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STATUTI DELLA 

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

DELLA DIOCESI DI POZZUOLI 

 

 

 

NOTIZIA STORICA 

La Scuola diocesana di formazione teologica (= SFT) fu fondata nel 

1987, ed operò stabilmente, ad eccezione di alcuni brevi periodi, presso 

l’Istituto delle Suore Piccole Missionarie Eucaristiche in Bagnoli. A 

seguito dell’VIII Sinodo diocesano e dei suoi documenti normativi, essa è 

stata ri-organizzata in una nuova articolazione degli studi e delle attività 

formative. L’Ordinario diocesano ha infine approvato in via definitiva i  

presenti Statuti. 

 

IL FINE E LA STRUTTURA GENERALE  

 

Art. 1 

La SFT è promossa dall’Ordinario diocesano di Pozzuoli attraverso il 

Vicario episcopale per la cultura. 

 

Art. 2 

Il fine della SFT è la promozione della formazione teologica e pastorale 

degli operatori pastorali della diocesi, che s’impegnano negli ambiti 

dell’annuncio e della comunicazione della fede, della celebrazione 

liturgica, del culto e delle devozioni, della carità e della solidarietà, nel 

processo di mediazione culturale della fede.  

Il fine viene perseguito approfondendo anzitutto la conoscenza della 

Rivelazione cristiana e di ciò che con essa è collegato dal punto vista 

pastorale, enucleando sistematicamente le verità ivi contenute, 

considerando alla loro luce i nuovi problemi emergenti e ricercando le 

forme ottimali per presentare le verità teologiche agli uomini del nostro 
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tempo.  

Viene altresì compiuto l’approfondimento dell’incontro tra la cultura 

religiosa e la cultura profana; la qualificazione pastorale dei propri 

alunni; l’aiuto efficace alla Chiesa locale nell’opera di evangelizzazione, 

di azione pastorale e in quella ecumenica. 

 

Art. 3 

La SFT persegue il suo fine mediante l’istituzione di corsi disciplinari, 

così articolati: 

- un anno propedeutico (12+12 incontri di 2 ore accademiche ciascuno), 

attivato nelle zone foraniali, finalizzato ad una preparazione teologico-

catechetica di base; 

- tre anni, con alcuni corsi fondamentali ed essenziali di teologia e di 

pastorale (otto incontri di due ore per ogni corso); tali corsi sono svolti in 

due poli diocesani, uno nella zona orientale e l’altro nella zona 

occidentale, con orari diversi, per favorire la massima partecipazione dei 

fedeli e delle persone di vita consacrata; 

- un anno di approfondimento nei quattro ambiti della pastorale 

diocesana (annuncio/catechesi, liturgia/culto/devozione, carità/servizio/ 

solidarietà, mediazione culturale della fede: 24 incontri di due ore per 

ogni settore), in vista di una preparazione specifica al servizio a cui ci si 

senta chiamati.  

 

LE PERSONE 

La comunità docente e il suo governo 

 

Art. 4 

Moderatore della SFT è il Vescovo di Pozzuoli. In particolare, egli: 

a) vigila sull’andamento didattico e procura che la dottrina cattolica sia 

integralmente custodita;  

b) conferisce o revoca l’autorizzazione ad insegnare ai Docenti designati;  

c) informa i competenti Vicari episcopali circa gli affari più importanti.  
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Art. 5 

Le Autorità interne della SFT sono collegiali e personali. 

- Sono Autorità collegiali:  

a) il Consiglio dei Docenti dei vari livelli.  

- Sono Autorità personali:  

a) il Direttore della SFT, che è il Vicario episcopale per la cultura. 

b) i Delegati periferici delle sedi decentrate a livello foraniale e nei due 

poli diocesani. 

 

Art. 6 

Perché le deliberazioni del Consiglio siano valide è necessario:  

a) che tutti gli aventi diritto siano stati legalmente convocati almeno 

cinque giorni prima;  

b) che i presenti siano almeno i due terzi degli aventi diritto;  

c) che le deliberazioni siano state prese a maggioranza assoluta dei voti 

validi e, quando riguardano persone, a scrutinio segreto.  

 

Art. 7 

Il Direttore della SFT è il Vicario episcopale per la cultura nominato 

dall’Ordinario diocesano di Pozzuoli. Dura in carica per tutti gli anni in 

cui svolge il suo ministero.  

