Programma
2016 - 2017

formazione
itinerante
Corsi e giornate di formazione
attivabili su richiesta del territorio
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Servizi di Curia

Servizi di Curia

la buONA MANUTENZIONE
DELLA MEMORIA CONCRETA

SERVIZI DI CURIA
Centro Ambrosiano, che ha assunto l’eredità
delle ex-sdop, nell’Arcidiocesi di Milano
informa, coordina, aiuta e verifica la formazione
dei laici, in particolare di quelli che assumono
specifici incarichi pastorali. È un Ente di supporto
a tutti i Servizi di Curia per quanto riguarda la
formazione nei rispettivi settori e offre la propria
collaborazione ai soggetti pastorali sul territorio,
cioè alle zone pastorali, ai decanati, alle parrocchie
e alle comunità pastorali in ordine alla formazione
dei laici impegnati nei vari ambiti pastorali.
È stato attivato il nuovo sito
www.centropastoraleambrosiano.it, in cui è
possibile trovare e iscriversi a tutti percorsi
di formazione attivati dai Servizi di Curia.
Alcuni di questi, ma non solo, possono anche
essere richiesti da parrocchie, CP, UP
e decanati per essere attivati sul proprio territorio.
In ogni caso, Centro Ambrosiano è a
disposizione di chiunque volesse pensare e
attivare altri percorsi di formazione per i laici.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni e per iscriversi
si consiglia di seguire gli aggiornamenti
sul sito www.centropastoraleambrosiano.it
Centro Ambrosiano di Documentazione
e Studi Religiosi
Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano
tel. 02 58391315
e-mail: formazione.milano@
centropastoraleambrosiano.it

LA BU

DESTINATARI: tutti coloro che hanno, o per passione e sensibilità, o per questione lavorativa, un’attenzione a luoghi e beni della comunità in cui vivono.
CONTENUTO: il Servizio Beni culturali offre un
percorso che si propone di sensibilizzare le persone nella cura dei luoghi di culto come attenzione
alla prevenzione di eventi traumatici alle attrezzature e arredi.

ITINERARI BIBLICI

DESTINATARI: adulti della comunità cristiana.
CONTENUTO: il Servizio di Apostolato Biblico
promuove sette incontri che propongono la lettura
di una sezione o di un intero libro biblico.

OFFICINA CULTURA
FUNDRAISING PER LA CULTURA

DESTINATARI: tutti gli operatori dei Centri culturali e delle Sale della comunità.
CONTENUTO: il Coordinamento dei Centri Culturali Cattolici, in collaborazione con Acec, offre un
percorso di quattro incontri per formare gli utenti
alla compilazione di bandi e accedere ai diversi finanziamenti in ambito culturale.

DIALOGO INTERRELIGIOSO
CON I MUSULMANI

DESTINATARI: preti e operatori che nell’ambito
della vita parrocchiale entrano in relazione con famiglie musulmane.
CONTENUTO: il Servizio Ecumenismo e Dialogo
interreligioso offre un ciclo di dieci incontri che
introduce alla conoscenza e al dialogo con il mondo musulmano e progetti e percorsi concreti di
convivenza pacifica.
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MINISTRI STRAORDINARI DELL’
EUCARESTIA PRIMO INCARICO

Servizi di Curia

PERCORSO catechistico
PER IL PRIMO ANNO

DESTINATARI: per le persone che su esplicito incarico del parroco, dovranno prepararsi a questo
servizio.
CONTENUTO: il Servizio per la Pastorale Liturgica, in collaborazione con altri Servizi diocesani,
offre un percorso di sei incontri che introdurrà il
futuro ministro straordinario al servizio della comunione eucaristica e alla relazione con il mondo
della sofferenza e della spiritualità.

DESTINATARI: catechisti parrocchiali per la fase
7 – 11 anni.
CONTENUTO: il Servizio per la Catechesi, alla luce
del nuovo itinerario dell’IC per la fase 7 – 11 anni e
della pubblicazione dei nuovi sussidi, offre un percorso di quattro laboratori per chi ancora non ha
avviato la formazione specifica.

MINISTRI STRAORDINARI DELL’
EUCARESTIA CON MANDATO

DESTINATARI: tutta la comunità.
CONTENUTO: la Pastorale Sociale e del Lavoro
offre un percorso socio-politico che a partire dal
Magistero di papa Francesco vuole provare a riflettere sul ruolo dei cristiani in una società multietnica e spaventata dai cambiamenti epocali.

DESTINATARI: ministri straordinari che svolgono
già da tempo questo servizio.
CONTENUTO: il Servizio per la Pastorale Liturgica aiuta ad approfondire alcuni temi già sviluppati
nel percorso precedente.

