CORSO TEOLOGICO TRIENNALE

DIOCESI DI CESENA-SARSINA

proposto a:

Catechisti - Lettori - Accoliti
Ministri straordinari della Comunione
Animatori dell’Assemblea e del Canto Liturgico
Animatori della carità
Responsabili e animatori parrocchiali
Educatori di ragazzi e giovani
Membri di consigli e commissioni pastorali
Impegnati nel volontariato
Operatori Pastorali

DATI E INFORMAZIONI
Corso triennale di 300 ore complessive
Durata annuale: 25 giorni di lezione
per 100 ore complessive
Esami: due sessioni annuali
Orario: martedì dalle ore 19,30 alle 22,30
Sede: Seminario Diocesano (via del Seminario, 85 - Cesena)
INAUGURAZIONE e inizio lezioni:
martedì 4 ottobre 2011 - ore 19
Iscrizioni presso:
Segreteria della Scuola Diocesana
Don Pier Giulio Diaco - tel. 0547 21035
Valeriano Biguzzi - tel. 0547 333395
Centro Pastorale
Anna Fantini - tel. 0547 611001

MASTER PER DIPLOMATI IN TEOLOGIA
Corso annuale di approfondimento
Il Corso si rivolge a coloro che sono in possesso
del diploma della Scuola di Teologia o di altri diplomi
rilasciati da precedenti corsi e Scuole Diocesane
Ogni anno le lezioni affronteranno un tema specifico
Durata: 15 giorni di lezione per 30 ore complessive
Orario: martedì dalle ore 21 alle 22,30

Sede: Seminario Diocesano (via del Seminario, 85 - Cesena)
TEMA dell’anno 2011-’12:
TEOLOGIA MORALE
Inizio lezioni: martedì 18 ottobre 2011 - ore 21
Iscrizioni presso: Segreteria della Scuola di Teologia

S. AGOSTINO, De Civitate Dei, Codice D IX 1
Miniatura, Cesena, Biblioteca Malatestiana

LETTERA DEL VESCOVO
Ai Sacerdoti, ai diaconi, ai
religiosi e alle religiose, a tutti i
laici attivamente inseriti e
impegnati nella vita delle
comunità ecclesiali.
Carissimi,
fin dai primi giorni del mio ministero tra di voi mi
sono reso conto della preziosità della Scuola diocesana
di Teologia che la nostra Diocesi organizza e propone
agli operatori pastorali per la loro formazione spirituale
e teologica. Alla ripresa delle lezioni, dopo la pausa estiva,
volentieri rivolgo alla comunità diocesana un invito
pressante a partecipare ai corsi del nuovo anno scolastico
2011-’12.

SCUOLA DI TEOLOGIA

PRIMO ANNO

ore

Storia della Filosofia
Introduzione alla Sacra Scrittura
Teologia fondamentale
Il Mistero di Dio
Il Mistero di Cristo
Liturgia
Morale fondamentale

14
14
14
16
16
12
14

La Scuola, particolarmente rivolta a coloro che si
preparano a svolgere nella comunità ecclesiale un servizio
pastorale, si pone anche come strumento valido per
chiunque abbia desiderio di dare consistenza teologica
alla propria fede. Sono convinto che la riflessione, a partire
dalle diverse discipline (Teologia, Sacra Scrittura, Liturgia,
Storia della Chiesa, Morale, ecc.) e connotata dalle
caratteristiche di metodicità, di completezza e di fedeltà
al Magistero della Chiesa, sarà un aiuto validissimo perché
la vita cristiana acquisti solidità anche in ragione delle
necessarie risposte che il cristiano è tenuto a dare alle
attese, alle domande e alle sfide che provengono, in modo
sempre nuovo e incalzante, dal mondo odierno, dalla
cultura, dalla storia e dalla società in cui viviamo.

SECONDO ANNO

Lo studio della teologia, inoltre, nutre e offre continui
stimoli alla vita spirituale del credente; è sicuramente
occasione preziosa per rafforzare quell’uomo nuovo di cui
ci parla san Paolo, “creato secondo Dio nella giustizia e
nella vera santità” (Ef 4,24) e chiamato a crescere fino a
“raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4,13).

TERZO ANNO

Mentre ringrazio Mons. Walter Amaducci per la
sapiente direzione della Scuola e i suoi diretti Collaboratori,
nonché i Docenti delle diverse discipline, saluto tutti i
partecipanti ai diversi corsi augurando un buon anno
scolastico e invocando su tutti la benedizione del Signore.
Cesena, 6 agosto 2011
+ Douglas, vescovo

Sacra Scrittura: Antico Testamento
Ecclesiologia
Ecumenismo e Religioni
Morale della persona
Teologia spirituale
I Sacramenti
Storia della Chiesa I

Sacra Scrittura: Nuovo Testamento
Scienze umane: psicologia e pedagogia
Antropologia teologica
Teologia pastorale
Morale familiare e sociale
Storia della Chiesa II
Diritto canonico

18
14
12
12
14
18
12

18
12
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