La Scuola Diocesana di Formazione Teologica è una
proposta della Diocesi di Concordia-Pordenone
distinta dalla formazione accademica e dalla
catechesi parrocchiale.
La Scuola Diocesana di Formazione Teologica fa
parte della Federazione delle Scuole di Formazione
teologica del Triveneto.
Si prefigge lo scopo di offrire occasioni e percorsi di
formazione umana e cristiana a tutti coloro che
hanno a cuore il proprio cammino di crescita e
desiderano vivere in modo consapevole la
dimensione del servizio ecclesiale a cui sono
chiamati.
In questa stessa prospettiva, la proposta supporta e
integra al proprio interno anche alcuni percorsi
formativi, per un totale di 20 ore annuali, promossi
dagli Uffici diocesani di Pastorale (Ufficio
Catechistico, Per la Pastorale Vocazionale, Liturgico,
Pastorale Famiglia e Vita; Centro Diocesano
Pastorale Adolescenti e Giovani; Pastorale del
Turismo, Sport e Pellegrinaggi; Pastorale della Salute;
Missionario; Ecumenismo e dialogo interreligioso;
Caritas Diocesana; Pastorale Migranti; Pastorale
Sociale e del Lavoro; Comunicazioni Sociali; Arte
Sacra e beni culturali).

SONO PREVISTI
• corsi e laboratori di approfondimento tematico (il
mercoledì, dalle 19.00 alle 22.05), 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 altri momenti), per introdurre agli ambiti concreti
e alle forme pratiche dell’agire pastorale delle
comunità cristiane.
Si può frequentare anche un singolo corso a
seconda dei propri interessi.

LA SCUOLA RILASCIA I
SEGUENTI RICONOSCIMENTI
• un attestato di frequenza a coloro che hanno
frequentato almeno i 2/3 di ciascun corso del
triennio-base e i 2/3 di almeno 4 corsi di
approfondimento o in collaborazione con gli Uffici;
• un Diploma di cultura teologica - che non ha valore
accademico - a coloro che, oltre ad aver frequentato
almeno i 2/3 (due terzi) di ciascun corso del triennio
e almeno 4 corsi di approfondimento, hanno anche
sostenuto gli esami previsti.

DESTINATARI

La Scuola si rivolge in modo particolare a coloro che:
• Desiderano approfondire, in modo organico e
sistematico, i contenuti di fede con una formazione
teologica di base.
• Essere corresponsabili nella testimonianza cristiana
all’interno della società civile per affrontare con
maggior consapevolezza le problematiche religiose e
sociali.
• Acquisire delle competenze per svolgere un’attività
ministeriale e di servizio qualificato in seno alla
comunità cristiana.

DIOCESI DI
CONCORDIA
PORDENONE

LUOGO

La Scuola Diocesana di Formazione Teologica ha sede
presso lo Studio Teologico del Seminario Diocesano
(Via Seminario 1 - Pordenone).

LEZIONI

OGNI MERCOLEDÌ
dal 26 settembre al 10 aprile dalle 19.00 alle 22.05
1ª ora: 19.00-19.40
2ª ora: 19.45-20.25
Pausa: 20.25-20.40
3ª ora: 20.40-21.20
4ª ora: 21.25-22.05

COSTI

Quota di iscrizione annuale: € 100.
È possibile iscriversi ad uno o più corsi, versando
una quota di € 25 a corso.
Esame finale e Diploma: € 80.

INFO & ISCRIZIONI
Per l’iscrizione è necessario un colloquio
previo con il Direttore della Scuola
prendendo appuntamento via mail o via
telefono.
Le iscrizioni ai corsi della Scuola aprono
lunedì 17 settembre 2018.
+39.0434.508611
sft@diocesiconcordiapordenone.it
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PRIMO ANNO

Il dialogo di Dio con l’uomo

I SEMESTRE

SECONDO ANNO
Gesù Cristo,
Parola di Dio per noi

3 ITINERARI - 4 TEMPI
12 CORSI - 30 MODULI

TERZO ANNO
La città di Dio e i
villaggi degli uomini

I SEMESTRE

I SEMESTRE

1. Il Vangelo che è Gesù

1. L’umanesimo cristiano

(sinottici e Giovanni)

(la persona in relazione, famiglia e sessualità)

• Gesù Cristo Figlio di Dio
• Gesù il Logos rivelatore del Padre

• La famiglia luogo di identità e relazione
• L’eros per la vita

2. Gesù Cristo l’uomo-Dio

2. La società umana

(cristologia fondamentale)

(morale sociale)

2. Dio crea l’uomo per dialogare con lui

• I nomi di Gesù
• La fede di Gesù

• La Chiesa e la società
• Solidarietà e partecipazione

II SEMESTRE

II SEMESTRE

II SEMESTRE

(introduzione alla Sacra Scrittura)
• I contesti della Bibbia
prof. R. De Zan
• Il testo della Bibbia
prof. R. De Zan

1. La testimonianza apostolica su Gesù

1. I Sacramenti celebrati e vissuti

(Paolo e le lettere)

(Sacramenti)

• Il cristianesimo possibile di San Paolo
• Le comunità apostoliche

• Celebrare Cristo e la vita in Lui
• I segni della grazia

2. La vita di Gesù e il Dio-Trinità

2. Il popolo di Dio

(Tinitaria)

(Ecclesiologia)

• Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo

• Un popolo in cammino
• Un corpo con molte membra

1. L’uomo pensa e dice Dio

(area metafisica e antropologica)
• Quel fenomeno della religione
prof. G. Manzato
• Psicologia religiosa
prof. D. Donei
• Persona, dialogo, relazione
prof. P. Fedato
(introduzione alla rivelazione cristiana)
• La rivelazione cristiana
prof. C. Biscontin
• Credere: un’introduzione alla fede
prof. O. Marson

1. La Sacra Scrittura alfabeto di Dio

2. Liberi e fedeli in Cristo
(morale fondamentale)
• La libertà di seguire Gesù
prof. F. Magro
• Per crescere nell’amore
prof. C. Biscontin

• Amore, Amante, Amato

