
Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia 

SINTESI PROGRAMMA DELL’UFFICIO PER IL 2021-2022 

 

Titolo Pellegrinaggio delle Famiglie in collaborazione con RNS e Forum 
Date 11 settembre 2021 (Nelle Regioni) 

 
Titolo Consulta nazionale  
Date 18 -19 settembre 2021 (Roma/Assisi) 

 
Titolo Formazione animatori e coordinatori progetto “Seme diVento” 
Date settembre 2021 (Roma) (data da definire) 

 
Titolo Tavolo di lavoro per Famiglie e disabilità  
Date 24 settembre 2021 (Roma) 

 
Titolo AnimaTema 
Date 09 -10 ottobre 2021 (Da definire) 

 
Titolo XXIII SETTIMANA NAZIONALE DI STUDI 
Date 18 – 21 novembre 2021 (Assisi) 

 
Titolo Consulta nazionale  
Date 15 -16 gennaio 2022 (Roma) 

 
Titolo Weekend di Formazione per Corso Alta Formazione 
Date 12 -13 febbraio 2022 (Nord, centro, sud) 

 
Titolo AnimaTema 
Date 05 -06 marzo 2021 (da definire) 

 
Titolo Seminario “Famiglia e disabilità” 
Date 26 marzo 2022 (Roma) 

 
Titolo Consulta nazionale  
Date 14 -15 maggio 2022 (Roma) 

 
 22-26 giugno 2022 Roma per gli incaricati nazionali -  

Incontro Mondiale delle famiglie  
 
Titolo CORSO ALTA FORMAZIONE 
Date 10 - 24 luglio 2022  [LA THUILE (AO)/MARILLEVA (TN)] 

 



Titolo Consulta nazionale  
Date 17 - 18 settembre 2022 (Roma) 

 

 

Altri eventi online o date da definire: 

 Ogni primo martedì del mese incontro online con gli incaricati diocesani e 
regionali di pastorale familiare 

 Simposio Amoris Laetitia: evento da definire in base alla pandemia e ad un 
discernimento con la consulta 

 Percorso autunnale/invernale di AnimaTema: da novembre a marzo verrà 
proposto, on line, un ciclo di incontri a carattere biblico per la formazione degli 
animatori di AnimaTema. 

 Comitato scientifico: incontri online e in presenza da definire. 
 In vista del Corso di Alta Formazione, che si dovrà tenere in presenza in luglio 

2022, sono previste una serie di lezioni, su piattaforma, per premettere agli allievi 
di approfondire delle tematiche già affrontate durante le elezioni. 

 

Formazione, accompagnamento e supporto ai seguenti progetti: 

 Progetto “Carità è Famiglia”: “Centro per la Famiglia” di Atene in collaborazione 
con Caritas Italiana e Confederazione dei Consultori di Ispirazione cristiana 
(CFC) e gemellaggi con uffici diocesani pastorale familiare e Caritas diocesane 

 Progetto adolescenti Semi diVento in collaborazione con Servizio per la 
pastorale giovanile e UCN CEI 

 


