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Cristologia
Il mistero di Dio
nuovo Testamento 2: Atti e Paolo
nuovo Testamento 3: Giovanni
Antropologia-escatologia
ecclesiologia

I QuADrIMeSTre

settembre
martedì 18 25
giovedì 20 27

ottobre
martedì 02 09 16 23 30*
giovedì 04 11 18 25

novembre
martedì 06 13 20 27
giovedì 08 15 22 29

dicembre
martedì 04 11 18
giovedì 06 13 20*

gennaio
martedì 08 15
giovedì 10 17

II QuADrIMeSTre

gennaio
martedì 22 29
giovedì 24 31

febbraio
martedì 05 19 26
giovedì 07 14 21 28

marzo
martedì 05 12 19
giovedì 07 14 21

aprile
martedì 09 16 23 30
giovedì 11 18

maggio
martedì 07 14 21
giovedì 02 09 16 23

FACOLTà TEOLOgICA DEL TRIvENETO

via Seminario 29, 35122 Padova

FeDerAzIone SCuoLe DI 
ForMAzIone TeoLoGICA 

DeL TrIVeneTo

SECONDO E TERZO ANNO (2012-2013)

SECONDO E TERZO ANNO (2013-2014)

CALENDARIO DELLE LEZIONI

CORSO STRAORDINARIO

Come gli anni scorsi, a quanti hanno già concluso la parteci-
pazione alla Scuola viene data la possibilità di approfondire
un tema non sviluppato nei tre anni di lezione. Sono inoltre
invitati tutti coloro che sono interessati all’argomento,
anche se non hanno frequentato la Scuola di formazione teo-
logica.
Il corso si terrà al martedì, dalle 20.30 alle 22.25 nei locali
della Scuola.

La Scrittura viva
Comunicare la Parola di Dio oggi

9 ottobre L’apprendimento dell’adulto

16 ottobre Le rappresentazioni dell’adulto

23 ottobre Le rappresentazioni religiose dell’adulto

30 ottobre Lettura di Lc 21 (I domenica di Avvento)

6 novembre Laboratorio su Lc 21

13 novembre Lettura di Lc 3 (II-III domenica di Avvento)

20 novembre Laboratorio su Lc 3

27 novembre Ascolto e dialogo conclusivo

Gli incontri sono guidati da: don Carlo Broccardo, Maria
Teresa Stimamiglio, don Franco Canton.

Lo scopo di queste otto serate è imparare a comunicare
meglio la Parola di Dio, esercitando la propria capacità di
conoscere il testo biblico e riflettendo sulle dinamiche del
mondo degli adulti, a cui vogliamo comunicare la fede che
ci anima. 

In particolare, questo “corso” – gestito in collaborazione con
l’ufficio catechistico diocesano – è pensato per coloro che
sono impegnati a guidare un centro d’ascolto parrocchiale;
per questo motivo sono stati scelti come esempi tre dei
quattro Vangeli delle domeniche di Avvento.

Il numero massimo di iscritti è 40; per le iscrizioni contatta-
re la segreteria.

Libreria San Paolo Gregoriana

via Domenico Vandelli, 8
35141 Padova
tel 049 657088 – fax 049 657848
email: lsp.padova@stpaulus.it

Teologia morale familiare
Visione cristiana della sessualità e della famiglia. Alcune
questioni rilevanti di morale della vita fisica e di bioetica

prof. Giampaolo Dianin II quadrimestre – martedì I ora

Teologia morale sociale
Sviluppo di alcuni temi particolari della dottrina sociale
della Chiesa concernenti l’atteggiamento del cristiano di
fronte all’attuale situazione sociale, economica e politica

prof. Franco Canton II quadrimestre – martedì II ora

segue

apprendisti teologi



I Padri della Chiesa
Presentazione delle figure principali dei Padri della Chiesa e
del loro pensiero nel contesto dell’esperienza cristiana dei
primi secoli.

prof. Celestino Corsato I quadrimestre – martedì I ora

Introduzione alla S. Scrittura
Il contenuto dei libri biblici nel contesto della storia di Israe-
le; formazione della Bibbia; canone, ispirazione, verità; la Bib-
bia nella Chiesa; l’ambiente del nT.

prof. Carlo Broccardo I quadrimestre – martedì II ora

Introduzione alla teologia
Con aggancio all’esperienza umana si affrontano i temi fonda-
mentali della teologia: rivelazione, fede, tradizione, chiesa ed
altri.

prof. Giuseppe Toffanello I quadrimestre – giovedì I ora 

Introduzione alla filosofia
Si propongono alcune domande e alcune riflessioni sull’uomo
in compagnia dei filosofi.

prof. Dario Ventura I quadrimestre – giovedì II ora

Storia della Chiesa 1: dal Medioevo al Rinascimento
L’evangelizzazione dell’europa, l’epoca carolingia, il distacco
oriente-occidente, la riforma gregoriana, le crociate, il Papa-
to nel Duecento e nel Trecento, la Chiesa nell’età rinascimen-
tale.

