
 

Condi-vivere la gioia del Vangelo 

 





Per-Corso di formazione  
per Formatori della Pastorale  

Annunciare e donare il Signore: è la missione di tutti i battezzati, laici, 

persone consacrate, preti, vescovo.  

Ognuno con il suo dono, al suo posto, insieme alla sua gente. Su que-

sta base comune, nata dal Battesimo, si innestano ministeri nuovi, essi 

stessi essenziali alla missione della Chiesa.  

Per tener viva una comunità cristiana, aperta una parrocchia, tanti 

sono i servizi che vanno offerti nella catechesi, nella liturgia, nella cari-

tà e per l’annuncio del Vangelo verso tutti e verso destinatari specifi-

ci, come i giovani e le famiglie e le persone che soffrono o che sono 

nel bisogno. (…) Per questo è fondamentale continuare e ravvivare – 

sollecitati dalle esigenze dei tempi nuovi - la sinergia del parroco, dei 

presbiteri, con persone diverse che si formino per assicurare la vita e 

la vitalità della Nuova Parrocchia. Saranno loro, in futuro, come riferi-

menti della comunità cristiana o di un ambito della pastorale, a servi-

re per sostenere la trasmissione della fede.  

Una formazione che abbia una comune base biblico-teologica, per 

poi specificarsi nei vari ambiti pastorali. Questo è l’impegno che ci 

prendiamo quest’anno: iniziare il “ Per-corso di formazione per Forma-

tori Pastorali” da tempo richiesto ed ora particolarmente urgente.  

È una delle scelte sulle quali scommettiamo e che diventerà sempre 

più necessaria nella nostra Chiesa” (Lettera pastorale 2017/18). 

Gli obiettivi del Corso mirano a promuovere una forte corresponsabili-

tà del laicato, a rendere le Nuove Parrocchie sempre più riferimenti e 

scuole di comunione, a individuare e sostenere una pluralità di figure 

ministeriali nelle Nuove Parrocchie e a formare referenti per l’anima-

zione dei diversi ambiti di vita. 

A tal fine il Corso prevede la presenza sia di docenti qualificati che di 

un gruppo di conduttori volontari ritenuti fondamentali per lo svolgi-

mento di sessioni di studio e di laboratori.  

Se il testo centrale del corso è l’Evangelii Gaudium, la formazione è 

pensata altresì per consentire di acquisire strumenti operativi per la 

conduzione e la gestione dei gruppi e per i diversi ambiti pastorali. 

 

Condi-viviamo con gioia la sfida della formazione!  

Vogliamo formarci per essere capaci  
di uscire e annunciare  

    (“Credere ci manda”, Lettera pastorale 2014/15) 



Per-Corso di formazione  
per Formatori della Pastorale  

Dall’Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
 

 La nuova evangelizzazione implica un nuovo protagonismo di cia-

scun battezzato. Questa convinzione si trasforma in un appello diret-

to ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di 

evangelizzazione (EG 120). 
 

 Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’a-

more di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e 

“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari” (EG 120).  
 

 Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, per-

ché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ec-

clesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del 

mondo attuale (EG 25). 

Dagli scritti del Vescovo Enrico 
 

 Ogni battezzato è mandato dal Signore. La formazione è, prima di 

tutto, alla grande scuola dell’anno liturgico, per essere accompa-

gnati a contemplare e vivere il mistero di Cristo. (“Credere ci man-

da”, Lettera pastorale 2014-2015) 
 

 La formazione […] è un impegno fondamentale, condizione per rea-

lizzare un’autentica corresponsabilità e per vivere il nostro mandato 

di discepoli missionari. (Form, Com. 2017) 
 

 Formazione rivolta a tutti, in particolare, agli operatori pastorali, per 

rimotivarne l’impegno. Formazione globale, che favorisca la familia-

rità con la Parola di Dio, aiuti a vivere la bellezza della liturgia ed 

educhi alla carità e ad uno stile di vita coerente. Formazione che 

aiuti anche a leggere il nostro tempo e a conoscere il volto e i volti 

che abitano la nostra città. Scuola per operatori pastorali. (Form. 

