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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE

Le lezioni avranno inizio nella prima settimana di 
Ottobre. Al momento dell’iscrizione, viene chiesto 
un contributo a sostegno dei corsi stessi.

Generalmente gli incontri si svolgono un 
pomeriggio a settimana; per maggiori informazioni 
sul giorno e l’ora, ci si può rivolgere al referente 
della sede che si intende frequentare o consultare 
il sito internet.

E’ possibile iscriversi già a partire  dalla fine di  
Agosto compilando gli appositi moduli sul sito 
www.stbmonreale.com

 E’ resa disponibile per docenti e  corsisti, sul sito 
www.stbmonreale.com una ricca bacheca 
didattica a supporto delle discipline.

Le lezioni in presenza  potranno essere integrate 
dalle metodologie a distanza se ciò dovesse 
essere necessario in base all’andamento della 
pandemia. Per l’approfondimento biblico è 
possibile scegliere l’opzione online.

Ci si può iscrivere come studenti ordinari o come 
uditori; ai primi verrà rilasciato, al termine del 
triennio base o dei corsi annuali, un diploma di 
merito; ai secondi un semplice attestato di 
partecipazione.

AVVERTENZA

implorai e venne in me lo spirito di sapienza»
«Pregai e mi fu elargita la prudenza,

(Sap 7,7)



CORSI DI II CICLO
(Riservati a chi ha frequentato il triennio base)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - OFFERTA FORMATIVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ringrazio la Direttrice, prof.ssa Rosa Maria Scuderi, i 
Docenti, la Segreteria, i Referenti delle diverse sedi e 
tutti i sacerdoti che mettono a disposizione gli spazi per 
le lezioni.

Monreale, 27 agosto 2022, 

È un’opportunità da non sciupare. Invito tutti ad 
approfittarne. In particolare i membri di Istituti religiosi, i 
ministri straordinari della comunione eucaristica, gli 
operatori pastorali e tutti i fedeli che, pur non svolgendo 
un servizio pastorale specifico, intendono nutrire la loro 
fede per essere testimoni sempre più credibili ed efficaci 
di una vita vissuta nell'Amore.

Vivo lo stupore della scoperta di una terra bellissima con 
panorami sul mare e scorci montuosi che aprono il cuore 
alla lode e al ringraziamento: “Laudato si', mi' Signore, 
per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et 
governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et 
herba”.
Vivo la gioia dell'incontro con persone dal cuore più largo 
delle braccia; comunità cristiane gioiose in cammino 
sulle vie del Vangelo; sacerdoti generosi e appassionati 
nello spendersi a servizio del Popolo di Dio; collaboratori 
efficaci ed efficienti… Una esplosione di Grazia ricca di 
potenzialità.

Ringrazio il Signore per avermi chiamato a 
servire la Chiesa monrealese. È stata una 
chiamata inattesa e un partire verso 
l'ignoto. Come sempre, il Signore 
sorprende e, conducendoci su strade 

inimmaginabili, ci rivela una bellezza a noi sconosciuta.

In questo ambiente ricco di doni e di semi, colgo anche 
molti frutti di un cammino che non inizia oggi. Tra i frutti 
maturi c'è la Scuola di Teologia di Base “Mons. 
Francesco Testa”, nata dall'intuizione dei miei 
predecessori e dall'impegno di uomini e donne che, nel 
tempo, si sono spesi e continuano a spendersi per la 
formazione dei laici. 
Anche quest'anno continua la proposta formativa, 
articolata nel triennio di base e in due corsi 
approfondimento, biblico-pastorale e catechetico, 
illustrata in questo opuscolo. 

Memoria di Santa Monica
                                                 X Gualtiero Isacchi

Ì Annunciare 

Introduzione al Nuovo Testamento 
Introduzione all'Antico Testamento 

Libri Sapienziali e Profetici 
Pentateuco e Libri storici 

TRIENNIO BASE (I ciclo)

Offre una preparazione teologica generale che 
comprende  discipline bibliche,  dogmatiche e  
morali, suddivise in tre moduli, ciascuno di durata 
annuale,  che vengono riproposti ciclicamente.

Lettere Apostoliche 
Storia della Chiesa antica e medievale 

Corpus Giovanneo 

Mistero di Dio Uno e Trino 

Introduzione al Diritto Canonico 
Storia della Chiesa moderna e contemporanea 

Ì Celebrare

Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli 

Mistero di Cristo 

Introduzione alla Teologia

Teologia Fondamentale 

Teologia Morale Fondamentale 

Introduzione alla Liturgia 

Morale Teologale e Sociale 

Antropologia Teologica ed Escatologia 

Liturgia e Teologia Sacramentaria 

Bioetica 

Seminario

Seminario 

Ecclesiologia e Mariologia 

Pastorale e Catechesi 

Morale Sacramentaria 

Ì Vivere

Teologia spirituale 

Ì APPROFONDIMENTO BIBLICO-
PASTORALE SUL NUOVO 
TESTAMENTO

Il corso, propone l’approfondimento teologico-
pastorale dei libri del Nuovo Testamento che vengono 
distribuiti nell'arco di un triennio; è possibile però 
frequentare anche un solo modulo annuale.

Teoria e tecniche della dinamica di gruppo

Prima evangelizzazione e Nuova evangelizzazione

Elementi di pastorale giovanile

Elementi di psicologia e pedagogia

II Modulo: Lettere paoline

Iniziazione cristiana dei fanciulli

Prospettive pastorali: dal Vaticano II al ministero di 
Papa Francesco

L’arte e i nuovi linguaggi a servizio della fede

Ì APPROFONDIMENTO SU 
EVANGELIZZAZIONE, PASTORALE E 
CATECHESI

Piano di studi

Iniziazione cristiana degli adulti

Laboratorio di metodologia

I Modulo: Vangeli  e Atti degli apostoli

Il corso ha una durata annuale e privilegia gli 
aspetti riguardanti la comunicazione della fede e 
l’accompagnamento pastorale, dall’annuncio alla 
formazione permanente. Particolare attenzione 
viene rivolta alla catechesi di iniziazione cristiana. 
Un approfondimento rivolto soprattutto a chi svolge 
o desidera svolgere, nella Chiesa, un servizio 
legato all’evangelizzazione o alla catechesi.

III Modulo: Altre lettere
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