
VICARIATO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO – DIOCESI DI MILANO 

 

RIMANERE ACCANTO  
NELLA PERDITA 

Laboratorio per il clero: ministero e ascolto 
 

Stiamo vivendo un tempo che lascia aperte ferite profonde. 
 

Molti ci chiedono di essere ascoltati spesso per esperienze di perdita:  
perdita di prossimità con persone, che il distanziamento ha reso impraticabile,  

perdita di un padre, una madre, un nonno, un’amica che sono morti,  
perdita dell’impiego, del denaro, di un amore che non ha retto alla distanza… 

 

Come prestare ascolto a queste persone? Come raccoglierne la storia? Come rimanere 
senza scappare nel ritiro intimorito o nell’offerta di facili soluzioni a basso costo? 

Come scorgere le tracce del Risorto? 
 
Proponiamo a tutti preti e i diaconi della Diocesi un percorso formativo fatto di 
lavoro personale (attraverso schemi, articoli e file audio) e di confronto in dialogo su 
piattaforma digitale (5 incontri con cadenza bisettimanale a scelta negli orari 9.00-10.00 
oppure 11.00-12.00 oppure 21.00-22.00). 
Ogni incontro di dialogo si aprirà con le domande che ciascuno dovrà preparare. 
Frequenza online obbligatoria. 
Iscrizione attraverso una mail a formazione.clero@diocesi.milano.it (segnalando 
l’orario scelto – lo stesso per tutti gli incontri) in risposta alla quale si riceveranno i 
materiali da leggere e ascoltare e ulteriori informazioni per la partecipazione. 
 
Il programma: 
 

1. Mettersi in ascolto:  

La difficoltà di mettersi in ascolto – don Andrea Regolani e don Enrico Parolari 
Una bussola per orientarsi nell’ascolto – Prof.ssa Claudia Ciotti 

→ lunedì 8 giugno 2020 
  

2. La perdita dei legami: la distanza dalle persone e la solitudine – don Emilio Gnani 

→ venerdì 12 giugno 2020 
 

3. La perdita irrevocabile: l’esperienza del lutto e della morte – don Enrico Parolari 

→ lunedì 15 giugno 2020 
 

4. La perdita di prospettiva: il cambiamento imprevisto della vita – don Vittorio Conti 

→ giovedì 18 giugno 2020 
 

5. Chiamati in gioco dall’ascolto: 
Ascoltarsi mentre si ascolta: che cosa accade in me quando l’altro si racconta? – Prof.ssa Anna 
Deodato 
La perdita come snodo decisivo dell’esperienza spirituale di ognuno – Tutti i formatori 

→ lunedì 22 giugno 2020 
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