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L’anno pastorale che andiamo ad iniziare sarà caratterizzato da grandi
eventi ecclesiali destinati ad alimentare l’impegno nella crescita nella
fede e nella testimonianza cristiana. L’anno giubilare della misericordia,
la celebrazione del Sinodo sulla famiglia e del Convegno ecclesiale
nazionale di Firenze, la conclusione dell’anno della vita consacrata.
In questo contesto così ricco di stimoli ho pensato di proporre alla
diocesi percorsi formativi che vedano insieme preti e laici perché si
condivida la responsabilità pastorale a cominciare dalla formazione,
indispensabile per tutti.
“Già l’anno scorso si era rilevata l’importanza, per tradurre
operativamente le linee pastorali in tutte le parrocchie, di avere laici
preparati nei vari settori della pastorale che potessero essere di supporto
e di riferimento per quanti operano nei vari servizi di quelle parrocchie
o quelle zone. In questo senso oserei parlare di “operatori qualificati”.
Avere una rete di questo tipo sul territorio di tutta la Diocesi darebbe la
possibilità non solo di alzare il tono dei vari organismi di partecipazione
per competenza e senso ecclesiale di coloro che ne fanno parte, ma
anche di evitare l’aggravarsi dei compiti sulle spalle dei sacerdoti, visto
che per il momento la tendenza alla loro diminuzione numerica non
accenna a cambiare.” (linee pastorali 2015-16)
Rinnovo, perciò, come ogni anno, l’invito a presbiteri, diaconi,
consacrati e laici a valorizzare le proposte formative della Diocesi
ordinate alla formazione degli adulti, auspicandone la ricaduta anche
nelle singole parrocchie e zone pastorali.
+ Dante, vescovo
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La formazione dei fedeli laici va posta tra le priorità della Diocesi e va
collocata nei programmi di azione pastorale, in modo che tutti gli sforzi
della comunità convergano a questo fine (cf ChL 57).
Tale formazione avrà come obiettivi principali:
la crescita nella fede e nella conoscenza del messaggio cristiano;
il senso di appartenenza alla Chiesa;
la capacità di leggere la propria esperienza nelle realtà del mondo alla
luce della Parola di Dio e della fede della Chiesa.
(Costituzioni sinodali 417)
Il Centro Pastorale Diocesano - inaugurato il 12 novembre 1990 - è stato
costituito “per la formazione organica dei fedeli laici in ordine alla loro
missione ecclesiale e ai loro maggiori impegni nell’ambito delle realtà
culturali. A tal fine promuove, d’intesa con gli Uffici pastorali della Curia,
scuole permanenti di formazione teologica, pastorale, e socio-politica
ed altre iniziative di carattere culturale. La Direzione del Centro Pastorale
saprà offrire strumenti e indicazioni alle Zone Pastorali per l’attivazione
di scuole e corsi di formazione teologica, pastorale e socio-politica, a
livello periferico”.
(Costituzioni sinodali 67)

ISCRIZIONI

LA
FORMAZIONE
PRETI E LAICI

Le iscrizioni per tutte le Scuole e i Corsi che si effettuano al Centro
Pastorale sono aperte da martedì 1 settembre 2015 e si
chiudono il giorno stesso dell’apertura di ogni Scuola e Corso.
Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria del Centro
Pastorale Diocesano, aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Ai partecipanti verrà richiesto un contributo quale rimborso per le
spese del Corso a cui ci si iscrive.
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CONVEGNO DIOCESANO
Cattedrale
Sabato 5 settembre, ore 21.00
preghiera e riflessione
In Gesù Cristo una nuova umanità
...e in te saranno benedette
tutte le famiglie della terra
(gen. 12,3)
“L’incontro con l’altro e la costruzione
di una nuova identità sociale ed ecclesiale”

Card. Angelo Scola
arcivescovo metropolita
“EDUCARE ALL’ALTRO”
NUOVE RELAZIONI PASTORALI
TRA UGUAGLIANZA E DIFFERENZA

Itinerari di formazione
2 ottobre a Caravaggio, Santuario, ore 20.45
		
a Cremona, Centro pastorale, ore 20.45
9 ottobre a Casalmaggiore, S. Stefano, ore 20.45
2. Verso una società inclusiva e una Chiesa fraterna
- Prospettive pastorali di integrazione e di evangelizzazione
- Presentazione di esperienze in atto in diocesi e altrove
23 ottobre a Caravaggio, Santuario, ore 20.45
		
a Cremona, Centro pastorale, ore 20.45
30 ottobre a Casalmaggiore, S. Stefano, ore 20.45
3. Il diritto internazionale, europeo e nazionale:
la legislazione in vigore e in evoluzione.
In Cremona, in collaborazione con le ACLI provinciali
con calendario da definire.
4. Preparazione di materiale facilmente usufruibile
per l’informazione e la formazione a livello parrocchiale
da parte della Caritas diocesana.

FORMAZIONE RESIDENZIALE
PER PRETI E LAICI
da venerdì

8 gennaio sera, il sabato 9
10 mattino, 2016

sino a domenica

In preparazione alla Settimana della carità, a livello internazionale, convegni sul tema: “Educare all’altro. Nuove relazioni pastorali
tra uguaglianza e differenza”.
Formazione per le Comunità cristiane, in particolare per operatori Caritas, S. Vincenzo, Gruppi missionari, Gruppi di volontariato
perché si facciano portavoce presso le comunità.
1. Il fenomeno migratorio nel mondo e in Italia: Prospettive

Venerdì 8 gennaio 2016 – ore 20.30
L’antropologia interpellata dalla cristologia
don Francesco Scanziani, docente alla facoltà teologica di Milano
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sede: il Centro di spiritualità del Santuario di Caravaggio.
tema: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”
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Sabato 9 gennaio – ore 9.00
S.E. mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara
Siamo opera sua, creati in Cristo Gesù (Ef 2,10)
Nel pomeriggio lavori di gruppo di approfondimento
guida: don Francesco Scanziani, docente alla facoltà teologica
Domenica 10 gennaio – ore 9.00
Conclusioni:don Francesco Scanziani, docente facoltà teologica
ore 11.00 Messa presieduta dal Vescovo

INCONTRI INTERZONALI
PER PRETI E LAICI
Sempre per preti e laici per comunicare il messaggio del Convegno di Firenze e riflettere come questo interpelli l’azione educativa
della Chiesa nell’accompagnamento dei genitori dell’Iniziazione
cristiana, nella formazione degli adolescenti e dei giovani, nella preparazione al matrimonio e nella vita della famiglia, nella formazione
all’impegno socio-politico, nell’accompagnamento degli anziani e
dei malati.
15 gennaio, ore 20.45, Santuario di Caravaggio,
Soresina Centro parrocchiale

ISTITUTO
SUPERIORE
DI SCIENZE
RELIGIOSE
Diocesi di
Crema - Cremona - Lodi

22 gennaio, ore 20.45, Cremona Centro pastorale
Casalmaggiore S. Stefano
Santuario di Caravaggio
Soresina Centro parrocchiale
29 gennaio, ore 20.45 Cremona Centro parrocchiale
Casalmaggiore S. Stefano
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Anno Accademico 2015-2016

clesiali;
• La preparazione dei docenti di Religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado;
• La cura dei rapporti con le istituzioni culturali affini, sia ecclesiastiche che civili.

L’Istituto inizia il suo nono anno accademico e si conferma una
inotevole infrastruttura culturale per i territori di Crema, Cremona
e Lodi e può offrire alle te diocesi un qualificato contributo per la
formazione di un laicato cristiano maturo e responsabile…
Il biennio di specializzazione, mediante i sui due indirizzi, didattico e pastorale, risponde a due finalità: formare operatori qualificati
a svolgere servizi in ambito ecclesiale e preparare la futura classe di
insegnanti di IRC. .
Confidiamo nella collaborazione dei direttori degli uffici IRC,
dei parroci, dei responsabili di uffici diocesani perché favoriscano
la partecipazione mirata di laici da preparare per vari servizi ministeriali.
Il Consiglio di direzione
don Pierluigi Ferrari, don Bruno Bignami,
don Cesare Pagazzi
Identità e finalità dell’ISSR
• E’ un Ente ecclesiastico eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (12 novembre 2007) e civilmente riconosciuto;
• E’ un Istituto accademico, collegato con la Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale;
• E’ una persona giuridica pubblica, nell’ordinamento canonico, con finalità di religione e culto.
Sua specifica finalità è la promozione degli studi nel campo della
teologia e delle scienze religiose per:
• L’aggiornamento teologico e culturale di laici, religiosi e sacerdoti;
• La formazione di laici e religiosi a svolgere compiti di evangelizzazione e catechesi;
• La preparazione dei candidati ai vari ministeri e servizi ec-
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L’ISSR persegue le proprie finalità istituendo dei corsi accademici, promovendo iniziative di studio e ricerca, curando pubblicazioni nei campi di propria competenza. Conferisce i seguenti
gradi accademici:
il Diploma di Scienze Religiose (1° grado accademico che,
nell’ordinamento civile, equivale alla Laurea) nel primo triennio;
il Magistero in Scienze Religiose, con specificazione dell’indirizzo - pastorale o didattico (2° grado accademico che, nell’ordinamento civile, equivale alla Laurea specialistica) al termine
del successivo biennio.
Il nuovo corso di Pastorale Giovanile
Gli uffici per la Pastorale Giovanile e l’ISSR delle Diocesi di
Crema, Cremona e Lodi propongono - nell’ambito del Curriculum in Scienze Religiose - un supporto formativo concreto per
gli educatori degli Oratori e gli operatori della Pastorale Giovanile. È ormai assodato che il futuro di tanti servizi e il senso di
una presenza pastorale saranno frutto di una sinergia e di una
corresponsabilità tra ministeri, figure e competenze diverse.
Anche la Pastorale Giovanile, nella realtà dell’Oratorio come
pure nel servizio al mondo dei giovani, necessita di ripensamenti e di nuovi orizzonti, senza dimenticare l’istanza della formazione educativa, spirituale, umana e tecnica di chi si rende disponibile per l’accompagnamento dei più piccoli.
L’alleanza, con la preziosa struttura accademica dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose, si offre come contesto privilegiato per una progettazione di ampio respiro culturale.
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L’orizzonte
L’insegnamento “Pastorale Giovanile”, gestito in co-docenza,
tratterà le seguenti tematiche:
Questioni fondative: la Pastorale Giovanile nel contesto
della Teologia Pastorale
- La Pastorale Giovanile nell’alveo della Teologia Pastorale:
la pertinenza di un percorso.
- Il contesto teoretico della Pastorale Giovanile come riflessione critica sull’azione: riferimenti ecclesiologici, pedagogici e
pastorali.
Questioni speciali: elementi portanti e snodi critici della
Pastorale Giovanile
- L’Oratorio: storia, dinamica e prospettive.
- La progettazione in Pastorale Giovanile: criteri, metodologia e prassi.
- Pastorale giovanile in contesto: i progetti diocesani.

