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Il progetto graﬁco ha origine dalla generazione
di un simbolo graﬁco richiamante il Pastorale,
attraverso l’evoluzione della “p” della parola
“Pastorale”. L’ingresso del pastorale all’interno di
un palazzo rappresentato dalle ﬁnestrelle
afﬁancate, rappresenta le famiglie sempre più
schiacciate in tempi e spazi limitati e la Chiesa in
uscita che si fa presso il luogo in cui le famiglie
vivono e non attende. La fotograﬁa scelta per la
copertina è volutamente in bianco e nero, la
voluta quasi schiacciante dei palazzi nei quali
sembra naturalmente iscriversi la forma graﬁca
del pastorale unita al forte contrasto con la luce
che viene dall’alto, aumentano l’enfasi della
parola “alta formazione”, intesa non solo in
chiave professionale ma anche e soprattutto
d’ispirazione divina.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN
«CONSULENZA FAMILIARE
CON SPECIALIZZAZIONE PASTORALE»

La forza dell’amore:
vino nuovo in otri nuovi
(Cfr. AL 119)

(Mc 2,22)
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Come è nato
il progetto del corso?
«L’amore fra uomo e donna
è evidentemente tra le esperienze umane più generative, è fermento della cultura
dell’incontro e porta al
mondo attuale un’iniezione
di socialità»1. Con queste
parole, l’11 novembre 2017
Papa Francesco incoraggiava i partecipanti al III Simposio Internazionale organizzato dall’Ufﬁcio Famiglia della
CEI, «ad assimilare e sviluppare i contenuti e lo stile di
Amoris Laetitia»2.
La famiglia sta infatti diventando la protagonista di un
nuovo rapporto tra Chiesa e
mondo, che incarna gli
auspici della Gaudium et
Spes, coniugando la concre-

1,2
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PAPA FRANCESCO, Videomessaggio, Simposio su Amoris Laetitia, Roma 11 novembre 2017.

tezza dell'Amoris Laetitia
con il volto familiare della
parrocchia che emerge in
Evangelii Gaudium.
Occorre però dare gambe a
questo processo, con un
nuovo investimento formativo, nella consapevolezza
che «gli studi ecclesiastici
non possono limitarsi a
trasferire conoscenze, competenze, esperienze, agli
uomini e alle donne del
nostro tempo, desiderosi di
crescere nella loro consapevolezza cristiana, ma devono acquisire l’urgente compito di elaborare strumenti
intellettuali in grado di proporsi come paradigmi d’azione e di pensiero, utili
all’annuncio in un mondo
contrassegnato dal pluralismo etico-religioso»3.
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A chi si rivolge?
Il nuovo corso è aperto a
sposi, sacerdoti e seminaristi, religiosi/e, anche se
NON in possesso di una
Laurea, docili nell’accogliere «vino nuovo in otri
nuovi» (Mc 2,22). È destinato a formare i formatori e si
rivolge a coloro che, sotto la
guida dei propri Pastori,
desiderano nella più piena
gratuità mettersi al servizio
di una «Chiesa in uscita»
(cfr. EG 24), animando sul
proprio territorio l’annuncio
del Vangelo del matrimonio
e della famiglia.
Per partecipare, occorre
rendersi disponibili ad una
pastorale dell’orecchio accompagnando le persone e
le coppie nei loro legami

PAPA FRANCESCO, Costituzione apostolica Veritatis Gaudium circa le Facoltà e Università Ecclesiastiche, 5.
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familiari, curando le fragilità
che si incontreranno e portando il balsamo della divina misericordia. Solo così
si potrà suscitare «una coraggiosa rivoluzione culturale»4.
Che impegno richiede?
Il corso si sviluppa in due settimane intensive per tre estati
consecutive. A questo periodo intensivo e residenziale, si
aggiungono due week-end
ogni anno dislocati sul territorio (nord, centro e sud Italia).
L’intero progetto del corso
triennale è scaricabile sul sito:

www.chiesacattolica.it/famiglia
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Da chi nasce?
Questo progetto nasce
sotto la regia dell'Ufﬁcio
Famiglia della CEI, la Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione
Cristiana e la competenza
teologica della Ecclesia
Mater (il volto accademico
vicino al laicato, della Pontiﬁcia Università Lateranense,
di Roma). La prospettiva del
corso, integrando teologia
e scienze umane, sarà indirizzata alla "situazione attuale delle famiglie, in ordine a tenere i piedi per
terra" (cfr. AL 6).

