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I CICLO DI TEOLOGIA

Requisiti di accesso
Per essere ammesso al I ciclo degli studi teologici, in conformità a quanto prevede il
Regolamento degli Studi, art. 13, lo studente:
a) deve essere in possesso del grado accademico di Baccalaureato in Filosofia o aver
frequentato almeno un regolare biennio filosofico a livello universitario,
sostenendo gli esami dei corsi (St. 29b);
b) se non è di nazionalità italiana e se è proveniente da altri Istituti, deve dimostrare,
attraverso un esame che sarà sostenuto prima dell’inizio dell’anno accademico, di
conoscere la lingua italiana ad un livello sufficiente per affrontare gli studi
teologici;
c) deve avere un’adeguata conoscenza della lingua greca, ebraica, latina e di almeno
una lingua moderna (inglese, francese, spagnolo, tedesco).
Condizioni per il conseguimento del grado di Baccalaureato in Sacra Teologia
Per conseguire il titolo di Baccalaureato, lo studente:
a) deve aver superato tutti gli esami del triennio teologico;
b) deve aver presentato un elaborato scritto di mi. 30 / max. 50 pagine. Con tale
lavoro, seguito da un docente relatore scelto dallo studente stesso, egli dovrà
mostrare l’acquisizione del metodo scientifico, nonché la sua capacità di
sviluppare un determinato argomento di prevalente interesse teologico e pastorale.
Il relatore consegnerà in Segreteria un giudizio scritto e il voto. Due copie di questo
elaborato devono essere consegnate in Segreteria, almeno un mese prima
dell’esame sintesi;
c) deve aver sostenuto l’esame di sintesi (esame comprensivo) che consiste in un
lavoro scritto su un tema di carattere teologico, scelto tra quelli presentati dal
Consiglio di Presidenza, e un esame orale sostenuto davanti ad una commissione,
nominata e presieduta da un membro delegato del Consiglio di Presidenza.
La formazione pastorale degli studenti orientati al presbiterato
Gli studenti orientati all’ordinazione presbiterale sono tenuti a svolgere un anno di
pastorale, che implica esperienze pratiche legate, per i religiosi, al carisma del proprio
Istituto, ed anche l’approfondimento di tematiche di teologia pastorale. Tale anno è
curato dalle rispettive comunità formative che lo organizzano tenendo conto dell’intero
percorso di formazione dello studente, che talvolta prevede esperienze di tirocinio e di
approfondimento pastorale anche negli anni precedenti.
L’Istituto offre degli apporti integrativi di studio. Le comunità formative potranno
scegliere alcuni corsi di taglio pastorale del I anno del ciclo di Licenza, in particolare:
I giovani e la proposta cristiana (obbligatorio per gli studenti giuseppini); Il senso del
peccato e il sacramento della penitenza (obbligatorio per tutti).
Programma e orario delle lezioni del triennio
Il percorso del triennio teologico implica il conseguimento di 180 ECTS.
NB: CE= Crediti Ecclesiastici. Un credito corrisponde a un’ora di lezione
settimanale per semestre.
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COD
012001
015001
015002

CORSO
T
H CF
Lingua ebraica
P
2
3
Lingua greca (obbl. solo per chi non avesse già frequentato)
P
2
0
Lingua latina (obbl. solo per chi non avesse già frequentato)
P
4
0
I ANNO
311501 Diritto canonico I
F
2
3
351207 Dottrina sociale della Chiesa
F
2
3
311401 Liturgia fondamentale (introduzione)
F
2
3
311301 Morale fondamentale
F
4
6
311201 Teologia fondamentale
F
4
6
I – II – III ANNO RIUNITI - A
351204 Antropologia teologica ed escatologia
F
4
6
351103 AT: Profeti
F
4
6
351302 Morale speciale (morale della vita fisica e bioetica)
F
4
6
351105 NT: Vangeli Sinottici e Atti degli apostoli
F
4
6
351208 Sacramentaria I (introduzione, battesimo e confermazione)
F
4
6
351601 Storia della Chiesa (epoca antica e medievale)
F
4
6
I – II – III ANNO RIUNITI - B
351104 AT: Scritti Sapienziali
F
4
6
351303 Morale speciale (morale sessuale e familiare)
F
4
6
351107 NT: Opera paolina
F
4
6
351209 Sacramentaria II (eucarestia, penitenza e unzione)
F
4
6
351602 Storia della Chiesa (epoca moderna)
F
4
6
2 corsi opzionali
O
4
6
I - II - III ANNO RIUNITI - C
351102 AT: Pentateuco
F
4
6
351205 Ecclesiologia e Mariologia
F
4
6
351304 Morale speciale (morale sociale, politica, economica)
F
4
6
351106 NT: Opera giovannea
F
4
6
351210 Sacramentaria III (ordine e matrimonio)
F
4
6
351603 Storia della Chiesa (epoca contemporanea)
F
4
6
II – III ANNO RIUNITI - A
341502 Diritto canonico II
F
2
3
341404 Liturgia speciale: anno liturgico e celebrazione eucaristica
F
2
3
341604 Patrologia I
F
2
3
341203 Teologia dogmatica (Trinità)
F
4
6
341702 Teologia pastorale
F
4
6
II – III ANNO RIUNITI - B
341701 Catechetica
F
4
6
341503 Diritto canonico III
F
2
3
341605 Patrologia II
F
2
3
341202 Teologia dogmatica (Cristologia)
F
4
6
341305 Teologia spirituale
F
2
3
CORSI OPZIONALI - almeno tre corsi opzionali a scelta tra:
354001 Didattica di IRC (obbl. per i docenti di religione)
O
2
3
351206 Ecumenismo
O
2
3
354504 Legislazione scolastica (obbl. per i docenti di religione)
O
2
3
012002 Lingua ebraica II
O
2
3
022001 Lingua greca II
O
2
3
334703 Pastorale del sacramento della riconciliazione (obbl. per i sacerdoti)
O
2
3
304702 Pastorale giovanile (obbl. per studenti giuseppini)
O
2
3
SEMINARI - almeno due seminari a scelta tra:
343108 Seminario biblico
S
2
3
313819 Seminario filosofico-teologico
S
2
3
313211 Seminario teologico
S
2
3
Idoneità di lingua moderna, Elaborato scritto, Esame di Sintesi Teologica
TOTALE CREDITI
180
H = ore di lezioni a settimana - CF = crediti formativi ECTS/CFU - T = tipo di corso: P = C.so Propedeutico;
F = C.so Fondamentale; C = C.so Complementare; O = C.so Opzionale; S = Seminario.
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MATERIE DI INSEGNAMENTO
DELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020
1º Semestre
012001 Lingua ebraica
015001 Lingua greca
I ANNO
1º Semestre
311501 Diritto canonico I
311301 Morale fondamentale
2º Semestre
311401 Liturgia fondamentale (introduzione)
351207 Dottrina sociale della Chiesa
Annuale
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
I – II - III ANNO
1º Semestre
351104 AT: Scritti Sapienziali
351209 Sacramentaria II (eucarestia, penitenza e unzione)
351602 Storia della Chiesa (epoca moderna)
2º Semestre
351303 Morale speciale (morale sessuale e familiare)
351107 NT: Opera paolina
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CORSI OPZIONALI ATTIVATI*
2º Semestre
334703 Pastorale del sacramento della riconciliazione (solo per gli studenti del III
anno, obbligatorio per i sacerdoti)
304702 Pastorale giovanile (obbl. per studenti giuseppini)
SEMINARI
2º Semestre
313819 Seminario biblico 1
313819 Seminario filosofico-teologico
313819 Seminario teologico

