QUANDO E DOVE

ORARI E RECAPITI

A CHI SI RIVOLGE

I corsi hanno durata variabile:
- per i corsi del Biennio-base e di approfondimento tematico: da un
minimo di 12 ad un massimo di 18 ore;
- per i corsi in collaborazione con gli Ufﬁci di Pastorale: da un minino
di 6 ad un massimo di 18 ore.

SEGRETERIA SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

Salvo eventuali nuove restrizioni dovute alla pandemia, i corsi si
svolgeranno in presenza, presso il Seminario Vescovile di Treviso
(adiacente alla chiesa di San Nicolò), a partire da sabato 2 ottobre
2021, ﬁno a maggio 2022.
Per situazioni o esigenze particolari, sarà possibile seguire i corsi
anche online, previo accordo con la Segreteria.

ORARIO DI APERTURA

La proposta formativa è pensata per tutti coloro che desiderano maturare una maggiore consapevolezza circa ciò che crediamo come
cristiani, non in prospettiva accademica, ma in un orizzonte spirituale
e pastorale e con uno sguardo attento al mondo in cui viviamo.
In tal senso, intende essere il più possibile accessibile a tutti: ci si può
iscrivere anche a un solo corso o a una parte soltanto dell’offerta
formativa, secondo le possibilità e gli interessi personali.
In questa prospettiva, la proposta integra al proprio interno anche
alcune iniziative promosse dagli Ufﬁci diocesani di Pastorale.

Il calendario dei corsi è disponibile sul sito della Scuola di Formazione Teologica o contattando la Segreteria.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte a partire dal 28 giugno ﬁno al 14 luglio
online o presso la segreteria della Scuola, dal 15 al 31 luglio solo
online, inviando un’email alla Segreteria (il modulo di iscrizione è
scaricabile dal sito).
La Segreteria rimane chiusa dall’1 agosto al 3 settembre 2021.
Le iscrizioni riapriranno dal 4 settembre 2021, online e in presenza.
Per coloro che si iscrivono al Biennio-base è previsto un incontro di
conoscenza con il direttore, concordandolo con la Segreteria.

c/o Seminario Vescovile
p.tta Benedetto XI, 2 - 31100 Treviso
(parcheggio interno con accesso da via Achille Papa, 1 come indicato
nella mappa)
Mercoledì 17.00-19.30
Sabato 15.00-18.00

CONTATTI

tel. 0422 324826 - 351 6304969
email: segreteria.sft@diocesitreviso.it
direttore.sft@diocesitreviso.it
sito web: www.sft.diocesitv.it

Formazione
biblico-teologica
e pastorale
20212022
con il patrocinio di

CHE COSA OFFRE
La proposta prevede:
- un Biennio-base (il sabato dalle 15.30 alle 18.50), corsi di carattere
biblico e teologico per una formazione completa e organica circa i
fondamenti della fede, con l’obiettivo quindi di introdurre a:
* i libri della Sacra Scrittura, dell’Antico e del Nuovo Testamento;
* i grandi misteri della fede: Gesù Cristo, Dio Trinità, l’uomo, la Chiesa;
* la dimensione morale della vita cristiana;
* la liturgia e i sacramenti.

- corsi di approfondimento tematico (mercoledì dalle 19.15 alle
20.50) per una formazione speciﬁca su singoli ambiti della vita cristiana ed ecclesiale e su questioni di particolare attualità;
- corsi in collaborazione con gli Ufﬁci di Pastorale (in giorni e orari
variabili) per introdurre agli ambiti concreti e alle forma pratiche
dell’agire pastorale delle comunità cristiane.

CORSI DEL BIENNIO-BASE (anno I)

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEMATICO

Gesù Cristo e la novità del Vangelo (sabato)
CORSI DI CARATTERE BIBLICO

* La morte, il giudizio ﬁnale.
* Il cielo, l’inferno, il purgatorio
e la resurrezione nell’esperienza cristiana.

CORSI DI CARATTERE TEOLOGICO

I libri del Pentateuco 1: Genesi ed Esodo
* I racconti della creazione.
* I nostri Padri Abramo, Isacco e Giacobbe.
* La schiavitù e l’uscita dall’Egitto.
* L’alleanza al Sinai e il dono della legge.

