
 

 
Prot. N. 120.2022 

 
Rimini, 7 settembre 2022  

 
Alla cortese attenzione dei Reverendi Parroci 

 
Carissimo Confratello, 

sperando possa aver trascorso un lieto e proficuo tempo estivo, vorrei con la presente affacciarmi 
a te e ai già numerosi tuoi impegni - sommessamente, ma in modo lieto e promettente - all’inizio di 
questo nuovo anno pastorale, foriero di significativi cambiamenti. Mi permetto così di richiamare, 
ancora una volta, la tua cortese attenzione sulla rilevanza della formazione teologica, pastorale e 
spirituale dei fedeli laici in questo particolare frangente storico e culturale dell’azione 
missionaria ed evangelizzatrice di una Chiesa posta sotto il segno del suo essere “in uscita” (cfr. 
EG). La questione di fondo, antica e sempre attuale, resta quella - delicatissima, affascinante e 
rischiosa - di formare le coscienze ad una fede che cresce, matura e porta molto buon frutto, 
sapendo(si) pensare e capace di comunicare, con fedeltà creativa, l’essenziale che da sempre 
l’accende per bellezza e l’appassiona in verità e libertà, a favore di ogni uomo e ogni donna. In fondo, 
non è questo l’intento che anima il work in progress dello stesso cammino sinodale, entro cui ci 
stiamo muovendo?  

Generare, sostenere e alimentare la formazione, anche in vista di una vera corresponsabilità 
ecclesiale, è uno dei doni e delle opportunità più importanti che una comunità può offrire ai suoi laici, 
soprattutto in un momento storico come quello che stiamo attraversando, caratterizzato da un 
progressivo e rapido declino della “visione cattolica del mondo” (R. Guardini).  

Confidando nella tua sensibilità ecclesiale, so che non mancherai di attenzione e tempestività 
nell’informare la Comunità parrocchiale a te affidata circa le opportunità formative che la nostra 
Diocesi (insieme a quella di San Marino-Montefeltro) riesce ancora a proporre attraverso l’ISSR “A. 
Marvelli”. L’invito andrebbe rivolto in particolare ai fedeli laici che già svolgono servizi di 
catechesi, di educazione e animazione alla fede, di coordinamento pastorale o di particolare 
rilevanza nella vita della Comunità parrocchiale. A questo proposito, ritengo sia importante 
metterti al corrente che, negli ultimi anni, sempre più giovani sono entrati in contatto con la proposta 
formativa del nostro ISSR. Da una parte, intravvedono infatti sempre ampie opportunità per 
intraprendere la “vocazione” professionale dell’insegnamento della Religione Cattolica. Dall’altra, 
in modo convergente, colgono in questa offerta la possibilità di avviare una ricerca saporosa e al 
contempo rigorosa, desiderosi di scoprire, approfondire e conoscere le perle più preziose della 
sapienza cristiana… le giovani generazioni attendono, forse, da noi solo una parola di 
incoraggiamento in questa direzione per un cammino intrigante di conoscenza, dal quale potrebbe 
trarre vantaggio spirituale e materiale non solo il/la singolo/a giovane ma l’intera Comunità cristiana. 

In questa prospettiva, ti allego con piacere alcuni materiali con l’intera offerta formativa 
dell’ISSR “A. Marvelli”, precisando che per il prossimo A.A. 2022/2023 sarà possibile fruire delle 
lezioni sia in presenza sia online, previo colloquio con Segreteria e Direzione (per maggiori 
informazioni vi invitiamo a contattare la Segreteria - cfr. inoltre le condizioni di fruizione corsi, nel 
file apposito allegato). Il periodo utile per le iscrizioni, già aperte dal Luglio scorso, si concluderà 
il 15 Ottobre 2022 (anche se le lezioni prenderanno avvio già il 29 settembre) ed è consigliabile 
prendere appuntamento con la Segreteria (0541.751367) per rispettare le norme ministeriali 
attualmente vigenti. 



