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Requisiti di accesso 

Per essere ammesso al I ciclo degli studi teologici, in conformità a quanto prevede il 
Regolamento degli Studi, art. 13, lo studente: 

a) deve essere in possesso del grado accademico di Baccalaureato in Filosofia o aver 

frequentato almeno un regolare biennio filosofico a livello universitario, 

sostenendo gli esami dei corsi (St. 29b); 

b) se non è di nazionalità italiana e se è proveniente da altri Istituti, deve dimostrare, 

attraverso un esame che sarà sostenuto prima dell’inizio dell’anno accademico, di 

conoscere la lingua italiana ad un livello sufficiente per affrontare gli studi 

teologici; 

c) deve avere un’adeguata conoscenza della lingua greca, ebraica, latina e di almeno 

una lingua moderna (inglese, francese, spagnolo, tedesco). 

Condizioni per il conseguimento del grado di Baccalaureato in Sacra Teologia 

Per conseguire il titolo di Baccalaureato, lo studente: 

d) deve aver superato tutti gli esami del triennio teologico; 

e) deve aver presentato un elaborato scritto di mi. 30 / max. 50 pagine. Con tale 
lavoro, seguito da un docente relatore scelto dallo studente stesso, egli dovrà 
mostrare l’acquisizione del metodo scientifico, nonché la sua capacità di 
sviluppare un determinato argomento di prevalente interesse teologico e pastorale. 
Il relatore consegnerà in Segreteria un giudizio scritto e il voto. Due copie di questo 
elaborato devono essere consegnate in Segreteria, almeno un mese prima 
dell’esame sintesi; 

f) deve aver sostenuto l’esame di sintesi (esame comprensivo) che consiste in un 
lavoro scritto su un tema di carattere teologico, scelto tra quelli presentati dal 
Consiglio di Presidenza, e un esame orale sostenuto davanti ad una commissione, 
nominata e presieduta da un membro delegato del Consiglio di Presidenza. 

La formazione pastorale degli studenti orientati al presbiterato 

Gli studenti orientati all’ordinazione presbiterale sono tenuti a svolgere un anno di 
pastorale, che implica esperienze pratiche legate, per i religiosi, al carisma del proprio 
Istituto, ed anche l’approfondimento di tematiche di teologia pastorale. Tale anno è 
curato dalle rispettive comunità formative che lo organizzano tenendo conto dell’intero 
percorso di formazione dello studente, che talvolta prevede esperienze di tirocinio e di 
approfondimento pastorale anche negli anni precedenti. 
L’Istituto offre degli apporti integrativi di studio. Le comunità formative potranno 
scegliere alcuni corsi di taglio pastorale del I anno del ciclo di Licenza, in particolare: 
I giovani e la proposta cristiana (obbligatorio per gli studenti giuseppini); Il senso del 

peccato e il sacramento della penitenza (obbligatorio per tutti). 

Programma e orario delle lezioni del triennio 

Il percorso del triennio teologico implica il conseguimento di 180 ECTS. 
NB: CE= Crediti Ecclesiastici. Un credito corrisponde a un’ora di lezione 

settimanale per semestre.   
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COD CORSO T H CF 

012001 Lingua ebraica P 2 3 
015001 Lingua greca (obbl. solo per chi non avesse già frequentato) P 2 0 
015002 Lingua latina (obbl. solo per chi non avesse già frequentato) P 4 0 

 I ANNO    

311501 Diritto canonico I F 2 3 
351207 Dottrina sociale della Chiesa  F 2 3 
311401 Liturgia fondamentale (introduzione) F 2 3 
311301 Morale fondamentale F 4 6 
311201 Teologia fondamentale F 4 6 

 I – II – III ANNO RIUNITI - A     

351204 Antropologia teologica ed escatologia  F 4 6 
351103 AT: Profeti  F 4 6 
351302 Morale speciale (morale della vita fisica e bioetica) F 4 6 
351105 NT: Vangeli Sinottici e Atti degli apostoli F 4 6 
351208 Sacramentaria I (introduzione, battesimo e confermazione) F 4 6 
351601 Storia della Chiesa (epoca antica e medievale) F 4 6 

 I – II – III ANNO RIUNITI - B     

351104 AT: Scritti Sapienziali F 4 6 
351303 Morale speciale (morale sessuale e familiare) F 4 6 
351107 NT: Opera paolina F 4 6 
351209 Sacramentaria II (eucarestia, penitenza e unzione) F 4 6 
351602 Storia della Chiesa (epoca moderna) F 4 6 

 2 corsi opzionali O 4 6 
 I - II - III ANNO RIUNITI - C     

351102 AT: Pentateuco F 4 6 
351205 Ecclesiologia e Mariologia F 4 6 
351304 Morale speciale (morale sociale, politica, economica) F 4 6 
351106 NT: Opera giovannea F 4 6 
351210 Sacramentaria III (ordine e matrimonio) F 4 6 
351603 Storia della Chiesa (epoca contemporanea) F 4 6 

 II – III ANNO RIUNITI - A     

341502 Diritto canonico II F 2 3 
341404 Liturgia speciale: anno liturgico e celebrazione eucaristica F 2 3 
341203 Teologia dogmatica (Trinità) F 4 6 
341604 Patrologia I F 2 3 
341702 Teologia pastorale F 4 6 

 II – III ANNO RIUNITI - B    

341701 Catechetica F 4 6 
341503 Diritto canonico III F 2 3 
341605 Patrologia II F 2 3 
341202 Teologia dogmatica (Cristologia) F 4 6 
341305 Teologia spirituale F 2 3 

 CORSI OPZIONALI - almeno tre corsi opzionali a scelta tra:    

351206 Ecumenismo O 2 3 
022001 Lingua greca II O 2 3 
012002 Lingua ebraica II O 2 3 
334703 Pastorale del sacramento della riconciliazione (obbl. per i sacerdoti) O 2 3 
404702 Pastorale giovanile (obbl. per studenti giuseppini) O 2 3 
354504 Legislazione scolastica (obbl. per i docenti di religione) O 2 3 
354001 Didattica di IRC (obbl. per i docenti di religione) O 2 3 

 SEMINARI - almeno due seminari a scelta tra:    

313819 Seminario Filosofico-Teologico S 2 3 
343108 Seminario biblico S 2 3 
313211 Seminario teologico S 2 3 

 Idoneità di lingua moderna, Elaborato scritto, Esame di Sintesi Teologica   

 TOTALE CREDITI   180 

H = ore di lezioni a settimana - CF = crediti formativi ECTS/CFU - T = tipo di corso: P = C.so Propedeutico; 

F = C.so Fondamentale; C = C.so Complementare; O = C.so Opzionale; S = Seminario.  
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MATERIE DI INSEGNAMENTO  

DELL’ANNO ACCADEMICO 2016-2017 
 

1º  Semestre 

012001 Lingua ebraica 
015001 Lingua greca 

I ANNO    

1º  Semestre 

311501 Diritto canonico I 
311401 Liturgia fondamentale (introduzione) 
311301 Morale fondamentale 
311201 Teologia fondamentale 
 
2º  Semestre 

351207 Dottrina sociale della Chiesa  

II – III ANNO   

1º  Semestre 

341502 Diritto canonico II 
341404 Liturgia speciale: anno liturgico e celebrazione eucaristica 
341203 Teologia dogmatica (Trinità) 
341702 Teologia pastorale 
 
