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Teologo (U)
Teologa (U)

Descrizione

Formazione

Il teologo e la teologa (cattolici e protestanti) analizzano, interpretano
e trasmettono la tradizione cristiana. Studiano l'origine e l'evoluzione
dei fenomeni religiosi, analizzano i testi biblici e gli effetti che hanno
avuto, nel corso dei secoli, sulla Chiesa e sulla società (esegesi biblica
e storia).

Durata: 5 anni (3 anni bachelor + 2 anni master)

I loro studi si inseriscono nella pratica di un dialogo ecumenico
costante con tutte le correnti del cristianesimo e nello spirito di
apertura verso le altre religioni. Sono, in primo luogo, dei ricercatori
intellettuali e il loro campo d'azione è piuttosto vasto.

Teologia cattolico-romana: studi presso la Facoltà
di teologia di Lugano (FTL), l'Istituto superiore di
teologia di Coira (THC) o le università di Friburgo e
Lucerna.

Le loro principali attività possono essere così descritte:
presentare le dottrine teologiche, analizzarle e proporne nuove
interpretazioni (teologia sistematica);
trasmettere il Vangelo nella Chiesa di oggi e, in un ambito più largo,
nel mondo contemporaneo (teologia pratica);
insegnare nelle università, negli istituti accademici e nelle scuole
(religione).

Teologia cattolico-cristiana: studi presso
l'Università di Berna.

La teologia è, per la maggior parte delle volte, legata al ministero
pastorale stesso: i sacerdoti cattolici e i pastori protestanti sono
teologi.
Al di fuori dei mandati affidati alle persone consacrate, la Chiesa
cristiana può ricorrere a teologi laici.
Questi teologi assumono i seguenti compiti pastorali:

Al termine della formazione, superati gli esami
finali, si ottiene il titolo di
MASTER IN TEOLOGIA

formazione

Requisiti

assicurare la formazione cristiana degli adulti e favorire la riflessione
spirituale;
insegnare i temi fondamentali della fede cristiana in un centro di
catechesi, una università, un centro di formazione continua;
organizzare e dirigere corsi dedicati a temi religiosi;
formare gruppi di catechisti sulla Bibbia, la fede, l'etica cristiana,
ecc.;
insegnare religione nelle scuole;

La formazione prevede un primo ciclo di studio
base di 3 anni per il conseguimento del bachelor,
seguito da un biennio di specializzazione per il
conseguimento del master.

Teologia protestante: studi alle università di
Zurigo, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra (che
propone anche la formazione a distanza per il
bachelor) o alla Scuola universitaria indipendente
di teologia di Basilea (STH).

Ulteriori informazioni su
www.orientamento.ch/studi

Ammissione agli studi accademici di base
(bachelor)
maturità liceale o titolo equivalente
Ammissione al master di specializzazione
bachelor

accoglienza e animazione

dirigere un centro di catechesi;
accogliere i parrocchiani e rispondere alle loro richieste in materia di
fede, di dubbi, ecc.
preparare i battesimi, i matrimoni, i funerali;
coordinare la vita parrocchiale in collaborazione con il sacerdote o,
rispettivamente, il pastore protestante;
occuparsi dell'animazione di gruppi (biblici, di studio, ecc.).

Settore sociale, scienze sociali
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Capacità di sintesi
Curiosità intellettuale
Facilità d'espressione
Tolleranza e rispetto dell'altro
Capacità di analisi

Facoltà di Teologia di Lugano
via Giuseppe Buffi 13
6900 Lugano
Telefono: 058 666 45 55
http://www.teologialugano.ch

Condizioni di lavoro
I teologi laici insegnano in ambito universitario (facoltà di teologia) o
nelle scuole dell'obbligo, collaborano con i sacerdoti nelle parrocchie,
lavorano nel campo sociale, in organizzazioni ecclesiastiche, in centri
di studi religiosi, presso le diocesi o rispettivamente i sinodi
protestanti. I teologi nominati sacerdoti, rispettivamente pastori, oltre
a operare in questi ambiti, esercitano il proprio ministero in una
parrocchia o in altre strutture ecclesiastiche.

Information kirchliche Berufe (IKB)
Abendweg 1
6000 Lucerna
Telefono: 041 419 48 39
http://www.kath.ch/ikb

Perfezionamento
corsi e seminari di approfondimento organizzati dalle università o da
altri istituti svizzeri o esteri;
formazioni universitarie post-diploma (Certificate, Diploma o Master
of Advanced Studies)
abilitazione all'insegnamento nelle scuole (livello elementare,
secondario I o secondario II);
licenza canonica;
dottorato.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento
http://www.swissuni.ch

Professioni affini
Diacono cattolico/Diacono cattolica
Diacono protestante/Diacono protestante
Filosofo (U)/Filosofa (U)
Prete/Prete
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