
PRESENTAZIONE 
 
Per poter rispondere alle diverse esigenze di for-
mazione, la Scuola di Teologia  “Paolo VI” propone 
una serie di attività di approfondimento teologico, 
pastorale e culturale aperte a tutti ed articolate nei 
seguenti ambiti:   

 
CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 
 

Sono corsi tematici di cinque incontri ciascuno 
e sviluppano il tema di Dio a partire da prospettive 
teologiche, storiche, artistiche e delle scienze uma-
ne. Sono aperti a tutti e riconosciuti come aggior-
namento per i docenti di Religione Cattolica e di 
altre discipline.  

 
INCONTRI FORMATIVI PER LE SCUOLE 
 

Sono incontri indirizzati agli studenti della Seconda-
ria di II grado e strutturati in Percorsi (3 lezioni 
tematiche) e Letture (1 lezione su testi/temi di 
autori di ispirazione cristiana). Sono offerti gratui-
tamente alle scuole che ne fanno richiesta.  

 
CORSO BASE PER OPERATORI PASTORALI 
 

È un percorso di formazione teologica bien-
nale, rivolto a chi desidera acquisire i contenuti 
essenziali della fede cristiana attingendo alle sor-
genti della tradizione biblica, liturgica e spirituale 
della Chiesa.  

 
CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 
 

Sono percorsi formativi offerti dai diversi Uffici pa-
storali diocesani e indirizzati in particolare agli ope-
ratori e animatori di settore, con la finalità di quali-
ficare il loro servizio ministeriale. 

 
CONVEGNI PASTORALI E INTERDISCIPLINARI 
 
 

Sono convegni che, attraverso il contributo qualifi-
cato di specialisti di diverse discipline, desiderano 
approfondire tematiche che interessano la storia 
del nostro territorio, la cultura odierna e le proble-
matiche pastorali della nostra Chiesa. 

 

 

 

 

 

«Anche oggi non mancano infanzie circondate dal-

la presenza di Maria e di Gesù, ma cresce – nella 

generale diminuzione delle nascite – il numero di 

bambini che trascorrono i primi anni della loro vita 

senza alcuna cognizione ed esperienza dei rudi-

menti di quella fede nella quale pure sono stati per 

lo più battezzati. Persino le famiglie che coltivano 

ancora nei loro piccoli qualcosa del senso religioso 

e cristiano della vita, non riescono più ad assolvere 

al compito della prima socializzazione religiosa cri-

stiana, tanto meno a quello di infondere il deside-

rio e la sensibilità, sia pure elementare, di un rap-

porto personale con Gesù e con Maria. Anche per 

questo la comunità ecclesiale deve tornare ad as-

sumere direttamente la missione di introdurre al 

senso della fede e all’esperienza cristiana i piccoli 

insieme alle loro famiglie e ai loro cari. Tale missio-

ne ha una radice genuinamente evangelica nella 

parola di Gesù». 

 
(Mariano Crociata,  

«Lasciate che i bambini vengano a me»  

Lettera pastorale anno 2019-20, pp.5-6) 



 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

PATRISTICA E STORIA DELLA 
CHIESA 

 

«Il trono di Pietro». 
Vicende e aspetti del papato  

nel Medioevo 
  

Docente: Prof. Clemente Ciammaruconi 
 

Il corso si propone di mostrare come, a partire dalla 
metà dell’XI secolo, il papato abbia assunto nella 
cristianità occidentale una nuova centralità, da un 
lato imperniata sulla sua superiorità nei confronti 
d’ogni altro potere ecclesiastico o laico, dall’altro 
sull’universalità della sua funzione. Con l’aiuto di 
fonti e documenti iconografici, verrà analizzato at-
traverso quale complesso simbolismo la figura del 
papa sia arrivata nel corso del Medioevo ad avvici-
narsi a Cristo e quindi a «incarnare» in sé la Chiesa 
romana. 
 

