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Massa, 5 Ottobre 2016 – Santa Faustina Kowalska 

 

Ai sacerdoti confratelli 

 

Carissimi,  
 

Come da brochure ed allegati, a seguire troverete gli strumenti per diffondere il 

nuovo progetto di formazione voluto dal nostro Vescovo, monsignor Giovanni Santucci, ed 

eretto con decreto il giorno 15 Agosto 2016. Cosa cambia in concreto? 

1) NUOVO PROGETTO. È stata pensata una “casa comune” che offrirà percorsi di 

formazione per tutti gli operatori pastorali. Al tal fine il direttore dell’Ufficio 

Catechistico è stato nominato vicepreside, proprio perché lo stesso percorso di 

formazione dei catechisti fosse inserito all’interno della Scuola Diocesana di 

Formazione Teologico-Pastorale (SDFTP), insieme ai Gruppi di Ascolto della Parola 

(GdA). Questo significa che l’ufficio catechesi non organizzerà incontri specifici di 

formazione per i catechisti, ma indica, nei percorsi della SDFTP, la formazione 

specifica per loro. 

2) MODALITÀ NUOVE. La SDFTP sta conducendo una serie di colloqui con tutti gli uffici 

diocesani attrezzandosi al fine di offrire un servizio alla formazione nella nostra 

diocesi che possa venire incontro ad esigenze differenti: 

a. percorso completo: 

 è costituito dalle 96 ore annue strutturate in 24 lezioni (quest’anno 9+15 

settimane) che sono finalizzate soprattutto alla formazione degli operatori 

pastorali, ed è dirimente per coloro che vogliono accedere ai ministeri 

istituiti ed ordinati. 

 studenti uditori: non sostengono gli esami e possono frequentare i corsi che 

ritengono più opportuni per la loro formazione. Tale modalità viene incontro 

alla formazione soprattutto dei catechisti e degli operatori pastorali in 

genere; si inserisce, inoltre, nel percorso ordinario della pastorale diocesana. 

Questi studenti possono, se lo vogliono, chiedere il riconoscimento dei corsi 

che frequentano sostenendo, però, gli esami e divenendo quindi studenti 

ordinari: in questo modo hanno la possibilità, nello spazio di 6 anni, di 

concludere il ciclo completo di studi offerto dalla SDFTP. Nella brochure e 

nelle schede di iscrizione tutti i dettagli anche per gli insegnanti e gli IdR. 
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 b. corsi speciali: 

  la SDFTP organizza anche corsi speciali per necessità particolari, che 

vedranno la luce a breve. 

 La SDFTP, comunque, tiene anche conto dei bisogni che nascono dal 

territorio per offrire percorsi di formazione su richiesta di parrocchie singole, 

di associazioni o di unità pastorali. In questo modo se non si trova la risposta 

alle proprie esigenze formative tra tutte quelle proposte, si potrà chiedere 

alla SDFTP di preparare un percorso formativo ad hoc per le proprie 

necessità. 

È stata individuata in Domenica prossima, 09 ottobre 2016, come da calendario, la 

giornata della sensibilizzazione per la formazione diocesana. Un obiettivo impegnativo, ma 

anche necessario: far passare l’idea che il percorso ordinario della pastorale è unito alla 

formazione permanente. Vi chiediamo di parlare del progetto, incoraggiare le persone ad 

iscriversi e nel momento della preghiera dei fedeli unirci tutti insieme in modo corale per 

la nostra la nostra Chiesa utilizzando la preghiera che inserisco in terza pagina. Siamo certi 

che aver raccolto l’invito del nostro Vescovo a creare un coordinamento rispetto alla 

formazione diocesana troverà il plauso di molti ed il sostegno soprattutto di coloro che, 

come i sacerdoti, ogni giorno di più sentono il bisogno di un sostegno concreto al ministero 

pastorale. 

Troverete le schede di iscrizione alla SDFTP, da far pervenire presso la segretaria, in 

allegato insieme alla Brochure con il dettaglio dei corsi e saranno anche nelle due sedi di 

Pallerone e di Avenza. Le lezioni inizieranno martedì 11 ottobre (Avenza) e mercoledì 12 

ottobre (Pallerone). 

Cari confratelli non mi rimane che ringraziarvi di cuore per quanto farete 

ricordandovi che per la riuscita di un progetto volto ad offrire un supporto indispensabile 

agli operatori per la pastorale, la collaborazione di tutti noi è importante e preziosa. Conto 

su di voi. 
 

Don Pietro Pratolongo, Preside SDFT 
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PREGHIERA DEI FEDELI:  

 

Signore Gesù, 

in questa domenica ti chiediamo di rivolgere la Tua benedizione sulla nostra Chiesa 

che con la Scuola Diocesana di Formazione Teologico - Pastorale, inizia un percorso 

nuovo per i suoi fedeli, ponendosi come punto di riferimento per la loro preparazione 

e formazione, offrendo un’occasione unica di crescita personale e spirituale. Ti 

chiediamo di posare il Tuo sguardo su quanti nella nostra diocesi si metteranno in 

cammino per crescere nella loro formazione personale e spirituale attraverso la 

Scuola; accompagna e sostieni i loro passi e quelli di coloro che li aiuteranno a 

crescere, rendili consapevoli di essere a servizio della Tua Chiesa: si nutrano ogni 

giorno della Tua Parola ed utilizzino le loro conoscenze a servizio della comunità 

ecclesiale. Preghiamo. 


