
 

 
 

  
 



  

  

Patrocinata dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-

Romagna, la Scuola diocesana di 

Formazione Teologica svolge un servizio per 

la Chiesa di Bologna. Attraverso un percorso 

organico di tipo non accademico essa offre una 

formazione teologica di base a quanti 

desiderano approfondire i contenuti della fede, 

anche per irrobustire e qualificare il proprio 

servizio ecclesiale come catechisti, educatori, 

operatori pastorali. Per tale ragione, essa 

costituisce parte del cammino formativo dei 

candidati ai ministeri istituiti. 

 

 

 

Le lezioni si tengono  

il lunedì e venerdì sera. 

 Il lunedì sono offerti i moduli del Corso 

Base per gli operatori pastorali;  

il venerdì è riservato ai corsi di Scrittura  

e ai seminari, che variano  

di anno in anno. 

 



Lo scorso anno, 

nonostante le 

limitazioni imposte 

dalla pandemia, la 

SFT ha potuto 

erogare 

regolarmente la 

propria offerta 

formativa, 

utilizzando le risorse 

digitali per la didattica a distanza. Per quanto 

quest’ultima non sostituisca in tutto e per tutto 

quella «in presenza», tuttavia ha reso i corsi e i 

seminari della Scuola fruibili anche per coloro che 

sono lontani dal centro della Diocesi e che, in questo 

modo, hanno potuto connettersi e seguire le diverse 

proposte formative. Forti di questa esperienza, 

abbiamo deciso, per quanto possibile, di proseguire 

la didattica in maniera «ibrida», rendendo disponibili 

i corsi sia «in presenza», che «da remoto». In sede, 

oltre ai corsi di Scrittura e alla prosecuzione del 

percorso formativo rivolto agli operatori pastorali, 

saranno offerti alcuni seminari: uno di catechetica, 

rivolto soprattutto ai catechisti e agli educatori; uno 

sulla conversione della pastorale in senso 

missionario, per gli operatori delle zone pastorali; 

uno sul Vangelo di Giovanni, l’ultimo a mancare 

all’appello, dopo che, negli anni passati, ci siamo 

soffermati sui tre Sinottici; ed uno sui fondamenti 

teologici dell’ecologia, in collaborazione col Tavolo 

diocesano per la custodia del creato. Nelle sedi 

esterne, proseguiranno il corso base, con i suoi vari 

moduli, e il corso di liturgia. Infine, nella sede di 

Castel Maggiore, sarà avviato un corso sulla teologia 

di papa Francesco, mettendo a disposizione degli 

studenti della Scuola il lavoro di ricerca che alcuni 

docenti della nostra Facoltà hanno condotto su 

questo tema. 



LUNEDÌ: 

CORSO BASE PER OPERATORI 

PASTORALI 

 

 

   

ORARI: 21.00-22.30 

I MODULO 

(11.10.21/22.11.21) 

Sacrosanctum Concilium 

(S. Culiersi) 

II MODULO 

(29.11.21/ 17.01.22) 

Dei Verbum 

(M. Grassilli/P. Marabini) 

III MODULO 

(24.01.22/28.02.22) 

Lumen Gentium 

(P.G. Scotti) 

IV MODULO 

(07.03.22/26.04.22) 

Gaudium et Spes –  

Evangelii Gaudium 

(F. Badiali/F. Passarini) 

IV MODULO 

(02.05.22/23.05.22)  

Modulo sulla ministerialità 

(I. Sassi) 



   

   
 

Si ripropone il primo anno del biennio del Corso Base per 

Operatori Pastorali. Il corso si propone di approfondire le 

quattro costituzioni del concilio Vaticano II, intese come 

bussola permanente per chi svolge un servizio nella Chiesa, 

alla luce del magistero di papa Francesco e, in particolare, del 

suo invito (contenuto in Evangelii Gaudium) ad una 

trasformazione missionaria della pastorale delle nostre 

comunità. 

Sacrosanctum Concilium 

STEFANO CULIERSI  

11 - 18 - 25 ottobre; 8 - 15 - 22 novembre 2021 

Il modulo si propone di offrire una lettura storico/teologica 

del Movimento Liturgico che ha ispirato la costituzione 

conciliare Sacrosanctum Concilium, per permettere una 

migliore comprensione delle linee portanti di teologia liturgica 

che hanno poi segnato la vita della Chiesa in questi 50 anni.  

