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50° del Centro di Pedagogia 
Religiosa “G. Cravotta”
(1972-2022)

Pomeriggi del martedì
a cadenza programmata 
presso l’Istituto Teologico

“San Tommaso” di Messina
dalle ore 17.00 alle 18.30

Il CPR – Centro di Pedagogia Religiosa “Gio-
vanni Cravotta”, già Centro catechistico salesia-
no, sorto nella personalità giuridica dell’Ispettoria 
Salesiana Sicula nel 1972, è un ente di ricerca spe-
cializzata e di alta formazione nei settori umanistici 
dell’educazione religiosa, con particolare attenzione 
agli ambiti demo-etno-socio-antropologici dell’e-
ducazione al dialogo interreligioso e interculturale 
per la promozione della pace e del bene comune.

Per info, consultare: www.rivistacatechesi.it

POMERIGGI
di PANTENO

23 novembre 2021
11 gennaio 2022
25 gennaio 2022
8 febbraio 2022
15 febbraio 2022
22 febbraio 2022

1 marzo 2022
22 marzo 2022
29 marzo 2022
26 aprile 2022
3 maggio 2022
31 maggio 2022

Calendario riassuntivo delle date

Per info inviare email a: romano@itst.it
Si prega di non chiamare al telefono per informazioni

Promuovendo l’iniziativa Patto Educativo Globa-
le, il Santo Padre Papa Francesco ha invitato tutti a 
costruire insieme una nuova alleanza educativa, un 
villaggio dell’educazione con al centro la persona 
«per dare un’anima ai processi educativi formali e 
informali, i quali non possono ignorare che tutto 
nel mondo è intimamente connesso ed è necessario 
trovare altri modi di intendere l’economia, la po-
litica, la crescita e il progresso. In un percorso di 
ecologia integrale, viene messo al centro il valore 
proprio di ogni creatura, in relazione con le per-
sone e con la realtà che la circonda, e si propone 
uno stile di vita che respinga la cultura dello scar-
to» (Messaggio del Santo Padre per il lancio del 
Patto Educativo, 12 settembre 2019). Obiettivo è 
quello trovare «soluzioni, avviare processi di tra-
sformazione senza paura e guardare al futuro con 
speranza». Per questo il Papa invita tutti ad essere 
protagonisti di questo cammino, a livello persona-
le e comunitario. Tutto nell’ottica di un umanesi-
mo solidale, rispondente alle attese dell’uomo e al 
disegno di Dio.

Programma
 
15 febbraio 2022: L’esperienza delle scuole Penny 
Wirton come risposta alle nuove forme di povertà 
educativa (Prof. Eraldo Affinati, fondatore dell’As-
sociazione Penny Wirton)

1° marzo 2022: Il servizio dei Salesiani Cooperatori 
nelle opere oratoriane in Sicilia. Impegno e testimo-
nianza (Prof.ssa Mimmi Monaco, Coordinatrice Pro-
vinciale dell’Associazione Salesiani Cooperatori)

29 Marzo 2022: Dal Piano Cultura Futuro Urba-
no al Patto educativo di comunità di via del Dromo 
(Prof. Angelo Cavallaro, Dirigente Scolastico Isti-
tuto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo” - Messina 
scuola capofila)



Primo tema
La via lunga” di Paul Ricoeur: 
proposte di lettura per la cultura
e la pedagogia religiosa  
Direttore del Seminario di studi: Prof. D. Nino Meli 
(Ordinario di Scienze della comunicazione)

Programma

23 Novembre 2021: Introduzione a Paul Ricoeur: 
il suo percorso intellettuale (Prof. D. Nino Meli, 
Docente dell’Istituto teologico San Tommaso)

25 gennaio 2022: Paul Ricoeur e l’antropologia 
della capacità (Prof.ssa Giovanna Costanzo, Do-
cente dell’Università Statale di Messina)

22 febbraio 2022: I Maestri del sospetto e Paul 
Ricoeur (Prof. Paolo Fichera, Docente dell’Istituto 
teologico San Tommaso)

