
 

La nostra 
proposta 

intende: 
 
 

 Manifestare 

concretamente la 

vicinanza e la 

solidarietà 

cristiana ed 

ecclesiale. 

 Creare momenti di 

incontro sulle 

tematiche della 

separazione. 

 Suscitare 

un’esperienza di 

fraternità 

ecclesiale dove sia 

possibile 

condividere il 

proprio vissuto.  

 

 

TALITA’ 

KUM 
2021/22 

 

 

Incontri a tema e momenti di 

confronto per persone che hanno 

vissuto o stanno vivendo 

l’esperienza della  

separazione 

 

‘‘ 

Talità kum 

Diocesi di Faenza e Modigliana 

Centro per la Pastorale Familiare 

 

 

 



 

 

Cosa proponiamo 

 Incontri che prevedono: 

 accoglienza reciproca 

 confronto sul tema proposto alla 

luce della Parola di Dio 

 condivisione delle esperienze 

 

 Incontri con esperti sulle 

tematiche della separazione 

La nostra disponibilità 

Per chi lo desidera c’è la possibilità 

anche di un colloquio personale. 

 

Per contatti 

Monica 3396247842 

talitakum.faenza@gmail.com 

 

 

I nostri appuntamenti 

2021/22 

Domenica 24 ottobre alle ore 17 
Presso i locali della chiesa del Paradiso  

v.le Paradiso 11, Faenza  

“Niente ci separerà dall’amore di 

Dio” 

 

 Domenica 14 novembre alle ore 17 
Presso i locali della chiesa del Paradiso  

v.le Paradiso 11, Faenza 

“Le fragilità nelle nostre famiglie: 

fatiche e risorse” 
 

 
Domenica 12 dicembre alle ore 17  

Presso i locali della chiesa di 

 S.M.Maddalena P.za Bologna 8, Faenza 

“Il cambiamento nella separazione” 
Relatore dott. Luca Proli 

Psicologo e psicoterapeuta  
 Consultorio Ucipem Forlì 

 

  

Domenica 16 gennaio alle ore  17  
Presso i locali della chiesa del Paradiso  

v.le Paradiso 11, Faenza  

“La relazione con i figli” 

 

  

 

       

 

 

 

 
Domenica 20 febbraio alle ore 17  

Presso l’oratorio della parrocchia di 

Cotignola Via Rossini, 48 Cotignola 

“Separati e sacramenti: maniche 
larghe o maniche strette?” 
Relatore don Gabriele Davalli 

Direttore Ufficio Pastorale della 
Famiglia Chiesa di Bologna 

Domenica 20 marzo alle ore 17 
Presso i locali della chiesa del Paradiso  

v.le Paradiso 11, Faenza  

“Il perdono” 

 

Domenica 10 aprile alle ore 17 
Presso i locali della chiesa di S.Marco 

Via Puccini,6 Faenza 

“Vicende separative: i diritti e gli 
interessi in gioco  ” 

Relatore  Massimo Solaroli  

Avvocato nel Foro Civile e nel Foro 
Ecclesiastico 

 

Maggio (in data da concordare) 
Animazione del S. Rosario  

Giugno (in data da concordare)  

Uscita domenicale 
 

N.B. Tutti gli incontri si svolgeranno nel 

rispetto delle normative previste.  

 

 
 


