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PRESENTAZIONE
IDENTITÀ’ DELLA SCUOLA
La Scuola Diocesana di Formazione Teologica
per operatori pastorali svolge il compito di una
formazione teologica generale di base, offerta a
persone desiderose di approfondire i contenuti
della fede, della morale cristiana e della prassi
ecclesiale.
Nell’ambito poi della pastorale diocesana,
che pone in primo piano la formazione degli
Operatori Pastorali e il discernimento della
disponibilità ad assumere un impegno nella
parrocchia, nella zona o nella diocesi, essa vuole
aprirsi a un orientamento ministeriale nella
scelta formativa, intendendo cioè dedicarsi
anche alla formazione di tutti quei cristiani che
sono già impegnati in un’attività pastorale o che
sono intenzionati a farlo: catechisti, animatori di
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gruppi, lettori, animatori della liturgia, animatori
della carità, responsabili delle aggregazioni
ecclesiali, cooperatori parrocchiali, membri dei
Consigli pastorali.
OBIETTIVI DELLA SCUOLA
• Educare al pensare cristiano;
• favorire una pastorale di comunione;
• rendere competente chi svolge un servizio
pastorale;
• incarnare la fede nella cultura del nostro tempo.
La scelta dei contenuti tiene conto:
• delle domande che il contesto sociale e culturale
pone all’uomo di oggi e alla comunità cristiana;
• del cammino della Chiesa Diocesana;
• della riflessione teologica attuale.
IL PERCORSO TEOLOGICO
I anno
L’uomo di oggi continua a ricercare un senso per
la sua vita; l’incontro con altre culture e religioni
lo fa riflettere; si pone domande radicali su Dio,
sulla vita, sul mondo.
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II anno
Dio Padre continua anche oggi a incontrare l’uomo
attraverso la persona del Figlio. La Rivelazione è il
grande orizzonte di speranza che Cristo continua
a mostrare ai credenti.
III anno
La Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo
animata dal suo Spirito, genera l’uomo alla fede e
mostra al mondo il volto del Risorto.
LA STRUTTURA
Il Corso di studi è triennale:
• Triennio di base
(18 corsi, 6 ogni anno, 120 ore di lezione annuali)
Il triennio di base percorre l’itinerario teologico
fondamentale ed è costituito da 30 pomeriggi di
lezione per anno (il venerdì), con metodo frontale
(120 ore in totale).
• Percorsi di approfondimento
(contemporanei al II e III anno del corso, costituiti
da 2 seminari/laboratori per anno, 4 in tutto).
I percorsi di approfondimento si affiancano al
percorso fondamentale a partire dal secondo
anno, mediante seminari-laboratori, ciascuno
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costituito di 5-6 incontri (10-12 ore). Possono essere
riconosciuti come seminari-laboratori formativi
anche corsi messi già in atto da uffici e organismi
pastorali diocesani, come pure la partecipazione
a eventi formativi specifici di carattere nazionale
o regionale, purché le ore effettivamente dedicate
non siano inferiori alle 10-12.
I percorsi di approfondimento assumono un
carattere seminariale e pertanto si basano su
una più marcata interazione docente-studente.
Importanti sono le situazioni di “laboratorio”,
cioè momenti didattici nei quali l’apprendimento
si verifica sia mediante immersione in contesti
che fanno riferimento alla realtà in cui lo studente
andrà a operare, sia attraverso simulazioni di
situazioni reali.
FREQUENZA DELLA SCUOLA
• Come corsista ordinario
frequentando i 18 corsi nei tre anni di durata
della scuola (6 all’anno, 30 venerdì pomeriggio
annuali, dalle 17:45 alle 21:00).
• Come corsista uditore
scegliendo i corsi nella fascia oraria 17:45-19:15
o 19:30-21:00 (3 all’anno) oppure concordando
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un percorso personalizzato (biblico, liturgicospirituale, teologico-dogmatico, scienze umanestoria, teologia morale).
Nota Bene
Sia il corsista ordinario che il corsista uditore
sono tenuti al colloquio di esame al termine del
corso.
Il corsista uditore può sempre diventare
corsista ordinario per completare il percorso
della scuola.
I percorsi personalizzati vanno concordati con
la direzione e la segreteria della Scuola.

Il Diploma di formazione teologica, rilasciato al
termine del percorso, è ritenuto dall’Ordinario
della Diocesi titolo di particolare idoneità per il
servizio di Operatore Pastorale. Il Diploma non
è valido ai fini dell’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche, statali o paritarie.
Per la formazione ai vari servizi pastorali
sono richiesti, di norma, il mandato e
l’accompagnamento di una comunità (diocesi,
parrocchia, gruppo o associazione), da esprimersi
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mediante la presentazione scritta ed il raccordo
con la Scuola stessa.
Le parrocchie o le comunità che desiderano
formare tali ministeri è auspicabile che
intervengano anche con un sostegno di carattere
economico.
INFORMAZIONI GENERALI
Gli studenti possono essere:
• Ordinari
Quelli che seguono il corso di studi completo
sostenendo gli esami (iscrizione € 120,00 annuali).
• Uditori
Quelli che chiedono di frequentare una o più
materie, senza l’intento di conseguire il diploma.
Si richiede comunque l’esame conclusivo al
termine di ogni corso (per ogni corso € 35,00).
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ISCRIZIONI

dal 2 settembre 2019
SEGRETERIA DELL’UFFICIO SCUOLA DIOCESANO

Centro Giovanile “Don Bosco”
Viale Marconi 5
45100 Rovigo (RO)
sito:
www.teologiarovigo.it
DIRETTORE DELLA SCUOLA

Mauro Prando
cell:
email:

346 3395166
info@teologiarovigo.it

11

MANIFESTO
I ANNO - 120 ore

DEGLI STUDI

Il posto di Dio nella cultura di oggi
Sacra Scrittura I
Filosofia
Storia della Chiesa I
Teologia spirituale
Teologia Fondamentale
Introduzione
all’ecumenismo

II ANNO - 120 ore
“Per me vivere è Cristo”
Sacra Scrittura II
Teologia dogmatica I
Teologia pastorale I

Liturgia I
Teologia morale I
Storia della Chiesa II

III ANNO - 120 ore
La Chiesa speranza per il mondo
Sacra Scrittura III
Liturgia II
Teologia dogmatica II
Teologia morale II
Teologia pastorale II
Storia della Chiesa III

OTTOBRE
ven 4
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 11 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 18 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 25 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
NOVEMBRE
ven 8
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 15 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 22 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 29 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
DICEMBRE
ven 6
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 13 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 20 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00

Storia della Chiesa I
Sacra Scrittura I
Storia della Chiesa I
Sacra Scrittura I
Storia della Chiesa I
Sacra Scrittura I
Storia della Chiesa I
Sacra Scrittura I

Ceccon
Caracciolo
Ceccon
Caracciolo
Ceccon
Caracciolo
Ceccon
Caracciolo

Storia della Chiesa I
Sacra Scrittura I
Storia della Chiesa I
Sacra Scrittura I
Storia della Chiesa I
Sacra Scrittura I
Storia della Chiesa I
Sacra Scrittura I

