
Seminario Vescovile

CORSO DI TEOLOGIA
per operatori pastorali

Anno 

2016-
17

UN CORSO RIVOLTO 

> a chi vuole crescere nella  
formazione teologica e pastorale

> a chi vuole quali�care il proprio 
impegno pastorale e  discernere sul 
suo servizio ecclesiale

> a  chi desidera intraprendere 
un cammino verso i ministeri ecclesiali 
o il diaconato

COME SI ORGANIZZA? 
QUANDO?  ottobre - maggio  - ogni lunedì -  19:30 - 22:30
DOVE?   Seminario Vescovile
Quota  € 40,00  per chi partecipa a tutto l’anno
Durata  3 anni  

è possibile frequentare singoli anni ed anche solo singoli corsi

INFORMAZIONI
in parrocchia 

o contattando
don Andrea Franceschini  o Daniela Giuliani o Simone Mandolini
cdv.senigallia@gmail.com

Il Corso, della durata di 3 anni, si pone l’obiettivo della forma-
zione dei laici che svolgono, o desiderano svolgere, un servizio 
stabile e responsabile all’interno della comunità cristiana. 
La 6°edizione del Corso, in continuità con le precedenti e allo 
stesso tempo rinnovata grazie anche ai suggerimenti degli 
scorsi anni e del nuovo Vescovo, vuole sottolineare accanto alla 
dimensione dello studio della teologia, quella della formazione 
pastorale, nonché l’esercizio della comunicazione, necessario 
per la missione.

Finalità
> Favorire il cammino alla comunione e alla corresponsabilità nella 
Chiesa secondo l’ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano 
II e gli orientamenti del Sinodo Diocesano
> Offrire a quanti sono già impegnati nei diversi ambiti della 
pastorale la possibilità di approfondire la propria formazione 
teologica e pastorale.
> Offrire un cammino di discernimento affinché qualcuno al 
termine del Corso possa sentirsi chiamato a un ministero ecclesiale 
o al cammino verso il Diaconato permanente.

Formazione
> La formazione integrale della persona, spirituale e intellettuale, 
sarà l’obiettivo formativo del Corso, perché ogni partecipante 
possa essere preparato a rendere quel servizio stabile e continuati-
vo all’interno della comunità cristiana, approfondendo il relativo 
discernimento personale e comunitario. 

I partecipanti
> Come criteri generali i partecipanti devono aver dimostrato 
disponibilità e impegno sul piano ecclesiale e apostolico, e avere 
una cultura di base adeguata.
> E’ il parroco, o altro presbitero, a presentare le persone interessa-
te illustrando le loro motivazioni e le loro esperienze pastorali.

I ANNO   [2016-2017]

Dogmatica 24 ore
Sacra Scrittura 24 ore
Morale  12 ore

Liturgia  12 ore
Spiritualità 12 ore

Seminario: pastorale della carità e della salute

Dogmatica 24 ore
Sacra Scrittura 12 ore
Storia della Chiesa 12 ore

II ANNO   [2017-2018]
Teologia pastorale 12 ore
Spiritualità 12 ore

Seminario: pastorale giovanile, vocazionale, familiare
pastorale sociale e delle comunicazioni

Sacra Scrittura 12 ore
Morale  12 ore
Storia della Chiesa 12 ore

III ANNO  [2018-2019]
Dogmatica 24 ore
Diritto Canonico 12 ore

Seminario: pastorale dell’evangelizzazione, 
pastorale liturgica

Lezione introduttiva  - aperta a tutti - di 
 S.E. Mons Franco Manenti 
  GIOVEDI 6 OTTOBRE ore 21:00 

“ Mentre l’acqua del mare non può stare in una buca 
e l’immensità del Mistero  non può essere contenuta 
dalla mente , nel cuore si può sentire un invito, un 
bisogno di cercare il volto del Signore.  Il corso  mi ha 
accompagnato in questo cammino verso casa 

presentandomi  docenti e corsisti uniti dalla speranza di diventare 
ricercatori di Dio.  L’essenza di questo corso rimane nel tempo e porta 
ancora luce per la mia vita e coraggio per il mio servizio”
 Veronica, catechista, Chiaravalle

“ è stato per me una ricca fonte d'acqua viva, nella 
quale sono andata ad attingere tanto,presa dal 
desiderio di conoscere in modo più approfondito 
tutto ciò che riguarda Dio, la Sua Parola, e di mettere 
in pratica quello che ho imparato al servizio della 
comunità cristiana. E' stata, per primo, una bella 
formazione per la mia vita e mi ha proposto una bella 

esperienza di relazione e condivisione fra persone diverse in ricerca come 
me della propria vocazione e del proprio impegno responsabile nella 
Chiesa. Consiglio a tutti coloro che hanno desiderio di conoscere e di fare 
esperienza di Dio di iniziare questo cammino e di scoprire i tanti bei frutti 
per la vostra vita cristiana." 

Patrizia, Chiaravalle, catechista

Il desiderio di conoscere, capire, approfondire la fede mi ha spinto a 
frequentare questo corso, ho trovato ciò che cercavo. E' stato per me un 
vero e proprio cammino di fede guidato da eccellenti docenti."

 Francesca, Mondolfo, catechista

“Un cammino per riscoprire e ra�orzare la nostra fede 
alla luce del Vangelo e del Magistero della Chiesa." 

Barbara


