Con il Patrocinio della
CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA

ACCOMPAGNARE NELLA FEDE
Scuola pratica per formatori, educatori, guide spirituali

Destinatari: preti, religiosi/e e laici/che responsabili della formazione o chi si prepara ad assumere tali ruoli nelle
varie realtà vocazionali (seminari, vita consacrata, pastorale giovanile e familiare); un particolare invito è rivolto alle
guide spirituali e ai confessori.

Finalità: favorire il formarsi di una mentalità capace di accompagnare nella fede gli uomini e le donne di oggi secondo
una visione integrale della persona. Con l'attenzione al contesto storico e culturale, entro il quale rileggere l'antica e
sempre nuova sapienza cristiana, si vuole promuovere uno spazio laboratoriale in cui rileggere convinzioni personali,
luoghi comuni e pratiche consolidate alla ricerca di linguaggi e criteri capaci di interpretare oggi la ricchezza del
messaggio evangelico.

Percorso: si articola in due anni, e secondo

sei aree tematiche (tre per ogni anno). Ogni area comprende due
sessioni. Ogni anno viene inaugurato con una prolusione.
Primo anno: 1. Discernimento e vocazione: cuore dell’esperienza spirituale; 2. L’arte di ascoltare: tra fede e vita; 3.
L’avventura di vivere: tra esperienza vissuta e orizzonti d’attesa.
Secondo anno: 4. L'esperienza di Dio: il mistero della preghiera; 5. Incontrarsi: relazioni e sessualità; 6. Fare i conti con
sé e l’arte di raccontarsi.

Metodo: l’approccio sarà pratico. Ogni sessione vedrà l’alternanza di tempi di ascolto e laboratori. Ai partecipanti
sarà chiesto un coinvolgimento personale a partire dalla propria esperienza. A tale scopo si prevedono momenti
assembleari, lavori di gruppo, lavoro personale con tutoraggio tra una sessione e l'altra. Oltre alla modalità "in
presenza" ci si avvarrà anche della modalità da remoto sia per scambi di materiali formativi (testi, video ecc.) sia per
incontri (con il tutor, di gruppo ecc.) tenendo conto anche dell'evolversi dell'emergenza sanitaria.
Nel caso perdurasse l’emergenza sanitaria la scuola si svolgerà per tutti da remoto.
Anno 2021-22
SABATO ORE 9.30 – 13.00

PROGRAMMA I ANNO

13 NOVEMBRE

Prolusione: Dio è complesso, noi pure siamo complicati
Don Stefano Guarinelli – Don Franco Brovelli

11 DICEMBRE
15 GENNAIO

Discernimento e vocazione: cuore dell’esperienza spirituale
Don Marco d’Agostino – Sr. Luisa Ciceri

12 FEBBRAIO
12 MARZO

L’arte di ascoltare: tra fede e vita
Don Gabriele Frassi – Sr. Grazia Vittigni

9 APRILE
7 MAGGIO

L’avventura di vivere: tra esperienza vissuta e orizzonti d’attesa
Don Vittorio Conti – Sr. Concetta Ciampa

Note organizzative:
Sede: Centro Pastorale Ambrosiano, Via san Carlo n. 2 - SEVESO (MB).
Modalità di iscrizione: entro il 30 maggio 2021, inviare una mail a accompagnarenellafede@gmail.com. La segreteria
fornirà le istruzioni necessarie per completare l’iscrizione. In particolare, è previsto un colloquio previo all’accettazione
con un membro dell’equipe di coordinamento. La conferma dell’iscrizione sarà inviata entro luglio 2021.
Quota di partecipazione annuale: € 300,00 da versare tramite bonifico a completamento della procedura di iscrizione
al Centro Pastorale Ambrosiano che rilascerà regolare fattura.
Ulteriori informazioni alla pagina www.centropastoraleambrosiano.it

