
FEDERAZIONE SCUOLE DI
FORMAZIONE TEOLGICA

DEL TRIVENETO

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Corsi: 
martedì e giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30

Iscrizioni: 
19 e 20 settembre 2022 
dalle ore 17:30 alle ore 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 cad.

Info: segreteria: 333-3946657;
www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it;
formazioneteologicapd@fttr.it;
facebook: apprendisti teologi

Sede: 
Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica
Via del Seminario 7 - 35122 Padova
(con possibilità di parcheggio)

SCUOLA DIOCESANA
DI FORMAZIONE TEOLOGICA
2022-2023

Percorsi di pace

Percorsi di pace

ITINERARI DI FORMAZIONE TEOLOGICA



	 	

PERCORSI DI PACE

Stiamo vivendo il lungo corso della pandemia che ci ha reso tutti più consapevoli della 
nostra fragilità; guardiamo con apprensione oggi soprattutto ad una guerra alle porte di casa 
con immagini e tragedie che immaginavamo tutti appartenessero solo alla storia e invece 
sono attualità, un “qui e ora” documentato dai filmati dei cellulari e trasmesso sui social. 
È un’altra fragilità, quella sociale. Quella per cui non possiamo dare per scontato il dono 
della pace. Come cristiani abbiamo a cuore la pace come una priorità; e proprio ciò che 
stiamo facendo, come Scuola di Formazione teologica, è già su questo sentiero. Scoprire 
il volto di Dio, provare a rispondere, nei vari itinerari, biblico – teologico - storico – pa-
storale, a quella domanda innata, scritta nel cuore di ogni uomo: “il tuo volto, Signore, io 
cerco, non nascondermi il tuo volto”, è già in sé un cammino di pace. Non si può leggere 
in trasparenza il volto di Dio nelle sue molteplici manifestazioni e insieme sostenere guerre 
e divisioni. Per quanto la conflittualità sia scritta purtroppo nella nostra natura, chi scopre 
anche solo un raggio della misericordia divina, è immediatamente orientato alla riconci-
liazione, alla pace. La vive in se stesso, l’annuncia, si impegna per realizzarla. Leggiamo 
così il nostro percorso formativo proprio come un’azione concreta per costruire realmente 
percorsi di pace. È l’augurio che ci facciamo nel proseguire il cammino.

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

ITINERARIO BIBLICO

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)

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

ITINERARIO TEOLOGICO ITINERARIO STORICO

PRIMO PERIODO 20/09 - 10/11/22 TERZO PERIODO 31/01 - 23/03/22

SECONDO PERIODO 15/11 - 26/01/23 QUARTO PERIODO 28/03 - 25/05/22

ITINERARIO PASTORALE

MARTEDÌ 20:30 – 22:30
B6 “Cos’è la Chiesa per san Paolo?”
Immagini e metafore nelle lettere paoline.
docente: DON ANDREA ALBERTIN

MARTEDÌ 20:30 – 22:30
B2 “Alle radici della fede: Pentateuco e Libri 
storici”.
docente: PROF. FEDERICA VECCHIATO

MARTEDÌ 20:30 – 22:30
T1 “Mostraci, Signore, il tuo volto!”. 
Orizzonti di teologia della Trinità.
docente: DON FABIO FRIGO

MARTEDÌ 20:30 – 22:30
S2 “Il mondo antico e medievale”
docente: PROF. ENRICO BARUZZO

GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
P1 “La Bibbia: il libro della Catechesi”.
docente: DON CARLO BROCCARDO

GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
T6 “Tra scienza e fede. Antropologia 
teologica”.
docente: PROF. MANUELA RIONDATO

GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
S1 “Alle origini del Cristianesimo c’è la 
Carità. I Padri della Chiesa”.
docente: DON ROBERTO RAVAZZOLO

GIOVEDÌ 20:30 – 22:30
P2 “Lo Spirito prega in noi. Piccola introdu-
zione alla spiritualità cristiana”.
docente: DON VITTORIO PISTORE
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