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SCUOLA
DI FORMAZIONE 

TEOLOGICA

In tutti i settori della società, l’aggiornamento conti-
nuo è all’ordine del giorno, perché i tempi e le situa-
zioni cambiano con una celerità mai conosciuta nel 
passato. Chi rimane indietro perde inesorabilmente 
il contatto con la situazione e rimane escluso dalla 
capacità di incidere anche minimamente su di essa. 
Così i medici, i tecnici di ogni genere, i docenti e si 
vada dicendo. Anche coloro che lavorano all’interno 
della comunità cristiana, come gli insegnanti di ogni 
ordine e grado, i catechisti, gli operatori pastorali, 
gli stessi ministri ordinati, hanno bisogno di stare al 
passo coi tempi. Nel mondo della fede e della teologia 
non c’è più una sola pagina che non abbia bisogno 
di essere rivista, aggiornata, resa attuale nella sua 
presentazione. Perché, da una parte, è cambiata la 
sensibilità, la mentalità, la cultura di chi ci ascolta, 
anche di coloro che alla nostra considerazione super-
ficiale appaiono meno esigenti e meno disponibili; 
dall’altra, la riflessione della chiesa, specialmente 
dal concilio Vaticano II in poi, ha approfondito i 
temi della fede di cui è in possesso da sempre e si 
è sforzata di reperire le espressioni più giuste e i 
modi più idonei per trasmetterli ai suoi ascoltatori. 
Nessuno ha il diritto di trascurare questo enorme 
lavoro compiuto nel nostro tempo, rifiutando testar-
damente l’aggiornamento delle sue idee e del suo 
linguaggio. Tutto quello che diciamo, insegniamo, 
proclamiamo, lascia conseguenze in coloro che ci 
ascoltano. Se si trasmettono idee sbagliate, supera-
te, inesatte, loro ne porteranno forse per sempre le 
conseguenze e noi evidentemente, davanti a Dio, le 
nostre responsabilità.

L’anno di approfondimento del nostro corso di for-
mazione teologica inizia quest’anno un cammino che 
potrà ancora proseguire nel futuro: riprendere in 
mano le questioni più discusse e dibattute ai nostri 
giorni, per chiarirle e mettersi in grado di presentarle 
come si deve ai nostri ascoltatori. Un’opera possi-
bile e necessaria a tutti. La nostra scuola si rende 
disponibile e si prepara per offrire a tutti questa 
possibilità. La scelta futura dei temi da trattare sarà 
anche opera degli alunni, che prenderanno parte alla 
nostra nuova iniziativa.

Corso teologico aperto a tutti

Antiche domande
risposte

aggiornate
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Lunedì daLLe ore 20,45 aLLe ore 22,15

Antiche domande
risposte aggiornate

Le iscrizioni si ricevono prima dell’inizio delle lezioni 
Quota di iscrizione: 40,00 euro

Introduzione
Mons. Giordano Frosini
(novembre 6)

Creazione evoluzione
Prof. Edy Natali, 
Prof. Edy Natali,
Mons. Giordano Frosini
(13-20-27 novembre)

Peccato originale
Prof. Francesco Gaiffi, 
Prof. Francesco Gaiffi, 
Mons. Giordano Frosini
(4-11-18 dicembre)

La violenza nella Bibbia
Prof. Giovanni Ibba,
Prof. Giovanni Ibba, 
Mons. Giordano Frosini
(15-22-29 gennaio)

Il male
Prof. Paolo Bucci, 
Prof. Paolo Bucci, 
Mons. Giordano Frosini
(5-12-19 febbraio)

La divinizzazione
Prof. Andrea Vaccaro, 
Prof. Andrea Vaccaro, 
Mons. Giordano Frosini
(26 febbraio/5-12 marzo)


