SEDE DI ANCONA
Via Monte D’Ago, 87
tel. 071 891851
segreteria@teologiamarche.it
www.teologiamarche.it

SEDE DI FERMO
Via S. Alessandro, 3
tel. 0734 610965
teo.firmana@libero.it
www.teologiafermo.it

CORSO DI APPROFONDIMENTO DEI LIBRI LITURGICI:
in due anni si offre una analisi diretta dei principali libri liturgici per una rinnovata
pastorale dei sacramenti.
DIPLOMA IN PASTORALE DEI SACRAMENTI:
il corso affronta alcuni temi liturgico-sacramentali, con un sguardo rivolto alla
pastorale, è della durata di due anni e si svolge il mercoledì dalle 8,40 alle 12,30 e
dalle 14,40 alle 17,05. Il diploma ha valore esclusivamente ecclesiale.
il grado di Licenza in Teologia sacramentaria, equivalente ad una laurea specialistica.
il grado di Baccellierato in Teologia, equivalente ad una laurea di primo livello;

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA SACRAMENTARIA:
due anni dove accanto agli insegnamenti fondamentali sulla sacramentaria in generale si pone particolare attenzione a due sacramenti (matrimonio ed ordine) e
alle tematiche più vive nel dibattito contemporaneo. I corsi si svolgono il martedì
e mercoledì dalle 8,40 alle 12,30 e dalle 14,40 alle 17,05.

L’ISTITUTO TEOLOGICO MARCHIGIANO CONFERISCE:
L’ITM è aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense.
“L’Istituto Teologico Marchigiano” (ITM) è un istituto accademico promosso dalla Conferenza Episcopale Marchigiana (CEM) ed eretto dalla Congregazione per l’educazione
cattolica con decreto n. 978/95/18 del 24 ottobre 1995.

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA:
cinque anni di formazione di base della teologia. Le sedi sono due: Ancona e
Fermo. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,40 alle 12,30.
L’ISTITUTO TEOLOGICO MARCHIGIANO OFFRE I SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI:

Formazione

L’istituto

Contatti
Corsi attivati nell’A.a 2015/2016
(oltre ai corsi istituzionali del quinquennio)

ATTUALITÀ TEOLOGICO-PASTORALE
1. Uno sguardo sul Convegno di Firenze - Prof. Trapasso
2. I sinodi sulla famiglia - Prof. Francesco Giacchetta in forma di Seminario
3. Fragilità e Maturità per il Matrimonio e la vita religiosa - Prof. Luigi Berloni,
psichiatra forense e psicoterapeuta
4. Relazioni in famiglia - Prof. Federico Cardinali, psicologo e psicoterapeuta
5. Tra sistemi emergenti ed autonomia del self. Per una sociologia del corpo
penitente - Prof. Rossano Buccioni
APPROFONDIMENTO BIBLICO-TEOLOGICO
6. Fondamenti biblici della sacramentalità e dei sacramenti - Prof. Rosanna Virgili
7. Storia della sacramentaria con particolare attenzione al settenario
- Prof. Ferdinando Campana
8. Il ministero ordinato nella Scrittura - Prof. Antonio Nepi
9. I sacramenti nella tradizione ortodossa e riformata - Prof. Daniele Cogoni
10. Il mutare dei riti di ordinazione in relazione al mutare dell’ecclesiologia
- Prof. Enrico Brancozzi
11. Diaconato questo sconosciuto - Prof Giovanni Frausini

BACCALAUREATO
in Teologia
SPECIALIZZAZIONE
in Teologia Sacramentaria
DIPLOMA
in Pastorale dei Sacramenti

APPROFONDIMENTO LITURGICO-PASTORALE
12. Libri liturgici (Ordine e Matrimonio) - Prof. Giovanni Frausini
13. Liturgia eucaristica nelle diverse confessioni cristiane - Prof. Valter Pierini
in forma di Seminario
Liberamente è possibile frequentare i singoli corsi come uditore.
Per la licenza è possibile concordare un piano di studi personalizzato.
Tutti i corsi danno crediti ects.
Tutte le informazioni relative ai corsi ed al loro orario sono accessibili nel
sito dell’Istituto Teologico Marchigiano:

www.teologiamarche.it

SEDE DI ANCONA
Via Monte D’Ago, 87
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In tuis Te invenio sacramentis,
PER RITUS ET PRECES

