PROGRAMMA DEI CORSI
2018-2019
CORSI DEL BIENNIO-BASE – ANNO II (sabato)

LA FORMA DELLA VITA CRISTIANA E IL MISTERO DELLA CHIESA
CORSI DI CARATTERE BIBLICO
•

Introduzione alla Sacra Scrittura (C) (V)

•

I libri del Pentateuco – 2: Levitico, Numeri,
Deuteronomio

•

Il mistero della Chiesa (C)

•

I sacramenti per la vita cristiana – 1:
battesimo, cresima, penitenza

(prof.ssa Anna Grisanti)
Perché la Bibbia è stata scritta? In che senso è
Parola di Dio? Perché è punto di riferimento per la
fede? Un cammino in compagnia della riflessione
della Chiesa sul mistero della Parola.

(prof. Michele Perrone)
Origine e fondamento dell’identità cristiana: il
battesimo.
Da cristiani adulti nella vita e nella missione della
Chiesa: la cresima.
Itinerario di conversione e di riconciliazione: la
penitenza.

(prof.ssa Roberta Ronchiato)
Santità, culto, sacrifici, sacerdoti.
Dal Sinai verso la Terra promessa.
Il Testamento di Mosè.

•

I Libri Sapienziali
(don Luca Pizzato)
Caratteristiche e brani di lettura del "Pentateuco
sapienziale": Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide
e Sapienza.

•

Introduzione all’opera Giovannea

•

Introduzione a san Paolo

(don Michele Marcato)
Gli scritti attribuiti all’Apostolo e la loro origine.
Il Vangelo spirituale e la sua affidabilità storica.
Libro dei Segni e libro della Gloria.
Chiavi per interpretare il Quarto Vangelo.
(don Michele Marcato)
La vita e il ministero dell’Apostolo delle genti.
La nascita delle lettere e la loro importanza.
Come interpretare gli scritti paolini.
Il cuore del messaggio paolino.

CORSI DI CARATTERE TEOLOGICO
•

Il mistero dell'uomo (C)
(don Francesco Garofalo)
"Chi è l'uomo?": l'esperienza della fede cristiana e
il contesto culturale.
Temi: libertà e grazia, uomo nuovo, uomo creato,
corpo e risurrezione, peccato originale e salvezza.

(don Luca Pertile)
Cosa vuol dire che la Chiesa è un "mistero"?
Nella Sacra Scrittura: Gesù e la Chiesa.
Una Chiesa da vivere: la realtà della comunione.
Chiesa e vita cristiana: una relazione
indispensabile.

•

I sacramenti per la vita cristiana – 2:
l'eucaristia
(don Federico Gumiero)
Mistero da credere: i racconti dell’istituzione e la
prassi nella Tradizione.
Mistero da celebrare: un’“arte”.
Mistero da vivere: la Chiesa come grazia.
dell’eucaristia.

CORSI DEL BIENNIO-BASE – ANNO I
(programma indicativo per l’anno 2019-2020)
Corsi di carattere biblico
• I libri del Pentateuco 1: Genesi ed Esodo
• I libri dei Profeti
• I vangeli di Matteo e Marco
• Il vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli
Corsi di carattere teologico
• Introduzione alla teologia
• Il mistero di Gesù Cristo
• Il mistero di Dio Trinità
• La dimensione morale della vita cristiana

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEMATICO
•

Cristianesimo e religioni

•

Introduzione alla bioetica

(don Virgilio Sottana)
Storia dei rapporti tra cristiani e altri credenti.
Nel Magistero recente: dalla condanna al dialogo.
Le altre religioni nella luce della fede cristiana.
Il dialogo interreligioso: natura, forme, dimensioni.
(don Massimo Gallina)
Cosa è la bioetica? Origini, Scrittura, magistero,
teologia.
All’inizio della vita: generazione e dignità.
dell’embrione umano.
Essere e avere un corpo: la cura della malattia.
Alla fine della vita: l’esperienza del morire oggi.

•

Introduzione alla filosofia – 1

•

Formazione alla prossimità: narrazioni
bibliche e orientamenti magisteriali (P)
(don Michele Marcato e Paola Pasqualini cpd)
“Prossimità” e “prossimo” nella Sacra Scrittura.
La comunità cristiana vive la diakonia.
Una Chiesa serva e povera.
Deus caritas est, Evangelii gaudium, Laudato si’.

•

La spiritualità cristiana – 1: vie all’interiorità

•

(don Mariano Maggiotto)
Filosofia e conoscenza.
Filosofia e arte.
Filosofia e religione.

(don Giancarlo Pivato)
Scoprirsi in viaggio.
Tra interiorità e intimità.
Il primato del silenzio nell'ascolto.
Il linguaggio interiore.
Testimoni della vita interiore.

L’esperienza della preghiera alla luce dei
Salmi biblici – 2
(mons. Antonio Marangon)
Condizioni dell’esperienza umana come
invocazione a Dio.
Aspetti del volto di Dio più cercati e invocati.
La preghiera dei Salmi nel NT.

CORSI IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DI PASTORALE
(formazione mirata a specifici servizi svolti nella comunità cristiana)
•

L'arte a servizio dell'umano: la via della bellezza (C)

•

I ministranti nella liturgia: valore, formazione e accompagnamento

•

Formazione alla prossimità e agire pastorale – 1 (P)

•

Formazione alla prossimità e agire pastorale – 2 (P)

•

Amministrare le parrocchie

(in collaborazione con l’Ufficio Catechistico)

(in collaborazione con l’Ufficio Liturgico e il Mo.Chi.)
(a cura degli Uffici della Prossimità)

(a cura degli Uffici della Prossimità)

(in collaborazione con l’Ufficio Amministrativo)

(P) = corsi scelti per il percorso di “Formazione alla prossimità”
(C) = corsi suggeriti dall’Ufficio Catechistico a chi ha frequentato il “Biennio per catechisti”
(V) = corso proposto agli animatori dell’iniziativa “Il Vangelo nelle case”

