«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate
fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti.
Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando
sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove
io vado, voi conoscete la via» (Gv 14,1-4)

Programma: 1) Prospettive escatologiche nella Chiesa del post-moderno; tempi e luoghi dell’escatologia cristiana. 2) L’indole pasquale della morte cristiana nella nuova edizione del rito
delle esequie del Rituale romano. 3) Introduzione tematica e analisi dei testi liturgici bizantini:
Uﬃciatura dei defunti; Panaghía per le anime sante e benedizione del kòliva.
Calendario: giovedì 7 novembre 2019; giovedì 14 novembre 2019 (don Romeo); giovedì
21 novembre 2019; giovedì 28 novembre 2019 (don Di Perri Santo); giovedì 5 dicembre 2019;
giovedì 12 dicembre 2019 (padre Cucinotta)
Docenti: Padre Massimo C��������, Docente di Sacra Liturgia; Don Piero D� P���� S����,
Docente di Teologia Dogmatica; Don Roberto R����, Docente di Scienze Ecclesiastiche
Orientali
Orario: 16.00-18.00

LE RELIGIONI NON-CRISTIANE
«Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno
in giorno più strettamente e cresce l’interdipendenza tra i vari
popoli, la Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura
delle sue relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo dovere
di promuovere l’unità e la carità tra gli uomini, ed anzi tra i
popoli, essa in primo luogo esamina qui tutto ciò che gli uomini
hanno in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune
destino» (Nostra Aetate, 1)

Programma: Il sentimento religioso dell’uomo, le religioni animiste, l’induismo, il buddismo, il
giudaismo e l’islamismo.
Calendario: giovedì 20 febbraio 2020; venerdì 28 febbraio 2020; giovedì 5 marzo 2020; giovedì
12 marzo 2020; mercoledì 18 marzo 2020; giovedì 26 marzo 2020
Docente: Don Roberto R����, docente di Storia delle Religioni presso l’Istituto Teologico
“San Tommaso” di Messina
Orario: 16.00-18.00

20

CORSI MONOGRAFICI

L’ESCATOLOGIA CRISTIANA
NELLA TRADIZIONE LATINA
E IN QUELLA BIZANTINA