Ordinamento degli studi
L’ISSR prevede un curriculum di studi
- di tre anni per il 1° ciclo (almeno 1260 ore, pari a 180 european credits transfer system)
- di due anni per il 2° ciclo (almeno 840 ore, pari a 120 european credits transfer system).
Sono trattate le fondamentali discipline filosofiche e teologiche: Storia della filosofia; Filosofia sistematica; Sacra scrittura;
Teologia fondamentale; Teologia dogmatica; Teologia morale;
Teologia spirituale; Liturgia; Patrologia; Storia della Chiesa; Diritto Canonico; Scienze umane (psicologia, pedagogia, sociologia).
Per l’ammissione agli esami è necessaria la frequenza non inferiore ai 2/3 delle singole discipline.
Studenti provenienti da altre istituzioni accademiche (Università, Facoltà Teologiche, Seminari, ISSR), possono chiedere il riconoscimento dei corsi svolti.

Gli studenti
Ordinari: sono coloro che, aspirando a conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte, con
il superamento degli esami. E’ necessario che abbiano il titolo di
studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato.
Straordinari: sono coloro che, o perché privi del titolo di ammissione all’Università o perché non aspiranti al grado accademico, frequentano gli insegnamenti, con relativo esame, ma senza
conseguire i gradi accademici. Devono dimostrare idoneità a frequentare i corsi.
Uditori: sono coloro che, avendone la necessaria preparazione
e con il consenso del Preside dell’Istituto o dei Vice Presidi, sono
ammessi a frequentare alcuni corsi offerti dall’ISSR, con possibilità di sostenere i relativi esami.

Calendari delle lezioni
L’anno accademico 2015-16 inizia il 15 settembre 2015 e termina il 4 giugno 2016. Ha la durata di 34 settimane (17 per il
primo quadrimestre e 17 per il secondo quadrimestre) più alcuni
periodi per le sessioni di esame: invernale, estiva, autunnale, straordinarie.
Sono previste 13 ore settimanali; ogni lezione dura 45 minuti;
orario settimanale:
- martedì ore 18.30 - 21.45
- giovedì ore 18.30 - 21.45
- sabato ore 9.00 - 13.00
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La biblioteca
L’ISSR apre agli studenti le biblioteche dei Seminari di Crema, di Cremona e di Lodi. Nella sede dell’Istituto potranno ac-
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cedere a una sala di lettura aggiornata con opere fondamentali e
pubblicazioni periodiche
Informazioni
* Le iscrizioni entro il 10 settembre 2015.
Recapiti utili
Segreteria (orari di apertura della scuola) 0373.257312
e-mail: segreteria@issrcremacremonalodi.net;
Prof. Pier Luigi Ferrari, Direttore, 0373.259188;
Prof. Bruno Bignami, Vice Direttore, 0372.20267;
Prof. Cesare Pagazzi, Vice Direttore, 0371.420637
Sito: www.issrcremacremonalodi.net
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Corso biblico

LA FATICA DI CREDERE

Credere davvero
e credere giusto
Un romanziere francese (E. Carrère) si è convertito al cattolicesimo nel 1990 ed è stato fedelissimo per tre anni, poi si è ricreduto e ha raccontato la sua storia in un libro intitolato “Il regno”.
La rivista “Vita pastorale” ne raccomanda la lettura, citando una
frase dell’autore: “Non, non credo che Gesù sia risorto…ma il
fatto che lo si possa credere, e che io stesso l’abbia creduto, mi
intriga, mi affascina, mi turba, mi sconvolge, non so quale sia il
verbo più adatto”.
Nel piccolo, penso succeda qualcosa di simile anche nelle nostre esplorazioni bibliche e teologiche del martedì. I dubbi debbono venire a galla e vanno affrontati, perché sono la prova che il
bisogno di credere è connaturale all’uomo. Teologi ed esegeti ci
aiutano a trovare i verbi più adatti per descrivere la nostra posizione, perché nessuna sa se crede davvero e se crede giusto.
NOTE ORGANIZZATIVE:
1. Il Corso è guidato da don Romeo Cavedo e si tiene
presso il Centro Pastorale Diocesano a Cremona,
previa iscrizione
2. Gli incontri si svolgono ogni martedì, dalle ore 18.00
alle 19.30, con inizio dal martedì 6 ottobre 2015
a fine maggio 2016, con pausa per Natale e la Pasqua.
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dialoghi tra credenti e non credenti

C’è posto per un ben-essere
per tutti in questo mondo?
La questione del rapporto fra uomo e mondo
tra ecologia e nuovo umanesimo

Nel suo insegnamento profetico il papa Benedetto XVI è più
volte tornato sulla necessità di una ecologia umana. Nell’enciclica Caritas in veritate il pontefice ripropone autorevolemnte
l’intuizione per cui l’ecologia dell’ambiente è collegata a doppio
filo con l’ecologia umana. Ciò significa che la radice del dissesto ambientale di cui è testimone la cronaca del nostro tempo è
per buona parte un “effetto” dello squilibrio umano e di un uomo
sempre più squilibrato. L’inquinamento della mente, del cuore,
dello spirito sprigiona l’effetto avvelenante sull’aria, sull’acqua;
l’armarsi degli animi devasta attraverso le armi mai neutrali; l’insaziabilità di pochi scatena dinamiche perverse di povertà.
La chiesa italiana nell’anno 2015 viene sollecitata a riproporre
tali questioni sia dall’Expo che interroga paesi ricchi e poveri sulla necessità del cibo per tutti e sulla salvaguardia del creato sia dal
Convegno ecclesiale di Firenze in cui il confronto con la figura di
Gesù come uomo perfetto (cfr. GS 41) chiede un nuovo sforzo per
ripensare l’uomo nel mutato contesto odierno.
La Fatica di credere, giunta alla sua quattordicesima edizione,
intende prendere sul serio alcune questioni legate all’ecologia e
all’ecologia umana sentendosi in questo in piena sintonia anche
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con i non credenti che allo stesso modo hanno a cuore le sorti
dell’umanità e del mondo, casa che gli uomini abitano e verso cui
sono responsabili.
In questa prospettiva risulta quanto mai necessaria una panoramica aggiornata e spassionata sulla salute del nostro pianeta, per
essere consapevoli delle problematiche ecologiche che lo interessano senza indulgere in gratuiti disfattismi. E’ il compito che affidiamo al dott. Lanzinger, direttore del nuovissimo Museo delle
Scienze di Trento. Non c’è però solo uno spazio intercontinentale,
ma c’è un tempo intergenerazionale, non c’è soltanto un mondo
da salvaguardare, ma anche un’umanità da promuovere. In che
rapporto stanno spazio e tempo, mondo e umanità nell’era ipermoderna? Lo domandiamo al sociologo Mario Pollo, studioso in
particolare del rapporto tra giovani e il tempo.
Tra le questioni di ecologia umana più pressanti, e non solo per
il vecchio mondo occidentale, ci sono i problemi demografici che
sempre di più intersecano le riflessioni sulla crisi economica, sui
flussi migratori e sulla distribuzione delle risorse mondiali, per limitarci a qualche esempio. L’esperto di dinamiche demografiche
prof. Blangiardo prova a descrivere la situazione e ad ipotizzare
alcuni scenari possibili.
Il percorso delineato pone precisi interrogativi alla fede cristiana, interrogativi ripresi autorevolmente dall’ultima enciclica
di papa Francesco di cui don Bruno Bignami illustrerà le direttrici
fondamentali.

Sabato 20 febbraio 2016
Quale ben-essere per questa nostra umanità?
Nel rapporto tra spazio e tempo le questioni di ecologia umana
Prof. Mario Pollo
Università LUMSA Roma
Sabato 5 marzo 2016
Un ben-essere per il futuro
Problemi demografici e prospettive di sviluppo
per la nostra Europa
Prof. Giancarlo Blangiardo
Università Bicocca Milano
Sabato 19 marzo 2016
La sapienza cristiana sollecitata
dai problemi di ecologia umana
Il messaggio della Laudato sii di Francesco
don Bruno Bignami
docente teologia morale
Gli incontri si terranno
presso il Centro Pastorale alle ore 17.00

Sabato 6 febbraio 2016
Il nostro mondo è destinato alla catastrofe?
Uno sguardo spassionato sulla salute della Terra
dott. Michele Lanzinger
direttore MUSE di Trento (da confermare)
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Ufficio per l’evangelizzazione
e la catechesi
I percorsi formativi:
anno pastorale 2015/16

LA
FORMAZIONE
DI SETTORE

Papa Francesco, nel Discorso ai Partecipanti al Congresso Internazionale sulla Catechesi del 27 settembre 2013, richiamava il
senso del servizio di annuncio e accompagnamento della fede in
questo modo:

La Formazione di settore, i tempi, i temi, i destinatari
devono essere concordati anno per anno tra i Vicari Zonali
e i Responsabili degli Uffici pastorali diocesani
coerentemente con i bisogni di formazione,
che si evidenziano nelle zone pastorali.

“[…] La catechesi è un pilastro per l’educazione della fede, e ci
vogliono buoni catechisti! Grazie di questo servizio alla Chiesa e nella
Chiesa. Anche se a volte può essere difficile, si lavora tanto, ci si impegna e non si vedono i risultati voluti, educare nella fede è bello! E’
forse la migliore eredità che noi possiamo dare: la fede! Educare nella
fede, perché lei cresca. Aiutare i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti
a conoscere e ad amare sempre di più il Signore è una delle avventure
educative più belle, si costruisce la Chiesa! “Essere” catechisti! Non
lavorare da catechisti: questo non serve! Io lavoro da catechista perché mi piace insegnare… Ma se tu non sei catechista, non serve! Non
sarai fecondo, non sarai feconda! Catechista è una vocazione: “essere
catechista”, questa è la vocazione, non lavorare da catechista. Badate
bene, non ho detto “fare” i catechisti, ma “esserlo”, perché coinvolge la
vita. Si guida all’incontro con Gesù con le parole e con la vita, con la
testimonianza. Ricordatevi quello che Benedetto XVI ci ha detto: “La
Chiesa non cresce per proselitismo. Cresce per attrazione”. E quello che
attrae è la testimonianza. Essere catechista significa dare testimonianza
della fede; essere coerente nella propria vita. E questo non è facile. Non
è facile! Noi aiutiamo, noi guidiamo all’incontro con Gesù con le parole
e con la vita, con la testimonianza. A me piace ricordare quello che san
Francesco di Assisi diceva ai suoi frati: “Predicate sempre il Vangelo
e, se fosse necessario, anche con le parole”. Le parole vengono… ma
prima la testimonianza: che la gente veda nella nostra vita il Vangelo,
possa leggere il Vangelo. Ed “essere” catechisti chiede amore, amore
sempre più forte a Cristo, amore al suo popolo santo. E questo amore
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non si compra nei negozi, non si compra qui a Roma neppure. Questo
amore viene da Cristo! E’ un regalo di Cristo! E’ un regalo di Cristo!
E se viene da Cristo parte da Cristo e noi dobbiamo ripartire da Cristo,
da questo amore che Lui ci dà. Che cosa significa questo ripartire da
Cristo per un catechista, per voi, anche per me, perché anch’io sono
catechista? Cosa significa?”

