
CONDIZIONI DI AMMISSIONE  E 
ISCRIZIONE  

Per accedere ai corsi si richiede che il 
candidato al ministero abbia compiuto i 21 
anni di età (eccezioni saranno verificate), 
abbia una vita euristica e svolga già un 
servizio in parrocchia, abbia intenzione di 
collaborare con la vita della chiesa nel 
rispetto della gerarchia, la volontà di 
comunione e di collaborazione con gli altri. 

Il candidato dovrà presentare: 

•Lettera di richiesta scritta, indicando la 
parrocchia, il nome del parroco e/o del 
proprio direttore spirituale,  e fare una 
presentazione di se stesso indicando le 
motivazioni che lo spingono ad un ministero. 

•Lettera di presentazione del parroco 

•Modulo di iscrizione compilato che sarà 
inviato al momento della richiesta di 
ammissione alla Scuola.  

 

Il Direttore con l’equipe formativa si riserverà 
di verificare quanto prodotto e comunicherà 
l’ammissione ai corsi  

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL: 

17 OTTOBRE 2021 

DURATA DEI CORSI  
Ogni corso prevede  6 lezioni a semestre di 
una durata di 12 ore ciascuno. 
 
I Corsi saranno svolti dalle ore 19.00 alle 
ore 23.00 nei giorni che saranno indicati 
( presumibilmente dal lunedì al mercoledì) 
durante la prima riunione generale che 
sarà comunicato a coloro che si 
inscriveranno. 
In ogni caso si cercherà di venire incontro 
il più possibile alle necessità dei candidati 
ai ministeri. 

Per iscrizioni contattare il 

Direttore  Scuola Vescovile ai 

Ministeri  

 

DON FABIO MENICALGI 

 

MAIL: 

cpformazionecristiana@gmail.com 

Cell. 3281676307 

 www.diocesilivorno.it  

CORSI per i Ministeri di 
LETTORE - ACCOLITO - CATECHISTA 

COOPERATORE PASTORALE 
ministro straordinario della comunione  

operatore di promozione umana    



ORGANIZZAZIONE FORMATIVA  
La formazione  prevede corsi svolti in due 
modalità in presenza e on-line, e ritiri spirituali  
in presenza.  

 

FORMAZIONE LIVE  

 I corsi in presenza prevedono alcune lezioni 
frontali e altre in stile seminariale. Durante il 
corso quindi i candidati ai ministeri dovranno 
fare delle esposizioni in base alla richiesta del 
docente.  

FORMAZIONE ON –LINE  

I corsi svolti in presenza potranno essere seguiti 
on—line su piattaforma che sarà comunicata. Chi 
frequenta il corso da remoto dovrà sostenere un 
colloquio al termine del corso per verificare la 
comprensione pastorale.  

RITIRI SPIRITUALI  

I ritiri, che avranno una durata prolungata di 
almeno una giornata , sono necessari perché una 
formazione ministeriale non è possibile se non 
attraverso una vita spirituale, per questo non 
sono derogabili, la scuola si premurerà di 
comunicarne le date in tempo opportuno.  

 

NOTE: 

- La formazione live è obbligatoria per coloro che 
sono i candidati ad essere cooperatori pastorali.  

- È necessaria comunque una presenza almeno a 
2 lezioni per corso in presenza.  

 

INCONTRI CON IL DIRETTORE  

Al termine di ogni anno di studi è previsto un 
colloquio con il direttore della Scuola per 
verificare insieme il percorso fatto e portare 
avanti il discernimento “esterno” della chiamata 
al ministero del candidato.  

LE FINALITÀ  
Nell’ambito della sfida pastorale che stiamo vivendo 
nella nostra Chiesa locale e alla luce della 
provocazione che ci proviene da Papa Francesco 
della riscoperta di una nuova ministerialità laicale 
per uomini e donne, la nostra diocesi promuove da 
alcuni anni, una “scuola vescovile ai ministeri laicali”, 
rispondendo anche alle istanze, ancora valide, 
promosse dalla Conferenza Episcopale Italiana. La 
scuola permette alle comunità parrocchiali di avere 
delle persone formate che siano di aiuto ai presbiteri 
che sono chiamati a guidare la parrocchia, e 
promuovere uno stile sinodale nella comunità. 

