Diocesi di Carpi
Scuola di formazione teologica “San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2015-2016
Tema che attraversa obliquamente tutte le materie: “Nell’attesa della Sua Venuta”
PRIMO QUADRIMESTRE
MATERIA

N° Incontri
Giorno

Periodo

Docente

Sacra Scrittura: Libri Sapienziali
I libri sapienziali sono Giobbe, Proverbi, il Qohelet (o Ecclesiaste),
il Siracide (o Ecclesiastico), la Sapienza. La letteratura sapienziale
biblica è generalmente poco conosciuta. Sono libri poco letti anche
nella Liturgia e spesso sono i grandi incompresi delle Scritture. Il
corso intende entrare in questo territorio nuovo e tracciare alcune
linnee di lettura. Leggeremo, in particolare, alcune parti del libro
della Sapienza.

8 Martedì
Venerdì

Dal 29
settembre
2015 al 24
novembre
2015

Don Alberto
Bigarelli

Escatologia: Credo la vita eterna
L’escatologia è la dottrina di fede relativa al destino finale
dell’uomo e della creazione già espressa nei due grandi simboli di
fede: il Simbolo Apostolico e quello Niceno-Costantinopolitano:
ritorno a Cristo nella gloria, giudizio dei vivi dei morti, inferno,
purgatorio e la vita del mondo futuro in Dio. L’escatologia è
particolarmente legata alla cristologia perché l’evento di Cristo, la
sua morte e risurrezione sono la garanzia della salvezza dell’uomo.

7 Martedì
Venerdì

Dal 13
ottobre
2015
al 06
novembre
2015

8 Martedì

Dal 01
dicembre
2015
al 09
febbraio
2016

6 Venerdì

Dal 13
novembre
2015
al 18
dicembre
2015

Monsignor
Francesco
Cavina Vescovo

Sacra Scrittura: Scritti giovannei
Gli scritti giovannei sono: il cosiddetto quarto vangelo e le tre
lettere che portano il nome dell’apostolo. Anche l’Apocalisse
rientra nell’area di influenza del pensiero giovanneo. Il Vangelo di
Giovanni, in particolare, è stato presto considerato il pilastro
privilegiato della fede cristologica. Il fervore mistico che pervade
quest’opera non cessa di attirare ad essa tutti coloro che, da S.
Agostino in poi, sanno trovare in questo libro l’ “acqua viva”
capace di placare la loro sete.

Don Roberto
Vecchi

Mariologia: Maria madre della Chiesa
Il Vaticano II° è il primo concilio a proporre una dottrina
sistematica su Maria (LG 52-69). Il suo pensiero fondamentale
suona: in qualità di redenta, di creatura della grazia di Cristo,
Maria è membro della Chiesa, ma in “qualità di “Madre del Figlio di
Dio”, di “figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo”
(LG 53) sovrasta tutti i credenti. Secondo l’opinione del concilio la
mariologia deve essere teocentrica e cristocentrica, deve mostrare
in modo chiaro che tutte le affermazioni dogmatiche relative a
Maria “sempre orientate verso il cristo, origine della verità totale,
della santità e della pietà” (LG67).

Don Antonio
Dotti

SECONDO QUADRIMESTRE
MATERIA

N° Incontri
Giorno

Periodo

Docente

Morale della vita fisica
Saranno affrontati argomenti come la bioetica e le sue ricadute
antropologiche, i trapianti d’organo, la fecondazione artificiale, la
clonazione umana a scopo terapeutico e riproduttivo, l’ingegneria
genetica. Biologia e problemi etici. La sterilizzazione, la salute,
l’eutanasia. Problemi etico-giuridici della vita prenatale e l’aborto,
la pena di morte.

8 Venerdì

Dal 08
gennaio
2016
al 26
febbraio
2016

Don J. M.
Vianney

Musica e canti liturgici
L’evento musicale nella liturgia, costituisce una componente
essenziale; la celebrazione si costruisce e si esprime fin
dall’antichità anche attraverso il canto e la musica. Per questo non
possono essere affidati all’improvvisazione. Il corso attraverso lo
studio dei principali documenti della Chiesa e analizzando lo
sviluppo del repertorio liturgico si prefigge di delineare le basi per
un discernimento sul ruolo della musica e della liturgia.

4 Martedì

Filosofia: La Chiesa nel 900
Il ‘900 è stato chiamato il secolo breve e la Chiesa ha dovuto
misurarsi con avvenimenti di grande portata: socialismo, fascismo,
nazismo, marxismo, comunismo, materialismo, capitalismo… Ha
vissuto al suo interno un travaglio che è sfociato nella celebrazione
del Vaticano II e la presenza di grandi papi: Pio X, Benedetto XV,
Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II.

Eucaristia
L’Eucarestia è il sacramento centrale della Chiesa e, allo stesso
tempo, il centro del culto e della vita cristiana. Nell’Eucarestia si
riattualizza l’ultima cena e rende presente tutta la sua forza
salvifica. L’Enciclica Mediator Dei (1947) di Pio XII ha messo per la
prima volta in risalto la molteplice presenza del Signore nella
liturgia e il Vaticano II parla dell’Eucarestia come “fonte e apice di
tutta la vita cristiana” (LG11) e di tutta l’evangelizzazione (PO5).

8 Venerdì

8 Martedì

Dal 16
febbraio
2016
al 08 marzo
2016

Dal 01
aprile 2016
al 13
maggio
2016

Dal 15
marzo
al 03
maggio
2016

Pivetti
Alessandro

Prof. Ilaria
Vellani

Don Roberto
Vecchi

I corsi si svolgono nelle aule del Seminario in Corso Fanti 44 – Carpi (MO) – tel. 059 685542
Inizio dei corsi 29 settembre 2015 fine degli stessi il 13 maggio 2016.
Gli studenti che intendono sostenere gli esami, di norma, debbono essere presenti a 2/3 delle lezioni.
E’ possibile frequentare uno o più corsi soltanto.
Le iscrizioni si possono fare il giorno stesso di inizio delle lezioni presso la segreteria tel. 059 685542
Festività natalizie dal 23 dicembre 2015 al 08 gennaio 2016.
Festività pasquali dal 23 marzo 2016 al 5 aprile 2016.
Orario degli incontri dalle 20,30 alle 22,30
L’incontro di venerdì 04 marzo 2016 è non si farà per permettere a tutti di partecipare alle 24 ore per il
Signore.

