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Presentazione
«Le scuole di formazione teologica nascono invece con lo
scopo di introdurre al sapere teologico e offrono a questo
scopo una formazione di base. Per questo è auspicabile una
loro sempre più larga diffusione.
È al loro interno, infatti, che sarà possibile attuare un certo
reclutamento di forze, che promuova nelle comunità cristiane
il pensare cristiano e non solo l’agire. La ricchezza di ministeri
della Parola dipende anche da un attento discernimento delle
capacità che si possono manifestare dentro le scuole teologiche di base. Ogni cristiano deve essere aiutato a scoprire la
propria vocazione e a realizzarla, in modo che la spiritualità e
l’apostolato in ogni chiesa locale maturino col contributo attivo
ma specifico di ciascuno.
Non si tratta, quindi, di favorire una formazione generica minimale, per consacrare un livello piuttosto basso di capacità teologica, o peggio ancora per nascondere carenze e avvalorare
illusioni. Si tratta di educare alla serietà del sacrificio richiesto
dal “pensare cristiano”, dove ragione e fede si intrecciano, pur
senza confondersi, e si stimolano a vicenda a crescere.
In questa prospettiva, fine primario delle scuole di formazione
teologica è aiutare i credenti a far propri gli strumenti e i metodi
necessari per esplicare, ad un livello sia pure iniziale e globale,
la funzione teologica propria di ogni membro della chiesa.
Al tempo stesso esse forniscono l’acquisizione di un linguaggio e di una prospettiva che rendano più agevole sia l’ascolto
della Parola, scritta e tramandata, sia il dialogo con il mondo».
Conferenza Episcopale Italiana
La formazione teologica nella Chiesa particolare

Sede dei corsi:
			

Antico Monastero Olivetano
Via Bindi, 16 - Pistoia
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Ordinamento della Scuola
1. Offerta
La Scuola di formazione teologica della Diocesi di Pistoia si
configura tradizionalmente come un un ciclo di studi triennale
con obbligo di frequenza, esami per ogni disciplina, tesina e
diploma finale.
Ad esso vengono affiancati un corso annuale di
approfondimento, corsi extra-curriculari e, da quest’anno, un
corso introduttivo online.
2. Condizioni per il conseguimento del diploma triennale
Il diploma triennale viene rilasciato allo studente che
- ha superato tutti gli esami
- ha presentato la tesina finale, da richiedere
		 ad un docente della Scuola.
3. Valutazione
Al termine di ogni corso, la Scuola prevede la possibilità
di sostenere un esame di valutazione. Tale momento di
valutazione è obbligatorio solo per coloro che intendono
conseguire il titolo finale. È possibile infatti frequentare la
Scuola anche in qualità di uditore, senza perciò sostenere
alcun esame.
La valutazione si esprime tramite un giudizio: ottimo, molto
buono, buono, discreto sufficiente, insufficiente.
La data e l’orario degli esami vengono concordati direttamente
dai singoli docenti con i candidati al termine del loro corso.
4. Corso di approfondimento
Ogni anno la Scuola propone un corso di approfondimento.
A rotazione, viene approfondito un tema di uno dei
quattro ambiti fondamentali della teologia: storico, biblico,
sistematico, morale.
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Il corso è aperto a tutta la cittadinanza, senza necessità di
essere iscritti ad alcun ciclo di studi.
A partire dal presente anno, il corso può essere seguito in
presenza o online.
5. Corsi extra-curriculari
La Scuola propone corsi aldilà del ciclo di studi triennali a
cui possono partecipare anche coloro che non sono iscritti
ufficialmente. Tali corsi sono progettati di anno in anno e
hanno durata e fascia oraria variabile.
6. Corsi online
Da questo anno accademico la Scuola offre anche la possibilità
di saggiare il percorso di studio tramite un corso a distanza. Il
corso del presente anno è intitolato ‘Assaggi di teologia’ per
esprimere il taglio introduttivo di questi incontri.
7. Sede distaccata
Da questo anno accademico la Scuola apre anche una sede
distaccata nei locali della parrocchia di Bonistallo per favorire
la partecipazione dei residenti nella Diocesi notevolmente
distanti dal Seminario Vescovile di Pistoia.
8. Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione annuale per il ciclo triennale è pari a 50
euro; per il corso di approfondimento a 40 euro.
È possibile anche iscriversi a singoli corsi, con la quota di
10 euro cadauno. L’iscrizione dei corsi extra-curriculari e
del corso online varia a secondo del numero degli incontri
programmati.
9. Sede e orario
Le lezioni si tengono nella sede del Monastero Olivetano di
Pistoia, Via Bindi, 16, nel giorno di martedì, dalle ore 21,00
alle ore 22,20. Le lezioni del corso di approfondimento nella
stessa sede e con lo stesso orario nel giorno di lunedì.
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10. Segreteria
La Segreteria è aperta presso la sede delle lezioni, nelle sere
in cui si tengono le lezioni.
All’atto dell’iscrizione del corso triennale, allo studente
viene rilasciato un libretto ove riportare i voti di ogni esame
sostenuto.
FINALITÀ E OBIETTIVI
La Scuola diocesana di Formazione teologica si rivolge
primariamente a tutti coloro che intendono approfondire la
propria fede, soprattutto se impegnati nel Diaconato, nei
Ministeri, nel Catechismo, nell’attività pastorale.
Si rivolge, tuttavia, anche a coloro che desiderano semplicemente vivere la fede in maniera più consapevole, ragionata e
aggiornata, per promuovere nelle comunità non solo l’agire
cristiano, ma anche il pensare cristiano.
E si rivolge, poi, a coloro che sono incerti nella fede, che sono
in ricerca o nel sentiero del dubbio, per un confronto aperto
e sincero.
La Scuola intende:
- riscoprire i fondamenti della fede e armonizzarli con le
		 tendenze teologiche più recenti
- aggiornare sui temi di teologia contemporanea
- promuovere occasioni di approfondimento teologico
		extra-curriculari
- produrre materiali didattici e di ricerca
- incontrare e confrontarsi con personalità di altre religioni
		 e altri sistemi di riferimento
- proporre incontri con gli studenti delle Scuole superiori
- organizzare corsi di aggiornamento per i docenti
		 di Religione cattolica
- organizzare corsi in collaborazione con l’Ufficio catechistico
- concordare con i parroci incontri tematici presso le loro
		comunità
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Collegio dei docenti
don Cirillo Atitung Kalom
P.za Aiale, 1 - 51028 Gavinana (PT)
Tel. 3470951544 - e-mail: catitung@gmail.com
don Alessio Bartolini
P.za della Chiesa, 3 - 51039 Quarrata
Tel. 3358766236 - e-mail: alessio.bartolini@gmail.com
prof. Alessandro Bonacchi
Largo San Biagio, 109 - 51100 Pistoia
Tel. 0573/34229 - e-mail: alessandro@bonacchi.net
don Luca Carlesi
Tel. 3385819294 - e-mail: lucarlesi@gmail.com

