
CALENDARIO DELLE LEZIONI 

16 FEBBRAIO: 
- ore 17:00: S. Scrittura (prof. Pilla) 
- ore 18:00: S. Scrittura (prof. Pilla) 
- ore 19:00-20:00: Sacramentaria (prof. Rossi) 
2 MARZO 
- ore 17:00: Ecclesiologia (prof. Iampietro) 
- ore 18:00: Ecclesiologia (prof. Iampietro) 
- ore 19:00-20:00: Sacramentaria (prof. Rossi) 
16 MARZO 
- ore 17:00: Sacramentaria (prof. Rossi) 
- ore 18:00: Sacramentaria (prof. Rossi) 
- ore 19:00-20:00: S. Scrittura (prof. Pilla) 
30 MARZO 
- ore 17:00: S. Scrittura (prof. Pilla) 
- ore 18:00: Ecclesiologia (prof. Iampietro) 
- ore 19:00-20:00: Ecclesiologia (prof. Iampietro) 
13 APRILE 
- ore 17:00: Teologia Pastorale (prof. Rotondi) 
- ore 18:00: Teologia Pastorale (prof. Rotondi) 
- ore 19:00-20:00: Teologia Pastorale (prof. Caltanisetta) 

Laboratori per catechisti 
27 APRILE 
- 17:00-20:00: Metodologia catechetica                     

(prof. Soreca - prof. Caltanisetta) 
11 MAGGIO 
- 17:00-20:00: Catechesi e disabilità  
    (prof.a Bertozzi) 
25 MAGGIO 
- 17:00-20:00: Narrazione biblica (sac. Trapani) 

Laboratori per ministri straordinari d.c. 
27 APRILE 
-  17:00-20:00: Spiritualità del ministro straordinario 
   d.c. (prof. Pascarella) 
11 MAGGIO 
-  17:00-20:00: Riflessione teologica sul dolore 
    (prof. Carfora) 
25 MAGGIO 
-  17:00-20:00: Esercizio del ministero straordinario 
    della comunione (prof. Rubbio)

LUOGO 
 Istituto di Scienze Religiose, viale degli 
 Atlantici, 69, nel complesso del Seminario 
 Arcivescovile. 

 
TEMPI 

 Gli appuntamenti sono sempre di 
 Lunedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 
 Si raccomanda la puntualità. 

PER ISCRIVERSI 
         1. Le iscrizioni si effettuano dal giorno 12 
             fino al 16 febbraio, dalle ore 15:00 fino 
 alle ore 17:00. 
         2. Compilare un modulo di iscrizione che si 
 scarica dal sito www.issrbn.it. 
         3. Presentare una lettera a firma del proprio 
 parroco che autorizza alla frequentazione 
 del corso. 
         4. Il corso è gratuito.  

IMPORTANTE 
             Al termine del corso sarà distribuita una     
 scheda per la verifica del percorso e,  
 per chi  sarà interessato al diploma, si terrà 
 un colloquio con la commissione di  
 valutazione. 

CONTATTI 
T E L E F O N O : 0 8 2 4 / 3 1 2 2 4 6 

E-mail: segreteria@issrbn.it 
www.issrbn.it

ARCIDIOCESI di BENEVENTO 

Istituto Superiore  
di Scienze Religiose 

"Redemptor Hominis” 

in collaborazione con
Ufficio Pastorale 

Ufficio Catechistico - Ufficio Liturgico

Percorso di formazione e di 
aggiornamento per gli operatori 
pastorali, i catechisti e i ministri 
straordinari della comunione

http://www.issrbn.it
http://www.issrbn.it


LABORATORI 

L’intento dei laboratori è offrire un’occasione formativa 
per approfondire tematiche pedagogiche.  

I laboratori saranno: 

PER I CATECHISTI 
1.   Metodologia catechetica: con riferimento         
       all’iniziazione cristiana.  
       Docenti: don Salvatore Soreca  
       e  don Claudio Caltanissetta. Tre ore. 
2.   Catechesi e disabilità: aspetti pastorale e tecniche  
       di comunicazione e interazione.   
       Docente:dott.ssa Daniela Bertozzi. Tre ore.  
3.   Narrazione biblica: la possibilità di animazione dei      
       contenuti della Sacra Scrittura 
       Docente: don Renato  Trapani. Tre ore. 