Ceccon
Caracciolo
Ceccon
Caracciolo
Ceccon
Caracciolo
Ceccon
Caracciolo

Ecumenismo
Sacra Scrittura I
Ecumenismo
Sacra Scrittura I
Ecumenismo
Sacra Scrittura I

Prando
Caracciolo
Prando
Caracciolo
Prando
Caracciolo

13

PRIMO ANNO

2019

2020
GENNAIO
ven 10 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 17 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 24 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 31 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
FEBBRAIO
ven 7
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 14 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 21 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 28 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
MARZO
ven 6
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 13 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 20 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 27 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00

Ecumenismo
Sacra Scrittura I
Ecumenismo
Sacra Scrittura I
Filosofia
Filosofia
Filosofia
Filosofia

Prando
Caracciolo
Prando
Caracciolo
Visentin
Visentin
Visentin
Visentin

Filosofia
Filosofia
Filosofia
Filosofia
Filosofia
Filosofia
Teologia Fondamentale
Ecumenismo

Visentin
Visentin
Visentin
Visentin
Visentin
Visentin
Dal Pozzolo
Prando

Teologia Fondamentale
Ecumenismo
Teologia Fondamentale
Ecumenismo
Teologia Fondamentale
Teologia Spiriturale
Teologia Fondamentale
Teologia Spirituale

Dal Pozzolo
Prando
Dal Pozzolo
Prando
Dal Pozzolo
Spadon
Dal Pozzolo
Spadon
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2020
APRILE

15

Dal Pozzolo
Spadon
Dal Pozzolo
Spadon
Dal Pozzolo
Spadon
Dal Pozzolo
Spadon
Dal Pozzolo
Spadon
Dal Pozzolo
Spadon
Dal Pozzolo
Spadon

PRIMO ANNO

Venerdì 3 ore 18:00-21:00
GIORNATA DI STUDIO UNITARIO
ven 17 17:45 - 19:15 Teologia Fondamentale
19:30 - 21:00 Teologia Spirituale
ven 24 17:45 - 19:15 Teologia Fondamentale
19:30 - 21:00 Teologia Spirituale
MAGGIO
ven 8
17:45 - 19:15 Teologia Fondamentale
19:30 - 21:00 Teologia Spirituale
Venerdì 15
FESTIVAL BIBLICO A ROVIGO
ven 22 17:45 - 19:15 Teologia Fondamentale
19:30 - 21:00 Teologia Spirituale
ven 29 17:45 - 19:15 Teologia Fondamentale
19:30 - 21:00 Teologia Spirituale
GIUGNO
ven 5
17:45 - 19:15 Teologia Fondamentale
19:30 - 21:00 Teologia Spirituale
ven 12 17:45 - 19:15 Teologia Fondamentale
19:30 - 21:00 Teologia Spirituale

SACRA SCRITTURA I (26 ore)
Introduzione all’Antico Testamento
prof.ssa Cristina Caracciolo di Forino, smr
finalità’ generali

Far acquisire agli studenti gli strumenti necessari
per un primo approccio al testo biblico e in modo
specifico all’Antico Testamento (cenni storicogeografici).
Illustrare l’impianto del canone ebraico e
cristiano affinché lo studente prenda visione della
collocazione dei singoli libri all’interno del canone
e del significato teologico che tale organizzazione
comporta.
I testi saranno poi presi in esame seguendo l’agevole
suddivisione in uso nelle Facoltà Pontificie:
• Pentateuco e storia deuteronomistica
da Genesi a 2 Re, insieme a una illustrazione
di 1-2 Cronache; Esdra; Neemia; Ruth; Tobia;
Giuditta; Ester.
• Libri profetici
da Isaia a Malachia.
• Libri poetici e sapienziali
Salmi; Cantico dei Cantici; Proverbi; Giobbe;
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Qohelet; Siracide; Sapienza*.
Introdurre lo studente nel mondo della Bibbia
fornendo le nozioni fondamentali per uno studio
critico: cenni di geografia, storia e archeologia
biblica, storia della critica testuale, lingue
bibliche.
Affrontare la problematica del dibattito odierno
riguardo la designazione di “Antico Testamento”.
Fornire alcune chiavi di lettura generali per
l’ermeneutica dei testi nel loro complesso e fare
l’esegesi di singole pericopi importanti per la
teologia biblica e rappresentative dei singoli libri,
affinché lo studente abbia una conoscenza dei
testi più importanti e faccia esperienza concreta
dei diversi approcci esegetici al testo.
blocchi tematici e contenuti

• Questioni introduttive.
• Introduzione al Pentateuco e alla storia
deuteronomistica ed esegesi di alcuni testi.
• Introduzione ai testi profetici ed esegesi di alcuni
* Non seguo in questo caso l’ordine canonico ma cronologico
partendo dal testo sapienziale più antico fino al più recente.
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PRIMO ANNO

obiettivi specifici

testi.
• Introduzione alla letteratura poetica e sapienziale ed
esegesi di alcuni testi.
BIBLIOGRAFIA
La Bibbia di Gerusalemme, Bologna, EDB, 2009.
Libri consigliati:
MAZZINGHI L., Il Pentateuco sapienziale: Proverbi,
Giobbe, Qohelet, Siracide, Sapienza. Caratteristiche letterarie
e temi teologici, EDB, Bologna, 2012;
RENDTORFF R., Introduzione all’Antico Testamento,
Claudiana, Torino 3, 2001;
ROFÉ A., Introduzione alla letteratura della Bibbia
ebraica, vol. 1, Pentateuco e libri storici, Paideia, Brescia 2011,
(Introduzione allo Studio della Bibbia. Supplementi, 48);
SKA J.-L., Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi
per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, Ed.
Dehoniane, Bologna, 2008;
SCHÖKEL L. A., SICRE DIAZ G. L., I Profeti.
Traduzione e commento, Borla, Roma, 1989;
SOGGIN J. A., Introduzione all’Antico Testamento. Dalle
origini alla chiusura del canone alessandrino, Paideia,
Brescia, 1987;
ZENGER E. (a cura di), Introduzione all’Antico Testamento,
Brescia, Queriniana, 2005;
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BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica, Verbum
Domini, 30 settembre 2010, Libera Editrice Vaticana;
Concilio Ecumenico Vaticano II, Dei Verbum,
Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, 1965;
Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della
Bibbia nella Chiesa, Libera Editrice Vaticana, 1993;
Pontificia Commissione Biblica, Il popolo ebraico e le
sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, Libera Editrice
Vaticana, 2001.

