
ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO

Istituto di Cultura Casa Giorgio Cini

Ufficio per la Pastorale Universitaria
e del Servizio per la Cultura

“L’esigenza prioritaria oggi all’ordine del 
giorno è che tutto il Popolo di Dio si prepari 
a intraprendere ‘con spirito’ una nuova 
tappa dell’evangelizzazione […]. In tale 
processo è chiamato a giocare un ruolo 
strategico un adeguato rinnovamento del 
sistema degli studi ecclesiastici” (VG 3)

Non ci sono parole migliori di quelle 
consegnateci da Papa Francesco nella 
costituzione apostolica Veritatis Gaudium 
per presentare la nascente “Scuola di 
Teologia per Laici Laura Vincenzi”. 
Consci della sfida che interpella oggi la 
Chiesa, la scuola intende porsi al servizio 
della diocesi e delle esigenze delle realtà 
parrocchiali e comunitarie, fornendo 
uno strumento per la formazione e 
l’approfondimento delle realtà di fede. 

L’orizzonte nel quale si muove la proposta 
è quello dell’annuncio e della sinodalità 
per suscitare rinnovato slancio e fornire 
solidi fondamenti all’azione missionaria e 
pastorale della Chiesa. 

La scuola si rivolge a tutti coloro che 
desiderano approfondire i contenuti 
della fede cristiana, andando oltre un 
itinerario di catechesi per adulti, ma senza 
richiedere competenze e risultati di natura 
accademica. Tale approfondimento non 
è fine a se stesso, ma si inserisce nella 
dinamica di “uscita” propria del messaggio 
cristiano. I primi destinatari sono dunque 
i cristiani impegnati, o con il desiderio di 
impegnarsi, nelle attività pastorali e nella 
evangelizzazione. 

per annunciare 
le ragioni 
della nostra 
speranza

SEDE DELLE LEZIONI 
Seminario Arcivescovile di Ferrara
via Giuseppe Fabbri n. 410

SEGRETERIA 
Istituto di Cultura Casa Giorgio Cini 
via Boccacanale di Santo Stefano, 24
44121 Ferrara 
Orari di apertura: lunedì - giovedì
da settembre a giugno: ore 16 - 19
luglio e agosto: ore 8 - 11

CONTATTI
Tel. 0532 242278 
mail: segreteria@stlferraracomacchio.it
www. stlferraracomacchio.it



Introduzione alla Sacra Scrittura
Prof.ssa Valeria Poletti

AT: Pentateuco e Storici
Prof. Don Paolo Bovina

NT: Sinottici e Atti
Prof.ssa Silvia Zanconato

NT: Corpus Paolino e Lettere Cattoliche
Prof. Don Paolo Bovina

Filosofia
Prof. Maurizio Villani

Teologia Fondamentale
Prof. Don Fabio Ruffini

Morale Fondamentale
Prof. Don Francesco Viali

Trinitaria
Prof. Don Fabio Ruffini

Cristologia
Prof. Don Fabio Ruffini

Teologia Spirituale
Prof. Don Giacomo Granzotto

OBIETTIVI

• Approfondire le ragioni della fede.

• Ricercare insieme nuove vie 
 per l’annuncio.
• Fornire competenze 
 agli operatori pastorali.

STRUMENTI

• Corsi “leggeri” che mirano ad una
 ricognizione dei principali argomenti 
 della teologia.

• Lezioni “contestualizzate”, 
 che tengono conto del contesto culturale  
 e del cammino della Chiesa diocesana.

• Bibliografie “aggiornate” per sostenere  
 l’approfondimento personale.

DESTINATARI

• Tutti coloro che prestano 
 o intendono prestare servizio 
 nelle proprie comunità in varie forme.

• Per chi vuole meglio comprendere 
 e rendere ragione della propria fede.

• Per chi desidera conoscere 
 ed approfondire il pensiero cristiano. 

IL PERCORSO FORMATIVO 
si articolerà in un ciclo biennale, durante 
il quale si affronteranno le tematiche 
teologiche nei vari settori: scritturistico, 
morale, dogmatico, liturgico. 

Al biennio seguirà un anno di specializzazione, 
in uno dei tre rami che fondano la vita 
comunitaria: liturgia, catechesi, carità.

LEZIONI
saranno incentrate in un’unica serata 
settimanale: il venerdì dalle 18.30 alle 22 
al Seminario Arcivescovile di Ferrara

Inizio corsi: 20 settembre 2019
Fine corsi: 29 maggio 2020

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Studente ordinario: è iscritto alla scuola 
per l’intero ciclo di studi
Studente uditore: si iscrive a uno o più corsi 
e ne frequenta le lezioni.

QUOTE
Iscrizione annua: 30 euro
Iscrizione singolo corso: 10 euro.

I ANNO

PIANO DI STUDIO ANNO 2019/2020


