Novità e proposte per la Scuola di
teologia
L’offerta formativa della scuola diocesana
raddoppia e accanto al triennio lancia un
secondo ciclo di studi più avanzati
La Scuola di formazione teologica della Diocesi di Pistoia, dall’anno accademico
2020–21, raddoppia la sua offerta formativa. Al tradizionale ciclo di studi
triennale, aggiunge infatti un ciclo di studi superiore, articolato in sei anni,
ripristinando inoltre, dopo un anno di interruzione, il tradizionale corso
monotematico di approfondimento del lunedì.
Il nuovo ciclo di studi superiori è concepito principalmente per offrire una
adeguata base teologica a coloro che sono impegnati in qualche forma di
ministero nella chiesa, ma ovviamente è aperto a tutti coloro che voglio
semplicemente vivere la propria fede con un grado maggiore di consapevolezza e
approfondimento.
Il ciclo triennale, oltre ad essere vivamente consigliato per tutti coloro che
svolgono il servizio di catechista nelle proprie parrocchie, è un’occasione di
approfondimento per chiunque abbia desiderio o curiosità di essere introdotto alla
disciplina teologica. E si rivolge, poi, a coloro che sono incerti nella fede, in
ricerca o nel sentiero del dubbio, per un confronto aperto e sincero.
La Scuola rilascia i rispettivi titoli finali, previo superamento degli esami di
valutazione da parte degli iscritti, esami che, tuttavia, non sono obbligatori.
Il Corso di approfondimento affronta ogni anno un tema appartenente a uno dei
quattro ambiti fondamentali della teologia: storico, biblico, sistematico, morale. Il
corso è aperto a tutti, senza necessità di essere iscritti ad alcun ciclo di studi, ma
la frequenza di almeno un corso di approfondimento è requisito necessario per
coloro che intendono conseguire il diploma superiore in sei anni. Quest’anno il
corso di approfondimento sarà dedicato alla “divinizzazione cristiana”, prendendo
spunto dal libro postumo di Giordano Frosini, dedicato alla riflessione sulla grazia

a partire dalla teologia dei Padri della Chiesa.
Il corso sarà aperto da una relazione del vescovo Tardelli il 26 ottobre, le altre
lezioni saranno invece ogni volta a cura di un diverso docente. La Scuola intende
riscoprire i fondamenti della fede e armonizzarli con le tendenze teologiche più
recenti e proporre un aggiornamento sui temi della teologia contemporanea. Non
manca di promuovere occasioni di approfondimento teologico extra–curriculari e
di produrre materiali didattici e di ricerca. La Scuola intende anche proporre un
valido aiuto alla vita pastorale della Diocesi attraverso la possibilità di realizzare
corsi in collaborazione con l’Ufficio catechistico ed è disponibile a proporre
incontri tematici presso le comunità diocesane in accordo con i parroci.
Le lezioni di quest’anno riprenderanno nel mese di ottobre e saranno precedute
da una prolusione di Marco Vannini, filosofo ed esperto di mistica con una
relazione dal titolo «“L’anima e Dio sono una cosa sola” (M. Eckhart). La
divinizzazione nella mistica» prevista per il 20 ottobre.
A partire dal 22 settembre si svolgeranno invece le lezioni sospese a causa del
lockdown per recuperare i corsi interrotti o non realizzati a causa della pandemia.
Le lezioni dei due cicli di studi si tengono nelle sede del Seminario Vescovile di
Pistoia (via Puccini, 36) nel giorno di martedì, dalle 20.45 alle 22.15. Ricordiamo
anche che le lezioni del corso di approfondimento si svolgono nella stessa sede e
con lo stesso orario nel giorno di lunedì.

Le lezioni del ciclo superiore
La Scuola di formazione teologica rinnova la propria offerta formativa. Le novità
più rilevanti riguardano il curriculum degli studi del ciclo superiore per cui sono
previsti due bienni.
Anno A: Elementi di ebraico, Teologia sacramentaria, Liturgia, Diritto canonico,
Mariologia, Sacra Scrittura – Antico Testamento.
Anno B: Elementi di greco, Origini del Cristianesimo e filosofia greca, Teologia
trinitaria, Dottrina sociale della Chiesa, Fenomenologia delle religioni, Sacra
Scrittura – Nuovo Testamento.
Anno C: Teologia spirituale, Teologia della Grazia, Categorie filosofiche
fondamentali per la teologia, Storia del Concilio Vaticano II, Ecumenismo,

Bioetica.
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