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Requisiti di accesso 

Per essere ammesso al secondo ciclo degli studi teologici, in conformità a quanto 

prevede il Regolamento degli Studi, art. 26, lo studente: 

a) deve essere in possesso del grado accademico di Baccalaureato tenendo presente 

che si presuppone la qualifica “cum laude probatus”; 

b) in mancanza del Baccalaureato, presentare un documento degli studi conseguiti 

ritenuto adeguato e sostenere un esame-colloquio su alcune tesi stabilite dal Consiglio 

di Presidenza. Superato adeguatamente l’esame lo studente è ammesso come ordinario. 

Non possono essere ammessi gli studenti che non hanno potuto ottenere il grado di 

Baccalaureato per mancanza del titolo di studi superiori; 

c) dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza di almeno due lingue 

moderne (inglese, francese, spagnolo o tedesco). 

L’antropologia teologica: le ispirazioni di fondo e l’organicità della proposta 

La Rivelazione cristiana, che ha il suo centro in Cristo, offre una luce straordinaria sul 

mistero dell’uomo. L’accoglienza nella fede dell’iniziativa di Dio apre alla pienezza 

dell’umanità. La riflessione teologica, in quanto interpreta la vita in Cristo dandone le 

ragioni, è chiamata a sondare tutta la ricchezza dell’umano. Essa esplora il mistero 

dell’uomo in ottica tridimensionale: in direzione del mistero del sé, dell’apertura 

all’altro e dell’apertura al trascendente. La cultura attuale e l’impegno ecclesiale di 

evangelizzazione sembrano sollecitare un nuovo slancio di riflessione antropologica e, 

in particolare, di antropologia teologica. Tale riflessione deve necessariamente 

esprimersi in dialogo con la cultura, anzi con le culture, e deve interagire con il senso 

dell’esperienza religiosa e con le sue modalità di espressione attuali. La sfida è quella 

di riscrivere alcune, anche consolidate, categorie antropologiche in termini 

autenticamente cristiani, filosoficamente e teologicamente fondati. In particolare è 

oggi necessario pensare la progettualità e l’identità umana in termini di apertura alla 

trascendenza e, più radicalmente, in termini di dono, di grazia, di vocazione.  

Il corso di Licenza vuole assumere queste sfide culturali. Esso intende favorire un 

dialogo profondo, rispettoso e reciprocamente arricchente tra antropologia teologica e 

antropologia filosofica, tra fede e ragione, tra categorie antropologiche attuali 

(progettualità, libertà, progresso, speranza…) e le categorie interpretative dell’umano 

della tradizione cristiana (vocazione, grazia, peccato…). Il terreno di questo dialogo è 

l’esperienza religiosa, in quanto esperienza costitutiva dell’uomo, e di cui l’esperienza 

cristiana costituisce un’interpretazione autorevole e rivelata. Il contesto è un mondo 

che si presenta sempre più senza confini e con notevoli sfide sul piano del rapporto tra 

culture e religioni. Su solide basi filosofiche e teologiche, e su una profonda 

comprensione della vocazione e dell’identità cristiana, ci si propone di sostenere 

l’essere cristiani in questa cultura e di aiutare i processi formativi, spirituali, educativi 

e pastorali in atto nella Chiesa attuale e nell’impegno di evangelizzazione. 

Il percorso ha una chiara impostazione interdisciplinare. L’antropologia teologica 

fonda e ispira i diversi approcci e i diversi apporti disciplinari: 

* l’approccio biblico e quello teologico - sistematico evidenziano la visione dell’uomo 

secondo la Scrittura, mostrano come la Rivelazione cristiana offra l’orizzonte 
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privilegiato della comprensione dell’uomo e come l’incontro con Cristo dia la statura 

della pienezza al percorso umano; 

* l’approccio filosofico e delle scienze umane (della formazione, dell’educazione, del 

linguaggio e della comunicazione) evidenziano la poliedricità del mistero dell’uomo, 

aiutano a comprendere la cultura attuale e, nell’interazione di fede e ragione, fanno 

emergere il senso della vita umana come vocazione e il significato dell’esperienza 

religiosa; 

* l’approccio ecclesiologico, storico-liturgico e dogmatico-sacramentario evidenziano 

il valore umano e religioso dell’esperienza simbolica e mostrano come la dimensione 

liturgica, vissuta nella Chiesa, sia costitutiva dell’uomo nuovo in Cristo; 

* gli approcci della teologia pastorale, spirituale e morale, mostrano la ricchezza di 

umanità propria della tradizione cristiana e aprono ad una comprensione della 

comunità ecclesiale come sostegno dei processi di maturazione umana e cristiana.  

Condizioni per il conseguimento del grado di Licenza in Sacra Teologia con 

specializzazione in Antropologia Teologica 

Per conseguire il titolo di Licenza, lo studente: 

a) deve aver superato tutti gli esami del secondo ciclo e aver soddisfatto le esigenze 

dei seminari e del tirocinio; 

b) presentare e discutere una tesi riguardante l’Antropologia teologica, di un 

minimo di 70 pagine e un massimo di 150, redatta secondo i criteri della metodologia 

scientifica (v. “prontuario metodologico” disponibile in segreteria).  