In particolare si insisterà sul legame tra la celebrazione e 

l’evento salvifico pasquale insieme con la sua possibilità di 

comunicarlo e riceverlo da parte dei fedeli che partecipano al 

rito liturgico. Chiave di questa possibilità di accesso all’evento 

salvifico celebrato è la partecipazione attiva dei fedeli, che 

sarà oggetto di una speciale attenzione, sia prendendo in 

esame i numeri specifici di SC, sia offrendo alcune piste 

interpretative circa la condizione contemporanea della 

celebrazione, nell’ambito della conversione missionaria della 

Chiesa con papa Francesco. 

Dei Verbum 

MICHELE GRASSILLI / PAOLO MARABINI 

29 novembre; 6 - 13 - 20 dicembre 2021; 10 - 17 gennaio 2022 

Presentazione della costituzione dogmatica Dei Verbum del 

concilio Vaticano II sulla divina rivelazione. Introduzione alle 

questioni principali affrontate da Dei Verbum in rapporto alla 

teologia fondamentale e alla Sacra Scrittura, con particolare 

attenzione alle conseguenze pastorali.  

 



Lumen Gentium 

PIETRO GIUSEPPE SCOTTI 

 24 - 31 gennaio; 7 - 14 - 21 - 28 febbraio 2022  

Alla luce dell’ecclesiologia del concilio Vaticano II il modulo 

propone una riflessione sulla chiesa come mistero di 

comunione e di missione.  

- L’ecclesiologia del concilio Vaticano II. 

- Le linee fondamentali della costituzione Lumen Gentium. 

- La chiamata alla comunione. 

- Il luogo della chiesa. 

- La missione. 

Gaudium et Spes – Evangelii Gaudium 

FEDERICO BADIALI – FABRIZIO PASSARINI 

7 - 14 - 21 - 28 marzo; 4 - 26 aprile (eccezionalmente di martedì) 2022  

Il modulo si propone di offrire agli studenti le coordinate 

fondamentali del rapporto Chiesa-mondo a partire dallo studio 

di Gaudium et Spes e di Evangelii Gaudium. 

Dopo aver illustrato il rapporto Chiesa-mondo presentato dal 

concilio Vaticano II nella costituzione pastorale Gaudium et 

Spes, tenendo presenti le sfide del mondo attuale, ci si 

interrogherà sul tipo di contributo che oggi il Vangelo può 

offrire alla vita della città, dando particolare rilievo ai quattro 

principi che, in Evangelii Gaudium, vengono indicati da papa 

Francesco come capaci di orientare lo sviluppo della 

convivenza sociale: il tempo è superiore allo spazio; l’unità 

prevale sul conflitto; la realtà è più importante dell’idea; il 

tutto è superiore alla parte. 

Modulo sulla ministerialità 

ISIDORO SASSI 

2 – 9 – 16 – 23 maggio 2022  

L’intento di questi incontri è di ravvivare la partecipazione di tutti 

alla missione della Chiesa per la crescita del Regno di Dio. Si 

evidenzia la ricchezza e la varietà dei carismi come li presenta la 

Parola di Dio, in particolare le lettere Paoline. Compito dei 

ministeri in genere e in particolare dei ministeri istituiti a seguito 

della Ministeria quaedam. Presenza cinquantennale ed evoluzione 

dei ministeri istituiti a Bologna” 

 



VENERDÌ:  

SEMINARI  

 
 

 

 

ORARI: 19.00-20.40 

6 lezioni  

(01.10.21/05.11.21) 

Ecologia e custodia del 

creato 

in collaborazione col  

Tavolo diocesano per la 

custodia del creato 

(coord. D. Baraldi) 

 

8 lezioni  

(12.11.21/21.01.22) 

«E vide e credette» (Gv 20,8) 

Testi scelti dal  

Vangelo di Giovanni 

(coord. G. Bellini/M. Grassilli) 

 

 

 8 lezioni  

(28.01.22/19.03.22) 
 
 
 

La catechesi oggi  

Guai a me se non annuncio  

il Vangelo! (1Cor 9,16) 

(suor G. Barbon) 

6 lezioni  

(18.03.22/06.05.22) 
 

ore 18.35/20.05 

Dove abita Dio 

Riflessi pastorali e sociali 

dell’evangelizzazione 

(coord. M. Chiaro) 



Ecologia e custodia del creato 

in collaborazione col Tavolo diocesano per la 

custodia del creato 

1, 8, 15, 22 e 29 ottobre; 5 novembre 2021 

Coord. D. Baraldi  

L’idea di questo seminario nasce dall’attenzione 

costante che l’enciclica Laudato si’ continua a 

suscitare, e da alcune nuove considerazioni che 

Papa Francesco ha espresso sui temi dell’ecologia 

e della custodia del creato. Sotto la guida di 

Davide Baraldi – vicario episcopale per il laicato -, 

nell’arco delle sei serate previste, si punterà a 

proporre una – seppure iniziale – riflessione 

sull’effetto che la lettera del Santo Padre ha avuto 

sulla vita della Chiesa, gettarne qualche 

fondamento teologico e tentare di tracciare 

qualche linea di condotta nel coordinamento tra le 

numerose realtà e associazioni nate in questo 

periodo. 