Mercoledì 13, 20, 27 novembre, 4, 11 dicembre 
ore 18 

 
 

 
 

Pagano e cristiano:  
l’incontro tra due mondi 

 
Docente: Don Gianmarco Falcone 

 

Il cristianesimo è nato e si è sviluppato in un mon-
do essenzialmente pagano, con il quale ha stabilito 
rapporti alterni di incontro e di scontro. Se il mondo 
romano condizionò molto con le sue strutture e il 
suo potere la religione nascente, il cristianesimo da 
parte sua portava con sé una novità sorprendente 
che con grande efficacia fu capace di rivoluzionare 
l’impero. Il corso ripercorrerà i passaggi fondamen-
tali delle persecuzioni contro i cristiani e i nodi es-
senziali della letteratura apologetica e dei più anti-
chi atti e passioni dei martiri. 
 
 

Mercoledì 4, 11, 18, 25 marzo, 1 aprile  
ore 18 

TEOLOGIA e SCIENZE UMANE 
 
 

 “Io sono il Signore tuo Dio”.  
Il volto della libertà 

 

Docente: Don Paolo Spaviero  
 

Il corso assumerà la vita di Mosè e l’Esodo come 
chiave simbolica per l’approfondimento della vita 
spirituale e morale, con un’introduzione al Decalo-
go, in particolare alle prime tre parole dell’Alleanza. 
 

Martedì 19, 26 novembre, 3, 10, 17 dicembre  
ore 18 

 
 



L’abbraccio che accompagna  
 

Docenti: Don Pasquale Bua; Dott. Pasquale Tripepi 
 

Il corso, attraverso la duplice prospettiva psicologi-
ca e teologica, si articolerà nel valutare sia il pater-
no di Dio Padre nell’Antico e Nuovo Testamento 
che il contributo di comprensione offerto dalla teo-
ria dell’attaccamento  in chiave prettamente uma-
na. 

Venerdì 14, 21, 28 febbraio, 6, 13 marzo  
ore 18 

SACRA SCRITTURA 
 

Dio e i suoi volti. Un percorso biblico. Dal 
racconto fondante al racconto rifondante 

 

Docente: Prof. Carmine Di Sante 
 

Il corso desidera rispondere alla sfida di rimettere al 
centro la priorità di Dio nel moderno mondo secola-
rizzato, partendo dal racconto fondante d’Israele – 
la Torah o Pentateuco – e ripensando, al suo inter-
no, tutti gli altri grandi temi teologici, dalla creazio-
ne, all’escatologia e allo stesso Nuovo Testamento.  
 

Mercoledì 15, 22, 29 gennaio, 5, 12 febbraio  
ore 17 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

TEOLOGIA E FILOSOFIA 
 

Mondo creato, mondo inquinato. Custo-
dia, sostenibilità e salute in Laudato si’  

 

Docente: Prof.ssa Maria Rigel Langella 
 

L’attenzione ritrovata al creato, opera bella delle 
mani di Dio, ha sempre avuto radici profonde nella 
tradizione cristiana e nella prassi monastica. Il cor-
so si prefigge l’intento di recuperare il rapporto 
sapienziale con l’habitat e prevede anche un incon-
tro pratico sulla biodiversità e l’educazione alimen-
tare. Ha la finalità di sensibilizzare e formare ad 
un’ecologia integrale.  
 

Giovedì 10, 17, 24, 31 ottobre, 7 novembre  
ore 16,30 

 
 

 
Allargare gli spazi della ragione:  

tra mistica e filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Maria Forte 
 
“Dire o non dire. Oppure non poter dire? La mistica 
affronta l’invenzione di una parola che possa espri-
mere un rapporto nuovo con il mondo e con il sa-
cro” (D. Régnier-Bohler). L’opinione comune con-
trappone la filosofia alla mistica e intende l’una co-
me espressione della razionalità mentre relega 
l’altra nel regno dell’irrazionalità. Il percorso propo-
ne di rileggere la mistica come possibile sentiero 
filosofico, come un “pensare altrimenti” che apre 
nuove strade alla filosofia e alla teologia e consen-
te di allargare gli spazi della ragione oltrepassando 
i limiti del/dal concetto e aprendosi alla concezio-
ne. 
   

