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Inaugurazione anno accademico 
venerdì 18 ottobre
ore 18 _ TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO
Via Riganelli, 1 _ Fabriano (An)

“Perchè un Dio uomo?”
prof. ANTONIO PITTA
Pro-Rettore della Pontificia Università Lateranense

I N A U G U R A Z I O N E
N U O V O  A N N O  A C C A D E M I C O

2 0 1 9  –  2 0 2 0

Info e iscrizioni: 0732 3049 - 393 2352333

Possibilità di iscriversi anche il giorno della conferenza.

La Scuola Teologica Diocesana è una struttura 
culturale e pastorale aperta a tutti quelli che 
vogliono approfondire la fede cristiana in modo 
sistematico, scientifico, storico e teologico. 
Chiunque può accedere a prescindere dal proprio 
titolo di studio o dalle proprie conoscenze di base.
Dopo 17 anni di presenza è in grado di coniugare 
l’ottimo livello dell’insegnamento con un 
linguaggio adatto a tutti.

 SECONDO ANNO C

SACRA  SCRITTURA
Don LORENZO SENA
 Lettere di S. Paolo e Lettere cattoliche, la Tradizione 

giovannea (IV Vangeli-Lettere-Apocalisse).

TEOLOGIA MORALE 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
Don MARCO STRONA
 Riflessione 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 trattazione si riferirà sempre alla Scrittura.

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
 Lettura e riflessione su alcuni documenti della Chiesa 

(Familiaris Consortio e Amoris Laetitia).  
 Le sfide culturali contemporanee a cui la famiglia è soggetta. 

STORIA DELLA CHIESA MODERNA
Don ALFREDO ZUCCATOSTA
 Il ruolo della Chiesa dalla scoperta dell’America 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.

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Dott.ssa  M. LAURA ROSSI
 I principi della dottrina sociale. 
 Il bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia, 
 la giustizia sociale, la carità.  Uno sguardo antropologico 
 sul contenuto di alcune encicliche.

Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il venerdì dalle ore 18 alle 20. 

Il corso di studi è normalmente frequentato interamente, 
ma è anche possibile seguire solamente alcune materie 
di interesse, come uditori.

La scuola inizierà lunedì 7 ottobre alle ore 18
e si terrà nelle aule della parrocchia 
della Sacra Famiglia a Fabriano (An)



 SECONDO ANNO B

SACRA SCRITTURA 
Don LORENZO SENA
 Libri Sapienziali e Libri Profetici, Vangeli Sinottici.

TEOLOGIA MORALE 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
Don MARCO STRONA
 Si approfondirà il dogma della Trinità basandosi sullo studio 

dei teologi più significativi, tenendo sempre presente 
 il legame con la Scrittura e la vita spirituale.

SACRAMENTARIA
Don VINCENZO BRACCI
 Presentazione e approfondimento dei sette Sacramenti.

TEOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Don ANDREA SIMONE
 Percorso Teologico elaborato sul campo del sapere 

famigliare, spaziando dalla teologa biblica alla dogmatica, 
dalla pedagogia al diritto canonico, dall’ecclesiologia 
all’antropologia, dalla liturgia sacramentaria alla storia 

 della Chiesa.  

STORIA CONTEMPORANEA
Don ALFREDO ZUCCATOSTA
 Dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, tra paura 
 del nuovo e ricerca di un passato che non c’è più. 
 Impatto della scienza sulla fede e la risposta della Chiesa 
 alle grandi sfide di oggi, analizzando in maniera “molto 

critica” l’operato dei Papi.

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Dott.ssa M. LAURA ROSSI
 I fondamenti della dottrina sociale della chiesa.  Superiorità 

dell’uomo su tutto il processo politico ed economico. 
 L’uomo è al centro dell’universo. Antropologia cristiana.

 ANNO  PROPEDEUTICO

SACRA SCRITTURA 
Don LORENZO SENA
-  Introduzione generale alla Bibbia come Parola di Dio
-  Lingua e Generi letterari, L’ispirazione, l’Ermeneutica
-  Come leggere la Bibbia

TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE 
Don FERDINANDO DELL’AMORE
  Temi trattati 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 

filosofia e teologia, il cui scopo è quello di dimostrare che la 
fede è ragionevole.

FILOSOFIA
DANILO CICCOLESSI
 La filosofia, secondo l’espressione di Aristotele nasce dalla 

“meraviglia” che l’uomo prova quando si sofferma ad osservare 
il mondo che lo circonda.  

INTRODUZIONE DOTTRINA SOCIALE
Dott.ssa M. LAURA  ROSSI
 Ragioni per cui è nata la Dottrina Sociale della Chiesa. 
 Le sue fonti e i movimenti che hanno preceduto la Rerum 

Novarum, prima enciclica sociale.

LITURGIA
Don VINCENZO BRACCI
 Il Mistero Pasquale di Cristo

 PRIMO ANNO

SACRA SCRITTURA 
Don LORENZO SENA
 Pentateuco e Libri storici.

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA
Don GABRIELE TROMBETTI
 Piccolo excursus storico; 
 elementi fondamentali della liturgia; celebrare come esperienza 

del popolo di Dio (sacrosanctum concilium).

MARIOLOGIA
Don ASSÌ HONORE’
 La figura di Maria come scaturisce dalla Rivelazione biblica. 
 Dogmi mariani e orientamenti del Concilio Vaticano II.

ECCLESIOLOGIA
Dott.ssa ENZA MARIA CELA
  La Chiesa come strumento di salvezza, la costituzione dogmatica 
 Lumen Gentium e l’idea di Chiesa come popolo di Dio, la Chiesa 
 locale, l’ecumenismo e dialogo con le altre religioni.

STORIA  DELLA CHIESA ANTICA E  MEDIEVALE 
Don UMBERTO ROTILI
 Medioevo periodo buio o di grande fervore artistico e spirituale?  

Le grandi figure 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.

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA
Dott.ssa M. LAURA ROSSI
 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’.

INTRODUZIONE AL MATRIMONIO
Don ANDREA SIMONE
 Approfondiremo la Teologia del Matrimonio e della Famiglia, 

sapienza che contempla e comprende le verità fondamentali 
della Rivelazione cristiana sul sacramento del matrimonio: 
“Nella famiglia, che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, 
matura la prima esperienza ecclesiale della comunione tra 
persone, in cui si riflette, per grazia, il mistero della Santa 
Trinità”. (Amoris Laetitia, 86) 


