
Diocesi di Vicenza 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 
A conclusione del primo trimestre (settembre – dicembre 2022), che ha visto la partecipazione di più 
di 300 persone ai 3 corsi e 8 moduli proposti nelle 4 sedi attualmente attive, si segnalano le proposte 
che saranno attivate a partire dal mese di gennaio. Ulteriori informazioni sui recapiti delle singole 
Scuole si possono trovare in https://www.diocesivicenza.it/curia/cultura/scuola-formazione-teologica/  
 

Sede di BASSANO DEL GRAPPA 
 

MARTEDI SERA, dalle 20.15 alle 22.00 
 

Date  24 – 31 gennaio, 7 – 14 – 21 – 28 febbraio, 7 – 14 – 21 – 28 marzo, 11 – 18 aprile 
Docente Dal Pozzolo don Alessio 
Corso  “CHI ERA COSTUI?” | Approssimazioni alla figura di Gesù 

Gesù non smette di affascinare e interrogare. Si tratta di un mito religioso o di un personaggio 
storico? Quali i tratti salienti della sua persona? In che direzione continua a provocarci? Questo 
corso di cristologia ambisce presentare la sostanziale coerenza del ritratto evangelico di Gesù Cri-
sto, senza azzerare eventuali tensioni o interpretazioni discordi. 

 

Date  24 – 31 gennaio, 7 – 14 – 21 – 28 febbraio  
Docente Massignani don Enrico 
Modulo IL DIRITTO NELLA CHIESA | Uno strumento a servizio della comunione 

Il modulo intende approcciare la domanda sul senso dell’esperienza giuridica nella vita della Chiesa, 
fornendo alcune note introduttive sul diritto canonico. Si soffermerà poi su quelle che sono le forme di 
partecipazione e corresponsabilità previste a livello di Chiesa universale (concilio ecumenico, sinodo 
dei vescovi, ecc.), particolare (sinodo diocesano, consiglio presbiterale, consiglio pastorale diocesano, 
ecc.) e locale (consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per gli affari economici).   

 

Date  7 – 14 – 21 – 28 marzo, 11 – 18 aprile 
Docente Meda don Damiano 
Modulo SUI SENTIERI DELLA PREGHIERA | Alla scuola di alcuni maestri di orazione 

La preghiera rappresenta l’anima, il respiro e la forza della vita cristiana. Alla scuola di alcune figure 
esemplari rifletteremo su temi e pratiche che riguardano la vita di preghiera. Il modulo vuole altresì 
aiutare a verificare il proprio modo di celebrare e di pregare, introducendo i partecipanti nel pel-
legrinaggio orante nella vita quotidiana. 

 
GIOVEDI MATTINA, dalle 9.00 alle 11.00 
 

Date  26 gennaio, 2 – 9 – 16 – 23 febbraio, 2 – 9 – 16 – 23 – 30 marzo, 13 – 20 aprile 
Docente De Santi Cesare 
Corso VANGELI SINOTTICI E ATTI DEGLI APOSTOLI | Chiavi per l’interpretazione a partire 

dalla loro origine e formazione 
Cos’è un “vangelo”? Chi ha scritto il vangelo di Marco? E - soprattutto - perché è stato scritto? 
L’indagine sui vangeli “sinottici” (Matteo, Marco, Luca) e sulla prima “storia della chiesa” (Atti degli 
apostoli) aiuterà a comprendere meglio le diverse teologie che originarono il cristianesimo primi-
tivo, tutte generate nell’ampio contesto multiculturale del tempo. 

 

Date  26 gennaio, 2 – 9 – 16 – 23 febbraio, 2 marzo 
Docente Padovan don Gianluca 
Modulo UNA CHIESA DI CHIESE | Le Chiese ortodosse 

Perché oggi esistono diverse chiese cristiane? È mai esistita una sola comunità omogenea? Da 
queste domande di fondo parte un cammino di conoscenza delle tradizioni ortodosse, indagando 



sulle cause delle scomuniche nel 1054 per arrivare ad una panoramica sul variegato mondo orto-
dosso, la questione dei cattolici orientali e gli orientamenti ecumenici contemporanei. 