*I corsi opzionali dovranno essere scelti e comunicati in segreteria dagli studenti all’inizio di
ottobre.

NB: Per i futuri docenti di religione cattolica saranno attivati appositi tirocini in
accordo con la Diocesi di provenienza.
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PRESENTAZIONE DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO
Discipline propedeutiche
012001 LINGUA EBRAICA
Prof.ssa A. Linder

3 ECTS

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

0 ECTS

Obiettivi
L’insegnamento del greco si propone i seguenti obiettivi:
- acquisizione delle strutture morfosintattiche confrontate, sul piano interlinguistico e
interculturale, con quelle del latino, attraverso uno studio parallelo delle due lingue
classiche, con nozioni di grammatica storica;
- capacità di tradurre testi, scritti in greco, di facile comprensione, essendo in grado di
individuare le strutture fondamentali della lingua;
- capacità di comprendere brani, in base alle competenze linguistiche conseguite, tratti
sia da opere di autori classici sia da testi del Nuovo Testamento;
- conoscenza diretta di un patrimonio linguistico e culturale, che è parte fondamentale
della civiltà occidentale.
Argomenti
1. Grammatica: alfabeto e lettura del greco; nozioni preliminari di morfologia e
sintassi; modi di traduzione di vari complementi; le tre declinazioni; gli aggettivi della
prima e seconda classe, comparativi e superlativi; i numerali; i pronomi personali,
riflessivi, possessivi, dimostrativi, interrogativi, indefiniti, relativi; il sistema verbale
greco; le strutture sintattiche di base;
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2. Testi: Letture dai Vangeli con traduzione a fronte; letture da opere di autori della
letteratura greca.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito; esercizi di traduzione per
verificare le competenze acquisite.
Modalità di verifica
Prova scritta di traduzione di un testo greco con domande di analisi morfosintattica.
Bibliografia
Una grammatica della lingua greca con esercizi; un vocabolario della lingua greca.
Schede di approfondimento storico-linguistico e grammaticale, esercizi e testi da
tradurre con relativo materiale di supporto morfosintattico e lessicale verranno forniti
agli studenti durante le lezioni.
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Discipline fondamentali

351104 AT: SCRITTI SAPIENZIALI
Prof.ssa A. Linder

6 ECTS

La sapienza biblica è un universo intellettuale che riflette un atteggiamento verso la
vita; una tradizione intellettuale distinta da altre tradizioni (storiche, giuridiche,
cultuali o profetiche) che la separa dagli altri scritti dell’AT. I libri sapienziali della
Bibbia mostrano numerosi elementi comuni con la letteratura sapienziale di varie
società dell’antico Vicino Oriente. La prima parte del corso consisterà in una
presentazione panoramica del fenomeno sapienziale egiziana e mesopotamica; la
seconda nell’esaminare - con una breve introduzione a ciascun libro biblico - ciò che
s’intende per “saggio” e le varie generi letterari all’interno del corpus degli “altri
scritti”. La terza (e la più ampia) offrirà, tramite l’esegesi di brani scelti, una riflessione
teologica degli stessi.
Obiettivi
- Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito una conoscenza globale dei
contenuti riguardanti ai testi sapienziali, il loro ambiente storico e canonico;
- Capacità di comprendere la prospettiva teologica dei singoli testi;
- Capacità di individuare i diversi approcci e metodi dell’esegesi moderna;
- Maggiore consapevolezza nel valorizzare l’AT nella pastorale e nella catechesi;
capacità di illustrare il rapporto tra i due Testamenti.
Argomenti
1. Introduzione generale. Storia della composizione dell’Antico Testamento. Esegesi
storico-critica, analisi retorica; i temi teologici maggiori nei testi sapienziali;
2. Testi sapienziali dell’Antico Vicino Oriente;
3. Il Pentateuco sapienziale e i testi sapienziali nel canone cristiano;
4. Esegesi di brani scelti.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali con proiezioni; lavori di gruppo e ricerca in biblioteca: 4 lezioni
previste.
Modalità di verifica
Esame scritto.
Bibliografia
Testi di base: GRABBE L. L., Sacerdoti, Profeti, Indovini, Sapienti nell’antico Israele,
San Paolo, Cinisello Balsamo 1998, pp. 204-240; MORLA ASENSIO V., Libri
sapienziali e altri scritti, Paideia, Brescia 1997. Altri testi consigliati: CRENSHAW J.
L., Old Testament Wisdom. An Introduction, Westminster John Knox, Luisville 2010;
MAZZINGHI L., Il Pentateuco sapienziale. Proverbi Giobbe, Qohelet, Siracide,
Sapienza. Caratteristiche letterarie e temi teologici, EDB, Bologna 2012.
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341701 CATECHETICA
Prof. S. Currò

