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Nuovi Stili di Vita
per una sobrietà felice
Prof.ssa AlessAndrA MArtIn

Il Laboratorio propone percorsi didattici riguardanti 
buone pratiche quotidiane e comportamenti sobri, 
etici e giusti. Intende chiarire i termini di un nuovo 
rapporto possibile con le cose, le persone, il creato 
e la mondialità. Si svolgerà sia attraverso le lezioni 
frontali, con il supporto anche di immagini, sia anche 
con alcune specifiche attività pratiche. L’obiettivo è 
di offrire agli studenti un bagaglio di strumenti per 
scoprire e apprendere stili di vita capaci di futuro, 
orientati ad una felicità sostenibile che sappia avere 
il gusto dell’essenziale, del possibile e del bello.

calendario
11 - 25 febbraio 2015
4 - 11 - 18 - 25 marzo 2015
15 - 22- 29 aprile 2015
6 maggio 2015

iscrizioni entro il 2 febbraio 2015

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
Lo sport
tra psicologia, etica e religione
Prof. sAlvAtore russo

Lo sport coinvolge ed attrae milioni di persone in 
ogni continente con conseguenze economiche e so-
ciali sempre più rilevanti. Se da una parte trova co-
mune consenso il principio mens sana in corpore sano, 
che indurrebbe ogni persona a dedicare del tempo ad 
una costante attività fisica, dall’altra la parola “sport” 
evoca immagini non sempre positive: doping, vio-
lenza verbale e fisica, modelli eticamente discutibili 
riempiono quotidianamente i mass media. Il Laborato-
rio si configura come un percorso di ricerca teorica 
e pratica. Considerando le origini dello sport, attra-
verso l’evoluzione della pratica sportiva e delle cono-
scenze scientifiche attuali (con particolare attenzione 
all’attività sportiva in età evolutiva), si proverà a ri-
spondere alla domanda: può un certo tipo di sport 
avvicinare l’uomo a Dio? E se sì, come?

Adolescenza:
tra euforia e depressione
Prof.ssa dAnIelA respInI

L’adolescenza come fase evolutiva della vita umana, 
ricca di tratti comportamentali e stati psicologici in-
certi e contraddittori: tensioni emotive e mutamenti 
a livello fisiologico e psicologico dell’intera perso-
nalità. La costruzione della propria identità da parte 
del giovane soprattutto nell’incontro e nel confron-
to con gli altri:  vita di relazione con i coetanei, con 
gli adulti significativi, con le istituzioni. Separazione 
dalla famiglia e crescita come allontanamento dell’a-
dolescente dalla figura di riferimento amata ed am-
mirata durante l’infanzia. Accettazione della propria 
diversità, nell’impegno a cavarsela da soli. Periodo di 
confusione, ricco di cambiamenti d’umore e d’inten-
si eventi emotivi. Adolescenti a rischio depressione: 
i tassi di suicidi aumentati negli ultimi anni, insieme 
con le morti dovute a comportamenti a rischio con 
valenza suicidaria.
Il Laboratorio mira a far acquisire competenze disci-
plinari, con riferimenti teologici e psicologici utili a 
creare una cultura di prevenzione dei disturbi dell’a-
dolescenza.

calendario
15 - 22 - 29 ottobre 2014
5 - 12 - 19 - 26 novembre 2014
3 - 10- 17 dicembre 2014 

iscrizioni entro 8 ottobre 2014

La ricerca della felicità:
teologia della bellezza e contemplazione
Prof. elIo cAppuccIo

Il Laboratorio si propone di analizzare i presupposti 
teorici che stanno a fondamento dell’estetica bizan-
tina, con particolare attenzione alla “teologia del-
la bellezza” che si coglie in modo esemplare nelle 
icone. L’icona costituisce infatti un’apertura verso 
l’invisibile e il trascendente che si è manifestato in 
Cristo.
La simbologia della luce, che nella tradizione bizan-
tina si esprime entro la dimensione dell’immagine 
riconoscibile, assume nella sensibilità contempora-
nea la forma astratta della monocromia o del geo-
metrismo.
Il superamento dell’immagine diviene, nel corso 
del ’900, il segno di una ricerca che non si ricono-
sce nella narrazione, nella consapevolezza che l’as-
soluto sfugge alle categorie del linguaggio e della 
figurazione.

calendario
15 - 22 - 29 ottobre 2014
5 - 12 - 19 - 26 novembre 2014
3 - 10- 17 dicembre 2014 

iscrizioni entro 8 ottobre 2014

calendario
11 - 25 febbraio 2015
4 - 11 - 18 - 25 marzo 2015
15 - 22- 29 aprile 2015
6 maggio 2015

iscrizioni entro il 2 febbraio 2015


