
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 la figura di Gesù Cristo a partire da 
prospettive teologiche, storiche, artistiche e delle 
scienze umane. Sono aperti a tutti e riconosciuti 
come aggiornamento per i docenti di Religione 
Cattolica e di altre discipline (con il Patrocinio  
dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni). 

 
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. 

Per le iscrizioni rivolgersi a:  
 

Segreteria Scuola di Teologia 
Curia Vescovile 
via Sezze ,16  

Latina 
dal lunedì al venerdì, ore 10-12 e 16-18 

 

tel. 0773 4068200 (anche WhatsApp) 
scuolateologia@diocesi.latina.it 

curia@diocesi.latina.it 

 

 

 

«Dobbiamo aver paura di diventare tiepidi, dobbia-

mo temere di non avere più desiderio di cercare il 

fuoco. Perciò abbiamo bisogno di ricominciare ri-

leggendo la Scrittura con la vita e la vita con la 

Scrittura. Dovremmo imparare a scavare, battere e 

ribattere sulla parola ispirata, portando ad essa ciò 

che il nostro cuore custodisce con i suoi pesi e i 

suoi affanni, fino a che essa non cominci a sprigio-

nare la fiamma viva che accende la fede e la ravvi-

va sempre di più, così da riportarla dentro la vita. 

Questo miracolo si compirà tutte le volte che impa-

reremo a mettere in relazione tutto di noi con la 

croce di Gesù, che il gesto eucaristico condensa e 

ripresenta [...]. 

 

Il cammino pastorale di quest’anno ha bisogno più 

che mai di qualità spirituale. Dobbiamo imparare in 

modo nuovo a riconoscere la presenza del Signore 

anche oggi. Per questo è necessario riservare tem-

po e attenzione a tale scopo. L’invito è rivolto ai 

singoli e alle comunità, perché per tutti prenda 

nuova consistenza lo spazio per la preghiera e per 

l’ascolto della Parola». 

 
(Mariano Crociata,  

«”Non ardeva forse in noi il nostro cuore?”.  

Leggere il tempo e rianimare la speranza»  

Lettera pastorale anno 2020-21, pp.16 e 21) 

 

Scuola diocesana di Teologia  

“Paolo VI” 

CORSO BASE  
PER OPERATORI PASTORALI 

 
CORSI DI APPROFONDIMENTO  

TEOLOGICO E PASTORALE 



 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

TEOLOGIA E FILOSOFIA 
 

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. 
   

Mercoledì 3, 10, 17, 24 marzo, 7 aprile  
 

ore 17,30 

 
 

 

«Gesù Cristo vive in città». 
Spunti per una “teologia urbana”  

 

Docente: Prof. Don Pasquale Bua 
 

Ogni città, nonostante le sue contraddizioni, si ri-
vela un terreno propizio per l’evangelizzazione, e 
questo perché – come afferma papa Francesco – 
«Gesù Cristo vive in città» e ci chiede di riconosce-
re i segni della sua presenza nel tessuto urbano. Il 
corso, dopo un’introduzione alla città come tema 
biblico e teologico, si concentrerà nell’ordine su: 
Dio nella città, la Chiesa nella città, la parrocchia 
nella città, l’altro nella città, le chiese nella città.  
 

Venerdì 30 aprile, 7, 14, 21, 28 maggio 
  

ore 18 

SACRA SCRITTURA 
 

 
Il Cristo nelle Scritture  

 
Docente: Prof. Marco Mulattieri 

 

Il corso intende analizzare alcuni passi fra i più 
significativi delle Scritture in riferimento a Cri-
sto, profetizzato nell’Antico Testamento come  
re di Israele, instauratore della pace e buon 
pastore e “compreso” nel Nuovo Testamento 
come Figlio di Dio e mediatore della nuova al-
leanza.  
 
