
CENTRO PER LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI OPERATORI PASTORALI

PREMESSA
I  Centri  per la formazione di base degli  operatori  pastorali,  a carattere parrocchiale,
interparrocchiale o diocesano, hanno il compito di proporre una formazione sistematica
fondamentale.  È bene offrire  una formazione di  base circa i  contenuti  fondamentali,
presentati in modo semplice, ma con uno stile formativo adeguato alle esigenze attuali.
Questa formazione,  che garantisce un quadro d’insieme generale,  è comunque una
formazione di qualità, in quanto assicurata da formatori specializzati e con una buona
sensibilità ed esperienza pastorale.
Permettendo  inoltre  la  conoscenza  e  lo  scambio  con  altri  operatori  pastorali,  essa
alimenta la comunione ecclesiale. (cfr. Direttorio per la Catechesi, San Paolo 2020, 112)

COSA
I  Direttori  diocesani  del  Servizio  per  la  Pastorale  Giovanile  e  Ufficio  Catechistico, in
solido con i Delegati per la Pastorale Familiare diocesana, si sono incontrati nel corso di
questi ultimi mesi e hanno ideato un corso di formazione per operatori pastorali che, in
ottica  di  pastorale  integrata  e  in  linea  con  quanto  promosso  dal  Direttorio  per  la
Catechesi (2020), possa coinvolgere quanti sono attivamente impegnati nella catechesi,
nella  liturgia  e  nella  carità.  Il  corso  prevede  una  formazione  biblica,  teologica  e
pastorale. Per ciascun’area è previsto un ciclo di incontri di una sola settimana (5 giorni)
durante il Tempo Ordinario.

PER CHI
Quanti sono attivamente impegnati nella catechesi, nella liturgia e nella carità. Per una
ordinata gestione dei tempi e degli spazi, la partecipazione è concessa e 3 delegati per
Parrocchia che rappresentino equamente le tre aree indicate.

N.B. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte della
Diocesi. 

Nocera Inferiore, lì 1/09/2021 Dir. Uff. Catechistico
Dir. Serv. Pastorale Giovanile

Delegati Uff. Pastorale Familiare
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Infatti chiunque invocherà il nom

e del 
Signore sarà salvato.
O

ra, com
e potranno invocarlo senza aver 

prim
a creduto in lui? E com

e potranno 
credere, senza averne sentito parlare? E 
com

e potranno sentirne parlare senza uno 
che lo annunzi? E com

e lo annunzieranno, 
senza essere prim

a inviati? Com
e sta scritto: 

Q
uanto son belli i piedi di coloro che recano 

un lieto annunzio di bene!
(Rm

 10,13-15 )

La liturgia è “il luogo privilegiato della 
catechesi del popolo di D

io” (cfr CCC 1074).
Ciò non va inteso nel senso che la liturgia 
debba perdere il suo carattere celebrativo 
ed essere trasform

ata in catechesi o che la 
catechesi sia superflua. Pur essendo corretto 
che i due apporti m

antengano la loro 
specificità, va riconosciuto che la liturgia è 
culm

ine e fonte della vita cristiana. La 
catechesi, infatti, prende le m

osse a partire 
da un prim

o incontro effettivo del 
catechizzando con la com

unità che celebra il
m

istero, e ciò equivale a dire che la 
catechesi ha pieno com

pim
ento quando egli

prende parte alla vita liturgica della 
com

unità.
(D

al D
irettorio per la Catechesi, San Paolo 2020, 96)

La D
om

enica ci rim
ette in strada: D

opo aver 
cantato l’inno, uscirono verso il m

onte degli 
Ulivi (M

t 26,30); per questo m
otivo le “aulette” 

di catechism
o non bastano più, possono 

essere solo l’inizio di un cam
m

ino di 
form

azione che, a partire dalla fam
iglia, deve

intercettare i sentieri dell’um
ano.

Paradossalm
ente devono crollare le m

ura, 
per far crescere le com

unità e le persone. 
[...]
Così l’eucarestia, raccogliendo tutti gli spazi 
del vivere, si allarga a cerchi concentrici, per 
incontrare la gente e riaccom

pagnarla verso 
l’altare, dando a tutta la pastorale un forte 
im

pulso m
issionario – ecum

enico.
D

agli O
rientam

enti Pastorali del Vescovo (2021-2022)

Relatori
don Carm

ine Citarella
padre Vincenzo Anselm

o sj

D
ata

4-5-8-11 ottobre 2021

Relatori
D

on Carm
ine Cialdini

D
on Piercatello Liccardo

D
ata

dal 17 al 22 gennaio 2022

Relatori
D

on Ciro G
alisi

D
on Andrea Annunziata

D
ata

dal 21 al25 febbraio 2022

7 ottobre 2021 ore 19.30 – Auditorium
 di Pagani incontro con don M

ichele Falabretti, resp. del Servizio N
az. per la Pastorale G

iovanile
28 febbraio 2022 – Incontro conclusivo di S.E. M

ons. G
iuseppe G

iudice sull’Ecclesiologia



SCHEDA PARTECIPANTI CORSO OPERATORI PASTORALI 2021-2022

Parrocchia __________________________________________________________
indicare nome e località della Parrocchia

DELEGATI DELLA PARROCCHIA AL CORSO PER OPERATORI PASTORALI

DELEGATO INCARICO
1
2
3

Luogo e data _____________________

Timbro e firma parroco

_____________________________

N.B. La  scheda  deve  essere  consegnata  all’organizzazione  entro  il
26/9/2021 personalmente o all’indirizzo pgnocerasarno@gmail.com
Info al 3779689680 (Luciano)


