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Massa, 23 Settembre 2016 – S.Pio da Pietralcina
Ai parroci, ai sacerdoti e a tutti gli operatori pastorali

Carissimi,
da quest’anno pastorale 2016-2017 ed in particolare dal giorno 15 agosto il nostro
Vescovo Giovanni Santucci ha ufficialmente istituito la Scuola Diocesana di Formazione
Teologico-Pastorale (SDFTP) che, raccogliendo i percorsi della Scuola Teologica Diocesana, il
progetto “In ascolto della Tua Parola”, si pone come punto di riferimento per la
preparazione-formazione degli operatori pastorali e della liturgia, dei candidati ai ministeri
istituiti e al diaconato permanente per la nostra Diocesi. Da quest’anno, la SDFTP al suo
interno annovera anche il direttore dell’Ufficio Catechistico che ricopre la carica di vice
preside. Come da Decreto Vescovile la SDFTP intende costituire un’occasione di riflessione
sui contenuti della fede cristiana e di dialogo con la cultura contemporanea; offrire un livello
di base di formazione teologica utile alla personale maturazione cristiana e al servizio
ecclesiale. La Scuola intende anche offrire un servizio di formazione personalizzato alle
parrocchie che ne faranno richiesta. Per fornire di tutti gli strumenti necessari alla nuova
agenzia formativa, è stata anche nominata una segretaria che possa offrire un supporto
completo all’iniziativa stessa.
La SDFTP per andare incontro alla realtà così frastagliata e dislocata, attiva due sedi
formative utili: per i Vicariati della Lunigiana presso l’oratorio della parrocchia di San
Tommaso Becket a Pallerone e, per i Vicariati della Costa, presso i Locali parrocchiali di Maria
Santissima Mediatrice ad Avenza, loc.tà Covetta. L’articolazione dei corsi prevede un
curriculum di tre anni per un complessivo di 288 ore di lezione (96 ore annue). Ogni anno,
infatti, saranno proposte 24 settimane di lezione, il martedì per la Costa ed il mercoledì per
la Lunigiana dalle ore 19.00 alle ore 22.15, divise in due quadrimestri (quest’anno 9 + 15
settimane), con inizio da martedì 11 ottobre per la Costa e mercoledì 12 Ottobre per la
Lunigiana.
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La formazione, dunque, nella nostra Diocesi, in particolare per il Progetto dei gruppi
di ascolto della Parola e per i catechisti, come già auspicato dal documento “Incontriamo
Gesù” del 2014, viene assunto dalla SDFTP. Questo significa che la SDFTP costituirà il punto
di riferimento per la formazione dei catechisti e degli animatori dei GdA. Chi per esigenze
personali, poi, non potesse frequentare compiutamente tutto il percorso delle lezioni, si
potrà orientare a qualche corso da scegliere tra tutti quelli proposti. La segreteria della
SDFTP provvederà, inoltre, a certificare la presenza alle lezioni fornendo al termine,
l’attestato di frequenza firmato dal preside. Si potrà anche frequentare qualche corso non
solo come uditori, ma anche con la possibilità che venga riconosciuto il percorso sostenendo
l’esame previsto. In questo secondo caso la validità degli esami durerà 6 anni. A partire da
ciò i percorsi che i parroci proporranno agli operatori pastorali saranno lodevoli in quanto al
venire incontro alle esigenze di formazione dei medesimi, ma non potranno configurarsi in
nessun modo come formazione sostitutiva del percorso diocesano.
In allegato alla presente troverete gli orari e corsi attivati nelle due sedi, la scheda per
le iscrizioni alla SDFTP sia per il percorso completo, che per la scelta di singoli insegnamenti,
la brochure del percorso formativo nel suo insieme (con già le date di formazione del
progetto sulla Parola, il convegno catechisti posticipato al 2/3 dicembre p.v., la Tre Giorni
Biblica 2017). Completata la fase della raccolta delle iscrizioni saranno stilati degli elenchi,
vicariato per vicariato, delle richieste pervenute, che, poi, saranno inviati, per conoscenza, a
tutti i parroci e pubblicati sul sito della Diocesi.
Ringrazio fin d’ora tutti coloro che in spirito di servizio collaboreranno con la SDFTP.
Salutandovi nel Signore, auguro un buon lavoro a tutti.

Don Pietro Pratolongo, Preside SDFT

