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Riconciliazione e santità
Prof. luca gallIna

Il laboratorio si prefigge di mostrare l’importanza 
e la necessità della riconciliazione nel cammino di 
crescita del cristiano, a livello personale e comuni-
tario. La riconciliazione va intesa non tanto come 
un singolo atto o una serie meccanica di atti, quanto 
piuttosto come uno stile proprio del cristiano. Una 
attenzione privilegiata verrà quindi dedicata allo 
stile emergente dalle parole e dai gesti di Gesù nei 
Vangeli. Inoltre, si considererà la prassi sacramen-
tale della Chiesa per cogliere il senso spirituale del 
sacramento della riconciliazione. Infine, si cercherà 
di comprendere come la vocazione universale alla 
santità, affermata con chiarezza dal Concilio Vati-
cano II, possa realizzarsi solo attraverso una vita 
riconciliata con Dio e con i fratelli.

calendario
17, 24 febbraio 2016
2, 9, 16 marzo 2016
6, 13, 20, 27 aprile 2016
4 maggio 2016

iscrizioni entro 1 febbraio 2016

attestato di frequenza
ogni Laboratorio ha la durata 
di 40 ore accademiche (5 ects)

la presenza ad almeno 32 ore dà diritto 
all’Attestato di frequenza

iscrizioni
tassa d’iscrizione € 100 
conto corrente postale      99315301
IBAN     IT 66 X 07601 17100 000099315301

intestato a
Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio
Via della Conciliazione, 6 - 96100 Siracusa

sede e orario
ISSR San Metodio - 16.00-19.30



l a b o r a t o r i
Riconciliarsi con il fine vita
Prof. luIgI corcIulo

La società contemporanea ha privatizzato i grandi eventi 
della vita, in particolare la morte e il soffrire, reciden-
do quella sorta di filo che li univa all’esperienza delle 
passate generazioni. Ha eclissato così la dimensione 
collettiva di questi eventi, che aveva una grande valenza 
terapeutica e costituiva un antidoto alla paura e al senso 
di impotenza che la creatura sperimenta di fronte al 
mistero della sofferenza. Le antiche tradizioni delle 
diverse civiltà e religioni dimostrano come quello della 
morte sia sempre un evento collettivo e come, proprio 
in questa dimensione, l’individuo – che sperimenta il 
lutto in prima persona – trovi sostegno e solidarietà. 
Il Laboratorio nasce dalla riflessione, condotta ormai 
da diversi anni nei Gruppi di Mutuo aiuto per l’ela-
borazione del dolore, sulla esperienza della perdita e 
del lutto. Attraverso le varie testimonianze raccolte in 
questi anni nel Laboratorio si racconteranno la fatica e 
la sfida di riportare l’attenzione sull’uomo e sulle sue 
potenzialità. Il modello biblico del buon samaritano rap-
presenta l’icona della solidarietà e del servizio: ma egli 
è anche colui che da guaritore ferito sa farsi carico delle 
ferite altrui, riconciliato con la sua fragilità la riconosce 
e senza “passare oltre” sa rendersi compagno di viaggio.

Riconciliarsi con il corpo
Proff. MargherIta spagnuolo lobb e JlenIa baldacchIno

Il laboratorio presenterà con una metodologia teorico-
esperienziale la prospettiva gestaltica sul corpo. Dif-
ferenziandosi dalle prospettive analitica e loweniana, 
la psicoterapia della Gestalt considera l’esperienza 
corporea innanzitutto come movimento-con (concetto 
oggi affermato tra l’altro anche dalle neuroscienze). Essa 
è colta nella sua valenza fenomenologica ed estetica, 
che consente di dare sostegno al movimento come now-
for-next. Nella relazione di cura, l’esperienza corporea 
esprime il movimento di integrazione/contatto per cui 
una persona chiede sostegno ad un’altra persona. In 
un percorso che parte dall’antropologia e, passando 
dallo sfondo culturale e teorico dei fondatori, arriva 
allo specifico gestaltico contemporaneo sul corpo, il 
laboratorio fornirà competenze personali e relazionali 
di empatia incarnata.

calendario
14, 21, 28 ottobre 2015
4, 11, 18, 25 novembre 2015
2, 9, 16 dicembre 2015

iscrizioni entro 7 ottobre 2015

Riconciliarsi con il Creato
Prof.ssa alessandra MartIn

«La riconciliazione parte da un cuore che riconosce 
innanzi tutto le proprie ferite e vuole sanarle, con 
la grazia del Signore, nella conversione e nel gesto 
gratuito della confessione sacramentale. Quindi si fa 
anche riconciliazione con il creato, perché il mondo 
in cui viviamo porta segni strazianti di peccato e di 
male causati anche dalle nostre mani, chiamate ora a 
ricostituire mediante gesti efficaci un’alleanza troppe 
volte infranta» (dal Messaggio per la 7a giornata per la 
salvaguardia del Creato, 1 settembre 2012). Attraverso 
lezioni frontali, laboratori teorico-pratici e dinamiche 
di gruppo, il Corso vuole offrire percorsi possibili di 
cambiamento dello stile di vita, per vivere quotidia-
namente riconciliati con il creato e per generare con 
esso nuovi rapporti etici, sostenibili e giusti.

calendario
14, 21, 28 ottobre 2015
4, 11, 18, 25 novembre 2015
2, 9, 16 dicembre 2015

iscrizioni entro 7 ottobre 2015

calendario
17, 24 febbraio 2016
2, 9, 16 marzo 2016
6, 13, 20, 27 aprile 2016
4 maggio 2016

iscrizioni entro 1 febbraio 2016


