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MATERIE DI INSEGNAMENTO  

DELL’ANNO ACCADEMICO 2015-2016 
 

1º  Semestre 

012001 Lingua ebraica 

015001 Lingua greca 

I ANNO    

1º  Semestre 

311501 Diritto canonico I 

311301 Morale fondamentale 

313819 Seminario Filosofico-Teologico  

 

2º  Semestre 

311401 Liturgia fondamentale (introduzione) 

351207 Dottrina sociale della Chiesa  

311201 Teologia fondamentale 

II – III ANNO   

1º  Semestre 

341202 Teologia dogmatica (Cristologia) 

341305 Teologia spirituale 

 

2º  Semestre 

341701 Catechetica 

341503 Diritto canonico III 

341605 Patrologia II 

343211 Seminario teologico 

I – II - III ANNO   

1º  Semestre 

351204 Antropologia teologica ed escatologia 

351103 AT: Profeti 

351601 Storia della Chiesa (epoca antica e medievale) 

 

2º  Semestre 

351302 Morale speciale (morale della vita fisica e bioetica) 

351105 NT: Vangeli Sinottici e Atti degli apostoli 

351208 Sacramentaria I (introduzione, battesimo, confermazione) 
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CORSI OPZIONALI ATTIVATI*   

1º  Semestre 

404702 Pastorale giovanile (il corso I giovani e la proposta cristiana, inserito 

 come seminario nel II Ciclo di Teologia, è obbligatorio solo per gli 

 studenti giuseppini) 

 

2º  Semestre 

354001 Didattica dell’IRC (obbligatoria per gli insegnanti di religione) 

334703 Pastorale del sacramento della riconciliazione (obbligatorio per i sacerdoti) 

 

Annuale 

354504 Legislazione scolastica (obbligatoria per gli insegnanti di religione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 

 

Obiettivi 

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. 

 

Argomenti 

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. 

 

Modalità di verifica 
Esame orale: lettura in ebraico, analisi grammaticale e traduzione dei testi trattati 

durante le lezioni. 

 

Bibliografia 

PEPI L. – SERAFINI F., Corso di ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006 

(con CD e il libro degli esercizi). Dispense e fotocopie saranno distribuite durante il 

corso. I partecipanti sono pregati di imparare l’alfabeto ebraico prima dell’inizio del 

corso. 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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Discipline fondamentali 

 

351204 ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA  6 ECTS 

Prof. R. Mis 

 

Obiettivi 

Il peggio che possa capitare a un essere umano è che sia ridotto a un qualcosa senza 

importanza, a qualcosa d’insignificante, a un volto anonimo e commerciabile. Il 

presente corso s’inserisce in quel varco della riflessione teologica che tenta di rileggere 

la realtà umana, naturale e soprannaturale, in chiave storico-esistenziale, tenendo conto 

della situazione culturale in cui vive l’uomo postmoderno. L’obiettivo finale del 

presente corso è quello di acquisire una conoscenza di base del disegno che Dio ha 

concepito per l’uomo sin dall’eternità.  

 

Argomenti 

Il corso si articola in due parti: la parte storica e la parte sistematica con alcuni elementi 

di escatologia. 

1. La presentazione storica 

1.1 Introduzione generale: la natura, i compiti e il metodo dell’antropologia teologica 

1.2 Antropologia biblica 

1.3 Antropologia patristica 

1.4 Antropologia scolastica 

1.5 Sviluppi tematici di antropologia: Riforma e Controriforma 

1.6 Antropologia teologica del secolo ventesimo 

2. La presentazione sistematica 

2.1 Il disegno originario di Dio per l’uomo 

2.2 Il rifiuto del disegno divino: il peccato 

2.3 Il nuovo disegno divino: predestinazione e giustificazione 

2.4 L’attuazione del disegno divino: la dottrina della grazia 

3. Escatologia 

3.1 Le «coordinate» dell’escatologia 

3.2 Homo viator 

3.3 «De novissimis » ovvero «sulla parusia». 

 

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

 

Modalità di verifica 
Esame orale. 

 

Bibliografia 
ANCONA G. Antropologia teologica. Temi fondamentali, Queriniana, Brescia 2014; 

ID., Escatologia cristiana, Queriniana, Brescia 20133; COMMISSIONE TEOLOGICA 

INTERNAZIONALE, Comunicazione e servizio. La persona umana creata a 

immagine di Dio, in CC 3705 (2004), pp. 254-286; LADARIA L.F., Antropologia 

teologica, Piemme-Epug, Casale Monferrato 19982; MONDIN B. L’uomo secondo il 

disegno di Dio, ESB, Bologna 20112. 
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351103 AT: PROFETI  6 ECTS 

Prof.ssa A. Linder 

 

Obiettivi 

Il corso si propone un duplice obiettivo, il primo è contenutistico, il secondo è 

metodologico. I partecipanti riconoscano la specificità del linguaggio profetico e che 

acquisiscano familiarità con i vari metodi esegetici secondo l’analisi diacronica e 

sincronica, in riferimento alla cultura e profezia dell’Antico Vicino Oriente e al Nuovo 

Testamento. 

