
Nelle periferie 
dell’umanità...
con lo spirito
delle beatitudini

Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela

Settimana Teologica 2014
dibattito e confronto con il Cristianesimo, approdando ad 
una nozione di etica del tutto singolare e radicata nell’on-
tologia, prima che nella deontologia.  
Molte le sue pubblicazioni. Tra queste: L’esperienza del 
dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, 
Feltrinelli, Milano 1986; La felicità. Saggio di teoria de-
gli affetti, Feltrinelli, Milano 1994; Dizionario dei vizi e 
delle virtù, Feltrinelli, Milano 1996; Dio e il divino. Con-
fronto con il cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1999; 
La felicità di questa vita, Mondadori, Milano 2000; Stare 
la mondo, Feltrinelli, Milano 2002; Il buon uso del mon-
do. Agire nell’età del rischio, Mondadori, Milano; Gui-
da alla formazione del carattere, Morcelliana, Brescia  
2006; L’edificazione di sé, Laterza,  Bari 2010; Perseve-
ranza, Il Mulino, Bologna 2014; L’antropologia politica 
degli italiani, La Scuola, Brescia 2014. È nella redazione 
di varie riviste ed è ampiamente presente nel dibattito fi-
losofico e culturale contemporaneo.

Cataldo Zuccaro
Presbitero della diocesi di Frosino-
ne-Veroli-Ferentino, è ordinario di 
teologia morale fondamentale nella 
Facoltà di teologia della Pontifi-
cia Università Urbaniana di Roma, 
dove ha ricoperto anche l’incarico 
di decano e di rettore. È professore 
a contratto presso l’Università degli 

studi di Urbino «Carlo Bo». La sua riflessione è da sempre 
attenta a discutere le nozioni della morale fondamentale, an-
che quando con diversa consapevolezza vengono impiegate 
nelle tematiche etiche particolari.
Tra i volumi: La vita umana nella riflessione etica (Gior-
nale di teologia 269), Queriniana, Brescia 2000; Il mo-
rire umano. Un invito alla teologia morale (Giornale di 
teologia 267), Queriniana, Brescia 2002; Cristologia e 
morale. Storia, interpretazione e prospettive, Dehonia-
ne, Bologna 2003; Bioetica e valori nel postmoderno. 
In dialogo con la cultura liberale (Giornale di teologia 
297), Queriniana, Brescia 2003; Roccia o farfalla? La 
coscienza morale cristiana, AVE, Roma 2008; Teologia 
morale fondamentale (Biblioteca di teologia contempo-
ranea 163), Queriniana, Brescia 2013.

Nella pagina del sito diocesano www.diocesimessina.net
dedicata alla “Settimana Teologica 2014”

sarà possibile seguire la diretta streaming-video
Aula Magna del Rettorato, Università degli studi di Messina

Piazza Pugliatti (ME), 10–11–12  marzo, ore 18,00

Pippo Insana
Presbitero dell’Arcidiocesi di Mes-
sina Lipari S. Lucia del Mela, da 
anni impegnato nella struttura 
dell’Ospedale Psichiatrico di Bar-
cellona P.G. (ME).

Carmelo Impera
Psicologo Psicoterapeuta Pedago-
gista. Nominato dal Consiglio Su-
periore della Magistratura Giudice 
Onorario presso la Corte di appello 
del Tribunale di Catania. Fondato-
re e Direttore del centro di Psico-
logia e Psicoterapia “Carl Rogers”. 
Fondatore della Comunità di Acco-

glienza per minori a rischio “Oasi Don Bosco”. Direttore 
del Centro di Osservazione Permanente sulla Gioventù 
“Icaro”. Specializzato in Psicologia dell’educazione 
presso l’UPS Università Pontificia Salesiana di Roma. 
Specializzato in Psicoterapia della Gestalt Psicosociale 
presso la Società italiana Gestalt di Roma. Direttore della 
collana di testi di Psicopedagogia e Prevenzione del Di-
sagio “L’Arte di Educare” per la quale ha già pubblicato 
nel 2000 “Promuovere l’agio, prevenire il disagio”, nel 
2004 “L’arte di ascoltarsi”, nel 2007 “Educarsi per edu-
care”, nel 2011 “Educare il cuore”. 

