
• Per i nuovi ministri straordinari 
della Comunione 

Il corso sarà attivato solo se necessario 
 
• Per lettori  
È proposto un nuovo percorso per i lettori 
in tre anni: 
 I anno : Corsi base della SFT  
 II e III anno: Corsi di Sacra scrittura 
di approfondimento  
Nota:  

o Per iniziare il percorso è necessaria 
la richiesta da parte del Parroco di 
appartenenze che ha seguito il 
primo discernimento 

o dopo il I anno sarà individuato un 
tutor per la verifica della vocazione 
a questo ministero  

 
• Per accoliti   
È proposto  un nuovo percorso per gli 
accoliti  in tre anni: 
 I anno : Corsi base della SFT  
 II e III anno: Corsi di Sacra scrittura 
di approfondimento  
Nota:  

o Per iniziare il percorso è necessaria 
la richiesta da parte del Parroco di 
appartenenze che ha seguito il 
primo discernimento 

o dopo il I anno sarà individuato un 
tutor per la verifica della vocazione 
a questo ministero  
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Una proposta formativa per: 
CATECHISTI  
ANIMATORI 

INSEGNANTI 
MINISTERI LAICALI 

TUTTI COLORO  
CHE VOGLIONO APPROFONDIRE  

IL PROPRIO ESSER CRISTIANI 
 

Centro  Pastorale per l’Evangelizzazione   

l’Iniziazione Cristiana e la Formazione 

PER INFORMAZIONI  

Centro Pastorale per l’Evangelizzazione,  
l’Iniziazione Cristiana e la Formazione  

Mail: cpformazionecristiana@gmail.com 

Cell. 3281676307 

Scuola di Formazione Teologica “ Don Antonio 
Marini” 

Mail: scuolateologia@livorno.chiesacattolica.it 

Cell. 3393351889 

Servizio  Diocesano  di Pastorale Giovanile 

Mail: pglivorno@gmail.com 
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La Formazione è un aspetto importante per ogni 
cristiano, e soprattutto per coloro che sono 
chiamati a svolgere un ministero all’interno 
della comunità ecclesiale.  
 

L’anno pastorale 2017/2018 in continuità con lo 
scorso anno una proposta formativa organica 
che tenga conto della realtà diocesana e delle 
necessità di coloro che dovranno formarsi. 
 
 

La proposta concretamente sarà articolata in 
diversi percorsi formativi per catechisti 
giovanissimi (molto spesso chiamati aiuto-
catechisti o animatori), giovani (coloro che 
saranno chiamati a svolgere un ruolo di 
animazione di gruppi adolescenti e giovani nella 
parrocchia), e adulti (che hanno già avuto una 
formazione di base). In particolare quest’ultimi 
saranno invitati a partecipare: ai corsi proposti 
dalla Scuola di Formazione Teologica “A.  
Marini”, che quest’anno propone anche due corsi 
serali sul Matrimonio e la Bioetica (temi 
importanti per la formazione), quest’ultimo 
corso sarà rivolto e riconosciuto per 
l‘aggiornamento degli Inseganti di Religione 
Cattolica, così da  favorire una conoscenza e una 
collaborazione tra queste due ministerialità. 
 

Anche quest’anno saranno proposti due percorsi 
differenziati per i ministeri  laicali: Lettori e 
Accoliti. Mentre per  i nuovi ministri 
straordinari della Comunione saranno attivati 
dei corsi qualoroa ci fosse un’effettiva necessità. 
 

Ma non finisce qua!  
 
 PER OGNI NECESSITÀ DELLE PARROCCHIE GLI UFFICI 
DIOCESANI SONO A DISPOSIZIONE AD ORGANIZZARE 
PERCORSI FORMATIVI CHE RISPONDANO AD ESIGENZE 
SPECIFICHE.  

Don Fabio Menicagli  
[direttore C. P. Evangelizzazione IC e Formazione] 

• Per i giovani catechisti e 
animatori (dalla prima alla quinta 
superiore)  

 

Livello  I  
Tema:   “Essere o Fare? Testimoni di fede” 
Percorso di accompagnamento per giovani 
animatori e catechisti .  
Gli incontri saranno  quindicinali da Gennaio a 
Marzo  presso la Parrocchia S. Cuore,  
Salesiani.  
Referenti:  Don Fabio Menicagli, Sr. Barbara 
Noto fma e  Monica Calvaruso  
 
Livello  II  
Tema:   “Essere o dover essere? Testimoni di 
fede”  
Percorso di accompagnamento per giovani 
animatori e catechisti  che hanno frequentato 
il primo livello .  
Gli incontri saranno quindicinali  da Novembre  
a Dicembre presso la Parrocchia N.S. del 
Rosario. 
Referenti:  Don Fabio Menicagli, Sr. Barbara 
Noto fma e  Monica Calvaruso 
 
• Per gli animatori di Pastorale 

Giovanile (per universitari e giovani 
lavoratori)  

Tema : “Andate e Fate discepoli tutti i 
giovani”.  
Percorso pluriennale di Pastorale 
Giovanile Fondamentale  in 2 week-end 
ad Ottobre e Novembre  presso Villa Alma 
Pace. 
Referenti: don Francesco Galante sdb e 
Don Fabio Menicagli 
 

• Per i catechisti e altri:  
La Scuola di Formazione Teologica 
“Don Antonio Marini”  

 [i corsi si svolgono  
Martedì e Giovedì dalla 18,30 alle 20,00 
e il Martedì dalle 21,00 alle 22,30. 
Costo: €70 anno completo - € 20 un solo 
corso] 
 
I anno (corsi base) 
Introduzione alla Sacra Scrittura[Marino] 
Teologia Morale fondamentale  
[Schiavone]  
Teologia Fondamentale [Bellini] 
Ecclesiologia [Senesi] 
 
II anno (corsi di approfondimento) 
Pentateuco e Libri storici [Morosi] 
Morale sociale [Coperchini /Benedetti] 
anche per chi vuole integrare come IV anno 
L’Apocalisse di San Giovanni [Caccavale] 
Profetici e Sapienziali  [Morosi] 

 
Il matrimonio nel Diritto canonico 

Corso per il IV anno e per tutti gli 
operatori della pastorale familiare e non :  
[tutti i martedì dalle ore 21,00 alle ore 
22,30. Docente:  don Alberto Vanzi ] 

 

Bioetica 
Corso per il IV anno e tutti gli operatori , 
riconosciuto anche per gli IRC:  
[tutti i martedì dalle ore 21,00 alle ore 
22,30. Docente:  don Simone Barbieri  
presso la sala Fagioli del Vescovado ] 
 