2º  Semestre 

341604 Patrologia I 

I – II - III ANNO   

1º  Semestre 

351104 AT: Scritti Sapienziali 
351602 Storia della Chiesa (epoca moderna) 
 
2º  Semestre 

351303 Morale speciale (morale sessuale e familiare) 
351107 NT: Opera paolina 
351209 Sacramentaria II (eucarestia, penitenza e unzione) 
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CORSI OPZIONALI ATTIVATI*   

2º  Semestre 

351206 Ecumenismo 
022001 Lingua greca II 
012002 Lingua ebraica II 
334703 Pastorale del sacramento della riconciliazione (obbligatorio per i sacerdoti) 

SEMINARI   

2º  Semestre 

343108 Seminario biblico 
313819 Seminario filosofico-teologico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*I corsi opzionali dovranno essere scelti e comunicati in segreteria dagli studenti all’inizio di 
ottobre.  
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PRESENTAZIONE DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Discipline propedeutiche 
 

 
012001 LINGUA EBRAICA 3 ECTS 
Prof.ssa A. Linder 

 
Scopo del corso, riservato a coloro che non sono in possesso di alcuna conoscenza 
della lingua ebraica biblica (e parzialmente anche moderna), è l’acquisizione degli 
elementi basilari per un primo approccio all’Antico Testamento. I partecipanti del 
corso potranno conseguire i seguenti risultati: capacità di leggere correttamente in 
ebraico, apprendimento di un vocabolario di base (ca. 250 vocaboli), conoscenze della 
morfologia, i verbi regolari, uso del participio, traduzione dall’ebraico in italiano.  
 
Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali con proiezioni di slides. 
 
Modalità di verifica 
Esame scritto. 
 
Grammatica 
PEPI L. – SERAFINI F., Corso di ebraico biblico, Cinisello Balsamo, 2006 (con CD 
e il libro degli esercizi). 
 
015001 LINGUA GRECA 0 ECTS 
Prof.ssa M. R. Mattorre 

 

Obiettivi 

L’insegnamento del greco si propone i seguenti obiettivi: 
- Acquisizione delle strutture morfosintattiche confrontate, sul piano interlinguistico e 

interculturale, con quelle del latino, attraverso uno studio parallelo delle due lingue 
classiche, con nozioni di grammatica storica 

- Capacità di tradurre testi, scritti in greco, di facile comprensione, essendo in grado 
di individuare le strutture fondamentali della lingua 

- Capacità di comprendere brani, in base alle competenze linguistiche conseguite, tratti 
sia da opere di autori classici sia da testi del Nuovo Testamento 

- Conoscenza diretta di un patrimonio linguistico e culturale, che è parte fondamentale 
della civiltà occidentale. 

-  
Argomenti 

1.  Grammatica: alfabeto e lettura del greco; nozioni preliminari di morfologia e 

sintassi; modi di traduzione di vari complementi; le tre declinazioni; gli aggettivi 

della prima e seconda classe, comparativi e superlativi; i numerali; i pronomi 

personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, interrogativi, indefiniti, relativi; il 

sistema verbale greco; le strutture sintattiche di base. 
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2.  Testi: Letture dai Vangeli con traduzione a fronte; letture da opere di autori della 

letteratura greca. 

 
Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito; esercizi di traduzione per 
verificare le competenze acquisite. 
 

Modalità di verifica 

Prova scritta di traduzione di un testo greco con domande di analisi morfosintattica. 
 

Bibliografia 
Una grammatica della lingua greca con esercizi; un vocabolario della lingua greca. 
Schede di approfondimento storico-linguistico e grammaticale, esercizi e testi da 
tradurre con relativo materiale di supporto morfosintattico e lessicale verranno forniti 
agli studenti durante le lezioni. 

  



GUIDA ACCADEMICA 2016/2017 
 

------------------------------------------------ 45 ------------------------------------------------- 

 

Discipline fondamentali 
 

 

351104 AT: SCRITTI SAPIENZIALI 6 ECTS 
Prof.ssa A. Linder 

 
La sapienza biblica è un universo intellettuale che riflette un atteggiamento verso la 
vita; una tradizione intellettuale distinta da altre tradizioni (storiche, giuridiche, 
cultuali o profetiche) che la separa dagli altri scritti dell’AT. I libri sapienziali della 
Bibbia mostrano numerosi elementi comuni con la letteratura sapienziale di varie 
società dell’antico Vicino Oriente. La prima parte del corso consisterà in una 
presentazione panoramica del fenomeno sapienziale egiziana e mesopotamica; la 
seconda nell’esaminare - con una breve introduzione a ciascun libro biblico - ciò che 
s’intende per “saggio” e le varie generi letterari all’interno del corpus degli “altri 
scritti”. La terza (e la più ampia) offrirà, tramite l’esegesi di brani scelti, una riflessione 
teologica degli stessi.  
 
Obiettivi 
- Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito una conoscenza globale dei 

contenuti riguardanti ai testi sapienziali, il loro ambiente storico e canonico 
- Capacità di comprendere la prospettiva teologica dei singoli testi 
- Capacità di individuare i diversi approcci e metodi dell’esegesi moderna 
- Maggiore consapevolezza nel valorizzare l’AT nella pastorale e nella catechesi; 

capacità di illustrare il rapporto tra i due Testamenti. 
 

Argomenti 
1. Introduzione generale. Storia della composizione dell’Antico Testamento. Esegesi 

storico-critica, analisi retorica; i temi teologici maggiori nei testi sapienziali 
2. Testi sapienziali dell’Antico Vicino Oriente 
3. Il Pentateuco sapienziale e i testi sapienziali nel canone cristiano 
4. Esegesi di brani scelti. 

 
Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali con proiezioni di slide; lavori di gruppo e ricerca in biblioteca: 4 
lezioni previsti. 
 
Modalità di verifica 
Esame scritto. 
 
Bibliografia 
Testi di base: GRABBE L. L., Sacerdoti, Profeti, Indovini, Sapienti nell’antico Israele, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 1998, pp. 204-240; MORLA ASENSIO V., Libri 

sapienziali e altri scritti, Paideia, Brescia 1997. Altri testi consigliati: CRENSHAW J. 
L., Old Testament Wisdom. An Introduction, Westminster John Knox, Luisville 2010; 
MAZZINGHI L., Il Pentateuco sapienziale. Proverbi Giobbe, Qohelet, Siracide, 

Sapienza. Caratteristiche letterarie e temi teologici, EDB, Bologna 2012; SHUPAK 
N., Where can wisdom be found? The Sage’s Language in the Bible and in Ancient 
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Egyptian Literature, University Press Fribourg Switzerland- Vandenhoeck & Ruprecht 
Göttingen (collana: Orbis Biblicus et Orientalis OBO, 130), 1993. 
 
311501 DIRITTO CANONICO I 3 ECTS 
Prof.ssa A. Boccia 

 

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze: 
- Conoscere la struttura schematica del CIC del 1983 
- Essere in grado di definire le ragioni dell’esistenza del diritto all’interno della Chiesa 

riuscendo a indicare le fasi storiche evolutive più importanti 
- Essere in grado di individuare le fonti del diritto canonico e le diverse 

differenziazioni di queste: fonti di produzione, di cognizione e storiche 
- Essere in grado di distinguere ed individuare il diritto universale e particolare 
- Avere le conoscenze sufficienti per la comprensione approfondita di diversi 

elementi: la produzione del diritto, la certezza del diritto, il regime degli atti 
- Avere a disposizione elementi sufficienti per approfondire ulteriormente il tema 

relativo al governo della Chiesa. 
 