Nelvio Catania
Via di Selvatana ‑ 51100 Pistoia
Tel. 0573/479453 e-mail: nelvio.catania@tin.it
Giovanna Cheli
Via Statale, 98 - 59016 Poggio a Caiano (PO)
Tel. 3473036399 - e-mail: giovannacheli@gmail.com
suor

don Cristiano D’Angelo
Parrocchia di Bonistallo - 59016 Poggio a Caiano
Tel. 055/877339 - e-mail: cristianodan@tin.it
don Ugo Feraci
Via N. Puccini, 36 - 51100 Pistoia
Tel. 3386509437 - e-mail: karmacanic@gmail.com
prof. Francesco Gaiffi
Largo S. Biagio, 65 ‑ 51100 Pistoia
Tel. 0573/26432 - e-mail: gaiffif@tin.it
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prof.ssa Beatrice Iacopini
Via IV Novembre, 32 ‑ 51100 Pistoia
Tel. 0573/366083- e-mail: biacopini@virgilio.it
prof.ssa

Mariangela Maraviglia
Via Verdi, 50 ‑ 51100 Pistoia
Tel. 0573/23829 - 338.8476767
e-mail: mariangela.maraviglia@gmail.com
prof.ssa

Edi Natali
Vicolo del Fiasco, 2 – 51100 Pistoia
Tel. 3349741013 - e-mail: edinatali@gmail.com
don Diego Pancaldo
Via di Brusigliano - 51100 Pistoia
Tel. 3394679230 - e-mail: pan.diego@tiscali.it
prof.ssa Francesca Ricci
Via Montello, 24 – 51100 Pistoia
Tel. 3381466545 - e-mail: ricci1965@gmail.com
prof.ssa Romilda Saetta
Via dei Pappagalli, 14 - 51100 Pistoia
Tel. 3387112574 - e-mail: romilda.saetta@tin.it
prof.

Andrea Vaccaro
Via S. Biagio in Cascheri, 100 ‑ 51100 Pistoia
Tel. 0573/367075 - e-mail: andreapaolovaccaro@gmail.com

7

Scuola di Formazione Teologica 2022-2023
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022 ORE 21,00
AULA MAGNA SEMINARIO VESCOVILE DI PISTOIA
VIA PUCCINI, 36 PISTOIA
(INGRESSO CON AUTO DA VIA BINDI)
PROLUSIONE

Gesù nel giudaismo:
le nuove prospettive della ricerca
prof. GIOVANNI IBBA
docente della Facoltà teologica dell’Italia Centrale
e direttore della rivista “Egeria”
Nel corso della serata saranno consegnati i diplomi del ciclo
triennale e presentati i corsi del nuovo anno accademico

Iscrizioni:
Corso triennale: 50,00 euro
Corso di approfondimento: 40,00 euro
Corsi extracurriculari (on-line e in presenza): 20,00 euro
Corso sede di Bonistallo: 20,00 euro
Corso singolo: 10,00 euro
Segreteria:
Telefono:
e-mail:

Giacomo Poncini
3383603133
scuolateologia@diocesipistoia.it
www.diocesipistoia.it/scuolateologia
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Calendario delle lezioni
del primo anno
Martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,20

Teologia Fondamentale
Prof. Andrea Vaccaro
8-15-22 novembre
Introduzione alla Storia della Chiesa:
Cristianesimo delle origini
Prof.ssa Mariangela Maraviglia
29 novembre/6-13 dicembre/10 gennaio
Introduzione alla Morale
Mons. Fausto Tardelli
17-24-31 gennaio
Introduzione alla Sacra Scrittura
Prof. Giovanni Ibba
7-14-21-28 febbraio
Introduzione alla Liturgia
Don Alessio Bartolini
7-14-21 marzo
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Calendario delle lezioni
del secondo e terzo anno
Martedì dalle ore 21,00 alle 22,20

Sacra Scrittura: Il Vangelo di Marco
Prof. Giovanni Ibba
8-15-22 novembre
Escatologia
Prof.ssa Francesca Ricci
29 novembre/6-13 dicembre
Cristologia
Don Ugo Feraci
10-17-24-31 gennaio
Storia della Chiesa
Prof.ssa Mariangela Maraviglia
7-14-21-28 febbraio
Morale sociale
Mons. Fausto Tardelli
7-14-21 marzo
Patrologia latina
Don Cirillo Atitung Kalom
28 marzo/11-18 aprile
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Corso di approfondimento

Sinodalità:
vita e missione della Chiesa
Lunedì dalle ore 21,00 alle 22,20

La prima esperienza di sinodalità: il concilio di Gerusalemme
Mons. Fausto Tardelli
7 novembre
Sinodalità: un modello che si diffonde. Da Eusebio a Cipriano:
nihil sine episcopo, nihil sine consilio
Don Ugo Feraci
14 novembre
Le sette lettere di Ignazio d’Antiochia su vescovo
e presbiterio e la Tradizione apostolica di Ippolito romano
Prof. Alessandro Bonacchi
21 novembre
La collegialità nel Concilio Vaticano II
Prof.ssa Mariangela Maraviglia
28 novembre
Tutti responsabili nella Chiesa?: la storica assemblea dei vescovi
francesi del 1973
Prof.ssa Edi Natali
5 dicembre
Sinodi nella storia della Chiesa pistoiese
Don Ugo Feraci
12 dicembre
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La derivazione trinitaria della Chiesa
Prof. Francesco Gaiffi
16 gennaio
La chiesa come popolo di Dio
Prof.ssa Edi Natali
23 gennaio
La chiesa come Corpo di Cristo
Prof.ssa Edi Natali
30 gennaio
Sacerdozio comune e ministero ordinato
Prof. Edoardo Baroncelli
6 febbraio
La democrazia nella Chiesa
Prof.ssa Edi Natali
13 febbraio
Il ruolo dei laici nella Chiesa
Prof.ssa Edi Natali
20 febbraio
La sinodalità al tempo di papa Francesco
Don Ugo Feraci
27 febbraio
Commissione teologica internazionale, marzo 2018:
“La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa”
Mons. Fausto Tardelli
6 marzo
Papa Francesco, settembre 2018:
Costituzione apostolica Episcopalis Communio
Mons. Fausto Tardelli
13 marzo
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SEDE DISTACCATA DI BONISTALLO

Corso di introduzione alla teologia

(il corso sarà effettuato con un minimo di 8 iscritti)

Martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,20
Introduzione all’Antico Testamento
Don Cristiano D’Angelo
8-15-22 novembre
Introduzione alla Morale
Mons. Fausto Tardelli
29 novembre/6-13 dicembre
Introduzione al Nuovo Testamento
Suor Giovanna Cheli
10-17-24 gennaio
Introduzione alla Storia della Chiesa
Don Paul Guesyaoba Bamogo
31 gennaio/7-14 febbraio
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Corso extra-curriculare online
Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 22,20

Assaggi di teologia
Cos’è la teologia?
Prof. Andrea Vaccaro
24 novembre/1-15 dicembre
Parlare della vita ultraterrena oggi
Prof.ssa Beatrice Iacopini
12-19-26 gennaio
Gli studi recenti sulla figura di Gesù
Prof.ssa Edy Natali
2-9-16 febbraio
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Corsi extra-curriculari in presenza
Prenderla con filosofia

Terza serie di lezioni sulla filosofia antica
tenute dalla Prof.ssa Edi Natali
(gennaio-febbraio)

Con le ali si coprivano i piedi:
la sessualità nella Bibbia

Cinque lezioni tenute dal Prof. Giovanni Ibba
a partire dal suo recente libro
(aprile-maggio)

Introduzione al greco biblico

Sette lezioni per imparare a leggere direttamente il Vangelo
tenute dalla Prof.ssa Edi Natali
(aprile-maggio)
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