6 ECTS

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.
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);
- la catechesi tra liturgia 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;
5. Ripresa, a partire anche dalle richieste degli studenti, di alcuni temi di “Perché la
Parola riprenda suono”.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito in assemblea.
Modalità di verifica
Esame orale.
Bibliografia
Testi di studio: Dispense del professore (pp. 1-13): Il cammino di rinnovamento della
catechesi: dall’inizio del movimento catechistico ai documenti del magistero postconciliare (Appunti per seguire meglio le lezioni); CURRÒ S., Perché la parola
riprenda suono. Considerazioni inattuali di catechetica, pref. di A. Fossion, Elledici,
Torino, 2014 (I e IV parte); il documento ufficiale sulla catechesi della propria Chiesa
oppure CEI, Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia,
29 giugno 2014; oppure CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio generale
per la catechesi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997 (si può utilizzare
l’edizione nella propria lingua).
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Testi per l’approfondimento: ALBERICH E., La catechesi oggi. Manuale di
catechetica fondamentale, Elledici, Leumann (TO), 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), 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, 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 di catechetica, Elledici, Leumann (TO), 2002; MEDDI
L., Proposta e formazione della vita cristiana, Messaggero, Padova, 2004; MEDDI L.,
La catechesi oltre il catechismo. Saggi di catechetica fondamentale, Urbaniana
University Press, Roma, 2018; 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 Pio Zuppa,
Urbaniana University Press, Roma, 2007; ID., Pluralità di linguaggi e cammino di
fede, a cura di G. Biancardi, Elledici, Leumann, 2008; ID., Guidati dalla Parola nei
luoghi della vita. La catechesi tra Rivelazione e segni dei tempi, a cura di A. Romano,
Elledici – Coop. S. Tommaso, Leumann – Messina, 2009; ID., Il primo annuncio. Tra
“kerigma” e catechesi, a cura di C. Cacciato, Elledici, Leumann, 2010; ID., Catechesi
ed educazione. Un rapporto possibile e fecondo, a cura di F. Kannheiser-Feliziani,
Elledici, Leumann, 2011; ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI - ISTITUTO
PASTORALE PUGLIESE, Apprendere nella comunità cristiana. Come dare
"ecclesialità" alla catechesi oggi, a cura di P. Zuppa, Elledici, Leumann, 2012;
ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI, Vie del bello in catechesi. Estetica ed
educazione alla fede, a cura di D. Marin, Elledici, Leumann, 2013; ASSOCIAZIONE
ITALIANA CATECHETI, Il desiderio come promessa del dono. La catechesi
nell’intreccio dell’identità dell’umano, a cura di G. Alcamo, Elledici, Torino, 2014;
ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI, Pensare il futuro della catechesi.
Prospettive catechetiche, a cura di C. Cacciato, Elledici, Torino, 2015;
ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI, Catechetica in ascolto, a cura di C.
Cacciato, Elledici, Torino, 2016; ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI,
Misericordia, forma della catechesi, a cura di C. Cacciato, Elledici, Torino, 2017;
ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI, Catechesi e segni dei tempi, a cura di C.
Cacciato, Elledici, Torino, 2018. Le pubblicazioni recenti dell’Équipe europea di
catechesi: ÉQUIPE EUROPEA DI CATECHESI, La conversione, l’atto, il processo,
l’accompagnamento, a cura di E. Biemmi e G. Biancardi, Elledici, 2017; ÉQUIPE
EUROPEA DI CATECHESI, La famiglia, tra educazione cristiana e proposta di fede,
a cura di G. Biancardi e S. Van Den Bossche, Elledici, Torino, 2019.
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311501 DIRITTO CANONICO I
Prof.ssa A. Boccia

3 ECTS

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: Diritto divino
e diritto umano; Le fonti del diritto canonico; Il diritto divino naturale e positivo; Il
diritto umano o ecclesiastico; Diritto canonico e “ius civile”; Le Leggi della Chiesa.
Unità e pluralismo. Diritto Universale e Diritto Particolare; La “produzione” del
diritto; Certezza del diritto ed esigenze di giustizia; Il Governo della Chiesa. La “sacra
potestas”; La tripartizione dei poteri; L’Ufficio Ecclesiastico; Decreti generali ed
Istruzioni. Gli atti amministrativi singolari; 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
Prof.ssa A. Boccia

3 ECTS

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
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- 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): La funzione di santificare della Chiesa; 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); Altri atti di culto
(I sacramentali, Liturgia delle ore, Esequie ecclesiastiche, Culto dei Santi, Voto e
giuramento, Luoghi e tempi sacri). Libro VI: Diritto Penale Canonico (Cann. 1311 –
1399 del CIC): Il delitto, nozioni generali. Elementi del delitto; Le pene ecclesiastiche;
Fattispecie delittuose; Applicazione delle pene. Libro VII: Diritto Processuale (Cann.
1400 –1752 del CIC): Amministrazione della Giustizia; La soluzione delle
controversie nella Chiesa; Lo spirito della giustizia canonica; Giustizia e competenza;
L’ordinamento giudiziario e giudizi speciali; 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
Prof. J. F. Anton

3 ECTS

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.
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Argomenti
Natura e caratterizzazione dell’insegnamento sociale della Chiesa. Note di carattere
storico-sociale sulla rivoluzione industriale. Il pontificato di Leone XIII e la Rerum
Novarum. Dottrina sociale dei pontificati di inizio novecento. Il pontificato di Pio XII.
Giovanni XXIII e i segni dei tempi. La costituzione conciliare Gaudium et spes. Paolo
VI e l’umanesimo integrale. Giovanni Paolo II e la sollecitudine per i valori
personalistici ed antropologici. Benedetto XVI e la promozione della carità. Gli attuali
orientamenti di papa Francesco. 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
Esame orale
Bibliografia
Dispense. Per l’approfondimento personale: ERCOLINO E., Dottrina sociale della
Chiesa. Scenari di ieri e sfide di oggi, I libri del Borghese, Roma 2014; HOFFNER J.,
La dottrina sociale cristiana, S. Paolo, Milano 1986; MANZONE G., Invito alla
dottrina sociale della Chiesa, Borla, Roma 2004; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA
GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa (2006);
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.
311401 LITURGIA FONDAMENTALE (INTRODUZIONE)
Prof. E. Rocchi

