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54° Convegno liturgico pastorale 
4-6 febbraio 2013 

Roma - Casa Tra Noi, via Monte del Gallo 113 
 

Il  matrimonio, sacramento della nuova alleanza 
«Come un tempo Dio ha preso l'iniziativa di un’alleanza di amore e fedeltà con il suo popolo cosi ora il Salvatore degli 
uomini e sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio» (G.S. n. 48) 

 
 Con questo 54° convegno liturgico pastorale, l’Associazione Opera della Regalità di N.S.G.C. prosegue nella 
riflessione sui sacramenti. In questo convegno si propone un approfondimento del sacramento del matrimonio non tanto dal 
punto di vista del rito, quanto della spiritualità coniugale, che pure ha un suo fondamento nel rito, ma che coinvolge non 
soltanto la persona dei due coniugi bensì tutta la chiesa, anche nelle sue varie espressioni vocazionali. 
 Non saranno certamente trascurate le difficoltà che oggi ha la proposta cristiana di “vita a due”: il nostro intento, però, 
è di dare una prospettiva positiva proprio a partire dall’esperienza concreta di coniugi e di pastori d’anime, nella certezza che 
talvolta il Signore ci parli proprio attraverso i momenti difficili che le nostre vite attraversano. 
 Si cercherà pure di mettere aprire l’orizzonte anche al confronto con esperienze concrete di spiritualità coniugale 
“vissuta”, con le difficoltà pastorali di una chiesa locale, con le diverse vocazioni che il Signore pure “convoca” nella Sua 
chiesa perché mutuamente si sostengano, con le difficoltà “giuridiche” e i “punti di rottura” delle unioni coniugali. 
 In conclusione, rifletteremo sulle “liturgie familiari” nella convinzione che sempre più la famiglia sia “chiesa 
domestica” e che la chiesa universale, per essere  “famiglia di Dio” diventi davvero “chiesa di chiese domestiche”. 

 
PROGRAMMA 

Lunedì, 4 febbraio 
ore 17.00   Introduzione al Convegno 
 
ore 18.00   Gli orizzonti e le problematiche odierne riguardanti la celebrazione del sacramento  
  del matrimonio 
  Don Luciano Avenati 
 
  Dibattito 
 
ore 19.15   Celebrazione dei Vespri 
 
 
Martedì, 5 febbraio 
ore   8.00    Celebrazione eucaristica 
 
ore   9.00   La celebrazione del matrimonio, fonte di stile evangelico per la famiglia 
  Padre Pietro Sorci ofm 
 
ore 10.00   L’evento del matrimonio alla luce del lezionario 
  Don Renato De Zan 
 
  Dibattito 
 
ore 15.30   La spiritualità coniugale 
  Mons. Carlo Rocchetta 
 
ore 16.30 Tavola rotonda 
       Don Pier Gaetano Lugano 
       Don Enzo Pacelli             
      Barbara e Stefano Rossi  
 
  Dibattito    
 
ore 19.30   Celebrazione dei Vespri 
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Mercoledì, 6 febbraio 
ore   8.00  Celebrazione delle Lodi 
 
ore   8.30  Le liturgie familiari 
  Daniela e Maurizio Bellomaria 
 
ore   9.30   La vita liturgica in un’esperienza familiare 
  Mons. Antonio Donghi 
 
  Dibattito 
 
ore 11.30   Concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Luca Brandolini 
 
ISCRIZIONE 
La scheda d’iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere inviata all’Associazione OPERA DELLA REGALITÀ DI 
N.S.G.C., 20123 Milano, via L. Necchi 2 (tel. 02 8050.9605) in busta chiusa, oppure tramite fax al n° 02 8050.9605, oppure 
tramite e-mail all’indirizzo: opera.regalita@tiscali.it.  
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
La quota per il soggiorno alberghiero presso la Casa “Tra Noi”, 00165 Roma, via Monte del Gallo 113, sede del Convegno, 
dalla cena del 4 febbraio al pranzo del 6 febbraio è di € 170,00. Per la camera singola (ad esaurimento) supplemento di € 
30,00. 
 
CONTRIBUTO SPESE 
Il contributo richiesto è di € 45,00. Tale contributo sarà da versare tramite c/c postale n° 60325875 intestato “Associazione 
OPERA DELLA REGALITÀ DI N.S.G.C.” (oppure IBAN  IT 07 V 076 01016 000 0006 0325 875), indicando la causale del 
versamento (si prega di allegare la fotocopia della ricevuta alla scheda di iscrizione); coloro che frequenteranno il Convegno 
senza pernottamento presso la Casa “Tra Noi”, potranno iscriversi direttamente presso la Segreteria del Convegno stesso. 
 
Ai Reverendi Sacerdoti è richiesto di portare il necessario per la Celebrazione eucaristica. 
 
I Relatori 
Don Luciano Avenati - Liturgista e parroco di Norcia e dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci 
 
Daniela e Maurizio Bellomaria - Della Presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana 
 
S.E. Mons. Luca Brandolini - Vescovo emerito di Sora-Aquino-Pontecorvo e presidente emerito del Centro di Azione 
Liturgica 
 
Don Renato De Zan - Biblista, docente di ermeneutica liturgica e esegesi biblica presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di 
Roma, presso  l’Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina di Padova e presso il Seminario di Pordenone 
 
Mons. Antonio Donghi - Docente di liturgia nel Seminario vescovile di Bergamo e nella Pontificia Università della Santa 
Croce in Roma; docente di teologia sacramentaria presso l’Istituto Teologico di Anagni; assistente ecclesiastico nazionale 
dell’Associazione Opera della Regalità di N.S.G.C.  
 
Mons. Pier Gaetano Lugano - Giudice al Tribunale di prima istanza per le cause di nullità matrimoniale del Vicariato di 
Roma 
 
Don Enzo Pacelli - Parroco, Preside dell’Istituto Pastorale Pontificio Sant’Apollinare, Roma  
 
Mons. Carlo Rocchetta - Docente di sacramentaria alla Pontificia Università Gregoriana di Roma , alla Facoltà Teologica di 
Firenze e alla Pontificia Università del Laterano, socio fondatore della Società Italiana per la Ricerca Teologica (SIRT) e 
dell’Accademia Internazionale di Spiritualità Matrimoniale (INTAMS), Bruxelles; guida spirituale del Centro Familiare “Casa 
della Tenerezza”, Perugia-Città della Pieve 
 
Barbara e Stefano Rossi - Del centro familiare “Casa della Tenerezza” 
 
Padre Pietro Sorci ofm - Docente di liturgia presso la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista, 
Palermo 


