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Santi Ermagora e Fortunato
promosso dalle diocesi di Gorizia, Trieste e Udine
In collegamento accademico con la Facoltà Teologica del Triveneto

Laboratorio di

PROGETTAZIONE PASTORALE
Docente: prof. mons. Ivan Bettuzzi
Orario delle lezioni: giovedì dalle 20.00 alle 21.35
con inizio il 25 febbraio 2021
Iscrizioni: entro venerdì 29 gennaio 2021
Quota di partecipazione: € 50,00 da versare all’iscrizione
Sede: ISSR Santi Ermagora e Fortunato viale Ungheria 22, UDINE
Il corso verrà attivato se sarà assicurata la partecipazione di almeno 8
studenti.
Obiettivi didattici e contenuti

(3 ECTS)

Il laboratorio si propone di accompagnare gli studenti alla comprensione della
necessità di una progettazione pastorale, a superare le diffidenze, a riconoscere
alcuni modelli possibili e ad acquisire gli strumenti essenziali per la redazione
concreta di un progetto.
La seconda parte del laboratorio prevede la presentazione del progetto diocesano
delle Collaborazioni Pastorali e offrirà strumenti utili alla redazione di un progetto
pastorale di Collaborazione.
I. Introduzione
1. Definizione di progetto pastorale
3. Fondamenti biblici
4. Le obiezioni alla progettazione pastorale
5. La necessità del progetto pastorale
II. I Fondamenti
1. Progettare per obiettivi
2. Critica della progettazione per obiettivi
3. Note per un’antropologia cristianamente integrale
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III. Il processo di progettazione
1. La situazione
2. L’interpretazione comunitaria
3. La “vocazione accolta”
IV. Ricerca di convergenza
1. La “visione sperimentata”
2. Metodo del “World Café”: in ricerca del dialogo generativo
3. La progettazione operativa
V. I soggetti: le virtù operative legate alla progettazione
1. La fedeltà creativa
2. Il discernimento personale
3. La coerenza operativa
4. La “mentalità dell’abbondanza”
5. L’accompagnamento generativo
6. L’integrazione sinergica
VII. Il nuovo progetto pastorale per l’Arcidiocesi di Udine
1. Il Sinodo Diocesano Udinese V
2. La lunga genesi del documento
3. Il documento ecclesiale “Siano una cosa sola perché il mondo creda”
4. Gli organismi di partecipazione modulati sulle coordinate del nuovo progetto
VIII. Simulazione di un progetto pastorale
1. Esercitazione scritta: simulazione di un progetto pastorale.

Modalità di verifica: sarà concordata all’inizio del corso.
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