Perchè una scuola di
formazione teologica in
diocesi?

SCUOLA DI FORMAZIONE
TEOLOGICA DIOCESANA

Anno pastorale 2019/2020

Nella sua Prima Lettera, San Pietro
sottolinea l’importanza di essere “sempre
pronti a rispondere a chiunque vi
domandi ragione della speranza che è in
voi” (1 Pt 3,15b).
Anzitutto la Scuola di teologia vuole
essere un luogo dove imparare a ragionare
sull’esperienza di fede che già si vive, per
poterla anche argomentare.
È
inoltre
un
luogo
significativo
soprattutto per coloro che già si sono
messi a servizio della comunità
parrocchiale
o
diocesana
come
operatori pastorali o che desiderano
farlo, ma che sentono il bisogno di
approfondire la propria formazione per
poter svolgere con più consapevolezza e
competenza, il loro servizio.

Come funziona…
Il percorso della scuola di teologia è
biennale e si svolge in due moduli
all’anno da 6 incontri ciascuno. I
moduli si differenziano per area
culturale:
biblica,
antropologica,
teologica e liturgica
 Ogni incontro si svolge dalle 20.30
alle 22.30 e comprende due lezioni
da 45 minuti e la pausa.
 Alla fine di ogni modulo ci sarà una
giornata di sintesi al Centro di
Spiritualità Santa Maria dell’Acero
con
una
verifica
su
quanto
assimilato.

Altre proposte formative
Dedicate a chi ha interessi specifici su
alcuni temi o ha già frequentato il biennio
e desidera proseguire la formazione:


Un corso di metodologia pastorale
pratica per approfondire strumenti e
metodi della pastorale oggi alla luce del
recente magistero



Un corso di pastorale familiare per
approfondire l’ esortazione apostolica
Amoris Laetitia per un approccio
pastorale adatto alle situazioni reali
delle famiglie
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Primo anno (2019/2020)
Modulo Biblico

PERCORSO
BIENNALE DI
FORMAZIONE
TEOLOGICA
Venerdì
ore 20.30-22.30

Modulo Antropologico

15 Novembre
La Parola di Dio nasce dalla vita

14 Febbraio
Dall’individuo alla persona

22 Novembre
Ermeneutica/problemi di principio

21 Febbraio
Volontà e libertà (scelta e servizio)

29 Novembre
La struttura del testo biblico

28 febbraio
La sfida etica: I valori

06 Dicembre
La PdD rivive nel quotidiano

06 Marzo
Io e noi: il singolo e la comunità

13 Dicembre
Il kerigma, cuore del messaggio
biblico

13 Marzo
La dimensione affettiva della persona

20 Dicembre
Approfondire la Parola: i Vangeli del
Natale
Giornata di sintesi all’Acero

Requisiti
per l’iscrizione ai corsi
 Il corso biennale è rivolto a persone
tra I 20 e i 55 anni (per gli altri corsi
si possono fare deroghe).


 Lettera di presentazione del parroco
o colloquio con il coordinatore della
scuola

20 Marzo
La comunicazione: verbale, non
verbale, I social e le nuove sfide

 Lettera di presentazione personale
che attesti le motivazioni di
iscrizione

Giornata di sintesi all’Acero

Secondo anno (2020/2021)

Altre proposte
formative
Modulo di
pastorale
familiare
Amoris Laetitia
Venerdì
ore 20.30-22.30

Modulo
teologia/ecclesiologia

Modulo
liturgia e giustizia sociale

date da stabilire

date da stabilire

13 Dicembre
La concretezza della spiritualità
familiare
20 Dicembre
Accompagnare e integrare:
atteggiamenti e proposte pastorali per
separati e divorziati

Metodologia
pastorale
pratica
Venerdì
20.30-22.30

 Al termine del biennio sarà rilasciato un
Attestato dalla diocesi a coloro che
hanno frequentato il biennio con il 70%
di presenze.

Per conoscere un approccio nuovo, suggerito nel documento Amoris
Laetitia e riconoscere, con l’aiuto di esperti, eventuali situazioni di
conflittualità e fragilità per creare reti di aiuto dentro e fuori il
contesto ecclesiale.
06 Dicembre
Accogliere e accompagnare la famiglia
alla riscoperta della fede e della vita
ecclesiale

Autocertificazione dei propri studi

17 Gennaio
I conflitti nelle relazioni tra coniugi

Informazioni

COORDINATORE DIOCESANO
don Christian Medos

SEGRETERIA per i docenti
Suor Francesca Langella ap.

SEGRETERIA per gli studenti
Sabrina Acciarito
Diac. Giorgio Safina

INFO E CONTATTI
formazioneteologicavelletri@gmail.com
SEDE:
La scuola ha come sede il “Palazzaccio” di
Artena,
piazza
Ginepro
Cocchi
(ampio
parcheggio)

Contributo per
l’iscrizione
BIENNIO
DI FORMAZIONE TEOLOGICA
100 euro all’anno
incluse le spese per le giornate intensive all’Acero

24 Gennaio
I conflitti tra genitori e figli
31 Gennaio
Il dramma della separazione, la
questione dei minori, le reti di
sostegno territorali

CORSO DI PASTORALE FAMILIARE
“AMORIS LAETITIA”
50 euro

work-shop finale in data da definire

Questo breve corso può essere una valida introduzione a chi intende
frequentare il biennio di formazione ma anche a chi lo ha già
concluso e desidera una formazione pastorale pratica e concreta.
6 Marzo
Il Magistero di papa Francesco e la sua
ricaduta
nella
pastorale
delle
comunità: poveri, Chiesa in uscita,
ecologia integrale (prima parte)

20 Marzo
Dal “catechismo” all’annuncio del
kerigma: l’equilibrio tra contenuti,
metodi e finalità

13 Marzo
Il Magistero di papa Francesco e la sua
ricaduta
nella
pastorale(seconda
parte)

27 Marzo
I nuovi linguaggi dell’evangelizzazione:
arte, musica, letteratura
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CORSO DI METODOLOGIA
PRATICA PASTORALE
40 euro
I corsi accolgono al massimo 25 persone e saranno
attivati con un minimo di 6 iscritti (8 per il corso
biennale di formazione teologica )
I parroci interessati a formare gli operatori
pastorali possono, secondo le possibilità,
contribuire alle spese per l’iscrizione.
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