diocesi di Cremona

Pastorale Giovanile

Alla Presidenza dell’Azione cattolica diocesana
Ai Capi Gruppo Scout
Ai responsabili di Associazioni e Movimenti
Gent.mi,
vi disturbo brevemente per una proposta che mi auguro incontrerà il vostro interesse. Lunedì 19
aprile, dalle ore 18.30 su piattaforma on line, vivremo un webinar sul tema tutela minori e persone
vulnerabili. Come sicuramente ricorderete, papa Francesco, sulla scia di alcuni interventi di Benedetto XVI,
ha richiesto in ogni diocesi un servizio dedicato ai casi di abuso sessuale, di coscienza e di potere
nell’ambito di un’idea ampia di tutela. Anche la diocesi di Cremona ha strutturato questa attenzione che
non intende in alcun modo sostituirsi al diritto civile e penale e all’eventuale lavoro delle forze dell’ordine o
della magistratura, ma si offre come spazio di ascolto e di sostegno. Da qualche settimana è aperto anche il
centro di ascolto gestito dalla dott.sa Silvia Corbari.
Scopo primario del servizio è l’informazione e la formazione delle comunità e di quanti, ad es. negli
Oratori o nei percorsi di Associazioni e Movimenti, entrano in relazione con minori e prestano servizio
educativo. È davvero straordinario e benedetto il tanto lavoro che ci vede impegnati per servire la crescita
e la libertà dei più piccoli: la storia delle nostre comunità ce lo ricorda tutti i giorni. Ma proprio per la
delicatezza del tema e l’urgenza di non dare per scontato nulla, ecco aperta a tutti la proposta formativa.
Ospiteremo Anna Deodato che partecipa al servizio nazionale tutela e con la sua competenza istruiremo il
tema e cercheremo di puntualizzare alcune attenzioni. Sarà anche possibile porre domande in chat e
ascoltare voci competenti. Rivolgiamo per ora la proposta agli educatori maggiorenni che spesso sono
protagonisti di un bellissimo lavoro di catena educativa con adolescenti nei gruppi e nelle attività di
animazione. Per questi ultimi stiamo elaborando alcuni semplici ed efficaci strumenti che presenteremo
proprio lunedì 19 aprile.
Vi invitiamo a partecipare e diffondere la proposta a quanti vorranno essere della partita: ci auguriamo in
molti, data la rilevanza del tema. Per partecipare, è necessario iscriversi sul sito
https://www.focr.it/formazione/tutela-minori-2021/ e compilare il semplice modulo che troverete.
La segreteria invierà solo agli iscritti il link per la partecipazione.
Rimandiamo anche al sito diocesano che è aperto per la consultazione di materiali e altre informazioni utili,
oltre che per raggiungere il Centro di ascolto: https://www.diocesidicremona.it/tutelaminori/
Grazie per l’attenzione e sin d’ora un augurio di Santa Pasqua a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e
comunità.

d. Paolo Arienti
pastorale giovanile diocesana
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