22 marzo 2022: Paul Ricoeur: tra prassi e poeti-
ca (Prof.ssa Giusy Furnari, Docente dell’Università 
Statale di Messina)

26 aprile 2022: Paul Ricoeur: ermeneutica filo-
sofica ed ermeneutica biblica  (Proff. Nino Meli – 
Giuseppe Costa, Docenti dell’Istituto teologico San 
Tommaso)

31 maggio 2022: Il problema religioso in Paul Ri-
coeur: sue ricadute pedagogiche (Prof. Nicola Anto-
nazzo, Docente dell’Istituto teologico San Tommaso)

Secondo tema
Sinodalità e «conversione pastorale»: 
incontrare, ascoltare, discernere.
Dalla comunione alla missione
per un «nuovo umanesimo»
Direttore del Seminario di studi: Prof. Salvatore 
Rumeo (Docente invitato per Pastorale giovanile)

«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione 
e missione». La sinodalità si esprime nel mistero 
dell’incontro, assicurato dalla presenza di Cristo: 
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono 
io in mezzo a loro» (Mt 18,20). In tempi di fragili e 
instabili appartenenze, incontrarsi e riunirsi, va colto 
come un kairos, per ristabilire i tempi della fede e la 
Chiesa sinodale trova il primo atto nell’ascolto dello 
Spirito. La sinodalità è uno stile evangelico di vita 

che coinvolge la Chiesa nelle sue articolazioni pasto-
rali di annuncio, di missione, di evangelica apertura 
e di vera comunione. Celebrare il Sinodo significa 
contemplare la Chiesa nella sua identità e la sua mis-
sione nel mondo ed esige che l’intero Popolo di Dio 
percorra un cammino in cui ogni membro svolga il 
proprio ruolo fondamentale nello spirito della comu-
nione. La finalità del Sinodo è la promozione della 
comunione e di una partecipazione più piena e una 
missione più fruttuosa all’interno della Chiesa.

Programma

11 gennaio 2022: La comunione come realtà co-
stitutiva del cristianesimo: dall’amore e dall’unità 
della Trinità alla spiritualità di comunione (Prof. 
Salvatore Rumeo, Docente dell’Istituto teologico 
San Tommaso) 

8 febbraio 2022: La partecipazione come eserci-
zio della vocazione cristiana: dai carismi a nuove 
forme ministeriali e al rinnovamento delle strutture 
ecclesiali (Prof. Angelo Spilla – Docente di Diritto 
Canonico – Istituto “M. Giovanni Guttadauro” – 
Caltanissetta)

3 maggio 2022: La missione come identità battesi-
male: l’annuncio del vangelo nelle periferie spiritua-
li ed esistenziali del mondo (Prof. Antonino Romano, 
Docente dell’Istituto teologico San Tommaso)

Terzo tema
Germogli di speranza.
Buone prassi per la costruzione
del Villaggio dell’Educazione.
Contributo al Global Compact on Education
Direttore del Seminario di studi: Prof. Nicola An-
tonazzo (Docente invitato di Pedagogia Generale e 
Sociologia della Religione)

I Pomeriggi di Panteno sono organizzati periodi-
camente ogni martedì dalle ore 17.00 alle 18.30. 
La struttura prevede un’introduzione tematica, la 
conferenza tenuta da un Esperto, il dibattito e la 
conclusione. 

La partecipazione è libera e gratuita; è aperta a 
tutti, ma è obbligatoria l’iscrizione per motivi lo-
gistico-organizzativi al seguente indirizzo email: 
romano@itst.it  

Nel rispetto delle disposizioni ministeriali è ob-
bligatorio esibire il Green Pass oppure la docu-
mentazione sostitutiva. È indispensabile l’uso 
corretto della mascherina.
Ogni incontro sarà registrato sul canale Youtube 
e sarà fruibile in differita sul sito FB del CPR.