� Gruppo C: Zone Pastorali 6ª-7ª-8ª (Seminario Vescovile)
� Gruppo D: Zone Pastorali 9ª-10ª-11ª
(Parrocchia Santo Stefano di Casalmaggiore)

Nell’ambito del rinnovamento voluto dal nostro Vescovo Dante che sta innervando sempre più le comunità parrocchiali del territorio, la formazione dei catechisti/educatori dei fanciulli/ragazzi
e degli accompagnatori dei genitori adulti rimane l’impegno centrale nella prassi pastorale dell’iniziazione cristiana di ispirazione
catecumenale, come ordinario processo formativo della fede dei
più piccoli come dei più grandi.
Il gruppo diocesano di progettazione e coordinamento propone
quest’anno un percorso base di formazione attento al senso e alla
motivazione del servizio specifico di annuncio-accompagnamento della fede sia ai bambini/ragazzi sia agli adulti, riscoprendone
la vocazione e la spiritualità. Viene pertanto scelto un itinerario
educativo essenziale e fondativo, che intende favorire la partecipazione ad altre proposte formative diocesane rivolte a tutti gli
operatori pastorali attorno ai temi trasversali e attuali dell’immigrazione (cfr. emergenza sociale, economica, culturale, religiosa),
del nuovo umanesimo (cfr. Convegno di Firenze) e della misericordia (cfr. indizione dell’Anno Santo da parte del Pontefice).
In questa direzione sollecita esplicitamente la Nota dei Vescovi italiani dello scorso anno Incontriamo Gesù, Orientamenti per
l’annuncio e la catechesi in Italia. Ecco i dettagli della proposta
formativa:
Luoghi
� Gruppo A: Zone Pastorali 1ª-2ª (Santuario di Caravaggio)
� Gruppo B: Zone Pastorali 3ª-4ª-5ª
(Parrocchia S. Siro di Soresina)
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Tempi
� Gruppo A: Ln 14/9 – 21/9 – 28/9, ore 21
� Gruppo B: Mt 15/9 – 22/9 – 29/9, ore 21
� Gruppo C: Mc 16/9 – 23/9 – 30/9, ore 21
� Gruppo D: Gv 17/9 – 24/9 – 1/10, ore 21
Temi
� Ritiro Spirituale catechisti, animatori liturgici, operatori
pastorali: Meditare l’Evangelii gaudium: evangelizzatori
con spirito (nn.262-283)
� La ministerialità dei catechisti
� La formazione dei catechisti
Modalità
� Riflessione introduttiva
� Testimonianze
� Condivisione e confronto in gruppo
N.B. Nella preparazione e nella conduzione dei singoli incontri saranno coinvolte le équipes dei formatori dei catechisti dei
ragazzi e degli accompagnatori degli adulti, già consolidate in
questi anni a livello interzonale ma ulteriormente potenziate.
Tuttavia, per le parrocchie interessate a riprendere la scuola
diocesana permanente di formazione delle équipes degli accompagnatori dei ragazzi e dei genitori, si ripropone la consueta articolazione del Modulo A (ottobre-novembre) e del Modulo B
(gennaio-febbraio), operando in sinergia a livello interparrocchiale o (inter)zonale.
Allo stesso modo, per uno sviluppo più convinto della prassi
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pastorale pre/post-battesimale, prosegue la promozione di appositi itinerari formativi ai catechisti battesimali (operanti a domicilio o in parrocchia) per l’accompagnamento dei genitori sia prima
del Battesimo sia soprattutto dopo la celebrazione del sacramento: d’intesa con i vicari Zonali, l’Ufficio favorirà la conoscenza e
l’utilizzo dei sussidi diocesani appositamente preparati, insieme a
quelli predisposti in altre diocesi limitrofe.
Ancora, in rapporto al tempo della Mistagogia - nell’ambito
dell’ Iniziazione Cristiana catecumenale - e in relazione alle età
successive della adolescenza e prima giovinezza, ci si propone di
continuare a collaborare strettamente con la FOCR e l’Ufficio di
Pastorale Giovanile, sia per perfezionare gli itinerari catechistici già definiti sia per favorire percorsi sull’affettività e sessualità
negli Oratori, grazie anche agli operatori competenti dei Consultori diocesani, Consultorio Familiare UCIPEM di Cremona,
Punto Famiglia di Caravaggio e Consultorio Familiare di Viadana.

nità che accolgono e accompagnano questa straordinaria richiesta,
secondo la propria nativa missione di evangelizzazione. Infatti, il
Catecumenato segna un passo decisivo nella vita del richiedente
adulto: non si tratta solo di fare catechismo, ma di coinvolgere il
catecumeno dentro tutta la comunità di fede, a partire dai catechisti e dai ga¬ranti. Implica dunque un percorso di conoscenza
della fede cristiana, soprat¬tutto a partire dalla Parola di Dio e
dalla Liturgia, ma anche della vita cristiana, della sua tradizione
e della sua morale. Si tratta di una con¬versione e di scelte di
vita corrispondenti al Vangelo: implica, quindi, un discernimento
circa la volontà e le disposizioni del catecumeno, che deve essere
realizzato con cautela ma con fermezza da parte dei pastori, coadiuvati dai catechisti, dai garanti e di tutta la comunità. Per questo, non si può ridurre l’iniziazione ad un cammino individuale,
rea¬lizzato con l’aiuto di qualcuno, persona o gruppo di persone,
che solo spiega le verità della fede, senza un coinvolgimento della
comunità e senza momenti propri di preghiera. Quanto alla partecipazione alla Liturgia domenicale, essa dovrebbe essere sempre,
per i catecumeni, ridotta alla Liturgia della Parola, a meno che la
persona sia da tempo o da sempre frequentante la Messa, per tradizione e anche per fede, senza aver ancora ricevuto i Sacramenti.
Il percorso catechetico, invece, deve essere organizzato secondo
la situazione particolare del catecumeno. Se già frequentava la
Chiesa e conosceva, parzialmente, le verità della fede e i valori
della vita cristiana, il per¬corso sarà meno dilungato ma, anche,
più approfondito; per chi, inve¬ce, è assolutamente digiuno, il
percorso sarà più allungato nel tempo e più alla portata della sua
comprensione. E’ lo stesso RICA (Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti) che presenta i tre gradi progressivi dell’itinerario
mediante il quale si diventa Figli di Dio, si entra nella Chiesa, si
vive della sequela del Vangelo, si accede alla testimonianza di
vita cristiana nel mondo:

Servizio per il Catecumenato
degli adulti
Nella riforma globale della Chiesa avviata dal Vaticano II trova
posto quel cammino “catecumenale” che - “iniziando” le persone
alla fede - intende formare i cristiani, uomini e le donne nuovi,
al mistero di Cristo e della Chiesa presente nel mondo, passando
attra¬verso la coerenza e la serietà di un itinerario formativo preciso e articolato. Prima di riassumere questo percorso con le sue
tappe e le sue celebrazioni fondamentali, è bene assicurarci qualche riflessione di fondo che riguarda le sia singole persone adulte
che richiedono i sacramenti dell’iniziazione cristiana sia le comu-
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1) Il pre-catecumenato o prima evangelizzazione
Ha la du¬rata di un anno, che può essere prolungata nel caso
si percepisca la necessità per il richiedente di un tempo più lungo
per giungere ad una scelta definitiva. È il tempo della ricerca della
fede in Gesù Cristo Salvatore, Figlio di Dio che rivela a noi il Padre e lo Spirito Santo, della spiritualità cristiana e degli impegni
che la scelta della fede contempla nella vita. Il percorso formativo
ha come ele¬mento base la Parola di Dio e può iniziare con la
presentazione del richiedente in una celebrazione della comunità
che lo aiuterà a crescere nella fede, nella preghiera, nella conoscenza profonda delle sue motivazioni personali.
2) Il Catecumenato vero e proprio, quindi l’elezione e la
celebrazione dei sacramenti
Il percorso del Catecumenato vero e proprio, in diocesi, ha
come minimo, la durata di un anno e mezzo, e va dimensionata a
seconda della situazione della persona, la provenienza della sua
fede e l’appartenenza ad una comunità.
Questo tempo va dalla Prima Domenica di Avvento alla Quaresima del successivo Anno Liturgico. Nella Prima Domenica di
Avvento si compie il rito di Ammissione al Catecumenato nella
Parrocchia di residenza o in quella frequentata dal catecumeno.
La Quaresima è tempo di purificazione e illuminazione. Nella Prima Domenica di Quaresima si celebra il Rito dell’elezione
e l’iscrizione del Nome, nella celebrazione eucaristica della Comunità Parrocchiale. Nelle Domeniche seguenti: III, IV e V, si
celebrano i riti degli scrutini e le consegne del Simbolo e della
Preghiera del Signore, sempre nella Celebrazione Eucaristica
parrocchiale. A livello diocesano, invece, in una Domenica della
Quaresima, al pomeriggio, si tiene un incontro di preghiera e conoscenza dei catecumeni, accompagnati dai loro garanti, catechisti e padrini, con il Vescovo.
Nella Veglia pasquale, presieduta dal Vescovo, in Cattedrale,
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si tiene la Celebrazione dei Sacramenti dell’iniziazione. E’ importante che i catecumeni vengano accompagnati non solo dai loro
padrini, garanti e catechisti, ma anche da un gruppo significativo
della loro comunità parrocchiale. In casi particolari, il Parroco
può richiedere al Vescovo, nella lettera di presentazione del catecumeno, il permesso di celebrare i sacramenti dell’iniziazione
nella propria Parrocchia.
3) La Mistagogia
In questo tempo si organizzano alcuni incontri di preghiera
e di approfondimento della fede, nella pro¬pria Parrocchia e, insieme, in Diocesi, in alcune feste dell’Anno Liturgico, come nel
Lunedì di Pasqua, nella Domenica in Albis e Pentecoste. Si tiene
infine un incontro dei neofiti a livello diocesano nella Domenica
in Albis con la presenza del Vescovo.

