
Diocesi di Vicenza 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 

Sede di NOVENTA VICENTINA 
 

Sede:   Opere parrocchiali – via G. Matteotti – 36025 Noventa Vicentina (VI) 

Segreteria:  Sinigaglia Monica (328.9448272 – casalbergodaldegan@cooplagoccia.eu)  

Lezioni: lunedì, dalle 20.15 alle 22.00 

 

 

PRIMO TRIMESTRE (settembre – dicembre 2022) 
 

Date  19 – 26 settembre, 3 – 10 – 17 – 24 ottobre  

Docente Imbonati don Giovanni 

Modulo IL MIO DILETTO È PER ME E IO PER LUI 

  Riflessioni sul e dal Cantico dei Cantici 
Dalla Bibbia e dalle varie Arti vedremo svilupparsi un dialogo, suscitato dall'Amore e che l’Amore 

sostiene, luogo dello scambio fra universalità del mondo e singolarità delle persone. Un Amore che 

non è possedere ma “estasi”, uscire da sé stessi, dalle proprie sicurezze, perché l’Amata, l’Amato sia 

felice.  

 

 

Date  7 – 14 – 21 – 28 novembre, 5 – 12 dicembre  

Docente Fusaro Nicoletta 

Modulo IL LIBRO DI GIOBBE 

  L’impaziente che interroga Dio 
La “pazienza di Giobbe” è una categoria più volte ascoltata e consigliata. Ma è narrata ed esiste 

veramente nel libro sapienziale di Giobbe? O invece la vicenda di un uomo passato al setaccio dal 

dolore incarna e dà voce alla condizione umana sofferente, ribelle, lottatrice, resiliente, interrogante 

Dio? 

 

 

SECONDO TRIMESTRE (gennaio – aprile 2023) 
 

Date  9 – 16 – 23 – 30 gennaio, 6 – 13 – 20 – 27 febbraio, 6 – 13 – 20 – 27 marzo Docente

 Zonato don Simone 

Corso  NON C’È PIÙ RELIGIONE… O FORSE NO? 

  Sociologia delle religioni 
Alla fine del XX secolo la religione sembrava destinata a scomparire (secolarizzazione); nel XXI 

secolo, invece, la religione è tornata alla ribalta della vita pubblica.  Il rapporto tra società e religioni 

appare complesso e articolato. Il percorso vuole fornire alcuni strumenti per poter comprendere 

meglio questo rapporto e i fenomeni ad esso connessi (il fattore religione nella società 

contemporanea).   
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