
SUMMARY (Millesoli) 

 

L’insegnamento della Teologia Spirituale allo Studio Teologico San Paolo di Catania 

ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella maturazione del servizio che 

la Teologia sta offrendo ormai da circa quarant’anni alla formazione di chierici e laici 

di sei diverse diocesi della Sicilia Orientale. La realizzazione di un programma nutri-

to e la presenza di un gruppo relativamente numeroso di docenti specialisti ha in 

qualche maniera agevolato il San Paolo nel portare avanti il processo di trasforma-

zione che negli ultimi decenni ha interessato l’insegnamento della Teologia in Italia. 

In questo lento, ma progressivo processo la Teologia Spirituale non è mai stata 

considerata una materia di coda, ma, anzi, ha dato il via alla realizzazione di un di-

partimento specialistico nel corso di Licenza in Teologia Morale, con ottimi risultati 

che fanno ben sperare su una positiva evoluzione che porti anche alla possibilità di 

costituire in futuro un vero e proprio Corso di Licenza a servizio di tutti coloro che 

desiderano approfondire lo studio del ricco patrimonio spirituale che i duemila anni 

di storia del cristianesimo ha prodotto e che costituisce un ottimo terreno per 

l’edificazione di nuovi percorsi. 

 

The teaching of Spiritual Theology at the Theological Study St. Paul in Catania has 

had an instrumental role in the development and in the improvement of the service 

which Theology has been offering for about forty years now to the education of cler-

ics and laypeople from six different dioceses in East Sicily. The realization of a con-

siderable curriculum and the presence of a relatively numerous group of specialistic 

teachers have in some way helped St. Paul Study to carry on the process of trans-

formation which, in the last decades, has concerned the teaching of Theology in Ita-

ly. In this slow but progressive process Spiritual Theology has never been consid-

ered a secondary subject, but, on the contrary, has given way to the realization of a 

specialistic department in the course for a Diploma in Moral Theology, with excellent 

results which make well hope in a positive evolution which can also lead to the pos-

sibility of establishing, in the future, a real Diploma Course at the disposal of all 

those who wish to deepen the study of the rich spiritual heritage which the two 

thousand years of Christianity history have produced and which form an excellent 

ground to build new paths. 


