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ARCIDIOCESI DI TRENTO 
Area annuncio e sacramenti – Servizio famiglia 

Piazza Fiera, 2 – 38122 - TRENTO 
Tel. 0461-891.370  - email: famiglia@diocesitn.it 

 
 

ESPLORANDO SENTIERI … 
Progetto di formazione-vacanza con la famiglia 

 per operatori di pastorale familiare 
 
 

Si tratta di un percorso di formazione residenziale articolata in due tempi di 
una settimana ciascuno, collocati nell’estate del 2020 e del 2021, e 
caratterizzati come tempo di formazione e di ferie insieme. Tra questi due 
momenti si inseriscono giornate di formazione (inter-sessione) e, alla fine del 
biennio, occasioni di formazione permanente che accompagnano 
l’assunzione di servizi ecclesiali sul territorio. 
 
DESTINATARI 

- coppie che operano nell’ambito della pastorale familiare e intendono 
qualificare il proprio servizio; 

- coppie che sono disponibili al servizio negli ambiti della preparazione 
Matrimonio cristiano, accompagnamento di giovani coppie; animatori di 
gruppi famiglia, cura della pastorale battesimale e post-battesimale,  aiuto 
alla genitorialità nel tempo dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi; 
sostegno delle coppie in difficoltà. 

- anche singoli dato che è richiesto il loro servizio dentro le situazioni 
dolorose del conflitto e della separazione. 

L’esperienza formativa coinvolge e si propone a tutta la famiglia e 
garantisce un servizio di animatori e di babysitter. 
 
FINALITA’ DEL BIENNIO 

La finalità complessiva del biennio è essere operatori di pastorale familiare 
motivati e competenti nell’accompagnare pastoralmente le coppie e le 
famiglie nelle varie condizioni esistenziali. 
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OBIETTIVI DEL BIENNIO 

ESSERE: riscoprire la propria identità di credenti e motivare il proprio servizio 
nella comunità cristiana per viverlo in modo accogliente ed empatico nei 
confronti delle persone che si incontrano. 
SAPERE: comprendere le dinamiche della coppia nell’attuale contesto 
culturale; gli elementi di base della lettura biblica, teologica, e morale del 
vissuto matrimoniale; gli elementi fondamentali di una progettazione di 
iniziative formative di pastorale familiare per le varie situazioni di vita. 
SAPER VIVERE CON E SAPER FARE: saper lavorare in collaborazione con altri 
e attivare il protagonismo dei soggetti; saper proporre i contenuti adatti e 
scegliere metodi efficaci nella formazione. 
 
 
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 

Un accompagnatore spirituale propone un percorso tematico di riflessione 
e di preghiera sia per i bambini che per gli adulti. Il primo anno si considera il 
Sacramento del Battesimo e l’identità del credente; il secondo anno 
l’attenzione va al Sacramento del Matrimonio nella spiritualità e nei vissuti 
della coppia e della famiglia. 
 
 
METODOLOGIA 

Si fa spazio a scelte coinvolgenti come il lavoro di coppia; il laboratorio in 
piccolo gruppo; analisi e soluzione di casi; giochi; simulazioni, analisi 
dell’opera d’arte; è valorizzata pure la relazione dell’esperto. 
 
 
COSTI 

Il costo della settimana a pensione completa è suddiviso tra le famiglie 
partecipanti, l’Arcidiocesi di Trento e le parrocchie/zone pastorali di 
appartenenza.  
Ad ogni nucleo familiare è richiesto un contributo di € 650,00, mentre alla 
parrocchia-zona pastorale è richiesto un contributo di 250 euro. 
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SVILUPPO DEL PRIMO ANNO DI FORMAZIONE 
 
Il percorso del primo anno è pensato come offerta formativa di base e mira a 
conoscenze e abilità che interessano tutti gli ambiti della pastorale familiare. 
 

TEMPI E LUOGO DEL PRIMO ANNO: 

Dal pomeriggio di domenica 2 agosto al pranzo della domenica 9 agosto 
2020, presso l’Hotel Splendid di Andalo.  
 
MODULI FORMATIVI (mattino) 
 
Domenica 
sera 

1. Accoglienza: conoscenza reciproca (contesto ecclesiale, 
esperienza maturata, criticità) e presentazione della 
settimana di formazione e ferie 

Lunedì  2. Contesto socio-culturale e famiglia 
Martedì  3. La conduzione di un gruppo di adulti in formazione 
Mercoledì  4. Dimensioni e dinamiche psicologiche della coppia  
Giovedì  5. Il messaggio biblico sull’amore e sulla vita della coppia 
Venerdì  6. Significato teologico del sacramento del matrimonio (Ef 5, 

21-33) 
Sabato  7. La vita della Chiesa e la progettazione di percorsi pastorali 
Domenica  8. Modulo celebrativo, di valutazione e di proposte per 

l’inter-sessione 
 
INCONTRI FORMATIVI NELL’INTERSESSIONE 
 
- Analizzare il territorio e la realtà in cui si opera per quanto riguarda la 
famiglia 
- La spiritualità legata al vissuto familiare 
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SVILUPPO DEL SECONDO ANNO DI FORMAZIONE 
 
Il percorso del secondo anno è pensato come offerta formativa specifica e 
mira a conoscenze e abilità che interessano ambiti particolari della pastorale 
familiare. 
 
 
MODULI FORMATIVI (mattino) 

Domenica 
sera 

1. Accoglienza: scambio tra partecipanti e presentazione 
della settimana di formazione e ferie 

Lunedì  2. La teologia del matrimonio nella Amoris Laetitia 
Martedì  3. Linee di etica della coppia e della famiglia alla luce della 

Amoris Laetitia 
Mercoledì  4. Progettare la formazione in ambiti della pastorale 

familiare 
Giovedì  5. LABORATORI: AMBITI DELLA PASTORALE FAMILIARE  

- preparazione al matrimonio cristiano 
- pastorale battesimale, post- battesimale, a sostegno della 
genitorialità 
- cura delle fragilità e ferite nel legame di coppia 

Venerdì  6. LABORATORI: AMBITI DELLA PASTORALE FAMILIARE 
Sabato  7. LABORATORI: AMBITI DELLA PASTORALE FAMILIARE 
Domenica  8. Modulo di presentazione dei Laboratori, di valutazione, di 

proposte di Formazione permanente e celebrativo: 
 
PROPOSTE DI FORMAZIONE PERMANENTE 
Possono essere tre i binari di formazione permanente: 
- L’accompagnamento da parte di tutors; 
- L’analisi e verifica della prassi a fine di anno pastorale; 
- Proposte di momenti Laboratoriali su tematiche utili al servizio che le coppie 
vanno assumendo nelle comunità. 
Ulteriori informazioni saranno disponibili in seguito sul sito 
www.diocesitn.it/famiglia e presso il Servizio Famiglia. 
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