Nuovo
itinerario di formazione
per operatori
di pastorale familiare
Biennio 2019 – 2021

crescere
formarsi
accompagnare

Per coppie di sposi disponibili a formarsi
in ambito di pastorale familiare
per accompagnare
al matrimonio cristiano, gli sposi cristiani,
i genitori che chiedono il battesimo dei figli,
le famiglie dell’iniziazione cristiana
e, più in generale, le famiglie della comunità cristiana

L’ITINERARIO DEL BIENNIO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE 2019 – 2021
Il PRIMO ANNO (ottobre 2019 – maggio 2020), focalizzato principalmente sulla persona e sulla
coppia, prevede approfondimenti biblici, antropologici, teologici e pastorali sui seguenti
argomenti:
• La chiamata degli inizi
• Il Sacramento del Matrimonio e la nuzialità nella Bibbia
• La relazione uomo e donna
• Matrimonio ed Eucaristia
• Le dimensioni dell’amore coniugale
• L’annuncio cristiano dell’amore
• I linguaggi dell’amore
• La fecondità del Sacramento del Matrimonio
• L’essere genitori: paternità e maternità
• Tre due-giorni di approfondimento attivo con dinamiche di coppia e di gruppo
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Il SECONDO ANNO (ottobre 2020 – maggio 2021) prevede la possibilità di inserimento in
pastorale concordato con il parroco e il Consiglio pastorale, con il supporto dall’Equipe dell’Ufficio
diocesano per la pastorale della famiglia, con ritorni e verifica periodici. Verranno approfonditi in
modo particolare i seguenti aspetti pastorali:
• La preparazione al Matrimonio cristiano
• L’accompagnamento dei giovani sposi
• L’accompagnamento dei gruppi famiglia
• Metodologie per la gestione del gruppo
• Il Battesimo: la preparazione remota e l’accompagnamento successivo
• Le famiglie ferite: discernimento e accompagnamento
• Iniziazione cristiana: la famiglia soggetto di pastorale
• Tre due-giorni di approfondimento attivo con dinamiche di coppia e di gruppo
• Laboratori e workshop
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ALTRE INFORMAZIONI
Gli appuntamenti dell’itinerario sono principalmente con cadenza quindicinale al sabato
pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 18.30.
I figli sono seguiti da un gruppo di animatori dedicati per permettere la partecipazione attiva di
tutti i componenti della famiglia.
La quota di partecipazione per ciascuno anno è di 600,00 euro a coppia (comprensiva delle duegiorni), indicativamente così ripartiti: 250,00 euro alla coppia e 350,00 euro alla Parrocchia o
Unità pastorale o Vicariato.
Il modulo di iscrizione, così come ogni altra informazione, è disponibile nel sito
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it (area Essere Operatori Pastorali - Biennio di Formazione).
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 settembre 2019 fino ad esaurimento dei posti disponibili.
All’inizio del percorso è previsto un colloquio di conoscenza reciproca con l’Equipe dell’Ufficio
diocesano.

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia
c/o Casa Pio X, via Vescovado 29, 35141 Padova
telefono e fax 049 8771712
e-mail: ufficiofamiglia@diocesipadova.it