Argomenti 

Introduzione: Evoluzione storica del diritto e suoi aspetti fondamentali 
1. Diritto divino e diritto umano 
2. Le fonti del diritto canonico 
3. Il diritto divino naturale e positivo 
4. Il diritto umano o ecclesiastico 
5. Diritto canonico e “ius civile” 
6. Le Leggi della Chiesa. Unità e pluralismo. Diritto Universale e Diritto Particolare 
7. La “produzione” del diritto 
8. Certezza del diritto ed esigenze di giustizia 
9. Il Governo della Chiesa. La “sacra potestas” 
10. La tripartizione dei potere 
11. L’Ufficio Ecclesiastico 
12.  Decreti generali ed Istruzioni. Gli atti amministrativi singolari 
13. Le persone fisiche e giuridiche (can. 96 – 123).  
 
Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito in assemblea. 
 

Modalità di verifica 

Esame orale. 
 
Bibliografia 

Dispensa a cura del docente. 
 
341502 DIRITTO CANONICO II 3 ECTS 
Prof.ssa A. Boccia 
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Obiettivi 

Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze: 
- Conoscere i diritti ed i doveri dei fedeli facendo riferimento allo status proprio 
- Essere in grado di enucleare e tradurre in termini normativi quelle prospettive 

ecclesiologiche, ribadendo la priorità sostanziale della eguale dignità e della comune 
missione dei fedeli rispetto a ogni successiva funzionalità ministeriale 
nell’edificazione del Corpo di Cristo 

- Essere capace di definire la suprema autorità della Chiesa e le Chiese particolari 
(diocesi e altre strutture ecclesiali ad esse equiparate) 

- Avere le conoscenze sufficienti per descrivere la Funzione di Insegnare della 

Chiesa: la predicazione, la catechesi, l’attività missionaria, l’educazione cristiana, le 
pubblicazioni e la professione di fede 

- Avere a disposizione elementi sufficienti per approfondire ulteriormente il tema 
relativo al Libro Quinto del CIC (cann 1254-1310) in particolare la dottrina relativa 
al bisogno di mezzi umani di natura materiale-economica che la Chiesa ha per lo 
svolgimento della propria missione. 

 

Argomenti 

Studio sistematico del Libro II del Codice di Diritto Canonico vigente:  
Il Popolo di Dio. Libro II 

1.  Parte I: I fedeli cristiani, i fedeli laici, i chierici, le associazioni di fedeli, le prelature 
personali 
2.  Parte II: La costituzione Gerarchica della Chiesa. La suprema autorità della Chiesa. 
Le chiese particolari e i loro raggruppamenti 
3.  Parte III: Gli Istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica 
La Funzione di Insegnare della Chiesa. Libro III 

1.  Il ministero della Parola Divina: la predicazione; l’istruzione catechistica 
2.  L’azione missionaria della Chiesa 
3.  L’educazione cattolica: le scuole, le università cattoliche e gli altri istituti di studi 
superiori; le università e facoltà ecclesiastiche 
4.  I mezzi di comunicazione sociale e in specie i libri 
5.  La professione di fede 
6.  Il magistero ecclesiastico 
7.  L’ecumenismo 
I Beni temporali della Chiesa. Libro V 

1.  I beni ecclesiastici 
2.  L’acquisto dei beni 
3.  L’amministrazione dei beni 
4.  I contratti e in particolare l’alienazione 
5.  Pie volontà e pie fondazioni. 
 
Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito in assemblea. 
 

Modalità di verifica 

Esame orale. 
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Bibliografia 

Dispensa a cura del docente. Altri testi e sussidi per lo studio saranno indicati all’inizio 
delle lezioni. 
 
351207 DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  3 ECTS 
Prof. G. Rainone 

 

Obiettivi 

Lo studente sarà in grado di conseguire i seguenti obiettivi: 
- Avere una visione sintetica sugli interventi in campo sociale dei pontefici, dalla 

Rerum Novarum di Leone XIII fino al magistero attuale 
- Contestualizzare l’insegnamento sociale della chiesa a fronte delle differenti 

situazioni storiche e dell’evolversi della realtà sociale 
- Focalizzare i contenuti del Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa con 

riferimenti al Catechismo della Chiesa cattolica 
- Conoscere e approfondire gli orientamenti di alcuni documenti raccordandoli con le 

situazioni del mondo contemporaneo 
- Riconoscere i principi guida che ispirano l’azione sociale e politica del fedele 

cristiano in un contesto pluriculturale, multireligioso e interconfessionale. 
 

Argomenti 

1.  Natura e caratterizzazione dell’insegnamento sociale della Chiesa 
2.  Note di carattere storico-sociale sulla rivoluzione industriale 
3.  Il pontificato di Leone XIII e la Rerum Novarum 
4.  Dottrina sociale dei pontificati di inizio novecento 
5.  Il pontificato di Pio XII 
6.  Giovanni XXIII e i segni dei tempi  
7.  La costituzione conciliare Gaudium et spes 
8.  Giovanni Paolo II e la sollecitudine per i valori personalistici ed antropologici 
9.  Benedetto XVI e la promozione della carità 
10. Gli attuali orientamenti di papa Francesco (Evaneglii Gaudium e Laudato sì) 
11. Struttura e argomenti del Compendio della Dottrina sociale della Chiesa.  
 
Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di confronto, dibattito in gruppi con elaborati sintetici 
sui documenti più importanti del magistero ecclesiale. 
 

Modalità di verifica 

Presentazione elaborato personale ed esame orale 
 
Bibliografia 

RICCARDI M., Dottrina sociale della Chiesa. Sintetico studio sui documenti 

magisteriali situati nel loro contesto storico, Roma 2011 (in segreteria); SORGE B., 
Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 2006; 
MANZONE G., Invito alla dottrina sociale della Chiesa, Borla, Roma 2004; 
HOFFNER J., La dottrina sociale cristiana, San Paolo, Milano 1986. 
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311401 LITURGIA FONDAMENTALE (INTRODUZIONE) 3 ECTS 
Prof. E. Rocchi 

 
Argomenti 

Il culto cristiano e i suoi sviluppi storici con particolare attenzione allo studio della 
Traditio apostolica. Il Vaticano II e la Costituzione S. C. La Riforma liturgica. Il 
concetto di liturgia. La molteplice presenza di Cristo. La liturgia come complesso di 
segni. La liturgia come culto della Chiesa. La liturgia come celebrazione. Problemi 
attuali. 
 
Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito. 
 
Modalità di verifica 
Esame orale. 
 
Bibliografia 

Dispense del professore. MARTIMORT A.G., La Chiesa in preghiera, vol. I, Principi 
della Liturgia, Queriniana, Brescia 1987; AA.VV., Anámnesis, I, La Liturgia, 

Momento nella storia della salvezza, Marietti, Genova 1974; AA.VV.,Anámnesis II, 

La Liturgia, Panorama storico generale, Marietti, Genova 1978; SARTORE D. – 
TRIACCA A.M., Nuovo Dizionario di Liturgia, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo 1988.  
 
341404 LITURGIA SPECIALE 3 ECTS 
Prof. E. Rocchi 

 

Argomenti 

1.  Celebrazione eucaristica. Lc 24. Sacrosanctum Concilium. Antropologia del pasto. 
Il pasto per gli Ebrei e per Gesù. La cena pasquale ebraica, i racconti dell'istituzione. 
Storia della celebrazione. IGMR del 2000 OLM. Le preghiere eucaristiche. Culto 
dell'Eucaristia. Pastorale liturgica. 

