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IstItuto superIore
di scIenze relIgIose 
San Metodio

Siracusa

* iscrizioni entro il 07/10/2019
** iscrizioni entro il 30/01/2020

Sede  Siracusa - Via della Conciliazione, 6
 tel 0931 461936 

Polo FAD Piazza Armerina (EN) - Via A. La Bella, 3

Polo FAD Messina - Via Ignatianum, 23

IstItuto superIore
di scIenze relIgIose 
San Metodio
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u11/10/2019 inizio Corsi monografici *

 Pensare i ponti nel magistero di papa Francesco
 La parrocchia: ponte sicuro per l’agire pastorale
 Maria Vergine: ponte tra cielo e terra
 Verso un futuro sostenibile

16/10/2019 inizio Laboratori *
 Il pensiero critico, ponte pedagogico 
 La cura della Chiesa per le “famiglie ferite”
 Gesù Cristo: ponte tra cielo e terra e dialogo tra i popoli
 L’inclusione scolastica: la diversità come risorsa

25/10/2019 inizio Rassegna cinematografica

29/10/2019 La complessità europea: dell’altro e dall’altro

21/11/2019 La tutela dei minori nell’era digitale

29/11/2019 San Paolo, il primo ponte per il cristianesimo

06/12/2019 Inaugurazione a.a. 2019/20

12/12/2019 Note per Lucia

23/01/2020 Il ponte della misericordia

07/02/2020 Il fine vita

12/02/2020 inizio Laboratori **
 I Diritti del Fanciullo
 La scrittura: un ponte tra il pensiero e l’agire
 Il concetto di “ponte” negli insegnamenti di Paolo VI
 La dimensione religiosa in una società multiculturale

14/02/2020 inizio Corsi monografici **
 L’amicizia spiegata dai Padri della Chiesa
 Il battesimo: ponte sacramentale
 La letteratura ponte di dialogo con l’uomo
 Il volto dell’Altro come alterità etica in Lévinas

14/02/2020 Martini. Il mistero della Parola nel cuore della città

29/02/2020 Scuola della Parola

13/03/2020 La realtà virtuale e l’educazione nell’era digitale

14/03/2020 Scuola della Parola

09/05/2020 Parole d’organo

15/05/2020 I flussi migratori

13/06/2019 Parole d’organo
ISSR San  Metod io

Facoltà Teologica di Sicilia 

i



Segreteria

area teologica

in collaborazione con
Ufficio Diocesano Ecumenismo e Dialogo interreligioso
Il ponte della misericordia

giovedì 23 gennaio 2020
Centro Convegni Santuario Madonna delle Lacrime
† Domenico mogavero - Luca maria negri

giuseppina Brogna - Luca saraceno

in collaborazione con
Studio Teologico S. Paolo - Catania
Martini. Il mistero della Parola nel cuore della città

venerdì 14 febbraio 2020
Sede ISSR San Metodio
maurizio aLiotta - Luca novara

area cinematografica

Rassegna di cinematografia
Accorciare le distanze
Sede ISSR San Metodio - venerdì ore 20

25 ottobre, 8 novembre 2019; 17 gennaio, 
21 febbraio, 20 marzo, 24 aprile, 22 maggio 2020
mariangeLa maresca

area biblica

in collaborazione con
Ufficio Diocesano Pastorale Giovanile
Scuola della Parola
Pensare i ponti: Israele e le genti

sabato 29 febbraio e 14 marzo 2020 ore 20
Chiesa Cattedrale
cesare geroLDi

in collaborazione con
Biblioteca Alagoniana
San Paolo, il primo ponte per il cristianesimo

venerdì 29 novembre 2019
Sede ISSR San Metodio
† rosario gisana

corsi monografici

Sede ISSR San Metodio - venerdì ore 16**
Pensare i ponti nel magistero di papa Francesco