Com. 2014) 
 

 Mentre resta importantissima la partecipazione alle proposte forma-

tive offerte dagli Uffici Pastorali, si va verso l’elaborazione di una for-

mazione che, raccogliendo la bella tradizione di “Operai per la sua 

Messe”, offra a tutti una base comune sulla quale inserire lo specifi-

co del proprio ambito pastorale. Sarà così un aiuto alla comunione 

tra quanti operano nella vigna del Signore. (“Credere ci manda”, 

Lettera pastorale 2014-2015) 

La formazione dei laici e l’evangelizzazione  
delle categorie professionali e intellettuali  

rappresentano un’importante sfida pastorale 



Per-Corso di formazione  
per Formatori della Pastorale  

 Promuovere una forte e capillare corresponsabilità del laicato 

nell’ottica della sinodalità. 
 
 Sostenere una presenza missionaria della Chiesa nella società par-

mense 
  
 Accompagnare la parrocchia affinché diventi sempre più «casa e 

scuola di comunione» nel servizio agli uomini e alle donne del no-

stro tempo. 
 
 Crescere nella comunione e nella ricerca di una pastorale sempre 

più integrata 

«Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo  
compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile 

e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità»  

(Papa Francesco, EG, 33) 

Ogni NP, attraverso un percorso di discernimento comunitario, do-

vrebbe individuare al proprio interno una pluralità di figure ministeriali  

operanti nei diversi ambiti della pastorale che possano intraprendere 

questo percorso formativo. 

Agli iscritti al Per-Corso, provenienti dalle 56 NP , è richiesto di sceglie-

re uno tra i seguenti ambiti di formazione: 

Ambito EVANGELIZZAZIONE 

• Catechesi e iniziazione cristiana 

• Fidanzati e famiglie 

• Pastorale Biblica 

• Giovani, scuola ed università 

• Liturgia 

• Comunicazione sociale 

• Animazione piccole comunità parrocchiali 
 

Ambito CARITA’ e MISSIONE 

• Caritas e associazioni caritative 

• Missione e ufficio Migrantes 

• Pastorale sociale 

• Pastorale sanitaria 
 

Ambito TECNICO AMMINISTRATIVO 

• Affari economici 
• Collaboratori nel settore tecnico 
• Beni culturali e artistici 
• Eventuali altri nuovi servizi ecclesiali 



Per-Corso di formazione  
per Formatori della Pastorale  

Testo base: Evangelii Gaudium. 
 
Durata del corso: due anni.  
 
10 fine settimana per un totale di 70 ore (più due ritiri spirituali)  
 

Sede del Corso:  Centro Pastorale Diocesano «Anna Truffelli»,  

   Viale Solferino 25,  Parma. 
 

Quota d’iscrizione annuale : 50 euro 

Età dei partecipanti : non superiore ai 65 anni.  
 

Al termine del corso regolarmente svolto sarà rilasciato un attestato 

riconosciuto dalla Diocesi della validità di 5 anni 
 

La peculiarità del per-corso formativo biennale è che oltre 50 ore 

sono dedicate ai laboratori pastorali, condotti da un’equipe dioce-

sana precedentemente formata. 

 

Il percorso di ciascun week-end è così articolato: 

 

 Venerdì ore 18.30 - 22      
 ore 18  — recita dei vepri  

ore 18,30 —  Relazione dell’esperto e interventi in plenaria 
 ore 20 – 20.30 aperi-cena 
ore 20,30 —  Condi-visione dell’Evangelii Gaudium  in  

  Laboratori pastorali comuni coordinati dal gruppo  

  dei diaconi.  
 