2.  Anno liturgico. Il senso del tempo. Feste ebraiche. Evoluzione dell'anno liturgico 
cristiano. Calendario e grado delle ricorrenze. Dies Domini. Culto di Maria e dei 
Santi. La Liturgia delle ore, storia e teologia. Laudis Canticum. Natura delle singole 
ore. 

 
Modalità di svolgimento. 

Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito 

 

Modalità di verifica 

Esame orale. 
 
Bibliografia 

I Sacramenti. Fonti: Concilio Vaticano II; IGMR; OLM; Dies Domini; Laudis 
Canticum; Messale; Lezionari. AA.VV., Anámnesis, I, La Liturgia, Momento nella 

storia della salvezza, Marietti, Genova 1974; AA.VV., Anámnesis II, La Liturgia, 
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Panorama storico generale, Marietti, Genova 1978; AA.VV., Anámnesis III/1, I 

Sacramenti, Teologia e storia della celebrazione, Marietti, Genova 1986; AA.VV., 
Anámnesis III/2, Eucarestia, Teologia e storia della celebrazione, Marietti, Casale 
Monferrato 1983; PINELL J., Anámnesis V, Liturgia Delle Ore, Marietti, Casale 
Monferrato 1990; AA.VV., Anámnesis VI, L’anno liturgico, storia, teologia e 

celebrazione, Marietti, Genova 1988. 
 

311301 MORALE FONDAMENTALE 6 ECTS 
Prof. D. P. Paiz 

 

Obiettivi  

- Lo studente al termine del corso, sarà in grado di riflettere sui fondamenti della 
Teologia Morale e, assecondando gli orientamenti del Concilio Vaticano II, avrà la 
capacità di innestarsi sull’antropologia personalista e cristocentrica indicata da 
Gaudium et Spes, n. 22, e sul legame tra fede e morale che emerge dalla Optatam 

totius n. 16 
- Lo studente farà un percorso che lo rende idoneo a pensare una morale che faccia 

riferimento alla Rivelazione cristiana, senza rinunciare ad un dialogo con le 
acquisizioni filosofiche più recenti 

- Lo studente, discutendo e confrontandosi sui punti cardine, approfondirà il 
contributo che la fede cristiana può offrire all’agire dell’uomo.  

 
Argomenti 

- Questioni epistemologiche introduttive: metodologia e interdisciplinarità 
- La fondazione della morale: Scrittura, Magistero e Tradizione 
- Il percorso storico della teologia morale 
- L’agire morale del cristiano: chiamati alla santità, alla libertà, alla responsabilità 
- La coscienza 
- La legge morale 
- Il peccato e la conversione. 
 
Modalità di svolgimento 
- Indicazione di un manuale di base. 
- Esposizione in aula e trasmissione di note private con citazioni al fine di 

familiarizzare gli studenti alla consultazione delle fonti. 
- Confronto e dibattito valorizzando la multiculturalità degli studenti. 
 
Modalità di verifica 
Breve verifica prima di iniziare i nuovi argomenti previsti nel programma. La 
valutazione complessiva si farà sulla base di un esame orale sui temi proposti e dibattuti 
nel corso. 
 

Bibliografia 

PIGHIN B. F., I fondamenti della morale cristiana. Manuale di etica teologica, EDB, 
Bologna, 2002. GIOVANNI PAOLO II, Veritatis Splendor, Lettera Enciclica circa 
l’insegnamento morale della Chiesa (1993). Accanto alla bibliografia fondamentale, 
verranno consegnate agli studenti alcune dispense ad integrazione del corso. Altri testi 
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di riferimento: ANGELINI G., Teologia morale fondamentale, Glossa, Milano, 1999; 
PIANA G., Introduzione all'etica cristiana, Queriniana, Brescia 2014; TREMBLAY 
R. – ZAMBONI S., Figli nel Figlio, EDB, Bologna, 2008; Pont. Commissione Biblica, 
Bibbia e Morale. Radici bibliche dell’agire cristiano (2008); ZUCCARO C., Morale 

fondamentale, EDB, Bologna, 1993.  
 
351303 MORALE SPECIALE (MORALE SESSUALE E FAMILIARE) 6 ECTS 
Prof. J.F. Antón 

 
Obiettivi 

Alla fine del corso le conoscenze e competenze dello studente dovrebbero essere: 
- Conoscere e comprendere i contenuti e i presupposti dell’agire del cristiano 

nell’ambito della vita sessuale e matrimoniale alla luce della rivelazione, del 
magistero e della cultura odierna 

- Applicare queste conoscenze all’esame dei singoli problemi etici, affrontati nella 
pastorale alla luce del vangelo e dell’esperienza umana, permettendo così il dialogo 
tra fede, ragione, vita, società e storia 

- Acquisire un metodo personale di studio scientifico-etico-pastorale che abiliti a 
motivare con argomentazioni e riflessioni antropologicamente e teologicamente 
fondate, le conclusioni avanzate sui temi sociali, scientifici o etici affrontati 

- Cogliere nel valore della persona umana, aperta alla trascendenza, il fondamento 
dell’eticità di tutti i problemi che lo studente è chiamato ad affrontare per giungere a 
un corretto discernimento 

- Come cristiani, dialogare costruttivamente con tutti quelli che ricercano con lealtà la 
verità nella riflessione sui temi etici e nutrono una profonda passione per l’uomo di 
tutti i tempi 

- Sviluppare quelle capacità di apprendimento necessarie per proseguire gli studi e la 
riflessione su temi di etica teologica con maggiore competenza e creatività. 

 

Argomenti 

Nell’ambito della morale della persona, il corso affronta alcune questioni riguardanti 
la sessualità e l’amore, all’interno dell’antropologia integrale, nella prospettiva 
personalista e col metodo interdisciplinare.   
I temi specifici riguardano: La sessualità e l’amore nell’antropologia integrale, nella 
Scrittura e Tradizione e nella cultura odierna, ricavandone gli elementi costitutivi 
dell’amore come linguaggio della sessualità e gli orientamenti etici fondamentali, tra 
cui l’educazione all’amore mediante la castità. Sotto questa luce saranno approfonditi 
alcuni problemi specifici come l’autoerotismo, i rapporti prematrimoniali, 
l’omosessualità, la paternità responsabile e la regolazione delle nascite. 
 

Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali, con supporto informatico, momenti di confronto, dibattito in gruppo 
e ricerche personali opzionali. 
 

Modalità di verifica 
Esame orale. 
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Bibliografia 
Dispense; DIANIN G., Matrimonio, sessualità e fecondità. Corso di morale familiare, 
Ed. Messaggero, Padova 2005. Per l’approfondimento personale: LEONE S., Educare 

alla sessualità, EDB, Bologna 2003; NORIEGA J., Prospettive di morale sessuale, 
EDB, Bologna 2006; VIDAL M., Manuale di etica teologica. Morale dell’amore e 

della sessualità, Cittadella Ed., Assisi 1996; WOJTYLA C., Amore e responsabilità, 
Marietti, Casale Monferrato 1978; ZUCCARO C., Morale sessuale. Nuovo manuale di 

teologia morale, EDB, Bologna 2002. 
 
351107 NT: OPERA PAOLINA 6 ECTS 
Proff. G. De Leo, F. Valeri 

 
Argomenti 

Introduzione storica alla figura di Paolo di Tarso e al genere letterario delle epistole. 
Presentazione delle singole Lettere e dei temi portanti della teologia paolina. 
Completano il corso alcuni riferimenti alle Lettere cattoliche non giovannee. 
 
Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali e letture di testi. 
 
Modalità di verifica 

Esame orale. 
 