CALENDARIO PASTORALE 2015/16
SERVIZIO PER IL CATECUMENATO
DEGLI ADULTI
Domenica 4 ottobre 2015 - XXVII Dom. Tempo Ord.
Primo incontro dei catecumeni nel Seminario Vescovile
alle ore 16.00
Domenica 22 novembre 2015 – Festa di Cristo Re
Secondo incontro dei catecumeni nel Seminario Vescovile
alle ore 17.00 col Vescovo
Domenica 10 gennaio 2016 – Festa del Battesimo del Signore
Terzo incontro dei catecumeni nel Seminario Vescovile
alle ore 16.00
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Domenica 28 febbraio 2016
Seconda Domenica di Quaresima
Quarto incontro dei catecumeni nel Seminario Vescovile
alle ore 16.00

Ufficio del Culto divino

Sabato 26 marzo 2016 – Veglia Pasquale
Celebrazione unitaria dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
in Cattedrale
Domenica 3 aprile 2016 – Seconda Domenica di Pasqua
Preghiera di ringraziamento nel Seminario Vescovile
alle ore 16.00

FORMAZIONE ANIMATORI LITURGICI
All’inizio di quest’anno pastorale la formazione degli animatori liturgici è proposta in contemporanea e nelle stesse sedi degli
incontri per i catechisti. Il primo incontro sarà per tutti gli operatori pastorali e proporrà una serata di ritiro spirituale sul tema della
evangelizzazione. Il secondo incontro, specifico per gli animatori
liturgici, vuole far prendere coscienza delle diverse ministerialità
necessarie per celebrare bene e il terzo incontro è riservato a musicisti e cantori di tutte le età, anche gruppi strumentali e di canto
di bambini e giovani.
Luoghi e tempi
�
Zone Pastorali 1°-2° (Santuario di Caravaggio)
	Lunedì 14/9 – 21/9 – 28/9, ore 21
�
Zone Pastorali 3°-4°-5° (Parrocchia S. Siro
di Soresina) Martedì 15/9 – 22/9 – 29/9, ore 21
�
Zone Pastorali 6°-7°-8° (Seminario Vescovile)
	Mercoledì 16/9 – 23/9 – 30/9, ore 21
�
Zone Pastorali 9°-10°-11° (Parrocchia Santo Stefano
di Casalmaggiore) Giovedì 17/9 – 24/9 – 1/10, ore 21
Temi
�

�
�
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Ritiro Spirituale per catechisti, animatori liturgici,
operatori pastorali: Meditare l’Evangelii gaudium:
evangelizzatori con spirito (nn. 262 – 283)
Laici al servizio dell’assemblea liturgica:
spiritualità e competenze
I ministri del canto e della musica.
Laboratorio musicale
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CONVEGNO MINISTRANTI

3 ottobre

Ministri Straordinari della Comunione

10 ottobre

Sabato 12 settembre Seminario, ore 9.30/15.00

Il Corso è finalizzato alla preparazione dei nuovi ministri straordinari della Comunione. Chi ha già ricevuto il mandato triennale vi può comunque partecipare.
Il ministero è finalizzato primariamente a portare la comunione
ai malati e agli assenti soprattutto nel Giorno del Signore, perché
appaia con evidenza che anch’essi fanno parte della comunità anche se impediti di partecipare all’assemblea domenicale. Inoltre il
ministro svolge il suo servizio alle messe domenicali nelle quali
per il numero dei fedeli si richieda un aiuto per la distribuzione
delle comunioni.

17 ottobre

Identità e ruolo del ministro straordinario
della Comunione. (don G. Cavagnoli)
Le Premesse al Rito della Comunione fuori
della Messa e del Sacramento dell’Unzione
e cura pastorale degli infermi. (don D. Piazzi)
Il Rito ordinario della comunione
agli infermi e il Viatico. (don D. Piazzi)

26 settembre Per un approccio pastorale efficace: cenni sulla
psicologia del malato. (don M. Lucini)

Ministri con mandato triennale in scadenza
(istituiti nel 2012)
Si ricorda che l’incarico è triennale, quest’anno scade il mandato conferito ai ministri nel novembre 2012. Non c’è riconferma automatica, perciò anche per questi ministri i Parroci devono
presentare di nuovo la domanda di istituzione. Il modulo si scarica dal portale diocesano.
Si ricorda alle religiose/i che il mandato conferito in altre diocesi non è automaticamente valido nella Diocesi di Cremona e va
confermato dall’Ordinario Diocesano.
Le Superiore delle Case religiose o i Parroci mandino la richiesta all’Ufficio Culto Divino entro il 30 settembre 2015.
Il ministero è conferito dal Vescovo diocesano, pertanto chi ha
ricevuto il mandato in altra diocesi deve richiederlo nuovamente
all’Ordinario di Cremona.
Tutti i ministri straordinari della comunione saranno attesi per
la loro giornata di spiritualità e il conferimento del mandato ai
nuovi ministri:
Sabato 24 ottobre 2015
Giornata di spiritualità
per i Ministri straordinari della Comunione
Chiesa di S. Sigismondo - Cremona
ore 15,00 Adorazione eucaristica
ore 16,30 Vespri e conferimento del ministero
ai nuovi ministri straordinari
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Nuovi candidati
I Parroci presentino all’Ordinario, tramite l’Ufficio per il Culto
Divino, i NUOVI CANDIDATI al ministero entro il 10 settembre 2015, dove precisano i motivi pastorali della richiesta e l’idoneità del candidato. Il modulo si scarica dal portale diocesano.
L’iscrizione al corso va, invece, fatta presso la segreteria del
Centro Pastorale entro la stessa data. Gli incontri si terranno il
sabato pomeriggio alle ore 15,30 presso il Centro Pastorale Diocesano nei seguenti sabati:
12 settembre Teologia dell’Eucaristia e del culto
eucaristico. (don G. Cavagnoli)
19 settembre Il ministro straordinario e il “sacramento”
della visita e della consolazione. (don M. Lucini)
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Ufficio di Pastorale Sanitaria

I MINISTRI DELLA CONSOLAZIONE
Aiutare le persone e le famiglie a vivere il tempo della malattia
La malattia, il dolore, la sofferenza rischiano di chiudere la
persona colpita e i suoi familiari in un isolamento dannoso. La
comunità cristiana ha sempre avvertito il desiderio e il dovere di
tenere e tendere la mano a chi soffre. In questo filone di carità e
di giustizia si inserisce l’opera di quei cristiani che a nome della
propria comunità e in stretta collaborazione con il loro parroco
vogliono svolgere un tale ministero. Per la sua delicatezza questo
servizio esige una preparazione a diversi livelli: spirituale, sicologico e pastorale; il percorso elaborato, che prevede 10 incontri,
vuole andare incontro a questa esigenza. Si chiede che venga realizzato a livello zonale o interparrocchiale.

Incontri formativi per:
CAPPELLANI E ASSISTENTI SPIRITUALI
LAICI E RELIGIOSI E OPERATORI SANITARI
Gli incontri si svolgono sempre dalle 17.45 alle 19.30
presso la sede della cappellania nell'ospedale di Cremona
"L'ASSISTENZA SPIRITUALE NEI CASI DIFFICILI"
22 ottobre
La dimensione spirituale risorsa
per dare significato ad una esistenza ferita
Dott.ssa Antonella Arioli (Università Cattolica - Piacenza)
19 novembre
Quale assistenza spirituale nei malati di Alzheimer?
Dott. Renato Bottura (Direttore Sanitario Ist. Ger. Fond. Mons.
A. Mazzali Mantova)
10 dicembre
L’assistenza spirituale ai malati oncologici
Don Tullio Proserpio (Ass. Spirituale Centro Tumori Milano)
28 gennaio
L’assistenza spirituale ai malati psichiatrici
Dott. Gianni Cervellera (Coordinatore pastorale presso
i Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio, MI)
18 febbraio
Cineforum
17 marzo
da stabilire
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FORMAZIONE PASTORALE NELLE COMUNITÀ
PARROCCHIALI, GRUPPI E ASSOCIAZIONI
L’ufficio propone tempi di spiritualità e offre percorsi formativi su richiesta di parrocchie e gruppi, per ministri straordinari
dell’Eucaristia, per volontari e altri operatori pastorali con gli infermi; perché siano meglio preparati nell’accompagnare la persona fragile a vivere nella fede il tempo della malattia o dell’età
anziana, accompagnando al dono della comunione eucaristica,
anche il dono di una vicinanza e comunione ecclesiale.
Temi per un possibile percorso (si possono variare secondo le
esigenze):
1- Le parole da dire e non dire (il dialogo)
2- Cenni sulla psicologia del malato
3- L’accompagnamento spirituale
4- Le attitudini (umane, psicologiche e spirituali) del volontario
5- La persona affetta da demenza e vicinanza alla famiglia
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UN PERCORSO SULL’ ELABORAZIONE DEL LUTTO
Quando una persona cara muore ciascuno di noi può trovarsi a
vivere una situazione di sofferenza attraversata da cupa tristezza,
ansia, rabbia senso di ingiustizia, ecc.
L’Ufficio propone a livello zonale o interzonale un percorso
per chi si trova nella fase del lutto e per chi vuole sostenere e
aiutare coloro che sono nel dolore per la morte di un loro caro. Il
percorso si articola in tre incontri
1. La morte e il morire: la dimensione psicologica.
(intervento di uno psicologo)
2. Affrontare il lutto: la dimensione esperienziale.
(intervento di un esperto)
3. Il lutto e la Fede: la dimensione spirituale.
(intervento di un sacerdote)
Al termine del percorso, se i partecipanti vorranno, sarà possibile formare e accompagnare un gruppo di auto-mutuo-aiuto.

patia.
2 - Accogliere per essere accolti; conoscere e condividere il
“mondo” della persona con disturbi comportamentali.
3 - Come accompagnare le reazioni emotive dell’anziano e dei
suoi famigliari soprattutto nelle fasi terminali della vita.
4 - Soddisfare i bisogni degli anziani attraverso l’impegno e
le cure amorevoli; l’atto del mangiare, del camminare, del tempo
libero e del tempo.