Licenza in Teologia Sacramentaria
La Licenza in Teologia Sacramentaria è un corso di specializzazione
proposto dall’Istituto Teologico Marchigiano a tutti coloro che desiderano approfondire gli studi attraverso
un itinerario accademico compiuto.
La Licenza è stata istituita nel 1995
con l’aggregazione dell’ITM alla Pontificia Università Lateranense. Da allora, ha rappresentato il cuore della
ricerca dell’Istituto divenendo un
piccolo laboratorio di pensiero, formando alla ricerca laici e presbiteri,
promuovendo convegni e seminari
specialistici, tentando di offrire nuove chiavi di lettura per interpretare
con speranza e intelligenza creativa
le sfide del nostro tempo.
La scelta dell’indirizzo teologico-sacramentario rispondeva all’esigenza
di pensare il nuovo percorso di studi
come uno strumento sia di approfondimento teoretico, sia di analisi
pastorale, in modo da offrire, soprattutto alle Chiese locali marchigiane,
i criteri per una riflessione ecclesia-

le matura. La “sacramentaria” cui si
riferisce la Licenza, dunque, non si
esaurisce puramente nel settenario
sacramentale, ma intende rappresentare uno studio sulla sacramentalità in quanto tale, analizzata dal
punto di vista biblico, storico, teologico, liturgico e pastorale.
La proposta formativa è concepita
attraverso tre livelli di approccio.
Con i “corsi fondamentali” si vuole
dare a chi si accosta allo studio gli
elementi di fondo della sacramentalità, vista soprattutto nella sua valenza biblica, teologica e liturgica.
I “corsi speciali” hanno invece il
compito di offrire uno sguardo particolare al settenario sacramentale.
All’interno di questo segmento occupano un ruolo preminente il sacramento del matrimonio e quello
dell’ordine sacro.
La riflessione sul matrimonio (e sulla
famiglia) è forse il fulcro pastorale
di maggiore complessità del nostro

tempo. Capirne in profondità le dinamiche, esplorarne le fonti teologiche e
le prassi pastorali permette di entrare
con maggiore consapevolezza all’interno dei servizi ecclesiali legati a questa
fondamentale vocazione battesimale.
Lo studio del ministero vorrebbe invece rispondere ad una duplice esigenza:
collaborare alla formazione dei presbiteri e contribuire ad una rinnovata teologia del ministero alla luce del ripensamento operato dal Vaticano II e dal
magistero seguente.
Infine, l’itinerario è completato dai
“corsi opzionali”, con i quali si cercherà di volta in volta di proporre
all’attenzione degli studenti alcuni
temi di particolare attualità, in modo
che lo studio sia permanentemente
confrontato con le grandi questioni
che animano il tempo presente.
In questo senso, il ciclo di studi prevede il confronto in classe con alcuni
interpreti con cui poter condividere
elementi di riflessione di una «Chiesa
in uscita».

Le possibilità di frequenza e di accesso
alla Licenza sono flessibili e vanno incontro alla disponibilità e agli interessi
degli iscritti.
È possibile infatti prevedere un piano
personalizzato che consenta di accedere come uditori solo agli insegnamenti verso i quali si nutre un interesse
particolare.
PROPOSTE FORMATIVE DELL’ITM
AL SERVIZIO DELLE NOSTRE DIOCESI
L’ITM per poter svolgere sempre meglio
il proprio servizio per la formazione teologico-pastorale delle nostre Chiese ha
ripensato la propria offerta formativa
facendo tesoro delle indicazioni della
Conferenza Episcopale Marchigiana e
delle indicazioni pastorali emerse dopo il
convegno regionale del novembre 2013.
Oltre al corso quinquennale (rivisitato
per ampliare la formazione filosofica,
come richiesto dalla Congregazione)
abbiamo ripensato la licenza in sacra-

il mercoledì per corsi speciali e opzionali incentrati soprattutto su questi due
sacramenti e su temi di attualità teologico-pastorale. Tra questi segnaliamo
l’attenzione ai temi ecumenici.
Altri corsi opzionali saranno distribuiti
Sul sacramento dell’Ordine, può sem- in giorni diversi per facilitare la partebrare paradossale, ma non esistono cipazione di chi fosse interessato. Tra
in Italia istituzioni accademiche che lo questi anche il corso sui libri liturgici
mettano al centro della propria riflessio- già attivo da diversi anni. Così, chi vuole
ne. Seguendo l’indicazione dei Vescovi conseguire il grado accademico, oltre
e sollecitati dalla scarsa attenzione da ai fondamentali del martedì, potrà scecui è circondato abbiamo pensato una gliere tra i diversi corsi per raggiungere
il numero di crediti necessari.
serie di corsi su questo sacramento.
mentaria per caratterizzarla, oltre che
sulla sacramentaria generale come è
stato fino ad oggi e come è stabilito
nello Statuto del nostri Istituto, su due
sacramenti: Ordine e Matrimonio.

Per il Matrimonio esistono già centri di
studio ma l’urgenza pastorale, più volte
segnalata, ce lo ripropone con forza.
Pertanto dal prossimo anno accademico i corsi della licenza saranno organizzati in maniera tale che chi vuole
conseguire il titolo accademico avrà a
disposizione due giorni.

Con i soli corsi speciali e/o opzionali si
potrà ottenere un diploma in scienze
pastorali (con particolare attenzione
ai sacramenti) che ha valore esclusivamente ecclesiale, come previsto dal
nostro Statuto (art. 79).
Naturalmente è possibile frequentare i
singoli corsi come uditore.

Il martedì per i corsi fondamentali (insostituibili, visto che si tratta di una licenza nell’ambito della dogmatica) ed
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