


Sul fondamento dell'«instaurare omnia
in Christo», Papa Pio X aveva posto la
creazione di un clero più formato.

In Calabria, in particolare, la piccolezza
delle diocesi, unita ad una povertà struttu‑
rale, non consentiva una formazione ade‑
guata. L'enciclica Pieni l'animo del 1906
raccomandava vivamente i Seminari inter‑
diocesani o regionali. 
II 30 ottobre 1908 il pontefice Pio X scrisse al
vescovo di Catanzaro Pietro Di Maria di cer‑
care un luogo per la costruzione di un Semi‑
nario filosofico‑teologico per tutte le 18
diocesi della Calabria. Fu scelta la collina
«Madonna dei Cieli» in Catanzaro. L'istituto
voleva essere anche un dono duraturo del
Papa alla Regione, sconvolta dal terremoto
del 28 dicembre 1908, che aveva distrutto
Reggio Calabria. La direzione fu affidata al
clero secolare e Pio X volle che il Rettore
fosse anche Vescovo. 
Il 4 gennaio 1912, il Seminario fu aperto per
gli alunni di Filosofia e di Teologia dell'in‑
tera Calabria. Per sottolineare il valore eccle‑
siale dell'opera, nel 1913, Papa Sarto fece
coniare la medaglia commemorativa del de‑
cimo anno di pontificato con il prospetto del

Seminario di Catanzaro. 
Il 25 marzo 1914, con la costituzione aposto‑
lica Susceptum inde. De regimine seminarii ma‑
ioris in Calabris, il Seminario fu elevato a
Università Teologica con la facoltà di conce‑
dere i gradi accademici. 
Il 31 luglio del 1926, assunsero la direzione
i Gesuiti della Provincia Napoletana. La ri‑
strutturazione delle Università Cattoliche,
operata dalla costituzione apostolica Deus
scientiarum Dominus di Pio XI del 24 maggio
1931, tolse, dall'anno scolastico 1932‑33, la
facoltà di concedere i titoli dottorali. Nella
memoria collettiva dei Calabresi, però, il
ʺPio Xʺ di Catanzaro rimase sempre come
«la nostra Università Teologica», ed era in‑
vocazione e auspicio. 
Un improvviso incendio il 21 settembre 1941
distrusse l'edificio. Fu ricostruito, ampliato
e reso più moderno dal Pontefice Pio XII nel
1954, per le Chiese della Calabria Superiore. 
Con il passaggio dei Seminari Regionali
Italiani sotto la giurisdizione dei Vescovi, il
ʺS. Pio Xʺ fu affidato, nel 1968, alla cura della
Conferenza Episcopale Calabra. 
Nel 1973, la Pontificia Facoltà Teologica del‑
l'Italia Meridionale, sotto l'impulso dina‑
mico dell'allora Rettore Mons. Antonino
Sgrò, ha concesso l'affiliazione con l'autoriz‑
zazione a rilasciare il baccalaureato. Nel
corso dell'anno accademico 1990‑91, la Con‑
ferenza Episcopale Calabra si propose di
«restituire» allo Studio Teologico di Catan‑
zaro, quel «servizio» accademico originario,
pensato da San Pio X, per la rinascita reli‑
giosa e culturale della Calabria, e in data 26
giugno 1991, avviò la procedura per otte‑
nere all'Istituto l'aggregazione alla Pontificia
Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale.
Questa ha deliberato l'aggregazione ed ha
approvato gli Statuti in data 19 maggio 1992. 
La Congregazione per l'Educazione Catto‑
lica, con il decreto del 28 gennaio 1993, ha
eretto accademicamente l'Istituto Teologico
Calabro ʺSan Pio Xʺ, in qualità di Istituto
Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica
dell'Italia Meridionale. 

(Prof. P. E. Commodaro)
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Premessa
La benevola accoglienza, che ha accompagnato
la pubblicazione dei primi due Notiziari, rife‑
riti agli anni accademici 2015‑2016 e 2016‑2017,
rafforza ancor di più la convinzione sull’im‑
procrastinabile necessità di consegnare alle pa‑
gine di un nuovo numero del periodico le
sintesi del lavoro svolto dall’Istituto Teologico
Calabro “S. Pio X” nell’anno accademico 2017‑
2018.
Ed eccoci, quindi, al varo di un nuovo Notizia‑
rio ‑ il terzo‑ per raccogliere la fatica di un
gruppo di studenti e docenti impegnati a pro‑
muovere e valorizzare aspetti della teologia e,
nel contempo, per partecipare a quanti quoti‑
dianamente vivono, sebbene da angolature di‑
verse, la vita di una istituzione accademica,
qual è per l’appunto l’Istituto Teologico Cala‑
bro “S, Pio X”, che, pur non immediatamente
percepibile, opera delle ricadute anche su tutti
gli strati delle comunità.
Non solo opportunità, ma anche necessità; non
solo atto dovuto, ma anche risposta ad una im‑

plicita richiesta da parte di quanti ‑ studenti e
docenti‑ frequentano la vita dell’Istituto.
Non sembri inutile ripetere che al Notiziario è
affidato il compito di documentare, a futura
memoria, uomini, fatti ed eventi, che nel tempo
presente hanno lasciato, all’interno dell’ITC,
un segno di operatività.
Documentare, quindi, e nel contempo, da se‑
guire anche divulgare, ovvero riprendere –già
da domani‑ dagli archivi della storia temi e pro‑
blemi già trattati e confrontarli/aggiornarli, nel
futuro, con i risultati di volta in volta consegnati
dalla ricerca teologica.
In conclusione. Non un annuario fine a se
stesso, bensì uno strumento operativo per sup‑
portare nel futuro, nuove idee e prospettive
nuove,   servizio dell’uomo nel suo rapporto,
tanto con la Chiesa di Calabria, quanto con la
società  civile.

