Percorso Formativo
per i Catechisti

Per gli Animatori dei
Gruppi di Ascolto (GdA)
“Il Vangelo di
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Approfondimento Biblico,
Antropologico e metodologico
su tre personaggi della Bibbia:
 16 e 23 Novembre: Covetta ore 21 - Abramo
 15 e 22 Febbraio: Covetta ore 21 - Mosè
 12 e 19 Aprile: Filanda ore 21 - Samuele
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 Dal Piano Pastorale del nostro Vescovo
 “Come occasioni di crescita e di
formazione valorizziamo la SDFTP, gli
incontri di spiritualità e di aggiornamento;
una risorsa importante sono gli Insegnanti
di religione, disponibili ad un servizio
anche in parrocchia.

 Sono diffusi un po’ ovunque i Gruppi di
Ascolto della Parola e come mi piacerebbe
diventasse una scelta di tutti i parroci. …
Incontrare la Parola di Dio è incontrare
Gesù, Verbo del Padre 25. E dall’ascolto
nasce la fede 26.”

INFO: Segreteria per la Pastorale
Tel.: 0585/8990229
pastorale@massacarrrara.chiesacattolica.it
www.massacarrara.chiesacattolica.it

«Io sono la luce del mondo», dice il
Signore «chi segue me non cammina nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita».
Gv 8,12

La Scuola Diocesana di Formazione Teologico Pastorale
 La S.D.F.T.P è stata voluta
fortemente dal nostro Vescovo e
si pone come punto di riferimento
per la preparazione-formazione
degli operatori pastorali e della
liturgia, dei candidati ai ministeri
istituiti e al diaconato permanente per
la nostra Diocesi. Come da Decreto
Vescovile,
intende
costituire
un’occasione
di
riflessione
sui
contenuti della fede cristiana e di
dialogo con la cultura contemporanea;
intende offrire un livello di base di
formazione
teologica
utile
alla
personale maturazione cristiana e al
servizio ecclesiale.
 Può essere frequentata nelle due
sedi
pensate
per
favorire
la
partecipazione di tutta la diocesi:

Per la Costa - Sede di Avenza
Locali Parr.li Maria SS. Mediatrice:
Da Martedì 10 Ottobre, Ore 19 - 22.15

Per la Lunigiana - Sede di Pallerone
Oratorio Parr.le S.Tommaso Becket:
Da Mercoledì 11 Ottobre, Ore 19 - 22.15

 L’articolazione dei corsi prevede un curriculum
di tre anni per un totale di 288 ore di lezione
(96 ore annue). Ogni anno 24 settimane di
lezione in due quadrimestri (quest’anno 10 +
14 settimane).
 È possibile iscriversi annualmente
studente ordinario o come uditore*.

come

 Chi per esigenze personali, non potesse
frequentare tutto il percorso delle lezioni, si
potrà orientare a uno o più corsi da scegliere
tra quelli proposti iscrivendosi sempre come
studente ordinario (con attestato di frequenza
e dell’esame sostenuto valido per 6 anni) o
come uditore*.
 La SDFTP si rivolge anche agli Insegnanti e in
particolare agli IdR i quali, riceveranno, in
accordo con l’U. Scuola, la certificazione o
l’attestato valido come corso di aggiornamento
diocesano. Per la frequenza e l’esame dove
richiesto ai corsi in collaborazione AIMC e
UCIIM1, verrà rilasciato attestato valido anche
come aggiornamento statale.
*Sono “Ordinari” gli alunni che si iscrivono su
richiesta scritta dal parroco, in vista di un servizio
pastorale: Parrocchiale, Vicariale, Diocesano. Sono
“Uditori” tutti coloro che partecipano, con
autorizzazione del Preside, per formazione personale
senza obblighi particolari e non
aventi diritto a richiedere incarichi
pastorali e/o attestati.

S.D.F.T.P

:

Corsi Attivati 1° Anno:
 Introduzione al Mistero di Cristo: 16 ore
 Introduzione alla Filosofia1: 16 ore
 Storia della Chiesa fino all’VIII sec.1: 16 ore
 Il Mistero Pasquale: 16 ore
 Introd. alla Spiritualità Cristiana: 16 ore
 La Chiesa di Cristo: 16 ore
Corsi Attivati 2° Anno:
 Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli 16 ore
 Opera Giovannea: 16 ore
 Morale Generale: 16 ore
 L’anno liturgico: 12 ore
 I Sacramenti dell’Iniziaz. Cristiana: 12 ore
 Corso di Pastorale: 8 ore
 Mariologia: 8 ore

1

Storia Chiesa dall’VIII sec. fino a Trento1: 8 ore

Tali corsi sono in collaborazione con le
Ass.ni AIMC e UCIIM, soggetti qualificati dal
Ministero per la Formazione. Pertanto agli
iscritti ordinari verrà rilasciato regolare
attestato valido come aggiornamento

