
NOTE ORGANIZZATIVE

Per iscriversi è necessario contattare la
Segreteria del Centro Ambrosiano

al numero 02 58391315 
oppure tramite mail 

prenotazioni.milano@ 
centropastoraleambrosiano.it

specificando il numero dei partecipanti
per diaconia.

Per l’organizzazione e il materiale
è richiesta la quota di

50 euro
per ogni Comunità pastorale
da versare al primo incontro.

Sarà ancora possibile iscriversi  
il giorno 10 ottobre 

dalle ore 9.00 
fino all’inizio dell’incontro.

SEDE DEGLI INCONTRI
Centro Pastorale Ambrosiano

Via S. Carlo, 2 – Seveso

LA DIACONIA

«...I membri della Diaconia sono discepoli 
del Signore che hanno la responsabilità di 
una missione: perciò accolgono una regola di 
vita che favorisca la comunione tra loro nella 
condivisione della preghiera, delle decisioni, 
della vita fraterna.
 
Capita ai membri della Diaconia di dover 
fare molte riunioni, ma devono essere esperti 
nell’arte di trasformare le riunioni in incontri 
tra persone, in momenti di edificazione 
vicendevole, nell’esercizio del “portare i pesi 
gli uni degli altri” (Gal 6,2).
 
I componenti della Diaconia hanno incarichi 
specifici, ma tutti hanno un’unica missione; 
possono vivere ciascuno a casa sua o in una 
condizione di vita comune, ma tutti devono 
dedicarsi all’edificazione della comunione; 
hanno responsabilità diverse, ma si sentono 
corresponsabili dell’intera Comunità Pasto-
rale».

(«La Comunità Pastorale», 
 Commissione Arcivescovile per la pastorale d’insieme 

e le nuove figure di ministerialità, pagg. 22-23)
PROPOSTA FORMATIVA

ZONA PASTORALE V - MONZA

ARCIDIOCESI DI MILANO

Diaconia
da “sogno” a “segno”



PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

La “Commissione Arcivescovile per la Pastorale 
d’Insieme e le nuove figure di ministerialità”, 
avvalendosi dell’Azione Cattolica Ambrosiana 
propone un percorso di formazione delle dia-
conie con la finalità di aiutare i suoi membri a 
crescere nella comunione e nella corresponsabilità 
nell’orizzonte della missionarietà, attraverso oc-
casioni di incontro e di scambio.

Il percorso formativo “Diaconia: da sogno a se-
gno”, nell’anno pastorale 2015-2016, coinvolgerà le 
diaconie della Zona V e sarà articolato in quattro 
momenti, due di carattere generale e due di tipo 
laboratoriale e interattivo.
 
La formula scelta intende coinvolgere in mo-
do diretto le diaconie, chiamate in gioco come 
soggetto, facendo vivere una dinamica partecipativa 
a tutti i suoi membri, chiamati a immaginare la 
Chiesa (sogno) e a costruirla dentro un processo 
di corresponsabilità che coinvolga tutti i fedeli 
della comunità pastorale (segno). Si farà esercizio 
di corresponsabilità in un confronto dettato da 
esperienze ed idee nella comune ricerca di alcune 
“buone pratiche” per il cammino della diaconia.

Questa qualificata iniziativa di formazione trova la 
sua collocazione nella sede di Seveso del Centro 
Pastorale Ambrosiano il cui scopo è la formazione 
dei soggetti ecclesiali.

PROGRAMMA Sabato 21 novembre 2015

PER UNA COMUNICAZIONE VIRTUOSA
Don Enrico Parolari 

Membro dell’équipe della Formazione 
permanente del clero e psicoterapeuta

(metodo laboratoriale)

Sabato 23 gennaio 2016

IN ASCOLTO E IN CONFRONTO CON…
Introduzione a più voci

Dott.ssa Silvia Landra
Presidente diocesana di AC

Don Flavio Riva
Decano di Seregno-Seveso
(metodo laboratoriale)

Sabato 9 aprile 2016

ESERCIZIO DI VITA CRISTIANA
Don Cesare Pagazzi 

Docente di Teologia dogmatica
presso gli Studi Teologici Riuniti dei Seminari 

di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano

Tutti gli incontri si svolgeranno
dalle 9.30 alle 12.00

Sabato 10 ottobre 2015

LINEE IDEALI E POSSIBILITÀ REALI

Introduzione e significato generale
Mons. Patrizio Garascia
Vicario episcopale zona V

Quale Chiesa oggi annuncia il Vangelo 
Don Mario Antonelli

Docente di Teologia Fondamentale presso 
il Seminario Arcivescovile diocesano

 
Vissuti e bisogni delle nostre diaconie

Testimonianze

Illustrazione della proposta formativa
Chiara Grossi

Vicepresidente diocesana
dell’Azione Cattolica Ambrosiana


