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IstItuto superIore di scIenze relIgIose 
San Metodio

18/10/2013*  inizio Scuola di Catechetica

18/10/2013*  inizio Corso 
 Il sacramento del Battesimo

16/10/2013*  inizio Laboratorio 
 La sobrietà come scelta di un NSV

08/11/2013 inizio Rassegna cinematografica

14/12/2013 Note per Lucia

10/01/2014 inizio Percorso formativo economico
 I beni della Chiesa

10/01/2014 Sorella Povertà 

10/02/2014** inizio Corso 
 Ebraico biblico

19/02/2014**  inizio Laboratorio 
 La scelta preferenziale dei poveri

21/02/2014** inizio Corso 
 L’economia di comunione

08/03/2014 San Francesco tra arte e spiritualità

22/03/2014  Scuola della Parola

29/03/2014  Scuola della Parola

05/04/2014  Scuola della Parola

12/04/2014 Itinerari francescani di arte sacra

27-29/06/2014 fine Rassegna cinematografica

calendario

*  iscrizioni entro il 10/10/2013
**  iscrizioni entro il 30/01/2014

pensarepovertàla

attività culturali
a.a . 2013/2014



area spirituale

Sorella Povertà
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
venerdì 10 gennaio 2014 - ore 18.00
salvatore garro, gaetano la speme e salvatore callerI

area socio-sanitaria

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

Sede Fondazione Sant’Angela Merici
salvatore spataro e pamela speranza

percorso formativo economico

in collaborazione con Ufficio Amministrativo Legale
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime

I beni della Chiesa: 
natura, finalità e corresponsabilità*

venerdì 10 gennaio 2014 - ore 19.00
La povertà nella prima Chiesa  salvatore marIno

venerdì 14 febbraio 2014 - ore 19.00
I beni temporali della Chiesa IgnazIo la chIna

venerdì 14 marzo 2014 - ore 19.00
Gli organismi di partecipazione luca gallIna

venerdì 11 aprile  2014 - ore 19.00
La normativa concordataria sebastIano amenta

venerdì 9 maggio 2014 - ore 19.00
La normativa tributaria aldo QuercIo

* info e iscrizioni: info@sanmetodio.it
  tel. 0931461936
  www.sanmetodio.eu

scuola di catechetica

in collaborazione con Ufficio Catechistico
I anno: Non di solo pane…* (III edizione)

Il Concilio ecumenico Vaticano II
venerdì 18 ottobre 2013 - ore 18.00
La Dei Verbum nIsI candIdo

venerdì 8 novembre 2013 - ore 18.00
La Lumen Gentium luIgI corcIulo

venerdì 22 novembre 2013 - ore 18.00
La Sacrosanctum Concilium massImo dI natale

venerdì 6 dicembre 2013 - ore 18.00
La Gaudium et Spes alfIo corrItore

Il Magistero universale sulla catechesi
venerdì 17 gennaio 2014 - ore 18.00
Storia della catechesi maurIzIo alIotta

venerdì 31 gennaio 2014 - ore 18.00
Il Direttorio Generale della Catechesi angela lIa

venerdì 21 febbraio 2014 - ore 18.00
Il Catechismo della Chiesa Cattolica salvatore marIno

Il sostegno economico alla Chiesa
domenica 2 marzo 2014
La Chiesa e l’economia sebastIano amenta

Sede ISSR San Metodio 

area cinematografica

Rassegna Le povertà dell’anima
Museo del Cinema
venerdì 8 nov 2013, 6 dic, 10 gen 2014, 14 feb, 
14 mar, 11 apr, 9 mag; 27-28-29 giu - ore 20.30
marIangela maresca

Cineragazzi Robin Hood (Walt Disney) 
progetto per le scuole
Sede ISSR San Metodio
marIangela maresca

area artistica
San Francesco tra arte e spiritualità

Chiesa Cattedrale
sabato 8 marzo 2014 - ore 20.30
marIangela maresca e luca saraceno

in collaborazione con Kairós
Itinerari francescani di arte sacra*

vie di Ortigia - Siracusa
sabato 12 aprile 2014 - ore 20.00 e ore 21.00
loredana pItruzzello e fausto mIgneco

corsi e laboratori

Il sacramento del Battesimo e i suoi simboli*
salvatore savaglIa

L’economia di comunione*

marco fatuzzo

La sobrietà come scelta di un Nuovo Stile di Vita*

alessandra martIn e sIlvIa caffarellI

La scelta preferenziale dei poveri*
luca novara

Ebraico biblico (Corso base)*

nIsI candIdo

Sede ISSR San Metodio

area biblica

in collaborazione con Kairós
Scuola della Parola: Le Parabole del Regno

Chiesa di San Nicolò dei Cordari
sabato 22 e 29 marzo e 5 aprile 2014 - ore 20.30
nIsI candIdo

area musicale

in collaborazione con Kairós
Concerto di Natale Note per Lucia (VII edizione)

Basilica di Santa Lucia al Sepolcro
sabato 14 dicembre 2013 - ore 20.30

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


