
 

 

DIOCESI DI POZZUOLI 
Scuola diocesana di formazione teologica 

 
 

 
Pozzuoli 26 settembre 2022 Ai Parroci della Diocesi 

Ai Docenti e ai Corsisti della SFT 
 
 
Carissimi, 
 

la Scuola diocesana di formazione teologica riparte anche quest’anno con entusiasmo. 
Invitiamo tutti i docenti, i corsisti e i parroci che lo volessero a partecipare all’incontro 
introduttivo del 12 ottobre 2022 all’Auditorium Card. A. Castaldo, presieduto da mons. Gennaro 
Pascarella, che vedrà anche la partecipazione di mons. Carlo Villano.  

Durante questo incontro saranno distribuiti i diplomi ai corsisti che hanno terminato il 
percorso di formazione nel mese di giugno 2022. 

Come sempre, sorella Ida Della Volpe è disponibile ad accogliere qualsiasi richiesta. Vi 
ricordiamo di far pervenire le nuove iscrizioni entro massimo il 20 ottobre 2022. 

 
La Scuola diocesana di formazione teologica in questi anni difficili è stata sempre al servizio 

delle esigenze formative di tutte le persone che hanno chiesto alla nostra Diocesi 
approfondimenti specifici di ordine biblico-teologico. Lungo gli anni abbiamo sperimentato la 
bontà di una prima strutturazione proposta per più di 20 anni. Successivamente una 
Commissione diocesana ha lavorato alla riforma del percorso formativo per rispondere più 
adeguatamente alle richieste del magistero di Papa Francesco, agli indirizzi pastorali del nostro 
vescovo e alle specifiche richieste di parroci e di operatori pastorali. 

Come vedrete dal programma allegato, la titolazione dei corsi proposti ha una migliore 
esplicitazione dei contenuti per ogni modulo proposto. Il percorso base è strutturato in due 
bienni al termine dei quali sarà possibile accedere alla formazione permanente, strutturata per 
indirizzi.  

 
Esortiamo in particolare i parroci a non lasciar cadere questa opportunità per il futuro, e a 

contattare tutti coloro, e sono tanti, che intendano incominciare questo cammino formativo per 
un inserimento più consapevole e responsabile nel servizio alla comunità parrocchiale nella 
missione di evangelizzazione. 

 
Siamo grati per la vostra attenzione, sicuri che darete massima diffusione al programma che troverete allegato. 
 
Con i più cari saluti,  
 
 

Mons. Luigi Longobardo 
Vicario episcopale per la cultura 

Prof. Carmine Matarazzo 
Direttore della SFT 

                                                                    