CORSO PER LETTORI (BASE)

DESTINATARI: per chi desidera svolgere un servizio alla comunità in qualità di lettore.
CONTENUTO: il Servizio per la Pastorale Liturgica offre un breve percorso utile a comprendere
l’importanza del ministero del lettore.

CORSO PER LETTORI (AVANZATO)

DESTINATARI: si rivolge soprattutto ai lettori
presenti in diocesi che hanno svolto il corso base.
CONTENUTO: il Servizio per la Pastorale Liturgica offre un breve percorso che analizza questioni
di carattere pratico legate alla tecnica della lettura
e allo stile della proclamazione.

ABITARE DAVVERO LA CITTÀ
DA CRISTIANI

PRIMO ORIENTAMENTO
ALLA MISSIONE

DESTINATARI: giovani e adulti che nutrono interesse per un’esperienza in ambito missionario e
del volontariato internazionale.
CONTENUTO: l’Ufficio di Pastorale Missionaria offre un percorso che aiuta il discernimento rispetto
alle iniziative di impegno missionario già presenti
nel nostro territorio e prepara a esperienze missionarie.

SCUOLA ANIMAZIONE
MISSIONARIA

DESTINATARI: operatori di pastorale missionaria,
giovani e adulti che desiderano impegnarsi in questo orizzonte, laici che vogliono dare continuità a
esperienze missionarie o di volontariato internazionale.
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CONTENUTO: l’Ufficio di Pastorale Missionaria
propone un breve percorso che offre l’occasione di
approfondimento e aggiornamento sulle radici e
sulla storia della missione e un affondo sull’essere
missionario oggi.

GESTIRE LA RELAZIONE TRA
DATORE DI LAVORO E DIPENDENTE

DESTINATARI: preti e loro collaboratori che gestiscono le relazioni con dipendenti e collaboratori
della parrocchia.
CONTENUTO: l’Avvocatura propone cinque incontri focalizzati sull’importanza degli aspetti relazionali nella gestione dei rapporti di lavoro.

GESTIRE LA SCUOLA
PER L’INFANZIA PARROCCHIALE

DESTINATARI: preti e loro collaboratori che gestiscono scuole d’infanzia parrocchiali.
CONTENUTO: l’Avvocatura propone alle zone pastorali della Diocesi alcuni incontri per una illustrazione giuridica e amministrativa di una scuola
dell’infanzia a gestione parrocchiale.

PROMOZIONE DEL SOSTEGNO
ECONOMICO ALLA CHIESA

DESTINATARI: consiglio affari economici, pastorali e dell’oratorio.
CONTENUTO: il Servizio Pastorale Turismo e Pellegrinaggi offre una consulenza attraverso attività
sia per giovani sia per adulti, quali concorsi/bandi (IfeelCud, Inunaltromondo...), distribuzione di
materiale informativo sulle giornate Cei (8x1000
e Sostentamento clero), idee per pubblicizzare la
rendicontazione dei fondi 8x1000 che raggiungono il territorio.

Servizi di Curia

IL LAICO NELLA CHIESA,
DAL CONCILIO A OGGI

DESTINATARI: laici impegnati nella pastorale.
CONTENUTO: il Centro Ambrosiano, in collaborazione con Azione Cattolica, promuove un percorso
che educhi i laici alla consapevolezza del loro ruolo
fondamentale all’interno della comunità ecclesiale.

VISITA ALLE FAMIGLIE:
UN IMPEGNO DELL’INTERA
COMUNITÀ

DESTINATARI: laici impegnati nel servizio della
visita alle famiglie in occasione del Natale
CONTENUTO: il Centro Ambrosiano, in collaborazione con alcuni Servizi di Curia, promuove un
percorso per i laici impegnati nella visita alle famiglie, per entrare nella comprensione di questo
nuovo ministero che affianca i sacerdoti in occasione della tradizionale benedizione di Natale.
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AIDS: NESSUNO
SIA LASCIATO INDIETRO

CARITAS AMBROSIANA
La proposta formativa di Caritas Ambrosiana
comprende eventi e percorsi già messi a
calendario, organizzati a livello diocesano dalle
diverse aree tematiche di Caritas. Sono attività
organizzate autonomamente o in collaborazione
con altri soggetti, che coinvolgono esperti
e studiosi di diverse discipline. È possibile
inoltre iscriversi alla newsletter che informerà
in tempo reale sugli eventi programmati:
http://webletter.caritasambrosiana.it/
iscrizionecaritas.aspx?grp=28

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone incontri e percorsi per informare, sensibilizzare, promuovere la capacità di accogliere chi è affetto da
HIV/AIDS, a ogni livello: giovani, adulti, volontari
dei Centri di Ascolto.

