
La Scuola Diocesana di Formazione
Teologica è un’esperienza partita nel
1974: è stata un importante riferimento
per centinaia di laici e di religiose.

Oggi, nell’ambito del Piano Pastorale
Annunciatori di gioia e di speranza intende
indirizzarsi soprattutto alla formazione di
tutti quei cristiani impegnati attivamente
nella vita pastorale. 

Gli OBIETTIVI della Scuola:
1. educare al pensare cristiano
2. favorire una pastorale di comunione
3. rendere competente chi svolge un

servizio pastorale
4. incarnare la fede nella cultura del

nostro tempo

La scelta dei CONTENUTI 
tiene conto

- delle domande che il contesto sociale
e culturale pone  all’uomo di oggi e alla
comunità cristiana 

- del cammino della Chiesa Diocesana
- della riflessione teologica attuale

Il PERCORSO TEOLOGICO
L’UOMO di oggi continua a ricercare

un senso per la sua vita; l’incontro con al-
tre culture e religioni lo fa riflettere; si po-
ne domande radicali su Dio, sulla vita, sul
mondo (I anno). 

DIO PADRE continua anche oggi ad
incontrare l’uomo attraverso la persona
del Figlio. La Rivelazione è il grande oriz-
zonte di speranza che CRISTO continua a
mostrare ai credenti (II anno). 

La CHIESA, comunità dei discepoli di
Cristo animata dal suo SPIRITO, genera
l’uomo alla fede e mostra al mondo il vol-
to del Risorto (III anno). 

La STRUTTURA 
Il Corso di studi è triennale 
a) un triennio di base (con 18 corsi, 6

ogni anno, 120 ore di lezione annuali) 
b) un percorso di specializzazione,

contemporaneo al II e III anno, costituito
da 2 seminari/laboratori per anno (4 in
tutto).

Tre gli indirizzi generali attivati:

- della Evangelizzazione
- della Liturgia
- della Carità.
I corsi sono normalmente quadrime-

strali e si chiudono con esami regolari. E’
richiesta la frequenza alle lezioni (80%).
Sono ammessi anche uditori a singoli cor-
si.

Il Diploma di formazione teologica e
l’Attestato di Specializzazione per l’am-
bito scelto, rilasciati al termine del corso,
sono ritenuti dal Vescovo titoli di partico-
lare idoneità per il servizio di operatore
pastorale.

Gli ORARI delle lezioni: 
quattro unità orarie settimanali di 45’

ciascuna 
- al sabato pomeriggio dalle 14:30 alle

17:30 (alcuni corsi) 
- al venerdì pomeriggio dalle 18:00 al-

le 21:00 (altri corsi) 
Le lezioni inizieranno nel mese di ot-

tobre e termineranno alla fine di maggio.
Il calendario completo con i giorni di le-
zione sarà consegnato all’iscrizione.

Le MATERIE divise per anni:
Primo Anno (120 ore)
IL POSTO DI DIO NELLA CULTURA
DI OGGI

1. Sacra Scrittura I
2. Storia della Chiesa I
3. Teologia Fondamentale
4. Filosofia
5. Teologia Spirituale - Pedagogia
6. Psicologia della religione

Secondo anno (120 ore)
“PER ME VIVERE E’ CRISTO”

1. Sacra Scrittura II
2. Storia della Chiesa II
3. Teologia Dogmatica I
4. Liturgia I
5. Teologia Morale I
6. Teologia Pastorale I

Terzo anno (120 ore)
LA CHIESA 
SPERANZA 
PER IL  MONDO

1. Sacra Scrittura III
2. Storia della Chiesa III
3. Teologia Dogmatica II
4. Liturgia II
5. Teologia Morale II
6. Teologia Pastorale II

Organizzazione
Ufficio Scuola Diocesano, tel. 0425

411568 - fax 0425 417356 e-mail: ufficio-
scuolarovigo@libero.it

Direttore
Don Damiano Furini

Sede delle lezioni
Centro Giovanile “Don Bosco”, Viale

Marconi 5 - 45100 Rovigo

Orari delle lezioni
Sabato pomeriggio dalle 14:30 alle

17:30 (alcuni corsi) e venerdì pomeriggio
dalle 18:00 alle 21:00 (altri corsi) dall’ini-
zio di ottobre alla fine di maggio

Le iscrizioni
Si effettuano di persona presso l’Uffi-

cio Scuola dall’1 al 30 settembre 2006.

domenica 30 luglio 2006 la Settimana  la Settimana  7ppppoooo llll eeeessss iiii nnnneeee

“CerchiAmoCI” e
“Who are you? Who is
he/she?” sono questi gli
slogan che animeranno
le giornate dei due cam-
pi scuola organizzati
dall’Azione Cattolica
diocesana di Adria-Ro-
vigo; (ACR) “Azione
Cattolica ragazzi” e
(ACG) “Azione Cattoli-
ca Giovani”.

L’esperienza sarà
vissuta a San Valentino
di Brentonico, tra le
splendide montagne del
Trentino, dal 31 luglio
al 5 agosto 2006. I due
campi vedranno la pre-
senza di circa 120 perso-
ne. Al Campo ACR sono
oltre ottanta gli iscritti, tra
bambini e ragazzi delle scuo-
le elementari e media, pro-
venienti da circa 14 parroc-
chie della Diocesi, mentre il
Campo giovani vedrà oltre
una trentina di partecipanti;

saranno presenti anche alcu-
ni ragazzi provenienti da
parrocchie situate al confine
con le Diocesi di Mantova e
di Padova. 