Salvatore Natoli
Nato a Patti (ME) il 18 settembre 
1942. Laureato in Filosofia mora-
le, ha insegnato Logica nell’Uni-
versità degli studi Ca’ Foscari di 
Venezia, Filosofia della politica 
nella Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Milano-Statale 
e Filosofia teoretica presso l’Uni-

versità degli Studi di Milano-Bicocca. Nella sua ricerca 
ha preso ad oggetto passioni e affetti: dolore, felicità; da 
ultimo la teoria dell’azione e le forme del fare. Conosciu-
to come il filosofo dello stare al mondo, si distingue nel 
panorama filosofico italiano e internazionale, in serrato 



Le “periferie”, richiamate spesso da papa 
Francesco, non denotano solo un ambiente 

geografico, sono soprattutto spazi e vissuti esi-
stenziali, rimandano alle diverse categorie so-
ciali ignorate e abbandonate, alle tante forme 
di povertà e di fragilità umana, alle relazioni fe-
rite, al vuoto e allo smarrimento di senso, alle 
sofferenze e alle malattie, alle ingiustizie e a 
tutte le forme di violenza e di oppressione. Le 
periferie sono anche tutte le realtà che tendia-
mo a non far entrare nel nostro campo visivo, 
che manteniamo sfocate, per impedire che di-
sturbino le nostre sicurezze e i nostri progetti. 

Le “periferie” richiamano l’esigenza di tor-
nare alla scuola del Maestro per lasciarci edu-
care dal suo insegnamento e dal suo agire, per 
apprendere come collocarci dinanzi ad esse. 
Illuminate dalla luce della Parola, esse si rivela-
no come luoghi e categorie pedagogiche che 
educano anzitutto a “stare davanti a Dio”con 
cuore puro e spirito povero, per imparare a 
“stare davanti agli uomini”. Dall’ascolto della 
parola di Gesù veniamo abilitati a guardare gli 
uomini e la loro storia con i suoi occhi.... ...Il 
paradigma di questo sguardo rinnovato sono 
certamente le Beatitudini, che ritroviamo in 
modo più diffuso nel discorso della montagna 
(capitoli 5-7 del Vangelo di Matteo).

Dalla Lettera “Vedendo glorifichino il Padre”
dell’Arcivescovo Mons Calogero La Piana

(anno pastorale 2013-2014)

Pierangelo Sequeri
Sacerdote diocesano di Milano 
(1968). Studi musicali (violino e 
composizione). Studi di filosofia 
(Cattolica, Milano) e teologia (Fa-
coltà di Milano). Dottore in teolo-
gia (Gregoriana, Roma 1972). At-
tualmente è preside della Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale, 

dove è professore ordinario di teologia fondamentale 
(dove insegna dal 1976) e docente incaricato di estetica 
del sacro presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera 
(Milano, dal 2001). Membro della Commissione Teolo-
gica Internazionale e della Pontificia Commissione per 
Mediugorje. Membro del Comitato Scientifico dell’Isti-
tuto Paolo VI di Brescia, del Comitato Scientifico della 
Fondazione San Carlo di Modena, del Centro di Etica 
Generale e Applicata, Collegio Borromeo di Pavia. Edi-
torialista di “Avvenire”. 
L’opera maggiore è Il Dio affidabile. Saggio di teologia 
fondamentale (20064).

Orchestra
del Mondo Nuovo
L’«Orchestra del Mondo 
Nuovo» è una formazione 
sinfonica nella quale suona-
no anche ragazzi con handi-
cap psichico e/o mentale; al 

suo attivo numerosi concerti ed inviti anche al di fuori di 
Messina dove, stabilmente, opera da diversi anni.
L’Orchestra applica il modello «Musicoterapia Orche-
strale» ideato e brevettato dalla Coop. Sociale ESA-
GRAMMA in Milano.

Saverio Calabrese
Cappellano della Casa Circonda-
riale di Taranto; ex parroco della 
parrocchia Madonna della Neve 
in Crispiano (TA); ex docente di 
Filosofia sistematica presso l’Isti-
tuto di Scienze religiose “Romano 
Guardini” di Taranto.

Lunedì 10 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 2014
Mons. Tindaro Cocivera
Vicario Episcopale per il Laicato

Intervento musicale dell’«Orchestra del Mondo Nuovo»

NELLE PERIFERIE DELL’UMANITÀ 
…CON LO SPIRITO DELLE BEATITUDINI
Solenne Prolusione 
Mons. Pierangelo Sequeri
Teologo e Musicista

Interventi

Moderatore: Mons. Tindaro Cocivera

Martedì 11 marzo, ore 18
Educati dalle periferie
Tavola rotonda

P. Saverio Calabrese,
Cappellano Casa Circondariale di Taranto
Don Pippo Insana,
Cappellano O.P.G. di Barcellona P.G. (ME)
Dr. Carmelo Impera, Psicoterapeuta

Interventi

Moderatrice: Prof.ssa Concetta Sirna

Mercoledì 12 marzo, ore 18
Politica e beatitudini: le periferie ignorate

Prof. Salvatore Natoli, Filosofo
Prof. Don Cataldo Zuccaro, Teologo

Interventi

Moderatore: Prof. Luigi D’Andrea


