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Presentazione
Nella nostra Diocesi, alla luce degli insegnamenti del Concilio
Vaticano II, i Vescovi hanno sempre avuto a cuore la formazione
teologica e pastorale dei Laici impegnati nei vari ambiti del servizio
educativo, liturgico e caritativo nelle parrocchie e nella Diocesi. Tale
preoccupazione è stata articolata in diverse forme a secondo delle
esigenze che la vita pastorale della Diocesi evidenziava.
Tale impegno formativo è iniziato sistematicamente il 22 maggio
1980 con la Scuola di Teologia, poi articolata in Scuola di Formazione
Teologica il 26 luglio 1985. Il 20 luglio 1987 per sopperire alle esigenza
di Insegnanti di Religione Cattolica è nata l’esigenza di impostare
l’Istituto di Scienze Religiose, riconosciuto dalla CEI. Non potendo più
ottemperare alle richieste formative della CEI, l’esperienza dell’ISR ha
interrotto il suo servizio formativo il 1 settembre 2004.
Alla luce delle mutate esigenze della comunità ecclesiale, con l’anno
scolastico 2004/2005, per agevolare la partecipazione dei laici, la
formazione viene proposta con una connotazione prettamente pastorale
a servizio della crescita spirituale.
Per agevolare la partecipazione è stata determinata una presenza più
capillare nel territorio della Diocesi, per cui sono stati articolati tre
Centri di Formazione Teologica nelle Foranie di San Marco Argentano,
di Scalea e di Belvedere Marittimo.
Dedicare la Formazione Teologica a Mons. Castrillo
Ma l’attualità del Centro di Formazione Teologica Diocesana, con
la volontà espressa dal Consiglio del Centro, fortemente caldeggiata
dal nostro Vescovo, si esprime anche nel dedicarlo al Servo di Dio
Mons. Agostino CASTRILLO, con il chiaro intento di far conoscere e
approfondire la sua storia di Santità.
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Il suo ministero di Vescovo, anche se breve, è stato una testimonianza
viva di vita cristiana vissuta nella gioia e nell’amore verso la nostra
Chiesa diocesana. il suo progetto pastorale pervenutoci, nella sua
Lettera Pastorale Ut Unum Sint del 1955, contiene chiari elementi di
profezia educativa.
Ormai sofferente, dalla sua cattedra di dolore, offriva con generoso
slancio pastorale la sua vita per le vocazioni e nel suo messaggio
ringrazia la comunità diocesana per l’affetto e le preghiere rivolte
alla sua persona, ricordando con espressioni convincenti e persuasive
l’esigenza dell’attenzione alla persona nell’azione pastorale. (Quaderno
n. 21, Servo di Dio Agostino Ernesto Castrillo, Vescovo)
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GOVERNO DEL CENTRO DI FORMAZIONE TEOLOGICA
Direzione:
Presidente: Ecc.za Rev.ma Mons. Leonardo BONANNO Vescovo della
Diocesi di San Marco Argentano - Scalea,
Vicario Generale: Mons. Cono ARAUGIO
Vicario per il Coordinatore della Pastorale: Don Carmelo TERRANOVA
Direttori (Vicari Foranei):
San Marco Argentano: Don Ciro FAVARO
Scalea: Don Gaetano DE FINO
Belvedere Marittimo: Don Michele COPPA
Componenti il Consiglio:
Mons. Cono ARAUGIO: Vicario Generale
Don Carmelo TERRANOVA: Vicario per il Coordinatore della Pastorale
Don Fabrizio AMMENDA: Segretario/Economo
Don Ciro FAVARO: Forania San Marco Argentano
Don Gaetano DE FINO: Forania Scalea
Don Michele COPPA: Forania Belvedere Marittimo
Don Franco LIPORACE: Direttore dell’UCD
Don Sergio PONZO: Direttore Ufficio Liturgico
Don Michele COPPA: Direttore Caritas
Don Andrea CAGLIANONE: Ufficio Famiglia
Don Francesco LAURIA: Pastorale Giovanile
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Le finalità del Centro di Formazione Teologica
Il Centro di Formazione Teologica, intende corrispondere alle
sollecitazioni dei nostri Vescovi quando affermano che: “mentre
osserviamo le difficoltà in cui si dibatte l’opera educativa in una società
spesso incapace di assicurare riferimenti affidabili, nutriamo una grande
fiducia, sapendo che il tempo dell’educazione non è finito” (Educare
alla vita buona del Vangelo , n. 7).
Perciò il CFT è un servizio per tutti coloro che, laici e religiosi,
intendono maturare una migliore comprensione della loro fede con un
approfondimento sistematico della Teologia, della Parola di Dio e della
Vita Pastorale. Opera, quale esperienza peculiare, per la formazione
teologica dei laici impegnati nelle aggregazioni e negli organismi di
partecipazione ecclesiale.
Il CFT è il naturale riferimento nella diocesi per:
• la formazione dei catechisti;
• la preparazione ai ministeri istituiti: Lettorato e Accolitato;
• la preparazione al Diaconato permanente (con discipline da adeguare
secondo il Direttorio Diocesano);
• la formazione degli animatori Caritas;
• la formazione degli animatori liturgici;
• la formazione degli animatori della pastorale giovanile e
oratoriale;
• la formazione degli animatori della comunicazione e della cultura.