PAPA FRANCESCO, Costituzione apostolica Veritatis Gaudium circa le Facoltà e Università Ecclesiastiche, 5.

Con quale metodo?

Con quali docenti?

«La ﬁlosoﬁa e la teologia
permettono di acquisire le
convinzioni che strutturano e
fortiﬁcano l’intelligenza e
illuminano la volontà… ma
tutto questo è fecondo solo se
lo si fa con la mente aperta e in
ginocchio»5. Il metodo implicherà quindi una “teologia in
ginocchio”, un partire dal
basso, dalla realtà che ci è
dinanzi, in «un radicale cambio
di paradigma, verso una
coraggiosa rivoluzione culturale. In tale impegno la rete mondiale delle Università e Facoltà
ecclesiastiche è chiamata a
portare il decisivo contributo
del lievito, del sale e della luce
del Vangelo di Gesù Cristo e
della Tradizione viva della
Chiesa sempre aperta a nuovi
scenari e a nuove proposte»6.

Questo percorso si avvarrà (e
questa è la novità) di docenti
autorevoli provenienti da
varie Facoltà Accademiche
del territorio Italiano, con un
approccio multidisciplinare
di eccellenza, integrato con
laboratori pastorali e attività
pratiche di consulenza familiare, vissute in un clima
fraterno e di preghiera.
«Solo così diventa possibile
superare la “nefasta separazione tra teoria e pratica”,
perché nell’unità tra scienza
e santità “consiste propriamente la genuina indole
della dottrina destinata a
salvare il mondo”, il cui “ammaestramento nei tempi
antichi non ﬁniva in una
breve lezione giornaliera, ma
consisteva in una continua

PAPA FRANCESCO, Costituzione apostolica Veritatis Gaudium circa le Facoltà e Università Ecclesiastiche, 3.
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PAPA FRANCESCO, Costituzione apostolica Veritatis Gaudium circa le Facoltà e Università Ecclesiastiche, 5.
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conversazione che avevano i
discepoli con i maestri”»7. In
tal senso, la dinamica principalmente residenziale degli
insegnamenti e l’attività laboratoriale produrrà frutti preziosi. Questo intreccio di saperi metterà al suo centro la
persona umana riconosciuta
nella sua dimensione relazionale. Tale sguardo costituirà
la linfa per apprendere una
nuova capacità di discernimento, efﬁcace per accompagnare i cuori nelle scelte
quotidiane da assumere,
togliendosi i calzari dinanzi
alla terra sacra dell’altro (cfr.
Es 3,5). Si potrà così rianimare la vita dei coniugi e delle
famiglie, senza altra pretesa
che «quella di annunciare
gratuitamente il Vangelo»
(1 Cor 9,18).

Dove si svolge?
Il primo anno si terrà a
Madonna di Campiglio (TN)
da domenica 8 luglio
a sabato 21 luglio 2018
I primi due weekend
nord-centro-sud Italia

15/16 dicembre 2018
02/03 marzo 2019

Cfr. PAPA FRANCESCO, Costituzione apostolica Veritatis Gaudium circa le Facoltà e Università Ecclesiastiche, 4c.
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Cosa si richiede?

Il conseguimento dell’Attestato del Corso di Alta
Formazione richiederà di
raggiungere 120 crediti
formativi così distribuiti:
40 laboratori
30 tesi ﬁnale

10 AFE: attività formative
elettive, cioè partecipazione
a Convegni di rilievo (fra i
quali i Convegni Nazionali
dell’Ufﬁcio Famiglia della
CEI) e organizzazione di
eventi qualiﬁcati sul territorio
40 lezioni frontali, webinar
interattivi e video, per un
totale di circa 300 ore di
lezione.
Occorrerà quindi effettuare
regolarmente gli esami richiesti per il conseguimento

dei relativi crediti formativi.
Per iscriversi è necessario
avere la presentazione del
Vescovo della propria Chiesa locale, o Direttore dell’ufﬁcio per la pastorale della famiglia diocesano, o del Presidente Nazionale dell’associazione ecclesiale di riferimento.
Cosa si consegue?

