
Corso base
di Formazione Teologica

«…adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori,
pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione

della speranza che è in voi…» (1 Pt. 3,15)

Info: www.diocesiteramoatri.it/corso-base-di-teologia/
E-mail: corsobaseteologiateramo@gmail.com

Responsabile: Rev.do Giovanni Giorgio
Mobile: 3407058797

Vice: Rev.do Carlo Farinelli
Mobile: 3467210309

Segreteria: Sig.ra Sara Mecca
Mobile: 3408731844

Sede del corso: Centro «San Paolo VI»
Palazzo del Seminario aprutino

(Via San Berardo – Teramo)

Privacy
LA DIOCESI DI TERAMO-ATRI, in qualità di Titolare del trattamento di-
chiara che i dati personali raccolti per le finalità di cui al contratto/incarico 
o per le finalità ulteriori per cui l’interessato ha fornito apposito consenso 
saranno trattati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento UE 
679/2016, in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interes-
sato e raccolti per le sole finalità suddette, secondo i principi di esattezza, 
adeguatezza, riservatezza e protezione sanciti dal Regolamento. Ulteriori 
informazioni in merito ai diritti dell’interessato e alle modalità di tenuta 
dei dati personali sono contenute nelle informative di cui agli artt. 13 e 
14 del Regolamento UE 679/2016 consegnate ad ogni interessato e nei 
registri del trattamento distinguendo tipologia di dati, analisi dei rischi e 
misure preventive intraprese. Il titolare del trattamento si assume ogni re-
sponsabilità in merito al rispetto dei principi suddetti, dei contenuti e delle 
prescrizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 
e per la corretta e regolare tenuta e gestione di tali dati. 

Luogo e data:  ________________________________________

Firma  ______________________________________________

Settembre (giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13)
Dr.ssa Italia Calabrese
Catechesi e didattica: il catechista e le forme di comunicazione 
efficaci con gli adolescenti

Ottobre (giovedì 13, venerdì 14, lunedì 17, martedì 18)
Prof. Attilio Danese
Dottrina sociale della Chiesa: etica dell’economia e della politica

Novembre (giovedì 10, venerdì 11, lunedì 14, martedì 15)
Rev.do Stefano Galeazzi
Diritto canonico: introduzione
 
Dicembre (venerdì 9, sabato 10, lunedì 12, martedì 13)
Prof. Emilio Bettini
Teologia dogmatica: il Cristianesimo e le religioni
 

Notizie ulteriori sui corsi tenuti in precedenza
sono a disposizione sul sito della Diocesi:

www.diocesiteramoatri.it/corso-base-di-teologia/

In prima pagina: Arcabas, Natività a Betlemme



INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione
Si è scelta la denominazione «Corso base di Formazione Teolo-

gica» e non «Scuola di teologia per laici» o altre analoghe, affinché 
fosse manifesto che si tratta di un percorso di studio aperto a tutti e 
volutamente scollegato da ogni attività scolastica o accademica. Il 
«Corso base di Formazione Teologica» non rilascia titoli accademi-
ci, ma solo attestati di frequenza.

Durata
Il corso ha di per sé durata triennale, ed è ciclico. È tuttavia pos-

sibile scegliere solo alcuni tra gli insegnamenti modulari proposti, 
come appresso spiegato.

Articolazione dell’insegnamento
L’insegnamento ha formula modulare. Un modulo è articolato 

nel seguente modo: 12 ore complessive di insegnamento, di 40 mi-
nuti ciascuna, con intervallo di 5 minuti tra un’ora e l’altra, più una 
seduta facoltativa a parte, dedicata ad un argomento di particolare 
interesse (focus). I moduli sono attivati in presenza di almeno 10 
corsisti iscritti. Sono previsti 9 moduli per ogni anno con inizio a 
gennaio e conclusione a dicembre, con pausa estiva da giugno ad 
agosto.

Ogni singolo modulo è articolato secondo il seguente orario 
giornaliero: 1ª ora: 19:15-19:55; 2ª ora: 20:00-20:40; 3ª ora: 20:45 
-21:25, nei giorni di giovedì, venerdì, lunedì e martedì, stabiliti se-
condo il calendario più avanti disponibile. Il focus ha invece il se-
guente orario giornaliero: 1ª ora: 19:15-19:55; 2ª ora: 20:00-20:40. 
Il Focus è facoltativo e sarà concordato tra docente e corsisti sia 
per l’argomento che per il giorno (mercoledì, giovedì o venerdì 
successivo alla lezione conclusiva del martedì).

