
“Chi dice la gente che io sia?”  
La credibilità della figura  
di Gesù Cristo per l’oggi 

 
Docente: Prof.ssa Maria Rigel Langella 

 

Il corso  offre una riflessione sulla singolarità 
rivelativa dell’Evento-Cristo: Gesù di Nazaret 
mostra il volto di Dio, dell’uomo e della storia. 
In particolare, a partire dai testi neotesta-
mentari e dal cristianesimo delle origini, si 
prenderà in esame il significato del messiani-
smo, l’annuncio del Regno e l’evento della ke-
nosis, la singolarità di Gesù per una cristologi-
a credibile e in dialogo.  
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Il nuovo umanesimo  
nell’era del postumano 

 
Docente: Prof.ssa Maria Forte 

 
L’epoca che stiamo vivendo viene conside-
rata non più semplicemente umana, ma 
«post-umana» o «trans-umana» e quindi 
si impone di parlare di «nuovo umanesi-
mo». Ma che cosa si intende con questa 
espressione? E questa concezione, in qua-
le modo può essere intesa in relazione a 
Gesù Cristo? 

BIBBIA 
 

“Insegnava loro  
come uno che ha autorità”(Mt 7,29). 

La novità di Gesù su Dio,  
sulla vita e sull’uomo 

 

Docente: Don Gianni Checchinato 
 

Attraverso l’esperienza di lectio guidate, il cor-
so propone ai partecipanti di “incontrare” Ge-
sù di Nazaret come ce lo propongono i Van-
geli canonici, facendo emergere dalle Scrittu-
re la ricca umanità di Gesù Verbo di Dio che si 
è fatto “carne” per noi e che con la sua vita 
“ci insegna a vivere in questo mondo con so-
brietà, con giustizia e con pietà” (Tito 2,12). 

BENI CULTURALI 
 

Verbo incarnato 
 

Docente: Prof. Vincenzo Scozzarella 
 

Gli incontri intendono raccontare - attra-
verso le opere di artisti famosi e di autori 
ignoti, soprattutto quelli che hanno operato 
nel nostro territorio - l’apparizione di Cristo 
dal e nel grembo della Storia. Le fonti let-
terarie di ispirazione degli artisti sono 
l’Antico e il Nuovo Testamento per gli epi-
sodi canonici, ma anche i Vangeli Apocrifi. 

Vero Dio e vero uomo.  
La figura di Gesù  

nella fede della Chiesa e  
nelle scienze umane contemporanee  

 
Docenti:  

Don Pasquale Bua e Dott. Pasquale Tripepi 
 
A partire da alcune icone evangeliche, il 
corso offrirà  un approfondimento del per-
corso storico-teologico che ha condotto i 
credenti alla percezione dell'identità divino
-umana di Gesù di Nazareth. 

 

TEOLOGIA E FILOSOFIA 

MORALE e SCIENZE UMANE 
 

L'esperienza del perdono:  
dono di Dio e cammino dell'uomo.  

Aspetti spirituali e psicologici  
della riconciliazione  

 

Docenti: Don Paolo Spaviero e le Dr.sse 
Claudia Visone, Ilaria Canale e Paola Lepore  

 

Il corso prenderà in esame i testi principali 
della Scrittura sulla necessità del perdono e 
quindi verranno affrontati gli aspetti psicologi-
ci del perdono che va visto come 
un’esperienza complessa che interessa tutte 
le facoltà psichiche della persona. Nel perdo-
nare infatti sono implicati vari processi cogni-
tivi, emotivi e comportamentali. 

Lunedì 7, 14, 21, 28 novembre, 5 dicembre  
Ore 18-19.45 

Mercoledì 19, 26 aprile, 3, 10, 17 maggio 
Ore 18-19.45 

Giovedì 20, 27 aprile, 4, 11, 18 maggio 
Ore 18-19.45 

Mercoledì 25 gennaio e 1 febbraio,  
venerdì 10, 17 e 24 febbraio 

Ore 18-19.45 

Venerdì 9 e 16 dicembre,  
13 e 20 gennaio, 3 febbraio 

Ore 16-19 
Lunedì 6, 13, 20, 27 marzo, 3 aprile 

Ore 17-19 



PATRISTICA E  
STORIA DELLA CHIESA 

 

 
Cristo nella Storia. 

Istituzioni, movimenti  
e mentalità religiosa in terra pontina 

 
Docente: Prof. Clemente Ciammaruconi 

 
Il corso si propone di far conoscere alcuni 
degli aspetti che hanno maggiormente ca-
ratterizzato l’esperienza cristiana nel terri-
torio pontino dalla prima evangelizzazione 
al Novecento. 
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Gesù Cristo nella fede della Chiesa 
 

Docente: Don Gianmarco Falcone 
 

Il corso presenterà gli snodi più significati-
vi del dibattito teologico e delle formula-
zioni conciliari, fino a raggiungere la com-
piutezza della definizione dogmatica sul 
Cristo, proclamata dai concili di Calcedonia 
(451) e di Costantinopoli II (553). 

Per le iscrizioni rivolgersi a: 
 

Segreteria Scuola di Teologia  
0773 4068200  

pastorale@diocesi.latina.it 

ALTRI CORSI 
 
 
 

Pastorale della salute 
 

 

Dall’ascolto della Parola  
all’annuncio della “buona novella”,  

con la persona al centro 
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Pastorale sociale 
 

 

Incontri di approfondimento promossi 
insieme alla Caritas e ad alcune aggrega-

zioni ecclesiali: Azione Cattolica, Meic, Rin-
novamento nello Spirito e Focolarini. 

 

“Andate ad annunciare ai fratelli” 
In ascolto dell’altro per un annuncio alla persona 

Mercoledì 8, 15, 22, 29 marzo, 5 aprile 
Ore 18-19.45 

21 ottobre, 14 gennaio,  
10 marzo, 19 maggio 

7 novembre, 9 gennaio, 6 febbraio,  
6 marzo, 3 aprile, 8 maggio 

Ore 18-19.30  

Martedì 8, 15, 22, 29 novembre,  
6 dicembre 

Ore 18-19.45 


