LA SEDE DEI CORSI è presso la Sala
multimediale del Centro San Giovanni
Bosco, in Via San Giovanni Bosco a San Bonifacio (con possibilità di parcheggio interno).
Ci si può iscrivere come ordinario (con
facoltà di sostenere gli esami) o uditore (senza obbligo di regolare frequenza).

• TASSA D’ISCRIZIONE:
e 30 per ogni corso.
• Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria, che é aperta prima di ogni
lezione, dalle 19.30 alle 20.00 presso la
la sede dei corsi.

ISTITUTO DIOCESANO
DI FORMAZIONE TEOLOGICA
VICENZA

Ê

SCUOLA DI
FORMAZIONE
TEOLOGICA

• PRESIDE dell’Istituto Diocesano di Formazione Teologica: Don Matteo Lucietto.
• DIRETTORE della Scuola di San Bonifacio:
Prof. Olinto Brugnoli - Tel. 045 7610958
• SEGRETARI: Adami Ugo, Paolo e Stefano
tel. 045 7614018
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Anno
Ê
VICARIATO DI S. BONIFACIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

«Che cosa si può dire quando si parla di te, Signore?».
Eppure guai a coloro che non parlano di te!»
S. Agostino
«Ciò che stupisce non è la nostra difficoltà a parlare
di Dio, ma la nostra difficoltà a tacere di lui»
J.L. Marion

Œ
La ricerca teologica oscilla continuamente tra questi due atteggiamenti. Da un lato c’è la consapevolezza che parlare di Dio è sempre un balbettare. Il nostro
linguaggio s’inceppa e corre il rischio dell’idolatria.
Quante volte nella storia il nome di Dio è stato usato
a sproposito, piegato a interessi, usato per commettere
atti ingiusti e persino violenti. D’altro lato non si può
tacere. Bisogna saper parlare di Dio testimoniandone
la verità, con la speranza che sia lui a parlare.

LA SCUOLA DI TEOLOGIA
Nata per felice intuizione di Mons. Giovanni Bernardi
e sostenuta con convinzione e autorevolezza dai parroci che si sono succeduti, la Scuola di Formazione Teologica del Vicariato di San Bonifacio inaugura quest’anno
il suo trentaseiesimo anno di vita e di attività ininterrotta.
Forse è presuntuoso definirala un “segno dei tempi”.
Sta di fatto che un’iniziativa che aveva tutto il sapore
della provocazione (o, quanto meno, di una prova, di
un tentativo) nell’aprire al mondo dei laici lo studio
e la ricerca nel campo della teologia (considerata da
sempre “cosa da preti”) si è trasformata via via in un
punto di riferimento per centinata (migliaia) di persone che si sono appassionate agli studi teologici e hanno compreso l’importanza che questi possono avere
nella loro formazione e nella loro vita.
La ricchezza delle proposte e la varieà dei corsi (tenuti da teologi di grande competenza) hanno aperto
a molte persone prospettive nuove che si sono rivelate “contagiose” anche per altri che, spontaneamente,
si sono accostati alla Scuola con la speranza non solo
di trovare delle risposte, ma prima di tutto di riuscire
a porre delle domande in modo corretto e intelligente
per poter indagare il senso profondo della propria vita.
Olinto Brugnoli

SERATA SPECIALE
Inaugurazione del 36° Anno Scolastico della
Scuola di Formazione Teologica:
Martedì 18 Settembre 2018 alle ore 20,45
presso il Centro San Giovanni Bosco
con la prolusione:

L’ “ALTRO” NELLA BIBBIA
GENESI: LA CREAZIONE DELL’ALTRO
tenuta dalla biblista Antonella Anghinoni, docente presso
l’Istituto Superiore Santa Maria di Monte Berico di Vicenza
La partecipazione è libera e aperta a tutti.

1° QUADRIMESTRE
LITURGIA
Don Gaetano Comiati
Le lezioni avranno luogo al martedì sera,
dalle ore 20 alle 22,
a partire dal 25 Settembre 2018
fino all’11 Dicembre 2018
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2° QUADRIMESTRE
MORALE SOCIALE:
EVANGELIZZARE ILSOCIALE E
SOCIALIZZARE IL VANGELO
Don Matteo Pasinato
Le lezioni avranno luogo al martedì sera,
dalle ore 20 alle 22,
a partire dall’8 Gennaio 2019
fino al 26 Marzo 2019