Iscrizione
L’iscrizione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 

i 15 anni e siano iscritti al terzo anno delle scuole superiori. Sono 
previste due tipologie di corsisti:

a) corsisti ordinari sono coloro che intendono partecipare rego-
larmente a tutti i moduli per un anno intero. In questo caso l’iscri-
zione ai corsi prevede per l’anno 2022 una quota di iscrizione di 
€ 180,00 (centoottanta/00), pagabili in 3 rate:
- prima rata di € 80,00 all’atto dell’iscrizione;
- seconda rata di € 50,00 entro il mese di marzo;
- terza rata di € 50,00 entro il mese di maggio.
Chi volesse, può versare la quota in unica soluzione all’atto dell’i-
scrizione;

b) corsisti uditori sono coloro che intendono partecipare a uno o 

più moduli a loro scelta. In  questo caso l’iscrizione è legata al sin-
golo modulo prescelto di volta in volta. Per l’anno 2022 la quota 
di iscrizione per ogni modulo è di € 30,00 (trenta/00), da versare 
al momento dell’iscrizione al singolo modulo.

Attestato di frequenza
Potranno essere rilasciati gli attestati di frequenza solo su richie-

sta dell’interessato/a e a seguito della partecipazione ad almeno tre 
delle quattro sedute previste per ogni modulo.

Coloro che intendano iscriversi, dovranno inviare il modulo
predisposto, disponibile sia in questo opuscolo, sia sul sito
della Diocesi di Teramo-Atri, debitamente riempito in tutte

le sue parti, all’indirizzo mail della segreteria:
corsobaseteologiateramo@gmail.com

CORsI AttIvI E CALENdARIO dELL’ANNO 2022 (3°ANNO)

Per la descrizione dei corsi e la bibliografia vedi info:
www.diocesiteramoatri.it/corso-base-di-teologia/

Gennaio (giovedì 13, venerdì 14, lunedì 17, martedì 18)
Dr.ssa Italia Calabrese
Catechesi e didattica: l’identità del catechista nel sostenere
e accompagnare l’esperienza di fede dell’adolescente

Febbraio (giovedì 10, venerdì 11, lunedì 14, martedì 15)
Prof. Antonio Giannone
Storia del Cristianesimo IV: dal Concilio di Trento
al Concilio Vaticano II

Marzo (giovedì 10, venerdì 11, lunedì 14, martedì 15)
Prof.ssa Giulia Paola Di Nicola
Dottrina sociale della Chiesa: etica della persona e della famiglia

Aprile (martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22)
Profssa Rosalba Manes
Scrittura: NT il Corpus giovanneo

Maggio (giovedì 26, venerdì 27, lunedì 30, martedì 31)
Prof. Emidio Santicchia
Scrittura: AT gli altri scritti

Pausa estiva 

Iscrizione

Il/La sottoscritt      ____________________________________ 
                                             (cognome e nome)    
nato/a ___________________________ il  ________________

residente in _________________________________________
                                                   (comune)
via __________________________________________ n.  ___

Parrocchia  _________________________________________

Servizio in Parrocchia  ________________________________

Mail:  ______________________________________________

Mobile:  ____________________________________________

chiede di essere iscritto al Corso base di Teologia proposto dalla 
Diocesi di Teramo-Atri per frequentare:

□ l’intero corso, ovvero tutti i moduli di insegnamento 
previsti per l’anno 2022.

oppure:

il/i seguente/i modulo/i di insegnamento previsti per 
l’anno 2022:

□ Catechesi e didattica: l’identità del catechista nel so-
stenere e accompagnare l’esperienza di fede dell’ado-
lescente (gennaio)

□ Storia del Cristianesimo IV: dal Concilio di Trento al 
Concilio Vaticano II (febbraio)

□ Dottrina sociale della Chiesa: etica della persona e del-
la famiglia (marzo)

□ Scrittura: NT il Corpus giovanneo (aprile)
□ Scrittura: AT gli altri scritti (maggio)
□ Catechesi e didattica: il catechista e le forme di comu-

nicazione efficaci con gli adolescenti (settembre)
□ Dottrina sociale della Chiesa: etica dell’economia e 

della politica (ottobre)
□ Diritto canonico: introduzione (novembre)
□ Teologia dogmatica: il Cristianesimo e le religioni (di-

cembre)

Luogo e data  ________________________________________

Firma  _____________________________________________