prof. Pierantonio Gios II quadrimestre – martedì I ora

Antico Testamento 1: il Pentateuco
Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia; saggi di esege-
si e temi teologici.

prof. Fabio Canton II quadrimestre – martedì II ora

Introduzione alla teologia morale
Storia e metodo. Le categorie fondamentali: messaggio cri-
stiano, scelta morale, coscienza, legge e peccato.

prof. Giorgio Bozza II quadrimestre – giovedì I ora

Nuovo Testamento 1: i vangeli Sinottici
Introduzione ai Vangeli secondo Matteo, Marco e Luca; saggi di
esegesi e temi teologici

prof. Carlo Broccardo II quadrimestre – giovedì II ora

SECONDO E TERZO ANNO (2012-2013)

Seminario-laboratorio biblico e teologico 1
La potenza formativa e trasformativa della narrazione bibli-
ca. Il seminario si propone di scoprire e familiarizzare con le
specificità letterarie di alcuni racconti della Sacra Scrittura;
meravigliarsi davanti alla ricchezza teologica in essi nasco-
sta; imparare a “raccontare” la propria fede nel linguaggio
dell’uomo di oggi.
prof. Faustin Gahima

In alternativa, si può partecipare al corso straordinario (vedi
retro), al quale vanno aggiunte alcune lezioni integrative,
da concordare con la segreteria.

I quadrimestre – martedì I e II ora

Seminario-laboratorio biblico 2
Settimana biblica diocesana
La settimana prevede l’approfondimento del Vangelo secon-
do Luca.

Villa Immacolata (Torreglia) 24-31 agosto 2012

Seminario-laboratorio teologico 2
Settimana liturgica diocesana
L’iniziazione cristiana. Il corso si propone di ricomprendere
l’Iniziazione cristiana nella sua genesi biblica, storica, litur-
gica e pastorale. Si vogliono così individuare alcune scelte
fondamentali per un ripensamento pastorale. 

Villa Immacolata (Torreglia) 27-30 giugno 2012

Sacramenti
L’esistenza cristiana si snoda e si matura progressivamente
nella fede dal Battesimo all’eucaristia. Questi e tanti altri
segni caratterizzano la vita cristiana.

prof. Luigi Beggiao 
dal 20.09 al 08.11 – giovedì I-II ora

Storia della Chiesa 2: dall’età delle Riforme al XX secolo
La riforma protestante, la riforma cattolica, la Controrifor-
ma; le missioni; la Chiesa nell’età dell’Assolutismo, dell’Il-
luminismo e del Liberalismo; il novecento: dal pontificato di
Leone XIII al Concilio Vaticano II.

prof. Stefano Dal Santo
dal 15.11 al 14.02 – giovedì I-II ora

Antico Testamento 2
Introduzione ai Libri storici, ai Profeti e ai Libri sapienziali.
Accostamento diretto di alcuni testi significativi. Alcuni temi
teologici dell’Antico Testamento.

prof. Marcello Milani 
dal 21.02 al 23.05 – giovedì I-II ora

FINALITà
La Scuola intende offrire a quanti lo desiderano la pos-
sibilità di approfondire la propria fede, attraverso un
cammino teologico breve ma completo, che si propone:

• di accostare in modo organico la Sacra Scrittura

• di sviluppare i grandi temi della teologia (Dio, l’uomo,
Cristo, la Chiesa)

• di conoscere gli autori cristiani antichi e moderni,
inserendo la riflessione teologica nella storia della
Chiesa e nella ricerca di senso dell’uomo d’oggi.

MODALITà

La Scuola ha un piano di studio triennale, per un nume-
ro complessivo di circa 360 ore di lezione; sono previsti
20 corsi e 2 seminari-laboratori. 

D’accordo con il direttore, si può anche prevedere di fre-
quentare solo alcuni corsi o seguire percorsi tematici.

Le lezioni si svolgono di martedì e giovedì sera dalle
20.30 alle 22.25, dal 18 settembre 2012 al 23 maggio
2013.

ISCRIZIONI

La Segreteria della Scuola è aperta per informazioni e
iscrizioni il 12 giugno e il 17-18 settembre 2012 dalle ore
17.00 alle ore 20.00.

Per la partecipazione sarà chiesto un contributo spese.

SEDE DELLE LEZIONI

Facoltà Teologica del Triveneto

via Seminario 29, 35122 Padova

• telefono 333 3946657

• e-mail formazioneteologicapd@fttr.it

• www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it

• nome facebook: apprendisti teologi

DIREZIONE DELLA SCuOLA

Preside: prof. Celestino Corsato
Direttore: prof. Carlo Broccardo

PRIMO ANNO

continua