 

Argomenti 

Il corso si divide in due parti maggiori: I. Introduzione generale: il linguaggio 

profetico; la sua origine, la sua funzione nel contesto dell’Antico Vicino Oriente e la 

sua trasformazione nel profetismo israelitico; i vari generi letterari e i temi teologici 

più rilevanti; II. Collocazione canonica (TM e i LXX); presentazione dei singoli profeti 

(ad ogni profeta sarà dedicata una parte introduttiva con riferimento all’ambiente 

storico-sociale con riassunto di contenuto, struttura maggiore e storia redazionale. 

Esegesi di brani scelti; rapporto tra Profeti/profezia e il Nuovo Testamento. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con l’aiuto di slides; dibattiti e ricerche. 

 

Modalità di verifica 

Esame scritto. 

 

Bibliografia 

BLENKINSOPP J., Storia della profezia in Israele (traduzione dall’originale inglese; 

edizione italiana a cura di GIORDANO M. - DALLA VECCHIA F.), Queriniana, 

Brescia 1996; MARCONCINI B. (e collaboratori), Profeti e Apocalittici. Logos Corso 

di Studi Biblici 3, Elle Di Ci, Leumann 1995; ALONSO SCHÖKEL J. – SICRE DIAZ 

J. L., I Profeti (traduzione dall’originale spagnolo a cura di G. Ravasi), Borla, Roma 

19963; LUNDBOM J. R., The Hebrew Prophets: An Introduction, Minneapolis, MN 

Fortress Press, 2010; DAY J. (ed.), Prophecy and Prophets in Ancient Israel, New 

York – London 2010. 

 

 

341701 CATECHETICA 6 ECTS 

Prof. S. Currò 

 

Obiettivi 

Il corso vuole aiutare a: 

- Entrare nella problematica attuale della pastorale catechistica, cogliendo e definendo 

i nodi problematici 

- Prendere coscienza dell'identità della catechesi e di come essa si pone dentro il 

contesto ecclesiale, in rapporto alle diverse articolazioni della pastorale 

- Individuare alcuni elementi fondamentali di metodologia catechistica, in vista di 

valutare materiali catechistici e di riorientarsi nella propria esperienza. 



GUIDA ACCADEMICA 2015/2016 
 

------------------------------------------------ 51 ------------------------------------------------- 

Argomenti 

1. Dalla chiarificazione terminologica ad una descrizione-definizione di "catechesi" 

2. Il cammino di rinnovamento della catechesi: dall’inizio del movimento catechistico 

ai documenti del magistero post-conciliare 

3. L’identità della catechesi all'interno dell'azione ecclesiale: a partire dal Direttorio 

generale per la catechesi: 

- catechesi, pastorale e Chiesa 

- catechesi e Rivelazione (Parola di Dio) 

- catechesi e liturgia 

- catechesi e carità 

- catechesi, educazione e comunicazione 

- la finalità della catechesi 

- le espressioni e i luoghi della catechesi (parrocchia/iniziazione cristiana - famiglia - 

occasionale - gruppi/movimenti - scuola ...) 

4. Gli elementi fondamentali della metodologia catechistica: 

- criteri per la formazione dei catechisti 

- le dimensioni della catechesi e la formulazione degli obiettivi 

- la preparazione di una unità didattica. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di confronto. 

 

Modalità di verifica 
Esame orale. 

 

Bibliografia 

Testi di studio: CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio generale per la 

catechesi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997 (si può utilizzare 

l’edizione nella propria lingua); Il documento ufficiale sulla catechesi della propria 

Chiesa oppure CEI, Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 

Italia, 29 giugno 2014; Dispense del professore (pp. 1-13): Il cammino di 

rinnovamento della catechesi: dall’inizio del movimento catechistico ai documenti del 

magistero post-conciliare (Appunti per seguire meglio le lezioni); CURRÒ S., Perché 

la parola riprenda suono. Considerazioni inattuali di catechetica, pref. di FOSSION 

A., Elledici, Torino 2014 (I e IV parte). 

Testi per l’approfondimento: ALBERICH E., La catechesi oggi. Manuale di 

catechetica fondamentale, Elledici, Leumann 2001; BIEMMI E., Il secondo annuncio. 

La grazia di ricominciare, EDB, Bologna 2011 + CURRÒ S. - BIEMMI E., Il secondo 

annuncio e… oltre. Dialogo su questioni catechetiche attuali, in «Catechesi» 81(2011-

12), pp. 33-44; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il rinnovamento della 

catechesi, 1970 (oppure: I documenti sulla catechesi della propria Chiesa nazionale); 

CURRÒ S., I catechisti per un cammino di gruppo, Paoline, Roma 2004; CURRÒ S., 

Una parola che si fa eco della Parola in «Rivista di Scienze religiose» XX(2006)2, 

pp. 395-408; ÉQUIPE EUROPEA DI CATECHESI, Linguaggio e linguaggi nella 

catechesi, a cura di BIEMMI E. e BIANCARDI G., Elledici, Torino 2013; ISTITUTO 

DI CATECHETICA – FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE – 

UNIVERSITÀ PONFIFICIA SALESIANA DI ROMA, Andate e insegnate. Manuale 
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di catechetica, Elledici, Leumann 2002; MEDDI L., Proposta e formazione della vita 

cristiana, Messaggero, Padova 2004; PLACIDA F., La catechesi missionaria e la 

nuova evangelizzazione nell’Europa post-cristiana, Cittadella, Assisi 2013; TRENTI 

