
Per un incontro familiare…

con il patrocinio della

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

scuola diocesana
di formazione teologica

scuola diocesana
di formazione teologica



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

I PERIODO dal 24 settembre al 10 novembre

Coscienza, libertà, legge, peccato…
Le principali categorie della riflessione etica 

don Giorgio Bozza 
martedì dal 29 settembre al 10 novembre 2015

Catechesi: i nodi e le sfide attuali 
don Giorgio Bezze 
martedì dal 29 settembre al 10 novembre 2015

La Chiesa in ascolto della Parola di 
Dio: la rivelazione, la fede, la sacra 
Scrittura 

don Giuseppe Toffanello 
giovedì dal 24 settembre al 5 novembre 2015 

Luca, il vangelo della misericordia 

don Carlo Broccardo 
giovedì dal 24 settembre al 5 novembre 2015

III PERIODO dal 28 gennaio al 17 marzo

Ordine e matrimonio: due sacramenti 
a servizio dell’edificazione del popolo 
di Dio. 
Una riflessione sistematico-pastorale 
don Fabio Moscato 
martedì dal 2 febbraio al 17 marzo 2016

Inquisitori, professori o predicatori?
San Domenico e l’Ordine domenicano 

p. Massimo Mancini, OP 
giovedì dal 28 gennaio al 10 marzo 2016

II PERIODO dal 12 novembre al 26 gennaio

Alcune categorie teologico-filosofi-
che, a partire da Gaudium et Spes 

Dario Ventura 
martedì dal 17 novembre 2015 al 26 gennaio 2016

Temi di morale sessuale e familiare 
don Giampaolo Dianin 
martedì dal 17 novembre 2015 al 26 gennaio 2016

“Sacra tradizione”, interpretazione 
della Scrittura nella storia, compito 
del Magistero, servizio della teologia 

don Riccardo Battocchio 
giovedì dal 12 novembre 2015 al 21 gennaio 2016

Temi di storia della Chiesa in età 
contemporanea: il modernismo e 
l’antisemitismo cattolico 

Enrico Baruzzo 
giovedì dal 12 novembre 2015 al 21 gennaio 2016

IV PERIODO dal 5 aprile al 19 maggio

“Amare Dio che regna nel mondo”. 
Introduzione alla Dottrina sociale 
della Chiesa 
don Marco Cagol 
martedì dal 5 aprile al 17 maggio 2016

La voce dei profeti e le parole di Dio, 
percorsi di verità e giustizia 

Federica Vecchiato 
giovedì dal 7 aprile al 19 maggio 2016

Iscrizioni e informazioni: 
la segreteria è sempre aperta nei giorni e negli orari delle lezioni 
e il 22-23-24 settembre 2015 dalle 17.00 alle 20.00.

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 lenta-
mente, scegliendo un percorso alla volta. 

Ci troviamo il martedì e il giovedì dopo cena, 
dalle 20.30 alle 22.25.
Siamo ospiti della Facoltà Teologica del Trive-
neto, 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 2015-2016

...apriti alla misericordia!
p e r c o r s o  c o m p l e t o

SEGUICI SU FACEBOOKapprendisti teologi
VISITA LA NOSTRA PAGINA WEB 

www.formazioneteologicapd.diocesipadova.ite per ogni altra esigenza o emergenza 
non esitare ad inviarci un’e-mail

formazioneteologicapd@fttr.ito a chiamarci al numero di telefono 333.3946657

MODULO BASE

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

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…

MODULO BIBLICO

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

Scuola diocesana di
Formazione Teologica

ti proponeLa


