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IstItuto superIore
di scIenze relIgIose 
San Metodio

Siracusa

* iscrizioni entro il 05/10/2018
** iscrizioni entro il 30/01/2019

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

IstItuto superIore
di scIenze relIgIose 
San Metodio
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u12/10/2018 inizio Corsi monografici*

 L’atteggiamento della Chiesa di fronte al mondo
 Il limite come orizzonte aperto in Pirandello
 Oltre la morte: l’escatologia delle
 comunità arbëreshë di Sicilia e Calabria

17/10/2018  inizio Laboratori*
 La musica oltre il suono
 Il teatro e l’attraversamento del limite
 La questione del “limite” nel pensiero filosofico
 Pensare il limite

23/11/2018  inizio Rassegna di cinematografia

30/11/2018  Rileggendo la Fides et ratio

01/12/2018  inizio La gioia della santità

12/12/2018  Note per Lucia

25/01/2019  L’eredità di Kant

13/02/2019 inizio Laboratori**
 Intreccio narrativo e trame relazionali nella Bibbia
 Il corpo come limite
 Archeologia Cristiana delle origini
 Le radici e il compimento della speranza cristiana
 Il senso di sé, l’incontro con l’altro

15/02/2019 Carlo Maria Martini: uno di noi

15/02/2019 inizio Corsi monografici**
 L’esortazione post-sinodale Amoris Laetitia
 Paolo VI e le realtà ultime nel suo Magistero

01/03/2019  Lo sport e il superamento dei propri limiti

07/03/2019 Amare fino ad uccidere

09/03/2019 Scuola della Parola

16/03/2019 Scuola della Parola

05/04/2019 «Vietato vietare». A 50 anni dal Sessantotto

03/05/2019 La svolta del Rinascimento

17/05/2019 Persone oltre il limite della disabilità

15/06/2019 The Wall

ISSR San  Metod io

Facoltà Teologica di Sicilia 



Segreteria

area teologica

in collaborazione con
Collegio Siciliano di Filosofia
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Quali confini oggi tra fede e ragione? 
Rileggendo la Fides et ratio, 1998-2018

venerdì 30 novembre 2018
Sede ISSR San Metodio
Salvatore rindone - roberto Fai

Carlo Maria Martini: uno di noi
venerdì 15 febbraio 2019
Sede ISSR San Metodio
Marco vergottini - luca novara

area cinematografica

Rassegna di cinematografia
Oltre il confine
Sede ISSR San Metodio - venerdì ore 20

23 novembre, 7 dicembre 2018; 
11 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 12 aprile, 
10 maggio 2019
Mariangela MareSca

area biblica

Scuola della Parola
Senso del limite e crescita nella fede

sabato 9 e 16 marzo 2019 ore 20
Chiesa Cattedrale
ceSare geroldi

area psicologica

in collaborazione con
Servizio per la Pastorale del Turismo, Tempo libero e Sport

Lo sport e il superamento dei propri limiti
venerdì 1 marzo 2019
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
Salvatore ruSSo - graziana zaccarello

corsi monografici

Sede ISSR San Metodio - venerdì ore 16*
L’atteggiamento della Chiesa di fronte al mondo 
fino al sec. VIII

benedetto lipari

L’esortazione post-sinodale Amoris Laetitia. 
Profili giuridici e pastorali 

andrea zappulla 
Polo FAD di Piazza Armerina - venerdì ore 16*
Il limite come orizzonte aperto in Luigi Pirandello

luca crapanzano

Paolo VI e le realtà ultime nel suo Magistero
Filippo SalaMone

Polo FAD di Messina - venerdì ore 16*
Oltre la morte: l’escatologia delle comunità arbëreshë 
di Sicilia e Calabria

roberto roMeo

area musicale

in collaborazione con
Kairós Turismo Cultura Eventi

Concerto di Natale Note per Lucia (XII edizione)
mercoledì 12 dicembre 2018
Chiesa Cattedrale 

laboratori

Sede ISSR San Metodio - mercoledì ore 16*
La musica oltre il suono, un ponte tra bullismo ed empatia

daniela reSpini - Mariangela MareSca

Il teatro e l’attraversamento del limite
doriana la fauci

Dall’intreccio narrativo alle trame relazionali nella Bibbia
rosaria lisi

Uno sguardo filosofico sul corpo come limite
fabio gabrielli

Archeologia Cristiana delle origini:
il sottile limite tra storia e fede

gioacchina tiziana ricciardi

Polo FAD di Piazza Armerina - mercoledì ore 16*
La questione del “limite” nel pensiero filosofico 

salvatore rindone

Le radici e il compimento della speranza cristiana
filippo celona

Polo FAD di Messina - mercoledì ore 16*
Pensare il limite

giuseppe campagna

Il senso di sé, l’incontro con l’altro
e l’accettazione del limite

maria catena lo turco

area spirituale

La Gioia della Santità - Volti e luoghi santi a Siracusa
Percorso di formazione sulla Esortazione Apostolica
Gaudete et exsultate di papa Francesco

a cura di andrea zappulla

riflessioni storico-artistiche di
loredana pitruzzello e FauSto Migneco

La figura di Maria Regina dei Santi 
e modello di santità nella Chiesa

sabato 1 dicembre 2018 ore 20
Chiesa di San Filippo, Siracusa
ignazio petriglieri

Santa Lucia testimone della Luce
e donna delle Beatitudini

mercoledì 19 dicembre 2018 ore 21
Basilica di S. Lucia al Sepolcro, Siracusa
luca Saraceno

La testimonianza di S. Sebastiano
e il doppio martirio

sabato 19 gennaio 2019 ore 20
Chiesa di S. Lucia alla Badia, Siracusa
Salvatore Spataro

Suor Chiara Di Mauro: 
una provocazione per la vita consacrata

sabato 2 febbraio 2019 ore 17
Biblioteca della Chiesa dei Cappuccini, Siracusa
Salvatore garro

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

settembre - giugno lunedì • martedì   ore 17.00-19.00
 mercoledì  ore 9.30-11.30 • 17.00-19.00
luglio   martedì • giovedì  ore 9.30-11.30

area filosofica

in collaborazione con
Collegio Siciliano di Filosofia
La religione nei soli limiti della ragione? 
L’eredità di Kant

venerdì 25 gennaio 2019
Sede ISSR San Metodio
elio cappuccio - alFio corritore

La svolta del Rinascimento: Leonardo da Vinci, 
1519-2019

venerdì 3 maggio 2019
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
vincenzo greco - luca Saraceno

area pedagogica

Persone oltre il limite della disabilità
venerdì 17 maggio 2019
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
veronica donatello - paMela Speranza

area morale

in collaborazione con
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica

«Vietato vietare». A 50 anni dal Sessantotto
venerdì 5 aprile 2019
Centro Convegni, Santuario Madonna delle Lacrime
tati Sgarlata - Salvatore Spataro

in collaborazione con
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica

Amare fino ad uccidere: il fenomeno del femminicidio
giovedì 7 marzo 2018
Salone Borsellino, Palazzo Vermexio
tea ranno - Salvatore Spataro

area artistica

The Wall
Sede ISSR San Metodio

15 giugno 2019


