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Sede  Siracusa - Via della Conciliazione, 6
 tel 0931 461936 

Polo FAD Piazza Armerina (EN) - Via A. La Bella, 3

Polo FAD Messina - Via Ignatianum, 23

ISSR San  Metod io

IstItuto superIore
di scIenze relIgIose 
San Metodio

* iscrizioni entro il 08/10/2021
** iscrizioni entro il 30/01/2022

c a l e n d a r i o  2 0 2 1 - 2 0 2 2

attività culturali
pensare la sinodalitàpensare la sinodalità

a.a. 2021/2022

06/10/2021 Alla radice dell’amore

08/10/2021 Le istituzioni culturali della 
diocesi di Siracusa

13/10/2021 inizio laboratori*
Cinema e arte in dialogo

La sinodalità nella letteratura

15/10/2021 inizio corsi monografici*
La sinodalità in prospettiva 
filosofica

Chiesa popolo di Dio, sinodalità 
in dialogo

15/10/2021 inizio rassegna cinematografica
Chi c’è in ascolto

22/10/2021 inizio itinerario formativo*
Le nuove forme di sinodalità

29/10/2021 Comunità e comunitarismo nel 
Novecento

13/11/2021 Fra Giuseppe Maria da Palermo

16/02/2022 inizio laboratori**
Camminare insieme: la nostra 
chiesa sinodale

Ascoltarsi per ascoltare

16/02/2022 L’ospitalità secondo i Padri 
della Chiesa

18/02/2022 inizio corsi monografici**
La sinodalità nei Padri

Ri-pensare la sinodalità

05/03/2022 Scuola della Parola

18/03/2022 L’ospitalità e la morale 
generativa

02/04/2022 Scuola della Parola

25/04/2022 Il Vangelo della creazione

25/05/2022 Nel segno della Fratelli tutti

02/06/2022 Un’ecologia integrale



AreA BiBlicA
in collaborazione con
Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile
Scuola della Parola

sabato 5 marzo e 2 aprile 2022
Chiesa Cattedrale di Siracusa
Mons. Francesco Lomanto

in collaborazione con
Fondazione Centro Biblico Emmaus
Eremo di Cavagrande - Avola (SR)
Il Vangelo della creazione: la sapienza dei racconti biblici

lunedì 25 aprile 2022
VaLeria siLiato

Un’ecologia integrale
giovedì 2 giugno 2022
andrea ZappuLLa

AreA TeologicA

Alla radice dell’amore
presentazione del libro di mons. Giuseppe Costanzo

mercoledì 6 ottobre 2021
incontro on line

in collaborazione con
Ufficio Pastorale Diocesano per la Cultura e le 
Comunicazioni Sociali
L’ospitalità secondo i Padri della Chiesa

mercoledì 16 febbraio 2022
sede ISSR San Metodio
aLFio cristaudo

AreA SToricA

in collaborazione con
Ufficio Pastorale Diocesano per la Cultura e le 
Comunicazioni Sociali
La storia e il servizio pastorale delle istituzioni culturali 
della diocesi di Siracusa

venerdì 8 ottobre 2021
Sede ISSR San Metodio
marco LeonZio, Fabio raimondi

HeLenio scHettini, Luca noVara

AreA MorAle

in collaborazione con
Ufficio Pastorale Diocesano per la Cultura e le 
Comunicazioni Sociali
L’ospitalità nella prospettiva di una morale generativa

venerdì 18 marzo 2022
Sede ISSR San Metodio
emanueLe iuLa

Nel segno della Fratelli tutti
mercoledì 25 maggio 2022
Sede ISSR San Metodio
carmeLo torciVia

AreA FiloSoFicA

in collaborazione con
Collegio siciliano di Filosofia
Comunità e comunitarismo nel Novecento

venerdì 29 ottobre 2021
Sede ISSR San Metodio
VincenZo antoneLLi

AreA SpiriTuAle

Vincenzo Diliberto. Fra Giuseppe Maria da Palermo
mercoledì 3 novembre 2021

Centro Convegni Santuario Madonna delle Lacrime
saLVatore Garro, andrea ZappuLLa e mario torciVia

AreA cineMATogrAFicA

Rassegna cinematografica
Chi c’è in ascolto? 
Sede ISSR San Metodio - venerdì ore 20

15 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre 2021; 
21 gennaio, 17 febbraio (giovedì), 18 marzo,
20 maggio 2022
marianGeLa maresca

corSi MonogrAFici

Sede ISSR San Metodio - venerdì ore 16**
La sinodalità in prospettiva filosofica

tina buccHeri - eLio cappuccio

Chiesa popolo di Dio, sinodalità in dialogo, ascolto, 
consenso e ricezione

iGnaZio La cHina

La sinodalità nei Padri
LuiGi saLonia 

Ri-pensare la sinodalità: da evento 
a processo ecclesiale

andrea ZappuLLa

lABorATori

Sede ISSR San Metodio - mercoledì ore 16**
Cinema e arte in dialogo, per il dialogo

marianGeLa maresca e Fausto miGneco

La sinodalità nella letteratura: in dialogo con i testi
sami basHa e eLisabetta spaGnoLo

Camminare insieme: la nostra chiesa sinodale
marco LeonZio

Ascoltarsi per ascoltare
tati sGarLata

AreA DiDATTicA

in collaborazione con
Ufficio Diocesano per l’Insegnamento della Religione 
Cattolica

Le nuove forme di sinodalità
itinerario formativo on line per docenti e studenti* 

La sinodalità nella Scrittura
venerdì 22 ottobre 2021
rosario pistone

Il fondamento teologico della sinodalità
venerdì 12 novembre 2021 
riccardo Ferri

La donna nell’ecclesiologia sinodale
venerdì 26 novembre 2021
cettina miLiteLLo

L’ascolto delle istanze: la questione omosessuale 
e le coppie di fatto

venerdì 10 dicembre 2021
saLVatore spataro e Luca noVara

Chiesa inquieta, chiesa sinodale
inaugurazione dell’a.a. 2021/22
venerdì 14 gennaio 2022
antonio spadaro

La sinodalità nel magistero di Papa Francesco
venerdì 4 febbraio 2022
aLFonso amarante 

Le istanze nella Chiesa del Novecento
venerdì 25 febbraio 2022
tina buccHeri

Le istanze in Amoris Laetitia 
venerdì 11 marzo 2022
marco VianeLLi

Il primato della Evangelizzazione
venerdì 29 aprile 2022
iVan ricupero

Lo straniero nella Bibbia
venerdì 13 maggio 2021
carmine di sante

Verifica e conclusioni
venerdì 27 maggio 2021
marianGeLa maresca, saLVatore marino, saLVatore spataro

*   aggiornamento accreditato SOFIA
** info e iscrizioni www.sanmetodio.eu

ISSR SANMETODIO ISSR San Metodio
0931.461936 info@sanmetodio.it