Luca gaLLina

La parrocchia: 
ponte sicuro per l’agire pastorale della Chiesa

aLessanDro genovese 

L’amicizia spiegata dai Padri della Chiesa,
ponte e fonte di comprensione per l’agape cristiana

eLisaBetta spagnoLo

Il battesimo: 
ponte sacramentale tra la Pasqua e la vita del cristiano

saLvatore savagLia

Polo FAD di Piazza Armerina - venerdì ore 16**
Maria Vergine: ponte tra cielo e terra

FiLippo ceLona

“Così di ponte in ponte, altro parlando”. Dante Alighieri
La letteratura ponte di dialogo con l’uomo contemporaneo

Luca crapanzano

Polo FAD di Messina - venerdì ore 16**
Verso un futuro sostenibile. Lettura e analisi della 
Lettera enciclica di Papa Francesco Laudato si’

mario Di pietro

Il volto dell’Altro come alterità etica in Emmanuel Lévinas
costantino Lauria

area musicale

in collaborazione con
Kairós Turismo Cultura Eventi
Concerto di Natale Note per Lucia (XIII edizione)

mercoledì 12 dicembre 2019
Chiesa Cattedrale 

in collaborazione con
Chiesa Cattedrale

Parole d’organo
sabato 9 maggio e sabato 13 giugno 2020
Chiesa Cattedrale
Diego cannizzaro - ignazio petrigLieri

laboratori

Sede ISSR San Metodio - mercoledì ore 16**
Il pensiero critico, ponte pedagogico per un dialogo proficuo

sami Basha

La cura della Chiesa per le “famiglie ferite”:
ponte fra pastorale e diritto, misericordia e giustizia

gianLuca BeLFiore

I Diritti del Fanciullo: 
un ponte tra ordinamento civile e canonico

anDrea zappuLLa

La scrittura: un ponte tra il pensiero e l’agire
DanieLa traLongo

Polo FAD di Piazza Armerina - mercoledì ore 16**
Gesù Cristo: ponte tra cielo e terra e dialogo tra i popoli 

giacinto magro

Il concetto di “ponte” applicato al sacerdozio e all’arte 
negli insegnamenti di Paolo VI

FiLippo saLamone

Polo FAD di Messina - mercoledì ore 16**
L’inclusione scolastica: la diversità come risorsa

costantino Lauria

La dimensione religiosa in una società multiculturale 
e multietnica

mario Di pietro

*   aggiornamento accreditato S.O.F.I.A.
** info e iscrizioni info@sanmetodio.it
  tel 0931 461936
  www.sanmetodio.eu

settembre - giugno lunedì • martedì   ore 17.00-19.00
 mercoledì  ore 9.30-11.30 • 17.00-19.00
luglio   martedì • giovedì  ore 9.30-11.30

area filosofica

in collaborazione con
Collegio Siciliano di Filosofia
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica*
La complessità europea: dell’altro e dall’altro

martedì 29 ottobre 2019
Centro Convegni Santuario Madonna delle Lacrime
roBerto Buccheri - eLio cappuccio

area pedagogica

in collaborazione con
Collegio Siciliano di Filosofia
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica*
La realtà virtuale e l’educazione nell’era digitale

venerdì 13 marzo 2020
Centro Convegni Santuario Madonna delle Lacrime
† antonio stagLianò

area morale

in collaborazione con
Meter Onlus
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica*
La tutela dei minori nell’era digitale

giovedì 21 novembre 2019
Fortunato Di noto

in collaborazione con
Unione Giuristi Cattolici Italiani
Il fine vita

venerdì 7 febbraio 2020
Salone Borsellino, Palazzo Vermexio
saLvatore amato - saLvatore spataro

in collaborazione con
Caritas Diocesana
Prefettura di Siracusa
Ufficio Immigrazione
I flussi migratori

venerdì 15 maggio 2020
Salone Borsellino, Palazzo Vermexio
oLiviero Forti

inagurazione a.a. 2019/20
venerdì 6 dicembre 2019
Centro Convegni Santuario Madonna delle Lacrime
saLvatore natoLi


