
Corsi di formazione liturgica 
  

A cura dell’Ufficio liturgico 
 

Ministri Straordinari della Comunione 
 

Tutti i martedì dal 7 ottobre al 16 dicembre  
Ore 18-19,45 

 
Lettori della Parola di Dio 

 

Martedì 13 e 27 gen., 10 e 24 feb.,  
10 e 24 mar., 8 e 22 apr.  

Ore 18-19,45 

La pastorale della salute   

A cura dell’Ufficio per la pastorale della salute 
 

Il mondo della salute tra cambiamenti e sfide 
educative; il Sacramento della guarigione: 
l'Unzione degli Infermi; il volontariato, sfida 
educativa e modello di umanità; il dialogo 
con il malato: indicazioni operative per il col-
loquio pastorale. 
 

Giovedì 5, 12, 19 e 26 marzo 
Ore 18-19,45 

Corso di formazione  
per Animatori di gruppi giovanili   

A cura dell’Ufficio catechistico 
 

Il corso intende dare una formazione a gio-
vani fra i 18 e i 30 anni che si vogliono met-
tere in gioco e diventare animatori di gruppi 
giovanili, soprattutto dopocresima, avendo 
delle competenze in merito. Incontri teorici e 
pratici 
 

Venerdì 16, 23 e 30 gennaio, 13 e 20 febbraio 
Ore 18-19,45 

Educare al giudizio di fede 
Discernimento personale e comunitario*   

A cura dell’Ufficio per la pastorale socio-politica 
e del Meic 

 
Il corso è una riflessione sulle condizioni u-
mane del discernimento spirituale, morale e 
la ricaduta su temi di carattere sociale, politi-
co ed economico. 
 

Venerdì 24 ott., 5 dic., 5 e 6 feb.,17 apr. 
Ore 20,30 

Arte e devozione mariana*  
 

Docente: Prof. Vincenzo Scozzarella 
 

Gli incontri intendono sviluppare a vari livelli 
(religioso, storico, artistico, iconografico, iconolo-
gico) alcune opere storico-artistiche  e devozionali 
cristiane  e nel contempo stimolare la consapevo-
lezza del patrimonio culturale e religioso del no-
stro territorio, mettendolo a confronto con la mi-
gliore produzione nazionale e sovranazionale. 
 

Venerdì 13, 20 e 27 febbraio 
Ore 16-19 

A cura 

dell’Uffici
o 

IRC 

* Il corso è valido come aggiornamento per gli Inse-
gnanti di Religione Cattolica (IRC) 

Per le iscrizioni rivolgersi a: 

 
• Segreteria Scuola di Teologia: 0773 4068200 

• Segreteria Ufficio IRC: 0773 4068207 

• Consultorio Familiare: 0773 4068004 



Celestino V  
e la sua rinuncia al papato*  

 

Docente: Don Felice Accrocca 
 

Il corso si propone di fornire un quadro della 
complessa vicenda che vide succedersi 
l’ascesa al pontificato di un uomo estraneo al 
Collegio cardinalizio, il suo breve pontificato 
e la sua clamorosa rinuncia. 
 

Mercoledì 1, 8, 15, ottobre 
5 e 12 novembre 
Ore 18-19,45 

Analisi transazionale*  
 

Docenti: Dott.ssa Daniela Di Legge 
Dott.ssa Roberta Salvatori 

 

Nozioni base sull’Analisi transazionale che 
possano essere utilizzate per incrementare 
l’autoconoscenza  e le proprie abilità relazio-
nali. Sono previsti momenti esperienziali, si-
mulate, discussioni in plenaria e l’utilizzo di 
filmati e cartaceo 
 

Giovedì 2, 9, 16, 23 ottobre 
Ore 16-19 

La dimensione dell’ascolto  
nella relazione*  

 

Docente: Dott.ssa Cristina Casillo 
Dott.ssa Tania Fiori 

 

Il corso si propone di fornire strumenti atti a 
favorire la conoscenza e l’uso efficace 
dell’ascolto attivo nella relazione educativa o 
tra pari. Aspetti teorici ed esperienziali. 
 

