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IstItuto superIore di scIenze relIgIose 
San Metodio

15/10/2014 inizio Laboratorio
 Adolescenza: tra euforia e depressione*

15/10/2014 inizio Laboratorio
 Lo sport tra psicologia, etica e religione*

17/10/2014 inizio Corso
 La Evangelii Gaudium di Papa Francesco*

17/10/2014 inizio Corso
 Archivistica ecclesiastica*

17/10/2014 inizio Scuola di Catechetica*

12/11/2014 Relazionalità e gioia cristiana

13/11/2014 Relazionalità e gioia cristiana

14/11/2014 Relazionalità e gioia cristiana

07/12/2014 Note per Lucia

10/12/2014 Martirio e gioia cristiana

11/12/2014 Martirio e gioia cristiana

11/02/2015 inizio Laboratorio
 Teologia della bellezza e contemplazione**

11/02/2015 inizio Laboratorio
 Nuovi Stili di Vita per una sobrietà felice**
13/02/2015 inizio Corso
 Preghiere eucaristiche e mistagogia**

13/02/2015 Perfetta letizia

21/02/2015 Scuola della Parola
28/02/2015 Scuola della Parola
08/03/2015 L’Annunciazione di Antonello da Messina

14/06/2015 Wish you were here

calendario

*  iscrizioni entro 08/10/2014
**  iscrizioni entro 02/02/2015
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area teologica

Martirio e gioia cristiana
mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2014
Chiesa Cattedrale
IgnazIo petrIglIerI e salvatore MarIno

area socio-sanitaria

in collaborazione con Fondazione Sant’Angela Merici
L’etica nel servizio alle persone disabili* (II anno)

Sede Fondazione Sant’Angela Merici
salvatore spataro e paMela speranza

corsi

Sede ISSR San Metodio
La Evangelii Gaudium di Papa Francesco*
luca gallIna

Archivistica ecclesiastica*
Marco leonzIo

Preghiere eucaristiche e mistagogia*
salvatore savaglIa

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

scuola di catechetica

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

Il Magistero universale
Il Vaticano II e la Gravissimum educationis

17 ottobre 2014
alfIo corrItore

Evangelii Nuntiandi e Catechesi Tradendae
21 novembre 2014
MaurIzIo alIotta

Verbum Domini e Evangelii gaudium
19 dicembre 2014
salvatore MarIno

Il Magistero nazionale
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia

16 gennaio 2015
salvatore Musso

Orientamenti attuali sulla catechesi in Italia
20 febbraio 2015
angela lIa

Il sostegno economico alla Chiesa
Catechesi ed economia solidale

20 marzo 2015
Marco fatuzzo

area cinematografica
rassegna In cerca di gioia

ISSR San Metodio
MarIangela Maresca

area morale

Relazionalità e gioia cristiana
«Il mio amato è mio» (Ct 6,11) 12-13 novembre 2014
La dimensione ludica della sessualità 14 novembre 2014
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
Marco tIbaldI e salvatore spataro

area biblica

Scuola della Parola: il Vangelo di Marco
sabato 21 e 28 febbraio 2015
Chiesa Cattedrale
nIsI candIdo

area musicale

in collaborazione con Kairós
Concerto di Natale Note per Lucia (VIII edizione)
7 dicembre 2014
Chiesa Cattedrale

La nostalgia di una gioia perduta.
A quarant’anni da Wish you were here
domenica 14 giugno 2015
ISSR San Metodio
nIsI candIdo

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

area spirituale
Perfetta letizia

venerdì 13 febbraio 2015
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
salvatore garro e gaetano la speMe

area artistica
in collaborazione con Kairós
«Rallegrati, Maria» 
L’Annunciazione di Antonello da Messina

domenica 8 marzo 2015
Museo Bellomo
anna delle foglIe e loredana pItruzzello

laboratori

Sede ISSR San Metodio
Adolescenza: tra euforia e depressione*
danIela respInI

Lo sport tra psicologia, etica e religione*
salvatore russo

La ricerca della felicità: 
teologia della bellezza e contemplazione*
elIo cappuccIo

Nuovi Stili di Vita per una sobrietà felice*
alessandra MartIn


