
PRESENTAZIONE 
 

Per poter rispondere alle diverse esigenze di for-
mazione e nella prospettiva della promozione di 
un “nuovo umanesimo”, la Scuola di Teologia  
“Paolo VI” propone una serie di attività di appro-
fondimento teologico e culturale aperte a tutti. 
L’ampia e qualificata proposta formativa si arti-
cola 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 tradizione biblica, li-
turgica e spirituale della Chiesa. Il corso è rivolto a 
tutti e in particolare agli operatori della pastorale. 

CORSI DI APPROFONDIMENTO teologico 

 

Sono  corsi tematici di cinque incontri ciascu-
no e sviluppano la questione fondamentale della 
Chiesa a partire da diverse prospettive: biblica, fi-
losofica, patristica, etica, dogmatica, storica, arti-
stica e psicologica.  Sono aperti a tutti e ricono-
sciuti come aggiornamento per  i docenti di Reli-
gione Cattolica e discipline umanistiche. 

INCONTRI FORMATIVI per le scuole 
 

Sono incontri indirizzati agli studenti della Secon-
daria di II grado e strutturati in PERCORSI (3 le-
zioni tematiche) e LETTURE (1 lezione su testi/
temi di autori cristiani). Le modalità  e i tempi van-
no concordati con i docenti interessati. Sono offerti 
gratuitamente alle scuole che ne fanno richiesta.  

CONVEGNI pastorali e interdisciplinari 
 

Sono Convegni che desiderano approfondire, attra-
verso il contributo qualificato di specialisti di diver-
se discipline, tematiche che interessano la storia 
del nostro territorio, la cultura odierna e le proble-
matiche pastorali della nostra Chiesa. 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

PATRISTICA E STORIA CHIESA 
 

Movimenti popolari nella Chiesa tardo-
medievale. Alcuni riflessi locali  

 

Docente: Prof. Clemente Ciammaruconi 
 

Il corso si propone di presentare un quadro dei 
grandi fermenti religiosi che animarono l’Italia tra XI 
e XIII secolo: dal movimento politico-religioso della 
Pataria all’esperienza ereticale di Valdesi e Catari, 
dalla scelta evangelico-pauperistica di Francesco 
d’Assisi all’affermarsi dei nuovi Ordini mendicanti di 
Minori e Predicatori. 
 

Mercoledì 28 novembre, 5, 12, 19 dicembre, 9 genn. 
 

 
 

La Chiesa e le sue immagini.  
Alla scoperta dell’ecclesiologia dei Padri  

 

Docente: Don Gianmarco Falcone 
 

Nel grembo della cristianità antica inizia a prendere 
forma l’idea teologica di Chiesa e a svilupparsi 
un’ecclesiologia capace di tradurre il Mistero di Cri-
sto nella vita e nelle relazioni tra le singole comuni-
tà locali. Il corso si propone di condurre alla sco-
perta delle principali idee ecclesiologiche dei Padri 
per muovere verso lo stesso amore per la Chiesa. 
 
 

Mercoledì 13, 20, 27 marzo, 3, 10 aprile 

SACRA SCRITTURA 
 

Dalla preghiera di Israele  
alla preghiera della Chiesa 

 

Docente: Prof. Carmine Di Sante 
 

Traduzione semantica del dialogo d’amore tra Dio e 
l’uomo, l’universo liturgico ebraico ha il suo asse 
nella categoria della benedizione/berakah. È intor-
no a questo nucleo centrale che sarà presentata la 
preghiera d’Israele, dalla quale ha origine la stessa 
preghiera cristiana.  
 

Mercoledì 16, 23, 30 gennaio, 6, 13 febbraio 

 

“Una generazione narra all'altra  
le tue opere” (Sal 145,4).  

 

 

Corsi della  
Scuola di Teologia “Paolo VI” 



 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 
 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

CINEMA e ARTE  
 
 
 

La Chiesa nel cinema 
 

Docente: Prof. Giancarlo Loffarelli  
 

Il corso intende fornire conoscenze tecniche, 
storiche e metodologiche per consentire 
un’analisi della presenza di elementi religiosi 
all’interno del Cinema. In particolare, verrà of-
ferta una ricostruzione storica del rapporto fra 
Chiesa e Cinema nella doppia prospettiva: co-
me il Cinema ha parlato della Chiesa e come la 
Chiesa ha utilizzato il Cinema. 

