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PROGETTO UNITARIO DI FORMAZIONE
P.U.F.
- Ai Decani
- Ai Parroci
- Ai Direttori Decanali PuF
Carissimi,
all’inizio del nuovo anno pastorale 2011-2012 si avvierà nuovamente sia il 1° Anno della Formazione di
Base, in ogni decanato, che interesserà i laici delle nostre comunità parrocchiali, sia il 1° Anno della
Formazione Mirata ai Servizi Ecclesiali e ai Ministeri Istituiti in quattro zone della diocesi, per coloro che
termineranno a giugno il biennio della Formazione di Base.
Come già è noto, secondo il Nuovo Progetto PuF, sono previsti 2 bienni di Formazione: il primo, di
Formazione di Base, che viene attivato ad anni alterni nell'ambito di ogni decanato; il secondo, di Formazione
Mirata, che viene attivato sempre ad anni alterni, in 4 zone della diocesi e propone percorsi formativi orientati
a particolari servizi ecclesiali.
Per cui nel prossimo Ottobre potranno iscriversi:
- al 1° Biennio coloro che sono interessati ad iniziare una Formazione di Base;
- al 2° Biennio coloro che hanno completato i primi due anni della Formazione di Base e desiderano
avere una Formazione Mirata ai vari Servizi Ecclesiali e ai Ministeri Istituiti.
Per la Formazione di Base, i Direttori PuF dei Centri Decanali comunicheranno la data d’inizio e la sede
del proprio decanato, mentre per la Formazione Mirata, i corsi inizieranno a metà ottobre e si terranno in 4
zone della diocesi: a Capodimonte (Seminario Arcivescovile), a Villaricca (Parrocchia S. Francesco d’Assisi), a
Casoria (Istituto Sacro Cuore) e a Torre del Greco (Parrocchia Maria SS. Buon Consiglio). Coloro che
parteciperanno alla Formazione Mirata, potranno scegliere liberamente la sede più consona alle proprie
necessità e non necessariamente la sede vicina al proprio decanato.
Coloro che sono interessati ai Ministeri Istituti del Lettorato e Accolitato dovranno iscriversi al 1° Anno
della Formazione Mirata (si richiede come titolo di studio un diploma di scuola media superiore e non devono
aver superato i 60 anni di età) anche se hanno fatto i tre anni del PuF secondo il vecchio ordinamento negli
anni precedenti o se hanno un titolo di studio della Facoltà Teologica o dell’Istituto di Scienze Religiose.
Ad ottobre di quest’anno, iniziando il 1° anno della Formazione Mirata, tutti seguiranno corsi comuni
nelle 4 sedi della diocesi approfondendo la Teologia Pastorale (Profetica, Sacerdotale e Regale) per avere un
orientamento ben preciso verso i Servizi Ecclesiali e i Ministeri Istituiti. L’anno successivo, il 2° Anno della
Formazione Mirata, sarà specifico per i vari Servizi Ecclesiali e per i Ministeri Istituiti (per l’Accolitato si
richiederà un ulteriore anno oltre al 2°).
Infine vi comunico che, dal nuovo anno pastorale, partirà la Formazione Permanente per tutti i laici che
negli anni hanno completato il PuF, offerta dagli Uffici Diocesani con programmi di approfondimento e di
aggiornamento di argomenti importanti nelle discipline in cui si sono specializzati.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi saluto fraternamente.

Distinti Saluti
don Jonas Gianneo
Il Direttore Diocesano PuF

