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L’uomo ha molte speranze, diverse nei diversi
periodi della sua vita. A volte può sembrare che
una di queste speranze lo soddisfi totalmente e
che non abbia bisogno di altre speranze. Quando,
però, queste speranze si realizzano, appare con
chiarezza che ciò non era, in realtà, il tutto. Si
rende evidente che l’uomo ha bisogno di una
speranza che vada oltre, che può bastargli solo
qualcosa di infinito, qualcosa che sarà sempre
più di ciò che egli possa mai raggiungere.
Questa grande speranza può essere solo Dio, che
abbraccia l’universo e che può proporci e donarci
ciò che, da soli, non possiamo raggiungere. Dio è
il fondamento della speranza – non un qualsiasi
dio, ma quel Dio che possiede un volto umano
e che ci ha amati sino alla fine: ogni singolo e
l’umanità nel suo insieme. Il suo regno non è un
aldilà immaginario, posto in un futuro che non
arriva mai; il suo regno è presente là dove Egli è
amato e dove il suo amore ci raggiunge. Solo il
suo amore ci dà la possibilità di perseverare con
ogni sobrietà giorno per giorno, senza perdere lo
slancio della speranza, in un mondo che, per sua
natura, è imperfetto. E il suo amore, allo stesso
tempo, è per noi la garanzia che esiste ciò che
solo vagamente intuiamo e, tuttavia, nell’intimo
aspettiamo: la vita che è «veramente» vita.
Papa Benedetto XVI, Spe salvi, 31.

La Scuola di Formazione Teologica, proseguendo
una tradizione ormai consolidata, offre d’estate
una proposta di approfondimento biblico.
La proposta è pensata per una partecipazione
residenziale, ma è possibile usufruirne anche
con una presenza giornaliera.
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Treviso-Vittorio Veneto riconosce ai propri
studenti che partecipano alla Settimana - previa
l’elaborazione e la consegna di un breve testo
scritto concordato con uno dei relatori - fino ad
un massimo di 3 CFU, validi sia per il primo ciclo
triennale che per il biennio specialistico.
L’animazione liturgica è curata
dalle Discepole del Vangelo
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria
Tel. 0422 324889 - 0422 324826
e-mail: scuoladiteologia@diocesitv.it
c/o Seminario Vescovile
P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 TREVISO
Per quanti non sono automuniti sarà disponibile
un pullman in partenza da Treviso (Seminario)
alle ore 8.00 di lunedì 4 agosto (la quota è a
parte)

4-8 AGOSTO
Istituti Filippin
Paderno del Grappa (Tv)

LUNEDÌ 4 AGOSTO
ore 9.30

arrivi e sistemazione

ore 10.00

Preghiera d’inizio
Introduzione al tema della Settimana
mons. Antonio Marangon

ore 11.00

“Un tempo di tribolazione” (Ap 1,9).
Il contesto storico in cui nasce l’apocalittica.
d. Luca Pizzato

ore 15.15

“La Bibbia apocrifa”.
Presentazione di alcuni scritti apocalittici
giudaici.
mons. Antonio Marangon

ore 16.45

Visioni, apparizioni movimenti con tendenze
apocalittiche: uno sguardo al nostro attuale
contesto culturale.
d. Bruno Baratto e Sedis

ore 18.30

Vespri e S. Messa

ore 20.45

Dibattito

ore 17.40

Lectio divina (Rm 8, 19-38)
“Nella speranza infatti siamo stati salvati”
d. Stefano Chioatto

ore 18.30

Vespri e S. Messa

ore 20.45

Apocalisse 2014: la visione di inferno e
paradiso nella pittura veneta dal Medioevo
all’800.
prof. Roberto Durighetto

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO
ore 07.30

ore 09.00

“Svegliati! Perché dormi, Signore?” (Sal 44,24a).
Salmi di appello alla giustizia divina.
mons. Antonio Marangon

ore 10.30

“Queste parole sono nascoste e sigillate fino al
tempo della fine” (Dn 12,9).
Il libro di Daniele e gli ultimi scritti profetici
dell’AT.
d. Michele Marcato

MARTEDÌ 5 AGOSTO
ore 7.30

ore 9.00

ore 10.30

ore 13.30
ore 15.30

Preghiamo con Maria
“Avvicinatevi, figli miei....” La Salette 1846
d. Antonio Guidolin
“Io, Enoch, io solo, ho avuto la visione della
fine di tutto” (Enoch, XIX). Tratti caratteristici
della letteratura apocalittica.
d. Michele Marcato
“Si dirà in quel giorno: «Questo è davvero il
nostro Dio; in lui abbiamo sperato ed egli ci ha
liberato»”. (Is 25,9). Il libro del profeta Isaia tra
profezia e apocalittica.
d. Luca Pizzato

ore 15.00

Partenza per la visita alla Chiesa di S. Silvestro
a Selva del Montello

ore 17.45

S. Messa nel Santuario di S. Maria della Vittoria

ore 20.45

Nel giorno anniversario e in vista della
beatificazione: Pensiero alla morte e
Testamento di Paolo VI.

GIOVEDÌ 7 AGOSTO
ore 7.30

Preghiamo con Maria
“Non abbiate paura, vengo dal cielo...”
Fatima 1917.
d. Antonio Guidolin

ore 9.00

“… e così per sempre saremo con il Signore”
(1Ts 5,17c).
L’ultimo atto dell’ “apocalisse cristiana”.
mons. Antonio Marangon

Visione di un film sul tema
“Dio della mia lode, non tacere!” (Sal 109,1b).
Il difficile linguaggio dei salmi di lamentazione.
mons. Antonio Marangon

Preghiamo con Maria
“Andate a bere alla fonte e a lavarvi”
Lourdes 1858
d. Antonio Guidolin

ore 10.30

“…al fine di strapparci da questo mondo
malvagio” (Gal 1,4). Una visione pessimistica
del mondo nella lettera ai Galati?
d. Michele Marcato

ore 13.30

Visione di un film sul tema

ore 15.30

“Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno” (Lc 21,33).
La venuta del Figlio dell’uomo nel Vangelo di
Luca.
d. Luca Pizzato.

ore 17.40

Lectio divina (Salmo 40)
“Nel rotolo del libro di me è scritto”
d. Stefano Chioatto.

ore 18.30

Vespri e S. Messa

ore 20.45

Giorgio La Pira: un testimone della profezia del
Regno in politica.

VENERDÌ 8 AGOSTO
ore 7.30

Preghiamo con Maria
“... per preparare la strada a mio Figlio...”
Kibeho 1981.
d. Antonio Guidolin

ore 9.00

“Badate che nessuno vi inganni” (Mt 24,4b).
Il discorso apocalittico-escatologico di Gesù
nel Vangelo secondo Matteo (Mt 24-25).
mons. Antonio Marangon.

ore 10.30

“Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice
alle Chiese” (Ap 2,7a).
Le lettere alla sette Chiese dell’Apocalisse.
d. Luca Pizzato.

ore 13.30

Visione di un film sul tema

ore 15.30

“Non mettere sotto sigillo le parole della
profezia di questo libro, perché il tempo è
vicino” (Ap 22,10).
L’Apocalisse: uno sguardo alla storia carico di
speranza.
d. Michele Marcato.

ore 18.00

S. Messa conclusiva