STORIA DELLA CHIESA I (16 ore)
prof. Silvio Ceccon

Acquisire gli strumenti necessari per capire la
Chiesa di oggi a partire dal suo passato, tramite la
conoscenza critica delle sue principali vicende nel
corso del tempo.
obiettivi specifici

• Fornire le coordinate storiche e gli strumenti
per poter riflettere sulle vicende della Chiesa nel
tempo.
• Conoscere i temi fondamentali della storia della
Chiesa dal I al XIII secolo.
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PRIMO ANNO

finalità’ generali

blocchi tematici e contenuti

• Storia e Chiesa:
La nascita della Chiesa e la Chiesa apostolica.
• Le persecuzioni:
Lo sviluppo della Chiesa e il mondo romano.
• La vita della Chiesa antica e i primi padri della
Chiesa.
• Le prime eresie e i loro rimedi:
I concili ecumenici.
• I grandi padri della Chiesa e il monachesimo.
• La Chiesa nel Medioevo:
L’evangelizzazione del Nord Europa, l’Islam, lo
Scisma d’Oriente.
• La riforma della Chiesa:
Cluny, Gregorio VII, gli ordini mendicanti.
• Eretici ed eresie medievali:
Bonifacio VIII e la fine di un’epoca.
metodologia

Esposizione frontale e partecipata; lettura di
fonti; visione di libri; appunti.
BIBLIOGRAFIA
LEMONNIER M., CECCON S., Storia della Chiesa,
Edizioni ISG, Vicenza 2013.
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Altri testi per approfondire:
DELL’ORTO U., XERES S. (a cura di), Manuale di
storia della Chiesa, vol. I, L’antichità cristiana. Dalle origini
della Chiesa alla divaricazione tra Oriente e Occidente (secoli
I-IV), Brescia, Morcelliana, 2018;
DELL’ORTO U., XERES S. (a cura di), Manuale di
storia della Chiesa, vol. II, Il Medioevo. Dalla presenza dei
barbari (sec. IV-V) in Occidente al Papato avignonese (13091377), Brescia, Morcelliana, 2017.
Testo consigliato:

Altri testi verranno consigliati durante le lezioni, anche
di storia locale.

TEOLOGIA FONDAMENTALE (24 ore)
prof. don Alessio Dal Pozzolo
finalità’ generali

Il corso mira a introdurre alla questione del
credere oggi – la sua possibilità e plausibilità – sullo
sfondo delle provocatorie parole programmatiche
di Bonhoeffer: «Io vorrei imparare a credere».
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PRIMO ANNO

CURZEL E., Sintesi di storia della Chiesa. Date, nomi,
eventi, Milano, Ancora, 2017.

obiettivi specifici

In una sorta di cammino a tappe, vengono
messe a tema alcune implicazioni fondamentali
dell’auspicio bonhoefferiano, per riferimento ad
alcune difficoltà e contestazioni che il contesto
socio-culturale odierno oppone alla fede cristiana.
Da questo punto di vista, il corso corrisponde
al tentativo di prendere posizione rispetto a
domande come le seguenti: «Cosa significa imparare
o re-imparare a credere oggi? Come può avvenire? Cosa
è da mettere in conto?»
blocchi tematici e contenuti

• Concedersi l’opportunità di imparare.
• Passare da una domanda astratta a una concreta.
• Superare le tentazioni del dogmatismo (fideista e
razionalista) e del relativismo.
• Congedarsi da alcune immagini inappropriate
di Dio.
• Misurarsi con alcune messe in questione radicali
della fede.
• Riscoprire la dimensione spirituale.
• Accettare il rischio della decisione personale.
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metodologia

Esposizione frontale, discussione, dialogo-verifica.
BIBLIOGRAFIA
EPIS M., La perla e l’olio. Introduzione alla fede cristiana,
Bologna: EDB, 2009 (Cammini di Chiesa, 49);
KERN W. et al. (a cura di), Corso di teologia
fondamentale, vol. I-IV, Brescia, Queriniana, 1990
(Grandi opere);

TONIOLO A., Cristianesimo e verità. Corso di teologia
fondamentale, Padova, Edizioni Messaggero 20133
(Sophia. Didachè. Manuali);
WELTE B., Che cosa è credere. Riflessioni per la filosofia
della religione, Brescia, Editrice Morcelliana, 19972.

FILOSOFIA (20 ore)
La meraviglia dell’origine.
prof. Michele Visentin
finalità’ generali

Il corso si propone di introdurre al pensiero
filosofico occidentale, individuandone i paradigmi
e le forme più significative.
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PRIMO ANNO

MAGGIONI B., PRATO E., Il Dio capovolto. La
novità cristiana: percorso di teologia fondamentale, Assisi,
Cittadella Editrice, 2014 (Teologia. Strumenti);

Le scelte contenutistiche e metodologiche
saranno orientate allo sviluppo nei corsisti di
un atteggiamento problematico e aperto alle
questioni del proprio tempo.
contenuti

• L’interrogazione filosofica.
• Il problema dell’origine.
• Le parole dell’origine.
• La meraviglia dell’origine.
• L’angoscia dell’origine.
BIBLIOGRAFIA
GARLASCHELLI E., Esercizi di filosofia. Conoscere,
conoscersi, Milano, Edizioni Ares, 2014 (Faretra).

TEOLOGIA SPIRITUALE (18 ore)
prof. don Daniele Spadon
finalità’ generali

• Offrire una panoramica delle principali
strutture della spiritualità cristiana.
• Stimolare l’interesse verso la spiritualità come
esperienza fondante della religiosità in genere e
della fede cristiana in particolare.
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• Presentare i principali strumenti a disposizione
della teologia spirituale per uno studio
autonomo dell’esperienza spirituale cristiana.
Lo scopo di questo programma è offrire agli
uditori una visione ampia della spiritualità nelle
sue molteplici modalità. Si aiuterà a comprendere
la spiritualità come esperienza universale
dell’uomo e si aiuterà a individuare le specificità
dell’esperienza biblica e cristiana.
Si presenteranno le problematiche proprie della
teologia spirituale in relazione alle altre discipline
teologiche. Si descriveranno alcune dinamiche
della spiritualità come espressione dell’esperienza
personale e le implicazioni ecclesiologiche,
liturgiche, dottrinali e morali.
blocchi tematici e contenuti

• Introduzione:
La spiritualità come esperienza universale. La
spiritualità come disciplina teologica.
• La spiritualità biblica:
Le basi della spiritualità cristiana come
relazione; le principali spiritualità bibliche.
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PRIMO ANNO

obiettivi specifici

• Spiritualità e sacramenti:
La dinamica trinitaria ed ecclesiale.
• La preghiera nelle sue forme:
Le forme liturgiche, la lectio divina, le tradizioni
popolari, la preghiera contemplativa.
• Crescere nello Spirito:
Dinamiche verso una maturità spirituale.
metodologia

Lezioni frontali del docente, lettura di fonti e
dialogo.
BIBLIOGRAFIA
Gli studenti avranno a disposizione la dispensa del
docente e in più la bibliografia indicata durante il
corso.
INTRODUZIONE ALL’ECUMENISMO (16 ORE)
prof. Mauro Prando
finalità’ generali

Il corso intende fornire agli studenti alcune
nozioni fondamentali di introduzione al
movimento ecumenico, assieme ad alcuni criteri
generali per lo studio dei problemi a esso connessi.
26

obiettivi specifici

• Conoscenza del ventaglio delle chiese cristiane
ripercorrendo per sommi capi la storia delle
divisioni ecclesiali.
• Conoscenza dei passi fondamentali del
movimento ecumenico, nelle sue articolazioni,
verso l’unità visibile della Chiesa.
• Analisi di alcuni testi in cui trovano espressione
i principi chiave dell’ecumenismo.

metodologia

Esposizione frontale e partecipata; lettura di
fonti; visione di libri; appunti e schemi di sintesi.
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PRIMO ANNO

blocchi tematici e contenuti

• La rottura con Israele.
• Le antiche Chiese Orientali.
• Lo Scisma d’Oriente.
• Lo Scisma d’Occidente (varie fasi).
• Il movimento ecumenico e le sue istituzioni.
• I documenti cattolici.
• I documenti ecumenici.
• Il dialogo tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa.

