
     

 

PERCORSI FORMATIVI 2022 
Pastorale carceraria e nell’ambito del penale 
 
 

1° MODULO ON-LINE 
ORARIO DEGLI INCONTRI: dalle 16,00 alle 18,00 

 
Destinatari: a chi si affaccia oggi al mondo del carcere 
 

10 gennaio 2022 
 “Ero in carcere e siete venuti a trovarmi”: riflessione biblico-teologica  
  

Relatore: Don Giorgio Pilò, Cappellano Carcere di Catanzaro e Parroco di S. Maria della 
Speranza 
  
17 gennaio 2022    
Il sistema carcerario  
Organizzazione dell’amministrazione penitenziaria  
 

Relatore Prof. Mariano Guzzo, Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico, 
Docente di Storia del diritto canonico e di Beni ecclesiastici e beni culturali 
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 
  

2° MODULO ON-LINE 
ORARIO DEGLI INCONTRI: dalle 16,00 alle 18,00 

 
Destinatari: a chi da tempo opera nel carcere 
  
24 gennaio 2022 
 Le principali problematiche all’interno del carcere       
Aspetti generali, cura del sé, salute, disagio, orientamento al lavoro.  
 

Relatore: Don Daniele Simonazzi, Cappellano Carcere di  Reggio Emilia II.PP 
 
31 gennaio 2022   
Dal carcere al territorio  
Le attività di Istituto, corsi, tempo libero, collegamenti con la comunità esterna, gli Enti locali e 
il privato sociale, il ruolo del volontariato, la collaborazione interdisciplinare tra operatori. 
 

Relatrici: 
Ileana Montagnini  
Responsabile Area Carcere e giustizia Caritas Ambrosiana e vice presidente Conferenza 
Nazionale Volontariato e Giustizia 
Gabriella Gianfredi, Area Carcere Caritas Ambrosiana - SILOE 
 



7 febbraio 2022   
Essere volontari in carcere: motivazioni e strumenti 
 

Relatori: 
Dott. Teresa Mazzotta  
Direttrice Casa circondariale di Bergamo 
Dott. Francesca Masini  
Educatrice C.C Francesco Di Cataldo - San Vittore, Milano 

________________________________________________________ 
3° MODULO in PRESENZA 

 
Destinatarie: REFERENTI REGIONALI  
 

Sede:  Usmi Nazionale, Roma – Via Zanardelli 32  
 

Lunedì 21 Marzo  (dalle 9:00 alle 18:00)         
Martedì 22 Marzo  (dalle 9:00 alle 12:30) 
 

TEMA: CREARE - GESTIRE - SOSTENERE UN GRUPPO 
 

  

N. B. Il Modulo è riservato alle Referenti regionali della pastorale carceraria: tramite mail saranno raggiunte 
personalmente per aggiornamenti e indicazioni per procedere all’iscrizione. 
 
_____________________________ 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
PER PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI ON LINE 

  
Tutte le Sorelle interessate - ma anche collaboratori o collaboratrici volontari laici - che operano nelle 
carceri, sono invitati a procedere all’iscrizione online al 1° o 2° Modulo oppure a entrambi 
 
compilando il modulo di iscrizione in tutti i campi richiesti.  
Gli iscritti riceveranno all’indirizzo mail indicato sul modulo le indicazioni per confermare l’iscrizione e, a 
suo tempo, il link per l’accesso alla piattaforma Zoom 
 
Per ulteriori informazioni o chiarificazioni: 
pastorale@usminazionale.it; cell 339 4487066 
Sito dell’Usmi nazionale - Pastorale: www.usminazionale.it 
 
 

 

“SIETE I PORTATORI DEL VANGELO TRA LE MURA DELLE CARCERI” 
 

(Dal discorso di Papa Francesco - Udienza alla Polizia Penitenziaria, al Personale dell’Amministrazione 
Penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, 14 settembre 2019) 
  

VORREI DIRVI: AVANTI! 
Avanti, quando vi addentrate nelle situazioni più difficili con la sola forza del sorriso e di un cuore che 
ascolta … Avanti quando vi caricate dei pesi altrui e li portate nella preghiera.  
Avanti quando, a contatto con le povertà che incontrate, vedete le vostre stesse povertà. È un bene, 
perché è essenziale riconoscersi prima di tutto bisognosi di perdono. Allora le proprie miserie diventano 
ricettacoli della misericordia di Dio; allora, da perdonati, si diventa testimoni credibili del perdono di Dio.  
Avanti, perché con la vostra missione offrite consolazione. Ed è tanto importante non lasciare solo chi si 
sente solo. Avanti con generosità e gioia: col vostro ministero consolate il cuore di Dio. 
 
 

  


