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Per le iscrizioni rivolgersi
alla Segreteria
Sig.ra Anna Maria Altavilla
Tel.

3490084320

Centro Pastorale
per la Formazione Cristiana, il Culto e la Liturgia
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SCUOLA di
FORMAZIONE
TEOLOGICA
DIOCESANA
“Don Antonio Marini”

oppure

LA BIBBIA DICE LA VERITA’?
UN COMMENTO ALLA
DEI VERBUM

Inviare una email alla nostra collaboratrice Elisabetta Pizzi all’indirizzo
bettypizzi@alice.it

Prof. G. Salvini

GIORNO E ORARI
BIOETICA

Martedì e Giovedì

Prof. Don S. Barbieri

18.30-20.00

Le lezioni si svolgeranno principalmente in presenza, con la possibilità
di seguire parte del corso anche online

Sede
Parrocchia “Sette Santi” via
Sette Santi 12
Livorno

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Presentazione
La Scuola di Formazione Teologica svolge un servizio
diocesano per la Chiesa di Livorno, e intende offrire,
attraverso un percorso organico, una formazione teologica di base a quanti desiderano approfondire i contenuti della fede, anche per irrobustire e qualificare il
proprio servizio ecclesiale.
Va chiarito subito che la SFT non va confusa né con
gli Istituti di Scienze Religiose, né con le scuole per
catechisti o iniziative similari. La SFT nasce invece
con lo scopo di introdurre al sapere teologico; 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»

Finalità
La natura della SFT è caratterizzata dal voler introdurre il credente nelle modalità del pensare teologico,
al fine di dotarlo di quegli strumenti sufficienti a instaurare in lui quella «criticità» che è alla base del fare
teologia. Lo scopo è dunque quello di creare una mentalità teologale, ossia il retto uso della ragione
all’interno della fede, fino alla capacità di leggere e
interpretare sapientemente non solo eventi e fatti, ma
anche testi e documenti che toccano la vita della fede

Destinatari
nella Chiesa
La Scuola è aperta a tutti coloro che intendono approfondire in maniera progressiva e sistematica la propria
fede cristiana (religiosi e laici), anche in vista di un
ministero (lettorato, accolitato) o semplicemente di un
servizio di evangelizzazione e di catechesi nella Chiesa
locale; non servono titoli di studio, serve solo la voglia
di “mettersi alla scuola” della Parola e della riflessione
teologica.

Titoli
Il curriculum degli studi si articola in un ciclo triennale
al termine del quale viene rilasciato un “Diploma di
Cultura Teologica”, per coloro che hanno frequentato i
corsi regolarmente, e hanno sostenuto anche gli esami
richiesti. Tale titolo è riconosciuto esclusivamente ai
fini dell’operatività pastorale.

Luogo e orario dei corsi
I corsi si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle
h. 18.30 alle h. 20.00 presso la Parrocchia dei Sette Santi Fondatori, in via Sette Santi 12, Livorno.
Data la particolare situazione odierna, causata dalla pandemia, è possibile che alcuni corsi, o parte
di essi, siano svolti in modalità online.

Piano di studi
I corsi vertono principalmente su materie bibliche,
teologiche, morali, cecando di offrire una panoramica generale sulle questioni più importanti e discusse della riflessione ecclesiale. Per chi si iscrive la prima volta sono previsti corsi base, mentre
per chi ha già frequentato la scuola, ogni anno
vengono proposti corsi specifici.
Quest’anno è dedicato in particolare all’Antico
Testamento, alla morale fisica e alla teologia del
corpo

Notizie utili
Per informazioni e per iscriversi è necessario contattare la segretaria, la sig.ra Anna Maria Altavilla, che è disponibile tutti i giorni, negli orari di lavoro al cell. 3490084320.
In alternativa, la nostra collaboratrice Elisabetta Pizzi è disponibile a rispondere per mail
all’indirizzo:
bettypizzi@alice.it
Per ulteriori chiarimenti e per specifiche
richieste e/o problemi rivolgersi al Direttore
della Scuola, il prof. Francesco Morosi, scrivendo all’indirizzo:
scuolateologia@livorno.chiesacattolica.it
La quota di iscrizione è stabilita in 70 €. per coloro che intendono frequentare tutti i corsi
dell’anno.
Per coloro che intendo iscriversi ad uno solo dei
corsi proposti la quota stabilita è di 20 €.

