
ANNO SCOLASTICO 
2009/2010 

 
 
SC4  L’Antico Testamento 
 Prof. D. Giovanni ZAMPA 
 Dal  12.10.2009 al 20.12.2010 
 

T4  Il futuro della Chiesa. L’escatologia. 
 La vita eterna 
 Prof. Mons. Orlando Gori 
 Dal  12.10.2009 al 16.11.2009 
 

L4  I sacramenti del servizio nella Chiesa: 
 Ordine (episcopato, presbiterato, diaconato) 
 e matrimonio 
 Prof.  P. Giovanni Raia 
 Dal  08.03.2010 al 26.04.2010 
 

M4  La dottrina sociale della Chiesa 
 Prof. P. Giovanni Raia 
 Dal  23.11.2009 all’ 01.02.2010 
 
TP3  Diocesi e Parrocchia. Consigli e organismi di 
 Partecipazione. Il Soetgno economico alla Chiesa 
 Prof.  D. Carlo Maccari 
 Dal 11.01.2010 all’01.02.2010 
 

ST4   Storia della Chiesa moderna. 
 La Chiesa tra il 1660 e il 1880.  
 La questione romana e i Patti Lateranensi. 
 Il Vaticano II 
 Prof. Piero Balducci 
 Dall’08.02.2010 al 15.03.2010 
 
 

D4 Legislazione canonica circa l’ordine e il 
 Matrimonio. 
 Separazioni e processi di nullità. 
 Prof. P. Marco VIANELLI 
 Dal 22.03.2010 al 26.04.2010 
 

TP4  La promozione della carità. 
 Prof.  D. Carlo Maccari 
 Dall’08.02.2010 all’01.03.2010 
 
 

 

Sede della Scuola: 
 

Istituto dei PP. Dehoniani 
“Villa la Quiete”, 

Via Uppello 15, 06034 FOLIGNO – PG 
0742/350283 

 
05.10.2009 ore 19.00 

Prolusione anno scolastico 
Caritas in Veritate 

(Mons. Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello) 
 

 
Lezioni 

 

tutti i lunedì 
dalle ore 19.00 alle ore 22.00. 

Cena 20.40 - 21.10 
 

Iscrizioni 
 

A partire dalle ore 18.00 del giorno  
05 ottobre p.v. 

 

Contributo annuale 
 

€ 25.00 
 
 

Per informazioni  
rivolgersi alla propria parrocchia 

oppure alla curia diocesana di Assisi 
(075.812483) o di Foligno  

(0742.350594).  

 

Diocesi 
di 

Assisi – Nocera U. – Gualdo T. 
 

Diocesi 
di 

Foligno 
 

 
 

SCUOLA 
INTERDIOCESANA 

DI 
FORMAZIONE 
TEOLOGICA 

 



Promossa, in collaborazione, dalle 
diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo 
Tadino e Foligno, la Scuola Interdiocesana di 
Formazione Teologica vuole essere un 
servizio per quanti, discepoli e discepole di 
Cristo, avvertono urgente l’esigenza di 
approfondire e di rendere ragione della 
propria speranza. E ciò alla scuola di Gesù 
Maestro e nello stile della comunione che 
unisce, in modo particolare, le due Chiese. 

 
La scuola è destinata, quindi, a quanti 

hanno ricevuto o intendono ricevere un 
ministero istituito (lettori, accoliti, ministri 
straordinari della comunione) e a tutti gli 
operatori pastorali (Catechisti, operatori della 
liturgia e della carità, membri dei consigli 
pastorali e per gli affari economici, animatori 
dei centri di ascolto del Vangelo, etc…). 