Giovedì 6, 13, 20, 27 febbraio, 5 marzo  
ore 18 

 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 



 

CINEMA e ARTE 
 
 

Dio nel cinema 
 

Docente: Prof. Giancarlo Loffarelli  
 

Il corso intende fornire conoscenze tecniche, stori-
che e metodologiche capaci di consentire un’analisi 
ermeneutica della presenza del tema di Dio e del 
divino all’interno del Cinema. Verranno presentati 
film di Franco Zeffirelli, Mel Gibson, Ingmar Ber-
gman, Louis Buñuel, Woody Allen, Ermanno Olmi e 
di Paolo Genovese.  

 
Martedì 15, 22, 29 ottobre, 5, 12 novembre 

ore 17,30 

 
 

 
Dio nell’arte: da Jhvh a Padre  

 

Docenti: Storico dell’Arte Vincenzo Scozzarella  
e Arch. Ferruccio Pantalfini 

 
Nella cultura ebraica Dio appare come roveto 
ardente o come nube tra tuoni. La prima Arte 
cristiana rappresenta Dio come una mano cir-
condata da raggi che esce dalle nubi. Dal Medio-
evo Dio è descritto da forme umane, suggerite 
dalle visioni profetiche di Daniele, seduto in tro-
no e distinto da una barba e lunghi capelli bian-
chi. L’Arte moderna e contemporanea è più libe-
ra nella modalità di raffigurazione. Il corso 
“racconta” le immagini che rappresentano Dio, 
utilizzando come archivio materiale le opere 
d’Arte con una particolare attenzione al patrimo-
nio artistico del territorio pontino e lepino. 

 
Venerdì 20, 27 marzo, 3, 17, 24 aprile 

ore 17 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

 

TEOLOGIA e SPIRITUALITÀ 
 

 

L’accompagnamento al servizio  
delle giovani generazioni.  

Dinamiche psicologiche e spirituali 
 

 

Docente: Don Aniello Zimbardi 
 

Il corso si propone come introduzione 
all’accompagnamento spirituale. Intende offrire le 
coordinate di base, psicologiche e spirituali, per 
orientarsi con consapevolezza nel servizio di ac-
compagnare e camminare accanto a persone che 
desiderano essere aiutate nel loro percorso di di-
scernimento o che vivono in situazioni di sofferen-
za e disagio. Gli incontri, oltre ad offrire 
un’introduzione sul significato e le esperienze nella 
storia della spiritualità cristiana, hanno la finalità di 
allargare il significato di accompagnamento spiritu-
ale rileggendo alcune esperienze di “frontiera”.  
 
 

Giovedì 24, 31 ottobre,  
7, 14, 21, 28 novembre 

 
ore 18,30 

 


 
La spiritualità ignaziana  

 

Docente: Don Aniello Zimbardi 
 

Il corso ha la finalità di introdurre alla conoscenza 
approfondita della vita di sant’Ignazio di Loyola e, 
in particolare, della sua pedagogia e spiritualità, 
della preghiera cristiana e delle regole del discerni-
mento, con riferimento specifico alla pratica degli 
Esercizi Spirituali. 
   

