
SAC� SCRI�U� - don Lorenzo Sena

Le�ere di s. Paolo e Le�ere ca�oliche: Presentazione dei singoli libri e le�ura di 
alcuni brani. La Tradizione giovannea (IV Vangeli-Le�ere-Apocalisse): 
Presentazione dei singoli libri e le�ura di alcuni brani.

TEOLOGIA MO�LE DELLA VITA - don Ferdinando dell’amore

Temi relativi alla vita e alla difesa della vita: omicidio, aborto, eutanasia, suicidio. 
Temi legati alla dignità della persona e al suo rapporto con Dio.

CRISTOLOGIA - d.ssa Enza Maria Cela

Ri�essione su Gesù Cristo partendo da quanto rivelato.
Natura umana e divina di Cristo, il Suo rapporto con il Padre, il ruolo di Gesù 
come fondamento della nostra fede.  La tra�azione si riferirà sempre alla Scri�ura.

TEOLOGIA SPIRITUALE ANTICA E MODERNA  - don Emilio Gadda

Approccio conoscitivo delle esperienze spirituali nella Storia del Cristianesimo.  
I Padri del deserto, il Medio Evo, i nostri giorni. Excursus sui santi e beati 
fabrianesi e loro reliquie presenti nel territorio diocesano.

TEOLOGIA DELLA FAMIGLIA - don Andrea Simone

Le�ura e ri�essione su alcuni documenti della Chiesa (Familiaris Consortio e 
Amoris Laetitia).  Le s�de culturali contemporanee a cui la famiglia è sogge�a. 

STORIA DELLA CHIESA MODERNA  - don Umberto Rotili

Il ruolo della Chiesa dalla scoperta dell'Ameria alla rivoluzione francese.  
Indagine "molto critica" fra peccati e peccatori,  fra Papi e Santi del Popolo, il 
ruolo della o delle religioni nella vita dell'uomo.

DO�RINA SOCIALE DELLA CHIESA  - d.ssa M. Laura Rossi

I principi della do�rina sociale.   Il bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, la 
giustizia, la giustizia sociale, la carità.  Uno sguardo antropologico sul contenuto 
di alcune encicliche. Piste per gli operatori della Pastorale sociale.

La scuola teologica della nostra diocesi di Fabriano-Matelica  è 
una stru�ura culturale e pastorale aperta a quanti desiderino 
conoscere le proposte e le problematiche della fede cristiana in 
modo approfondito, sistematico e scienti�camente serio. 

La scuola si propone a tu�i, professionisti, insegnanti, operai, 
casalinghe, giovani, adulti e agli operatori parrocchiali e dopo 16 
anni di presenza nella nostra diocesi è in grado di coniugare 
l’o�imo livello dell’insegnamento con un linguaggio ada�o a 
tu�i.

L’insegnamento spazia su gran parte delle discipline teologiche 
e il corso ha un iter di qua�ro anni con lezioni il lunedì e il vener-
dì dalle ore 18 alle 20.  Il corso di studi è normalmente frequen-
tato interamente, ma  è anche possibile seguire solamente 
alcune materie di interesse, come uditori .

La scuola inizierà  lunedì 8 o�obre 2018  alle ore 18. Il 
terremoto ci ha momentaneamente privato della sede 
abituale e anche quest’anno saremo ospiti delle aule 
della parrocchia della Sacra Famiglia a Fabriano, via 
Campo Sportivo.

Mercoledì 7 Novembre - ore 18.30 - Inaugurazione del 
nuovo anno accademico 2018-2019  presso il teatro 
“San Giovanni Bosco” della parrocchia della B.V. della 
Misericordia con una conferenza del Do�. Paolo 
Curtaz sul tema “Incontrare il Dio della misericordia”.
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SAC� SCRI�U� - don Lorenzo Sena

- Introduzione generale alla Bibbia - La Bibbia Parola di Dio - Sacra Scri�ura
- Lingua e Generi le�erari - L’ispirazione della Scri�ura - Ermeneutica biblica
- Come il cristiano legge oggi la Bibbia

TEOLOGIA MO�LE FONDAMENTALE - don Ferdinando dell’Amore

La vita in Cristo nelle sue stru�ure fondamentali. La fede cristiana e i suoi 
contenuti etici, accogliendo la sapienza etica al di fuori della Chiesa. Temi 
tra�ati in questo corso: la ragione, la libertà, l’agire morale, le passioni, la 
coscienza, le virtù, il peccato, la legge, la grazia, la comunità, l’ autorità, il bene 
comune.

TEOLOGIA FONDAMENTALE - don Antonio Esposito

La Teologia Fondamentale è una scienza che si colloca tra �loso�a e teologia, il 
cui scopo è quello di dimostrare che la fede è ragionevole e che Dio ha donato la 
Rivelazione e ha stabilito la Chiesa per essere custode ed interprete del dato 
rivelato.

FILOSOFIA - don Marco Strona

La �loso�a, secondo l’espressione di Aristotele nasce dalla “meraviglia” che 
l’uomo prova quando si so�erma ad osservare il mondo che lo circonda e il 
tentativo, nel corso della storia, di rispondere ai molti interrogativi che suscita 
questa “meraviglia”, da luogo al �losofare.  Questa disciplina aiuta anche a capire 
il linguaggio e le categorie della teologia.

