
 

 

 
 

 

 

Linee guida per la  

Commissione Decanale di Pastorale Familiare 

 
“Si studi l’opportunità di dar vita a eventuali commissioni di pastorale familiare o ad altri strumenti ritenuti 
più idonei per promuovere e coordinare la pastorale familiare nelle parrocchie, nei decanati, nelle zone. 
Tra l’altro essi potranno opportunamente favorire momenti di incontro tra le famiglie ai vari livelli, per una 
presenza viva nel concreto tessuto della vita familiare e sociale.” (Diocesi di Milano, Sinodo 47°, cost. 424, § 3). 

 
La Commissione decanale per la pastorale familiare è l’organismo voluto dal Servizio diocesano per la 
Famiglia per progettare e coordinare le attività di pastorale familiare sul territorio. Essa agisce in accordo 
col Decano e col Consiglio Pastorale decanale. 
 
È composta dai rappresentanti delle parrocchie e/o delle comunità pastorali. E’ opportuno che vi siano 
rappresentate anche associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali che svolgano attività a favore della 
famiglia, nonché il Consultorio Familiare laddove è presente. 
 
Coordinatori della Commissione sono una coppia di sposi e un sacerdote, che partecipano agli incontri di 
zona e al Consiglio pastorale decanale. Vengono nominati dal decano, sentita la commissione decanale e il 
sacerdote incaricato di pastorale familiare. 
 
I compiti della Commissione, coerenti e conseguenti a quelle del Servizio diocesano per la famiglia, si 
sintetizzano nei punti che seguono: 

- promuovere la sensibilità e l’attenzione verso la famiglia in tutte le parrocchie del territorio. 
- promuovere e sostenere la formazione qualificata degli operatori di pastorale familiare.  
- coordinare e, nel caso, promuovere iniziative per la preparazione dei giovani e dei fidanzati al 

matrimonio e per il sostegno e l’accompagnamento delle coppie e delle famiglie; 
- promuovere e sostenere il cammino dei gruppi di spiritualità familiare; 
- promuovere specifiche attenzioni pastorali per le famiglie “lontane” o in situazione difficile o 

irregolare; 
- far crescere l’attenzione alle tematiche e alle iniziative connesse con la difesa e la promozione della 

vita umana;  
- promuovere sul territorio la collaborazione con l’Iniziazione Cristiana, con particolare riguardo alla 

fase 0-6 anni. 
- promuovere ogni anno, la Festa della Famiglia, la Giornata per la Vita ed eventuali altre iniziative a 

sostegno della crescita e della consapevolezza cristiana delle famiglie. (***) 
- favorire il confronto e il dialogo con il Consultorio per la Famiglia d’ispirazione cristiana, con le 

diverse realtà culturali e sociali e con le stesse strutture civili sui temi riguardanti la famiglia e la 
vita. 

La Commissione, in quanto luogo di condivisione a cui “portare” esperienze e da cui “attingere” proposte e 
suggerimenti, è aperta al dialogo con gli altri ambiti pastorali in spirito di comunione, corresponsabilità, 
collaborazione. 
 
(***) – Nel nostro decanato si svolge ogni anno (dal 2004) un Seminario sulla comunicazione nella coppia 
e nella famiglia con la collaborazione dei Abbandonerai Aderirai e del Consultorio per la famiglia 
La Commissione si avvale di uno spazio web (ad oggi messo a disposizione dal sito 
www.abbandoneraiaderirai.it) come strumento di condivisione di esperienze e documenti. 
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