
2° Anno 

  

MATERIE 
 1° Anno 
• Come leggere la Bibbia. 
• Introduzione alla fede 

(Cristologia). 
• L’uomo via fondamentale della 

Chiesa (Antropologia). 
• Il mistero Eucaristico nella vita 

cristiana (Liturgia). 
• Mariologia. 

 

 

Percorso formativo composto da otto 
incontri con l’approfondimento di alcuni 
ambiti:  
Pastorale Catechetica, 
Pastorale Giovanile, 
Pastorale Famigliare e Liturgica, 
Pastorale Missionaria. 
 
   3° Anno 
 

Formazione umana sulla pianificazione 
del lavoro pastorale e d’equipe. 

 

 

ISCRIZIONE 
 

 

L’iscrizione può essere effettuata presso la 
propria parrocchia richiedendo l’apposito 
modulo al proprio parroco.  

Le iscrizioni dovranno essere recapitate 
nella Segreteria almeno una settimana 
prima dell’inizio della scuola. 

Ci si può iscrivere direttamente anche il 
giorno di inizio del Corso 

Per qualsiasi informazione rivolgersi, dal 
lunedì al venerdì, ore 9,30 -12,00 a: 
 
Segreteria: 0983/520282 
Annarosa Occhiuzzo: 338/9277300 
don Giuseppe Scigliano: 339/8300522  
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ANNO PASTORALE 

2021/2022 
Cammino Sinodale 

 



FINALITÀ 
La finalità del Percorso di Formazione è 
quella di risposta alle sfide che questo 
tempo pone all’uomo e alla Chiesa. Il 
desiderio è di educare ad un servizio 
Pastorale qualificato che renda efficaci nel 
servizio e testimoni credibili. 

Pertanto il Percorso di Formazione si 
propone di: 

• Preparare alla lettura e alla 
comprensione della Sacra Scrittura. 

• Aiutare nell’acquisizione di contenuti 
Teologici. 

• Formare animatori per i vari settori 
pastorali delle nostre comunità. 

• Educare a relazioni positive e feconde, 
imparando a lavorare e progettare 
insieme.  

TEMPI del 
PERCORSO E 
STRUTTURAZIONE 
È previsto un percorso formativo di tre 
anni.  

Il primo anno prevede un percorso in cui 
si offrirà agli operatori una formazione di 

base generale. Le lezioni si terranno in tre 
diversi luoghi di formazione: 

Mirto presso parr. S. Giovanni Battista. 

Corigliano presso parr. M.SS. 
Immacolata. 

Rossano presso parr. SS. Trinità. 

Si frequenta ordinariamente un giorno a 
settimana e precisamente: 
il Lunedì a Mirto 
il Martedì a Corigliano 
il Mercoledì a Rossano 

L’orario è: ore 16.00-18,40. 

Il secondo anno prevede un percorso 
composto da otto incontri, in sede unica, 
distribuiti nell’arco dell’anno pastorale che 
tratteranno l’approfondimento di alcuni 
ambiti: 
Pastorale Catechetica, Pastorale Giovanile, 
Pastorale Famigliare e Liturgica, Pastorale 
Missionaria. 
Gli incontri con lezioni frontali e lavoro 
d’equipe. 
Le date si stabiliranno secondo la 
disponibilità dei relatori. 

Il terzo anno si frequenterà una volta al 
mese in sede unica preso le suore del 
Frasso – Rossano 

DESTINATARI 

 
• Catechisti; 
• Coloro che si preparano ai ministeri 

istituiti del Lettorato e dell’Accolitato; 
• Giovani; 
• Operatori Pastorali delle Parrocchie; 
• Docenti di Religione; 
• Animatori dei vari settori della 

pastorale; 
 
 
 
 
 
 