«E vide e credette» (Gv 20,8) 

Testi scelti dal Vangelo di Giovanni 

12, 19 e 26 novembre ; 3, 10 e 17 dicembre 2021;  

14 e 21 gennaio 2022 

Coord. G. Bellini e M. Grassilli  

A completamento della panoramica sui vangeli 

sinottici, la Scuola di Formazione Teologica 

propone quest'anno un seminario, che intende 

penetrare e gettare una luce sulla straordinaria 

densità teologica e originalità del vangelo di 

Giovanni.  Attraverso una serie di otto incontri, 

due relatori si alterneranno di volta in volta e 

offriranno alcune chiavi interpretative, per 

acquisire o almeno affinare lo sguardo del 

“discepolo amato” e contemplare l’immensa 

ricchezza spirituale custodita nel “vangelo dei 

segni”. 



La catechesi oggi.  

Da un primo annuncio all’approfondimento 

della fede con gli adulti  

«Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16) 

28 gennaio; 4, 11 e sabato 19 febbraio 2022 (I modulo); 

25 febbraio; 4, 11 e sabato 19 marzo 2022 (II modulo) 

suor G. Barbon  

Obiettivo del corso è offrire ai partecipanti alcuni 

contenuti circa la catechesi oggi e il modo di 

viverla e alcune trasformazioni necessarie per 

accompagnare nella fede gli adulti. Il corso è 

proposto come formazione a tutti i catechisti ed 

educatori della diocesi, in accordo con l’Ufficio 

Catechistico Bolognese.  

Dove abita Dio. Riflessi pastorali e sociali 

dell’evangelizzazione 

18 e 25 marzo; 1, 8 e 29 aprile; 6 maggio 2022 

Coord. M. Chiaro  

Il corso si propone di analizzare i riflessi pastorali 

e sociali dell'evangelizzare, a partire dalla realtà 

oggettiva della Chiesa. La traiettoria della 

proposta va dallo scenario religioso e spirituale 

alla ricognizione dei grandi appuntamenti della 

Chiesa italiana (Piani pastorali e Convegni 

ecclesia), per arrivare a focalizzare i nodi della 

conversione pastorale in senso missionario delle 

comunità e del ruolo del laicato. 

Questa serie di incontri sarà parte integrante del 

corso di Pastorale proposto ai candidati al 

diaconato permanente della diocesi di Bologna. 

 

 

 



VENERDÌ: SCRITTURA 

 
 

 

NT: Scritti giovannei 

Maurizio Marcheselli / Michele Grassilli 

Obiettivo del corso è introdurre alla conoscenza della 

letteratura giovannea (il Vangelo secondo Giovanni, le 

tre lettere di Giovanni e l’Apocalisse) e delle sue 

caratteristiche peculiari all’interno del NT. 

Il corso prevede anzitutto un itinerario di tipo storico. 

Uno spazio adeguato sarà poi dedicato alla descrizione 

delle caratteristiche letterarie del Quarto Vangelo [QV] 

e delle tre lettere di Giovanni e ad una presentazione 

dell’articolazione generale di questi scritti, attraverso 

l'esame di alcune pericopi scelte. Alcune ore saranno, 

infine, dedicate a una breve introduzione 

all’Apocalisse. 

 

AT: Salmi e Sapienziali 

Gian Domenico Cova 

Il corso riguarda la terza parte della Bibbia Ebraica 

(Ketubim) anche nella forma pervenuta attraverso la 

tradizione greca e poi cristiana, caratterizzata da un 

accentuato apprezzamento della componente 

sapienziale (con la presenza dei libri deuterocanonici). 

Ci si misura con approcci e metodi di esegesi e teologia 

biblica appropriati per i diversi tipi di testo. Esegesi di 

salmi scelti, all’interno della considerazione del salterio 

come libro unitario, e approfondimento di luoghi 

significativi della tradizione sapienziale (anche 

deuterocanonica) costituiranno l’itinerario del corso. 

