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E PASTORALE

Informazioni e contatti

c/o Seminario Vescovile 
p.tta Benedetto XI, 2 - 31100 Treviso  
(parcheggio interno con accesso da via A. Papa, 1)

Martedì 17.00 - 19.30
Giovedì 10.00 - 12.00 |||||| 17.00 - 19.30

tel. 0422 324826 
e-mail: scuoladiteologia@diocesitv.it
sito web: www.diocesitv.it (link “SFT”)



A chi si rivolge

I corsi si svolgeranno di mercoledì sera  
e/o sabato mattina a partire da sabato 7 ottobre  
fino a maggio 2018, presso il Seminario Vescovile. 
Il calendario è disponibile sul sito www.diocesitv.it (link: SFT)  
e presso la segreteria della Scuola di Formazione teologica. 
Le iscrizioni si chiudono sabato 7 ottobre 2017.

È previsto un incontro  
con un responsabile degli uffici della prossimità.

Dal prossimo anno pastorale il 
Biennio della prossimità viene proposto 
in collaborazione con la Scuola di 
formazione teologica; cambia sede (passa 
in Seminario), ma non obiettivi. 
La proposta – pensata per operatori 
pastorali, giovani e adulti che 
desiderano formarsi nell’ambito sociale, 
migratorio, missionario, caritativo 
e della salute – è una possibilità per 
approfondire il proprio servizio 
pastorale nelle Collaborazioni, 
un’opportunità che mira a fornire 
conoscenze spirituali-teoriche ed 
esperienziali-pratiche a quanti vivono o 
sono sensibili alle dimensioni curate in 
particolare dagli Uffici della prossimità 
(Centro missionario, Pastorale delle migrazioni, 

Caritas, Pastorale sociale, Pastorale della salute).

 Il vangelo di Luca  
e gli Atti degli apostoli (d. Michele Marcato)

 Il mistero di Gesù Cristo (d. Virgilio Sottana)

 Il mistero di Dio Trinità (d. Virgilio Sottana)

 Essere prossimi in una società plurale  

(d. Mariano Maggiotto - dr.ssa Margherita Cestaro)

 Formazione alla prossimità:  
prospettive pastorali

– “Ero malato” (Uff. Pastorale della salute)

– “Ero forestiero” (Uff. Pastorale delle migrazioni)

– “Ero povero” (Caritas)

– “Fino agli estremi confini” (Centro missionario)

– “Sale della terra e luce del mondo” (Uff. Pastorale sociale)

Corsi di formazione