 

Voglio anche informarti che, come già nel recente passato, anche quest’anno è stato predisposto 
il percorso di Teologia Pastorale, particolarmente indicato per la formazione teologico-spirituale e 
pastorale delle figure operanti nella comunità comunità (cfr. allegato). Sarà però avviato solo nel caso 
venga raggiunto il numero minimo di 25 iscritti/e, non ultimo per ragioni di sostenibilità, visti anche 
gli ormai più che probabili aumenti dei costi legati alle bollette di luce e gas. 

In ultimo, mi prendo un minuto ancora per aprire una finestra su qualcosa di inedito. Stiamo 
infatti predisponendo un versante di Percorsi AA, ovvero la proposta di alcuni interessanti itinerari 
di “Ascolto Attivo”, volendo rimanere anche noi sintonizzati con l’evento del cammino sinodale, 
rilanciando in opportunità formative. È infatti necessario, nel compito educativo, tentare 
incessantemente - e non senza una certa impronta ascetica - un allargamento di orizzonti pedagogico-
didattici, offrendo approfondimenti e occasioni di sempre più consapevoli competenze, spendibili nel 
campo vasto dell’educazione (in situazione scolastica, pastorale, sociale, famigliare…). I Percorsi 
AA (“Ascolto Attivo”) sono pensati non solo per i/le laici/che in formazione, ma anche come 
occasione di aggiornamento permanente per i presbiteri che se ne sentissero interpellati. Li si potrà 
frequentare in base al proprio specifico interesse - ossia anche uno solo tra essi -, iscrivendovisi 
dunque senza essere necessariamente studenti/esse ordinari/e dell’ISSR. Lo specifico materiale 
informativo ti verrà inviato quanto prima possibile. 

Carissimo Confratello, ti ringrazio di cuore per la fraterna attenzione e resto - insieme a 
Direzione e Segreteria - a tua disposizione per qualsiasi necessità. Con l’augurio di ogni dono di 
grazia nel Signore per questo nuovo anno pastorale, in sincera comunione di preghiera, 
 
 

Prof. Marco Casadei 
 DIRETTORE  ISSR 

 
  



 

SINTESI DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 2022-2023 
 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino-
Montefeltro si propone come un unicum nel nostro territorio per ampiezza dell’offerta, sistematicità 
di approccio, qualità scientifico-didattica e completezza di sguardo sui diversi versanti della cultura 
religiosa. L’offerta formativa comprende: 
  
1. Un ciclo di studi Triennale di I livello, che offre la possibilità di intraprendere un approfondito 

studio dei fondamenti della dottrina cristiana (biblici, teologici, liturgici, sacramentali, spirituali, 
morali, storico-patristici, ecc.). Questo percorso consente il conseguimento finale di una Laurea 
triennale in Scienze Religiose. 

Le lezioni del triennio si svolgono il giovedì e il venerdì dalle 17,10 alle 22,25.  

 

2. Un biennio di Specializzazione, nell’indirizzo Pedagogico-Didattico, che si rivolge non solo a 
tutti coloro che intendono abilitarsi per l’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola, 
giungendo al conseguimento di una Laurea Magistrale in Scienze religiose (requisito 
indispensabile per l’insegnamento dal settembre 2017), ma anche a chi desidera formarsi come 
educatore al servizio della comunità ecclesiale, oppure come educatore responsabile di oratori e 
centri educativi; operatori culturali e della comunicazione sociale.  

Le lezioni del biennio si svolgono il martedì e il mercoledì dalle 17,10 alle 22,25.  

