Scuola diocesana
formazione teologica
2016-2017

formare
al dialogo

primo periodo

terzo periodo

modulo base filosofico-morale
“È proprio dell’uomo, rispetto agli altri animali,
avere egli solo la percezione del bene e del male,
del giusto e dell’ingiusto” 				

modulo biblico
“Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31)
Giustizia e misericordia
nella lettera ai Galati e ai Romani 			

Ventura 		

M

modulo teologico
Il Dio di Gesù Cristo.
Percorsi di teologia trinitaria
						De Marchi 		M
modulo base biblico
Attraverso la Bibbia.
Introduzione alla Sacra Scrittura 			
Broccardo 		
G
modulo biblico
Il Vangelo della Creazione.
Genesi 1-11 e il Pentateuco 			

modulo morale-spirituale
Lutero, Bach, Cranach & Co.
Risonanze artistiche della Riforma ed ecumenismo
modulo base teologico-biblico
La Chiesa in ascolto della Parola di Dio:
la rivelazione, la fede, la sacra Scrittura, la tradizione
modulo storico
La Riforma cattolica tra 1300 e 1500 		

M

modulo storico
La Chiesa “santa e sempre da riformare”
in Sant’Agostino 					Corsato			G

quarto periodo
Canton 			

G

secondo periodo
modulo base morale
Coscienza, libertà, legge, peccato…
le principali categorie della riflessione etica 		

Albertin			

Bozza 			

Osto 			

Toffanello		
Mancini			

M

modulo morale-spirituale
L’arte di educare nella comunità.
Introduzione alla pedagogia pastorale 		

Trincanato/Ninello

M

modulo teologico
“Giustificati gratuitamente per la sua grazia” (Rm 3,24)
Il dibattito sulla giustificazione del peccatore
a 500 anni dall’inizio della Riforma protestante:
dalla controversia al consenso differenziato		

Battocchio 		

G

M

G
G

modulo base

modulo storico

modulo morale e spirituale

modulo teologico

modulo biblico
Pentateuco e libri storici

biblico

il mondo della Bibbia

famiglia

il Dio di Gesù Cristo

teologico-biblico

i padri

vita sociale e politica

la Chiesa

Profeti e Sapienti

morale

età antica e medievale

bioetica e ambiente

i sacramenti

Vangeli sinottici e Atti

età moderna

spiritualità

antropologia teologica

età contemporanea

liturgia

religioni, fede e scienza…

Giovanni: Vangelo, lettere,
Apocalisse

filosofico-morale

Paolo e le altre lettere

Giorni di lezione
Martedì e giovedì, dalle 20.30 alle 22.25
Iscrizioni
26-27 settembre 2016 (17.00-20.00) nei giorni
di apertura della segreteria (martedì e giovedì
dalle 20.15 alle 22.30)

Costi
Percorso completo annuale € 150
Singolo percorso € 30
Due o più percorsi € 25 ciascuno

Scuola Diocesana di Formazione Teologica
via del Seminario, 7 – 35122 Padova
tel. 333 3946657
formazioneteologicapd@fttr.it
www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it
con il patrocinio della

FEDERAZIONE SCUOLE DI

FORMAZIONE TEOLGICA
DEL TRIVENETO

servizio grafico diocesano

Per la mostra Aria, sesta edizione della rassegna internazionale di illustrazione I colori del sacro. Museo Diocesano di Padova (20 gennaio – 3 giugno 2012)

Inizio e durata dei percorsi
• Primo periodo:
27 settembre - 15 novembre 2016
• Secondo periodo:
17 novembre 2016 - 26 gennaio 2017
• Terzo periodo:
31 gennaio – 21 marzo 2017
• Quarto periodo:
23 marzo – 25 maggio 2017

Nicoletta Bertelle, Parole che generano, 2011

Competenze
• formazione teologica di base
• conoscenza della Rivelazione cristiana
attraverso l’approfondimento della Sacra
Scrittura, della teologia, della morale
• approfondimento dell’esperienza di fede
del passato e del presente
• competenze in ambito ecclesiale e pastorale