PER I MINISTRI STRAORDINARI 
La finalità è quella di formare negli operatori pastorali la 
consapevolezza e la sensibil izzazione l i turgica 
intimamente connessa alla carità e soprattutto ai malati 
con una specifica determinante: invogliare a testimoniare 
con la vita il mistero celebrato ogni Domenica e la 
considerazione del malato come persona e come 
immagine di Dio. 
1.   La spiritualità del Ministro Straordinario.  
        Prof. sac. Paolo Pascarella. Tre ore. 
2.    Riflessione teologica sul dolore.  
       Prof. sac. fr. Angelo Carfora. Tre ore. 
3.    L'esercizio del ministero straordinario della 
       Comunione eucaristica.    
       Prof. sac. fr. Giuseppe Rubbio. Tre ore.

PRESENTAZIONE

LEZIONI 
1. Sacra Scrittura 
Gli argomenti trattati toccheranno lo studio della 
Costituzione dogmatica “Dei Verbum” del Concilio 
Vaticano II, ponendo attenzione alle nozioni basilari per 
accostarsi alla lettura della Bibbia: il concetto di 
Rivelazione; ispirazione e interpretazione del testo 
sacro; Antico Testamento; Nuovo Testamento. Il corso è 
tenuto dal prof. sac. Alessandro Pilla ed è di quattro ore. 

2. Ecclesiologia 
A fare da guida al corso è la lettura e la comprensione 
della Costituzione dogmatica “Lumen Gentium” del 
Concilio Vaticano II. I temi affrontati: la natura della 
Chiesa; chiesa come popolo di Dio; la sua struttura e 
organizzazione gerarchica; il ruolo dei laici nella 
comunità. Il corso è tenuto dal sacerdote don Francesco 
Iampietro ed è di quattro ore. 

3. Sacramentaria 
L’indirizzo di queste lezioni è quello di introdurre alla 
conoscenza dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, 
secondo questi specifici punti: il concetto della grazia e 
definizione di sacramento; il Battesimo; la Cresima; 
l’Eucaristia. Il corso è di quattro ore ed è tenuto dal prof. 
sac. Giovanni Rossi. 

4. Teologia Pastorale 
Il percorso vuole offrire le basi essenziali del sapere 
teologico pastorale e fornire gli strumenti per agire 
nelle varie realtà delle Chiese locali. L’obiettivo sarà 
quello di delineare i fondamenti della TP e pensare 
itinerari di evangelizzazione ed educazione alla fede. Il 
corso è tenuto dai prof. sac. Ezio Rotondi e Claudio 
Caltanisetta. Il corso è di tre ore.

Nel tentativo di venire incontro alle numerose e 
diverse esigenze cui la pastorale deve rispondere e le 
sfide sempre nuove che non mancano di interrogare e 
mettere alla prova quanti sono al servizio del Vangelo, 
l’Istituto di Scienze Religiose “Redemptor Hominis” di 
Benevento, valutando e valorizzando le migliori 
intenzioni sia dell’Ufficio Pastorale, sia degli Uffici 
Catechistico e Liturgico della Diocesi, ha avuto 
desiderio di avviare un percorso di formazione rivolto, 
per il momento, ai catechisti e ai ministri straordinari 
della comunione. Si tratta di un tentativo iniziale che, 
qualora dovesse rivelarsi utile al servizio della 
pastorale, dovrebbe confluire, dopo questo avvio di 
natura sperimentale, in una vera e propria “scuola per 
la pastorale”. Sono essenzialmente tre gli obiettivi 
che una tale proposta intende perseguire. Anzitutto, 
una finalità di tipo didattico, affiancando i parroci e le 
parrocchie nella formazione dei collaboratori diretti, 
ossia di quei collaboratori che, a titolo di piena 
corresponsabilità, si fanno interpreti della vita 
ecclesiale. A questa finalità si aggiunge anche un 
interesse di tipo formativo, nel senso che si vuole 
aiutare chi desidera approfondire e conoscere meglio 
il contenuto - la ricchezza! - della propria fede. Infine, 
altro importante traguardo, corrispondere ad un 
bisogno pratico, semplice, che può trovare in questi 
termini una valida sintesi: aiutare concretamente, 
spiegare come “si può fare” un incontro di 
catechismo, una presentazione del Vangelo ai 
bambini, un momento di preghiera con gli ammalati 
etc. Alle prime due finalità rispondono le lezioni 
frontali, mentre a quest’ultima una parte laboratoriale. 
Un percorso di formazione che intende servire gli altri 
perché gli altri possano servire meglio.

LINEE GUIDA E PRESENTAZIONE DEI CORSI


