
 

“Che cosa è l’uomo  
perché te ne curi?” 

(cf. Sal 8,5) 

Corsi della  
Scuola di Teologia 

“Paolo VI” 

PRESENTAZIONE 
 

Per poter rispondere alle diverse esi-
genze di formazione e nella prospettiva 
della promozione di un “nuovo umane-
simo”, la Scuola di Teologia  “Paolo VI” 
propone una serie di attività di appro-
fondimento teologico e culturale aperte 
a tutti, con una pluralità di opzioni te-
matiche volte a garantire un’ampia e 
qualificata proposta formativa che si 
articola nei seguenti quattro ambiti:   

CORSO BASE  
per Operatori pastorali 
 

Propone un percorso di formazione teologica 
che si articola in due anni ciclici, con la finalità 
di acquisire i contenuti essenziali della fede 
cristiana attingendo alle sorgenti della tradi-
zione biblica, liturgica e spirituale della Chiesa. 
Il corso è rivolto a tutti e in particolare agli 
operatori della pastorale (catechisti, ministri 
straordinari della comunione, operatori Cari-
tas, animatori biblici…). 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEO-
LOGICO 
Sono  corsi tematici di cinque incontri ciascu-
no e sviluppano la questione fondamentale 
sull’uomo a partire da diverse prospettive: 
biblica, filosofica, patristica, etica, dogmatica, 
storica, artistica e psicologica.  Sono aperti a 
tutti e riconosciuti come aggiornamento per  i 
docenti di Religione Cattolica. 

INCONTRI FORMATIVI  
per le scuole 
Sono incontri indirizzati agli studenti della 
Secondaria di II grado e strutturati in PERCOR-
SI (3 lezioni tematiche) e LETTURE (1 lezione 
su testi/temi di autori cristiani).  Le modalità  e 
i tempi vanno concordati con i docenti inte-
ressati. Sono offerti gratuitamente alle scuole 
che ne fanno richiesta.  

CONVEGNI interdisciplinari 
Sono Convegni che desiderano approfon-
dire, attraverso il contributo qualificato 
di specialisti di diverse discipline, temati-
che che interessano la storia del nostro 
territorio e la cultura odierna. 

CORSO BASE  
per operatori della pastorale  
 

Il Corso base di formazione teologica 
si articola in due anni.  
Il primo anno prevede i seguenti argo-
menti di studio: Antico Testamento, Liturgia 
e La vita in Cristo: la morale.  
Il secondo anno: Nuovo Testamento, La 
vita nello Spirito, La professione di fede 
nell’agire sacramentale. 
A conclusione del curricolo biennale verrà 
rilasciato un Attestato di formazione teolo-
gica di base.  
 

Programma 2017/18 (secondo del biennio) 
 

IL NUOVO TESTAMENTO (Prof.ssa Mariangela 
Petricola) 
Venerdì 13, 20, 27 ottobre, 3 e 10 novembre  

 
LA VITA NELLO SPIRITO (Don Massimo Capi-
tani) 
Giovedì 16 e 30 novembre, 6, 14 e 18 dicembre  
 
LA PROFESSIONE DI FEDE NELL’AGIRE SA-
CRAMENTALE (Don Pasquale Bua) 
Venerdì 12 e 19 gennaio, 9,16 e 23 febbraio 
 

Sede: Curia Vescovile. Orario: ore 18,00-19,45 
(vedasi apposito depliant) 

INCONTRI FORMATIVI 
per le Scuole 

 

PERCORSI 
 

Le crociate tra storia e mito  
Docente di Storia: Prof. Clemente Ciamma-
ruconi  
 

Pensare al femminile nell’Europa del XX 
secolo  
Docente di Filosofia: Prof.ssa Maria Forte  
 

L’uomo ad immagine di Dio 
Docente di Arte: Prof. Vincenzo Scozzarella  
 

LETTURE 
 

Leggere le Confessioni di 
sant’Agostino 
Docente di Patrologia: Don Gianmarco Fal-
cone  
 

Conosci te stesso. I sentieri dell’anima 
Docenti: Dott. Pasquale Tripepi e don Pa-
squale Bua 
  

La figura di don Milani 
Docente di Filosofia: Prof. Giancarlo Loffa-
relli  
 

(vedasi apposito depliant) 

CONVEGNI interdisciplinari 
 

La Riforma protestante e la cultura italiana (13 dicembre, ore 17-19,30 Curia 
Vescovile) 
Relatore: prof. Martin Wallraff, pastore e teologo luterano, docente presso la Facoltà Evangelica 
di Teologia di Monaco di Baviera e Ricercatore presso l’Harvard University.* 
 

Convegno per la Pace: L’integrazione europea per la costruzione della pace 
(14 gennaio, Curia Vescovile). 
 