Vincenzo Lopasso
Direttore dell’Istituto
Teologico Calabro

ISTITUTO TEOLOGICO CALABRO “S. Pio X” 
Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale

Viale Pio X, 160 - 88100 CATANZARO

www.itcspiox.it
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Cari studenti, è per me una gioia
dare il benvenuto, a voi seminaristi
e a voi studenti esterni, con gli au‑

guri di un buon anno accademico. Martedì
prossimo, alle ore 12.00 ci sarà l’inaugura‑
zione annuale ufficiale ‑ con la celebra‑
zione eucaristica presieduta dal vescovo
Moderatore e a cui parteciperanno i do‑
centi i quali rinnoveranno la loro fedeltà
alla Chiesa nel ministero dell’insegna‑
mento.
Come gli anni passati, anche quest’anno
vorrei formularvi i miei auguri con un pen‑
siero tratto dal vangelo della liturgia di
oggi, il racconto lucano di Marta e Maria.
Due figure molto significative da cui pos‑
siamo apprendere tante cose, in particolare
da Marta la disponibilità al servizio degli
altri e da Maria l’arte dell’ascolto della Pa‑
rola del Signore. In questi cinque anni di
studio teologico siete invitati a vivere la di‑
mensione di Maria, quella che stava ai
piedi di Gesù ed ascoltava la sua voce. In
questi anni si è alla riscoperta del mistero
di Dio con lo studio e la riflessione, senza
dimenticare la necessità della preghiera e
dell’ascolto, senza dei quali non si possono
personalizzare pienamente i contenuti teo‑
rici che si vanno gradualmente appren‑
dendo. La preghiera costituisce la giusta
ermeneutica allo studio e permette che
questo plasmi veramente la vita del cre‑
dente. I rabbini sostenevano che studiare
la rivelazione equivale a santificare il
Nome di Dio.
Per realizzare questo occorre anche saper
coltivare il senso dell’essere famiglia, qui,
in Istituto; comunità costituita da docenti
e discenti, in cui occorre collaborazione e
fiducia, nel rispetto naturalmente dei ruoli.
Sappiate che i docenti sono a vostra dispo‑

sizione compatibilmente con i loro impe‑
gni pastorali e che si sta cercando di fare in
modo che un nucleo di essi sia presente qui
in Seminario. I docenti sono responsabili
della vostra formazione culturale, necessa‑
ria sia per chi si prepara al sacerdozio, in
modo che si evitino le superficialità spesso
presenti nel ministero pastorale, sia per gli
studenti laici chiamati all’insegnamento o
ad altre forme di impegno ecclesiale.
In vari documenti della chiesa si sottolinea
la necessità dello studio, ad esempio, per i
futuri presbiteri. Mi viene in mente quanto
ho recentemente letto nell’Esortazione Vita
Consacrata, al n. 69 il Papa, San Giovanni
Paolo II, scriveva “Diminuire l’impegno
per lo studio può avere pesanti conse‑
guenze anche sull’apostolato, generando
un senso di emarginazione e di inferiorità
o favorendo superficialità e avventatezza
nelle iniziative”. E, nel n. 65, “Una matura‑
zione più completa della vocazione sacer‑
dotale e religiosa dipende anche, e in grado
decisivo, dalla formazione dottrinale”. Ma
si potrebbero citare tanti altri documenti su
questo tema.
Naturalmente tutto poi deve sfociare nella
testimonianza. Come scriveva Kierkegaard,
“il Cristianesimo non è una dottrina, ma
una comunicazione di esistenza”. A nulla
servirebbe tutto né avrebbero senso tutti i
traguardi che possiamo raggiungere sul
piano della conoscenza di Dio, se non te‑
stimoniamo nella semplicità e umiltà i doni
che abbiamo ricevuto e li trasmettiamo ai
nostri fratelli.
Auguri, dunque, cari studenti, di buon
anno e di vivere al massimo questo tempo
che il Signore vi concedere dedito alla co‑
noscenza di Lui.

Il Direttore

Incontro di inizio d’anno
degli studenti col Direttore

10 ottobre 2017
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L’anno accademico 2017/2018
dell’Istituto Teologico Calabro
“San Pio X” è stato ufficial‑

mente inaugurato con una solenne cele‑
brazione eucaristica presieduta il 12
ottobre 2017, da Mons. Luigi Cantafora,
vescovo di Lamezia Terme e Modera‑

tore dell’Istituto. Nei suoi indirizzi di
saluto, il Direttore don Vincenzo Lo‑
passo ha messo in evidenza quella che
è la missione culturale e spirituale di
una comunità accademica che vuole of‑
frire un contributo specifico alla Chiesa
e alla società civile. 

Celebrazione eucaristica
per l’inizio dell’anno accademico 2017/2018

12 ottobre 2017

Per l’orientamento agli studi anche quest’anno è stata pubblicata la “Guida dello
Studente”, ormai arrivata alla terza edizione nella sua rinnovata veste grafica
ed editoriale. La Guida intende essere una “bussola” per orientarsi tra la storia,
gli indirizzi dei corsi e le informazioni generali, relative all’immatricolazione,
all’iscrizione e al conseguimento dei titoli finali. 



6
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L’Anno Accademico 2017/2018 del‑
l’Istituto Teologico Calabro  “S.
Pio X” è stato ufficialmente aperto,

il 7 novembre 2017, e da monsignor Enrico
Dal Covolo, vescovo rettore della Pontificia
Università Lateranense di Roma,  che ha
tenuto una Lectio Magistralis sul tema “La
teologia nella situazione della università”.
Moderato da don Vincenzo Lopasso, l’Atto
accademico è stato introdotto da un mo‑
mento di preghiera in ricordo di mons.
Ignazio Schinella, che,  venuto a mancare
il 2 novembre, è stato, nell’arco di un ven‑
tennio, docente, rettore e padre spirituale
della comunità del San Pio X.
A seguire i saluti dell’Arcivescovo Metro‑
polita di Catanzaro ‑ Squillace, mons. Vin‑
cenzo Bertolone, presidente della
Conferenza Episcopale Calabra, e del Ve‑
scovo di Lamezia Terme, mons. Luigi An‑
tonio Cantafora, moderatore dell’Istituto

Teologico Calabro. 
«I vescovi, ha detto mons. Bertolone, ten‑
gono molto alla realtà scientifica di formazione
ad alto livello e ricerca approfondita della teo‑
logia. Da questo luogo escono, meglio dovreb‑
bero uscire presbiteri, laici e persone di vita
consacrata, qualificati con il sapere teologico
per il servizio della carità da rendere a tutta la
Chiesa». 
Il prof. Vincenzo Lopasso ha ricordato il 25
anniversario dell’aggregazione dell’Istituto
Teologico Calabro alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale e si è sof‑
fermato, ripercorrendo le attività accade‑
mica dell’anno appena trascorso, sui
numerosi traguardi raggiunti nell’ambito
della ricerca scientifica.
Mons. Dal Covolo ha proposto una lettura
sul ruolo della teologia nella situazione at‑
tuale delle università italiane, all’interno
delle quali non è prevista una cattedra di
teologia. Un fatto che limita enormemente
la formazione verso una autentica cultura
dell’incontro. 

