
Vi 
occuperete 
di pastorale 

Familiare
VI Convegno Nazionale

degli incaricati di Pastorale Familiare



CRITERI PER UNA PASTORALE FAMILIARE 
INNOVATIVA ED EFFICACE

1. ANTROPOLOGIA CRISTIANA chiara, fondata sulla PAROLA: 
Persona, Relazione, Felicità. Necessaria una seria formazione.

2. ACCOGLIENZA, APERTURA, ASCOLTO, in dialogo con le istanze 
dell’uomo e della donna della società postmoderna

3. ALFABETIZZAZIONE della relazione e delle coscienze per 
abilitare al discernimento 



PRIORITA’ NELLE SFIDE CHE CI ASPETTANO

1. Accompagnamento coppie. Sposate 
sacramentalmente, civilmente, conviventi: il 
cosiddetto “post-matrimonio”

2. Formazione remota: per coppie giovani di fidanzati, 
che “stanno insieme” 

3. Formazione prossima (corsi prematrimoniali): per 
coppie che hanno deciso di sposarsi

4. Accompagnamento coppie che hanno in famiglia 
disabilità, malattie gravi, etc

5. Accompagnamento separati e divorziati con figli: 
sostegno alla alleanza genitoriale
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LA  NOSTRA ESPERIENZA

1. CONDUZIONE GRUPPI DI COPPIE IN PARROCCHIA:
 Team: sacerdote e coppia guida
 Incarnare Amoris Laetitia
 Utilizzare laboratori esperienziali, con confronti 

di coppia ed assunzione di impegni concreti
 Fare condivisioni di gruppo

2. ACCOMPAGNAMENTO COPPIE IN CRISI:
 Ascoltare e considerare i vissuti
 Partire dall’esperienza e riflettere insieme
 Promuovere il «lavoro su di sé»

ACCOMPAGNARE COPPIE
Più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale 
per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture (AL307)



ACCOMPAGNARE DOPO LA SEPARAZIONE
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LA NOSTRA ESPERIENZA

1. Responsabilizzarli come genitori: i figli 
sono i veri poveri, indifesi, a volte 
strumentalizzati

2. Depotenziare scontri, recriminazioni e 
rivendicazioni

3. Costruire una alleanza genitoriale 
insegnando ad ascoltarsi, dialogare, 
negoziare per realizzare il «bene 
possibile» per i figli



COSA FARE
1. Costituire il team diocesano: sacerdote e coppia 

responsabili, coppie collaboratrici

2. Mappare sul territorio le esperienze/proposte sulle diverse 
priorità citate: punti di forza e punti di attenzione

3. Sensibilizzare le realtà parrocchiali alla esigenza di 
operatori con una seria formazione antropologica e di 
accompagnamento

4. Individuare coppie e persone motivate e disponibili a 
formarsi:

 attraverso soggetti disponibili sul territorio

 frequentando il Corso di Alta Formazione in consulenza 
familiare con specializzazione pastorale



Corso di alta formazione in Consulenza Familiare 
con specializzazione Pastorale
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 Approccio multidisciplinare di eccellenza, arricchito con laboratori 
pastorali e training operativi di tecniche e metodi di consulenza 
familiare.

 Durata: Due anni solari

 Tre estati consecutive: quindici giorni residenziali intensivi. più due 
week-end durante ogni anno sul territorio

 Regia: Ufficio Famiglia della CEI con Consultori Familiari di 
ispirazione Cristiana, Ecclesia Mater, Istituto Giovanni Paolo II

 Collaborazioni:, Forum Nazionale delle famiglie, Università 
Gregoriana, I migliori docenti delle Università Teologiche e 
Psicologi, Sociologi, Esperti di Comunicazione e Social 

 Startup 2021: La Thuile, Valle D’Aosta, 11 - 25 Luglio.



VI ASPETTIAMO!
La Thuile:

11 luglio - 25 luglio 
2021


