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Carissimi, 

quest’estate spero sia stata ricca. In molti avete cercato di abitare un tempo 
straordinario cercando di renderlo fecondo. Penso con affetto ai vari corsi di 
formazione, campi famiglia, settimane di spiritualità e tanto altro ancora che 
nonostante le fatiche, le resistenze e le paure siete riusciti a realizzare. È vero il Covid 
ci ha disorientati ma non ha spento il desiderio di comunione. Proprio a servizio di 
questa creatività, vi vogliamo raggiungere con questa per proporvi il percorso di 
AnimaTema. 

Anche quest’anno pensiamo di continuare il cammino avviato lo scorso anno con 
un nuovo percorso di formazione per gli animatori di AnimaTema di Famiglia, che 
prevede due appuntamenti in presenza – in autunno e in primavera – e alcuni 
incontri mensili on line.  

AnimaTema di famiglia è per le diocesi l’opportunità per formare giovani dai 18 ai 
28 anni, che già hanno esperienza di animazione, per essere al servizio di Convegni 
o eventi della pastorale familiare diocesana. 

Il percorso di AnimaTema di Famiglia è uno spazio dedicato alla famiglia durante 
gli eventi di pastorale familiare; gli animatori si formano in vista di impegnarsi con i 
figli in attività, canti, giochi, momenti di riflessione e di preghiera, di condivisione e 
di festa, alla scoperta del proprio mondo e di quello dell’altro. Declinando le 
dimensioni della vita attraverso attività concrete che verifichino la possibilità di 
costruire rapporti significativi di condivisione nei rapporti familiari e di gruppo, 
sperimentando diverse sfaccettature della realtà: accogliere, conoscere, narrare, 
costruire, liberare, pregare, avere cura. 

La Parola di Dio è il fulcro centrale da cui prende l’avvio ogni percorso di 
AnimaTema di famiglia, che vuole affiancare l’impegno delle famiglie attraverso 
un’attenzione privilegiata ai figli.  

Obiettivo della proposta formativa è duplice, da un lato quello di accompagnare i 
giovani animatori nel loro cammino di conoscenza del metodo di AnimaTema, 
dall’altro fornir loro alcuni strumenti per approfondire la loro relazione con Dio 
mediante l’incontro con la sua Parola. Tutto questo per potersi rendere disponibili a 
collaborare negli eventi di pastorale familiare diocesana o Nazionale. 

Per questo oltre ai due appuntamenti in presenza, è previsto un percorso on line, di 
alcuni brevi collegamenti mensili (tra dicembre e marzo), nei quali cercheremo di 
attivare dinamiche interattive, “esperienze” su testi biblici, proposte per il cammino 
personale, seguendo il cuore, la mente, gli occhi, i piedi… per mettersi alla scuola 
della Parola.  
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Il primo appuntamento in sarà il 25-27 novembre, mentre il secondo appuntamento 
in presenza sarà il 31 marzo 2 aprile 2023. 

I giovani – dai 18 ai 28 anni – potranno accedere all’iniziativa iscrivendosi on line al 

sito:  https://iniziative.chiesacattolica.it/CorsoFormazioneAnimatema2022 

Per sottolineare ulteriormente la dimensione ecclesiale di quest’esperienza, 
chiediamo al parroco o i responsabili della pastorale familiare diocesana di 
accompagnare l’iscrizione dei ragazzi con una breve presentazione della persona, 
che possono inviare a: famiglia@chiesacattolica.it 

 

 

Colgo l’occasione per porgere a tutti e a ciascuno i miei più cordiali saluti e spero 
di poterci vedere all’incontro “Vi occuperete di pastorale familiare VII” che si terrà 
ad Assisi dall’8 al 11 dicembre 2022. 

 

 

 

Fr. Marco Vianelli ofm 

Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia 
Conferenza Episcopale Italiana 

 
 
 

n.b. Il vitto e l’alloggio saranno a carico dell’Ufficio Nazionale, mentre chiediamo ai 
partecipanti di provvedere loro alle spese di viaggio, auspicando un contributo 
della diocesi di appartenenza. 

 
 

 


