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Informazioni comuni

1. PIANO DEGLI STUDI, ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO
DEL GRADO ACCADEMICO ED EVENTUALI
ABBREVIAZIONI DI CORSO

Il percorso ordinario per conseguire il titolo di Baccellierato in Sacra Teologia dura cinque anni (dieci semestri).
Il percorso ordinario per conseguire la Licenza in Sacra Teologia
con specializzazione in Teologia Dogmatica (Indirizzo in Ecclesiologia Pastorale) dura due anni (quattro semestri) ed è successivo al Baccellierato.
Durante questi anni gli studenti dovranno seguire corsi (distinti,
nel primo ciclo, tra prescritti e opzionali e, nel secondo ciclo, tra propri e complementari) e seminari di studio.
Per conseguire il Baccellierato gli studenti devono aver complessivamente capitalizzato almeno 300 ECTS, per conseguire la Licenza
almeno 120 ECTS1.
Inserendosi nel cosiddetto “Processo di Bologna”, l’Istituto riconosce, agli studenti che ne sono in possesso, il loro portafoglio accademico pregresso, per cercare di valorizzare gli sforzi intellettuali già
compiuti.
Di conseguenza, titoli accademici precedentemente conseguiti, o
comunque esami universitari svolti presso altre istituzioni, se in materie affini a quelle insegnate all’Istituto, possono permettere delle abbreviazioni di corso.
Le procedure per l’abbreviazione di corso sono illustrate nel dettaglio nel Regolamento d’Istituto per le carriere studenti, consultabile nella sezione «altri documenti e modulistica» del sito dell’Istituto.

1 L’European Credit Transfer System (ECTS) è un sistema per l’accumulazione e
il trasferimento dei crediti utilizzato nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore,
che comprende tutti i Paesi impegnati nel “Processo di Bologna”. Ogni corso superato conferisce una quantità di ECTS prestabiliti, proporzionata al numero delle ore impiegate dallo studente per seguire il corso e superare il relativo esame. 1 ECTS equivale a circa 25 ore di impegno dello studente.
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Si definisce «immatricolazione» l’atto con il quale ci si iscrive per
la prima volta all’Istituto e si entra a far parte della comunità accademica in qualità di studente.
Presso l’Istituto esistono tre categorie di studenti: 1) gli studenti
ordinari sono coloro che seguono tutti i corsi previsti dal loro piano
di studi per conseguire il titolo accademico di Baccellierato o di Licenza; 2) gli studenti straordinari sono coloro che seguono solo alcuni corsi dell’offerta accademica per il Baccellierato o la Licenza senza
voler conseguire il titolo; 3) gli studenti ospiti sono coloro che, come
gli straordinari, frequentano solo alcuni corsi, ma senza sostenere i
relativi esami.
Mentre gli studenti straordinari e ospiti possono seguire tutti i
corsi che desiderano, gli studenti ordinari sono vincolati a un curriculum accademico, che stabilisce quali corsi seguire in base all’anno di iscrizione.
Si definisce «iscrizione», invece, la procedura attraverso la quale
si conferma il proprio status di studente dopo il primo anno.
Sia l’immatricolazione che l’iscrizione constano di due passaggi:
uno amministrativo e uno economico, che vanno espletati prima della data di chiusura delle iscrizioni. Solo quando le formalità di entrambi sono state compiute si può considerare completata la pratica.

