
Conferenza episCopale di BasiliCata
Commissione Presbiterale regionale

 
Istituto Teologico

del Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata 

Centro di Spiritualità e Formazione Permanente 
“Giovanni Paolo II” 

in  GesÙ Cristo il 
nUoVo UManesiMo                                                                                                                                        

sfide e opportunità 
per l’agire pastorale

Corso sPeCiale di teologia Pastorale
e di aggiornamento in PreParazione 
al 5° Convegno eCClesiale nazionale

Firenze 9-13 novembre 2015  

Iscrizione e informazioni presso 
segreteria  itb

via marconi 104 - Potenza
tel. 0971 473551

email: istitutoteologico@gmail.com 

a chi frequenta tutte le lezioni sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

 il corso si articola in  2 ore, dalle 10,00 alle 12,00. 
alle ore 09,30 il direttore del Centro “giovanni 

Paolo ii”,  mons. Paolo Ambrico, terrà l’incontro 
di preghiera e di spiritualità per gli iscritti. 

Chi ha bisogno del pranzo o alloggio può 
rivolgersi alla direzione del Centro:

tel. 0971 444251
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La Conferenza Episcopale di Basilicata, tramite la 
Commissione Presbiterale Regionale, affida all’Istitu-
to Teologico del Seminario Maggiore Interdiocesano 
di Basilicata e al Centro di Spiritualità e Formazione 
Permanente “Giovanni Paolo II” l’organizzazione di 
un Corso speciale di teologia pastorale e di aggior-
namento in preparazione al 5° Convegno Ecclesiale 
Nazionale, Firenze 9-13 novembre 2015, dal titolo 

in  gesÙ Cristo il nUovo Umanesimo
sfide e opportunità per l’agire pastorale

da tenersi nel 1° semestre 2014, presso il  Centro di 
Spiritualità e Formazione Permanente, Sala Rossa, 
c.da Macchia Giocoli - Potenza, sotto la direzione del 
prof. don Antonio Mastantuono, docente di teolo-
gia pastorale e catechetica presso la PFTIM - Napoli. 

Il corso è aperto a tutto il Clero regionale: presbiteri 
diocesani e religiosi, diaconi permanenti e candidati 
al diaconato permanente.

 + salvatore ligorio  prof. sac. francesco sirufo
 Presidente CPR  prefetto agli studi dell’ITB

Programma  

 
Mercoledi 26 febbraio 

saluto introduttivo
S.E.R. Mons. Salvatore Ligorio
Presidente della Commissione Presbiterale regionale

“...solamente nel mistero del verbo incarnato 
trova vera luce il mistero dell’uomo” (gs 22). 
l’antropologia della Gaudium et spes.  
prof. don Antonio Mastantuono

Mercoledi 12 marzo
Persona e opera di gesù. Prospettive di Cristologia 
nell’ es. ap. Verbum Domini. 
prof. don Paolo Martuccelli
docente di teologia fondamentale

Mercoledi 26 marzo
l’umanità di  Cristo nella liturgia e nei sacramenti.
prof. don Giovanni Di Napoli
docente di liturgia
 
Mercoledi 9 aprile
l’umanità di Cristo nel vangelo di luca.
prof. S.E.R. Mons. Pasquale Cascio
docente di s. scrittura

Mercoledi 30 aprile 
il compimento dell’umano.
Con presentazione del libro del prof. don Cesare 
Mariano, Tetèlestai. Il significato della morte 
di Gesù alla luce del compimento della Scrittura 
in Gv, 16b-37, Jerusalem 2008. 
prof. don Gianluca Bellusci
docente di teologia fondamentale 
e presbitero delegato Ceb al Comitato preparatorio 
del Convegno ecclesiale 2015 

Mercoledi 14 maggio 
in Cristo la nuova e vera umanità. Prospettive di 
antropologia teologica nell’ es. ap. Verbum Domini.
prof. S.E.R. Mons. Vincenzo Orofino
vescovo delegato Ceb al Comitato preparatorio del 
Convegno ecclesiale 2015

Mercoledi 28 maggio
Per una Chiesa esperta in umanità. 
prof. don Antonio Mastantuono

saluto conclusivo di 
S.E.R. Mons. Agostino Superbo
moderatore dell’istituto teologico di basilicata


