Scuola Diocesana di
Formazione Teologica
2019-2020

aspetti organizzativi
Corsi: martedì e giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30
Iscrizioni: 23 e 24 settembre 2019 dalle 17:30 alle 18:30
e nei giorni di lezione (martedì e giovedì) dalle 20:15 alle 22:30
Contributi: l’itinerario completo annuale 150,00 euro;
iscrizione al singolo corso 30,00 euro; partecipazione a più corsi 25,00 euro all’uno
Info: segreteria: 333-3946657;
sito: www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it;
mail: formazioneteologicapd@fttr.it;
facebook: apprendisti teologi
Sede: Scuola Diocesana di Formazione Teologica
Via del Seminario 7- 35122 Padova
(con possibilità di parcheggio)

FEDERAZIONE SCUOLE DI

FORMAZIONE TEOLGICA
DEL TRIVENETO

-Venezia

SULLA SUA STRADA
itinerari di formazione teologica

TERZO PERIODO 28 /01 - 19/03

• MARTEDÌ 20:30 – 22:30
P2 Lo spirito testimonia al nostro
spirito
con don Giuseppe Toffanello

• MARTEDÌ 20:30 – 22:30
P1 Mente – Cuore – Mani: per una
catechesi integrale
con Assunta Steccanella

• GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
S2 Dall’invisibile al visibile, la Chiesa
in età antica e medievale
con Enrico Baruzzo

• GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
T1 “Credo in un solo Dio... Padre,
Figlio e Spirito”. Lineamenti di teologia
trinitaria con don Fabio Frigo

SECONDO PERIODO 19 /11 - 23/01

QUARTO PERIODO 24 /03 - 21/05

• MARTEDÌ 20:30 – 22:30
B6 Paolo l’apostolo delle genti
con don Gastone Boscolo

• MARTEDÌ 20:30 – 22:30
T6 Siamo al tramonto? Uno sguardo
cristiano sulla condizione umana
contemporanea
con don Riccardo Battocchio

• GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
S1 Alla scuola dei Padri
con don Roberto Ravazzolo

IL PERCORSO COMPLETO
Itinerario biblico

Itinerario teologico

B1. Il mondo della bibbia
B2. Pentateuco e libri storici
B3. I profeti e i sapienti
B4. Vangeli sinottici e atti
B5. Gli scritti di giovanni
B6. Paolo e le lettere

T1. Il volto di Dio (Teologia Trinitaria)
T2. Cristo: il figlio di Dio (Cristologia)
T3. Maria: la madre di Dio (Mariologia)
T4. Chiesa: la Comunità dei credenti (Ecclesiologia)
T5. Sacramenti: i segni della presenza
T6. Il volto dell’uomo (Antropologia)

nell’arco di tre
anni vengono
proposti tutti i
corsi;
in rosso i corsi di
quest’anno

• GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
B2 Nella storia di un popolo un percorso
per ciascuno
con Federica Vecchiato

Itinerario storico

Itinerario PASTORALE

S1. I padri della Chiesa
S2. Il mondo antico e medievale
S3. L’epoca moderna e contemporanea
S4. La storia del pensiero filosofico
S5. La storia delle religioni
S6. L’arte nella Chiesa

P1. Itinerari di catechesi
P2. Spiritualità Cristiana
P3. La liturgia: celebrare il mistero
P4. Le basi della morale Cristiana
P5. L’etica della vita (bioetica)
P6. L’insegnamento sociale della chiesa

-Venezia

L

a nostra Chiesa sta progettando un futuro di Comunità Ministeriali; già oggi ci rendiamo conto, in un contesto di notevole calo del clero, dell’importanza della presenza
laicale nelle singole Parrocchie. Quello che decenni fa il Concilio aveva proposto con
uno sguardo profetico si sta ora realizzando “per necessità”. Non sarebbe l’unica volta,
nella millenaria storia cristiana, che un valore venga a concretizzarsi non per scelta teorica ma sulla spinta della situazione. E perché non leggerci dietro il progetto di Dio?
Sicuramente in questo contesto si rende sempre più necessaria una formazione dei Laici
completa e sistematica. La Scuola di Teologia ha questo obiettivo: dall’anno 1978, quando è stata fondata, propone percorsi di approfondimento. C’è un itinerario completo in
tre anni, quattro ambiti (biblico, teologico, storico, pastorale) con sei proposte per ogni
ambito, e alla fine un diploma di Cultura Teologica che certifica l’impegno di aver percorso tutto il cammino. Insieme c’è la proposta “modulare”, che già sta riscuotendo un
importante successo: ci si può iscrivere e frequentare ogni anno i corsi che interessano,
un corso singolo o gruppi di corsi, magari nello stesso ambito. Si riceve un attestato di
frequenza vidimato. È una modalità, quest’ultima, più flessibile, per dare spazio e occasioni a chi non potrebbe seguire l’itinerario completo ma comunque ricerca un momento
importante per la propria formazione.

PRIMO PERIODO 24 /9 - 14/11

