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SPOSI IN 
CAMMINO

ITINERARIO DI FORMAZIONE 
PER ANIMATORI DI PASTORALE FAMILIARE



Chi sono gli Animatori di Pastorale familiare?
Sono le coppie o le persone che promuovono la sensibi-
lizzazione della vita della comunità in senso familiare e si 
dedicano alla formazione, all’accoglienza e all’accompa-
gnamento delle famiglie nella vita quotidiana e in attività 
quali l’animazione dei fidanzati, dei gruppi sposi, dell’ani-
mazione battesimale, del catechismo...

Perché un Itinerario diocesano per gli Animatori?
L’itinerario ha come fine ultimo di offrire ed aiu tare ad as-
sumere la sapienza cristiana riguardante il matrimonio e 
la famiglia attraverso la verifica del proprio stile di vita co-
niugale e familiare e la capacità di accompagnare altri ai do-
ni ricevuti, attraverso quattro grandi obiettivi intermedi:
1. Offrire  le  coordinate  essenziali per la comprensione 

del matrimonio cristiano nella Chiesa.
2. Scoprire la bellezza e la preziosità della vita spiritua-

le-morale per la coppia e la famiglia.
3. Accompagnare altri alla relazione-comunicazione cri-

stiana nella sua valenza teologica e umana.
4. Fare esperienza viva del l’amore di Cristo nel rapporto di 

coppia, nella comunione e condivisione con altre fami-
glie attraverso una bella esperienza ecclesiale.

Come si svolge?
 L’itinerario prevede queste scansioni:
– una prima settimana residenziale estiva;
– tre incontri a fine-settimana durante l’anno;
– una seconda settimana residenziale estiva.

E i figli?
Per loro viene proposto un itinerario adatto alle varie età, 
in parallelo con quello dei genitori. In tal modo gli sposi 
avranno una maggiore libertà di cammino, ma anche in-
tense occasioni di condivisione con loro (celebrazioni, fe-
sta, giochi, gita…).

Anno 2019
La settimana estiva si terrà dal  10 al 17 agosto presso il 
Villaggio Turistico Piani di Luzza - Forni Avoltri (UD). 
Sarà conclusiva per le famiglie dello scorso anno e inizio 
dell’itinerario per quanti si iscrivono quest’anno.

In concreto?
Le famiglie interessate contattino a breve il sacerdote co-
ordinatore o la coppia referente di Pastorale familiare del 
proprio vicariato, per favorire l’organizzazione e poter 
prendere contatto con i nuovi iscritti.
Vi sarà spazio per circa 40 coppie; la precedenza sarà da-
ta alle coppie referenti dei vicariati per la Pastorale fami-
liare o ad altre individuate dalle coppie referenti o dai sa-
cerdoti coordinatori.
La quota di partecipazione è suddivisa in tre parti:
– 1/3 a carico della famiglia (orientativamente: € 380,00)
– 1/3 a carico del proprio vicariato
– 1/3 a carico della diocesi.


