Finalità di questo percorso formativo
Arrivare a sviluppare la propria vocazione
laicale per una nuova animazione della
comunità cristiana e della società.
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.
Maturare una piena coscienza ecclesiale di
corresponsabilità con i ministri ordinati e
di un’efficace testimonianza nel mondo.
Favorire la nascita di équipes di
formazione nelle parrocchie e nei vicariati.

Destinatari della formazione
Laiche e laici che già svolgono un servizio
pastorale
nelle
diverse
comunità
parrocchiali e che desiderano rimotivarsi
all’impegno.
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.
Per tutti, 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.
L’iscrizione dei laici dovrà avvenire
attraverso le parrocchie, con uno scritto
del
parroco.
Ad
ogni
comunità
parrocchiale è richiesto un contributo
complessivo di € 20,00

PROPOSTA FORMATIVA DIOCESANA
per LAICHE e LAICI
IMPEGNATI nella PASTORALE
MODULO A
(settembre 2012 – gennaio 2013)
Formazione unitaria di base interdisciplinare
Organizzato a laboratori con la guida di Tutors

MODULO B
(febbraio - maggio 2013)
Formazione specialistica
gestita dagli Uffici pastorali diocesani

Arcidiocesi di Lanciano-Ortona

Affinché Cristo
sia formato in voi
ADULTI che si formano INSIEME
per la FORMAZIONE di TUTTI

MODULO C
(5 - 7 luglio 2013)
Proposta residenziale per approfondire
e concretizzare le tematiche annuali della CEI

Per ogni informazione:
SEGRETERIA PASTORALE DIOCESANA
ARCIDIOCESI DI LANCIANO – ORTONA
Via G. Finamore, 30 – 66034 Lanciano (CH)
Tel. 0872 713134 – www.diocesilanciano.it
d. Roberto Geroldi
mob. 348 5183686
mail: rogero@libero.it
d. Carmine Miccoli
mob. 347 7318897
mail: carmine.miccoli@gmail.com
Carmine Marino
mob. 366 6689100
mail: marinocarmine@libero.it

PROPOSTA FORMATIVA DIOCESANA
per LAICHE e LAICI
IMPEGNATI nella PASTORALE
Settembre 2012 – Luglio 2013

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 di offrire anche ad altri
autentici “cammini di crescita nella fede”
attraverso la catechesi, la liturgia,
la carità e nei diversi ambiti del nostro
vissuto?
Pur partecipando alle proposte
diocesane di aggiornamento teologico e
pastorale,
emerge
insistentemente
il bisogno di una formazione “pratica”,
globale e integrata, per ripensare
le forme originarie dell’annuncio, del
dialogo e della testimonianza. La Diocesi
è chiamata per prima 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.
Viene così proposta, anzitutto alle
nostre comunità parrocchiali, ai presbiteri
e alle laiche e laici più impegnati, una
formazione “modulare” affinché i vari
operatori
pastorali
si
motivino
consapevolmente per dare concretamente
alla formazione la priorità su ogni altra
attività.
Invitiamo ad aderire a questa
proposta per “educarci, come Chiesa
frentana, alla vita buona del Vangelo”.

MODULO A - COMPETENZE COGNITIVE
settembre 2012 – gennaio 2013
ALLA SCUOLA DELLA PAROLA DI DIO
(4 incontri per un totale di 8 ore)

La fonte del processo educativo:
accogliere e incarnare il Vangelo
Tutor:… … … … … … … … …

COME CHIESA NEL MONDO
(4 incontri per un totale di 8 ore)

Alla scuola di Gesù Maestro nella sua Comunità
Tutor:… … … … … … … … …

IN RELAZIONI INTERPERSONALI E SOCIALI
(3 incontri per un totale di 6 ore)

Lo stile educativo:
la bellezza di amare ed essere amati
Tutor:… … … … … … … … …

IN UNA RELAZIONE TRASCENDENTE

MODULO B - COMPETENZE OPERATIVE
febbraio – maggio 2013
Dopo aver partecipato al Modulo A ed alla luce di
quanto appreso anche nelle eventuali esperienze già
maturate, ognuno potrà scegliere di approfondire la
propria formazione partecipando ad uno dei corsi
proposti dai vari Uffici pastorali diocesani. Gli ambiti
formativi e si articoleranno con incontri il cui numero e
luogo verranno stabiliti anche in seguito alle richieste.

CARITAS
EVANGELIZZAZIONE e CATECHESI
LITURGIA e MINISTERI
MISSIO
PASTORALE della COMUNICAZIONE
PASTORALE FAMILIARE
PASTORALE GIOVANILE
PASTORALE SOCIALE

(2 incontri per un totale di 4 ore)

La “misura alta” dell’educazione: una vita beata
Tutor:… … … … … … … … …

CELEBRANDO LA VITA
(2 incontri per un totale di 4 ore)

La vocazione educativa del battezzato
Tutor:… … … … … … … … …

Questo modulo è costituito da 15 incontri
settimanali. Si terranno presso la Curia
Diocesana di Lanciano 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), per un totale di 30 ore.

MODULO C - AGGIORNAMENTO PASTORALE
5 - 7 luglio 2013
Il percorso annuale si conclude con un’esperienza
formativa comunitaria, come una nuova modalità di
proporre il “Corso annuale di aggiornamento
teologico-pastorale”. Vi possono quindi partecipare:
preti, laici, catechisti, animatori, religiose, insegnanti di
religione ecc.
Sarà a carattere residenziale, in una località vicina da
definire, impegnerà il fine settimana dal 5 al 7 luglio
2013 ed avrà come argomento: “FORMATORI E NUOVE
FIGURE EDUCATIVE”, per approfondire le concretizzare le
tematiche annuali della CEI