Z. (ed.), Il linguaggio nell’educazione religiosa. La parola alla fede, Elledici, 

Leumann 2008. Le pubblicazioni recenti dell'AICA (ASSOCIAZIONE ITALIANA 

CATECHETI): ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI, Formazione e comunità 

cristiana. Un contributo al futuro itinerario, a cura di MEDDI L., Urbaniana 

University Press, Roma 2006; ID., La catechesi: eco della Parola e interprete di 

speranza. Educazione alla fede e questione ermeneutica, a cura di ZUPPA P., 

Urbaniana University Press, Roma 2007; ID., Pluralità di linguaggi e cammino di fede, 

a cura di BIANCARDI G., Elledici, Leumann 2008; ID., Guidati dalla Parola nei 

luoghi della vita. La catechesi tra Rivelazione e segni dei tempi, a cura di ROMANO 

A., Elledici – Coop. S. Tommaso, Leumann – Messina 2009; ID., Il primo annuncio. 

Tra “kerigma” e catechesi, a cura di CACCIATO C., Elledici, Leumann 2010; ID., 

Catechesi ed educazione. Un rapporto possibile e fecondo, a cura di KANNHEISER-

FELIZIANI F., Elledici, Leumann 2011; ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI 

- ISTITUTO PASTORALE PUGLIESE, Apprendere nella comunità cristiana. Come 

dare "ecclesialità" alla catechesi oggi, a cura di ZUPPA P., Elledici, Leumann 2012; 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI, Vie del bello in catechesi. Estetica ed 

educazione alla fede, a cura di MARIN D., Elledici, Leumann 2013; ASSOCIAZIONE 

ITALIANA CATECHETI, Il desiderio come promessa del dono. La catechesi 

nell’intreccio dell’identità dell’umano, a cura di ALCAMO G., Elledici, Torino 2014. 

 

 

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” 
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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. 

 

 

341503 DIRITTO CANONICO III 3 ECTS 

Prof.ssa A. Boccia 

 

Obiettivi 

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

- Possedere un conoscenza generale della normativa canonica rispetto ai singoli 

sacramenti in particolar modo del sacramento del matrimonio, per una retta 

interpretazione ed applicazione di essa nella vita quotidiana e specialmente nella 

pastorale 

- Focalizzare i contenuti del Diritto Penale Canonico facendo riferimento agli 

elementi del delitto e all’applicazione delle pene 

- Conoscere ed approfondire le linee principali del Processo giudiziale 

- Acquisire la capacità di comprensione e di interpretazione delle fonti giuridiche 

(legislative, giurisprudenziali, dottrinali) riguardo l’amministrazione della giustizia 

e la risoluzione delle controversie nella Chiesa 

- Possedere un’autonomia di giudizio ed una capacità per poter affrontare 

criticamente le principali questioni relative alla materia. 

 

Argomenti 

Studio sistematico del Codice di Diritto Canonico vigente, in particolare: 

Libro IV: (Cann. 840 –1253 del CIC)  

1. La funzione di santificare della Chiesa.  

2. I Sacramenti: Battesimo; Confermazione; Eucaristia; Penitenza; Unzione degli 

Infermi; Ordine; Matrimonio (Concetti generali, Il consenso matrimoniale, Gli 

impedimenti, Forma del matrimonio, Effetti del matrimonio, Scioglimento del 

vincolo matrimoniale, Separazione dei coniugi, Pastorale e preparazione del 

matrimonio).  
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3. Altri atti di culto: I sacramentali; Liturgia delle ore; Esequie ecclesiastiche; Culto dei 

Santi; Voto e giuramento.  

4. Luoghi e tempi sacri.  

Libro VI: Diritto Penale Canonico (Cann. 1311 –1399 del CIC)  

1. Il delitto, nozioni generali. Elementi del delitto. 

2. Le pene ecclesiastiche.  

3. Fattispecie delittuose.  

4. Applicazione delle pene.  

Libro VII: Diritto Processuale (Cann. 1400 –1752 del CIC) 

1. Amministrazione della Giustizia. 

2. La soluzione delle controversie nella Chiesa 

3. Lo spirito della giustizia canonica 

4. Giustizia e competenza. 

5. L’ordinamento giudiziario e giudizi speciali. 

6. Giustizia Amministrativa: Ricorso amministrativo. Ricorso contenzioso 

amministrativo. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito in assemblea. 

 

Modalità di verifica 

Esame orale. 

 

Bibliografia 

Dispensa a cura del docente. Codice di Diritto Canonico. 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 
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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 (Evaneglium Gaudium e Laudato si’) 

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. 

 

 

311401 LITURGIA FONDAMENTALE (INTRODUZIONE) 3 ECTS 

Prof. M. Bahati 

 

Obiettivi 

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

- Comprendere la liturgia in quanto esercizio del sacerdozio di Cristo al quale la 

Chiesa, nella sua interezza, viene associata. 

- Poter dare una definizione descrittiva della liturgia e delimitarne l’ambito 

nell’estensione dei suoi contenuti e nella struttura del suo agire 

- Partendo da Sacrosanctum concilium, n.7, mostrare i livelli liturgico-sacramentali e 

le modalità liturgico-celebrative della realtà liturgica 

- Riuscire ad esporre sulla liturgia come culto in spirito e verità: culto spirituale di 

Cristo e della Chiesa 

- Indicare le diverse tappe della storia della liturgia e spiegare i fattori maggiori che 

causarono la nascita delle diverse famiglie liturgiche in Occidente e in Oriente 

- Nominare i grandi teologi protagonisti del Movimento liturgico del XX° secolo e 

spiegare le linee specifiche del loro pensiero. 

