
 La Scuola di Teologia per Laici è un percorso di 
formazione che mira all’approfondimento critico 
della fede del popolo di Dio, in particolare del 
laicato. 

 La scuola si articola in un "Corso introduttorio 
fondamentale", che si ripete annualmente per i 
nuovi iscritti e in un "Triennio" ciclico (A.B.C.) di 
approfondimento. 

 La scuola prevede tre modalità di partecipazione:  
 alunno ordinario: è iscritto alla scuola e sostiene 

gli esami richiesti in vista del conseguimento 
dell’attestato finale; 

  alunno uditore: è iscritto alla scuola e segue le 
lezioni senza sostenere esami; 

 alunno straordinario: si scrive a un singolo corso 
(o più corsi) della scuola, ne frequenta le 
lezioni ed eventualmente sostiene l’esame 
relativo. 

  Alla fine di ogni anno l’alunno ordinario sosterrà   
esami per almeno 4 corsi: due lasciati alla libera 
scelta e due indicati come obbligatori dal 
Direttore. 

  Al termine del quadriennio, dopo aver sostenuto gli 
esami richiesti, l’alunno ordinario, per conseguire 
l ’ a t t e s t a t o f i n a l e , d o v r à p r e s e n t a r e 
un’esercitazione scritta, scelta e concordata con 
un insegnante della Scuola.

COS’È? COME FUNZIONA?

Direttore: don Mauro Cinquetti 
(mauro.cinquetti@gmail.com  333.46.82.882) 

Segreteria: Assunta Cristini  segreteria@teologiaperlaicibs.org   
331 35 29 991 ( negli orari di lezione) 

Per il calendario completo dei corsi consultare il sito 
www.teologiaperlaicibs.org 

SEMINARIO DIOCESANO 
MARIA IMMACOLATA

I corsi si tengono presso il POLO 
CULTURALE DIOCESANO, via Bollani 20 
Il SABATO POMERIGGIO 
Dalle 14.30 alle 18.20 
I posti disponibili potranno essere 
limitati per rispettare le norme del 
distanziamento sociale nelle aule

PER INFORMAZIONI

www.teologiaperlaicibs.org 

SCUOLA DI      
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BRESCIA
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In collaborazione con  
BIBLIOTECA DIOCESANA  

L. MONARI

«La fede, se non è pensata, non è fede» 
S. Agostino, De praedestinatione Sanctorum, 2.5
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NORME ANNO 2020/21 ANNO INTRODUTTORIO TRIENNIO B 
(GESÙ CRISTO)

INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA 
Prof. Francesco Tomasoni1 1

CATECHETICA FONDAMENTALE 
Prof. Roberto Lombardi7

TEOLOGIA MORALE: TEMI DI MORALE 
FONDAMENTALE 
Prof. Diego Facchetti

4

5

3

5

SACRA SCRITTURA: INTRODUZIONE 
GENERALE 
Prof. Alessandro Gennari

2
INTRODUZIONE ALLA TEOLOGIA E TEOLOGIA 
FONDAMENTALE 
Prof. Gianluca Montaldi

NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 
Prof. Gianluca Gerbino6

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA 
Prof.  Claudio Boldini

3

4

Lezioni
Il SABATO POMERIGGIO dalle 14.30 
alle 18.20, in via Bollani 20 
Inizio: 3 ottobre 2020 
Fine: 17 aprile 2021

Esami  
(per chi vuole)

4 sessioni nel corso dell’anno: 30 
gennaio 2021, 8 maggio 2021, 22 
maggio 2021, 25 settembre 2021

Contributo di 
partecipazione 

alle spese

Per meglio predisporre gli ambienti a 
causa dell’emergenza sanitaria è 
preferibile iscriversi con anticipo:  

scaricare dal sito il modulo e compilarlo 
effettuare BONIFICO del contributo 

spese su IBAN IT16O 03111 11290 0000 0000 
1600 intestato a SEMINARIO DIOCESANO MARIA IMMACOLATA 
causale: CONTRIBUTO SPESE STL nome cognome 
inviare via mail a segreteria@teologiaperlaicibs.org foto del 
modulo e ricevuta del BONIFICO effettuato. 

Dall’1 settembre 2020 sarà inoltre possibile iscriversi presso la 
BIBLIOTECA DIOCESANA (lun e ven 14-17; mar-merc-giov 9-12.45 e 
14-17).

Per iscriversi

ALUNNO ORDINARIO/UDITORE: 130,00 € (*per chi fosse già 
iscritto nel 2019/20: 110,00 €) 
ALUNNO STRAORDINARIO (si iscrive a un singolo corso di suo 
interesse): 50,00 € 
ALUNNO FUORI CORSO (ha terminato i corsi e continua a 
sostenere esami): 30,00 €

N.B. è possibile ISCRIVERSI A SINGOLI 

CORSI come “alunni straordinari”

2

TEOLOGIA DOGMATICA: GESÙ CRISTO E IL 
MISTERO DI DIO 

Nei Padri della Chiesa - Prof. Antonio 
Zani 
Nei testi biblici  e nello sviluppo 
storico-dogmatico -  Prof. Roberto 
Ferrari

SACRA SCRITTURA: NUOVO TESTAMENTO  
Introduzione ai Vangeli -                               
Prof.ssa Marialaura Mino

TEOLOGIA MORALE: LA MORALE DELLA VITA 
FISICA  
Prof. Sergio Passeri 

Morale sessuale 
Morale familiare

STORIA DELLA CHIESA  
Prof. Livio Rota 

 dalla Riforma Gregoriana al Concilio di 
Trento (XI-XVI sec.)  
 Approfondimenti tematici

ARTE CRISTIANA  
Prof. Maurizio Marchini 

Alle origini delle espressioni figurative 
cristiane 
Gli edifici del culto ecclesiale del 
primo millennio

N.B. La partecipazione alla Scuola o a singoli 

corsi della Scuola vale ai fini dell’auto-

formazione (aggiornamento) degli insegnanti 

di Religione Cattolica della Diocesi di Brescia
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