
Diocesi di Vicenza 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 

Sede di BASSANO DEL GRAPPA 
 

Sede:   Centro Giovanile – piazzale Cadorna, 34/a – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Direttore:  Guglielmi don Andrea 

Segreteria:  Luisella Rizzolo (329.9789614 – formazioneteologicaba@gmail.com)  

Lezioni: martedì, dalle 20.15 alle 22.00; giovedì, dalle 9.00 alle 11.00 
 

 

PROLUSIONE 
Giovedì 22 settembre alle 20.45, presso la sala Martinovich – Centro Giovanile 

 

CAMMINARE INSIEME 

L’esempio e la profezia di monsignor Arnoldo Onisto – nel 30° della morte 

interverranno mons. Nico Dal Molin e Nicoletta Fusaro 

 

 

PRIMO TRIMESTRE (settembre – dicembre 2022) 
 

MARTEDI SERA, dalle 20.15 alle 22.00 
 

Date  27 settembre, 4 – 11 – 18 – 25 ottobre,  

8 – 15 – 22 – 29 novembre, 6 – 13 – 20 dicembre 

Docente Casarin Giuseppe 

Corso  LETTERATURA GIOVANNEA E PAOLINA  
Che senso hanno la gratuità, la misericordia, la debolezza in un mondo dove tutto deve sembrare 

epico, straordinario e eroico? Credere in Gesù è ancora un’opzione valida per avere la vita e “averla in 

abbondanza”? La storia è incamminata verso la catastrofe o nelle opacità del presente ci sono i segni 

di una creazione nuova? Leggere gli scritti di san Paolo e di san Giovanni è accogliere la provocazione 

e la sfida di ricercare criteri di discernimento per abitare questo tempo così ricco di interrogativi, 

dubbi e domande. 

 

Date  27 settembre, 4 – 11 – 18 – 25 ottobre, 8 novembre  

Docente Ceccon Silvio 

Modulo STORIA DEI SINODI 

  Concili, sinodi e sinodalità nel tempo 
Ma cosa sono esattamente i concili? E che differenza c'è con i sinodi? Ed è sempre stato così? Cercheremo 

di capire come la Chiesa ha preso le sue decisioni nel corso della storia, cosa vuol dire sinodalità e se 

questo termine può avere oggi significati diversi da quelli che ha avuto nel passato. 

 

Date  15 – 22 – 29 novembre, 6 – 13 – 20 dicembre  

Docente Lucatello Luca 

Modulo LA BRAMOSIA NEL LIBRO DELLA GENESI 

  Addomesticare la bestia che è in noi con la Parola 
Come agisce in noi la bramosia? E come si può dominarla quando diventa una "belva" pronta ad 

assalire il nostro cuore e la nostra anima? Questo modulo di sei incontri proporrà una lettura narrativa 

e antropologica di alcuni testi del primo libro della Bibbia, in dialogo con la psicoanalisi e con l'aiuto 

degli studi dell'esegeta belga André Wénin. Perché le storie della Genesi parlano a noi più di quanto si 

possa pensare! 

 

 

GIOVEDI MATTINA, dalle 9.00 alle 11.00 
 

Date  22 – 29 settembre, 6 – 13 – 20 – 27 ottobre,  

3 – 10 – 17 – 24 novembre, 1 – 15 dicembre 

mailto:formazioneteologicaba@gmail.com


Docente Pasinato don Matteo 

Corso  IL CREDENTE E LA MORALE 

  Dio non si onora con le labbra 
La vita cristiana non è fatta solo di “idee” nella testa e di “pietà” nelle labbra. Dio vuole tutto: la mente, 

il cuore, le forze. Un percorso che aiuta ad entrare in una riflessione, offrendo qualche orientamento 

perché la fede diventi vita (e per questo è morale) ma anche la vita diventi il più concreto atto di fede (e 

per questo è teologia). Per non ridurci ad essere ‘ipocriti’ o ‘apatici’. 

 

Date  29 settembre, 6 – 13 – 20 – 27 ottobre  

Docente Vivian don Dario 

Modulo L’IMPOSSIBILE POSSILITÀ DI DIRE DIO 

  Quale volto annunciare nelle differenti realtà della vita? 
Partendo dalla tradizione biblica, che preferisce non nominare Dio, ci si chiederà se e come sia 

possibile dire Dio, evitando le proiezioni che lo trasformano in idolo. La riflessione s'interrogherà poi 

su alcune realtà di vita, per rivedere l'annuncio che viene fatto: la nascita e la morte, l'amore e il dolore, 

la relazione con il creato e i rapporti di genere... In ciascuno di questi ambiti vanno superate forme 

stereotipate, che talvolta divengono veri e propri ostacoli ad una apertura di fede, per intravedere 

modalità di dire Dio meno dottrinali e più vitali. 

