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1.  La Scuola riaprirà Lunedì 3 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 3 Ottobre alle 
ore 17.00, unitamente alla quota annuale di iscri-
zione (€ 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;
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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

Percorsi di formazione e orientamento
al servizio pastorale:

1. INTRODUZIONE ALLA PASTORALE

2. CARITAS

3. CATECHESI

5. ECUMENISMO

6. FAMIGLIA

7. GIOVANI

8. LITURGIA

9. MISSIONE

10. PASTORALE SANITARIA

propedeutici allo studio della teologia

S. Ancora
R. Frisullo

M. Ciardo

S. Palese
M. Ciardo

◗ 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

 C. Morciano

◗ Le Chiese del basso Salento
◗ La Chiesa in Cristo
◗ L’agire responsabile nella Chiesa
◗ L’impegno cristiano in ambito

economico, politico e sociale
◗ La Chiesa negli Atti degli Apostoli

e nel corpus paolino
◗ Percorsi di iniziazione cristiana
◗ La liturgia nella vita della Chiesa

 A. Malagnino
G. Indino

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 siste-
matico 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 iscriversi ad uno o più laboratori in base 
alle preferenze personali o al ministero che 
la persona già svolge o si prepara a svolgere 
nella comunità parrocchiale (costo iscrizione 
€ 10,00).

la Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale 
è un servizio formativo che arricchisce la storia 
della nostra Chiesa locale dal 1981, anno della sua 
fondazione: uno straordinario cammino di crescita, 
dunque, capace di coniugare insieme formazione 
dottrinale, maturazione spirituale e sensibilità eccle-
siale. Queste coordinate, al contempo teologiche e 
pastorali, sono indicative delle finalità e dei percorsi 
che la Scuola da sempre si è dati: approfondire la 
ragionevolezza delle verità cristiane alla luce della 
Parola di Dio e del magistero della Chiesa; promuovere 
la formazione di un laicato qualificato e competente; 
sostenere le esigenze formative di coloro i quali 
sono già impegnati in uno degli ambiti dell’azione 
pastorale o si preparano ad un servizio specifico 
nella propria comunità.

Il percorso formativo si sviluppa nell’arco di un 
quadriennio. Durante il I anno, attraverso una 
pluralità di approcci, gli studenti sono introdotti 
allo studio delle principali discipline teologiche; il 
II e il III anno sviluppano due principali temi teolo-
gici: il mistero di Cristo e il mistero della Chiesa. 
Il IV anno, infine, è orientato ad un approfondimento 
degli ambiti dell’azione pastorale mediante differenti 
percorsi tematici. Punto di riferimento per il percorso 
formativo è il Catechismo della Chiesa Cattolica 
che costituisce il testo base per tutte le discipline 
teologiche.

Mentre affidiamo alla Vergine Maria de finibus 
terrae e a San Vincenzo, protettore della diocesi, 
il nuovo anno formativo, chiediamo allo Spirito 
Santo di accompagnare l’impegno di tutti, docenti 
e alunni, affinché «il Cristo abiti per mezzo della 
fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella 
carità, siate in grado di comprendere con tutti i 
santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza 
e la profondità, e di conoscere l’amore di Cristo 
che supera ogni conoscenza» (Ef 3,17-19).

don Marco Annesi
direttore

S. Ancora

L. Ciardo

G. Zecca

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 - Il mistero della Cchiesa

L’ISCRIZIONE AL IV ANNO

(compilare a stampatello)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DA CONSEGNARE 
IN SEGRETERIA

S. Ciurlia

M. Annesi

G. De Marco
G. Indino