3 ECTS

Argomenti
Il culto degli Ebrei. Momenti di preghiera, le feste, shabbat. I sacrifici. Culto templare
e sinagogale, i profeti, digiuno, shemà. La preghiera di Gesù: nel tempio, in Sinagoga,
all’aperto. Cristo tra continuità ebraica e novità cristiana: “non sono venuto per abolire,
ma per portare a compimento” Mt 5,17 e Lettera agli Ebrei. Battesimo (Qumran e
Giovanni Battista). Eucarestia (cena pasquale e Sinottici e I Cor, intorno al 55 d.C.).
Lc 24, Atti 2,42, Atti 13,2. Insegnamento agli Apostoli, comunione fraterna, frazione
del pane, preghiere (Magnificat, Benedictus, Inni cristologici in san Paolo).
Spiritualismo culturale della Chiesa primitiva. Lettera a Diogneto, Didaché.
Improvvisazione, libertà carismatica. Minuccio Felice (ca. 200 d.C.): “non abbiamo
altri”. 313 d.C. editto di Costantino, punto di svolta. Ippolito e la Tradizione apostolica.
Passaggio dalla lingua greca a quella latina (linguaggio giuridico). Dalla Domus
Ecclesiae (casa della comunità) alla chiesa edificio. Dalla partecipazione dei laici alla
clericalizzazione del culto. L’incomprensibilità della lingua liturgica da parte del
popolo. Gli abusi celebrativi. L’aumento del culto dei santi, di Maria SS., dei defunti.
La nascita delle confraternite. Movimento devozionale e individualismo religioso. La
riforma protestante e la riforma cattolica. Movimento liturgico (per lo più
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Benedettino), O. Casel, la Mediator Dei di Pio XII (1947). Il Concilio Vaticano II e la
Sacrosantum Concilium (4.12.1963). La riforma liturgica post conclave: bilanci e
prospettive.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito.
Modalità di verifica
Esame orale.
Bibliografia
Dispense del professore. Sacrosantum Concilium. Catechismo della Chiesa Cattolica.
AA.VV., ANÁMNESIS, II, LA LITURGIA, PANORAMA STORICO GENERALE,
Marietti, Genova 1978.
311301 MORALE FONDAMENTALE
Prof. P. Paiz

6 ECTS

Obiettivi
- Lo studente, al termine del corso, sarà in grado di riflettere sui fondamenti della
Teologia Morale e, assecondando gli orientamenti del Concilio Vaticano II, avrà la
capacità di innestarsi sull’antropologia personalista e cristocentrica indicata da
Gaudium et Spes, n. 22, e sul legame tra fede e morale che emerge dalla Optatam totius
n. 16;
- Lo studente farà un percorso che lo rende idoneo a pensare una morale che faccia
riferimento alla Rivelazione cristiana, senza rinunciare ad un dialogo con le
acquisizioni filosofiche più recenti;
- Lo studente, discutendo e confrontandosi sui punti cardine, approfondirà il
contributo che la fede cristiana può offrire all’agire dell’uomo.
Argomenti
Questioni epistemologiche introduttive: metodologia e interdisciplinarità. La
fondazione della morale: Scrittura, Magistero e Tradizione. Il percorso storico della
teologia morale. L’agire morale del cristiano: chiamati alla santità, alla libertà, alla
responsabilità. La coscienza. La legge morale. Il peccato e la conversione.
Modalità di svolgimento
Indicazione di un manuale di base. Esposizione in aula e trasmissione di note private
con citazioni al fine di far familiarizzare gli studenti alla consultazione delle fonti.
Confronto e dibattito valorizzando la multiculturalità degli studenti.
Modalità di verifica
Breve verifica prima di iniziare i nuovi argomenti previsti nel programma. La
valutazione complessiva si farà sulla base di un esame sui temi proposti nel corso.
Bibliografia
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PIGHIN B. F., I fondamenti della morale cristiana. Manuale di etica teologica, EDB,
Bologna, 2002. GIOVANNI PAOLO II, Veritatis Splendor, Lettera Enciclica circa
l’insegnamento morale della Chiesa (1993). Accanto alla bibliografia fondamentale,
verranno consegnate agli studenti alcune dispense ad integrazione del corso. Altri testi
di riferimento: ANGELINI G., Teologia morale fondamentale, Glossa, Milano, 1999;
PIANA G., Introduzione all'etica cristiana, Queriniana, Brescia 2014; TREMBLAY
R. – ZAMBONI S., Figli nel Figlio, EDB, Bologna, 2008; Pont. Commissione Biblica,
Bibbia e Morale. Radici bibliche dell’agire cristiano (2008); ZUCCARO C., Morale
fondamentale, EDB, Bologna, 1993.
351303 MORALE SPECIALE (MORALE SESSUALE E FAMILIARE)
Prof. J. F. Anton

6 ECTS

Obiettivi
Alla fine del corso le conoscenze e competenze dello studente dovrebbero essere:
- Conoscere e comprendere i contenuti e i presupposti dell’agire del cristiano
nell’ambito della vita sessuale e matrimoniale alla luce della rivelazione, del magistero
e della cultura odierna;
- Applicare queste conoscenze all’esame dei singoli problemi etici, affrontati nella
pastorale alla luce del Vangelo e dell’esperienza umana, permettendo così il dialogo
tra fede, ragione, vita, società e storia;
- Acquisire un metodo personale di studio scientifico-etico-pastorale che abiliti a
motivare con argomentazioni e riflessioni antropologicamente e teologicamente
fondate, le conclusioni avanzate sui temi sociali, scientifici o etici affrontati;
- Cogliere nel valore della persona umana, aperta alla trascendenza, il fondamento
dell’eticità di tutti i problemi che lo studente è chiamato ad affrontare per giungere a
un corretto discernimento;
- Come cristiani, dialogare costruttivamente con tutti quelli che ricercano con lealtà
la verità nella riflessione sui temi etici e nutrono una profonda passione per l’uomo di
tutti i tempi;
- Sviluppare quelle capacità di apprendimento necessarie per proseguire gli studi e la
riflessione su temi di etica teologica con maggiore competenza e creatività.
Argomenti
Nell’ambito della morale della persona, il corso affronta alcune questioni riguardanti
la sessualità e l’amore, all’interno dell’antropologia integrale, nella prospettiva
personalista e col metodo interdisciplinare. I temi specifici riguardano: La sessualità e
l’amore nell’antropologia integrale, nella Scrittura e Tradizione e nella cultura odierna,
ricavandone gli elementi costituti dell’amore come linguaggio della sessualità e gli
orientamenti etici fondamentali, tra cui l’educazione all’amore mediante la castità.
Sotto questa luce saranno approfonditi alcuni problemi specifici come l’autoerotismo,
i rapporti prematrimoniali, l’omosessualità, la paternità responsabile e la regolazione
delle nascite.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali, con supporto informatico, momenti di confronto, dibattito in gruppo
e ricerche personali opzionali.
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Modalità di verifica
Esame orale
Bibliografia
Dispense. DIANIN G., Matrimonio, sessualità e fecondità. Corso di morale familiare,
Ed. Messaggero, Padova 2005. Per l’approfondimento personale: LEONE S., Educare
alla sessualità, EDB, Bologna 2003; NORIEGA J., Prospettive di morale sessuale,
EDB, Bologna 2006; Vidal M., Manuale di etica teologica. Morale dell’amore e della
sessualità, Cittadella Ed., Assisi 1996; Wojtyla C., Amore e responsabilità, Marietti,
Casale Monferrato 1978; Zuccaro C., Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia
morale, EDB, Bologna 2002.
351107 NT: OPERA PAOLINA
Proff. F. Valeri, G. De Leo