Informazioni comuni

2. IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE

2.1 L’immatricolazione: passaggio amministrativo
La prima cosa da fare, per l’immatricolazione, prima di recarsi in
Segreteria, è quella di raccogliere i documenti necessari per esplicare la
pratica. Questi variano in base al tipo di immatricolazione scelta.
1. Per gli studenti ospiti sono necessari solo una fotocopia autenticata del documento di riconoscimento e del codice fiscale, nonché
due fototessere.
2. Per gli studenti straordinari servono:
a. una fotocopia autenticata di un documento di riconoscimento;
b. una fotocopia autenticata del codice fiscale;
c. eventualmente, la fotocopia autenticata del permesso di soggiorno;
d. due fototessere;
e. due copie autenticate del diploma di maturità;
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f. per la Licenza, due copie autenticate del diploma di Baccellierato;
g. nel caso di titoli accademici già conseguiti: due copie autenticate di ogni titolo accademico; due copie autenticate dell’elenco degli esami sostenuti;
h. nel caso si fossero sostenuti esami accademici in altre istituzioni, ma senza il conseguimento del titolo: due copie autenticate
degli esami accademici già sostenuti;
i. lettera di presentazione ecclesiastica per i laici, ovvero per gli
altri stati di vita il nulla osta del superiore di riferimento da apporre direttamente sul modulo di iscrizione.
3. Per gli studenti ordinari, oltre tutti i documenti già indicati per
gli straordinari, bisogna aggiungere: la dichiarazione di non essere iscritti, come studenti ordinari, in altre istituzioni accademiche2.
Tutti questi documenti – sia per l’immatricolazione da ordinari
che per quella da straordinari od ospiti – vanno allegati al modulo di
iscrizione, il quale va scaricato dalla sezione «altri documenti e modulistica» del sito dell’Istituto, compilato al computer, stampato e poi
firmato in tutte le sue parti3.
Consegnando tutto, di persona, in Segreteria, si conclude la fase
amministrativa dell’immatricolazione.
2.2 Chi può autenticare i documenti necessari
Oltre, ovviamente, ai preposti per le autentiche secondo l’ordinamento italiano, l’Istituto può accettare documenti autenticati dalle
seguenti persone:
1. il vescovo o il suo vicario generale;
2. il cancelliere diocesano;
3. il direttore dell’Ufficio Scuola diocesano;
4. per i seminaristi, il rettore del seminario;
5. per i religiosi appartenenti a ordini di diritto pontificio, il superiore religioso o il suo vicario.
2 Anch’essa va scaricata dal sito dell’Istituto nella sezione «altri documenti e modulistica», compilata al computer in tutte le sue parti, stampata e poi firmata.
3 Compilando il modulo di iscrizione si dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy e del codice di comportamento dell’Istituto, consultabili
nella sezione «altri documenti e modulistica» del sito. Per cui si invita a leggere tali documenti.
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Consegnati tutti i documenti in Segreteria, per completare l’immatricolazione, è necessario il pagamento dei contributi accademici.
Gli studenti ordinari dovranno pagare la retta annuale, eventualmente in due rate uguali: la prima all’atto dell’immatricolazione, o
comunque non più tardi della data di scadenza indicata dalla Segreteria, e la seconda all’inizio del secondo semestre, sempre comunque
non dopo il termine ultimo. Nel caso in cui i pagamenti dovessero avvenire dopo le scadenze fissate scatterà la mora economica per l’iscrizione tardiva.
Gli studenti straordinari, invece, dovranno saldare, in un’unica
soluzione, tutte le tasse relative ai corsi che hanno scelto e che iniziano nel primo semestre, mentre potranno pagare all’inizio del secondo
le tasse relative a quelli che si terranno durante quest’ultimo. I contributi per i corsi annuali potranno essere scissi in due rate uguali. Anche per gli studenti straordinari valgono le stesse scadenze e le stesse
more, in caso di pagamenti ritardati.
Gli studenti ospiti, infine, dovranno versare una tassa una tantum all’inizio di ciascun semestre, anch’essi con le stesse scadenze e
more in caso di pagamenti ritardati.
Le tasse accademiche potranno essere pagate con assegno non
trasferibile direttamente in Segreteria, oppure con bonifico bancario o tramite bollettino postale. In questi ultimi due casi è necessario inviare per e-mail, o consegnare in Segreteria, la ricevuta del
versamento.
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2.3 L’immatricolazione: passaggio economico

