Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
Scuola Teologico-Pastorale

“Vittorio Fusco”
GUIDA ALLE OFFERTE FORMATIVE
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Carissimi,
il beato Card. J.H. Newman già nel XIX secolo scriveva: il nemico della Fede non è la ragione ma
piuttosto l’immaginazione. Ecco perché da quando sono Vescovo in Campobasso-Bojano, anche
sull’esempio dei miei predecessori, ho sempre promosso ed incoraggiato la formazione dei laici
attraverso lo studio e la riflessione sulla Teologia.
La Scuola Teologico-Pastorale “Vittorio Fusco” offre la possibilità di chiarire dubbi ed
acquisire nozioni affinché nella nostra Fede prevalgano la ragione e la conoscenza e non
l’immaginazione!
+ padre GianCarlo, vescovo
<< Dall'Anno Accademico 2018/2019, con l'approvazione unanime del Collegio dei Docenti, la Scuola
Teologico-Pastorale è stata intitolata a Mons. Vittorio Fusco, biblista stimato e studiato in tutto il mondo, per
onorarne la scienza e lo studio biblico, l'umanità e il genio, la grandezza di docente. >>

Finalità ed attività
La Scuola Teologico-Pastorale “Vittorio Fusco” si compone di percorsi autonomi e si
prefigge di formare laici che approfondiscano la loro fede attraverso lo studio delle discipline
teologiche con uno sguardo alla realtà pastorale.
La formazione proposta non prepara professori e non rilascia titoli accademici ma vuole
semplicemente offrire gli strumenti per vivere una fede pensata e per mostrarne la sua ragionevolezza.
Essa pertanto si rivolge con percorsi ad hoc:



a quanti intendano comprendere ed approfondire la propria fede con un cammino di ricerca e
ai candidati ai Ministeri istituiti e al Diaconato Scuola Teologico Pastorale (Lunedì e Mercoledì)

Le iscrizioni (Scuola Teologico-Pastorale)
Si effettuano presso la Segreteria e si richiedono: la compilazione di un modulo ed il versamento di una quota
di iscrizione:
€ 20 a quadrimestre per l’iscrizione
Chi non è in regola con il pagamento della quota d’iscrizione non potrà sostenere gli esami


Si richiede per l’iscrizione “preferibilmente” un titolo di studio di Scuola Media Superiore in
mancanza del quale si conferirà con il Direttore o con il Moderatore per verificare la possibilità
di ammissione

 Le lezioni ritornano ad essere in presenza presso la sede di via Mazzini 80
in Campobasso – in opzione qualche lezione potrebbe anche essere fatta in
dad.
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Lezioni ed Esami (Scuola Teologico-Pastorale)

Le lezioni sono frontali. Si svolgono per due quadrimestri: ott, nov, dic, gen/febb, marzo, apr,
mag.
Lunedì e mercoledì ore 17,00-18,15; 18,30-19,45.
Alla fine di ogni quadrimestre si svolgerà una sessione di esami con un test di verifica.
L’obbligo di frequenza ai corsi è fissata ai 2/3 delle lezioni
Al termine si conseguirà un “Attestato di cultura teologica” ( per coloro che hanno
frequentato regolarmente tutti i corsi e ne hanno sostenuto il test di verifica finale)

Direttore: Padre Antonio GAROFALO
Segretaria: Sig.ra Rita MARSICANO
Indirizzo: Via Mazzini, 80
Telefono: 0874/60694 (tasti 2-2)
E-mail: scuolateologicopast@arcidiocesicampobasso.it
F.B.: Scuola Teologico-Pastorale “V. Fusco”
Orario della Segreteria:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 15,00 -18,00
Martedì – Giovedì ore 9,00 – 12,00
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Materie dei Corsi
Primo anno
Scrittura e Tradizione.
Gesù, il Cristo, Rivelatore
del Padre(Dei Verbum e
Verbum Domini)

La nascita della Filosofia.
L’uomo, la creatura delle
domande (l’identità, la
coscienza, l’esperienza e
la relazione)

La Chiesa e il suo
Mistero (Lumen
Gentium)

L’iniziazione cristiana
nella Chiesa dei primi
secoli

Teologia morale
fondamentale: virtù, legge
e coscienza

Patrologia

Liturgia

S.Scrittura: Pentateuco,
Libri storici, profeti e
Sapienziali

S. Scrittura : Sinottici,
Giovanni e Paolo

Sacramentaria

Morale della vita

Istanze di riforma nella
storia della Chiesa.
riforma gregoriana,
vita religiosa,
monachesimo
medievale. Concilio di
Trento e concilio
Vaticano II

Dottrina sociale della
Chiesa

Catechesi fondamentale

Trinitaria

Teologia e
comunicazione nei
mezzi moderni

La cura del creato

Arte e Fede

Religiosità popolare

Secondo anno

Corsi speciali
Teodicea
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Calendario
Lunedì

Mercoledì

Venerdì

Ottobre

25 -

27 -

29

Novembre

8-15- 22-29

3-10 -17- 24 –

5-12-19-26

Dicembre

6-13-20

1-15-

3-10-17

10-17-24-31

5-12-19-26

2021

Vacanze di Natale

2022
Gennaio

7-14-21-28

Febbraio

7-14-21-28

2-9-23

4-11-18-25

Marzo

7-14-21-28

2-9-16-23

4-11-18-25

Aprile

4-11

6-13-20-27

1-8-15-22-29

Maggio

2-9-16-23-30

4-11-18-25

6-13-20-27

14 febb. fine I quadr.
Test di verifica
21 febb. inizio II quadr.