Atto Accademico per l’Anno 2017/2018
7 novembre 2017
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Si è tenuta martedì 19 dicem‑
bre a Napoli, presso l’Aula
Magna della Sezione San

Tommaso, l’apertura ufficiale dell’Anno
Accademico 2017‑2018 della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridio‑
nale, alla presenza del cardinale Cre‑
scenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli e
Gran Cancelliere della Facoltà.
La cerimonia è stata introdotta dai saluti
del Preside, prof. Gaetano Castello, a
cui è seguito un momento di preghiera

curato dal Card. Sepe.
Il Preside successivamente ha presen‑
tato la relazione Annuale sull’anda‑
mento della Facoltà.
La Prolusione accademica è stata det‑
tata dal Prof. Stefano Zamagni, docente
di Economia Politica presso l’Università
di Bologna, sul tema “È possibile uma‑
nizzare l’economia? Tradizione cristiana
ed economia civile”.

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ‑ Napoli
Inaugurazione Anno Accademico 2017/2018

19 dicembre 2017
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NOTIZIARIO Istituto Teologico Calabro “San Pio X”

La lezione che ci ha lasciato Gioac‑
chino da Fiore continua ad aprire,
nell’oggi della storia, “sentieri di

profezia”, non tanto per fare emergere mi‑
steri, segreti o cose nascoste, quanto per
“illuminare” con la Parola di Dio un
tempo, ossia il tempo, come quello che
viviamo, non sempre, purtroppo, illumi‑
nato.  
In questa sintesi, declinata molto bene da
Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo
Metropolita di Catanzaro‑Squillace e
Presidente della Conferenza Episcopale
Calabra, nel suo indirizzo di saluto al
convegno sul “Senso della storia e respon‑
sabilità. La lezione di Gioacchino da Fiore per
l’oggi” (Catanzaro, Istituto Teologico Ca‑
labro “S. Pio X”, martedì 16 gennaio
2018) può essere racchiusa la fatica, ma
anche la bellezza, del convenire  degli
studenti e dei docenti dell’Istituto Teolo‑
gico Calabro “San Pio X” di Catanzaro,
per riflettere tutt’insieme, in una intensa
giornata di studi, sulla “storia, quale luogo
di realizzazione del progetto dell’Altissimo”

‑sono sempre le parole dell’Arcivescovo
Bertolone‑, nel suo rapporto di correla‑
zione con le “responsabilità etiche, che chie‑
dono di saper rispondere alle ragioni di
quanto accade e di quanto viene operato nel
tempo”. 
Il convenire si è concretizzato in un con‑
vegno di studio molto bene articolato, sia
per quanto riguarda l’individuazione
delle tematiche poste all’attenzione dei
convegnisti, sia per la scelta dei relatori
(“Ermeneutica della storia ed escatologia”,
relazione del prof. Pasquale Giustiniani,
docente alla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale; “Gioacchino da
Fiore: la storia scrigno del piano provviden‑
ziale di Dio”, relazione del prof. Riccardo
Succurro, presidente del Centro Studi
Gioachimiti di San Giovanni in Fiore;
“La Chiesa al tempo di Gioacchino da
Fiore”, comunicazione del prof. Alessan‑
dro Saraco, docente dell’ITC; “Campa‑
nella e Gioacchino: compimento e senso della
storia” del prof. Gaetano Currà, docente
dell’ITC). Interessanti anche gli inter‑
venti dei presbiteri don Giovanni Maz‑
zillo e Serafino Parisi, entrambi docenti
dell’Istituto Teologico Calabro “San Pio
X”, che hanno presieduto e moderato le
due sessioni di lavoro, in cui si è artico‑
lato il convegno. 
Hanno anche aperto significative piste di
riflessioni sull’eretico abate florense, im‑
mortalato da Dante nel dodicesimo
canto del Paradiso (…e lucemi da lato/ il
calavrese abate Giovacchino/ di spirito profe‑
tico dotato), gli interventi iniziali di Mons.
Luigi Antonio Cantafora (Vescovo di La‑
mezia Terme e moderatore degli Studi

Convegno
La lezione di Gioacchino da Fiore per l’oggi della storia

16 gennaio 2018
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del “San Pio X”), di Mons. Vincenzo
Rocco Scaturchio (Rettore del Seminario
Teologico “San Pio X”) e del prof. don
Vincenzo Lopasso (Direttore dell’Istituto
Teologico Calabro), che si sono uniti al‑
l’indirizzo di saluto dell’Arcivescovo
Bertolone.
Il filo rosso, che ha saldato,
congiungendoli funzio‑
nalmente, i diversi inter‑
venti della giornata di
studio, si è materializzato
nel riconoscimento in Gio‑
acchino da Fiore del teo‑
logo della “storia”, posta a
fondamento del messag‑
gio biblico. Il corso della
storia –questa l’idea di
fondo, che sorregge l’in‑
tuizione dell’Abate flo‑
rense, emersa dai lavori
del convegno‑ si forma a
immagine del suo crea‑
tore. Di conseguenza, es‑
sendo il creatore un Dio in
tre persone, anche la storia
ha un carattere trinitario, con un primo
“status” attribuito al Padre, con un se‑
condo al Figlio e con un terzo carattere
attribuito allo Spirito Santo. 

Gioacchino, “teologo della storia”, è quindi
un “esegeta biblico”, ovvero un interprete,
davvero originale, della Bibbia, capace di
unire, con la lettura del testo, personaggi,
eventi ed avvenimenti del Vecchio e del
Nuovo Testamento. Il tempo del Vecchio
Testamento coincide, quindi, con l’età del

Padre e prepara, con la ri‑
velazione del Nuovo Te‑
stamento, l’età del Figlio,
guardando in piena li‑
bertà al futuro, che è l’età
dello Spirito Santo.
Il “riformatore monastico” è
anche un “pensatore pitto‑
rico”, un “poeta di imma‑
gini”, come specificamente
ha sottolineato il prof. Ric‑
cardo Succurro . Le “figu‑
rae”, quali ad esempio i
Cerchi Trinitari, il Drago
dell’Apocalisse, l’Albero
dell’Umanità, non sono im‑
magini destinate a deco‑
rare e/o a spiegare
pensieri/concetti/testi

scritti, ma disegni, immagini per l’ap‑
punto, per rendere più comprensibili le
interpretazioni/intuizioni generate dalla
lettura dei brani biblici. 
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Già da tre anni è stata ripristinata
la Festa degli Studenti in occa‑
sione della memoria liturgica di

San Tommaso d’Aquino (28 gennaio),
per gli allievi dell’Istituto Teologico Ca‑
labro “San Pio X”. Quest’anno la Festa è
stata anticipata a sabato 27, con una so‑
lenne celebrazione eucaristica presie‑

duta da P. Giovanni Calcara, dell’Or‑
dine dei Domenicani, docente di Dot‑
trina Sociale della Chiesa e Sociologia
presso l’Istituto Teologico “San Tom‑
maso d’Aquino” di Messina. Nell’occa‑
sione il Prof. Calcara ha relazionato su
“Il Buon Pastore negli scritti di San
Tommaso”.

