Diocesi di Locri-Gerace

III ANNO

Scuola di Formazione
Teologico-Pastorale
“Barlaam Calabro”

Il Terzo Anno è destinato alla
formazione dei responsabili di
settore pastorale e dei candidati
ai ministeri istituiti del lettorato e
dell’accolitato. Per frequentare il
III Anno è necessario aver sostenuto tutti e quattro i test di verifica del Biennio.
Il Terzo Anno richiede la frequenza di un giorno a settimana, il martedì, in sede unica a
Locri, presso il Seminario Vescovile. Le lezioni avranno inizio martedì 4 ottobre 2016 e termineranno martedì 13 giugno 2017. Sono
inoltre previste tre domeniche di
laboratorio.
Allegata alla domanda di
iscrizione viene richiesta una lettera di accompagnamento del
Parroco, in cui si specifica che la
frequenza è stata concordata
tra il Parroco stesso e il candidato e finalizzata a valorizzare nella
pastorale parrocchiale le competenze acquisite a Scuola. In
pratica, si chiede che sia il Parroco a dare mandato per
l’iscrizione.

Consegna
dei moduli di iscrizione
ed ulteriori informazioni
Curia Vescovile
dal lunedì al venerdì, ore 9,0012,00 • 0964/20781
E-mail: matrimoni@diocesilocri.it
Segreteria dell'I.S.R. (Seminario Vescovile)
mercoledì, ore 16,00-18,00
E-mail: sftpbarlaam@diocesilocri.it

OBIETTIVO
Una formazione all'altezza di questo
tempo, che permetta di svolgere un
servizio pastorale qualificato.

I ANNO

FORMARE A QUESTO PER NOI È...
… trasmettere
contenuti
“scolastici”
 … abilitare a: progettare, p r o grammare, pianificare, animare,
in modo integrato, a vari livelli, i
settori ed i servizi pastorali nelle
nostre comunità; … ma anche
dare impulso alla conoscenza di
se stessi,
 … ed educare a relazioni positive e feconde.


CI PROPONIAMO DI FORMARE
Operatori di base (cioè tutti coloro
che prestano un servizio nelle comunità);
Responsabili dei settori pastorali;
Candidati ai ministeri istituiti del lettorato e dell’accolitato e al diaconato
permanente.
FORMAZIONE DI BASE ED ORIENTAMENTO AL SERVIZIO
La nostra Scuola propone un biennio
destinato specificamente agli operatori di base ma frequentato obbligatoriamente anche da chi proseguirà
nei livelli superiori. Le iscrizioni vengono aperte ogni due anni. Quest’anno
ripartiamo col Primo Anno

La sede della frequenza è una
delle tre sezioni periferiche, a scelta


Bovalino Marina



Caulonia\Ellera di Camini



Locri

Si frequenta ordinariamente un
giorno a settimana, il mercoledì. Due
di questi giorni saranno dedicati alle
verifiche. Le lezioni avranno inizio
mercoledì 5 ottobre 2016 e termineranno mercoledì 14 giugno 2017
L'orario orientativo è 17,00 - 19,50,
(quattro ore di 40 minuti) ma può essere modificato in base alle specifiche esigenze dei destinatari.
Vi saranno inoltre 4 domeniche
all'anno di otto ore curricolari ciascuna. Le tematiche previste per ognuna
saranno proposte e sviluppate in forma di laboratorio interattivo.
A conclusione dell’ anno è previsto un week end residenziale (2 giorni) di sintesi e verifica dei percorsi
laboratoriali.

Per iscriversi bisogna compilare il
modulo, disponibile in Curia e anche
presso la propria Parrocchia e predisporre i documenti richiesti.
Nella domanda va specificata la
sezione presso la quale si intende frequentare.

