PROGRAMMA DEI CORSI
2019-2020
CORSI DEL BIENNIO BASE – ANNO I (sabato)

GESÙ CRISTO E LA NOVITÀ DEL VANGELO
CORSI DI CARATTERE BIBLICO


(don Virgilio Sottana)

(Roberta Ronchiato)

“Chi sei Gesù?”: una domanda che sempre interpella.
La testimonianza del NT: Figlio di Dio Abbà.
Vero Dio e vero uomo: una novità “per noi”.



L'esperienza morale nella vita dell'uomo e nella Sacra
Scrittura.
Coscienza, legge naturale e norme morali.
Il peccato e la conversione.

Caratteristiche e brani di lettura dei Profeti classici
o scrittori dell'AT: Osea e Amos tra i Dodici Profeti
minori; Isaia, Geremia ed Ezechiele.

I vangeli di Marco e Matteo
(don Michele Marcato)
Marco, il vangelo delle domande e della fede.
Il cammino dei discepoli “con Gesù”.
Matteo, il vangelo della Chiesa.
I grandi discorsi di Gesù.



La dimensione morale della vita cristiana (C)
(don Massimo Gallina)

I libri dei Profeti
(don Luca Pizzato)



Il mistero di Gesù Cristo (P)(C)

I libri del Pentateuco: Genesi ed Esodo (C)
I racconti della creazione.
I nostri Padri Abramo, Isacco e Giacobbe.
L’esodo e l’alleanza al Sinai.
Il dono dei comandamenti e della legge.







Il mistero di Dio Trinità
(don Virgilio Sottana)
Dall’AT al NT: la novità del volto di Dio rivelato in
Gesù.
Nella tradizione della fede: un solo Dio in tre persone.
Dio è agape: valore e fecondità della fede in Dio
Trinità.

Il vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli (P) (V)
(don Michele Marcato)
Il racconto della vita di Gesù e i suoi insegnamenti
“lungo la via”.
L’attenzione ai poveri e le parabole della misericordia.
La passione, morte e risurrezione.
La novità di vita nelle prime comunità cristiane.

CORSI DI CARATTERE TEOLOGICO


Introduzione alla teologia e questioni di teologia
fondamentale
(don Stefano Didonè)
Fare teologia oggi: diagnosi socio-culturale; distinzione
tra magistero, catechesi e teologia.
La Rivelazione di Gesù e l’evento della fede.
L’enigma del male e l’azione salvifica di Dio in Gesù
Cristo.
Filosofia e teologia; fede e scienza; sacro, religione e
fede.

CORSI DEL BIENNIO BASE – ANNO II
(programma indicativo per l’anno 2020-2021)
Corsi di carattere biblico






Introduzione alla Sacra Scrittura
I libri del Pentateuco: Levitico, Numeri,
Deuteronomio
I libri sapienziali
Il vangelo di Giovanni, le Lettere, Apocalisse
Le Lettere di Paolo

Corsi di carattere teologico






Il mistero dell’uomo
Il mistero della Chiesa
I sacramenti per la vita cristiana 1: battesimocresima e penitenza
I sacramenti per la vita cristiana 2: l’eucaristia

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEMATICO (lunedì o mercoledì)


Padri e Madri della Chiesa antica, guide per il
nostro tempo



(Margherita Cestaro)

(Tatiana Radaelli cpd)
«La gioia del Vangelo»: la freschezza degli inizi.
«Incontrare Dio nel cuore delle città»: cristiani
cittadini del mondo.
«Non c’è un amore più grande di questo»: l’esperienza 
del martirio.
«Sotto il lavorio della tua mano, il mio cuore prendeva
forma»: l’esperienza di S. Agostino.
«I sottili nemici della santità»: la fede e le sfide del
tempo.




Essere prossimi in una società plurale (P)
La società oggi... alcune “chiavi di lettura”.
Le povertà... sfide per la Chiesa.
L’incontro con l’altro nella “relazione d’aiuto”.

La spiritualità cristiana – 2
(don Giancarlo Pivato)
“Le parole della vita interiore”. Segreti e disciplina
dell’intimità: conoscere alcune buone pratiche per
accedere all’intimità con Dio e all’amore dei fratelli.

Grandi religioni: l’islam (con l’ISSR)

Introduzione alla filosofia – 2

(Gianpietro De Bortoli e don Virgilio Sottana)

(don Mariano Maggiotto)

Conoscere e comprendere l’islam oggi: corso a due
voci per approfondire la conoscenza del mondo
islamico, le sue fonti, la sua storia e le questioni
dell’attualità.

Il mito del desiderio tra filosofia e psicoanalisi:
valore, limite e ambiguità.
Il problema filosofico del male.

CORSI IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DI PASTORALE


Formazione alla prossimità: prospettive pastorali
(P)

(a cura degli Uffici della Prossimità)
Ero malato (Uff. Pastorale della Salute)
Ero forestiero (Uff. Pastorale delle Migrazioni)
Ero povero (Caritas)
Fino agli estremi confini (Centro Missionario)
Sale della terra e luce del mondo (Uff. Past. Sociale e
del Lavoro)

 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 Ufficio Liturgico)

 La vita spirituale dei fanciulli e dei ragazzi (C)
(in collaborazione con Ufficio Catechistico e Mo.Chi.)

===========================================================================================

Legenda:
(P) = corsi scelti per il percorso di “Formazione alla Prossimità”
(C) = corsi suggeriti a chi ha frequentato il “Biennio per catechisti”
(V) = corso proposto agli animatori dell’iniziativa “Il Vangelo nelle Case”