Il Centro di Formazione Teologica ha la segreteria presso il
Seminario Vescovile di San Marco Argentano che, già convento dei
Paolotti nel XVI secolo, esiste quale luogo di formazione per il Clero
diocesano dal 1823. Mentre le sedi formative foraniali sono: per San
Marco Argentano presso il Seminario stesso, per Scalea presso la Chiesa
della SS. Trinità, per Belvedere Marittimo presso la Chiesa Maria SS.
del Rosario di Pompei.
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Formazione Teologica: Ambito Pastorale
Fin dal suo ingresso in diocesi, Mons. Vescovo ha sottolineato in più
occasioni la sua volontà di restituire alle Foranie una maggiore centralità
pastorale e, conseguentemente, ai Vicari Foranei le competenze loro
attribuite dal CJC can.555.
Prendendo atto di questa impostazione è richiesto un serio lavoro
di ripensamento della pastorale diocesana, per restituire a questo
ambito territoriale il protagonismo suo proprio. Per realizzare questa
rilettura della pastorale in ambito foraniale è necessario rileggere la
programmazione formativa articolandola nelle tre Foranie. Questa
impostazione eviterà di convocare con frequenza le stesse persone per
la formazione nei diversi ambiti pastorali.
Per vivere la proposta formativa inserendola nel territorio in cui
gli operatori testimoniano il loro servizio, si stabilisce che le seguenti
iniziative pastorali siano proposte a livello Foraniale:
la Scuola di Formazione Teologica;
la Formazione dei Catechisti;
il coordinamento delle emergenze Caritative foraniali;
la Formazione dei Ministeri Istituiti;
La formazione della Pastorale Familiare;
la Formazione Liturgica;
la Pastorale Giovanile.
In riferimento agli orientamenti dati dal nostro Vescovo, le
competenze di responsabilità ordinaria del funzionamento dei CFT
foraniali vengono demandate ai Vicari Foranei, nella qualità di Direttori,
che opereranno congiuntamente con il Consiglio del Centro per la
programmazione delle attività formative.
Inoltre le iniziative ordinate alla formazione dei Catechisti, degli
Animatori Liturgici, degli Operatori della Carità, della Famiglia e dei
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Giovani saranno coordinate congiuntamente dai Direttori degli Uffici
e dai Vicari Foranei nella loro qualità di Direttori dei CFT foraniali
e saranno contestualizzate, con una programmazione specifica, nella
calendarizzazione dei CFT stessi, e realizzate nelle Foranie in giorni
diversi da quelli nei quali si svolge il lavoro curriculare della scuola.
Formazione Teologica: Ambito Didattico
L’altro ambito formativo del Centro Mons. Castrillo concerne la
formazione teologica didattica, la Proposta formativa è articolata in tre
anni, suddivisi in due semestri, da novembre a giugno e in conformità agli
orientamenti della CEI, con un totale di almeno 300 ore di formazione
curriculare. Le lezioni si tengono il lunedì, dalle 17,00 alle 20,15.
A conclusione del Triennio formativo, a tutti coloro che, regolarmente
iscritti, hanno frequentato almeno i 2/3 delle lezioni, sostenendone
gli esami, la Diocesi rilascia il Diploma di Formazione Teologico/
Pastorale.
Sedi del Centro di Formazione Teologica
Seminario Vescovile
P.za San Francesco, 15 - 87018 San Marco Argentano (CS)
Tel. 0984/512030; Fax 0984/513246
Parrocchia SS.Trinità
via Pantano - 87029 Scalea (CS) - Tel./fax 0985. 939932
Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pomei
Lungomare mons. Erminio Tocci - 87021 Belvedere Marittimo (CS)
Tel./fax 0985.84357
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STATUTO
della Scuola di Formazione Teologica
Titolo 1 - Natura
art. 1: Nella Diocesi di San Marco Argentano- Scalea è costituita,
con sede a San Marco Argentano, a Scalea e a Belvedere Marittimo, il
Centro di Formazione Teologica.
art. 2: La SFT è al servizio della vita ecclesiale, con due finalità: lo
studio finalizzato alla formazione biblica, teologica e pastorale di laici
impegnati nei vari campi delle attività apostoliche e in particolare
per i Catechisti, gli Animatori Liturgici, gli Operatori della Carità;
la preparazione per l’assunzione dei ministeri ecclesiali: Ministro
Straordinario della Comunione, Lettorato e Accolitato.
art. 3: La SFT, dopo un triennio di studi, rilascia il “Diploma di
Formazione Teologico/ Pastorale”.
Titolo 2 - Governo
art. 4: Le autorità proprie della SFT sono:
il Presidente;
la Direzione;
il Consiglio.
Il Presidente
art. 5: Il Presidente è il Vescovo diocesano, che ne è l’autorità suprema
di governo e ne regola la vita.
art. 6: Al Presidente della Scuola spetta:
• la convocazione del Consiglio;
• la promozione dell’attività della Scuola in ordine ai suoi fini;
• la nomina del Coordinatore;
• la nomina dei Direttori;
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•
•
•
•
•
•