La “scuola” avrà quindi il compito: 

- di formare quelle persone, che per il loro carisma 
saranno ritenute dal parroco a svolgere un servizio 
ministeriale all’interno delle comunità parrocchiali; 

- di aiutare le persone chiamate a questo ministero a 
verificare la loro vocazione pastorale, attraverso un 
discernimento personale ed ecclesiale; affinché il 
loro servizio sia sigillato da un esplicito e pubblico 
mandato del Vescovo. 

LE FIGURE MINISTERIALI ISTITUITE 

-il cooperatore pastorale che è chiamato ad essere di 
aiuto al parroco nella progettazione pastorale 
parrocchiale, la sua formazione sarà educativo, 
liturgico spirituale e di attenzione alle povertà del 
territorio; il corso durerà 3 anni; 

- l’accolito, chiamato a svolgere il suo ministero nella 
liturgia e nella promozione della vita eucaristica 
nella comunità; il corso durerà 2 anni; 

-il lettore, chiamato a svolgere il suo ministero nella 
liturgia e nell’evangelizzazione della comunità, il 
corso durerà 2 anni; 

-il catechista, figura di riferimento nella catechesi 
parrocchiale , il corso durerà 1 anno e mezzo. 

 

Altre figure che prevedranno il mandato episcopale: 

ministro straordinario della Comunione 

operatore della promozione umana 

  Corso SEM 

001 Servire nella Chiesa di 
Gesù Cristo alla luce del 
Concilio Vaticano II”.(le 4 
costituzioni) 

I  

002 Servire nella  Sacra Scrit-
tura: dalla risposta alla 
chiamata al dono di sé in 
Cristo 

I  

R 01 Ritiro: La Vocazione a ser-
vire nella Chiesa 

I  

003 Al Servizio dell’Evangeliz-
zazione (Da EN a EG) 

II 

005 Il ministero pastorale del 
laico nella Chiesa 

I  

R 02 Ritiro: Il Progetto di Vita 
Cristiana 

II 

PROGRAMMI  (A.A. 2021/2022) 
COMUNI A TUTTI I  MINISTERI  

LETTORE  E CATECHISTA 

013 Il Direttorio per la Catechesi I  

014 Elementi formativi per cate-
chisti: le 5 dimensioni 

I  

R 05 Ritiro: Far eco alla nostra 
vita di fede 

I 

COOPERATORE 

023 Il rito e i riti: l’antropologia 
della celebrazione II 

024 Il Sacramento dell’Eucare-
stia II 

R 08 Ritiro: L’Eucarestia sorgente 
di Vita II 

ACCOLITO 

MINISTRI STRORDINARI DELLA 
COMUNIONE in collaborazione con l’Ufficio 
Liturgico  

 Corso SEM 

024 Il Sacramento dell’Eucarestia I 

028 Dalla Sanitas alla Salus I  

R 05 Ritiro: Il Malato: lo specifico 
del ministero straordinario 

I  

029 La malattia fonte di salvezza II  

030 Accompagnamento dei malati II  

T01 TIROCINIO del primo anno di 
ministero 

II 

OPERATORE DI PROMOZIONE UMANA in 
collaborazione con la Caritas e l’Ufficio 
Missionario  

 Corso SEM 

026 Accompagnare ed essere ac-
compagnati nella cura dell’al-
tro 

I  

027 Educare la comunità alla Cari-
tà 

I  

R 05 Ritiro: Far eco alla nostra vita 
di fede 

I  

012 La promozione della persona 
alla luce della Carità di Cristo 

II  

016 La missioanrietà nella comu-
nità  (l’azione locale e nel 
mondo) 

II  

R 06 Ritiro: Anima-re e animar-si II  