Coloro che, al termine del
percorso, avranno acquisito
i 120 crediti formativi, superando gli esami e avendo
discusso la dissertazione ﬁnale, conseguiranno l’Attestato di Frequenza al Corso
di Alta Formazione e, se in
possesso di laurea triennale
o magistrale, conseguiranno
il Master di I o II livello con
riconoscimento canonico.
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Prospetto
delle prime due
settimane:
8-21 luglio 2018

MODULO
0
INTRODUZIONE
AL CRISTIANESIMO:

«tutta
la
formazione
cristiana è prima di tutto
l’approfondimento
del
kerygma» (EG 165; AL
58).
L’Intima unione della Chiesa con l'intera famiglia
umana: «Le gioie e le
speranze,
le tristezze e
le angosce degli uomini
d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono, sono pure le
gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce dei
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discepoli di Cristo, e nulla
vi è di genuinamente
umano che non trovi eco
nel loro cuore» (GS 1).
Docente e Direttore del Corso:
Prof. Giuseppe Lorizio
Docente di teologia fondamentale alla Pontiﬁcia Università Lateranense di Roma.

MODULO
1
STORIA, METAMORFOSI
E IMMAGINI
DELLA FAMIGLIA:

«un interpellante mosaico formato da tante realtà
diverse, piene di gioie,
drammi e sogni» (AL 57).

•
Storia della famiglia
nella storia della Chiesa:
- consuetudini giudaiche
- diritto romano
- Concilio Lateranense IV
- La Riforma
- Concilio di Trento
- Vaticano II
- Familiaris Consortio
- Amoris Laetitia
Docente:
Prof. Andrea Grillo

Docente di teologia sacramentaria e liturgica al Pontiﬁcio
Ateneo S. Anselmo in Roma e
all’Istituto di Liturgia Pastorale
S. Giustina di Padova.
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•
Immagini della famiglia: dalla Genesi a forme
familiari nella storia, dalla
famiglia patriarcale alla famiglia borghese, alla famiglia mononucleare, alla
famiglia monoparentale –
Storia della famiglia. Incidenza della emancipazione
femminile sulla famiglia: «Il
genio femminile è indispensabile per la società»
(cfr. AL 173).
Docente:
Dott.ssa Laura Viscardi

Direttrice del Centro di formazione familiare Betania di Roma.
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•
La famiglia post-moderna: TV, cinema, pubblicità, musica e arte contemporanea, internet e social:
«alcuni programmi televisivi
o alcune forme di pubblicità
incidono negativamente e
indeboliscono valori ricevuti
nella vita familiare» (AL 274).
Docenti:
Prof. Paolo Benanti

Docente di neuroetica, bioetica
e teologia morale alla Pontiﬁcia
Università Gregoriana di Roma.

Prof. Bruno Mastroianni

Docente di comunicazione alla
Pontiﬁcia Università della S. Croce.

•
La ﬁgura dello sposo,
della sposa, del padre, della
madre, del ﬁglio e della
ﬁglia e famiglie di origine
(contributi psicologici)
ACCOMPAGNARE
DISCERNERE
INTEGRARE
Fondamenti teoretici delle
relazioni familiari:
cura delle relazioni, armonizzazione della diversità,
gestione dei conﬂitti, colloquio esperienziale, elaborazione dei bisogni inconsapevoli, psicologia del perdono, psicologia della tenerezza.

•
Modelli e contributi
della psicologia: interazione tra corpo-psiche-spirito,
il colloquio, la consulenza
familiare.
Docente:
Prof. Giovanni Salonia

Responsabile Scientiﬁco Scuola
di Specializzazione post lauream
in psicoterapia della Gestalt e
docente di psicologia alla Pontiﬁcia Università Gregoriana.

