
SCUOLA TRIENNALE 
 DI FORMAZIONE  

TEOLOGICA 
 
 

La scuola si articola in un anno introduttivo e 
un biennio ciclico.  L’anno introduttivo, come 
si può facilmente vedere dal programma, ha 
l’obiettivo di favorire una riflessione critica 
sulla fede in rapporto al nostro contesto cultu-
rale e di introdurre  alle principali discipline 
teologiche (Sacra Scrittura, teologia sistemati-
ca, teologia morale e liturgia). 
Questo primo anno è rivolto a chi intenderà 
poi frequentare il successivo biennio ciclico, 
ma anche a tutti gli operatori pastorali che po-
tranno poi completare la loro formazione con i 
corsi e le iniziative proposte dai loro settori di 
competenza (liturgia, evangelizzazione e cate-
chesi, terzo settore). 
 
 
Di conseguenza la scuola si rivolge a:  
 

 aspiranti al diaconato permanente.   
 quanti vogliono approfondire in modo 

sistematico e argomentato la loro cono-
scenza del cristianesimo; 

  quanti collaborano nei vari ambiti dell’ 
evangelizzazione e della catechesi 
(ragazzi, giovani, adulti, famiglia…);  

  quanti svolgono servizi ecclesiali nell’ 
ambito  liturgico o caritativo; 

 agli insegnanti, soprattutto di religione, 
come opportunità di aggiornamento. 

 
 
Rimane sempre la possibilità di iscriversi a 
singoli corsi. 
 
 

 

PROGRAMMA  2021 –2022 
ANNO INTRODUTTIVO 

 
Introduzione alla Sacra Scrittura 
 (Prof. Lorenzo Mortara - 20 ore) 

 La Bibbia e il suo ambiente 
 Origini e contenuti della Bibbia 
 La Bibbia è parola di Dio: l’ispirazione 
 Il canone delle Scritture 
 Il messaggio della Bibbia 
 La Bibbia nella vita cristiana 
 
10 lezioni da giovedì 7 ottobre a giovedì 9 dicem-
bre dalle ore  18,30 alle 20 
 
 
Introduzione generale al pensiero cristiano e al 
Credo 
 (Prof. Ivano Mazzucco - 30 ore) 
 
1. Una fede ragionevole 
• La fede personale 
• La forma ecclesiale della fede 
• La Divina Rivelazione 
• Il Dio Uno e Trino 
 
2. Dio - il Padre 
• Il Dio dei filosofi 
• La Rivelazione Biblica del Dio d’Israele 
• Il Dio di Gesù Cristo 
 
3. Gesù Cristo, il Figlio 
 Le vie della Cristologia: 
• Teologia dell’Incarnazione e della Croce 
• Soteriologia 
• L’uomo nuovo 
 
4. Lo Spirito Santo - La Chiesa 
 Lo Spirito nella Trinità 
• Signore e vivificante 
• La missione del Figlio e dello Spirito 
• Lo Spirito e la Chiesa 

 
5. La dimensione escatologica del cristianesimo 
 
15 lezioni  da giovedì 7 ottobre a giovedì 9 di-
cembre dalle ore  20,15 alle 21,45; da giovedì 16 
dicembre a giovedì  3 febbraio dalle ore 18,30 al-
le 20 
 
Introduzione alla morale cristiana 
 (Prof. Marco Andina - 22 ore ) 
 L’esperienza morale come esperienza uni-

versale  
 La morale cristiana quale morale della fede 

operante nella carità 
 La coscienza e la sua complessa formazione 
 Il comandamento dell’amore per Dio e per 

il prossimo - Le altre norme morali 
 Il peccato come incredulità e disamore 
 La fede e le virtù morali 
 La legge morale e la sua complessa inter-

pretazione 
 
11 lezioni da giovedì 16 dicembre a giovedì a 
giovedì 24 febbraio e poi da giovedì 5 maggio a 
giovedì 19 maggio sempre dalle ore 20,15 alle 
21,45 
 
Il contesto culturale: pensiero critico e rappor-
to con il credere 
(Prof. Dino Barberis - 20 ore) 
 
Prima parte: le peripezie del pensiero e gli 
strumenti per fondare il proprio pensiero 
Le principali tappe del pensiero filosofico e la lo-
ro importanza per acquisire anche oggi uno spiri-
to critico: 

 Come pensare razionalmente 
 Come mettere in ordine i ragionamenti 
 Come sviluppare un pensiero vivo e che 

spinga all’azione 
 Come passare dalle opinioni al confronto e 

alla ricerca della verità 
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Le lezioni si svolgeranno nel salone del 
Seminario il GIOVEDI’ sera dalle ore 
18,30  alle 21,45 a partire da giovedì 7 
ottobre.  
 
 
 
 
Le iscrizioni si ricevono presso la "Nuova 
Libreria Cattolica", corso Alfieri 338 - Asti 
e in Curia (don M. Andina). 
 
 La quota di iscrizione per l'anno 

2021/2022 è di 40 Euro  
 
 È possibile iscriversi anche a singoli 

corsi: 10 euro a corso. 
 
  Quote agevolate per aspiranti diaconi e 

operatori pastorali. 
  
 
 
 
 
 
 
Il corso inizierà GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 
con le lezioni di introduzione alla Sacra 
Scrittura ore 18,30 e di introduzione al 
pensiero cristiano e al Credo ore 20,15.  

 Come analizzare i dettagli e fare sintesi 
 Come maturare un pensiero che si in-

trecci con la fede 
 
Seconda parte: il contesto secolare in cui 
viviamo 
 Come si è giunti alla società secolariz-

zata 
 Che ruolo la religione può rivestire og-

gi 
 Le sfide del pluralismo religioso 
 Le sfide della ricerca spirituale al di 

fuori della religione 
 
10 lezioni da giovedì 10 febbraio a giovedì 
28 aprile dalle ore 18,30 alle 20 
 
Introduzione ai sacramenti e alla liturgia 
(Prof. Simone Unere - 20 ore) 
 
Prima parte: Introduzione ai sacramenti 
 I termini Mysterion e Sacramentum 
 Lo sviluppo storico dogmatico (Chiesa 

antica, periodo della Scolastica, Rifor-
ma e Concilio di Trento, la teologia nel 
XX secolo) 

 Definizioni del sacramento 
 
Seconda parte: Introduzione alla liturgia 
 Il linguaggio simbolico e il rito 
 La liturgia lungo la storia 
 La liturgia del Concilio Vaticano II 
 La celebrazione del Mistero di Cristo 
 
10 lezioni a partire da giovedì 3 marzo a gio-
vedì 28 aprile dalle ore 20,15 alle 21,45; da 
giovedì 5 maggio a giovedì 19 maggio dalle 
18,30 alle 20 

  Anno introduttivo 