Martedì 21, 28 aprile, 5, 12, 19, 26 maggio  
 

ore 18,30 
Al termine del percorso verrà proposto un corso residenziale 

di esercizi spirituali di 4-5 giorni 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

TEOLOGIA E PASTORALE 
 

Inclusione: stile di accompagnamento 
 

A cura dell’Ufficio catechistico diocesano 
 

Il corso, partendo da "una premura speciale" ri-
chiesta agli educatori, che consiste nel prendersi 
cura di coloro che hanno maggiore bisogno nel loro 
percorso di crescita, ha l'obiettivo specifico di riflet-
tere e far fare esperienza ai partecipanti di come 
affinare uno stile di accoglienza e di inclusione nei 
riguardi in particolare della persona con disabilità, 
come richiesto anche dal "Documento Base della 
Catechesi" (n. 125):  "studiare e attuare forme (di 
catechesi), che meglio rispondano alle loro condi-
zioni".  
 
Il corso si struttura in due livelli:  

 
Il PRIMO LIVELLO (propedeutico) aperto a tutti, do-
centi, catechisti, operatori pastorali, in cui si defini-
sce il concetto di inclusione nella Bibbia e nelle 
Scienze dell’educazione sperimentando alcune mo-
dalità di accoglienza e accompagnamento.  
 

Martedì 14, 21, 28 gennaio, 4, 11 febbraio 
ore 18 

 
Ai docenti verrà rilasciato l’attestato valido ai fini 
dell’aggiornamento 
 
 
Il SECONDO LIVELLO (specialistico) si focalizzerà 
sulla catechesi e sul modo in cui si può trasmettere 
la fede ad un gruppo di bambini/adolescenti dove 
sia presente una persona con disabilità. Possono 
partecipare solo coloro che hanno frequentato il 
corso lo scorso anno (Catechesi e disabilità). 

 
Martedì 3, 10, 17, 24, 31 marzo 

ore 18 
 

 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 



Corso di formazione liturgico-musicale 
 

La musica liturgica: ieri, oggi, domani 
(terzo anno) 

 

Docente: Mo Prof. Marco Di Lenola 
 

Tra le sue finalità, il corso mira a potenziare la prati-
ca musicale nella liturgia, fornendo una maggiore 
conoscenza degli aspetti legati alla specificità del ser-
vizio. Il corso ha una durata ciclica di tre annualità 
per otto incontri. Ogni incontro è diviso in due parti: 
una di approfondimento degli aspetti teorici e l’altra 
dedicata alla pratica. Il corso è particolarmente indi-
cato a quanti svolgono un servizio musicale (direttori 
di coro, cantori e accompagnatori della liturgia), ai 
sacerdoti, ai diaconi e agli altri ministri. 
 

Lunedì 4, 11, 18 e 25 novembre 
Lunedì 3, 10, 17 e 24 febbraio 

ore 18 




 

Corso di pastorale della salute 
 

«Talità kum: Fanciulla Io ti dico: alzati!» 
Portare  Gesù ai piccoli:  

suoi amati prediletti! 
 

A cura degli Uffici di Pastorale della Salute, Pastorale 
della Terza età e Liturgico (settore Ministri straordinari 

della Comunione) 
 

Il ciclo di lezioni è indirizzato a tutti gli operatori, 
compresi i ministri straordinari per la Comunione, che 
hanno l'opportunità di incontrare quanti vivono situa-
zioni di dolore, malattia o disagio. Lo scopo è di forni-
re semplici indicazioni che facilitino l'incontro teso a 
portare consolazione, vicinanza e, ove possibile, con-
divisione, nello spirito di Carità. Particolare attenzione 
sarà riservata ai disagi vissuti nella prime fasce di 
età. 

 

Lunedì 4 novembre, 13 gennaio, 3 febbraio,  
2 marzo, 6 aprile, 4 maggio  

ore 18 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 

PASTORALE GIOVANILE 
 

Scuola per Animatori 
 

A cura dell’Ufficio di Pastorale giovanile e vocazio-
nale, in collaborazione con il Centro Sportivo Italia-

no e i Salesiani Don Bosco (Latina) 
 
Il corso nella sua proposta educativa si articola in 
due livelli:  
 
LIVELLO I: è una proposta di formazione offerta 
ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 14 e 
i 18 anni che ha come primo obiettivo 
l’acquisizione di tecniche e strumenti per 
l’animazione, in particolare estiva (Centri estivi, 
Grest, Orest, estate ragazzi, campi scuola…) ed 
invernale, nonché la conoscenza e l’apprendimento 
di alcune istanze logistiche, formative-tematiche 
inerenti l’animazione stessa. Il tutto avrà fonda-
mento e orientamento nella chiamata vocazionale 
ad essere animatore nella propria realtà a favore 
dei bambini e ragazzi.    

