MODALITÀ
E ISCRIZIONI

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE

ISTITUTO TEOLOGICO CALABRO “S. PIO X”
CATANZARO

ACCESSO
Possono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso del Baccalaureato
in Sacra Teologia o hanno espletato il sessennio filosofico-teologico
prescritto per la formazione al presbiterato in un seminario maggiore o
studentato religioso (art. 26,3 Statuti particolari).
DOCUMENTAZIONE
• Domanda (su modello fornito dalla Segreteria)
• Certificati anagrafici (oppure autocertificazione): residenza, nascita,
cittadinanza, situazione di famiglia
• Permesso di soggiorno (se studenti di nazionalità estera)
• Identità personale: foto autenticata o fotocopia della carta d’identità
• Presentazione / autorizzazione dell’Ordinario Diocesano. Per gli
studenti religiosi, autorizzazione del proprio Superiore. Per gli studenti
stranieri, inoltre, occorre l’attestazione dichiarante la cosiddetta “presa
in carico” dell’Ente o del privato che garantisce le spese di studio, vitto,
alloggio, oppure la certificazione della “borsa di studio” ottenuta, o un
documento attestante la possibilità di mantenersi personalmente per le
spese di studio e soggiorno
u• Diplomi in originale: Scuola Media Superiore; Attestato di Baccalaureato o di Sessennio Filosofico Teologico. Per gli studenti, italiani o
stranieri, in possesso di titoli conseguiti all’estero: Dichiarazione di
Valore
• Certificato medico secondo le norme vigenti
• N. 4 fotografie formato tessera

Biennio di Specializzazione
TEOLOGIA
dell’ EVANGELIZZAZIONE

ni
I corsi si tengono da lunedì mattina a martedi pomeriggio di ogni
settimana.
SEGRETERIA:
Catanzaro - Viale Pio X, 160 - Tel. e Fax 0961.725609
E-mail: itcspiox@libero.it - Sito web: www.itcspiox.it
ACCOGLIENZA
Al fine di agevolare la frequenza ai corsi durante il periodo di studi, aglili
studenti non residenti a Catanzaro, è offerta la possibilità di usufruire del
el
servizio di vitto e/o di alloggio presso le strutture del Pontificio Seminarioo
Teologico Regionale “S. Pio X”.
Per accordi contattare l’economato: 0961.726200

LA PROPOSTA FORMATIVA
PER IL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE

TEOLOGIA
DELL’EVANGELIZZAZIONE

Nel secondo ciclo di studi, della durata di due anni distribuiti in
quattro semestri, viene integrata la formazione di base e si avvia lo
studente alla ricerca e all’elaborazione teologica in un settore specifico
della Teologia.

La qualità della vita, la solidarietà nella riscoperta della speranza e la
costruzione di un mondo più fraterno sono punti salienti e caratterizzanti la proposta di una specifica teologia dell’evangelizzazione, che
mentre analiticamente ne esplora la consistenza biblica, teologica e
magisteriale, ne vaglia anche le modalità evangelicamente più appropriate per comunicarli, nello studio di ciò che caratterizza cultura,
interessi e attese degli uomini di oggi.

LA LICENZA IN TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE
L’evangelizzazione appare oggi nella Chiesa come una scelta prioritaria.
Essa richiede inoltre un adeguato approfondimento teologico sulle sue
motivazioni di fondo, sulle risorse ideali e culturali dalle quali partire,
come pure sui metodi più appropriati da attivare per il loro studio e la
loro trasmissione agli altri.
Guardando al futuro, l’Istituto Teologico Calabro accoglie questa sfida
e la traduce, a partire dall’anno accademico 2012/2013, in una nuova
proposta formativa per un’adeguata preparazione capace di rispondere alle attese degli uomini nell’offerta gratuita e liberante della buona
notizia dell’amore di Dio e della salvezza in essa contenuta.
conten

PIANO DI STUDI BIENNALE
CORSI FONDAMENTALI
Istanze di profezia e di annuncio nell’A.T (V. Lopasso)
Cultura, comunicazione ed educazione (E. Fizzotti)
L’annuncio nei Vangeli canonici (M. Mazzeo)
La missione come dimensione costitutiva dell’annuncio aspetto patristico (G. De Simone)
Evangelizzazione e pietà popolare (I. Scicolone)
Il vangelo e il suo valore fondativo dell’agire cristiano (F. Morrone)
La Rivelazione di fronte alle attese di salvezza dell’uomo d’oggi (G. Mazzillo)
Evangelizzazione e ministeri della Parola (G. A. Caiazzo)
Evangelizzazione e custodia del creato (R. Gaglianone)
Presupposti teoretici e pratici della comunicazione (C. Carabetta)
CORSI SPECIALI
Evangelizzazione e rivoluzione digitale. Prospettive e limiti
(P. Giustiniani – G. Scarpino)
Comunicazione e dialogo interreligioso (G. Silvestre)
La missione come dimensione costitutiva dell’annuncio aspetti biblici (G. Montano)
Storia dell’evangelizzazione in Calabria (F. Milito)
La missione come dimensione costitutiva dell’annuncio aspetti magisteriali (G. De Luca)
Annuncio ed esistenza cristiana: dinamica psicologica della
conversione (A. Ranieri)
Nuova Evangelizzazione e mentalità postmoderna (A. Matteo)
Il nuovo volto dell’ateismo contemporaneo (F. Cosentino)
Metodologia della ricerca scientifica in teologia dell’evangelizzazione
(F. Morrone)
2 Seminari e 3 Opzionali a scelta tra quelli proposti