Memoria di San Tommaso D’Aquino
27 gennaio 2017

UNIVERSITA’ “MAGNA GRÆCIA”
È continuata la collaborazione avviata con l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
In particolare, l’Istituto Teologico è stato partner del Master di primo livello in “Beni
culturali e Beni ecclesiastici: analisi, gestione e fund raising”, diretto dal Prof. Antonino
Mantineo, e di cui il direttore don Lopasso è stato componente del Comitato scientifico.
L’Istituto ha offerto la disponibilità degli spazi per le lezioni da settembre a novembre
2017 ed ha dato la possibilità agli allievi del Master di svolgere il tirocinio formativo
presso la Biblioteca “Cassiodoro”.
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Sul tema “L’uomo: apice e vertice
del creato”, studenti e docenti
dell’ITC, si sono interrogati sulle

sfide e sulle prospettive per un dibat‑
tito tra scienza e fede cristiana.
I lavori moderati dal Direttore, sono
stati aperti dall’indirizzo di saluto del
vescovo di Lamezia Terme, mons.
Luigi Antonio Cantafora, moderatore.
Si sono uniti ai saluti il Direttore, prof.
Vincenzo Lopasso, e lo studente Fran‑
cesco Annetta.
Due le relazioni in programma: la
prima sul tema “Scienza e teologia in
dialogo sull’evoluzione” è stata tenuta
dal prof. Fiorenzo Facchini, profes‑
sore emerito di Antropologia dell’uni‑

versità di Bologna; la seconda sul
tema “Le  posizioni dell’uomo nel
cosmo alla luce della Rivelazione” è
stata svolta dal prof. Francesco Bran‑
caccio, docente all’Istituto Teologico
Cosentino “Redemptoris Custos”.
Dopo il dibattito, le conclusioni di
mons. Vincenzo Bertolone, arcive‑
scovo metropolita di Catanzaro‑Squil‑
lace, presidente della Conferenza
Episcopale Calabra, sono state lette da
Mons. G. Silvestre.

Secondo Convegno degli Studenti 
L’uomo: apice e vertice del creato.

Sfide e prospettive per un dibattito fra fede e scienza cristiana
17 aprile 2018
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Parlare di morte per ragionare di vita

Il tema del Convegno dei docenti della
Sezione San Tommaso d’Aquino
della Pontificia Facoltà Teologica

dell’Italia Meridionale è stato dedicato
quest’anno ad un tema molto impegna‑
tivo: Parlare di morte per ragionare di vita.
La tematica, pensata e proposta dai
membri dell’Istituto di scienze pastorali,
diretto dal prof. Carmine Matarazzo, ha
portato l’attenzione sul concetto di vita in
tutte le sue dimensioni, senza escludere
dalla vita stessa l’evento della morte. In
particolare il punto di riferimento è la
Legge che reca il titolo Norme in materia
di consenso informato e di disposizioni anti‑
cipate di trattamento, che ha sollecitato il
settore dei teologi pastoralisti ad aprire
altri orizzonti e a preferire un approccio
multidisciplinare aperto anche ad altre
dimensioni. 

Il Convegno, quindi, seguendo l’insegna‑
mento di Papa Francesco, non si è preoc‑
cupato  di “occupare spazi” nel
controverso dibattito sulla legge detta del
“fine vita” (DAT), ma di “aprire pro‑
cessi” e sollecitare vere forme di dialogo,

oltre le fazioni partitiche, in particolare
investendo sul ruolo della famiglia e
sulla formazione dei giovani. Il centro
dell’interesse proposto dai teologi pasto‑
ralisti della Sezione è quindi la vita in
tutte le sue espressione e manifestazioni. Una
riflessione che si rende urgente dal mo‑
mento che l’iter preparatorio, che ha por‑
tato all’approvazione della Legge n. 219
del 22 dicembre 2017 (GU n. 12 del
16.1.2018), ha visto schieramenti diversi
confrontarsi anche con toni virulenti e ac‑
cesi.
Il dibattito è stato aperto al mondo della
politica e della società civile con gli inter‑
venti del Sen. Prof. Lucio Romano per la
prima sessione dedicata al tema: Un con‑
fronto a partire dalla Legge sul “fine vita”
(relazioni di C. Matarazzo e G. Matino;
comunicazioni di S. Esposito, R. Galli‑
naro, R. Della Rocca, L. Medusa, E. Sco‑
gnamiglio) e dell’On. Dott. Mario
Adinolfi per la seconda sessione dedicata
al tema: Un confronto su famiglia e vita (re‑
lazioni di P. Incoronato e T. Palmese; co‑
municazioni di F. Del Pizzo, G. Di Palma,
A. Langella, N. Rotundo).

(prof. Carmine Matarazzo)

Convegno dei Docenti 
della Sezione San Tommaso della PFTIM

12 febbraio 2018
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Il secondo percorso del progetto
triennale sul tema “Etica della vita e
del sociale: memoria e cammino per

il terzo millennio”, si è svolto il 7‑8 mag‑
gio sul tema “Giovani, protagonisti di
cambiamento: per rimanere connessi”.
La preghiera, l’introduzione ed i saluti
sono stati curati da: mons. Luigi A. Can‑
tafora (vescovo di Lamezia Terme Mo‑
deratore dell’Istituto; mons. Vincenzo
Rocco Scaturchio (Rettore del Seminario
“S. Pio X“) e dal prof. Vincenzo Lopasso
(direttore dell’ITC).
Tre le sessioni di lavoro.
La prima, moderata dal prof. Antonio
Bomenuto, ha registrato le relazioni
della psicologa e psicoterapeuta del‑
l’Istituto Universitario “Don Pratesi” di
Soverato dott.ssa Rosa Fiore (“Giovani
e futuro: orientamenti e prospettive”) e
del prof. Michele Mazzeo (“Formazione
del giovane dall’ambito neotestamenta‑
rio ad oggi”). Due anche le relazioni
della seconda sessione, moderata dalla
prof. Giovanna Caloiro: sul tema “Dal‑
l’annuncio con la carta a quello tecnolo‑

gico: istanze pedagogiche” ha parlato
mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo
Metropolita di Catanzaro‑Squillace e
presidente della CEC, mentre mons.
Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesia‑
stico generale Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, si è soffermato
su “Comunicazione e discernimento: in
cammino verso il Sinodo sui giovani”.
Nella terza sessione dei lavori, mode‑
rata e introdotta dal prof. Giorgio An‑
dolfi, il prof. Paolo Carlotti, direttore
dell’Istituto di Teologia Dogmatica e
Ordinario di Teologia Morale si è soffer‑
mato su “I giovani in un mondo globaliz‑
zato: tra formazione e comunicazione”.

