OPERATORI PASTORALI
CENTRO DI FORMAZIONE TEOLOGICA
La missione e la corresponsabilità dei laici è una delle grandi eredità
dell’insegnamento conciliare. Tale corresponsabilità si deve esprimere sia
attraverso la formazione teologica e spirituale orientata alla crescita di cristiani
adulti nella fede, sia restituendo maggiore protagonismo ai laici e agli Organismi
di Partecipazione laicale nelle Parrocchie.
Ormai da qualche anno, tutta la formazione, anche quella proposta dagli Uffici
Pastorali della Diocesi, passa attraverso il Centri di formazione foraniale.
Le attività del Centro hanno un duplice indirizzo:
1. Un ambito Didattico: Corso Istituzionale di Formazione Teologica per Laici.
(Scuola di Teologia) con una proposta formativa articolata in tre anni,
suddivisi in due semestri, da ottobre a giugno. Con quattro corsi a semestre.
Le lezioni sono sempre di lunedì (quattro ore: dalle 17,00 alle 20,15). A
Conclusione del triennio, a coloro che, regolarmente iscritti avranno
sostenuto gli esami, (ci si puo’ iscrivere come studenti ordinari oppure come
semplici
uditori)
la
Diocesi
rilascia
l’attestato
di
formazione
Teologico/Pastorale.
Il Corso inizierà il 17 Ottobre.
2. Un ambito Pastorale: per la formazione degli operatori pastorali, nel quale
convergono le attività di formazione anche degli Uffici Diocesani, per la
formazione dei catechisti, degli Animatori Liturgici, degli operatori della
carità, animatori della famiglia e dei Giovani.
La formazione è indirizzata agli animatori-responsabili e Operatori Pastorali.
Animatori Caritas, Animatori dei Gruppi Famiglia, Animatori Liturgici e
ministri straordinari della comunione, Animatori dei giovani, Catechisti
Le attività si svolgeranno sempre l’Ultima domenica di ogni mese, dalle ore
16,00 alle ore 18,00, secondo il seguente calendario:
30 OTTOBRE
PER LE ATIVITA’ DI
FORMAZIONE

27 NOVEMBRE
29 GENNAIO
26 FEBBRAIO
30 APRILE
RITIRI SPIRITUALI DI
AVVENTO E QUARESIMA

18 DICEMBRE
26 MARZO

Il percorso di formazione
si concluderà con una
giornata
conclusiva:
domenica 28 maggio

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PASTORALI

Ufficio Catechistico Diocesano
L’Ufficio Catechistico Diocesano, in piena sintonia con le indicazioni del
Santo Padre e della Chiesa Italiana e facendo propria la volontà del nostro
Vescovo, lo scorso anno ha intrapreso, insieme all’Ufficio di Pastorale
familiare, un lavoro di programmazione e di studio per orientare la proposta
formativa ponendo al centro la famiglia, cercando di accompagnare i catechisti a
riscoprire e continuare a dare priorità al coinvolgimento e accompagnamento
nella fede delle famiglie delle nostre comunità. “La famiglia cuore della vita
pastorale” era il tema dello scorso anno. Quest’anno continueremo, sempre in
collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Familiare, questa opera di coinvolgimento
della famiglia, ma si avverte l’esigenza anche di sottolineare una dimensione
importante negli Itinerari di Iniziazione Cristiana, che è quella della CARITA’. Per
cui, su proposta della Caritas Diocesana e in collaborazione con essa, è stato
avviato un itinerario di formazione per catechisti, famiglie e operatori caritas,
negli incontri che si terranno presso i Centri di Formazione Teologica Foraniali.
Il tema che ci accompagnerà in questo anno è:
La dimensione della Carità negli Itinerari di Iniziazione Cristiana
I destinatari della proposta pensiamo possano essere:
- I
catechisti
del
gruppo
Eucaristia
e
del
Gruppo
Confermazione/Mistagogia (non del gruppo Accoglienza);
-

Una o più famiglie dei due gruppi (Eucaristia e Confermazione) per ogni
parrocchia, disponibili a formarsi per l’accompagnamento dei genitori
dei ragazzi che vivono le tappe del cammino di fede;

-

Gli Operatori della Caritas parrocchiale chiamati a collaborare negli
Itinerari di IC.

