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SPOSI 
IN CAMMINO
ITINERARIO DI FORMAZIONE 
PER ANIMATORI DI PASTORALE FAMILIARE
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DIOCESI DI TREVISO



CHI SONO GLI ANIMATORI  
 DI PASTORALE FAMILIARE?

Sono coppie di sposi che, grazie alla loro unione sacra-
mentale, insieme ad altre coppie, ai sacerdoti, alle perso-
ne consacrate, custodiscono e promuovono nelle loro co-
munità lo stile familiare di comunione nella differenza. 
Si sentono particolarmente chiamate ad accompagnare e 
sostenere altre famiglie nella quotidianità, nei gruppi di 
sposi, nella catechesi battesimale, nella catechesi dei ra-
gazzi e dei loro genitori; a incontrare e formare i giovani 
che scoprono l’amore di coppia e i fidanzati che si prepa-
rano al matrimonio; ad essere vicini e a sostenere le situa-
zioni famigliari di sofferenza e di fragilità. 

PERCHÉ UN ITINERARIO  
 DIOCESANO PER GLI ANIMATORI?

In modo sempre più chiaro, la Chiesa e con essa la no-
stra Chiesa diocesana avverte il bisogno di coppie di sposi 
pronti «a uscire da se stessi, ad aprirsi agli altri, a vivere 
la prossimità, lo stile di vita insieme, che trasforma ogni 
relazione interpersonale in un’esperienza di fraternità». 
Lo Spirito Santo è la forza capace di rendere «le coppie 
di sposi cristiani l’anima e la forma dell’evangelizzazio-
ne» (Francesco).
L’Ufficio di Pastorale familiare intende aiutare gli sposi a 
incontrare la sapienza cristiana riguardante il matrimo-
nio e la famiglia, scoprendosi capaci di annunciare il Van-
gelo e di costruire Chiesa come veri soggetti, in virtù del 
loro sacramento. Il percorso intende pertanto accompa-
gnare gli sposi a:

1. conoscere le coordinate essenziali per la compren-
sione del matrimonio cristiano nella Chiesa; 

2. fare esperienza viva dell’amore di Cristo nel rappor-
to di coppia, nella comunione e condivisione con al-
tre famiglie e con i sacerdoti, attraverso una bella e-
sperienza ecclesiale; 

3. Scoprire la presenza dello Spirito nella propria vi-
ta sponsale, riconoscendo meglio il Suo agire per la-
sciarsi da esso guidare nelle proprie scelte;

4. maturare una sensibilità ecclesiale in chiave missio-
naria, per accompagnare altri alla relazione con Cri-
sto risorto dentro l’esperienza dell’amore coniugale 
e in comunione con la Chiesa. 

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?
Viene loro proposto un itinerario adatto alle varie età, in pa-
rallelo con quello dei genitori. In tal modo gli sposi avranno 
una maggiore libertà di cammino, ma anche intense occasio-
ni di condivisione con essi (celebrazioni, festa, giochi, gita…). 

ANNO 2O22 - 2O .27 AGOSTO
La settimana estiva si tiene dal 20 al 27 agosto 2022 presso 
la Casa “Villa Gregoriana” a Palus San Marco (Auronzo BL). 
Sarà conclusiva per le famiglie dello scorso anno e inizio 
dell’itinerario per quanti si iscrivono al primo anno. 

IN CONCRETO?
Le famiglie interessate contattino a breve il parroco o il sa-
cerdote coordinatore o la coppia referente di Pastorale fa-
miliare del proprio vicariato. Poi la coppia dovrà contattare 
i direttori dell’Ufficio di Pastorale familiare (don Tiziano, 
tel. 349 6843366; Andrea e Daniela, tel. 328 9507321) per 
fissare un col lo quio di conoscenza, durante il quale verrà 
consegnato il materiale per l’iscrizione.
La quota di partecipazione è suddivisa in tre parti:

– 1/3 a carico della famiglia (€ 490,00);
– 1/3 a carico del proprio vicariato;
– 1/3 a carico della diocesi.
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