Presentazione dello Studio
Teologico Benedettine Italiane
Voluto dalla CIMB (Conferenza Italiana Monache
Benedettine) e sorto nell'ottobre 1980 con l'approvazione delle superiori autorità ecclesiastiche
e con il consenso del Pontificio Ateneo S. Anselmo, lo Studio Teologico delle Benedettine Italiane
(STBI) propone un programma di studi teologici
articolato secondo le materie e i metodi del
Triennio istituzionale e mira così alla crescita culturale e all'approfondimento della fede necessari
per la formazione e la vita delle Benedettine.
La Congregazione per l'Educazione Cattolica ha
autorizzato la Facoltà teologica di S. Anselmo a
rilasciare un certificato.
Lo Studio Teologico Benedettine Italiane propone
un corso triennale articolato in tre sessioni intensive (gennaio – giugno - settembre), ciascuna della durata di 15 giorni. Le lezioni si tengono, normalmente, presso il Monastero S. Antonio delle
Monache Camaldolesi di Roma, ma anche in altre
sedi monastiche.
Il numero di ore di un corso va diviso tra le ore
effettive di lezione frontale e alcune ore di studio
in loco.
La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Ad ogni sessione sono previsti esami scritti o orali
delle materie della sessione precedente.
Per ricevere il certificato alla fine del corso è indispensabile aver sostenuto tutti gli esami.
Si prevede una tassa di iscrizione a ciascuna sessione di € 150,00. Spese di soggiorno sono da
concordare di volta in volta.

STUDIO TEOLOGICO
BENEDETTINE
ITALIANE

Santa Ildegarda di Bingen
-particolare di una miniatura dello Scivias-

ISTITUTO ANNESSO
AL PONTIFICIO ATENEO S. ANSELMO
DI ROMA
www.benedettineitaliane.org/StudioTeologico

Programma triennale dello STBI
Il programma si svolge in 3 anni, con un totale di
18 settimane (6 per anno) a carattere intensivo. La
suddivisione delle discipline teologiche è distribuita secondo delle aree comprensive che saranno
sviluppate durante l’intero Triennio.

area di introduzione
Introduzione alla teologia
Introduzione all'AT
Introduzione al NT
Introduzione alla liturgia
Introduzione alla filosofia

ore
10
10
10
10
10

area biblica
AT: Pentateuco
AT: Salmi
AT: Profeti
AT: Scritti sapienziali
NT: Paolo
NT: Sinottici
NT: Giovanni

ore
20
20
20
20
20
20
20

area dogmatica
Cristologia
Trinitaria
Grazia
Creazione
Ecclesiologia
Escatologia

ore
20
20
20
20
20
20

area liturgico-sacramentaria
Liturgia I: Anno liturgico
Liturgia II: Liturgia delle ore
Sacramentaria generale
Sacramentaria speciale I: batt.-conf.
Sacramentaria speciale II: eucarestia

ore
10
10
20
20
20

area storico-monastica
Storia della Chiesa antica (Padri)
La Chiesa nel medioevo
La Chiesa nell’età moderna
La Chiesa nell’età contemporanea
Storia del monachesimo
Regula Benedicti

ore
20
20
20
20
20
20

area teologica
Teologia fondamentale
Teologia morale
Teologia spirituale
Diritto canonico latino

ore
20
20
20
20

per le iscrizioni:
sr Maria Gabriella Martino osb
Monastero Santa Scolastica
I - 00060 Civitella San Paolo [RM]
Tel. e Fax: 0039.0765335114
segreteria.stbi@gmail.com

