
La Scuola Diocesana di Formazione Teologica riapre le 

a�ività del nuovo Anno 2018-2019. E’ un’occasione offerta a 

tu�i,  specialmente ai fedeli laici della nostra Diocesi, per 

l’approfondimento della fede e della cultura religiosa. 

In continuità con l’impostazione degli anni precedenti, 

so�olineo che lo spirito che anima il IV Anno della nostra 

Scuola è quello di rendere da un lato sempre più 

“operativa/pratica” e dall’altro “pastorale” la proposta dei 

corsi. Ecco spiegato in due righe l’inserimento in questo anno 

della proposta della Lectio divina, tesa a rendere pratica e 

meglio vissuti gli incontri sulla Sacra Scri�ura. Ringrazio sin 

da ora il padre Abate di Montecassino dom Donato Ogliari che 

ci introdurrà nella conoscenza della Lectio Divina e del come 

la “si fa”. 

Ulteriore contributo ci verrà dato dalle Suore Figlie di Maria 

Ausiliatrice dell’AUXILIUM di Roma con gli incontri di 

Catechetica che ci perme�eranno di calare nelle nostre 

comunità parrocchiali tu�i gli elementi di Teologia appresi nel 

Triennio. Questi incontri, saranno aperti, ai corsisti della 

Scuola e a tu�i i catechisti delle nostre parrocchie, e 

comporranno la pia�aforma della erigenda SCUOLA di 

Formazione CATECHISTICA della nostra DIOCESI. 

Una particolare nota di merito la voglio riservare a quanti 

con competenza, passione ed impegno  continuano a prestare 

il loro servizio nel Corso di Formazione Liturgico Musicale 

“Professiamo la fede Cantando”, ai componenti dell’Ufficio 

Liturgico diocesano, ai docenti coordinati dal M° Marco Di 

Lenola.  

E’ chiaro che questa impostazione, non l’unica della proposta 

della nostra Scuola, perme�erà di offrire dei contributi che 

contemperino al loro interno la doppia anima della Teologia, 

la formazione e la proposta, l’imparare ed il comunicare.  

Siamo agli inizi di questo cammino e saranno utili i consigli e 

le correzioni in corso d’opera per rendere sempre più 

acca�ivante la nostra proposta culturale. 

Uno specialissimo ringraziamento lo voglio dedicare al 

nostro Vescovo Mons. Camillo CIBOTTI per la paternità, la 

competenza, la passione con cui segue lo sviluppo della 

Scuola, per le parole di orientamento della stessa e per il 

continuo incoraggiamento e la fiducia che ripone in me. 

L’augurio che professori ed allievi possano, nello spirito di 

Cristo Maestro, dare sempre il meglio di se stessi. 
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1 Esegesi del Nuovo Testamento - (10) 

 presso Salone Parrocchiale S. Maria Assunta (Isernia) 

 (dal 10 o�obre al 12 dicembre) 

 prof. Don Berardino Di Silvio 

  

2 Introduzione al Diri-o Canonico - (6) 

 presso Centro Pastorale - via Mazzini (Isernia) 

 (dal 9 gennaio al  27 febbraio) 

 prof. Suor Giuseppina Iadanza 

  

3 Lectio Divina 

 
presso Salone Parrocchiale ʺP. Giacintoʺ - Sacro Cuore 

(Isernia) - v. brochure dedicata 

 (19 dicembre 2018 

 16 gennaio - 13 febbraio - 29 marzo 2019) 

 prof. Padre Abate Donato Ogliari 

  

4 Corso di Musica Sacra 

 v. brochure dedicata 

 (28 febbraio - 1° e 2 marzo) - WORKSHOP 

 (13-20 marzo - 8-15 maggio) 

 prof. M° Marco Di Lenola 

  

5 Formazione Catechetica 

 da definire 
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Giovedì 

Tu�i i Corsi si tengono  

dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

presso il  

Centro Pastorale Diocesano  
(Aula delle Colonne) 

in via Mazzini,14 - ISERNIA 

* Questi corsi, eccezionalmente, si terranno il MERCOLEDIʹ 

1 Introduzione alla Bibbia - (9) 

 (dallʹ8 o�obre al 3 dicembre) 

 prof. Luigi Malvatani 

  

2 Teologia Morale I - (5) 

 (dal 10 dicembre al 21 gennaio) 

 prof. Don Salvatore Rinaldi 

  

3 Introduzione al Nuovo Testamento - (6) 

 (dal 28 gennaio al 4 marzo) 

 prof. Don Berardino Di Silvio 

  

4 Teologia Morale II - (5) 

 (dal 11 marzo al 8 aprile) 

 prof. Don Rènovat Niyonkuru 

  

5 Cristologia e Trinitaria - (7) 

 (dal 29 aprile al 10 giugno) 

 prof. Padre Abdon Randriamirado 

  

6 Storia della Chiesa locale - (2) 

 (dal 17 giugno al 24 giugno) 

 prof. Mons. Claudio Palumbo 

1 Storia della Chiesa - (7) *  
 (dal 9 o�obre al 20 novembre) 

 prof. Don Marco Filadelfi 

  

2 Introduzione allʹAntico Testamento - (5) 

 (dal 27 novembre allʹ8 gennaio) 

 prof. Luigi Malvatani 

  

3 Ecclesiologia - (5) 

 (dal 15 gennaio al 12 febbraio) 

 prof. Don Rocco Di Filippo 

  

4 Sacramentaria - (5) *  
 (dal 19 febbraio al 19 marzo) 

 prof. Padre Abdon Randriamirado 

  

5 Liturgia - (7) 

 (dal 26 marzo al 21 maggio) 

 prof. Fr. Aldo Broccato OFMCap 

  

6 Patrologia I - (5) 

 (dal 28 maggio al 25 giugno) 

 prof. Don Donato Palma 

1 Patrologia II - (5) 

 (dal 11 o�obre al 15 novembre) 

 prof. Don Donato Palma 

  

2 Storia delle Religioni - (5) 

 (dal 22 novembre al 20 dicembre) 

 prof. Don Nicola Maio 

  

3 Bioetica - (6) 

 (dal 10 gennaio al 14 febbraio) 

 prof. Don Salvatore Rinaldi 

  

4 Catechetica - (5) 

 (dal 21 febbraio al 21 marzo) 

 prof. Fr. Nazario Vasciarelli 

  

5 Teologia Biblica - (6) 

 (dal 28 marzo al 16 maggio) 

 prof. Don Lorenzo Piazzolla 

  

6 Teologia Pastorale - (6) 

 (dal 23 maggio al 27 giugno) 

 prof. Fr. Nazario Vasciarelli OFMCap 

Sospensione Corsi   

Vacanze Natalizie - dal 22 dicembre al 6 gennaio  - 

Vacanze Pasquali—dal 12 al 28 aprile  

www.diocesiiserniavenafro.it 

      scuolateologica@diocesiiserniavenafro.it 

Dire�ore +39 340 1991474 

+39 351 9001594 

      Seguici su  


