
 

ARGOMENTI 

 

Il testo base che ci farà da riferimento è 

l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 

Amoris Laetitia che analizzeremo in ogni 

suo capitolo. Ma a partire da esso appro-

fondiremo gli argomenti con altri testi 

scientifici che apporteranno una maggiore 

conoscenza teologica, pastorale, spirituale, 

giuridica.  
 

Ma anche le scienze umane, come              

l ’antropologia, le scienze educative, la psi-

cologia, la sociologia, la storia, ecc… ci 

saranno di grande aiuto per comprendere 

al meglio alcuni temi come quelli della      

relazione, dell’identità sessuale, del rap-

porto con i social,  

  

Inoltre, ci faremo aiutare da persone che 

nei vari ambiti che tratteremo hanno una          

specializzazione utile al nostro percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Margherita di Savoia - 89044 Locri 

Ex Palazzo Bennati - Piazza dei Martiri 
 

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ  

DALLE 15.00 ALLE 18.30 

Per contatti 

329.1330228 (don Piero)   

338.1522310 (Silvia e Giuseppe) 

email: ufficiofamigliadiocesano@gmail.com 

Diocesi  
 

Locri-Gerace 

 

CORSO  

PER  

OPERATORI 

DI  

PASTORALE 

FAMILIARE 



OBIETTIVO  

 

Rendere consapevole le comunità cristiane di 

questa Diocesi che ogni famiglia  dopo aver 

ricevuto il sacramento del Matrimonio, e con 

una adeguata formazione, ha la possibilità di 

essere operatrice di pastorale familiare nel    

proprio territorio, soggetto evangelizzante 

con il suo proprio essere ed agire, a servizio 

della comunità del suo territorio. Strutturato 

in un ciclo formativo nel quale verranno  

affrontati temi specifici inerenti alla famiglia e 

riguardanti la   teologia, le scienze umane, la 

pastorale, la liturgia e altri percorsi di appro-

fondimento come l’accompagnamento dei  

fidanzati, dei giovani sposi, delle situazioni di 

difficoltà nella coppia o con i figli, ecc.... 

 

A CHI SI RIVOLGE 

 

A tutti coloro che sono interessati ad accom-

pagnare, sostenere, integrare la famiglia    

cristiana nella vita sociale ed ecclesiale. In 

particolare si rivolge ai presbiteri, ai religiosi, 

ai seminaristi, ai catechisti, ai gruppi famiglia, 

a coppie, associazioni, movimenti, gruppi 

che operano o vorrebbero lavorare 

nell’ambito della Pastorale familiare diocesa-

na o parrocchiale 

 

DURATA E SVOLGIMENTO 

 

Il Corso ha la durata di 1 anno pastorale e si 

svolge in modalità residenziale e in modalità 

on line a partire da ottobre 2021.  

 

 In presenza dalle 15.30 alle 18.00 presso il 

Centro Famiglia Diocesano AL di Locri. In 

contemporanea su piattaforma WEBEX 

 

 Week end  in presenza 22-24 luglio  2022 con 

laboratori di apprendimento. 

PARTECIPANTI 

 

Per un proficuo andamento del corso si ritiene 

una partecipazione massima di 20 coppie ed 

eventuali persone singole fino ad un massimo di 

30 

 

ISCRIZIONI 

 

La quota  è di 30 euro a coppia e 20 euro per i 

singoli da consegnare alla segreteria del Corso.  

 

La quota comprende materiale didattico, segre-

teria, relatori esterni, eventuali. 

 

La scheda d’iscrizione (che trovate allegata a 

questo dépliant) va inviata alla email 

dell’Ufficio Famiglia (che si trova su questo dé-

pliant)   entro e non oltre il 05 Ottobre 2021. 

 

Per il week-end di luglio 2022 verranno  

date informazioni organizzative per tempo.  

 

Le iscrizioni devono essere fatte entro e non  

oltre il 15 Aprile 2022. 

 

 

 

 

DATE DEGLI INCONTRI  

2021-2022 

 

23 ottobre 

20 novembre  

18 dicembre 

15 gennaio 

19 febbraio 

19 marzo 

09 aprile 

21 maggio 

18 giugno 

22-24 Luglio week-end 

 

 

 

 

 


