
Conferenza Episcopale Siciliana 
Ufficio di Pastorale Familiare

LABORATORIO DI 
STUDIO DI  

PASTORALE FAMILIARE  
&  

RICERCA DI PRATICHE 
VIRTUOSE 

Esperienza laboratoriale di formazione 
per l’individuazione di percorsi attuabili 
nelle diverse realtà del territorio 
regionale.

PER SCEGLIERE 
Rivolgiti al tuo parroco o ai responsabili 
parrocchiali e/o diocesani della Pastorale 
Familiare. Saranno ben lieti di aiutarti a 
scegliere ciò che è più utile al tuo territorio.  
Tutte le informazioni sul sito  
h t tps : / / famig l i ed i s i c i l i a .w ixs i te . com/
famigliedisicilia/ 

ISCRIZIONI  
Dal 1 Settembre al 20 Novembre 2020, 
Inviando alla mail  
segreteriapastorale@chiesedisicilia.org 
• Scheda di iscrizione 
• Lettera di presentazione ecclesiastica 
• Ricevuta del bonifico 

INFO 
Tel  091 6685491 
 3338224674   Sig. Marilia Romano  
segreteriapastorale@chiesedisicilia.org 

COSTI 
€ 70 a coppia o per singolo partecipante per un 
modulo base e un modulo specifico, più €  10 per 
ogni eventuale modulo successivo. 
La quota da versare contestualmente all’iscrizione 
non comprende spese di soggiorno.

FORMARSI PER  
FORMARE, ACCOMPAGNARE, 

DISCERNERE,  
NELLA BELLEZZA DI CAMMINARE 

INSIEME

www.chiesedisicilia.org 

www.pastoralefamiliarecesi.com

 DOVE? 
Incontri e lezioni on line, comodamente da 
casa propria.  
3 Incontri residenziali della durata di un week 
end. 

 QUANDO?  
A partire da gennaio 2021.  
Consegna attestati a gennaio 2023. 

 CON CHI? 

Giovani coppie, famiglie con figli, 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. 

 CON QUALE STILE? 
Lo stile laboratoriale del confronto/
esperienza favorisce dinamiche di scambio, 
di interazione, stimola le relazioni fraterne e 
di stima vicendevole sul territorio. E sarà più 
semplice il confronto con la Parola. 
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STRUTTURA DEL PERCORSO 

Un nucleo di Base (composto da uno studio 

relativo all’Area interessata e un percorso 
sulla Paternità e Maternità Responsabile) e  

un modulo specifico costituiscono il 
laboratorio che offre spunto per il percorso 

pastorale da attivare. 

AREA 2. - La piccola sorgente che divenne 
un fiume  
Propedeutica all’Amore e alla Vita  

Moduli Base:   
• Un cammino graduale e continuo… Con 

la famiglia e tutta la comunità.  
• Dalla diversità alla fecondità, cammino di 

scoperta e meraviglia.   
Moduli Specifici:  

Chiamati ad amare: educare alla 
relazione, un legame che genera vita. 
Giovani innamorati.   
Come sigillo sul tuo cuore. Itinerari in 
vista del Sacramento del matrimonio.  
Orme sulla sabbia. Pastorale dei 
conviventi.  

“Ogni famiglia è sempre una luce, per 

quanto fioca, nel buio del mondo.” 
Papa Francesco, Veglia di preghiera per il Sinodo 

della Famiglia  

AREA 3. - Trasformerò la valle di Acòr 
in porta di speranza 
Semi del Verbo e situazioni “particolari”.    

Moduli Base:   
• Dent ro un ’accog l ienza e una 

ricchezza reciproca. 
• Sarò vostro figlio per Sempre. 
Moduli Specifici:  

F ior i re dal le f ragi l i tà graz ie 
all’infinita tenerezza di Dio.   
Come stelle nella notte.  

      I separati non in nuova unione.  
Costruttori di ponti.  

      I divorziati risposati.  
Nel cuore dei figli.  

      I figli feriti dalla separazione.  
P r i m a a c c o g l i e n z a p e r i l 
discernimento sulla validità del 
vincolo. 

AREA 1. - Ti Rinnoverà con il suo amore 
Percorsi di spiritualità familiare nei cicli di vita   

Moduli Base:   
• Originalità e bellezza del sacramento 

delle nozze. 
• La fecondità umana: mistero, cammino, 

bellezza 
Moduli Specifici:  

I primi anni di matrimonio: sentieri 
biblici ed educativi.  
Legami generazionali alla luce del 
Vangelo. 
L’arte di Ricominciare. La coppia si 
reinventa nei cambiamenti della vita 
P a r o l a d i D i o s o r g e n t e d e l 
matrimonio, risorsa della famiglia.  
Verso una Pastorale di inclusione: 
s t rument i e r ifless ion i per l a 
valorizzazione comunitaria delle 
famiglie con diversabilità.

Moduli guidati da Tutor, 
professionisti esperti del settore.  

Sul sito 
www.pastoralefamiliarecesi.com 

Le referenze di ogni Tutor. 
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