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Su questo e sul prossimo numero una rassegna
delle iniziative offerte a sacerdoti e laici

Anno 2015

Proposte formative diocesane

P

assiamo in rassegna su
questo numero alcune
proposte formative per clero
e laici di livello diocesano.
Esse si inquadrano nell’ambito
del Progetto per l’animazione
della comunità cristiana 20142019, consegnato alla Diocesi l’8
ottobre del 2013 dal vescovo Diego,
e per la stesura del quale hanno
collaborato il Coordinamento
diocesano degli Uffici pastorali,
l’Assemblea dei Vicari Foranei, il

Consiglio Pastorale Diocesano, il
Consiglio Presbiterale diocesano,
l’Azione Cattolica Diocesana.
Il Progetto si completa con
iniziative di formazione delle quali
si è già data notizia in altra sede:
la Scuola Diocesana di Musica e
Sacra liturgia “Luigi Picchi”, gli
incontri per i Ministri straordinari
della Comunione, il Corso di
educazione sessuale 0-25, le
iniziative promosse dalla Caritas
diocesana, dal Centro Missionario

Formazione
del clero
sulla gioia
del ministero
sacerdotale

■ Teologia per laici

La sorgente della nostra fede.
Il mistero di Gesù Cristo

Diocesano, dalla Pastorale
Giovanile, dalla Pastorale
scolastica per l’aggiornamento
degli insegnanti di religione
cattolica, dall’Azione Cattolica.
Sul prossimo numero del
Settimanale saranno presentate
le iniziative formative facenti
capo al Centro Pastorale Cardinal
Ferrari, e quindi di carattere
prevalentemente cittadino o
afferenti al bacino della città di
Como.

P

er quanto riguarda la formazione
del clero, si rinnova la proposta
di un doppio appuntamento con
una “tre-giorni” residenziale: dal 17
al 19 novembre 2014, replicata dal
2 al 4 marzo 2015. Il “mini-corso”,
dal titolo “La gioia del ministero
sacerdotale”, si svolgerà presso il
Seminario vescovile in novembre
e presso la Casa Incontri Cristiani
di Capiago in marzo. Positivamente
sperimentato lo scorso anno, il metodo

scuola di
pastorale

SEZIONE DI COMO
Attivati i corsi del Secondo Anno

Sede: SEMINARIO VESCOVILE, via Baserga 81
Date: 11-18-25 ottobre; 8-15-22-29 novembre;
13-20 dicembre; 17-24-31 gennaio;
14-21-28 febbraio; 14-21-28 marzo
Orario: sabato pomeriggio 15.00-18.45
Iscrizioni: entro il 5 ottobre inviando una mail a
comunicazione@diocesidicomo.it (indicando nome,
cognome, indirizzo, telefono), oppure all’atto di inizio
del Corso. Quota di partecipazione: 80 euro (25 euro
per singolo corso)
SEZIONE DI SONDRIO
Attivati i corsi del Secondo Anno
Don Enrico Borsani. La Chiesa corpo di Cristo e i
sacramenti della Chiesa
Don Augusto Bormolini. Figure di Chiesa nella storia e
la Chiesa nell’escatologia
Don Paolo Bettonagli. L’agire morale del cristiano
Sede: MORBEGNO (sede principale, presso il Santuario
della Madonna Assunta, vicino al cimitero) e TEGLIO
SAN GIACOMO (Casa Parrocchiale). Le due sedi cono
collegate tramite videoconferenza Skype.
Date: 4-11-18-25 ottobre; 8-15-22-29 novembre;
13-20 dicembre; 10-17-24-31 gennaio;
14-21-28 febbraio; 7-14-21 marzo
Orario: sabato pomeriggio 14.30-17.00
(moduli di 3 interventi di 50 minuti).
Iscrizioni: entro il 28 settembre inviando una mail al
responsabile della Scuola per la provincia di Sondrio,
don Paolo Bettonagli (indicando nome, cognome,
indirizzo, telefono): paolo.bettonagli@diocesidicomo.
it. Quota di partecipazione: 75 euro per l’intera Scuola
(60 ore); 25 euro per il singolo corso (20 ore).

L’annuncio del Vangelo nella vita adulta.
Per un rinnovamento della pastorale
in chiave missionaria.
Sei laboratori: (1) Accompagnatori di
catecumeni adulti e cresimandi adulti
(ricomincianti). (2) Accompagnatori dei
genitori dell’iniziazione cristiana dei
figli. (3) Accompagnatori dei fidanzati
in preparazione del matrimonio. (4)
Accompagnatori dei gruppi famigliari. (5)
Accompagnatori dei gruppi di ascolto. (6)
Collaboratori adulti in oratorio (formazione
a un servizio).