su proposta dei Direttori la nomina del Segretario/Economo;
la nomina dei Docenti, su proposta del Consiglio d’Istituto;
l’approvazione dello Statuto e delle sue modifiche;
l’approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
l’approvazione degli atti di straordinaria amministrazione;
firmare il “Diploma di Formazione Teologico/Pastorale”.

La Direzione
art. 7: La Direzione è costituita dal Presidente, dal Vicario Generale,
dal Coordinatore per la Pastorale e dai Direttori (Vicari Foranei).
art. 8: Alla Direzione spetta rappresentare, amministrare, coordinare e
dirigere la vita della Scuola.
art. 9: Il Coordinatore della Scuola e i Direttori (Vicari Foranei) durano
in carica cinque anni e possono essere confermati.
art. 10: E’ competenza specifica della Direzione:
• la rappresentanza della SFT a tutti gli effetti; per quanto concerne
le competenze didattiche;
• convocare e presiedere il Consiglio d’Istituto;
• esaminare, le richieste ed i ricorsi dei Docenti e degli studenti;
• presiedere la seduta per l’esame finale;
• proporre, la nomina del Segretario Economo al Presidente;
• redigere la relazione annuale sulla vita della Scuola;
• riferire al Presidente sugli affari più importanti che riguardano la
vita della Scuola.
art. 11: E’ competenza specifica del Direttore, nella sua qualità di
Vicario Foraneo, la rappresentanza della SFT a tutti gli effetti per quanto
concerne le competenze didattiche della sezione foraniale della quale è
responsabile.
art. 12: Il Coordinatore della Scuola, ovvero Direttore degli studi, ha i
seguenti compiti istituzionali:
• proporre al Consiglio di Istituto e coordinare la programmazione dei
corsi fondamentali, di indirizzo ed opzionali, nonché dei seminari e
delle attività extracurriculari;
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•

esercitare la responsabilità organizzativa in riferimento all’attività
scolastica, amministrativa e didattica della Scuola, seguendo le
disposizioni del Presidente e del Consiglio d’Istituto;

