
compilando il modulo, sarete ricontattati 
 

https://forms.gle/raUevjzKfVuUp7Q19  

 
LA PROPOSTA FORMATIVA 

PER L’ANNO 2022/2023 
 

IL PRIMO ANNO 
I corsi del primo anno mettono a fuoco il tema del 
dialogo di Dio con l’uomo. L’aspetto filosofico con 
il corso di Paola Fedato, sociologico con il corso di 
Giuseppe Manzato e psicologico con il corso di 
Dario Donei vengono affrontati alla luce della 
riflessione umana sul fenomeno religioso.  
Ampio spazio, con i corsi di Stefano Vuaran e 
Orioldo Marson, è dato alla presentazione del 
valore, della natura e della funzione della Sacra 
Scrittura come luogo della rivelazione divina.  
La Bibbia, poi, narra di Dio che agisce nella storia 
di tutti i tempi: i motivi di credibilità della sua 
opera a favore dell’uomo vengono presentati in 
modo dinamico dentro il complesso quadro della 
risposta umana all’iniziativa divina nei corsi di 
Orioldo Marson e Fabio Magro. 
 
 
IL SECONDO ANNO 
I corsi del secondo anno sono tutti concentrati 
sulla figura di Gesù di Nazaret così come è 
presentata dai vangeli canonici, nei corsi di 
Federico Zanetti e Stefano Vuaran.  
Non meno importante per la professione di fede 
in Gesù come Cristo e Figlio di Dio è la 
considerazione della vitalità delle comunità 
cristiane primitive e dei nuclei tematici più 
importanti che costituiscono la fede della Chiesa, 
si vedano i corsi di Orioldo Marson e Marino 
Rossi.  
Sarà presentata la riflessione di Agostino sulla 
vita di Cristo, Figlio del Padre, datore dello Spirito 
nel corso di Giovanni Catapano. 

DESTINATARI 
La Scuola si rivolge in modo particolare a coloro che 
desiderano: 
 approfondire, in modo organico e sistematico, i 
contenuti di fede con una formazione teologica di base; 
 essere corresponsabili nella testimonianza cristiana 
all’interno della società civile per affrontare con 
maggior consapevolezza le problematiche religiose e 
sociali; 
 acquisire delle competenze per svolgere un’attività 
ministeriale e di servizio qualificato in seno alla 
comunità cristiana. 
 
 

INFORMAZIONI 
 0434 221 221 
 sft@diocesiconcordiapordenone.it 

 
 

LEZIONI 
in Centro Pastorale Seminario (PN) e anche online 
ogni mercoledì dal 14 settembre 2022 
dalle ore 19.00 alle ore 22.05 
1 a ora 19.00-19.40 2a ora 19.45-20.25 
pausa 20.25-20.40 
3 a ora 20.40-21.20 4a ora 21.25-22.05 
 
COSTI 
Quota di iscrizione annuale € 100. 

 
 

I S C R I Z I O N I  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022-2023 
 

  



 
 

PRIMO ANNO 
Il dialogo di Dio con l’uomo 

 
SECONDO ANNO 

Gesù Cristo,  
Parola di Dio per noi 

SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 
 

14.21.28 settembre; 5.12 ottobre 
19.00-20.25 La rivelazione cristiana 
 Orioldo MARSON 

14.21.28 settembre 
20.40-22.05 Psicologia della religione 
 Dario DONEI 

5.12 ottobre,  ore 20.40-22.05 
26 ottobre, ore 19.00-20.25 

  Persona, dialogo, relazione 
 Paola FEDATO 

9.16.23.30 novembre 
19.00-20.25 Quel Fenomeno di religione 
 Giuseppe MANZATO 
26 ottobre; 9.16.23.30 novembre 
20.40-22.05 La credibilità della rivelazione 

cristiana Orioldo MARSON 
 
 

GENNAIO - MARZO 2023 
 

18.25 gennaio; 1.8.15 febbraio 
19.00-20.25 Per crescere nell’amore 
 Fabio MAGRO 
20.40-22.05 Il testo della Bibbia 
 Stefano VUARAN 
 

1.8.15.22.29 marzo 
19.00-20.25 I contesti della Bibbia 
 Stefano VUARAN 
20.40-22.05 La libertà di seguire Gesù 
 Fabio MAGRO 

SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 
 

14.21.28 settembre; 5.12 ottobre 
19.00-20.25 Gesù, la Parola del Padre che dà 

la vita (Giovanni) 
 Stefano VUARAN 

20.40-22.05 Gesù, il Cristo e il Figlio di Dio 
(vangeli sinottici) 

 Federico ZANETTI 
 
 

26 ottobre 
9.16.23.30 novembre 

19.00-20.25 Raccontare la vita di Gesù 
 Orioldo MARSON 

20.40-22.05 Agostino dice Dio Amore 
 Giovanni CATAPANO 
 
 
 

GENNAIO - MARZO 2023 
 

18.25 gennaio; 1.8.15 febbraio 
19.00-20.25 Il cristianesimo imprevisto  

di san Paolo 
 Stefano VUARAN 
20.40-22.05 La fede cristiana in Gesù  
 Marino ROSSI 
 

1.8.15.22.29 marzo 
19.00-20.25 Nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo 
 Marino ROSSI 
20.40-22.05 Le comunità apostoliche 
 Federico ZANETTI 

 
CORSI 

INTEGRATIVI 

CORSO PER  
AMMINISTRATORI PARROCCHIALI 

 
i  sabati  

5.12.19.26 novembre 2022 
in Centro Pastorale Seminario (PN) 

ore 9.30 -  11.30 
iscr izioni  entro i l  28.10.2022 

sft@diocesiconcordiapordenone.it  
quota iscr izione 10€ 

 
r ivolto soprattut to a coloro che 
prestano i l prezioso servizio nei 
consigl i  degli  Affari Economici 

del le Parrocchie 
 

STUDIO TEOLOGICO 
 

Possibi l i tà  
di  frequentare alcuni  corsi  

in Centro Pastorale Seminario (PN) 
per info: 

studioteologico@seminario.pn.i t  


