
Settimana di formazione-vacanza 
con la famiglia

per operatori di pastorale familiare

Andalo, 5 � 12 agosto 2018

E plorando
entieri…



Finalità
Essere operatori 
motivati e competenti 
nell’accompagnare
pastoralmente 
le coppie e le famiglie
nelle varie condizioni
esistenziali.

Destinatari
� Chi già opera nella

pastorale familiare 
ed intende 
qualificare 
il proprio servizio.

� Chi è disponibile 
al servizio 
ma non si sente 
sufficientemente 
preparato.

Presentazione
una proposta di formazione 
residenziale articolata in due 

tempi di una settimana ciascuno, 
collocati nell’estate del 2018 e del 2019, 
nella forma della vacanza-studio.
Nel primo anno si offre l’opportunità di una formazione di base; 
nel secondo una più orientata all’azione in ambiti precisi: 
preparazione al Matrimonio, coniugalità, genitorialità, crisi relazionale.

Obiettivi
� Riscoprire la propria 

identità di credenti, 
chiamati a servire 
nella comunità cristiana.

� Assumere uno sguardo 
positivo verso ogni 
realtà familiare.

� Leggere criticamente 
il contesto socio-culturale 
e comprendere 
le dinamiche proprie 
della famiglia.

� Conoscere il progetto 
di Dio sull’amore umano.

� Saper progettare 
e animare percorsi 
di pastorale familiare.

È



Contenuti
� Percorso quotidiano di preghiera e spiritualità centrato

sul sacramento del Battesimo, i suoi segni e significati.

� Analisi di aspetti antropologico-culturali relativi al tema dell’amare 
e del generare; lettura degli stessi alla luce del messaggio 
cristiano nei suoi linguaggi biblico, teologico e magisteriale. 

� Principi etici del vissuto coniugale e familiare.

� Precisazione delle linee e metodologie del lavoro pastorale. 

� Formulazione di progetti e realizzazione di iniziative formative.

Programma

Tempi e luoghi

Metodologia
Accanto alla lezione, si offrono modalità più coinvolgenti: 
lavoro di coppia, lavoro e laboratorio in piccolo gruppo, 
analisi e soluzione di casi, giochi, simulazioni, analisi dell’opera d’arte, ...

Dal pomeriggio di domenica 5 agosto al pranzo di domenica 12 agosto 2018
presso lo Splendid Hotel*** di Andalo, 
via Paganella 18.
www.splendidhotelandalo.it

INDICATIVAMENTE LE MATTINE
SONO RISERVATE ALLA FORMAZIONE,

MENTRE I POMERIGGI SONO DEDICATI
AL RIPOSO, AL TEMPO LIBERO

E ALLE RELAZIONI TRA LE FAMIGLIE.

- I anno - 



Organizzazione

INFORMAZIONI
Centro di Pastorale Familiare

via Rosmini 126-128 – 38122 Trento
Tel. 0461-980330

famiglia@diocesitn.it
www.diocesitn.it/famiglia

Animazione dei figli
È prevista l’animazione dei figli a cura di animatori esperti. 

Seguendo una tradizione consolidata della pastorale familiare, 
la spesa per i figli è condivisa da tutti gli adulti, evidenziando in modo tale 
che i figli sono patrimonio di tutta la comunità.

Modalità di iscrizione e scadenza
Per l’iscrizione, compilare il modulo presente sul sito 
www.diocesitn.it/famiglia entro il 28 febbraio 2018. 

È richiesto il pagamento di una caparra di € 150,00.

Considerata la natura ecclesiale del percorso, 
è richiesta una breve lettera di presentazione 

della coppia da parte del parroco di riferimento.

Costi
Il costo della settimana a pensione completa è suddiviso tra le famiglie 
partecipanti, l’Arcidiocesi di Trento e i decanati di appartenenza.

Ad ogni nucleo familiare è richiesto un contributo di € 650,00. 