EDUCARE ALLA VITA
Per giovanissimi e giovani degli oratori o per gruppi parrocchiali incontri su temi di bioetica:
1. Inizio vita
2. Questioni di bioetica
3. Il fine vita
UN PERCORSO PER VOLONTARI
UN SERVIZIO ACCANTO AGLI ANZIANI
Questo percorso è proposto in particolare alle RSA che hanno
volontari che non sono inseriti in nessuna associazione e quindi
non possono formarsi in modo adeguato per il loro servizio.
Il percorso è articolato in quattro incontri:
1 - Stare accanto per dare senso alla sofferenza; carità ed em-

- 34 -

- 35 -

Diocesi di Cremona

Itinerari di formazione

Caritas Diocesana

infatti può arrivare la segnalazione delle situazioni di bisogno,
ma è poi necessaria un’azione di discernimento e il successivo
accompagnamento dei destinatari per il buon investimento delle
risorse economiche, nonché per la restituzione del credito. Fondamentale diventa quindi la formazione di operatori pastorali e
volontari sui temi del credito, del bilancio familiare e del tutoraggio economico.

CALENDARIO 2015/2016
- Settimana della carità dal 9 al 14 novembre
- 14 novembre Convegno delle Caritas parrocchiali “Il fenomeno migratorio interroga la comunità cristiana”
- Avvento di fraternità
- Quaresima di carità
Microcredito
La Caritas diocesana intende promuovere una serie di incontri
nelle Zone pastorali per diffondere la conoscenza dello strumento
del microcredito.
Il microcredito è una concessione di prestiti di piccola entità
(massimo 3mila euro, senza interessi, restituibili in tre anni) a
famiglie o singoli che non hanno accesso al sistema finanziario
tradizionale, principalmente perché non sono in grado di offrire
garanzie reali.
Il microcredito in questo momento storico vuole essere un’opportunità in particolare per coloro che sono colpiti dagli effetti
della crisi economica: disoccupati, cassaintegrati, lavoratori in
mobilità ecc. Un piccolo prestito per molte famiglie può essere
un’opportunità concreta per superare un momento di difficoltà,
per evitare di essere minacciate dalla perdita dell’abitazione o dai
tagli delle utenze domestiche.
La Caritas Cremonese intende implementare lo strumento del
microcredito non solo coinvolgendo le Caritas e i Centri d’ascolto
parrocchiali, ma tutta la comunità diocesana. Da ogni territorio
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Commissione Diocesana
Ecumenismo
e Dialogo Religioso

Ufficio
di Pastorale Familiare

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
Veglia ecumenica di preghiera
Data e luogo da definire

Percorso di formazione a FOLGARIA
Triennio
20 - 22 novembre 2015 12 - 14 febbraio 2016
8 - 10 aprile 2016

Veglia ecumenica di Pentecoste
Data e luogo da definire

Seminario annuale FOLGARIA
19 - 21 febbraio 2016

Lettura interconfessionale Lettera di Paolo
ogni terzo giovedì del mese

Percorsi per separati Cassano:
(il venerdì sera alle ore 21.00)
25/09/2015
26/02/2016
30/10/2015
1/04/2016
4/12/2015
06/05/2016
22/01/2016

in collaborazione con S.A.E. e Chiesa Evangelica Metodista,
e Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Cremona

S.A.E. (Segretariato
per le attività ecumeniche)

Associazione interconfessionale di laici per l’ecumenismo
e il dialogo, a partire dal dialogo cristiano-ebraico
Il Gruppo di Cremona del S.A.E. propone alla Diocesi,
nell’ambito degli Itinerari di formazione, incontri di preghiera e
di meditazione biblica ed occasioni di informazione e di confronto in collaborazione con il Centro Pastorale, con la Commissione
Diocesana Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, con le diverse
confessioni cristiane secondo il seguente
CALENDARIO
da definire
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Percorso per Sacerdoti su situazioni familiari difficili
(i lunedì di febbraio 2016 ore 20.30)
1 febbraio 2016 8 febbraio 2016
15 febbraio 2016 22 febbraio 2016
29 febbraio 2016
Saranno attivati percorsi per Giovani Coppie nelle zone 1-7-9
Saranno resi noti gli incontri formativi sulla bioetica
Family Day diocesano 22 maggio 2016
Veglia vita 5 e 6 febbraio 2016
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Ufficio
delle Comunicazioni sociali

offrire notizie su eventi e attività delle singole zone pastorali e
migliorare il servizio di natura pastorale attraverso la condivisione di diverso materiale (catechistico, liturgico, musicale...).

1. Festa diocesana di Avvenire e diffusione nelle parrocchie
Si terrà domenica 22 novembre in una parrocchia della diocesi
(in tutte le altre diffusione straordinaria del giornale).
In programma la Messa con il tradizionale stand in fondo alla
chiesa e un incontro pubblico con una firma prestigiosa del quotidiano dei cattolici italiani.
Continua la promozione del quotidiano nelle parrocchie
Così come sarà ancora possibile abbonare gratuitamente per
tre mesi gli operatori pastorali

6. Mailing List e Facebook
Continuità e potenziamento della mailing list per invio settimanale di newsletter con aggiornamenti del portale e avvisi di
iniziative ed eventi ecclesiali.
Potenziamento anche di Facebook, che si rivela un ottimo strumento di comunicazione.

2. Collaborazione con le librerie cattoliche
In continuità con gli scorsi anni pastorali gli incontri di presentazione dei libri presso le “Paoline” di Cremona saranno promossi
in sinergia con l’ufficio diocesano e il Centro Pastorale diocesano.. Sempre in collaborazione con la libreria di via Decia.
3. Censimento e incontro con i “buonstampisti”
Resta tra gli obiettivi più urgenti il censimento dei buonstampisti e un eventuale incontro con loro. L’idea è di lanciare una
campagna perché in ogni parrocchia nasca questa figura.

7. Incontri nelle singole comunità parrocchiali
L’ufficio diocesano è disponibile a condurre nelle comunità
parrocchiali incontri:
• di presentazione dei mezzi di comunicazione sociale ecclesiali sia locali che nazionali;
• di formazione per redattori di bollettini parrocchiali o dei siti
internet;
• di riflessione su tematiche relative alla comunicazione;
• di presentazione del direttorio della Cei “Comunicazione e
missione”.

4. Giornata di riflessione per i giornalisti
Venerdì 22 gennaio 2016 incontro del Vescovo con i giornalisti e gli operatori della comunicazione sociale. Relazione di un
ospite esterno.
5. Portale diocesano
Per il nuovo anno pastorale è pronta la nuova impostazione dl
portale diocesano, che permetterà di intensificare l’impegno per
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Ufficio Pastorale Scolastica

5. Accompagnamento delle Equipe IdR per i singoli ordini di
scuola con formazione zonale, diocesana, regionale e nazionale. Per tutti gli IdR per ogni ordine e grado di scuola: due
incontri di formazione all’inizio e alla fine dell’anno scolastico

Servizio per l’Insegnamento
della Religione Cattolica
Settore IRC

1. Per la formazione e l’abilitazione all’IRC (Insegnamento
della Religione Cattolica) degli Insegnanti di Religione
- specialiste, docenti laici e/o titolari di classe: riferimento
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose, ISSR interdiocesano di CremaCremonaLodi (iscritti e uditori).
2. Per la regolarizzazione di “Idoneità” degli Insegnanti titolari di sezione delle Scuole Paritarie dell’Infanzia: accesso ai
percorsi formativi promossi dalle FISM di Cremona, Bergamo, Milano, Mantova.
3. Aggiornamento in servizio degli Insegnanti di Religione
(Specialiste, IdR laici)
“L’IRC: percorso di Chiesa e servizio alla Scuola”
Mercoledì 9 settembre 2015
Centro Pastorale Diocesano, ore 16.00 - 18.30
Segue nell’a.s. 2015/16 attivazione di Laboratori per TUTTI
gli IdR: Infanzia, Primaria, S.S.di 1°/ 2°: approfondimento disciplinare, medotologico - didattico.
4. Formazione in servizio degli IdR
� Per il mantenimento dell’idoneità � scuole dell’infanzia
e primaria (Specialiste Irc, Titolari sezione/classe, IdR,
Laici)
Approfondimento biblico teologico e meditazione didattica
“Misericordia e compassione”
Le vie di Gesù per incontrare gli uomini
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6. Verifica pastorale con gli IdR Sacerdoti.
7. 4° incontro con i Dirigenti scolastici della diocesi aprile 2016

Pastorale Scolastica

1. Implementazione dei Gruppi interzonali di promozione pastorale; accompagnamento per il 2015/16
2. Rilevamento dei percorsi delle Associazioni della scuola
(A.Ge, A.Ge.S.C, AIMC, DIESSE, ADASM-FISM, UCIIM).
3. Promozione del 9° Corso di Aggiornamento per gli insegnanti
di ogni ordine e grado di scuola su tema di fondo della scuola:
“Dalla parte degli alunni”
Per una scuola di incontri e ambienti umanizzanti
nell'era di facebook

Scuola Cattolica

1. Potenziamento dei percorsi di accompagnamento delle scuole materne ADASM/FISM con proposta di aggiornamento
didattico-pedagogico disciplinare e formazione ecclesiale.
2. Convocazione del “tavolo di lavoro” con le Scuole Cattoliche per pensare e progettare insieme dentro la Chiesa per la
Scuola Autonoma.
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Appuntamenti

Sabato 30 gennaio 2016 Celebrazione Eucaristica
Cappella Scuola Media “La Sorgente”
CARAVAGGIO - ore 17.30

Momento di spiritualità - Apertura anno scolastico
Domenica 20 settembre 2015
Giornata diocesana della scuola
(animazione nelle parrocchie)
Domenica 27 settembre 2015
Santuario di Caravaggio - ore 15.30
“Pellegrinaggio diocesano …
Guidati dal Vescovo … in preghiera da Maria”

Sabato 30 gennaio 2016 Celebrazione Eucaristica
Chiesa di S. Francesco CASALMAGGIORE - ore 18.00
N. B.
Per scelte di progettazione zonale le suddette proposte
potrebbero subire variazioni.

