SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“San Pietro Celestino”
FORMAZIONE BIBLICA, TEOLOGICA e PASTORALE

REGOLAMENTO

INTRODUZIONE
La Scuola di Formazione Teologica Diocesana “San Pietro
Celestino” (d’ora in avanti SFT) è stata fondata nel 2006.
La Scuola intende offrire a tutti coloro che lo desiderano la
possibilità di approfondire la propria fede, attraverso un cammino
teologico breve ma completo.
I docenti incaricati dei corsi del quadriennio sono presbiteri,
consacrate e laici della nostra Diocesi e dell’Arcidiocesi di
Campobasso-Boiano.

Nel

V

anno,

cosiddetto

di

“approfondimento”, la Scuola si avvale anche delle competenze di
docenti invitati da ulteriori altre Diocesi o da particolari istituti di
insegnamento teologico per specifiche discipline.

OBIETTIVI
• Offrire la possibilità a coloro che lo desiderano di
approfondire il loro cammino di fede
• Formare cristiani adulti che sappiano giudicare tutto con gli
occhi della fede, crescere all’interno della comunità cristiana e
far crescere la comunità cristiana
• Preparare educatori, catechisti1, operatori pastorali, lettori,
accoliti2 e ministri straordinari della santa Comunione,
animatori dell’assemblea e del canto liturgico

1
2

cfr. Lettera Apostolica n° 6 "ANTIQUUM MINISTERIUM" del 10 maggio 2021
cfr.

Motu Proprio “MINISTERIA QUAEDAM” del 15 agosto 1972 e Lettera del Santo Padre Francesco al Prefetto della

Congregazione per la Dottrina della fede circa l’accesso delle donne ai ministeri del lettorato e dell’accolitato del 10 gennaio 2021

OFFERTA FORMATIVA
La proposta formativa si articola su un quadriennio di base le
cui colonne sono rappresentate dallo studio della Sacra Scrittura,
della Teologia Dogmatica, della Morale, della Storia, della
Patrologia, della Catechetica.
Su queste, soprattutto nel quinto anno di approfondimento, si
innestano discipline di ordine teologico-pastorale-pratico per l’aiuto
alle comunità parrocchiali, ai gruppi, associazioni e movimenti per
realizzare il più possibile l’integrazione fede-vita.
AREA BIBLICA:
Introduzione alla Bibbia - Introduzione all’Antico e Nuovo
Testamento - Teologia Biblica - Esegesi del Nuovo Testamento Lectio Divina
AREA DOGMATICA:
Intr. al mistero di Cristo - Cristologia - Trinità – Ecclesiologia –
Sacramentaria
AREA STORICA:
Patrologia I e II - Introduzione alla Storia della Chiesa - Storia
delle Religioni - Storia della Chiesa locale
AREA TEOLOGICO-PASTORALE:
Teologia Pastorale - Catechetica fondamentale - Catechesi
Familiare - Liturgia
DISCIPLINE di APPROFONDIMENTO:
Teologia Morale I e II – Bioetica - Introduzione al Diritto
Canonico - Musica Sacra

SPECIFICHE
La frequenza ai corsi è completamente gratuita.
• Chiunque può accedere ed iscriversi ai corsi, purché abbia
compiuto i 18 anni e conseguito il diploma di maturità.
• La Scuola offre un itinerario di studi della durata di cinque
anni. Le lezioni hanno inizio in ottobre e terminano nel mese
di giugno; si tengono settimanalmente secondo il calendario
stabilito di anno in anno.
• Al termine dei quattro anni di frequenza i corsisti riceveranno
un ATTESTATO di MERITO che certifica la partecipazione
alla Scuola. Dopo aver conseguito l’attestato di merito, al
termine della V anno, potrà essere rilasciato un ulteriore
attestato di frequenza dell’anno di approfondimento.
Per ottenere l’ATTESTATO di MERITO sono necessari:
a. la frequenza dei quattro anni formativi (due terzi delle ore
dei singoli corsi)
b. aver frequentato almeno un modulo di approfondimento del
quinto anno e/o la lezione inaugurale
È possibile recuperare moduli ai quali non si è potuto
partecipare anche iscrivendosi all’anno successivo
• L’ATTESTATO di MERITO rilasciato dalla Scuola Diocesana
di Formazione Teologica ha il solo scopo di certificare la
partecipazione e la formazione dello studente. Esso costituisce
un riscontro della preparazione per quei laici che lo hanno
conseguito, attestando la formazione di base utile per
conseguire successivamente l’idoneità, non immediata o
automatica, per svolgere qualsiasi ministero nella Diocesi o
nella parrocchia. L’Attestato non costituisce titolo valido per

l’insegnamento della Religione Cattolica in ogni scuola di
ordine e grado.
• La Scuola di Formazione Teologica fa riferimento al sito web
della Diocesi di Isernia-Venafro in apposita sezione dedicata dove è possibile trovare tutte le informazioni in merito ai corsi,
ai docenti, al calendario delle lezioni, agli appuntamenti - ed
ha una propria pagina Facebook.

Il presente Regolamento è affidato ad esperimentum agli studenti che
iniziano il percorso di studi per l’Anno Formativo 2021-2022 ed è al
servizio di coloro che volessero avvicinarsi ai ministeri del
catechista, del lettore, dell’accolito e di ministro straordinario della
santa Comunione.

Isernia, 21 gennaio 2022

Fr. Nazario Vasciarelli OFMCap
Direttore

Camillo Cibotti
Vescovo di Isernia-Venafro

NUOVO PIANO di STUDI
a partire dall’Anno Formativo 2021-2022

PRIMO ANNO - lunedì
Intr. alla Bibbia
Intr. all'Antico Testamento
Intr. al Diritto Canonico
Intr. alla Liturgia
Intr. al mistero di Cristo
Intr. alla Teologia Morale

SECONDO ANNO - martedì
Intr. al Nuovo Testamento
Storia della Chiesa antica
Cristologia e Trinitaria
Liturgia - Anno Liturgico / Liturgia delle Ore
Patrologia I
Teologia Morale - Virtù Teologali

TERZO ANNO - mercoledì
Vangeli Sinottici
Storia della Chiesa Medioevale
Diritto Canonico - I libro
Liturgia - Sacramenti
Patrologia II
Ecclesiologia

QUARTO ANNO - giovedì
Vangelo di Giovanni - Lettere di San Paolo
Storia della Chiesa moderna e contemporanea
Sacramentaria
Catechetica
Diritto Canonico - Sacramenti
Bioetica

QUINTO ANNO - Singole date da definire
Musica Sacra
Lectio Divina
Teologia Pastorale
Storia della Chiesa locale
Dottrina sociale della Chiesa

Piazza Andrea d’Isernia, 2
86170 ISERNIA
SMS e WhatsApp +39 351 9001594
e- mail scuolateologica@diocesiiserniavenafro.it
www.diocesiiserniavenafro.it
@scuoladiformazioneteologicasanpietrocelestino

