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Matrimonio e famiglia START è un corso di pastorale familiare che offre le necessarie 
competenze per chi vuole impegnarsi in parrocchia a favore di altre famiglie. Dal gruppo 
delle coppie di sposi, che si incontrano per approfondire la loro realtà umana e spirituale, 
fino al gruppo di solidarietà familiare che organizza dei servizi di qualità utili alle famiglie 
che vivono nel territorio della parrocchia in cui si vive. 
Guideranno i sei incontri previsti: mons. Gianfranco Basti, Simonetta Fioravanti e 
Ferdinando Perretti. 
 
Tematiche approfondite: La parrocchia come una famiglia di famiglie – Come dare vita a 
un gruppo di coppie – La famiglia cristiana è una famiglia solidale nei riguardi delle altre 
famiglie e corresponsabile della pastorale della propria comunità parrocchiale – Come 
realizzare una forma di originale solidarietà intergenerazionale fra famiglie, per un nuovo 
modello di famiglia “patriarcale”, non basato sui legami di parentela, ma sulla condivisione 
dei medesimi valori umani e cristiani - Come fare un’efficace analisi del territorio della 
propria parrocchia, sapendone cogliere le necessità e le risorse di chi vi risiede – Come 
sono nati e cosa realizzano oggi, i gruppi familiari solidali nelle parrocchie di Roma – Come 
avviare un oratorio dei piccoli ed altre attività veramente utili perché le famiglie risolvano 
un loro problema e si avvicinino alla loro parrocchia. 
 
I contenuti verranno affrontati dai docenti nel corso delle lezioni favorendo la 
partecipazione attiva e dinamica delle persone iscritte. 
 
 

 



 

 
 

CALENDARIO 2014 
 

 lunedì 3 febbraio ore 20,00–22,15 

 lunedì 10 febbraio 

 lunedì 17 febbraio 

 lunedì 24 marzo 

 lunedì 3 marzo 
           + 1 incontro da concordare con i partecipanti 
 
Le lezioni si svolgono il lunedì dalle ore 20,00 alle 22,15 presso il Pontificio Seminario 
Romano Maggiore (Piazza S. Giovanni in Laterano 4). 
Con possibilità di parcheggio interno. 
 
Iscrizioni: Ci si iscrive direttamente la prima sera del corso, dando previa comunicazione del 
proprio nome al Centro per la Pastorale Familiare del Vicariato di Roma 
luca.pasquale@vicariatusurbis.org tel. 06.6988.6211 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Crediti ECTS: 4 
 
Quota di iscrizione:  

 singole persone €20,00; 

 coppie di sposi €35,00. 

 

 

 
Info 

 

Vicariato di Roma / Centro per la Pastorale Familiare  
tel. 06.6988.6211  

luca.pasquale@vicariatusurbis.org 
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