


 «Al di sopra dell'aspetto puramente 

materiale della vostra attività, deve    

emergere la sua prevalente funzione     

pedagogica»  

(Paolo VI alla Caritas Italiana, 28 settembre 1972)  

 L’impegno fondamentale del mandato  

statutario della Caritas è quello del-

la prevalente funzione educativa della  

comunità ecclesiale. Nel pieno rispetto 

dell’adempimento di questo mandato,  

l’Eparchia di Lungro, tramite l’operare  

della Caritas Diocesana Lungro, riconosce 

l’importanza della formazione quale cam-

po d’azione strategico e necessario da 

applicare sul territorio. Rinnova quindi      

il suo impegno proponendo il proseguo del 

percorso    formativo, già avuto luogo     

tra Giugno e Luglio 2018, che ha visto 

un’entusiasmante partecipazione.   

 I partecipanti prenderanno parte ad un 

percorso che li indirizzerà anche a prende-

re consapevolezza delle proprie origini  

approfondendo diverse tematiche: 

- arte, architettura e storia della tradi-

zione bizantina, con fondamenti teolo-

gici e liturgici; 

- identità etnica e tradizioni storico-

culturali locali arbëresh; 

- promozione umana, animazione terri-

toriale e buone pratiche di accoglienza 

turistica; 

dalle quali scaturirà la nuova figura pro-

fessionale di “accompagnatore turistico 

pastorale”, riconosciuto ufficialmente 

dall’Eparchia. 

 Il percorso  formativo per accompagna-

tore turistico pastorale è destinato ai    

giovani dell’Eparchia di Lungro.  Si svolge-

rà presso la sede dello Sportello del turi-

smo responsabile a Civita; prenderà avvio 

il 30 Ottobre 2020 per una durata di 60 

ore. 

 Il suddetto percorso riguarderà un ap-

profondimento delle tematiche già tratta-

te, per garantire continuità a chi ha già 

intrapreso il percorso nella prima annuali-

tà, e parallelamente destinato ai giovani 

che si approcciano per la prima volta ai 

temi descritti. Nel contempo verrà integra-

to con attività diversificate che daranno 

occasione ai partecipanti di interfacciarsi 

tra di loro  anche al di fuori della sala pre-

posta per le lezioni teoriche (lezioni sul 

campo, visite guidate, simulazioni di ac-

compagnamento a gruppi di turisti, incon-

tri di dibattito e riflessione). 

 Sarà un percorso di orientamento e di 

crescita alla luce del Vangelo di Gesù   

Nostro Signore e di educazione al volonta-

riato al fine di rinnovare quella sensibilità 

cristiana per essere seme di bene e gra-

nello di speranza.  