Della tesi devono essere consegnate 3 copie alla Segreteria. Al momento della 

consegna dovrà essere anche corrisposto il contributo economico previsto per 

discuterla. Se la discussione avverrà entro febbraio dell’anno accademico successivo a 

quello dell’immatricolazione della tesi, non dovrà essere pagato l’ulteriore contributo 

economico d’iscrizione fuori corso. 

La tesi, il cui argomento deve essere approvato dal Consiglio di Presidenza, sarà 

seguita, oltre che dal relatore, scelto dallo studente tra i docenti stabili, che deve essere 

confermato dal Consiglio di Presidenza, anche da un primo correlatore nominato dal 

Consiglio di Presidenza (St. 17i). I correlatori, su apposito modulo, daranno poi un 

giudizio sulla tesi e la valuteranno con il voto. 

La discussione della tesi, davanti ad una commissione presieduta dal Preside (o da un 

membro da lui delegato) e composta dal relatore e da due correlatori, durerà un’ora. 

Nella discussione, a giudizio della commissione, potranno essere rivolte allo studente 

domande riguardanti argomenti collegati con la tesi e relativi a tutto il percorso degli 

studi. I membri della commissione concorderanno poi il voto finale. 

Sostenuto l’esame di Licenza, saranno inviati alla Facoltà di Teologia del Pontificio 

Ateneo Sant’Anselmo il curriculum degli studi dello studente, il giudizio scritto e la 

votazione riportata che il relatore e il primo correlatore hanno espresso sulla tesi, copia 

della tesi stessa in modo che la Facoltà aggregante possa ratificare o modificare il voto 

finale (Conv. 5.2.2). 
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Programma e orario delle lezioni del biennio 

Il percorso implica il conseguimento di 120 ECTS e comprende: 

Discipline fondamentali 50 ECTS (26 nel I anno e 24 nel II anno) 

Discipline complementari 44 ECTS (20 nel I anno e 24 nel II anno) 

Seminari 6 ECTS (1 per anno) 

Tirocinio 5 ECTS (nel II anno) 

Tesi di Licenza 15 ECTS 

 

Le lezioni si tengono nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì: 12 ore settimanali 

(4 al giorno). Sono a parte le ore dei seminari. 
 

COD. ANNO A T H CF 

441101 Antropologia biblica I F 2 4 

441801 Antropologia filosofica F 4 7 

441401 Antropologia liturgica F 2 4 

441201 Antropologia teologica I F 4 7 

441804 Temi antropologici rilevanti nell’attualità F 2 4 

442303 Antropologia e vita spirituale I C 2 4 

442605 Antropologia patristica C 2 4 

442701 Comunicazione, mass-media e annuncio del Vangelo C 2 4 

442603 La visione dell’uomo nella tradizione francescana C 2 4 

442903 Persona, vocazione e accompagnamento vocazionale C 2 4 

 ANNO B    

441102 Antropologia biblica II F 2 4 

441202 Antropologia teologica II F 2 4 

441803 Esperienza religiosa F 2 4 

441601 L’antropologia nei grandi autori della tradizione cristiana F 2 4 

441804 Linguaggio religioso F 2 4 

441902 Maturità nell’antropologia cristiana F 2 4 

442901 Antropologia culturale C 2 4 

442301 Antropologia e morale C 2 4 

442304 Antropologia e vita spirituale II C 2 4 

442204 L’antropologia in alcuni autori della teologia contemporanea C 2 4 

442802 La libertà religiosa C 2 4 

442604 Storia delle religioni C 2 4 

 Seminari - Due seminari a scelta tra:    

443302 Antropologia della colpevolezza e della riconciliazione S 2 3 

403702 I giovani e la proposta cristiana S 2 3 

443801 Le “nuove antropologie” del Novecento S 2 3 

 Tirocini - Uno a scelta tra:    

 Ambito educativo - religioso e pastorale   5 

 Ambito di pedagogia morale   5 

 Ambito di pedagogia familiare   5 

 Idoneità due lingue moderne    

 Tesi   15 

 TOTALE CREDITI   120 

H = ore di lezioni a settimana - CF = crediti formativi ECTS/CFU - T = tipo di corso: 
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 

441101 Antropologia biblica I 

441804 Temi antropologici rilevanti nell’attualità 

442701 Comunicazione, mass-media e annuncio del Vangelo 

442903 Persona, vocazione e accompagnamento vocazionale 

 

2º  Semestre 

442303 Antropologia e vita spirituale I 

441401 Antropologia liturgica 

442605 Antropologia patristica 

442603 La visione dell’uomo nella tradizione francescana 

 

Annuale 

441801 Antropologia filosofica 

441201 Antropologia teologica I 

 

Seminari: 

443302 Antropologia della colpevolezza e della riconciliazione 

 

Tirocini: 

Ambito educativo - religioso e pastorale  

Ambito di pedagogia morale  

Ambito di pedagogia familiare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: I seminari si svolgeranno in incontri distribuiti durante l’anno accademico. I 

tirocini, all’inizio del II anno, vanno concordati scegliendo un ambito tra quelli elencati 

e pianificando con il docente di riferimento il lavoro durante tutto l’anno.  
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PRESENTAZIONE DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Discipline fondamentali 
 

 

441101 ANTROPOLOGIA BIBLICA I 4 ECTS 

Prof. A. Ruiz Freites 

 

L’antropologia biblica veterotestamentaria e le indicazioni interpretative negli 

insegnamenti di San Giovanni Paolo II. 

