
VISIT US

www.fttr.it
tel. 049 8787588  
segreteriapresidenza@fttr.it

INFORMAZIONI

PER PARTECIPARE
È necessario compilare il modulo di iscrizione al
link http://bit.ly/3wSbrQh e versare la caparra
di € 400,00 entro il 22 febbraio 2023
(Iban IT89F0503412100000000012552
intestato a Facoltà Teologica del Triveneto).
Inviare a segreteriapresidenza@fttr.it il
certificato di iscrizione al ciclo di studi e copia
del bonifico.
Esauriti i posti disponibili sarà aperta la lista
d'attesa al link http://bit.ly/3XiH4gw. 
Il termine di iscrizione con il saldo della quota è
il 30 marzo 2023.

DOCUMENTI. È necessario il passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di
rientro e almeno due pagine libere rimanenti.

DIALOGO
INTERRELIGIOSO E
INCULTURAZIONE
DELLA FEDE

SUMMER SCHOOL
IN THAILANDIA

10-24 LUGLIO 2023

INFO

CHI ORGANIZZA?

HA UN VALORE ACCADEMICO?

SERVE UNA PREPARAZIONE?

La Summer School è promossa dalla Facoltà
Teologica del Triveneto con il sostegno degli
Uffici missionari del Triveneto e in
collaborazione con l'Università Buddhista di
Bangkok. 
La proposta è coordinata dai professori
Andrea Toniolo e Giulio Osto, con i
missionari fidei donum del Triveneto in
Thailandia.

La partecipazione alla Summer School per
gli studenti della Facoltà può valere fino a 4
ECTS (a discrezione del Direttore
dell'Istituto), dopo la stesura, entro fine
novembre 2023, di un elaborato scritto, che
approfondisca alcune tematiche teologiche
inerenti all’esperienza.

Saranno proposti alcuni incontri di
approfondimento e introduzione durante il
secondo semestre dell’a.a. 2022-2023. 
La Summer School si svolgerà
prevalentemente in lingua italiana; è
richiesta tuttavia una conoscenza base della
lingua inglese.
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LA PROPOSTA
La Facoltà Teologica del Triveneto organizza
una Summer School, cioè un corso estivo,
per favorire le relazioni internazionali con
altre realtà accademiche, culturali e
pastorali, e per riflettere sulla missione come
paradigma teologico. 
La Summer School si svolgerà in un contesto
diverso da quello italiano, cioè in Thailandia,
dove la dimensione dell’inculturazione viene
stimolata soprattutto dal dialogo
interreligioso.

I DETTAGLI

QUANDO? DOVE?

PER CHI?

Dal 10 al 24 luglio 2023.
In Thailandia: la capitale Bangkok, le antiche
capitali di Ayutthaya e Sukhothai, il Nord
della Thailandia in particolare Chiang Mai,
Chaehom e Lamphun.

La proposta è rivolta a tutti gli studenti (laici
e laiche, seminaristi, religiosi e religiose,
presbiteri) della sede della Facoltà
Teologica, degli Istituti Teologici Affiliati e
degli Istituti Superiori di Scienze Religiose
collegati. È estesa, in base alla disponibilità
dei posti, anche ai docenti IRC del Triveneto
laureati presso la Facoltà e Istituti in rete.

QUANTO COSTA?

L’esperienza verrà effettuata solamente in
presenza di un gruppo di 17 iscritti.

Il costo è di € 1.970 a persona e comprende:
viaggio aereo A/R, assicurazione sanitaria,
vitto e alloggio a pensione completa (in
strutture religiose), ingressi in alcuni musei e
monumenti. Supplemento singola: € 200.
Gli Uffici missionari sostengono l’iniziativa
per 2 o 3 studenti residenti in ogni diocesi
con un contributo di € 500,00 a persona
(previo contatto con il Direttore dell'Ufficio
missionario).
È facoltativa l'assicurazione (€ 70,00) per
cancellazione per motivi sanitari.

L'ESPERIENZA
La Summer School prevede tre tipologie di
esperienze: 
- Visite di luoghi e istituzioni: università
buddhista di Bangkok, centri culturali e
luoghi di culto buddhisti; villaggi nelle
missioni, scuole e centri culturali cattolici,
partecipazione a eventi di folklore e storia
locale.
- Incontri con persone locali: missionari,
monaci buddhisti, operatori pastorali,
teologi.
- Corsi, lezioni e approfondimenti su alcuni
temi: sfide della Chiesa in Asia; il paradigma
della missione in un contesto di minoranza e
nel dialogo con altre religioni; il dialogo tra
cristianesimo e buddhismo; confronto con
prassi pastorali e di inculturazione locali;
implicazioni per il cristianesimo e le Chiese
europee.