Il Consiglio d’Istituto
art. 13: Il Consiglio d’Istituto è l’organo di promozione, coordinamento e
controllo dell’attività didattica e scientifica della Scuola ed è composto da:
• il Coordinatore;
• Direttori (Vicari Foranei);
• Direttori dell’UCD, dell’Ufficio
• Liturgico e della Caritas;
• il Segretario
• l’Economo.
art. 14: Il Consiglio d’Istituto si riunisce almeno due volte l’anno,
all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico, oppure su richiesta di almeno
un terzo dei membri dello stesso Consiglio.
art. 15: Al Consiglio di Istituto spetta:
• esaminare i programmi scolastici ed adattarli alle esigenze del
coordinamento tra le varie discipline;
• dare il proprio parere per una eventuale ristrutturazione del piano
degli studi;
• regolare nelle sue linee generali l’attività scolastica;
• costituire commissioni per questioni speciali;
• proporre al Presidente la nomina dei Docenti.
Titolo 3 - Docenti
art. 16: I Docenti vengono scelti fra quei sacerdoti e laici, di cui sia
comprovata l’ortodossia nell’insegnamento e la sicura vita morale; che
siano provvisti del titolo ecclesiastico del Baccellierato, della Licenza o
del Dottorato, o laureati presso Università Statali.
art. 17: I Docenti ricevono la “missio canonica” dall’Ordinario diocesano
Presidente, il quale può ritirarla in presenza di congrui motivi, salvo il
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diritto di ricorso a norma delle vigenti leggi canoniche.
art. 18: La SFT può avvalersi dell’opera di docenti esterni, in qualità di
docenti incaricati.
art. 19: Come Collegio, ai Docenti spetta:
• trattare problemi comuni in rapporto all’insegnamento e pronunciarsi
su problemi che riguardano il miglior funzionamento della Scuola;
• esaminare le proposte in riferimento al piano di studi, su richiesta
della Direzione.
Titolo 4 - Studenti
art. 20: Alla SFT possono iscriversi tutti gli studenti che intendono
conseguire le finalità di cui agli articoli 2 e 3.
art. 21: Gli studenti si distinguono in ordinari, ed ospiti:
• sono iscritti come studenti ordinari coloro i quali, avendo come
titolo di ammissione un diploma valido per l’accesso all’Università
statale, intendono conseguire il Diploma di Formazione Teologico/
Pastorale;
• sono iscritti come studenti ospiti coloro i quali hanno ottenuto dalla
Direzione la facoltà di frequentare uno o più corsi, con facoltà o
meno di sostenere i relativi esami.
Titolo 5 – Segreteria
art. 22: Presso la SFT, nella Sezione Foraniale di San Marco Argentano
che ha sede nel Seminario Vescovile di San Marco Argentano, funziona
la Segreteria generale, essa riceve e conserva i documenti delle tre
Sezioni Foraniali e procede alla stesura delle spettanze amministrative
che poi vengono presentate all’economato della diocesi. Essa opera:
con un Segretario/Economo, coadiuvato da collaboratori foraniali.
art. 23: Il Segretario/Economo è nominato dal Presidente, su proposta
dei Direttori (Vicari Foranei), per un quinquennio, al termine del quale
può essere confermato.
art. 24: Al Segretario/Economo spetta:
• diramare gli inviti per le riunioni;
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•
•
•
•
•
•

curare la redazione dei registri e dei documenti che riguardano
l’iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le
esercitazioni scritte, i diplomi;
compilare il calendario e gli orari delle lezioni e degli esami, i
certificati di studio e di frequenza;
fare da Segretario del Consiglio della Scuola di Formazione e del
Collegio dei Docenti.
ricevere le tasse di iscrizione degli studenti;
tenere aggiornati i registri di entrata e di uscita;
compilare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all’Economo
diocesano.