 

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente dovrebbe: 

- Conoscere i contenuti fondamentali della antropologia dell’Antico Testamento nel 

contesto dello sviluppo della Rivelazione 

- Conoscere le interpretazioni fondamentali in materia nelle Catechesi indicate di 

Giovanni Paolo II nel contesto dei pronunciamenti del Magistero contemporaneo 

- Conoscere la ragionevolezza e specificità della rivelazione biblica in materia 

antropologica e ciò che la distingue da altre fedi e dalle antropologie filosofiche 

- Avere a disposizione conoscenze bibliografiche e concettuali per approfondire 

ulteriormente in materia. 

 

Argomenti 

Il corso si propone l’analisi diacronica dei contenuti antropologici principali degli 

scritti dell’AT e del suo sviluppo in combinazione con analisi tematiche specialmente 

nelle interpretazioni degli insegnamenti di S. Giovanni Paolo II, particolarmente in 

alcune sue catechesi, e nel contesto del Magistero contemporaneo.  

1. Introduzione: L’antropologia biblica veterotestamentaria nella verità cattolica 

sull’uomo e le Catechesi sugli origini di S. Giovanni Paolo II. Formalità e 

metodologia dello studio. 

2. Prolegomeni di lessicologia e di semantica antropologica biblica.  

3. Concetti e dimensioni dell’antropologia biblica: uomo, maschio, femmina, 

sessualità e matrimonio, corpo-carne, spirito, organi, vita, famiglia, società, popolo, 

promessa, alleanza, problemi dell’esistenza, religiosità, fede e grazia, libertà, 

salvezza e retribuzione, escatologia. Il problema del male umano, il peccato e la 

situazione di caduta.  

4. L’antropologia in Gen. 1-3. 

5. L’antropologia nel successivo sviluppo della rivelazione veterotestamentaria. Verso 

il Nuovo Testamento del Verbo Incarnato. 

6. Ermeneutica autentica magisteriale e prospettive teologiche sull’antropologia 

dell’AT nelle Catechesi di S. Giovanni Paolo II. 

Conclusioni. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni accademiche con momenti per domande e dialogo con gli studenti. 
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Modalità di verifica 

Esame orale. 
 

Bibliografia 

Dispense. Testi di base: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, LEV; Udienze negli anni 

1978-1996; Uomo e Donna lo creò, Catechesi sull’amore umano, Roma 1985; Familia 

via Ecclesiae. Il Magistero di Papa Wojtyla sul matrimonio e la famiglia (GRANDIS 

G. ed.), Siena 2006; encicliche Redemptor hominis e Fides et Ratio (1998); Catechismo 

della Chiesa Cattolica; Enchiridion Biblicum, Bologna 19942; DENZINGER H. – 

HÜNERMANN P., Enchiridion Symbolorum, Bologna 1995; Theologisches 

Wörterbuch zum Alten Testament. The Anchor Bible Dictionary, Doubleday 1992. 

Studi e autori diversi (altre opere saranno indicate durante il corso): ROSSANO P.- 

RAVASI G. - GIRLANDA A. (edd.), Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Milano 

1988; DE GENNARO G. (ed.), L’antropologia biblica, Napoli 1981; ANCILLI E. 

(ed.), Temi di Antropologia Teologica, Roma 1981; WOLFF H. W., Anthropologie des 

Alten Testaments, 20024; MORICONI B. (ed.), Antropologia cristiana. Bibbia, 

teologia e cultura, Roma 2001; BARRAJON P. (ed.), La teologia del corpo di 

Giovanni Paolo II, If Press 2012. 
 

441801 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 7 ECTS 

Proff. I. Buzzi - S. Currò 
 

Obiettivi 

A conclusione di questo percorso lo studente è in grado di acquisire le seguenti 

competenze: 

- Ripensare la nostra esistenza corporea a partire dagli esiti della riflessione filosofico-

antropologica 

- Saper utilizzare gli elementi concettuali per una ricostruzione teorica del tema della 

corporeità 

- Sapersi orientare in maniera consapevole e competente nel dibattito contemporaneo 

relativo al problema della corporeità 

- Liberare la nozione di carne dai fraintendimenti ai quali è stata soggetta 

- Aprirsi ad un confronto con il pensiero teologico sulla carne. 
 

Argomenti 

Questo corso si colloca nell’interstizio metodologico che dischiude l’unità di senso tra 

antropologia e filosofia. Il suo nucleo centrale è la nozione di corporeità, la quale 

denota quel comune orizzonte di appartenenza di tutti gli enti. Il crescente interesse per 

tale nozione deriva dalle incessanti trasformazioni a cui la nostra era tecnologizzata 

sottopone la nostra esperienza del corpo e dell’umano. Riaprendo il dibattito filosofico 

sulla proprietà o sui confini del fenomeno corporeo, questo percorso si origina dalla 

fenomenologia di due autori di rilievo, come Merleau-Ponty e Nancy, sia dal pensiero 

teologico sulla carne. 