Bibliografia 

In preparazione alle lezioni frontali si consiglia la lettura dell'epistolario paolino, 
accompagnato dall'agile presentazione di R. Penna, Paolo. Da Tarso a Roma, il 

cammino di un grande innovatore, Il Mulino, Bologna 2015 (disponibile anche in 
formato e-book su https://www.mulino.it/isbn/9788815258106). 
La bibliografia completa sarà comunicata in prossimità dell'inizio delle lezioni. 
 
341604 PATROLOGIA I 3 ECTS 
Prof. G. Dotta 

 
Obiettivi 

Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:  
- Conoscere il sorgere e la progressiva evoluzione della letteratura cristiana antica nei 

primi tre secoli 
- Conoscere i principali scrittori cristiani antichi e la vita, le opere e il pensiero dei 

Padri della Chiesa dei primi tre secoli 
- Cominciare a porre le basi di un proficuo dialogo tra la Patrologia e le altre discipline 

teologiche, oltre che con la Storia della Chiesa, per una formazione attenta a tutti gli 
aspetti della propria crescita (spirituale, culturale, pastorale) 

- Avere a disposizione gli elementi concettuali per approfondire ulteriormente le sue 
conoscenze in questo campo.  

 
Argomenti 

Introduzione allo studio dei Padri della Chiesa.  

https://www.mulino.it/isbn/9788815258106
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I padri apostolici: la Didaché, san Clemente Romano, sant’Ignazio di Antiochia, san 
Policarpo di Smirne, il Pastore di Erma, l’Epistola di Barnaba. 
Gli apologisti greci: san Giustino, Taziano, Atenagora, san Teofilo d’Antiochia, A 
Diogneto. 
Sant’Ireneo di Lione.  
La letteratura cristiana a Roma: Ippolito, Minucio Felice, Novaziano. 
Gli Africani: Tertulliano, san Cipriano. 
La scuola alessandrina: Clemente Alessandrino, Origene. 
Atti e passioni dei martiri. 
 
Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali e letture di testi. 
 
Modalità di verifica 

Esame orale. 
 
Bibliografia 

LIÉBAERT J. –SPANNEUT M. –ZANI A., Introduzione generale allo studio dei 

padri della Chiesa, Queriniana, Brescia 1998 e ristampe successive (la seconda ed., 
del 2009, in realtà è solo una ristampa). Altra bibliografia verrà indicata nel corso delle 
lezioni. 
 
351209 SACRAMENTARIA II (EUCARESTIA, PENITENZA E UNZIONE) 6 ECTS 
Proff. J. F. Antón, P. Burek 
 
Obiettivi 

Riguardo al corso del sacramento dell’Eucarestia, lo studente dovrà essere in grado di 
conseguire i seguenti obiettivi: 

- Conoscere riferimenti veterotestamentari (riti, simboli, la Pasqua ebraica) che 
preparano l’Eucarestia 

- Approfondire l’istituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù con la novità stupefacente 
dell’ultima cena ed altri riferimenti neotestamentari in riferimento all’Eucarestia, il 
pane di vita 

- Conoscere lo sviluppo storico-dommatico dell’Eucarestia a partire dalla Chiesa 
apostolica fino ai nostri giorni 

- Approfondire il mistero della presenza di Cristo nell’Eucarestia vista come azione di 
grazie, memoriale e sacrificio 

- Analizzare il segno esterno dell’Eucaristia per comprendere la dimensione cosmica 
ed umana degli elementi costitutivi di questo sacramento. 

Alla fine del corso le conoscenze e competenze dello studente sui sacramenti della 
Penitenza e dell’Unzione degli infermi dovrebbero essere: 
- Cogliere i due sacramenti come concretizzazione sacramentale del dinamismo di 

liberazione dal male del peccato e della malattia fisica 
- Conoscere l’evoluzione delle forme storiche dei due sacramenti per coglierne le 

dimensioni essenziali e coltivare la dimensione penitenziale della vita cristiana e il 
conforto presente nel messaggio cristiano 
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- Approfondire i fondamenti biblici e teologici della prassi penitenziale lungo la storia 
dei due sacramenti 

- Ricavare gli elementi di perenne attualità presenti nei mutamenti storico-liturgici dei 
due sacramenti 

- Individuare alcuni criteri per il rinnovamento liturgico-pastorale e per la celebrazione 
efficace dei due sacramenti 

- Interiorizzare i valori dei sacramenti per nutrire la propria vita spirituale. 
 

Argomenti 

Eucarestia (prof. Burek) 

1. Riti e simboli che preparano l’Eucarestia nell’Antico Testamento. La Pasqua ebraica 
2. Istituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù. Discorsi di Gesù sul pane di vita. 

Riferimenti sulla cena del Signore nelle lettere paoline 
3. Cenni storici sullo sviluppo storico-dommatico dell’Eucarestia. La Chiesa 

apostolica. Il periodo della patristica. Il periodo medioevale. La controversia 
protestante. Il concilio di Trento. Dal concilio di Trento fino ai giorni nostri 

4. L’Eucarestia: azione di grazie e memoriale 
5. Presenza di Cristo nell’Eucarestia. La presenza reale. La transustanziazione 
6. Riflessione teologica sull’Eucarestia come sacrificio 
7. L’Eucarestia come banchetto pasquale 
8. Eucarestia e Chiesa 
9. Materia e forma dell’Eucarestia 
10. Ministro e ricevente dell’Eucarestia. 
 

Penitenza (prof. Antón) 

Analisi della situazione attuale della predicazione e della prassi penitenziale come è 
vissuta oggi nella Chiesa. Interpretazione dei dati della Sacra Scrittura. Sintesi storica 
dell’evoluzione della prassi e della teologia del sacramento. Riflessione ed 
elaborazione dei dati raccolti per trovare il senso che questo sacramento ha e deve 
avere per la Chiesa di oggi. 
 
Unzione degli infermi (prof. Antón) 

L’uomo e la malattia nella cultura attuale. Il ministero degli infermi nella Scrittura e 
nella prassi della Chiesa. Riflessione teologica sul significato del sacramento. Pastorale 
degli infermi e celebrazione del sacramento degli infermi. 
 

Bibliografia 

Dispense. MAFFEIS A., Penitenza e Unzione dei malati, Queriniana, Brescia 2012. 
Per l’approfondimento personale: AA.VV., Il quarto sacramento. Identità teologica e 

forme storiche del sacramento della penitenza, Elledici, Torino 1983; ADNÉS P., 
L’unzione degli infermi. Storia e teologia, EP, Cinisello Balsamo 1996; ANGELINI 
G., La malattia, un tempo per volere. Saggio di filosofia morale, Vita e Pensiero, 
Milano 2000; MOIOLI G., Il quarto sacramento. Note introduttive, Glossa, Milano 
1996; ID., L’unzione dei malati: il problema teologico della sua natura, in Teologia 
3(1978) 33-55; RAMOS-REGIDOR J., Il sacramento della penitenza, Elledici, Torino 
19794. Altri testi di studio verranno indicati all’inizio del corso. 
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351602 STORIA DELLA CHIESA (EPOCA MODERNA) 6 ECTS 
Prof. G. Dotta 

 
Obiettivi 

Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:  
- Conoscere i contenuti fondamentali della storia della Chiesa nell’epoca moderna 
- Sapere argomentare su di essa con sufficiente competenza in un contesto di cultura 

medio-alta 
- Essere in grado di comprenderla in una sintesi complessiva e problematica, 

consapevole delle radici che i fenomeni storici hanno nel passato e delle implicanze 
che essi rivestono nella vita della società e della Chiesa del nostro tempo 

- Avere a disposizione gli elementi concettuali per approfondire ulteriormente le sue 
conoscenze in questo campo.  

