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Presentazione

Titoli

La Scuola di Formazione Teologica svolge un servizio
diocesano per la Chiesa di Livorno, e intende offrire,
attraverso un percorso organico, una formazione teologica di base a quanti desiderano approfondire i contenuti della fede, anche per irrobustire e qualificare il
proprio servizio ecclesiale.

Il curriculum degli studi si articola in un ciclo triennale
al termine del quale viene rilasciato un “Diploma di
Cultura Teologica”, per coloro che hanno frequentato i
corsi regolarmente, e hanno sostenuto anche gli esami
richiesti. Tale titolo è riconosciuto esclusivamente ai
fini dell’operatività pastorale.

Va chiarito subito che la SFT non va confusa né con
gli Istituti di Scienze Religiose, né con le scuole per
catechisti o iniziative similari. La SFT nasce invece
con lo scopo di introdurre al sapere teologico; è al loro
interno, infatti, che sarà possibile attuare un certo reclutamento di forze che promuova nelle comunità cristiane il «pensare» cristiano e non solo «l’agire»

I corsi si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle

Luogo e orario dei corsi
h. 18.30 alle h. 20.00 presso la Parrocchia dei Sette Santi Fondatori, in via Sette Santi 12, Livorno

La natura della SFT è caratterizzata «dal voler intro-

Finalità
durre il credente nelle modalità del pensare teologico,
al fine di dotarlo di quegli strumenti sufficienti a instaurare in lui quella «criticità» che è alla base del fare
teologia. Lo scopo è dunque quello di creare una mentalità teologale, ossia il retto uso della ragione all’interno della fede, fino alla capacità di leggere e interpretare sapientemente non solo eventi e fatti, ma anche testi
e documenti che toccano la vita della fede nella Chiesa»
La Scuola è aperta a tutti coloro che intendono approfondire in maniera progressiva e sistematica la propria

Destinatari
fede cristiana (religiosi e laici), anche in vista di un
ministero (lettorato, accolitato) o semplicemente di un
servizio di evangelizzazione e di catechesi nella Chiesa
locale; non servono titoli di studio, serve solo la voglia
di “mettersi alla scuola” della Parola e della riflessione
teologica.

I corsi attivati per quest’anno sono i seguenti:

Piano di studi


Morale Fondamentale



Storia della Chiesa



Introduzione alla Teologia



Liturgia



L’opera Giovannea (Vangelo, Lettere e
Apocalisse)



Il dialogo interreligioso

Notizie utili
Per informazioni e per iscriversi è necessario contattare la segretaria, la sig.ra Anna Maria Altavilla, che è disponibile tutti i giorni, negli orari di lavoro al cell. 3490084320 .
Per ulteriori chiarimenti e per specifiche
richieste e/o problemi rivolgersi al Direttore
della Scuola, il prof. Francesco Morosi, scrivendo all’indirizzo:
scuolateologia@livorno.chiesacattolica.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 €.