Convegno Teologia Morale Sociale
Giovani, protagonisti di cambiamento: per rimanere “connessi”

7‑8 maggio 2018



14

NOTIZIARIO Istituto Teologico Calabro “San Pio X”

Pubblicazioni dei Docenti stabili 
dell’Istituto Teologico Calabro nel 2017/2018

APPENDICE

DE LUCA G., «La gioia dell’amore: una prospet‑
tiva biblica», pag. 101‑116, in La famiglia testi‑
mone della gioia dell’amore. Riflessioni e
commenti sull’Amoris laetitia di Papa France‑
sco, a cura di G. DE LUCA, Editoriale Progetto
2000, Cosenza, 2017.

DE SIMONE G., «Educare alla vita buona del
Vangelo: osservazioni e sottolineature sugli
orientamenti pastorali dell’Episcopato ita‑
liano per il decennio 2010‑2020 e sviluppo
degli stessi nel cammino della Chiesa ita‑
liana», in Diocesi Mileto‑Nicotera‑Tropea ‑ Qua‑
derni Insegnanti di Religione, 2017, 34‑44.

LOPASSO V., «Il principio della retribuzione in
Malachia 3,13‑21», Liber Annuus 67 (2017), 51‑
61.

LOPASSO V., Abacuc. Versione e commento dei testi
Masoretico, Settanta, Peshitta, Targum, Pesher
di Qumran (di V. Lopasso, F. Manns, M. Paz‑
zini), Rubbettino, Soveria Mannelli 2017.

LOPASSO V., Messaggio penitenziale di San Francesco
di Paola oggi, Catanzaro 2018 (opuscolo).

MAZZEO M., «Vi ho detto queste cose, perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena»
(Gv 15,11), in Parola Spirito e Vita 76n (2017).

M. MAZZEO, «Éthos» negli studi di etica biblica ed
etica teologica. Status quaestionis per pensare in
modo nuovo la teologia morale, Universal Books,
Cosenza 2018.

MAZZILLO G., “La Chiesa e la nonviolenza: tra‑
dimenti e fedeltà”, in  Horeb 27 [1/2018], 50‑57.

MAZZILLO G., «Religioni e violenza. Quale via
per la pace?» in Vivarium 24 ns (2016) 253‑270.

MAZZILLO G., La dimensione sociale dell’Annun‑
cio. Secondo Evangelii gaudium, Edizioni San
Paolo, Cinisello Balsamo 2018.

MISCIOSCIA S., Agostino cita Sant’Agostino. Ap‑
punti di Papa Montini (1953‑1978), con presen‑
tazione di Mons. V. Bertolone e postfazione
di Mons. G. Ricchiuti, Aracne, Roma 2018,
pp. 496.

MISCIOSCIA S., «Verus philosophus: christianus
est. Il cristiano “vero filosofo” nel De inter‑
pellatione Iob et David di Ambrogio di Mi‑
lano», in La Ciudad de Dios 230 (2017) 559‑574.

MISCIOSCIA S., «Sallustio e Cicerone, Platone e
Aristotele. Fonti romane e greche della concor‑
dia in Agostino d’Ippona come fondamento
per una cultura delle culture», in M. PAGANO

– L. GHISLERI, ed., I fondamenti dell’etica in pro‑
spettiva interculturale. Atti del 61° Convegno di
Ricerca Filosofica, Vercelli 14‑16 settembre 2016,
Morcelliana, Brescia 2017, 73‑82.

MONTANO G., «Note bibliche», in il Vangelo del
giorno, ottobre 2017, Città Nuova, Roma

PARISI S., Via Crucis. Un itinerario di fede, Pubbli‑
sfera, San Giovanni in Fiore 2017.

PARISI S., «Lectio su Gv 4,1‑42: il dialogo di
Gesù con la Samaritana», in Bollettino Eccle‑
siastico Ufficiale per la Diocesi di Mileto‑Nico‑
tera‑Tropea, Anno LXXXI, Luglio Dicembre
2017, 90‑100.

Larivista di scienze teologiche VIVARIUM, pubblicata dalle Edi-

zioni Pubblisfera di S. Giovanni in Fiore (CS), esprime la ri-

cerca scientifica e la mediazione culturale dell'Istituto Teologico

Calabro. Escono tre numeri all'anno: il primo raccoglie gli atti del

Convegno annuale della rivista; il secondo ha carattere preminente-

mente monografico ed è dedicato ad un tema di attualità; e il terzo è

libero e a disposizione della ricerca dei docenti. 

REDAZIONE: Viale Pio X, 160 - 88100 Catanzaro

Tel. 0961 725609  - vivarium-itc@libero.it 
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BACCELLAUREATO

Il 6 novembre 2017 si è svolta la seduta di
esami per il conferimento del Grado Acca‑
demico di Baccalaureato in Teologia, presie‑
duta dal Prof. Vincenzo Lopasso, Direttore
dell’Istituto Teologico Calabro “S. Pio X”.
Hanno conseguito il titolo gli studenti:
‑ OLIVA Roberto, della Diocesi di San Marco

A. ‑ Scalea, che ha discusso la tesi “Pro‑
fezia e conversione: dimensioni costitu‑
tive della Chiesa”, relatore prof. G.
Mazzillo, correlatore prof. G. Silvestre.

‑ PANTISANO Gaetano, dell’Ordine dei
Frati Minori.

Il 28 febbraio 2018 si è svolta la seduta di
esami per il conferimento del Grado Acca‑
demico di Baccalaureato in Teologia, presie‑
duta dal Prof. Vincenzo Lopasso, Direttore
dell’Istituto Teologico Calabro “S. Pio X”.
Hanno conseguito il titolo gli studenti:
‑ AMORUSO Gaetano, dell’Ordine dei Frati

Minori , che ha discusso la tesi
“La Parola di Dio nelle lettere di San Fran‑
cesco d’Assisi”, relatore prof. G. Montano,

correlatore prof. V. Lopasso.
‑ GAROFALO Angelo, della Diocesi di Cro‑

tone ‑ Santa Severina, che ha discusso la
tesi “ La fede cristiana oggi e la sfida della
modernità”, relatore prof. G. Silvestre,
correlatore prof. G. De Simone.

‑ ALOI Francesco, della Diocesi di Crotone ‑
Santa Severina.

‑ D’APA Giuseppe, della Diocesi di Lamezia
Terme.

‑ MURATORI Francesco, della Diocesi di
Oppido M. – Palmi.