 
Argomenti 

Programma della parte istituzionale: la riforma protestante e la riforma cattolica 
(1500-1650); la Chiesa nell’età barocca (1650-1789). 
Programma delle parti monografiche: verrà reso noto all’inizio del corso. 
 
Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali. 
 
Modalità di verifica 

Esame orale. 
 
Bibliografia 

Per la parte istituzionale: FRANZEN A., Breve storia della Chiesa, Queriniana, 
Brescia 2009 (e ristampe successive). Altra bibliografia verrà indicata nel corso delle 
lezioni. Per le parti monografiche: Oltre alle dispense del docente, si indicherà di volta 
in volta la bibliografia utilizzabile. 
 
341203 TEOLOGIA DOGMATICA (TRINITÀ) 6 ECTS 
Prof. R. Mis 

 

Obiettivi 

Il corso considera i temi centrali della dottrina trinitaria, con una riflessione unitaria di 
taglio antropologico-esistenziale, che possa condurre lo studente a «comprendere» il 
dato teologico come la cifra che illumina e forma la sua esistenza storica.  
 

Argomenti 

Prima parte: Un approccio storico  

1. Introduzione: monoteismo o politeismo? 
2. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura 
2.1 Il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe 
2.2 Il Dio di Gesù Cristo 
3. Il mistero di Dio nella Tradizione della Chiesa 
3.1 L’epoca prenicea 
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3.2 La crisi ariana e il concilio di Nicea 
3.3 Da Nicea a Costantinopoli 
3.4 La teologia trinitaria di S. Agostino e la sintesi medievale. 
Seconda parte: La presentazione sistematica  

1. La relazione tra la Trinità economica e Trinità immanente 
2. La teologia delle relazioni divine 
3. Le persone divine nella storia della salvezza 
4. Unità nella Trinità e Trinità nell’Unità 
5. Le prospettive e orientamenti della teologia trinitaria contemporanea. 
 
Modalità di svolgimento 

Lezioni cattedratiche con possibile intervento del singolo studente. 
 
Modalità di verifica 

Esame orale. 
 
Bibiografia 

CIOLA N., Teologia trinitaria. Storia, metodo, prospettive, EDB, Bologna 2000; 
CODA P., Dio Uno e Trino. Rivelazione, esperienza e teologia del Dio dei cristiani, 
Paoline, Milano 1993; LADARIA L.F., La Trinità, mistero di comunione, San Paolo 
Edizioni, Milano 2004; MONDIN B., La Trinità mistero di amore. Trattato di teologia 

trinitaria, ESD, Bologna 1993; RATZINGER J., Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, 
Brescia 2006; SCHEFFCZYK L., Dichiarazioni del magistero e storia del dogma della 

Trinità, in Mysterium Salutis, Queriniana, Brescia 1980, II/1, pp. 187-278. 
 
311201 TEOLOGIA FONDAMENTALE 6 ECTS 
Prof. A. Cento 

 

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze: 
- Apprendere i temi fondamentali sull’homo capax Dei, la Rivelazione e la risposta 

dell’uomo nella fede 
- Prendere consapevolezza dei documenti conciliari relativi ai temi della Rivelazione 

e della Fede 
- Acquisire conoscenza sulla Chiesa, custode della Rivelazione e soggetto della sua 

trasmissione 
- Entrare nella tradizione apologetica della teologia fondamentale, riguardo alle 

ragioni della credibilità del Cristianesimo, sul Magistero della Chiesa e sulla figura 
di Cristo 

- Rapportarsi con le altre religioni sul tema della Rivelazione cristiana. 
 

Argomenti 

La Teologia fondamentale. La rivelazione di Dio in Gesù Cristo secondo la S. Scrittura, 
la “Dei Verbum” e la riflessione teologica, la fede: risposta alla rivelazione. La nozione 
di Tradizione nella Costituzione “Dei Verbum” ed il suo rapporto con la Scrittura. 
Criteri e luoghi di riconoscimento della Tradizione. Unità, distinzione e 
interdipendenza fra Scrittura e Tradizione. Rivelazione e Magistero: indefettibilità 



GUIDA ACCADEMICA 2016/2017 
 

------------------------------------------------ 57 ------------------------------------------------- 

 

della Chiesa e infallibilità del Magistero. La persona di Gesù di Nazaret. Le 
testimonianze storiche su Gesù di Nazaret. La psicologia di Gesù. La verità della 
resurrezione di Gesù Cristo, fra fede e storia. L’evento reale della risurrezione nel 
contesto della problematica contemporanea. Il miracolo: dati biblici, indicazioni del 
magistero, riflessione teologica, problematica scientifica. La profezia. La Chiesa, 
testimone della carità di Gesù Cristo e della sua Resurrezione, nell’economia dei 
motivi di credibilità della Rivelazione. La Rivelazione cristiana in rapporto con le 
religioni.  
 
Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali. 
 

Modalità di verifica 

Esame orale. 
 
Bibliografia 

EPIS M., Teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 2009; TANZELLA-NITTI G., 
Lezioni di Teologia Fondamentale, Aracne, Roma 2007; LATOURELLE R., Teologia 

della Rivelazione, Cittadella, Assisi 1983; OCARIZ F., BLANCO A., Rivelazione, 

fede e credibilità, Università della S. Croce, Roma 2001; FISICHELLA R., La 

rivelazione: evento e credibilità, EDB, Bologna 2002. 
 
341702 TEOLOGIA PASTORALE 6 ECTS 
Prof. S. Currò 

 

Obiettivi 

Il corso vuole aiutare a: 
- Approfondire il significato teologico e le dimensioni fondamentali dell'azione 

pastorale della Chiesa 
- Prendere coscienza delle principali sfide che il mondo contemporaneo pone alla 

Chiesa, per individuare alcuni fondamentali orientamenti o criteri di riferimento per 
una pastorale significativa e efficace nella situazione attuale 

- Comprendere l'importanza, il senso e il metodo di una riflessione sulla pastorale, 
anche in vista della progettazione della prassi. 

 
Contenuti 

I parte: pastorale e teologia dell'azione pastorale 

1. La problematica attorno alla pastorale e alla teologia pastorale (TP). Verso una prima 
descrizione/definizione della pastorale e della TP. 
2. L'autocomprensione attuale della TP, ovvero: lo statuto epistemologico della TP e il 
senso e il metodo di una riflessione scientifico-teologica sull'azione pastorale. Il 
modello proposto da Midali. 
3. L'azione pastorale: finalità e articolazioni fondamentali. 
4. La progettazione pastorale. 
II parte: momenti di storia recente della pastorale e della teologia pastorale 

5. La TP dal 1700 alla vigilia del Vaticano II (i momenti più significativi). 
6. La riflessione teologico-pastorale dal Concilio ai nostri giorni: 6.1. Il Vaticano II, 
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concilio pastorale; 6.2. Alcune correnti europee di TP; 6.3. Le teologie della 
liberazione dell'America Latina. 
7. La comprensione ecclesiale dell’evangelizzazione: da Evangelii Nuntiandi al 
pensiero di Giovanni Paolo II sulla nuova evangelizzazione, al Sinodo su Nuova 

evangelizzazione e trasmissione della fede. 
III parte. Evangelizzazione e cultura contemporanea 

8. L’evangelizzazione nella Evangelii Gaudium di Papa Francesco: le categorie 
portanti e l’impatto attuale. 
9. L’accoglienza pastorale e l’accompagnamento (con riferimenti ad Amoris Laetitia 

di Papa Francesco). 
10. Prospettive metodologiche del rinnovamento ecclesiale: cultura, processi e 
centralità dei soggetti. 
11. La valorizzazione della Bibbia nella pastorale. 
12. L’esperienza liturgica, il senso della Rivelazione e la prospettiva dell’alterità. 
13. L’evangelizzazione… dal punto di vista laicale, della vita consacrata e del 
ministero presbiterale. 
14. Il nodo antropologico della pastorale. 
 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali. 
 

