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Istituto Superiore di Scienze Religiose 
San Metodio 
Siracusa   

Scuola di formazione teologica 
per aspiranti al Diaconato permanente  

in collaborazione con 
Delegato episcopale per il diaconato permanente    

Introduzione 
La Scuola di formazione teologica per aspiranti al Diaconato permanente ha la durata d i 4 anni. 
Ogni anno si tengono 7 corsi, per un totale d i 120 ore d i lezione frontale. Le lezioni si 
svolgono durante l anno accademico dell ISSR San Metodio, dal mese d i ottobre al mese d i 
maggio, secondo il seguente calendario: SABATO nel mat: 9,00 -10,30//10,45-12,15  
SEDE VILLA MATER DEI;  
Al termine di ogni corso O DI PIU CORSI  SECONDO I CASI si sostiene una verifica orale 
o scritta. 
Durante i quattro anni, O ANCHE IN SEGUITO è prevista la partecipazione ad alcune 
lezioni della Scuola di Carità e della Scuola di Catechetica.   

I Anno  

Introduzione generale alla Sacra Scrittura      14 ore 
La Costituzione conciliare Dei Verbum. Il canone biblico e l ispirazione. I metodi esegetici.  

Introduzione alla Liturgia        14 ore 
La Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium; la lettera enciclica Mediator Dei. Il 
termine liturgia e i concetti  fondamentali della liturgia. Il movimento liturgico.  

TEOLOGIA FONDAMENTALE        18 ore 
Dalla ricerca dell uomo alla Rivelazione d i Dio, che si realizza pienamente in Cristo. Egli è 
il liberatore ed il Salvatore dell uomo. Razionalità d i questo itinerario  

Teologia spirituale          18 ore 
L esperienza spirituale. Le tappe salienti della spiritualità nella storia. La vita nello Spirito: 
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sviluppo, crescita, itinerari, mezzi. La preghiera cristiana e la lectio divina.  

Storia della Chiesa (antica e medievale)      18 ore 
Il periodo antico: il cristianesimo delle origini, PERSECUZIONI E la svolta costantiniana, i 
primi concili. Il Medioevo: il monachesimo, le relazioni tra l impero e la Chiesa, i rapporti 
tra Chiesa occidentale e Chiesa orientale.   

PATROLOGIA          18 ore 
I padri Apostolici e gli apologisti. I grandi occidedntali ed orientali  

STORIA DELLA FILOSOFIA        18 ore 
I grandi sistemi filosofici dall antichità ad oggi   

II Anno  

Teologia AT (Pentateuco e Libri storici)       16 ore 
Temi biblici dai primi cinque libri della Bibbia (Gen, Es, Lv, Nm, Dt). La storia d Israele 
nelle diverse redazioni. I racconti biblici (Rt, Tb, Gdt, Est).  

Teologia NT (Vangeli e Atti)        16 ore 
I Vangeli: genere letterario e stru ttura fondamentale. La questione sinottica. Gli Atti degli 
Apostoli.  

Cristologia           16 ore 
Le cristologie del Nuovo Testamento. Le cristologie delle d iverse epoche storiche sino ai 
nostri giorni. Questioni attuali di cristologia.  

Trinitaria,           18 ore 
I dati provenienti dalla Bibbia e della Tradizione (primi concili ecumenici, Padri e teologi) 
sul mistero della Trinità. Le questini teologiche  

Liturgia (l iniziazione cristiana)        18 ore 
L unico e triplice sacramento dell iniziazione cristiana: Battesimo, Confermazione, 
Eucaristia. Le celebrazioni dei sacramamenti dell iniziazione.  

Storia della Chiesa (moderna e contemporanea)     18 ore 
Epoca moderna: la Riforma e la Controriforma, dall Assolutismo all Illuminismo. Epoca 
contemporanea: la questione sociale, il Concilio Vaticano I, le due guerre mondiali, il 
Concilio Vaticano II. Spunti di attualità.  

Morale fondamentale         18 ore 
Dall etica alla morale cristiana. La Trinità fonte e culmine della vita morale. La 
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responsabilità e l opzione fondamentale. Coscienza e norme morali. Virtù e peccato     

III Anno  

Teologia AT (Profeti e Sapienziali)      16 ore 
La profezia biblica classica nelle d iverse epoche. I profeti maggiori e minori. L apocalittica. 
I libri sapienziali: Gb, Pr, Qo Ct, Sap, Sir. Il libro dei Salmi.  

Teologia NT (corpus johanneum)       16 ore 
Il Vangelo d i Giovanni e la comunità giovannea. Confronto con i Vangeli Sinottici. La 
figura di Gesù e quella del discepolo. Le Lettere giovannee.  

Ecclesiologia e Mariologia        18 ore 
La categoria d i Chiesa. I fondamenti biblici, la riflessione dei Padri e dei teologi medievali. 
La Riforma fino al Concilio Vaticano I. Il Concilio Vaticano II. La figura d i Maria: dal 
Nuovo Testamento agli ultimi dogmi. Il cap. VIII della Lumen Gentium.  

Liturgia II (i sacramenti della vita)       18 ore 
I sacramenti della Riconciliazione, dell Unzione dei malati e del Matrimonio. Aspetti 
biblici, teologici e celebrativi.  

Etica della vita fisica e Bioetica        18 ore 
La sessualità. Il significato sponsale della sessualità umana. Disord ini sessuali. La Bioetica: 
inizio e fine della vita. L integrità psicofisica. La giustizia sanitaria.  

Creazione ed escatologia         18 ore 
La creazione alla luce della Rivelazione e della teologia contemporanea. La d iscussione 
teologica contemporanea sull eschaton.  

Filosofia           16 ore 
Questione antropologia e la teodicea  

IV Anno  

Teologia NT (corpus paulinum e Lettere cattoliche)     18 ore 
Il complesso del corpus paulinum: le lettere autentiche e le lettere attribuite a Paolo. La 
Lettera agli Ebrei. Le Lettere cattoliche.  

Etica teologale e socio-politica        18 ore 
L uomo in Cristo. La stru ttura sacramentale dell esistenza cristiana. Virtù teologali e agire 



4      

cristiano. L insegnamento sociale del magistero della Chiesa. Vita economica e vita politica 
nel segno della giustizia e della solidarietà.  

Teologia pastorale          18 ore 
L agire della Chiesa: l annuncio della Parola d i Dio, la celebrazione della liturgia e l opera 
di carità. Il compito dei laici nella Chiesa e per il mondo.  

Diritto Canonico          16 ore 
Il popolo d i Dio: i fedeli laici, chierici, consacrati. La Chiesa universale: il papa e il collegio 
dei vescovi. La funzione d i santificare, d i insegnare, d i governare. L amministrazione dei 
beni.  

Ecumenismo e dialogo interreligioso       18 ore 
Le d iverse confessioni cristiane: cattolici, protestanti, ortodossi. La storia dell ecumenismo. 
Le grandi religioni monoteiste. Il dialogo con le altre religioni.  

Sociologia della religione         16 ore 
Le istituzioni religiose nella società contemporanea  

Storia delle religioni         16 ore 
La struttura delle religioni. Le principali religioni contemporanee  


