
III Convegno Nazionale di approfondimento 
teologico ed esperienziale della grazia 

sacramentale del matrimonio nella 
condizione di persone separate

Foligno, 6-9 agosto 2016

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per le iscrizioni entro il 10 luglio è garantita la preno-
tazione, poi si andrà ad esaurimento posti. È prevista 
l’animazione per i figli. Per informazioni e iscrizioni al con-
vegno è necessario scrivere o contattare i seguenti recapiti: 

• sposipersempre@misterogrande.org

• oppure telefonare alla segreteria:  
348 5677426 nei seguenti orari: 
Lun - Ven   .  .  .  .  dalle 19:00 alle 21:30 
Sab - Dom   .  .  .  dalle 09:00 alle 18:00

• www.misterogrande.org

L’associazione Fraternità Sposi per sem-
pre nasce a Bovolone (VR) e si inserisce 
nell’ambito del servizio ecclesiale alla 
famiglia del progetto “Mistero Grande” . 
Opera in particolare collegamento con i 
soggetti che animano e promuovono il 
progetto: la fondazione di partecipazione 

Famiglia Dono Grande e l’associazione di fedeli Servi Fa-
miliae . 

In conformità agli scopi principali dell’Associazione Ser-
vi Familiae, l’Associazione Fraternità Sposi per sempre, 
intende porsi al servizio della Chiesa con la speranza di 
essere e fare luce in favore di coloro che scelgono consape-
volmente la fedeltà nella separazione e intendono vivere 
come ‘sposi per sempre’, testimoniando con la vita che la 
fedeltà al sacramento del matrimonio è possibile anche là 
dove l’amore umano non è più ricambiato, e divenire così 
segno di una nuzialità più grande e dell’amore fedele di 
Dio per ogni persona . 
L’Associazione Fraternità Sposi per sempre rappresenta 
l’approdo spirituale di un gruppo di persone separate, fe-
deli al matrimonio - sacramento, che da oltre dieci anni 
condividono un percorso di formazione e approfondi-
mento teologico sotto la guida di Mons . Renzo Bonetti .

Associazione Fraternità Sposi per sempre
Via Filegare, 600 - 37057 Bionde di Salizzole (VR)

Segreteria: Michele 348 5677426
e-mail: sposipersempre@misterogrande .org

Associazione 
Fraternità Sposi per sempre
Separati e divorziati fedeli al Sacramento

TESTIMONI DELLA FEDELTÀ 
MATRIMONIALE

(Amoris Laetitia, 242)

Camminava con loro e non lo riconobbero

«Le persone divorziate ma non risposate, che spes-
so sono testimoni della fedeltà matrimoniale, vanno 
incoraggiate a trovare nell’Eucaristia il cibo che le 
sostenga nel loro stato . La comunità locale e i Pastori 
devono accompagnare queste persone con sollecitudi-
ne, soprattutto quando vi sono figli o è grave la loro 
situazione di povertà»

(Amoris Laetitia, 242)

QUOTE DI SOGGIORNO 
Si raccomanda la partecipazione all’intero convegno .
Non sono previste quote per singole giornate .
Camera doppia o tripla: € 170,00; 
Camera singola: € 180,00;
È prevista la riduzione del 30% per i minori dai 4 ai 12 anni .
I partecipanti che, per esigenze personali, volessero rag-
giungere il giorno prima la sede del convegno e/o tratte-
nersi uno o più giorni successivi, dovranno farlo presente 
alla segreteria al momento dell’iscrizione . I costi aggiuntivi 
saranno a carico del richiedente e da saldare sul posto .

SEDE DEL CONVEGNO
Villa La Quiete - Vocabolo Col Pernaco, 2 - 06034 Foligno (PG)



Sabato 6 agosto 2016

11:00 Arrivo e accoglienza 

13:00 Pranzo 

15:00 Introduzione ai lavori: Emanuele Scotti

15:15 S.E. Mons. Nazzareno Marconi (Vescovo di 
Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia) 
Il separato fedele alla luce della parola di Dio

16:00 Testimonianze

16:30 Intervallo

17:00 Mons. Renzo Bonetti 
Fedeltà: Perché? A chi? E come?

18:00 Testimonianze 

19:30 Celebrazione dei Vespri

20:00 Cena 

21:15 Presentazione partecipanti

Domenica 7 agosto 2016

8:00 Lodi 

8:30 Colazione 

9:15 Stefania Tanganelli 
La missione specifica del separato fedele

10:00 Testimonianze

10:30 Pausa

11:00 S.E. Mons. Francesco Cavina (Vescovo di Carpi) 
Indissolubilità: dono da vivere e da offrire

12:00 S . Messa presieduta da S.E. Mons. Francesco Cavina

13:00 Pranzo 

15:00 Lavori di gruppo

16:30 Partenza per il Monastero Clarisse S . Lucia in Foligno 
(auto - mezzi propri)

17:00 Meditazione delle madri Clarisse 
La forza della preghiera nella solitudine della Croce

18:30 Vespri con la comunità monastica

20:00 Cena 

21:15 Adorazione  
Riconoscere lo sposo Gesù

Lunedì 8 agosto 2016

8:00 Lodi 

8:30 Colazione 

9:15 Padre Pasqualino Massone ofm 
Quale percorso per scegliere la fedeltà al sacramento 
dopo la separazione

10:15 Testimonianze

10:30 Pausa

11:00 S.E. Mons. Giuseppe Zenti (Vescovo di Verona) 
Il separato fedele alla luce del documento post-sinodale

12:00 S . Messa presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Zenti

13:00 Pranzo 

15:00 Emanuele Scotti 
Presenta il libro della Fraternità Sposi per sempre: 
Fedeltà all’amore oltre la separazione

15:20 Ettore Leandri 
Presenta il sito WEB della Fraternità Sposi per sempre

15:45 Graziano Aiazzi 
Testimonianza: La gioia di scegliere la fedeltà

16:30 Intervallo

17:00 Mons. Renzo Bonetti  
Separati fedeli e separati in nuova unione: 
accoglienza e prospettive pastorali

18:00 Dialogo con il relatore e testimonianze

20:00 Cena 

21:15 Recital di Davide Zanelli 
Dal cielo alla terra

Martedì 9 agosto 2016

8:00 Lodi 

8:30 Colazione 

9:15 Lavori di gruppo

10:45 Mons. Renzo Bonetti 
• Sintesi dei lavori di gruppo e relazione finale  
• Fedeltà al sacramento delle nozze: un cammino in umiltà

11:30 Domande e risonanze sul tema

12:00 Celebrazione eucaristica presieduta da  
S. Em.za Rev.ma Card. Gualtiero Bassetti 
(Arcivescovo di Perugia)

13:00 Pranzo 

15:00 Saluti e partenze


