
Il percorso è rivolto a coppie che 
stiano svolgendo o desiderino co-
minciare un servizio come opera-
tori della pastorale familiare (par-
rocchiale, decanale o zonale). La 
proposta è aperta anche a sacerdo-
ti, diaconi e consacrati/e.
 
Considerata la natura ecclesiale 
del percorso, è richiesta una bre-
ve presentazione da parte del par-
roco o della coppia responsabile 
(parrocchiale, decanale o zonale) 
di pastorale familiare.

Lo scopo è off rire una formazio-
ne di base per preparare operatori 
pastorali appassionati e qualifi cati 
nell’accompagnamento di fi danza-
ti, coppie, famiglie.

Il percorso prevede alcune lezioni 
frontali, laboratori in piccoli grup-
pi e una seria proposta spirituale.
Il linguaggio e lo stile intendono 
salvaguardare la dimensione di 
annuncio dei signifi cati dell’amo-
re coniugale cristiano, affi  ancando 
profondità e chiarezza.
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Programma
del primo anno
2015-16
 
1. Le disposizioni umano-spirituali
 dell’operatore
 di Pastorale Familiare.

2. Tratti di teologia biblica
 sul rapporto uomo-donna.

3.  I documenti magisteriali
 sulla pastorale familiare.

4. Spunti di teologia del sacramento
 del matrimonio.

5. I principali capitoli
 della morale coniugale.
 
 
 
 
 
 
Iscrizioni: 
www.chiesadimilano.it/famiglia

Programma
del secondo anno
2016-2017
 
1. La ministerialità coniugale.

2. La formazione alla scelta
 del sacramento.

3. L’accompagnamento alla vita
 familiare quotidiana.

4. La cura pastorale
 per le situazioni irregolari.

5. Fare pastorale oggi.

Ogni anno di corso prevede
cinque domeniche, 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30,
presso il Centro pastorale di Seveso.
 
Primo anno:
25 ottobre 2015;
15 novembre 2015;
17 gennaio 2016;
21 febbraio 2016;
17 aprile 2016.

Orario:
• ore 9.00: accoglienza
• ore 9.30 - 13.00: tre moduli didattici
• ore 13.00-14.00: pausa pranzo
 (al sacco o presso il catering)
• ore 14.15- 16.15: 
 due moduli didattici (laboratori)
• ore 16.30: celebrazione eucaristica
 
Sarà attivo un servizio di animazione 
per i bambini.
 
Sarà rilasciato un attestato di partecipa-
zione, che potrà valere come qualifi ca per 
il servizio pastorale nella comunità cri-
stiana. 


