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Servizio di accompagnamento 
delle Unità pastorali (SAD)

Diocesi di Crema

COMUNIONE E MISSIONE
Il cammino delle Unità pastorali 

Percorso di 
formazione 
e confronto 
diocesano
per le Unità 
Pastorali 
2022



CosaCosa
Il cammino che come Chiesa diocesana
abbiamo deciso di intraprendere per “vivere
la comunione” e “accogliere la missione” in
questo contesto storico ha bisogno di essere
accompagnato con cura e passione, con
disponibilità e coraggio, con libertà e
capacità di discernimento.

PerchéPerché
È un cammino che vede nel costituirsi delle
Unità pastorali un passaggio importante e
delicato, promettente ma anche gravido di
incertezze e di domande. Un passaggio che
perciò deve essere accompagnato con
momenti di incontro, di confronto, di
riflessione e di formazione a livello
parrocchiale, di unità pastorale e diocesano.

Per chiPer chi
Il Servizio diocesano di accompagnamento
delle UP (SAD) per la prima parte del 2022
propone l’inizio di un percorso di formazione e
di confronto a livello diocesano rivolto a
quanti – preti, diaconi, consacrati e laici –
intendono maggiormente coinvolgersi nel
cammino intrapreso dalla nostra Chiesa
locale: parroci, membri dei consigli pastorali,
potenziali membri delle équipes pastorali.



QuandoQuando

Mattina: l’inizio e il senso di un percorso; spazio per la
riflessione sulla Parola, la preghiera e la celebrazione
dell’Eucaristia alle ore 11.45 in Cattedrale
Pomeriggio: intervento della teologa Simona Segoloni Ruta

UNA BARCA IN MEZZO ALLA TEMPESTA: NESSUNO SI
SALVA DA SOLO

Sabato 19 marzo 2022Sabato 19 marzo 2022        ore 9.00 - 16.00ore 9.00 - 16.00

IL MARE IN CUI NAVIGHIAMO
Dentro i cambiamenti: il qui ed ora della storia in cui il
Signore ci ha chiamato a vivere
Intervento di mons. Luca Bressan 

Sabato 7 maggio 2022Sabato 7 maggio 2022        ore 9.00 - 12.00ore 9.00 - 12.00

ALTRE BARCHE: IL SOGNO È POSSIBILE!
Le buone prassi tra di noi e oltre noi
Ci metteremo in ascolto di alcune esperienze di 
Unità Pastorali della nostra diocesi e di altre diocesi italiane

Lunedì 30 maggio 2022Lunedì 30 maggio 2022        ore 21.00 - 22.30ore 21.00 - 22.30

Percorso laboratoriale a cura di "Missione Emmaus" 

QUALI STRUMENTI DI NAVIGAZIONE?
La cassetta degli attrezzi

Sabato/domenica 25/26 giugno 2022Sabato/domenica 25/26 giugno 2022

(Docente stabile di teologia sistematica all’Istituto teologico di Assisi, insegna
Ecclesiologia, mariologia e trinitaria. Fa parte del Coordinamento delle teologhe italiane 
e dell’Associazione teologica italiana, nella quale è membro del consiglio direttivo)
A seguire laboratorio. Conclusione per le ore 16.00 

                                                                                                                                 (Vicario episcopale per la Cultura, la Carità,
la Missione e l’Azione Sociale dell’Arcidiocesi di Milano. È stato invitato in più occasioni in 
qualità di esperto ai lavori della Conferenza Episcopale Italiana, in Assemblea Generale 
e nei suoi Uffici e Servizi Pastorali)



IscrizioniIscrizioni
Entro lunedì 14 marzo  
mandando una mail, con le  informazioni
richieste a :
o compilando il MODULO Google ONLINE:   
https://forms.gle/rYU88wdjiQqEsC998

sad@diocesidicrema.it

DoveDove
CENTRO GIOVANILE S.LUIGI 
VIA BOTTESINI 4 - CREMA 

* Il week-end di giugno in località da stabilirsi