 

Venerdì 30 ottobre, 6, 13, 20, 27 novembre  
 

ore 17 

 
 



La passione di Gesù. 
Nonviolenza e perdono  

 
Docenti: Prof. Carmine Di Sante 

 

Il corso, partendo da una rilettura della tradi-
zione cristiana che legge la passione di Gesù 
con la categoria del sacrificio (“Cristo ci ha re-
denti col suo sangue”…), vuole reinterpretare 
la passione di Gesù come svelamento della 
nonviolenza quale rifondazione dell’umano. Ge-
sù, sulla croce, opera una duplice rivoluzione: 
sottrae alla violenza la pretesa di essere la pa-
rola ultima dell’umano e rivela l’identità escato-
logica di Dio come gratuità, misericordia, per-
dono. 
 
Mercoledì 20, 27 gennaio, 3, 10, 24 febbraio 

 

ore 17 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

SACRA SCRITTURA 
 

La leadership di Cristo 
 

Docente: Prof. Don Wissam Hel Haddad 
 

Il corso, attraverso lo studio di alcuni brani del 
Nuovo Testamento, propone di conoscere la 
figura di Gesù Cristo come Guida, Pastore, Ma-
estro, Rabbì, Servo e Fondatore di un gruppo. 
In una parola, Leader. Un modello di 
leadership secondo l’immagine del Maestro Di-
vino, che possiamo anche noi assumere nel 
quotidiano della nostra vita.  
 

Lunedì 12, 19, 26 aprile, 3 e 10 maggio  
 

ore 18 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

PATRISTICA  
E STORIA DELLA CHIESA 

 

Il monachesimo medievale. 
Ideali religiosi e realtà di vita  

  
Docente: Prof. Clemente Ciammaruconi 

 

Il corso si propone di presentare i caratteri 
fondamentali dell’esperienza monastica bene-
dettino-cistercense condotta da uomini e don-
ne nei secoli centrali del Medioevo, con parti-
colare attenzione al territorio pontino del XII-
XIII secolo. Tra gli aspetti affrontati, le forme 
della vita quotidiana, le dinamiche economi-
che, i processi di trasformazione del paesaggio 
determinati dalla presenza dei monaci nel no-
stro territorio.  
 

Martedì 2, 9, 16, 23 febbraio, 2 marzo 
 

ore 18 



FEDE e ARTE 
 
 

Cristo nelle arti 
 

Docente: Prof. Giancarlo Loffarelli  
 

Il corso intende fornire conoscenze tecniche, 
storiche e metodologiche capaci di consentire 
un’analisi ermeneutica della presenza della fi-
gura di Gesù di Nazareth all’interno di diverse 
forme artistiche: cinema, teatro, musica, pittu-
ra, narrativa.   

 

Mercoledì 14, 21, 28 ottobre, 4, 11 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 rove-
to ardente o come nube tra tuoni. La prima 
Arte cristiana rappresenta Dio come una 
mano circondata da raggi che esce dalle nu-
bi. Dal Medioevo Dio è descritto da forme 
umane, suggerite dalle visioni profetiche di 
Daniele, seduto in trono e distinto da una 
barba e lunghi capelli bianchi. L’Arte moder-
na e contemporanea è più libera nella mo-
dalità di raffigurazione. Il corso “racconta” 
le immagini che rappresentano Dio, utiliz-
zando come “archivio materiale” le opere 
d’Arte con una particolare attenzione al pa-
trimonio artistico del territorio pontino e le-
pino. 

 

Venerdì 19, 26 marzo, 9, 16, 23 aprile 
 

ore 17 

TEOLOGIA e SCIENZE UMANE 
 
 

 Con tutto il corpo.  
Chiamati a diventare ministri  

dell'Amore sponsale, intimo e fecondo  
 

Docente:  Prof. Don Paolo Spaviero  
 

Il corso intende esplorare alcuni temi fondamentali 
dell’affettività e dell’amore cristiano. La riflessione 
biblica propone una teologia del corpo che, parten-
do dal mistero nuziale, descrive ogni creatura a-
perta alla comunione e all’intimità con Dio e con 
l’altro. Negli incontri verrà presentato il mondo de-
gli affetti sotto una prospettiva teologica, morale 
ed educativa, per descrivere la bellezza della cor-
poreità e della chiamata a diventare una carne so-
la, ad entrare nel mistero sponsale di Dio. 
 