20 ottobre, 10 e 24 novembre,  
19 gennaio, 9 febbraio 

ore 17-21  
  
LIVELLO II: è una proposta formativa indirizzata 
ad adolescenti e giovani di età non minore di 
15/16 anni, che hanno già seguito il corso di Livel-
lo I o giovani con una età minima di 18 anni che 
hanno maturato una buona esperienza di anima-
zione e di responsabilità dei gruppi.  
L’intento è quello di offrire una formazione sempre 
più attenta a problematiche e difficoltà che un ani-
matore può incontrare nel corso della propria azio-
ne educativa. Questo livello seguirà una formazio-
ne di tipo settoriale, per “competenze” su argo-
menti come la gestione del gruppo, i disagi e le 
malattie, educazione ad un servizio missionario, la 
Parola di Dio e la vita spirituale. 
 

20 ottobre, 10 e 24 novembre, 19 gennaio  
ore 17-21  

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 

PASTORALE GIOVANILE 
 

Incontro formativo per educatori  
di gruppi di adolescenti  

 

In collaborazione con Associazioni e Movimenti 
giovanili (Azione Cattolica, Scout, ecc.) 

  
L’incontro intende introdurre gli educatori ad un 
percorso strutturato di formazione per le realtà 
adolescenziali giovanili (13-18 anni) in linea con il 
Progetto diocesano 0-18. 
La collaborazione di un professore dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore fornirà importanti spunti 
di riflessione per una competente azione educativa 
a favore degli adolescenti.  
 

Ulteriori informazioni verranno fornite con depliant 
apposito 
 

Dall’idea alla realtà.  
Scuola-laboratorio al lavoro  

 
A cura del Progetto Policoro (Ufficio per la Pastora-
le Giovanile e Vocazionale, Caritas e Ufficio per la 

Pastorale Sociale e del Lavoro) 
 
L’itinerario è offerto ai giovani di età compresa tra 
i 22 e i 30 anni, studenti e non, disoccupati, lavo-
ratori occasionali o desiderosi di crescere insieme 
in un progetto collaborativo che può introdurre a 
possibili attività lavorative. La finalità del percorso 
è fornire le informazioni necessarie per un approc-
cio al mondo del lavoro a titolo orientativo, valoria-
le e concreto a stampo tecnico-laboratoriale. Sono 
previsti incontri con docenti esperti su temi come il 
progettarsi; il business plan; il lavorare in un grup-
po cooperativo; l’accesso a bandi per ottenimento 
dei fondi e al micro-credito; Project work e tuto-
raggio per il possibile raggiungimento di gesti con-
creti. 
 

Ulteriori informazioni verranno fornite con depliant 
apposito 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 



CORSO BASE  
per operatori della pastorale  

 
 

Il Corso base di formazione teologica si artico-
la in due anni:  
 
Il primo anno prevede i seguenti argomenti di 
studio: Antico Testamento, Liturgia e La vita in Cri-
sto: la morale.  
Il secondo anno: Nuovo Testamento, La vita nel-
lo Spirito, La professione di fede nell’agire sacra-
mentale. 
A conclusione del curricolo biennale verrà rilasciato 
un Attestato di formazione teologica di base.  
 
