Scuola di Formazione Teologica 2015-2016
A 40 anni dagli inizi
La Scuola di Formazione Teologica raggiunge il felice traguardo dei 40 anni avendo iniziato il suo
cammino a Treviso nel 1975, per iniziativa di d. Antonio Marangon, allora preside e di d. Pietro Fietta, allora
segretario dello Studio Teologico, sotto l’egida dell’Ufficio Diocesano di pastorale, venendo incontro ad una
richiesta molto sentita. Fin dagli inizi si struttura in un corso triennale, con esami e diploma, che si articola
nei medesimi nuclei tematici attuali. Si è così cercato di mettere in pratica l’invito contenuto nella

conclusione della Dei Verbum, la Costituzione sulla Divina Rivelazione del Vaticano II: «con la
lettura e lo studio dei sacri libri “la parola di Dio compia la sua corsa e sia glorificata” (2 Ts 3,1), e
il tesoro della rivelazione, affidato alla Chiesa, riempia sempre più il cuore degli uomini».
L’anniversario diventa occasione per guardare con gratitudine al cammino percorso, ma insieme per
riflettere ed interrogarsi sul servizio da offrire per mettersi in ascolto anche oggi, di Dio che parla
per intuire nuove prospettive ed intraprendere nuovi percorsi ed inserendosi nel cammino che la
diocesi di Treviso intende intraprendere nei prossimi anni per aiutare a maturare una fede adulta,
con la conoscenza di Gesù di Nazaret, attraverso una familiarità più intensa e più diffusa con la
Parola.
A 50 anni dalla fine del Concilio
Oltre ai corsi ciclici triennali previsti, incentrati quest’anno sulla figura di Gesù, la Scuola
intende cogliere una duplice occasione.
L’8 dicembre 1965 si concludeva il Concilio Vaticano II, il più grande evento della storia della
Chiesa nell’epoca moderna. Per ricordarne il significato la Scuola di Formazione Teologica propone
un corso speciale su “La missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a 50 anni dalla fine del
Concilio” articolati in due parti: la prima parte con tre incontri sulla storia del Concilio (mons.
Pietro Fietta); la seconda incentrata sui laici: la riflessione teologica sui laici dal Vaticano II ad oggi
(d. Luca Pertile, profili di santità laicale post-conciliare (d. Antonio Guidolin) e una tavola rotonda
su quale formazione per il laico adulto nella fede.
Nel Giubileo della Misericordia
La Scuola ha inoltre programmato alcune iniziative in occasione dell’Anno giubilare della Misericordia: la
presentazione della Bolla di indizione del Giubileo “Misericordiae Vultus”; un corso opzionale sui
sacramenti della misericordia: penitenza e unzione degli infermi, oggi poco conosciuti e praticati (d.
Antonio Guidolin) ed un corso opzionale, su “Donne e misericordia, offerto dal gruppo “Donne e Teologia”,
che dopo aver presentato lo scorso anno le figure di donne sante che sono diventate dottore della Chiesa
intende ripercorrere le opere di misericordia corporali e spirituali facendo risaltare il contributo femminile.
Gli incontri avranno questi temi: viscere di misericordia: un Dio che è padre e madre; educare; offrire
consiglio e accompagnamento; accogliere lo straniero; prendersi cura dei piccoli e dei poveri; pPerdonare le
offese e riconciliare; promuovere la pace.
Per informazioni ed iscrizioni presso la segreteria della scuola dal 1° settembre (martedì, mercoledì e
sabato dalle 17 alle 19 e giovedì dalle 10 alle 12, c/o Seminario Vescovile, P.tta Benedetto XI, 2, Treviso, tel.
0422 324826; scuoladiteologia@diocesitv.it, o nel sito della Diocesi di Treviso, cliccando sul link della
Scuola.
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