
Metodo: quest’anno viene proposta la struttura di “Serate a te-

ma”, con argomenti relativi alle due Aree ministeriale e biblico-

teologica, affrontati con uno o più relatori negli orari previsti.  

Il tema di quest’anno è: Il creato: dono di Dio, 

responsabilità per l’uomo, e sarà affrontato in 

modo multidisciplinare. 

Iscrizioni: a partire dalle prime serate sarà possibile 

iscriversi per quanti intendono registrare la loro fre-

quenza e partecipazione nel libretto personale, per 

un riconoscimento diocesano. Per costoro si richiede 

una quota di iscrizione annuale di € 30,oo.  

Gli incontri saranno sempre di giovedì dalle 17,00 

alle 18,25 (I parte) e dalle 18,35 alle 20,15 (II parte) e 

saranno sempre aperti a tutti. Altre serate di forma-

zione saranno previste di mercoledì e saranno comu-

nicate in un calendario supplementare. 

Le sede dove si svolgeranno i corsi è:  

Oristano Via Cagliari, 179Oristano Via Cagliari, 179   

(parcheggio interno, (parcheggio interno,   

vicino alla sede del Museo Diocesano)vicino alla sede del Museo Diocesano) 

ISTITUTO DI FORMAZIONE ISTITUTO DI FORMAZIONE   

TEOLOGICOTEOLOGICO -- PASTORALE PASTORALE   
 

Sede e Segreteria: via Cagliari, 179  09170 Oristano 

Tel: 347.0633786 (Roberto Caria) 

mail: ifteop.oristano@gmail.com  

  

ISTITUTO DI FORMAZIONE 

TEOLOGICO - PASTORALE (IFTP) 

Percorso	Percorso	 		

di	approfondimento	di	approfondimento	 		

teologicoteologico--pastorale	pastorale	 		

e	formazione	ai	ministeri	e	formazione	ai	ministeri	 		

 

A n n o  2 0 1 9A n n o  2 0 1 9 -- 2 0 2 0 :2 0 2 0 :   

Il creato: dono di Dio, responsabilità per l’uomoIl creato: dono di Dio, responsabilità per l’uomo  

F INAL ITA’ : 	

♦ FORMAZIONE TEOLOGICA PERSONALE  

Per	cercare	risposte	alle	domande	più	profonde	su	Dio,	
sull’uomo,	sulla	società 

♦ FORMAZIONE AI MINISTERI ECCLESIALI  

Per	servire	con	fede	e	carità	la	comunità	parrocchiale	
nelle	sue	diverse	necessità			



 				Area	Ministeriale																																																																																						

Per la formazione di catechisti, formatori, insegnanti di 
religione e di quanti prestano servizio nelle Parrocchie 
attraverso ministeri ecclesiali (Lettori, Ministri straordi-
nari, Confraternite, Cori liturgici, operatori Caritas par-
rocchiali) 
 
 
 

Pastorale e Società 

I principi teologici dell’ecologia  (Roberto Caria) 

 

 

 

Pastorale e Persona 

Bioetica globale. La responsabilità dell’uomo verso se stesso e ogni for-

ma di vita  (Stefano Mele) 

 

La famiglia come stile di vita sostenibile per la società e l’ambiente 

(Stefano Pilia) 

 

Ecologia, Le�eratura, Arte (Giuseppe Pani) 
 

 

 

Pastorale e Celebrazione 

Creazione, Liturgia, Tempo: il senso dell’Anno liturgico (Omar Orrù) 

 

Il canto nella celebrazione liturgica: principi e norme (Fabio Brundu) 

 
 
 

 

Area	Ministeriale																																																																																						 Area	Teologico-Biblica 

Per la formazione biblica, teologica, filosofica generale 
di ogni cristiano che intende contribuire con la sua vita 
personale e comunitaria all’opera evangelizzatrice della 
Chiesa diocesana e come presenza culturale importante 
nel territorio. 

 

 

 

Bibbia e Filosofia 

Il Gesù di Pasolini. Una introduzione al cristianesimo. (Adrea Oppo) 

 

Filosofia, tragedia greca e richiami biblici  (Gianluigi Sassu) 
 

Bibbia e Catechesi 

Commento al Cantico delle Creature di S. Francesco (Mons. P. Rober-

to Carboni) 

 

Percorsi di Le�ura della Bibbia (Maurizio Spanu) 

 

 

Bibbia e Teologia 

L’illusione del vangelo “completo”. Riflessioni sul Vangelo di Ma�eo 

(Michele Corona) 

 

Fede cristiana nella creazione: una ricerca di senso dell’esistenza uma-

na (Marco Statzu) 

 

Commento al Credo  (Lucio Casula) 

 

 