6 ECTS

Argomenti
Introduzione storica alla figura di Paolo di Tarso e al genere letterario delle epistole.
Presentazione delle singole lettere e dei temi portanti della teologia paolina. Completa
il corso lo studio delle lettere cattoliche non giovannee.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali e letture di testi. Il prof. De Leo terrà le lezioni sulle lettere autentiche
di san Paolo, mentre il prof. Valeri tratterà la scuola paolina e le lettere cattoliche non
giovannee.
Modalità di verifica
La valutazione avverrà mediante un esame orale.
Bibliografia:
Manuale e testi di riferimento: SACCHI A., ed., Lettere paoline e altre lettere, Logos
6, LDC, Leumann (TO) 1995; La Bibbia di Gerusalemme, EDB, Bologna 2009;
Catechismo della Chiesa Cattolica, LEV, Città del Vaticano 2018. Approfondimenti:
a) Opere introduttive e commenti: BROWN R. – FITZMYER J.A. – MURPHY R.E.,
ed., Nuovo Grande Commentario Biblico, Queriniana, Brescia 22002; BUSCEMI
A.M., Paolo. Vita, opera e messaggio, Analecta SBF 43, ETS, Milano 2008 (=
Franciscan Printing Press, Jerusalem 1997); CIPRIANI S., ed., Le lettere di Paolo,
Commenti e studi biblici, Cittadella, Assisi 1991 (VII ediz. o successive); MAGGIONI
B. – MANZI F., ed., Lettere di Paolo, Cittadella, Assisi 2005; F. MANZI, Introduzione
alla letteratura paolina, Manuali, EDB, Bologna 2015; MARTIN A. – BROCCARDO
C. – GIROLAMI M., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere
deuteropaoline e alle lettere cattoliche non giovannee, Graphé 8, LDC, Torino 2015;
MOSETTO F., ed., Lettere di San Paolo, vol. 1-3, LDC, Leumann (TO) 2011-2012;
PENNA R., Paolo, Farsi un’idea 236, Il Mulino, Bologna 2015; PITTA A., L’evangelo
di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, Graphé 7, LDC, Torino 2013. b)
Dizionari, sinossi, atlanti: CUCCA M. – PEREGO G., Nuovo atlante biblico
interdisciplinare. Scrittura, storia, geografia, archeologia e teologia a confronto, San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012; HAWTHORNE G.F. – MARTIN R.P. – REID
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D.G., ed., Dizionario di Paolo e delle sue lettere, ediz. italiana a cura di PENNA R.,
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1999; PENNA R. – PEREGO G. – RAVASI G.,
ed., Temi teologici della Bibbia, Dizionari, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010,
PITTA A., Sinossi paolina bilingue, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013.
341605 PATROLOGIA II
Prof. G. Dotta

3 ECTS

Obiettivi
Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
- conosce la vita, le opere e il pensiero dei Padri della Chiesa dei secoli IV-VIII;
- perfeziona 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);
- ha 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 ed edizioni o ristampe successive. Altra
bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni.
351209 SACRAMENTARIA II (EUCARESTIA, PENITENZA E UNZIONE)
Prof. J. F. Anton

6 ECTS

Obiettivi
Riguardo al corso del sacramento dell’Eucarestia, lo studente dovrà essere in grado di
conseguire i seguenti obiettivi:
- Conoscere riferimenti veterotestamentari (riti, simboli, la Pasqua ebraica) che
preparano l’Eucarestia;
- Approfondire l’istituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù con la novità stupefacente
dell’ultima cena ed altri riferimenti neotestamentari in riferimento all’Eucarestia, il
pane di vita;
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- Conoscere lo sviluppo storico-dommatico dell’Eucarestia a partire dalla Chiesa
apostolica fino ai nostri giorni;
- Approfondire il mistero della presenza di Cristo nell’Eucarestia vista come azione di
grazie, memoriale e sacrificio;
- Analizzare il segno esterno dell’Eucaristia per comprendere la dimensione cosmica
ed umana degli elementi costitutivi di questo sacramento.
Alla fine del corso le conoscenze e competenze dello studente sui sacramenti della
Penitenza e dell’Unzione degli infermi dovrebbero essere:
- Cogliere i due sacramenti come concretizzazione sacramentale del dinamismo di
liberazione dal male del peccato e della malattia fisica;
- Conoscere l’evoluzione delle forme storiche dei due sacramenti per coglierne le
dimensioni essenziali e coltivare la dimensione penitenziale della vita cristiana e il
conforto presente nel messaggio cristiano;
- Approfondire i fondamenti biblici e teologici della prassi penitenziale lungo la storia
dei due sacramenti;
- Ricavare gli elementi di perenne attualità presenti nei mutamenti storico-liturgici dei
due sacramenti;
- Individuare alcuni criteri per il rinnovamento liturgico-pastorale e per la
celebrazione efficace dei due sacramenti;
- Interiorizzare i valori dei sacramenti per nutrire la propria vita spirituale.
Argomenti
Eucarestia: Riti e simboli che preparano l’Eucarestia nell’Antico Testamento. La
Pasqua ebraica. Istituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù. Discorsi di Gesù sul pane
di vita. Riferimenti sulla cena del Signore nelle lettere paoline. Cenni storici sullo
sviluppo storico-dommatico dell’Eucarestia. La Chiesa apostolica. Il periodo della
patristica. Il periodo medioevale. La controversia protestante. Il concilio di Trento. Dal
concilio di Trento fino ai giorni nostri. L’Eucarestia: azione di grazie e memoriale.
Presenza di Cristo nell’Eucarestia. La presenza reale. La transustanziazione.
Riflessione teologica sull’Eucarestia come sacrificio L’Eucarestia come banchetto
pasquale. Eucarestia e Chiesa. Materia e forma dell’Eucarestia. Ministro e ricevente
dell’Eucarestia.
Penitenza: Analisi della situazione attuale della predicazione e della prassi penitenziale
come è vissuta oggi nella Chiesa. Interpretazione dei dati della Sacra Scrittura. Sintesi
storica dell’evoluzione della prassi e della teologia del sacramento. Riflessione ed
elaborazione dei dati raccolti per trovare il senso che questo sacramento ha e deve
avere per la Chiesa di oggi.
Unzione degli infermi: L’uomo e la malattia nella cultura attuale. Il ministero degli
infermi nella Scrittura e nella prassi della Chiesa. Riflessione teologica sul significato
del sacramento. Pastorale degli infermi e celebrazione del sacramento degli infermi.
Bibliografia
Per l’Eucaristia: Dispense. Per l’approfondimento personale: AA.VV. L’eucaristia.
Cristo sorgente di vita per l’umanità, Milano 2000; TESTA B., I sacramenti della
Chiesa, Jacka Book, Milano 2007; MARINELLI F., L’eucaristia presenza del risorto,
Bologna 1996; MARSILLI S., I segni del mistero di Cristo, Roma 1987; Idem, Mistero
di Cristo e liturgia nello Spirito, Città del Vaticano 1986; FORTE B., L’eternità nel
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tempo. Saggio di antropologia ed etica sacramentale, EP, Cinisello Balsamo (MI)
1993, pp. 223-237; RATZINGER J., La festa della fede, Milano 1084; ROCCHETTA
C., I sacramenti della fede, II, Sacramentaria biblica speciale, Bologna 1998;
MARTINS J. S., I sacramenti dell’iniziazione cristiana, P.U. Urbaniana, Roma 1988;
ROTUNDO E., Eucaristia, mistero della fede. Presenza e sacrificio in prospettiva
cristologica, Ed. Cantagalli; Papa Francesco, Eucaristia, cuore della Chiesa, EP,
Milano 2014. Altri testi di studio verranno indicati all’inizio del corso.
Per la Penitenza e l’Unzione degli infermi: Dispense. Per l’approfondimento
personale: AA.VV., Il quarto sacramento. Identità teologica e forme storiche del
sacramento della penitenza, Elledici, Torino 1983; ADNÉS P., L’unzione degli
infermi. Storia e teologia, EP, Cinisello Balsamo 1996; ANGELINI G., La malattia,
un tempo per volere. Saggio di filosofia morale, Vita e Pensiero, Milano 2000;
MOIOLI G., Il quarto sacramento. Note introduttive, Glossa, Milano 1996; ID.,
L’unzione dei malati: il problema teologico della sua natura, in Teologia 3(1978) 3355; RAMOS-REGIDOR J., Il sacramento della penitenza, LDC, Torino 19794. Altri
testi di studio verranno indicati all’inizio del corso.
351602 STORIA DELLA CHIESA (EPOCA MODERNA)
Prof. G. Dotta

