ARCIDIOCESI DI LANCIANO-ORTONA

ADULTI che si formano INSIEME
per la FORMAZIONE di TUTTI
PROPOSTA di FORMAZIONE DIOCESANA 2012-2013
per LAICHE e LAICI IMPEGNATI nella PASTORALE
Premessa
Siamo donne e uomini che tentano di camminare alla scuola di Gesù e del suo Vangelo, nelle
nostre comunità e nella società di oggi.
Come pensiamo di rinnovarci, per essere in grado offrire anche ad altri autentici “cammini di
crescita nella fede” attraverso la catechesi, la liturgia, la carità nei diversi ambiti del nostro
vissuto?
Partecipiamo alle proposte diocesane di approfondimento, di aggiornamento teologico e
pastorale, ma risulta un percorso spesso discontinuo e parziale, piuttosto frammentato.
Emerge insistentemente il bisogno di una formazione “pratica”, globale e integrata.
Occorre ripensare le forme originarie dell’annuncio, del dialogo e della testimonianza e per
far ciò la Diocesi è per prima chiamata a mettere in atto un cammino formativo, di conoscenza e
di ricerca, per maturare “una fede pensata e vissuta” nei luoghi di incontro con la cultura del
nostro tempo.
1. Finalità di questo percorso formativo
Per arrivare a sviluppare una piena vocazione laicale, in vista di una vera animazione della
comunità cristiana e della società, dobbiamo operare affinché si arrivi ad una complessiva crescita
spirituale ed intellettuale, pastorale e sociale, che inauguri così una nuova stagione formativa con
e per i laici. Puntiamo a maturare una coscienza ecclesiale di corresponsabilità con i ministri
ordinati e che ci abiliti quindi ad un’efficace testimonianza nel mondo.
Lo scopo di questo percorso formativo è di favorire la nascita di “équipes formative” nelle
parrocchie nei vicariati.
2. Destinatari della formazione
Il percorso è pensato e proposto per laiche e laici che già svolgono un servizio pastorale
nelle diverse comunità parrocchiali e che desiderano rimotivarsi all’impegno e per coloro che,
dopo aver ricevuto una formazione iniziale attraverso la catechesi di adulti, desiderano
impegnarsi per la prima volta a vari livelli e in vari ambiti ecclesiali.
L’età minima per aderire alla proposta è di 18 anni e si prevedono terminati gli studi medio
superiori e l’itinerario di Iniziazione Cristiana.
3. Una proposta formativa “modulare”
Per l’anno pastorale 2012-2013 presentiamo una programmazione per moduli formativi
tematici aperti, che possono essere fruiti dalle persone interessate a seconda dei propri bisogni e
degli obiettivi evidenziati.
Modulo A: settembre 2012-gennaio 2013
Modulo B: febbraio -maggio 2013
Modulo C: aggiornamento estivo residenziale (5 -7 luglio 2013?)
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Il modulo A sarà unitario, gestito dal gruppo di programmazione, e svolto da diversi
“Tutors”.
Il modulo B sarà specialistico, gestito direttamente dai diversi Uffici pastorali che, almeno
per quest’anno, concentreranno qui le loro proposte formative.
Il modulo C sarà monografico e residenziale, sintonizzato sulle tematiche annuali della CEI.
4. Una gestione di corresponsabilità in uno stile di sussidiarietà
La proposta si presenta con diverse sfaccettature, flessibile nel suo svolgimento: può infatti
configurarsi come “una scuola” completa da svolgersi nelle sedi diocesane, ma può essere altresì
attuata nelle zone pastorali o nelle città, valorizzando le risorse ivi presenti.
In quanto “diocesana”, essa è maturata e veicolata tramite i canali diocesani, ma si pone
anche come orientativa di altre iniziative che possono nascere appunto nelle zone. Per questo
prevede un forte senso di corresponsabilità tra i vari referenti zonali e diocesani, e nello stesso
tempo si propone come sostegno alle realtà più deboli, anche con mezzi e strumenti adeguati
forniti dagli uffici pastorali.
5. Un’attuazione sul territorio
Una qualsiasi proposta è diocesana per il fatto che viene progettata in comunione tra le
varie componenti comunitarie, aggregative e gli organismi diocesani, con il proprio Vescovo che
ne garantisce l’ecclesialità e la pertinenza pastorale.
La sua attuazione pratica e il suo svolgimento può trovare sedi idonee ovunque, evitando
però lo spreco di energie e l’esclusione delle realtà più periferiche.
In base a questi principi essa prevede una certa integrazione tra centro diocesi e zone
pastorali, presso le quali si potrebbero ripetere alcuni interventi ritenuti validi anche con la
collaborazione degli stessi partecipanti.

MODULO A - Competenze cognitive
Premesse:

Il primo, originario e fondamentale ambito di formazione è quello personale che
scaturisce dalla viva esperienza ecclesiale, dall’ordinarietà della vita liturgica e
sacramentale, dall’ascolto orante della Parola e dalla Tradizione viva della Chiesa.
Nella prima parte dell’anno pastorale (settembre 2012-gennaio 2013) si propone un
primo modulo formativo “A” per tutti coloro che hanno già esperienza di
animazione e di guida pastorale in parrocchia e per coloro che desiderano per la
prima volta impegnarsi pastoralmente nella propria comunità, per un utile
approfondimento dei contenuti essenziali della fede.

