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Laboratorio di pastorale familiare    prof. T. Ventimiglia 

 

La Chiesa e divorziati risposati: percorsi pastorali. 

 

Descrizione del corso 

Il laboratorio si articola in due moduli 

a. Breve introduzione alla pastorale familiare, inquadramento generale delle situazioni “difficili 

e irregolari” alla luce di Familiaris consortio e Direttorio di pastorale familiare 

L’accoglienza dei divorziati risposati nella comunità cristiana: risorse, problemi e attori. 

 

b. Esposizione da parte dei corsisti di esperienze/contributi inerenti al tema trattato presentati nel 

contesto della Chiesa italiana. 

 

Testo di riferimento 

T. Ventimiglia, “Una casa per tutti”, EDB, Bologna 2014 

 

Bibliografia orientativa 

Lo studente può scegliere un testo di quelli in elenco o ricercare testi ed esperienze significative 

presenti nelle diocesi italiana anche approfondendo alcune delle esperienze presentate dalla 

docente. 

 

♦Comunità di Caresto "Un cammino spirituale per i divorziati risposati" Gribaudi Editore 

€12.50 

♦Comunità di Caresto "Un cammino cristiano per i separati" Gribaudi Editore € 12.50 

♦Valter Danna (curatore) "Separati da chi?   Separati e divorziati: i cristiani si interrogano" Effatà 

editrice 

♦L. Ghia (curatore) “Se un amore muore. La chiesa e i cristiani divorziati” Ed Monti Saronno 

(Va) €12.50 

♦ F. Berto - P. Scalari  "Fili spezzati" edizioni La Meridiana € 14.00 

♦Gerard Foley “Il coraggio di amare”… quando il matrimonio fa soffrire, LDC Torino. 

♦Jacques Philippe “La pace del cuore”, Dehoniane Bologna. 

♦Anselm Grun “Non farti del male”, Queriniana Brescia. 

♦E. Malaguti "Educarsi alla resilienza: come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi" Erickson  

€ 17.00 

♦Maria Grazia Masella “Dall'altare al tribunale: per una nuova logica della separazione” 

Feltrinelli. 

♦D.  Tettamanzi "Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito" € 1.00 

♦C. Rocchetta "Vite riconciliate - La tenerezza di Dio nel dramma della separazione" EDB € 16.90 

♦F. Scalera “Amori feriti. La Chiesa incammino con separati e divorziati”, Messaggero € 14 

♦M. Capone-L.Cancrini, “Ascoltami. Le parole dei figli spezzati”, Arkadia, € 14 

Esame  

L’esame consiste nella relazione alla classe dell’esito della propria ricerca corredata di schema 

espositivo o mappa concettuale dei contenuti esposti. 


