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un cammino teologico di base

per tutti quanti abbiano il desiderio 
• di approfondire la propria fede
• di “mettersi alla scuola” della Sacra Scrittura
• di riflettere teologicamente
•di conoscere l’esperienza di fede del passato e del presente 
Non servono titoli di studio particolari: basta la passione!

Ogni anno proponiamo 
• un percorso base, per chi inizia 
•alcuni percorsi di approfondimento

A seconda delle proprie disponibilità di tempo, si può fare il
cammino tutto d’un fiato, due sere alla settimana per tre anni;
oppure più lentamente, scegliendo un percorso alla volta.
Ognuno raccoglie quello che può: l’importante è che sia utile.

Ci troviamo il martedì e il giovedì dopo cena, 
dalle 20.30 alle 22.25.

Siamo ospiti della Facoltà Teologica del Triveneto, 
in via del Seminario n. 7, a Padova, con possibilità 
di parcheggio interno.

Per facilitare l’organizzazione è importante iscriversi 
a ogni corso almeno una settimana prima dell’inizio.

Corsi per l ’anno 2014-2015

P e r c o r s o    c o m p l e t o

seguici su Facebook

apprendisti teologi

visita la nostra pagina web 

www.formazioneteologicapd.

diocesipadova.it

e per ogni altra richiesta 

scrivi email: 

formazioneteologicapd@fttr.it

o chiama il numero 

333.3946657

Iscrizioni e informazioni:
la segreteria è aperta nei giorni e negli
orari delle lezioni e il 23-24-25 settembre
2014 dalle 17.00 alle 20.00.

MODULO BASE

• percorso teologico-biblico
• percorso teologico-filosofico
• percorso teologico-etico
• percorso teologico-storico

MODULO BIBLICO

• Pentateuco e libri storici
• Profeti e Sapienti
• Vangeli sinottici e Atti
• Giovanni: Vangelo, lettere, Apocalisse
• Paolo e le altre lettere

MODULO STORICO

• il mondo della Bibbia
• i padri
• età antica e medievale
• età moderna
• età contemporanea

MODULO MORALE E SPIRITUALE

• famiglia
• vita sociale e politica
• bioetica e ambiente
• spiritualità
• liturgia

MODULO TEOLOGICO

• il Dio di Gesù Cristo
• la Chiesa
• i sacramenti
• antropologia teologica 
• religioni, fede e scienza…

II PERIODO dal 13 novembre al 20 gennaio
Coscienza, libertà, legge, peccato… 
le principali categorie della riflessione etica
don Giorgio Bozza
martedì dal 18 novembre 2014 al 20 gennaio 2015

«...per noi uomini e per la nostra salvezza» 
I linguaggi della Redenzione
don Fabio Frigo
martedì dal 18 novembre 2014 al 20 gennaio 2015

“Sacra tradizione”, interpretazione 
della Scrittura nella storia, compito del Magistero,
servizio della teologia
don Riccardo Battocchio
giovedì dal 13 novembre 2014 al 15 gennaio 2015

Antico Testamento
Introduzione alla storiografia deuteronomista
Il libretto di Elia: un itinerario spirituale
Fabio Canton
giovedì dal 13 novembre 2014 al 15 gennaio 2015

IV PERIODO dal 20 marzo al 22 maggio
Oltre o dentro la Bibbia? La storia del periodo
ellenistico-romano (333 a.C. – 135 d.C.)
don Carlo Broccardo
martedì dal 24 marzo al 19 maggio 2015

Sapienza o stoltezza? 
Le vie paradossali di Dio in 1 Corinzi
don Andrea Albertin
giovedì dal 19 marzo al 21 maggio 2015

I PERIODO dal 25 settembre all’11 novembre
La Chiesa in ascolto della Parola di Dio: 
la Rivelazione, la fede, la Sacra Scrittura
don Giuseppe Toffanello
martedì dal 30 settembre all’11 novembre 2014

«Moltissimi, in questi luoghi, non si fanno ora
cristiani solamente perché manca chi li faccia
cristiani» (san Francesco Saverio) 
Il risveglio missionario “ad gentes” 
della Chiesa nei secoli XVI-XVII
p. Andrea Vaona 
martedì dal 30 settembre all’11 novembre 2014

Alcune categorie teologico-filosofiche, 
a partire da Gaudium et Spes
Dario Ventura
giovedì dal 25 settembre al 6 novembre 2014

Bioetica - Tra vita e morte, scoprirsi generati 
per un destino di comunione 
don Cristiano Arduini
giovedì dal 25 settembre al 6 novembre 2014

III PERIODO dal 27 gennaio al 17 marzo
Il popolo di Dio in cammino lungo la storia
è la Chiesa cattolica? 
don Fabio Moscato
martedì dal 27 gennaio al 17 marzo 2015

Come il rito suscita la vita e la fede? 
Introduzione alla liturgia
p. João de Araújo
giovedì dal 29 gennaio al 12 marzo 2015

...allarga gli orizzonti!


