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Introduzione

La  Libera  Facoltà  Teologica  Ortodossa  “San
Gregorio  Magno”  è  l’organo  di  studio  e  ricerca
teologica dell’Associazione dei Cristiani  Ortodossi
in Italia – Giurisdizioni Tradizionali.

Essa  ha  sede  presso  il  Sacro  Monastero
ortodosso di San Serafino di Sarov in Pistoia
loc. Lizzanello, via di Lizzanello 1.

La  Facoltà  si  propone  di  offrire  a  livello
accademico  una  formazione  approfondita  in
teologia  ortodossa,  sia  mediante  corsi
residenziali  che  mediante  lo  studio  a  distanza,
nonché realizzare corsi di formazione teologica ad
argomento specifico ed un corso di  formazione
teologica di base.  A quest’ultimo è dedicato il
presente opuscolo.
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Cos’è la formazione teologica di base

Il  corso  di  formazione  teologica  di  base è
pensato per l’apprendimento a distanza.

È in fase di studio la possibilità di gestire questo
corso tramite una piattaforma di  e-learning, ma
questo servizio non è ad oggi disponibile.

Il corso ha una finalità ben diversa, e più limitata,
di quello accademico. È generalmente indicato per
i  laici  che  vogliano  acquisire  le  basi  di  una
cultura  religiosa,  e  particolarmente  per  i
catechisti.  Non  è  invece  indicato  per  quanti
vogliano giungere a una conoscenza approfondita
delle varie tematiche teologiche.

La  durata  del  corso non  è  prefissata,  ma
dipende  dalle  possibilità  dell’allievo.  In  linea  di
principio,  con  due  ore  di  applicazione  al  giorno
dovrebbe essere possibile ultimare il corso in un
periodo  di  tempo  compreso  tra  i  dodici e  i
diciotto mesi.
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Come è strutturato il corso

Il  corso  è  articolato  nei  seguenti  sei  livelli di
studio:

1. Storia della Chiesa
2. Fondamenti di Dogmatica
3. Sacra Scrittura
4. Patrologia
5. Etica e vita spirituale
6. La Liturgia e il culto

Ogni  livello  di  studio  dà  la  possibilità  di
approfondire uno specifico aspetto della  teologia
ortodossa. Ogni livello può essere diviso in due o
più moduli

Allo studente viene affiancato sin dall’iscrizione un
docente tutor, che avrà l’incarico di seguirlo negli
studi.
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Organizzazione dello studio

L’allievo studia l’argomento di ogni modulo con il
materiale fornito dalla Facoltà o con i libri di testo
indicati nelle apposite bibliografie. Per ogni livello
l’allievo sostiene un esame.

Una volta sostenuti gli esami di ciascun livello, lo
studente  sostiene  un  esame  finale,  con  la
discussione di una breve lavoro concordato con il
tutor.

Al termine del corso viene rilasciato un Diploma
non avente valore accademico.
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Iscrizione e tasse

Il  corso  di  Formazione  Teologica  di  base  è
gratuito, ma a titolo di rimborso spese è prevista
una tassa di  iscrizione indicata orientativamente
in €50.

Il pagamento di questa tassa ci permettere di non
escludere nessuno dal corso per motivi economici.

Il  pagamento  della  tassa  di  iscrizione  è  da
effettuarsi  tramite  vaglia  postale  intestato  a:
Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia, Via di
Lizzanello 1, 51030 San Felice - Pistoia (PT), con
causale “formazione teologica di base”.

All’atto  dell’iscrizione  lo  studente  dovrà
presentare:

1. Autocertificazione dei dati anagrafici
2. Eventuale  lettera  di  raccomandazione  del
Padre  spirituale  o  dell’Ordinario  o  del
Parroco.

3. Ricevuta  delle  tasse  versate  o  eventuale
richiesta di esenzione motivata.
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