Martedì 9, 16, 23, 30 marzo, 6 aprile  
 

ore 18 
 

 


Oltre la crisi. 
Covid, resilienza, virtù cardinali  

 
Docenti:  

Prof. Don Pasquale Bua; Prof. Dott. Pasquale Tripepi 
 

Il corso si concentrerà sulla resilienza, intesa dalla 
psicologia come capacità di superare e affrontare 
un evento traumatico e recuperare in prospettiva 
un successivo assetto di miglioramento e di promo-
zione di sé. Nello svolgimento del corso, fatta chia-
rezza in merito alle dinamiche umane, successiva-
mente si procederà a rileggere l’esperienza in chia-
ve spirituale e teologica, a partire della virtù cardi-
nali, andando a valutare in particolare fortezza e 
temperanza.  
 

Venerdì 12, 19, 26 febbraio, 5, 12 marzo  
 

ore 18 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 
 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 

TEOLOGIA e SPIRITUALITÀ 
 

 
 

La spiritualità ignaziana  
 

Docente: Prof. Don Aniello Zimbardi 
 

Il corso ha la finalità di introdurre alla cono-
scenza approfondita della vita di sant’Ignazio 
di Loyola e, in particolare, della sua pedagogia 
e spiritualità, della preghiera cristiana e delle 
regole del discernimento, con riferimento spe-
cifico alla pratica degli Esercizi Spirituali. 
   

Martedì 20, 27 aprile, 4, 11, 18, 25 maggio  
 

ore 18,30 
 

Al termine del percorso verrà proposto un corso residenziale 
di esercizi spirituali di 4-5 giorni 

TEOLOGIA e SCIENZE UMANE 
 
 

 Dare parole al dolore per crescere. 
Corso di psico-educazione sul lutto   

 
Docente: Prof. Don Aniello Zimbardi e team Psico-

loghe del Consultorio familiare diocesano  
 

Attraverso un percorso di psico-educazione si 
rifletterà insieme su come affrontare una delle 
sfide più importanti del nostro vivere: 
l’incontro con la morte e l’esperienza del lutto. 
Nel percorso di crescita pensato su questo te-
ma verranno analizzate le più recenti teorie 
psicologiche sull’esperienza del lutto, verso la 
ricerca di nuovi ed importanti scenari di cresci-
ta e cambiamento, integrati con la visione cat-
tolica della morte.  
 

Martedì 20, 27 ottobre, 3, 10, 17 novembre  
 

ore 17,30 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 



 

CORSI DI APPROFONDIMENTO PASTORALE 

CORSO BASE  
per operatori della pastorale  

 
 

La Scuola Diocesana di Teologia propone un Cor-
so base di formazione teologica che si articola in 
due anni, strutturati in moduli tematici flessibili e 
autonomi di 5 incontri di due ore ciascuno.  
 
Il primo anno prevede i seguenti argomenti di 
studio: Antico Testamento, Liturgia, La vita in Cri-
sto: la morale.  
 
Il secondo anno: Nuovo Testamento, La vita nello 
Spirito, La professione di fede nell’agire sacramen-
tale. 

 
La finalità è quella di acquisire la grammatica del-
la fede cristiana attingendo alle sorgenti della 
tradizione biblica, liturgica e spirituale della Chie-
sa. Questo percorso potrà aiutare ad accompa-
gnare in modo più consapevole il personale cam-
mino di fede e a qualificare il ministero ecclesiale 
che si è chiamati a svolgere nella propria comuni-
tà. 

  
A conclusione del curricolo biennale verrà rila-
sciato un Attestato di formazione teologica di ba-
se.  

 
La frequenza a singoli moduli consentirà di rice-
vere un Attestato di partecipazione.  

 
Destinatari: il corso è rivolto agli operatori della 
pastorale (catechisti, ministri straordinari della 
comunione, operatori Caritas, animatori biblici…) 
e a quanti desiderano approfondire i contenuti 
essenziali della fede cristiana. 

