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 da Dialoghi di Pastorale Familiare 2010 

“dal noi della famiglia al noi della comunità”  

    

 Pastorale Familiare: i cardini   

(principi irrinunciabili della Pastorale familiare) 
 

1. Centralità della famiglia  

2. Spiritualità coniugale 

3. Rete di famiglie 

4. Corresponsabilità ordine – matrimonio  

5. Programmazione pastorale 
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CARDINI della Pastorale Familiare 

 

 

 I CARDINI             “terreno”  

adatto per costruire  

strada condivisa nel tempo  

e orizzonte comune 

a livello diocesano, vicariale e parrocchiale 

 

Diocesi di Lodi – Ufficio per la Pastorale della Famiglia 

 



 4 

Cardini 

2. Spiritualità coniugale 
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Cardini  

2. Spiritualità coniugale 

  
 

• Cammino interiore che gli sposi hanno bisogno di 
compiere per raggiungere la perfezione del loro 
stato;  

• E’ “coniugale” perché è il cammino tipico dei due 
sposi, per la crescita del loro essere coppia, un 
cammino importante per realizzare la loro 
vocazione specifica; 

• Stile di vita che partendo da fondamenti e 
motivazioni interiori conduce a vivere e operare 
nella condizione quotidiana in cui uno si trova. 

 Diocesi di Lodi – Ufficio per la Pastorale della Famiglia 



 6 

Spiritualità coniugale 

               Per riflettere… e  confrontarci 

 

1. Cosa evoca in noi la proposta di spiritualità 
coniugale che abbiamo ascoltato? 

2. Con le nostre famiglie (vicariato/gruppo 
famiglie, etc.) ci riconosciamo in questo 
modo di vivere la spiritualità familiare?   

3. E’ uno stile che sentiamo vicino? 
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Spiritualità coniugale 

               Per riflettere… e  confrontarci 

 

La spiritualità familiare è uno dei cardini, dei pilastri 
della pastorale a cui teniamo molto. 

1. Come esprimere la spiritualità nella pastorale 
familiare? Come fare perché questa proposta 
possa prendere forma? 

2. Le proposte di spiritualità dell’Ufficio Famiglia 
rispondono al bisogno pastorale che rileviamo? 

  => punti di forza e punti di debolezza    
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 Spiritualità Coniugale 

Lodi:  

Tutte le parrocchie propongono momenti di preghiera e buona parte utilizza il 
sussidio diocesano negli incontri dei gruppi famiglie 

Gli incontri di spiritualità diocesani sono conosciuti ma proposti solo da alcune 
parrocchie 

In tutte le parrocchie si presta attenzione a famiglie in difficoltà sul versante 
caritativo  (Caritas e Oltre) 

 

Lodivecchio: 

Buona parte delle parrocchie propone incontri di spiritualità alle coppie e utilizza 
il sussidio diocesano negli incontri 

Si sono sperimentati incontri di spiritualità nei tempi forti a livello vicariale 
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Percorsi di Consulta   

La proposta per l’anno pastorale 2014-2015 

• 27 Ottobre 2014:  I incontro di Consulta 

La spiritualità coniugale 

• Novembre-Dicembre 2014:  nei Vicariati 

La spiritualità coniugale: riflessioni e proposte 

• 26 gennaio 2015:  II incontro di Consulta 

La spiritualità coniugale: contributi dei vicariati e confronto 

• 16 Marzo 2015:  III incontro di Consulta (con referenti GF) 

I prossimi appuntamenti: Incontro sul Sinodo e Famiglie in Festa 

• 15 Giugno 2015:  IV incontro di Consulta 

Verifica e prospettive di lavoro 
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