CALENDARIO DI INCONTRI di Formazione
DI PASTORALE FAMILIARE GRUPPI ACOR
Per separati divorziati e nuove unioni

Link:
Iscriviti

Servizio per la Famiglia Arcidiocesi di Milano
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano. Tel. 02/8556263; gruppi.acor@chiesadimilano.it
La formazione è rivolta a tutti coloro che desiderano acquisire e diﬀondere nelle
comunità una specifica attenzione pastorale in questo ambito. In particolare: ai
separati, divorziati e persone in nuova unione che hanno partecipato agli incontri
dei gruppi Acor, agli operatori di pastorale familiare, a tutti coloro che hanno
frequenti occasioni di entrare in relazione con persone in situazione di
separazione o nuova unione (sacerdoti, religiosi/e, catechisti, operatori dei
consultori, insegnanti, educatori, operatori Caritas, ecc.) che intendano
collaborare con la pastorale della famiglia.
5 ott 2022, 21:00 - 22:30 online
Introduzione Diocesi e gruppi: la risposta della diocesi alle domande
esistenziali e spirituali che emergono nel vissuto delle persone in situazioni di
separazione e di nuova unione.
1. Presentazione della Pastorale Famigliare Diocesana: don Massimiliano
Sabbadini, don Luigi Galli Stampino con i coniugi Paolo Zambon e Maria
Rola, responsabili di pastorale Familiare. Don Gianluigi Frova, i coniugi Giulio
Gaetani ed Alessandra Doneda referenti gruppi Acor.
2. Gruppi preghiera: i coniugi Sergio Corbetta e Adriana Crippa.
3. Gruppi accoglienza: Lucia Carabelli e Paola Vitali.
19 ott 2022, 21:00 - 22:30 online
Matrimonio e separazione: Conoscere il vissuto di persone in situazione di
separazione e nuova unione per saperle accogliere e accompagnare in una
prospettiva di speranza e serenità attive per il futuro. (Alessandra Doneda) Il
matrimonio e la separazione dal punto di vista della Chiesa Cattolica (don
Aristide Fumagalli)
2 nov 2022, 21:00 - 22:30 online
Gestione dei gruppi e delle persone in diﬃcoltà. Equipe e sinodalità nelle
scelte. (Alessandra Doneda)
16 nov 2022, 21:00 - 22:30 online
Lo stile del servizio nella vicinanza alle persone separate e
l’Accompagnamento delle persone e delle coppie in nuova unione. (Don
Gianluigi Frova. Referente gruppi Acor)
Da definirsi 4 incontri
suddivisi per gruppi di zona condotti dalle equipe di zona per conoscersi e per
la ripresa degli argomenti dell’incontro precedente. Presentazione delle persone,
domande e approfondimenti, orientamento dell’interesse per i vari tipi di servizio.