 

Date  9 – 16 – 23 – 30 marzo, 13 – 20 aprile  
Docente Cisco Giuliano 
Modulo I FILOSOFI E LA NATURA | Riflessioni per un’etica dell’ambiente 

Quali sono le modalità più significative attraverso le quali la filosofia occidentale ha rappresentato il 
mondo della natura? E in quale modo tali rappresentazioni hanno condizionato (e condizionano) il 
nostro rapporto con l’ambiente e le nostre scelte rispetto ad esso? Attraverso un confronto con alcuni 
nodi concettuali centrali nella storia del pensiero filosofico si cercherà di trovare alcune chiavi di let-
tura per comprendere il presente. Ma anche per trovare un orientamento rispetto al futuro. 

 

Sede di NOVENTA VICENTINA 
 

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 que-
sto rapporto e i fenomeni ad esso connessi (il fattore religione nella società contemporanea).   

 

Sede di SAN BONIFACIO 
 

Date  10 – 17 – 24 – 31 gennaio, 7 – 14 – 21 – 28 febbraio, 7 – 14 – 21 – 28 marzo 
Docente Tommasi don Roberto 
Corso LA FRAGILITÀ DELL’ESISTENZA UMANA | Riflessioni a partire dalla filosofia contem-

poranea 
Dopo una breve premessa volta a chiarire il significato e il senso della “filosofia” e a disegnare una 
veloce mappa delle principali stazioni della storia del pensiero filosofico occidentale il corso, sulla 
scorta di alcuni fra i principali filosofi contemporanei, si impegnerà in una riflessione sulla condi-
zione umana volta all'appropriazione, da parte di ciascuno, del senso e del limite della propria (e 
altrui) vita umana. La recente, in parte inattesa, esperienza della “crisi” che stiamo vivendo (dovuta 
a ciò che la pandemia, la guerra in pancia all'Europa e le violenze che dilagano nel mondo nonché 
i livelli che sta assumendo l'emergenza ambientale) apre nell'autocomprensione che l'umanità ha 
di sé una serie di grandi interrogativi e incertezze che stimolano a cercare, per quanto possibile, 
un rinnovato chiarimento sul senso (ossia la verità) dell'esistenza e della vita umana. E suggeri-
scono di tentarlo a partire dalla figura della “fragilità”, che dice insieme la preziosità e la frangibilità 
di ogni vita umana. In questa prospettiva studieremo l'esistenza umana come apertura del sentire, 
pensare e agire come sostanza dell'uomo; la nascita e la morte, ovvero le soglie di ogni esistenza 
umana; la storicità e libertà come ciò che caratterizza l'esistenza umana; l'auto- e l'etero-relaziona-
lità quali chiavi del nostro essere-nel-mondo, essere-se-stessi ed essere-per-altri. 

 

Sede di TRISSINO 
 

Date  11 – 18 - 25 gennaio, 1 – 8 – 15 – 23 febbraio, 1 – 8 – 15 – 22 - 29 marzo 
Docente Viadarin Davide 
Corso  UN LIBRO DA APRIRE, LEGGERE, “ASSAGGIARE” | Piccola introduzione alla Scrittura 

Il corso si rivolge a chi desidera confrontarsi con la fonte primaria di riferimento per la fede degli 
ebrei e dei cristiani, come pure una delle radici essenziali della cultura dell'Occidente. È un’intro-
duzione progressiva alla Bibbia, ai suoi libri, ai suoi linguaggi, ai suoi racconti e ai suoi personaggi, 
in modo da intravedere in queste pagine antiche la trama della nostra stessa vita e i tratti di quel 
Volto che l’uomo anela a conoscere e incontrare. 


