
 

 

Calendario 
Le lezioni di tre corsi del corso base si svolgono an-

che presso la Sala san Michele, via Mazzini 1a il lu-

nedì dalle 20,30 alle 22.00. 

 
Da diversi anni la scuola prepara anche i ministri 
straordinari della comunione, per essere istituiti si 
richiede la presentazione del parroco e la frequenza 
con relativo esame al corso di formazione teologica di 
base o almeno a tre discipline al suo interno: 
 

* Introduzione alla teologia 
* Ecclesiologia 
* Introduzione alla liturgia e ministerialità 

 

 

 

 

 

1. Gli studenti: tutti possono iscriversi, per fre-

quentare un solo corso o l’intera annualità 

composta  da tre corsi, l’invito è in maniera 

particolare rivolto agli adulti impegnati, cate-

chisti, insegnanti di religione nelle scuole ma-

terne, elementari, medie, a coloro che voglio-

no approfondire per interesse personale il loro 

cammino di fede, ministri della comunione, 

ministri istituiti e a coloro che stanno percor-

rendo il cammino di formazione al ministero 

istituito nella Chiesa come lettori e accoliti. 
 

2. Le lezioni: si svolgono un giorno alla settima-

na il martedì dalle 20,30 alle 22.00.  
 

3. La frequenza: la frequenza alle lezioni è obbli-

gatoria. 
 

4. Le iscrizioni: si effettuano on line entro il 15 

ottobre 2020 tramite mail:                            

scuolateologiafaenza@gmail.com  
 

5. Per informazioni: tramite mail, sempre a: 

scuolateologiafaenza@gmail.com. 
 

6. Le tasse: per l’iscrizione all’intera annualità 

euro 90,00, per la frequenza ad un unico corso 

euro 30,00. 
 

7. Norme Covid19: è obbligatorio indossare la 

mascherina. 

 

 

Sede: 
 

Seminario Vescovile Pio XII 

Viale Stradone, 30 - Faenza 

 

 

 

 

 

Scuola di formazione teologica 

«S. Pier Damiani» 

Programma Anno Accademico 

2020-2021 

Sede di Bagnacavallo Notizie tecniche 

2021 CORSO BASE 

1 Febbraio Ecclesiologia 

8 Ecclesiologia 

15 Ecclesiologia 

22 Ecclesiologia 

1 Marzo Ecclesiologia 

8 Teologia spirituale 

15 Teologia Spirituale 

22 Teologia spirituale 

29 Teologia spirituale 

12 Aprile Teologia morale fondamentale 

19 Teologia morale fondamentale 

26 Teologia morale fondamentale 

3 Maggio Teologia morale fondamentale 

Corso  per   ministri  straordinari  della  comunione 



 

Che cos’è 
Dal 1991 nella nostra diocesi opera la scuola diocesana di Teologia 

intitolata a S. Pier Damiani. La specificità propria della scuola è: 

 formare cristiani adulti che sappiano giudicare tutto con gli 

occhi della fede, ma anche con adeguato senso critico; 

 un’iniziazione ad un’autentica spiritualità nell’esercizio della 

riflessione teologica della fede; 

 preparare diaconi, ministri istituiti e straordinari, catechisti, 

persone per servizi ecclesiali nei quali il sapere teologico non 

sia solo atteggiamento della persona, ma anche capacità di 

proporlo con modalità culturali ad altri; 

 possibilità di aggiornamento in discipline didattiche e legisla-

tive per insegnanti di religione nelle scuole medie inferiori e 

superiori e anche per il clero. 

L’intero programma si articola in quattro anni. 

 

Corso di formazione teologica di base 
(si ripete ogni anno) 

Il corso è rivolto a tutti particolarmente ai catechisti, educatori, a 

coloro che sono in cammino verso i ministeri istituiti, ai ministri 

straordinari della comunione. 