I libri dei Profeti

La vita oltre la morte. I “novissimi”

Roberta Ronchiato

don Luca Pizzato

Introduzione alla teologia
e questioni di teologia fondamentale

(mercoledì)

don Francesco Garofalo

L’unità della Chiesa e il dialogo ecumenico
don Stefano Didonè

* Che cos’è la teologia? Identità, metodo, compito.
* Fare teologia oggi: diagnosi socio-culturale.
* La Rivelazione, la fede e la Chiesa.
* Fede e scienza dopo la pandemia.

don Luca Pertile e Ufﬁcio per l’Ecumenismo

* Non solo cattolici. Quando il fenomeno migratorio porta con sé
diverse Chiese cristiane.
* Qual è la relazione tra la Chiesa fondata da Gesù Cristo
e le diverse Confessioni cristiane?
* Come concepire l’identità cattolica in relazione alle altre tradizioni
cristiane? La necessaria conversione al dialogo ecumenico.

CORSI IN COLLABORAZIONE
CON GLI UFFICI DI PASTORALE
Per una “Chiesa in uscita” 2:
la dimensione missionaria della fede cristiana oggi.
Aspetti spirituali e pastorali.
in collaborazione con l’Ufﬁcio missionario diocesano
e l’Azione cattolica

Corso sui temi dell’annuncio e della catechesi
in collaborazione con l’Ufﬁcio catechistico

Corso per lettori nella liturgia

in collaborazione con l’Ufﬁcio liturgico

* Caratteristiche
e brani di lettura dei Profeti classici o scrittori dell'AT:
Osea e Amos tra i Dodici Profeti minori;
Isaia, Geremia ed Ezechiele.

Il mistero di Gesù Cristo

* “Chi sei Gesù?”: una domanda che sempre interpella.
* La testimonianza del NT: Figlio di Dio Abbà.
* Vero Dio e vero uomo: una novità “per noi”.

Temi di ﬁlosoﬁa.
Ermeneutica: ﬁlosoﬁa e arte dell’interpretazione

I vangeli di Marco e Matteo

La dimensione morale della vita cristiana

“La messa in luce del senso vero contenuto in un testo
o in una produzione artistica non giunge ad un certo punto
alla sua conclusione; è in realtà un processo inﬁnito”.
* Gadamer: la verità come evento e come gioco.
* Ricoeur: l’ermeneutica come teoria dei simboli.
* Pareyson: ermeneutica e libertà.

Corsi di carattere biblico

Introduzione alla spiritualità 4. La preghiera cristiana:
l’uomo di fronte a Dio è lode e supplica don Giancarlo Pivato

Corsi di carattere teologico

don Michele Marcato

* Marco, il vangelo delle domande e della fede.
* Il cammino dei discepoli “con Gesù”.
* Matteo, il vangelo della Chiesa.
* I grandi discorsi di Gesù.

Il vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli don Michele Marcato
* Il racconto della vita di Gesù e i suoi insegnamenti “lungo la via”.
* L’attenzione ai poveri e le parabole della misericordia.
* La passione, morte e risurrezione.
* La novità di vita nelle prime comunità cristiane.

don Virgilio Sottana

* La morale come chiamata alla libertà.
* L’etica come aspetto costitutivo della persona.
* Bibbia e norme per la vita del credente.
* L’agire morale tra coscienza e atto.

Il mistero di Dio Trinità

don Virgilio Sottana

don Massimo Gallina

* Dall’AT al NT: la novità del volto di Dio rivelato in Gesù.
* Nella tradizione della fede: un solo Dio in tre persone.
* Dio è agape: valore e fecondità della fede in Dio Trinità.

don Mariano Maggiotto

* Le condizioni, i tempi, la qualità della preghiera del discepolo.
* Le diverse forme di preghiera per stare alla presenza di Dio.

CORSI DEL BIENNIO BASE (anno II)
Programma indicativo per l’anno 2022-2023

Introduzione alla Sacra Scrittura
I libri del Pentateuco 2: Levitico, Numeri, Deuteronomio
I libri sapienziali
Il vangelo di Giovanni, le Lettere, Apocalisse
Le Lettere di Paolo
Il mistero dell’uomo
Il mistero della Chiesa
I sacramenti per la vita cristiana 1: battesimo, cresima e penitenza
I sacramenti per la vita cristiana 2: l’eucaristia