- Esporre sulle caratteristiche dell’assemblea liturgica 

- Dare la spiegazione del“celebrare” in quanto “agire in forma simbolico-rituale” e 

caratterizzare la specificità del “rito” e del “simbolo” nel cristianesimo 

- Indicare i contenuti teologico-spirituali dell’edificio cultuale cristiano (chiesa) e delle 

sue diverse parti. 
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Argomenti 

Il corso offre una descrizione dei principi basilari della liturgia e una revisione del suo 

sviluppo storico attraverso le diverse famiglie liturgiche. Esso metterà in risalto la 

natura simbolica e rituale della liturgia e la sua dimensione teologica: attraverso il 

“celebrare” dell’assemblea liturgica, si percepisce la presenza di Dio, il mistero di 

Cristo, e la comunità della Chiesa attinge alle sorgenti dell’autentica spiritualità.  

1. Il significato del termine “liturgia” nell’antichità e nella Bibbia 

2. La concenzione del “culto” nella Bibbia 

3. La liturgia attraverso le epoche storiche fino al XX° secolo 

4. Il Movimento liturgico e la nascita della Teologia liturgica 

5. “Mediator Dei” e “Sacrosanctum concilium” 

6. L’assemblea liturgica: soggetto della celebrazione 

7. L’azione celebrativa: rito e simbolo 

8. Il luogo della celebrazione 

9. Liturgia e Chiesa. 

 

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

 

Modalità di verifica 
Esame orale. 

 

Bibliografia 

Testi di studio: AUGÉ M., Liturgia. Storia - celebrazione - teologia – spiritualità, 

Edizioni paoline, Cinisello Balsamo 1992, pp. 5-96; La Liturgia, Momento nella storia 

della salvezza, ed. NEUNHEUSER B.– MARSILI S.– AUGÉ M.– CIVIL R. 

(Anàmnesis 1), Marietti, Genova 21979. 

Testi di approfondimento: Manuale di Liturgia 1, Introduzione alla Liturgia, ed. 

CHUPUNGCO A.J. (Scientia liturgica), Piemme, Casale Monferrato 1998; Manuale 

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

Piemme, Casale Monferrato 1998; MARTIMORT A.G., La Chiesa in preghiera. 

Introduzione alla Liturgia 1, Principi della Liturgia, tr. BIAZZI A., Queriniana, 

Brescia 1987; orig. L’Église en prière. Introduction à la Liturgie 1, Principes de la 

Liturgie, Desclée, Paris 1983; BERGAMINI, A., «Culto», in Nuovo Dizionario di 

Liturgia, ed. SARTORE D. – TRIACCA A.M., Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 

1988, pp. 310-318; MAGGIANI S.M., «Rito/Riti», in Nuovo Dizionario di Liturgia, 

ed. SARTORE D. – TRIACCA A.M., Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1988, 

pp. 1141-1150; MARSILI S., «Liturgia», in Nuovo Dizionario di Liturgia, ed. 

SARTORE D. – TRIACCA A.M., Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1988, pp. 

676-692; SARTORE D., «Segno/Simbolo», in Nuovo Dizionario di Liturgia, ed. 

SARTORE D. – TRIACCA A.M., Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1988, pp. 

1279-1289; SODI M., «Celebrazione», in Nuovo Dizionario di Liturgia, ed. 

SARTORE D. – TRIACCA A.M., Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1988, pp. 

215-231.  
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311301 MORALE FONDAMENTALE 6 ECTS 

Prof. E. O. D’Agostino 

 

Obiettivi 

Al termine del corso di morale fondamentale, l’alunno sarà in grado partendo, dalla 

sua esperienza morale, di avere una conoscenza più approfondita di se stesso e 

contemporaneamente scoprirà itinerari che lo porteranno verso l’ALTRO e verso gli 

altri.  

 

Argomenti 

Morale o moralismo? Quale la differenza? La morale secondo il Concilio Vaticano II 

e il Catechismo della Chiesa Cattolica: 

1.  Introduzione all’etica teologica: la questione morale; le basi razionali dell’Etica; 

l’Etica Teologica 

2.  Fondazione dell’Etica Teologica: fondamenti; modello o paradigma teologico 

3.  Antropologia Morale: trattato degli “atti umani”; la persona “soggetto integrale” del 

comportamento umano; coordinate antropologiche che condizionano la libertà 

personale; la responsabilità umana (volontarietà e libertà) 