BIBLIOGRAFIA
KASPER W., Raccogliere i frutti. Aspetti fondamentali della
fede cristiana nel dialogo ecumenico, in «Il Regno», a. 2009,
n. 19;
SALVARANI B., Non possiamo non dirci ecumenici,
Verona, Gabrielli Editori, 2014;
AA.V V., Ecumenismo alla prova, in «Credere oggi», a.
2014, n. 204.

PRIMO ANNO

Durante il corso verranno forniti appunti e, per chi
volesse approfondire, saranno suggeriti alcuni manuali.
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2019
OTTOBRE
ven 4
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 11 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 18 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 25 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
NOVEMBRE
ven 8
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 15 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 22 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 29 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
DICEMBRE
ven 6
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 13 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 20 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00

Sacra Scrittura II
Storia della Chiesa II
Sacra Scrittura II
Storia della Chiesa II
Sacra Scrittura II
Storia della Chiesa II
Sacra Scrittura II
Storia della Chiesa II

Trivellato
Ceccon
Trivellato
Ceccon
Trivellato
Ceccon
Trivellato
Ceccon

Sacra Scrittura II
Storia della Chiesa II
Sacra Scrittura II
Storia della Chiesa II
Sacra Scrittura II
Storia della Chiesa II
Sacra Scrittura II
Storia della Chiesa II

Trivellato
Ceccon
Trivellato
Ceccon
Trivellato
Ceccon
Trivellato
Ceccon

Sacra Scrittura II
Pastorale I
Sacra Scrittura II
Pastorale I
Sacra Scrittura II
Pastorale I

Trivellato
Lucchiari
Trivellato
Lucchiari
Trivellato
Lucchiari
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GENNAIO
ven 10 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 17 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 24 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 31 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
FEBBRAIO
ven 7
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 14 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 21 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 28 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
MARZO
ven 6
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 13 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 20 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 27 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00

Sacra Scrittura II
Pastorale I
Liturgia I
Pastorale I
Liturgia I
Pastorale I
Liturgia I
Pastorale I

Trivellato
Lucchiari
Menabo’
Lucchiari
Menabo’
Lucchiari
Menabo’
Lucchiari

Liturgia I
Pastorale I
Liturgia I
Pastorale I
Liturgia I
Pastorale I
Liturgia I
Dogmatica I

Menabo’
Lucchiari
Menabo’
Lucchiari
Menabo’
Lucchiari
Menabo’
Dal Pozzolo

Liturgia I
Dogmatica I
Morale I
Dogmatica I
Morale I
Dogmatica I
Morale I
Dogmatica I

Menabo’
Dal Pozzolo
Pozzato
Dal Pozzolo
Pozzato
Dal Pozzolo
Pozzato
Dal Pozzolo
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2020

2020
APRILE
Venerdì 3 ore 18:00-21:00
GIORNATA DI STUDIO UNITARIO
Pozzato
ven 17 17:45 - 19:15 Morale I
Dal Pozzolo
19:30 - 21:00 Dogmatica I
Pozzato
ven 24 17:45 - 19:15 Morale I
Dal Pozzolo
19:30 - 21:00 Dogmatica I
MAGGIO
Pozzato
ven 8
17:45 - 19:15 Morale I
Dal Pozzolo
19:30 - 21:00 Dogmatica I
Venerdì 15
FESTIVAL BIBLICO A ROVIGO
Pozzato
ven 22 17:45 - 19:15 Morale I
Dal Pozzolo
19:30 - 21:00 Dogmatica I
Pozzato
ven 29 17:45 - 19:15 Morale I
Dal Pozzolo
19:30 - 21:00 Dogmatica I
GIUGNO
Pozzato
ven 5
17:45 - 19:15 Morale I
Dal Pozzolo
19:30 - 21:00 Dogmatica I
Pozzato
ven 12 17:45 - 19:15 Morale I
Dal Pozzolo
19:30 - 21:00 Dogmatica I
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SACRA SCRITTURA II (24 ore)
Vangeli e Vangelo
prof. fra Luca Trivellato

Il corso si propone di introdurre alla letteratura
del Nuovo Testamento. Vangeli sinottici, Atti degli
Apostoli e Opera Giovannea sono «testimonianza
perenne e divina» del mistero del Verbo fatto carne,
Gesù, Cristo e Signore, rivelato dallo Spirito
Santo alla sua Chiesa (DV 17):
obiettivi specifici

Obiettivo fondamentale del corso è offrire
le chiavi per la lettura e la comprensione del
Nuovo Testamento: il contesto storico, culturale,
linguistico, politico, sociale, religioso di origine.
blocchi tematici

• Questioni introduttive al Nuovo Testamento:
Sacre Scritture e Parola di Dio; Ispirazione;
Canone.
• L’origine e la formazione dei vangeli:
La questione sinottica.
• I vangeli sinottici:
Matteo, Marco, Luca e gli Atti degli Apostoli.
32
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finalità’ generali

• L’Opera Giovannea.
BIBLIOGRAFIA
La Bibbia di Gerusalemme, Bologna, EDB, 2009;
BROWN R.E., Introduzione al Nuovo Testamento, Brescia,
Queriniana Editrice, 20083;
MARGUERAT D., REDALIÉ Y. (a cura di), Introduzione
al Nuovo Testamento: storia - redazione - teologia, Torino,
Claudiana, 2004 (Strumenti 14).

TEOLOGIA DOGMATICA I (24 ore)
Cristologia
prof. don Alessio Dal Pozzolo
finalità’ generali

Il corso mira a illustrare la dottrina cattolica su
Gesù Cristo alla luce della “scelta cristologica” della
teologia del XX secolo, che fa della singolarità di
Gesù di Nazareth la chiave di volta dell’intero
edificio teologico, e con particolare attenzione al
contesto odierno di marcato pluralismo religioso.
obiettivi specifici

Dopo una prima parte che introduce alla
problematica cristologica, vengono accostate
da un lato le Sacre Scritture, che attestano
33

blocchi tematici

• Luogo e dimensioni della questione cristologica.
• Cristologia biblica.
• Cristologia patristico-conciliare.
• Gesù salvatore nel contesto del dialogo interreligioso.
metodologia

Esposizione frontale, discussione, dialogo-verifica.
BIBLIOGRAFIA
COZZI A., Conoscere Gesù Cristo nella fede. Una cristologia,
Assisi, Cittadella Editrice, 20142 (Teologia/Saggi);
THEISSEN G., MERZ A., Il Gesù storico. Un manuale,
Brescia, Queriniana 1999 (Biblioteca Biblica, 25);
SESBOÜÉ B., Gesù Cristo l’unico mediatore, vol. I,
Saggio sulla redenzione e la salvezza, Cinisello Balsamo,
Edizioni paoline 1991, (Prospettive teologiche, 11);
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il compimento salvifico in Cristo e dall’altro
l’elaborazione dogmatica del primo millennio,
che giunge a fissare normativamente la verità
cristologica.
La ripresa finale vuole esplorare il significato
soteriologico di Gesù Cristo nel quadro del
pluralismo religioso.