 

Mercoledì 24, 31 ottobre,  
7, 14, 21 novembre 

 
 

 
La Chiesa  

e i suoi luoghi di culto 
 

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

 
La Chiesa, nella sua missione di annuncio della 
salvezza di Gesù Cristo, da circa due millenni 
ha edificato luoghi e realizzato immagini sim-
boliche per nutrire ed esprimere la fede e la 
devozione. Il corso “racconta” i luoghi di culto, 
utilizzando come “archivio materiale” non solo 
gli edifici ma le rappresentazioni degli stessi 
nell’Arte, con particolare attenzione al patrimo-
nio artistico del territorio pontino e lepino. 

 

Venerdì 15, 22, 29 marzo,  
5, 12 aprile 
ore 17-19  

TEOLOGIA e SCIENZE UMANE 
 
 

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

Aspetti spirituali e psicologici  
della riconciliazione  

  

Docenti del Consultorio familiare diocesano  
Don Paolo Spaviero  

e Dr.sse Claudia Visone e Ilaria Canale 
 

Il corso, a partire dal dato biblico e dal primato 
della misericordia, svilupperà gli aspetti psicologi-
ci ed antropologici del perdono, che, come ogni 
esperienza umana, interessa tutte le facoltà psi-
chiche della persona: nel perdonare, infatti, sono 
implicati vari processi cognitivi, emotivi e compor-
tamentali. 
 

Lunedì 4, 11, 18, 25 febbraio, 4, 11 marzo 

 
 

 
Camminare insieme:  
dinamiche di gruppo  

e promozione delle relazioni ecclesiali  
 

Docenti:  
Don Pasquale Bua e Dott. Pasquale Tripepi 

 

Il corso si propone di studiare la natura teologica 
delle relazioni che strutturano la Chiesa universa-
le e locale (come quelle tra vescovo-presbiteri-
diaconi, tra ministri ordinati e fedeli laici, tra par-
rocchie e associazioni ecclesiali...). Inoltre, con il 
contributo delle scienze umane, si svilupperà un 
percorso per valorizzare l’incontro e  migliorare la 
gestione di ruoli e dinamiche comunitarie. 

 
Venerdì 8, 15, 22 febbraio, 1, 8 marzo 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

TEOLOGIA E FILOSOFIA 
 

Chiesa, luogo dell’accoglienza  
dello Spirito: doni, ministeri, carismi  

 

Docente: Prof.ssa Maria Rigel Langella 
 

Il tema dei carismi è oggi, per varie ragioni, molto 
attuale. Con il recupero operato dal Concilio Vatica-
no II (LG 12), il carisma non è evento miracoloso 
ed eccezionale, ma dono di grazia. Il corso, a parti-
re dal dato scritturistico, ne seguirà lo sviluppo 
teologico nella chiesa.  
 

Giovedì 17, 24, 31 gennaio, 7, 14 febbraio 
 

 
 

Bellezza e verità  
come orizzonti rivelativi e trasformativi  

 

Docente: Prof.ssa Maria Forte 
 

Il rapporto fra bellezza e verità è una questione 
cruciale della cultura occidentale, che ha attraver-
sato la filosofia e la teologia, l'etica, la pedagogia, 
l'arte, la relazione fra tecnica e natura. Il percorso 
si propone di interrogarsi sulle implicazioni recipro-
che della bellezza e della verità e sulle  conseguen-
ze prodotte dalla loro separazione. 
   

Giovedì 21, 28 febbraio, 7, 14, 21 marzo 
 

 
 

La liturgia, "specchio"  
in cui la Chiesa si contempla 

Docente: Don Pasquale Bua 
 

Il corso esaminerà le principali istanze ecclesiologi-
che della liturgia, con particolare riferimento alla 
costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio 
Vaticano II e alla riforma rituale che essa ha inne-
scato, per aiutare i partecipanti a riconoscere la 
reciproca implicazione tra celebrazione liturgica e 
immagine di Chiesa.    
 