4.  Convergenze: le sapienze e le religioni del mondo; le fonti greco-romane della legge 

naturale; l’insegnamento della Sacra Scrittura; gli sviluppi della tradizione cristiana; 

evoluzioni ulteriori; il magistero della Chiesa e la legge naturale 

5.  La percezione dei valori umani: il ruolo della società e della cultura; l’esperienza 

morale: “bisogna fare il bene”; la scorta dei precetti della legge naturale: universalità 

della legge naturale; i precetti della legge naturale; l’applicazione dei precetti 

comuni: storicità della legge naturale; le disposizioni morali della persona e il suo 

agire concreto 

6.  I fondamenti teorici della legge naturale: dall’esperienza alla teoria; natura, persona 

e libertà; la natura, l’uomo e Dio: dall’armonia al conflitto; vie verso una 

riconciliazione 

7.  La legge naturale e la città: la persona e il bene della comunità; la legge naturale, 

misura dell’ordine politico; dalla legge naturale al diritto naturale; diritto naturale e 

diritto positivo; l’ordine politico e l’ordine escatologico; l’ordine politico è un ordine 

temporale e razionale 

8.  Gesù Cristo, compimento della legge naturale: il “Logos” incarnato, Legge vivente; 

lo Spirito Santo e la nuova Legge di libertà 

9.  La coscienza, luogo dell’appello morale: natura della coscienza; come nasce la 

coscienza morale; sviluppo della coscienza morale; il giudizio della coscienza 

morale; psicologia della coscienza morale; il discernimento morale 

10. Il peccato, fallimento nella vita morale cristiana: il peccato e la Rivelazione; 

rapporto tra peccato e teologia morale pastorale; è possibile parlare di 

un’antropologia della colpevolezza?; presentazione teologico-morale del peccati?; la 

gravità (maggiore o minore) del peccato; il peccato e il sacramento della 

Riconciliazione 

11. Il cammino della moralizzazione: piccolo trattato sulla “virtù”; i percorsi della 

moralizzazione cristiana; esiste una figura etica del cristiano?; l’educazione morale. 

 

 



I CICLO DI TEOLOGIA 
 

------------------------------------------------ 58 ------------------------------------------------- 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali di confronto e dibattito valorizzando la pluriculturalità degli studenti. 

 

Modalità di verifica 

Esame orale. 

 

Bibliografia 

Dispense del Professore; VIDAL M., Manuale di etica teologica, Cittadella, Assisi 

1995; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Alla ricerca di un’etica 

universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, LEV, Città del Vaticano 2009; 

Catechismo della Chiesa Cattolica, LEV, Città del Vaticano 2009; D’AGOSTINO O. 

E., Insegnamento nella predicazione popolare del post Concilio di Trento, Leonessa e 

il suo Santo, Leonessa 2008; D’AGOSTINO O. E., Frammenti di predicazione per il 

tempo della Quaresima ed altro di San Giuseppe da Leonessa (Fragmenta pro 

quadragesima aliaque), Leonessa e il suo Santo 1998; FUMAGALLI A., VIVA V., 

Pensare l’agire morale. Omaggio italiano a un maestro internazionale, Klaus 

Demmer, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011; VALORI P., L’esperienza morale. 

Saggio di una fondazione fenomenologica dell’etica, Morcelliana, Brescia 1971. 

 

 

351302 MORALE SPECIALE (MORALE DELLA VITA FISICA E BIOETICA) 6 ECTS 

Prof. J. F. Anton 

 

Obiettivi 

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

- Comprendere i contenuti e i presupposti dell’agire del cristiano nell’ambito della vita 

fisica 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 

- Dialogare come cristiani 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 di bioetica, 

all’interno dell’antropologia personalista e col metodo interdisciplinare. I temi 

specifici di ogni area riguardano: 
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La giustificazione epistemologica e antropologica e i principi della bioetica 

personalista. Alcuni problemi particolari riguardanti la vita nascente, adulta e 

terminale, come la manipolazione e ingegneria genetica, la procreazione assistita, 

l’aborto, la sperimentazione, il trapianto di organi, il suicidio e l’eutanasia. 

 

Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali, con supporto informatico, momenti di confronto, dibattito in gruppo 

e ricerche personali opzionali. 

 

Modalità di verifica 
Esame orale. 

 

Bibliografia 
Dispense; Documenti magisteriali; TETTAMANZI D., Nuova bioetica cristiana, Ed. 

Piemme, Casale Monferrato 2000; SGRECCIA E., Manuale di bioetica, Vita e 

Pensiero Milano, Vol. 1: Fondamenti ed etica biomedica, Milano 2000, Vol II: Aspetti 

medico-sociali, Milano 2002 (tradotto in molte lingue); LARGHERO E. - ZEPPEGNO 

G. (a cura di), Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica, Effatà, Torino 2007; 

BONNIN E., Moral de la vida. Manual de bioética teológica, Ed. Dabar, México 2005; 

LEONE S., Manuale di bioetica, Istituto Siciliano di Bioetica, Acireale (CT) 2003. 

 

 

351105 NT: VANGELI SINOTTICI E ATTI DEGLI APOSTOLI 6 ECTS 

Prof. F. Valeri 

 

Obiettivi 
Alla parte teorica, in cui gli studenti saranno introdotti ai Vangeli Sinottici e agli Atti, 

seguirà la parte pratica con la lettura attenta di alcuni testi. Ogni studente sarà 

impegnato a elaborare il commento esegetico di un testo che riterrà significativo e ad 

evidenziare le indicazioni teologiche, spirituali e pastorali. 

 

Contenuti 
Dopo lo studio delle questioni teoriche legate all’ambiente geografico, storico, politico 

e culturale, al problema sinottico, al valore storico e alla introduzione storico-letteraria 

dei Sinottici e degli Atti degli Apostoli, saranno analizzati i testi più rappresentativi 

dell’insegnamento teologico dei Vangeli e quelli dell’annuncio kerygmatico nel libro 

degli Atti. 