Materie 

 Introduzione generale alla Sacra Scrittura 

 Introduzione alla Teologia e al mistero di Cristo 

 Introduzione alla Liturgia e alla ministerialità 

 Teologia morale fondamentale 

 Ecclesiologia 

 Teologia spirituale 

 

Ciclo triennale 
I anno 

 AT: Pentateuco, libri storici 

 NT: Vangeli sinottici e Atti degli apostoli 

 Storia della Chiesa 1 (dalle origini all’XI secolo) 

 Linee di patrologia 

 I principi della pedagogia cristiana e catechetica 
 

II anno 

 AT: i profeti (profezia, apocalittica, sapienza, salmi) 

 NT: Le figure e gli scritti di Giovanni e Paolo 

 

 

 Storia della Chiesa 2 (dall’XI secolo al Concilio di Trento) 

 Teologia morale speciale: la vita e la famiglia 

 Le leggi che presiedono la vita della Chiesa: linee di diritto ca-

nonico 

 

III anno 

 I sacramenti 

 Liturgia: liturgia delle ore, anno liturgico, decoro delle chiese e 

valorizzazione dell’arte sacra 

 Storia della Chiesa 3 (dal Concilio di Trento ai nostri giorni) 

 Morale sociale: il fatto sociale, le nazioni, lo stato, le istituzioni e 

l’economia 

 Cristologia 

 

Programma dei corsi nell’anno accademico 2020-2021 
 

Corso di formazione teologica di base 

 Introduzione generale alla Sacra Scrittura: don Pier Paolo Nava 

 Introduzione alla Teologia e al mistero di Cristo: don Marco 

Corradini 

 Introduzione alla Liturgia e alla ministerialità: don Ugo Facchini 

 Teologia morale fondamentale: don Tiziano Zoli 

 Ecclesiologia: don Mirko Santandrea 

 Teologia spirituale: don Mirko Santandrea 

 

Per chi ha già seguito il corso di base, o per aggiornamento perso-

nale, si seguono i corsi del ciclo triennale che quest’anno si compo-

ne delle seguenti materie: 

 

I anno 

 AT: Pentateuco, libri storici: don Luigi Guerrini 

 NT: Vangeli sinottici e Atti degli apostoli: don Luca Ravaglia 

 Storia della Chiesa 1 (dalle origini all’XI secolo): Marco Mazzotti 

 Linee di patrologia: don Ugo Facchini 

 I principi della pedagogia cristiana e catechetica: don Massimo 

Geminiani 

 

 

 

 

 

Calendario a Faenza 

Le lezioni si svolgono presso la sede della scuola: viale 

Stradone, 30 a Faenza con ingresso dal portone centrale. 
 

Giorno di lezione: martedì dalle ore 20,30 alle ore 22.00  

 

 

 La scuola diocesana di formazione teologica Anno Accademico 2020-2021 

2020 CORSO BASE 1° ANNO 

20 Ottobre Introduzione alla Teologia AT Pentateuco 

27 Introduzione alla Teologia la lezione sarà  

recuperata 

3 Novembre Introduzione alla Teologia AT Pentateuco 

10 Introduzione alla Teologia AT Pentateuco 

17 Introduzione alla Teologia AT Pentateuco 

24 Introduzione alla scrittura AT Pentateuco 

1 Dicembre Introduzione alla scrittura Catechetica 

15 Introduzione alla scrittura Catechetica 

22 Introduzione alla scrittura Catechetica 

2021     

12 Gennaio Introduzione alla scrittura Catechetica 

19 Introduzione alla scrittura Catechetica 

26 Ecclesiologia Catechetica 

2 Febbraio Ecclesiologia Storia della Chiesa 1 

9 Ecclesiologia Storia della Chiesa 1 

16 Ecclesiologia Storia della Chiesa 1 

23 Ecclesiologia Storia della Chiesa 1 

2 Marzo Teologia morale fondamentale Storia della Chiesa 1 

9 Teologia morale fondamentale Storia della Chiesa 1 

16 Teologia morale fondamentale Patrologia 

23 Teologia morale fondamentale Patrologia 

30 Teologia morale fondamentale Patrologia 

13 Aprile Teologia Spirituale Patrologia 

20 Teologia Spirituale Patrologia 

27 Teologia Spirituale NT Vangeli Sinottici 

4 Maggio Teologia Spirituale NT Vangeli Sinottici 

11 Introd.  liturgia e ministerialità NT Vangeli Sinottici 

18 Introd.  liturgia e ministerialità NT Vangeli Sinottici 

25 Introd.  liturgia e ministerialità NT Vangeli Sinottici 


