
  

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. 
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Scuola 
Diocesana 
di Teologia 

2021-2022 

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. 

• I candidati al diaconato sono 

tenuti a seguire tutti i corsi e tutti 

i seminari. 

• I candidati ai ministeri sono tenuti 

a seguire i corsi di Introduzione 

alla Sacra Scrittura, Teologia 

Fondamentale e Liturgia, più il I 

seminario di approfondimento sui 

ministeri. 

• I catechisti sono tenuti a seguire 

tutti i corsi e il III seminario di 

approfondimento su arte e 

catechesi. 

• I membri dei consigli pastorali e 

per gli affari economici sono tenuti 

a partecipare ai tre seminari di 

approfondimento. 

• Quanti vorranno partecipare, 

senza essere legati a un piano di 

studio particolare, possono farlo 

liberamente, indicando nella 

scheda di iscrizione i corsi e i 

seminari scelti. 
 

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. 



 

Insegnamenti 
 

 

Gli insegnamenti sono suddivisi in 
“corsi base”, in un triennio ciclico e in 

diversi seminari di carattere 
pastorale. 
 

 

Corsi base per l’anno 2021-2022 
• 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 
 

Mese g/h 
18.00/ 

19.30 

20.30/ 

22.00 

Settembre 22 
Prolusione 

Vescovo 
Presenta-

zione corsi 

 29 TF STO1 

Ottobre 6 TF STO1 

 13 TF STO1 

 20 TF STO1 

 27 TF STO1 

Novembre 3 TF STO1 

 10 TF STO1 

 17 TF STO1 

 24 TF STO1 

 27 SEM1 
9.00/ 

12.00 

Dicembre 1 TF STO1 

 15 TF STO1 

 22 ISS MSOC 

Gennaio 12 ISS MSOC 

 19 ISS MSOC 

 26 ISS MSOC 

Febbraio 2 ISS MSOC 

 9 ISS MSOC 

 16 ISS MSOC 

 23 ISS MSOC 

 26 SEM2 
9.00/ 

12.00 

Marzo 9 ISS MSOC 

 16 ISS MSOC 

 23 FIL LIT 

Aprile 6 FIL LIT 

 20 FIL LIT 

 27 FIL LIT 

 30 SEM3 
9.00/ 

12.00 
 

 

 

Maggio 4 FIL LIT 

 11 FIL LIT 

 18 FIL LIT 

 25 FIL LIT 

Giugno 1 FIL LIT 

 8 FIL LIT 

 15 FIL LIT 

 22 FIL LIT 

 
Docenti dell’anno 2021-2022 
 

• Teologia Fondamentale (TF): 

prof. Elena Dragoni 
• Storia della Chiesa (STO1): 

don Alessandro Fortunati 

• Introduzione alla S. Scrittura 
(ISS): don Danilo Innocenzi 

• Morale sociale (MSOC): prof. 
Marcello Rinaldi 

• Introduzione alla filosofia 
(FIL): prof. Riccardo Massetti 

• Liturgia (LIT): don Lorenzo 

Romagna 
 

 

 