Il Direttore sta a capo della SFT e i suoi compiti sono quelli indicati 

dai presenti Statuti. In particolate, il Direttore: 

a)  convoca e presiede il Consiglio dei Docenti dei vari livelli;  

b) prepara ogni cinque anni una relazione sulla vita e l’attività della SFT   

che sarà sottoposta alla Commissione Episcopale diocesana.  

 

Art. 8 

Le singole Sedi foraniali e i due Poli diocesani della SFT, per quanto 

riguarda gli studi, sono coordinati da un Delegato, nominato dal Vicario 

episcopale per la cultura con l’approvazione dell’Ordinario diocesano. 
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 Art 9 

Al Consiglio dei Docenti compete: 

a) disporre le linee dell’andamento generale della SFT; interpretare gli 

Statuti e proporre eventuali modifiche, sentiti gli interessati;  

b) decidere e proporre mutamenti strutturali del Piano degli studi; 

c) favorire il coordinamento e la collaborazione tra le varie sedi, fermo 

restando la funzione del Direttore; 

d) vigilare sullo svolgimento dell’attività didattica;  

e) presentare all’Amministrazione diocesana proposte relative al bilancio 

o a spese straordinarie;  

f) vigilare sullo stato degli strumenti didattici e sui libri a disposizione;  

g) stabilire le norme generali della disciplina, e decidere in proposito nei 

casi più gravi;  

h) prendere tutte le iniziative che crede opportune per il buon andamento 

e l’incremento della SFT;  

i) proporre al Direttore i nomi dei Professori da incaricare.  

 

I DOCENTI  

 

Art. 10 

Il corpo dei Docenti della SFT, ai vari livelli propedeutico, triennale di 

base, di approfondimento, comprende Professori che possono essere sia 

ecclesiastici, diocesani o religiosi, sia laici. Tutti devono essere di fede 

cattolica.  

I sacerdoti diocesani e i religiosi o loro equiparati, per diventare 

Docenti, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del 

Superiore. Si osserveranno le norme stabilite al riguardo dalla 

competente autorità ecclesiastica.  

Tutti i Docenti, di qualsiasi livello, devono distinguersi per onestà di 

vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità. 

Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale devono 
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essere consapevoli che tale compito esige di essere svolto in piena 

comunione con la Chiesa. 

La nomina dei Professori è fatta dal Direttore, su proposta del 

Consiglio dei docenti, previo il giudizio positivo dell’Ordinario 

diocesano.  

Dopo un primo incarico annuale, l’incarico normalmente è 

quinquennale, salva la verifica del Direttore, il quale può revocare la 

nomina prima dello scadere del quinquennio, sentito l’Ordinario.  

 

GLI STUDENTI  

 

Art. 11 

1. A norma dei presenti Statuti, possono essere iscritti come alunni 

ordinari i religiosi e i laici, che risultino idonei per la condotta morale 

e i precedenti studi. L’attestato relativo alla condotta morale viene 

rilasciato dal Parroco o dal Superiore religioso competente.  

2. Gli alunni ordinari sono quelli che, aspirando all’Attestato finale di 

studi compiuti, rilasciato dalla Diocesi, frequentano tutti i corsi, le 

attività formative e le esercitazioni prescritte, sostenendo l’esame 

sintetico alla fine del quinquennio.  

3. Per essere ammessi come alunni ordinari, è richiesto; 

a) preferibilmente un diploma valido per l’ammissione all’Università di 

Stato; 

b) una sufficiente conoscenza della lingua italiana. 

 

Art. 12 

Gli uditori sono coloro che, con il consenso dei docenti interessati, sono 

ammessi dal Direttore a frequentare uno o più corsi di loro scelta. 

Devono essere preferibilmente muniti di un diploma valido per 

l’ammissione e possedere una preparazione sufficiente per seguire con 

frutto i corsi e le esercitazioni per i quali fanno richiesta.  
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Art. 13 

Gli alunni sono tenuti all’osservanza delle norme di disciplina stabilite 

dalla competente autorità.  

Per gravi infrazioni alla disciplina sono passibili delle sanzioni 

previste dal Regolamento, che dovrà prevedere una apposita 

Commissione disciplinare formata da autorità, docenti e alunni e dovrà 

stabilire una procedura che in ogni modo tuteli il diritto alla difesa.  

Nei casi più gravi e urgenti il Direttore sospende ad tempus lo studente, 

finche non sia concluso il procedimento sopra previsto.  

 

GLI STUDI 

 

Art. 14 

La formazione complessiva della Scuola dura cinque anni; non si 

possono frequentare i due Poli e la Sede diocesana se non sono stati 

seguiti i corsi propedeutici foraniali. 