1. Introduzione ai fondamenti di una filosofia del corpo vivente 

2.  La nozione di reversibilità e la riabilitazione ontologica del sensibile in Merleau-

Ponty 

3.  Il corpo inorganico del senso: J. L. Nancy 

4.  Es-posizione della carne. 
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Modalità di svolgimento 

Oltre alle lezioni frontali e la lettura dei testi si privilegerà una metodologia interattiva 

e interdisciplinare che stimoli il lavoro di gruppo. 

 

Modalità di verifica 

Esame orale. 

 

Bibliografia 

MERLEAU-PONTY M., Il visibile e l'invisibile, Bompiani, Milano1969 (solo l'ultimo 

capitolo); NANCY J.L, Corpus, Cronopio, Napoli 1995 (solo alcune parti); 

GALIMBERTI U., Il corpo, Feltrinelli, Milano 2002 (un capitolo a scelta); 

BONACCORSO G., Il corpo di Dio. Vita e senso della vita, Cittadella, Assisi, 2006 

(una parte a scelta); CURRÒ S., Il dono e l’altro. In dialogo con Derrida, Lévinas e 

Marion, LAS, Roma, 2005 (due capitoli a scelta). 

 

441401 ANTROPOLOGIA LITURGICA 4 ECTS 

Prof. M. Bahati 

 

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze: 

- Conoscere le figure del relazionarsi fra liturgia e antropologia 

- Poter descrivere l’uomo che fa il culto in genere in quanto “homo religiosus” e “homo 

simbolicus” 

- Poter esporre sulle caratteristiche dell’uomo prodotto dal culto in genere in quanto 

“homo mythicus” e “homo ritualis” 

- Poter descrivere il rito nelle sue caratteristiche e nelle sue varietà e mostrare il 

rapporto fra il “mito” e il “rito” 

- Riuscire a fare un ritratto dell’uomo che fa la liturgia e quello dell’uomo che viene 

dalla liturgia: “homo iconicus” e “homo liturgicus”. 

 

Argomenti 

Il corso si appoggia sul concetto di “Antropologia culturale” nel quale si inserisce il 

complesso fenomeno “culto” con il suo linguaggio simbolico-rituale per poi 

individuare il fondamento antropologico dell’“agire liturgico” nelle sue implicanze 

soggettive e oggettive. L’obiettivo finale è quello di giungere ad una definizione 

dell’uomo della liturgia e alla descrizione del suo statuto. 

1. La questione liturgica all’inizio del XX° secolo 

2. Il senso della formazione liturgica come risposta alla questione liturgica 

3. La questione del rapporto fra liturgia e antropologia 

4. Le figure del relazionarsi fra liturgia e antropologia 

5. Antropologia liturgica e antropologia culturale 

6. L’uomo e il culto 

7. L’uomo cristiano e il culto cristiano. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito. 
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Modalità di verifica 

Esame orale. 

Bibliografia 

VALENZIANO C., Prospettiva culturale antropologica sulla liturgia, in Manuale di 

Liturgia 2, Liturgia fondamentale, ed. CHUPUNGCO A. J. (Scientia liturgica), 

Piemme, Casale Monferrato 1998, 195-230; GRILLO A. - VALENZIANO C., L’uomo 

della liturgia (Teologia e saperi), Cittadella Editrice, Assisi 2007. 

 

441201 ANTROPOLOGIA TEOLOGICA I 7 ECTS 

Prof. R. Mis 

 

Obiettivi 

Il corso si propone di offrire gli strumenti ed i criteri adeguati per una corretta lettura 

dei temi principali su cui indaga l’antropologia teologica. Il nucleo centrale 

dell’antropologia teologica sta nel mistero dell’uomo creato «a immagine di Dio», cioè 

il mistero della sua iconicità. In tale prospettiva il primo quesito è: in che cosa consiste 

l’iconicità dell’uomo rispetto a Dio? Si attua soltanto sul piano dell’agire o anche su 

quello dell’essere? Il secondo quesito che si pone è seguente: quale è la traiettoria che 

traccia l’iconicità dell’uomo nelle tre grandi tappe della storia della salvezza: 

creazione, caduta, redenzione? La metodologia di questo corso, come si vede sopra, 

intende «riprendere» le questioni del corso principale di antropologia teologica per 

promuovere una corretta visione dell’uomo alla luce del mistero della sua iconicità 

divina.  

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni cattedratiche, la lettura dei testi, i momenti di confronto e dialogo. 

 

Modalità di verifica 
Esame orale. 

 

Bibliografia 

BRAMBILLA F.G., Antropologia Teologica, Queriniana, Brescia 2009; SANNA I., 

L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Queriniana, Brescia 2002; 

GOZZELINO G., Il mistero dell’uomo in Cristo. Saggio di protologia, Elledici, Torino 

1991. 

