
L’ACCOMPAGNAMENTO PASTORALE
Tutti gli Operatori Pastorali che hanno ricevuto il Mandato 
sono seguiti da un’equipe dello SFOP (una coppia e un 
sacerdote), i quali stabiliranno con loro e insieme ai loro 
sacerdoti, incontri sistematici a livello di Unità Pastorale 
o di Distretto Pastorale. Questo momento permetterà agli 
Operatori di essere seguiti e ai responsabili dello SFOP di 
poter verificare la validità o meno dei percorsi formativi.

Gli strumenti base:
•  la Bibbia
•  le quattro Costituzioni del Concilio Vaticano II
•  il Catechismo della Chiesa Cattolica
•  il Codice di Diritto Canonico
•  la dottrina sociale della Chiesa
•  i documenti del Magistero

GLI STRUMENTI BASE
I candidati al percorso SFOP dovranno essere scelti di 
comune accordo fra il Parroco, il Moderatore dell’UP e 
il VET del Distretto. È inoltre necessario sapere, fin dalla 
domanda di partecipazione, almeno l’ambito e il luogo in 
cui i candidati saranno impegnati al termine del percorso.
Non si accetteranno iscrizioni di candidati non presentati 
attraverso lettera controfirmata dal parroco, dal Modera-
tore e dal VET.

A coloro che desiderano partecipare ai percorsi formativi 
si richiede:
•  almeno 21 anni di età
•  diploma di scuola media superiore o titolo equipollente
•  una congrua esperienza pastorale comprovata dal 

parroco o dal moderatore 
•  capacità di gestire relazioni umane
•  frequenza obbligatoria a tutto il percorso
•  elaborazione d’un progetto pastorale al termine del 

percorso

Accompagneranno i partecipanti quattro figure formative 
che opereranno in sinergia tra loro e con la Commissione 
responsabile dello SFOP:
•  il responsabile di sede
•  i coordinatori dei laboratori
•  gli esperti
•  i tutor

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I costi per l’anno pastorale 2016-2017 rimangono 
quelli dei precedenti anni e sono i seguenti:

•  la tassa annuale di iscrizione al percorso è di 
€ 150,00

•  il costo di ogni fine settimana, compresi mate-
riale didattico, vitto e alloggio, è di € 45,00

•  gli incontri di inizio e fine anno (pranzo incluso) 
costano complessivamente € 25,00

Pertanto il costo annuale totale è di € 400,00 
che sarà così ripartito: a carico dell’Arcidiocesi 
€ 160,00; a carico della parrocchia o Unità 
Pastorale del candidato € 160,00; a carico del 
candidato stesso € 80,00.

Nei prossimi anni le quote potranno variare, ma 
la ripartizione sarà comunque percentualmente 
la stessa: 2/5 a carico dell’Arcidiocesi, 2/5 a 
carico della parrocchia o Unità Pastorale, 1/5 a 
carico dei partecipanti.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Segreteria SFOP - Curia Metropolitana di Torino 

Via Val della Torre 3
da lunedì a venerdì, ore 9-13; 14-16

email: sfop.segreteria@diocesi.torino.it 
tel.: 011 5156340 - 011 5156300 

fax: 011 5156339

P E R C O R S O  F O R M AT I V O 
2 0 1 6 - 2 0 1 7
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FINALITÀ E FIGURE
La formazione complessiva degli Operatori Pastorali della 
nostra Diocesi - in acronimo SFOP - si articola su due 
prospettive:
•  formazione per gli operatori di base: a cura degli Uffici 

pastorali;
•  formazione dei coordinatori degli operatori dei vari ambiti 

pastorali.

È di questa seconda categoria specifica che si occupa lo SFOP. 
Infatti l’esigenza espressa dalle Assemblee diocesane è quella 
di sostenere la complessità dell’agire pastorale che richiede 
oggi la formazione di operatori laici abilitati a coordinare in 
maniera nuova i vari ambiti del servizio pastorale.

Per queste ragioni lo SFOP intende abilitare due tipi di figure:
•  coordinatori dei vari ambiti pastorali con attenzione specifica 

al primato dell’educazione e della famiglia;
•  coordinatori di gruppi di animazione che operano in 

parrocchie senza il parroco residente.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso: 
I° anno - Villa Lascaris, Pianezza (To)
II° anno - Abbazia di Casanova, Carmagnola (To)

Durata del percorso biennale: 2 ritiri e 5 week end ogni anno.

Dopo un colloquio previo con i responsabili dello 
SFOP, i partecipanti del I° anno seguiranno un corso 
propedeutico di Introduzione al Cristianesimo e alla 
vita parrocchiale (tre incontri, al sabato, ore 15-18).

METODO DI LAVORO
Il processo formativo prevede, in ogni incontro, tre fasi tra loro 
integrate:
a.  fase di espressione o precomprensione in cui si favorisce 

l’entrata nel tema, valorizzando l’esperienza dei partecipanti;
b.  fase analitica, in cui si affronta il tema nella prospettiva di 

acquisire oltre ad un sapere specifico anche uno «sguardo 
nuovo» sul servizio pastorale e le sue responsabilità;

c.  fase riespressiva o di riappropriazione in cui si favoriscono 
e si accompagnano l’assimilazione e il cambiamento, dopo 
averli fatti propri, in una prospettiva di sintesi tra la prima 
e la seconda fase.

