
SCUOLA DI 
FORMAZIONE
per Catechisti ed 

Operatori Pastorali

Contatti:

Telefono:  
098171048
Email:          
ufficiocatechistico@diocesicassanoal
loionio.it
 
Segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 
ore 12
 

 
 
 
 
 
 
Primo anno
Sacra Scrittura (Antico Testamento)
Sacra Scrittura (Nuovo Testamento)
Catechesi alle persone disabili
Teologia Dogmatica
Liturgia (Teologia e Catechesi)
Introduzione alla Catechesi
Secondo anno
Antropologia
Metodologia Catechetica
Teologia Morale
Laboratori di interesse
Terzo anno
Laboratori di interesse e 
aggiornamenti
 
 

Diocesi di 
Cassano all'Jonio

Destinatari
       Catechisti di nuovo inizio;
          Catechisti che già operano;      
             Catechisti per l’Iniziazione       
               Cristiana;
                 Operatori Pastorali in genere.
Materie: 
   Teologia Dogmatica 
   Sacra Scrittura
   Teologia Morale
   Teologia Liturgica
   Antropologia (Teologica/Filosofica)
   Introduzione alla Catechesi
   Catechesi alle persone disabili
   Metodologia Catechetica
   Laboratori di interesse in base al   
   ruolo pastorale
 
 
 
 



"Comunicare l'amore misericordioso  del Signore: 
questa è la nostra missione! Anche a noi sono dati in 
dono la “lingua” del Vangelo e il “fuoco” dello Spirito 
Santo, perché mentre annunciamo Gesù risorto, vivo 
e presente in mezzo a noi, scaldiamo il nostro cuore e 

anche il cuore dei popoli avvicinandoli a Lui, via, 
verità e vita." 

(Papa Francesco)

Trasmettere contenuti biblico-teologici;
Abilitare ad animare i settori ed i   servizi  
pastorali nelle nostre comunità;

Educare a relazioni positive e feconde;
Creare dei validi responsabili di settore 
a cui poter offrire, successivamente, 
una formazione di livello nazionale.

Finalità 
 
Oggi più che mai è forte la
consapevolezza della necessità di
una adeguata formazione dei
Catechisti e degli Operatori
Pastorali. I cambiamenti in atto
sul piano socio-culturale,
religioso, antropologico,
richiedono la presenza di figure
qualificate e mature sul piano
della fede, dell’umanità e della 
competenza socio-pedagogica.

La finalità della scuola è quella di dare 
una formazione adeguata ai Catechisti 
ed  agli Operatori Pastorali affinché 
essi siano efficaci nel servizio e 
testimoni credibili. 
Pertanto, la scuola si propone di:

 

Alla fine del corso, verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione 

valido per il territorio della nostra 

Diocesi, al fine di poter prestare un 

servizio lì dove c'è bisogno, 

rispondendo ad un’esigenza di 

Chiesa Missionaria in Uscita.

Tempi della Scuola e 
Strutturazione

 
La scuola avrà un percorso 

formativo di tre anni e si articolerà 
nelle seguenti aree:

-Formazione di base (Sacra 
Scrittura e Teologia

- Formazione specifica per ciò 
che concerne l'Iniziazione Cristiana 

su modello Catecumenale
- Area metodologica

 
Saranno  invitati esperti qualificati 

che  aiuteranno tutti i partecipanti a 
crescere nei vari ambienti e luoghi 
dell’azione pastorale catechetica e 

non. 
 

Il luogo della Scuola sarà il 
Seminario Diocesano “Giovanni 
Paolo I”, sito in Cassano all’Ionio 

(CS), in via Ginnasio, 84. 
Le lezioni si terranno il martedì 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

"Ciò che era fin da principio, ciò che 
noi abbiamo udito, ciò che noi 

abbiamo veduto con i nostri occhi, 
ciò che noi abbiamo contemplato e 

ciò che le nostre mani hanno 
toccato, ossia il Verbo della 

vita (poiché la vita si è fatta visibile, 
noi l'abbiamo veduta e di ciò 
rendiamo testimonianza e vi 

annunziamo la vita eterna, che era 
presso il Padre e si è resa visibile a 
noi), quello che abbiamo veduto e 
udito, noi lo annunziamo anche a 

voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi. La nostra 

comunione è col Padre e col Figlio 
suo Gesù Cristo. Queste cose vi 

scriviamo, perché la nostra gioia sia 
perfetta". (1 Gv 1, 1-4)

“La testimonianza più efficace e più autentica è 
quella di non contraddire, con il comportamento 

e con la vita, quanto si predica con la parola e 
quanto si insegna agli altri" 

Papa Francesco