Obiettivi:

- Dare il senso di un servizio nella Chiesa offrendo alcuni requisiti di base.
Esercitarsi alla condivisione, alla collaborazione, alla corresponsabilità nello svolgere
un servizio in comunità e al rinnovare il senso dell’agire insieme ad altri.
Sviluppare la capacità di condividere con altri, estranei o lontani, un’esperienza di
vita cristiana, mettendosi in relazione con Cristo e il suo Vangelo.

-

Tempi:

Questo primo modulo sarà quindi unitario, gestito dal gruppo di programmazione e
da diversi “tutors" competenti nelle varie discipline.
Sono previsti 15 incontri settimanali, per un totale di 30 ore: il venerdì dalle ore
19.00 alle ore 21.00. Dal 21 settembre 2012 al 25 gennaio 2013 (ad eccezione di
venerdì 7 dicembre 2012). Si prospettano soluzioni alternative.
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Modalità:

Gli incontri, suddivisi per tematiche, hanno lo scopo di fornire basi scritturistiche,
teologiche, pastorali e umanistiche al servizio formativo di ciascuno, con
l’attenzione all’oggi socio-culturale ed ecclesiale. Si articoleranno come “laboratori”
dove ognuno sarà indirizzato allo studio e all’approfondimento individuale, per uno
stretto rapporto tra fede e vissuto personale e comunitario. Saranno utili schede e
tracce scritte da condividere con i partecipanti.
Il Modulo potrà essere ripetuto per 3 anni, anche in sedi diverse.

Tematiche:

Il modulo si articola in aree teologico-pastorali suddivise in tematiche che avranno
come comune denominatore, a mo’ di filo condurre, le motivazioni e gli
atteggiamenti educativi. Per esemplificare:
ALLA SCUOLA DELLA PAROLA DI DIO (4 incontri per un totale di 8 ore)
La fonte del processo educativo: accogliere e incarnare il Vangelo
1. La Bibbia: Parola di Dio e parola dell’uomo, il dialogo di una storia d’amore.
2. Gesù, il Figlio-Parola del Padre, Volto riconoscibile di Dio.
3. Ascoltare e celebrare la Parola: Dio educa il suo popolo.
4. Dalla vita alla Parola e dalla Parola alla vita: evangelizzare il vissuto.
COME CHIESA NEL MONDO (4 incontri per un totale di 8 ore)
Alla scuola di Gesù Maestro nella sua Comunità
1. Siamo Chiesa: evento di comunione manifestato nella storia.
2. Siamo il Popolo di Dio “nel mondo”: testimoni di una vita nuova.
3. Il Terzo millennio cristiano: ripartiamo dall’evangelizzazione.
4.Una comunità che si forma ed educa nella fraternità e nella corresponsabilità.
IN RELAZIONI INTERPERSONALI E SOCIALI (3 incontri per un totale di 6 ore)
Lo stile educativo: la bellezza di amare ed essere amati
1. Comunico? Quindi esisto! Persone “aperte all’altro”.
2. Comunicare: con chi e che cosa? Capaci di relazioni significative.
3. Gruppo e Comunità, luoghi privilegiati di formazione reciproca e di educazione.
IN UNA RELAZIONE TRASCENDENTE (2 incontri per un totale di 4 ore)
La “misura alta” dell’educazione: un vita beata.
1. Persone “abitate” e “guidate” da una Presenza: lo Spirito del Risorto ci fa liberi!
2. Una vita in dialogo: introduzione alla preghiera cristiana. Itinerari ed esperienze.
CELEBRANDO LA VITA (2 incontri per un totale di 4 ore)
La vocazione educativa del battezzato.
1. Parole e Gesti della fede: educarsi a celebrare.
2. I “luoghi insoliti” per annunciare e celebrare la vita – Gli ambiti di Verona2006.
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MODULO B - Competenze operative
Premesse:

Nella vita ordinaria della Chiesa locale vi sono differenti forme di apostolato e di
annuncio, come diversi possono essere anche i servizi e i ministeri particolari che
coinvolgono i fedeli laici. Pertanto, dopo aver partecipato al primo modulo e alla
luce sia di quanto appreso anche nelle eventuali esperienze già maturate, ognuno
può scegliere di approfondire la propria formazione attraverso un secondo modulo
che proporrà corsi predisposti ed organizzati dagli Uffici pastorali diocesani.

Obiettivi:

Gli obiettivi di questo secondo modulo sono i seguenti:
- Aprirsi alla pluralità di servizi e ministeri da vivere nella comunità
parrocchiale e diocesana;
- Curare una propria specificità pastorale, attraverso percorsi mirati di
formazione;
- Mirare a conseguire un'adeguata conoscenza e capacità di rielaborazione ed
una comunicazione espressiva del messaggio cristiano.