Modalità di verifica 

Esame orale. 
 
Bibliografia 

Testi di studio I parte: dispense; uno dei seguenti testi: VILLATA G., L’agire della 

Chiesa. Indicazioni di teologia pastorale, EDB, Bologna, 2014 (prima parte, 13-122) 
oppure TORCIVIA C., La Parola edifica la comunità. Un percorso di teologia 

pastorale, Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2008 (prima parte, 11-94). Testi di studio II 

parte: dispense; il testo di Villata o Torcivia (nelle pp. sopra indicate); Costituzione 
pastorale del Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965; un significativo 
documento pastorale della propria Chiesa oppure la prima parte di CURRÒ S., Il senso 

umano del credere. Pastorale dei giovani e sfida antropologica, Elledici, Leumann, 
2011. Testi di studio III parte: FRANCESCO, Evangelii Gaudium, Esortazione 
apostolica sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013; CURRÒ 
S., Il senso umano del credere. Pastorale dei giovani e sfida antropologica, Elledici, 
Leumann, 2011 (II e III parte). 
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Discipline opzionali 
 

 

351206 ECUMENISMO 3 ECTS 
Prof.ssa M. G. Pennisi 

 
Argomenti 

Seguendo le indicazioni dei documenti ufficiali della Chiesa Cattolica relativi alla 
formazione ecumenica, il corso presenta gli elementi basilari dell’Ecumenismo e i 
principi della Teologia ecumenica, nonché le principali sfide pastorali che può 
presentare la convivenza sullo stesso territorio parrocchiale. 
 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali. 
 

Modalità di verifica 

Esame orale. 
 
Bibliografia 

I principali documenti della Chiesa Cattolica relativi all’Ecumenismo: UR, UUS, OL, 

Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme per l’ecumenismo; ROSSI T. 
F., Manuale di Ecumenismo, Queriniana, Brescia 2012; CERETI G., FILIPPI A., 
SARTORI L. (a cura di), Dizionario del Movimento Ecumenico,EDB, Bologna 1994; 
NEUNER P. - KLEINSCHWARZER-MEISTER B., Breve Manuale dell'Ecumene, 
Giornale di Teologia, 162, Queriniana, Brescia 2001. 
 
022001 LINGUA GRECA II 3 ECTS 
Prof.ssa M. R. Mattorre 

 

Obiettivi 

ll corso di lingua greca biblica si propone i seguenti obiettivi: 
- Consolidamento delle strutture morfosintattiche di base della lingua greca 
- Acquisizione delle caratteristiche morfologiche e lessicali della lingua greca biblica 
- Capacità di leggere e tradurre testi biblici in lingua greca, adeguati alle conoscenze 
linguistiche conseguite dagli studenti. 
 
Argomenti 

Verranno proposti testi biblici in lingua greca, fornendo informazioni linguistiche, 
esegetiche, storiche e geografiche. 
 
Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito; lettura, traduzione e analisi dei 
testi presi in esame. 
 
Modalità di verifica 

Prova scritta di traduzione di un testo greco biblico con domande di analisi 
morfosintattica e interpretativa. 
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Bibliografia 

Una grammatica della lingua greca con esercizi; un vocabolario della lingua greca. 
Schede di approfondimento storico-linguistico e grammaticale, testi da tradurre con 
relativo materiale di supporto morfo-sintattico verranno forniti agli studenti durante le 
lezioni. 
 
012002 LINGUA EBRAICA II 3 ECTS 
Prof.ssa A. Linder 

 

Argomenti 

Continuazione del corso di Ebraico 1. I verbi con consonanti gutturali; i verbi di terza 
e prima alef; traduzione dell’imperfetto; i verbi di terza he. La traduzione di wayyiqtol 
e la traduzione di weqatal; i verbi di prima yod; la traduzione dell’infinito costrutto e 
dell’infinito assoluto. I verbi di prima e seconda yod; i verbi geminati; l’uso e 
tradizione di iussivo e coortativo. Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di 
leggere l’ebraico biblico in modo fluente, tradurre e analizzare testi narrativi semplici, 
tradurre sia dall’ebraico in italiano sia dall’italiano in ebraico. 
 
Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali e lezioni in gruppo. 
 
Modalità di verifica 
Esame scritto. 
 
Grammatica 
PEPI L. – SERAFINI F., Corso di ebraico biblico, Cinisello Balsamo, 2006 (con CD 
e il libro degli esercizi). 
 
334703 PASTORALE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 3 ECTS 
Prof. J. F. Anton 

 

Obiettivi 

Alla fine del corso le conoscenze e competenze dello studente dovrebbero essere: 
- Conoscere e approfondire i principi dottrinali e gli orientamenti pastorali che 

rendono fruttuosa la celebrazione del sacramento della Riconciliazione 
- Applicare queste conoscenze all’esame delle diverse categorie di penitenti, delle 

specifiche situazioni pastorali e dei singoli casi di coscienza 
- Acquisire un metodo personale per rispondere alle esigenze del dialogo pastorale, 

del discernimento, dell’accompagnamento personale e della celebrazione liturgica 
del sacramento della Riconciliazione 

- Favorire nella persona e nella comunità la riconciliazione perché la persona divenga 
cristianamente matura, riconciliata e riconciliatrice 

- Approfondire le competenze e disposizioni del ministro del sacramento della 
riconciliazione e le attese dei penitenti nei suoi confronti 
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- Approfondire le conoscenze normative, morali, spirituali e pastorali richieste per 
poter svolgere con competenza e fruttuosità il ministero della riconciliazione 
sacramentale 

- Avviare processi di formazione permanente e di aggiornamento continuo in questo 
ambito del sacramento della Riconciliazione. 

 

Argomenti 

La situazione attuale del sacramento tra crisi e tentativi di rinnovamento. L’adeguata 
comprensione teologico-biblica del peccato, conversione, perdono e penitenza. Le 
attese dei fedeli penitenti verso il presbitero e viceversa. Il dialogo pastorale: saper 
accogliere, saper ascoltare e saper guidare. I tre riti nella celebrazione del sacramento. 
Gli atti del penitente. I compiti del confessore. Alcuni principi tradizionali della praxis 

confessarii. Alcune categorie di penitenti e problemi specifici. La Penitenzieria 
apostolica: un organismo al servizio dei confessori e dei penitenti. Casi particolari nel 
confessionale. 
 

Modalità di svolgimento 
Svolgimento seminariale con lezioni frontali, supporto informatico, momenti di 
confronto, dibattito in gruppo e ricerche personali opzionali. 
 

Modalità di verifica 
Lavori personali e esame scritto. 
 