 

Date  3 – 10 – 17 – 24 novembre, 1 – 15 dicembre  

Docente Dal Molin don Nico 

Modulo TRA SOGNI E PAROLE SCOMODE 

  Breve vademecum per imparare a “custodire un cuore riconciliato” 
Ci sono parole impegnative ed esaltanti, ma ci sono altrettante parole scomode e deprimenti. Tra le 

prime possiamo annoverare espressioni come memoria, consapevolezza, passione, intimità, fedeltà; 

tra le seconde troviamo parole come agitazione, solitudine, noia, superficialità, estraneità. Questo 

piccolo percorso antropologico ed esistenziale vuole focalizzare alcune “parole buone”, che 

sottendono atteggiamenti positivi e generativi, per affrontare la vita con un “cuore riconciliato”. 

 

 

 

SECONDO TRIMESTRE (gennaio – aprile 2023) 
 

MARTEDI SERA, dalle 20.15 alle 22.00 
 

Date  24 – 31 gennaio, 7 – 14 – 21 – 28 febbraio,  

7 – 14 – 21 – 28 marzo, 11 – 18 aprile 

Docente Dal Pozzolo don Alessio 

Corso  “CHI ERA COSTUI?” 

  Approssimazioni alla figura di Gesù 
Gesù non smette di affascinare e interrogare. Si tratta di un mito religioso o di un personaggio storico? 

Quali i tratti salienti della sua persona? In che direzione continua a provocarci? Questo corso di 

cristologia ambisce presentare la sostanziale coerenza del ritratto evangelico di Gesù Cristo, senza 

azzerare eventuali tensioni o interpretazioni discordi. 

 

Date  24 – 31 gennaio, 7 – 14 – 21 – 28 febbraio  

Docente Massignani don Enrico 

Modulo IL DIRITTO NELLA CHIESA 

  Uno strumento a servizio della comunione 

 

Date  7 – 14 – 21 – 28 marzo, 11 – 18 aprile 

Docente Meda don Damiano 

Modulo IN CAMMINO SUI SENTIERI DELLA PREGHIERA 

  Alla scuola di alcuni maestri di orazione 
La preghiera rappresenta l’anima, il respiro e la forza della vita cristiana. Alla scuola di alcune figure 

esemplari rifletteremo su temi e pratiche che riguardano la vita di preghiera. Il modulo vuole altresì 

aiutare a verificare il proprio modo di celebrare e di pregare, introducendo i partecipanti nel 

pellegrinaggio orante nella vita quotidiana. 

 



 

GIOVEDI MATTINA, dalle 9.00 alle 11.00 
 

Date  26 gennaio, 2 – 9 – 16 – 23 febbraio 

  2 – 9 – 16 – 23 – 30 marzo, 13 – 20 aprile 

Docente De Santi Cesare 

Corso  VANGELI SINOTTICI E ATTI DEGLI APOSTOLI 

  Chiavi per l’interpretazione a partire dalla loro origine e formazione 
Cos’è un “vangelo”? Chi ha scritto il vangelo di Marco? E - soprattutto - perché è stato scritto? 

L’indagine sui vangeli “sinottici” (Matteo, Marco, Luca) e sulla prima “storia della chiesa” (Atti degli 

apostoli) aiuterà a comprendere meglio le diverse teologie che originarono il cristianesimo primitivo, 

tutte generate nell’ampio contesto multiculturale del tempo. 

 

Date  26 gennaio, 2 – 9 – 16 – 23 febbraio, 2 marzo 

Docente Padovan don Gianluca 

Modulo UNA CHIESA DI CHIESE 

  Le Chiese ortodosse 
Perché oggi esistono diverse chiese cristiane? È mai esistita una sola comunità omogenea? Da queste 

domande di fondo parte un cammino di conoscenza delle tradizioni ortodosse, indagando sulle cause 

delle scomuniche nel 1054 per arrivare ad una panoramica sul variegato mondo ortodosso, la 

questione dei cattolici orientali e gli orientamenti ecumenici contemporanei. 

 

 

Date  9 – 16 – 23 – 30 marzo, 13 – 20 aprile  

Docente Cisco Giuliano 

Modulo I FILOSOFI E LA NATURA 

  Riflessioni per un’etica dell’ambiente 
Quali sono le modalità più significative attraverso le quali la filosofia occidentale ha rappresentato il 

mondo della natura? E in quale modo tali rappresentazioni hanno condizionato (e condizionano) il 

nostro rapporto con l’ambiente e le nostre scelte rispetto ad esso? Attraverso un confronto con alcuni 

nodi concettuali centrali nella storia del pensiero filosofico si cercherà di trovare alcune chiavi di 

lettura per comprendere il presente. Ma anche per trovare un orientamento rispetto al futuro. 

 


