
   

mana Biblica diocesana, ed è professore emerito nella Facoltà Teologica 
del Triveneto, in precedenza nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrio-
nale, sezione di Padova. 
 

Finalità/obiettivi del corso:  La Sapienza, Giobbe e Qohelet 
Il corso propone l’accostamento al mondo della sapienza, che esprime la 
riflessione umana in un contesto di fede e universale (la ragione) e che la 
Bibbia raccoglie come patrimonio prezioso. Dopo una introduzione gene-
rale alla sapienza saranno presentati due libri scelti (forse il terzo, Ben 
Sira) noti per la loro critica alla sapienza tradizionale (Proverbi): Giobbe, 
“servo” di Dio immerso nel dolore, si interroga su come parlare di Dio e 
su come incontrarlo nella sofferenza; Qohelet intende verificare il valore 
della sapienza umana in sé (il pensiero umano) e della tradizione per pro-
porre un metodo critico. Il terzo libro riprende le tematiche in un nuovo 
tentativo di sintesi del pensare umano e religioso nel nuovo contesto cultu-
rale. Dopo una presentazione generale saranno letti in una lettura continua 
i principali passi per far emergere le tematiche e il pensiero dominante dei 
libri indicati. 
 

TRIVELLATO FRA’ LUCA 
Religioso dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, sacerdote dal 29-06-
2002; ha conseguito la Licenza in Scienze Bibliche e Archeologia a Geru-
salemme presso lo Studium Biblicum Franciscanum della Flagellazione il 
30-10-2008; è stato insegnante di Nuovo Testamento presso lo Studio 
Teologico Laurentianum di Venezia dal 2009 al 2014; è insegnante di 
Sacra Scrittura presso la Scuola di Formazione Teologica per Laici della 
Diocesi di Adria-Rovigo dal 2009. È Parroco della Parrocchia Madonna 
dell'Olmo in Thiene da Settembre 2014.  
 

Finalità del corso di biblica 
Finalità generale – I libri sapienziali raccolgono scritti molto famosi e 
altri meno conosciuti, di diversa natura, dell’Antico Testamento. Il corso 
si propone di aiutare a comprendere la tradizione sapienziale d’Israele e 
del Vicino Oriente antico per studiare il significato e la funzione teologica 
della letteratura sapienziale nella Bibbia. 
Obiettivi specifici – Obiettivo del corso è di facilitare la lettura di testi che, 
sia per la lingua poetica sia per la tematica svolta, non di rado appaiono 
inaccessibili. 
 

GOBBI DON RAFFAELE 
Prete della diocesi di Padova dal 1995. Direttore dell’Ufficio Missionario 
Diocesano e delegato vescovile per il Diaconato permanente.  
 

Finalità/obiettivi del corso  
Lo scopo del corso è delineare come la chiesa è missionaria per sua natura. 
Da notare che ottobre 2019, per volere di papa Francesco, è mese missio-
nario straordinario, per «risvegliare la consapevolezza della missio ad 
gentes e riprendere con nuovo slancio la responsabilità dell’annuncio del 
Vangelo» (cfr http://www.october2019.va/).  
Dopo un’introduzione sul termine e la realtà della missione nella Sacra 
Scrittura, si proporrà un sintetico excursus su vari modelli di missione 
emersi nel corso della storia della chiesa. Si prenderanno rapidamente in 
considerazione alcuni documenti magisteriali (Ad gentes, Evangelii Nun-
tiandi, Dialogo ed Annuncio, Redemptoris Missio e soprattutto Evangelii 
Gaudium) ed alcune proposte teologiche recenti. Come momento di sintesi 
ed approdo del percorso si offrirà una riflessione sistematica su 6 elementi 
della missione: testimonianza ed annuncio; liturgia, preghiera e contem-
plazione; giustizia, pace ed integrità del creato; dialogo interreligioso; 
inculturazione; riconciliazione.  

Docenti 
TOFFANELLO DON GIUSEPPE 
È prete della diocesi di Padova dal 1969. Ha studiato a Milano e a Roma 
conseguendo il dottorato in teologia spirituale. Da tre anni non insegna più 
nella Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, dove ha insegnato per 
molti anni, ma tiene qualche corso di teologia nell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Padova. Per molti anni ha tenuto il corso di escatolo-
gia ai seminaristi di Padova, assumendolo da don Luigi Sartori. 
 

Finalità del corso di Spiritualità 
Il Corso tenderà a rispondere a questi interrogativi: «Il mio spirito o lo 
Spirito inviato dal Padre? Vita interiore o Vita guidata dallo Spirito? 
Perfezione/coerenza o lasciarsi plasmare? La mia autorealizzazione o una 
santità di popolo?» 
 

BONACORSO FRA GIORGIO 
Giorgio Bonaccorso, specializzato in teologia liturgica, si occupa dei riti 
religiosi e cristiani con particolare attenzione all’aspetto antropologico e ai 
presupposti epistemologici. È docente presso l’Istituto di Liturgia Pastora-
le di S. Giustina di Padova e altri Istituti teologici, pubblica su diverse 
riviste ed è membro di alcune associazioni teologiche.  
 

Finalità del corso:  Il Triduo Pasquale 
LA FEDE COME PASQUA: Il tempo, la storia, La pasqua ebraica. La pasqua 
cristiana.  
L’ULTIMA CENA DI GESÙ: L’APERTURA DEL GIOVEDÌ. L’orientamento. La 
comunione.  
LA MORTE DI GESÙ: LA PASSIONE DEL VENERDÌ. Il giudizio e la giustifica-
zione. La croce e la glorificazione.  
IL RIPOSO DI GESÙ: IL SILENZIO DEL SABATO. La parola come silenzio. 
L’ascolto come silenzio.  
LA RISURREZIONE DI GESÙ: LA VEGLIA E LA DOMENICA. La notte e la luce. 
La rivelazione e la storia.  La vita e il corpo.  Il battesimo e l’eucaristia.  
La festa e la gioia.  
 