6 ECTS

Obiettivi
Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
- conosce i contenuti fondamentali della storia della Chiesa nell’epoca moderna;
- sa argomentare su di essa con sufficiente competenza in un contesto di cultura medioalta;
- è 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;
- ha a disposizione gli elementi concettuali per approfondire ulteriormente le sue
conoscenze in questo campo.
Argomenti
Programma della parte istituzionale: la riforma protestante e la riforma cattolica (15001650); la Chiesa nell’età barocca (1650-1789).
Programma delle parti monografiche: verrà reso noto all’inizio del corso.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali.
Modalità di verifica
Esame orale.
Bibliografia
Per la parte istituzionale: FRANZEN A., Breve storia della Chiesa, Queriniana,
Brescia 2009 (e ristampe successive). Altra bibliografia verrà indicata nel corso delle
lezioni. Per le parti monografiche: oltre alle dispense del docente, si indicherà di volta
in volta la bibliografia utilizzabile.
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341202 TEOLOGIA DOGMATICA (CRISTOLOGIA)
Prof. P. Fanelli

6 ECTS

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.
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_annusfidei_it.htm. Altri testi verranno consigliati nel corso delle lezioni.
311201 TEOLOGIA FONDAMENTALE
Prof. A. Cento

6 ECTS

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.
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Argomenti
Introduzione alla Teologia e alla 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.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali.
Modalità di verifica
Esame orale.
Bibliografia
TANZELLA-NITTI G., Lezioni di Teologia Fondamentale, Aracne, Roma 2007; EPIS
M., Teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 2009; 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
Prof.ssa A. Valli

3 ECTS

Obiettivi
Al termine del corso lo studente:
- sa esporre in maniera sistematica alcuni temi classici della disciplina;
- ha accostato un argomento di vita spirituale secondo una riflessione critica di
teologia spirituale;
- ha affrontato la lettura teologica di un testo classico della spiritualità cristiana.
Argomenti
1. La spiritualità cristiana in chiave sistematica: la vita teologale; mistica ed esperienza
cristiana; crescere in Cristo; ascesi cristiana; il discernimento;
2. Un esempio dello spessore critico della teologia spirituale: imitazione o sequela di
Cristo?
3. Il Castello interiore di santa Teresa d’Avila: la lettura teologica di Giovanni Moioli
(1931-1984).
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali.
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Modalità di verifica
Esame orale.
Bibliografia
ARABIA P., «Spiritualità di sequela o di imitazione? Spunti per una ripresa critica del
tema», in Rivista di Ascetica e Mistica 40 (2015/1), 83-121; BASTIANEL S.,
«Discernimento e formazione cristiana», in ABIGNENTE D. - BASTIANEL S., Sulla
formazione morale. Soggetti e itinerari, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013, 23-52;
MOIOLI G., «Discernimento spirituale e direzione spirituale», in Santità e forme di
vita cristiana (Opera omnia 6), Centro Ambrosiano 2018, 275-289; MOIOLI G.,
Itinerario di comunione. Il «Castello interiore» di Teresa di Gesù, OCD, Roma 2010;
RUIZ F., Le vie dello spirito. Sintesi di teologia spirituale, EDB, Bologna 2004, pp.
51-80; 315-366; 401-494; RUPNIK M., Secondo lo Spirito – La teologia spirituale in
cammino con la Chiesa di papa Francesco, LEV, Città del Vaticano, Roma 2017.
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Discipline opzionali

