
Nuovo itinerario di formazione
per operatori di pastorale familiare

costruire
crescere

condividere
credere 

collaborare
testimoniare

Per coppie di sposi disponibili a formarsi per accompagnare 
giovani al matrimonio e gruppi sposi,

genitori che chiedono il battesimo dei figli,
famiglie dell’iniziazione cristiana

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

 



Cammino biennale (2017-2018) suddiviso in tappe  di approfondimento

Il primo anno, dedicato in modo particolare alla persona e alla coppia, prevede approfondimenti 
biblici, antropologici e teologici con l’utilizzo di dinamiche di gruppo:
•  Accoglienza e presentazione
•  La chiamata degli inizi
•  La relazione uomo e donna 
•  Matrimonio ed Eucarestia
•  Conoscerci per emozionarci: come sto nella coppia? (weekend)
•  Le dimensioni dell’amore coniugale
•  L’annuncio cristiano dell’amore
•  I linguaggi dell’amore
•  Il noi di coppia: un cuore che parla e un corpo che ascolta (weekend)
•  Il sacramento del matrimonio e la nuzialità nella Bibbia
•  Come sposi alla sequela di Cristo
•  Le fonti della genitorialità: paternità e maternità
•  Le mie e le tue radici si uniscono nella nostra famiglia (weekend)

Il secondo anno prevede l’inserimento della coppia nelle attività di pastorale in accordo con il 
Parroco e il Consiglio Pastorale e con il supporto dell’équipe dell’Ufficio Famiglia, con incontri 
e verifiche periodiche.
Gli approfondimenti di questo secondo anno riguarderanno:
•  Itinerari per giovani che si preparano al matrimonio
•  Itinerari per gruppi di giovani sposi
•  Una comunicazione efficace
•  Il perdono: il di più dell’esperienza  d’amore
•  Una metodologia per la gestione del gruppo
•  Battesimo dei figli: la comunità visita le famiglie
•  Iniziazione cristiana: percorsi per genitori

Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio, con cadenza quindicinale, dalle 15.30 alle 18.30. 
Sono previsti ogni anno 3 weekend di approfondimento attivo e di dinamiche di coppia e di 
gruppo. Durante le sessioni di formazione è disponibile un’équipe per l’animazione dei figli delle 
coppie partecipanti.

La quota di partecipazione per ciascuno anno è di 600 euro (comprensiva delle spese per vitto e 
alloggio per i weekend), indicativamente così ripartiti: 250 euro a carico della coppia, 350 euro 
alla parrocchia o unità pastorale o vicariato.

Per l’iscrizione: compilare il modulo scaricabile dal sito www.diocesipadova.it/ufficiofamiglia  
area Biennio di formazione, entro il 30 settembre 2017, fino a esaurimento posti. 

È previsto un colloquio motivazionale con l’équipe dell’ufficio.

Ufficio diocesano Pastorale della Famiglia
Casa Pio X, via Vescovado 29, 35141 Padova

telefono e fax 049 8771712
email: ufficiofamiglia@diocesipadova.it

servizio grafico diocesano


