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cuore

verità

Nel cuore
dell’uomo
abita la
verità
“Che cos’è l’uomo
perchè ti ricordi di lui?”

9-10-11 marzo 2015
Salone delle Bandiere - Comune di Messina

presso il Laboratorio CNR di Embriologia Molecolare 
di Napoli, svolgendo ricerche sull’assetto proteico ema-
tico di embrioni di specie diverse di Amnioti. Tornato 
a Perugia come Assistente alla cattedra di Istologia ed 
Embriologia, è stato nominato professore Associato nel 
1980. Nel 1990 è risultato vincitore del concorso per una 
cattedra di professore ordinario di Biologia dello Svi-
luppo presso l’Università dell’Aquila. Nel 1994 è stato 
chiamato a ricoprire la cattedra di Citologia e Istologia 
presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Perugia, 
dove tuttora si trova.
Le attività di ricerca del Prof. Carlo Cirotto sono state 
condotte in collaborazione con ricercatori di vari labo-
ratori italiani e stranieri. Hanno avuto come oggetto i 
meccanismi del differenziamento embrionale a vari li-
velli di complessità, da quello molecolare a quello cel-
lulare, a quello tissutale, a quello organismico. I modelli 
a cui ha dedicato maggior attenzione sono il ricambio 
delle emoglobine, l’eritropoiesi e l’angiogenesi embrio-
nali. Per motivi di reperibilità e di facile manualità ha 
approfondito questi argomenti soprattutto negli embrioni 
degli uccelli. Ha dedicato attenzione anche ai processi 
dell’evoluzione molecolare dei pigmenti respiratoti negli 
invertebrati marini e ad alcune modificazioni patologiche 
delle emoglobine di soggetti umani diabetici.
Ultimamente ha focalizzato la sua attenzione sugli eventi 
eritropoietici embrionali precoci evidenziandone i rap-
porti con il circolo sanguigno, i meccanismi di rilascio 
dei globuli rossi e l’influenza della composizione del 
tuorlo sulla sequenza di questi eventi. E’ autore di ol-
tre cento pubblicazioni scientifiche quasi tutte su riviste 
internazionali sulle problematiche sopra esposte. È co-
autore di due libri di testo di Citologia ed Istologia per 
corsi universitari e di sei volumi di divulgazione sullo 
sviluppo embrionale umano e sulle sue manipolazioni 
bio-ingegneristiche.
In questi ultimi anni, stimolato dai corsi di Biologia Te-
orica tenuti presso l’Università di Perugia, ha dedicato 
attenzione anche alle problematiche riguardanti l’evolu-
zione dei viventi, così come viene formulata dalla teo-
ria neo-darwiniana. Le sue competenze di embriologia 
lo hanno spinto ad interessarsi del più recente filone di 
indagine biologica, il cosiddetto EVO-DEVO, incontro 
della biologia dello sviluppo e di quella evoluzionistica. 
Su questi argomenti ha scritto numerosi articoli e contri-
buti a testi di carattere scientifico e divulgativo.
Dal 2008 al 2014 è stato Presidente nazionale del MEIC 
(Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale).

Nella pagina del sito diocesano www.diocesimessina.it
dedicata alla “Settimana Teologica 2015”

i video e gli aggiornamenti

Fulvio De Giorgi

Fulvio De Giorgi (Lecce 1956) 
ha studiato presso lo United Wor-
ld College of the Atlantic (UK) e 
presso la Scuola Normale Supe-
riore di Pisa, dove si è anche per-
fezionato in Storia. 
È professore ordinario di 
Storia della pedagogia e 

dell’educazione, presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. La sua figura di studioso 
è legata alla ricerca storica che, avendo come arco 
temporale la tarda età moderna e l’età contemporanea, ha 
cercato metodologicamente la correlazione tra storia della 
cultura, storia dell’educazione e storia della spiritualità. 
È direttore del centro studi “Antonio Rosmini” di 
Rovereto. Fa parte del Consiglio di redazione di 
“Archivio Comboniano”. È con-direttore degli “Annali di 
storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche” (La 
Scuola) ed è membro, dalla fondazione, della redazione 
della rivista “Contemporanea” (Mulino). 

Principali pubblicazioni:
La scienza del cuore. Spiritualità e cultura religiosa in 

Antonio Rosmini, Bologna, Il Mulino, 1995.
Rosmini e il suo tempo. L’educazione dell’uomo moderno 

tra riforma della filosofia e rinnovamento della Chiesa 
(1797-1833), Brescia, Morcelliana, 2003.

Educare Caino. Per una pedagogia dell’eschaton, Bre-
scia, La Scuola, 2004.

La storia e i maestri. Storici cattolici italiani e storiogra-
fia sociale dell’educazione, Brescia, La Scuola, 2005.

Laicità europea. Percorsi storici, categorie, ambiti, Bre-
scia, Morcelliana, 2007.

Il Medioevo dei modernisti. Modelli di comportamento 
e pedagogia della libertà, Brescia, La Scuola, 2009.