Docente:
Prof. Tonino Cantelmi

Docente di psicologia all’Università Europea di Roma e Presidente dell’Istituto Italiano di Terapia
Cognitivo Interpersonale.
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•
La coscienza (alla
luce di Amoris Laetitia).
Formare le coscienze, non
sostituirle: «Siamo chiamati a formare le coscienze,
non a pretendere di sostituirle» (AL 37). «Il mondo
contemporaneo rischia di
confondere il primato della
coscienza, che è sempre
da rispettare, con l’autonomia esclusiva dell’individuo rispetto alle relazioni
che vive» (Papa Francesco,
III Simposio Internazionale
sull’Esortazione apostolica
Amoris Laetitia, 11 novembre 2017).
Ampliare le coscienze:
«L’ampliamento della coscienza non è la negazione
o la distruzione del desiderio, bensì la sua dilatazione
e il suo perfezionamento»
(AL 49).
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Coscienza nelle famiglie
ferite: «il caso di quanti…
sono soggettivamente certi
in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era
mai stato valido» (AL 298).
«Principio del “bene possibile”» (AL 308).
Docente:
Prof. Basilio Petrà

Docente di teologia morale e
Preside della Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale di Firenze.

•
La famiglia nelle
altre confessioni cristiane,
nelle religioni monoteiste,
e nelle culture a-religiose
della post-modernità:
Il discernimento della presenza dei semina Verbi
nelle altre culture (cfr. Ad
Gentes, 11) può essere
applicato anche alla realtà
matrimoniale e familiare.
Oltre al vero matrimonio
naturale ci sono elementi
positivi presenti nelle forme

matrimoniali di altre tradizioni religiose, benché non
manchino neppure le ombre (AL 77).
A cura di un tavolo interconfessionale di esperienze
sponsali.
Coordina:
Prof.ssa Ina Siviglia

Docente di Antropologia Teologica alla Facoltà Teologica di
Palermo.
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MODULO
2
TEOLOGIA
DELLA FAMIGLIA :

L’alleanza (uomo-donna e
tra generazioni)
•
L’alleanza uomo-donna
è sacramento dell’amore di
Cristo per la Chiesa: «Gesù,
ha elevato il matrimonio
a segno sacramentale del
suo amore per la Chiesa»
(cfr. Mt 19,1-12; Mc 10,1-12;
Ef 5,21-32) (cfr. AL 71).
• L’alleanza uomo-donna,
unendosi in una sola carne, diventa feconda: «Il
frutto di questa unione è
“diventare un’unica carne”,
sia nell’abbraccio ﬁsico, sia
nell’unione dei due cuori e
della vita e, forse, nel ﬁglio
14

che nascerà dai due, il
quale porterà in sé, unendole sia geneticamente sia
spiritualmente,
le
due
“carni”» (AL 13).
•
L’alleanza sponsale
crea l’alleanza tra le generazioni: «Il legame virtuoso tra
le generazioni è garanzia di
futuro, ed è garanzia di una
storia davvero umana. Una
società di ﬁgli che non onorano i genitori è una società
senza onore» (AL 189).
Docente:
S. E. Mons. Erio Castellucci

Arcivescovo di Modena –
Nonantola, già docente di
sacramentaria e Preside della
Facoltà Teologica dell’Emilia
Romagna.

LABORATORI
DI CONSULENZA
PRIMO ANNO

LABORATORI
PASTORALI
PRIMO ANNO

I laboratori di consulenza, alla
luce della Parola di Dio, hanno
la speciﬁcità innovativa di
coniugare il sapere che viene
dalla teologia e dalle scienze
umane, illuminate dall’antropologia cristiana, con il lavoro su
di sé e sulle proprie relazioni, in
modo efﬁcace e costruttivo.

I laboratori pastorali introdurranno al metodo con il quale
applicare lo studio teologico
alla cura pastorale della
coppia e della famiglia nelle
sue varie stagioni, al servizio
della propria Chiesa locale.
• Spiritualità coniugale e familiare: «il principio del realismo
spirituale e la spogliazione
interiore» (cfr. AL 320 e AL
313-325).
• Accompagnare, discernere,
integrare le famiglie ferite:
«Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito
sparge in mezzo alla fragilità»
(AL 308 e AL cap. VIII).

martedì pomeriggio

Gli esercizi sono tutti strettamente collegati a testi biblici
(valorizzando l’interpretazione
patristica e magisteriale), attuati
attraverso strumenti tratti dalla
pratica della consulenza familiare e da elementi della psicologia.
I tutor per i laboratori saranno a
cura della Confederazione
Italiana Consultori Familiari di
Ispirazione Cristiana.