‑ PILECI Giuseppe, della Diocesi di Mileto –
Nicotera – Tropea.

‑ SQUILLACIOTI Pasquale, della Diocesi di
Crotone ‑ Santa Severina.

Il 20 marzo 2018 si è svolta la seduta di
esami per il conferimento del Grado Acca‑
demico di Baccalaureato in Teologia, presie‑
duta dal Prof. Vincenzo Lopasso, Direttore
dell’Istituto Teologico Calabro “S. Pio X”. Ha
conseguito il titolo lo studente:
‑ MASI Giovanni, della Diocesi di Lamezia

Terme.

Il 28 giugno 2018 si è svolta la seduta di
esami per il conferimento del Grado Acca‑
demico di Baccalaureato in Teologia, pre‑
sieduta dal Prof. Vincenzo Lopasso,
Direttore dell’Istituto Teologico Calabro “S.
Pio X”. Hanno conseguito il titolo gli stu‑
denti:
‑ PEDUTO Antonio, della Diocesi di Locri‑

Gerace, che ha discusso la tesi “La teologia
filosofica di S. Tommaso D'Aquino. Dal
linguaggio ontologico la conoscibilità di
Dio”, relatore prof. F. Cotardo, correlatore
prof. G. Currà.

‑ MENNITI Saverio, della Diocesi di Lame‑
zia Terme, che ha discusso la tesi
“Peccato e Grazia. Lettura Teologico Mo‑
rale del III Canto dell'Inferno e del VII
Canto del Paradiso di Dante Alighieri”, re‑

Gradi accademici nel nostro Istituto
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latore prof. A. Bomenuto, correlatore prof.
G. Andolfi.

‑ LEONE Rosangela, della Diocesi di Lame‑
zia Terme, che ha discusso la tesi “La di‑
mensione ‘corporea’ della persona in
Edith Stein. Quando la fede illumina la ra‑
gione filosofica”, relatore prof. F. Morrone,
correlatore prof. G. Silvestre.

‑ COLACI Francesco, della Diocesi di
Mileto‑Nicotera‑Tropea, che ha discusso la
tesi “San Francesco di Paola un riforma‑
tore nel cuore della chiesa e della storia”,
relatore prof. F. Ramondino, correlatore
prof. G. Silvestre.

‑ BELLOMO Francesco, della Diocesi di La‑
mezia Terme.

‑ NICOLACI Cosimo, della Diocesi di Op‑
pido M.‑Palmi.

LICENZA
Il 4 dicembre 2017, si è svolta la seduta di
esami per il conferimento dei Gradi Accade‑
mici di Licenza, presieduta dal Prof. V. Lo‑
passo, Direttore dell’Istituto Teologico
Calabro “S. Pio X”. Sono stati conferiti ai se‑
guenti studenti gli specificati gradi accade‑
mici di Licenza:
‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑

dirizzo Epistemologico a ANGOGNA Ul‑
rich, della Diocesi di Locri‑Gerace, che ha
discusso la tesi “Problematica Chiesa‑
Stato nella “polis” in Jacques Maritain, per
lo sviluppo integrale in Africa: il caso della
Repubblica del Congo”, relatore prof. G.
Mazzillo, correlatore prof. G. Currà.

‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑
dirizzo Epistemologico a BELSITO Salva‑
tore, che ha discusso la tesi “La figura e
l’opera apostolico‑sociale di P. Callisto Lo‑
pinot ofm cap. nel campo di concentra‑
mento di Ferramonti di Tarsia”, relatore
prof. N. Rotundo, correlatore prof. M.
Mazzeo.

‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑
dirizzo Bioetico a BWALYA Blackson
Evans, dell’Ordine dei Frati Minori Con‑
ventuali, che ha discusso la tesi “Healing
of the woman suffering from haemor‑
rhages and raising of jairus’s daughter in

Mark 5,21‑43: what moral teaching can the
Gospel of Mark offer to the contemporary
world threatened by the «culture of
death»?”, relatore prof. M. Mazzeo, corre‑
latore prof. G. Andolfi.

‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑
dirizzo Bioetico a MAOUANGO Jean
Bruno, della Diocesi di Catanzaro – Squil‑
lace, che ha discusso la tesi “Le handicap
est une fatalitè? Une approche anthropo‑
logique, sociale, culturelle et ethique sur
la situation des enfants handicapes au
Congo‑Brazzaville”, relatore prof. G. De
Luca, correlatore prof. F. Morrone.

‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑
dirizzo Bioetico a MONDOKA Lawrence,
dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali,
che ha discusso la tesi “The dignity of the
unborn person begins at the time of crea‑
tion (Genesis 1,26‑17)”, relatore prof. M.
Mazzeo, correlatore prof. G. Andolfi.

‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑
dirizzo Bioetico a STRANGES Antonio
Peppino, della Diocesi di Lamezia Terme,
che ha discusso la tesi “Devianze nel terzo
Millennio tra fede e cultura”, relatore prof.
A. Bomenuto, correlatore prof. G. Currà.

‑ Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione
a DONADIO Antonio, della Diocesi di
Tursi‑Lagonegro, che ha discusso la tesi
“Il presbitero evangelizzatore alla scuola
del Beato Domenico Lentini”, relatore
prof. G. De Simone, correlatore prof. G. De
Luca.

Il 20 marzo 2018, si è svolta la seduta di
esami per il conferimento dei Gradi Accade‑
mici di Licenza, presieduta dal Prof. V. Lo‑
passo, Direttore dell’Istituto Teologico
Calabro “S. Pio X”. Sono stati conferiti ai se‑
guenti studenti gli specificati Gradi Accade‑
mici di Licenza:
‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑

dirizzo Bioetico a MANCUSO Giuseppe,
della Diocesi di Cosenza – Bisignano, che
ha discusso la tesi “La riscoperta della
legge naturale attraverso il Magistero di
Papa Benedetto XVI e Papa Francesco: ri‑
svolti bioetici”, relatore prof. A. Bome‑

APPENDICE
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nuto, correlatore prof. A. Russo.
‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑

dirizzo Bioetico a PULITANO’ Pietro,
della Diocesi di Catanzaro – Squillace, che
ha discusso la tesi “La pornografia: consi‑
derazioni etiche e bioetiche”, relatore prof.
A. Bomenuto, correlatore prof. G. Andolfi.

