
La vita buona del Vangelo : 

accogliere, discernere, accompagnare, 

educare

...Potremo allora, con la Grazia di Cristo, 

costruire insieme una comunità cristiana

 che sappia  accogliere chi vive 

la separazione con la stessa 

tenerezza di Gesù, discernere con prudenza 

le varie e specifiche situazioni,

 accompagnare  la famiglia ferita

 con il balsamo della Parola di Dio, 

educare chi vive la separazione 

illuminando orizzonti 

possibili di vita buona del Vangelo.

ISCRIZIONE

Scheda d’iscrizione
Corso per operatori pastorale familiare

Zona IV anno 2011-2012

Nome e Cognome:

__________________________________

__________________________________

Indirizzo:
__________________________________

__________________________________

Telefono/Cell.

__________________________________

E-mail:

__________________________________

Parrocchia:

__________________________________

Decanato:

__________________________________

Zona Pastorale:

__________________________________

Firma:

__________________________________

Firma del Parroco:
_________________________________

(I dati personali verranno trattati a norma della 
legge 675/96 in modo idoneo a garantire la 
sicurezza e la riservatezza)

PROGRAMMA

sabato 01/10/2011       h.9-12

Conoscere il vissuto di persone in situazione 
di separazione e nuova unione per saperle 
accogl iere e comprendere: i r i svolt i 
psicologici.            
Relatrice:Dott.ssa Cristina Cesana
    
sabato 08/10/2011    h.9-12
Le domande esistenziali spirituali  di persone 
in situazione di separazione e nuova unione. 
Un cammino di rielaborazione della propria 
esperienza di separazione alla luce della 
Parola di Dio.                                 
Relatore:Emanuele Scotti   

sabato 15/10/ 2011  h. 9-12
L’insegnamento della Chiesa cattolica alla 
luce del messaggio evangelico.    
Relatore:Don Aristide Fumagalli 

                sabato 22/10/2011      h.9-12
Attenzione e accompagnamento pastorale 
nella Chiesa per i fedeli che vivono in 
situazione di separazione, divorzio o nuova 
unione           
Relatore: Don Eugenio Zanetti  
   
sabato 29/10/2011     h.9-12
Spazi di incontro nella preghiera: sviluppo e 
animazione di un gruppo di ascolto della 
Parola per i fedeli in situazione S/D/R    
Relatrice : Sig.ra Silvia Rocco

QUOTA DI ISCRIZIONE



  ISCRIZIONI

L’iscrizione dovrà essere effettuata presso
i Sigg.Airaghi Siro e Fiorella - Rho-

per telefono, per fax, o per e-mail

Tel.e fax 02/93780045       
cell.339/1042399
e-mail: camminidisperanza@libero.it

Per la valenza pastorale del percorso 
formativo, si domanda che l’iscrizione 
sia controfirmata dal Parroco.

QUOTA DI ISCRIZIONE
È richiesta una quota d’iscrizione per 
l’organizzazione 
e il materiale che verrà messo a 
disposizione: 
 
 - singola persona 20 € 

- coppia di sposi  30 €

La quota sarà versata in occasione 
del primo incontro.

Servizio per la Famiglia
P.za Fontana, 2 - 20122 Milano
Tel. 02.8556430 - fax: 02.8556351

Scuole Diocesane per Operatori Pastorali
Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.58391315 - fax: 02.58391345
e-mail: sdop@diocesi.milano.it

NOTE ORGANIZZATIVE                  

Gli incontri si terranno presso:

     Istituto Comprensivo Paritario
Maria Immacolata
       BUSTO ARSIZIO,
  in Via Zappellini 14 
di fronte al Municipio

COME RAGGIUNGERCI:

Autostrada A8 Varese-Laghi - seguire le 
indicazioni per l'aereoporto di MALPENSA 

uscita BUSTO ARSIZIO;

Dirigersi verso la Stazione FS - Centro città.

 Anno Pastorale 2010/2011
   Diocesi di Milano

       
 Servizio Per la Famiglia

Scuole Diocesane per Operatori Pastorali
Commissione Pastorale Familiare zona IV

Per una pastorale familiare che abbia cura delle 
persone separate, divorziate, in nuova unione.

 La formazione è rivolta a tutti coloro che 
desiderano acquisire e diffondere nelle nostre 
comunità una specifica attenzione pastorale in
questo ambito.  In particolare:
- agli operatori  di pastorale familiare
- a tutti coloro che hanno frequenti occasioni di 
incontrare ed entrare in relazione con persone in 
situazione di separazione o nuova unione 
(sacerdoti, religiosi/e,catechisti, operatori nei 
consultori,  insegnanti, educatori, allenatori, 
operatori Caritas, ecc.)
- alle persone in situazione di separazione,divorzio 
o nuova unione che vogliano collaborare con la 
pastorale della famiglia.
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