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Amoris Laetitia, è stata il cuore delle giornate formative della commissione regionale per la 

pastorale della famiglia e la vita del Triveneto presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Zenti. 

Il tema della coscienza è stato il centro del percorso di riflessione e di confronto che si è sviluppato 

su tre momenti specifici. 

La commissione, guidata da Pierluigi e Giulia Morsanutto e don Sandro Dalle Fratte, ha 

approfondito il tema della coscienza partendo dall’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia con lo 

scopo di avviare nuovi processi in una pastorale rinnovata. 

Il primo incontro, ospiti della diocesi di Padova, ha dato avvio al percorso formativo. Con il 

contributo del prof. don Giuseppe Lorizio docente di teologia fondamentale nella facoltà di teologia 

della pontificia Università Lateranense, l’approfondimento ha dato una lettura antropologica del 

tema conduttore. Il secondo appuntamento, ospiti della diocesi di Vittorio Veneto, il prof. don 

Giampaolo Dianin presbitero della diocesi di Padova e attuale rettore del seminario della stessa 

diocesi e docente di morale familiare e di pastorale della famiglia presso la facoltà teologica del 

Triveneto, ha stimolato la lettura morale del tema della coscienza. Infine l’ultimo incontro si è 

svolto presso il centro culturale e di spiritualità a Crespano del Grappa ospiti della diocesi di 

Treviso. In questa speciale occasione la formazione è stata aperta a tutti i collaboratori degli uffici 

diocesani. Numerosa la partecipazione con rappresentanti di quasi tutte le diocesi del triveneto. A 

guidare la riflessione con una approfondita lettura pastorale è stato il Prof. don Ivan Bettuzzi, 

presbitero della diocesi di Udine e docente di teologia pastorale presso l’istituto superiore di scienze 

religiose Mons. Alfredo Battisti di Udine Gorizia e Trieste. Gli argomenti e gli spunti offerti sono 

stati ricchi per il lavoro nei laboratori che dopo la relazione hanno preso avvio sui temi: 

l’accompagnamento delle coppie verso il sacramento del matrimonio, l'accompagnamento delle 

famiglie ferite, il tema dell’affettività, l’accompagnamento delle giovani coppie e la preparazione al 

battesimo dei figli, la formazione degli operatori di pastorale familiare. La condivisione poi in 

assemblea è stata utile per uno scambio fecondo tra le diverse diocesi del triveneto. Il desiderio ora 

è quello di raccogliere la ricchezza delle relazioni, dei laboratori e di tutti gli spunti e idee offerte 

affinché divengano ricchezza condivisa per tutte le coppie e i presbiteri che con passione servono la 

famiglia. Cuore di tutto il percorso la Santa Messa celebrata domenica dove è stato offerto tutto il 

lavoro svolto chiedendo di poter camminare verso una rinnovata ed efficace pastorale familiare. 
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