 

441804 TEMI ANTROPOLOGICI RILEVANTI NELL’ATTUALITÀ 4 ECTS 

Prof.ssa I. Buzzi 
 

Obiettivi:  

Attraverso questo percorso lo studente è in grado di acquisire le seguenti competenze: 

- Comprendere lo sviluppo del metodo fenomenologico in particolare nell'ambito 

antropologico 

- Saper mettere in discussione i risultati dell'atteggiamento “naturale” per cogliere la 

comune struttura umana 

- Saper cogliere all'interno delle diverse potenzialità del soggetto umano la capacità 

coscienziale-riflessiva che lo costituisce come soggettività 



GUIDA ACCADEMICA 2016/2017 
 

------------------------------------------------ 73 ------------------------------------------------- 

- Comprendere come la nozione di entropatia permetta il passaggio dal soggetto 

solipsistico all'intersoggettività 

- Sapersi orientare in maniera consapevole e competente nel dibattito contemporaneo 

relativo ai problemi trattati. 

 

Argomenti 
A partire dai concetti di riduzione, coscienza trascendentale, entropatia ed 

intersoggettività, è possibile una descrizione fenomenologica dell'essere umano. Nel 

presente corso verranno esaminati alcuni temi di fondo dell'antropologia relativi al 

rapporto tra soggettività e intersoggettività, il cui nucleo è costituito dalla nozione 

dell'Einfühlung, o entropatia, e che hanno una significativa rilevanza per la fondazione 

di un'antropologia fenomenologica. La ripresa di questi temi, attraverso il metodo 

husserliano che tutti li ispira, e il loro sviluppo nel pensiero di Edith Stein, permette da 

un lato di aprirci al dibattito attuale sul problema dell'umano e dall'altro di entrare 

nell'ambito che definiamo tradizionalmente spirituale e personale. 

1. Introduzione al metodo fenomenologico e alla nozione di epoché 

2. Descrizione delle linee fondamentali dell'antropologia husserliana 

3. Analisi delle nozioni di entropatia e intersoggettività in Edith Stein 

4. Approfondimenti attraverso i testi scelti 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali, forum di discussione, lettura dei testi. 

 

Modalità di verifica 

Esame orale. 

 

Bibliografia 
HUSSERL E., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. 

Libro secondo, a cura di V. Costa, Einaudi, Torino 2002 (solo alcune parti); HUSSERL 

E., Meditazioni cartesiane e Discorsi parigini, tr. it. di Vincenzo Costa, Bompiani, 

Milano 1997 (solo la quinta meditazione); STEIN E., Il problema dell'empatia, tr. it. 

di E. Costantini, Studium, Roma 1998. 
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Discipline complementari 
 
 
442303 ANTROPOLOGIA E VITA SPIRITUALE I 4 ECTS 

Prof.ssa A. Valli 

 

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente si è addentrato nell’universo della: 

- Conoscenza teologicamente fondata dell’esperienza spirituale e mistica (con 

riferimento alla teologia di G. Moioli [1931-1984]) 

- Storia della spiritualità e degli episodi sottesi alla tesi sulla contemplazione avanzata 

dalla Lettera della CIVCSVA, Contemplate (15.10.2015)  

- Recensione teologico-spirituale di un’esperienza di santità dell’età moderna: s. Paolo 

della Croce (1694-1775). 

 

Argomenti 

1. L’esperienza mistica nel contesto della proposta di teologia spirituale di Giovanni 

Moioli  

2. La nozione di contemplazione nella Lettera Contemplate e in teologi contemporanei 

di area italiana  

3. La lettura teologica dell’esperienza di s. Paolo della Croce offerta da Giovanni 

Moioli 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di lavoro seminariale. 

 

Modalità di verifica 

Esame orale. 

 

Bibliografia 

Contemplare oggi, a cura di GARCÍA J. M. - ZAS FRIZ DE COL R., LAS, Roma 

2015; CIVCSVA, Contemplate. “Tu che il mio cuore ama” (Ct 1.7). Ai consacrati e 

alle consacrate sulle tracce della Bellezza, LEV, Città del Vaticano 2015; GARCÍA J. 

M., Teologia e spiritualità. Epistemologia e interdisciplinarità, LAS, Roma 2013; 

MOIOLI G., La teologia spirituale (Opera omnia I), a cura di C. STERCAL, Centro 

Ambrosiano, Milano 2014; MOIOLI G., «Mistica cristiana», in Nuovo Dizionario di 

Spiritualità, a cura di DE FIORES S. - GOFFI T., Paoline, Roma 1979, 985-1001; 

MOIOLI G., «I mistici e la Teologia spirituale», in Teologia 7 (1982) 127-143; 

MOIOLI G., L'esperienza spirituale. Lezioni introduttive, a cura di STERCAL C., 

Glossa, Milano 1992. Altri testi: VALLI A., L’ineffabilità riconoscibile del «sapere» 

mistico, «Miscellanea Francescana» 114 (2014), 338-357; VALLI A., Dell’«unità-

comunione-presenza», ovvero della mistica cristiana secondo Giovanni Moioli, «La 

Scuola Cattolica» 143 (2015), 91-117; VALLI A., Il simbolo e la simbolicità nella 

teologia spirituale di Giovanni Moioli (1931-1984), in Teologia spirituale e Concilio 

Vaticano II. Temi, problemi e prospettive, a cura di GARCÍA GUTIERREZ J. M. - 

ZAS FRIZ DE COL R., LAS, Roma 2016, 415-439. 

Dispense della Docente con bibliografia analitica sugli argomenti secondo e terzo. 
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442605 ANTROPOLOGIA PATRISTICA 4 ECTS 

Prof. G.B. Marcoaldi 

 

Il confronto a distanza tra Lutero e Cardinal Seripando su giustizia e libertà del 

cristiano. 