Vacanze di Pasqua

Test di verifica – Gita studio

Giugno
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REGOLAMENTO
1. Definizione e finalità
La Scuola Diocesana Teologico-Pastorale “Vittorio Fusco” è un’istituzione dell’Arcidiocesi
di Campobasso-Bojano. Ha sede a Campobasso, presso il Centro Pastorale, in via Mazzini.
La STP si prefigge di:
 Promuovere e sostenere la Formazione teologica, cristiana e culturale di quanti desiderano
approfondire i pilastri della Fede cristiana. A questo scopo organizza le proprie attività con
attenzione particolare alla qualità, alla sistematicità, al dialogo con la cultura contemporanea.
 Collaborare/coordinarsi/mantenersi in collegamento con altre analoghe istituzioni diocesane
allo scopo di rispondere alle esigenze formative della Diocesi.
2. Attività della Scuola
La STP organizza e promuove un sistematico Percorso triennale di teologia insieme ad altre attività
formative (corsi monografici, rassegne, conferenze, seminari, ecc., in città ed eventuali iniziative sul
territorio). Per i candidati ai Ministeri istituiti è d’obbligo la presentazione del Parroco.

3. Organigramma
Direttore
Il Direttore è nominato dall’Ordinario Diocesano alla guida della STP. Al Direttore spetta il compito
di gestire la STP dal punto di vista didattico e organizzativo. Il Direttore elabora il progetto annuale
della Scuola insieme al Consiglio Direttivo; propone l’ordine del giorno delle riunioni collegiali, cura
l’organizzazione didattica e i rapporti con i Docenti e gli Studenti.

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore e due altri membri, individuati tra i Docenti della
Scuola. Questi collaborano con il Direttore nell’ elaborazione e nella progettazione delle attività. I
due membri del Consiglio sono eletti dal Collegio dei Docenti al suo interno, per un mandato di tre
anni. Il Consiglio Direttivo è convocato a discrezione del Direttore, non meno di due volte all’anno.
Docenti
La STP ha a cuore la qualità della sua offerta didattica e di aggiornamento permanente.
I Docenti ricevono annualmente l’incarico dall’Ordinario, anche su proposta del Direttore.
Loro compito è l’insegnamento, impartito con linguaggio accessibile, in dialogo con gli altri Docenti,
al fine di proporre un percorso realmente formativo.
Collegio dei Docenti
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Il Collegio dei Docenti è formato da tutti i Docenti della STP incaricati per l’anno in corso.
Viene convocato a discrezione del Direttore non meno di tre volte all’anno.
Ha il compito di fornire suggerimenti, confronto e riscontro rispetto all’azione della Scuola e di
nominare i due membri del Consiglio Direttivo.
Segreteria
La persona addetta alla Segreteria collabora al funzionamento della Scuola raccogliendo le iscrizioni,
curando la documentazione amministrativa, tenendo aggiornata la documentazione degli studenti e
l’archivio storico, curando la comunicazione con tutti i soggetti operanti nell’istituzione. E’ membro
del Consiglio Direttivo.
Studenti
Sono Studenti ordinari coloro che frequentano tutti i corsi del triennio della STP, hanno versato il
contributo per l’iscrizione, e/o sostengono gli esami e sono in possesso della presentazione del parroco
o del Superiore della comunità a cui appartengono. Gli Studenti che in tal modo abbiano completato
con successo l’intero percorso di formazione triennale ricevono un ‘Diploma di cultura teologica‘.
Sono Studenti uditori coloro che assistono ai corsi della STP, versando il contributo corrispondente,
ma senza sostenere gli esami e senza presentazione alcuna. Per tale partecipazione viene rilasciato un
“Attestato di frequenza”.
Assemblea degli Studenti
Comprende Studenti ordinari e uditori ed è convocata una volta all’anno dal Direttore allo scopo di
informare sulle attività in programma e raccogliere suggerimenti.
L’Assemblea degli Studenti nomina al suo interno un suo rappresentante per Corso.

4. Aspetto Economico-Amministrativo
La STP fa riferimento all’Ufficio Amministrativo della Curia per quanto attiene alla gestione
economica.

5. Disposizioni transitorie
Il Regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte dell’Ordinario Diocesano.
Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere deliberate dall’Ordinario Diocesano e
dal Direttore.
“Imprimere agli studi ecclesiastici quel rinnovamento sapiente e coraggioso che è richiesto dalla
trasformazione missionaria di una Chiesa in uscita”. (Veritatis gaudium)
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