16 sono gli animatori
previsti per i più piccoli, e 5

per i giovani, con la pre-
senza inoltre di altri assi-
stenti ed aiutanti animato-
ri, ragazzi e ragazze bravi,
generosi ed esperti, pronti
a far vivere a tutti una for-
te esperienza di amicizia e
di crescita.

Saranno presenti i due
sacerdoti assistenti spiri-
tuali dell’Azione Cattolica
diocesana, don Giorgio
Seno e don Emanuele
Sieve. L’iniziativa ci viene
illustrata dalla Presidente
diocesana dell’Azione Cat-
tolica signora Paola Ca-
vallari, responsabile della
proposta.

Paola ci spiega che i te-
mi pensati per le giornate

del campo sono molteplici. 
Per i più piccoli l’espe-

rienza sarà incentrata sulla
conoscenza di sé, per aiutare
i ragazzi, spiega la presiden-
te, a comprendere che la co-
munità cristiana è importan-

te perché in essa si realizza
la famiglia di Dio.

Come tema di fondo del-
le due esperienze si è scelto
lo sport; è stato questo il set-
tore che in questo anno ha
accompagnato le varie atti-
vità dell’Azione Cattolica
per ragazzi e giovani, in rife-
rimento proprio agli avveni-
menti sportivi di questo tem-
po: le Olimpiadi e i Campio-
nati del mondo di calcio. Un
argomento, sottolinea Paola,
che suscita interesse in bam-
bini, ragazze e giovani.

L’Azione Cattolica ha co-
me suo obiettivo quello di
far comprendere i valori che
stanno alla base dello sport,
di ogni attività sportiva. La
competizione, il gareggiare,
la preparazione atletica, le
diverse attività, sono tutti e-
lementi che coincidono be-
nissimo con il cammino spi-
rituale e di maturazione di
una persona: è il cammino

nella fede e dell’esperienza
cristiana. E’ nella comunità
cristiana, sottolinea la presi-
dente, nel rapporto con i fra-
telli che si sperimenta la
gioia della fede.

Le nostre giornate, spie-
ga la signora Cavallari, si
concluderanno con il grande
falò che vuole indicare la lu-
ce, il calore, il dono dello
Spirito; ci saranno poi mo-
menti di vita insieme, di fe-
sta, per comprendere il valo-
re della fraternità, della fami-
glia, della comunità, e poi i
giochi, i momenti di preghie-
ra, di canto, di silenzio, ed
ancora, ricorda Paola, l’espe-
rienza dell’amicizia, la bel-
lezza del creato, l’educarsi
alla responsabilità, compren-
dere il positivo e il negativo
del vivere nella comunità,
nella parrocchia, l’accoglien-
za, l’impegno personale da
vivere nella Chiesa.

Ci saranno anche mo-

menti di veglia e la festa fi-
nale con la celebrazione
dell’eucaristia, per compren-
derne il suo significato e il
valore profondo. Nei due
campi, osserva la presidente,
vogliamo proporre per bam-
bini, ragazzi e giovani, come
anche per tutti coloro che vi-
vranno con noi questa espe-
rienza un momento di pre-
parazione e di riflessione sul
Convengo ecclesiale di Vero-
na. 

Ogni giorno, conclude la
presidente, inseriremo sul
nostro sito internet www.a-
cadriarovigo.it una breve
cronaca della giornata ed al-
cune foto; è questa una pos-
sibilità, un modo nuovo che
vogliamo offrire a ragazzi,
giovani e famiglie, che, pur
rimanendo a casa, vogliono
seguire attraverso internet le
nostre attività e sentirsi uniti
alla nostra esperienza.

S. R.

Il sindaco Fausto Merchiori ha portato
il suo saluto alla festa dell’animazione e-
stiva promossa dal Comune. L’iniziativa si
è tenuta in piazza Vittorio Emanuele II du-
rante il mercato settimanale del martedì,
dove anche i bambini insieme agli anima-
tori hanno allestito delle bancarelle con la-
voretti realizzati da loro stessi e messi in
vendita per beneficenza. Il ricavato andrà
infatti, devoluto a Telefono azzurro. Nella
piazza principale della città si sono riuniti

i partecipanti a tutti i plessi dell’animazio-
ne, dando vita ad un momento di colore e
musica.

La festa  ha concluso l’attività del mese
di luglio. “E’ bello - ha detto il sindaco -,
vedere come la solidarietà passi anche at-
traverso i bambini. Un plauso va sicura-
mente agli animatori che con tanta passio-
ne e coinvolgimento seguono l’iniziativa”.
In piazza era presente anche l’assessore
Raffaela Salmaso.

Rovigo

Festa in piazza con i bambini
dell’animazione estiva

Diocesi di Adria-Rovigo - Ufficio Scuola Diocesano
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Per operatori pastorali e per cristiani laici.  Anno Pastorale 2006/2007

Gli slogan dei campi scuola di Azione Cattolica

“CerchiAmoCI” e “Who are you? Who is he/she?”
Organizzati dall’Azione Cattolica diocesana di Adria-Rovigo; 

(ACR) “Azione Cattolica ragazzi” e (ACG) “Azione Cattolica Giovani”


