
 
 

 
 

PROGRAMMA DEI CORSI  
2020-2021

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  
(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. 
 

• Libri del Pentateuco – 2: Levitico, Numeri, 
Deuteronomio  
(Roberta Ronchiato) 

 

L’esortazione alla santità al centro del Pentateuco. 
Dal monte del Signore verso la terra del Signore.  
Il libro dell’Alleanza. 

 
• Libri sapienziali 

(don Luca Pizzato) 
 

Caratteristiche e brani di lettura del "Pentateuco  
sapienziale": Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide 
e Sapienza. 

 
• Introduzione all’opera giovannea  

(sorella Laura Bernardi) 
 

Scritti attribuiti a Giovanni. 
Familiarità tra Quarto Vangelo, Lettere e 
Apocalisse.  
Peculiarità degli scritti. 
Letture di brani scelti. 

 
• Introduzione a san Paolo   

(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  
(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. 

 
 
 
• Il mistero della Chiesa  

(don Luca Pertile) 
 

Chi è o cos’è la Chiesa?  
Gesù e la Chiesa: quale rapporto?  
Una Chiesa da vivere: la realtà della comunione. 
Chiesa e vita cristiana: una relazione  
indispensabile.  
 

• I sacramenti per la vita cristiana – 1: 
Battesimo, Cresima, Penitenza  
(Michele Perrone) 

 

L’essenza e l’originalità dell’identità cristiana: il 
Battesimo. 
Protagonisti della missione della Chiesa: la 
Cresima. 
Un cammino di conversione e di riconciliazione: la 
Penitenza. 
 
 

• I sacramenti per la vita cristiana – 2: 
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 2021-2022) 

 
 

 
 
 

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 

 

  
• Padri e Madri della Chiesa antica,  

guide per il nostro tempo – 2   
(Tatiana Radaelli cpd) 
 

La diaconessa Olimpiade e il patriarca Giovanni 
Crisostomo: una profonda amicizia, una feconda 
relazione, una operosa diakonia nella Chiesa. 
Scolastica e Benedetto: la sapienza monastica 
risorsa preziosa per tempi di novità. 
Papa Gregorio Magno: un pastore dal cuore 
misericordioso a servizio della giustizia e della 
solidarietà in tempi travagliati. 
 
 

 
• Essere cristiani nel mondo.  

Introduzione all’etica sociale  
(don Massimo Gallina) 
 

La Dottrina sociale della Chiesa: storia ed 
evoluzione. 
Il cambiamento del paradigma economico per una 
società più solidale nel post-Covid19. 
Per una ecologia integrale: attualità e profezia 
dell’enciclica Laudato si’. 
 
 

• La spiritualità cristiana – 3 
(don Giancarlo Pivato) 
 

L’esperienza del roveto ardente:  
la vita spirituale e la buona pratica del 
discernimento spirituale.  
 

• Introduzione alla filosofia – 3                                 
(don Mariano Maggiotto) 

 

La coscienza tra filosofia e neuroscienze: io ci 
sono e voglio esserci. 
Filosofia e speranza: “Anche se il timore avrà più 
argomenti, tu scegli la speranza” (Seneca). 
 
Celebrare la fede: senso e valore della 
liturgia cristiana  
(Maria Elena Menegazzo cpd) 
 

Celebrare con parole, gesti, segni e simboli: il 
valore del rito.  
Celebrare insieme: compiti e ministeri dell’unico 
corpo ecclesiale.  
Celebrare nel tempo: memoria, presenza e attesa 
del Signore. 

 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

• Nuovi movimenti religiosi e forme di spiritualità “altre” in Diocesi di Treviso:  
conoscere e comprendere 
(in collaborazione con il il SeDIS – Servizio Diocesano Informazione Socioreligiosa) 
 

 

•  Il lettore nella liturgia:  
proclamare la Parola di Dio nella Settimana Santa e Santo Triduo 
(in collaborazione con l’Ufficio Liturgico diocesano) 
 

•  Per una “Chiesa in uscita” (EG 20-24):  
la dimensione missionaria della fede cristiana oggi  
(in collaborazione con il Centro Missionario diocesano) 
 

•  Corso sui temi dell’annuncio e della catechesi (da definire)  
(in collaborazione con l’Ufficio Catechistico) 

 
 
 
 
 
 