 

Obiettivi 

Il corso è incentrato sul confronto tra le tesi di Girolamo Seripando e di Martin Lutero 

sulla giustizia e la libertà di cui può godere il cristiano, e si propone i seguenti obiettivi: 

- Conoscere la complessa realtà storica in cui si collocano le personalità e le opere del 

grande riformatore cattolico Girolamo Seripando e del riformatore cristiano Lutero 

- Conoscere almeno gli aspetti fondamentali del progetto teologico e riformatore del 

Cardinale Girolamo Seripando 

- Conoscere le linee essenziali della teologia di Martin Lutero 

- Definire la concezione dell’uomo deducibile dalla lettura delle opere dedicate alla 

libertà umana da questi due grandi teologi cristiani 

- Conoscere in forma almeno schematica l’influenza che le tesi e dei nostri Autori 

hanno esercitato e possono esercitare ancor oggi sulla concezione della libertà e della 

giustizia che la civiltà occidentale ha maturato durante la sua complessa evoluzione. 

 

Argomenti 

L’analisi del dibattito a distanza sulla libertà e sulla giustizia del cristiano tra i due 

grandi teologi, Lutero e Card. Seripando, costituisce un momento di grande interesse 

nella cultura e nella formazione della moderna civiltà occidentale. Al di là 

dell’orizzonte più propriamente teologico in cui venne sviluppandosi il confronto tra i 

due grandi Autori cristiani, i temi che un simile confronto tocca con particolare 

sensibilità riguardano  non solo la libertà e la giustizia del singolo credente, ma in 

primo luogo i rapporti all’interno della Cristianità: come osserva Alfredo Marranzini 

al termine delle sua Introduzione, “nei rapporti con i fratelli protestanti oggi si è più 

sensibili a ciò che è comune e ci unisce in maniera ancora non perfetta […], e la fede 

nel Dio uno e trino e nel Cristo […] ci appare più sostanziale delle nostre differenze, 

anche se queste non sono affatto trascurabili e non devono essere né misconosciute né 

minimizzate”. Per raggiungere gli obiettivi appena citati, il corso verte sui seguenti 

argomenti: 

- Studio sintetico del periodo storico europeo compreso tra la fine del XV sec. e la 

seconda metà del XVI sec. 

- Lettura dei Dibattiti sulla giustizia e la libertà del cristiano di Girolamo Seripando 

- Lettura delle pagine più rilevanti del Tractatus de libertate christiana di Martin 

Lutero 

- Definizione, almeno sintetica, dell’influenza che il dibattito cinquecentesco sul tema 

della libertà e la giustizia secondo il Cristianesimo ha potuto esercitare sul pensiero 

europeo moderno e contemporaneo. 

 

Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito con gli studenti. 
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Modalità di verifica 
Esame orale. 

 

Bibliografia 

MARRANZINI A., Dibattito Lutero Seripando, Morcelliana, Brescia, 1981; 

CESTARO A. (a cura di), Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo, Edizioni di 

Storia e Letteratura, Roma, 1997; del volume curato da A. Cestaro è necessario leggere 

almeno le seguenti pagine: 13-32; 33-49; 51-79; 189-225; 227-269. 

 

442701 COMUNICAZIONE, MASS-MEDIA E ANNUNCIO DEL VANGELO 4 ECTS 

Prof.ssa V. Ascheri 

 

Obiettivi 
Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze riguardanti gli strumenti 

disponibili per comunicare la fede utilizzando i moderni mezzi di comunicazione 

sociale.  

Al termine lo studente dovrà aver compreso e saper spiegare le seguenti questioni: 

- La storia e le modalità del rapporto tra Chiesa e mezzi di comunicazione e i 

documenti del Magistero 

- La necessità, l'importanza e l'urgenza di annunciare il messaggio evangelico in ogni 

ambito e cultura, servendosi di più modalità, a seconda delle risorse disponibili e del 

pubblico a cui si rivolge 

- Le strategie e gli strumenti mediatici (mass media e new media) più diffusi e utili, 

sia a livello personale, per essere partecipi e attori del nuovo 'areopago mediatico', 

sia a livello comunitario e ecclesiale. 

 

Argomenti 
Il corso sarà articolato in quattro parti: 

1. L'annuncio cristiano come buona novella (come "notizia"). Fondamento teologico e 

natura antropologica della comunicazione del messaggio cristiano. Storia 

dell’evangelizzazione cristiana fino alla "nuova evangelizzazione" del XXI secolo. 

La missione dell'apostolato 

2. Dottrina della Chiesa sulla comunicazione: analisi dei documenti del Magistero 

conciliare e pontificio sui mezzi di comunicazione sociale (contesto storico-culturale 

e contenuto dottrinale), organismi della Santa Sede e delle chiese locali preposti alla 

comunicazione 

3. Il messaggio cristiano nei mass media e sui new media: presentazione e cenni su 

alcuni nuovi evangelizzatori/apologeti e predicatori del XX secolo: G. K. Chesterton, 

A. Frossard, C. S. Lewis, Papa S. Giovanni Paolo II, Papa Francesco, V. Messori, E. 

Bianchi, R. Cantalamessa, T. Dolan, ecc. 