Venerdì 26 aprile, 3, 10, 17, 24 maggio 



CORSO BASE  
per operatori della pastorale  

 
 

Il Corso base di formazione teologica si arti-
cola in due anni:  
 
Il primo anno prevede i seguenti argomenti di 
studio: Antico Testamento, Liturgia e La vita in 
Cristo: 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 2018/19  
 
 

L’ANTICO TESTAMENTO  
(Prof.ssa Mariangela Petricola) 
Venerdì 12, 19, 26 ottobre,  
9 e 16 novembre  

 
LITURGIA  
(Don Patrizio Di Pinto) 
Martedì 20 e 27 novembre,  
4, 11 e 20 dicembre (giovedì)  
 
LA VITA IN CRISTO: LA MORALE  
(Don Paolo Spaviero) 
Martedì 8, 15, 22 e 29 gennaio,  
5 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 contri-
buire alla formazione  dei nostri giovani. Si rivolge 
agli studenti della Secondaria di II Grado con una 
proposta articolata in due Sezioni:   

 

PERCORSI 
 

Eresia e inquisizione nel Medioevo 
Docente di Storia: Prof. Clemente Ciammaruconi  
 

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

Le pietre e la Parola: la chiesa, spazio del Sacro 
Storico dell’Arte: Prof. Vincenzo Scozzarella  
 

Tre passi nella bioetica 
Docente di Morale: Don Paolo Spaviero   
 

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 
  
La figura di don Milani 
Docente di Filosofia: Prof. Giancarlo Loffarelli  
 
 

(per maggiori informazioni vedasi apposito depliant) 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 

TEOLOGIA E PASTORALE 
 

Catechesi e disabilità 
 

a cura dell’Ufficio catechistico diocesano 
“Il disabile partecipa alla stessa missione fondamentale 
dei battezzati”. Il corso risponde a questa esigenza della 
Chiesa, attraverso un percorso di sensibilizzazione e 
riflessione pedagogica e catechetico-pastorale sulla ne-
cessità dell’accoglienza e dell’accompagnamento del 
disabile all’incontro con il Cristo Trasfigurato. Il corso, 
coordinato  dall’ufficio catechistico, sarà tenuto da vari 
relatori esperti nel settore. 
 

Martedì 12, 19, 26 marzo, 2, 9 aprile 
 

Scuola per Animatori 
 

a cura di: Ufficio di  
pastorale giovanile e vocazionale  

Centro Sportivo Italiano - Salesiani 
Il corso è una proposta di formazione offerta agli adole-
scenti e giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni che 
ha come obiettivo l’acquisizione di tecniche e strumenti 
per l’animazione invernale ed estiva (Centri estivi, Grest, 
Orest, estate ragazzi, campi scuola), la conoscenza e 
apprendimento delle istanze logistiche, formative e te-
matiche inerenti l’attività di animazione.  
   

Domenica 21 ottobre, 11 e 25 novembre, 20 gen-
naio, 3 e 17 febbraio (ore 17-21, con cena) 



Dall’idea alla realtà. 
Percorso formativo laboratoriale al lavoro 

 

a cura dell’Ufficio di  
pastorale giovanile e vocazionale 

L’itinerario è offerto ai giovani tra i 18 e i 35 anni con 
l’intento di fornire le informazioni fondamentali per un 
approccio orientativo al mondo lavorativo, valoriale e 
concreto, partendo dall’esperienza e dalle proposte dei 
partecipanti, che verranno valutate nella loro possibilità 
di realizzazione attraverso l’aiuto di docenti professioni-
sti in materia. Questo percorso nasce nell’ambito del 
Progetto Policoro promosso della Cei. 

