
L’incontro si terrà presso il Centro Missionario Canossiano in Via G. Bessarione, 33 Roma 
Per informazioni, programma dettagliato e prenotazioni: 
Associazione “Separati Fedeli” | Via Appiani 25, 20121 Milano 
cell: 335-8081455 | mail: separatifedeli@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/SeparatiFedeli 

Roma, 27 - 28 - 29  Ottobre 2017 

34°  Incontro Nazionale dell’Associazione «Separati Fedeli» 

Spunti di riflessione, catechesi, condivisioni e S. Messa che vivremo insieme a: 
 

• Cardinale Ennio Antonelli, da anni al fianco dei separati e dei «Separati Fedeli» 
• Padre Lorenzo Montecalvo, direttore del «Il granellino» 
• Padre Amedeo Ferrari, teologo e psicologo francescano 
• Don Claudio Occhipinti, referente spirituale di «Famiglie Separate Cristiane»   
• Don Antonio Castellano, referente spirituale di «Separati Fedeli» 
 

Con il saluto di Don Andrea Manto, direttore del Centro Pastorale Familiare della diocesi di Roma 

Itinerario spirituale per chi vive la separazione nella fedeltà a Dio nel Sacramento del Matrimonio.  
L’incontro è dedicato ai separati o divorziati che si sentono chiamati personalmente alla scelta di 
fedeltà e a quanti desiderino approfondire la possibilità di tale scelta alla  Luce della  Parola di  Dio. 
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L’incontro si terrà presso il Centro Missionario Canossiano, Via Giovanni Bessarione, 33 - Roma 

• Metro A, fermata Ottaviano e autobus 
982 che porta fino all’ingresso del 
centro; 

• Autobus 64 partenza Stazione 
Termini   fino fermata LungoTevere In 
Sassia-S.Spirito (altezza Basilica di S. 
Pietro) e cambio per autobus 982; 

• Altra possibilità è Metro A, fermata 
Cornelia e poi con la macchina         
qualcuno fa da taxi, sono solo 2 km. 

Per raggiungere il centro con l’auto:  
 
• dal Grande Raccordo Anulare uscita n.1 Aurelia, 

direzione Città del Vaticano. Girare in via Aurelia Antica 
poi in via di Villa Betania infine a via Piccolomini.           
Il centro è dotato di  un comodo parcheggio. 

 Informazioni logistiche  

Prenotazioni e modalità di partecipazione 
• Il costo giornaliero vitto e alloggio è di 50 euro (100 euro per i 2 giorni): in caso di necessità, 

l'associazione interviene affinché, anche chi non possa affrontare tale quota, sia comunque 
messo nelle condizioni per partecipare noi.  

• Si raccomanda, nei limiti del possibile, la partecipazione a tutte le giornate.  
• Per ulteriori informazioni sull’incontro e prenotazioni utilizzare i seguenti riferimenti: 

• e.mail: separatifedeli@gmail.com 
• telefono: 339-1911269 (orari serali).  
• web:  https://www.facebook.com/SeparatiFedeli 
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Per raggiungere il centro con mezzi pubblici: 
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----------------------------------------------------- Venerdì 27 Ottobre ------------------------------------------------------  

 Ore 16:30 Arrivo al Centro Missionario Canossiano in ROMA e sistemazione nelle camere 

 Ore 17:30 Benvenuto ai partecipanti, breve presentazione e introduzione del tema del ritiro. Con 
Ernesto Emanuele, presidente dell’associazione Separati Fedeli. 

 Ore 18:00 Dialogo sul tema dell’incontro con P. Lorenzo Montecalvo 

 Ore 19:00  S. Messa  

 Ore 20:00  Cena 

------------------------------------------------------ Sabato 28 Ottobre ------------------------------------------------------  

 Ore 8:15 Lodi 

 Ore 8:30 Colazione   

 Ore 9:30 Introduzione alla giornata e ai temi trattati, con Ernesto Emanuele. 

 Ore 9:45 Riflessioni sul tema: «Da un amore ferito ad un Amore più grande». Con Padre Amedeo 
Ferrari (teologo e psicologo francescano) 

 Ore 10:30 Laboratori di approfondimento sul tema del convegno. 

 Ore 11:30 Coffee break 

 Ore 11:45 Condivisione plenaria  dei laboratori  

 Ore 12:30 Conclusioni e saluto di Don Andrea Manto, direttore Centro Pastorale Familiare Roma 

 Ore 13:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Pranzo e breve pausa lavori - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Ore 15:00 «L’identità e la missione dei Separati Fedeli», con Don Claudio Occhipinti e Don 
Antonio Castellano 

 Ore 15:45 Riflessioni  e risonanze.  

 Ore 16:30 Coffee break 

 Ore 17:00 «I Separati Fedeli nella realtà quotidiana pastorale e laica: le nuove sfide», con Don 
Claudio Occhipinti e Don Antonio Castellano 

 Ore 17:45 Condivisioni e risonanze.  

 Ore 18:45 Conclusione dei lavori della giornata, con Ernesto Emanuele. 

 Ore 19:00  S. Messa  

 Ore 20:00  Cena 

------------------------------------------------------- Domenica 29 Ottobre ------------------------------------------------- 

 Ore 8:15 Lodi  

 Ore 8:30 Colazione 

 Ore 09:30 Ernesto Emanuele: esperienza dell’associazione e possibili sinergie con la Comunità 
Cristiana 

 Ore 9:45  Catechesi di S.E. Card. Antonelli, Presidente «Pontificium Consilium pro familia» 

 Ore 12:00 Santa Messa  

 Ore 13:00 Pranzo 

 Ore 15:00 Saluti 
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