Commissione Teologica Internazionale, Quaestiones
selectae de Cristologia, in «Enchiridion Vaticanum» 7,
nn. 631–694, Bologna, EDB, 1982;
Commissione Teologica Internazionale, De Iesu
autoconscientia, in «Enchiridion Vaticanum» 10,
nn. 681–723, Bologna: EDB, 1989;
Commissione Teologica Internazionale, Il cristianesimo e
le religioni, in «La Civiltà Cattolica», a. I 1997, n. 148,
pp. 146–183.

TEOLOGIA PASTORALE I (20 ore)
prof. don Mario Lucchiari
finalità’ generali

Comprendere la teologia pastorale come disciplina
teologica che riflette, in modo criticamente
fondato, sull’azione pastorale.
obiettivi specifici

• Imparare a riflettere in termini teologici sulla
pastorale.
• Imparare a valutare e migliorare l’azione
pastorale (prassi-teoria-prassi), con riferimento
a un tema specifico.
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• L’azione pastorale della Chiesa:
Breve excursus storico; la “pastorale” nel
Concilio Vaticano II.
• La teologia pastorale:
Riflessione scientifica sulla Chiesa nel suo
edificarsi quotidiano, con la forza dello Spirito,
dentro la storia.
• Tema di pastorale:
Il ministero dei laici nella vita della Chiesa.
metodologia

Lezioni frontali con contributi degli studenti.
BIBLIOGRAFIA
Materiale trasmesso dall’insegnante.
Testo di base (non obbligatorio):
VILLATA G., Teologia pastorale, Bologna, EDB 2016.

LITURGIA I (16 ORE)
prof. Marco Menabò
finalità’ generali

Introduzione alla liturgia come celebrazione del
mistero di Cristo, attraverso uno sguardo storicoantropologico e pastorale.
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blocchi tematici e contenuti

obiettivi specifici

La celebrazione del Mistero di Cristo nella vita
della Chiesa per ritus et preces.
blocchi tematici e contenuti

• Principi fondamentali:
- Natura e ruolo della liturgia;
- I testi fondamentali fino alla Mediator Dei
Sacrosantum Concilium: la Costituzione conciliare
sulla ‘Sacra Liturgia’;
- Cenni di diritto liturgico.
• Panorama storico:
- Le radici biblico-giudaiche del culto cristiano;
- Panorama storico della liturgia (rito romano).
• I riti cristiani:
- La celebrazione del mistero di Cristo nel
tempo: l’anno e il giorno liturgico;
- La formazione del calendario;
- La formazione, teologia e struttura della
Liturgia Horarum.
• Questioni complementari:
- Lo spazio liturgico;
- La musica per la liturgia;
- I libri liturgici;
- I ministeri liturgici.
37

metodologia

Lezioni frontali; utilizzo di presentazioni in
PowerPoint.
Il corso si concluderà con un esame orale.

TEOLOGIA MORALE I (20 ore)
prof. Alex Pozzato
finalità’ generali

Lo scopo principale del corso è di presentare la
riflessione teologica sul problema morale alla luce
del messaggio cristiano.
obiettivi specifici

Si vede utile, nel contesto socio-culturale attuale,
riflettere sul significato, il senso e il bisogno della
vita morale concepita come necessario cammino
di conoscenza di Dio e di Gesù Cristo inteso come
supremo senso dell’esistenza dell’uomo che cerca
in ogni sua scelta di vivere alla Sua luce.
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BIBLIOGRAFIA
La bibliografia verrà consegnata all’inizio del
corso.

La teologia morale apparirà come un necessario,
ma modesto strumento per l’adesione del cristiano
alla chiamata di Dio dove l’invito non è quello del
giudicare, ma quello di servire la coscienza umana
illuminata dal messaggio cristiano.
blocchi tematici

• Il messaggio morale della sacra scrittura.
• La teologia morale nella storia.
• La coscienza.
• L’atto umano.
• La legge morale.
• Il peccato.
• L’opzione fondamentale.
• Il discernimento morale.
• L’etica di Gesù.
metodologia

Il corso sarà svolto sulla base di lezioni frontali
con supporti didattici multimediali. Verrà data
ampia possibilità di confronto in aula.
Al termine di ogni blocco tematico verranno
consegnati degli appunti con una relativa
bibliografia per un approfondimento personale.
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BIBLIOGRAFIA
TAMANTI R., Corso di morale fondamentale, Cittadella
Editrice, Assisi, 20142;
GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica Veritatis
Splendor, 6 agosto 1993, in «Enchiridion Vaticanum» 13,
nn. 2532-2829, Bologna. EDB, 1995.
CHIAVACCI E., Teologia morale fondamentale, Assisi,
Cittadella Editrice, 2007;
CHIAVACCI E., Invito alla teologia morale, Brescia,
Queriniana, 20133;
MAJORANO S., La Coscienza. Per una lettura cristiana,
Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 20082;
PIANA G., Introduzione all’etica cristiana, Brescia,
Queriniana, 2014;
ZUCCARO C., Teologia morale fondamentale, Brescia,
Queriniana, 2013;
ZUCCARO C., Roccia o farfalla? La coscienza morale
cristiana, Roma, Editrice AVE, 2007.

STORIA DELLA CHIESA II (16 ore)
prof. Silvio Ceccon
finalità’ generali

Acquisire gli strumenti necessari per capire la
40
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Testi di approfondimento:

Chiesa di oggi a partire dal suo passato, tramite la
conoscenza critica delle sue principali vicende nel
corso del tempo.
obiettivi specifici

• Fornire le coordinate storiche e gli strumenti
per poter riflettere sulle vicende della Chiesa in
età moderna e contemporanea.
• Conoscere i temi fondamentali della storia della
Chiesa dal XIV secolo al papato di Francesco.
blocchi tematici e contenuti

• Sguardo panoramico sulla Chiesa a partire dal
Tardo Medioevo.
• Il periodo avignonese e gli scismi d’occidente.
• Dal Medioevo al Rinascimento e all’Età Moderna:
Lutero e la Riforma.
• Il Concilio di Trento e la riforma cattolica.
• La Chiesa missionaria oltre l’Europa e la Chiesa
contestata in Europa.
• L’Ottocento e Pio IX.
• La Chiesa a confronto con il XX secolo:
La grande guerra, fascismo e nazismo, seconda
guerra mondiale.
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• La Chiesa d’oggi:
Il Concilio Vaticano II, da Giovanni Paolo I a
Francesco I.
metodologia

Lezione frontale e partecipata; lettura di fonti;
visione di libri; appunti.
LEMONNIER M., CECCON S., Storia della Chiesa,
Edizioni ISG, nuova edizione, Vicenza 2013.
Altri testi per approfondire:
DELL’ORTO U., XERES S. (a cura di), Manuale di
storia della Chiesa, vol. II, Il Medioevo. Dalla presenza dei
barbari (sec. IV-V) in Occidente al Papato avignonese (13091377), Brescia, Morcelliana, 2017;
DELL’ORTO U., XERES S. (a cura di), Manuale di
storia della Chiesa, vol. III, L’epoca moderna. Dallo scisma
d’Occidente (378-1417) alla vigilia della Rivoluzione Francese
(1780-90), Brescia, Morcelliana, 2017.
Testo consigliato:
CURZEL S., Sintesi di storia della Chiesa. Date, nomi,
eventi, Milano, Ancora, 2017.
Altri testi verranno consigliati durante le lezioni, anche
di storia locale.
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BIBLIOGRAFIA

