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E-mail: info@upfd-monreale.it 

www.upfd-monreale.it 

Ufficio diocesano Pastorale della Famiglia 
Arcidiocesi di Monreale 

Chi è il Dott. Saverio Sgroi 

É un educatore e giornalista pubblicista. 

Laureato in Scienze dell’educazione, si occu-

pa da molti anni di educazione degli adole-

scenti e di consulenza educativa alle fami-

glie. In particolare, da alcuni anni ha ideato 

e conduce personalmente un progetto di 

formazione dell’affettività e della sessualità negli adolescenti 

(www.unastoriaunica.it) che si rivolge con percorsi differenziati 

sia ai ragazzi che ai genitori. Svolge diverse conferenze e incontri 

per genitori e docenti su educazione, adolescenti, affettività, 

comunicazione tra genitori e figli, social network. Dal 2008 ha 

fondato e dirige il sito per teenagers www.cogitoetvolo.it, che è 

anche una testata giornalistica regolarmente registrata. Ha fre-

quentato e concluso presso la Italian University Line il corso uni-

versitario di perfezionamento per Orientatore familiare, conse-

guendo il titolo relativo. 

   

 

Attività pastorale 2015-2016 

“La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata”  

(Papa Francesco) 

Ufficio diocesano Pastorale della Famiglia 

Arcidiocesi di Monreale 
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Il successore di Pietro è ben convinto del 
difficile momento che matrimonio e famiglia 
stanno vivendo. 

Non entra nel merito di tutti quei tentativi 
culturali e politici per scardinare il fondamen-
to della società: sono noti e nessuno può far 
finta di non sapere. Piuttosto, egli desidera 
indicare un altro orizzonte: quello della bel-
lezza della famiglia. 

Occorre ripartire da qui: non solo la famiglia 
è un bene, non solo è una cosa buona da 

vivere, ma ancora di più è 
bella. 

Come sempre, il vero con-
vince, il bene muove ad 
agire, ma la bellezza, so-
prattutto, attrae. Tra le luci 
dell'universo vi è la famiglia: 
vedere un papà e una mam-
ma con i loro figli apre al 
sorriso, affascina. “Quello 
che oggi ci è chiesto - ha 
detto ancora il Papa - è di 
riconoscere quanto è bello, 
vero e buono formare una 

famiglia, essere una famiglia oggi; quanto è 
indispensabile questo per la vita del mondo, 
per il futuro dell'umanità”. 

E allora, guardandoci attorno, incontriamo 
tante coppie che, di fatto, non hanno ancora 
cominciato a parlare! 

Rimaniamo stupiti quando un bambino oltre i 
due anni non è in grado di parlare, allo stesso 
modo dovremmo dire a tanti fratelli e sorelle 
o a tante coppie: «Voi, che sapete usare la 
parola reciproca, perché non avete ancora 
cominciato a parlare? 

Perché non avete ancora imparato a parlare 
con Dio?». 

Questa è la missione: far parlare gli uomini 
con Dio, far loro scoprire che esiste la possi-
bilità di un dialogo straordinario con Lui, con 
un innamorato che vuol dirmi: «Ti amo». 
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6 Dicembre 
Giornata di spiritualità coniugale 
Parr. SS. Salvatore - Partinico 

23 Gennaio 
Primo incontro di formazione con il Dott. Saverio Sgroi 
"Per rispondere con speranza alla sfida educativa." 

31 Gennaio 
Giornata di spiritualità per le giovani coppie 
Luogo da definire 
Contatti: Angela e Nino D'Orsi Cell. 3313761747 

7 Febbraio 
L'Arcivescovo incontra i fidanzati della Diocesi a Carini 
Centro Massimiliano Kolbe - Carini 

20 Febbraio 
Secondo incontro di formazione, con Dott. Saverio Sgroi 
"Non è bene che l'uomo sia solo". Il senso della differenza 
sessuale. 

5 Marzo 
Terzo incontro di formazione, con Dott. Saverio Sgroi 
“Fondata sul matrimonio: perché di famiglia ce n'è una 
sola.” 

2 Aprile 
Quarto incontro di formazione, con Dott. Saverio Sgroi 
Una generazione che ha paura di dire "per sempre". 

10 Aprile 
L'Arcivescovo incontra i fidanzati della Diocesi a Bisacqui-
no. 

Giugno data da definire 
Giubileo della famiglia 
Una giornata insieme, a Poggio San Francesco. 
In collaborazione con le Aggregazioni Laicali 

26 Giugno 
IV Giornata con le giovani coppie 
Luogo da definire 
Contatti: Angela e Nino D'Orsi Cell. 3313761747 

Di volta in volta sarà nostro impegno ricordarvi gli eventuali aggiornamenti o le modifiche che 

potrebbero riguardare gli appuntamenti. 

Per questo è importante che comunichiate i vostri recapiti telefonici e/o e-mail alla 

 segreteria: Fabio Biundo cell. 3385677553, ai referenti di vicariato o ai contatti che trovate sul 

nostro sito: www.upfd-monreale.it 

Gli incontri di 

formazione con il 

dott. Sgroi si terranno a 

partire dalle ore 16,30 a 

Partinico presso la chiesa 

del SS. Salvatore, via 

Seb. La Franca 