 

CORSO BASE PER OPERATORI PASTORALI 

 

LITURGIA 
 

Docente: Don Patrizio Di Pinto 
 

 
Giovedì 8 ottobre 

 

Introduzione alla liturgia  
Natura della liturgia. Breve excursus storico 

Il Vaticano II e la liturgia  


 
 

Giovedì 15 ottobre 
 

L'assemblea celebrante 
Azione celebrativa: rito e simbolo  



 
 

Giovedì 22 ottobre 
 

Aspetti celebrativi dei sacramenti, 
 in particolare dell'Eucaristia 



 
 

Giovedì 29 ottobre 
 

La preghiera della Chiesa:  
la Liturgia delle Ore  



 
 

Giovedì 5 novembre 
 

L'Anno liturgico 

Corso di formazione liturgico-musicale 
 

La musica liturgica 
 

Docente: Mo Prof. Marco Di Lenola 
 

In questo nuovo percorso formativo sono affrontati 
alcuni contenuti utili per una formazione di base, op-
pure per l’integrazione delle conoscenze già acquisite 
con altri corsi simili. La sua struttura è suddivisa in 
due parti. La prima parte può essere intesa anche 
come un’appendice ai corsi di formazione liturgica 
(rapporti tra la disciplina liturgica e la disciplina musi-
cale), mentre la seconda parte è costituita come un 
vero e proprio laboratorio di pratica musicale. 
 

Lunedì 19, 26 ottobre, 16 e 23 novembre 
Lunedì 1, 8, 15 e 22 febbraio 

ore 18,30 

TEOLOGIA e SPIRITUALITÀ 
 

 

Pietre vive in terra pontina. 
Segno e sogno spirituale  

 

Docente: Prof.ssa Maria Rigel Langella 
 

Il corso vuole essere un itinerario fra opere e 
fede per conoscere e attualizzare il lascito ci-
stercense con la sua visione ecologica in sinto-
nia con il messaggio evangelico. 
Sarà strutturato in due giornate di riflessione, 
approfondimento ed esperienza presso 
l’abbazia di Fossanova, gioiello dell’architettura 
medievale. 
   

Sabato 10 e 17 aprile  
 

orario da stabilire 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO 



 

ANTICO TESTAMENTO 
 

Docente: Don Enrico Scaccia 
 
 
 

Giovedì 12 novembre 
 

«In principio» (Gen 1,1) 
Introduzione all’Antico Testamento  



 
 

Giovedì 19 novembre 
 

«Ascolta, Israele» (Dt 6,4) 
Il Pentateuco: i cinque quinti della Legge  



 
 

Giovedì 26 novembre 
 

«Attraversa questo Giordano  
tu e tutto questo popolo» (Gs 1,2) 

La storiografia del popolo nella Terra promessa  


 
 

Giovedì 3 dicembre 
 

«Eccomi, manda me» (Is 6,8) 
La parola profetica come interpretazione della 

storia della salvezza 


 
 

Giovedì 10 dicembre 
 

«Beato l’uomo» (Sal 1,1) 
La Sapienza d’Israele e i suoi scritti poetici  

 

LA VITA IN CRISTO: LA MORALE 
 

Docente: Don Paolo Spaviero 
 
 
 

Venerdì 8 gennaio 
 

“Maestro…Che cosa devo fare di buono?”  
Il desiderio di felicità e l’agire umano  



 
 

Venerdì 15 gennaio 
 

“Buono è uno solo!” 
 La coscienza morale  



 
 

Venerdì 22 gennaio 
 

“Se vuoi entrare nella vita,  
osserva i comandamenti” 

Le 10 parole di vita  


 
 

Venerdì 29 gennaio 
 

“Tutte queste cose le ho osservate;  
che altro mi manca?”  

Le beatitudini come pienezza di vita  


 
 

Venerdì 5 febbraio 
 

“Se ne andò, triste”. “E vieni! Seguimi!” 
Il peccato e la misericordia divina 

Tutti gli incontri  si terranno dall’8 ottobre 2020 
al 5 febbraio 2021 (il giovedì o il venerdì)  

dalle ore 18,00 alle ore 19,45.  

 

CORSO BASE PER OPERATORI PASTORALI 
 

CORSO BASE PER OPERATORI PASTORALI 