Apertura corso di formazione Docenti
“Dalla parte degli alunni”
Per una scuola di incontri e ambienti umanizzanti
nell'era di facebook
Prof. Piermarco Aroldi
(Docente di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”,
“Media e culture dell'infanzia” e ”Teorie e tecniche
dei nuovi media” - Università Cattolica di Milano)
Sabato 10 ottobre 2015 ore 16.00 - 18.30
Centro Pastorale Diocesano - Cremona

Memoria di S. Tommaso D’Aquino e S. Giovanni Bosco
Domenica 31 gennaio 2016 Celebrazione Eucaristica
Cappella del Seminario - CREMONA - ore 17.30

- 44 -

- 45 -

Diocesi di Cremona

Ufficio di Pastorale
giovanile - Federazione
Oratori Cremonesi
"Beati noi! Sfide giovani per la vita" è il tema generale che
la Federazione Oratori propone per il prossimo anno oratoriano.
Il Sinodo per la Famiglia, il Convegno ecclesiale di Firenze e
l´ormai prossimo anno giubilare suggeriscono una pista di lettura
avvincente e preziosa: le Beatitudini che aprono il Discorso della Montagna, faranno da sfondo formativo alle iniziative e alle
sussidiazioni dell´Ufficio per la Pastorale giovanile, attento come
ogni anno a fornire spunti e materiali per la vita animativa e formativa degli Oratori e dei percorsi giovanili. In continuità con gli
scorsi anni saranno proposte schede formative per gli educatori
e le commissioni di PG, un cammino per i giovani ed uno per
gli adolescenti, accanto agli eventi diocesani consueti a servizio
delle zone e della pastorale giovanile del Vescovo. Anche la Focr
convergerà sul Convegno diocesano previsto per il 19 settembre e
curerà la ripresa a gennaio nelle interzone dei temi antropologici
emersi a Firenze e nel corso dell´anno pastorale riconfermerà il
proprio impegno sussidiario per la vita oratoriana in diocesi. Tutti
i materiali saranno disponibili già dall´estate su focr.it.
Questi i servizi più specifici che si possono recuperare presso
l´Ufficio diocesano per la PG:
- costruzione di percorsi formativi per animatori adolescenti e
giovani
- accompagnamento formativo degli educatori in ordine al
progetto oratoriano
- consulenza sulle questioni
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Calendario 2015-2016
“Beati noi! Sfide giovani per la vita”

Settembre
31 agosto – 3 settembre Esercizi spirituali ragazzi
Giovedì 10 settembre assemblea oratori
Sabato 12		Ministranti
Ottobre
19-21		

peregrinazione GMG

Gennaio
24-31		

settimana dell’educazione

Febbraio
19-21		

Esercizi spirituali a Tignale

Marzo
16-17		
19		
28-30		

Due Giorni Assistenti di Oratorio
Veglia delle Palme
pellegrinaggio a Roma adolescenti

Aprile
4-6 		
17		
24		

presentazione Grest 2016 ai responsabili
presentazione animatori a Cremona
presentazione animatori a Caravaggio

Maggio
7		Cresimandi
Luglio
20 luglio – 1 agosto

GMG in Polonia

Agosto
26-28		

Scuola animatori

Federazione Oratori cremonesi
Via S. Antonio del Fuoco 6/a Tel e fax 037225336
www.focr.it - segreteria@focr.it - info@focr.it
Segreteria: da lunedì a venerdì, 9-12; 15-18
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Ufficio di Pastorale Sociale
Caritas - Azione Cattolica

Itinerari di formazione

•
•
•

Progetto di Formazione
Destinatari
Il percorso è rivolto alle persone che da Cristiani intendono
impegnarsi in campo sociale e politico nel proprio comune e territorio, ovvero:
• Partecipanti al corso di Alta formazione
socio-politica della 1°, 2°, 3° edizione
• Volontari Caritas
• Aderenti ad associazioni di volontariato locale
• Aggregazioni Laicali
Struttura e modalità
Il percorso formativo si svilupperà in 4 moduli (4 Sabati mattina o pomeriggio) consecutivi collocati in Parrocchie della nostra
Diocesi. Vi potranno convergere le parrocchie delle zone pastorali limitrofe. Durante il corso verranno utilizzate diverse metodologie didattiche: lezioni frontali, lavori di gruppo simulazioni
pratiche e interventi di testimoni qualificati.

•
•
•
•

•
•
•
•

2° sabato
La centralità della persona e la lettura dei bisogni
Declinazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà
Dalla pastorale integrata all’operare in rete
3° sabato
Dal Welfare State al Welfar Community:
introduzione ai diversi modelli di Welfare.
Il Piano di Zona, il percorso della Lombardia,
dalla 328/2000 alla legge regionale 3/2009
Le linee guida
Il sistema di governance:
il modello della Regione Lombardia.
4° sabato
La rete dei servizi in sede locale
L’analisi dei bisogni e le scelte programmatiche
L’integrazione fra Piano di Zona e piani dei singoli comuni
Analisi della situazione locale nei distretti
e prospettive di impegno concreto

Le date degli incontri saranno concordate, a livello locale,
con i rispettivi vicari zonali dall’ottobre 2015.

Contenuti
Verrà approfondito il tema dell’impegno socio-politico e delle
politiche sociali in capo ai comuni e quelle delegate e i Piani di
Zona della legge 328. I contenuti si svilupperanno secondo il seguente percorso logico
1° sabato
• Il rapporto tra fede e impegno in campo socio-politico
• Il rapporto tra la Chiesa a la politica
• La spiritualità del cristiano impegnato in politica

La Diocesi di Cremona e l'Università Cattolica del Sacro Cuore organizzano un percorso biennale di formazione all'impegno
socio-politico per giovani-adulti e persone interessate. L'obiettivo
è offrire una preparazione sistematica a coloro che, da credenti.
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE
ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

Diocesi di Cremona

Itinerari di formazione

sì vogliono impegnare nell'ambito economico, sociale o politico.
Per questo le tematiche oggetto del percorso saranno trattate alla
luce dei principi dell'insegnamento sociale della Chiesa. Il corso
intende qualificarsi per la competenza degli interventi nonchè per
la forte attenzione che verrà data alle relazioni tra i partecipanti.
Il corso a numero chiuso, è rivolto a 40 giovani, giovani-adulti
e persone, che siano già impegnati nelle parrocchie, nell'associazionismo, nei movimenti, nel volontariato, intenzionati a completare la loro formazione in vista dell'assunzione di impegni di
responsabilità in ambito sociale, civile o politico.

Pastorale sociale
Appuntamenti principali

Per informazioni
Università Cattolica S. Cuore
Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Tel. 0523/599194 Fax 0523/599195
ser.formpermanente-pc@unicatt.it
www.unicattitlformazionepermanente/pc
Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale
Centro Pastorale Diocesano “Sedes Sapientiae”
Via S. Antonio del Fuoco, 9/a - 26100 Cremona
Tel. 0372/28647 - Fax 072/25628
Cel. 335 7586761
pastoralesociale@diocesicremona.it
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Il prof Mauro Magatti
“Milano expo- in Gesù Cristo il nuovo umanesimo
due eventi uno sguardo da sociologo”
Mercoledi 16 settembre 2015 ore 21.00
Centro Pastorale Diocesano
Incontro del vescovo
con il mondo della politica e dirigenti
29 novembre 2015, ore 9.30
Centro Pastorale
Messa per il lavoro - Natale
19 dicembre 2015 ore 10.00
Latteria Soresinese Soresina
Giovedì 17 marzo 2016
Chiusura secondo anno di formazione socio politica
Prof. Pierluigi Malavasi
“Terra, lavoro, casa. Custodire il pianeta,
rigenerare fraternità”
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Centro Diocesano
Vocazioni
“Cardine di ogni pastorale vocazionale sia la preghiera e la
celebrazione liturgica. In ogni atto liturgico si manifesta il volto
della Chiesa quale popolo di sacerdoti e comunità ben compaginata nella varietà e complementarietà dei carismi e delle vocazioni” (Sinodo, n. 365)
Si invita ogni comunità parrocchiale a ricordare la preghiera
per le vocazioni nelle varie forme che si riterranno opportune (si
usino i Formulari della Messa per varie necessità).
Anche l’adorazione eucaristica nel 1° giovedì del mese - o
quando si ritiene opportuno – è un richiamo a pregare il Padrone
della Messe che mandi operai nella sua messe.
A Cremona, nella Chiesa di san Girolamo (via Sicardo, 7),
come segno per tutta la diocesi, alle ore 21, verranno meditate le
Beatitudini, nei seguenti giovedì:
1 ottobre 2015
5 novembre 2015
3 dicembre 2015
7 gennaio 2016
4 febbraio 2016
3 marzo 2016
21 aprile 2016 (Veglia per le vocazioni, San Sigismondo)
Se richiesto, durante l’anno pastorale, sarà possibile animare
momenti di preghiera, adorazioni eucaristiche in altre parti della
diocesi.
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In occasione della settimana delle vocazioni tutti i sacerdoti
sono invitati all’incontro del clero che si terrà in Seminario Giovedì 14 aprile 2016 alle ore 10.
“Attraverso i preti impegnati nella pastorale giovanile, religiosi o laici adeguatamente formati, si consolidi il confronto con
la fede che è chiamata a farsi sostanza di pensiero e di azione soprattutto nei giovani e negli adulti, perché venga curata la radicazione dei giovani nel mistero del Signore Risorto. Poter trovare
fratelli più adulti nella fede e guide spirituali stabili costituisce
un contributo preziosissimo al delicato processo di maturazione
di scelte veramente cristiane e di discernimento della vocazione”
(Che cercate? Venite e vedrete, § 5.2)
La pastorale vocazionale lavora e anima la comunità diocesano
di comune accordo con l’Ufficio di Pastorale Giovanile, cercando
di affrontare e sviluppare i temi proposti per l’anno diocesano e
oratoriano.
I mezzi di comunicazione per le attività – che si strutturano via
via insieme al calendario della Federazione Oratori – saranno il
sito della Federazione (www.focr.it), il Mosaico, il sito della Diocesi (www.diocesidicremona.it) e la Chiesa in Cammino.
All’interno dell’Ufficio di Pastorale giovanile è costituito il
Gruppo di Animazione e Riflessione Vocazionale: don Marco
D’Agostino (donmarco1970@gmail.com); don Paolo Arienti
(presidenza@focr.it); fra Giorgio Peracchi (cappuccini, fragiorgio@comunicare.it); suor Stefania Peri (adoratrici, suorstefania@suoreadoratrici.it); suor Luigina Bassi (figlie dell’oratorio,
0372.743021)
C’è anche una pastorale vocazionale propria del Seminario rivolta a quei ragazzi, adolescenti e giovani che intendono riflettere
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sulla possibilità della chiamata al ministero presbiterale.
Il caposcuola vocazionale (svoltosi a Campiglio nei giorni dal
20 al 23 agosto) è stato l’inizio per un “gruppo adolescenti vocazionale” che vuole ritrovarsi, ogni venti giorni circa, dal tardo
pomeriggio della domenica al martedì mattina. Il gruppo vocazionale esprime la realtà della chiamata del Signore e la possibilità di
una sua risposta concreta.
Inform@zioni
E’ attivo il sito del Centro Diocesano Vocazioni (CDV) www.
cdvcremona.it
Date, orari e testi degli incontri potranno essere ritrovati sul
sito.
Per ogni informazione scrivere info@cdvcremona.it

