
Scuola di  

  formazione 

teologica  

Ufficio di Segreteria:          
 

Dott.ssa Lami Angela 

tel. 3515772859,  orario  16.00-19.00  

e in sede ogni sabato dalle ore 15.00      

scuolateologicavicarialeanzio@gmail.com 

Modulo di inscrizione: 

 

 

Quota di iscrizione 

-per i corsi annuali: 60 Euro da versare in 

un’unica soluzione entro il 30 Settembre 

2022 sul c/c bancario Parrocchia                          

Assunzione Beata Vergine Maria,  

IBAN IT21D0832739540000000016409   

specificando nella causale l’Iscrizione al 

primo anno della Scuola di formazione 

Teologica; 

-la possibilità di partecipare come Uditore 

assistendo ad una o più discipline a scelta,  

versando la quota di 15 euro, sul c/c banca-

rio per ogni materia/modulo; 

Per le iscrizioni rivolgersi a:  
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Diocesi Suburbicaria  di Albano 
Vicariato Territoriale di Anzio 

 

Corso di  Storia della Chiesa  

Coordinatore: don Martino Swiatek 

Il Corso intende fornire una proposta di meto-
do e di strumenti che aiutino a riflette-
re e ad indagare sulla Chiesa, nella consape-
volezza che storia è una categoria fondamen-
tale della fede cristiana e della Chiesa di Cri-
sto,  dunque della teologia, grazie ad una rigo-
rosa indagine sulla “storia della fede” (storia 
della Chiesa, dei dogmi, della/e teologia/e, 
della liturgia e dell’arte cristiana).  
 

Corso di Teologia Biblica 

Coordinatore: prof. Nicola Parisi 

Scopo del corso sarà un approccio metodolo-
gico allo studio scienti-fico dei testi biblici. 
La lettura scientifica si distingue da altre for-
me di lettura per un impegno sistematico di 
accertamento della plausibilità dell'interpreta-
zione. L’obiettivo del corso sarà sia quello di 
scoprire modelli testuali che soggiacciono al 
testo stesso ma anche l’applicazione di mo-
delli interpretativi per un approccio esegetico 
ai testi biblici. 

 

Totale ore annuali:  

120 ore di formazione 



Le lezioni si svolgeranno                
di sabato                                    

dalle ore  15.30 alle ore 18.45  
 

presso la Basilica di Santa  
Teresa in Anzio 

via S. Teresa, 2,  

00042 Anzio  

 

PROGRAMMA    ANNUALE     2022/23 

PRIMO SEMESTRE (Ottobre-Febbraio)  

                         Sabato 24 Settembre ore 16,30-18,30                  
Presentazione della Scuola : finalità, programmi            
          e discipline. 

 1, 8, 15, 22, 29 Ottobre; 5 Novembre 

15.00 Storia della Chiesa Epoca Patristica 

16.45 Antico Testamento 
 

 12, 19, 26 Novembre; 3, 10, 17 Dicembre 

15.00 Teologia morale  

16.45 Liturgia /Sacramentaria 

 

 14, 21, 28 Gennaio; 4, 11, 18 Febbraio 

15.00  Storia della Chiesa Epoca Medievale 

16.45 Nuovo Testamento (Teologia Sinottica) 

 

SECONDO SEMESTRE (Febbraio-Giugno)  
 

 25 Febbraio, 4, 11, 18, 25 Marzo; 1 Aprile 

15.00  Ecclesiologia/Pastorale 

16.45 Nuovo Testamento (corpus jhoanneum) 

 

 22, 29 Aprile; 6, 13, 20,27 Maggio 

15.00 Storia della Chiesa Moderna   

16.45  Diritto Canonico 

 

Sabato 3 Giugno 2023  

Cerimonia Conclusiva dell’anno accademico  

 

PROGRAMMA   CORSI  2022/23 

Corso di Teologia Morale 

Coordinatore: proff. Mons. Vincenzo Viva/             
        don Fabrizio Pianozza 

La riflessione sull’agire del cristiano. Nella morale 
speciale vengono trattati i problemi concreti della 
vita morale cristiana, nella morale fondamentale 
vengono individuati i fondamenti dell’agire e inve-
stigati i perché, le questioni generali dell’agire uma-
no, i principi secondo i quali saranno poi risolti i 
vari casi particolari.  

Corso di Liturgia-Sacramentaria 

Coordinatore: prof. mons. Giovanni Masella 

Il Corso intende offrire un approccio metodologico 
al mistero della Liturgia, a partire da una Teologia 
del culto capace di riflette il significato della cele-
brazione cristiana nella vita dell'uomo e la sua inci-
denza nel contesto di una società secolarizzata. Par-
ticolare attenzione sarà rivolta anche all’educazione 
liturgica dei fedeli, così come alla formazione per-
manente dei ministri della Chiesa. 
 

Corso di Ecclesiologia/Pastorale 

Coordinatore: prof. don Gian Franco Poli 

Scopo principale di questo corso è l’approfondi-
mento del Mistero della Chiesa e la sua presentazio-
ne in termini accessibili al mondo di oggi, perché il 
Mistero diventi esperienza, sia come mistero sia 
come soggetto storico.  

Corso di Diritto Canonico: 

Coordinatore: proff. don Andrea De Matteis /       
Michele Parisi 

Il corso propone l’acquisizione degli strumenti me-
todologici e interpretativi finalizzati alla compren-
sione del carattere transnazionale del diritto romano 
e della scienza giuridica nell'attività dei giuristi. 

 


