
      
  

     “ I credenti in questa situazione  non sono 
esclusi dalla comunità, sono anzi invitati a 
partecipare alla sua vita, facendo un cammino 
di crescita nello spirito delle esigenze 
evangeliche” 
               (G.P. II, Giubileo delle famiglie, 14.10.2000) 

 
 

“I divorziati risposati…continuano ad 
appartenere alla Chiesa, che li segue con                                       
speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, 
per quanto possibile, uno stile cristiano di vita 
attraverso: 
 la partecipazione alla santa Messa, pur senza 
ricevere la Comunione, 
 l’ascolto della Parola di Dio, 
 l’Adorazione eucaristica, 
 la preghiera, 
 la partecipazione alla vita comunitaria, 
 il dialogo confidente con un sacerdote o un 
maestro di vita spirituale, 
la dedizione alla carità vissuta, 
le opere di penitenza, 
l’impegno educativo verso i figli”  
(Papa Benedetto XVI) 
 
 

 
 

Quando si svolge ? 
La sera del 2° giovedì di ogni mese 
(da Ottobre a Maggio )    ore 20-22 

 
 
 
 

SE VUOI PARTECIPARE O SAPERNE DI 
PIU’, CONTATTA: 

 
La segreteria dell’Ufficio per la Pastorale della 

Famiglia dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto,   a 
disposizione ogni giovedì dalle  10 alle  12 

Tel.  0805288413 
Fax  0805690230 

Oppure : 
- i coniugi CINZIA e MICHELE VURRO 
- i coniugi ANNA e MARIO SALVATI 

- don FRANCO LANZOLLA 
 

Mail: famiglia@arcidiocesibaribitonto.it 
www.arcidiocesibaribitonto.it 

 
 
 
 

ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO 
Curia    Arcivescovile 

Ufficio per la Famiglia 
 

RELAZIONI NUZIALI 
SPEZZATE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Percorso  di   Conoscenza,  Amicizia 
e Spiritualita’ per  
Persone Separate, 

Divorziate, Sposate Civilmente 
o  Conviventi 



PERCORSO FORMATIVO 
 
L’Ufficio Diocesano di Pastorale per la 
Famiglia desidera, con questi incontri, 
fare un cammino di amicizia con quelle 
coppie cristiane che, pur non vivendo 
una situazione matrimoniale regolare 
(essendo separati o divorziati risposati, 
sposati civilmente o conviventi), 
desiderano approfondire la loro vita di 
fede attraverso l’ascolto della Parola di 
Dio e l’insegnamento della Chiesa.  Scopo 
del percorso è di far acquisire loro la 
consapevolezza della propria 
appartenenza e della loro specifica 
missione ecclesiale, spingendole a farsi 
promotrici, nelle proprie comunità  
parrocchiali, di una pastorale più attenta 
e sollecita verso queste situazioni. 
 
 
 
                    
 

   CALENDARIO 
 
Giovedì 13 ottobre                        h. 20 

 “ La separazione dei genitori    
     nel vissuto dei figli”                    

Giovedì 10 novembre                   h.20 
“ Dio è vicino a chi ha il cuore ferito”  

 Giovedì 8 dicembre                       h.20 
“ Come ricostruire un nuovo equilibrio     
personale dopo la separazione”  
Giovedì 12 gennaio                       h. 20 
“Rimanete nel mio Amore” (Gv. 15,9): il 
matrimonio  come via per la santità anche 
quando è spezzato dalla separazione.   
Giovedì 9 febbraio                         h. 20 
“Separati per legge, genitori per sempre”   
Giovedì 8 marzo                             h. 20 
“Quando un amore finisce, come elaborare il 
lutto della perdita?” 

Giovedì 12 aprile                            h. 20 
“La separazione: fallimento o inizio di 
rinegoziazione? 

Giovedì 10 maggio                         h. 20 
“Serata di spiritualità” 
 
 

                                COME? 
 
      Ore 20 ,00  - Accoglienza 
      Ore 20,15   - Preghiera iniziale 
      Ore 21,00   - Introduzione al tema. 
                             Ne parliamo insieme 
       Ore 22,00 - Preghiera finale e                                             
      condivisione della cena 
 
                           DOVE? 
Presso la  Chiesa di S. CHIARA, nei pressi 
del Castello Svevo. 
    ( E’ possibile parcheggiare sul lungomare)   

   

 
  


