
 
 

CORSO DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 

Organizzato dalle Clarisse Eremite del Monastero di Santa Maria della Provvidenza 
(Fara Sabina – Rieti) 

con la collaborazione della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum 
 
 

(Bozza da discutere) 
 
I - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
1. Il “Corso di formazione teologica” (CFT) risponde a tre finalità, convergenti e complementari:  

1) Formazione culturale: offrire un insegnamento di base finalizzato all’approfondimento della 
fede cristiana e dell’appartenenza alla Chiesa,  

2)  Esperienza spirituale: dare la possibilità di trascorrere alcuni giorni in un ambiente di vita 
contemplativa, con un congruo spazio riservato alla liturgia, alla preghiera personale e alla 
contemplazione; 

3) Comunione fraterna:  rendere fruibile un’esperienza di comunione e di condivisione, 
mediante il dialogo e l’incontro tra i professori, i partecipanti e le Clarisse Eremite che 
offrono la loro ospitalità e la loro accoglienza. 

 
2. I destinatari sono soprattutto i consacrati e i laici. 
 
3. La durata del corso è biennale.  
 
4. Per ogni anno sono previste due settimane di lavoro, nel Monastero di Santa Maria della 
Provvidenza in Fara Sabina. 
 

II – CONTENUTI FORMATIVI E METODOLOGIA DI CONDUZIONE 
 
1. Contenuti formativi  
 
Nel primo anno sono previsti i seguenti insegnamenti: 
 
La Bibbia come Parola di Dio 
Gesù di Nazaret: storia e interpretazione 
Celebrare e vivere la liturgia 
Temi essenziali di morale fondamentale 
 
Nel secondo anno sono previsti i seguenti insegnamenti:  
 
Lettura e analisi di un libro biblico  
Il mistero di Dio Uno e Trino 
Temi essenziali di  morale speciale 
La vocazione alla santità 
 
 
 



 
 
 
2. Metodologia e organizzazione pratica 
 
1. Il corso si svolge dal 22 giugno al 5 luglio 
 
 
2. L’arrivo è previsto nella giornata di domenica. 
Le giornate di studio e di lavoro si svolgono dal lunedì al sabato.  
La domenica è prevista una uscita nei luoghi di interesse locale o francescani. Si riprende nella 
seconda settimana, dal lunedì al sabato. 
 
L’orario giornaliero va suddiviso tra: ore di lezione; dialogo con i professori;  studio personale; 
preghiera e pasti in comune; silenzio e riposo. 
 
Il tempo assegnato ad ogni insegnamento è di tre giorni. 
L’orario comprende tre ore di lezione al mattino e due nel pomeriggio, per un totale di 15 ore in 3 
giorni. 
 
Il docente presenta i contenuti di base e introduce allo studio personale, fornendo testi e/o dispense 
che guidino all’approfondimento. 
I partecipanti vengono aiutati ad acquisire un metodo per  proseguire lo studio per conto proprio, 
nel corso dell’anno. 
  
 
3. Al termine del biennio sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 

III – INIZIO DEL CFT: NELL’ANNO 2008. 
 
IV – INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
1. Costo complessivo:  

• Iscrizione:  € 100,00 (non rimborsabili in caso ci si ritiri dal corso) da inviare al momento 
dell’iscrizione, entro il  30 maggio 2008 sul c/c postale n° 14826028  intestato a Monastero 
Clarisse Eremite. 
Oppure sul c/c bancario: Banca di Roma Agenzia 140 
N° c/c 6236/36 
Cod.Naz: IT  
Check: 21  
CIN: D 
ABI: 03002 
CAB: 73620  
Intestato a Monastero Clarisse Eremite. 
 

Soggiorno:  €  450,00 (pensione completa in camere singole con servizio) 
Per l’uscita domenicale la spesa sarà valutata di volta in volta. 
 
 



 
2. Come si arriva a Fara Sabina 
 
IN AUTO, provenendo: 

• - dal Nord d’Italia, attraverso l’autostrada A1 "Firenze - Roma NORD"; 
• - dal Sud d’Italia, attraverso l'autostrada A1 "Napoli - Roma NORD“ 

 
Da Roma 

• IN AUTO: distanza 50 km. 
Via Salaria fino a Passo Corese; provinciale Farense per 13 km. 
In alternativa: Autostrada A1 “Roma – Firenze” uscita “Fiano Romano – Rieti”; 
diramazione S.S.4 verso Rieti; bivio sulla Salaria per Passo Corese; provinciale Farense per 
13 Km. 

 
• IN TRENO:  

        Linea Orte - Fiumicino con servizio metropolitano Fiumicino - Fara in Sabina 
(stazione Fara Sabina –Montelibretti   loc. Passo Corese). Ecco l'orario aggiornato, sul sito delle 
www.fs-on-line.it  -  http://www.trenitalia.com/home/it/index.html 
 

• Tutte le stazioni di Roma 
Dall'aeroporto parte anche la linea Fr1, linea metropolitana che collega Fiumicino con 
Fara Sabina e che ferma in tutte le principali stazioni di Roma (Trastevere, Ostiense, 
Tuscolana e Tiburtina). 
 
La frequenza è di 15 minuti per entrambi i sensi di marcia e il prezzo del biglietto è di 5,00 
euro. 
 
Il servizio inizia da Roma Tiburtina alle ore 05.06 (ultima corsa alle ore 22.36; partenze ai 
minuti 06, 21, 36, 51 di ogni ora) e da Fiumicino alle ore 05.57 (ultima corsa alle ore 23.27; 
partenze ai minuti 12, 27, 42, 57 di ogni ora)  

• Dalla Stazione con il Cotral (per gli orari aggiornati consultare il sito 
http://www.cotralspa.it/scarica_orari_rieti.asp 

• provinciale Farense per 13 Km. 
 

Da Rieti 
• IN AUTO: distanza 40 km. 

Via Salaria verso Roma fino ad Osteria Nuova; provinciale Farense per 12 km. 
 
 
3. Indirizzo: 
Monastero Clarisse Eremite 
Via Santa Maria in Castello snc 
02032 Fara Sabina – RI 
Tel./fax  0765-277021 (sr.M.Cristina  ore 12.00-13.00; 20.00-20.30) 
E-mail: clarisse.farasabina@libero.it 
Sito Internet: www.clarisseremite.com 
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