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aspetti organizzativi

Corsi: martedì e giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30

iscrizioni: 24 e 25 settembre 2018 dalle 17:30 alle 18:30 e nei giorni di apertura 
della segreteria (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)

gUiDa ai nostri passi
itinerari di formazione teologica 

Scuola Diocesana di 
Formazione Teologica 

2018-2019

FEDERAZIONE SCUOLE DI

FORMAZIONE TEOLGICA
DEL TRIVENETO



priMo perioDo 25 /9 - 15/11

•	MARTEDÌ	20:30	–	22:30	
 Una chiesa tutta Ministeriale? 
   (Corso T4) con Don Livio tonello

•	GIOVEDÌ	20:30	–	22:30	
    Volti di chiesa negli atti degli apostoli .
   (Corso B4) con Don Carlo Broccardo

seConDo perioDo 20 /11 - 24/01

•	MARTEDÌ	20:30	–	22:30	
 L’arte che esprime la Fede.
   (Corso S6) con Don sergio De Marchi

•	GIOVEDÌ	20:30	–	22:30	
    Il pensiero e l’azione. 
    Introduzione alla dottrina sociale 
    della chiesa.   
   (Corso P6) con Don Marco Cagol 

iL perCorso CoMpLeto 

terzo perioDo 29 /01 - 21/03

•	MARTEDÌ	20:30	–	22:30	
 A volo radente sulla Bibbia.
   (Corso B1) con Don andrea albertin

•	GIOVEDÌ	20:30	–	22:30	
    Sacramenti: i segni della sua presenza .
   (Corso T5) con  Don Luigi Beggiao

QUarto perioDo 26 /03 - 23/05

•	MARTEDÌ	20:30	–	22:30	
 La coscienza e la proposta cristiana: 
    le esigenze morali del vangelo
    (Corso P4) con Don Mattia Francescon

•	GIOVEDÌ	20:30	–	22:30	
   Dallo scontro all’impegno per il dialogo.   
   Aspetti e dinamiche del rapporto 
   chiesa - società nell’età contemporanea.    
   (Corso S3) con enrico Baruzzo 

Questo è il motivo che ci spinge a proporre una Scuola diocesana di formazione teo-
logica: aumentare le nostre competenze relativamente a quanto crediamo. Proprio 

perché il nostro servizio, in parrocchia, nelle associazioni, nell’annuncio, oppure sem-
plicemente la nostra testimonianza cristiana nella vita quotidiana possano essere più 
qualificati. Come Scuola proponiamo due percorsi. Un itinerario completo in tre anni 
composto di quattro ambiti (biblico, teologico, storico, pastorale) con sei proposte per 
ogni	ambito.	In	tutto	sono	ventiquattro	corsi	e	alla	fine	un	diploma	di	Cultura	Teologica	
certificherà l’impegno di aver frequentato tutto l’itinerario. L’altra proposta è altrettanto 
significativa: frequentare ogni anno i  corsi che interessano, corso singolo o gruppi di 
corsi,	magari	nello	stesso	ambito.	Guardiamo	con	attenzione	a	questa	possibilità,	certa-
mente più flessibile, sulla quale puntiamo come Scuola anche per dare spazio e occasioni 
a chi non potrebbe, per motivi di tempo, famiglia o professione, frequentare l’itinerario 
completo.

ITInERARIO	bIblICO

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

ITInERARIO	TEOlOGICO

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)

ITInERARIO	sTORICO

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

ITInERARIO	PAsTORAlE

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 -V
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nell’arco di tre 
anni vengono 

proposti tutti i 
corsi; 

in rosso i corsi di 
quest’anno


