
 

 

Carissimi 

Il Forum delle Associazioni Familiari di Puglia, assieme  alla Consulta regionale di Pa-

storale Familiare, alla Federazione pugliese dei Consultori di ispirazione cristiana  ed 

alla Delegazione regionale dell’Ucipem, stanno preparando, di comune accordo, un  

Pellegrinaggio alla tomba del Beato Giovanni Paolo II  

 Questo Pellegrinaggio, previsto per il week end del 12 e 13 novembre 2011, è stato 

ideato ed organizzato  in occasione del trentennale della promulgazione della 

“Familiaris consortio”, ed in considerazione della recente beatificazione del “ Papa 

della famiglia”.  

Con questo gesto pensato e vissuto insieme, desideriamo riandare alle sorgenti del 

comune impegno di servizio alla famiglia nella Comunità ecclesiale e nella società 

civile pugliesi in modo da costruire una rete di amicizia, conoscenza e sostegno reci-

proci,  cammino e progetto condiviso, pur nel rispetto degli specifici compiti ed ambiti 

di lavoro di ciascuna delle nostre  realtà.  

A tal fine, desideriamo pregare il Beato Giovanni Paolo II e con Lui  riandare  alle fonti 

del Magistero ecclesiale, per riscoprire l’”urgenza” che spinge la Chiesa di  Cristo ad 

approfondire, a coltivare , a valorizzare ed a servire il grande Mistero del Matrimonio 

e della Famiglia, “scuola di vita buona”, come prospettato dal Documento della CEI 

per il decennio pastorale in corso e come recita il titolo del nostro pellegrinaggio . 

Siamo consapevoli che lavorare per la famiglia è lavorare per il futuro della Chiesa e 

della società, specialmente quando ne sono più evidenti i limiti e le difficoltà, quando 

si deve cercare di  modellare le leggi  o l’organizzazione della società in modo più ri-

spettoso dei carichi familiari, o quando si devono fasciare le ferite  di una umanità  

colpita in diversi modi. 

 Pertanto proponiamo questo gesto comune come possibilità per rafforzare un cam-

mino comunionale ed imparare a lavorare sempre meglio nella nostra amata regione. 

  In Cristo 

 

 Mons. Donato Negro – Vescovo Delegato CEP per  la Pastorale Familiare 

Mario e Giulia  Macrì – coniugi  responsabili Pastorale Familiare regionale 

Lodovica Carli  - Presidente Forum delle Associazioni Familiari di Puglia 

Michela di Gennaro – Presidente Federazione pugliese consultori di ispirazione cri-

stiana 

Padre Michelangelo Maglie s.j., responsabile Delegazione Ucipem Puglia 

 

Bari, 14 settembre 2011 

 

“Peregrinatio apud Patrem” 

 

FAMIGLIA:   SCUOLA  DI  UMANITA’ BUONA 
 

alle fonti del Magistero ecclesiale ed all’origine del nostro impegno, 

in Pellegrinaggio alla tomba del Beato Giovanni Paolo II 

FORUM PUGLIESE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

CONSULTA REGIONALE DI PASTORALE FAMILIARE 

FEDERAZIONE PUGLIESE DEI CONSULTORI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 

 UCIPEM – Delegazione regionale Puglia 

Roma, 12-13 novembre 2011 

La consegna di scheda di iscrizione e la caparra confirmatoria deve avvenire  entro il 5 ottobre  

a : 

Per Lecce, Brindisi e Taranto: Giulia Macrì –       cell 348/0572642     villamari@alice.it  

Per Bari: Rossella Cinquepalmi ( 339.5948958) e Antonio Passiatore ( 347.7513431) presso 

la Sede del Forum regionale, corso Alcide De Gasperi 274/A 

Per Foggia Immacolata Iannelli        tel. 0881331747 - cell. 3276691611 - cell. 3496428383 

e BAT: Vincenzo Marrone -TRINITAPOLI-  tel 380.3677255 / Ab. 0883.631830  



 

 

 

 

 

  Sabato 12 novembre 2011 

 

Partenza in pullman da Lecce / Bari / Foggia –       L’orario di partenza 

sarà diverso a seconda della sede, in modo da garantire l’arrivo a 

Roma- alle 17.30 

Sosta intermedia (a Montevergine  - AV?), pranzo al sacco e punto di 

ritrovo per i pullman per una preghiera comune 

Pranzo a sacco 

 

-ore 17.30  arrivo a Roma – Villa Aurelia 

 

Ore 18.30 – Villa Aurelia-  Cappella -  

Don Paolo Gentili, (responsabile nazionale della Pastorale Familiare): 

“A trent’anni dalla Familiaris Consortio, l’impegno della Chiesa per la 

famiglia e con la famiglia” 

 

Questions time 

 

Ore 20.00 – cena 

 

Ore 21.00 -  Serata comune: presentazione di esperienze  di Pastorale 

Familiare, Consultori e Forum pugliesi 

PROGRAMMA 

 

Domenica 13 novembre 

 

Ore 7.15 –colazione e trasferimento in pullman a San Pietro 
 

Ore 8.00  S. Messa celebrata sulla tomba del Beato Giovanni Paolo II 
 

Ore 9.00 –spazio per la preghiera personale 
 

0re 10.00 ritorno a Villa Aurelia 

 

Ore 10.30 – Al lavoro, insieme:  

don Josè Noriega : L’amore che svela l’uomo a se stesso 

 

Questions time 

 

ore 11.45 -  don Bernardino Giordano: Accanto all’amore ferito  
 

Interventi 

Giuseppe Rinaldi: Re- imparare ad amare 
 

Lodovica Carli: La famiglia fondamento della società . Il contributo dell’ 

associazionismo familiare alla costruzione del bene comune in Puglia 
 

Gianluigi de Palo – La famiglia al centro – la politica alla prova: 

un’esperienza 
 

Ore 13.30  pranzo 
 

Ore 15.00 partenza 
 

Arrivo a destinazione nella tarda serata di domenica 13 novembre 
 

Il presente programma è suscettibile di variazioni 
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La consegna di scheda di iscrizione e la caparra confirmatoria deve avvenire entro il 5 

ottobre p.v., a : 

Per Lecce, Brindisi e Taranto: Giulia Macrì –cell 348/0572642 villamari@alice.it  

Per Bari: Rossella Cinquepalmi ( 339.5948958) e Antonio Passiatore ( 347.7513431) 

presso la Sede del Forum regionale, corso Alcide De Gasperi 274/A 

Per Foggia Immacolata Iannelli tel. 0881331747 - 3276691611 - 3496428383 

e BAT: Vincenzo Marrone -TRINITAPOLI-  tel 380.3677255 / Ab. 0883.631830  