 

Programma 2019/20  
 
 

IL NUOVO TESTAMENTO  
(Prof.ssa Mariangela Petricola) 
Venerdì 4, 11, 18, 25 ottobre,  
8 novembre  

 
LA VITA NELLO SPIRITO 
(Don Massimo Capitani) 
Giovedì 21 e 28 novembre,  
5, 12 e 19 dicembre 
 
LA PROFESSIONE DI FEDE NELL’AGIRE SA-
CRAMENTALE  
(Don Pasquale Bua) 
Venerdì 10, 17, 31 gennaio,  
7 e 14 febbraio 
 
 
 
 
 

Sede: Curia Vescovile 
Orario: ore 18,00-19,45 

 
(per maggiori informazioni  
vedasi apposito depliant) 

INCONTRI FORMATIVI 
per le Scuole 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Scuola Diocesana di Teologia “Paolo VI” deside-
ra condividere, con quanti operano nell’ambito del-
la scuola, occasioni di incontro e di confronto su 
temi di particolare rilevanza culturale per contribui-
re alla formazione  dei nostri giovani. Si rivolge agli 
studenti della Secondaria di II Grado con una pro-
posta articolata in due Sezioni:   

 

PERCORSI 
 

 Eresia e inquisizione nel Medioevo 
 «Il trono di Pietro». Vicende e aspetti del papato  

nel Medioevo 
 Le crociate tra storia e mito 

Docente di Storia: Prof. Clemente Ciammaruconi  
 

 Pensare al femminile nell’Europa del XX secolo 
 Se si insegnasse la bellezza 
Docente di Filosofia: Prof.ssa Maria Forte  
 

La «mano» di Dio 
Storico dell’Arte: Prof. Vincenzo Scozzarella  
 

Tre passi nella bioetica 
Docente di teologia Morale: Don Paolo Spaviero   
 

Alla scoperta della mente: il contributo delle neu-
roscienze e dell’etica 
Docenti: Don Paolo Spaviero e Prof. Pasquale Tripepi   
 

LETTURE 
 

Mistero dell’uomo, mistero di Dio 
Una lettura esistenziale delle Confessioni di sant’Agostino 

Docente di Patrologia: Don Gianmarco Falcone  
 

Conosci te stesso. I sentieri dell’anima 
Docenti: Dott. Pasquale Tripepi e don Pasquale Bua 
  
Dio nel cinema 
Docente di Filosofia: Prof. Giancarlo Loffarelli  
 
 

Per maggiori informazioni vedasi apposito depliant 

CONVEGNI PASTORALI 
 
 

Gli incontri, attraverso le diverse prospettive dei 
relatori che si avvicenderanno, hanno la finalità di 
approfondire la complessa problematica della co-
municazione della fede, tenendo conto del conte-
sto culturale odierno, che presenta una fragilità 
affettiva ed educativa anche della famiglia. 
L’attenzione si focalizzerà sulla prima fase del Pro-
getto “Zero-Diciotto”, in particolare sulla prima in-
fanzia e sulle conseguenti indicazioni pastorali. La 
comunità ecclesiale “è responsabile di ogni battez-
zato che ammette alla comunità dei figli di Dio. Da 
questa responsabilità deve scaturire ogni possibile 
iniziativa volta a offrire alle famiglie con bambini 
battezzati opportunità per alimentare la fede dei 
loro piccoli” (dalla Lettera pastorale)   

Convegno diocesano 20 settembre 2019 
Il piano pastorale della Diocesi  
(Mons. Mariano Crociata) 
 

Convegno diocesano 15 novembre 2019 
don Antonio Scattolini e Collaboratori 
 

Convegno  diocesano 24 gennaio 2020 
don Antonio Scattolini e Collaboratori 
 

Assemblea diocesana 12 giugno 2020 
 

Curia vescovile, ore 18 
 

Gli incontri sono riconosciuti come aggiornamento per docenti  

Per le iscrizioni rivolgersi a:  
 

Segreteria Scuola di Teologia 
Curia Vescovile 
via Sezze ,16  

Latina 
 

tel. 0773 4068200 
scuolateologia@diocesi.latina.it 

curia@diocesi.latina.it 


