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EDITRICE
R O T A S
BARLETTA

ORARIO 
Le lezioni si svolgeranno
il  1° e 3° martedì del mese 
dalle ore 20 alle 21.30

SEDI DELLA SDF
TRANI Parrocchia Spirito Santo

BARLETTA	 Parrocchia	SS.	Crocifisso
BISCEGLIE Consultorio familiare EPASS

CORATO Sede del movimento “Vivere In”

FORANIA Centro parrocchiale Santo Stefano 
- Trinitapoli

ISCRIZIONE 
L’iscrizione al corso è di 20 euro da 
consegnare con la scheda entro metà 
settembre.

Email della SDF
scuoladiformazione@arcidiocesiditrani.it

Al termine dell’anno verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

pensarela Chiesa
pensarsinella Chiesa

PERCORSO FORMATIVO 2019/2020

INFO

mailto:scuoladiformazione@arcidiocesiditrani.it


Il percorso di formazione teologico-
pastorale è aperto a tutti coloro che 
vorranno approfondire la propria fede
e svolgere con competenza qualsiasi 
servizio nella Chiesa, proponendo 
un’offerta formativa che miri a promuovere 
un sempre maggiore sentire cum ecclesia:

“pensare la Chiesa
e pensarsi nella Chiesa”. 

Le principali finalità della SDF

	Approfondire la ragionevolezza del 
credere per una fede adulta e pensosa 

	Acquisire competenze per essere 
all’altezza	delle	sfide	di	fronte	alle	quali	
questo momento storico ci pone 

	Pensare e pensarsi nella Chiesa da 
protagonisti

pensarela Chiesa
pensarsinella Chiesa

Inaugurazione anno formativo
18 settembre 2019 

Conclusione  
Maggio 2020 

PRIMO PERIODO
Itinerario biblico
Sulla tua Parola… Alla scoperta della Bibbia
Il testo della Bibbia - Ispirazione della Scrittura 
- Canonicità dei testi - Ermeneutica

1 e 15 ottobre / 5 e 19 novembre 2019

SECONDO PERIODO
Itinerario teologico 
Cristo prototipo dell’uomo (GS 22.41)
Elementi di cristologia e antropologia 

7 e 21 gennaio / 4 e 18 febbraio 2020

TERZO PERIODO
Itinerario pastorale
(L’itinerario pastorale proporrà tre corsi contempora-
nei	a	scelta	degli	studenti	fino	ad	un	numero	massi-
mo di partecipanti)

3 e 17 marzo / 14 e 28 aprile 2020

1. Dottrina sociale della Chiesa
 Le quattro colonne della Dottrina Sociale della Chiesa

2. Kerigma: Dire Dio ai giovani di oggi
 Approfondimento della “Cristus vivit” di Papa Francesco 

3. Liturgia: Vivere la liturgia
 Elementi di liturgia pastorale 

Corsi intensivi 2019/2020 
8-9 novembre 2019 
Sovvenire alle necessità della Chiesa: 
corresponsabilità e partecipazione dei fedeli 
in	collaborazione	con	l’Ufficio	Comunicazioni	Sociali

21-22 febbraio 2020 
Arte docente: 
Chiesa locale e catechesi universale
in	collaborazione	con	l’Ufficio	Beni	Culturali


