DISCIPLINE DI STUDIO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
2019-2020

ARCIDIOCESI DI LECCE

1° ANNO
1° periodo

Primo periodo
- Introduzione alla Sacra Scrittura
- Introduzione al CCC (Catechismo Chiesa Cattolica)
- Introduzione alla Liturgia

Inaugurazione

Secondo periodo
- Introduzione all’A.T. (Antico Testamento)
- Ecclesiologia del Vaticano II
- Introduzione ai Sacramenti

2° ANNO
Primo periodo
- Storia della Chiesa
- Introduzione al N.T. (Nuovo testamento)
- Elementi di Teologia Pastorale

Verifica

ottobre
ottobre

24
31

novembre
novembre
novembre
novembre

7
14
21
28

dicembre
dicembre
dicembre

5
12
19

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

9
16
23
30

SCUOLA
DIOCESANA
DI FORMAZIONE
TEOLOGICA

2° periodo
- Storia della Chiesa
- Introduzione alla Teologia Morale
- Temi di Ecclesiologia

febbraio
febbraio
febbraio
febbraio

6
13
20
27

3° ANNO
Primo periodo

marzo
marzo
marzo
marzo

5
12
19
26

- Elementi di Pastorale
- Bibbia e Liturgia
- Introduzione al dialogo ecumenico

aprile
aprile
aprile

2
23
30

maggio
maggio
maggio

7
14
21

Secondo periodo
- Laboratori di Pastorale

Verifica
Conclusione

CARTOGRAFICA ROSATO - LECCE

Secondo periodo

“… In forza della comune
dignità battesimale il fedele laico è
corresponsabile insieme con i
ministri ordinati e con i religiosi e
le religiose della missione della
Chiesa…
A voi rivolgo l’invito di papa
Francesco che riprende il binomio
“chiesa in uscita-laicato in uscita”…
Abbiamo bisogno di laici ben
formati, animati da una fede
schietta e limpida, la cui vita è
stata toccata dall’incontro personale e misericordioso con l’amore
di Cristo Gesù.
Abbiamo bisogno di laici che
rischino, che si sporchino le mani,
che non abbiano paura di sbagliare, che vadano avanti.
Abbiamo bisogno di laici con
visione del futuro, non chiusi nelle
piccolezze della vita…
Abbiamo bisogno di laici col
sapore di esperienza della vita, che
osano sognare”.
(Da: “Ascolta Popolo mio”, Lettera pastorale N. 58 (2019)
di Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce)

SCUOLA DIOCESANA
DI FORMAZIONE
TEOLOGICA

METODOLOGIA
• Il percorso prevede interventi frontali e laboratori. Sono previsti materiali di supporto come
video, powerpoint, testi ed altro.

ANNO 2019-2020
VERIFICA
FINALITÀ
• La Scuola di Formazione teologica nasce con lo
scopo di introdurre al sapere teologico e offre a
questo scopo una formazione di base.
• Si tratta di educare alla serietà dell’impegno
richiesto dal “pensare cristiano” dove ragione e
fede si intrecciano, pur senza confondersi e si
stimolano a vicenda a crescere.
• In questa prospettiva fine primario della scuola
di formazione teologica è aiutare i credenti a far
propri gli strumenti e i metodi necessari per
esplicare, ad un livello sia pure iniziale e globale, la formazione teologica, propria di ogni
membro della Chiesa.

DESTINATARI
• Tutti gli operatori pastorali ed in particolare: catechisti, operatori di liturgia, operatori caritas,
responsabili di gruppi, movimenti e associazioni.

• La partecipazione assidua e lo svolgimento di
alcuni elaborati richiesti ai partecipanti costituirà elemento di verifica dei contenuti acquisiti e del cammino fatto.
SEDE/ GIORNO/ORARIO
• Parrocchia S. Giovanni Battista in Lecce; ogni
giovedì; dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
TITOLO
• Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
INAUGURAZIONE
ANNO FORMATIVO 2019-2020
• Giovedì 24 Ottobre 2019 - ore 17.00
CELEBRAZIONE CONCLUSIVA
• Giovedì 21 Maggio 2020 - ore 17.00

ARTICOLAZIONE
• La Scuola di Formazione Teologica si struttura in
un percorso di tre anni.
Nel terzo anno i partecipanti sceglieranno l’area
di approfondimento: evangelizzazione, liturgia,
carità, e sotto la guida dei Responsabili degli
Uffici Pastorali coadiuvati dai loro collaboratori,
percorreranno dei cammini funzionali all’acquisizione di competenze specifiche.

ISCRIZIONI
• Sede della Scuola di Formazione Teologica.
Sono richiesti:
- compimento del 18° anno di età
- lettera di presentazione del parroco
- contributo annuale di € 50,00
- info: www.diocesilecce.org