 
3. Una nuova Scuola di Alta Formazione (= SAF [ex Master]) in “Arte Sacra e Turismo culturale-

religioso”, strutturata su un’unica annualità. Essa propone un’attenta riconsiderazione dell’arte 
sacra come paradigmatico “luogo del senso”, esplorando le straordinarie potenzialità ad essa 
connesse, a partire da quelle di ordine teologico, catechetico, liturgico, pastorale, spirituale e 
culturale a tutto tondo - dunque, di eminente interesse turistico. L’intento è quello di formare 
competenze in ambito catechetico-liturgico e pastorale attraverso l’arte, ma anche specifici profili 
professionali: animatori di pellegrinaggi; responsabili di turismo religioso e culturale; guide 
specializzate in arte sacra; responsabili di beni culturali ecclesiali; responsabili della tutela e 
valorizzazione dei beni artistici del territorio; consulenti di architettura per il culto, ecc.   

Le lezioni della SAF sono fruibili anche in modalità online e si svolgono il martedì e il mercoledì, 
(dalle 17,10 alle 22,25).  

 
4. Un Corso di Alta Formazione in “Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali” (= CAF), 

strutturato su un solo anno accademico, per il rilascio di 60 ects, attivato d’intesa e in 
collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino. Questo percorso intende caratterizzarsi 
per la qualità scientifica e metodologica, offrendo la possibilità di un’accurata preparazione in 
ambiti oggi ancora molto trascurati dalla formazione universitaria nel nostro paese e in Europa, 
nonostante la loro cruciale emergenza e rilevanza culturale, spirituale, sociale e geopolitica. 

Le lezioni del CAF si svolgono il lunedì e il martedì, (dalle 17,10 alle 22,25).  

 



 

5. Il Percorso di Teologia Pastorale, concentrato in un solo anno. A partire dalla centralità della 
categoria “pastorale”, ben enucleata dal Concilio Vaticano II, non solo attraverso le sue 
Costituzioni (DV, SC, LG, GS), il programma prevede lo svolgimento di 4 corsi fondamentali 
(Introduzione alla Sacra Scrittura; Teologia Spirituale; Liturgia; Teologia Pastorale), unitamente 
ad alcuni Laboratori pastorali. Le lezioni di queste discipline sono concentrate il giovedì sera 
(dalle 18,50 alle 22,15). Il percorso è rivolto in particolare agli operatori pastorali e ai diversi 
ministri (accoliti, lettori, per il servizio della Parola di Dio, ecc.) e prevede un apporto specifico 
degli Uffici diocesani di Pastorale e Missiologia, nella prospettiva dell’Evangelii gaudium.   

 

6. I Percorsi AA (“Ascolto Attivo”), che qui mi permetto di elencare solo in forma assai sintetica,  
sono in numero di quattro per il presente Anno Accademico e, ad eccezione del Corso di 
Improvvisazione Teatrale (attivo fin dal Novembre 2022), verranno attivati nel secondo semestre 
solo se in regime di auto-sostenibilità (raggiungimento della quota minima di iscrizioni). Accanto 
e unitamente al percorso sul versante teatrale, sono previsti: 1. un Itineario laboratoriale intorno 
alle pratiche sinodali e la gestione creativa dei conflitti; 2. un Affondo Teologico sulla forma 
della chiesa nel contemporaneo, in stretto rapporto col cammino sinodale; 3. un Corso di Musica 
Sacra, offerto da un giovane e promettente studioso della diocesi riminese, già molto apprezzato 
anche a livello internazionale. 

 

7. Corsi opzionali di Lingue bibliche: Ebraico e Greco (che saranno attivate solo con un numero 
minimo di 10 iscritti). 

 

NB. Coloro che non intendono conseguire i titoli accademici possono comunque iscriversi come 
studenti uditori per frequentare singoli corsi, sulla base dei propri interessi e delle specifiche esigenze 
formative. Tutti i programmi e gli orari delle lezioni sono già disponibili sul sito www.issrmarvelli.it 
attraverso i collegamenti rapidi presenti nella sommità della homepage; per gli orari delle lezioni: 
https://www.issrmarvelli.it/corsi/calendari-scolastici/). 

http://www.issrmarvelli.it/
https://www.issrmarvelli.it/corsi/calendari-scolastici/