2019
OTTOBRE
ven 4
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 11 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 18 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 25 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
NOVEMBRE
ven 8
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 15 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 22 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 29 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
DICEMBRE
ven 6
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 13 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 20 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00

Liturgia II
Sacra Scrittura III
Liturgia II
Sacra Scrittura III
Liturgia II
Sacra Scrittura III
Liturgia II
Sacra Scrittura III

Melzi
Varliero
Melzi
Varliero
Melzi
Varliero
Melzi
Varliero

Liturgia II
Sacra Scrittura III
Liturgia II
Sacra Scrittura III
Liturgia II
Sacra Scrittura III
Liturgia II
Sacra Scrittura III

Melzi
Varliero
Melzi
Varliero
Melzi
Varliero
Melzi
Varliero

Pastorale II
Sacra Scrittura III
Pastorale II
Sacra Scrittura III
Pastorale II
Sacra Scrittura III

Mandruzzato
Varliero
Mandruzzato
Varliero
Mandruzzato
Varliero
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GENNAIO
ven 10 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 17 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 24 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 31 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
FEBBRAIO
ven 7
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 14 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 21 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 28 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
MARZO
ven 6
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 13 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 20 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00
ven 27 17:45 - 19:15
19:30 - 21:00

Pastorale II
Sacra Scrittura III
Pastorale II
Storia della Chiesa III
Pastorale II
Storia della Chiesa III
Pastorale II
Storia della Chiesa III

Mandruzzato
Varliero
Mandruzzato
Mazzetti
Malanchin
Mazzetti
Malanchin
Mazzetti

Pastorale II
Storia della Chiesa III
Pastorale II
Storia della Chiesa III
Pastorale II
Storia della Chiesa III
Storia della Chiesa III
Storia della Chiesa III

Malanchin
Mazzetti
Malanchin
Mazzetti
Malanchin
Mazzetti
Mazzetti
Mazzetti

Dogmatica II
Dogmatica II
Dogmatica II
Morale II
Dogmatica II
Morale II
Dogmatica II
Morale II

Moscato
Moscato
Moscato
Pozzato
Moscato
Pozzato
Moscato
Pozzato
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2020

2020
APRILE
Venerdì 3 ore 18:00-21:00
GIORNATA DI STUDIO UNITARIO
Moscato
ven 17 17:45 - 19:15 Dogmatica II
Pozzato
19:30 - 21:00 Morale II
Moscato
ven 24 17:45 - 19:15 Dogmatica II
Pozzato
19:30 - 21:00 Morale II
MAGGIO
Moscato
ven 8
17:45 - 19:15 Dogmatica II
Pozzato
19:30 - 21:00 Morale II
Venerdì 15
FESTIVAL BIBLICO A ROVIGO
Moscato
ven 22 17:45 - 19:15 Dogmatica II
Pozzato
19:30 - 21:00 Morale II
Moscato
ven 29 17:45 - 19:15 Dogmatica II
Pozzato
19:30 - 21:00 Morale II
GIUGNO
Moscato
ven 5
17:45 - 19:15 Dogmatica II
Pozzato
19:30 - 21:00 Morale II
Moscato
ven 12 17:45 - 19:15 Dogmatica II
Pozzato
19:30 - 21:00 Morale II
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SACRA SCRITTURA III (24 ore)
prof. don Andrea Varliero
finalità’ generali

Il terzo corso di introduzione alla Sacra Scrittura
vuole concludere il cammino di accostamento
globale alla sacra pagina, studiando tre grandi
scaffali del Nuovo Testamento: la letteratura
giovannea, le lettere paoline e le lettere
apostoliche.
Allo studente è richiesta la partecipazione attiva
all’intero corso, acquisendo una competenza
storica, terminologica e cognitiva della seconda
parte del Nuovo Testamento. Nell’esame finale, in
forma orale, lo studente dovrà essere in grado di
esprimere una lettura esegeticamente fondata di
un brano del Nuovo Testamento.
blocchi tematici e contenuti

Il Vangelo secondo Giovanni si presenta
teologicamente, narrativamente e stilisticamente
“altro” rispetto ai vangeli sinottici: sarà occasione
di incontro con l’autore del quarto Vangelo, delle
tre lettere e dell’Apocalisse.
46
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obiettivi specifici e competenze

Anche le Lettere di San Paolo offriranno la
possibilità di entrare nella vita della Chiesa
nel I secolo d.C., conoscendo i diversi gradi di
appartenenza (lettere paoline e deuteropaoline o
pastorali).
Infine, le lettere apostoliche di Pietro (1-2Pt), di
Giacomo (Gc) e Giuda (Gd), concluderanno lo
sguardo complessivo del Nuovo Testamento.
metodologia

Il metodo di accostamento sarà scandito da lezioni
frontali, in cui alla presentazione generale di ogni
libro si alternerà un’analisi esegetica particolare di
brani scelti. Ad ogni lezione sarà data una traccia
scritta sugli argomenti svolti: ci sarà anche un
momento di sintesi scritta sulle nozioni acquisite.
BIBLIOGRAFIA
La Bibbia di Gerusalemme, Bologna, EDB, 2009;
BROWN R.E., Introduzione al Vangelo di Giovanni,
Brescia, Queriniana, 2010;
INFANTE R., Giovanni. Introduzione, traduzione e
commento, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni, 2005
(Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali);
PENNA R., Paolo scriba di Gesù, Bologna, EDB, 2009 (Biblica);
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PENNA R., PEREGO G., RAVASI G. (a cura di), Temi
Teologici della Bibbia, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo
Edizioni, 2010 (I dizionari);
PORSCH F., Breve introduzione alla teologia del Nuovo
Testamento, Brescia, Queriniana, 2010 (Introduzioni e
trattati, 36);
SIMOENS Y., Entrare nell’alleanza. Un’introduzione al
Nuovo Testamento, Bologna, EDB, 2010.

TEOLOGIA DOGMATICA II (24 ore)
Ecclesiologia
finalità’ generali

Introdurre nel mistero della Chiesa, sposa di
Cristo e creatura dello Spirito Santo.
obiettivi specifici

Il corso si prefigge di illustrare il mistero della
Chiesa, il suo essere realtà complessa, le proprietà
che la caratterizzano, la missione che la anima,
l’orizzonte escatologico verso cui tende e la
struttura e le istituzioni che ne regolano la vita.
blocchi tematici

Dopo un’introduzione mirante a inquadrare le
48
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prof. don Fabio Moscato

questioni di fondo che sollecitano il discorso
teologico sulla Chiesa, assumendo come
fondamento l’impostazione e gli apporti del
Concilio Vaticano II, ci si sofferma su:
• Il mistero della Chiesa.
• La Chiesa opera della Trinità.
• Le proprietà della Chiesa:
Una, santa, cattolica e apostolica.
• La Chiesa comunione e le strutture di comunione.
metodologia

