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DOCENTI E CORSI PER
L’ANNO 2016-2017
Percorso base (I anno)
Il percorso base del I anno viene proposto
ai nuovi iscritti, e presenta dei corsi
introduttivi ai principali campi di indagine
della teologia: la Sacra Scrittura, la Chiesa,
la Catechetica, la vita morale.
Iº quadrimestre (ottobre-gennaio)

Introduzione alla Sacra Scrittura
Prof. don Valerio Barbieri (martedì)
Il corso si propone di presentare la Bibbia come libro di Dio e libro dell’uomo. La Sacra Scrittura
per essere compresa, va studiata nella sua veste letteraria (la storia della sua formazione, le lingue
bibliche, i genere letterari), storica, geografica. In quanto Parola di Dio, la Bibbia presenta ulteriori
campi di analisi: il canone, l’ispirazione, la nozione di verità. Infine, è necessario enucleare i punti
di riferimento essenziali per una corretta interpretazione del testo biblico.

Ecclesiologia
Prof.ssa Maria Enrica Senesi

(giovedì)

Il corso si propone di introdurre al mistero della Chiesa, cercando di farne cogliere la sua
complessità. Per questo, dopo alcune lezioni introduttive dedicate alla storia dell’ecclesiologia e ad
alcuni concetti della riflessione teologica, l’attenzione si concentrerà sui primi due capitoli della
costituzione conciliare Lumen gentium, Il mistero della chiesa e Il popolo di Dio.
Alcune lezioni saranno poi dedicate anche alla costituzione Gaudium et spes, in relazione al tema
della Chiesa nel mondo e al ruolo del laico in essa.

IIº quadrimestre (febbraio-maggio)

Catechetica (in comune al III anno)
Mons. Simone Giusti / Prof. don Fabio Menicagli (martedì)
L’obiettivo del corso è, in primo luogo, quello di far comprendere come si è sviluppata e realizzata
la formazione cristiana nella storia vissuta dal popolo di Dio e chiarire la natura e l’identità della
catechesi, nonché la sua finalità e la questione del metodo. In secondo luogo, l’obiettivo è anche
quello di far prendere coscienza all’operatore della catechesi le scelte della chiesa italiana e
acquisire competenza nella pianificazione catechistica.

Teologia morale fondamentale
Prof. don Raffaello Schiavone (giovedì)
L’insegnamento della Teologia morale vuole aiutare la persona, inserita in Cristo, a far maturare,
sotto l’azione dello Spirito, una coscienza filiale, capace di scelte libere e liberanti.
Si inizia con l’indagine del problema del morale in ambito biblico come punto di partenza per la
riflessione teologica sull’atto umano, sulla libertà e sulla coscienza. Si prosegue poi ponendo
l’accento sulla legge morale ed i suoi costitutivi, sulla sua specificità e soprattutto sulla sua non
esclusività. Un’ampia e sistematica analisi del problema del peccato concluderà il nostro itinerario.

Percorso di approfondimento (III anno)
Questo percorso intende ampliare le tematiche già trattate nel I anno.
Riguardo alla Sacra Scrittura, gli studenti approfondiranno i testi dell’NT;
nell’ambito dogmatico invece si approfondiranno le conseguenze
antropologiche che derivano dalla rivelazione cristiana; infine, si
affronterà l’aspetto catechetico della Chiesa.

Iº quadrimestre (ottobre-gennaio)

I Vangeli
Prof. diac. Franco Caccavale (martedì)
Il corso analizza i quattro vangeli, con lo scopo di situare la persona di Gesù nell’ambiente in cui è
vissuto, nel contesto delle origini cristiane. Si approfondirà inoltre la “questione sinottica”, e i
principali temi teologici di ciascun scritto.

Antropologia teologica
Prof. don. Ordesio Bellini (giovedì)
L’obiettivo del corso è acquisire una conoscenza di base delle principali questioni, degli elementi e
dei fattori di sviluppo della visione cristiana dell’uomo, alla luce del dettato biblico e del magistero
della Chiesa.

IIº quadrimestre (febbraio-maggio)

Catechetica (in comune al I anno)
Mons. Simone Giusti / Prof. don Fabio Menicagli (martedì)
L’obiettivo del corso è, in primo luogo, quello di far comprendere come si è sviluppata e realizzata
la formazione cristiana nella storia vissuta dal popolo di Dio e chiarire la natura e l’identità della
catechesi, nonché la sua finalità e la questione del metodo. In secondo luogo, l’obiettivo è anche
quello di far prendere coscienza all’operatore della catechesi le scelte della chiesa italiana e
acquisire competenza nella pianificazione catechistica.

Le Lettere di San Paolo
Prof. Francesco Morosi (giovedì)
Il corso cerca di offrire una panoramica generale, di carattere storico e teologico, delle lettere di San
Paolo, e di conseguenza dei principali concetti teologici che hanno dato quella specifica identità al
cristianesimo, distinguendolo così dal giudaismo. Nel nostro corso seguiremo l’ordine cronologico
e non canonico delle lettere paoline poiché permette meglio di osservare le evoluzioni e le rettifiche
delle tematiche principali.

LUOGO E ORARI

I corsi si svolgono 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.

NOTIZIE UTILI

Per informazioni e per iscriversi è necessario contattare la segretaria, la sig.ra Flora
Ciulli, che è disponibile tutti i giorni, negli orari di lavoro, al cell. 3393551889.
Per ulteriori chiarimenti e per specifiche richieste e/o problemi rivolgersi al Direttore
della

Scuola,

il

prof.

Francesco

Morosi,

scrivendo

all’indirizzo:

francescomorosi@virgilio.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 €.
Il Direttore
Francesco Morosi

E-mail:
scuolateologia@livorno.chiesacattolica.it