(Gli incontri si terranno nel salone della Parrocchia SS. Trinità di Scalea)

Formazione Liturgica
Calendario delle attività:
DOMENICA 30 OTTOBRE: Introduzone: il canto Sacro e la presenza del coro.
(solo per i Direttori o animatori dei cori parrocchiali) (Don Paolo Raimodi)
DOMENICA 27 NOVEMBRE: Musica e Liturgia – (Don Paolo Raimodi)
DOMENICA 29 GENAIO: Cantare il Gregoriano - (Don Paolo Raimodi e Maria
Gabriella Caria)
DOMENICA 26 FEBBRAIO: L’assemblea e il coro lodano il Signore - (Don Paolo
Raimodi e Maria Gabriella Caria)
DOMENICA 30 APRILE: Esperienze celebrative: Limiti e risorse - (Don Paolo
Raimodi)
(Gli incontri si terranno nel salone della Parrocchia San Giuseppe di Scalea)

Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare
30 dicembre 2016 SANTA FAMIGLIA DI NAZARET: proposta veglia di preghiera
in ogni parrocchia con la partecipazione delle famiglie e momento di convivialità.
L’ufficio provvederà a inviare il testo per l’animazione della preghiera.
05 febbraio 2017 XXXVIII GIORNATA MONDIALE PER LA VITA: verrà inviato in
ogni parrocchia del materiale per l’animazione della preghiera.
UNA DOMENICA TRA FAMIGLIE: Tre incontri foraniali per incontrare le famiglie
e vivere un momento di preghiera e agape fraterna. L’ufficio Famiglia, provvederà
a curare l’animazione della giornata.
20 novembre: Belvedere M.mo (Parrocchia Maria Ss. Del Rosario Di Pompei ore
9:00)
22 gennaio: Scalea(Parrocchia San Giuseppe Lavoratore ore 9:00)
19 febbraio: San Marco Argentano (San Francesco di Paola – seminario ore 9:00)
Dal 28 al 30 aprile 2017: presso la colonia San Benedetto, INCONTRI DI
FORMAZIONE PER LE FAMIGLIE con l’associazione RELAZIONIAMOCI. Vi
saranno momenti di riflessione/formazione su tematiche legate alle relazioni
familiari e sociali, alla prevenzione e gestione dei conflitti, tenuti da professionisti
cattolici(consulenti familiari, pedagogisti, psicoterapeuti).
MARCIA PER LA VITA: in collaborazione con il centro “Sorgente di vita”, sabato
13 MAGGIO 2017-in occasione della festa della mamma-si svolgerà a Cittadella
del Capo la “Marcia per la Vita” con l’istallazione del monumento per i bambini
non nati.

Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile
Calendario delle attività
OTTOBRE Lunedì 10: Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile
NOVEMBRE Sabato 26: Lucernario di Avvento in Diocesi
DICEMBRE Sabato 17 a Tortora: #costruiamopontidiumanità
GENNAIO Sabato 28 a San Marco (Pianette): #costruiamopontidiumanità
FEBBRAIO Lunedì 8: Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile
Sabato 25 a Belvedere Marittimo: #costruiamopontidiumanità
MARZO Sabato 25 a Scalea: #costruiamopontidiumanità
Lunedì 27- Sabato 1 aprile a Cetraro: Settimana Missionaria
APRILE Domenica 23 a Cetraro: Giornata Diocesana dei giovani
MAGGIO Lunedì 9: Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile
Sabato 27 a S.Agata d’Esaro: #costruiamopontidiumanità
GIUGNO Sabato 24 a Cirella: Happening dei giovani #costruiamopontidiumanità

