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Da lunedì 3 settembre sono aperte le iscrizioni per la Scuola di Teologia per Laici, un percorso formativo che 

da ormai quarant’anni è presente nella nostra diocesi per iniziativa del Seminario diocesano. Le iscrizioni si 

raccolgono presso la Biblioteca diocesana negli orari di apertura della stessa (dal lunedì al venerdì tutti i 

pomeriggi dalle 14 alle 17 e mercoledì, giovedì e venerdì anche al mattino dalle 9 alle 12.45). È di 

quest’anno la collaborazione con la Biblioteca diocesana e con la Fondazione Comunità e Scuola. 

Quest’anno la Scuola compie 40 anni: è iniziata il 2 dicembre 1978 per iniziativa di don Felice Montagnini, 

biblista bresciano, che per quasi vent’anni ne ha rette le sorti come direttore, coinvolgendo gli insegnanti 

del seminario nella formazione di operatori pastorali, catechisti e semplici cristiani desiderosi di 

approfondire la propria fede, secondo l’intuizione di Agostino: “La fede, se non è pensata, non è fede”. Da 

allora ininterrottamente la Scuola ha formato centinaia di persone della nostra diocesi e non solo. Per 

celebrare l’evento dei quarant’anni è prevista una lectio magistralis del vescovo Pierantonio per il prossimo 

dicembre alla quale sono invitati tutti gli alunni degli anni passati. 

 

La Scuola prevede corsi di teologia dogmatica e 

morale, di liturgia, filosofia, storia della chiesa e Sacra 

Scrittura. È possibile iscriversi come alunni ordinari e 

seguire il percorso quadriennale (costo complessivo 

dell’iscrizione 120 euro), oppure scegliere di seguire 

un singolo corso di proprio interesse come alunno 

straordinario, così da permettere a chi non ha la 

possibilità di seguire tutti i sabati l’approfondimento 

di un singolo aspetto (iscrizione 50 euro per un 

corso). Come già lo scorso anno per un accordo con l’Ufficio Scuola della diocesi gli insegnanti di religione 

della diocesi di Brescia potranno iscriversi come “alunni straordinari” a uno o più corsi della scuola e la loro 

frequenza sarà valida ai fini della loro autoformazione con il rilascio di un attestato. Il corpo di insegnanti 

della scuola annovera docenti molto preparati e riconosciuti, in prevalenza si tratta di docenti del nostro 

seminario con l’aggiunta di alcuni esterni, anche alcuni laici. 

 

Tutte le informazioni sulla scuola sono reperibili sul sito internet www.teologiaperlaicibs.org. Le iscrizioni si 

raccolgono in biblioteca compilando un modulo scaricabile dal sito, ma sarà possibile anche iscriversi 

direttamente nei primi due pomeriggi di lezioni (6, 13 ottobre). 

 

Fonte: https://www.lavocedelpopolo.it/diocesi/laici-a-scuola-di-teologia 


