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morale familiare
morale sociale
Antico testamento 2
Storia della Chiesa 2
Sacramenti

I QuADrImeStre

settembre
martedì 20 27
giovedì 15 22 29

ottobre
martedì 04 11 18 25
giovedì 06 13 20 27

novembre
martedì 08 15 22 29
giovedì 03 10 17 24

dicembre
martedì 06 13 20
giovedì 01 15 22*

gennaio
martedì 10 17
giovedì 12 19

II QuADrImeStre

gennaio
martedì 24 31
giovedì 26

febbraio
martedì 07 14 28
giovedì 02 09 16 23

marzo
martedì 06 13 20 27
giovedì 01 08 15 22 29

aprile
martedì 17 24
giovedì 19 26

maggio
martedì 08 15 22
giovedì 03 10 17 24
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CALENDARIO DELLE LEZIONI

CORSO STRAORDINARIO

Viene proposto un corso straordinario finalizzato a completa-
re la formazione teologica di coloro che hanno già concluso la
partecipazione ai corsi base; è anche aperto a quanti, pur non
avendo frequentato la Scuola, desiderano approfondire la
tematica proposta.
Il corso si terrà al giovedì, dalle 20.30 alle 22.25 nei locali
della Scuola. Ai partecipanti sarà chiesto un contributo spese.

Il Cristo degli “altri”

Prof. Enrico Riparelli

20 ottobre 2011 Il “fratello ritrovato” dell’ebraismo 

27 ottobre 2011 Gesù, profeta dell’islam 

3 novembre 2011 Il Cristo avatara dell’induismo 

10 novembre 2011 Il Cristo “risvegliato” del buddhismo

17 novembre 2011 Gesù/Cristo nello gnosticismo e nel new age 

24 novembre 2011 Il Cristo delle culture (Africa, Asia, America lat.)

1 dicembre 2011 Cristologia e dialogo interreligioso

In un’epoca di globalizzazione delle religioni la figura di Gesù
Cristo è oggetto di una pluralità di letture spesso incomponi-
bili. Il corso propone una panoramica delle interpretazioni più
rappresentative del “volto” di Cristo nelle grandi religioni e
nelle diverse culture, con l’intento di comprendere tanto i
motivi dell’universale interesse nei suoi confronti, quanto le
ragioni della sorprendente varietà dei suoi ritratti.

Libreria San Paolo Gregoriana

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

segue

Antropologia-Escatologia 
Gesù Cristo rivela all’uomo la sua condizione di creatura
chiamata, come figlio, alla comunione con Dio
prof. Riccardo Battocchio II quadrimestre – giovedì I ora

Ecclesiologia
Lineamenti fondamentali di ecclesiologia: la testimonianza
della Scrittura e della storia. Attuazioni, proprietà e forme
della Chiesa
prof. Gaudenzio Zambon II quadrimestre – giovedì II ora



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 (2011-2012)

Seminario-laboratorio biblico 1
Il seminario si propone di introdurre gli studenti ad una
attenta lettura del testo degli Atti, fonte di inesauribile
valore per una conoscenza della evoluzione della comunità
dei discepoli di Gesù negli anni fondanti il cristianesimo
prof. Paolo Bizzeti I quadrimestre – martedì I e II ora

Seminario-laboratorio biblico 2:
Settimana biblica diocesana
La settimana prevede l’approfondimento di: rut, tobia, Giu-
ditta ed ester Villa Immacolata (Torreglia) 22-26 agosto 2011

Seminario-laboratorio teologico 1:
Il credo apostolico
Il seminario propone l'approfondimento del tema della fede
scegliendo di esaminare il Credo degli Apostoli secondo
diverse chiavi di lettura: liturgica, teologica e  pastorale.
prof. Luigi Beggiao I quadrimestre – martedì I e II ora

Seminario-laboratorio teologico 2:
Settimana liturgica diocesana
Il triduo pasquale. Scopo della settimana è introdurre alla
conoscenza del triduo pasquale dal punto di vista della sua
formazione storica, evidenziandone la portata simbolico-
rituale Villa Immacolata (Torreglia) 29 giugno - 2 luglio 2011

Cristologia
La singolare vicenda di Gesù di nazareth e il suo culmine
pasquale come evento della nostra salvezza e rivelazione
del Figlio di Dio
prof. Sergio De Marchi I quadrimestre – giovedì I ora

Il mistero di Dio 
Il volto di Dio nell’Antica rivelazione; Gesù Cristo, rivelato-
re del Padre e datore dello Spirito Santo; il mistero di Dio
nella riflessione e vita della Chiesa
prof. Giuseppe Padovan I quadrimestre – giovedì II ora

Nuovo Testamento 2: Atti e Paolo
Introduzione agli Atti degli Apostoli, alle lettere di Paolo e
alle lettere cattoliche; saggi di esegesi e temi teologici
prof. Andrea Albertin II quadrimestre – martedì I ora

Nuovo Testamento 3: giovanni 
Introduzione al Vangelo secondo Giovanni, alle Lettere e
all’Apocalisse; saggi di esegesi e temi teologici
prof. Gastone Boscolo II quadrimestre – martedì II ora

continua

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’uo-
mo, 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 15 settembre 2011 al 24 maggio
2012.

Iscrizioni

La Segreteria della Scuola è aperta per le iscrizioni il
16 giugno e il 13, 14 e 15 settembre 2011 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.scuolediteologia.it

Direzione della Scuola

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

PRIMO ANNO


