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Il corso si propone di introdurre alla comprensione 
teologica e letteraria del testo degli Atti degli Apo-
stoli. Posto subito dopo i Vangeli, il libro degli Atti, 
opera dell'evangelista Luca, è di fondamentale im-
portanza per la comprensione dello sviluppo e della 
vita della Chiesa. Il corso si propone di introdurre il 
lettore al significato teologico e letterario del testo. 
Si cercherà di comprendere il genere letterario e il 
messaggio che Luca voleva esprimere nel testo, 
l’enfasi ecclesiologica e il grande ruolo che il testo ha 
assunto nella vita della Chiesa, cercando di aggirare 
la distanza linguistica con riferimenti al testo greco. 

 
Lunedì 10 ottobre 2022 

Il titolo”Atti degli Apostoli” e il suo significato storiografico e teologico.  
Introduzione al testo e alla “seconda prefazione” 

 

Lunedì 17 ottobre 2022 
Data, luogo di composizione, autore del testo, ricezione. Lettura del testo 

 

Lunedì 24 ottobre 2022 
La teologia degli Atti degli Apostoli. Lettura del testo 

 

Lunedì 31 ottobre 2022 
L’apostolo Pietro e l’apostolo Paolo nel testo degli Atti.  

Lettura di passi scelti della prima parte del testo 
 

Lunedì 7 novembre 2022 
La narrazione dell’arrivo di Paolo a Roma, il problema del finale aperto.  

Lettura di passi scelti della seconda parte del testo 
 

Gli incontri saranno guidati dal Prof. Marco Mulattieri 
 

e si terranno presso la  Curia Vescovile a Latina dalle ore 17,00 alle ore 18,45 

 

Prenotarsi entro venerdì 7 ottobre:  
Telefono: 0773 4068200 (anche WhatsApp); Posta elettronica: curia@diocesi.latina.it 

Su richiesta è prevista anche la partecipazione ‘a distanza’ 

Corso valido per l’aggiornamento dei docenti 
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Nell'ambito del corso, secondo l'ottica spirituale e delle scienze della mente, si esploreranno bellez-
za, potenzialità e limiti della persona, approfondendo in particolare sia il potenziamento della con-
sapevolezza di sé che l'esperienza del male, nei suoi effetti più oscuri e laceranti. Si condivideranno 
anche  gli strumenti che la Chiesa propone nel processo di accompagnamento, integrazione, e pro-
mozione della persona.  

Gli incontri si terranno presso  

la Curia Vescovile in via Sezze 16 a Latina, dalle ore 18,00 alle ore 19,45 
 

Prenotarsi entro giovedì 13 ottobre: 
Telefono: 0773 4068200 (anche WhatsApp); Posta elettronica: curia@diocesi.latina.it 

Su richiesta è prevista anche la partecipazione ‘a distanza’ 

Corso valido per l’aggiornamento dei docenti 

il DOLORE e l'ANGOSCIA  

tra DIMENSIONE PSICHICA  

e AZIONE DEL MALIGNO 

Corso di formazione tenuto dai Proff.  

Dott. Pasquale Tripepi  

e Don Paolo Spaviero 

 

Incontri con il dott. Pasquale Tripepi 
_____________________________ 

Venerdì 14 ottobre 2022 
L’intelligenza emotiva e le risorse per  

la conoscenza e la consapevolezza di sé 
 

Venerdì 21 ottobre 2022 
L’incontro con l’altro  

e le dinamiche della relazione 
 

Venerdì 28 ottobre 2022 
L’autentico accompagnamento  

nel percorso di vita e le valenze protettive 

Incontri con don Paolo Spaviero 
__________________________________ 

Venerdì 4 novembre 2022 
Il diavolo e i suoi angeli 

 
 

Venerdì 11 novembre 2022 
Azione ordinaria e straordinaria  

del maligno 
 

Giovedì 17 novembre 2022 
Discernimento e accompagnamento  

dei fedeli tribolati 
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Corso di formazione liturgico-musicale 

a cura del M° Prof. Marco Di Lenola 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

Il corso si terrà online  
giovedì 19 e 26 gennaio, 9 e 16 febbraio 2023, ore 18,30-20 

Prenotazione entro mercoledì 18 gennaio 2023  

Telefono: 0773 4068200; Posta elettronica: curia@diocesi.latina.it 

Corso valido per l’aggiornamento dei docenti 

Il corso si propone di affrontate alcune argomentazioni tese a delineare il rapporto tra la 
liturgia e la musica. Partendo dalla contemporaneità, l’analisi di alcune categorie musi-
cali e liturgiche tornerà utile a comprendere la correlazione tra queste due discipline.  
 
 Musica sacra e arte contemporanea: excursus tra i linguaggi che hanno caratterizzato 

un’epoca 
 Le dinamiche di un tragitto\1. La Disciplina ecclesiastica sulla musica immediatamente 

prima del Vaticano II 
 Le dinamiche di un tragitto\2. La Disciplina ecclesiastica sulla musica immediatamente 

dopo il Vaticano II 
 La funzionalità come chiave per il superamento delle difficoltà generate dalla crisi dei 

linguaggi 

TORNA ALLA PAGINA 

PRINCIPALE 



TORNA ALLA PAGINA 

PRINCIPALE 



TORNA ALLA PAGINA 

PRINCIPALE 



TORNA ALLA PAGINA 

PRINCIPALE 



TORNA ALLA PAGINA 

PRINCIPALE 



Gli incontri si terranno presso la  Curia Vescovile, in via Sezze, a Latina  
dalle ore 18,00 alle ore 19,45 

 

Prenotarsi entro mercoledì 12 aprile 2023  
Telefono: 0773 4068200 (anche WhatsApp); Posta elettronica: curia@diocesi.latina.it 

Prevista solo la partecipazione in presenza 
Corso valido per l’aggiornamento dei docenti 

 
 

 
 

 

Corso di formazione del Prof. Don Wissam El Haddad 
 

Il corso approfondisce la conoscenza della teologia di san Paolo sul tema della Chiesa. L’ecclesiologia 
paolina si fonda sulla cristologia. Attraverso lo studio delle lettere dell’Apostolo Paolo scopriamo i 
quattro attributi della nostra Chiesa: una, santa, cattolica (universale) e apostolica.   
 

Giovedì 13 aprile 2023:  Introduzione generale all’ecclesiologia paolina 

Giovedì 20 aprile 2023:  L’unità del “corpo di Cristo” 
Giovedì 27 aprile 2023:  La Santità del “popolo di Dio” 

Giovedì 4 maggio 2023:  L’universalità della “comunità dei santi e degli eletti” 

Giovedì 11 maggio 2023:  L’apostolicità della “Chiesa di Dio”  
 

A seguire seminario facoltativo di esegesi dei testi paolini presentati nel corso 
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