
 

 

Gentilissimi Presidenti, cari consigli parrocchiali, 

 

quest’anno si conclude il ciclo triennale del PFR – Progetto Formazione Responsabili 

“Formazione: Vita che si fa Cultura”, dedicato in particolare all’approfondimento sul 

gruppo. 

 

Come più volte sottolineato, il PFR si prefigura come laboratorio di formazione con due 

principali finalità: l’accompagnamento nella formazione sul piano strettamente associativo; 

l’approfondimento di una nuova idea di formazione in ambito ecclesiale basata sulla 

scoperta dell’io-persona e della formazione di gruppo. 

I destinatari del PFR sono gli aderenti di Ac che nel proprio contesto parrocchiale o 

ad altro livello ricoprono un incarico associativo e/o educativo, in primis i componenti dei 

consigli parrocchiali, gli educatori di tutti i settori o anche quanti si apprestano a vivere 

un’esperienza di servizio all’interno dell’associazione. In particolare tra i destinatari  

Il percorso triennale è stato avviato due anni fa con l’anno base di conoscenza 

dell’associazione e dei suoi strumenti mentre lo scorso anno si è svolto l’approfondimento 

sull’Io-Persona. Quest’anno si conclude il progetto con l’attenzione specifica alla vita di 

gruppo e alla formazione nel gruppo e attraverso il gruppo. Auspichiamo pertanto la 

partecipazione dei nuovi responsabili, ma soprattutto di quanti hanno già iniziato il PFR in 

modo da poterlo concludere e completare. 

 

Tempistica e modalità: Il percorso in cinque tappe si svolgerà, come lo scorso anno, 

presso la parrocchia S. Achille a Molfetta secondo il seguente calendario: 22 gennaio; 12 

febbraio; 12 marzo; 14 maggio; 11 giugno. 

 

Costi e iscrizioni: il costo è di Euro 10,00 per ciascun partecipante. Il pagamento è 

da effettuarsi il primo giorno del PFR alla segreteria organizzativa. Le iscrizioni devono 

pervenire entro il 12 gennaio p.v. per email all’indirizzo segreteria@acmolfetta.it 

compilando il modulo allegato. Si ricorda, inoltre, che per il pagamento delle quote di 

iscrizione al PFR sarà possibile usufruire del BONUS FORMAZIONE che è stato comunicato a 

ciascuna parrocchia. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, per eventuali dubbi, restiamo a vostra disposizione ai 

seguenti contatti: segreteria@acmolfetta.it oppure antonella.lucanie@gmail.com 

(349.2930443). 

In attesa del vostro puntuale riscontro, porgiamo fraterni saluti, 

 

Antonella Lucanie e la Presidenza diocesana 


