L’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE
il programma è di massima: i corsi potranno subire variazioni

U i corsi propedeutici
per gli alunni che iniziano la frequenza:
Introduzione alla Sacra Scrittura
Teologia fondamentale

U i corsi generali
I ANNO - DIO E L’UOMO
Introduzione all’A. T.: Libri storici - I Primi Profeti
Teologia dogmatica: Antropologia teologica
Teologia morale: Morale fondamentale
Il pensiero culturale e filosofico su Dio
Teologia cristiana delle religioni
Storia della Chiesa I - Età antica
II ANNO - CRISTO E IL SUO MESSAGGIO
Introduzione all’A. T.: Libri Sapienziali
Introduzione al N. T.: Vangeli Sinottici
Teologia dogmatica: Cristologia
Teologia della Trinità
Teologia morale:
Morale sessuale, coniugale, familiare.
Questioni di Bioetica
Storia della Chiesa II - Medioevo
III ANNO - LA CHIESA E LA SUA MISSIONE
Introduzione all’A.T.: I salmi, preghiera della chiesa
Introduzione al N.T.: Il Vangelo di Giovanni
San Paolo
Teologia dogmatica: Teologia dei sacramenti
Ecclesiologia
Liturgia
Teologia morale: Morale sociale
Storia della Chiesa III - Epoca moderna
e contemporanea

U i corsi opzionali
si svolgono contemporaneamente, in due periodi
dell’anno, per cui richiedono una scelta da parte
dell’alunno; comprendono discipline che non vengono
trattate nei corsi generali ed integrano il programma degli
studi, oppure ne approfondiscono aspetti monografici,
per questo possono subire variazioni.
U i corsi in collaborazione con gli Uffici diocesani di
pastorale:
alcuni corsi si svolgono in accordo o sono gestiti
direttamente dagli uffici diocesani di pastorale e si
rivolgono anche a quanti, pur non iscritti alla scuola,
sono interessati a seguirli.
U la settimana biblica
è residenziale; si tiene nei primi giorni di agosto; sviluppa
una tematica di teologia biblica nei suoi vari aspetti con
relazioni, meditazioni, proiezioni.

Dio e l’uomo
Il messaggio biblico su Dio
L’uomo nel progetto di Dio
Le grandi religioni e il cristianesimo
Dio nel pensiero dell’uomo contemporaneo

Inoltre possono essere inserite nel programma serate a
tema ed un viaggio culturale.
Il programma è di massima: i corsi potranno subire
variazioni.
INFORMAZIONI
Le iscrizioni alla Scuola si ricevono presso la Segreteria a
partire dal 2 settembre 2014.
Prima di iscriversi è opportuno un colloquio con il
Direttore della Scuola o con un suo delegato. Lo si può fare
concordando telefonicamente con la segreteria l’incontro,
oppure scrivendo a
scuoladiteologia@diocesitv.it
Per l’iscrizione si richiedono:
- domanda (su apposito modulo fornito dalla segreteria o
scaricandolo dal sito internet della scuola),
- due foto - tessera per gli studenti del I anno,
- versamento di un contributo per le spese.
La segreteria è aperta
martedì 17.00 - 19.30
giovedì 10.00 - 12.00 e 17.00 - 19.30

Sede: TREVISO
Seminario Vescovile
P.tta Benedetto XI, 2
(adiacente alla Chiesa di S. Nicolò)
Tel. 0422 32 48 26 (segreteria)
e-mail: scuoladiteologia@diocesitv.it
Sede staccata: Fonte
presso Fondazione Opera Monte Grappa
Piazza S. Pietro, 9, Fonte (TV)
Tel. 0423 94 90 72
e-mail: teologiafonte@diocesitv.it

La Scuola di Formazione Teologica
nata in collegamento con lo Studio Teologico
Interdiocesano del Seminario Vescovile di Treviso
continua l’insegnamento teologico inaugurato nel
1975 con il nome di Corso di Teologia per Laici.

La Scuola di Formazione Teologica
intende essere:
- una proposta ed un ascolto approfondito
del messaggio evangelico;
- una ricerca ed uno studio serio ed organico
del “credo” ecclesiale;
- un confronto ed un dialogo con l’esistenza
e la cultura dell’uomo e del credente attuale.

La Scuola propone un percorso ciclico di tre anni
e può essere frequentata a partire da uno qualsiasi
dei tre anni.
È aperta a tutti coloro che intendono approfondire
in maniera progressiva e sistematica la propria
fede cristiana, anche in vista di una testimonianza
e di un servizio di evangelizzazione e di catechesi
nella Chiesa locale.
Dato l’impegno di studio che i vari Corsi richiedono,
si esige dai partecipanti un titolo di scuola
media superiore o un grado di cultura equivalente.

Attestati e Diplomi
Alla conclusione del triennio viene rilasciato un
“Attestato” per coloro che hanno frequentato i
corsi regolarmente o un “Diploma” per coloro che
hanno sostenuto anche gli esami richiesti.
N. B. Il Diploma è riconosciuto solo a livello
ecclesiastico e non civile.

Anno Scolastico 2014-2015

Dio e l’uomo
(1° anno del ciclo triennale)
Orario:
mercoledì: 19.15- 21.00
sabato: 17.30 - 20.00
(alcuni corsi potranno essere tenuti anche in un
giorno diverso della settimana ma sempre nella
fascia oraria 19-21)

INSEGNAMENTI
CORSI PROPEDEUTICI
per gli alunni che iniziano la frequenza (verranno
attivati solo se si raggiunge un numero minimo di
frequentanti)
Introduzione alla Sacra Scrittura
Teologia fondamentale
LEZIONI GENERALI
Bibbia: Antico Test. - I profeti d’Israele

I corsi sono tenuti da insegnanti dello Studio
Teologico e dell’ISSR di Treviso - Vittorio Veneto,
affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto e da
altri docenti in possesso del titolo accademico.

Teologia dogmatica: Antropologia teologica
Teologia morale: Morale fondamentale
Storia della Chiesa: I - Epoca antica
Filosofia: Il pensiero su Dio

N.B.: Le lezioni inizieranno
mercoledì 24 settembre 2014 ore 18.00
per gli iscritti al I° anno
mercoledì 24 settembre 2014 ore 19.00
per gli iscritti agli anni successivi
e termineranno mercoledì 20 maggio 2015
Per informazioni sulle date e il calendario
dei corsi della

Sede staccata di Fonte

e-mail: teologiafonte@diocesitv.it
presso Fondazione Opera Monte Grappa
Piazza S. Pietro, 9, Fonte (TV)
Tel. 0423 94 90 72

Teologia cristiana delle religioni
CORSI OPZIONALI
Storia della Filosofia: I - Epoca antica
Donne e teologia - corso seminariale
Maschile e femminile nel progetto di Dio

SEDE STACCATA DI FONTE
Teologia sistematica:
Ecclesiologia
Temi di Antropologia Teologica
Storia della Chiesa I: Epoca antica

