
CALENDARIO 
DELLE LEZIONI 

2021/2022 
  

1° PERIODO GIORNI  
Novembre Giovedì 11-25 
Dicembre Giovedì 9-22 
Gennaio Giovedì 13-27 
Febbraio  Giovedì10-24 
2° PERIODO  
Marzo  Giovedì10-24 
Aprile  Giovedì 14-28 
Maggio  Giovedì 12-26 
Giugno  Giovedì 9 

 
Eventuali modifiche saranno comunicate 
di volta in volta. 
Per informazioni rivolgersi a: 
Segreteria, dalle 9.30 alle 12.30, 
tel. 0983-520282 
Don Michele Romano 360-344637 
Annarosa Occhiuzzo 338-9277300 

NOTE 
ORGANIZZATIVE 

Le iscrizione si possono effettuare presso la 
propria parrocchia, richiedendo l’apposito 
modulo al proprio parroco), oppure online, 
scrivendo al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
ufficiocatechistico@rossanocariati.it 

La domanda di iscrizioni alla Scuola (che 
rimane sempre gratuita) potrà essere 
recapitate nella Segreteria, anche il primo 
giorno di lezione:  giovedì 11 novembre 
2021. 

Su indicazione dell’Arcivescovo, ai docenti 
di religione, che frequentano la Scuola, 
verrà rilasciato un Attestato, che varrà 
come Corso di Formazione. 

Si rivolge, pertanto, vivo e accorato appello 
ai parroci, di favorire e sostenere la 
partecipazione a questa importante 
Proposta formativa, dalle preziose ricadute 
nella vita della Parrocchia.  

A conclusione del Corso triennale, 
speriamo di poter realizzare un 
Pellegrinaggio in Terra Santa. 

 

ARCIDIOCESI di  

ROSSANO-CARIATI 

 

SCUOLA 
BIBLICA       
DIOCESANA 

 
Cammino Sinodale 

 

mailto:ufficiocatechistico@rossanocariati.it


FINALITÀ 
Si riapre la Scuola Biblica Diocesana, con 
l’intento di offrire a tutti coloro che sono 
interessati alla conoscenza ed 
approfondimento della Parola di Dio, una 
adeguata Formazione, con la scelta di 
tematiche bibliche fondamentali, con il 
chiaro intento di valorizzare, coordinare e 
rendere sempre più rispondente alla vita 
cristiana della Diocesi, in particolare alla 
sua azione pastorale, le varie attività di 
Apostolato Biblico che già sussistono nelle 
parrocchie, stimolandone un maggiore e 
diretto ascolto della Parola a tutti i livelli, 
secondo lo spirito della  “ Dei Verbum” 
(Cap.6). 

A tutti l’augurio di “innamorarsi” della 
Parola di Dio, consapevoli che: “più si 
conosce, più si ama”. 

 
 
 

 

TEMPI del 
PERCORSO E 

STRUTTURAZIONE 
 

La Scuola si articola in un percorso 
triennale con una Programmazione che 
prevede, nella scelta dei Testi biblici, un 
chiaro riferimento al tema della Sinodalità, 
secondo l’orientamento che Papa 
Francesco ha dato alla Chiesa italiana, per 
questi anni a vennire. Le Lezioni saranno 
tenute da alcuni Docenti della nostra 
Diocesi, in collaborazione con atri Docenti, 
alcuni dei quali svolgono già la loro 
Docenza nel settore, in altre Diocesi della 
Calabria. In questo primo anno sono 
previsti 15 incontri, distribuiti in due 
periodi: novembre-febraio / marzo-giugno. 
Le lezioni, molti delle quali avranno 
Carattere Laboratoriale, si terranno presso 
la “Parrocchia di Maria Madre della 
Chiesa” in Rossano scalo, con cadenza 
quindicinale,  
La durata è di 2 ore (ore 18.15-19.00/19.15-
20) 
 
 

DESTINATARI 
 

L’invito è rivolto soprattutto: 
 
• Operatori Pastorali delle Parrocchie; 
• Docenti di Religione; 
• Diaconi permanenti 
• Coloro che si preparano al ministero di 

catechista. 
• Giovani e animatori dei settori della 

pastorale 
• Tutti coloro che vogliono coltivare la 

“passione” per la Sacra Scrittura e 
migliorarne l’approccio, per una 
maggiore diffusione e testimonianza. 

 
 
 
 
 


