
Scuola di Formazione Teologica (SFT) 

Diocesi di Livorno 

 

Il 1 settembre 2022  

aprono  

le iscrizioni 

ai corsi 

 

Per l’anno 2022/2023 la SFT propone per i nuovi iscritti, o per chi ha voglia di 

approfondire, il corso di “TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE” del prof. 

Raffaello Schiavone; in continuità invece con i corsi biblici anticotestamentari, dopo il 

corso sul “Cantico dei Cantici” dell’anno scorso, avremo lo studio dei “PROFETI” 

tenuto dal prof. Marino. In ambito filosofico/teologico vi proponiamo inoltre il corso 

di “ANTROPOLOGIA” con il prof. Salvini. A completare il quadro del primo 

quadrimestre il prof. Barbieri darà seguito al corso sulla “LITURGIA” con la 

trattazione in particolare dei Salmi e della liturgia delle Ore. 

 

Teologia Morale Fondamentale 

da martedì 11 ottobre a martedì 17 gennaio  

ore 18.30 - 20.00                                        prof. don R.Schiavone 

 

I profeti 

da martedì 11 ottobre a martedì 17 gennaio  

ore 18.30 - 20.00                                         prof. M. Marino 



Antropologia 

da giovedì 13 ottobre a giovedì 19 gennaio 

ore 18.30 - 20.00                                        prof. G. Salvini 

 

La liturgia: trattazione dei Salmi e Liturgia della parola 

da giovedì 13 ottobre a giovedì 19 gennaio 

ore 18.30 - 20.00                                        prof. Don V.Barbieri 

 

 

Modalità di lezione 

I corsi si svolgono in parte in presenza presso la parrocchia dei Sette Santi Fondatori, 

in via Sette Santi 12.ì e in parte on line con la didattica a distanza sincrona. L’inizio 

delle lezioni è previsto per il giorno 11 ottobre. 

 

Notizie utili 

Per informazioni e per iscriversi è necessario contattare la segretaria, la sig.ra Marta 

De Matteo, che è disponibile tutti i giorni, negli orari di lavoro, al cel. 3381571425 

o via mail scrivendo a  

dematteomarta@gmail.com 

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 20 € per ogni corso 

 