Il 28 giugno 2018, si è svolta la seduta di
esami per il conferimento dei Gradi Accade‑
mici di Licenza, presieduta dal Prof. C. Ma‑
tarazzo, in rappresentanza del Preside della
PFTIM. Sono stati conferiti ai seguenti stu‑
denti gli specificati Gradi Accademici di Li‑
cenza:
‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑

dirizzo Bioetico a DEODATO Luca, della
Diocesi di Mileto‑Nicotera‑Tropea, che ha
discusso la tesi “La dignità della persona
e fine vita. Fronte delicato di confronto

bioetico in una cultura che anticipa pro‑
gressivamente e minacciosamente i ‘con‑
fini’ della vita”, relatore prof.ssa S.
Miscioscia, correlatore prof. G. Andolfi

‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑
dirizzo Bioetico a RIVERA SANCHEZ
Julio Cesar, della Diocesi di Catanzaro‑
Squillace, che ha discusso la tesi “Biode‑
calogo e bioetica: promozione e difesa
della vita umana personale e sociale in
Esodo 20,12”, relatore prof. M. Mazzeo,
correlatore prof. G. Andolfi.

‑ Licenza in Teologia Morale Sociale con in‑
dirizzo Epistemologico a RIZZO Danilo
Salvatore, dell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini, che ha discusso la tesi “La pa‑
storale in un contesto di 'ndrangheta: il
ministero episcopale di Mons. Giuseppe
Agostino”, relatore prof. F. Morrone, cor‑
relatore prof. A. Saraco.

Èproseguita per il terzo anno consecutivo, la proposta dei “martedì culturali”,
nell’ambito delle attività extracurriculari rivolte agli studenti dei corsi isti‑
tuzionale e di licenza specializzata programmati appunto, il martedì alla 5°

ora di lezione. 

I MARTEDI CULTURALI

Martedì 
20 marzo: 
Presentazione del libro “Un
cattolico militante: Giuseppe
Michele Ferrari” del prof. don
Giuseppe Ferrari, Vibo Valen‑
tia 2017 

Martedì 
29 novembre: 
Presentazione del libro “La
valle dei monasteri: il Mercu‑
rion e l’Argentino” (2015) di
Giovanni Russo 
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2 novembre 2017
Mons. Ignazio Schinella
Rettore del Seminario Teologico Regionale “S. Pio X”;
Direttore e Docente di Morale presso il nostro Isti‑
tuto.

3 gennaio 2018
S.E. Mons. Serafino Sprovieri
Arcivescovo emerito di Benevento;
Rettore del Seminario Teologico Regionale “S. Pio X”.

21 gennaio 2018
Don Edoardo Varano
Docente di Diritto Canonico presso il nostro Istituto

5 marzo 2018
Don Dino Piraino
Rettore del Seminario Teologico Regionale “S. Pio X”.

29 maggio 2018
Padre Francesco Tudda ofm
Docente di Sacra Scrittura presso il nostro Istituto

Sono tornati alla Casa del Padre
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Mattina del 2 novembre 2017,
un malore, con conseguente
incidente stradale, mentre

era alla guida della sua auto nel cen‑
tro di Arena, ha stroncato l’esistenza
terrena di mons. Ignazio Schinella,
all’età di 68 anni. Era rientrato a casa,
come sua consuetudine, per la festa di
Tutti i Santi, il giorno successivo si
stava recando a pregare sulle tombe
dei suoi cari. La sua tragica e
improvvisa morte ha la‑
sciato tutti sgomenti.
Nato ad Arena (VV) il
1 febbraio 1949, da
Michele e M. Gemma
Vartuli, dopo la
scuola media, studiò
nel Seminario Vesco‑
vile di Mileto e nel
Pontificio Seminario di
Reggio Calabria fino alla
licenza liceale. Considerata la
sua vivace intelligenza negli studi,
specialmente nelle discipline specula‑
tive, fu inviato a proseguire la forma‑
zione accademica presso il Pontificio
Seminario Maggiore Interregionale
Campano in Napoli (Posillipo), dove,
nella sezione San Luigi della Pontifi‑
cia Facoltà Teologica dell’Italia Mer‑
dionale (PFTIM), conseguito il
bacellerato, si licenziò e laureò in Teo‑
logia della Vita Cristiana con Indi‑
rizzo Morale. 
Fu ordinato sacerdote ad Arena, da

mons. Vincenzo De Chiara, il 29 di‑

cembre 1973. Da allora il  suo mini‑
stero e i suoi incarichi pastorali  fu‑
rono prevalentemente a servizio della
formazione intellettuale e spirituale
dei futuri sacerdoti e dei laici: anima‑
tore nel Seminario di Posillipo dal
1974 al 1981; padre spirituale nel Pon‑
tificio Seminario Maggiore “San Pio
X” di Catanzaro dal 1982 al 1996,
quindi rettore dello stesso istituto dal

1996 al 2005 e presidente della
Fondazione “Facite”, ente

di formazione e servizi
voluto dalla Confe‑
renza Episcopale Ca‑
labra con sede a
Catanzaro.
Già da animatore a

Napoli, entrò nel col‑
legio accademico della

PFTIM. Fu ordinario di
Teologia Morale dell’Isti‑

tuto Teologico Calabro aggre‑
gato alla PFTIM, professore invitato
alla sezione San Tommaso della stessa
Pontificia Facoltà; professore invitato
alla Facoltà di Medicina “Magna
Graecia” di Catanzaro, docente di
Morale all’Istituto di Scienze Religiose
“San Giuseppe Moscati” della nostra
Diocesi.
Ebbe la nomina di canonico peniten‑

ziere del Capitolo Concattedrale di
Tropea con bolla vescovile del 1° mag‑
gio 1993. Lavorò molto come teologo,
quale biografo ufficiale, per l’analisi
degli scritti del sacerdote tropeano il

In Spe Resurrectionis
MONS. IGNAZIO SCHINELLA
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Venerabile Don Francesco Mottola
all’interno del processo cognizionale
per l’introduzione della casa di beati‑
ficazione apertasi nel 1982. Il 23
marzo 2002 gli fu conferito il titolo
onorifico di Cappellano di Sua San‑
tità. 
Nel 2008, chiamato per la docenza

