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Il Progetto

Nell’anno “Famiglia Amoris Laetitia” la Conferenza Episcopale di 
Basilicata, in accordo con l’Ufficio Regionale per la Pastorale della 

Famiglia, inaugura la Scuola di Formazione per Operatori di Pastorale 
Familiare.

Il percorso vuole fornire a tutte le Chiese Diocesane 
un unico strumento formativo, per rafforzare quanto 
già presente e favorire la nascita di nuove esperienze 
dove assenti o carenti. 

Definito di primo livello, perché è un primo passo per la sensibiliz-
zazione e coinvolgimento delle famiglie nell’essere al tempo stes-
so testimoni e annunciatori delle bellezza del matrimonio cristiano. 
Questo livello basilare da un lato risveglia la consapevolezza di ciò 
che si è per mezzo del Sacramento del Matrimonio, dall’altro stimola 
il desiderio di un maggiore approfondimento ampiamente soddisfat-
to dalla proposta formativa di diversi Istituti nazionali (Corso di alta 
formazione in «consulenza familiare con specializzazione pastorale» 
proposto dalla CEI, Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per 
le scienze del matrimonio e la famiglia, etc).
Non si vuole “specializzare” la famiglia, ma la si vuole cosciente del 
valore del Sacramento del Matrimonio celebrato.

La pastorale familiare ha a cuore questa missione: 
annunciare Cristo, testimoniare la bellezza e la san-
tità della vita familiare in tutte le sue espressioni 
(fisiche, psichiche e spirituali) e accompagnare coloro 
che credono all’amore di Dio come sorgente del Ma-
trimonio. 

Sposi, operatori
di pastorale
familiare,

seminaristi,
presbiteri, religiosi, 

diaconi
permanenti.

Partecipanti

La didattica

Il percorso si svolgerà in modalità mista. Gli iscritti 
al corso seguiranno la lezione in modalità online. Di 

seguito alla lezione si terrà un laboratorio pastorale-
esperienziale coordinato e gestito dalla Commissione 
Diocesana di Pastorale Familiare. Lo scopo di questo 
laboratorio è di provocare la crescita umana e spirituale 
di ogni partecipante, contribuendo alla consapevolezza 
vocazionale degli sposi. 

Dove
● Arcidiocesi di Potenza-Marsico Nuovo-Muro Lucano
● Arcidiocesi di Matera-Irsina
● Arcidiocesi di Acerenza
● Diocesi di Tursi-Lagonegro
● Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa 
● Diocesi di Tricarico

Quando Da Ottobre a Giugno,
il secondo sabato del mese
dalle 15:30 alle 19:00. 

Cosa si consegue

Al termine dell’anno, verrà rilasciato un attestato di partecipa-
zione a coloro che non abbiano superato il numero massimo 

di 2 assenze, al solo scopo di confermare la volontà ad essere 
animatori di pastorale familiare.

Docenze
Le lezioni saranno tenute dai docenti dell’Istituto 
Teologico di Basilicata, dell’Istituto di Scienze 
Religiose e degli Istituti Teologici nazionali

Contenuti
L’impianto è quello 
utilizzato da Amoris 
Laetitia, facendo 
emergere gli aspetti 
biblici, teologici, morali, 
pastorali e giuridici. 

MESE TITOLO DEL CORSO ANIMATORI 
LABORATORIO LUOGO

9
OTTOBRE

2021

Prolusione:
Dal Concilio

all’Amoris Laetitia
-

Potenza
Auditorium
Parco del
Seminario

13
NOVEMBRE

2021

Alla luce
della Parola

Il matrimonio
cristiano

nell’AT e nel NT
(Cap. 1 AL)

COMMISSIONE 
DIOCESANA PER LA 
PASTORALE DELLA 

FAMIGLIA

Diocesi di
provenienza

11
DICEMBRE

2021

Lo sguardo rivolto a
Gesù: la vocazione

della famiglia.
(Cap. 3 AL)

COMMISSIONE 
DIOCESANA PER 
LA PASTORALE 

DELLA FAMIGLIA

Diocesi di 
provenienza

8
GENNAIO

2022

La realtà e le sfide 
della famiglia: 

alcune prospettive 
pastorali

(Cap. 2.6 AL)

COMMISSIONE 
DIOCESANA PER 
LA PASTORALE 

DELLA FAMIGLIA

Diocesi di 
provenienza

12
FEBBRAIO

2022

L’amore
nel matrimonio

(Cap. 4 AL)

COMMISSIONE 
DIOCESANA PER 
LA PASTORALE 

DELLA FAMIGLIA

Diocesi di 
provenienza

12
MARZO

2022

L’amore che 
diventa fecondo: la 
questione educativa

(Cap. 5. 7 AL)

COMMISSIONE 
DIOCESANA PER 
LA PASTORALE 

DELLA FAMIGLIA

Diocesi di
provenienza

9
APRILE

2022

Spiritualità
coniugale e

Familiare Giornata 
di Spiritualità

in presenza

Da definire

14
MAGGIO

2022

Accompagnare,
discernere e
integrare

le fragilità.
(Cap. 8 AL)

COMMISSIONE 
DIOCESANA PER 
LA PASTORALE 

DELLA FAMIGLIA

Diocesi di 
provenienza

11
GIUGNO

2022

Incontro
Confronto

CEB
-

Potenza
Auditorium
Parco del
Seminario

Il programma