 

ORARI 
Scrittura: NT 

15 lezioni  

(01.10.21/28.01.22) 

Scrittura: AT 
14 lezioni  

(04.02.22/20.05.22) 

20.50-22.30 

Scritti giovannei 

(M.  Marcheselli/ 

M. Grassilli) 

Salmi e 

Sapienziali 

(G.D. Cova) 



   
 

 

 

La Scuola di Formazione Teologica mette a 

disposizione parte della propria offerta 

formativa presso alcune parrocchie, urbane e 

del forese. 

 

VICARIATO DI BOLOGNA-SUD EST 

Giunge all’ultimo appuntamento la proposta della 

Scuola presso la parrocchia di Santa Rita, nel periodo 

ottobre/dicembre 2021. Verrà attivato il quarto 

modulo del Corso Base «La libertà vissuta: la Chiesa 

nella storia e nel mondo».  

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: mercoledì, dalle 21.00 alle 22.30 

Per info: Ester Guida  

tel. 328 7343867 

CORSO BASE DI LITURGIA 

In collaborazione con l’Ufficio Liturgico diocesano, si 

ripropongono, all’interno del Corso Base di Liturgia 

presso la parrocchia di Santa Maria Annunziata di 

Fossolo, gli incontri su «I riti eucaristici – parte II» 

nel periodo febbraio/aprile 2022. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: il giovedì, dalle 21.00 alle 22.30 

 

 



VICARIATO DI GALLIERA 

Si propone quest’anno un corso di Cristologia, che 

intende offrire un primo approccio al metodo e ai 

contenuti della materia. Dal confronto con 

l’intrigante opera di un biblista contemporaneo (K. 

BERGER, Gesù) si trarrà spunto per accostare sia 

alcuni temi classici della cristologia (umanità e 

divinità di Gesù; i miracoli; il rapporto tra Gesù e la 

Chiesa) sia alcune tematiche più tipiche della 

sensibilità contemporanea (un sguardo su Gesù al 

femminile; il Vangelo come via alla felicità).I 

professori Fabio Quartieri e Davide Baraldi ci 

guideranno, presso la parrocchia dei Santi Pietro e 

Paolo di San Pietro in Casale, nel periodo 

gennaio/marzo 2022. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: giovedì, dalle 21.00 alle 22.30 

Per info: Segreteria parrocchiale 

tel. 051 811183 

  

UNITÀ PASTORALE DI CASTEL MAGGIORE 

Si sperimenta quest’anno un corso sul Magistero di 

Papa Francesco. Federico Badiali e Fabrizio 

Mandreoli guideranno la riflessione, presso la 

parrocchia di San Bartolomeo di Bondanello, nel 

periodo ottobre 2021/gennaio 2022. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: mercoledì, dalle 21.00 alle 22.30 

Per info: Segreteria Unità Pastorale 

tel. 051 6321661 

 



   

 

 

 

 

 

Tutto il venerdì per tutto l’anno  160     € 

Corsi di Scrittura    50 € 

Seminari      35 € 

Seminari (under 30 anni)     25       € 

Corso Base 

per operatori pastorali  

1 modulo     25       € 

Intero percorso    100 € 

Sedi esterne 

1 modulo      40 € 

Corso base di Liturgia 

Intero corso     50 € 

Singola lezione     10 € 

   

 