Solo alla fine dell’intero cammino quinquennale verrà rilasciato un 

Attestato di partecipazione (cf. Direttorio pastorale n. 140) 

 

Art. 15 

L’ordinamento degli studi nelle singole Sedi viene precisato 

nell’Allegato Piano degli studi. 

Nell’ordinamento dei programmi e nel metodo di insegnamento deve 

sempre aver rilievo la fedeltà al magistero ecclesiastico.  

Nel corso propedeutico, oltre ad una solida formazione catechetica, il cui 

studio è necessario, le discipline devono essere insegnate in modo da 

presentare un’organica esposizione di tutta la dottrina cattolica.  

Nei Cicli successivi la formazione pastorale è lo scopo essenziale ed 

ottiene perciò la prevalenza assoluta.  

Con il procedere degli anni, l’ordinamento degli studi attribuirà sempre 

maggiore importanza, oltre che ai contenuti, alle opportune esercitazioni 

pastorali ed alle attività formative e spirituali. 
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LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

 

Art. 16 

La valutazione del profitto degli alunni si fa attraverso un giudizio sui 

loro lavori personali, lavori di seminario, esercitazioni, e soprattutto 

attraverso esami orali o scritti, conclusivi di ciascun corso del Piano di 

studi. 

Gli alunni devono superare una verifica di profitto per ogni corso 

seguito, al quale sono obbligati ai sensi dell’Ordinamento degli studi 

delle singole Sedi. 

 

Art. 17  

I requisiti per ottenere l’Attestato finale sono:  

a) aver seguito regolarmente tutti i corsi dei cinque anni con una 

frequenza di almeno due terzi per ciascun corso, ed avere superato 

con successo le verifiche di profitto prescritte;  

b) aver sostenuto un colloquio finale che accerti l’acquisita maturità 

teologico-pastorale del candidato.  

 

L’ORDINAMENTO AMMNISTRATIVO  

 

Art. 18 

Le fonti di finanziamento della SFT sono: i contributi della Diocesi; gli 

eventuali legati e donazioni; gli eventuali redditi patrimoniali. I rimborsi 

delle spese dei Professori e del personale sono determinate dall’Ordinario 

diocesano. 
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ALLEGATO 

PIANO DEGLI STUDI 

CON RELATIVI PROFILI DISCIPLINARI 

 

ANNO PROPEDEUTICO (NELLE SEDI FORANIALI) 

 

1. Storia e dottrina del Concilio Ecumenico Vaticano II 

In prospettiva storica e sistematica, il corso avvia alla conoscenza 

essenziale della “svolta” rappresentata dal Concilio nell’età 

contemporanea. Sono analiticamente illustrate le Costituzioni e i Decreti 

conciliari. 

 

2. Storia e dottrina del Catechismo della Chiesa Cattolica 

In prospettiva storica e sistematica, si ripercorrono le linee culturali e 

teologiche che hanno condotto la Chiesa contemporanea a dotarsi di un 

Catechismo universale. Si studiano struttura e contenuti essenziali del 

Catechismo della Chiesa cattolica. 

 

TRIENNIO DI BASE (NEI DUE POLI DIOCESANI) 

 

I ANNO  

  

1. Introduzione alla Teologia 

In prospettiva storica e pastorale, il corso avvia alla definizione della 

teologia come “scienza”, insieme sia speculativa che affettiva. Si offre un 

panorama dei principali profili della teologia classica, in dialogo con le 

più importanti teologie del nostro secolo.  

 

2. Cristologia 

In prospettiva storica e pastorale, il corso avvia alla conoscenza dei 

principali problemi della teologia classica, con particolare attenzione alle 
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controversie dottrinali dei primi sette secoli cristiani. Si esaminano 

inoltre i principali documenti cristologici della Santa Sede, con 

particolare attenzione alla Commissione Teologica Internazionale. 

 

3. Introduzione alla Sacra Scrittura 

In prospettiva sistematica, il corso avvia alla conoscenza della prassi 

spirituale e culturale che ha condotto alla redazione dei libri sacri sotto la 

mozione dello Spirito santo. Si dedica particolare attenzione di 

documenti della santa Sede sulla Bibbia e il suo ruolo nella Chiesa. 

 

II ANNO  

  

1. Teologia dei sacramenti 

In prospettiva storica e sistematica, il corso avvia alla conoscenza della 

sacramentologia generale: Cristo sacramento di salvezza, Chiesa 

sacramento e sette santi segni sacramentali. 

