
IstItuto superIore di scIenze relIgIose 
San Metodio

Via della Conciliazione, 6 - 96100 Siracusa - tel/fax 0931 461936 
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IstItuto superIore di scIenze relIgIose 
San Metodio

 14/10/2015 inizio Laboratorio
  Riconciliarsi con il corpo*

 14/10/2015 inizio Laboratorio
  Riconciliarsi con il dolore*

 16/10/2015 inizio Scuola di Catechetica*

 16/10/2015 inizio Corso monografico
  Il sacramento del perdono*

 16/10/2015 inizio Corso monografico
  L’iconografia del peccato originale*

 13/11/2015 inizio Rassegna di cinematografia:
  sulla via del perdono

 20/11/2015 Peccato originale e perdono

 4/12/2015  Il giubileo nella Bibbia

 12/12/2015 Note per Lucia

 29/01/2016 La giustizia riparativa

 12/02/2016 inizio Corso monografico
  La riconciliazione nella Dottrina sociale**

 12/02/2016 inizio Corso monografico
  La Chiesa casta e peccatrice**

 17/02/2016 inizio Laboratorio
  Riconciliarsi con il creato**

 17/02/2016 inizio Laboratorio
  Riconciliazione e santità**

 20/02/2016 Scuola della Parola

 27/02/2016 Scuola della Parola

 13/05/2016 Giustizia e perdono

 12/06/2016 Mission. A trent’anni dal film

calendario

*  iscrizioni entro 07/10/2015
**  iscrizioni entro 01/02/2016
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area teologica
in collaborazione con 
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica
La giustizia riparativa

venerdì 29 gennaio 2016 - ore 18.00
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
guIdo Bertagna

* info e iscrizioni: info@sanmetodio.it
  tel/fax 0931 461936
  www.sanmetodio.eu

area cinematografica

Mission. A trent’anni dal film
domenica 12 giugno 2016 - ore 21.00
ISSR San Metodio
MarIangela Maresca

Rassegna di cinematografia: sulla via del perdono
Sede ISSR San Metodio - venerdì ore 20.00

13 novembre, 18 dicembre 2015
15 gennaio, 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio 2016
MarIangela Maresca

area morale
in collaborazione con 
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Peccato originale e perdono

venerdì 20 novembre 2015 - ore 18.00
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
IgnazIo petrIglIerI e salvatore spataro

area biblica

Il giubileo nella Bibbia
venerdì 4 dicembre 2015 - ore 18.30
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
paolo MessIna

in collaborazione con
Ufficio Catechistico, Settore Apostolato Biblico
Ufficio per la Pastorale Giovanile
Scuola della Parola: 
le parabole lucane della misericordia

sabato 20 e 27 febbraio 2016 - ore 20.00
Chiesa Cattedrale
nIsI candIdo e luca gallIna

area musicale
in collaborazione con Kairós
Concerto di Natale Note per Lucia (IX edizione)

sabato 12 dicembre 2015 - ore 21.00
Chiesa Cattedrale

Segreteria
settembre - giugno lun. mar. mer. (ore 17.00 - 19.00)
luglio   mar. gio. (ore 9.30 - 11.30)

area giuridica
in collaborazione con Giuristi cattolici
Giustizia e perdono

venerdì 13 maggio 2016 - ore 19.00
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
IgnazIo la chIna e andrea zappulla

corsi monografici

Sede ISSR San Metodio - venerdì ore 16.00
Il sacramento del perdono*

salvatore savaglIa

L’iconografia del peccato originale*

Fausto MIgneco

La riconciliazione nella Dottrina sociale della Chiesa*

luca novara

La Chiesa casta e peccatrice*

alFIo corrItore 

laboratori

Sede ISSR San Metodio - mercoledì ore 16.00
Riconciliarsi con il corpo*

MargherIta spagnuolo loBB e JlenIa BaldacchIno

Riconciliarsi con il dolore*

luIgI corcIulo

Riconciliarsi con il creato*

alessandra MartIn

Riconciliazione e santità*

luca gallIna

scuola di catechetica

in collaborazione con
Ufficio Catechistico Diocesano
Sede ISSR San Metodio - venerdì ore 18.00
III anno: Non di solo pane…*

La formazione dei catechisti
 Incontriamo Gesù.
 Orientamenti per la catechesi

16 ottobre 2015
seBastIano pIsasale

 La catechesi nell’Arcidiocesi di Siracusa
13 novembre 2015
luca gallIna 

I settori
 Il catecumenato

11 dicembre 2015
FIlIppo Barrale e valentIna BottIno

 L’Apostolato Biblico
15 gennaio 2016
nIsI candIdo

 Le persone disabili
12 febbraio 2016
paMela speranza

Il sostegno economico alla Chiesa
 L’abc del Sovvenire 

11 marzo 2016
gIuseppe cugno


