
esplorando

sentieri

Percorso di
 formazione-vacanza

residenziale 
per coppie e singoli  

 
 

I° anno: 20-27 agosto 2023
due giornate di formazione distribuite durante
l'anno (offerte anche a chi ha già frequentato il
biennio).
II° anno: estate 2024

QUANDO?

DOVE?
Mezzano di Primiero presso l'hotel Salgetti

QUANTO?
Il costo della settimana a pensione completa è
suddiviso tra le famiglie partecipanti, l’Arcidiocesi
di Trento e le parrocchie/zone pastorali di
appartenenza. 
Nell'ottica di considerare i bambini una risorsa per
tutti il loro costo è suddiviso tra tutte le famiglie
partecipanti: per questo viene richiesta una quota
familiare indipendentemente dal numero dei suoi
componenti:
€ 700,00 ad ogni nucleo familiare
€ 500,00 al singolo (anche accompagnato dai figli)
€ 300,00 alla parrocchia-zona pastorale 

E I FIGLI?
Viene garantita l'animazione dei figli, offrendo
anche a loro brevi momenti di riflessione in base
all'età. La mattinata dei figli è ricca di giochi e di
amicizia. 
Nel pomeriggio ci sarà l'occasione per tutti di
vivere, liberamente, momenti di condivisione fra
famiglie (celebrazioni, festa, giochi, gite…).

 

lavori di coppia; 
laboratori in piccoli gruppi; 
analisi e soluzione di casi; 
giochi; 
simulazioni; 
analisi di opere d'arte; 
ascolto di esperti.

QUALI METODOLOGIE?
 

 
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

 
É proposto un accompagnamento spirituale a
tema con riflessioni e preghiere sia per i bambini
che per gli adulti.
Durante tutta la settimana un sacerdote è
disponibile per l'ascolto e chi desidera può
accostarsi alla Confessione.

Arcidiocesi di Trento – Servizio famiglia
Piazza Fiera 2 – 38122 TRENTO

cell 342-862.78.42
mail: famiglia@diocesitn.it

web: www.diocesitn.it/famiglia 



ESSERE: riscoprire la propria identità di
credenti e motivare il proprio servizio nella
comunità cristiana.
SAPERE: conoscere i vari aspetti della vità di
coppia (sociale, psicologico, teologico,
morale,...) e gli elementi fondamentali di una
progettazione pastorale

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.

PERCHÉ UN PERCORSO DI FORMAZIONE?
 

La Chiesa diocesana desidera offrire percorsi
formativi per coppie di sposi e laici.
Lo Spirito Santo è la forza capace di rendere "le
coppie di sposi cristiani l’anima e la forma
dell’evangelizzazione" (Francesco 25 gennaio
2020).
Il percorso in 3 parole: Contesto socio-culturale e famiglia

Conduzione di un gruppo di adulti in
formazione
Dimensioni e dinamiche psicologiche della
coppia 
Messaggio biblico sull’amore e sulla vita di
coppia
Significato teologico del sacramento del
matrimonio
La vita della Chiesa e la progettazione di
percorsi pastorali

PERCORSO FORMATIVO DEL PRIMO ANNO

Far conoscere abilità e contenuti che
interessano gli ambiti di servizio alla famiglia e
alla genitorialità.

MODULI FORMATIVI (mattino)

PERCORSO FORMATIVO DEL SECONDO ANNO
 

Proposta di laboratori nei quali sperimentare
abilità e contenuti che interessano gli ambiti di
servizio alla famiglia, alla genitorialità e
all'iniziazione cristiana.

PUNTI DI FORZA
 

- i laboratori, luogo per sperimentare
concretamente nuove forme di pastorale e di
accompagnamento

- raccogliere le sfide di Amoris laetitia:
ascoltare, accompagnare e integrare

- l'opportunità di riflettere sul matrimonio e
sulla missione degli sposi

- apprendere elementi da utilizzare nelle
proprie realtà cercando di coniugare teologia,
scienze umane, Parola di Dio e vita
quotidiana

- l'esperienza di comunione e di confronto
con altre famiglie e persone

- la possibilità di progettare percorsi di
pastorale che coinvolgono diversi servizi

- un tempo di formazione "disteso" per
alimentare la consapevolezza nella fede e la
profondità nelle nostre azioni pastorali

nella preparazione al Matrimonio cristiano
nell’accompagnamento di giovani coppie
nell'animazione di gruppi famiglie
nella cura della pastorale battesimale e
post-battesimale
nell'aiuto alla genitorialità nel tempo
dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei
ragazzi 
nel sostegno delle coppie in difficoltà e
dentro le situazioni dolorose del conflitto e
della separazione.

DESTINATARI

- coppie e singoli che operano nell’ambito della
pastorale familiare e nell'aiuto ai percorsi di
iniziazione cristiana e intendono qualificare il
proprio servizio;

- coppie e singoli che sono disponibili al
servizio:

ISCRIZIONI
 

Presso il Servizio Famiglia.
Poiché si richiede un forte legame con il territorio
di provenienza, si domanda a chi partecipa una
lettera di presentazione del proprio parroco o un
breve colloquio con i referenti del servizio
famiglia per conoscenza e presentazione.