 

2. Ecclesiologia 

In prospettiva storica e sistematica, il corso definisce l’ecclesiologia di 

comunione, in dialogo con la tradizione classica (che insisteva sulle note 

della chiesa) e con la teologia di comunione, che precisa lo statuto 

comunionale della chiesa e della sua articolazione gerarchica. Viene 

dedicata particolare attenzione alla teologia del laicato. 

 

3. Introduzione all’Antico Testamento 

In prospettiva storica e sistematica, il corso avvia alla conoscenza delle 

tre grandi collezioni canoniche che sono andate a convergere nel primo 

Testamento (Toràh, Sapienziali, Scritti). Si approfondiscono 

particolarmente i primi 11 capitoli della Genesi e la letteratura profetica 

maggiore. 
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III ANNO 

 

1. Liturgia e teologia del culto e delle devozioni 

Il corso definisce il profilo teologico dell’azione liturgica, come azione 

promossa dal Cristo capo a vantaggio della sua Chiesa. Si 

approfondiscono i temi della Liturgia dei sacramenti, e relativi Rituali, 

nonché il tema della Liturgia delle ore. Si offre infine una fondazione 

teologica delle devozioni cristologiche e mariane particolarmente vive 

nel territorio flegreo. 

 

2. Introduzione al Nuovo Testamento 

In prospettiva storica e sistematica, il corso avvia alla conoscenza dei 

processi spirituali e culturali che condussero il primo secolo cristiano alla 

redazione e alla definizione dei libri del NT. Si approfondiscono 

particolarmente i problemi relativi al canone dei Vangeli sinottici e alla 

letteratura giovannea. 

 

3. Teologia Morale 

In prospettiva sistematica, il corso avvia alla fondazione cristologica e 

trinitaria della vita morale del cristiano, in dialogo con le culture etiche 

contemporanee. Si approfondiscono particolarmente i temi della 

coscienza morale, della legge naturale, dei valori morali non negoziabili. 

 

ANNO DI APPROFONDIMENTO (NELLA SEDE DIOCESANA) 

 

AREA DELL’ANNUNCIO/CATECHESI  

1. Teologia della nuova evangelizzazione 

Il corso approfondisce la teoria e la pratica dell’evangelizzazione 

cristiana e della sua nuova qualificazione come “nuova 

evangelizzazione”. Si dedica particolare attenzione alla produzione del 

magistero pontificio e della santa Sede sul tema. 
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2. Teoria e prassi dell’iniziazione cristiana 

Alla luce del Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti, si offrono le 

coordinate storiche e teologiche correlate con i tre atti sacramentali 

dell’unico processo di iniziazione cristiana ed ecclesiale, con particolare 

attenzione a quanto normato dall’VIII Sinodo diocesano flegreo. 

 

3. Teoria e prassi del progetto catechistico italiano 

In prospettiva storica e sistematica, il  corso ripercorre la genesi e 

l’attuazione del movimento catechistico italiano dalla prima 

promulgazione del Rinnovamento catechistico italiano ad oggi. Si 

esaminano le conclusioni e le scelte scaturite dall’VIII Sinodo diocesano 

flegreo. 

 

AREA DELLA LITURGIA, DEL CULTO E DELLE DEVOZIONI CRISTIANE 

1. Teologia dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 

Alla luce dei Riti e dei documenti teologico-liturgici su Battesimo-

Confermazione-Eucaristia, se ne esaminano le implicazioni teologico-

sacramentali, in dialogo critico con l’attuale prassi italiana e diocesana dei 

riti d’iniziazione. 

 

2. Storia e teoria dei Riti sacramentali e liturgici 

In prospettiva storica e sistematica, il corso avvia alla conoscenza dei libri 

rituali della Liturgia cristiana di Occidente e di Oriente, con particolare 

attenzione ai due usi dell’unico Rito dell’eucaristia. 
 

3. Storia e teologia del culto e della devozione cristiana e mariana 

In dialogo con la prassi cultuale e devozionale dell’area flegrea e 

partenopea, il corso offre le coordinate per una corretta teologia delle 

devozioni e della religiosità popolare, approfondendo particolarmente le 

principali devozioni cristologiche e mariane. 
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AREA DELLA CARITÀ  

 

1. Teologia dell’agàpe 

Sulla base dell’assunto che “Deus caritas est” (papa Benedetto XVI), il 

corso avvia alla conoscenza della teologia della agàpe, intesa come 

inveramento divinizzante e purificazione di tutta la tastiera dell’affettività 

e dell’amore umano. Si approfondisce particolarmente la teologia dello 

Spirito Santo, “Dominum et vivificantem” (papa Giovanni Paolo II). 
 