Terracina e il suo Duomo nel Medioevo (9-10 febbraio, luogo da stabilire) 
(convegno internazionale a cura di un gruppo di studiosi di diverse discipline, provenienti da 
varie università e istituti culturali italiani ed esteri). 
 

Ecumenismo: 4 termini-chiave, 3 date, 2 personaggi, 1 unico imperativo (27 
aprile, ore 16-19, Curia Vescovile) 
Relatori: Prof. padre James Puglisi e Prof.ssa Teresa Francesca Rossi, docenti presso la Pontificia 
Università Antonianum di Roma e Responsabili del Centro Pro-Unione di Roma.*  
 

San Paolo alle Tre Taverne (maggio, data da definire, Latina e Cisterna) 
Convegno e visita guidata presso la località Tres Tabernae. 
 

                                                                                 * riconosciuti per aggiornamento IdR 



TEOLOGIA E FILOSOFIA 
 

“Che cosa è l’uomo 
perché te ne curi?” (cf. Sal 8,5) 

Antropologia cristiana  
a confronto con Ebraismo ed Islam 

 

Docente: Prof.ssa Maria Rigel Langella 
 

L’interesse che suscita nei differenti 
campi della scienza l’uomo, nell’epoca 
attuale, ha un corrispettivo nella teolo-
gia. Tuttavia “dire Dio” a partire da 
“dire l’uomo”, è un approccio relativa-
mente recente per narrare le meraviglie 
di Dio, ossia la sua azione creatrice e 
salvifica. L’antropologia teologica è, 
dunque, nuova e antica al contempo, 
per raccontare la riflessione cristiana 
alla luce dell’esperienza quotidiana, che 
oggi ci mette sempre più in contatto e 
in dialogo con le altre religioni. 
 

Giovedì 5, 12, 19 e 26 aprile, 3 maggio 
 

 
 

Pensare e vivere la fede: 
la differenza femminile 

 

Docente: Prof.ssa Maria Forte 
 

Il corso intende percorrere la riflessione 
di pensatrici che hanno ragionato – a 
volte loro malgrado –  sulla fede reli-
giosa e che la hanno incarnata nella 
propria esistenza compiendo scelte sof-
ferte e radicali. Si vuole guardare la 
fede da quell’«angolo della donna» in-
vocato da Virginia Woolf e abitato da 
Simone Weil, Maria Zambrano, Edith 
Stein e altre figure femminili in un tem-
po secolarizzato e scristianizzato, 
nell’epoca della morte di Dio.   
 
Giovedì 1, 8, 15 e 22 febbraio, 1 marzo 

PATRISTICA E STORIA CHIESA 
 

Uomini e donne nella Chiesa me-
dievale. Vita, mentalità e concezio-

ni religiose in terra pontina 
 

Docente: Prof. Clemente Ciammaruconi 
 

Il corso esamina alcuni profili caratteristici 
dell’esperienza ecclesiastico-religiosa nel 
territorio pontino durante l’Età basso-
medievale (XI-XV secolo). Sarà l’occasione 
per conoscere modi di vita, concezioni e 
atteggiamenti mentali di specifiche catego-
rie di uomini e donne capaci d’incarnare la 
prospettiva di fede in una società in conti-
nuo divenire, ma anche per cogliere quali 
tratti essi assunsero nella nostra particolare 
realtà storico-geografica. 
 

Martedì 7, 14, 21, 28 novembre, 5 dic. 
 

 
 

Le Confessioni di sant’Agostino 
 

Docente: Don Gianmarco Falcone 
 

Agostino d’Ippona è uno dei più grandi Pa-
dri della Chiesa latina e tra i più grandi uo-
mini della storia dell’umanità. La sua opera 
più famosa sono le Confessioni, straordina-
ria autobiografia contrassegnata da una 
profonda attenzione all’interiorità, tanto da 
costituire un modello unico nella letteratura 
occidentale. 
 

Martedì 10, 17, 24, aprile, 8 e 15 mag. 

