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Così commenta Papa Francesco: 
«Gesù parla di due cose della 
vita quotidiana: il lievito non 

rimane lievito, perché alla fine si rovina; 
si mescola con la farina, è in cammino e 
fa il pane»; allo stesso modo «il seme non 
rimane seme: muore e dà vita all'albero». 
Sette mesi dopo la pubblicazione di 
“Amoris Laetitia”, nell’omelia del 25 otto-
bre 2016 a Santa Marta, il papa fa esplici-
to riferimento alla famiglia:«L’uomo e la 
donna, docili allo Spirito Santo, crescono 
e sono dono per tutti. Anche il seme è 
docile per essere fecondo, e perde la sua 
entità di seme e diventa un’altra cosa, 
molto più grande: si trasforma».

Nella stessa docilità allo Spirito si tra-
sforma il SEMINARIO TRIENNALE che, 
nella nostra diocesi, serve alla tanto atte-
sa formazione degli sposi come auspica-
ti collaboratori nelle attività della pasto-
rale familiare e del consultorio. Grazie 
alla disponibilità offerta da P. Francesco 
della Comunità Canossiana e da don 
Giorgio parroco della parrocchia S.  An-
tonio Abate, il Seminario triennale que-
st’anno sarà ospitato nell’Oratorio del 
Fanciullo di Fasano, sito in via Carso, n. 1, 
con parcheggio interno (piantina agli 
iscritti), tel. 380 690 7742.

Più importante è l’altro cambiamento 
in corso. Dal 2018 le iscrizioni sono aper-
te a tutte le coppie disponibili o già impe-
gnate nella pastorale familiare. Ciò ha 
comportato l’adozione di un nuovo ordi-
namento che prevede un biennio unico 
per tutti e un terzo anno specifico per tre 
figure pastorali di accompagnatori, 
quelli dei gruppi Fidanzati, quelli dei 
gruppi Sposi e quelli di chiunque abbia 
bisogno di aiuto da parte dei professio-
nisti presenti nel Consultorio familiare 
diocesano, appartenenti alle seguenti 
aree disciplinari: 
1. Prima accoglienza; 
2. Consulenza familiare; 
3. Mediazione familiare; 
4. Area medica (medicina preventiva, 

psico-clinica, sessualogica, gineco-
logica, controllo naturale della ferti-
lità, ecc.);  

5. Area psico-pedagogica; 
6. Area etica, bioetica e teologica; 
7. Area legale (civile e canonica); 
8. Assistenza sociale; 
9. Formazione operatori, genitori, spo-

si, giovani. 

Sposi: «L'uomo e la donna, docili allo Spirito Santo, 
crescono e sono dono per tutti»

Il Seminario triennale 2019 all’Oratorio di Fasano, dal 2 ottobre al 4 dicembre

Gesù disse ancora una parabola: “Il regno di Dio è simile a un po’ di lievito che un donna ha preso e ha mescolato

in una grande quantità di farina, e a un certo punto tutta la pasta è lievitata”. (Matteo 13,33)

Il Consultorio diocesano ha sede ad 
Alberobello in via Dante, n. 38, tel. e 
segr. telefonica 080 432 1852. È aperto 
tutti i giorni dalle 10 alle 12, e dalle 16 
alle 20, eccetto il sabato e i giorni festivi. 
Le consulenze sono gratuite a norma 
di legge, grazie al contributo del 5x1000 
della Curia diocesana. 

Il Seminario triennale a indirizzo 
pastorale è un corso diocesano di forma-
zione multidisciplinare destinato alle 
coppie di sposi; è aperto anche a sacer-
doti, diaconi e religiosi/e. Il programma 
2019 applica il nuovo ordinamento al 
primo e al secondo anno. 

L’iscrizione e la frequenza sono 
gratuite grazie al 5x1000 concesso al 
Consultorio diocesano.

Agli iscritti al primo anno si richiede 
la lettera di presentazione del parroco, 
la dichiarazione di disponibilità a colla-
borare alle attività di pastorale familiare, 
la presenza ad almeno 10 incontri sui 12 
in programma ogni anno.

N. 10 incontri si tengono tutti i merco-
ledì (dal 2 ottobre al 4 dicembre 2019), 
ore 19-21, più n. 2 incontri la “Domenica 
Insieme” il 10 novembre, ore 9-17, con la 
possibilità di pranzare insieme su pre-
notazione. Durante gli incontri è dispo-
nibile l'accoglienza dei minori dai 3 ai 12 
anni, a cura del Consultorio.

Da fine agosto e per tutto il mese di 
settembre sono disponibili in tutte le 

parrocchie i dépliants col program-
ma dettagliato e la scheda di iscrizio-
ne staccabile. Le nuove iscrizioni, com-
pilate e firmate da entrambi i coniugi, 
riguardano il primo anno e devono per-
venire al Consultorio (per posta o per e-
mail:cfcalberobello@gmail.com) entro 
il mese di settembre. Al secondo e terzo 
anno sono ammesse le coppie con pre-
senza valida nell’anno precedente. Info: 
Servizio di rete 331 285 9863.

Al termine del triennio, un Attestato 
nella specialità pastorale prescelta vie-
ne consegnato dal Vescovo, alla presen-
za dei parroci delle coppie finaliste.

Prima della consegna degli Attestati, 
il Vescovo mons. Giuseppe FAVALE ha 
ringraziato l'Ufficio Famiglia e il Consul-
torio diocesano per aver dato continuità 
ad un’opera pedagogica aperta a tutte le 
coppie sposate in chiesa. Ha detto fra 
l'altro: “Io incoraggio più coppie di 
sposi a partecipare a questo corso 
triennale perché potranno rendersi 
utili nelle parrocchie e accompagna-
re meglio le famiglie. Ugualmente i 
parroci incoraggino a partecipare gli 
operatori della pastorale familiare, 
in armonia con le altre iniziative di 
formazione presenti in diocesi”.
(Impegno, n. 4/18, pag. 5).

Vito Piepoli

Il gruppo dei nuovi consulenti familiari in compagnia del nostro Vescovo
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