 

Martedì 8 gennaio, ore 18; i successivi incontri sul 
sito internet della Diocesi (www.diocesi.latina.it) 

 

Si rilasciano attestati di partecipazione 
(non validi per l’aggiornamento degli insegnanti) 



CONVEGNI interdisciplinari 
 

Una Chiesa per gli altri.  
La grammatica del dono  

 
A cura degli Uffici  

Caritas, Migrantes, Liturgico ed Ecumenico   
 

Il convegno si propone di affrontare un tema di 
grande attualità come quello dell’accoglienza dei 
migranti, tenendo conto non solo dell’integrazione 
ma anche dell’accompagnamento spirituale e sa-
cramentale, nel rispetto delle diverse appartenen-
ze confessionali e religiose. Come edificare una 
Chiesa in cui ciascuno si senta parte di un’unica 
famiglia? A partire da esperienze concrete, si riflet-
terà sulla sfida dell’alterità nello stile fraterno e 
cristiano del dono. 
 

Giovedì 11 aprile, ore 17.00-20.00 
  

Riconosciuto come aggiornamento per i docenti 

CONVEGNI PASTORALI 
 

 
Gli incontri hanno la finalità di approfondire la di-
mensione ministeriale della chiesa e il suo servizio 
alla famiglia soprattutto nel delicato compito edu-
cativo. In particolare saranno affrontate alcune 
questioni come: il rapporto tra ordine sacro e ma-
trimonio, la dimensione ecclesiale della famiglia e 
quella familiare della comunità ecclesiale, il compi-
to specifico della parrocchia nell’accompagnare la 
famiglia cristiana nell’educazione affettiva delle 
nuove generazioni. 
 
Convegno 21 settembre 2018 
Ordine sacro e matrimonio per l’edificazione della 
comunità ecclesiale (Card. Giuseppe Petrocchi) 
 
Convegno 28 settembre 2018 
Il piano pastorale della Diocesi (Mons. Mariano 
Crociata) 
 
Convegno 23 novembre 2018 
Dimensione ecclesiale della famiglia e familiare 
della comunità ecclesiale (Prof.ssa Serena Noceti) 
 
Convegno 30 novembre 2018 
La comunità parrocchiale invita e accoglie la testi-
monianza e il servizio della famiglia cristiana (don 
Mario Camborata)  
 
Convegno 25 gennaio 2019 
Vocazioni specifiche al servizio ecclesiale e sociale 
della famiglia (Prof. Robert Cheaib)  
 
Convegno  1 febbraio 2019 
Comunità parrocchiale e famiglia per una educa-
zione all’affettività delle nuove generazioni 
(Prof.ssa Raffaella Iafrate) 
 

 
Curia vescovile, ore 18,00 

 
 
 

Gli incontri sono riconosciuti come aggiornamento per docenti IRC  

Corso di formazione 
liturgico-musicale 

 

Aspetti generali della Musica sacra e la 
musica negli altri contesti rituali 

(secondo anno) 
 

Docente: Mo Prof. Marco Di Lenola 
 

La finalità del corso è quella di potenziare la pratica 
musicale nella liturgia, fornendo una maggiore cono-
scenza degli aspetti legati alla specificità del servizio. 
Il Corso ha una durata ciclica di tre annualità per otto 
incontri l’anno; 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 il servizio musicale (direttori 
di coro, cantori e accompagnatori della liturgia), ai 
sacerdoti, ai diaconi e altri ministri 
 

Lunedì 5, 12, 19 e 26 novembre 
Lunedì 4, 11, 18 e 25 febbraio 

 
 

 

Corso di pastorale della salute 
 

La famiglia che accompagna  
per crescere insieme 

 

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

straordinari della Comunione) 
 

Il ciclo di incontri di formazione è indirizzato a tutti gli 
operatori, compresi i ministri straordinari per la Co-
munione, che hanno l'opportunità di incontra-
re  quanti vivono situazioni di dolore, malattia o disa-
gio. L'obiettivo è di fornire semplici indicazioni che 
facilitino e rendano efficace l'incontro con chi soffre 
per  portare consolazione, vicinanza e, ove possibile, 
condivisione, nello spirito di Carità. Gli argomenti a-
vranno come filo conduttore l’attenzione alla famiglia, 
nelle diverse stagioni della vita. 

 

Lunedì 5 novembre, 7 gennaio, 4 febbraio,  
4 marzo, 1 aprile, 6 maggio (ore 18-19,30) 

Sede: Curia Vescovile 
 

Orario: ore 18,00-19,45 
(dove non specificato diversamente)  

 
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 

 

ALTRI CORSI DI APPROFONDIMENTO  