ANZIANI: POVERTÀ ALIMENTARE

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana, con l’Area Povertà Alimentare, propone incontri e laboratori di
formazione e sensibilizzazione sul mondo degli
anziani e sull’accoglienza, in particolare sul cibarsi e il nutrirsi.

CARCERE.
I CONFINI DELLA LIBERTÀ:
LA GIUSTIZIA DELL’INCONTRO

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone incontri
di dialogo tra operatori, volontari e cittadini sul concetto di confine applicato al mondo della giustizia.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni e per iscriversi
si consiglia di seguire gli aggiornamenti sul sito
www.caritasambrosiana.it
Area Formazione
tel. 02 76037 251/253
email: formazione@caritasambrosiana.it

CASA: CASE SENZA ABITANTI,
ABITANTI SENZA CASA

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone una
riflessione sul tema dell’abitare e della situazione
abitativa nei nostri territori, a partire da esperienze di risposta maturate nelle nostre comunità.
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CENTRI D’ASCOLTO.
“ESSERE E FARE CARITAS”:
CORSO DI FORMAZIONE BASE

DESTINATARI: gruppi che intendono costituire un
nuovo Centro di Ascolto e persone interessate a un
possibile inserimento in un Centro di Ascolto già
operativo.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana si propone di
fornire un primo livello di conoscenza sulle finalità
e il metodo di lavoro di un Centro di Ascolto, strumento operativo della Caritas.

Caritas Ambrosiana

FAMIGLIA

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone tre
itinerari su differenti tematiche.
“Diventare grandi”. Accoglienza e accompagnamento familiare di ragazzi stranieri non accompagnati.
Famiglie e stili di vita. Scelte consapevoli verso
un’economia di condivisione.
Abitare l’accoglienza. Promozione di scelte di affido e prossimità familiare.

DIPENDENZE:
I GIOCHI NON SONO FATTI…

GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA

DISABILI: LA COMUNITÀ CRISTIANA
INCONTRA, ACCOGLIE E
ACCOMPAGNA LE FAMIGLIE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

INTERNAZIONALE

DESTINATARI: Centri di Ascolto e volontari delle
Caritas parrocchiali; educatori, giovani e adolescenti.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone un itinerario per comprendere la diversità tra gioco come attività ludica e gioco d’azzardo con le sue regole e i suoi rischi, conoscere la diffusione del fenomeno e la sua pervasività, saper riconoscere i
segnali di gioco patologico e contrastare l’indebitamento.

DESTINATARI: comunità cristiane.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone incontri di approfondimento, percorsi di sensibilizzazione, di informazione e di formazione rivolti alle parrocchie sul tema dell’accoglienza.

DESTINATARI: comunità cristiane, scuole e tutta
la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone due
itinerari su differenti tematiche.
Il fenomeno complesso e multiforme della (grave) emarginazione adulta. Approfondimento sul
tema delle persone senza dimora, dai bisogni ai diritti, in forma laboratoriale e testimoniale.
Strade Facendo. Percorsi cittadini alla scoperta di
curiosità e aspetti meno noti di Milano, attraversando i luoghi del vivere in strada e le risposte della città a chi si trova in situazioni di grave marginalità e difficoltà.

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone due
itinerari su differenti tematiche.
Sconfìnati – Tra Balkan route e rotte migratorie.
Invito alla riflessione e all’azione a partire dalla rotta
balcanica; un pezzo di storia che vale la pena raccontare con un occhio all’attualità e ad altre rotte migratorie.
Le cause della migrazione. Guerra, povertà, cambiamenti climatici, a partire da situazioni specifi-
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che come quelle della Siria, di Haiti e del Corno
d’Africa.

MINORI

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone tre
itinerari su differenti tematiche.
Genitori, adolescenza ed educazione. Percorsi
per accompagnare nella relazione con i figli.
Il diritto di apprendere. Il doposcuola tra educazione e successo formativo.
Adolescenze ai margini. Accogliere e sostenere le
fatiche nella relazione educativa.

STRANIERI

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone tre
itinerari su differenti tematiche.
Il fenomeno migratorio in Italia. Incontri di presentazione e/o approfondimento per conoscere e
comprendere storia, attualità e prospettive future
del fenomeno migratorio in Italia.
Ospitalità diffusa. Incontri per conoscere le esperienze di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati
realizzate nelle parrocchie della Diocesi.
Profughi e rifugiati, la protezione internazionale in Italia. Incontri di approfondimento sul tema
delle migrazioni forzate, i flussi, i percorsi d’inclusione sociale in Italia e il ruolo della UE.

VOLONTARIATO E CARITÀ

DESTINATARI: comunità cristiane, scuole e tutta
la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone un
itinerario su 3 linee direttrici.