 

Modalità di svolgimento 
Lezioni frontali 

 

Modalità di verifica 
Esame orale e verifica del commento esegetico 

 

Bibliografia 
SEGALLA G., Evangelo e Vangeli EDB, Bologna 2003; MONASTERIO R. A. – 

CARMONA A. R., Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli, Paideia, Brescia, 1995. 
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Per l’approfondimento: LACONI M. (e Collaboratori), Vangeli Sinottici e Atti degli 

Apostoli, Elledici, Leumann (Torino), 2008. 

Per l’esegesi dei testi: NESTLE E. – ALAND K., Nuovo Testamento Greco-Italiano, 

Roma, 1996; POPPI A., Sinossi dei quattro Vangeli, Messaggero, Padova, 1995. 

 

341605 PATROLOGIA II 3 ECTS 

Prof. G. Dotta 

 

Obiettivi 

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

- Conoscere la vita, le opere e il pensiero dei Padri della Chiesa dei secoli IV-VIII 

- Perfezionare la sua capacità di porre in dialogo la Patrologia con 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 

L’Oriente nella seconda metà del IV sec.: i padri cappadoci; Giovanni Crisostomo 

L’Occidente alla svolta del V sec.: Ambrogio, Girolamo, Agostino 

L’Oriente tra V e VI sec.: Cirillo di Alessandria, Teodoreto di Ciro, Dionigi 

l’Areopagita 

Gli ultimi padri latini: Leone Magno; Gregorio Magno; Isidoro di Siviglia 

La conclusione dell’era patristica in Oriente: Giovanni Damasceno. 

 

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. 

 

 

351208 SACRAMENTARIA I (INTRODUZIONE, BATTESIMO E CONFERMAZIONE) 6 ECTS 

Prof. P. Burek 

 

Argomenti 

Il corso si suddividerà in due parti: la prima parte sarà costituita dall’introduzione 

generale ai sacramenti, la seconda invece tratterà in modo specifico dei sacramenti del 

Battesimo e della Confermazione.  

La presentazione della prima parte inizierà con un discorso sulla sacramentalità: modo 

di essere dell’uomo e modo di agire di Dio. Si cercherà di presentare il fondamento 
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antropologico dei sacramenti e di vedere l’uomo come un essere 

sacramentale/simbolico, soffermandosi anche sul significato della sua esistenza 

corporale. 

Si passerà poi alla presentazione del concetto e definizione di “sacramento”. In primis 

si vedrà il concetto biblico di mistero/sacramento per passare poi alla definizione 

patristica, medievale, moderna e attuale, soffermandosi anche sul simbolismo 

sacramentale.  

Successivamente si tratteranno i seguenti argomenti: istituzione divina dei sacramenti, 

modalità dell’istituzione e distinzione tra i sacramenti, materia, forma, ministro e 

soggetto del sacramento.  

Si passerà poi alla presentazione della Chiesa come Sacramento Universale ed ancora 

nell’ultima fase della prima parte introduttiva del corso ci si soffermerà sugli effetti dei 

sacramenti: la grazia santificante, la grazia sacramentale, il carattere sacramentale, 

l’efficacia oggettiva “opus operatum” e la modalità di efficacia dei sacramenti. 

Nel concludere la prima ricca parte del corso si farà anche un accenno ai sacramentali.  

Nella seconda parte del corso di Sacramentaria I, ci si soffermerà in modo specifico 

sul Battesimo e sulla Confermazione. Verranno presentati riguardo a questi due 

sacramenti dell’iniziazione cristiana i loro fondamenti biblici, le testimonianze dei 

Padri al loro riguardo e l’insegnamento del Magistero. Verrà fatta anche una riflessione 

teologica su questi due sacramenti e verranno presentati alcuni aspetti pastorali 

riguardo ad essi. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali. 

 

Modalità di verifica 

Esame orale. 

 

Bibliografia 
COURTH F., I Sacramenti: un trattato per lo studio e per la prassi, Queriniana, 

Brescia, 2008; TESTA B., I Sacramenti della Chiesa, Jaca Book, Milano, 2001; 

NOCKE F.-J., Dottrina dei Sacramenti, Queriniana, Brescia, 2000; MIRALLES A., I 

Sacramenti Cristiani: trattato generale, Apollinare Studi, Roma, 1999; MOSSO D., 

Vivere i sacramenti, San Paolo, Milano, 1992; ROCCHETTA C., Sacramentaria 

fondamentale: dal “Mysterion” al “Sacramentum”, EDB, Bologna, 1989; SARAIVA 

MARTINS J., I Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Battesimo, Cresima ed 

Eucaristia, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1988; AUGÉ M., L’iniziazione 

cristiana: Battesimo e Confermazione, LAS, Roma 2010; FLORIO M., ROCCHETTA 

C., Sacramentaria speciale, EDB, Bologna, 2004. 

 

 

351601 STORIA DELLA CHIESA (EPOCA ANTICA E MEDIEVALE) 6 ECTS 

Prof. G. Dotta 

 

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:  
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- Conoscere i contenuti fondamentali della storia della Chiesa nell’epoca antica e 

medievale 

- Saper 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 

- Aver a disposizione gli elementi concettuali per approfondire ulteriormente le sue 

conoscenze in questo campo.  

