FORMAZIONE DEI FORMATORI
E DEI COORDINATORI
Oggi è sempre più necessario
avere, a livello territoriale, dei
laici formati per svolgere il ruolo
di coordinatori di alcuni servizi
pastorali (catechesi, oratorio
pastorale giovanile,...).
Figure di collegamento tra i
parroci, gli educatori, la diocesi,
con una formazione più ampia e
approfondita, in grado di sostenere
il servizio di tanti operatori pastorali,
accompagnandoli e fornendo loro
strumenti utili.
L’obiettivo
è
la
creazione
all’interno di ogni diocesi e di ogni
organizzazione ed ente pastorale, di
un team qualificato di formatori,
che possano costituire per quella
realtà una risorsa su cui effettuare
un investimento di medio-lungo
periodo, preservandone anche lo
specifico carisma.
Il rischio che abbiamo più volte
riscontrato, altrimenti, è quello di una
continua richiesta di formazione di
base, con numerosi investimenti nel
tempo senza lasciare sul territorio
delle risorse durature.

Il Bene fatto bene

TIPOLOGIA
Percorsi formativi
Coaching e accompagnamento

CONTESTO
Diocesi, parrocchie,
Istituti di vita consacrata,
Associazioni

DESTINATARI
Responsabili
Coordinatori
CONTENUTI
Progettazione e organizzazione
pastorale, pastorale giovanile,
evangelizzazione, gestione delle
risorse umane, comunicazione

DURATA

Da determinare in base
alle esigenze della realtà
richiedente

OBIETTIVI
Formare laici per il ruolo
di coordinatori di alcuni
servizi pastorali
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FORMAZIONE DEI FORMATORI
E DEI COORDINATORI
COORDINATORE DI
PASTORALE GIOVANILE E
DIRETTORE DI ORATORIO

formazione. Si propone quindi un attento
cammino pensato e progettato insieme
nei luoghi e nelle forme, mirato
all’appropriazione
delle
competenze
specifiche del coordinamento di processi
complessi, teso alla valorizzazione dei
talenti delle persone coinvolte attraverso
una chiara progettazione e una precisa
organizzazione dei percorsi e delle
attività.

PERCORSO PER
SEMINARISTI E SACERDOTI

i formatori dei formatori e le guide
spirituali che, nella comunità, sostengono
il cammino della fede di ogni battezzato. In
questo percorso vengono quindi proposti
dei moduli formativi integrativi finalizzati
alla la formazione umana e pastorale dei
seminaristi per “educare alla vita buona
del Vangelo”.

COORDINATORE DELLA
CATECHESI

La struttura del percorso formativo si ispira ai
documenti CEI sulla formazione dei catechisti:
“coordinare i catechisti con gli altri
operatori della pastorale nelle comunità
cristiane, affinché la complessiva azione
evangelizzatrice sia coerente e il gruppo
dei catechisti non rimanga isolato ed estraneo
alla vita della comunità” (DGC n. 123).

ACCADEMIA DELLE
CREATIVITÀ

processi formativi e al coordinamento
dei laici, in modo che venga favorita la loro
formazione permanente e il loro inserimento
più organico nella pastorale globale. Queste
figure saranno in grado di supportare e
accompagnare con competenza e metodo i
tanti volontari impegnati nella pastorale.

COORDINATORE DI ATTIVITÀ
ESTIVE

1. Coordinatore di base
2. Coordinatore progettista di grest e
di campi estivi
3. Coordinatore e formatore di
animatori

Il più grande patrimonio dei nostri
oratori è rappresentato dalle decine
di migliaia di educatori, formatori,
animatori e collaboratori che rivestono
ruoli e responsabilità specifiche a cui
bisogna rispondere con un’adeguata

Particolare
importanza
assume
la
formazione dei seminaristi, dei diaconi
e dei presbiteri al ruolo di educatori.
La vicinanza quotidiana dei sacerdoti
alle famiglie li rende per eccellenza

L’obiettivo di questo corso è dotare la
diocesi (o la vicaria o l’unità pastorale) di
animatori della catechesi che assumano
responsabilità a livello diocesano, zonale,
parrocchiale.

L’obiettivo di questo percorso formativo, è
dotare le diocesi e le realtà ecclesiali
che lo richiedono di figure di questo tipo,
persone preparate alla gestione dei

Per rispondere all’esigenza di individuazione
e di formazione di profili educativi specifici di
coordinamento e responsabilità.
Il Bene fatto bene
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