Bibliografia 
Dispense; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il sacerdote ministro della divina 

misericordia. Sussidio per confessori e direttori spirituali, LEV, 2011; GIOVANNI 
PAOLO II, Reconciliatio et Paenitentia, EP, Roma 1984; PONTIFICIO CONSIGLIO 
PER LA FAMIGLIA: Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti 

alla vita coniugale, Libreria Ed. Vaticana 1997, in AA.VV., Morale coniugale e 

sacramento della penitenza. Riflessioni sul Vademecum per i confessori, Libreria Ed. 
Vaticana; CEI, Rito della Penitenza, LEV, LEV, Città del Vaticano 1974; ANTÓN 
J.F., El sacramento de la Penitencia y las absoluciones generales en la doctrina y 

normativa del reciente magisterio, LEM, Roma 1993; ID., Le celebrazioni comunitarie 

con confessione e assoluzione generali nel recente magistero. Annotazioni di un 

moralista, in Rivista Liturgica 5(1991), pp. 619-644; CENCINI A., Ladrone graziato. 

Dal prete penitente al prete confessore, EDB, Bologna 2016; FRATTALLONE R., 
Pastorale del sacramento della Penitenza, Elledici, Torino 1995; ID., Il dono del 

perdono. Prospettiva pastorale celebrativa, Elledici, Messina 2010; GATTI G., 

Confessare oggi. Un manuale per i confessori, Elledici, Torino 1999; MIRAGOLI E. 
(ed.), Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche 

e pastorali, Ed. Ancora, Milano 2001; SOVERNIGO G., L´umano in confessione. La 

persona e l’azione del confessore e del penitente, EDB, Bologna 2003; ID., Senso di 

colpa, peccato e confessione. Aspetti psicopedagogici, EDB, Bologna 2001. 
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Seminari 
 

 

343108 SEMINARIO BIBLICO 3 ECTS 
Prof.ssa A. Linder 

 
Figure di donne nella Bibbia 

 

Le figure femminili della Bibbia sono – con debite eccezioni – esponenti di aspirazione 
e ispirazioni che non possiamo che amare ed ammirare. Le donne del libro della Genesi 
hanno un ruolo cruciale: sono esse le chiavi dello sviluppo della storia d’Israele. Mogli 
e madri che, accanto ai Patriarchi, hanno segnato profondamente il destino del popolo 
eletto; donne che, in relazione ai Patriarchi, sono chiamate Matriarche: Sara, Rebecca, 
Rachele, ma anche ‘donne forti’, come Debora, Giuditta; spose e vedove come Sara 
del libro di Tobia, Rut, la straniera; figure femminili nella letteratura sapienziale e le 
donne del NT. Il seminario esaminerà il carattere teologico e spirituale che nei testi 
sacri accomuna l’ebraismo e il cristianesimo. Fra l’approccio storico e tematico, i 
partecipanti saranno introdotti nei testi principali che affrontano questioni sociali come 
appunto il matrimonio, la maternità, la vedovanza e il servizio nella società. 
 
Obiettivi 
Attraverso lo studio di brani scelti i partecipanti saranno introdotti alla pratica di ricerca 
biblica; saranno in grado di presentare, in modo organico, un passo a loro scelta, 
mediante la consultazione di principali repertori bibliografici, dizionari e commentari 
scientifici, nonché articoli. 
 
Metodologia 
Partecipazione attiva di tutti gli studenti, lettura dei testi, presentazioni in aula e 
momenti di discussione e dibattito. Ogni partecipante al seminario presenterà il proprio 
lavoro svolto: riassunto del commentario/articolo/voce, esegesi, riflessione teologica, 
applicazione del brano scelto per la pastorale e per la lettura spirituale ecc., temi ed 
esposizioni che saranno oggetto di discussione e di verifica. 
 
313819 SEMINARIO FILOSOFICO-TEOLOGICO 3 ECTS 
Prof.ssa M. F. Mangano 

 

Obiettivi  

Il seminario filosofico-teologico è un corso a scelta, proposto agli studenti del I Ciclo 
Teologico, in particolare a quelli del I anno. L’idea è di favorire nei partecipanti una 
graduale presa di coscienza del passaggio dal Ciclo Filosofico a quello Teologico. Un 
ponte tra i due Cicli - umano, prima di tutto - oltre che tra le culture e tra le discipline. 
Una cerniera metodologica, che lega i due Cicli, solo all’apparenza distinti e lontani, 
anche fisicamente. In particolare, il seminario permetterà ai partecipanti di:  
- Accostarsi alla tematica proposta con un approccio inter-transdisciplinare e inter-

transculturale a partire dai contributi di relatori di varie discipline, scelte di vita ed 
esperienze 
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- Sperimentare la pratica del dialogo inter-transdisciplinare e inter-transculturale in 
classe, online e mediante un elaborato scritto, risultato di un lavoro in piccoli gruppi 

- Scoprire, se possibile, che i contenuti e il metodo proposti possono essere vissuti nella 
quotidianità, quindi anche al di là del seminario, dopo l’esame e fuori dell’Istituto.  

 
Argomenti  
1.  Introduzione alla tematica e al metodo: la sofferenza, un approccio inter-

transculturale e inter-transdisciplinare. Definizione dei termini: approccio inter-
transdisciplinare nella filosofia interculturale. Cosa si intende per sofferenza, di 
quale sofferenza parliamo e perché può avere senso parlarne all’interno del seminario 
filosofico-teologico, al I semestre del I anno di Teologia 

2.  A partire da questa prospettiva il seminario si articolerà in due momenti:  
 a) diversi punti di vista disciplinari sulla sofferenza, con relatori di ambito filosofico 

e teologico; b) tentativi di dialogo inter-transdisciplinare e inter-transculturale in 
classe. Le lezioni saranno ampliate dai contributi degli studenti, in base alla cultura 
di provenienza, alla scelta di vita, allo studio condotto finora e alla ricerca svolta in 
piccoli gruppi per preparare un elaborato scritto su una delle prospettive proposte dai 
relatori.  
 

Modalità di svolgimento  
1.  Teoria e pratica del dialogo, in classe e online. Ai contributi dei relatori si dedicherà 

una lezione ciascuno, pensata come presentazione della tematica e dialogo in classe. 
Quindi la prima ora sarà riservata all’intervento dei relatori e quella successiva al 
dialogo tra relatori e studenti. Il dialogo tra, attraverso e al di là delle discipline dei 
relatori e delle culture degli studenti è alla base del metodo transdisciplinare di 
approccio alla filosofia interculturale.  

2.  Pratica del dialogo e ricerca a livello accademico in piccoli gruppi interculturali. Gli 
studenti lavoreranno durante il seminario alla stesura di un elaborato scritto (3-5 
pagine) dedicato a una delle prospettive proposte a lezione dai relatori. Presenteranno 
il loro elaborato di gruppo alla classe nella stessa modalità utilizzata dai relatori: la 
prima ora dedicata ai contenuti e la seconda al dialogo in classe.  
 

Modalità di verifica  

Ogni attività proposta durante il seminario contribuirà a fornire al docente elementi 
utili alla valutazione degli studenti, anche in vista dell’esame finale: interventi in classe 
e online, lavoro nei piccoli gruppi, stesura dell’elaborato e presentazione orale. 
L’esame, quindi, non sarà un’interrogazione orale sui contenuti o sul metodo, ma 
un’ulteriore occasione di dialogo tra gli studenti e il docente.  
 
Bibliografia 

Dispense, in lingua italiana, in formato cartaceo ed elettronico, a cura del docente e dei 
relatori, che saranno fornite durante il corso e disponibili anche online, sulla 
piattaforma e-learning dell’Istituto Teologico. Trattandosi di un corso a scelta, se si 
desidera saperne di più, sul metodo e sui contenuti del seminario filosofico-teologico, 
si può contattare direttamente il docente al seguente indirizzo mail: 
dialogo.transculturale@gmail.com. 
  


