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Il presente anno continua sulla scia del precedente: si concluderanno i corsi sull’Opera giovannea, 
con la seconda parte del Vangelo di Giovanni e la terza del Libro dell’Apocalisse (prof. Marino e 
Caccavale); il prof. Barbieri darà seguito al corso di Introduzione alla liturgia con la trattazione dei 
Salmi e della liturgia delle Ore. Verranno riproposti, per i nuovi inscritti, i corsi base di Teologia 
fondamentale (prof.ssa Talà) e Morale fondamentale (prof. Schiavone). Sempre in ambito 
introduttivo, e consigliabili a tutti, sono i corsi sul Concilio Vaticano II della prof.ssa Senesi e 
Antropologia teologica del neo docente G. Salvini. Un carattere più specifico ha invece il corso del 
prof. Vanzi sulle procedure di nullità del matrimonio.  
 
 
 
I corsi del primo quadrimestre  
 
I Salmi nella vita della Chiesa    

da martedì 8 ottobre a martedì 14 gennaio  

ore 18.30 - 20.00                                        prof. don V. Barbieri 

 

Matrimonio canonico e nuove procedure di nullità, alla luce della riforma di Papa Francesco 
da martedì 8 ottobre a martedì 14 gennaio  

ore 18.30 - 20.00                                         prof. don A. Vanzi 

 

 

 
 
Teologia fondamentale: rispondere a chiunque chieda ragione della speranza che è in noi  

da giovedì 10 ottobre a giovedì 16 gennaio 

ore 18.30 - 20.00                                        prof.ssa E. Talà 

 

Il Concilio Vaticano II: storia e documenti 

da giovedì 10 ottobre a giovedì 16 gennaio 

ore 18.30 - 20.00                                        prof.ssa M. E. Senesi 



 

Dal 10 gennaio al 24 febbraio sospensione didattica 

 
 
I corsi del secondo quadrimestre  
 
Il Vangelo di Giovanni (seconda parte):  

 da martedì 25 febbraio a martedì 19 maggio  

ore 18.30 - 20.00                                        prof. M. Marino 

 

Antropologia teologica  

da martedì 25 febbraio a martedì 19 maggio  

ore 18.30 - 20.00                                         prof. G. Salvini 

 

 

L’Apocalisse di San Giovanni (terza parte)    

da giovedì 27 febbraio  a giovedì 21 maggio 

ore 18.30 - 20.00                                        prof. F. Caccavale  

 

 

Teologia Morale Fondamentale  

da giovedì 27 febbraio  a giovedì 21 maggio  

ore 18.30 - 20.00                                        prof. don R. Schiavone 

 

 

 

PER ISCRIZIONI 

Presso parrocchia dei Sette Santi, in via Sette Santi 12 

-lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 

Martedì e giovedì dalla 17 alle 19 

 

Per informazioni contattare la segretaria, la sig. Anna Maria Altavilla al 3490084320 

o inviare una mail a 

scuolateologia@livorno.chiesacattolica.it 

 