2.4 L’iscrizione: passaggi amministrativo ed economico
Essendo l’iscrizione l’atto con cui si rinnova l’appartenenza alla
comunità accademica dell’Istituto – sia per gli studenti ordinari che
per quelli straordinari od ospiti –, si presuppone che tutti i documenti necessari siano già in possesso della Segreteria.
Per questo motivo, il passaggio amministrativo consterà solo della compilazione e della consegna del modulo di iscrizione4 e, per gli
studenti ordinari, della dichiarazione di non essere iscritti come stu-

4 Nel caso di studenti laici non servirà di nuovo la lettera di presentazione; invece, per gli altri stati di vita è comunque sempre richiesto il nulla osta del superiore di
riferimento.
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denti ordinari in altre istituzioni accademiche; mentre quello economico del pagamento delle tasse, con le stesse modalità spiegate per
l’immatricolazione.
2.5 Iscrizione come studenti ripetenti o fuori corso
Ogni studente ordinario, iscritto tra il I e il IV anno, può passare all’anno di iscrizione successivo solo dopo aver conseguito un
numero di ECTS pari a circa il prodotto tra 60 e l’anno di iscrizione in corso5.
Nel caso in cui la Commissione didattica valuti che il numero di
ECTS conseguiti non è sufficiente per passare all’anno successivo, lo
studente verrà dichiarato ripetente, con l’obbligo di riscriversi allo
stesso anno accademico. Quest’obbligo comporta che lo studente potrà seguire solo i corsi del suo anno di iscrizione ed eventualmente anche quelli degli anni precedenti che ancora non ha superato. In genere, invece, anche se avrà delle ore libere, non potrà sostenere gli esami degli anni successivi6.
A livello amministrativo, tale provvedimento non comporta nulla
di particolare nella procedura di iscrizione, per cui lo studente è tenuto a consegnare in Segreteria tutti i moduli richiesti per l’iscrizione
agli anni successivi al primo. A livello economico, invece, la tassa da
versare sarà quella per gli studenti ripetenti.
Uno studente, invece, iscritto al V anno, ma che non riesce a sostenere l’esame finale entro la sessione autunnale del suo anno di
iscrizione, verrà dichiarato fuori corso.
Come per lo studente ripetente, a livello amministrativo non cambia nulla circa i documenti necessari per l’iscrizione, mentre a livello
economico, la tassa da versare è quella relativa al suo status.
Il fuori corso, come lo studente ripetente, dovrà seguire e superare tutti i corsi del suo anno e di quelli precedenti, che mancano ancora nel suo curriculum degli studi.

5 Per esempio: per uno studente al I anno, il numero di ECTS necessari per iscriversi all’anno successivo è pari a 60x1, cioè 60 ECTS; per uno studente iscritto al IV
anno, invece, il numero di ECTS necessario è di circa 240, cioè 60x4.
6 Tale divieto può, per particolari ragioni, essere rivalutato dalla Commissione didattica.
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La frequenza alle lezioni è considerata obbligatoria e, nel caso in
cui uno studente risulti assente per più di un terzo dei giorni di lezione, non potrà sostenere il relativo esame.
Tale frequenza, in alcuni casi, può essere assolta in regime di tutorato.
Le condizioni richieste sono:
1. un lavoro che non permetta la frequenza quotidiana;
2. il domicilio a una distanza da Anagni superiore a 50 km;
3. la maternità.
Se almeno una di queste tre condizioni è verificata, lo studente
può richiedere, in Segreteria, di attivare il regime di tutorato per tutti i corsi di cui necessita, versando un ulteriore contributo sulla tassa
di iscrizione.
Si parla di tutorato parziale, se il regime di tutorato è attivato solo per alcuni corsi, ovvero di tutorato integrale, se il regime di tutorato è attivato per tutti i corsi previsti nell’anno accademico in corso.
Il regime di tutorato comporta che lo studente incontri il docente
del corso interessato tre volte per semestre, secondo un calendario
pubblicato dalla Segreteria all’inizio del semestre stesso, pena la non
ammissione all’esame. In questi incontri, della durata di un’ora, il docente riassume i temi svolti a lezione, offre criteri per lo studio personale, risponde alle domande degli studenti e valuta i loro progressi
nella preparazione dell’esame.
A propria discrezione, il docente potrà pure: 1. indicare una bibliografia supplementare, in aggiunta a quella ordinaria; 2. assegnare per l’incontro successivo elaborati, riassunti o esercizi, allo scopo
di verificare meglio gli avanzamenti nello studio.

