
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Indirizzo

Cap Città Prov.

Tel. Cell.

E-mail

Titolo di studio

Parrocchia

Servizio ecclesiale svolto

Associazioni, movimento o volontariato

PERCORSO FORMAZIONE
AL MINISTERO DELLA CARITÀ

S c h e d a  d i  i s c r i z i o n e

ARCIDIOCESI DI PALERMO
Caritas Diocesana

PROLUSIONE
Sala Lavitrano - Palazzo Arcivescovile
Via M. Bonello, 2 - Palermo

Lunedì 17 Gennaio 2011 - ore 17:30
“Educare alla vita buona del Vangelo” -
Orientamenti Pastorali dell’Episcopato italiano per
il decennio 2010-2020.
«La Carità educa il cuore dei fedeli, […] si apre al
servizio, si mette alla scuola dei poveri e degli ulti-
mi, impara a riconoscere la presenza di Dio […] in
ogni bisognoso» (Cf. n°39).
Mons. Calogero Peri
Vescovo di Caltagirone

INIZIO LEZIONI
Punto Incontro Giovani
“Padre Giovanni Messina”
Via Foro Umberto I, 29, Foro Italico - Palermo

Antropologia filosofica e teologica
Salvo Priola - Facoltà Teologica di Sicilia
Lunedì 24 Gennaio
Lunedì 31 Gennaio

Politiche Sociali
Laura Purpura - Lumsa
Lunedì 7 Febbraio
Lunedì 14 Febbraio 

Spiritualità
Vincenzo Sorce - Facoltà Teologica di Sicilia
Lunedì 21 Febbraio

Sociologia
Angelo Livreri - Lumsa
Lunedì 28 Febbraio
Lunedì 7 Marzo

Psicologia
Giuseppe Mannino - Lumsa
Lunedì 14 Marzo
Lunedì 21 Marzo
Lunedì 28 Marzo

Dottrina Sociale
Antonio Parisi - Facoltà Teologica di Sicilia
Lunedì 4 Aprile
Lunedì 11 Aprile

Spiritualità
Benedetto Genualdi - Caritas Diocesana
Lunedì 18 Aprile

Animazione della Carità
Equipe Formazione Caritas Diocesana
Ammirata G. - Gallo S.
Giambusso G. Martines A. Sedia M.
Lunedì 2 Maggio
Lunedì 9 Maggio
Lunedì 16 Maggio
Lunedì 23 Maggio
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LA FORMAZIONE:
SCELTA CONSOLIDATA

La Caritas Diocesana ripropone, rinnovan-
dolo, il PERCORSO DI FORMAZIONE AL
MINISTERO DELLA CARITÀ come “per-
corso teorico-pratico per animatori della
pastorale della carità”. Questo percorso si
realizzerà nell’arco di UN ANNO e nella
prospettiva del decentramento nel terri-
torio, per un maggior coinvolgimento
degli operatori e dei volontari dei Vicariati
e delle Zone Pastorali. 

Il Percorso di formazione si avvale:
• dell’esperienza di animazione del-

l’équipe del Servizio Formazione della
Caritas Diocesana.

• della sinergia e delle competenze di
alcuni docenti della Facoltà Teologica
“S. Giovanni Evangelista”, della LUMSA
corso di laurea in Servizio Sociale “S.
Silvia”, come anche di altri esperti della
nostra comunità diocesana e delle isti-
tuzioni civili della città.

LA FORMAZIONE:
SCELTA DA ALLARGARE

La Formazione è tra i compiti fondamenta-
li e prioritari della Caritas diocesana. Sono
diversi i livelli e i destinatari della formazio-
ne, come pure diversificate sono le meto-
dologie. Il Percorso di Formazione al
Ministero della Carità offre un livello di for-

mazione di base che si
rivolge in modo particola-
re ai laici. Insieme al
Percorso di Formazione
di base annuale sono
proposti anche dei semi-
nari tematici e/o l’accom-
pagnamento in esperienze
di carità sul campo. Il
Laboratorio diocesano per la pro-
mozione e l’accompagnamento delle
Caritas parrocchiali offre inoltre momenti di
formazione sull’identità e i compiti della
caritas parrocchiale nei vicariati extraurbani
e urbani e momenti di formazione per ani-
matori dei Centri di ascolto parrocchiali.
Saranno organizzati particolari percorsi di
formazione destinati ai presbiteri e diaconi
permanenti e seminaristi.

OBIETTIVI
DELLA FORMAZIONE PERMANENTE 

Obiettivi prevalenti sono:

• Formare operatori pastorali capaci di
saper dare ragione della speranza che è
in loro e offrire le motivazioni che por-
tano la Chiesa a servire il mondo.

• Ravvivare il dono della carità per farlo
diventare in atto esercizio del ministero
e testimonianza di un amore nei fatti e
nelle opere.

• Fornire elementi teorici e strumenti pra-
tici per aiutare la parrocchia a incarnar-

si nel territorio in una progressiva dina-
mica missionaria.

LA FORMAZIONE:
SCELTA DELLA PARROCCHIA

Destinataria privilegiata della formazione è la
Parrocchia nel suo insieme. I presbiteri parro-
ci insieme ai loro Consigli pastorali parroc-
chiali e, comunque, insieme ai loro più stret-
ti collaboratori, sono invitati a fare un’opera
di discernimento e di investimento sulla for-
mazione dei loro operatori pastorali.

Ciò significa trovare:

• persone che vogliono approfondire i
fondamenti teologici, sociali, giuridici
della spiritualità del servizio;

• persone che operano in ogni ambito
della pastorale (catechesi, liturgia, fami-
glia, giovani, territorio,…);

• persone che operano nella testimonian-
za della carità (volontariato, caritas par-
rocchiali, pastorale regale,…);

• persone che vogliono mettersi a servizio
dei più “piccoli”, col desiderio di fare un
percorso vocazionale in ordine al mini-
stero della carità.

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO

1. Il Coordinamento è affidato al Servizio
Formazione della Caritas Diocesana.

2. La Segreteria del Percorso di Formazione
è presso il Centro Agape, piazza S.Chiara,
10 - Palermo.

3. Ci si può iscrivere telefonando e inviando
un fax presso la Segreteria del Percorso
di Formazione dal Lunedì al Venerdì ore
9.00-14.00 al tel/fax 091.327986,
oppure compilando la scheda di iscrizio-
ne scaricabile dal sito della Caritas
Diocesana www.caritaspalermo.it ed
inviandola, tramite e-mail a: promozio-
nec@caritaspalermo.it

4. Sede del Percorso di Formazione è il
Punto Incontro Giovani “Padre Giovanni
Messina” al Foro Italico - P.zza Umberto
I, dove vengono svolte le lezioni, in gior-
no di LUNEDÌ, con cadenza settimana-
le, con tre ore pomeridiane, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, secondo il calen-
dario delle lezioni. 

5. Il Percorso di Formazione ha durata
annuale. La frequenza è obbligatoria. Si
rilascia un attestato di partecipazione e
di merito. La partecipazione è gratuita.

SEDE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
Via Foro Umberto I  29
Foro Italico - Palermo

Segreteria: Tel./Fax 091.327986.

CONTATTI
www.caritaspalermo.it

promozionec@caritaspalermo.it

LA CARITAS DIOCESANA A SERVIZIO DELLE PARROCCHIE


