
 
Gruppo ACOR – Porta della Speranza 

Formazione per i collaboratori della pastorale  
delle persone separate, divorziate, in nuova unione 

 

SVILUPPARE L’AUTOSTIMA E LE RELAZIONI  
ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA E IL PERDONO 

 

sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014 
 

CPA DI SEVESO  
Via S. Carlo, 2 

 
Sabato 11/1/2014 
Mattino ore 10: Salmo commentato  
Ore 10.30: Relazione “Dalla timidezza e dalla solitudine all’autostima”  
Dialogo di coppia o con amici 
Lavoro di gruppo 

Ore 13 Pranzo 

Ore 14.30: Salmo commentato   
Ore 15: Relazione “I sei pilastri dell’autostima: consapevolezza, accettazione di 
sé, espressione di sé”  
Dialogo di coppia o con gli amici 
Lavoro di gruppo 
In serata, riflessioni sul tema: “Obiettivi e stile di conduzione degli Spazi di 
incontro nella fede” 
 
Domenica 12/1/2014 
Mattino ore 9.15: Salmo commentato  
Ore 9.45: Relazione “I sei pilastri dell’autostima: senso di responsabilità, darsi 
degli obiettivi, integrità personale”  
Dialogo di coppia o con amici    
Lavoro di gruppo 
Ore 12: S. Messa celebrata da Don Innocenzo Dante 

Ore 13 Pranzo 

Ore 14.30: Salmo commentato 
Ore 15: Relazione “Curare i rapporti col perdono”  
Dialogo di coppia o con gli amici 
Lavoro di gruppo  
 
Relatori: Gianni Bassi e Rossana Zamburlin, esperti in dinamiche psicologiche 
Assistente ecclesiastico: don Innocenzo Dante ssp 



 
 
 
Sono invitati: 
- i membri del gruppo ACOR 
- i preti /religiosi/religiose/ausiliarie diocesane 
- i membri delle Consulta Regionale  
- i membri delle equipe di zona 
- i partecipanti alle SDOP degli ultimi anni 
- i movimenti e le associazione che operano in questo ambito della pastorale 
- tutti coloro che sono interessati a diventare operatori in questo ambito della 
pastorale 
 
I Responsabili del Servizio per la famiglia caldeggiano in modo particolare la 
presenza dei sacerdoti e dei religiosi impegnati direttamente nella conduzione degli 
Spazi di Incontro nella fede. 
 
 
Quota: 
EURO 45 a persona (che corrispondono a 3 pasti da euro 10,00 e il pernottamento 
euro 15,00). Tuttavia ognuno può contribuire secondo le proprie possibilità. 
 
 
E’ previsto il servizio di baby sitting. 
 
 
Le iscrizioni devono pervenire on-line all’ufficio famiglia entro la prima settimana 
di dicembre. Si accede dal sito www.chiesadimilano.it/famiglia - Pastorale delle 
persone separate, divorziate, in nuova unione. 
 
 


