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Il Corso

FEBBRAIO 2018
Mercoledì 21
 •  19.30–20.15: il “Buon samaritano”
    (prospettive a partire dall’Evangelii gaudium)
 •  20.20–21.00: “Ero malato” 

  (prospettive per una pastorale della salute)

Mercoledì 28
 •  19.30–20.15: “Sale della terra e luce del mondo” 

  (prospettive per una pastorale sociale e del lavoro)
 •  20.20–21.00: “Sale della terra e luce del mondo”...

MARZO 2018
Mercoledì 7
 •  19.30–20.15: “Ero povero” 

  (prospettive per una pastorale della carità)
 •  20.20–21.00: “Ero povero”...
Mercoledì 14
 •  19.30–20.15: “Ero forestiero”

  (prospettive per una pastorale della mobilità umana)
 •  20.20–21.00: “Ero forestiero”...
Mercoledì 21
 •  19.30–20.15: “Fino agli estremi confi ni della terra” 

  (prospettive per una pastorale missionaria)
 •  20.20–21.00: “Fino agli estremi confi ni della terra”...
  [Il c orso sar à at tiv ato c on un n umer o minimo d i par tecip anti]

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

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



I corsi sulla prossimità

 «Si incrementino la realizzazione e la partecipazione ai “Corsi sulla 
prossimità”, dando vita in Diocesi a un collegamento tra chi si impegna 
in forme diverse di sostegno alle diff erenti situazioni di povertà». Così 
si esprime una delle proposizioni del Cammino Sinodale diocesano in 
riferimento alla scelta legata a “I poveri e le nostre comunità cristiane”.

In continuità con l’esperienza del “Biennio di formazione alla prossimità” 
e in collaborazione con la Scuola di Formazione Teologica e Pastorale, gli 
“Uffi  ci della Prossimità” – Pastorale della salute, Pastorale delle migrazio-
ni, Caritas, Pastorale sociale e del lavoro, Centro missionario – propon-
gono un corso “a cinque voci”, nel quale ogni Uffi  cio presenta gli orienta-
menti pastorali e le attività promosse. 

Perché una “Pastorale sociale e del lavoro e salvaguardia del creato 
-  Nuovi Stili di Vita”

… la dottrina sociale ha di per sé il valore di uno strumento di evan-
gelizzazione: in quanto tale annuncia Dio e il mistero della salvezza in 

Cristo ad ogni uomo e, per la medesima ragione, rivela l’uomo a se stesso. In 
questa luce, e solo in questa luce, si occupa del resto: dei diritti umani di cia-
scuno e, in particolare, del “proletariato”, della famiglia e dell’educazione, dei 
doveri dello Stato, dell’ordinamento della società nazionale e internazionale, 
della vita economica, della cultura, della guerra e della pace, del rispetto alla 
vita dal momento del concepimento fi no alla morte. 
(Centesimus ann us)

Perché una “Pastorale missionaria”
... la missione della Chiesa si esplica attraverso un’azione tale, per cui essa, 

in adesione all’ordine di Cristo e sotto l’infl usso della grazia e della carità 
dello Spirito Santo, si fa pienamente ed attualmente presente a tutti gli uomini 

e popoli, per condurli con l’esempio della vita, con la predicazione, con i sacramen-
ti e con i mezzi della grazia, alla fede, alla libertà ed alla pace di Cristo, rendendo 
loro facile e sicura la possibilità di partecipare pienamente al mistero di Cristo. 
(Ad gentes)

Perché una “Pastorale della salute”
L’attività svolta dalla chiesa nel settore della sanità è espressione specifi -
ca della sua missione e manifesta la tenerezza di Dio verso l’umanità 

soff erente. Nella persona e nell’azione di Cristo, Dio si avvicina a chi soff re 
e ne redime la soff erenza. Tale movimento dell’iniziativa di Gesù rivive nella 

chiesa, nel compito affi  datole di evangelizzazione, santifi cazione e servizio 
fraterno prestato ai soff erenti… 
La pastorale della sanità è stata variamente intesa e realizzata dalla co-
munità cristiana lungo i secoli, in sintonia con l’evoluzione della cultura 
e della medicina e lo sviluppo della rifl essione teologica sulla prassi eccle-
siale. Essa può essere descritta come la presenza e l’azione della chiesa per 
recare la luce e la grazia del Signore a coloro che soff rono e a quanti se ne 
prendono cura. 
(La past or ale d ell a sal ute nell a Chiesa it ali ana)

Perché la “Caritas”
La Caritas Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla Conferenza 

Episcopale Italiana al fi ne di promuovere, anche in collaborazione con 
altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale ita-

liana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli 
ultimi e con prevalente funzione pedagogica.
(Caritas Italiana - St at ut o)

Perché una “Pastorale della mobilità umana”
La carità di Cristo verso i migranti ci stimola ad aff rontare di nuovo i 

loro problemi che riguardano ormai il mondo intero. Infatti pressoché 
tutti i Paesi, per un verso o per l’altro, si confrontano oggi con l’irrompere 

del fenomeno delle migrazioni nella vita sociale, economica, politica e religio-
sa, un fenomeno che sempre più va assumendo una confi gurazione perma-
nente e strutturale… 
La Chiesa ha sempre contemplato nei migranti l’immagine di Cristo, che dis-
se: “Ero straniero e mi avete ospitato”... 
Le migrazioni, avvicinando le molteplici componenti della famiglia umana, 
tendono in eff etti alla costruzione di un corpo sociale sempre più vasto e vario, 
quasi a prolungamento di quell’incontro di popoli e razze che, per il dono dello 
Spirito, nella Pentecoste, divenne fraternità ecclesiale. 
(Erga migr antes car it as Chr isti)
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