
Scuola di Formazione Teologica  
Calendario delle Lezioni 2017-2018 

 
 
 
 
Primo Quadrimestre (12 lezioni per ogni corso) 
 
 

La Chiesa, popolo di Dio, fede vissuta nella storia (1° anno)  

da martedì 3 ottobre a martedì 9 gennaio  

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

 

Lettura dell’Antico Testamento (I° parte): Pentateuco e Libri storici (2° anno)  

da martedì 3 ottobre a martedì 9 gennaio  

ore 18.30 - 20.00                                         prof. F. Morosi 

 

Matrimonio canonico e nuove procedure di nullità alla luce della riforma di Papa Francesco 

da martedì 3 ottobre a martedì 9 gennaio    

ore 21.00 - 22.30                                        prof. don A. Vanzi 

 

 
 
Per comprendere la Bibbia: introduzione alla Sacra Scrittura  (1° anno) 

da giovedì 5 ottobre a giovedì 18 gennaio 

ore 18.30 - 20.00                                        prof. M. Marino 

 

La ricerca del bene comune: la vita sociale, politica ed economica alla luce dei principi 

evangelici  (2° anno) 

da giovedì 5 ottobre  a giovedì 18 gennaio 

ore 18.30 - 20.00                                        prof. don G. Coperchini / V. Benedetti 

 

 
 
 
Lezioni sospese:  

- giovedì 2 novembre (defunti) 
- dal 15 dicembre a 8 gennaio (sosta natalizia) 

 



Secondo Quadrimestre (12 lezioni per ogni corso) 
 
 

Ragione e fede a confronto: corso di Teologia Fondamentale (1° anno)  

da martedì 6 febbraio a martedì 15 maggio  

ore 18.30 - 20.00                                        prof. don O. Bellini 

 

Lettura dell’Antico Testamento (II° parte): Libri P rofetici e Sapienziali (2° anno)  

da martedì 6 febbraio a martedì 15 maggio  

ore 18.30 - 20.00                                         prof. F. Morosi 

 

Bioetica: una riscoperta del valore e della difesa della vita  

da martedì 6 febbraio a martedì 15 maggio 

ore 21.00 - 22.30                                        prof. don S. Barbieri 

 

 

 

Chiamati a riprodurre l’immagine del Figlio nelle scelte di ogni giorno: corso di Teologia 

Morale Fondamentale  (1° anno) 

da giovedì 8 febbraio a giovedì 10 maggio 

ore 18.30 - 20.00                                        prof. don R. Schiavone  

 

L’Apocalisse di San Giovanni Apostolo   (2° anno) 

da giovedì 8 febbraio  a giovedì 10 maggio 

ore 18.30 - 20.00                                        prof. F. Caccavale  

 

 

 

 

Lezioni sospese:  
         - dal 23 marzo al 9 aprile (festività pasquali) 
         - martedì 1 maggio (festa civile) 
 
 
 
 
 
 


