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CONFERENZA DI PRESENTAZIONE
(2^ parte)
Il percorso e le materie di studio
La classe di 1° anno è aperta a tutti; si prefigge di dare agli studenti una formazione
di base che ruota intorno al concetto di “nozione”. L’individuo è posto al centro del
programma (conoscere se stessi); e c’è un motivo:
aiuteremo meglio gli altri se saremo fortificati.
si intenderà superato il 1° anno a condizione che si acquisisca il coordinamento
spazio/temporale dell’informazione (anche se a livello di nozione) e il coordinamento
etico/morale dell’insegnamento.

Antropologia *
Archeologia biblica *
Elementi d’inglese *
Cristologia *
Elementi giuridici *
Storia della chiesa *
Mnemonica *
Panorama della Bibbia *
Elementi d’inform
Dottrina della salvezza *
Fidanzamento, matr
Angelologia *
Famiglia, lavoro e so
Ebraismo *
Disciplina e autorità
Ecumenismo *
Il ravvedimento *
Gesù nell'A.T *
Amartiologia *
I 10 comandamenti *
Musica e fede *
I Santi della bibbia * La donna nella bibbia *

Contemporaneamente, e per tutto il percorso di formazione, la SB prepara e segue i
tutor e i docenti per una specifica qualificazione nel campo dell’insegnamento biblico e
del servizio cristiano.
L’indicazione generale, che vale per tutti, e quella di trattare le materie. o porzione di
esse, che riflettano le finalità formative del 1° anno.
Si reputa utile chiarire con qualche esempio.
L’ecumenismo, per definizione, tratta l'avvicinamento e la riunificazione dei cristiani.
Per questo, come vedremo in seguito, si colloca fra le materie da trattare nel 2° anno
di formazione (conoscere il prossimo). Ciò nonostante l’individuazione di tre livelli di
ecumenismo (confessionale, interconfessionale e interreligioso) ci permette di
trattare l’ecumenismo confessionale come argomento finalizzato a conoscere se
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stessi (credenti della stessa confessione di fede) e, pertanto, in armonia con il
percorso formativo del 1° anno.
Si intende che gli ecumenismi interconfessionale e interreligioso individuano il
rapporto con “confessioni di fede” o “religioni” diverse dalla propria; sicuramente
argomenti pertinenti al 2° anno di formazione.
Altro esempio può essere dato dalla materia Storia delle religioni.
Definito il parametro per riconoscere ciò che ci è proprio, si potrà scremare la
materia nei diversi percorsi di formazione, cominciando dagli argomenti di 1° anno:
con il parametro di “ciò che credo” mi dovrei attenere al solo cristianesimo;
con il parametro della “testimonianza biblica” diventa improrogabile includere
l’ebraismo;
con il parametro del “monoteismo” si rende necessaria l’estensione all’islamismo.
Possiamo così comprendere lo sforzo formativo che la SB si propone già dal 1° anno di
formazione promuovendo la conoscenza e il dialogo che è prerogativa alla conoscenza
stessa.
Dino Cosenza
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