Millenarismo educatore. Mito gioachimita e pedagogia ci-
vile in Italia dal Risorgimento al fascismo, Roma, Viella, 
2010

L’istruzione per tutti. Storia della scuola come bene co-
mune, Brescia, La Scuola, 2010.

Mons. Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella 
prima metà del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2012.

Paolo VI. Il papa del Moderno, Brescia, Morcelliana, 2015.



In questo cammino bien-
nale, in ascolto dei grandi 
interrogativi umani, aiuta-
ti dal servizio degli Uffici 
Pastorali Diocesani, desi-
deriamo concentrare l’at-
tenzione sulla “dimensione 
umana della vita cristiana”, 
consapevoli della nostra 

responsabilità di educatori (presbiteri, fami-
glia, comunità, operatori pastorali). In questo 
occorre riconoscere la continuità e, allo stesso 
tempo, la novità del biennio pastorale.

Guarderemo all’humanum in una triplice di-
mensione:

1. come luogo teologico nel quale Dio si ri-
vela. In Gesù di Nazareth Dio si è fatto 
uomo, ha parlato da uomo all’uomo, ha 
agito da uomo per l’uomo;

2. come linguaggio teologico con il quale 
Dio parla di Sé. Gesù “dice” Dio nella e 
attraverso la sua umanità. La salvezza, 
nelle sue dimensioni, ci raggiunge attra-
verso le categorie e il linguaggio della 
corporeità e del vissuto umano;

3. quale modalità storica nella quale Dio vuo-
le essere riconosciuto, accolto e amato.

Carissimi fratelli, nella dimensione umana 
si gioca la visibilità e la credibilità della vita 
cristiana, luogo dove Dio è presente e agisce 
nella storia degli uomini, mediazione linguisti-
ca con cui parlare di Lui all’uomo di oggi utiliz-
zando le sue categorie e i suoi linguaggi.

Dagli Orientamenti pastorali
“Briciole che saziano” (biennio pastorale 2014-2016)

dell’Arcivescovo S.E. Mons Calogero La Piana

Lunedì 9 marzo, ore 18

Saluto di
S. E. Mons. Calogero La Piana
Arcivescovo e Archimandrita
di Messina Lipari S. Lucia del Mela

Presentazione della Settimana Teologica 2015
Mons. Tindaro Cocivera
Vicario Episcopale per il Laicato

“GauDiuM eT SpeS”.
una SinTeSi DeLLa anTropoLoGia CriSTiana
Solenne Prolusione 
S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer
Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede

Interventi

Modera l’incontro Mons. Tindaro Cocivera

Martedì 10 marzo, ore 18

Fotogrammi di umanità
Vincenzo Cicero
Docente di Filosofia - Università degli Studi di Messina

Interventi

Modera l’incontro il Prof. Antonino Carabellò

Mercoledì 11 marzo, ore 18

Valorizzare l’uomo:
...perchè le briciole diventino pane per tutti

Carlo Cirotto
Docente di Citologia e Istologia - Università degli Studi di Perugia

Fulvio De Giorgi
Docente di Storia della Pedagogia - Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia

Interventi

Modera l’incontro la Dott.ssa Barbara Orecchio 

Luis Francisco Ladaria Ferrer

Originario di Mallorca nelle Ba-
leari. Entrato nella Compagnia di 
Gesù nel 1966 e compiuti gli studi 
di Filosofia e Teologia all’Univer-
sità Pontificia Comillas (Madrid) 
e presso la Philosophisch-Theolo-
gische Hochschule Sankt Georgen 
(Frankfurt am Main), ha ricevu-
to l’ordinazione sacerdotale nel 

1973. Ha conseguito poi nel 1974 il dottorato in Teologia 
alla Pontificia Università Gregoriana di cui, dal 1984, è 
ordinario di Dogmatica alla facoltà di Teologia. Dal 1986 
al 1994 è stato anche Vicerettore della Pontificia Univer-
sità Gregoriana. Membro della Commissione teologica 
internazionale dal 1992 al 1997, ne è segretario generale 
dal 2004. È consultore della Congregazione per la Dottrina 
della fede dal 1995. Dal 2008 è Segretario della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede.

Vincenzo Cicero

È ricercatore di filosofia della 
scienza presso l’Università di 
Messina. Tra le sue pubblicazioni: 
Il Platone di Hegel (1998); 
Istante durata ritmo (2007); 
Essere e analogia (2012); 
Parole come gemme (2012). Ha 
anche curato diverse traduzioni 

italiane di opere di Hegel e Heidegger. Dal 1992 dirige 
gli Sdrammaticati, compagnia di teatro amatoriale di 
Rometta Marea. Nel 2006 ha ricevuto il ministero del 
Lettorato.

Carlo Cirotto

Il Prof. Carlo Cirotto, ordinario 
di Citologia e Istologia presso 
l’Università degli Studi di Peru-
gia, è nato a Camerino (MC) nel 
1944. Ha compiuto i suoi studi 
universitari a Perugia dove si è 
laureato in Chimica nel 1968. 
Negli anni 1971-73 ha lavorato 
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