giovedì pomeriggio

I tutor per i laboratori saranno
a cura dell’Ufﬁcio Nazionale di
pastorale familiare della CEI.
15

ANIMAZIONE DEI FIGLI
Durante le lezioni, l’animazione dei ﬁgli è curata dall’équipe di
dell’Ufﬁcio Nazionale: vengono accolti i ﬁgli a partire dal
compimento del 1° anno ﬁno
al 17° anno di età. I ragazzi
compresi tra i 15 e i 17 anni di
età avranno un programma di
animazione adeguato alla
loro età.
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FORMAZIONE INTEGRALE
DELLA PERSONA:
LA VITA COMUNITARIA
L’Ufﬁcio Nazionale della CEI
per la pastorale della famiglia
provvede all’organizzazione
dell’ospitalità e della vita insieme. La formazione non si
limita all’aspetto degli studi
accademici, ma, nella cura
integrale della persona, comprende anche l’esperienza
della vita comunitaria. Questo
non è un aspetto secondario
o facoltativo del cammino
formativo, ma una vera e
propria “palestra di relazioni”.
I docenti, i consacrati e le
coppie di sposi sono invitati a
vivere lo stile della famiglia nei
momenti di spiritualità: Santa
Messa quotidiana, preghiera
con i ﬁgli prima del pranzo,

veglia serale e altri momenti di
preghiera comune. La comunione tra le varie vocazioni
permetterà
anche
nei
momenti di relax e di tempo
libero di sperimentare lo stile
gioioso del Vangelo. La vita
fraterna è il luogo privilegiato
dove mettere in comune le
tante iniziative pastorali delle
chiese locali. Si tratta di riconoscere la soggettività della
famiglia nell’ampio respiro di
una Chiesa più grande. Il
clima familiare che caratterizza
le relazioni è altamente formativo anche per i seminaristi e i
giovani presbiteri che intendono “esercitarsi nella comunione”, per accrescere l’attenzione alla famiglia come una
delle dimensioni costitutive
del loro ministero pastorale.

Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni devono essere
inoltrate alla Segreteria
dell’Ecclesia Mater per
quanto concerne la registrazione accademica e alla
Cei - Ufﬁcio Famiglia per la
parte logistica secondo
quanto di seguito indicato:
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IMMATRICOLAZIONE
ECCLESIA MATER:
Per l’iscrizione accademica
è necessario accedere ed
iscriversi al seguente link:
www.ecclesiamater.org/Iscrizione_1.aspx

ISCRIZIONE CEI
UFFICIO FAMIGLIA:
Contestualmente ci si dovrà
registrare al database della
Conferenza Episcopale Italiana al seguente link:
www.iniziative.chiesacattolica.it/Formazione2018
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secondo le seguenti modalità: per coloro che hanno
già effettuato la registrazione al database delle Iniziative CEI sarà sufﬁciente accedere con ID e password e
procedere all’iscrizione al
corso cliccando su “ISCRIVITI” per singoli e su “ISCRIVI
FAMIGLIA” per i coniugi;
altrimenti sarà necessario
registrarsi prima di procedere all’iscrizione al corso.
Chi non avesse la possibilità
di accedere a internet, o chi
riscontrasse eventuali difﬁcoltà nella procedura, è
pregato di contattare la
segreteria organizzativa.
Scegliere la voce
CORSO DI ALTA
FORMAZIONE

Costi per
la partecipazione
1) TASSE ACCADEMICHE
Singoli € 300,00 per ogni anno
Coppie € 500,00 per ogni anno
Seminaristi/studenti Universitari
€ 250,00 per ogni anno
Da versare all’Ecclesia Mater
entro il 30 aprile 2018 mezzo
boniﬁco bancario:
Beneﬁciario:
VICARIATO DI ROMA
ISTITUTO ECCLESIA MATER
Presso:
Credito Valtellinese
Codice IBAN:
IT86A0521603229000000013641
Causale:
nome e cognome dello studente
e CORSO DI ALTA
FORMAZIONE 2018