Giovedì 16, 23, 30 ottobre 
e 6 novembre 
Ore 17,30-19,30 

Conoscere e riconoscere  
le emozioni (1° livello)* 

 

Docente: Dott.ssa M. Ilaria Canale 
Dott.ssa Giovanna Prosseda 

 

Il corso si propone di favorire la conoscenza, 
il riconoscimento e l’uso delle emozioni nella 
relazione con sé e con l’altro. Saranno analiz-
zati gli aspetti teorici e quelli esperienziali. 
 
Mercoledì 22, 29 ottobre, 5, 12, 
19 novembre Ore 16,30-18,30 

Conoscere e riconoscere  
le emozioni (2° livello)*  

 

Docente: Dott.ssa M. Ilaria Canale 
Dott.ssa Daniela Di Legge 

 

Il corso si propone di favorire la conoscenza, 
il riconoscimento e l’uso delle emozioni nella 
relazione con sé e con l’altro. Saranno ana-
lizzati gli aspetti teorici e quelli esperienziali. 
 
Mercoledì 21, 28 gennaio, 4, 11 e 
18 febbraio    Ore 16,30-18,30 

Stili genitoriali  
e relazione educativa* 

 

Docente: Dott. Pasquale Tripepi 
 

Lo scopo del corso è quello di affinare competenze 
in merito alla relazione educativa e abilitare a una 
lettura critica degli stili genitoriali prevalenti nella 
nostra realtà sociale, per promuovere sostegno e 
autostima di genitori, insegnanti e educatori nella 
gestione delle dinamiche educative. Visione critica 
di alcune programmazioni televisive di reti  
nazionali pubbliche e private. 
 

Mercoledì 19 e 26 novembre 
3,10 e 17 dicembre  Ore 18-19,45 

CORSI DIOCESANI  
DI FORMAZIONE 

 

 Felicità di Cristo, felicità del credente 
L’esistenza cristiana tra beatitudini e virtù 

Docente: Don Paolo Spaviero 
Il corso si propone di analizzare alla luce del Di-
scorso della montagna come la nuova legge del 
cristiano vada intesa come via verso la felicità: la 
vita del credente, interpellata dalla vita di Cristo, 
uomo pienamente felice, deve muovere i suoi 
passi tra le beatitudini e le virtù.  
 

Lunedì 13, 20 e 27 ottobre 
3 e 10 novembre  Ore 18-19,45 

 

� � � 
 

Conoscere se stessi:  
il contributo delle scienze umane 

e l’apporto della fede  
Docenti: Dott. Pasquale Tripepi e Don Pasquale Bua 

 

Il problema della conoscenza di sé è affrontato nella 
prima parte del corso sotto il profilo psicologico, men-
tre nella la seconda si tenterà, in chiave teologica di 
mostrare in che modo “solo nel mistero di Cristo trova 
piena luce il mistero dell’uomo’ (Gaudium et spes, 22) 
 

Mercoledì 14, 21, 28 gennaio, 4 e 11 febbraio 
Ore 18-19,45 
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Gesù e le parabole  
Docente: Don Enrico Scaccia 

Il profondo mistero del Regno viene comunicato dal 
Maestro attraverso immagini prese dalla quotidianità, 
attraverso storie apparentemente molto semplici ma  
tanto profonde per coloro che poi sceglieranno di 
seguirlo. Si cercherà di entrare nelle dinamiche delle 
parabole per cogliere quel particolare messaggio che 
Gesù trasmette affinché alcuni comprendano e al 
contempo altri non capiscano (cfr. Mt 13,10-17).  
 

Mercoledì 25 febbraio, 4, 11, 18 e 25 marzo 
Ore 18-19,45 
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