
 

SCUOLA DI TEOLOGIA 
 

Destinatari 
L’offerta formativa è destinata ai candidati al diaconato, 
all’aggiornamento permanente del clero, a coloro che sono 
stati designati per la ricezione dei ministeri dell’accolitato e del 
lettorato e del ministero straordinario della Comunione 
Eucaristica, ai catechisti, ai membri dei consigli pastorali e degli 
affari economici, a tutti coloro che desiderano approfondire la 
fede. 
 

Insegnamenti per l’anno 2021-2022 
Gli insegnamenti sono suddivisi in “corsi base”, in un triennio 
ciclico e in diversi seminari di carattere pastorale. 
 

Corsi base  

• Teologia fondamentale (TF) 

• Introduzione alla Sacra Scrittura (ISS) 

• Introduzione alla filosofia (FIL) 
 

Primo anno ciclico 

• Storia della Chiesa (STO1) 

• Morale sociale (MSOC) 

• Liturgia (LIT) 
 

Seminari 

• “Sacerdozio battesimale e ministeri laicali” (SEM1), in 
collaborazione con l’Ufficio Liturgico Diocesano. 

• “Amministrazione e gestione degli enti ecclesiastici” 
(SEM2), in collaborazione con l’Ufficio Amministrativo 
Diocesano e l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e per 
l’Edilizia di Culto. 

• “Storia, arte e cultura locali fonte di catechesi e 
evangelizzazione” (SEM3), in collaborazione con 
l’associazione culturale “Pietre Vive”. 

 

Calendario delle lezioni 

• Tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 
22.00 a partire dal 22 settembre 2021 fino al 22 giugno 
2022. 

 
Per maggiori informazioni, prendere contatto con il proprio 
parroco oppure presso www.diocesiorvietotodi.it. 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità online e in 
presenza, presenze 
e esami 

 
 

È possibile seguire gli 

insegnamenti in modalità 
online. 

 
I seminari saranno in 

presenza. 
 

In ogni vicarìa saranno 

allestite uno o più sale di 
comunità attrezzate per 

chi non ha la possibilità di 
seguire online dalla 

propria casa. 

 
La presenza è 

obbligatoria. 
 

Per coloro che chiedono 

l’ammissione ai ministeri 
istituiti e al diaconato 

sono previsti esami di 
valutazione al termine dei 

corsi. 

 
Si richiede a ciascun 

partecipante, a 
prescindere dal numero di 

corsi frequentati, un 

contributo simbolico 
annuo di 20 €. 

 
Iscrizione online presso il 

sito della Diocesi a partire 

dal 1° settembre 2021. 

 

 

http://www.diocesiorvietotodi.it/

