
“quando sono debole,  
è allora che sono forte”

(2Cor 12,10)

Informazioni

A chi è rivolta? Ai diversi animatori della pastorale delle parrocchie e delle comunità pastorali.

Che cosa ci si propone? Di offrire una proposta di interpretazione di diversi momenti di ‘passaggio’ e di tra-
sformazione dell’esistenza umana per poterli vivere da cristiani dentro la comunità 
ecclesiale.

Con quale metodo? Relazioni tematiche e laboratori in gruppi di lavoro differenziati per interessi e tipo-
logia di servizio.

Quanto dura? 2 fine settimana prima dell’inizio dell’anno pastorale, con i seguenti orari: sabato po-
meriggio dalle 15.00 alle 19.00; domenica dalle 9.00 alle 17.00

Dove? In due località diverse:
- a Morbegno, presso Sala Ipogea, chiesa S. Giuseppe; 
- a Como, presso Seminario  Vescovile di Muggiò.

Aree di interesse e gruppi di lavoro

1. Presenza e sostegno nella scelta della fede: il primo annuncio e il Battesimo degli adulti e dei bambini
rivolto a tutti coloro che sono impegnati nella pastorale pre-battesimale di adulti e bambini: accompagnatori di adul-
ti; coppie, religiose, sacerdoti e laici che preparano il Battesimo in famiglia.

2. Accompagnamento nelle fasi della crescita: ragazzi protagonisti a partire dall’annuncio del Vangelo
rivolto a genitori, catechisti, educatori, animatori di preadolescenti per una proposta educativa all’altezza delle loro 
esigenze.

3. Accompagnamento nelle fasi della crescita: la sequela di Gesù degli adolescenti e giovani
rivolto ad educatori e animatori di gruppi di adolescenti e di giovani nella loro scelta vocazionale e di maturazione di 
una fede adulta.

4. Accompagnamento degli adulti: la sfida della fedeltà e della perseveranza nell’età adulta
rivolto ad accompagnatori di gruppi familiari con particolare attenzione a divorziati risposati e a persone che vivono 
situazioni di crisi e di difficoltà nel loro rapporto coniugale.

5. La vicinanza nelle ore difficili della vita: il dolore, la sofferenza e la morte di una persona cara
rivolto a tutti coloro che per ministeri diversi si trovano ad accompagnare e ad incontrare persone nella situazione 
della fragilità della malattia o della fine-vita.

Scuola di paStorale 2013 
per animatori e collaboratori parrocchiali

L’annuncio del Vangelo  
in alcuni passaggi decisivi dell’esistenza,  
come soglie di accesso alla fede
Morbegno, 7 - 8 settembre; 12 - 13 ottobre 2013
Como, 14 - 15 settembre; 26 - 27 ottobre 2013



Programma

I FINE SETTIMANA
Sabato, 15.00 - 17.00 In assemblea, relazione: “Quando sono debole, è allora che sono forte” (2 Cor 12,10): 

l’esperienza di fragilità come luogo possibile della fede (don Michele Gianola).
17.00 - 19.00 Nei gruppi: laboratorio.

Domenica, 9.00 - 10.00 In assemblea, relazione: La liturgia accoglie e interpreta le istanze della debolezza e 
della fragilità: esempi dai rituali (Mons. Rinaldo Valpolini).

10.00 - 12.00 Nei gruppi: continuazione del laboratorio. A seguire: pranzo.
14.00 - 17.00 Nei gruppi: continuazione del laboratorio.
17.30 - 18.30 Liturgia Eucaristica conclusiva. 

II FINE SETTIMANA
Sabato, 15.00 - 16.00 In assemblea, relazione: La comunità cristiana vive la debolezza insieme con il suo 

Signore. La fragilità luogo della fede pasquale (don Battista Rinaldi)
16.00 - 19.00 Nei gruppi: laboratorio.

Domenica, 9.00 - 11.00 Nei gruppi: laboratorio per la stesura dei progetti.
11.30 - 12.30 Liturgia Eucaristica. A seguire: pranzo.
14.00 - 16.00 In assemblea, presentazione di un elaborato da parte di ogni gruppo.

Iscrizioni

Come ci si iscrive? Compilare il modulo e inviarlo per posta o per e-mail all’Ufficio diocesano per la Catechesi 
possibilmente nel mese di giugno (comunque non oltre luglio). Sul modulo occorre indica-
re il nome del parroco con il quale è stata concordata la partecipazione.
Coloro che a motivo della distanza intendessero fermarsi a dormire tra il sabato e la do-
menica sono invitati a segnalarlo sul modulo e a prendere contatto con l’Ufficio.

Quanto costa? € 40,00 (di cui € 10,00 per iscrizione e materiale, € 15,00 + € 15,00 per i due pranzi) da 
versare al momento dell’accoglienza. 

Per ulteriori informazioni e per l’invio delle iscrizioni:
Ufficio per la Catechesi, c/o Centro Socio Pastorale “Cardinal Ferrari”, Viale Cesare Battisti, 8 - 22100 Como; 
tel. 031 3312316 (in orari d’ufficio) - e-mail: ufficiocatechesi@diocesidicomo.it

SCUOLA DI PASTORALE 2013 - MODULO D’ISCRIZIONE

Nome.................................................................................Cognome...................................................................

Anno di nascita................... Tel......................................... E-mail:...................................................................

Parrocchia di....................................................................... Vicariato di............................................................

Servizio prestato in parrocchia.............................................................................................................................

Gruppo di lavoro (indicare numero da 1 a 5): prima scelta.............;      seconda scelta.............

Necessità di fermarsi a dormire: Sì     No    Mi iscrivo per: Morbegno     Como  .

L’iscrizione è stata concordata con il parroco (indicare nome e cognome):..............................................................


