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Note tecniche

* La XX Settimana di Studi Biblici si svolgerà presso 
l’Hotel Villa Romana - Piazza Armerina.

* Per i partecipanti il costo è di € 170,00 (€ 140,00 
per gli studenti della Facoltà Teologica di Sicilia), 
pensione completa (dal pranzo del 15 luglio al 
pranzo del 18 luglio) comprese l’iscrizione e le spe-
se di segreteria.

* Il costo del singolo pasto è di € 10,00.

* Per quanti non risiedono presso l’hotel il costo 
dell’iscrizione è di € 50,00.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
* Don Salvatore Chiolo

salvochio@libero.it
* Don Giuseppe Siracusa

siracusa.giu@tiscali.it
* Don Lino Giuliana

lino.arcobaleno@yahoo.it

Con il contributo di:



Da persecutore a testimone 
fino ai confini della terra.

La figura di Paolo negli Atti degli Apostoli

ANTONIO LANDI
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli

ANTONIO PITTA
Pontificia Università Lateranense, Roma

– Dal Vangelo di Luca agli Atti degli Apostoli: 
un progetto unitario? 
– Il titolo, l’autore, la datazione, l’uditorio di (Lc-)At, la 
struttura e lo scopo del racconto di Atti
– La storiografia lucana 

– Il paolinismo di Atti: la ricezione della figura di Paolo 
nell’opera lucana 
– Paolo, convertito o chiamato? Il triplice racconto di Atti
– Paolo e lo Spirito
– Paolo e il gruppo apostolico

– I viaggi missionari di Paolo: prassi e contenuto dell’annuncio
– Paolo, operatore di prodigi e di miracoli
– Paolo, predicatore della salvezza: l’omelia nella sinagoga 
di Antiochia di Pisidia 
– Paolo e la proclamazione del vangelo ai gentili: il discorso 
all’Areopago

– Paolo e il rifiuto dei giudei
– Paolo e i gentili
– Paolo e il viaggio verso Roma 
– Paolo a Roma

Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazio-
ne. La Facoltà Teologica di Sicilia riconosce 2 credi-
ti etcs ai propri studenti che, avendo partecipato alla 
Settimana, presenteranno l’attestato e produrranno un 
elaborato sotto la guida del prof. Passaro.