Tutte e tre le fasi contempleranno la forma di lavoro personale, 
di gruppo e assembleare.

I  ANNO - PERCORSO FORMATIVO 2016/2017
A partire dall’insegnamento conciliare (cfr Gaudium 
et Spes nn. 40-45), il primo anno intende fornire ai 
partecipanti le categorie fondamentali della formazione 
teologico-pastorale, nel duplice e reciproco riferimento alla 
Rivelazione cristiana (Scrittura, Tradizione, Magistero) e al 
concreto orizzonte culturale in cui vive la Chiesa. E questo 
per abilitare a un conveniente servizio pastorale all’uomo di 
oggi, secondo gli Orientamenti della Conferenza Episcopale 
Italiana per il decennio 2010-2020, e con particolare 
attenzione alla formulazione dei Convegni Ecclesiali di 
Verona (2006) e di Firenze (2015).

OBIETTIVO: introdurre i partecipanti all’interno delle 
grandi e fondamentali tematiche relative alla fede, alla 
Chiesa, alla diocesi e alla pastorale.

I I  ANNO - PERCORSO FORMATIVO 2016/2017
Il secondo anno è caratterizzato dalla formazione specifica 
circa le aree pastorali scelte dai partecipanti (Catechesi, 
Liturgia, Servizio pastorale con i ragazzi e i giovani, 
Pastorale famigliare, Carità, Scuola, Università, Cultura, 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Salute) nella riformulazione 
dei tre compiti di annuncio, celebrazione e servizio alla luce 
degli ambiti antropologici proposti Convegni Ecclesiali di 
Verona (2006) e di Firenze (2015).

OBIETTIVO: acquisire abilità a progettare percorsi 
pastorali in genere e negli specifici ambiti in qualità di 
coordinatori.

PIANEZZA
VILLA LASCARIS

TEMATICHE

15-16 ottobre 2016 MONDO - Il contesto sociale in cui vive la 
Chiesa nell’oggi di Dio e dell’uomo.

12-13 novembre 2016
CULTURA - Le categorie di pensiero, gli stili 
contemporanei e la dinamica dell’atto di 
fede.

14-15 gennaio 2017
FEDE - Il Vangelo non è solo un messaggio, 
ma uno stile di vita e una conversione da 
attuare.

11-12 febbraio 2017

CHIESA - Il servizio pastorale nel cammino 
concreto della nostra Diocesi (parrocchie, 
unità pastorali, aggregazioni laicali, vita 
consacrata).

11-12 marzo 2017
L’AGIRE PASTORALE OGGI - Accogliere le 
indicazioni dei Convegni ecclesiali di 
Verona (2006) e di Firenze (2015).

All’inizio del II° anno ogni partecipante dovrà avere chiara 
la scelta del suo ambito di lavoro precedentemente 
concordata con il parroco, il Moderatore dell’UP e il Vicario 
Episcopale Territoriale (VET). 

CARMAGNOLA
ABBAZIA DI CASANOVA

TEMATICHE

22-23 ottobre 2016
CHIESA - I ministeri a servizio della missio-
ne: una Chiesa che integra la missiona-
rietà con la ministerialità

19-20 novembre 2016 PROGETTUALITÀ - Redazione del progetto e 
inizio attività Uffici diocesani

21-22 gennaio 2017

UFFICI DIOCESANI - Giovani, Famiglia, Cate-
chesi, Liturgia, Caritas, Scuola, Università 
e Cultura, Pastorale Sociale e del Lavoro, 
della Salute 

18-19 febbraio 2017

UFFICI DIOCESANI - Giovani, Famiglia, Cate-
chesi, Liturgia, Caritas, Scuola, Università 
e Cultura, Pastorale Sociale e del Lavoro, 
della Salute

18-19 marzo 2017

UFFICI DIOCESANI - Giovani, Famiglia, Cate-
chesi, Liturgia, Caritas, Scuola, Università 
e Cultura, Pastorale Sociale e del Lavoro, 
della Salute

REVISIONE DEL PERCORSO

RITIRO INIZIALE E FINALE DI OGNI ANNO
I ritiri inziale (domenica 2 ottobre 2016) e finale 
(domenica 2 aprile 2017) si terranno insieme per 
tutti i partecipanti presso Villa Lascaris di Pianezza.
Sarà l’Arcivescovo a conferire il Mandato a chi avrà 
finito il percorso ed è stato ritenuto idoneo dai 
formatori. La data della celebrazione del Mandato 
2016 è sabato 8 ottobre, alle ore 17 in Cattedrale.

LA FORMAZIONE PERMANENTE 
È destinata a chi ha il Mandato, fin dall’inizio dei percorsi 
e consiste in due appuntamenti: un week end sabato 25 e 
domenica 26 febbraio 2017 e il pomeriggio di domenica  
7 maggio 2017. Nell’appuntamento pomeridiano della 
domenica sono invitati a partecipare anche gli Operatori 
Pastorali formatisi negli anni ’90. La partecipazione alla 
formazione permanente sarà uno degli elementi da tenere in 
conto per il rinnovo del Mandato triennale.