 Sabato ore 9.00 - 13.00  
Ore 9,00 —  Condi-visione della esperienza/biografia spirituale in  

  Laboratori Pastorali coordinati dagli insegnanti di  

  religione, dai membri delle associazioni laicali e  

  dai membri segnalati dalle parrocchie. 
 

Ore 11.00 — Condi-visione dell’animazione pastorale a servizio delle  

 nuove comunità negli ambiti Evangelizzazione, Carità e  

 Missione, Tecnico-amministrativo in Laboratori Pastorali  

 condotti dagli Uffici Pastorali.  

Per facilitare la partecipazione di tutti, i laboratori del sabato sono 

previsti anche nelle sedi distaccate di: 

• Tizzano e Fornovo per le zone pastorali della Montagna 

• Sissa per le zone della Bassa.  



Formazione dei COORDINATORI DEI GRUPPI 
 
Considerando l’importanza del ruolo dei coordinatori/conduttori dei 

laboratori per il conseguimento degli obiettivi del Per-Corso si prevede 

una formazione specifica da svolgere nei mesi di ottobre e novembre 

2017 mediante un corso condotto da esperti e così strutturato: 

• 6 ore sulla EG e 12 ore sulla conduzione dei gruppi 
 

Presentazione del PER-CORSO  nelle Comunità parrocchiali 

• 8 ottobre 2017,  

Presentazione dei PARTECIPANTI  

• 4 dicembre 2017, festa di San Bernardo, patrono della Diocesi,  

 in Cattedrale  

 
PRIMA SESSIONE anno 2018 

 

 26-27 Gennaio:  L’incontro con Gesù Cristo 

              relatrice Rosanna Virgili 
 

 23-24 Febbraio:  Le tentazioni degli operatori Pastorali  

            (EG 76-109)  relatore don Bruno Bignami 

 

 20-21 Aprile:  La Gioia del Vangelo (EG 1) 

 

 25-26 Maggio: La dolce e confortante gioia di evangelizzare  

     (EG 9-13) 

 

 16 Giugno ore 9.30 -14.30: Ritiro Spirituale e verifica del percorso  
 

 

SECONDA SESSIONE anno 2018-2019 

 

 26-27 Ottobre: Alcune sfide del mondo attuale (EG 52-75) 

 23-24 Novembre: Una Chiesa in uscita (EG 20-24) 

 25-26 Gennaio 2019: Tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo  

                (EG 111-134) 

 22-23 Febbraio 2019: La dimensione sociale dell’annuncio  

        (EG 177-185) 

 29-30 Marzo 2019: L’accompagnamento personale dei processi 

            di crescita (EG 169-173) 

 24-25 Maggio 2019: Evangelizzatori con lo Spirito (EG 262-283) 

 Giugno 2019: Ritiro Spirituale e mandato ecclesiale 

 

Per-Corso di formazione  
per Formatori della Pastorale  



Per-Corso di formazione  
per Formatori della Pastorale  

Il Gruppo che coordina questo progetto è costituito: 

 

• Vicario di riferimento: don Stefano Rosati  

• Direttore: don Umberto Cocconi  

• Segreteria generale: Lorenzo Sala, Daniele Mozzoni e Annagiulia 

Farella  

• Comitato scientifico: Vinicio Zanoletti, Alessandro Deluca,  

 Federico Desimoni, Gianfranco Carrera, don Limonta Gianluca,  

 Benedetta Gazza, Paolo Calidoni, Elena Chierici, Enver Bardulla, 

Guido Cristini, Suor Lucia Bazzarini, don Riccardi Francesco,  

 Alberto Arena …   

• Coordinatori di gruppo scelti tra i diaconi, docenti di religione, 

membri designati dagli Uffici Pastorali, dalle Associazioni laicali e 

dalle Parrocchie  

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  

 

Don Umberto 3389956527  

 

formatoripastorali.diocesi.pr@gmail.com 

 

mailto:formatoripastorali.diocesi.pr@gmail.com