BEZZE DON GIORGIO 
Prete della diocesi di Padova dal 1989. Laureato in Scienze dell'educazio-
ne presso l'Università di Padova ha conseguito la licenza in Catechetica 
presso l'università Pontificia Salesiana di Roma. Docente di catechetica 
presso lo Studio Teologico San Bernardino di Verona e presso la Scuola di 
formazione teologica di Padova.  È direttore dell'Ufficio diocesano per 
l'annuncio e la catechesi della diocesi di Padova. Fa parte della Consulta 
nazionale per l'annuncio e la catechesi della Conferenza Episcopale Italia-
na ed  è responsabile della commissione formazione. Inoltre è membro del 
l'èquipe nazionale del Progetto Secondo Annuncio coordinata da fr. Enzo 
Biemmi. 
 

Finalità del corso:  i Riti/le consegne nel cammino dell’I.C. 
Il corso si propone di presentare il motivo e il significato delle consegne, 
offrire ai catechisti e accompagnatori dei genitori contenuti per preparare i 
ragazzi a celebrare i riti proposti nel percorso dell’I.C. 
 

MILANI DON MARCELLO 
Prete della diocesi di Padova dal 1969. Dottore in S. Scrittura al Pontifico 
Istituto Biblico, Roma, e Licenziato in Scienze Ecclesiastiche Orientali al 
Pontificio Istituto di Studi Orientali, Roma, membro dell’Associazione 
Biblica Italiana. È stato Redattore di Studia Patavina, Direttore della Setti-

Sede 

Centro Parrocchiale “ANTONIO FERRARIN” 

Parrocchia San Vincenzo 

Piazza del Giubileo 6, Thiene 

 tel 0445361654 - 3492245700 
www.parrocchiasanvincenzo.eu   “Scuola Teologia” 

  
ORARI SEGRETERIA DEL CENTRO PARR. 

 

Da settembre a giugno 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 

 
Giugno—Luglio—agosto 

Martedì dalle 9.30 alle 11.00    
Venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

 
 

Il Centro parrocchiale è più facilmente raggiungibile arrivando da 
Via del Costo e prendendo via Monte Summano (fino al parcheggio) 



   

La scuola di formazione  teologica  intende offrire un percor-
so formativo a tutte quelle persone che hanno il desiderio di 
nutrire la propria fede attraverso una conoscenza approfondi-
ta di alcune materie di contenuto biblico-teologico. Inoltre 
potrebbe offrire una preparazione adeguata anche ai collabo-
ratori laici che nelle proprie parrocchie assumono il ruolo 
delicato di formatori, specie nella catechesi. Tale proposta 
viene rivolta alle parrocchie del territorio offrendo un percor-
so strutturato che ha la durata di tre anni e che può essere 
frequentato anche in parte,  
Anche quest’anno in collaborazione con l’Ufficio Catechi-
stico Diocesano di Padova, verrà proposto un corso utile an-
che ai catechisti, per la loro formazione annuale. 
Viene richiesta la partecipazione costante e continuativa del 
corso che si sceglie anche per garantire un efficace apprendi-
mento. Gli insegnanti che proporranno i corsi saranno laurea-
ti nella materia da loro trattata e proporranno dispense pro-
prie o libri di testo. 
 

Organizzazione 
 

Corsi 
• Ogni corso comprende un numero di 8 lezioni di 2 ore 

(con intervallo). Alla fine, un colloquio d’esame, facol-
tativo. 

• Iscrizione: compilazione e consegna di un’apposita 
scheda personale prima dell’inizio della prima lezione 
(il modulo può essere scaricato dal  sito o preso nella 
chiesa della propria parrocchia). L’iscrizione si potrà 
effettuare anche on-line come pure il versamento della 
quota, seguendo le indicazioni suggerite nel sito. 

• La scuola non abilita per l’insegnamento della Religio-
ne cattolica nella scuola. 

• I due Corsi (mattino e sera) percorrono strade diverse. È 
possibile, comunque, partecipare ad entrambi. 

Mercoledì sera,  ore 20.15 – 22.15 
Presso il centro Parrocchiale di S. Vincenzo di Thiene 

Corso   

• 
• 

CORSI DELLA SERA 

Corso  
         

• 
• 
• 

Corso  

 

• 
• 
• 

  Costi per i singoli corsi      
Spiritualità     € 30,00 
Liturgia      € 30,00  
Sacra Scrittura: Libri Sapienziali   € 30,00 
Sacra Scrittura: La Sapienza (Giobbe e Qohelet) € 30,00 
Missiologia     € 30,00  

•I corsi vanno frequentati dall’inizio alla fine senza «lezioni di prova» e senza interruzioni anticipate 
•La quota richiesta va pagata prima di iniziare il corso (anche con bonifico). Non è concesso partecipare senza aver versata la 
quota stabilita.  
•Per frequentare i corsi, viene richiesta la tessera dell’Associazione NOI (è valida anche quella del Circolo della propria parroc-
chia) per questioni di regolarità a livello amministrativo. 

Corso  

• 
• 

Corso   

 

•
•

CORSI DEL MATTINO 

Mercoledì mattina,  ore 9.00—ore 11.00 
Presso il centro Parrocchiale di S. Vincenzo di Thiene 


