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

Iscrizioni:

L’adesione deve essere presentata on-line tramite il sito
web dell’Istituto (www.istitutogp2.it)

La partecipazione all'evento è GRATUITA

Tutte le lezioni saranno in lingua italiana.

Nuova evangelizzazione e famiglia
New Evangelization and the Family

Si assicura la traduzione simultanea verso l’inglese e l’italiano Si assicura la traduzione simultanea verso l’inglese e l’italiano


