
 
PRESENTAZIONE GENERALE DEL CORSO 

II "corso quadriennale di Catechesi per Laici", 

è nato nel nostro vicariato di Asolo per offrire 

a quanti ne sentissero il bisogno (operatori di 

pastorale, persone in ricerca di fede o di ma-

turazione e riscoperta della propria fede, per-

sone desiderose di aggiornamento e di sinte-

si dei contenuti della fede cristiana) una pos-

sibilità di formazione sistematica e globale sui 

fondamentali contenuti della fede e della vita 

cristiana. 

PER CONOSCERE IL CORSO 

II Corso è strutturato in quattro momenti 

con cadenza quadriennale: 

1° anno        Ambito della Teologia 

Fondamentale e Biblica 

2° anno      Ambito della Teologia 

Fondamentale e Dogmatica 

3
0
 anno        Ambito della Teologia 

Morale 

4° anno       Ambito della Teologia 

Liturgico-Sacramentale  

Si può iniziare il corso in uno qualsiasi dei 

quattro anni. 

La forma degli incontri avrà lo stile di una ca-

techesi approfondita e sarà tenuta da         

esperti; avrà un ritmo di un incontro per set-

timana, per un totale di circa 12 incontri ogni 

anno, della durata di due ore per ogni incontro. 

                   PRESENTAZIONE     

Dopo il primo anno del 3° ciclo, si affronta ora 
l’ambito della teologia fondamentale e dogma-
tica.                                

Saremo aiutati ad approfondire e accogliere il 
valore del “credo”, il fondamento della nostra 
fede trinitaria e la comunione ecclesiale. 

Toccheremo anche alcune tematiche di attua-
lità in rapporto a valori oggi messi in discus-
sione dalla cultura dominante e metteremo a 
fuoco le radici e le motivazioni della nostra 
fede in Gesù Cristo. 

�  

Fate il possibile per essere presenti a tut-

ti gli incontri! Ci sarà da apporre ogni volta 

la firma di presenza. 

Luogo: Centro Professionale di Fonte (TV) 

Giorno: Giovedì 

Orario: dalle 20.30 alle 22.30  

Quota iscrizione: € 10,00 (studenti)                                     

€ 15,00 (lavoratori) 

 

Informazioni: Segreteria del Centro di 

Formazione Professionale  

Tel. 348-7086889      (0423-949072) 
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     2° anno - 3°ciclo 
 

        Ambito della teologia    
   Fondamentale e Dogmatica 

    gennaio -  marzo  2012 

 



CORSO DI FORMAZIONE 

CATECHISTICO- TEOLOGICA 

Teologia dogmatica 

PROGRAMMA 

1 ° - 12/1  Credere, fidarsi ... è necessario per 

l'uomo 

Mons. Giuseppe Rizzo, Vicario generale della 

Diocesi di Treviso 

2° - 19/1   II Credo: storia, valore e signifi-

cato per l'uomo di oggi 

Don Chino Biscontin, docente di teologia a 

Pordenone, a Padova e all'ISSR di Treviso 

3° - 26/1 La ragionevolezza della fede, il 

rapporto fede e scienza * 

Don Stefano Didonè, docente di teologia al 

Seminario di Treviso 

4° - 2/2   "Io credo in Dio, Padre onnipo-

tente, creatore del cielo e della terra" 

Padre Claudio Favaro o.f.m. Cappuccini in 

Asolo, docente ISSR di Treviso 

5° - 9/2   "Credo in Gesù Cristo, Figlio di 

Dio".    I - La vicenda di Gesù e i Vangeli  

Don Virgilio Sottana, docente di teologia dogma-

tica nello studio teologico interdiocesano 

6° - 16/2     Quale volto di Dio? 

Mons. Gianfranco Agostino Gardin, Vescovo di 

Treviso 

7° - 23/2    "Credo in Gesù Cristo, Figlio di 

Dio".   II - Come la Chiesa ha compreso pro-

gressivamente la fede in Gesù Cristo 

Don Virgilio Sottana, docente di teologia dogma-

tica nello studio teologico interdiocesano 

8° - 1/3     "Credo la Chiesa, una santa catto-

lica apostolica" 

Don Stefano Chioatto, docente di Storia della 

Chiesa nello studio teologico diocesano 

9° - 8/3     "Credo nello Spirito Santo che è 

Signore e dà la vita..." 

Don Sandro Dalle Fratte, docente studio teolo-

gico diocesano e ISSR 

10° - 15/3  "Credo la risurrezione della 

carne e la vita eterna..." I Novissimi 

Don Antonio Guidolin, docente studio teologi-

co diocesano e ISSR 

1 1 ° -  22/3   II volto della Chiesa nella Tra-

dizione e nel Concilio Vaticano II 

Mons. Lino Cusinato, docente di storia e filosofia, 

già arciprete abate di Castelfranco 

 

 

Il Corso si svolge presso il Centro profes-

sionale di Fonte (TV) (0423.949072)                         

il Giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

(lezione frontale, pausa, interventi) 

 

 

Info: sig.ra Barbara (c/o Centro professionale) 

tel. 348-7086889 

Don Piergiorgio Guarnier (333.1914100)  

parrocchia.cavaso@libero.it 

Mons. Giacomo Lorenzon (0423.952376)  

giacomolorenzon@tin.it   

 


