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L’importanza della preparazione

Da oltre 20 anni è attiva a Civitavecchia la Scuola di Teologia per laici. Nel 
1984 tale scuola è stata trasformata da Monsignor Grillo in “Istituto Superiore di 
Scienze Religiose”.

Dall'Istituto sono usciti finora tutti gli attuali docenti di religione nelle scuole 
delle città e della diocesi. 

In esso sono stati preparati i  nostri “Diaconi permanenti” (laici sposati)  e 
quanti  hanno  potuto  accedere  ai  “Ministeri  Ordinati”  (Accolitato  e  Lettorato). 
Oggi, si può dire, questo: l'efficienza autentica di una “Comunità parrocchiale” si 
misura, oltre che dalla presenza, dei gruppi ecclesiali, proprio dalla preparazione 
dei “catechisti” e degli “operatori pastorali e della carità” e di ogni buon cristiano.

E’  chiaro,  quindi,  che,  in  particolare,  i  responsabili  di  ogni  “Comunità 
parrocchiale”  e  degli  stessi  gruppi  ecclesiali  debbano  preoccuparsi  di  fare  in 
modo che non si vada avanti alla maniera tradizionale, cioè alla meno peggio. E 
se non vi  sono “operatori  pastorali  e  della carità”,  se non vi  sono “catechisti” 
all'altezza  dei  tempi,  cioè  preparati  seriamente  in  teologia,  scienze  bibliche  e 
scienze socio-psicologiche, si rischia di fare “un buco nell’acqua”. 

Occorre affrontare la realtà di oggi alquanto lontana da Dio, al fine di tentare 
una  buona  rievangelizzazione,  presentando  al  mondo  il  vero  messaggio 
evangelico,  con  una  sincera  testimonianza.  E  quella  forza  e  quel  coraggio 
necessari per questa azione scaturiscono soltanto da un profondo incontro con il 
Cristo,  che  in  seguito  è  necessario  approfondire  anche  con  un  adeguato 
insegnamento.  

L'Istituto Superiore  è  dotato  di  una classe  di  docenti  nelle  varie  materie 
molto qualificata. In una società multietnica come la nostra, con una presenza 
forte del mondo islamico e con una infinità di "sette" e “confessioni religiose", è 
necessario essere veramente all'altezza dei tempi.

Nell'ambito delle attività dell'Istituto sono previsti, oltre al corso triennale degli 
studi per il conseguimento del Diploma in Scienze Religiose, corsi  di formazione - 
aggiornamento per  catechisti, per responsabili di gruppi ecclesiali, per i ministeri 
maschili e femminili e per gli insegnanti di religione cattolica.

Il  corso  per  Formazione  per  Catechisti  ed  Aggiornamento  Insegnanti  di 
religione inizierà il prossimo 3 novembre (dalle 17,00 alle 19,30) e sarà tenuto da 
docenti della Pontificia Università “Regina Apostolorum”.

Non  ci  si  lasci,  pertanto,  sfuggire  questa  buona  occasione  che  ci  viene 
offerta: di prepararci veramente alle tante sfide del mondo di oggi. 

Per  informazioni  e  iscrizioni  al  nuovo  anno  accademico,  iniziato  lo  scorso 
lunedì  16  ottobre,  rivolgersi  presso  la  Segreteria  dell'Istituto  stesso  (Piazza 
Calamatta,  1  -  00053  CIVITAVECCHIA  -  Tel  -  Fax  0766  23770  e-mail: 
veritasincaritate@libero.it ) nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 16,30 
alle ore 19.45
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