 
Alla fine del quadriennio, a coloro che 

avranno frequentato i ¾ delle lezioni, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 

 
«La carità non esclude il sapere, anzi lo 

richiede, lo promuove e lo anima 
dall'interno. Il sapere non è mai solo opera 

dell'intelligenza. Può certamente essere 
ridotto a calcolo e ad esperimento, ma se 
vuole essere sapienza capace di orientare 

l'uomo alla luce dei principi primi e dei suoi 
fini ultimi, deve essere “condito” con il « sale 
» della carità. Il fare è cieco senza il sapere e 

il sapere è sterile senza l'amore… Non c'è 
l'intelligenza e poi l'amore: ci sono l'amore 
ricco di intelligenza e l'intelligenza piena di 

amore»  (Caritas in veritate 30). 

PIANO DEGLI STUDI 
 

I ANNO 
 

SC1  Introduzione alla Sacra Scrittura. I Vangeli 
T1  La Rivelazione. Il mistero di Cristo.  

La trasmissione della rivelazione 
L1  La liturgia:  
        sacerdozio del Cristo nell’oggi della Chiesa.  

I libri liturgici. La liturgia delle Ore.  
Liturgia e pie devozioni. 

M1  La vita nuova nel Cristo. La Vita Teologale.  
La teologia morale e la vita da risorti. 

C1  La testimonianza del Risorto. L’evangelizzazione 
nella Chiesa. Il Catecumenato, modello della 
catechesi. 

ST1  I testimoni del Risorto: storia della santità in 
Umbria. 

SP1  La vita nello spirito. Il diritto di chiamare Dio con 
il nome di Padre. La preghiera 

D1  Il servizio della legge canonica.  
Il diritto nella Chiesa 
 

 
II ANNO 

 
SC2  Gli Atti degli apostoli e letteratura paolina 
T2  Il mistero del Dio uno e trino. 
 Credo in Dio Padre e in Gesù Cristo, suo Figlio. 
 Credo nello Spirito Santo 
L2  Iniziazione cristiana 

(Battesimo, cresima, eucaristia) 
M2  Le parole divine per la vita beata. 

Il Decalogo: la prima tavola. 
C2  I catechismi della Chiesa in Italia e le note sull’IC. 

Il progetto catechistico. 
ST2   Storia della Chiesa delle origini. Le persecuzioni. 

Eresie e Concili. Il monachesimo. 
L’evangelizzazione dell’Europa. 

SP2  Maria e i santi nell’anno liturgico. La religiosità 
popolare. Le processioni e benedizioni. 

D2  Diritto canonico e iniziazione cristiana 
 

III ANNO 
  

SC3  Le Lettere cattoliche e l’ Apocalisse 
T3  Il mistero della Chiesa. 

L’Analogia col mistero del Verbo.  
La costituzione gerarchica. La missione. 

L3  I sacramenti della fedeltà divina. 
Riconciliazione e Unzione dei malati.  
Cura pastorale degli infermi. Le esequie. 

M3  Le parole divine per la vita beata. 
Il Decalogo: la seconda tavola. 

TP1 I ministeri ecclesiali. 
ST3  Storia della Chiesa medievale. 

I mendicanti. Lo scisma d’Oriente.  
Lutero e la riforma protestante.  
Trento e la riforma cattolica. 

SP3  La preghiera del Padre Nostro 
D3  Diritto canonico e Istituti di vita consacrata, 

Società di vita apostolica, Aggregazioni ecclesiali 
TP2  La pastorale della famiglia 

 
 
 

IV ANNO  
 

SC4  L’Antico Testamento. 
T4  Il futuro della Chiesa. 

L’escatologia. La vita eterna. 
L4 I sacramenti del servizio nella Chiesa. 
  Ordine (Episcopato, presbiterato, diaconato) e  

matrimonio. 
M4  La Dottrina sociale della Chiesa. 
TP3  Diocesi e Parrocchia. Consigli e organismi di 

partecipazione. 
Il sostegno economico della chiesa. 

ST4  Storia della Chiesa moderna. 
La Chiesa tra il 1660 e il 1880.  
La questione romana e i Patti lateranensi.  
Il Vaticano II 

D4  Legislazione canonica circa l’Ordine e il 
matrimonio. Separazioni e processi di nullità. 

TP4  La promozione della carità 
 