Itinerari di formazione

Servizio per il disagio
dell’età evolutiva e Ufficio
di Pastorale giovanile
SPAZIO GENITORI
Ogni percorso prevede:
• la preparazione con alcuni genitori referenti
• tre-quattro incontri su tematiche educative e pastorali
FAMIGLIA E SERVIZIO
• Sensibilizzazione e promozione dell’affido
• Sostegno al microaiuto famigliare
FAMIGLIA E ACCOGLIENZA
• Accoglienza giovani coppie
• Spazio gioco (bambini 2-6 anni con i loro genitori)
SACERDOTI ED EDUCATORI
• Percorsi su tematiche giovanili
• sostegno a progettualità specifiche
(doposcuola, animazione, adolescenza)
• educativa di soglia
• progetti con minori stranieri
• rapporto con l’ente pubblico
REFERENTI REGIONALI DI P.G. E DELLA CARITAS
• pastorale giovanile
• rapporto con il territorio
PREADOLESCENTI ED ADOLESCENTI
• Percorsi su tematiche educative
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•

(regole, valori, affettività, ecc...)
A volte in collaborazione con la famiglia e la scuola
con il coinvolgimento di educatori e insegnanti

SCUOLA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Percorsi • sull’affettività, sulla comunicazione, sulle regole
• sull’uso delle sostanze lecite e illecite
CHIESA E TERRITORIO
Percorsi • sul rapporto Chiesa - territorio
• chiesa e welfare
• legge 328
CHIESA E MISSIONE
• percorsi sul volontariato nazionale e internazionale
• proposte di esperienze di servizio
CHIESA E UNIVERSITÀ
• proposte di tirocinio guidato
• percorsi condivisi di formazione per giovani adulti

Itinerari di formazione

Ufficio Pastorale turismo
e tempo libero
Segretariato Diocesano
Pellegrinaggi
L'Anno Santo della misericordia (8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016) caratterizza la proposta dei pellegrinaggi 2016.
Innanzitutto la partecipazione ad alcuni tra i più importanti eventi
che si svolgeranno a Roma:
• dal 19 al 21 gennaio: operatori e animatori del pellegrinaggio
• 3 aprile: movimenti, associazioni e istituti religiosi
• 24 aprile: ragazzi e adolescenti
• 3 giugno: sacerdoti
• 12 giugno: ammalati
• 4 settembre: associazioni di volontariato
Vengono promossi due pellegrinaggi diocesani a Roma:
• 29 febbraio – 2 marzo
• 12 – 15 settembre
In Diocesi verranno promossi, in collaborazione con le zone pastorali, i pellegrinaggi alle 4 chiese giubilari: Cattedrale, Santuario S. Maria del Fonte a Caravaggio, Santuario della Madonna
della Misericordia a Castelleone, Santuario della Madonna della
Fontana a Casalmaggiore.
Nella seconda metà del 2015, prima dell'inizio dell'anno santo
sono in programma:
• dal 17 al 24 settembre: pellegrinaggio in Terra Santa “i tre deserti”
• dal 3 al 4 ottobre: pellegrinaggio regionale ad Assisi per l'offer-
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ta dell'olio
• dal 17 al 18 ottobre: pellegrinaggio per la canonizzazione
del Beato Vincenzo Grossi.
Inoltre si propongono alcuni pellegrinaggi a Lourdes:
11 febbraio – Maggio – Settembre
Nell'ambito della proposta di turismo religioso: “Orizzonti di
fede”:
• marzo: Ferrara e Abbazia di Pomposa
• maggio: Uzbekistan
• giugno: Repubbliche baltiche

Itinerari di formazione

Scuola diocesana
di musica sacra
Scuola Diocesana di Musica Sacra “D. Caifa”
La Scuola Diocesana di Musica Sacra “D. Caifa” istituisce
corsi formativi per gli organisti, i cantori, i direttori di coro diocesani impegnati nel servizio liturgico e a coloro che intendono
accostarsi alla formazione musicale. Corsi principali: Corsi base
(Pianoforte e Teoria e solfeggio), Organo, Armonia, Direzione di
coro, Lettura musicale, Canto gregoriano, Organaria. Le lezioni
si tengono una volta a settimana, da ottobre a giugno, nel pomeriggio. Iscrizioni e informazioni: dal 15 settembre. Sede: presso
il Seminario, via Milano 5/B (0372-29785, 347-3186858, 3332686563). Sito internet: www.scuolamusicasacra.cremona.it.
Sede Centrale
c/o Seminario Vescovile
Via Milano 5/B
26100 Cremona
tel. 0372.29785
La sede centrale della Scuola Diocesana di Musica Sacra si
trova presso il Seminario Vescovile di Cremona. I locali della
Scuola si trovano nell’angolo a sinistra del piazzale d’ingresso.
La Scuola è dotata di una biblioteca, vari pianoforti e un organo
da studio “Mascioni” a due tastiere donato dalla Fondazione Arvedi.
Sede di Trigolo
Oratorio dei Disciplini
piazza mons. Luigi Vigna 1
26018 Trigolo (Cr)
tel. 0374-370509
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Sede di Sabbioneta
Centro Culturale ‘A passo d’uomo’
via dell’Assunta 7
46018 Sabbioneta (Mn)
tel. 0375-52035

Per informazioni, visitare il sito internet al seguente indirizzo:
http://www.scuolamusicasacra.cremona.it/portale/

ITINERARI
delle associazioni
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A.GE. - Ass. Genitori

MODULO 1
In due per costruire l’unità educativa
La mamma “un ponte”, il papà “un’ancora” e i nonni “la storia”:
a ciascuno il suo ruolo educativo

Le scuole genitori sul territorio
Da anni l'AGe organizza nel cremonese" scuole genitori ", in collaborazione con le realtà locali (parrocchie, scuole,
oratori,gruppi ecc.) coinvolgendo centinaia di genitori che hanno
frequentato tali scuole per 4 - 5 incontri, a cadenza settimanale, di
circa due ore ciascuno, con. la presenza continuativa di un esperto
conduttore. Questi ha il compito prioritario di stimolare la partecipazione dei presenti, secondo le modalità della "dinamica di
gruppo” che si rivela efficace perché coinvolge tutti, produttiva
perché favorisce lo scambio di esperienze (compresi gli insuccessi e le difficoltà relazionali), proficua perché permette di acquistare consapevolezza dei propri limiti ma anche delle proprie
capacità e potenzialità.
Durante la scuola il genitore si sente protagonista alla pari con
gli altri genitori, trova il mutuo aiuto su problemi educativi analoghi attraverso un' autorevole riferimento psicologico e pedagogico nel conduttore che non propone soluzioni preconfezionate ma
aiuta a trovarle alla luce di alcuni riferimenti sicuri e pedagogicamente fondati.
.
Questo progetto utilizza un metodo didattico innovativo la cui
efficacia è già stata positivamente testata in anni recenti nel cremonese ed in varie parti d'Italia attraverso l'IRSEF, istituto collegato all'Università salesiana di Roma ed accreditato dal Ministero
Istruzione D.M. 23.01.04, da cui provengono i docenti conduttori.
Il progetto è strutturato sulla base dei seguenti moduli, da scegliere e configurare anche in modo flessibile a seconda delle esigenze
e delle richieste dell'utenza. Ogni modulo rappresenta un corso
di scuola - genitori..
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MODULO 2
Essere genitori efficaci: sostituirsi o responsabilizzare?
Diversi modi di comunicare con figli - insegnare a trovare le soluzioni adeguate e ad assumersi le proprie responsabilità
MODULO 3
Divisi ma uniti nell’educazione
Di quale famiglia sono? - Chi mi aiuta a crescere? - Identificare i
bisogni dei figli per trovare una possibile intesa
MODULO 4
L’aggressività da problema a risorsa: il bullismo
Sana competizione o prevaricazione? - Bulli e bulle tra i banchi
di scuola - una vita senza regole... responsabilità della famiglia - i
cardini di una sana socialità e le regole della convivenza civile
MODULO 5

Nonni o baby sitter?
Far scoprire il corretto ruolo educativo dei nonni - anche i nonni
sanno educare alla libertà, alla responsabilità, all’autonomia
MODULO 6

Un bimbo è tra noi
Genitori con figli da 0 a 6 anni - alla scoperta del mondo - a piccoli passi verso il distacco e l’autonomia - il ”no” dei bambini ed
il “no” ai bambini - genitori, nonni, adulti attorno al bambino
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MODULO 7
Con gli altri per crescere
Genitori con figli da 6 a 12 anni - è l’età della progressiva autonomia dai genitori: scuola, amici, uso del denaro, cellulare, ecc. - è
così difficile parlare ed intendersi con i figli?

ai figli per diventare adulti? - i valori oggi, nell'ambito di una
convivenza civile – famiglia ed educazione ai valori – valore ed
orientamento

MODULO 8
Il pre-adolescente: crescere in autonomia
(“Uffa, quanto rompi” - “Taci tu che non capisci niente.” - “Tutti
gli altri lo fanno... tutti gli altri ce l’hanno.” - “La scuola non mi
piace.” - “È bello vedere che vuoi crescere....” : autostima, energia necessaria alla vita
MODULO 9
Adolescenza: voglia di indipendenza tra fascino e rischio
Come li vediamo e come ci vedono i nostri figli - Ma la scuola
è davvero così importante? - Con gli amici: sempre in contatto...
mai in relazione. - Il fascino della trasgressione. - Il valore della
fiducia in se stessi per affrontare difficoltà ed insuccessi. - Comunicare entusiasmo per sviluppare la capacità di affrontare gli
impegni della vita
MODULO 10
La quotidianità: famiglia, scuola, amici
Istruzioni per l'uso, nelle relazioni con la scuola - essere amici ed
avere amici – la famiglia affettiva educa all'affettività - la fatica
di farli studiare: ricerca di un metodo di apprendimento efficace –
l'aggressività: sana competizione o prevaricazione?)

