DIOCESI DI FIESOLE

Preside

S.E. Mons. Mario Meini
vescovo di Fiesole
Direttore
Mons. Paolo Tarchi
cell. 3288181704
Segretario
Diac. Luigi Francini
cell. 339 6490547
Quando iscriversi
La scuola è pensata a ciclo continuo, pertanto si può
iscriversi in qualunque momento dell’anno,
completando il programma triennale indicato.
Dove iscriversi

Corso triennale di

FORMAZIONE

TEOLOGICA
online

Uffici pastorali diocesani
email: up@diocesifiesole.it
email: luigifrancini@virgilio.it
Cosa è richiesto
Contributo annuale di 20 euro da inviare con bonifico
Iban
IT14D0881171600000000033473
Indicare nella causale: iscrizione SDT 2021-22
Sede
Figline Valdarno, c/o Istituto Marsilio Ficino,
P.za San Francesco, 10
Orario
Ogni martedì online dalle ore 21 alle 23.
Verrà comunicato il link per connettersi

per catechisti e impegnati
in parrocchia o in diocesi

La scuola diocesana di Teologia ha
costituito un importante strumento di formazione a partire
dagli anni ’70, quando per volontà del vescovo e la passione
di mons. Arialdo Beni ebbe inizio, colmando un vuoto oggi
raccolto in modo ben più strutturato dagli Istituti Superiori
di Scienze Religiose (ISSR) di Firenze e di Arezzo.

La sfida educativa
La scuola diocesana di Teologia, con un programma
pensato per chi ha impegni di lavoro o di studio, è un
percorso strutturato, non saltuario, per offrire basi teologiche a coloro che sono attivamente impegnati nella
pastorale, in particolare ai catechisti e a quanti hanno
responsabilità nella vita parrocchiale o diocesana.

Testimonianza
“Quando, quattro anno fa, vidi per la prima volta la
proposta di questo Corso, articolato in tre anni, mi spaventai: “Come faccio ad impegnarmi per un tempo così
lungo?” – mi chiesi , e come succede in molti casi misi il
progetto in un cassetto. Ma la curiosità per quello che
potevo essermi persa, insieme al desiderio di approfondire le mie conoscenze, ebbe la meglio sulle paure. […]
Ho iniziato frequentando il secondo anno, perché anche
questo fa parte della bellezza di questa iniziativa, non
importa da dove cominci, l'importante è continuare nel
percorso, recuperando nel tempo quello che si è saltato”.
Cristina, catechista

2021 - 2022
Novembre/Gennaio/Marzo
UNA CATECHESI PER QUESTO TEMPO
(Sr Giancarla Barbon e p. Rinaldo Paganelli,
docenti di catechetica)
Incontri: 9, 16, 23, 30 Novembre 2021
COME PRENDERE IN MANO LA BIBBIA
(Don Angelo Silei, biblista)
Incontri: 4, 11, 18, 25 Gennaio 2022
QUALE CHIESA CONOSCI?
(Prof. Fabio Celli, docente di dogmatica)
Incontri: 1, 8, 15, 22 Marzo 2022

Orario
Ogni martedì, online dalle ore 21 alle 23.
Verrà comunicato il link per connettersi

2022 - 2023
Novembre/Gennaio/Marzo
EDUCARE ALLA FEDE ATTRAVERSO L’ARTE
(4 incontri)
SILENZIO E PREGHIERA PER
RIGENERARE LA VITA. LA SPIRITUALITÀ
(4 incontri)

Per chi ha completato il Triennio

ANNUNCIO DEL VANGELO
E LINGUAGGI DIGITALI

LA COSCIENZA MORALE TRA PECCATO E VIRTÙ
(4 incontri)

2023 - 2024
Novembre/Gennaio/Marzo

AD EDUCARE SI IMPARA

(Prof. Marco Sanavio, Docente di comunicazione
all’Istituto Universitario Salesiano Venezia)

(4 incontri)

GESÙ DI NAZARETH: IL GRANDE EDUCATORE
(4 incontri)

Incontri: 4, 11, 18, 25 Gennaio 2022

LA VITA BUONA E BELLA IN CRISTO: I SACRAMENTI
(4 incontri)