 

Argomenti 

Da Gesù di Nazaret alla svolta costantiniana (311); da Costantino a Gregorio Magno 

(312-604); il cristianesimo nell’alto medioevo (500-700); da Bonifacio agli imperatori 

Salii (700-1050); la vita della Chiesa nell’alto medioevo (1050-1300); la Chiesa al 

tempo del dissolvimento dell’unità occidentale (1300-1500). 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali. 

 

Modalità di verifica 

Esame orale. 

 

Bibliografia 

FRANZEN A., Breve storia della Chiesa, Queriniana, Brescia 2009 (e ristampe 

successive). Altra bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni. 

 

 

341202 TEOLOGIA DOGMATICA (CRISTOLOGIA) 6 ECTS 

Prof. A. Cento 

 

Obiettivi 

Il corso si pone l’obiettivo di dare allo studente le basi filosofico-teologico per 

l’approfondimento del mistero dell’unità nella distinzione nelle due nature in Cristo 

come professa la dottrina della Chiesa Cattolica 

 

Argomenti 

- Gesù nella cultura contemporanea 

- Il pensiero cristologico contemporaneo 

- Il mistero di Cristo nel Nuovo Testamento, nella dottrina dei concili da Nicea I (325) 

a Nicea II (787), nel pensiero dei Padri e nella storia della teologia medievale e 

contemporanea fino a Benedetto XVI 

- L’incarnazione evento trinitario, cristologico e soteriologico 

- La persona di Cristo  

- Gesù Cristo unico salvatore. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali. 
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Modalità di verifica  

Esame orale. 

 

Bibliografia 

Testi di Studio: AMATO A., Gesù il Signore. Saggio di Cristologia, Corso di 

Teologia Sistematica, EDB, Bologna 2003; OCÁRIZ F. - MATEO SECO L. F. – 

RIESTRA J. A., Il mistero di Cristo. Manuale di cristologia, Sussidi di teologia 

EDUSC, Roma 2000; DUCAY A., Il Figlio Salvatore. Breve cristologia, Cantagalli, 

Siena 2014. 

Approfondimenti: SCHÖNBORN C., Dio inviò suo Figlio, Jaca Book, Milano 2002; 

Catechesi di Benedetto XVI nell’Anno della Fede (17 ottobre 2012 - 11 febbraio 2013) 

reperibili in http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-

fidei_it.htm. Altri testi verranno consigliati nel corso delle lezioni. 

 

 

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 

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.  
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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. 

 

 

341305 TEOLOGIA SPIRITUALE 3 ECTS 

Prof.ssa A. Valli 

 

Obiettivi 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di: 

- Informare su problematiche dibattute nella disciplina dopo la svolta del Vaticano II 

- Esporre in maniera sistematica alcuni temi classici della disciplina  

- Affrontare la lettura teologica di un testo classico della spiritualità cristiana. 

 

Argomenti 

1. Ascetica, mistica e teologia spirituale: nomenclatura di un percorso epistemologico  

2. Natura e grazia; Parola, Spirito, Chiesa; storia-eschaton nell’esperienza spirituale  

3. La Llama de amor viva di Giovanni della Croce. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di relazione in classe da parte degli alunni. 
 

Modalità di verifica 

Esame orale. 

 

Bibliografia 

MOIOLI G., La “figura” del cristiano nella storia, in MAGGIONI et alii, Il cristiano di 

ieri, il cristiano di oggi, il cristiano di sempre, Milano 1980, pp. 65-82; MOIOLI G., 

Centro dell’anima è Dio. La Fiamma d’amor viva di Giovanni della Croce, OCD, 

Roma 2010; SORRENTINO D., L’esperienza di Dio. Disegno di teologia spirituale, 

Cittadella ed., Assisi 2007, parte III, pp. 573-762; TAGLIAFICO A., Breve 

compendio di teologia spirituale. Intelligenza credente dell'esperienza cristiana, Tau 

ed., Todi 2012. Dispense della docente. 
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Discipline opzionali 
 

 

354001 DIDATTICA DI IRC 3 ECTS 

Prof.ssa A. Catalano 

 

Obiettivi 

Il corso intende sviluppare quelle abilità didattiche che permetteranno ai futuri docenti 

di religione di operare nella scuola con competenza e professionalità. 

 

Argomenti 

1.  Strumenti e conoscenze di base del mondo della scuola 

2.  Il cammino dell’IRC nella scuola italiana 

3.  Profilo dell’IRC come disciplina scolastica 

4.  Diritti e doveri dell’IdR come professionista della scuola 

5.  La relazione educativa; la didattica e i suoi modelli 

6.  L’IRC, una disciplina in continua evoluzione; le indicazioni nazionali nei vari 

percorsi scolastici 

7.  La proposta educativa dell’IRC 

8.  Insegnare religione nella scuola delle competenze; il problema della valutazione 

9.  L’IRC e le nuove tecnologie 

10. Ideazione, progettazione e realizzazione di percorsi didattici 

11. L’IRC: “sale” e “lievito” della pedagogia scolastica. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali, momenti di confronto e dialogo; progettazione e sviluppo di unità 

didattiche; simulazione di lezioni. 

 

Modalità di verifica 

Esame orale con presentazione di percorsi didattici. 

