
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
 

Compilare il modulo predisposto dalla Se-
greteria dello Studio Teologico S. Paolo 
scaricabile accedendo al sito 
www.studiosanpaolo.it; 

pagare la quota di iscrizione effettuando il  
versamento di €60,00 su c.c.p. 12874954 
oppure  IBAN: IT 59 Q 03019 26201 
000000300987, intestato a Studio Teologico 
S. Paolo, causale “iscrizione I anno scuola 
di formazione pastorale familiare”; 

consegnare il modulo di iscrizione e la rice-
vuta di versamento presso la Segreteria del-
lo Studio Teologico S. Paolo, Viale O. da 
Pordenone 24, il Martedì e il Giovedì dalle 
ore 9.00 alle 11.30 oppure inviandolo online 
all’indirizzo di posta elettronica  segrete-
ria@studiosanpaolo.it; 

allegare una lettera di presentazione da parte 
del proprio referente ecclesiastico;  

le iscrizioni saranno chiuse il 2 settembre al 
raggiungimento di cento iscritti; il corso si 
terrà se si raggiungerà il numero di 50 par-
tecipanti. 

 

 
 
 

Dal Direttorio di pastorale familiare 
per la Chiesa in Italia, 269 
 
“Perché gli operatori possano svolgere re-
sponsabilmente il loro servizio è importante 
e necessaria anche una loro adeguata prepa-
razione, da attuarsi sia in eventuali istituti 
specializzati, sia in “scuole” o altre analo-
ghe iniziative appositamente organizzate 
nelle Chiese locali. In ogni diocesi, o a li-
vello interdiocesano - secondo forme pluri-
me e articolate di collaborazione con facoltà 
teologiche, istituti di pastorale, istituti di 
scienze religiose o realtà simili - si promuo-
vano queste “scuole per operatori di pasto-
rale familiare”, sotto la responsabilità del 
Vescovo e dei suoi organismi pastorali. Non 
si manchi neppure, in questo contesto, di ri-
conoscere e valorizzare l’apporto prezioso e 
competente che può derivare da alcuni sog-
getti specifici (quali centri culturali, consul-
tori, associazioni, gruppi e movimenti). In 
ogni caso il loro ruolo non deve porsi in al-
cun modo in alternativa all'impegno comune 
della Chiesa diocesana, ma deve sapersi 
raccordare con esso”  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                

FACOLTÀ TEOLOGICA DI SICILIA 

 STUDIO TEOLOGICO S. PAOLO 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE  

PER OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE 
 

 
 

      Offrire un sostegno 
    per testimoniare e annunciare  

    nelle proprie comunità  
 il Vangelo del Matrimonio e della Famiglia 

 
 
 

http://www.studiosanpaolo.it/
mailto:segreteria@studiosanpaolo.it
mailto:segreteria@studiosanpaolo.it


    ANNO ACCADEMICO 2016/17 
 

OBIETTIVI 
• conoscere nel contesto culturale odierno le 

coordinate teologiche e antropologiche per la 
comprensione del matrimonio cristiano; 

• esplicitare le implicanze della vita spirituale e 
morale per la famiglia; 

• essere in grado di accompagnare nel cammino 
matrimoniale cristiano e nella trasmissione fa-
miliare della fede. 
 

DESTINATARI 
• coppie desiderose di vivere la propria vocazione 

matrimoniale e di mettersi a servizio della par-
rocchia, diocesi e/o movimenti;   

• sacerdoti, consacrati/e, diaconi,  seminaristi che 
vogliono approfondire la conoscenza teologica e 
spirituale del sacramento nuziale e si rendono 
disponibili ad organizzare ed  accompagnare 
gruppi di fidanzati e sposi;  

• catechisti che desiderano formarsi per un 
servizio alle famiglie dei bambini che si prepa-
rano ai sacramenti di iniziazione cristiana ed al  
battesimo;  

 
LUOGO 

presso i locali della parrocchia di Santa Maria 
della Fiducia, Via Riccardo Wagner, 67, di Aci-
reale. 

 
È garantito il servizio di animazione per i 
figli dei partecipanti 
 
 

 
 

CALENDARIO 
 

25 Settembre 2016 L’odierno contesto 
culturale (Prof. Antonio Crimaldi, docente 
Studio Teologico S. Paolo)  
 
23 Ottobre 2016 Il matrimonio tra teo-
logia e antropologia (Prof. Pietro Scardilli, 
docente Studio Teologico Accademico di 
Trento)  
 
20 Novembre 2016 La rivelazione cri-
stiana sull’amore umano (Don Carmelo 
Raspa, docente Studio Teologico S. Paolo) 
 
15 Gennaio 2017 L’amore diventa fe-
condo (Don Antonino Sapuppo, docente 
Studio Teologico S. Paolo)   
 
12 Febbraio 2017 Chiesa e famiglia 
(Prof. Maurizio Aliotta, docente Studio 
teologico S. Paolo) 
 
19 Marzo 2017 Vocazione missione 
degli sposi (Don Vittorio Rocca, docente 
Studio Teologico S. Paolo)  
 
2 Aprile 2017 Educazione all’amore 
(Don Giuseppe Buccellato, docente Studio 
Teologico S. Paolo)   
 
 
 

 
 

STRUTTURA 
 

Il percorso formativo è strutturato in sette 
domeniche (da Settembre a Novembre 2016 
e da Gennaio a aprile 2017). La mattina 
(dalle 9.30 alle 12.30) si articola in due 
momenti: lezioni condotte da docenti dello 
Studio Teologico San Paolo e da esperti in 
materie specifiche e gruppi di lavoro sui 
contenuti delle lezioni. Dopo seguiranno la 
celebrazione eucaristica e la pausa per il 
pranzo a sacco. Nel pomeriggio (dalle 15,30 
alle 17) ritorno in assemblea per gli appro-
fondimenti con i relatori. 
 
Gli ambiti di interesse sono:  
1) Preparazione prossima e immediata 

al sacramento matrimonio.  
2) Educazione all’affettività, al maschile 

e al femminile. 
3) Accompagnamento delle giovani cop-

pie e gruppi famiglia 
4) Cammino di accompagnamento delle 

famiglie ferite. 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla fine del percorso ogni partecipante riceverà un attesta-
to di partecipazione rilasciato dallo Studio Teologico S. 
Paolo di Catania. 