Il corso prevede lezioni frontali da parte del
docente con la possibilità di intervenire da parte
degli studenti.
La verifica dell’apprendimento verterà su di un
colloquio orale a partire da un tesario consegnato
entro la fine del corso.
BIBLIOGRAFIA
Testi di riferimento:
CASTELLUCCI E., La famiglia di Dio nel mondo. Manuale
di ecclesiologia, Assisi, Cittadella, 2009;
SEMERARO M., Mistero, comunione e missione. Manuale
di ecclesiologia, Bologna, EDB, 2017;
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SARTORI L., La ‘Lumen Gentium’. Traccia di studio,
Padova, Edizioni Messaggero, 2006 (Strumenti di
scienze religiose).
Testi complementari:
DIANICH S., NOCETI S., Trattato sulla Chiesa, Brescia,
Queriniana, 2002;
DULLES A., Modelli di chiesa, Padova, Edizioni
Messaggero, 2005 (Studi religiosi);

TEOLOGIA PASTORALE II (20 ore)
prof. don Piero Mandruzzato e prof. don Christian Malanchin

il corso è composto di due moduli:
Teologia della Carità’ (10 ore)
prof. don Piero Mandruzzato ed Equipe Caritas diocesana
finalità’ generali

Introdurre alla teologia della carità secondo
la prospettiva aperta dal Concilio, per una
formazione alla pastorale della carità in questo
tempo.
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KASPER W., Chiesa Cattolica. Essenza, realtà, missione,
Brescia, Queriniana, 2012 (Biblioteca di teologia
contemporanea, 157).

obiettivi specifici

Mettere a fuoco alcune coordinate fondamentali
(il Vangelo, i poveri, la chiesa, il mondo/territorio)
e cogliere i significati e le chiamate generati dal
loro reciproco incontrarsi.
blocchi tematici e contenuti

• I poveri e il Vangelo.
• La Chiesa e i poveri.
• Il territorio e la Chiesa.
• La Caritas: identità e metodo.
metodologia

Lezioni frontali; laboratori; contributi di esperti.
BIBLIOGRAFIA
BENEDETTO XVI, lettera enciclica Deus Caritas Est, 25
dicembre 2005, Libreria Editrice Vaticana;
FRANCESCO, esortazione apostolica Evangelii gaudium,
24 novembre 2013, Libreria Editrice Vaticana.
Testi consigliati:
FERDINANDI S. (a cura di), L’alfabeto della carità – Il
pensiero di Giovanni Nervo, “padre” di Caritas Italiana,
Bologna, EDB, 2013 (Fede e annuncio).
È consigliata anche la lettura di testi di Giovanni Nervo.
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Teologia della famiglia (10 ore)
prof. don Christian Malanchin
finalità’ generali

Approfondire sia dal punto di vista teologicopastorale che pedagogico-esistenziale le sfide
che presenta l’esortazione apostolica Amoris
laetitia, con un’attenzione particolare alla prassi
pastorale dell’accompagnamento e discernimento
al matrimonio e dopo il matrimonio.
• Riferimento ai testi del magistero.
• Conseguenze operative.
blocchi tematici

Il percorso è suddiviso in due fasi:
• Esame della struttura e della logica di Amoris
Laetitia, della scelta pastorale in essa contenuta
di evangelizzare attraverso l’accoglienza,
l’accompagnamento e il discernimento. Il
primato della coscienza nel discernimento
personale e pastorale.
• Riflessioni teorico pratiche su alcuni ambiti
della pastorale familiare, come il discernimento
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obiettivi specifici

e la cura pastorale dei fidanzati, della
celebrazione delle nozze, la fecondità della
chiesa domestica e la cura dell’unione armonica
dei coniugi.
metodologia

Lezione frontale con contributi degli studenti.
BIBLIOGRAFIA
ALCAMO G. (a cura di), Nulla è più esigente dell’amore.
La famiglia e le sfide di Amoris Laetitia, Cinisello Balsamo,
Edizioni Paoline, 2017;
FRANCESCO, esortazione apostolica Amoris Laetitia,19
marzo 2016.

LITURGIA II (16 ore)
I sacramenti della vita
prof. Giovanni Melzi
finalita’ e obiettivi

Approccio alla teologia sacramentaria come storia
della salvezza in atto. Considerazioni storiche e
pastorali.
blocchi tematici e contenuti

Breve introduzione alla teologia dei sacramenti:
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approcci antropologici, storici e pastorali
ai sacramenti con particolare attenzione ai
sacramenti della iniziazione cristiana.
metodologia

Lezioni frontali; PowerPoint; confronto e scambio
nel gruppo.
Esame scritto a conclusione corso.
BIBLIOGRAFIA

TEOLOGIA MORALE II (20 ore)
prof. Alex Pozzato
finalita’ generali

Scopo principale del corso è quello di fornire
la capacità critica nell’ambito della vita fisica
e della vita sociale umana avendo chiari
corrispettivamente alcuni principi di bioetica
cattolica e i principi cardine della Dottrina
Sociale della Chiesa.
obiettivi specifici

Il corso si propone di presentare lo specifico
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TERZO ANNO

Verrà fornita nel corso delle lezioni a seconda
dell’argomento trattato.

dell’etica della vita fisica (bioetica cattolica) e
della morale sociale, mettendo in rilievo alcune
questioni dibattute in questi due ambiti, alla luce
delle più recenti riflessioni teologico-morali con
riferimento ai dati della Sacra Scrittura della
Tradizione e del Magistero.
blocchi tematici

• Che cos’è la bioetica?
• Quale uomo per la bioetica?
• Questioni di ‘inizio vita’;
• Questioni di ‘fine vita’;
• I fondamenti della morale sociale;
• Per un’etica del ‘sociale’: un possibile fondamento
biblico;
• Il contributo della ‘Dottrina Sociale della Chiesa’.
• Alcune questioni aperte: globalizzazione, ecologia,
comunicazione, diritti universali.
metodologia

Il corso sarà svolto sulla base di lezioni frontali
con supporti didattici multimediali. Verrà data
ampia possibilità di confronto in aula. Al termine
di ogni blocco tematico verranno consegnati
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degli appunti con una relativa bibliografia per un
approfondimento personale.
BIBLIOGRAFIA
Gli studenti avranno a disposizione le dispense del
docente.
Testi per l’approfondimento:
FAGGIONI M.P., La vita nelle nostre mani. Manuale di
bioetica teologica, Torino, Edizioni Camilliane, 2009;

STORIA DELLA CHIESA III (16 ORE)
Storia della Chiesa di Adria-Rovigo
prof. Adriano Mazzetti
finalita’

Le lezioni sulla storia della diocesi di Adria Rovigo
prenderanno in considerazione le vicende della
comunità cristiana in età medievale, moderna e
contemporanea evidenziando il costante rapporto
tra Chiesa locale e società polesana.
obiettivi specifici

Seguendo un percorso cronologico e con
riferimento a numerosi recenti studi saranno
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TERZO ANNO

PIANA G., In novità di vita, vol. III, Morale
socioeconomica e politica, Assisi, Cittadella Editrice, 2013.

illustrate oltre alle origini della Chiesa adriese, le
presenze monastiche e le istituzioni di solidarietà
che si incontrano nei centri maggiori del Polesine
in età medievale e moderna, come pure vicende
e figure della storia civile ed ecclesiale locale
soprattutto a partire dal Concilio di Trento.
Una particolare attenzione sarà dedicata ai
mutamenti territoriali della diocesi avvenuti a fine
Settecento e negli anni 1818-1819, al movimento
cattolico di fine Ottocento e al percorso della
Chiesa adriese dopo il Concilio Vaticano II.
blocchi tematici e contenuti

• Note generali della diocesi di Adria Rovigo.
• Adria, diocesi:
Primi documenti.
• Benedettini e Francescani, Ospedali e Confraternite.
• Cinquecento e Concilio di Trento.
• Dal Seicento alla prima metà dell’Ottocento.
• La Transpadana.
• I rapporti Ferrara e Ravenna.
• Tra Otto e Novecento:
Mons. Sichirollo.
• Il Concilio Vaticano II in diocesi.
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BIBLIOGRAFIA
AGOSTINI F., ROMANATO G. (a cura di), Diocesi di
Adria-Rovigo, Giunta regionale del Veneto, 2001 (Storia
religiosa del Veneto, 9).

