Scuola Diocesana
di Formazione
Teologica
2020-2021

aspetti organizzativi

Corsi: martedì e giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30
Iscrizioni: 21 e 22 settembre 2020 dalle 17:30 alle 18:30 e nei giorni
di apertura della segreteria (martedì e giovedì dalle 20:15 alle 22:30).
Contributi: l’itinerario completo annuale 150,00 euro,
in tre rate da 50,00 euro;
iscrizione al singolo corso 30,00 euro;
partecipazione a più corsi 25,00 euro all’uno.
Info: segreteria: 333-3946657;
sito: www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it;
mail: formazioneteologicapd@fttr.it;
facebook: apprendisti teologi
Sede: Scuola Diocesana di Formazione Teologica
Via del Seminario 7- 35122 Padova
(con possibilità di parcheggio)

FEDERAZIONE SCUOLE DI

FORMAZIONE TEOLGICA
DEL TRIVENETO

-Venezia

- Stiamo valutando le modalità per poter “recuperare” la conclusione
dei due corsi del terzo periodo dell’anno scorso ed entrambi i corsi
completi del quarto periodo, sospesi per l’emergenza della pandemia,
concordando tempi e periodi secondo la disponibilità dei Docenti.
- Qualora perdurasse l’emergenza Covid, verrà stabilita, a suo tempo,
la modalità - in presenza, on line o mista - nella quale saranno
attivati i corsi.

INSEGNAMI
IL SENTIERO
DELLA VITA

itinerari di
formazione
teologica

Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

È come un respiro di primavera, una fiducia che non nasce da utopie sognanti, ma dalla radice
profonda della speranza cristiana. È l’augurio che ci facciamo e la volontà di cercare insieme,
anche attraverso i percorsi della nostra Scuola, il “sentiero della vita”.

I L P E R C O R S O C O M P L E T O
Itinerario biblico

Itinerario teologico

B1. Il mondo della bibbia
B2. Pentateuco e libri storici
B3. I profeti e i sapienti
B4. Vangeli sinottici e atti
B5. Gli scritti di Giovanni
B6. Paolo e le lettere

T1. Il volto di Dio (teologia trinitaria)
T2. Cristo: il figlio di Dio (cristologia)
T3. Maria: la madre di Dio (mariologia)
T4. Chiesa: la comunità dei credenti (ecclesiologia)
T5. Sacramenti: i segni della presenza
T6. Il volto dell’uomo (antropologia)

PRIMO PERIODO 22/09 - 05/11

TERZO PERIODO 29/01 - 21/03

• MARTEDÌ 20:30 – 22:30
T2 Gesù Di Nazareth: solo
un uomo fuori dal comune?
con Don Sergio De Marchi

• MARTEDÌ 20:30 – 22:30
B6 La testimonianza del discepolo amato
con Don Gastone Boscolo

• GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
P3 La liturgia Cristiana: le mistiche nozze
della sposa con l’Agnello
con Don Gianandrea Di Donna

• GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
S4 Conversando con i filosofi
con Dario Ventura

SECONDO PERIODO 10/11 - 21/01/21

QUARTO PERIODO 26/03 - 23/05

• MARTEDÌ 20:30 – 22:30
P5 Tra vita e morte: scoprirsi generati per un
destino di Comunione
con Don Cristiano Arduini

• MARTEDÌ 20:30 – 22:30
S5 Tutte le religioni sono uguali?
con Don Giuseppe Toffanello

• GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
B3 In ascolto dei Profeti e dei
Sapienti, in cammino con (e verso) Dio
con Federica Vecchiato

• GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
T3 Figlia del tuo Figlio. Una contemplazione
di fede su Maria Madre di Dio e della Chiesa
con Don Fabio Moscato

nell’arco di tre
anni vengono
proposti tutti i
corsi;
in rosso i corsi di
quest’anno

Itinerario storico

Itinerario PASTORALE

S1. I Padri della Chiesa
S2. Il mondo antico e medievale
S3. L’epoca moderna e contemporanea
S4. La storia del pensiero filosofico
S5. La storia delle religioni
S6. L’arte nella Chiesa

P1. Itinerari di catechesi
P2. Spiritualità cristiana
P3. La liturgia: celebrare il mistero
P4. Le basi della morale cristiana
P5. L’etica della vita (bioetica)
P6. L’insegnamento sociale della chiesa

-Venezia

S

tiamo progettando il nuovo anno accademico della nostra Scuola Diocesana di Teologia nel
mezzo di un fenomeno pandemico che ha stravolto le nostre abitudini di vita, i ritmi consueti, le stesse liturgie, in silenzio da mesi.
Una Pasqua in casa, dopo una Quaresima di autentiche privazioni e nel timore costante del
contagio, l’ombra del lutto per chi è stato toccato da vicino.
È comunque un segno di risurrezione non fermarsi e voler programmare il domani, offrendoci
un percorso che prosegue, pur con tutte le incognite del caso.
Ci piacerebbe anche recuperare i corsi che l’anno scorso hanno taciuto o sono stati improvvisamente interrotti.
Offriamo per l’anno 2020 – 2021 un programma forte e significativo, con la disponibilità di
tutti i Docenti a riprendere e continuare. E viene in mente la conclusione di un bellissimo salmo
di lode (Salmo 15, 8-11):

