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Io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. (Os 2,16)  
LABORATORIO DI PASTORALE FAMILIARE & RICERCA DI PRATICHE VIRTUOSE 

Si tratta di un’esperienza laboratoriale di formazione in ambiti 
specifici della Pastorale Familiare per l’individuazione di 
percorsi attuabili nelle diverse Diocesi/Parrocchie del territorio 
regionale.

NUOVI PERCORSI PASTORALI SECONDO TRE AREE:

AREA 1  
Ti Rinnoverà con il suo amore (Sof 3,17) 
Percorsi di spiritualità familiare nei cicli di 
vita  

La consapevolezza che la coppia muta durante la vita spinge a 
guardare al cambiamento come a una crescita e a fornire alla 
famiglia una spiritualità che infonda fiducia, speranza, 
comprensione reciproca, dialogo, misericordia, perdono, 
rispetto e capacità di ricominciare, consapevoli che la Grazia di 
Dio non abbandona mai.

AREA 2.  
La piccola sorgente che divenne un 
fiume (Est 10,3)  
Propedeutica all'amore e alla Vita 

Obiettivo dell’area e dei moduli ad essa collegati è quello di  
formare animatori di percorsi per ragazzi, giovani, fidanzati in 
vista di una propedeutica al matrimonio, in un processo 
graduale e continuo, secondo il magistero di Papa Francesco, in 
continuità con Familiaris Consortio ,66.

AREA 3  
Trasformerò la valle di Acor in porta di 
speranza (Os 2,17) -  
Come un ospedale da campo: semi del 
Verbo e situazioni di vulnerabilità. 

L’area si propone di sperimentare una pastorale innovativa atta 
ad accompagnare le famiglie in situazione di fragilità, non 
facendo mai mancare il sostegno della Chiesa, come valore 
stabile e non giudicante, segno della presenza dell’amore 
misericordioso di Dio.

Tre aree organizzate in più moduli complementari tra loro.  
Un modulo base costituisce la base di partenza, teorica, e indispensabile per tutti i moduli di quell’area. 
Ciascun modulo guarda a un particolare della Pastorale Familiare, offrendo una formazione che renda 
capaci di pensare e/o attuare il progetto in questione.

Giovani coppie, famiglie con figli piccoli e adolescenti, famiglie 
che si aprono al futuro delle nuove generazioni, famiglie segnate 
dalla fragilità e dalla vulnerabilità, sacerdoti, diaconi, 
seminaristi, operatori pastorali, in fieri o già impegnati, 
presentati dalle diocesi o dalle parrocchie che vogliono 
spendersi nello sviluppo delle competenze educative della 
famiglia.

Al progetto può anche partecipare un’intera equipe, 
differenziando gli ambiti e le aree di intervento. Ciascuno 
metterà a servizio della comunità le competenze, le buone 
pratiche acquisite nello scambio arricchente di quanto 
sperimentato.

Cos’è? 

 

Chi può partecipare? 

 

Anche tutta una equipe? 
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I corsi a partire da gennaio 2021. 
Iscrizioni da settembre al 20 novembre 2020. 

Consegna degli attestati a gennaio 2023.

Dove?  

Sostanzialmente a casa! Con molte attività asincrone, che 
potranno essere svolte secondo necessità e bisogni di ognuno 
dei partecipanti, su piattaforma web. Tre fine settimana 
residenziali completeranno l’esperienza. 

• Incontro 0: sul territorio, indipendentemente dall’Area 
interessata, per favorire la conoscenza dentro la stessa 
diocesi 

• Incontro 1: fine del modulo base e inizio del modulo 
specifico, della durata di un week end. 

• Incontro 2: a metà del modulo specifico e Incontro 3 alla 
fine del modulo specifico. 

• un incontro a un anno dalla fine del modulo specifico per 
il confronto sui percorsi intrapresi sul territorio e la 
consegna degli attestati.

Ad animare il progetto è lo stile di una famiglia, nella 
consapevolezza che occorre una Chiesa fatta di famiglie 
compagne di viaggio che vivano in Gesù, di Gesù, per Gesù. 
Gli incontri saranno caratterizzati dallo stile laboratoriale del 
confronto/esperienza, al fine di  favorire dinamiche di scambio, 
di interazioni, di stimolare le relazioni fraterne e di stima 
vicendevole sul territorio, invitare i partecipanti ad un confronto 
con la Parola.

Dopo un discernimento sulle attitudini degli interessati e le 
n e c e s s i t à d e l t e r r i t o r i o , i n v i a r e a l l ’ i n d i r i z z o 
segreteriapastorale@chiesedisicilia.org  

• scheda di iscrizione 
• lettera di presentazione ecclesiastica 
• ricevuta del bonifico 

Ulteriori informazioni sul sito  
www.pastoralefamiliarecesi.com

La quota di € 70 a coppia (o per il singolo che partecipa come 
tale), comprende la partecipazione a un modulo base e un 
modulo specifico; la partecipazione a ulteriori moduli specifici 
comporta l’ulteriore versamento di € 10 per ogni modulo. 
La quota è da versare contestualmente all’iscrizione. 
La quota non comprende le spese di soggiorno per i weekend.

Con quale stile?  

Costi 

Quando? 

Come iscriversi?

FORMARSI PER FORMARE, ACCOMPAGNARE, DISCERNERE … 
NELLA BELLEZZA DI CAMMINARE INSIEME!


