“C’è dunque nel cristianesimo una peculiare concezione cosmologica, che ha trovato nella filosofia e
nella teologia medievali delle altissime espressioni. Essa, anche nella nostra epoca, dà segni
interessanti di una nuova fioritura, grazie alla passione e alla fede di non pochi scienziati, i quali –
sulle orme di Galileo – non rinunciano né alla ragione né alla fede, anzi, le valorizzano entrambe fino
in fondo, nella loro reciproca fecondità.” (BENEDETTO XVI, 6 gennaio 2009, Omelia nel giorno
dell’Epifania nell’anno della commemorazione di Galileo Galilei).
Il percorso Approfondire&Proporre affronta
ogni anno una tematica legata all’annuncio
della fede da differenti prospettive. La scelta di
quest’anno nasce dall’esigenza di collocarsi
adeguatamente nel dialogo scienza e fede,
oltre il rischio di fuorvianti fratture o di
pericolosi dualismi. Il primo incontro offre
alcuni
riferimenti
antropologici
per
comprendere le origini del reciproco sospetto,
offrendo le chiavi per una corretta visione
cristiana; nel secondo viene accostata la
posizione del magistero a partire dalla lettura
dell’enciclica Laudato sì. La terza proposta
offre una lettura a due voci della pagina della
creazione, la lettura di fede e la lettura
scientifica, consegnando i criteri per un
corretto approccio
alla Sacra Scrittura.
L’ultimo incontro è rivolto a catechisti ed
educatori e individua alcune proposte di
attività a partire dal creato, una della cinque
fonti della catechesi indicate dal DB.
Il corso è proposto in collaborazione con la
scuola di Teologia per laici. Relazioni dalla
cattedra si alternano a lavori di gruppo nello
stile del laboratorio.

 sabato 27 gennaio
La prospettiva antropologica e il contesto culturale.
Oltre il reciproco sospetto.
Don FRANCESCO GAROFALO, docente di antropologia teologica
presso lo Studio Teologico di Treviso-Vittorio Veneto
 sabato 3 febbraio
Promuovere un dialogo autentico.
Le scienze naturali nell’annuncio della fede
Prof. SIMONE MORANDINI, docente di teologia sistematica
presso la facoltà teologica del Triveneto
 sabato 10 febbraio
La pagina biblica
Un annuncio ragionevole del Dio creatore
Prof. ROBERTA RONCHIATO, docente di Sacra Scrittura
presso la Facoltà Teologica del Triveneto
MANUELA RIONDATO, collaboratrice apostolica, diocesi di Padova
 sabato 17 febbraio
Sulle tracce di Dio
Itinerari di catechesi e natura
Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi

SEMINARIO VESCOVILE, Aula Longhin
ORARIO: dalle ore 15.00 alle 17.30
ISCRIZIONI VIA MAIL: catechistico@diocesitv.it
Contributo spese: 20 €

DOMENICA 25 FEBBRAIO alle ore 16.00 presso l’Auditorium del Collegio Pio X
IN PRINCIPIO ERA, spettacolo comico-formativo sul tema della creazione e del
big-bang, proposto dalla compagnia di Padova Formacom, con Gaetano e Filippo.
Invitati particolarmente i ragazzi di 10-12 anni e i catechisti dei pre-adolescenti.
Iscrizioni on-line dal mese di gennaio fino ad esaurimento posti. La partecipazione
è gratuita; ad ogni partecipante si suggerisce un’offerta responsabile di 5 € come
contributo spese.
Informazioni presso la segreteria.

