
Diocesi di  
Massa Carrara - Pontremoli 

«Io sono la luce del mondo», dice il 

Signore «chi segue me non cammina nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita».  
    Gv 8,12 

 Dal Piano Pastorale del nostro Vescovo 

 “Come occasioni di crescita e di formazione 

valorizziamo la SDFTP, gli incontri di spiritualità e di 
aggiornamento; una risorsa importante sono gli 
Insegnanti di religione, disponibili ad un servizio 
anche in parrocchia. 

 Sono diffusi un po’ ovunque i Gruppi di Ascolto della 

Parola e come mi piacerebbe diventasse una scelta di 
tutti i parroci. … Incontrare la Parola di Dio è 
incontrare Gesù, Verbo del Padre 25. E dall’ascolto 
nasce la fede 26.” 

Speciale Corsi: 

INFO: Segreteria per la Pastorale  

Tel.: 0585/8990229 - pastorale@massacarrrara.chiesacattolica.it 

www.massacarrara.chiesacattolica.it 

La SDFTP rientra tra le iniziative pastorali 

diocesane che ricevono il sostegno dai fondi 

dell’8Xmille della Chiesa Cattolica. 

 
Saranno attivati corsi speciali  per gli ex allievi o per 
coloro che fossero interessati: sempre negli orari e nei 
giorni di lezione delle due sedi. I corsi verranno attivati 
se raggiungeremo il numero di almeno  10 iscritti.  
Di seguito le tematiche: 

Gli interessati possono iniziare fin d’ora a dare la 
propria iscrizione specificando tematica , nome e 

proprio cellulare: ………………………………………………… 
………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………….. 

Corsi Sede Covetta:  

Ebraico 1 - Iconografia 1 - Lectio Divina; 

Corsi Sede Villafranca:  

Ebraico 2 - Iconografia 2/3  - Mariologia  

 NT 1 Vangeli e Atti degli Apostoli1: 20 ore 

 Catechetica: 20 ore 

 Teologia dei Sacramenti: 16 ore 

 Ecclesiologia1: 16 ore 

 Liturgia: l’Eucarestia: 12 ore 

 Laboratorio Pastorale: 12 ore 
 

 

Corsi Attivati 4° Anno: Ciclico 

 Antropologia Teologica ed Escatologia1: 24 ore 

 NT 2 Opera Giovannea1: 20 ore 

 NT 3 Corpus Paulinum1: 20 ore 

 Morale familiare, sociale, e bioetica1: 20 ore 

 Elementi di Diritto Canonico: 16 ore 

 Laboratorio Pastorale: 12 ore 

 Metodologia del Lavoro Scientifico1: 8 ore 

 

1 Tali corsi sono in collaborazione con le Ass.ni 
AIMC e UCIIM, soggetti qualificati dal Ministero 
per la Formazione. Pertanto agli iscritti ordinari 
verrà rilasciato regolare attestato valido come 
aggiornamento . 

 

Per l’anno 2020/2021 saranno attivati i 
corsi del primo anno e del 2° anno ciclico. 
Per la sede di Villafranca il corso del primo 
anno verrà attivato al raggiungimento di 
almeno 10 iscritti. 



La Scuola Diocesana di Formazione Teologico Pastorale S.D.F.T.P : 

  La S.D.F.T.P è stata voluta 
fortemente dal nostro Vescovo e si 
pone come punto di riferimento 
per la preparazione-formazione 
degli operatori pastorali e della 
liturgia, dei candidati ai ministeri 
istituiti e al diaconato permanente 

per la nostra Diocesi. Come da Decreto 
Vescovile, intende costituire 
un’occasione di riflessione sui contenuti 
della fede cristiana e di dialogo con la 
cultura contemporanea; intende offrire 
un livello di base di formazione teologica 
utile alla personale maturazione cristiana 
e al servizio ecclesiale.  

 Può essere frequentata nelle due 
sedi pensate per favorire la 
partecipazione di tutti i fedeli della 
diocesi: 

 La nuova articolazione dei corsi, 
ripensata su richiesta degli studenti e 

IL PIANO DI STUDI COMPLETO: 480 ORE 

 Introduzione alle Religioni1: 24 ore 

 Introduzione alla Filosofia1: 24 ore 

 Introduzione alla Sacra Scrittura1: 20 ore 

 Teologia Fondamentale: 20 ore 

 Fondamenti di Teologia Morale : 16 ore 

 Introduzione alla Liturgia: 16 ore 

 

 Cristologia e Trinitaria: 24 ore 

 AT 1 Pentateuco e Libri Storici1: 20 ore 

 AT2 Profeti e Sapienziali1: 20 ore 

 Spiritualità Cristiana: 16 ore 

 Patrologia e St.Chiesa I-VIII sec.1: 16 ore 

 Anno Liturgico e Liturgia delle Ore: 12 ore 

 Laboratorio Pastorale: 12 ore 

 

Corsi Attivati 3° Anno: Ciclico 

 Storia della Chiesa dal IX sec in poi1: 24 ore 

Per la Costa -  Sede di Avenza  

Locali Parr.li Maria SS. Mediatrice: 
 

 

Da Martedì 13 Ottobre, Ore 19 - 22.15 

dopo l’ultimo collegio docenti di Dicembre 2018, 
prevede un curriculum di 4 anni per un totale di 
480 ore di lezione (120 ore annue). Ogni anno 
30 settimane di lezione in due quadrimestri 
(quest’anno 10 + 20 settimane). Gli studenti che 
hanno terminato i trienni precedenti, ma che 
desiderano seguire i nuovi corsi attivati, 
possono iscriversi.  

 È possibile iscriversi annualmente come 
studente ordinario o come uditore*.  

 Chi per esigenze personali, non potesse 
frequentare tutto il percorso delle lezioni, si 
potrà orientare a uno o più corsi da scegliere tra 
quelli proposti iscrivendosi sempre come 
studente ordinario (con attestato di frequenza  e 
dell’esame sostenuto valido per 6 anni) o come 
uditore*. 

 La SDFTP si rivolge anche agli Insegnanti e in 
particolare agli IdR i quali, riceveranno, in 
accordo con l’U. Scuola, la certificazione o 
l’attestato valido come corso di aggiornamento 
diocesano. Per la frequenza e l’esame dove 
richiesto ai corsi in collaborazione AIMC e 
UCIIM1, verrà rilasciato attestato valido anche 
come aggiornamento statale.  

Per la Lunigiana - Sede di Villafranca 
Sale Parrocchiali di S.Francesco: 

 

 

Da Mercoledì 14 Ottobre, Ore 19 - 22.15 

 senza obblighi particolari e non 
aventi diritto a richiedere incarichi 
pastorali e/o attestati.  

*Sono “Ordinari” gli alunni che si iscrivono su 
richiesta scritta dal parroco, in vista di un servizio 
pastorale: Parrocchiale, Vicariale, Diocesano. Sono 
“Uditori” tutti coloro che partecipano, con 
autorizzazione del Preside, per formazione personale 

 

Corsi Attivati 1° Anno: Ogni anno 

 

Corsi Attivati 2°Anno: Ciclico 


