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XXXV    Settimana
Teologica

In preparazione alla Settimana teologica
• La Scuola diocesana per la formazione teologica di base “San Luca Archimandrita” 
ha promosso un incontro dal titolo “La Settimana teologica messinese. Per una teolo-
gia incarnata nello spirito del Concilio - Itinerario storico-critico 1960 2018”. L’incontro 
viene tenuto dal prof. Dino Calderone presso l’Istituto Ignatianum (terzo piano) sabato 
17 marzo alle ore 10,30.
• Il MEIC di Messina (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) con il Liceo “E. Ainis” orga-
nizza un confronto a partire dal testo  di Matteo Armando “La prima generazione incredula”, 
mercoledì 14 marzo, ore 9-11 - Aula Magna Liceo E. Ainis, (Provinciale – Messina). Interverran-
no: Elio Parisi (D.S. Liceo Ainis); Renato Zafarana (Presidente Meic-Messina); Antonia Currò 
(Docente di italiano); Antonio  Arena (Dottorando in Diritto Costituzionale UNIME).
• I giovani di Azione Cattolica promuovono un incontro con Luisa Alfarano, vice-presi-
dente nazionale per il settore giovani di AC e delegata al Sinodo per il FIAC. L’incontro 
si svolgerà il 15 Aprile e sarà l’occasione per confrontarsi sui temi del Sinodo anche alla 
luce dell’esperienza della riunione pre-sinodale prevista a Roma dal 19 al 24 marzo.

MARCELLO TEMPESTA

Nato nel 1966 a Campi Salentina (LE), vive e lavora a 
Lecce. Ha studiato presso le Università di Milano Cattolica 
(dove si è laureato in filosofia), Louvain-la-Neuve (Belgio) e 
Lecce (dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Eti-
ca e Antropologia Filosofica”). Ha insegnato religione nella 
scuola media e filosofia e storia nei licei. Già ricercatore uni-
versitario, è attualmente Professore Associato di Pedagogia 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali dell’Università del 
Salento, dove insegna Pedagogia Generale e Pedagogia Interculturale.

I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la pedagogia della 
scuola, la filosofia dell’educazione nella postmodernità, i problemi educa-
tivi della società multiculturale, la didattica delle discipline umanistiche, la 
Teacher Education. Tra le sue pubblicazioni: Lo studio come problema di 
educazione. Fenomenologia e pedagogia dell’esperienza studiosa (Arman-
do, 2008), L’educazione alla convivenza civile in Europa (Armando, 2008), 
La formazione del docente nella scuola europea del terzo millennio (Pensa, 
2011), Teacher Education in Puglia. Università e Scuola per lo sviluppo della 
professionalità docente (Pensa, 2016).

È impegnato da anni in ambito educativo (soprattutto con studenti e uni-
versitari) ed è giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce. 
Sin dai tempi del liceo fa parte di Comunione e Liberazione, il movimento 
fondato dal Servo di Dio don Luigi Giussani e guidato oggi da don Julián 
Carrón. Ha fatto parte del Comitato preparatorio del Convegno ecclesiale 
nazionale “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” svoltosi a Firenze nel 2015, è 
stato segretario del Sinodo dei Giovani nella Diocesi di Lecce ed è membro 
della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali.

È sposato dal 1995 con Ilaria ed ha tre figli.



ROBERT CHEAIB

È Docente in Teologia Fondamentale presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana. Scrittore e docente di teologia 
presso varie università. Ama definirsi come «catechista 
itinerante». Svolge un’intensa attività di conferenziere in 
Italia e all’estero su varie tematiche che riguardano la vita 
di coppia, l’educazione dei figli, la preghiera, i giovani e 
la fede, la sfida dell’ateismo. Gestisce un sito di divulga-
zione teologica www.theologhia.com. Tra le sue opere: Itinerarium cordis in 
Deum (Cittadella Editrice); Un Dio umano e Oltre la morte di Dio (San Pao-
lo); Alla presenza di Dio (Il pozzo di Giacobbe); Rahamim, Il gioco dell’amore. 
10 passi verso la felicità di coppia, Il nascondiglio della gioia (Tau Editrice).

ANDREA MONDA

Nato a Roma il 22 marzo 1966 e ivi residente, è lau-
reato in Giurispurenza presso la Sapienza e in Scienze 
Religiose presso la Pontificia Università Gregoriana  (con 
tesi sul significato teologico de Il signore degli anelli) è 
docente di religione presso i licei di Roma. 

Dal 1988 collabora sulla pagina culturale di diverse 
testate giornalistiche, attualmente sul Foglio e Avvenire, 
oltre a scrivere recensioni per La Civiltà Cattolica. 

Dall’aprile 2012 al 2015 collaborato con diversi programmi di RaiEduca-
tional (tra cui Scrittori per un anno) e nel marzo 2013 è andato in onda il pro-
gramma di 7 puntate A un passo dal possibile di cui è autore e conduttore.

Organizza eventi culturali, tra cui, dal 2000 al 2007, il convegno annuale 
su “Cattolicesimo e Letteratura nel ‘900” patrocinato dal Pontificio Consiglio 
della Cultura. 

Dal 2001 partecipa alla vita dell’associazione BombaCarta per cui orga-
nizza eventi culturali sempre in ambito letterario. Dal 2006 tiene un semi-
nario su “religione e letteratura” presso la Pontificia Università Lateranense 
(PUL). Dal 2008 al 2011 anche presso la Pontificia Università Gregoriana 
(PUG). Dal 2012 al 2015 ha collaborato nell’organizzazione dei programmi 
culturali del Centro Alberto Hurtado della PUG. Dal settembre 2009 è presi-
dente dell’associazione BombaCarta. 

È sposato e ha un figlio.

19 Marzo - Prolusione
Robert CHEAIB
Docente di teologia presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore - Roma

Intervento musicale:
Schola Gregoriana 
Messanensis,
diretta dal M° Giovanni 
Lombardo
Coro di Voci Bianche e 
Giovanili Note Colorate,

direttore M°Giovanni Mundo, 
pianoforte M° Piero Blanca

20 Marzo
In ascolto dei giovani
Andrea MONDA
Scrittore e saggista, professore di Religione 

in dialogo con
Caterina Donato
Rosanna Tomasello
Nico Lotta

21 Marzo
Incontro tra le generazioni
Marcello TEMPESTA
Professore associato di Pedagogia generale nella 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università del 
Salento (Lecce)
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