SACRA SCRITTURA 
 

Ospitalità e dono.  
Lo straniero nella Bibbia 

 

Docente: Prof. Carmine Di Sante 
 

La Bibbia pone al centro del suo racconto 
fondante – il Pentateuco – lo straniero co-
me metafora dell’umano, ma di un umano 
non estraneo al mondo bensì ospite, nel 
duplice senso di ospitato che, in quanto 
tale, è chiamato a farsi a sua volta ospitan-
te. Le cinque lezioni articoleranno il tema 
dell’ospitalità come antropologia del dono, 
della gratuità, dell’alterità e della giustizia, 
l’unica antropologia capace di rispondere 
alle sfide epocali di fronte alle quali oggi ci 
troviamo.  
 

Mercoledì 24 e 31 gen., 7, 21 e 28 feb.  

ARTE CRISTIANA 
 

A immagine di Dio lo creò 
 

Docente: Prof. Vincenzo Scozzarella 
 

Gli incontri raccontano - attraverso le opere 
di artisti famosi e di autori che hanno ope-
rato nel nostro territorio - l’apparizione 
dell’uomo nel mondo, fatto della polvere del 
suolo che rappresenta la condizione creatu-
rale dell’umanità. Viene evidenziato il con-
fronto fra il primo Adamo con il Nuovo Ada-
mo, Gesù Cristo. Le opere d’arte proposte 
vengono confrontate con le fonti scritte che 
le hanno ispirate e se ne offre una lettura 
iconologica e iconografica anche con una 

visita guidata a Cori. 
 

 

Venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo,  
ore 16-19  

Per le iscrizioni rivolgersi a: Segreteria Scuola di Teologia, Curia Vescovile, via Sezze 16 Latina 

tel. 0773 4068200, scuolateologia@diocesi.latina.it 

TEOLOGIA e PSICOLOGIA 
 

Liberi da sé, incontro all’Altro 
Un “laboratorio” di antropologia  

relazionale 
 

Docenti:  
Don Pasquale Bua  

e Dott. Pasquale Tripepi 
 

Nel percorso si partirà dalla concezione 
dell’uomo come essere multidimensio-
nato – cioè costituito da componenti 
cognitive, affettivo-emotive, fisico-
corporee, spirituali e relazionali – e in-
tegrato – vale a dire capace di unificare 
e potenziare le dimensioni di cui è por-
tatore. Acquisendo consapevolezza di 
sé, l’essere umano è chiamato, anche 
in vista della propria crescita spirituale, 
a promuovere uno sviluppo armonico 
delle proprie dimensioni per individuare 
e superare eventuali blocchi e conflitti. 

 
Corso residenziale: 

sabato 17 febbraio (ore 9-12,30 e 15-
16,30) 
domenica 18 febbraio (ore 9-12,30) 

MORALE e SCIENZE UMANE 
 

Credi, spera, ama 
La bellezza del bene e le virtù  

  

Docente: Don Paolo Spaviero 
 

È possibile amare veramente con tutto il 
cuore? Fare il bene richiede soltanto im-
pegno e sacrificio, oppure si può concepi-
re l'esistenza come un’arte del vivere 
bene? Le virtù offrono la possibilità di una 
vita piena, dove lo sforzo dell’uomo in-
contra l’iniziativa di Dio e dove le emozio-
ni vengono considerate nella loro impor-
tanza. Uno sguardo panoramico sulla 
fede-speranza-carità e sulla prudenza-
giustizia-fortezza-temperanza ci mostrerà 
come il vero bene abbia a che fare con la 
felicità dell'uomo e con la passione e la 
bellezza dell’esistere.  
 

Venerdì 10, 17 nov., 1, 15 e 22 dic. 
 


 

"Donami signore un cuore  
capace di ascoltare": il discer-

nimento, l'arte del dialogo tra il 
sé e la grazia 

  

Docenti del Servizio di Ascolto Il Pozzo:  
Don Paolo Spaviero e Dr.ssa Paola Arru 

 

Come ascoltare la voce di Dio che parla al 
nostro cuore? Di fronte a situazioni poco 
chiare, come scegliere? I valori possono 
entrare in conflitto con i bisogni della 
persona, per cui può risultare faticoso 
capire qual è la scelta giusta da fare. Co-
sì, tra le mille voci che abitano il nostro 
cuore, non è facile avere immediata chia-
rezza di come opera la grazia. Il corso 
offrirà gli strumenti essenziali per capire il 
metodo e le regole del discernimento, 
mettendo in dialogo gli aspetti della co-
scienza con i diversi stili psicologici di 
personalità. 
 

Martedì 6, 13, 20, 27 febbraio, 6 marzo 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 
Sede: Curia Vescovile. Orario: dove non specificato diversamente, ore 18,00-19,45 


