L’Istituto Teologico Marchigiano (ITM) è un istituto accademico promosso dalla Conferenza Episcopale Marchigiana.
Eretto dalla Congregatio De Institutione Catholica, dal 1995 è aggregato alla Facoltà di Teologia
della Pontificia Università Lateranense (Roma).
L’ITM ha sede sia ad Ancona (sede centrale) che
a Fermo. Gli studi teologici a Fermo affondano le
sue radici nel periodo post-tridentino e vantano
una lunga tradizione nella preparazione teologica e culturale dei presbiteri, seminaristi, religiosi
e laici.
L’ITM propone lo studio della divina Rivelazione,
con i metodi propri della scienza teologica, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e le
direttive del Magistero della Chiesa. È in dialogo
con il patrimonio filosofico perennemente valido,
attento alle istanze delle culture contemporanee
ed alle esigenze della «Nuova Evangelizzazione».
L’ITM di Fermo propone un quinquennio istituzionale di studi filosofico-teologici e conferisce il
grado di Baccellierato in Teologia.

Nella stessa sede, l’Arcidiocesi di Fermo offre
anche un percorso non accademico denominato
Scuola di Formazione Teologica (SFT) per coloro che desiderano approfondire la fede e prepararsi «all’apostolato» (cf. Apostolicam Actuositatem, 29).
«La fede cristiana ha una dimensione razionale e
intellettuale che le è essenziale. Senza di essa la
fede non sarebbe se stessa» (Benedetto XVI); Pertanto, l’istituto offre la possibilità di approfondire
la fede nello spirito ecclesiale per poter «rispondere a chiunque domandi ragione della speranza
che è in voi» (cf. 1Pt 3,15).
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“Pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi conto
della speranza che è in voi”
(1Pt 3,15)
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La Scuola di Formazione Teologica
(SFT) è un percorso non accademico proposto
dall’Arcidiocesi di Fermo a coloro che desiderano
approfondire le ragioni della fede in un itinerario
scientifico e organicamente strutturato.
L’Istituto Teologico Marchigiano (ITM) è
un’istituzione accademica promossa e fondata dalla
Conferenza Episcopale Marchigiana.
Già affiliato alla Facoltà di Teologia della Pontificia
Università Lateranense (PUL) fin dal 1969, ha ottenuto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica
l’aggregazione alla PUL con decreto del 24 ottobre
1995. Insieme alla sede di Ancona, l’ITM di Fermo
propone un quinquennio istituzionale di studi filosofico-teologici, corrispondenti al primo ciclo di studi di una Facoltà Teologica e conferisce il grado di
Baccellierato in Teologia (equivalente ad una laurea
di primo livello).
Il primo ciclo istituzionale si protrae per un quinquennio, articolato in un biennio filosofico-teologico ed in un triennio sistematico, per un totale di 300
ects.
Nel biennio, oltre alle materie di carattere filosofico-teologiche, vengono proposte lezioni di Patrologia, Storia della Chiesa, studi introduttivi alla
Sacra Scrittura, insieme ad altre discipline complementari e integrative.
Nel triennio teologico viene affrontato lo studio
sistematico della Teologia, della Sacra Scrittura,
della Storia della Chiesa, del Diritto Canonico,
della Liturgia e di altre discipline principali e complementari.
Le lezioni si svolgono:
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.45,
escluso il giovedì.

Esso è pensato soprattutto per coloro che desiderano coniugare l’esperienza dello studio teologico
con altre attività professionali e familiari. Pur non
rilasciando titoli accademici, la SFT si può considerare fondamentale per chi svolge un ministero nella Chiesa (ad es. diaconato permanente, catechisti,
operatori, ecc.), offrendo gli strumenti necessari
per una presenza cosciente ed attiva nell’attività
ecclesiale.
Il corso prevede quattro insegnamenti all’anno,
suddivisi in due semestri, per una durata complessiva di sei anni e lo sviluppo di 24 discipline.
Le lezioni si svolgono il:
sabato mattina dalle 8.30 alle 12.15

Corsi della
Scuola di Formazione Teologica
(SFT)
I
sem.

II
sem.

tot.
ore

I ANNO
1. Il problema di Dio, oggi

2

26

2. Teologia fondamentale

2

26

3. Storia della salvezza: AT

2

2

52

II ANNO
1. Il problema dell’uomo, oggi

2

2. Vangeli Sinottici - Giovanni

2

3. Morale fondamentale

2

26
2

52
26

III ANNO
1. Storia della Chiesa I:
antica e medioevale

2

2

52

2. Atti e Lettere paoline

2

2

52

1. Storia della Chiesa II:
mod. e cont.

2

2

52

2. Dogmatica: Cristologia - Trinità

2

2

52

IV ANNO

V ANNO
1. Lettere cattoliche - Apocalisse

2

26

2. Dogmatica: Antropologia Escatologia

2

26

3. Morale: le virtù

2

26

4. Liturgia: iniziazione cristiana

2

26

1. Dogmatica: Ecclesiologia Mariologia

2

26

2. Morale: sociale – bioetica

2

26

3. Morale: matrimonio

2

26

4. Liturgia: penitenza – unzione

2

26

VI ANNO

624

