
 
 

 
 

PROGRAMMA DEI CORSI  
2022-2023

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  
(sorella Viviana Tosatto) 

 

Perché la Bibbia è stata scritta? In che senso è Parola 
di Dio? Perché è punto di riferimento per la fede? 
Alcune linee introduttive per accostare il testo biblico. 
 

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

 

L’esortazione alla santità al centro del Pentateuco. 
In cammino verso la terra promessa.  
Il libro dell’alleanza al Sinai. 

 

 Libri sapienziali 
(don Luca Pizzato) 
 

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

 

 Introduzione all’opera giovannea  
(don Michele Marcato) 

 

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  
(sorella Laura Vedelago) 

  

"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: Eucarestia  
(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’Eucarestia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CORSI DEL BIENNIO-BASE – ANNO I  
(programma indicativo per l’anno 2023-2024) 

 
 

 
 
 

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 
 

  

 Introduzione alla bioetica  
(don Massimo Gallina) 
 

Cosa è la bioetica? Origini, Scrittura, magistero,  
teologia. 
All’inizio della vita: generazione e dignità 
dell’embrione umano. 
L’accompagnamento nella fragilità e la cura del 
malato. 
Alla fine della vita: l’esperienza del morire oggi. 
 

 

 La spiritualità cristiana 5. Percorsi di santità: 
testimonianze dell’amore di Dio 
(don Giancarlo Pivato) 
 

Il corso si propone di conoscere l’esperienza spirituale 
di alcune figure di santità cristiana. 

 
 
 
 

 Temi di filosofia. Prendersi cura: verso un’etica 
della condivisione (don Mariano Maggiotto) 

 

Dalla “cura” di Heidegger, alla “responsabilità” di 
Levinas, alla “ermeneutica del soggetto” di Foucault. 
 

Pagine del vangelo di Giovanni nell’arte cristiana 
(Laura Dematté cpd) 
 

Breve introduzione all’arte cristiana. 
Elementi di iconografia e iconologia. 
Episodi del Vangelo di Giovanni e loro interpretazione 
nell’arte, dall’antichità ad oggi.

 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

 

 Il lettore nella liturgia: proclamare la Parola di Dio  
(in collaborazione con l’Ufficio Liturgico diocesano) 
 

 Percorso formativo per membri dei Consigli Pastorali   
(in collaborazione con il Coordinamento degli Uffici di pastorale) 
 

 Percorso formativo per membri dei Consigli per gli Affari Economici 
(in collaborazione con l’Ufficio Amministrativo) 

 
 
 
 
 