“Poiché la fede è una luce, ci invita a inoltrarci in essa,
a esplorare sempre di più l’orizzonte che illumina, per
conoscere meglio ciò che amiamo” (Papa Francesco,
enciclica Lumen fidei n. 36)

(docente in via di definizione) La Chiesa corpo di Cristo
(ottobre-dicembre)
Don Maurizio Mosconi. I sacramenti della Chiesa
(ottobre-dicembre)
Don Saverio Xeres. La Chiesa nella storia
(gennaio-marzo)
Don Maurizio Mosconi. La Chiesa nell’escatologia
(gennaio-marzo)

rimane quello narrativo, imperniato
sulla comunicazione di sé e sull’ascolto
fraterno. Spazi importanti saranno
riservati alla preghiera liturgica
comune, allo studio-riflessione
personale, allo stare insieme in un clima
fraterno, per il quale si raccomanda
vivamente la permanenza per tutto il
tempo dell’esperienza.
Il programma prevede, il lunedì
pomeriggio, un laboratorio
metodologico guidato dal professor

COMO
Seminario Vescovile
• Sabato 13 (dalle 15.00 alle 19.00)
e domenica 14 (dalle 9.00 alle 17.00)

ministero
nuziale

Famiglia, matrimonio e Chiesa in un
mondo che cambia
Ain Karim, San Nicolò Valfurva (So)
20-24 agosto 2014
Dimensioni nuziali e familiari nella vita
di coppia
Seminario Vescovile di Como: 25-26 ottobre
2014; 17-18 gennaio; 14-15 marzo 2015

cultura e
comunicazione

Destinatari del corso per
animatori della cultura e della
comunicazione sono i membri
della “comunità apostolica
parrocchiale”, rappresentanti
delle aggregazioni laicali,
collaboratori dei Bollettini
parrocchiali, gestori dei siti
parrocchiali, animatori della
buona stampa, promotori
della valorizzazione del
Settimanale della Diocesi,
animatori delle sale della
Comunità.
Finalità del corso è
collaborare con la comunità
cristiana e le aggregazioni
laicali per la crescita di consapevolezza e di competenza
nell’ambito della cultura mediatica e nell’utilizzo criticocostruttivo dei media antichi e moderni. Offrire percorsi di
sensibilizzazione, formazione e impegno per la comprensione
dei linguaggi mediatici e in particolare dei loro riflessi
sull’esperienza spirituale, ecclesiale e culturale delle persone,
delle famiglie, delle comunità cristiane. Stimolare e sostenere
l’attenzione operosa nei confronti dei media cattolici a partire da
quelli del territorio.

Luigi Gui, docente di sociologia
dell’Università di Trieste. Quindi, il
martedì mattina, lo spazio per lo
studio e la riflessione personale e,
nel pomeriggio, i lavori di gruppo.
Mercoledì mattina don Sergio
Tettamanti proporrà una riflessione su
“La gioia del ministero presbiterale
nelle sue radici bibliche e nei più
recenti documenti del Magistero”.
Schede bibliche saranno disponibili
anche per gli incontri vicariali del clero.

settembre 2014
• Sabato 20 e domenica 21 settembre 2014
(stessi orari)
MORBEGNO
Chiesa di San Giuseppe, Sala Ipogea
• Sabato 27 (dalle 15.00 alle 19.00)
e domenica 28 (dalle 9.00 alle 17.00)
settembre 2014
• Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2014
(stessi orari)
Informazioni e iscrizioni
Ufficio diocesano per la catechesi,
telefono 031 3312316 (orario d’ufficio);
ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
www.diocesidicomo.it/scuoladipastorale2015

Progettazione pastorale
Ain Karim, San Nicolò Valfurva (SO)
19-23 agosto 2015
Iscrizioni
Scaricando il modulo dal sito www.
diocesidicomo.it/ministeronuziale,
o richiedendolo a ufficiofamiglia@
diocesidicomo.it

• Como, 10 ottobre 2014 ore 21.00, “Centro socio pastorale
Cardinal Ferrari”, incontro con monsignor Claudio Giuliodori,
vescovo, assistente generale dell’Università Cattolica - Il
direttorio Cei “Comunicazione e missione”: quale attualità dieci
anni dopo?
• Como, 6 novembre 2014 ore 21.00, “Centro socio pastorale
Cardinal Ferrari”; Sondrio, 7 novembre (luogo da definirsi)
Il Settimanale della diocesi: come dare più voce alla voce della
nostra Chiesa locale?
• Como, 4 dicembre 2014 ore 21.00, “Centro socio pastorale
Cardinal Ferrari”; Sondrio, 5 dicembre (luogo da definirsi)
I bollettini parrocchiali: come valorizzare la bellezza, la diversità,
l’efficacia di una rete sul territorio?
• Como, 16 gennaio 2015 ore 21.00, “Centro socio pastorale
Cardinal Ferrari” Sondrio, 30 gennaio (luogo da definirsi,
incontro con Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire” - I media
ecclesiali e i media cattolici nazionali: quanto vale e quanto
potrebbe ancor più valere l’opinione dei cattolici nel dibattito
pubblico?
• Como, “Centro socio pastorale Cardinal Ferrari”
Da febbraio ad aprile 2015: tre laboratori mensili sul
Settimanale della diocesi, sui bollettini e sui siti parrocchiali.

