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SEDI E CONTATTI

ALTOFONTE
Salone Parrocchia S. Maria di Altofonte»
Referente: Claudia Ciulla - 3498713710

BALESTRATE
Salone Parrocchia Sant’Anna
Referente: Vincenza Agrusa 3287580723

CARINI
Salone Parrocchia S. Cuore di Gesù
Referente: Francesca Sciarrino - 3484110142

CHIUSA SCLAFANI
Locali Chiesa S. Antonio
Referente: Don Bernardo Giglio - 33336063238

GIULIANA
Centro giovanile
Referente: Audenzia Carlino - 3397324827

CINISI
Salone del Santuario Ecce Homo
Referente: Vita Orlando - 3475864474

CORLEONE
Salone Parrocchia Maria SS. delle Grazie
Referente: Maria la Neve - 3240910438

ISOLA DELLE FEMMINE
Salone Parrocchia Maria SS. delle Grazie
Referente: Carmela Di Liberto - 3280051013

MONREALE
Salone Parrocchia S. Teresa del Bambin Gesù
Referente: Stefania Di Gristina - 3206337084

PARTINICO
Salone Parrocchia Maria SS. del Rosario
Referente: Tiziana Gaglio - 3484110142

S. GIUSEPPE JATO
Salone Mons. Onofrio Giglio
Referente: Rosalba Taormina - 336280069

I S C R I Z I O N E  E  M O D A L I T A ’  D I  
PARTECIPAZIONE

E’ possibile iscriversi già a partire  dal mese di  
Agosto compilando l’apposito modulo sul sito 

Le lezioni avranno inizio nella prima settimana 
di Ottobre. Al momento dell’iscrizione, viene 
chiesto un contributo a sostegno dei corsi 
stessi.

Generalmente le lezioni si svolgono un 
pomeriggio a settimana; per maggiori 
informazioni sul giorno e l’ora, ci si può 
rivolgere al referente della sede che si intende 
frequentare o consultare il sito internet.

Le lezioni in presenza verranno svolte nel rispetto 
delle norme anticovid e potranno essere integrate 
dal le metodologie a distanza in base 
all’andamento della pandemia.

www.stbmonreale.com

AVVERTENZA

«Pregai e mi fu elargita la prudenza,
implorai e venne in me lo spirito di sapienza» 

(Sap 7,7).



CORSI DI APPROFONDIMENTO (II ciclo)
(Riservati a chi ha frequentato il triennio base)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - OFFERTA FORMATIVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ringrazio il Signore per la presenza nella nostra 
Arcidiocesi della Scuola Teologica di Base , intitolata 
al mio  illustre predecessore  Mons. Francesco Testa,   
che si propone di offrire un’adeguata preparazione 
teologica e spirituale a coloro che  vogliono coltivare  
una fede  consapevole e desiderano assumere un 
servizio  ecclesiale.

  Nel periodo post-conciliare ha assunto una 
crescente importanza nella Chiesa la necessità di 
curare un'adeguata formazione dei fedeli laici, 
tenendo presenti le prospettive della nuova 
evangelizzazione, le sfide provocate dal pluralismo 
religioso, la necessità di una riqualificazione 
dell’evangelizzazione e della  catechesi e le esigenze 
legate all’espandersi dell’influenza dei mass-media.

    La nostra Scuola si articola in un triennio base al 
quale si aggiungono un Corso di approfondimento 
biblico-pastorale sul Nuovo Testamento e da 
quest’anno un nuovo Corso su “Evangelizzazione, 
pastorale e catechesi” indirizzato a coloro che 
desiderano svolgere un qualificato ministero a 
servizio dell’annuncio del Vangelo e della catechesi.

Mentre ringrazio la nuova Direttrice prof.ssa Rosa 
Maria Scuderi, i Docenti, la Segreteria e i Referenti 
delle varie sedi, rinnovo l’appello perché nel nuovo 
anno pastorale, che ci auguriamo libero dalla 
pandemia, molti fedeli laici e appartenenti agli Istituti 
di Vita Consacrata possano frequentare  la Scuola 
Teologica di Base per  alimentare la loro fede e 
corroborare la loro testimonianza di vita cristiana.

15 luglio 2021 Memoria di san Bonaventura
                                                               

+Michele Pennisi arcivescovo

TRIENNIO BASE (I ciclo)
Offre una preparazione teologica generale che 
comprende  discipline bibliche,  dogmatiche e  
morali, suddivise in tre moduli, ciascuno di durata 
annuale,  che vengono riproposti ciclicamente.

Introduzione all'Antico Testamento 
Introduzione al Nuovo Testamento 
Pentateuco e Libri storici 
Libri Sapienziali e Profetici 
Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli 
Corpus Giovanneo 
Lettere Apostoliche 
Storia della Chiesa antica e medievale 
Seminario

Introduzione alla Teologia
Mistero di Dio Uno e Trino 
Mistero di Cristo 
Ecclesiologia e Mariologia 
Antropologia Teologica ed Escatologia 
Teologia Fondamentale 
Introduzione alla Liturgia 
Liturgia e Teologia Sacramentaria 
Seminario 

Teologia Morale Fondamentale 
Morale Teologale e Sociale 
Morale Sacramentaria 
Introduzione al Diritto Canonico 
Storia della Chiesa moderna e contemporanea 
Teologia spirituale 
Pastorale e Catechesi 
Bioetica 
Seminario 

Ì Annunciare 

Ì Celebrare

Ì Vivere

Ì

Ì

Approfondimento biblico-pastorale sul 
Nuovo Testamento  

Il corso, propone l’approfondimento teologico-
pastorale dei libri del Nuovo Testamento che vengono 
distribuiti nell'arco di un triennio; è possibile però 
frequentare anche un solo modulo annuale.

Evangelizzazione, pastorale  e catechesi

Il corso ha una durata annuale e privilegia gli aspetti 
riguardanti la comunicazione della fede e 
l’accompagnamento pastorale, dall’annuncio alla 
formazione permanente. Particolare attenzione 
viene rivolta alla catechesi di iniziazione cristiana. Un 
approfondimento rivolto soprattutto a chi svolge o 
desidera svolgere, nella Chiesa, un servizio legato 
all’evangelizzazione o alla catechesi.

Tutti i  corsi integrano le tradizionali lezioni in 
presenza con alcune metodologie proprie della 
didattica a distanza. E’ resa disponibile per docenti e  
corsisti, sul sito  una ricca 
bacheca didattica a supporto delle discipline.

Ci si può iscrivere come studenti ordinari o come 
uditori; ai primi verrà rilasciato, al termine del triennio 
base o dei corsi annuali, un diploma di merito; ai 
secondi un semplice attestato di partecipazione.

Oltre ai corsi ordinari, la STB «F. Testa» propone, nel 
corso dell’anno, dei Seminari di approfondimento ed 
un Convegno di Studi.

www.stbmonreale.com
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