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Massa, 18 Settembre 2018 – Santa Sofia 

 

Ai sacerdoti confratelli 

Ai direttori degli Uffici 

Al Segretario CDAL 

Ai Responsabili di Associazioni, Gruppi, Movimenti 
 

e.p.c.a Mons.Vescovo 
 

 

Carissimi,  
 

in occasione della consueta giornata di sensibilizzazione del percorso formativo, fissata 

in calendario per Domenica 23 settembre, sono a chiedere di favorire la partecipazione alla 

SDFTP ricordandovi l’opportunità di una formazione diocesana permanente, per tutti coloro 

che si danno da fare nelle comunità parrocchiali; che collaborano con i nostri uffici; che 

operano nelle nostre associazioni, gruppi, movimenti; che semplicemente hanno il desiderio 

di approfondire la loro conoscenza in vista o meno di un discernimento, per un ministero da 

compiere.  

L’approfondimento di temi fondamentali, l’approccio alla Sacra Scrittura, la 

conoscenza di tematiche importanti, sono la risposta concreta all’obiettivo impegnativo che ci 

ha dato il nostro Vescovo quando qualche anno fa ha puntato sulla SDFTP. Ancora quest’anno 

lui stesso ci ricorda “la scuola di Formazione Teologica è strumento qualificato di 

preparazione per gli operatori pastorali, ma anche per chi è in ricerca e desidera conoscere”.  

Sia don Maurizio, come Ufficio Evangelizzazione e Catechesi, che Don Alessandro, nel 

ruolo di delegato del Percorso “In ascolto della Tua parola”, fanno convergere le loro attività 

formative nella scuola stessa e continuano ad invitare i collaboratori dei loro uffici e gli 

operatori pastorali a loro affidati a seguire la Scuola per una formazione personale. A tal 

riguardo, come SDFTP, siamo sempre a disposizione per offrire percorsi di formazione 

personalizzati per le singolari necessità, su richiesta di singole parrocchie, di unità pastorali, 

di Vicariati, dei direttori degli uffici, dei responsabili di associazioni, gruppi, movimenti: con i 

vari responsabili, uniremo le forze e penseremo al percorso più adatto e mirato alla singola 

esigenza, in un’ottica di unità, collaborazione e spirito di squadra.  

Ricordo che nonostante la fatica che l’avere due sedi comporta, sempre per agevolare 

la partecipazione di tutti, le lezioni continueranno a svolgersi nelle due sedi di Pallerone e di 

Avenza, a partire da martedì 09 ottobre (Avenza) e mercoledì 10 (Pallerone). Potete 

contattare Francesca, segretaria della scuola per avere le info necessarie e per le iscrizioni,  
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Ringraziandovi per quanto farete e rimanendo a disposizione per consigli, richieste e 

suggerimenti volti a migliorare il percorso, chiedo di diffondere il progetto della SDFTP,  

incoraggiando le persone ad iscriversi e, per Domenica 23 settembre 2018, invito, nel 

momento della preghiera dei fedeli, ad unirci tutti insieme per la nostra la nostra Chiesa, 

affidando questa esperienza al Signore. 

In allegato alla mia lettera troverete: 

- la brochure con orari e insegnamenti attivati per l’anno base e per questo secondo anno;  

-la scheda di iscrizione al corso annuale; 

- la schede di iscrizioni ai singoli corsi e divisa per sedi; 

- due proposte di intenzione da inserire, a scelta, nella preghiera dei fedeli di questa domenica. 

Vi saluto in Cristo. 
 

Don Pietro Pratolongo, Preside SDFT 

 

 

-------------------------------------------- 

Per la nostra Chiesa di Massa Carrara-Pontremoli, perché tramite le attività della 

Scuola Diocesana di Formazione Teologico-Pastorale, diventi testimone credibile del Vangelo 

e, grazie all'effusione dello Spirito, possa compiere di nuovo i prodigi della Pentecoste. La 

ricerca della verità, della giustizia e della libertà siano impegno costante di studenti, docenti e 

di tutti i cristiani che si impegnano in questo percorso. 

 
Nella Domenica dedicata alla promozione della Scuola di Formazione Teologico 

Pastorale, ti preghiamo Dio Padre onnipotente, fonte di ogni sapienza e di intelligenza, perché 

tra le nostre comunità parrocchiali risuoni l’annuncio gioioso del Vangelo, e tramite lo studio, 

la preghiera e la cultura possiamo riconoscere i segni che il Tuo Spirito compie nella vita di 

ciascuno. 