Caritas Ambrosiana

La formazione. supporto al territorio per progettazione e realizzazione di percorsi formativi su temi specifici del volontariato.
Animazione. Percorsi con Animondo per scuole,
parrocchie e gruppi sui temi della carità, della cura del creato, dell’accoglienza.
Giovani e servizio. Incontri di promozione e sensibilizzazione al volontariato, esperienze di servizio
per giovani maggiorenni.

LAVORO: IL LAVORO CHE MANCA,
IL LAVORO CHE CAMBIA

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone incontri di approfondimento sul tema del lavoro come
spazio di partecipazione al disegno di Dio, occasione di crescita umana e attenzione all’ecologia integrale, a partire dall’analisi delle criticità e dei cambiamenti in atto, per rifondare assieme lo spazio di
responsabilità delle nostre comunità cristiane.

FONDO FAMIGLIA LAVORO

DESTINATARI: volontari e operatori del Fondo Famiglia Lavoro.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone corsi
di formazione alla Fase 3, sul contesto economico del territorio, sugli andamenti occupazionali,
sul mercato del lavoro locale, sulle opportunità di
politica attiva offerte dal sistema dotale (DUL, Garanzia Giovani, PIL, etc), e sulle tecniche di ricerca
attiva del lavoro.

MALTRATTAMENTO
INTRAFAMILIARE: NON È AMORE

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
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CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone incontri di sensibilizzazione e di riflessione per capire la violenza contro le donne e aiutare chi la subisce.

ROM E SINTI:
TUTTI FIGLI E FRATELLI

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone percorsi e incontri di conoscenza e approfondimento
per abbandonare i pregiudizi.

SALUTE MENTALE. UNA CARITÀ
CHE SI FA CONCRETA: ACCOGLIERE
OGGI IL MALATO MENTALE
NELLE NOSTRE COMUNITÀ

FOM
La proposta formativa del Servizio
Ragazzi, Adolescenti e Oratorio comprende
eventi e percorsi già messi a calendario in questi
ultimi anni. Sono attività organizzate con
diverse collaborazioni e competenze,
che coinvolgono esperti
e studiosi di diverse discipline.

DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone un confronto costruttivo con la diversità.

TRATTA E PROSTITUZIONE:
Chi, dove, quando?
DESTINATARI: comunità cristiane e tutta la cittadinanza.
CONTENUTO: Caritas Ambrosiana propone incontri e possibili percorsi per conoscere il fenomeno e per individuare le possibili risposte.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni e per iscriversi
si consiglia di seguire gli aggiornamenti sul sito
www.chiesadimilano.it/pgfom
Segreteria Servizio Ragazzi,
Adolescenti e Oratorio
tel. 02 58391355
e-mail: segreteriafom@diocesi.milano.it

EDUCATORI DI RAGAZZI
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PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

DESTINATARI: educatori dal secondo anno.
CONTENUTO: Fom propone alcune giornate formative su differenti tematiche:
Il respiro della vita. La preghiera cristiana. - Un
canto a due voci. Declinare la fede al maschile e al
femminile. - I mondi vitali. Verso la comunità educante. - Una Parola per te. La Parola di Dio è viva,
efficace e tagliente.

NUOVI EDUCATORI
DEI PREADOLESCENTI

DESTINATARI: nuovi educatori dei preadolescenti.
CONTENUTO: Fom propone un corso dedicato ai
chi comincia l’esperienza educativa con i preadolescenti, da costruire a partire dalle necessità e dalle
risorse del territorio stesso. In particolare alcune
tematiche potrebbero essere:
La relazione educativa - L’età della preadolescenza - Le dinamiche di gruppo - La progettazione
educativa - Le metodologie per l’educazione - La
Scrittura come testo-guida per la proposta di fede.

FORMAZIONE RIVOLTA
AGLI ANIMATORI DEGLI ORATORI

DESTINATARI: animatori degli oratori.
CONTENUTO: Fom propone differenti corsi, con il
coinvolgimento degli educatori, degli adolescenti,
insieme al responsabile dell’Oratorio. I corsi possono
essere erogati in due livelli: base e avanzato. Le tematiche, da svilupparsi in modo diversificato a seconda
del livello di corso richiesto, interessano tutti i diversi
ambiti dell’animazione in Oratorio e sono riconducibili ad alcune grandi aree, come segue:
La relazione educativa e la figura dell’animatore
- La spiritualità dell’animatore - Il gioco in oratorio e il gioco sportivo - L’animazione in oratorio
- Le attività espressive e creative - La comunicazione in oratorio.

In copertina: Nicola De Maria, Vigilia del Natale del Signore in Evangeliario ambrosiano 2011, particolare. Per gentile concessione del card. Dionigi Tettamanzi

