Il nuovo anno della
diocesana di teologia

Scuola

Un’occasione per approfondire, aggiornarsi,
imparare a pensare e comunicare la fede oggi
Approfondire la fede cristiana, aggiornarsi intorno alle recenti acquisizione
teologiche, imparare a comunicare gli elementi fondamentali del cristianesimo in
forma corretta e idonea alla mentalità contemporanea, esercitare il “pensare
cristiano”, agevolare l’ascolto della Parola, sono alcuni degli obiettivi che la
Scuola di formazione teologica diocesana pone, sin dalla costituzione, nel suo
piano di lavoro. Si può usare, per sintetizzare, anche l’espressione
“evangelizzazione verticale”, nel senso di approfondimento personale del Vangelo,
per poterlo incarnare in forma sempre più adeguata nel modo di pensare, di
giudicare, di agire.
Rivolto, pertanto, a tutti i cristiani, nonché a coloro che, pur non sentendosi
cristiani, hanno piacere di conoscere seriamente i contenuti del cristianesimo e, al
contempo, delineare in modo più marcato la propria identità religiosa, la Scuola
offre i consueti tre anni di formazione, con una lezione alla settimana, in orario
serale, per un totale di 21 incontri annui.
Ogni anno vengono introdotte 7 discipline fondamentali e a ciascuna sono
dedicate tre incontri, per tratteggiarne, in sintesi, i concetti di riferimento
fondamentali,
Le classi, solitamente composte da 15/20 iscritti, permettono un dialogo educativo
aperto, creando anche relazioni interpersonali spesso gratificanti non meno della
crescita culturale.
Al termine di ogni corso è possibile confrontarsi con i docenti tramite un esame
non obbligatorio, inteso proprio come occasione per verificare il grado di
acquisizione dei contenuti.
Martedì 8 ottobre, data della Prolusione, la segreteria è disponibile per ogni
informazione.

Andrea Vaccaro

Il calendario del nuovo anno accademico
Scuola di Formazione Teologica
Prolusione della scuola teologica
martedì 8 ottobre, ore 21,00
Prof. don Piero Ciardella, docente di filosofia teoretica all’ISSR di Pisa
La fede… sotto inchiesta
Una lettura teologica dell’opera “Mass” di Leonard Bernstein

Calendario delle lezioni del primo anno
Teologia fondamentale
Prof. Andrea Vaccaro
15-22-29 ottobre

Storia della Chiesa/1
Prof. Mariangela Maravigia
5-12-19 novembre

Introduzione alla Liturgia
Don Luca Carlesi
26 nov. 3-10 dic

Cristologia
Prof.ssa Edy Natali
14-21-28 gennaio

L’uomo nella cultura contemporanea
Don Italo Marcantelli
4-11-18 febbraio

Introduzione alla Morale
Mons. Fausto Tardelli
25 febbraio 3-10 marzo

Introduzione alla S. Scrittura
Prof. Andrea Vaccaro
17-24-31 marzo

Calendario delle lezioni del secondo e terzo anno
Sacra Scrittura: Libro di Giona
Don Cristiano D’Angelo
15-22-29 ottobre

Liturgia: Preghiera liturgica
Don Luca Carlesi
5-12-19 novembre

Cristo rivelatore di Dio
Prof.ssa Edy Natali
26 nov. 3-10 dic.

Patrologia
Don Italo Marcantelli
14-21-28 gennaio

Morale familiare
Mons. Fausto Tardelli
4-11-18 febbraio

Ecclesiologia
Prof.ssa Francesca Ricci
25 febbraio 3-10 marzo

Storia della Chiesa/2
Prof. Mariangela Maraviglia
17-24-31 marzo 7 aprile

Sede: Seminario di Pistoia
Via Puccini, 36 – 51100 Pistoia
Martedì dalle ore 20,45 alle ore 22,15

