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La fede diventa un “nuovo stile di vita”
sIlvIa caffarellI e alessandra MartIn

La Scuola di formazione Nuovi Stili di Vita intende 
far conoscere e insegnare alcune pratiche di vita 
quotidiana attinenti al Vangelo. Partendo da un 
livello personale, la coscienza di essere e di agi-
re come cittadini responsabili e cristiani autentici 
sollecita scelte solidali, coraggiose e profetiche an-
che a livello comunitario, sia ecclesiale che sociale. 
Per questo, si prendono le mosse dai fondamenti 
biblici e teologici, per impostare una nuova azione 
pastorale e nuovi percorsi di comunicazione dei 
Nuovi Stili di Vita. Attraverso le lezioni frontali, la 
proiezione di slides, il confronto di gruppo e le 
attività teorico-pratiche, la Scuola di formazione si 
configura come percorso di conversione e cambia-
mento richiesti dal Vangelo, sulla base di un nuovo 
rapporto con le cose, con le persone, con la natura 
e con la mondialità.

informazioni
alessandrafmm@alice.it - cell. 3482694270
silviacaffarelli@virgilio.it - cell. 3288151349

iscrizioni
tassa d’iscrizione € 50 
entro il 6 febbraio 2013

sede e orario delle lezioni
ISSR San Metodio
dalle ore 16.00 alle ore 19.30

calendario
20 - 27 febbraio 2013
6 - 13 - 20 marzo 2013
10 - 17 - 24 aprile 2013
8 - 15 maggio 2013



l a b o r a t o r i
La fede vissuta 
in ambito ecumenico e interreligioso
Prof. IgnazIo la chIna

Il contesto multiculturale della società odierna pone il 
cristiano nella situazione di dover vivere in un contat-
to continuo con persone e gruppi di altre confessioni 
cristiane, di altre fedi religiose o finanche di nessuna 
appartenenza. Questo nuovo modo di collocarsi del 
credente può essere letto e vissuto o nella forma della 
chiusura e dell’arroccamento, oppure, all’opposto, 
nella modalità del dialogo e dell’arricchimento recip-
roco e addirittura della collaborazione.
Il confronto con l’alterità, anzi, potrebbe essere 
l’occasione per un radicamento maggiore nella pro-
pria identità e per una autentica testimonianza di fede.
Il laboratorio è pensato anzitutto come momento 
di riflessione su queste nuove modalità del vissuto 
quotidiano alla luce della tradizione ecclesiale, e poi 
anche come offerta e suggerimento di alcune esper-
ienze personali e comunitarie di incontro e di con-
fronto con le diverse realtà in ambito ecumenico e 
interreligioso presenti nel nostro territorio.

Le questioni di bioetica sociale 
alla luce della fede
Prof. salvatore spataro

Il laboratorio intende offrire, con le modalità proprie 
di tale attività didattica, alcuni approcci indispens-
abili per la trattazione etica e pastorale di alcune in-
tricate questioni bioetiche attuali che si distinguono 
per la loro particolare valenza sociale. In particolare 
verranno approfondite alcune tematiche relative alle 
tossicodipendenze, come quelle da droga, alcool e 
tabacco, le problematiche sollevate dall’AIDS, i dis-
turbi dell’alimentazione, l’approccio all’assistenza dei 
malati mentali, lo studio di alcuni fenomeni legati al 
bullismo e al suicidio giovanile, l’emergente questione 
ecologica. Tutti gli argomenti, che saranno oggetto di 
studio attraverso un approccio multidisciplinare, sono 
dei case study per un’analisi volutamente paradigmatica 
dei casi morali che più interessano i teologi.

calendario
24 - 31 ottobre 2012
17 - 14 - 21 - 28 novembre 2012
5 - 12 dicembre 2012
9 - 16 gennaio 2013

iscrizioni entro il 10 ottobre 2012

calendario
14 - 21 - 28 febbraio 2013

7 - 14 - 21 marzo 2013
11 - 18 aprile 2013
9 - 16 maggio 2013

iscrizioni entro il 6 febbraio 2013

informazioni
segreteria lun. mar. mer. (ore 17.00 - 19.00)

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 € 150 
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 delle lezioni
ISSR San Metodio
dalle ore 16.00 alle ore 19.30


