
DIOCESI DI CALTAGIRONE 

SCUOLA TEOLOGICA DI BASE 
“Innocenzo Marcinò” 

Piazza S. Francesco d’Assisi, 11 - CALTAGIRONE  

 
 
 

22 settembre 2022 

 
 

Ai Reverendi Presbiteri 

Loro Sedi 

 
 

Cari confratelli, 

dopo il difficile tempo della pandemia, revocate le restrizioni che impedivano le lezioni in presenza, 

col nuovo anno pastorale 2022/2023 riprendono le attività formative della Scuola Teologica di Base. 

A fronte della riduzione nel nostro territorio degli Istituti deputati allo studio della teologia, 

diventa particolarmente importante offrire un servizio stabile alla formazione teologica nella nostra 

Diocesi. 

Invito pertanto cordialmente ciascuno di voi a promuovere la realtà della Scuola Teologica di 

Base e a incoraggiare i fedeli delle vostre parrocchie, gruppi e comunità ad avvalersi del suo percorso 

di studi, per accostarsi con metodo alla scienza della fede e arricchire di contenuti il proprio apostolato. 

Allego alla presente il materiale divulgativo e il modulo d’iscrizione, da presentare ai referenti 

dei Centri di Caltagirone, Grammichele e Scordia o da inviare online all’indirizzo e-mail della Scuola, 

entro l’apertura dell’attività didattica, che sarà il 17 ottobre p.v. (i corsi si terranno ogni lunedì, dalle 

ore 18:00 alle 20:15). 

Quest’anno la Scuola propone il secondo anno del ciclo di studi a tutti gli iscritti, vecchi e nuovi, 

poiché i quattro semestri, articolati sull’orizzonte delle quattro costituzioni dogmatiche del Concilio 

Vaticano II, sono sganciati fra loro e non prevedono corsi propedeutici. Il secondo semestre dell’anno 

scolastico 2019/2020, interrotto a causa dell’inizio della pandemia, sarà espletato nell’anno scolastico 

2023/2024 con il riavvio del primo anno del biennio. 

Vi informo, inoltre, che quanti in passato hanno completato il percorso di studi della Scuola 

Teologica di Base possono iscriversi al corso superiore di approfondimento teologico, proposto anche 

ai candidati ai ministeri istituiti e agli aspiranti al diaconato permanente (Caltagirone, lunedì e venerdì, 

ore 17:15- 20:30). 

 
Cordiali e fraterni saluti 

 
 

Il Responsabile 

don Matteo Malgioglio 
 
 
 

 

Segreteria generale – E-mail scuolateologicadibase@diocesidicaltagirone.it 
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