
Dio e la Fede oggi, 
nella vita di coppia e di famiglia 
 
53e Giornate Internazionali della Federazione Internazionale dei 
Centri di Preparazione al Matrimonio (FICPM) 
16.-17.11.2019 
 
Programma 
 
Sabato 16 novembre 2019 
Samedi, 16 novembre 
h.  9.00  Accoglienza – Cerimonia di apertura 
h.  9.30  La situazione teologica in famiglia e in coppia 

Conferenza di Padre Pierre-André Vigouroux, 
responsabile della preparazione al matrimonio a Castres 

h. 10.45 Pausa-caffé – Visita degli stands dei paesi membri della FICPM 
h. 11.15  Gruppi di lavoro multilingua 
h. 12.30 Pranzo presso LSRS – Centro Jean XXIII 
h. 14.00  La realtà odierna nella nostra società 

Conferenza di Paul Estgen, sociologo 
h. 15.00  Gruppi di lavoro multilingua 
h. 16.00  Pausa-caffé – Visita degli stands dei paesi membri della FICPM 
h. 17.00  Messa pre-festiva alla cattedrale Notre-Dame de Luxembourg –  

Visita guidata – Esibizione sui grandi organi della cattedrale 
h. 20.00  Cena festiva – Serata informale 
h. 21.00  Assemblea generale della FICPM 
17 novembre 

Domenica 17 novembre 2019 
 
h.  8.30  Preghiera del mattino 
h.  9.00  Dalla realtà alla situazione ideale 

Conferenza di Aline e Jean-Daniel Robert-Pellet, 
impegnati in molte pastorali e nella preparazione  
al matrimonio in Svizzera 

h. 10.00  Pausa-caffé – Visita degli stands dei paesi membri della FICPM 
h. 10.30  Tavola rotonda sul tema con la partecipazione dei 3 conferenzieri 
h. 11.30  Conclusioni e prospettive delle Giornate Internazionali 

da parte di Daniel Laliberté, direttore del dipartimento Religione, 
comunicazione, educazione e proffessore alla LSRS 

h. 12.00  Chiusura delle Giornate Internazionali della FICPM 2019 
h. 12.30  Pranzo alla LSRS – Centro Jean XXIII 
 



Informazioni pratiche 
Partecipazione – Prezzi 
 
�   Formula 1 – da venerdì sera a domenica mattina 

2 notti con prima colazione in ostello della gioventù, 
trasporti, pasti e conferenze 
125 € per persona (escluso pranzo di domenica) 

�� Formula 2 – da sabato mattina a domenica mattina 
1 notte con prima colazione in ostello, 
trasporto, pasti e conferenze 
90 € per persona (escluso pranzo di domenica) 

�� Formula 3 – da sabato a mezzogiorno a domenica mattina 
Conferenze e pasti (senza pernottamento) 
45 € per persona (escluso pranzo di domenica) 

�� Supplemento: pranzo di domenica : 17 € per persona 

 

Iscrizione 
Iscrizione obbligatoria entro il 12 luglio 2019 (solo on line) 
A ricevimento della vostra domanda di iscrizione, riceverete per e-mail la conferma 
dell’iscrizione e i dati necessari per il pagamento delle spese tramite bonifico bancario 
L’iscrizione sarà definitiva a ricevimento del pagamento. 
 
 
 

La Federazione Internazionale dei Centri di Preparazione al Matrimonio 
raggruppa i diversi CPM nazionali che ne fanno richiesta. 
E’ missione nella Chiesa e servizio per la società. 
Le sue finalità : 

- Rispondere a un bisogno di comunicazione e di scambio di esperienze 
- Promuovere elementi di riflessione e di ricerca in merito a tutto ciò che riguarda la 

pastorale del matrimonio  
- Mantenere e sviluppare i legami tra i CPM e i responsabili della Chiesa 
Le sue caratteristiche: 

- Punto di incontro e di confronto dei diversi approcci al matrimonio basati sulla 
specificità dei CPM  

- Far valere le sue conoscenze e una visione cristiana sui giovani, la coppia e il 
matrimonio presso le diverse istituzioni private o pubbliche 

 
La sezione « yes2family » del Servizio della formazione degli adulti della 
Luxembourg School of Religion & Society organizza e offre gli incontri di 
preparazione al matrimonio per la Chiesa cattolica in Lussemburgo. 
Le sue finalità : 

- Accogliere le coppie che desiderano prepararsi 
- Organizzare giornate e serate di preparazione al matrimonio basate sull’accoglienza, il 

contatto con gli altri, il sacramento del matrimonio e riflessioni e scambi sugli impegni 
che si prendono in quanto sposi 

- Formare e sostenere le équipe di animatori 
 

53es Journées Internationales de la 