stabile a Napoli, andò ad abitare
presso il Seminario Maggiore. Fu no‑
minato direttore del biennio di pasto‑
rale della PFTIM sez. San Tommaso a
Capodimonte, da qualche mese aveva
assunto l’ufficio di Decano della
stessa sezione. Amava l’isola di Ischia,
dove da chierico aveva ricevuto gli or‑
dini minori e dove ora si recava pun‑
tualmente per aiutare nel ministero
parrocchiale.
Fermezza di carattere e disponibilità
generosa hanno sempre caratterizzato
la sua personalità umana e presbite‑
rale, distinta da evangelica umiltà. Fu
costante e responsabile il suo dovere
e impegno nello studio e nella ricerca,
ne sono conferma le due ulteriori lau‑
ree statali alla Federico II di Napoli, in
Sociologia nel 1994 e in Filosofia nel
2001, la partecipazione attiva a conve‑
gni nazionali e internazionali, la ri‑
chiesta sua presenza per conferenze e
predicazioni in Italia, il lavoro pun‑
tuale in comitati scientifici e commis‑
sioni teologiche. Lascia centinaia di
testi, saggi e articoli di natura teolo‑
gica, spirituale, etica e bio‑etica, le cui
intuizioni e ulteriori approfondi‑
menti, secondo il suo indirizzo meto‑
dologico, costituiscono una
significativa base per una propizia
scuola teologica meridionale. Tra le
sue pubblicazioni ricordiamo: La Con‑

gregazione per la Dottrina della Fede.
Magistero vicario e norma morale, in G.
Mucci (ed.), Ecclesiologia e cultura mo‑
derna, Herder, Roma 1979; Imparare il
Cristo, Dehoniane, Napoli 1982; Terra
margia (poesie), Italgrafica, Catanzaro
1983; Figli della Chiesa. Saggio per una
teologia del laicato, Parva Favilla, Tro‑
pea 1987; Perdono e dimenticanza, Cala‑
bria Letteraria Editrice, Soveria
Mannelli 1989; In cammino con Dio. Li‑
neamenti di morale fondamentale, Mapo‑
graf, Vibo Valentia 1990; La faida di
Dio, Paoline, Cinisello Balsamo 1992;
Carità e dottrina sociale. I consigli evan‑
gelici “patrimonio comune” del popolo di
Dio, AVE, Roma 1996; Un prete univer‑
sale, Paoline, Cinisello Balsamo 1998;
L’etica della Scrittura: La legge dello Spi‑
rito, Ursini, Catanzaro 2007; Eros e
Agape nell’enciclica di Benedetto XVI
“Deus Caritas est”, Progetto 2000, Co‑
senza 2007; Cattolicesimo e pietà popo‑
lare. Una sfida per il terzo millennio, EDI,
Napoli 2007; Con cuore grato a Bene‑
detto XVI. Lettura ecclesiale dell’atto di
rinuncia al Pontificato, Editoriale pro‑
getto 2000, Cosenza 2013; Il segno di
Giona: per una antropologia della Miseri‑
cordia nell’epoca del post‑umanesimo e
della neuroscienza, Cantagalli, Siena
2016.   
Due coincidenze liturgiche significa‑
tive non possono essere trascurate nel
suo necrologio: studioso della pietas,
ha lasciato questo mondo nel giorno
della commemorazione di tutti i fedeli
defunti; consacrato per tutta la vita
alla attività formativa dei futuri pre‑
sbiteri, i suoi funerali sono stati cele‑
brati nella festa di San Carlo
Borromeo, promotore e patrono dei



21

Anno Accademico 2017/2018
APPENDICE

seminari. Testimone e maestro della
fede, formatore illuminato, docente
premuroso ed appassionato, ha ser‑
vito e amato la Chiesa di Cristo con
sacerdotale dedizione e fecondo stu‑
dio teologico.  Così è stato unanima‑
mente ricordato e presentato al
Signore nella messa esequiale, presie‑
duta dal Vescovo mons. Luigi Renzo

e concelebrata da numeroso clero,
nella Basilica Cattedrale di Mileto, po‑
meriggio di sabato 4 novembre. Il fe‑
retro è poi ripartito per Arena, dove
nei giorni precedenti era stato esposto
nella chiesa confraternale di Maria SS.
delle Grazie, per essere tumulato nel
locale cimitero, nella luce del Risorto.

(Prof. Filippo Ramondino)

QUANDO RINASCERÒ

Quando rinascerò
bambino

fra il presente degli uomini me ne andrò
fra la mia gente

a lavorare
a sudare il calore del sole 

l’aria di altiforni nuovi 
a provare il martellio

dell’andare stanco
dell’aratro

dell’inquieta macchina 
industriale

nel ricordo del suono 
di ciaramelle.

IGNAZIO SCHINELLA, Terra margia, 
Italgrafica, Catanzaro 1983.
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L
a Biblioteca "Cassiodoro" riveste

ormai un ruolo di primo piano all'in-

terno della proposta culturale e for-

mativa dell'Istituto Teologico Calabro.

Infatti, al consistente patrimonio librario

(circa 28.000 volumi) e alla ricca emeroteca

(220 riviste), fanno da riscontro i numeri

degli utenti che annualmente visitano la Bi-

blioteca: 2.418 nel 2017 (nel 2016 sono stati

2.159), con una media di 220 presenze men-

sili.

Detto bacino è rappresentato per il 70 % da

docenti e studenti dell'Istituto Teologico

Calabro “San Pio X”, per il 25 % da docenti

e studenti provenienti dall’ISSR “Maria Me-

diatrice” di Catanzaro e da altri utenti per

il 5%.

In relazione all'implementazione del patri-

monio librario, oltre all'aggiornamento di

collane e riviste, si evidenziano le dona-

zioni che in varia entità pervengono alla no-

stra Biblioteca.

Una studentessa del Master "Beni culturali

e beni ecclesiastici: analisi, gestione, fund

raising", proposto dalla Università Magna

Græcia, ha svolto il tirocinio formativo di

100 ore presso la Biblioteca "Cassiodoro",

conseguendo il titolo con un project work

sulla nostra emeroteca. 

La Biblioteca ha dato la possibilità, anche

quest’anno, di consultare libri e riviste a

studenti dell'Università Magna Græcia di

Catanzaro che devono preparare la tesi di

laurea.

BIBLIOTECA “CASSIODORO”

Il nostro catalogo
è liberamente consultabile 

in rete al seguente indirizzo:
www.itcspiox.it/bibliotheque

e in parte sul Polo
Bibliotecario della Regione Calabria:

http://88.59.97.74/SebinaOpac/Opac

Tel. 0961 725609 (int. 2)

E-mail:

biblio.piox@libero.it
biblioteca@itcspiox.it
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LETTERA DI QUARESIMA DEL PROF. LOPASSO
In occasione della Quaresima 2018 il Direttore, don Vincenzo Lopasso, ha do‑
nato agli studentu un suo opuscolo sulla spiritualità penitenziale di San Fran‑
cesco di Paola. 

MISCELLANEA IN ONORE DEL PROF. DON PIETRO EMIDIO
COMMODARO, PUBBLICATA NELLA COLLANA ITC

“TEOLOGIA E TEOLOGI” EDITA DA RUBBETTINO EDITORE



Sant’Angelo d’Acri 
canonizzato da Papa Francesco il 15 ottobre 2017