 

Bibliografia 

REZZAGHI R., Manuale di didattica della religione, La Scuola, Brescia 2012; 

MARCHIONI G., Metodi e tecniche per l’insegnante di religione – Come rendere 

l’IRC interessante e coinvolgente, Elledici, Torino 2007; INCAMPO N., L’insegnante 

di religione cattolica in campo, La Scuola, Brescia 2012. Dispense fornite dal docente. 

 

 

354504 LEGISLAZIONE SCOLASTICA (OBBL. PER I DOCENTI DI RELIGIONE) 3 ECTS 

Prof.ssa A. Boccia 

 

Obiettivi  

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

- Avere una conoscenza sintetica rispetto i principali orientamenti teorici presenti nel 

campo dell’istruzione 

- Contestualizzare le più accreditate teorie sulla funzione e sull’ordinamento della 

scuola 
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- Focalizzare la vicenda storica della scuola italiana, la sua struttura, le tipologie, i 

caratteri, le finalità 

- Conoscere i più significativi passaggi a livello di legislazione, con particolare 

riguardo all’insegnamento della Religione cattolica. 

 

Argomenti 

1. Le fonti della legislazione scolastica 

2. La scuola nella Costituzione Italiana 

3. Ordinamenti scolastici: caratteri fondativi, riforme, linee essenziali dei vari ordini e 

gradi di scuola. L’attuale sistema scolastico nazionale 

4. L’autonomia delle istituzioni scolastiche 

5. La funzione docente 

6. La normativa sull’Insegnamento della Religione Cattolica 

7. I principali documenti del Magistero Ecclesiale sull’educazione, la scuola e 

l’Insegnamento della Religione Cattolica. 

 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito in assemblea 

 

Modalità di verifica 

Esame orale 

 

Bibliografia 

Dispensa a cura del docente.  

 

 

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 

- 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. 
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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; FRATTALLONE R., Pastorale 

del Sacramento della Penitenza, LDC, Torino 1995; ID., Il dono del perdono. 

Prospettiva pastorale celebrativa, LDC, Messina 2010; GATTI G., Confessare oggi. 

Un manuale per i confessori, LDC, 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. 

 

 

404702 PASTORALE GIOVANILE 3 ECTS 

Prof. A. Molinaro 

 

- Vedere seminario di Licenza: 403702 I GIOVANI E LA PROPOSTA CRISTIANA 
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Seminari 
 

 

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 di 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 

- 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.  
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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. 

 

313211 SEMINARIO TEOLOGICO 3 ECTS 

Prof. J. F. Anton 

 

La Vita Consacrata 

 

Obiettivi  

- Prendere coscienza personalmente del dono-responsabilità della vita consacrata 

- Ripensare e cogliere la specificità della vita consacrata a partire del carisma 

fondazionale di ogni istituto 

- Leggere e interpretare i cambiamenti geografici e culturali nella VC, cogliendone le 

sfide e le prospettive 

- Approfondire la teologia della vita religiosa oggi con i criteri dell’identità e della 

significatività profetica 

- Delineare percorsi di futuro per la vita consacrata a partire dalle principali sfide 

odierne: giustizia e culture, il dialogo interreligioso, l’interculturalità, la nuova 

evangelizzazione, la spiritualità, ecc. 

- Lasciarsi provocare e rinnovare dai gesti e delle parole del papa sulla vita consacrata 

- Far emergere, dal confronto tra i partecipanti al seminario, un modello di vita 

consacrata inculturata. 

 

Argomenti 

1. La vocazione religiosa oggi: dono e sfida, sorpresa e scommessa 

2. Nella storia verso il futuro. Cambiamenti geografici e culturali nella VC: sfide e 

prospettive 

3. La spiritualità e carisma fondazionale: un’esperienza unificata nella Vita consacrata 

4. La parola di Dio nella vita e missione del consacrato 

5. Identità e significatività profetica. Teologia della vita consacrata oggi 

6. Vita religiosa: profezia nella cultura di oggi 

7. Il dialogo interreligioso: un impegno prioritario della VC oggi 

8. Giustizia e culture. Percorsi di futuro per la vita consacrata. Gli stimoli della dottrina 

sociale della Chiesa alla vita consacrata 

9. Il religioso, uomo del dialogo. Dialogo nella Chiesa e con la Chiesa 
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10. La “famiglia religiosa”. I fondamenti teologico-carismatici della relazione 

religiosi-laici 

11. Il ruolo della vita consacrata nella Nuova evangelizzazione 

12. “Svegliate il mondo”: gesti e parole del papa Francesco che ispirano e rilanciano 

la vita consacrata 

13. Economia e missione nella vita consacrata oggi 

14. Verso l’avvenire con i giovani religiosi: sfide, proposte e speranze. 

 

Modalità di svolgimento 
Seminario svolto in forma interdisciplinare in cui ad alcuni stimoli iniziali del 

professore o invitati esterni seguirà la ricerca personale sugli argomenti indicati sopra, 

la presentazione in classe e il confronto tra i partecipanti. 

 

Modalità di verifica 
Valutazione dell’elaborato scritto, della presentazione e coinvolgimento personale nel 

confronto. 

 

Bibliografia 

I principali documenti del magistero sulla vita consacrata; I documenti finali dell’USG 

(Unione Superiori generali) degli ultimi anni (2000-2015). 

  