Informazioni comuni

3. FREQUENZA ALLE LEZIONI
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4. ESAMI

All’atto dell’immatricolazione, ogni studente riceverà le credenziali per accedere alla propria pagina personale, dalla quale potrà
controllare il proprio piano degli studi; usufruire del materiale che
ogni professore metterà a disposizione per i propri corsi; gestire le
iscrizioni agli esami.
Per sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati, gli studenti dovranno:
1. essere in regola con i pagamenti delle tasse e delle eventuali
more;
2. aver compilato le schede di valutazione dei corsi che hanno
frequentato.
Riguardo a quest’ultimo punto, durante la finestra temporale per
l’iscrizione agli esami, sarà possibile anche compilare i questionari di
valutazione dei corsi frequentati. Per accedervi, dopo essere entrati
nella propria pagina personale, bisognerà andare nella sezione «didattica» e da lì in «schede di valutazione»7.
Si fa presente che la Segreteria può bloccare l’accesso agli esami
nei casi in cui non si sia in regola con la documentazione da presentare all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione.
Una volta in regola con i suddetti punti 1 e 2, si potrà accedere alla prenotazione degli appelli d’esame, andando nella sezione «carriera» e da lì in quella «esami». Una volta entrati nella sezione, comparirà l’elenco dei corsi a cui si è iscritti, con tutte le date di appello stabilite dai professori. A questo punto sarà sufficiente cliccare sulla data prescelta e, se ci sono ancora posti disponibili, ci si potrà iscrivere
utilizzando l’apposito pulsante.
In ogni sessione di esame ci si può iscrivere solo a un appello per
corso, ma è possibile sostenere diversi esami lo stesso giorno, nel caso in cui, ovviamente, le date coincidano. Si suggerisce quindi di pianificare con attenzione le date in cui sostenere i diversi esami.

7 La compilazione delle schede è del tutto anonima, per cui il sistema non permette in alcun modo di risalire alle risposte date dal singolo studente. L’accesso con le
proprie credenziali è richiesto per permettere di visualizzare solo le schede effettivamente compilabili e per sbloccare la possibilità di iscriversi ai relativi esami.
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Durante la finestra temporale di iscrizione agli esami è sempre
possibile cancellarsi e riscriversi, agli stessi o ad altri appelli. Chiusa
tale finestra, però, non sarà più possibile iscriversi a nessun appello.
Nel caso in cui non ci si è iscritti durante tale periodo, oppure,
sempre dopo il termine di iscrizione, si decide di cambiare giorno per
l’esame, si possono fare queste operazioni direttamente in Segreteria,
incorrendo però in una mora per ogni esame a cui ci si vuole iscrivere, oppure che si desidera spostare8.
È sempre data facoltà agli studenti di cancellarsi da un esame, fino a un massimo di due giorni prima dell’appello scelto, e lo si può
fare direttamente dalla propria pagina personale9. Scaduto tale termine si è obbligati a sostenere l’esame o comunque a presentarsi direttamente al professore il giorno prescelto per un ritiro formale. In
caso contrario, verrà applicata una mora per l’esame prenotato ma
non sostenuto.
La valutazione dei singoli esami è effettuata in trentesimi: 18 è il
voto minimo per ottenere la promozione, mentre 30 e lode è il punteggio massimo.
Lo studente che abbia superato un esame, ma non sia soddisfatto
del voto ricevuto, può rifiutarlo e iscriversi per sostenere nuovamente l’esame in una successiva sessione di esami. La seconda volta non
è più consentito rifiutare il voto.
Lo studente che non abbia superato un esame può iscriversi per
sostenerlo nuovamente in una delle successive sessioni di esame.