SETTEMBRE 2021 

20 lun  

21 mar  

22 mer  

23 gio  

24 ven  

25 sab  

26 dom  

27 lun  

28 mar  

29 mer  

30 gio  

   
OTTOBRE 2021 

1 ven Seminario Ecologia 1 / NT 1 

2 sab  

3 dom  

4 lun Solennità di S. Petronio 

5 mar  

6 mer  

7 gio  

8 ven Seminario Ecologia 2 / NT 2 

9 sab  

10 dom  

11 lun Operatori SC 1 

12 mar  

13 mer  

14 gio  

15 ven Seminario Ecologia 3 / NT 3 

16 sab  

17 dom  

18 lun Operatori SC 2 

19 mar  

20 mer  

21 gio  

22 ven Seminario Ecologia 4 / NT 4 

23 sab  

24 dom  

25 lun Operatori SC 3 

26 mar  

27 mer  

28 gio  

29 ven Seminario Ecologia 5 / NT 5 

30 sab  

31 dom  

   
NOVEMBRE 2021 

1 lun Ognissanti 

2 mar Commem. Defunti 

3 mer  

4 gio  

5 ven Seminario Ecologia 6 / NT 6 

6 sab  

7 dom  

8 lun Operatori SC 4 

9 mar  

10 mer  

11 gio  

12 ven Seminario Giovanni 1 / NT 7 

13 sab  

14 dom  

15 lun Operatori SC 5 

16 mar  

17 mer  

18 gio  

19 ven Seminario Giovanni 2 / NT 8 

20 sab  

21 dom  

22 lun Operatori SC 6 

23 mar  

24 mer  

25 gio  

26 ven Seminario Giovanni 3 / NT 9 

27 sab  

28 dom  

29 lun Operatori DV 1 

30 mar  

   
DICEMBRE 2021 

1 mer  

2 gio  

3 ven Seminario Giovanni 4 / NT 10 

4 sab  

5 dom  

6 lun Operatori DV 2 

7 mar  

8 mer Immacolata Concezione 

9 gio  

10 ven Seminario Giovanni 5 / NT 11 

11 sab  

12 dom  

13 lun Operatori DV 3 

14 mar  

15 mer    

16 gio  

17 ven Seminario Giovanni 6 / NT 12 

18 sab  

 19 dom  

20 lun Operatori DV 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
GENNAIO 2022 

10 lun Operatori DV 5 

11 mar  

12 mer  

13 gio  

14 ven Seminario Giovanni 7 / NT 13 

15 sab  

16 dom  

17 lun Operatori DV 6 

18 mar  

19 mer  

20 gio  

21 ven Seminario Giovanni 8 / NT 14 

22 sab  

23 dom  

24 lun  Operatori LG 1 

25 mar  

26 mer  

27 gio  

28 ven Seminario catechesi 1 / NT 15 

29 sab   

30 dom  

31 lun Operatori LG 2 

  
FEBBRAIO 2022 

1 mar  

2 mer  

3 gio  

4 ven Seminario catechesi 2 / AT 1 

5 sab  

6 dom  

7 lun Operatori LG 3 

8 mar  

9 mer  

10 gio  

11 ven Seminario catechesi 3 / AT 2 

DAL 21 DICEMBRE 2021 

AL 9 GENNAIO 2022 COMPRESI 

VACANZE DI NATALE 



12 sab  

13 dom  

14 lun Operatori LG 4 

15 mar  

16 mer  

17 gio  

18 ven AT 3 

19 sab Seminario catechesi 4 

20 dom  

21 lun Operatori LG 5 

22 mar  

23 mer  

24 gio  

25 ven Seminario catechesi 5 / AT 4 

26 sab  

27 dom  

28 lun Operatori LG 6 

 
MARZO 2022 

1 mar  

2 mer Le Ceneri 

3 gio  

4 ven Seminario catechesi 6 / AT 5 

5 sab  

6 dom  

7 lun Operatori GS 1 

8 mar  

9 mer  

10 gio  

11 ven Seminario catechesi 7 / AT 6 

12 sab  

13 dom  

14 lun Operatori GS 2 

15 mar  

16 mer  

17 gio  

18 ven Seminario Pastorale 1 / AT 7 

19 sab Seminario catechesi 8 

20 dom  

21 lun Operatori GS 3 

22 mar  

23 mer  

24 gio  

25 ven Seminario Pastorale 2 / AT 8 

26 sab  

27 dom  

28 lun Operatori GS 4 

29 mar  

30 mer  

31 gio  

 
 

APRILE 2022 

1 ven Seminario Pastorale 3 / AT 9 

2 sab  

3 dom  

4 lun Operatori GS 5 

5 mar  

6 mer  

7 gio  

8 ven Seminario Pastorale 4 / AT 10 

9 sab  

 
 
 
 
 
 

26 mar Operatori GS 6 

27 mer  

28 gio  

29 ven Seminario Pastorale 5 / AT 11 

30 sab  

 
MAGGIO 2022 

1 dom Festa dei lavoratori 

2 lun Operatori Min 1 

3 mar  

4 mer  

5 gio  

6 ven Seminario Pastorale 6 / AT 12 

7 sab  

8 dom  

9 lun Operatori Min 2 

10 mar  

11 mer  

12 gio  

13 ven AT 13 

14 sab  

15 dom  

16 lun   Operatori Min 3 

17 mar  

18 mer  

19 gio  

20 ven AT 14 

21 sab  

22 dom  

23 lun   Operatori Min 4 

24 mar  

25 mer  

26 gio  

27 ven  

28 sab  

29 dom  

30 lun    

31 mar  

 

DAL 10 AL 25 APRILE COMPRESO  

VACANZE PASQUALI 



 

Federico Badiali 

Fabio Quartieri 

Giulia Giordani 

Piazzale Bacchelli, 4 – Bologna 

c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna 

in treno 

dalla stazione ferroviaria, bus n. 30  
(fino alla fermata di piazzale Bacchelli) 

in auto 
raggiungere i viali di circonvallazione e seguire  

le indicazioni per S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli: 
in p.le Bacchelli si trova il cancello d’ingresso della Facoltà


