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Pisa 16- 09 -2019 

Alla c.a. dei presbiteri, religiosi e coppie di sposi 
responsabili dei Gruppi famiglia 

operatori per la pastorale della famiglia 
delegati per la famiglia delle Associazioni e Movimenti 

 
e p.c. Mons. Luciano Leonardi 

Vicariato per la Pastorale Sanitaria 
 

e p.c. S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto 
Arcivescovo 

 
e p.c. Responsabili Commissione Regionale PF CET 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: “Un corpo per amare” - Offerta formativa Pastorale della famiglia 2019/2020 
 
 
Carissime, carissimi 
 
La ricognizione, svolta in merito ai percorsi di preparazione al Matrimonio attivati nella nostra 

diocesi, ha messo in luce l’urgenza di una formazione su più livelli e su varie tematiche. 
Una percentuale alta degli operatori di Pastorale familiare, pari al 74%, ritiene necessario un 
aggiornamento continuo, ovvero una formazione permanente. 
Ecco la risposta, da parte di questo Ufficio diocesano, di una proposta di formazione di tipo 
“unitario” e non “uniforme” condivisa ampiamente nel corso delle varie Assemblee diocesane ed 
elaborata in collaborazione con il Vicariato per la Pastorale Sanitaria ed alcune associazioni del 
settore sulle seguenti tematiche: 
 

- La teologia del corpo secondo le indicazioni pastorali dell’Amoris laetitia; 
- Genitorialità responsabile, Medicina preconcezionale e fecondità allargata.  
 
È un percorso formativo offerto nel rispetto delle diverse realtà locali, dei cammini specifici 

all’interno di ogni associazione e movimento e delle diverse modalità attraverso le quali una visione 
unitaria di Chiesa può e deve esprimersi. L’unità, infatti, non è annientamento delle diversità, ma 
esaltazione di ciò che rende multiforme l’opera dello Spirito in mezzo a noi. Si accetta in tal modo 
la chance della koinonìa: le varie professionalità specifiche nonché i diversi doni suscitati dallo 
Spirito si armonizzano fra loro nella comunione, superando ogni localizzazione geografica o la 
tentazione dell’autosufficienza. 
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È evidente l’urgenza di proporre agli animatori una formazione di impianto biblico, da cui far 

discendere gli approfondimenti rigorosamente scientifici con riferimenti alle Scienze Umane e 
Sociali nonché alla Medicina e strutturata, soprattutto, secondo moduli didattici ed arricchita da 
laboratori esperenziali, tipo workshop. 

 
Nelle varie Assemblee svolte è stato richiesto, più volte, di strutturare il percorso secondo 

moduli. Per questa ragione ogni incontro approfondisce una tematica specifica, formalmente e 
unitariamente definita all’interno di un esteso percorso formativo. Nel manifesto-programma, 
allegato alla presente, viene presentato un percorso “modulare trasversale” in successione 
cronologica sulle seguenti due tematiche: 
 

 PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA TEOLOGIA DEL CORPO SECONDO LE 
INDICAZIONI PASTORALI DELLA AMORIS LAETITIA 
La corporeità sessuata «è non soltanto sorgente di fecondità e di procreazione», ma possiede «la 
capacità di esprimere l’amore: quell’amore appunto nel quale l’uomo-persona diventa dono»
  (AL, 151). 
Attraverso questa visione positiva della sessualità, «in nessun modo possiamo intendere la 
dimensione erotica dell’amore come un male permesso o come un peso da sopportare per il bene 
della famiglia, bensì come dono di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi». (AL, 152) 
 
Destinatari: Incontri aperti a tutti, in particolare ai giovani, alle coppie di fidanzati e di 

sposi. 
 
Struttura: Articolazione secondo moduli, particolarmente indicati per la formazione 

degli operatori di Pastorale Familiare nell’ambito dei percorsi di preparazione 
al sacramento del matrimonio sui temi dell’antropologia cristiana della 
sessualità e della regolazione naturale della fertilità. 

 
Strumenti: Saranno forniti sussidi didattici, schede di approfondimento in collaborazione 

con il Centro diocesano per la Evangelizzazione e la Catechesi. 
 
 

 PERCORSO DI FORMAZIONE ALLA GENITORIALITA’ RESPONSABILE 
EMERGENZA EDUCATIVA E CULTURA DELLA VITA: “ACCENDERE LA LAMPADA DELL’ATTESA” 
 
Destinatari: Incontri aperti a tutti, in particolare ai giovani, alle coppie di fidanzati e di 

sposi, religiosi, medici, operatori socio sanitari, consulenti e terapisti, 
assistenti sociali ed insegnanti, avvocati e professionisti vari. 

 
Struttura: Articolazione secondo moduli, particolarmente indicati per la formazione di 

operatori all’accompagnamento delle coppie alla maternità e paternità 
responsabile. Approfondimenti per la preparazione al matrimonio e al 
battesimo sui temi dell’educazione umana, nell'ambito della cura della salute, 
con particolare riflessione sulle questioni etiche sollevate dalla Medicina, 
dalle Scienze della Vita e dalle tecnologie correlate, tenendo conto delle loro 
dimensioni sociali, giuridiche e ambientali. Analisi degli stili di vita per una 
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Rinnovata Cultura della Vita e dell’Accoglienza, alla Luce dei Valori dello 
Spirito. 

 
Strumenti: Saranno forniti sussidi didattici, schede di approfondimento in collaborazione 

con il Centro diocesano per la Evangelizzazione e la Catechesi. 
 

 
 
 
…. e non possiamo dimenticare i più piccoli!!! 
 

 MEETING BAMBINI E RAGAZZI 
 
Anche per i più piccoli sarà presente uno spazio dedicato per approfondire e vivere la Parola. In 

questo modo vogliamo favorire la partecipazione delle coppie con figli. 
 
IMPORTANTE: 
Per l’organizzazione del servizio è necessario inviare la prenotazione al gruppo degli 

animatori bambini e ragazzi. 
Contattare Sara Bertolini al seguente indirizzo mail: saragemma1987@gmail.com 
 
 
 
 
Nel rispetto delle vostre attività già programmate, vi chiediamo, gentilmente, di condividere e 

diffondere la presente offerta formativa, aperta a tutti, all’interno delle vostre comunità parrocchiali 
e nelle varie associazioni e movimenti. 

 
Grazie a Voi tutti! 

 
Uniti in Cristo 

Vittorio e Marina Ricchiuto 
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