2. Storia e forme della carità organizzata  

In prospettiva storica e sistematica, e con particolare attenzione ai periodi 

delle origini cristiane e dell’età moderna, il corso esamina le modalità con 

cui storicamente la Chiesa traduce operativamente la sua fede e organizza 

la speranza e la solidarietà. Si presentano storia e struttura attuale della 

Caritas italiana e delle sue articolazioni diocesana e parrocchiale. 

 

3. Dottrina sociale della chiesa 

Il  corso fa conoscere il “corpus” dottrinale-sociale della Chiesa cattolica, 

così come si è definito a partire dal papato di Leone XIII in poi. Sono 

approfonditi i temi delle encicliche sociali dei sommi Pontefici. 

 

AREA DELLA CULTURA E DELLA MEDIAZIONE CULTURALE DELLA 

FEDE 

 

1. Teoria e storia dell’inculturazione della fede 

In prospettiva storica e sistematica, il corso avvia alla conoscenza della 

teologia dell’inculturazione della fede cristiana. Sono dedicate particolare 

attenzioni ai problemi dei processi che condussero alle formulazioni 

dogmatiche nel mondo antico e tardo-antico. Si studia inoltre la questione 

dell’inculturazione della fede nel mondo pluralistico e globalizzato, anche 

in ottica ecumenica e interreligiosa. 
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2. Il Progetto culturale orientato in senso cristiano 

Il corso studia la genesi storica del Progetto culturale della Conferenza 

episcopale italiana, studiandone i principali documenti e, in particolare, 

avviando alla fruizione e all’uso del sito informatico dedicato. 
 

3. Fondamenti teologici dell’impegno nell’economia, nell’arte, 

nell’educazione e nella carità sociale e politica 

La Chiesa cattolica incultura la sua fede in ogni dimensione ed 

estrinsecazione della persona umana: arte, pedagogia e scuola, carità 

sociale, impegno politico ed attivo di cittadinanza. In prospettiva storica e 

sistematica, il corso avvia alla conoscenza del profilo religioso delle 

produzioni archeologiche, monumentali, artistiche, sociali e politiche della 

fede cristiana, con particolare attenzione alle potenzialità presenti nel 

territorio flegreo (ambiente, monumenti, siti archeologici, archivi, musei e 

biblioteche). 



14 

 

PIANO DEGLI STUDI 

 

ANNO PROPEDEUTICO (NELLE SEDI FORANIALI) 

 1. Storia e dottrina del Concilio Ecumenico Vaticano II 

2. Storia e dottrina del Catechismo della Chiesa Cattolica 

 

TRIENNIO DI BASE (NEI DUE POLI DIOCESANI) 

 

I ANNO  

 1. Introduzione alla Teologia 

2. Cristologia 

3. Introduzione alle Sacre Scritture 

 

II ANNO  

 1. Teologia dei sacramenti 

2. Ecclesiologia 

3. Introduzione all’Antico Testamento 

 

III ANNO 

1.   Liturgia e teologia del culto e delle devozioni 

1. Introduzione Nuovo Testamento 

2. Teologia Morale 

 

V ANNO DI APPROFONDIMENTO (NELLA SEDE DIOCESANA)   

AREA DELL’ANNUNCIO/CATECHESI 

- Teologia della nuova evangelizzazione 

- Teoria e prassi dell’iniziazione cristiana 

- Teoria e prassi del progetto catechistico italiano 
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AREA DELLA LITURGIA, DEL CULTO E DELLE DEVOZIONI CRISTIANE 

- Teologia dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 

- Storia e teoria dei Riti sacramentali e liturgici 

- Storia e teologia del culto e della devozione cristiana e mariana 

 

AREA DELLA CARITÀ  

- Teologia dell’agàpe 

- Storia e forme della carità organizzata (con particolare attenzione alla 

Caritas) 

- Dottrina sociale della chiesa 

 

AREA DELLA CULTURA E DELLA MEDIAZIONE CULTURALE DELLA 

FEDE 

- Teoria e storia dell’inculturazione della fede 

- Il Progetto culturale orientato in senso cristiano 

-Fondamenti teologici dell’impegno nell’economia, nell’arte, 

nell’educazione e nella carità sociale e politica 