Tempi:

Nella sua specificità sarà gestito direttamente dai diversi Uffici pastorali diocesani
che concentreranno nel periodo febbraio-maggio 2013 la loro proposta formativa.
Essi stabiliranno l’argomento da approfondire, il numero e il luogo degli incontri già
all’inizio dell'anno pastorale (1 settembre 2012) in modo che i partecipanti possano,
sin dall’adesione all’intera proposta, conoscere gli ambiti da scegliere.

Tematiche:

Alcune indicazioni sono già pervenute e saranno meglio specificate:
CARITAS:

Educazione a “servire con gioia”
Formazione degli operatori nei CdA

EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI: Attenzione alla “Nuova Evangelizzazione”
e alla Catechesi degli Adulti
LITURGIA E MINISTERI:

Formarsi in un gruppo liturgico
L’animazione: un’armonia di ministeri liturgica
Una corretta e feconda pietà popolare

MISSIO:

Laici: testimoni credibili dell’amore di Dio
in un mondo senza confini.

PASTORALE DI COMUNICAZIONE: Educare in un “mondo digitale”
PASTORALE FAMILIARE:

Formazione per la preparazione al Matrimonio
Itinerari e guide di spiritualità familiare

PASTORALE GIOVANILE:

Modulo per l’educazione affettiva e sessuale
dei giovanissimi
Seminario di studio: Adulti e Giovani

PASTORALE SOCIALE:

La Dottrina Sociale della Chiesa.
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MODULO C - Aggiornamento pastorale
Premesse:

Dopo aver seguito il modulo A unitariamente e il B suddivisi per ambiti di servizio
pastorale, ci si ritrova per un momento formativo comunitario, una nuova modalità
di proporre il “Corso annuale di aggiornamento teologico-pastorale” di fine agosto.
Per cui, a questo Modulo C, possono partecipare tutte le persone interessate: preti,
laici, religiose, insegnanti di religione ecc…
Esso si affianca alle tante proposte nazionali e regionali di corsi di aggiornamento
estivo che vanno comunque tenute presenti, fatte conoscere e proposte.
Per questo primo anno e per i seguenti del decennio, ci sintonizzeremo sulle
proposte annuali della Conferenza Episcopale, tematizzate nel C. di P. all’inizio del
2011 per il cammino pastorale della Chiesa Italiana fino al 2015.

Obiettivi:

Gli obiettivi di questo modulo sono i seguenti:
- Vivere un’esperienza alla luce dell’integrazione pastorale, fra i diversi soggetti
ecclesiali in un’autentica e concreta “spiritualità di comunione”;
- Approfondire le tematiche proprie degli Orientamenti Pastorali “Educare…” della
Chiesa Italiana per il decennio in corso;
- Stimolare e favorire la conoscenza reciproca, l’amicizia ed il rapporto fraterno tra i
vari operatori pastorali, tra preti e laici.

Tempi:

Questo terzo modulo sarà residenziale in una località vicina da definire, in modo da
favorire anche la partecipazione “pendolare”; impegnerà un fine settimana dal
venerdì pomeriggio alla domenica. Si è già ipotizzato un periodo: dal 5 al 7 luglio
2013.

Tematiche:

Questa prima esperienza avrà come argomento: “FORMATORI
EDUCATIVE” proponendo vari aspetti ed approcci. Ad esempio:

E

NUOVE FIGURE

1. Le figure educative come “mediazione originale” della presenza di un Dio che
“educa il suo popolo”.
2. “Ci si educa mentre si educa?”. Fascino e sfide del servizio educativo.
3. L’educazione, “una questione di cuore”.
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“Guardando al futuro”
La verifica di questa impostazione ci consentirà di modulare le proposte per gli anni
successivi dove, probabilmente, si potrà ripetere lo stesso schema, lasciando il modulo “A”
invariato per almeno un triennio, al fine di offrirlo a nuovi operatori, e rimanendo come un
percorso di formazione “continua e permanente”.
Sarà invece utile variare le tematiche dei moduli “B” e “C”, in modo da dare a chi ha già
fatto la scelta “specialistica” di continuare ad approfondire la propria formazione.
Come già precisato nell’introduzione, questa proposta non intende inglobare o annullare
ogni altra iniziativa formativa, ma piuttosto orientarla e sostenerla nella sua specificità.
Per questo motivo prenderanno particolare valore le 5 catechesi proposte dallo stesso
Arcivescovo nei 5 vicariati durante l’Avvento e la Quaresima per vivere e celebrare a livello
diocesano l’Anno della Fede e le schede proposte dai diversi Uffici alle diverse categorie (giovani,
famiglie, malati, lavoratori, catechisti, animatori liturgici…).
Così pure invitiamo l’Azione Cattolica e le altre Aggregazioni laicali a sintonizzare le loro
proposte formativa alla programmazione diocesana e nazionale, in sintonia con questo impegno
formativo e integrandosi tra loro.
Maria, Regina del Ponte e del popolo frentano, e l’apostolo Tommaso, accompagnino con la
loro protezione questo progetto, perché contribuisca a rendere la Chiesa di Dio che è in LancianoOrtona “tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata” (Ef
5,27), “pronta come una sposa adorna per il suo Sposo” (Ap 21,2)
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