Titolo 6 - Ordinamento degli studi
art. 26: La SFT propone un triennio di studi filosofico/teologici, durante
il quale viene offerto il prospetto organico e completo delle discipline
teologiche, secondo gli orientamenti della CEI, con un totale di almeno
300 ore di formazione curriculare.
art. 27: L’ordinamento degli studi si articola in discipline fondamentali,
discipline di indirizzo, discipline opzionali, seminari di studio:
• discipline fondamentali sono Filosofia, Sacra Scrittura, Teologia
Fondamentale e Dommatica, Teologia Morale, Liturgia, Storia della
Chiesa, Scienze Umane;
• discipline con indirizzo pastorale-ministeriale sono Teologia
pastorale, Diritto Canonico, Catechetica;
• discipline opzionali sono Dottrina Sociale della Chiesa, Teologia
spirituale, Documenti del Vaticano II, Pastorale Giovanile,
Ecumenismo, Ministeri Ecclesiali, Storia della Chiesa locale.
art. 28: I corsi fondamentali sono obbligatori e si concludono con gli
esami.
art. 29: Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti alla
Scuola, in regola con il versamento delle tasse scolastiche e che abbiano
frequentato almeno i 2/3 delle ore del corso di cui intendono sostenere
l’esame.
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art. 30: Gli esami hanno luogo in tre sessioni annuali: alla fine di
ciascun semestre, una sessione ordinaria (invernale ed estiva); all’inizio
dell’anno scolastico, una sessione straordinaria (autunnale).
art. 31: Alla fine del triennio, lo studente che intende conseguire il
diploma ed avrà superato tutte le prove d’esame previste dal piano degli
studi, dovrà presentare in Segreteria una esercitazione scritta o tesina.
Titolo 7 - Biblioteca
art. 32: La SFT usufruisce della Biblioteca diocesana, che ha sede nel
Seminario Vescovile di San Marco Argentano.
Titolo 8 - Gestione economica
art. 33: L’ordinaria gestione economica della Scuola spetta
all’Economo.
art. 34: Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza
del Presidente a cui spetta l’approvazione dei bilanci preventivo e
consuntivo.
art. 35: Le attività della Scuola sono finanziate dall’Ente Diocesi, dalle
tasse di iscrizione degli studenti, da sussidi e contributi di privati.
Regolamento della Scuola
art. 1: L’anno scolastico è diviso in due semestri, Il primo semestre
inizia a Novembre e termina a Febbraio; il secondo va da Febbraio a
Maggio.
art. 2: Le lezioni hanno luogo in giorno feriale, di pomeriggio, per
almeno 4 ore settimanali.
art. 3: Gli esami si svolgono dinanzi ad una Commissione costituita dal
Docente della disciplina di cui si tratta.
art. 4: Il voto degli esami viene espresso in trentesimi.
art. 5: Gli esami sono pubblici.
art. 6: Non può essere ammesso agli esami chi non è in regola col
versamento delle tasse scolastiche.
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art. 7: Per essere ammessi alla Scuola occorre presentare domanda di
iscrizione corredata da una lettera di presentazione del proprio parroco,
dal certificato di versamento delle tasse scolastiche e da una fotografia
formato tessera.
Le Discipline
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacra Scrittura
Teologia Fondamentale
Cristologia
Trinità
Ecclesiologia
Sacramenti
Teologia Morale
Storia e Patristica
Antropologia Filosofica
Filosofi a
Dottrina Sociale
Teologia Pastorale
Catechetica
Teologia Spirituale e Mariologia
Liturgia

I sussidi didattici
•
•
•
•
•
•
•
•

La Bibbia di Gerusalemme;
Documenti del Concilio Vaticano II;
Il Catechismo della Chiesa Cattolica;
Il Direttorio Generale per la Catechesi;
Esortazione Apostolica Verbum Domini;
Esortazione Apostolica Sacramentum Caricatis;
Orientamenti CEI: Educare alla vita buona del Vangelo
Esortazione Apostolica: Evangelii Gaudium
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I Docenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammenda don Fabrizio
Aragona ing. Francesco
Araugio don Cono
Avenà don Marco
Belsito don Gian Franco
Benvenuto don Giacomo
Caglianone don Andrea
Caparelli don Silvano
Coppa don Michele
De Fino don Gaetano
Di Luca don Generoso
De Marco don Ernesto
Esposito don Pino
Favaro don Ciro
Greca don Vincenzo
Groccia don Pietro
Hounglonou don Eugenio
Imperio don Fiorino
Incoronato dott.ssa Annalia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Langella Rosario e Pina
Laurito don Franco
Liporace don Franco
Longo don Angelo
Modaffari dott. Francesco
Niger don Antonio
Pappalardo don Antonio
Perrone don Carmelo
Ponzo don Sergio
Raimondi don Ermanno
Raimondi don Paolo
Salerno Naccarato don Pantaleo
Stamile don Ennio
Tarsitano dott. Umberto
Terranova don Carmelo
Torrano p. Vito
Vaccarone prof. Filippo
Vergara don Salvatore
Viggiano don Paolo
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COLLANA QUADERNI
ANNO 2002
1 Linee pastorali 2002/2003
Decreto sulle feste
Evidenza dei simboli nella
liturgia battesimale