334703 PASTORALE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Prof. J. F. Anton

3 ECTS

Obiettivi
Alla fine del corso le conoscenze e competenze dello studente dovrebbero essere:
- mediare tra le conoscenze apprese nelle diverse discipline teologiche, la vita concreta
dei fedeli e la preparazione liturgico-pastorale all’esercizio del ministero della
riconciliazione;
- acquisire una competenza specifica e professionale (cognitiva e pratica) pertinente
alle nuove esigenze dell’attuale contesto della celebrazione del sacramento e
finalizzata all’apprendimento della metodologia del dialogo pastorale e a favorire la
sua fruttuosità sacramentale;
- maturare in sé le qualità umane di prudenza, discrezione, discernimento, fermezza
temperata da mansuetudine e bontà e una accurata preparazione integrale e armonica
nella teologia, pedagogia e psicologia, nella metodologia del dialogo e nella
conoscenza viva e comunicativa della Parola di Dio, vivendo nel contempo una vita
spirituale intensa e genuina;
- applicare queste conoscenze al rinnovamento del sacramento della riconciliazione,
all’esame e soluzione dei singoli “casi di coscienza” e in riferimento alle diverse
tipologie di penitenti;
- sviluppare quelle capacità di apprendimento necessarie per proseguire gli studi e la
riflessione su temi di pastorale della riconciliazione con maggiore competenza e
creatività.
Argomenti
1. Esame e verifica della situazione tra crisi e tentativi di rinnovamento. 2. Fondazione
antropologica e rivelata del sacramento alla luce della psicologia, dell’antropologia
culturale e della rivelazione. 3. Le attese dei fedeli penitenti verso il presbiterio e
viceversa. 4. Il dialogo pastorale: saper accogliere, ascoltare e guidare (Rito n. 10). 5.
La celebrazione del sacramento della penitenza. 6. Gli atti del penitente. 7. Il ministro
del sacramento della Penitenza: requisiti, facoltà, competenze, doveri, casi riservati. 8.
Tipologia di penitenti e alcuni problemi specifici. 9. La Penitenzieria apostolica al
servizio dei confessori e dei penitenti.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali, con supporto informatico, momenti di confronto nel gruppo su alcuni
casi di coscienza e ricerche personali su temi specifici.
Modalità di verifica
Esame e valutazione dei lavori di ricerca personale.
Bibliografia
Dispense del professore. Per l’approfondimento personale: AA.VV., Confessarsi e
confessare oggi. Ripensare la prassi cristiana della riconciliazione, in «Orientamenti
Pastorali» 5 (1997), pp. 39-74.
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CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il sacerdote ministro della divina misericordia.
Sussidio per confessori e direttori spirituali, LEV, Città del Vaticano 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, in AA.VV., Morale coniugale e sacramento della
penitenza. Riflessioni sul Vademecum per i confessori, LEV, Città del Vaticano 1998;
CEI, Rito della Penitenza, LEV, Città del Vaticano 1974; ANTÓN J.F., El sacramento
de la Penitencia y las absoluciones generales en la doctrina y normativa del reciente
magisterio, LEM, Roma 1993; ID., Le celebrazioni comunitarie con confessione e
assoluzione generali nel recente magistero. Annotazioni di un moralista, in Rivista
Liturgica 5(1991), pp. 619-644; CENCINI A., Ladrone graziato. Dal prete penitente
al prete confessore, EDB, Bologna 2016; FRATTALLONE R., Pastorale del
sacramento della Penitenza, 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.
304702 PASTORALE GIOVANILE
Prof. R. Mingolla

3 ECTS

Obiettivi
Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:
- Capacità di interpretare la realtà giovanile attuale;
- Conoscenza e interpretazione delle attuali risposte educative-pastorali;
- Sa individuare le sfide e gli spazi per possibili percorsi educativo-pastorali;
- Ha a disposizione gli elementi basilari attinenti l’identità e la spiritualità
dell’educatore;
- Ha una conoscenza più specifica dello stile educativo giuseppino-muraldino.
Argomenti
INTERPRETAZIONE DELLA REALTÀ GIOVANILE E DELLE ATTUALI
RISPOSTE EDUCATIVO-PASTORALI
Cogliere, in ottica educativo-pastorale e con attenzione al contesto culturale, le attuali
sensibilità giovanili e le risposte pastorali.
Una lettura delle sensibilità giovanili attuali, con uno sguardo educativo-pastorale.
Il cammino recente della Pastorale Giovanile in Italia.
Il Sinodo dei Giovani.
Esortazione apostolica post-sinodale “CHRISTUS VIVIT” di Papa Francesco.
UNA PROPOSTA DI PASTORALE GIOVANILE PER L’OGGI
Individuare sfide e spazi per possibili percorsi pastorali e formulare linee fondamentali
di una proposta cristiana ai giovani.
L’interpretazione delle sfide attuali della Pastorale Giovanile e le attenzioni per una
proposta.
L’obiettivo della PG come itinerario.
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Pastorale Vocazionale in Italia.
Pastorale scolastica.
I giovani e il lavoro.
La qualità della pastorale Giuseppina-Murialdina della PG.
IDENTITÀ E SPIRITUALITÀ DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA
A partire dalla propria esperienza, approfondire l’essere educatore e le linee essenziali
del cammino dell’educatore e della comunità educativa davanti all’emergenza
educativa.
Identità, vocazione e cammino spirituale dell’educatore.
Comunità educativa e corresponsabilità educativa.
Lo stile educativo del Murialdo: la tradizione Giuseppina e la Famiglia del Murialdo.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali con momenti di confronto e dibattito.
Modalità di verifica
Esame orale.
Bibliografia
PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale “Christus vivit”, 25
marzo 2019; EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO, Orientamenti
pastorali dell’Episcopato italiani per il decennio 2010-2020; COMITATO PER IL
PROGETTO CULTURALE DELLA CEI (a cura di), La sfida educativa, Editori
Laterza, Bari, 2010; MORAL J.L., Pastorale giovanile. Sfida cruciale per la prassi
cristiana, Elledici, Torino, 2018; VALLABARAJ J., Animazione e pastorale
giovanile, Elledici, Torino, 2008; CREPET P., La gioia di educare, Einaudi, Torino,
2008; BISSOLI C., PASTORE C. (a cura di), Fare pastorale giovanile oggi, LAS,
Roma, 2014; SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE – VICARIATO DI
ROMA, Itinerario per gli adolescenti, Roma, 2015; GALIMBERTI U., L’ospite
inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano, 2008; ANDREOLI V.,
Lettera a un adolescente, BUR, Bergamo, 2007; MORAL J.L., Giovani e Chiesa.
Ripensare la prassi cristiana con i giovani, Elledici, Torino, 2010; MORAL J.L.,
Giovani, fede e comunicazione. Raccontare ai giovani l’incredibile fede di Dio
nell’uomo, Elledici, Torino, 2008; MORAL J.L., Giovani senza fede? Manuale di
pronto soccorso per ricostruire con i giovani la fede e la religione, Elledici, Torino,
2007; CURRÒ S., Il senso umano del credere. Pastorale dei giovani e sfida
antropologica, Elledici, Torino, 2011; AA.VV., Proporre la fede ai giovani, Elledici,
Torino, 2001; «Ascolto e movimento».
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Seminari

