
 
 
 

Al ciclo di incontri sono invitate 
tutte le persone interessate: sia 
coloro che hanno vissuto il 
tempo del Concilio e desiderano 
ripercorrerne alcune tappe, sia 
coloro che del Concilio hanno 
solo sentito parlare, ma colgono il 
dono prezioso che il Concilio è 
stato per la Chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli incontri si terranno 
nel teatro parrocchiale di 

Santa Maria Madre della Chiesa, 
via Porrettana 121, Bologna. 

 
 

È possibile parcheggiare 
nel cortile della parrocchia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro di Documentazione 
e Promozione Familiare 

“Gian Paolo Dore” 
 
 

Via del Monte 5, 40126 Bologna 
 

Tel/Fax 051 239702 
e-mail: segreteria@centrogpdore.it 

 http://www.centrogpdore.it  

DAL CONCILIO 
GIOIA E SPERANZA 
PER LA FAMIGLIA 

DI OGGI 
 
Cari fratelli e sorelle, mentre vi invito a riprendere 
tra le mani questi documenti, vi esorto a pregare 
insieme con me la Vergine Maria, affinché aiuti 
tutti i credenti in Cristo a tenere sempre vivo lo 
spirito del Concilio Vaticano II, per contribuire ad 
instaurare nel mondo quella fraternità universale 
che risponde alla volontà di Dio sull’uomo, creato 
a immagine di Dio. 

Benedetto XVI, 
Angelus del 30 ottobre 2005, 

 a 40 anni dal Concilio. 
 

 
 

Centro di Documentazione 
e Promozione Familiare 

“Gian Paolo Dore” 



 
 
 

Il Centro G. P. Dore, nell’am-
bito della propria attività di 
servizio culturale alla famiglia 
nel mondo di oggi, facendo 
propria la sollecitazione di 
Benedetto XVI, organizza un 
ciclo di incontri dal titolo: 

 
 

DAL CONCILIO 
GIOIA E SPERANZA 
PER LA FAMIGLIA 

DI OGGI 
 
 

Le riflessioni saranno guidate da 
sacerdoti e da laici che condivi-
dono l’amore e l’interesse per la 
famiglia e ne hanno approfondito 
le peculiarità alla luce del Concilio 
Vaticano II. 

 
 
 

Giovedì 22 gennaio 2009, ore 21 
Il Concilio Vaticano II: 

accoglienza e realizzazione 
 nella vita della Chiesa. 

don Mario Fini 
 
 
 

Giovedì 5 febbraio 2009, ore 21 
Gaudium et spes: 
un uomo nuovo? 
don Mario Fini 

 
 
 

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 21 
Matrimonio e famiglia: 

magistero e teologia 
prima del Concilio. 

don Erio Castellucci 

 
 
 

Giovedì 5 marzo 2009, ore 21 
Gaudium et spes 

 le basi per una nuova 
teologia del Matrimonio. 

Sandra Deoriti 
 
 
 

Giovedì 19 marzo 2009, ore 21 
La scoperta della spiritualità 

coniugale nella Chiesa di Bologna. 
Pierpaolo Ridolfi e don Nildo Pirani 

 
 
 

Giovedì 2 aprile 2009, ore 21 
Matrimonio e famiglia 

il post-concilio nel magistero 
di Giovanni Paolo II. 

don Massimo Cassani 