4. "Indicazioni per l'uso" nell'attività formativa/educativa e pastorale. Spunti per una 

comunicazione efficace: generi e modalità, contesto, mezzi di comunicazione e tipo 

di pubblico, finalità, ecc. 

 

Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali (anche con utilizzo di materiale multimediale) e con momenti di 

discussione. 
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Modalità di verifica 

Esame orale finale. 

 

Bibliografia 

Raccolta di documenti del Magistero della Chiesa (sussidio preparato dalla docente per 

gli studenti); CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e missione: 

direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, LEV, Città del 

Vaticano 2004 (saranno indicate solo alcune parti); CANTALAMESSA R., Come la 

scia di un vascello. Orizzonti per una nuova evangelizzazione, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2012; RUGGERI G., Inculturazione della fede. Evangelizzazione della 

cultura. I mass media e la missione della Chiesa, Tau, Todi (PG) 2010 (si studino le 

parti I e III, la parte IV è da leggere, la III si può tralasciare); SCELZO A., La penna 

di Pietro. Storia e cronaca della comunicazione vaticana dal Concilio a Papa 

Francesco, LEV, Città del Vaticano 2013 (ulteriori indicazioni bibliografiche saranno 

fornite durante le lezioni). Testi di approfondimento: EILERS F. J., Comunicare nel 

ministero e nella missione, Elledici, Leumann (Torino) 2007; KASPER W., 

AUGUSTIN G., La sfida della nuova evangelizzazione, Queriniana, Brescia 2012; 

PIGHIN A., Pastorale della comunicazione. Evangelizzazione e nuova cultura dei 

media, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2004. 

 

442603 LA VISIONE DELL’UOMO NELLA TRADIZIONE FRANCESCANA 4 ECTS 

Prof. C. A. De Filippis 

 

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di manifestare le seguenti 

competenze:  

- Inquadrare storicamente la problematica spirituale e culturale del sec. XIII: 

l’esperienza di s. Francesco d’Assisi; sant’Antonio di Padova; Alessandro di Hales; 

s. Bonaventura; b. Duns Scoto; agostinismo e aristotelismo 

- Conoscere dei fondamentali contenuti antropologici della tradizione spirituale e 

culturale francescana fino ad oggi 

- Leggere e commentare in ottica antropologica l’Itinerarium mentis in Deum di s. 

Bonaventura 

- Inquietudo e attesa del “povero”; staurocentrismo bonaventuriano 

- La beatitudine 

- Confronto tra bonaventurismo, tomismo e scotismo circa la visione dell’uomo 

- Attualità dell’antropologia francescano-bonaventuriana. 

 

Argomenti 

Originalità dell’esperienza sanfrancescana, fonte per una rinnovata teologia. 

Approccio sintetico alle grandi problematiche antropologiche della prima scuola 

francescana nel loro contesto storico e culturale.  Sant’Antonio di Padova. Studio 

analitico dell’Itinerarium… di s. Bonaventura e tematiche antropologiche: 

fenomenologia dell’esperienza umana, il desiderio, cristocentrismo-staurocentrismo, 

l’epilogo umano come superamento, per grazia, dell’umano e dunque come beatitudine 
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in Dio. Confronto con l’antropologia agostiniana, tomista, scotista e con alcune linee 

teologiche e culturali contemporanee.  

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali, esercitazioni scritte, momenti di confronto. 

 

Modalità di verifica 

Esame scritto e orale. 

 

Bibliografia 

Appunti del Professore. BONAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum; CORVINO 

F., Bonaventura di Bagnoregio francescano e pensatore, Città Nuova, Roma 2006; 

TONONI R., Attesa umana e salvezza di Cristo, Morcelliana, Brescia 1983. 

 

442903 PERSONA, VOCAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO VOCAZIONALE 4 ECTS 

Prof. A. Bissoni 

 

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze: 

- Sostenere un colloquio di accompagnamento umano-spirituale 

- Elaborare la raccolta dei dati, l’organizzazione ed una prima interpretazione 

- Saper apprezzare e valorizzare la supervisione 

- Avere una più profonda conoscenza delle relazioni che vanno attivando processi 

evolutivi 

 

Argomenti 

Partendo dalla focalizzazione di tre parametri fondamentali per seguire lo sviluppo 

della risposta alla chiamata: temporalità, relazionalità e sviluppo per stadi, si andrà 

perfezionando la metodologia del dialogo come colloquio pedagogico. Verrà data 

attenzione al come strutturare la relazione in funzione dell’accompagnamento 

spirituale. Verrà esplicitato il senso della supervisione offerta all’accompagnatore. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali alternate a presentazioni di casi di accompagnamento fatte dagli 

studenti. 

 

Modalità di verifica 

Elaborazione di un caso di accompagnamento. 

