
  PERCORSO DI FORMAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE 
 
I ANNO 
MODULO TEOLOGICO  
Temi di:  

- Introduzione alla Sacra Scrittura;  
NT: Vangeli e Atti degli Apostoli 

- Creazione e Rivelazione 
- La vita morale del cristiano e la vocazione alla 

santità; Amore, matrimonio, famiglia 
- La Riforma liturgica del Concilio Vaticano II 

 
MODULO PASTORALE  
Studio dei documenti base dei seguenti ambiti: 

- La pastorale della carità 
- Catechesi nella missione evangelizzatrice  

della chiesa 
- Introduzione alla pastorale familiare (I)  
- I principi della dottrina sociale della        

Chiesa 
  

LABORATORIO 
 

 
 
  

« La formazione dei laici […] rappresenta un 
importante sfida pastorale […]. Certamente tutti 

noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. 
Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore 

formazione, un approfondimento del nostro amore 
e una più chiara testimonianza del Vangelo »  

PAPA FRANCESCO 
(Evangelii Gaudium, nn. 102.121) 

 
 

II ANNO 
MODULO TEOLOGICO  
Temi di:  

- AT: Pentateuco e Libri storici;  
NT: Scritti giovannei 

- Cristologia e Trinità 
- Il cristiano in società: economia,lavoro,politica  
- L’Anno liturgico 

 
MODULO PASTORALE  
Studio dei documenti base dei seguenti ambiti: 

- Catechesi: iniziare alla vita cristiana 
- La dottrina sociale: un magistero di speranza  
- Introduzione alla pastorale familiare (II)  
- La cura pastorale del malato: abitare la fragilità 

negli attuali contesti socio-culturali 
- L’arte a servizio della fede 

  

LABORATORIO 

 
 
  

« Dovete conoscere quello che credete; dovete 
conoscere la vostra fede con la stessa precisione con 
cui uno specialista di informatica conosce il sistema 
operativo di un computer; dovete conoscerla come 
un musicista conosce il suo pezzo; sì, dovete essere 
ben più profondamente radicati nella fede della 
generazione dei vostri genitori, per poter resistere 
con forza e decisione alle sfide e alle tentazioni di 

questo tempo »  

PAPA BENEDETTO XVI 
(prefazione a Youcat, in vista della Gmg 2011 di Madrid) 

III ANNO 
MODULO TEOLOGICO  
Temi di:  
- AT: Libri profetici e sapienziali;  

NT: Scritti paolini e altri scritti 
- Ecclesiologia e Sacramentaria 
- Bioetica e dignità della vita umana 
- La Santa Messa 

 
MODULO PASTORALE  
Studio documenti base dei seguenti ambiti: 
- Magistero e missione: dal Vaticano II ad oggi 
- Pastorale giovanile e nuova evangelizzazione 
- Introduzione all’Ecumenismo 
- Le Comunicazioni Sociali per una Chiesa 

missionaria in un Mondo multimediale 
- Fede e cultura: educazione all’unità  

della persona e del sapere 
  

LABORATORIO 
 
 
 
  

« Le nostre comunità avvertono la necessità di 
una formazione più attenta e puntuale. Chiedo 

ai responsabili delle comunità, degli uffici 
pastorali, dei movimenti e delle associazioni, di 

accogliere con entusiasmo questa offerta 
formativa e di sollecitare la partecipazione 

motivata e convinta di tante persone » 

MONS. PAOLO URSO 

 



Finalità 
Il percorso intende offrire un aiuto volto a: 

- comprendere e vivere pienamente la fede; 
- esercitare un servizio qualificato presso 

parrocchie, uffici diocesani, movimenti e 
associazioni ecclesiali. 
 

Regolamento 

1. Il percorso è ciclico ed ha durata 
triennale, divisa in 6 semestri, per un 
totale di 210 ore. 

2. Ogni semestre è composto dai due 
moduli: teologico (36 ore) e pastorale 
(24 ore), e da un laboratorio. 

3. Al termine di ogni anno, gli iscritti al 
corso incontreranno una commissione 
per un colloquio di confronto. 

4. Alla fine del triennio, verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 

5. I candidati a ricevere i ministeri di lettore 
e accolito hanno l’obbligo della frequenza 
e di sostenere prove annuali di verifica. 

6. All’atto dell’iscrizione al I anno, lo 
studente dovrà presentare alla Segreteria:  

a. Domanda di iscrizione 
b. 2 foto formato tessera 
c. Fotocopia di un documento di 

riconoscimento 
d. Lettera di presentazione di un 

Sacerdote o direttore di ufficio 
diocesano 

7. L’iscrizione va rinnovata ogni anno. 
8. Per ogni anno si richiede un contributo 

di 35 euro per le spese. 
9. Le iscrizioni si chiudono l’8 ottobre. 

Calendario degli incontri 
 

Primo semestre 
- sabato 8 ottobre 2016, ore 16.00-19.30 
- sabato 22 ottobre 2016, ore 15.30-19.30 
- sabato 5 novembre 2016, ore 15.30-19.30 
- sabato 19 novembre 2016, ore 15.30-19.30 
- sabato 3 dicembre 2016, ore 15.30-19.30 
- sabato 17 dicembre 2016, ore 15.30-19.30 
- sabato 14 gennaio 2017, ore 15.30-19.30 
 

Secondo semestre 
- sabato 28 gennaio 2017, ore 15.30-19.30 
- sabato 4 febbraio 2017, ore 15.30-19.30 
- sabato 18 febbraio 2017, ore 15.30-19.30 
- sabato 4 marzo 2017, ore 15.30-19.30 
- sabato 18 marzo 2017, ore 15.30-19.30 
- sabato 1 aprile 2017, ore 15.30-19.30 
- sabato 22 aprile 2017, ore 15.30-19.30 
- sabato 6 maggio 2017, ore 15.30-19.30 
 

Sede degli incontri 
 

Comiso 
Istituto comprensivo “G. Verga” 
Via Roma, s. n. 
 
 

Per iscrizioni 
Sabato 8 ottobre, ore 15.00-16.00, presso la sede 
degli incontri (Istituto comprensivo “G. Verga”).  
Per informazioni, Tel.: 0932 246788 int. 11  
 

Web-site: www.diocesidiragusa.it 
E-mail:    segreteria.vescovado@diocesidiragusa.it 

 

 

 
 
 

PPEERRCCOORRSSOO    
DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

TTEEOOLLOOGGIICCOO--PPAASSTTOORRAALLEE  
 

 
Comiso, 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Pronti sempre a rendere ragione  
della speranza che è in voi » 

1PT 3,15 

 


