1a lezione Introduzione
I parte: La vocazione dell’uomo
2a lezione La persona e la comunità umana
3a lezione Il rapporto tra la legge e la grazia
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III Anno - Vivere la fede

ARCIDIOCESI DI SIRACUSA

II parte: I dieci comandamenti
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore
4a lezione Il primo comandamento: l’unico Dio
5a lezione Il secondo comandamento: il nome di Dio
6a lezione Il terzo comandamento: il giorno del Signore
Amerai il prossimo tuo come te stesso
7a lezione Il quarto comandamento: la famiglia e la società
8a lezione Il quinto comandamento: la vita
9a lezione Il sesto comandamento: l’amore sponsale
10a lezione Il settimo comandamento: l’uso dei beni
11a lezione L’ottavo comandamento: la verità
12a lezione Il nono comandamento: la purezza
13a lezione Il decimo comandamento: la povertà
Calendario delle lezioni

per l’anno 2012-2013
Ottobre

22 inaugurazione
29

Novembre

12
26

Dicembre

10

Gennaio

14
28

SCUOLA TEOLOGICA
DI BASE

Febbraio

18

“Beato Giovanni XXIII”

Marzo

4
18

Aprile

8
22

Maggio

6
20

Giugno

dal 3 al 25 colloqui di verifica

Inaugurazione 22 ottobre ore 18,30
Cripta Basilica Santuario Madonna delle Lacrime
Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo.
A seguire, nel salone Giovanni Paolo II, prolusione.

Cos’è la Scuola Teologica di Base

La Scuola Teologica di Base “Beato Giovanni XXIII” è un servizio pastorale dell’Arcidiocesi di Siracusa volto a promuovere
maggiormente la formazione teologica dei fedeli.
Pertanto, tutti i laici e i religiosi, soprattutto gli operatori pastorali impegnati nelle nostre comunità, sono invitati ad approfondire, con gli strumenti propri della scienza teologica, la
conoscenza della dottrina cristiana in vista di un arricchimento
personale e di un qualificato servizio ecclesiale.
Durata dei corsi e Sede degli incontri

La Scuola Teologica di Base è articolata in tre distinti anni di
corso ai termini dei quali sarà rilasciato, a seguito di una verifica finale, un
. La frequenza ai corsi è obbligatoria ed abilita, se non viene superata la soglia massima di
1/3 di assenze, all’esame conclusivo.
In ogni Vicariato dell’Arcidiocesi è costituita una équipe
di docenti coordinata da un Direttore diocesano nominato
dall’Arcivescovo.

Le lezioni si svolgeranno di Lunedì dalle 18.30 alle 20.00
presso:

Piano di Studi

I Anno - Proclamare la fede
1a lezione

Introduzione

I parte: la fede cristiana personale e comunitaria
2a lezione Il rapporto uomo-Dio
3a lezione Dio incontro all’uomo
4a lezione L’uomo incontro a Dio
II parte: la professione della fede cristiana
5a lezione Credo in Dio Padre
Credo in Gesù Cristo
6a lezione Figlio unigenito del Padre, nostro Signore
7a lezione Concepito per opera dello Spirito Santo, nato da Maria
8a lezione Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto
9a lezione Discese agli inferi, risuscitò dai morti il terzo giorno
10a lezione Salì al cielo, di là verrà a giudicare i vivi e i morti
11a lezione Credo nello Spirito Santo
12a lezione Credo la Chiesa
13a lezione Credo la risurrezione della carne e la vita eterna

Vicariato di Siracusa
Siracusa: SS. Salvatore, Salone parrocchiale

II Anno - Celebrare la fede

Vicariato di Augusta
Augusta: Salone dei Cappuccini

I parte: la liturgia nella vita della Chiesa
2a lezione La centralità del mistero pasquale
3a lezione Il senso della celebrazione nella Chiesa

Vicariato di Lentini
Lentini: Cristo Re, Salone parrocchiale

1a lezione

Introduzione

Iscrizione ai Corsi

II parte: i sette sacramenti
I sacramenti dell’iniziazione cristiana
4a lezione Battesimo
5a lezione Confermazione
6a lezione Eucaristia
I sacramenti di guarigione
7a lezione Penitenza e Riconciliazione
8a lezione Unzione degli infermi
I sacramenti del servizio della comunione
9a lezione Ordine
10a lezione Matrimonio

La tassa di iscrizione, stabilita annualmente dalla Direzione,
può essere depositata, insieme al modulo opportunamente
compilato entro il 30 Settembre.

III parte: le altre celebrazioni liturgiche
11a lezione I sacramentali e le esequie cristiane

Vicariato di Palazzolo
Canicattini Bagni: Oratorio parrocchiale
L’Iscrizione alla Scuola Teologica di Base può essere effettuata
presso il Centro dove si intende frequentare.
La domanda di iscrizione al Primo Anno deve essere controfirmata dal Parroco di residenza o dove si svolge la propria attività pastorale.

Per l’anno 2012-2013 il contributo per ogni singolo studente
è di euro 15.

IV parte: la preghiera
12a lezione La preghiera nella vita cristiana
13a lezione Il Padre nostro

