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Contributo da versare al momento dell’iscrizione
•    corsisti      € 30,00
•    uditori       € 20,00

A completamento dei corsi verrà rilasciato ai corsisti 
un attestato di frequenza.

Luoghi e orari delle lezioni

SUBIACO • Lunedì
Palazzo del Convitto • Piazza S. Andrea Ap. • ore 17.30-20.15
Prima lezione lunedì 30 Settembre 2019

VILLANOVA DI GUIDONIA • Martedì
Parrocchia San Giuseppe Artigiano • ore 18.30-21.15
Prima lezione martedì 1 Ottobre 2019
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Primo periodo (Ottobre-Febbraio)

• Introduzione all’Antico Testamento
«L’Economia dell’Antico Testamento era soprattutto ordinata a preparare...
l’avvento di Cristo Salvatore dell’universo». I libri dell’Antico Testamento,
«sebbene contengano anche cose imperfette e temporanee», rendono te-
stimonianza di tutta la divina pedagogia dell’amore salvifico di Dio (CCC 122).

• Antropologia teologica
Noi crediamo che il mondo è stato creato da Dio secondo la sua sapienza
(CCC 295). Di tutte le creature visibili, soltanto l’uomo è «capace di co-
noscere e di amare il proprio Creatore»; ed è questa la ragione fonda-
mentale della sua dignità (CCC 356). In Cristo la storia dell’uomo come
pure tutta la creazione trovano la loro «ricapitolazione», il loro compi-
mento trascendente (CCC 668).

• Teologia morale
La dignità della persona umana si radica nella creazione ad immagine e
somiglianza di Dio; ha il suo compimento nella vocazione alla beatitudine
divina. È proprio dell’essere umano tendere liberamente a questo com-
pimento. Con i suoi atti liberi, la persona umana si conforma, o no, al
bene promesso da Dio e attestato dalla coscienza morale (CCC 1700).

Secondo periodo (Marzo-Giugno)

• Nuovo Testamento 
• (Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli)
I Vangeli sono il cuore di tutte le Scritture «in quanto sono la principale te-
stimonianza relativa alla vita e alla dottrina del Verbo incarnato, nostro Sal-
vatore» (CCC 125). Il Vangelo quadriforme occupa nella Chiesa un posto
unico; lo testimonia la venerazione di cui lo circonda la Liturgia e la singo-
larissima attrattiva che in ogni tempo ha esercitato sui santi (CCC 127).

• Cristologia
Noi crediamo e professiamo che Gesù di Nazaret, nato ebreo da una figlia
d’Israele, a Betlemme, al tempo del re Erode il Grande e dell’imperatore
Cesare Augusto, di mestiere carpentiere, morto crocifisso a Gerusa-
lemme, sotto il procuratore Ponzio Pilato, mentre regnava l’imperatore
Tiberio, è il Figlio eterno di Dio fatto uomo, il quale è «venuto da Dio»
(Gv 13,3), «disceso dal cielo» (Gv 3,13; Gv 6,33 ), «venuto nella carne»
(1Gv 4,2) (CCC 423).

• Teologia trinitaria
La verità rivelata della Santa Trinità è stata, fin dalle origini, alla radice della
fede vivente della Chiesa, principalmente per mezzo del Battesimo. Trova
la sua espressione nella regola della fede battesimale, formulata nella pre-
dicazione, nella catechesi e nella preghiera della Chiesa (CCC 249).

Primo periodo (Ottobre-Febbraio)

• Nuovo Testamento 
• (Vangelo e Lettere di Giovanni)
Il Verbo si è fatto carne perché diventassimo «partecipi della natura di-
vina» (2Pt 1,4 ): «Infatti, questo è il motivo per cui il Verbo si è fatto
uomo, e il Figlio di Dio, Figlio dell’uomo: perché l’uomo, entrando in co-
munione con il Verbo e ricevendo così la filiazione divina, diventasse figlio
di Dio». (CCC 460).

• Ecclesiologia
La Chiesa è il Corpo di Cristo. Per mezzo dello Spirito e della sua azione
nei sacramenti, soprattutto l’Eucaristia, Cristo, morto e risorto, costitui-
sce la comunità dei credenti come suo Corpo (CCC 805).

• Liturgia
La Liturgia cristiana non soltanto ricorda gli eventi che hanno operato la
nostra salvezza; essa li attualizza, li rende presenti. Il Mistero pasquale
di Cristo viene celebrato, non ripetuto; sono le celebrazioni che si ripe-
tono; in ciascuna di esse ha luogo l’effusione dello Spirito Santo che at-
tualizza l’unico Mistero (CCC 1104).

Secondo periodo (Marzo-Giugno)

• Teologia dei sacramenti 
«Assiso alla destra del Padre» da dove effonde lo Spirito Santo nel suo
Corpo che è la Chiesa, Cristo agisce ora attraverso i sacramenti, da lui
istituiti per comunicare la sua grazia. I sacramenti sono segni sensibili
(parole e azioni), accessibili alla nostra attuale umanità. Essi realizzano
in modo efficace la grazia che significano, mediante l’azione di Cristo e
la potenza dello Spirito Santo (CCC 1084).

• Teologia spirituale
Nella Nuova Alleanza la preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con
il loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo
Spirito Santo. La vita di preghiera consiste quindi nell’essere abitualmente
alla presenza del Dio tre volte Santo e in comunione con lui. Tale comu-
nione di vita è sempre possibile, perché, mediante il Battesimo, siamo
diventati un medesimo essere con Cristo (CCC 2565).

• Nuovo Testamento 
• (Corpo paolino)
«Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato
da donna, nato sotto la Legge, per riscattare coloro che erano sotto la
Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli» (Gal 4,4-5). Ecco la Buona
Novella riguardante «Gesù Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1) (CCC 422).

   
   

   

   Da inviare in busta o per fax entro il 25 Settembre 2019 a:

• CURIA DI TIVOLI • Ufficio Catechistico
   Piazza Sant’Anna, 2 • 00019 Tivoli (Rm)
   Fax 0774 313298

• cognome

• nome

• indirizzo

• n° civico c.a.p.

• città prov.

• telefono

• cellulare

• e-mail

• parrocchia

• sede del corso:         ❑  Subiaco ❑  Villanova

• frequenza:               ❑  Corsista ❑  Uditore

• servizio svolto (o che si vorrebbe svolgere)
       ❑  Catechesi      ❑  Liturgia
       ❑  Carità            ❑  Altro .....................................................
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