
* * *

N el 1981 anche a Noventa Vicenti-
na, sospinti dal benefico influs-
so esercitato dal Concilio Vati-

cano II, si sentì l’esigenza di approfondire 
la fede cristiana nei suoi contenuti princi-
pali, secondo approcci differenti, di natura 
teologica, ma anche filosofica e psicologi-
ca. C’era molta curiosità e interesse per 
il testo biblico, rimasto per molto tempo 
prerogativa di pochi. Era allora parroco e 
vicario Mons. Bizzotto il quale, ascoltando 
alcuni laici attivi nel servizio parrocchiale 
e altri presbiteri, diede inizio alla scuola 
di teologia.
Attualmente ogni anno si offrono due cor-
si, uno in autunno e uno in primavera, te-
nuti da teologi di grande competenza. La 
partecipazione è aperta a tutti, giovani, 
adulti, anziani, credenti e non credenti, 
persone attive in parrocchia e persone 
che desiderano semplicemente riscopri-
re e comprendere meglio la loro fede. In 
questi anni molta è stata la soddisfazione 
e la gratitudine di chi ha partecipato, ci si 
augura che molti altri ne possano trarre 
beneficio.

* * *

›› SEDE DEI CORSI
presso le Opere parrocchiali 
di Noventa Vicentina 
in via G. Matteotti 
(nel retro-Duomo a sinistra)

›› LEZIONI
avranno luogo il lunedì sera 
dalle ore 20.15 alle ore 22.00

›› ISCRIZIONI
rivolgersi in segreteria
all’inizio dei corsi

›› SEGRETARIA
Sinigaglia Monica
tel. 3289448272
monica.sinigaglia70@gmail.com

«Insegnami a cercarti,
e mostrati a me che ti cerco.

Io non posso cercarti se tu non mi insegni,
né trovarti se tu non ti mostri.
Che io ti cerchi desiderandoti,

che ti desideri cercandoti,
che ti trovi amandoti,

e che ti ami trovandoti».
 Sant’anSelmo Vicariato di 
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2° Modulo

Fusaro Nicoletta
IL LIBRO DI GIOBBE
L’impaziente
che interroga Dio
La “pazienza di Giobbe” è una 
categoria più volte ascoltata e 
consigliata. Ma è narrata ed esiste 
veramente nel libro sapienziale di 
Giobbe? O invece, la vicenda di un 
uomo passato al setaccio dal dolore 
incarna e dà voce alla condizione 
umana sofferente, ribelle, lottatrice, 
resiliente, interrogante Dio?

7 • 14 • 21 • 28 novembre 2022
5 • 12 dicembre

  II    TRIMESTRE

Zonato don Simone
NON C’È PIÙ RELIGIONE...
O FORSE NO?
Sociologia delle religioni
Alla fine del XX secolo la religione 
sembrava destinata a scomparire 
(secolarizzazione); nel XXI secolo, 
invece, la religione è tornata alla 
ribalta della vita pubblica.  
Il rapporto tra società e religioni 
appare complesso e articolato. 
Il percorso vuole fornire alcuni 
strumenti per poter comprendere 
meglio questo rapporto e i 
fenomeni ad esso connessi 
(il fattore religione nella società 
contemporanea). 

9 • 16 • 23 • 30 gennaio 2023
6 • 13 • 20 • 27 febbraio
6 • 13 • 20 • 27 marzo 

  I    TRIMESTRE
1° Modulo

Imbonati don Giovanni
IL MIO DILETTO È PER ME 
E IO PER LUI
Riflessioni sul e dal
Cantico dei Cantici
Dalla Bibbia e dalle varie Arti 
vedremo svilupparsi un dialogo, 
suscitato dall’Amore e che l’Amore 
sostiene, luogo dello scambio fra 
universalità del mondo e singolarità 
delle persone. Un Amore che non è 
possedere ma “estasi”, uscire da sé 
stessi, dalle proprie sicurezze, perché 
l’Amata, l’Amato sia felice.

19 • 26 settembre 2022
3 • 10 • 17 • 24 ottobre


