
  Comunità parrocchiale “S. Antonino martire” 
Castelbuono 

 

Anno pastorale 2016-2017 

   Gli incontri saranno tenuti da  

fra Filippo S. Cucinotta,  

OFM Capp., docente di Teologia   

orientale alla Pontificia  Facoltà  

 teologica di Sicilia ( Palermo ) ,  

nel salone parrocchiale  

dalle ore 20.00  alle ore 21.00 

 

per eventuali informazioni telefonare  

allo  0921 671252 

 

         Il presente ciclo di incontri si pone in  

ideale continuità con il cammino intrapreso 

negli anni passati:  

dall ’ascolto delle  “ragioni ”   

( 2011-2012: In dialogo con i mendicanti  

dell ’Assoluto;   

2012-2013: In dialogo con i maestri del    

sospetto e i testimoni della fede ) ,  

e delle “verità ” degli “Altri ”  

( 2013-2014: Le Religioni e i reconditi  

enigmi della condizione umana ) ,  

agli elementi  essenziali e fondamentali  

della fede della Chiesa  

( 2014-2015: La lampada sul candelabro ) .  

 

 

 

 



L ’ itinerario si articolerà secondo  

il seguente calendario:  

 

 

            Anche la recente storia della Chiesa 

ha  conosciuto  pensatori  che, spinti dal  

sincero desiderio di esporre nel modo più  

sistematico, metodico e critico le ragioni 

della speranza cristiana, hanno prodotto 

dei  testi,  alcuni  dei quali si  sono rivelati  

autentiche intuizioni profetiche capaci di 

anticipare il procedere della Chiesa; altri 

invece hanno generato turbamento e 

disorientamento nel popolo di Dio al punto 

da determinare l ’ autorevole intervento 

del Magistero della Chiesa nel 

salvaguardare l ’ immutabile deposito 

della fede.  

 Volgendo il nostro sguardo proprio 

su questi “ Cristianesimi impossibili ” ,  

vorremmo accostarci a tali testi e ai relativi 

documenti del Magistero al fine di 

conoscere i principi fondamentali dei 

singoli progetti e le ragioni dei rilievi critici 

loro mossi. Si tratta di una opportunità di 

riflessione offerta a coloro che: 

- desiderano avere una conoscenza dei 

principali contenuti del Cristianesimo; 

- sono mossi da una fede che cerca 

sempre le ragioni della sua speranza.  

 

Data Tema 

 

26 novembre 2016 Edward  

SCHILLEBEECKX,                      

Il ministero nella 

Chiesa  

17 dicembre 2016 Leonard BOFF, 

Chiesa: carisma e 

potere  

 

28 gennaio 2017 Anthony de MELLO, 

Sàdhana, un  

cammino verso Dio  

25 febbraio 2017 Jacques DUPUIS, 

Verso una teologia 

del pluralismo       

religioso  

25 marzo 2017 Marciano VIDAL,      

Manuale di etica             

teologica  

29 aprile 2017 Roger HAIGHT,       

Gesù simbolo di Dio  

27 maggio 2017 Jon SOBRINO,         

Gesù Cristo liberatore.                    

Lettura storico-

teologica di Gesù di         

Nazaret.  

 

Gli autori e le opere sono stati scelti in base a  

tre criteri fondamentali:  

  - gli autori per la loro notorietà;  

  -     le opere per la loro diffusione e per la  

        facilità della loro reperibilità trattandosi di 

        testi tradotti in lingua italiana;  

        ma soprattutto perché sono stati oggetto 

        di esplicite dichiarazioni da parte della 

        Congregazione per la Dottrina della Fede.  


