
ISTITUTO TEOLOGICO DI BASILICATALa formazione permanente dei presbiteri, degli operatori
pastorali, dei religiosi, delle religiose e di tutti i laici,
evidenzia l'importanza delle varie forme di
apprendimento che incrementano conoscenze, capacità e
competenze per una crescita personale, teologica e
pastorale.
In risposta alle sollecitazioni del Papa e dei vescovi, l'ITB
propone itinerari e moduli formativi per offrire a tutti i
partecipanti quanto la Ratio Fundamentalis richiede per i
seminaristi, ma estensibile a tutti coloro che sono
interessati alle proposte formative:
      "una solida competenza in ambito filosofico e  
 teologico, nonché una preparazione culturale di
carattere generale, tale da permettere loro di annunciare,
in modo credibile e comprensibile per l’uomo di oggi, il
messaggio evangelico, di porsi proficuamente in dialogo
col mondo contemporaneo e di sostenere, con la luce della
ragione, la verità della fede, mostrandone la bellezza". 

(Ratio Fundamentalis, 116).
Il progetto lifelong learning è un percorso che l’Istituto
Teologico di Basilicata propone per approfondire e
acquisire competenze, nei vari ambiti di riferimento, a
sacerdoti, operatori pastorali, insegnanti di religione e
laici interessati alla formazione permanente.

Per una nuova “Pentecoste teologica"
 (Papa Francesco)

 
Una teologia in rete “con tutti i naufraghi della

storia”, in dialogo, accogliente, interdisciplinare per
assumere la storia e servire la gioia della verità.

0971 -  473797 
+39 340 858 6048
Viale Marconi, 104

POTENZA
istitutoteologico@gmail.com

CONTATTI SEGRETERIA

Le iscrizioni sono aperte:
AI LAICI 

AI RELIGIOSI E RELIGIOSE
AI SEMINARISTI

a partire dal 22 AGOSTO 2022 presso la SEGRETERIA
DELL'ISTITUTO TEOLOGICO DI BASILICATA

 
lunedì mercoledì e venerdì 9.30-12.30

martedì e giovedì 16.00-19.00

 

ISCRIZIONILIFELONG LEARNING

Gli indirizzi di specializzazione
proposti dal nostro Istituto

sono:
Area biblico-teologica 

Area pastorale
Area educativa

Area antichità cristiane
Area comunicativa

Area antropologica
Area didattica

Il calendario e le proposte, a
partire dal mese di novembre
2022, saranno disponibili sui

canali digitali dell'Istituto
Teologico di Basilicata.

ANNO ACCADEMICO 2022-23



"Chi cerca la verità cerca Dio, 
anche se non lo sa"

Edith Stein

INFORMAZIONI GENERALI
L’Istituto Teologico di Basilicata (ITB), affiliato con decreto

della Congregazione dell’Educazione Cattolica alla

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, è

un’istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla

Conferenza Episcopale di Basilicata. 

Scopo dell’ITB è quello di formare attraverso un percorso

quinquennale (biennio e triennio) uomini e donne capaci di

instaurare quel “rapporto vitale” (Benedetto XVI) e dunque

critico, fecondo, dialogico inter- e transdisciplinare tra

sapere teologico e storia-contesti. L’offerta formativa si

articola in aree disciplinari che danno vita a corsi,

seminari, laboratori, convegni secondo una trattazione

sistematica e scientifica della Sacra Dottrina alla luce

della Rivelazione, finalizzata alla ricerca e

all’insegnamento. 

Tutto concorre ad abilitare lo studente all’esercizio di

quella ratio fidei di natura cristologica che qualifica la

Teologia come intelligenza della fede, come struttura

teoretico-pratica per illuminare e ordinare alla verità

salvifica (DV 7) l’uomo della nostra terra, per essere

“cultori dell’uomo” aperti al “dialogo della salvezza” (Paolo

VI).

Il percorso offerto rilascia il titolo di Baccalaureato in

Sacra Teologia che abilita all’insegnamento della

religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Esso può essere intrapreso da quanti – anche fedeli laici

– vogliono partecipare alla missione evangelizzatrice della

Chiesa in un modo più competente, nonché da coloro che

si preparano ad assumere ministeri ecclesiali, oltre a

coloro che sono in formazione per ricevere gli ordini sacri,

per la consacrazione religiosa e laicale. È ancora rivolto a

quanti vogliono conoscere, dialogare e confrontarsi con il

patrimonio culturale, spirituale e religioso della Chiesa

Cattolica. 

AREE TEMATICHE DEL
PERCORSO ACCADEMICO
Area filosofico-linguistico-umanistica 

Area dogmatico-liturgico-storica

Area biblica

Area morale-giuridico-pastorale

PROGRAMMA
I ANNO ACCADEMICO
2022/23 

Filosofia Teoretica II (corso annuale 8 ore: 4 nel primo e

4 nel secondo semestre), cfu 12

Storia della filosofia I (corso annuale solo del I anno, 8

ore: 4 nel primo e 4 nel secondo semestre), cfu 12

Greco/Inglese (corso annuale I  6 ore: 3 nel primo e 3 nel

secondo semestre), cfu 10

Storia delle religioni (corso semestrale, 2 ore), cfu 3

Psicologia (corso semestrale, 2 ore), cfu 3

Opzionale (corso semestrale, 2 ore), cfu 3

Introduzione alla Teologia (corso semestrale 2 ore), cfu

3

Etica (corso semestrale, 4 ore), cfu 6

Metodologia (corso semestrale, 2 ore), cfu 3

Bioetica (corso semestrale, 2 ore), cfu 3

INIZIO LEZIONI
03 OTTOBRE 2022

 le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì:

lunedì e mercoledì: pomeriggio

martedì, giovedì e venerdì: mattina

Un congruo numero di lezioni può essere autorizzato e

seguito da remoto (online)


