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Itinerario
per orientarsi oggi

nei temi della fede

“#pensachefede” è un seme da piantare 
su un terreno dissodato e che attende di essere 
coltivato. Spesso si chiede e si cerca formazione.
Chi vive – dunque: chi pensa, ama e opera – ne sente un 
intenso bisogno. Questa iniziativa ora in semina desidera 
germogliare. La nostra Chiesa di Belluno-Feltre avrà 
a cuore questo germoglio. Spunterà lungo il solco del 
cammino sinodale. Ogni formazione traccia un percorso, 
si arricchisce di mille volti che si incontrano e comporta 
un cambiamento di conoscenza, di pensiero e di affetto.
Anche la fede è come un seme promettente che 
viene donato e si lascia coltivare fino a diventare un 
frutto capace, a sua volta, di dare vita e di formare.
Siamo tanto grati a coloro che hanno immaginato e 
poi piantato "#pensachefede". Si colloca nell’ambito 
dell’ISSR Giovanni Paolo I, in particolare si offre 
sul versante della Diocesi di Belluno-Feltre.
Questa esperienza formativa suscita una breccia 
di speranza: certamente farà sì che la teologia da 
possibilità remota e altolocata diventi “pane quotidiano” 
nella condivisione ecclesiale aperta a tutti.

Belluno, 21 gennaio 2023

+ Renato, vescovo

Un invito per tutti

––––––– Polo didattico di Belluno ––––––– 
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DESTINATARI
In una situazione che sta velocemente cambiando, sentiamo il 
bisogno di offrire percorsi di preparazione a quanti si prendono già 
o si prenderanno cura delle comunità parrocchiali e vi svolgono 
qualche servizio, e a chi si pone domande su questi temi.

  Quest’anno, per cominciare…

…nella primavera del 2023 – come lancio della nuova 
proposta – viene aperto agli interessati un corso, che 
ci condurrà alle radici della presenza della 
comunità cristiana nel nostro territorio, ossia 
la Storia della Chiesa locale, spiegata dal 
professor don Claudio Centa.
Il corso inizierà mercoledì 1° marzo  
(ore 20.20-21.55), per concludersi il 31 maggio 
(vacanza il 5 e il 12 aprile), per un totale di 
12 serate: don Claudio ci farà conoscere i momenti salienti, alcune figure 
significative e le istituzioni che nel passato hanno guidato la nostra diocesi.  
Il programma dettagliato è disponibile sul sito dell’Istituto (www.issrgp1.it), 
alla pagina del docente.

CHE COS’È
#PENSACHEFEDE è un nuovo percorso per quanti desiderano 
approfondire e motivare il senso della fede cristiana 
oppure cercare risposte alle domande poste dall’oggi: 
è un itinerario aperto a credenti e non credenti.
La novità sta nella doppia possibilità di partecipazione: 
in presenza, presso la sede del Polo, in Seminario a Belluno; 
oppure a distanza, tramite gli strumenti a cui gli anni della 
pandemia ci hanno abituato. Questo permetterà di raggiungere 
anche i paesi più lontani del nostro territorio montano.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Contattare la segreteria del polo di Belluno:

email polobelluno@issrgp1.it – telefono 0437 950008.

Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30,
sabato dalle 8.30 alle 10.30.

Per le spese di organizzazione, viene chiesta una quota di iscrizione al corso di storia 
della Chiesa locale di € 20,00, da versare presso la sede oppure su uno di questi conti, 
intestati a Diocesi di Belluno-Feltre, indicando nella causale: “cognome e nome, iscrizione 
pensachefede”:

Unicredit: IT34 U020 0811 9100 0000 5263 523
Intesa San Paolo: IT69 X030 6911 9061 0000 0001 282

  UN PERCORSO MODULARE IN TRE ANNI

A partire dall’autunno 2023, l’itinerario #PENSACHEFEDE 
entrerà nel vivo, con un percorso strutturato in tre anni. 
Saranno proposti temi come questi: 

• Dio e Gesù, alla ricerca del volto di Dio.

• La Parola che parla alla vita.

•  Bioetica e libertà del cristiano che riflette.

•  Che cos’è la Chiesa? Scopo, corresponsabilità, strutture; 
i ministeri nella Chiesa; la fraternità nell’essere Chiesa.

• Ecumenismo e dialogo tra le religioni.

• L’umanità nella celebrazione.

• Il calendario e le feste cristiane: origine e attualità.

La trattazione dei temi sarà curata da docenti dell’ISSR, 
specializzati nei vari ambiti delle scienze religiose. 
Saranno previste 15 serate, il venerdì sera, di circa due 
ore. Oltre agli incontri, sono previsti altri momenti culturali 
come percorsi artistici, cinematografici, musicali.