ANNO 2004
12 Azione cattolica: alzati e cammina!
La Chiesa ha bisogno di voi
13 Progetto Diocesano
di Pastorale Familiare

2

Progetto Tabor
Scuola di Preghiera

3

Visita pastorale
Unità Pastorale

15 Progetto Tabor
Siamo venuti per adorare il Signore

4

Norme per la celebrazione
dei matrimoni

16 Scuola di formazione teologica
Vademecum per lo studente

ANNO 2003
5 Lettera Pastorale
sulla Beata Vergine Maria
Regina del Santo Rosario
6

Linee per un progetto diocesano
di formazione permanente
del clero - Io ho scelto voi

7

La chiesa ripudia la guerra

8

Il diaconato permanente

9

Progetto Tabor
Gesù vide un uomo... e gli disse: 		
Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì

10 Orientamenti pastorali
per gli anni 2004/2006
Il tuo Volto Signore io cerco
11 Lettera pastorale sulla vocazione
...Poi lo condusse fuori e gli disse:
Guarda il cielo e conta le stelle...

14 Non prendete nulla per il viaggio...

17 Formazione socio-politica
Commissione Justitia et Pax VOL I
18 Formazione socio-politica
Commissione Justitia et Pax VOL II
ANNO 2005
19 Eucarestia, memoriale del Signore
e alimento di vita immortale
20 Azione Cattolica Italiana
Atto normativo diocesano
21 Servo di Dio
Agostino Ernesto Castrillo - Vescovo
22 Lo Scoutismo e l’Iniziazione
Cristiana
23 Progetto Tabor - Centri d’Ascolto
Ecco, il seminatore uscì a seminare
24 Per un rinnovato Annuncio
del Vangelo della Speranza
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25 Il lavoro è un bene dell’uomo…
(Giovanni Paolo II, LE 9)

40 Itinerari Formativi per il Clero
Regola di Vita

26 Gigante dei suoi sogni o nano delle
sue paure? La condizione giovanile
tra incertezza e ricerca d’identità

41 Osservatorio delle Risorse
e delle Povertà - Vol. 2

ANNO 2006
27 Progetto Tabor Centri d’Ascolto
Sulla tua parola getterò le reti
28 Linee introduttive al Centro d’Ascolto
Questi è il figlio mio, l’eletto: ascoltatelo
ANNO 2007
29 Linee Pastorali 2007/2010
per la Nostra Chiesa in Missione
30 Itinerario Diocesano di Catechesi
Andate e proclamate
31 Progetto Tabor Centri d’Ascolto
Ti basta la mia grazia
ANNO 2008
32 Manuale dei Chierichetti
Lasciate che i bambini vengano a me
33 Gi Animatori Vocazionali
Togliti i sandali
34 Progetto Tabor - Servi di Cristo Gesù
35 Progetto Tabor
Testimoni della Fede
ANNO 2009
36 Osservatorio delle Risorse
e delle Povertà - Vol. 1
37 Progetto Tabor
Gli gettò addosso il suo mantello
ANNO 2010
38 Settimana Sociale
La Caritas in Veritate
39 Progetto Tabor 2010
Signore, da chi andremo?

42 Sussidi per i Centri di Ascolto
Oggi devo fermarmi a casa tua
43 Itinerario per i Centri di Ascolto
sul Vangelo di Marco
ANNO 2011
44 Progetto Tabor 2011
Il Tesoro nascosto
45 Centro di Ascolto della Parola
Vangelo di Marco Vol. 2
ANNO 2012
46 La Famiglia: il Lavoro e la Festa
In preparazione al You Family
47 Orientamenti Pastorali 2012/2014
Maestro, dove dimori?
48 Sussidi per l’Anno della Fede
Io Credo
49 Progetto Tabor 2012-2013
So infatti in chi ho posto la mia ferde
50 Centro di Ascolto della Parola
Sussidio sul Vangelo di Luca
ANNO 2013
51 Progetto Tabor 2013-2014
Eccomi manda me
52 Centri di Ascolto della Parola
Sussidi sul Profeta Isaia
ANNO 2014
53 L’Amore credibile
“Genitorialità consapevole
in un mondo che cambia”
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