8 Si fa presente che se uno studente non compare, per il giorno in cui si presenta,
nella lista degli esaminandi consegnata al professore, quest’ultimo non potrà svolgergli l’esame senza l’autorizzazione della Segreteria.
9 Si faccia attenzione che se ci si ritira, anche solo per sbaglio, da un appello dopo la chiusura della finestra di iscrizione, non sarà più possibile iscriversi autonomamente, ma solo in Segreteria e sempre con l’applicazione di una mora.
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BACCELLIERATO
IN SACRA TEOLOGIA
Informazioni generali
Piano dei corsi
Orario delle lezioni
Descrizione dei corsi

Baccellierato

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il primo ciclo degli studi, che si conclude con il conseguimento del
titolo di Baccelliere in Sacra Teologia, ha il compito di offrire un’introduzione generale alle maggiori discipline ecclesiastiche, come pure
di trasmettere agli studenti la metodologia della ricerca scientifica.
Si compone di un triennio teologico, cui si può accedere solo dopo aver completato un biennio di studi filosofici, così come stabilito
dal Quadro Nazionale delle Qualifiche della Santa Sede. Questo percorso permette allo studente di conseguire un minimo di 300 ECTS.
L’Istituto, grazie alla sua struttura accademica, permette di seguire sia il biennio filosofico che il triennio teologico.
Al termine del primo ciclo di studi, per conseguire validamente il
grado di Baccelliere, ogni studente deve presentare un elaborato scritto, o tesina, che dimostri la sua capacità di trattare scientificamente e
sistematicamente un argomento di Teologia o, comunque, di una delle maggiori discipline ecclesiastiche insegnate nel triennio teologico.
Il grado di Baccelliere verrà rilasciato al termine dell’esame De
universa Theologia, durante il quale il candidato è tenuto a presentare l’argomento della tesina di Baccalaureato e a sostenere un’interrogazione su un tesario precedentemente pubblicato.
Il voto finale terrà conto sia della valutazione della tesina e dell’esame De universa, sia della media dei voti conseguiti durante tutto il
primo ciclo di studi, compreso il biennio filosofico.
1.1 Competenze acquisibili, prosecuzione degli studi e impiego
del titolo
Il Baccellierato in Sacra Teologia attesta che lo studente conosce
gli aspetti basilari della dottrina cristiana, studiata e appresa sistematicamente secondo lo statuto proprio della scienza teologica. Ha una
sufficiente preparazione filosofica che lo aiuta nella conoscenza teologica ed è capace di evidenziare il nesso organico tra le diverse dimensioni della dottrina sacra, soprattutto biblica, patristica, storica,
dogmatica, morale, liturgica e pastorale. Inoltre ha le basi per costruire una propria sintesi teologica.
Con il titolo del Baccellierato, lo studente può accedere al secondo ciclo di studi in Teologia Dogmatica ed eventualmente in altri
campi dello studio teologico.
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Il Baccellierato in Sacra Teologia è equiparato, dallo Stato Italiano, a una laurea triennale, dopo il riconoscimento ufficiale che avviene con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Quando il curriculum degli studi, che ha permesso di conseguire
il titolo, contempla gli esami fondamentali per l’insegnamento della
Religione cattolica ed è stato effettuato il tirocinio previsto (cfr. più
avanti Nota per gli aspiranti insegnanti di Religione cattolica nelle
scuole italiane), il Baccelliere in Sacra Teologia può chiedere di essere ammesso tra gli aspiranti insegnanti di Religione cattolica nelle
scuole statali secondo le procedure in atto nelle singole Chiese locali.
1.2 Tesina di baccellierato
L’argomento e le modalità di produzione della tesina di Baccellierato vanno concordate con il professore che è titolare del seminario
di sintesi del V anno.
In genere, l’elaborato deve far emergere una buona conoscenza
delle basi della Teologia, e dimostrare una solida metodologia, sia di
studio che di elaborazione del testo.