343108 SEMINARIO BIBLICO
Prof.ssa A. Linder

3 ECTS

Il volto del Dio misericordioso nell’Antico e nel Nuovo Testamento
Obiettivi
Il tema della misericordia di Dio attraversa tutta la Scrittura. Essa non è solo un istinto
di bontà, ma indica una bontà cosciente e voluta, includendo naturalmente altri aspetti,
quali l’amore, la tenerezza, la pietà e la compassione, sino ad arrivare al concetto di
“grazia”. La misericordia così intesa si ritrova con una notevole varietà di
comportamenti, in varie situazioni vitali, nell’esperienza del singolo e nell’esperienza
della comunità.
Il seminario intende approfondire i Salmi 51; 65; 73; 85; 89 e 121, e, nel Nuovo
Testamento, le tre parabole della misericordia secondo il Vangelo di Luca, nonché le
Beatitudini secondo il Vangelo di Matteo, tenendo presente la domanda: “come può
l’uomo esercitare la misericordia verso gli altri?”.
Bibliografia
RAVASI G., Il libro dei Salmi. Salmi 1-150, EDB, Bologna, 1984; TORTI R., Quando
interrogare è pregare. La domanda nei Salmi alla luce della letteratura accadica, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2003; ROSSÉ G., Il vangelo di Luca. Commento esegetico e
teologico, Città Nuova, Roma, 2001; DE CARLO F., (a cura di), Vangelo di Matteo.
Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Roma, 2016.
313819 SEMINARIO FILOSOFICO-TEOLOGICO
Prof. M. Minuț

3 ECTS

Obiettivi
Paolo di Tarso aveva scritto: “So a chi ho creduto” (2Tm 1, 12). E il pensiero cristiano
ha presto colto le mutue implicazioni di Credere e Sapere, riconoscendo al secondo un
ruolo preparatorio – specialmente a partire dal secondo millennio della cristianità
quando Pier Damiani ha definito la filosofia «velut ancilla dominae» per lottare contro
i «dialettici» in un contesto in cui il logicismo o il razionalismo erano nascenti –,
concomitante e persino conseguente rispetto al primo. Così si è sviluppata l’idea, tutta
teologica, del fondamentale accordo (o perlomeno del non-disaccordo) tra Sapere e
Credere: il primo (scientifico-naturale, storico, filosofico), ricondotto alla creazione; il
secondo (teologale), ricondotto ad una superiore rivelazione e redenzione. Il seminario,
in questa ottica, si propone di introdurre gli studenti ai principali temi e questioni del
cristianesimo nei confronti del pensiero filosofico e della critica contemporanea.
Argomenti
Il seminario implica una riflessione sulla filosofia e la teologia che «dovranno fare un
ritorno, o meglio intraprendere un viaggio, per incontrarsi infine e per fare sì che il
filosofo possa vivere meglio nella sua “terra natia”».
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Modalità di svolgimento
Ci saranno poche lezioni frontali introduttive. Sarà fatta scegliere agli studenti una
questione specifica sulla quale lavorare, con l’indicazione della relativa letteratura
secondaria. Di volta in volta quindi gli studenti relazioneranno al gruppo: seguirà una
discussione e l’analisi dello scritto precedentemente inviato al docente. Consegna di
un elaborato scritto definitivo al termine del semestre.
Modalità di verifica
Ogni riflessione proposta durante il seminario contribuirà a fornire al docente elementi
utili per la valutazione degli studenti. Inoltre, lo studente presenterà un elaborato che
riceverà una valutazione da parte del docente. La valutazione finale sarà basata per
metà sulla partecipazione durante il seminario e per l’altra metà sulla presentazione
scritta finale.
Bibliografia
RAHNER K., Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di
cristianesimo, Cinisello Balsamo (Mi) 1990; RATZINGER J., Introduzione al
cristianesimo, Brescia 201823; FORTE B., Piccola introduzione alla fede, Cinisello
Balsamo (Mi) 1992; La porta della fede. Sul mistero cristiano, Cinisello Balsamo (Mi)
2012; GUARDINI R., La vita della fede, Brescia 2008; FALQUE E., Passare il
Rubicone. Alle frontiere della filosofia e della teologia, Brescia 2017.
313211 SEMINARIO TEOLOGICO
Prof. J. Pigula

3 ECTS

Commento ai Salmi (120-150) di s. Agostino nella prospettiva esegetico spirituale
Obiettivi
Il nostro seminario si configura come un work in progress, pertanto gli obiettivi non si
raggiungono solamente alla fine ma si manifestano lungo tutto il suo percorso:
- La capacità di fare la sintesi dei testi patristici;
- La capacità di rielaborare i testi e attualizzare il messaggio;
- La capacità di scrivere e presentare il proprio lavoro;
- La capacità di dialogare con gli altri.
Argomenti
Il seminario, in virtù della sua struttura aperta, vuole approfondire in maniera
interdisciplinare biblico-patristica-pastorale i testi del Commento ai Salmi di
sant’Agostino con alcuni paragoni con esegesi di Origene, Girolamo e Cassiodoro.
1. Introduzione alla parte biblico-spirituale dei Salmi;
2. Introduzione ai commentari patristici e alla esegesi patristica;
3. Tematiche più importanti dei salmi 120-150;
4. La metodologia del lavoro scritto sui testi scelti dal docente.
Modalità di svolgimento
La metodologia utilizzata è quella della partecipazione attiva e interattiva, che stimoli
il ragionamento e aiuti a formare un gruppo di discussione. Dopo alcune lezioni frontali
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sulle tematiche scelte, verrà chiesto ai studenti di leggere, studiare, meditare i testi
scelti e preparare un elaborato che si dovrà presentare e discutere in classe.
Modalità di verifica
Stesura di un testo da sottoporre al docente. Presentazione del proprio lavoro e la
discussione con gli studenti e docente in classe.
Bibliografia
CIMOSA M., Lampada ai miei passi è la tua parola. Commento esegetico-spirituale
dei Salmi (salmi 101-150), LEV, Città del Vaticano 2002; Opere di sant’Agostino:
Esposizione sui Salmi/4-5 (Salmi 121-150), Nuova Biblioteca Agostiniana, Volume:
XXVIII/1-2, Roma 1993; Sant’Agostino: Commento ai Salmi, (ed. Manlio Simonetti),
Mondadori, Milano 2004; La Bibbia commentata dai Padri, Antico Testamento 7/2,
Salmi 51-150, Città Nuova, Roma 2013.
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