MODULO 12
Internet-dipendenza: in contatto o in relazione?
cellulare, internet, link, facebook
Realtà virtuale: quali bisogni? - Navigare in rete senza farsi pescare dalla rete - Amici virtuali - Il mondo di face book
I tempi di attuazione vanno preferibilmente dall’ottobre al maggio.
Per l’attuazione è necessario prendere contatto, per tempo, con
l’AGe di Cremona:
AGe c/o Centro Pastorale Diocesano
Via S. Antonio del Fuoco 9/a Cremona
Presidente: Michele Ghezzi
tel. 037238118 - Cell. 3294944511
Coordinatore: Piervincenzo Gabbani
tel. 0372460804 - Cell. 462119242
Responsabile scuole: Luisa Miglioli
tel. 0372710839 - Cell. 335870355

MODULO 11
I valori dichiarati, vissuti, trasmessi
Verso l'autonomia: responsabilità ed incoraggiamento, cardini essenziali – il necessario, il superfluo, l'indispensabile: cosa serve
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C.I.F., Azione Cattolica,
Consultorio UCIPEM
Cremona,
Cooperativa Iride, F.O.Cr.

Obiettivi
� decostruire le rappresentazioni socioculturali del maschile
e del femminile attualmente emergenti;
� individuare assieme pratiche educative e stili comunicativi
che incentivino la reciprocità tra uomini e donne;
� nutrire un terreno di confronto su situazioni ad alta complessità e favorire il passaggio dalla delineazione di problemi alla
promozioni di temi generatori e di risorse implicite.

Educare alla differenza nella differenza

Metodologia
La metodologia che si intende perseguire unisce ad una presentazione iniziale dei contenuti un coinvolgimento attivo dei partecipanti (conferenza dialogata). Verranno infatti utilizzate sequenze
filmiche da commentare e interpretare insieme, schede di lavoro
da realizzare in sottogruppi ed eventualmente da compilare a casa,
giochi formativi. All’interno di questa cornice metodologica verrà utilizzata la narrazione per dare voce e visibilità ai vissuti che
riferiscono di identità agite, calate nel dinamismo dell’esistenza,
che per sua natura respinge risposte univoche e acquisizioni omologanti.
In modo particolare si utilizzeranno studi di caso e role playing
per agevolare la connessione tra teoria e pratica.

La costruzione dell’identità di genere, segnata dalla consapevolezza del passaggio dall’essere maschio o femmina (dimensione
biologica) al divenire uomini o donne (prospettiva socio-culturale,
propriamente umana e pedagogica), è resa ancora più delicata dalla complessità della realtà odierna. La pluralità di forme e di modi
di essere al mondo che incontriamo quotidianamente aumenta gli
interrogativi su di sé e chiama a delineare orientamenti rigorosi,
ma non rigidi, capaci di tenere assieme punti fermi e margini di
possibilità.
E’ necessario pertanto favorire, attraverso adeguati percorsi formativi, spazi di analisi della contemporaneità e di riflessione sulle
proprie visioni e sul proprio modo di essere. Generare momenti di
confronto permette di contestualizzare le prospettive pedagogiche
assunte, calandole su un terreno pratico e operativo, senza cadere
in dichiarazioni di principio teoriche.
Educatori e figure adulte che sappiano mettersi in ricerca di
indicazioni significative, capaci di valorizzare la differenza e di
renderla dialogica, potranno dare il loro contributo nei diversi
contesti in cui essa si esplicita e si amplifica, in modo particolare
nella famiglia e nelle situazioni di incontro tra culture differenti.
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Destinatari
Educatori ed insegnanti laici e consacrati, operatori di Servizi
(consultori, cooperative sociali), studenti, allenatori sportivi CSI,
catechisti.
Il Calendario degli incontri 2016 è in via di definizione
Sede
Centro Pastorale Diocesano
via S. Antonio del Fuoco 9, Cremona
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Quaderni
del Centro Pastorale
Diocesano editrice NEC
Sono sussidi agili per facilitare l’aggiornamento di sacerdoti e laici su tematiche bibliche, teologiche e pastorali, reperibili o in Centro Pastorale o sul sito
del centro pastorale

Itinerari di formazione
15. A. FRANZINI - C. NISOLI

Il Giubileo del 2000

16. L’annuncio della Parola agli adulti 2
17. G. RAVASI

Un anno di grazia del Signore

18. R. CAVEDO

Come pensare Dio. La Trinità

19. M. INTROVIGNE
		

Dal New Age al Next Age: risveglio
del sacro o narcisismo spirituale?

M. GNOCCHI

Ecumenismo. Dimensione di Chiesa

20. E. TREVISI

Il buon uso delle ricchezze (esaurito)

Coop. IRIDE - CSI - FOCr

Sport, ragazzi e famiglie

21. V. MONTUORI

Fede e Poesia

C.M. MARTINI
		
		
		

I frutti della santità popolare
La formazione dei laici
Appunti per la riflessione
Questione di Stile… di vita

22. M.T. MOSCATO

La deontologia della professione docente

23. P. BIGNARDI
		

La Fede e l’Eucaristia. Da laici!
(esaurito)

J. RATZINGER - G. NICOLINI
L. SANTOLINI

I cattolici e la politica oggi (esaurito)

24. G. CAMPANINI
		

Le ragioni della diaspora.
I cattolici e la politica

7. A.F. VERDE
		

Guardando il Crocifisso:
Girolamo Savonarola e Carlo Bellò

25. G. PRADA

Il rischio dell’adolescenza (esaurito)

26. D. FERRARI
		

Il lavoro che cambia.
Una sfida per la Chiesa

8. AAVV		Temi di famiglia
9. G. NICOLINI - P. CODA
		

I movimenti ecclesiali: dono dello
Spirito per la Chiesa locale (esaurito)

27. E. TREVISI

Sulla pace e sulla guerra (esaurito)

10. AAVV

La scuola dell’autonomia (esaurito)

28. M. MARCOCCHI
C. LAZZARINI
M. GNOCCHI

È ancora possibile credere in Dio oggi?

29. P. PIZZAMIGLIO
F. PARMIGIANI

Le obiezioni della scienza fisica
alla fede

30. B. FORTE
31. P. BRANCA

Dalle coccole… all’impegno
Noi e/con l’Islam

11. E. CHIAVACCI		La distribuzione universale
		
dei beni (2ª ristampa)
12. R. CAVEDO
		

Indicazioni per saper leggere
l’Antico Testamento (3ª ristampa)

13. I. SEGHEDONI
L’annuncio della Parola agli adulti
14. E. TREVISI		Chiamati a vita nuova
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32. S. NOCETI
M. VERGOTTINI

La presenza pensante del credente laico

33. G. GALLINA
		

Eresia - Magia - Stregoneria
e l’Inquisizione Medievale (sec. XII-XIV)

34. G. NEVI - D. LAFRANCONI
R. BONETTI
Famiglia buona notizia
35. E. BIANCHI
		

Sulla vita cristiana: al popolo di Dio,
ai giovani, ai presbiteri

36. M. D’AGOSTINO
		

Indicazioni per leggere
il Nuovo Testamento

37. G. BERTAGNA
L. PELAMATTI

Educare alla verità…
Educare all’ascolto

38. E. ZUCCHETTI

Donne “acrobate” tra lavoro e famiglia

39. M. ALDIGHIERI

Conoscere l’Islam

40. P. VIOTTO
		

Cristiano coerentemente in politica,
attualità di Maritain

41. SERVIZIO DIOCESANO
“Dovete rinascere dall’alto”
CATECUMENATO ADULTI
42. AA VV

Migrazione e annuncio del Vangelo

43. AA VV

La chiesa e le sfide del nostro tempo

44. A.I.M.C. - U.C.I.I.M. - A.G.E.		A proposito…. di scuola ripensare
		
l’agire educativo nella scuola di oggi

Itinerari di formazione

Quaderni Forum
del Centro
Pastorale Diocesano
Sono brevi contributi offerti da persone o associazioni su uno
specifico argomento oggetto di discussione e confronto. Un dare
la palla a persone direttamente coinvolte nei problemi trattati (1
euro ca..).
1. Costruire la pace. 15 ambiti di impegno concreto (ristampa)
2. Handicap: conoscere e capire per collaborare
3. Ripensare alla Parrocchia

Associazioni e Movimenti
presenti al Centro Pastorale
1. Azione Cattolica Italiana (ACI) - Tel. 0372 22386;
fax 0372 23319 e-mail azione.cattolica@e-cremona.it
http://azionecattolica.e-cremona.it
2. Associazione Genitori (A.Ge.)
Tel. 0372 710 839 - 0372 46 08 04 - 0372 27953
e-mail age.cr@e-cremona.it
http://age.e-cremona.it
3. Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC)
Tel. 0372 31 960 e-mail aimc.cr@e-cremona.it
http://aimc.e-cremona.it
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4. Associaz. Professionale Italiana Collaboratrici Familiari
(API - COLF) Tel. 0372 27471

Itinerari di formazione
16. Unione Naz. Italiana Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari
Italiani (UNITALSI) Tel. 0372 458946

5. Centro Italiano Femminile (CIF) - Tel. 0372 23417
6. Centro Sportivo Italiano (CSI) - Tel. 0372 23928; Fax 0372
460004 e-mail csi@csicremona.it - http://csicremona.it
7. Comunione e Liberazione (CL) - Tel. 0372 410 465
e-mail clcremona@libero.it
8. Federazione Oratori Cremonesi (FOCr)
Tel. e fax 0372 25336 e-mail focr@libero.it—http://focr.it
9. Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI)
10. Forum delle Associazioni familiari
tel. 0372.28647 - 0372.35553
11. Movimento Ecclesiale di Impegno culturale (MEIC)
Tel. 0372 22 386

NEL CENTRO PASTORALE DIOCESANO
HANNO PURE SEDE
-Ufficio
per l’Evangelizzazione e la Catechesi Tel. 0372.28647
-Servizio
per il disagio dell’età evolutiva - Tel. 0372 416 044
-Ufficio
per la Pastorale giovanile - Tel. 0372 25336
-Ufficio
per la Pastorale sociale e del lavoro - Tel. 0372 801296

Centro Pastorale Diocesano
Maria Sedes Sapientiae
Via S. Antonio del Fuoco 9/a 26100 CREMONA
tel. 0372 28 647 - fax 0372 25 628
E-mail centropastorale@diocesidicremona.it
http://www.diocesidicremona.it

12. Movimento per la Vita - Tel. 0372 25 226
13. Operatori Culturali dell’Università Cattolica
“Giovanni Cazzani”
14. Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID)
e-mail ucid.cr@jumpy.it
15. Unione Cattolica Insegnanti Medi (UCIIM)
Tel. 0372 57185
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