TERZO ANNO

Il testo, esaurito, è presente in più copie presso la
Biblioteca del Seminario di Rovigo.
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SEMINARI

e LABORATORI
I seminari-laboratori sono costituiti di 5-6
incontri ciascuno (10-12 ore). Possono essere
riconosciuti come seminari-laboratori anche
corsi messi già in atto da Uffici e Organismi
pastorali diocesani, come pure la partecipazione
a eventi formativi specifici di carattere nazionale
o regionale, purché le ore effettivamente dedicate
non siano inferiori alle 10-12.
Il riconoscimento circa la validità dell’iniziativa
deve essere previo la partecipazione, a cura del
Direttore della Scuola di formazione teologica.
SEMINARIO DI MARIOLOGIA
Le apparizioni mariane: problema o risorsa?
Sin dai primordi del cristianesimo, in Oriente e
in Occidente, ci sono notizie di apparizioni della
Madre del Signore, ma è soprattutto negli ultimi due
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secoli che i casi, riconosciuti o meno dalla Chiesa,
sono diventati così frequenti e coinvolgenti un
così gran numero di fedeli che non ci si può non
interrogare davanti ad essi.
Le mariofanie sono un fenomeno di valenza
religiosa e spirituale, ma anche sociale e culturale.
Costituiscono un argomento di grande attualità e
suscitano un sempre più vivo interesse tra persone
di ogni estrazione sociale e culturale.
“Dono per la fede e sfida per la ragione” sono fenomeno
da non sottovalutare e con cui confrontarsi,
da credenti, senza cadere negli eccessi dello
scetticismo o del fanatismo, ma inserendo questi
eventi nel dinamismo della comunicazione di Dio
Trinità, che si fa presente nella storia, agli uomini
e alle donne di ogni tempo.
Il seminario offre ai partecipanti la possibilità
di approfondire il fenomeno delle mariofanie,
declinandolo all’interno della riflessione ecclesiale
sul ruolo di Maria nella storia della salvezza e
inquadrandolo secondo i criteri di discernimento
della Chiesa, per coglierne il significato e il valore
nel cammino del popolo credente.
Si prevedono 5 incontri (di cui 2 introduttivi
a cura del docente e 3 per le relazioni degli
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studenti, ai quali verrà chiesto di presentare,
singolarmente o in gruppi, alcune apparizioni
mariane riconosciute dalla Chiesa).
RESPONSABILE - suor Maria Elena Zecchini smr.
sede

Centro Mariano
Via dei Cappuccini, 17
45100 Rovigo (RO)

Data: mesi di novembre-dicembre 2019.
La partecipazione assolve ad 1 seminario-laboratorio.
SEMINARIO DI LITURGIA
I luoghi della memoria.
Anche il cimitero è un luogo della celebrazione.
Oggi la regola dell’ospitalità vige per i morti come
per i vivi, e i cristiani vanno a pregarvi il Signore
per tutti coloro che riposano all’ombra della
croce (vedi JOUNEL P., Luoghi della celebrazione,
in SARTORE D., TRIACCA A. M. (a cura di),
«Nuovo dizionario di liturgia», Roma, Edizioni
Paoline, 1984, pg. 788).
Il corso seminariale si prefigge di dare uno
sguardo ai “paradigmi storici” del luogo della
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memoria, alla sua rilevanza nella prassi liturgica
cristiana e ai tanti aspetti psicologici-sociali che lo
caratterizzano come luogo dei morti e dei viventi.
Dopo un’introduzione del docente le lezioni
saranno tenute dai singoli gruppi di lavoro. Il
seminario avrà la durata di 6 incontri di 2 ore
ciascuno.
BIBLIOGRAFIA
SAPORI E. (a cura di), La morte e i suoi riti, Roma,
Edizioni Liturgiche, 2007.
RESPONSABILE - prof. Giovanni Melzi
sede

Centro “Don Bosco”
Viale Marconi, 5
45100 Rovigo (RO)

Date e orari del seminario saranno comunicati
durante l’anno.
La partecipazione assolve a 1 seminariolaboratorio.
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CORSI ORGANIZZATI DA UFFICI
od organismi pastorali diocesani riconosciuti.
Apostolato Biblico Diocesano
5° WEEKEND BIBLICO
Esodo 1-15
PROPOSTE DI APPROFONDIMENTO A CURA DI

Cristina Caracciolo, Andrea Varliero, Silvia Veronese e altri
amici del mondo ebraico.
sede

Centro Mariano
Via dei Cappuccini 17
45100 Rovigo (RO)
DURATA DAL 30 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2019
info e iscrizioni
cell:
Cinzia 346 3395166
email: apostolatobiblico.rovigo@gmail.com

La partecipazione assolve a 1 seminario-laboratorio.
All’interno del piano di studi sarà possibile avvalersi
di un solo Weekend Biblico valido come seminariolaboratorio.
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DOCENTI
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333 4970754
331 1213613
328 2190127
371 1247112
338 1031652
345 6981866
348 3035206
349 3582499
348 4739591
349 1626491
349 8086063
349 4058319
334 6457694

CONTATTI

CARACCIOLO, sr. Cristina
c.cristina@smr.it
CECCON, Silvio
silvio.ceccon@tiscali.it
DAL POZZOLO, don Alessio
aledalpo@gmail.com
LUCCHIARI, don Mario
emmelend@libero.it
MALANCHIN, don Christian
donchristianmalanchin@gmail.com
MANDRUZZATO, don Piero
parrocchia.ceregnano@gmail.com
MAZZETTI, Adriano
adriano.mazzetti@libero.it
MELZI, Giovanni
teofilo1965@libero.it
MENABO’, Marco
marco.menabò@gmail.com
MOSCATO, don Fabio
moscateo76@yahoo.it
POZZATO, Alex
alex.pozzato@virgilio.it
PRANDO, Mauro
mauro.prando@gmail.com
SPADON, don Daniele
daniele.spadon1983@gmail.com

DOCENTI

TRIVELLATO, fra Luca
fralucatrive@gmail.com
VARLIERO, don Andrea
andreavarliero@libero.it
VISENTIN, Michele
miche.vise@gmail.com
ZECCHINI, sr. Elena
elena.odette@libero.it

340 7710506
328 1239823
328 2152030
329 0363442
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www.teologiarovigo.it

