DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

Accrescere e trasmettere la fede ai figli nella separazione
Esperienze e testimonianze dell'Ass.ne Famiglie Separate Cristiane
Ore 15.30 - 17.00
Istituto Pio XI Via Umbertide, 11 - Roma
I figli sono i primi sui quali ricadono le conseguenze della separazione. Su di loro si riversano le
nostre insicurezze e preoccupazioni, le incertezze nel cercare e creare nuovi progetti di vita, i
rancori e, a volte, le vendette e l’eterna competizione con l’altro coniuge, ma anche i sensi di colpa
e i tentativi di compensare una famiglia che non è più.
Queste realtà, nella variabilità delle situazioni individuali, sono ben percepite da chiunque, a vario
titolo, è coinvolto o si occupa anche professionalmente dei figli delle famiglie separate. Per i
minori il nostro ordinamento ne prevede la tutela del benessere psico-fisico. L’impegno dei
genitori e l’aiuto di psicologi, mediatori familiari, insegnanti e amici ha spesso un solo obiettivo:
fare il possibile per alleviare le conseguenze negative della separazione e aiutarli a convivere con
le nuove realtà. Preoccupazioni che sono spesso condivise anche con i sacerdoti o con chi è
coinvolto nelle pastorali della famiglia.
Ma quanta attenzione dedichiamo, tutti, a preservare e nutrire la loro fede? In che modo la
separazione può essere un ostacolo? Può la separazione essere al contrario un’opportunità?

PROGRAMMA
15.30 - 1540
Saluti e presentazione dell’Associazione FSC
Paola Menaglia, Presidente Sezione Lazio Ass.ne FSC
15.40 - 15.50
I figli e la separazione dei genitori
Ernesto Emanuele, Presidente Nazionale Ass.ne FSC
15.50 - 16.00
Introduzione all’evento: finalità e presentazione del programma
Luciana Sinisi, Ufficio di Presidenza Ass.ne FSC

16.00 - 16.30
I figli e la fede nella separazione: quali ostacoli e quali opportunità
Esperienze e testimonianze a cura di FSC
(Modera Paola Menaglia)
Video interviste con la partecipazione di
Betty Calì, Giuseppe Capece, Roberto De Angelis, Maura Masìa, Laura Menolascina, Luigi Petacci
(Collaboratori Direttivo Sezione Lazio Ass.ne FSC)
L'esperienza del Terapeuta: Crisi e crescita dei figli dei separati
Jacopo Angelastro
(Psicoterapeuta, esperto in consulenza per figli di famiglie separate)

16.30 – 16.40
Oltre il conflitto: crisi e opportunità nella separazione familiare
Paola Menaglia, Presidente Sezione Lazio Ass.ne FSC
16.30 – 16.40
L’educazione cristiana dei figli dei separati: esperienza pastorale
Don Claudio Occhipinti, Guida spirituale Ass.ne FSC, parroco nella Diocesi di Roma
16.50 - 17.30
Discussione generale e conclusioni
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