2) QUOTE SOGGIORNO
La quota annuale di soggiorno per
ogni persona adulta iscritta è di
€ 900,00. I ﬁgli delle famiglie partecipanti saranno accolti gratuitamente ﬁno a 14 anni** A chi soggiorna
in camera singola è richiesto un
ulteriore contributo annuale di
€ 250,00
Da versare a mezzo boniﬁco bancario alla CEI - Ufﬁcio Nazionale
per la pastorale della famiglia
entro il 1 giugno 2018 utilizzando
le seguenti coordinate bancarie:
Beneﬁciario:
CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA, CIRCONVALLAZIONE
AURELIA 50 - 00165 ROMA
Conto corrente: 40117
Codice IBAN:
IT86L0558403200000000040117
Causale:
inserire cognome
e il codice iniziativa 17175
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LA QUOTA COMPRENDE:

sistemazione in camera con
bagno con trattamento di
pensione completa (bevande
incluse) dalla cena del 8 alla
piccola colazione del 21 luglio
2018 e i due weekend durante
l’anno, soggiorno e animazione
dei ﬁgli, spese generali della vita
comunitaria, contributo della
CEI a integrazione delle spese.
**Seguendo una tradizione ormai acquisita nella pastorale familiare, la spesa per
i ﬁgli è condivisa da tutti gli adulti,
evidenziando in modo tale che i ﬁgli
sono un patrimonio di tutta la comunità.
Tale trattamento vale per i ﬁgli che non
hanno ancora compiuto il 15° anno di
età a condizione che dormano nella
stessa stanza dei genitori, salvo diverse
esigenze richieste dall’organizzazione in
hotel. Per i ﬁgli di età compresa tra i 15 e
i 18 anni NON compiuti è previsto un
contributo parziale giornaliero di € 25,00
(sempre a condizione che dormano
nella stessa stanza dei genitori), mentre
ai ﬁgli che hanno compiuto il 18° anno di
età si applica la quota giornaliera di €
60,00 in camera doppia. Per i bambini
ﬁno a 4 anni si consiglia di portare lettino
da campeggio o culla; l’albergo dispone
di culle in numero limitato.
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PER INFORMAZIONI
CEI - UFFICIO NAZIONALE PER
LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel. 06 66398279
e-mail:
o.pacchiarini@chiesacattolica.it
www.chiesacattolica.it/famiglia

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE
RELIGIOSE ECCLESIA MATER
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
00184 ROMA
Tel. 06/69886298
e-mail:

ecclesiamater@vicariatusurbis.org

www.ecclesiamater.org

STRUTTURA
DI ACCOGLIENZA
ESTATE 2018
Hotel Relais des Alpes ****
www.montagnaestate.com/hotel-/hotel-relais-des-alpes-madonna-di-campiglio

Struttura delle prime due settimane estive:
8.00 9.00 9.30

11.00

12.30

domenica 8 luglio 2018
lunedì 9 luglio 2018

Inroduzione al cristianesimo
Lorizio

martedì 10 luglio 2018

Genesi e Immagini della famiglia
Viscardi

mercoledì 11 luglio 2018

La famiglia nelle altre confessioni
cristiane - Siviglia

giovedì 12 luglio 2018

Lorizio

Galantino

venerdì 13 luglio 2018

La famiglia post moderna A
Benanti

sabato 14 luglio 2018

Modelli e contributi della psicologia
Cantelmi

domenica 15 luglio 2018
lunedì 16 luglio 2018

Storia della famiglia nella storia della
Chiesa - Grillo

martedì 17 luglio 2018

Modelli e contributi della psicologia
Salonia

mercoledì 18 luglio 2018

Teologia della famiglia
Castellucci

giovedì 19 luglio 2018

La coscienza in AL
Petrà

venerdì 20 luglio 2018

La famiglia post moderna B
Mastroianni

sabato 21 luglio 2018
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Pontificia Università Lateranense

Istituto Superiore di Scienze Religiose

ECCLESIA MATER
Segreteria Organizzativa:

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel.: 06 66398259
Fax: 06 66398244
E-Mail: famiglia@chiesacattolica.it

Ufficio Nazionale
per la pastorale della famiglia
della Conferenza Episcopale Italiana

