
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE
LABORATORI DEL TERZO ANNO

LA LITURGIA DELLE ORE (Ufficio liturgico) 
Familiarizzare con Liturgia delle Ore come paradigma della preghiera cristiana e imparare 
a viverla come schema celebrativo di fondo, da utilizzare nell’educazione dei singoli e 
delle comunità, in uno stile di preghiera ispirato biblicamente.
Per via esperienziale, si offre ai partecipanti la possibilità di alfabetizzare le emozioni e i 
sentimenti spirituali e religiosi che accompagnano i momenti topici della esistenza umana 
(nascita, morte, crisi, gioia...) e del succedersi ritmico del tempo (mattina, sera, notte e 
alternanza delle stagioni), mettendoli in relazione con la formulazione e le espressioni 
della letteratura biblica e della salmodia in particolare, presenti nel libro della Liturgia delle 
Ore. 
LUOGO: Parrocchia Santi Giuseppe e Pio, Casarano
ORARIO: 19.00-21.00
CALENDARIO: Novembre: 9-16-23-30; Dicembre: 7-14; Gennaio: 11-18-25; Febbraio: 
8-22; Marzo: 8

MOTIVARSI PER MOTIVARE (Ufficio Caritas) 
Il corso si propone di far maturare una maggiore consapevolezza nella motivazione al 
servizio e l’acquisizione di capacità personali e di gruppo, orientate alle relazioni di aiuto.
Ogni incontro inizierà con la presentazione di un'icona biblica, cui seguirà un laboratorio 
esperienziale, all'interno del quale, a partire dall'esperienza e attraverso l'osservazione 
della realtà, si tracceranno possibili cammini comunitari. È previsto anche il servizio presso 
alcune Opere di Carità presenti in diocesi.
LUOGO: Galatone, via G. Leuzzi, Sede della Caritas
ORARIO: 19.00-21.00
CALENDARIO: Novembre: 9-16-23-30; Dicembre: 14-21; Gennaio: 11-18-25; Febbraio: 
1-8-15

L'ESPERIENZA SOCIO-POLITICA COME SERVIZIO ALLA PERSONA (Pastorale sociale) 
Il corso si propone di formare le nuove generazioni e le persone sensibili alla cittadinanza 
attiva, alla partecipazione politica, al governo della cosa pubblica, secondo i criteri 
ispiratori della Dottrina Sociale della Chiesa, e di educare al senso più genuino della 
giustizia e della legalità. Accompagnati da figure esperte, si terranno esercitazioni pratiche 
sul modo di vivere e gestire una candidatura politica e su come vivere il successivo 
impegno politico diretto; si accosterà la logica dei partiti e si conosceranno le principali 



strutture amministrative locali. Si insegneranno esempi concreti di cittadinanza attiva e di 
obiezione di coscienza evangelica: salvaguardia del creato, raccolta differenziata dei rifiuti, 
contrasto all'usura, logica della globalizzazione e delle mutlinazionali e ricaduta sulla 
nostra società locale.
LUOGO: Parrocchia Santi Giuseppe e Pio, Casarano
ORARIO: 19.00-21.00 
CALENDARIO: Gennaio: 11-18-25; Febbraio: 01-08-22; Marzo: 08-15-22-29; Aprile: 
05-19-26

PRASSI AMMNISTRATIVA PER ENTI ECCLESIASTICI (Ufficio amministrativo) 
Il corso si propone di far maturare competenze nei settori di maggiore rilevanza per 
l’amministrazione ecclesiastica: tipologia degli atti di amministrazione, profili tecnico-
giuridici delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, valorizzazione del patrimonio storico 
e artistico, adempimenti connessi alla legale rappresentanza dell’ente o ai passaggi di 
consegna amministrativa. Ai partecipanti al corso verranno offerti gli strumenti normativi di 
base per comprendere le peculiarità dell’amministrazione ecclesiastica; essi potranno 
verificare, attraverso alcune esercitazioni commentate, l’applicazione dei principi trattati 
nell’esposizione teorica.
LUOGO: Seminario di Nardò
ORARIO 19.00-21.00
CALENDARIO: Ottobre: 24-31; Novembre: 7-14-21-28; Dicembre: 5-12-19; Gennaio 
9-16-23-30

FARSI DONO NELLA RELAZIONE AFFETTIVA (Pastorale familiare) 
Il corso si propone di formare operatori di pastorale familiare, che siano espressione della 
maternità della Chiesa nell’accompagnamento delle coppie in difficoltà. Curato dall’Ufficio 
Diocesano di Pastorale Familiare e in collaborazione con il Consultorio Familiare, 
l’itinerario si articolerà nella proposta di alcuni contenuti di carattere teologico, 
antropologico, morale e scientifico, e di un laboratorio attivo di interazione e confronto, 
avvalendosi del supporto di esperti in dinamiche familiari e sociali e mediatori della 
comunicazione in gruppo.
LUOGO: Seminario di Nardò
ORARIO 19.00-21.00
CALENDARIO: Novembre: 7-14-21-28; Dicembre: 5-12-19; Gennaio: 9-16-23-30; 
Febbraio: 6

ADULTI PER NARRARE LA FEDE (Ufficio catechistico) 



Il percorso intende fornire una formazione di base per chi è chiamato al servizio di 
accompagnare i fanciulli e i ragazzi nel loro cammino di iniziazione cristiana. Secondo gli 
orientamenti della CEI per l’annuncio e la catechesi in Italia Incontriamo Gesù, si persegue 
il duplice obiettivo di formare identità cristiane adulte con la competenza specifica della 
comunicazione della fede. Il cammino si svilupperà attorno alle quattro dimensioni della 
formazione del catechista: essere, sapere, saper fare, saper stare con. Dopo alcune 
lezioni frontali, miranti a fornire una piattaforma comune di comprensione dell’azione di 
evangelizzazione della Chiesa, si procede secondo la dinamica del laboratorio: la 
sequenza didattica (momento proiettivo, poi analitico, quindi riespressivo), tipica della 
formazione degli adulti, favorisce l’interazione dei partecipanti e il loro apprendimento 
attivo.
LUOGO: Seminario di Nardò 
ORARIO 19.00-21.00
CALENDARIO: Novembre: 7-14-21-28 novembre; Gennaio: 9-16-23-30;  Febbraio:
6-13-20-27; Marzo: 6