 

Bibliografia 

IMODA F. Sviluppo umano. Psicologia e mistero, Piemme, Casale Monferrato (AL) 

1993; IMODA F. (a cura di), Antropologia interdisciplinare e formazione, EDB, 

Bologna 1997; BISSONI A., Formazione in sistemi aperti, LEM, Roma 2012. 
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Seminari 
 
 
443302 ANTROPOLOGIA DELLA COLPEVOLEZZA E DELLA RICONCILIAZIONE 3 ECTS 

Prof. J. F. Antón 

 

Obiettivi 

Alla fine del seminario, le conoscenze e competenze dello studente dovrebbero essere: 

- Capacità di interrogarsi sul male e sulla sua fenomenologia emergente nel dibattito 

culturale odierno 

- Applicare queste conoscenze di carattere fenomenologico all’ambito pedagogico, 

facendo emergere le aporie e le pedagogie implicite ed esplicite sottostanti 

- Acquisire un metodo personale di studio scientifico-etico-pedagogico che abiliti a 

motivare, con argomentazioni e riflessioni antropologicamente e teologicamente 

fondate, le acquisizioni fondamentali che possano guidare e orientare una pedagogia 

integralmente liberante 

- 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 riguardante la formazione della coscienza. 

 

Argomenti 

Esperienza dell’esistenza del male, reazioni e tentativi di spiegazione. Espressioni del 

male: il male fisico, esistenziale, generazionale, cosmico, morale, il male ultimo, 

assoluto, sociale. La filosofia tradizionale e il problema del male. Il male e le scienze 

moderne (dentro e fuori dell’uomo). Simbolismi e miti del male in P. Ricoeur. Il male 

e la questione del senso. Il male e la teologia. L’educazione e lo scandalo del male. La 

pedagogia della resistenza al male. 
 

Modalità di svolgimento 

Ricerca personale, in forma seminariale, su una bibliografia ragionata e pertinente, 

dopo alcune lezioni frontali iniziali. 

 

Modalità di verifica 

Ricerca personale ed esposizione-dibattito in gruppo. 

 

Bibliografia 

MANTEGAZZA R., Pedagogia della resistenza. Tracce utopiche per educare a 

resistere, Città Aperta, Troina 2003; ID., Pedagogia della morte. L’esperienza del 

morire e l’educazione al congedo, Città Aperta, Troina 2004; KREINER A., Dio nel 

dolore. Saggio sugli argomenti della teodicea, Queriniana, Brescia 2000; 

GUTIERREZ G., Parlare di Dio a partire dalla sofferenza dell’innocente, Queriniana, 

Brescia 1989. Sarà proposta all’inizio del seminario una bibliografia specifica su 

ognuno degli argomenti affrontati. 
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Tirocini 
 
 

 “Ambito educativo - religioso e pastorale” Prof. S. Currò 

Scopo del tirocinio è aiutare la progettazione e la verifica di un’esperienza che lo 

studente sta svolgendo o nell’ambito dell’Insegnamento della Religione nella Scuola o 

in ambito pastorale. 

Possibili esperienze di tirocinio sono: l’attività di un anno accademico con una classe 

scolastica, l’itinerario con un gruppo parrocchiale, il progetto di una comunità 

parrocchiale, ecc. 

I tempi della progettazione – verifica e degli incontri col docente saranno stabiliti 

all’inizio dell’anno accademico in un incontro personale del docente con lo studente. 

 

 “Ambito di pedagogia morale” Prof. J.F. Antón 

Il tirocinio proposto consiste nella programmazione, offerta di contenuti, animazione 

e verifica personale e di gruppo dell’iniziativa sulla giornata della riconciliazione con 

gruppi di adolescenti, giovani, fidanzati ed adulti delle parrocchie o ambienti dove i 

partecipanti operano normalmente durante l’anno. 

La programmazione prevede l’organizzazione di tutta una giornata con momenti di 

conoscenza reciproca, di spiritualità-preghiera, di formazione, di confronto-

condivisione all’interno del gruppo e di convivenza-esperienza sul tema della 

riconciliazione. 

L’offerta di contenuti consiste nella presentazione scritta della struttura essenziale, dei 

concetti di fondo che si intendono presentare ed approfondire e delle proposte concrete 

per ognuna delle iniziative previste durante la giornata. 

L’animazione di ognuno dei diversi momenti equivale alla loro realizzazione concreta 

col gruppo scelto all’interno della parrocchia o altri ambiti pastorali, nel giorno 

stabilito per farlo e con la partecipazione-presenza degli altri partecipanti del 

tirocinio. 

Successivamente, prima col professore e poi all’interno del gruppo di tirocinanti, si 

verificherà l’esperienza fatta, apportando dei suggerimenti per migliorare la proposta 

finale che dovrà recepirli prima di essere consegnata al professore per la valutazione 

finale del tirocinio. 

 

 “Ambito di pedagogia familiare” Prof. A. Bissoni 

Il tirocinio pratico del corso sull’antropologia della vocazione cristiana, prevede: 

1.  Il perfezionamento sulle modalità di organizzazione del colloquio personale e di 

coppia in prospettiva del discernimento e del cammino di crescita umano e spirituale. 

2.  L’esercitazione, con supervisione, di un caso di valutazione delle dinamiche psico-

spirituali. 

3. L’esercitazione con supervisione di un caso di relazioni intra-familiari, alla luce di 

modelli sistemici integrati. 

4. Due casi di accompagnamento personale reale, con supervisione: a. con un 

soggetto singolo; b. con una famiglia. La supervisione favorirà la formazione alla 

valutazione sulla personalità e al discernimento circa la volontà di Dio sulla propria 

vita. 


