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Direttore
Don Aniello Crescenzi 

Sede della Scuola     
• Cassino, Piazza Corte - C.P. 03043 
• Sora, Piazza Indipendenza - C.P. 03039

Segreteria Cassino  
Jole Falese - cell. 389 2682804
Luca Consales - cell. 335 5955161

Segreteria Sora 
Diac. Gianni Urbini - cell. 347 5458692 
Giuseppe Colucci - cell.  339 8811284
Orietta Sarracini - cell.  338 1324916

Per l’iscrizione si chiede  
• Compilazione della Scheda di iscrizione
• Versamento di un contributo di Euro 30,00

G abriele  Pescosol ido -  Graf ica  -  0776.830150

Nome e Cognome: 

................................................................................................................

Luogo e data di nascita:

................................................................................................................

Indirizzo:

................................................................................................................

C.A.P.: ...................Città.......................................................Prov...............

Telefono: .................................................................................................

Cell: .........................................................................................................

E-mail: .....................................................................................................

C.F: ..........................................................................................................

Titolo di studio: ........................................................................................

Parrocchia di appartenenza: .......................................................................

Servizio in parrocchia: ....................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Chiedo di essere iscritto al ......................... anno del Corso Teologico di base.

Autorizzo la Scuola di formazione Teologica S. Tommaso D’Aquino 
all’utilizzo dei dati del presente modulo di iscrizione nel rispetto delle dispo-
sizioni legislative contenute nel D.L. 196/2003.

Firma: ......................................................................................

Scheda di iscrizione
Inaugurazione Anno Accademico
Roccasecca Scalo Parrocchia S. Maria Assunta
Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 18:00

Don Dario Vitali
Professore di Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana

“LA CHIESA È CASA DI DIO, 
NELLA QUALE ABITA 
LA SUA FAMIGLIA”
(LG 6)



Sulla scia di iniziative di carattere culturale e spirituale proposte
in precedenza, la Scuola Diocesana di Formazione Teologica in-
tende ora offrire, attraverso un percorso organico, una forma-
zione teologica generale di base a persone desiderose di
approfondire i contenuti della fede, della morale e della prassi ec-
clesiale.

Nell’ambito poi della pastorale diocesana, che pone in primo
piano la formazione degli Operatori pastorali e il discernimento
della disponibilità ad assumere un impegno attivo nella parroc-
chia, nella zona o nella diocesi, la Scuola vuole aprirsi ad un orien-
tamento ministeriale nella scelta formativa, intendendo cioè
dedicarsi anche alla formazione di quei cristiani che sono già im-
pegnati in un’attività pastorale o che sono intenzionati a farlo:

diaconi permanenti, catechisti, animatori di gruppi, 
lettori, ministri straordinari della comunione, animatori
della liturgia, animatori della carità, responsabili delle 
aggregazioni ecclesiali, cooperatori parrocchiali, mem-
bri dei Consigli pastorali.

Il curriculum degli studi si articola in un triennio ciclico strut-
turato in percorsi modulari che caratterizzano le giornate di le-
zione, ogni lunedì a Cassino e ogni martedì a Sora, più un
quarto anno con un percorso tematico di approfondimento. 
Il quarto anno può essere frequentato da chiunque sia interes-
sato a partecipare.

In tale contesto la Scuola, accompagnando le comunità parroc-
chiali a far emergere la sinfonia della professione della fede,
vuole educare a capire, a celebrare ed a vivere la gioiosa procla-
mazione: “Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa”.

Al termine della frequenza dei corsi, gli iscritti che hanno so-
stenuto gli esami otterranno un Diploma che certifica lo studio
e l’approfondimento dei contenuti proposti o un Attestato per
coloro che hanno frequentato regolarmente i corsi, senza tut-
tavia costituire documenti con valore civile.

PIANO DI STUDIO

I Semestre
Teologia fondamentale
Introduzione alla Sacra Scrittura e Antico Testamento 
Introduzione alla Liturgia 

II Semestre
Trinitaria 
Morale fondamentale 
Cristologia

II ANNO
I Semestre
Morale della vita e della sessualità
Introduzione alla Catechesi
Teologia pastorale

II Semestre
Introduzione al Nuovo Testamento
Teologia dei Padri della Chiesa
Teologia del matrimonio e della famiglia 
Ecclesiologia e Mariologia 

III ANNO
I Semestre
Antropologia filosofica
Lettere paoline e lettere cattoliche
Storia della Chiesa

II Semestre
Antropologia teologica ed escatologica
Sacramentaria
Psicologia della religiosità 
Fondamenti di morale sociale 

Primo-Secondo-Terzo anno
L’uomo
Area antropologica

La Fede
Area biblico- fondamentale

Il Cristo
Area dogmatica

L’agire della Chiesa
Area pastorale

Quarto anno (corsi di indirizzo)
Percorso tematico di approfondimento
“La gioia di fare famiglia”
Lunedì 13 novembre 
Sede di Cassino ore 18:00 - 19:30
Martedì 14 novembre
Sede di Sora ore 18:00 - 19:30
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I ANNO  PROGRAMMA DEI CORSI
Inizio: Lunedì 9 ottobre, ore 17:30-20:00 - Cassino 
Martedì 10 ottobre, ore 17:30-20:00 - Sora


