
Arcidiocesi di Palermo
                GRUPPO DIOCESANO “IL BUON PASTORE”

(Fondato nel 2013 dai coniugi/catechisti Tutor  Proff. Francesco Trombetta e Marcella Varia, autorevoli membri : 
P.Prof. G. Salonia, Prof. Giuseppe Martines, Prof. Angelo Bianco, Avv. Sergio Bellafiore, Accolito episcop. Diego Talluto) 

                  
                                         PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

         ( GUIDA SPIRITUALE: REV.MO PADRE PARROCO DON CESARE A. RATTOBALLI ) 

 Programma triennale  del  percorso  pastorale/canonico 2022/2025
Catechesi mensili per le coppie di fedeli separati e divorziati (conviventi o risposati)

1. 25/09/2022 -Padre C. Rattoballi: “Il perché di questo nuovo percorso canonico-pastorale: discernimento in foro interno”
2. 30/10/2022  M. Varia:“Approccio ermeneutico-sistematico alla Sacra Scrittura: Parabole della misericordia”
3. 27/11/2022  P. Grasso:”La corretta comunic. stampa di atti magisteriali”-F.Trombetta”Manipolazione mediatica di A.L?” 
4. 22/01/2023 Coniugi G. ed A. Pillitteri: “Esigenza  evangelizzatrice nelle parrocchie: pastorale per le famiglie fragili”
5. 26/02/2023 Angelo Bianco: “Incompleta attuazione dei docum. del Concilio Ecum. Vat. Secondo: sinodalità ecclesiale”
6. 26/03/2023 G. Martines: “ Formazione spirituale e  magisteriale del popolo di Dio: fides qua et fides quae” 
7. 29/04/2023 Diego Talluto: ”le funzioni ministeriali dei  laici: Diacono, Accolito, Lettore, Catechista, min. str. Eucaristia”
8. 28/05/2023 S. Bellafiore: “Aspetti pastorali del processo canonico:riforma della nullità del matrimonio celebrato in chiesa”
9. 18/06/2023 Padre Giovanni Salonia: Convegno su “Riammissione sacramentale dei fedeli divorziati risposati: la porneia “

Inizio incontri ore 15:30

(Interv. Proposti: Dir.P.F. CEI Giud. Eccl. Padre M. Vianelli-Vic. giud. Trib. Eccl. Trani Dr. Padre E. Tupputi- Padre A. Repossi c/o
S.M.O.M. Dioc. Milano- Padre Nicasio Lo Bue, Parr. S. Caterina S.- Diacono Prof. Avv. Pino Grasso- Giornal. Vatic. Roma Dr. S.

Baroncia- Prof. D. Cadar c/o Sem. PA-G. Di Giacinto, tesi sul tema, LUMSA)

  Proposta di  incontro con Arciv. S.E.R. Mons. Corrado Lorefice e Dir. P. Fam. CEI, Giud. eccl. Padre M. Vianelli

   Il nostro gruppo diocesano (centro unico ed esclusivo “ad hoc” in Sicilia) è la sede pastorale  di accoglienza/
integrazione/accompagnamento (discernimento in foro interno con il parroco, iniziale e periodico per  le coppie di fedeli separati o

divorziati, conviventi o risposati, dopo il dialogo preliminare con i Tutor, contemplato dal  Cap. 8 dell’E. A. post-sinodale  Amoris
Laetitia, elaborata dal nostro Pontefice), di eventuale  patrocinio civile (per  separazioni coniugali e Divorzi) e canonico (con istrutt.
pregiudiziale in parrocchia, delineata in atto elaborato dal Prof. Trombetta, giurista, allegato alla documentazione  probatoria di 4

cause di nullità matrimoniale presso i Tribunali ecclesiastici, acclarato dalla giurisprudenza, cfr. Le  prime 2 Sent. nullità matr. del TEIS
Palermo del 21/6/21 n.m.12/21 e del 21/7/22 di riconoscimento giuridico-pastorale del nostro gruppo guidato da Padre Cesare,

conforme alle norme di  procedura del MIDI, M.P. di Papa Francesco) dell’avv. civ./can. S.  Bellafiore, di consulti familiari successivi, se
richiesti, sul piano psicoterapeutico  con il nostro Prof. Padre G. Salonia, direttore dei Centri di specializzazione GESTALT.  E’  un organo

ufficiale del Dip.to “ Pastorale familiare” dell’Arcidiocesi di Palermo ed  è componente della Consulta. diocesana (6 Vicariati), i cui
Direttori sono Mons. Alerio Montalbano (Vicario Episcopale, Parr. S. Michele A.) ed i Coniugi (Counsellors ad indirizzo gestaltico) Prof.
Giovanni Pillitteri, docente liceale di Lettere, Prof.ssa Antonella Lopapa, docente di religione cattolica. La metodologia applicata (nel

percorso istituito da Novembre 2013 dai Tutors,  come Sezione del Gruppo  “Pozzo di Sicàr”, nel 2019, dopo l’insediamento degli
attuali direttori della P.F. hanno modificato la denominazione in “Il buon Pastore,” ) è fondata, per Grazia di Dio, prevalentemente sul
discernimento in foro interno (eventuale ricezione eucaristica a fine percorso), sull’assidua partecipazione (con commenti mirati delle

coppie) alle  formative catechesi (con comunicazioni  dei sacerdoti nelle diocesi e parrocchie durante i vari corsi pastorali ) e ad
annuali Convegni teologici, giuridici e psicoterapeutici, con i relativi annunci  pubblicati nel sito ufficiale diocesano della “Pastorale

familiare” e della nostra Parrocchia. 
    

per visionare le attività svolte negli anni scorsi
  Clicca Qui

Per leggere l’ntervista di Korazym 
Il prof. Trombetta spiega il valore della sentenza 
di nullità matrimoniale dall’Amoris Laetitia  
Clicca Qui         

 
  

http://www.pastoralefamiliare.arcidiocesi.palermo.it/il-buon-pastore/
http://www.korazym.org/63503/il-prof-trombetta-spiega-il-valore-della-sentenza-di-nullita-matrimoniale-dallamoris-laetitia/