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA - don Vincenzo Bracci

Presentazione degli elementi essenziali della Liturgia.    Liturgia: celebrazione 
del “mistero”. Il Concilio Vaticano II  e la costituzione liturgica.

BENI CULTU�LI  DIOCESANI - don Alfredo Zuccatosta

Conce�o di bene culturale. I beni culturali della Chiesa: de�nizione e tipologie.  
La destinazione dei beni culturali a servizio della missione della Chiesa.  
Documenti del Magistero. Storia dell’Arte Cristiana nel territorio della Diocesi 
di Fabriano-Matelica.  Archite�ura, Scultura, Pi�ura, Suppelle�ile liturgica.   
Archivi, Biblioteche.

INTRODUZIONE DO�RINA SOCIALE - d.ssa M. Laura Rossi

Il contesto storico della Do�rina Sociale della Chiesa (DSC). Ragioni per cui è 
nata la Do�rina Sociale della Chiesa. Le sue fonti e i movimenti che hanno 
preceduto la Rerum Novarum, prima enciclica sociale.

SAC� SCRI�U� - don Lorenzo Sena

Pentateuco e Libri storici: presentazione dei singoli libri e le�ura di alcuni brani

LITURGIA - don Vincenzo Bracci

Il Mistero Pasquale di Cristo

MARIOLOGIA - d.ssa Enza Maria Cela

La �gura di Maria come scaturisce dalla Rivelazione biblica. Ci si so�ermerà  sui 
dogmi mariani e sugli orientamenti mariologici del Concilio Vativano II.

ECCLESIOLOGIA - d.ssa Enza Maria Cela

La Chiesa come strumento di salvezza nella sua forma sociale e visibile,  non 
solo come semplice comunità di credenti.  La costituzione dogmatica Lumen 
Gentium: l'idea di Chiesa come popolo di Dio radunato nell'unità del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, la Chiesa locale, l'ecumenismo e dialogo con le altre 
religioni.

STORIA  DELLA CHIESA ANTICA E  MEDIOVALE - don Umberto Rotili

Medioevo periodo buio o di grande fervore artistico e spirituale?  Le grandi 
�gure che hanno cambiato il volto della Chiesa. I grandi peccati che la Chiesa ha 
commesso?. Indagine "molto critica" sul ruolo della o delle religioni nella vita 
dell'uomo.

STRUMENTI FONDAMENTALI DELLA CATECHESI - don Tonino Lasconi

La fede non la si insegna, la si comunica . Cosa è la nozione e cosa è il messaggio.   
Parlare non è di per sé comunicare.  Strumenti e Regole  della comunicazione.   
Strategia della comunicazione. Comunicazione per "contagio".  Comunicazione 
interpersonale

DO�RINA SOCIALE DELLA CHIESA CA�OLICA - d.ssa Enza Maria Cela

Le encicliche sociali e il contesto storico: Rerum Novarum, Quadragesimo 
Anno, messaggi di Pio XII, Mater et Magistra, Pacem in terris, Gaudium et spes, 
Octogesima adveniens, Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus 
annus, Deus caritas, Caritas in veritate, Laudato si'.

SAC� SCRI�U� - don Lorenzo Sena

Libri Sapienziali e Libri Profetici: Presentazione dei singoli libri e le�ura di 
alcuni brani -  Vangeli Sino�ici: Presentazione dei singoli libri e le�ura di alcuni 
brani

TEOLOGIA MO�LE SPECIALE - don Ferdinando dell’Amore

Temi relativi alla morale familiare, al lavoro,  al rapporto con gli altri e con la 
comunità sociale e politica.

TRINITARIA - d.ssa Enza Maria Cela

Partendo dal conce�o che la Trinità è la do�rina centrale della nostra fede, si 
approfondirà il dogma basandosi sullo studio dei teologi più signi�cativi,  
tenendo sempre presente il legame con la Scri�ura e la vita spirituale.

SAG�MENTARIA - don Vincenzo Bracci

Presentazione e approfondimento dei se�e Sacramenti

TEOLOGIA DELLA FAMIGLIA - don Andrea Simone

Percorso Teologico elaborato sul campo del sapere famigliare, spaziando dalla 
teologa biblica alla dogmatica, dalla pedagogia al diri�o canonico, dall’ecclesi-
ologia all’antropologia, dalla liturgia sacramentaria alla storia della Chiesa.  

STORIA CONTEMPO�NEA - don Umberto Rotili

Dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, tra paura del nuovo e ricerca di un 
passato che non c'è più, Impa�o della scienza sulla fede e la risposta della Chiesa 
alle grandi s�de di oggi,  analizzando in maniera "molto crtica" l'operato dei Papi.

DO�RINA SOCIALE DELLA CHIESA - d.ssa M. Laura Rossi

I fondamenti della do�rina sociale della chiesa.  Superiorità dell’uomo su tu�o il 
processo politico ed economico.   L’uomo è al centro dell’universo. Antropolo-
gia cristiana.
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