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1.  La Scuola riaprirà Lunedì 4 Ottobre, alle ore 
17.00, presso il Centro Pastorale Diocesano 
“Benedetto XIV” in Alessano.

2.  Il giorno di lezione è il Lunedì, dalle ore 
17.30 alle 20.30.

6.  I candidati ai Ministeri istituiti o al Ministero 
straordinario della Comunione sono tenuti 
ad iscriversi come ordinari. 

Scuola Diocesana di
Formazione Teologico-Pastorale

• una tesina scritta che l’alunno compilerà durante 
il quarto anno.  

3. Il modulo di iscrizione si consegna nella segreteria della Scuola 
a partire da Lunedì 4 Ottobre alle ore 17.00, unitamente alla 
quota annuale di iscrizione (€ 50,00). 

4. Possono iscriversi quanti hanno compiuto 
il 18º anno di età.

   Eventuali eccezioni devono essere concordate 
con il Direttore della Scuola. 

5. Nella scheda di iscrizione vi è la scelta tra 
uditori e ordinari.

   Gli iscritti come uditori riceveranno un attestato 
di frequenza da parte della Scuola. Agli uditori 
è richiesto l’obbligo di frequenza, con la 
possibilità di sole cinque assenze nel corso 
dell’anno. 

   Gli iscritti come ordinari possono richiedere 
il rilascio dell’Attestato diocesano di formazione 
teologico-pastorale. Ciò sarà possibile alle 
seguenti condizioni:

• l’obbligo di frequenza, con la possibilità di 
sole cinque assenze nel corso dell’anno;

• un colloquio orale per ogni disciplina con il 
relativo docente, al termine dello svolgimento 
del corso;

LʼACCESSO A SCUOLA E LA FREQUENZA DEI 
CORSI SONO CONSENTITI

AI SOLI POSSESSORI DI GREEN PASS



PIANO DEGLI STUDICarissimi,

Cognome

Data

FIRMA

Nome

Parrocchia

E-mail

Telefono

Titolo di studio

Professione

Impegno pastorale

Iscrizione al

I anno II anno III anno

Modalità di frequenza:
Uditore Ordinario

Indirizzo

Comune di

Laboratori di formazione pastorale

Nato a il

◗ La fede raccontata attraverso l’arte
◗ Introduzione all’AT e al NT
◗ Il linguaggio liturgico:

storia, segni e simboli
◗ Santità, libertà, atto morale,

coscienza, peccato
◗ Storia della Chiesa ugentina
◗ Rivelazione, tradizione, fede

 C. Morciano

Nove percorsi di formazione e orientamento al 
servizio pastorale della durata di 10 ore ciascuno: 

1. INTRODUZIONE ALLA PASTORALE

2. CARITAS

3. CATECHESI

4. COMUNICAZIONI SOCIALI

5. ECUMENISMO

6. FAMIGLIA

7. GIOVANI

8. LITURGIA

9. MISSIONE

10. PASTORALE SANITARIA

L’intero percorso si sviluppa nell’arco di
un quadriennio e risulta articolato come segue:

propedeutici allo studio della teologia

S. Ancora
R. Frisullo

M. Ciardo

S. Palese
A. Romano

◗ Il mistero di Cristo nell’arte
◗ La manifestazione di Gesù Cristo

nel Nuovo Testamento
◗ La celebrazione dell’opera

salvifica di Cristo
◗ La vita in Cristo
◗ L’uomo nuovo in Cristo
◗ Il mistero cristologico e trinitario
◗ La dimensione cristologica

nei catechismi

 A. Malagnino

◗ Lettere di San Paolo
◗ Dottrina sociale della Chiesa
◗ Antriopologia filosofica e teologica
◗ Liturgia - I sacramenti
◗ Ecclesiologia e Mariologia
◗ Morale - Doveri verso Dio

 M. Annesi
S. Ciurlia

O. Cosi
R. Frisullo

G. Indino - F. Gallo
P. Nicolardi

M. Annesi

R. Frisullo

P. Nicolardi
O. Cosi

M. Morello
G. De Marco

è aperta anche a quanti non sono studenti 
della Scuola, per un approfondimento sistematico 
e aggiornato degli ambiti dell’azione pastorale.
Pur essendo fortemente raccomandabile l’adesione 
all’intero percorso (costo iscrizione € 50,00), 
solo chi non è studente della Scuola può iscri-
versi ad uno o più laboratori in base alle prefe-
renze personali o al ministero che la persona 
già svolge o si prepara a svolgere nella comunità 
parrocchiale (costo iscrizione € 10,00).

la prossima e oramai imminente riapertura della 
Scuola diocesana di Formazione Teologico-Pastorale 
sarà accompagnata da una importante novità: il 
Vescovo Vito ha nominato don Michele Ciardo 
nuovo vice-direttore della Scuola. Auguriamo a 
don Michele un servizio fecondo e generoso e ringra-
ziamo don Rocco Frisullo, già vice-direttore, per 
la sua opera intelligente e qualificata.

Gli ultimi due anni, funestati dalla pandemia, 
hanno reso piuttosto impervio il percorso formativo 
della Scuola, le cui attività sono sospese da diverso 
tempo.

Sebbene l’attuale fase di emergenza sanitaria non 
sia ancora conclusa, vi sono tutti i presupposti per 
una ripresa in presenza dell’iter formativo. Si renderà 
ancora necessaria, tuttavia, l’osservanza scrupolosa 
di alcune regole fondamentali: sanificazione degli 
ambienti, distanziamento di almeno 1 mt. e uso 
delle mascherine. Sarà inoltre consentito l’accesso 
a Scuola solo ai possessori di Green Pass.

All’interno di questo dépliant, come da tradizione, 
sono indicate tutte le informazioni utili per conoscere 
il piano generale degli studi e iscriversi al percorso 
formativo della Scuola, la cui durata si sviluppa 
nell’arco di un quadriennio. Durante il I anno, attra-
verso una pluralità di approcci, gli studenti sono intro-
dotti allo studio delle discipline teologiche di base; 
il II e il III anno sviluppano due principali temi teolo-
gici: il mistero di Cristo e il mistero della Chiesa. 

Il quarto anno, infine, si caratterizza per una mag-
giore attenzione agli ambiti dell’azione pastorale 
mediante differenti percorsi tematici.

Invito tutti i sacerdoti ad essere i principali promo-
tori delle attività della Scuola, incoraggiandone 
l’adesione di religiosi, laici e operatori pastorali.

La Vergine Maria de finibus terrae e San Vincenzo, 
protettore della diocesi, accompagnino e incoraggino 
l’impegno di tutti, docenti e alunni.

don Marco Annesi
direttore

S. Ancora

L. Ciardo

G. Zecca

Q. Pecoraro

F. Gallo

P. Nicolardi

S. Ciurlia

R. Frisullo

R. Maglie

A. Guarini

IV ANNO - Laboratori di pastorale

I ANNO - Corsi di base

IIANNO - Il mistero di Cristo

IIIANNO - Corso ciclico

L’ISCRIZIONE AI LABORATORI
DI PASTORALE

(compilare a stampatello)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DA CONSEGNARE 
IN SEGRETERIA


