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Domanda di Ammissione alla Formazione Mirata per i Servizi Ecclesiali e i Ministeri Istituiti 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 
 
della Parrocchia_______________________________________________________in___________________ 
 
nato/a il ___________________________________a______________________________________________ 
 
domicilia in Via____________________________________________ Telefono Casa____________________, 
 
Cellulare_______________________________Email______________________________________________, 
 
- dopo avere frequentato la Formazione di Base nel proprio decanato con assiduità e profitto, superando anche i  
  
  colloqui di verifica, 
 
- effettuato il discernimento con il proprio parroco, tenendo conto dei propri carismi nel contesto più ampio dei 
 
  bisogni pastorali della comunità parrocchiale e del decanato, 
 
  chiede di essere iscritto/a alla Formazione Mirata per il seguente Servizio Ecclesiale o Ministero Istituito:  
   

(si richiede di segnare una sola scelta indicando, appunto, il luogo dove si intende frequentare) 
 
Animatore	della	Liturgia:	_______unica	sede	a	Casoria	il	martedì	alle	ore	17.30;	
	
Operatore	della	Caritas	Parrocchiale:		
															______a	Capodimonte	il	lunedì	alle	ore	18.00;	_______a	Casoria	il	martedì	alle	ore	17.30;	
	
Animatore	dei	Centri	d’Ascolto	del	Vangelo:		
															______a	Capodimonte	il	lunedì	alle	ore	18.00;	_______a	Casoria	il	martedì	alle	ore	17.30;	
	
Animatore	dell’Oratorio:	________	unica	sede	a	Torre	del	Greco	il	lunedì	alle	ore	18.00;	
	
Catechista	
															________a	Capodimonte	il	lunedì	alle	ore	18.00;	_______a	Casoria	il	martedì	alle	ore	17.30;		
															________a	Mugnano	il	martedì	alle	ore	19.30;				_______a	Torre	il	lunedì	alle	ore	18.00;	
	
Operatore	di	Pastorale	Familiare:		
															________a	Capodimonte	il	lunedì	alle	ore	18.00;	_______a	Casoria	il	martedì	alle	ore	17.30;		
															________a	Mugnano	il	martedì	alle	ore	19.30;	
	
Operatore	di	Pastorale	Giovanile:	_________saranno	proposti	dei	weekend	formativi	in	varie	zone		

della	diocesi	da	svolgersi	tra	il	venerdì	sera,	dalle	ore	19.00	alle	ore	22.30	e	il	sabato	mattina		
dalle	ore	9.00	alle	ore	13.30;	



Operatore	di	Pastorale	della	Salute:	________unica	sede	a	Capodimonte	il	lunedì	alle	ore	18.00;	
	
Ministro	 Straordinario	 della	 Comunione:	 si	 reca	 a	 casa	 degli	 anziani,	 degli	 ammalati,	 dei	
	 diversamente	abili,	per	portare	loro	la	Comunione	(non	saranno	accettate	le	domande	di	coloro	
	 che	 sono	 nati	 prima	 del	 1955;	 l’Ufficio	 Diocesano	 competente	 valuterà	 tutte	 le	 richieste	
	 pervenute	e	ammetterà	al	corso	solo	quei	candidati	le	cui	parrocchie	necessitano	realmente	
	 di	Ministri	Straordinari);	
	

															________a	Capodimonte	il	lunedì	alle	ore	18.30;		_______a	Casoria	il	martedì	alle	ore	17.30;		
	
															________a	Mugnano	il	martedì	alle	ore	19.30;				_______a	Torre	il	lunedì	alle	ore	18.00;	
	
Animatore	per	il	Servizio	della	Parola:	_______unica	sede	a	Capodimonte,	presso	il	Seminario	Maggiore,	il	
martedì	alle	ore	18.30:	fa	riscoprire	l’importanza	della	Parola	di	Dio	perché	maturi	nei	fedeli	la	personale	
adesione	alla	Sacra	Scrittura.	Nell’assemblea	liturgica	è	compito	del	Lettore	proclamare	la	Parola	di	Dio	e	
recitare	 il	 salmo.	 Dovrà	 anche	 curare	 la	 preparazione	 degli	 altri	 fedeli,	 che,	 per	 incarico	
temporaneo,	proclamano	la	Parola	di	Dio	nelle	azioni	liturgiche.	A	questo	corso	potranno	partecipare	sia	
le	donne	che	gli	uomini.	A	fine	corso	le	donne	saranno	riconosciute	come	animatrici	per	il	Servizio	
della	Parola,	mentre	 ai	soli	uomini,	di	 età	minima	di	25	anni	 e	 la	massima	di	anni	65,	avendo	 in	
possesso	del	diploma	di	scuola	media	superiore,	si	concederà	l’istituzione	al	Ministero	del	Lettorato	
(non	saranno	accettate	le	domande	di	coloro	che	sono	nati	prima	del	1955).		
	
Corso	per	l’Accolitato:	________unica	sede	a	Capodimonte,	presso	la	Basilica	dell’Incoronata,	il	martedì	alle	
ore	 18.30:	 riservato	 ai	 soli	 uomini	 di	 età	minima	 di	 25	 anni	 e	 la	massima	 di	 anni	 65,	 avendo	 in	
possesso	del	diploma	di	 scuola	media	 superiore;	non	 saranno	accettate	 le	domande	di	 coloro	 che	
sono	nati	prima	del	1955.		

	
 
 L’Ufficio diocesano P.U.F, in collaborazione con gli uffici di Curia, organizzeranno i corsi in base alle 
richieste pervenute nelle 4 sedi ufficiali della Formazione Mirata solamente se si raggiungerà il numero 
minimo di 10 partecipanti per ogni ministero specifico. Qualora non si raggiungesse il numero previsto, si 
chiederà ai partecipanti di raggiungere eventuale altra sede oppure di cambiare il proprio orientamento, d’intesa 
sempre con il proprio parroco. 

 Si invita di consultare il sito diocesano, www.pufnapoli.it, per essere sempre aggiornati sull’andamento 
del P.U.F. in diocesi.     

 
  
                 In Fede 

 
Data_____________________                                                        ___________________________________ 
                Firma del Richiedente 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 

  Timbro        
Firma del Parroco 

 