La tesina di Baccellierato deve essere un elaborato, lungo tra le 40
e le 60 pagine, stampato su fogli A4, possibilmente in fronte/retro e
rilegato con spirali in plastica. La copertina deve essere quella messa
a disposizione sul sito dell’Istituto, nella sezione «altri documenti e
modulistica».
È sufficiente consegnarne una copia al professore del seminario di
sintesi, secondo i tempi da lui stabili, e comunque con un buon anticipo rispetto al giorno dell’esame finale, per dargli il tempo di valutare il testo.
1.3 Esame De universa
Per sostenere l’esame finale lo studente dovrà anticipatamente
versare la relativa tassa.
L’esame finale, detto De universa Theologia, si svolgerà in seduta
pubblica, con una commissione composta da tre professori dell’Istituto, in due fasi consecutive: nella prima lo studente presenterà la sua
tesina e su quella intesserà un dialogo con i professori della commissione; nella seconda fase questi ultimi interrogheranno lo studente su
tre argomenti, tra quelli indicati dalla Commissione didattica in un
tesario precedentemente pubblicato, che contiene temi svolti nei principali corsi del triennio teologico.
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1.4 Valutazione finale
La votazione associata al conseguimento del titolo finale è così determinata:
1. 70% dalla media ponderata degli esami sostenuti;
2. 30% dal voto conseguito con l’esame De universa.
Il voto finale calcolato determinerà la valutazione finale, secondo
il seguente schema (nel certificato di grado accademico sarà riportato sia il voto finale che la valutazione corrispondente):
1. 18-20.9: Probatus;
2. 21-23.9: Bene probatus;
3. 24-26.9: Cum laude probatus;
4. 27-28.7: Magna cum laude probatus;
5. 28.8-30 e lode: Summa cum laude probatus.
1.5 Corsi opzionali e seminari da inserire nel curriculum
accademico
Oltre ai corsi obbligatori, ogni studente, per conseguire validamente il titolo accademico del Baccellierato, ha la necessità di integrare il curriculum con alcune materie a scelta tra tra quelle proposte
annualmente, di modo che, al termine del percorso, egli abbia seguito e superato, con votazione almeno sufficiente:
1. 3 corsi opzionali da scegliere ogni anno tra quelli proposti dall’Istituto, ordinariamente secondo l’anno di iscrizione.
2. 3 seminari di studio tra il II e il IV anno di iscrizione, scegliendo tra quelli proposti per il proprio anno.
Al quinto anno tutti sono tenuti a seguire il seminario di sintesi
che preparerà alla stesura della tesina e all’esame De universa.
Il modulo di iscrizione ai corsi opzionali e ai seminari si trova nella sezione «altri documenti e modulistica» del sito dell’Istituto. Esso
va scaricato, compilato e consegnato in Segreteria al momento dell’iscrizione.
1.6 Nota per gli aspiranti insegnanti di Religione cattolica
nelle scuole italiane
L’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito che coloro che
aspirano all’insegnamento della Religione cattolica (IRC) nelle scuo-
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le statali, oltre a conseguire il Baccellierato in Teologia (o il Diploma
Superiore in Scienze Religiose) e seguire la procedura per l’inserimento nelle graduatorie stabilite presso ogni Chiesa locale, devono sostenere alcuni esami specifici, nonché espletare un tirocinio orientativoformativo.
L’Istituto Teologico Leoniano attiva annualmente i corsi in questione durante gli ultimi due anni del primo ciclo di studi, e concorda con le scuole statali la possibilità di effettuare il prescritto tirocinio.
Le materie richieste per l’insegnamento della Religione cattolica
sono:
1. Teoria della scuola;
2. Legislazione scolastica;
3. Pedagogia e didattica;
4. Metodologia e didattica dell’IRC.
Le quattro materie sono considerate come corsi opzionali nel
piano di studi per il conseguimento del Baccellierato. Pertanto, chi
aspira all’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole statali assolve con esse l’obbligo di seguire i tre corsi opzionali richiesti
(cfr. sopra Corsi opzionali e seminari da inserire nel curriculum accademico).
Il tirocinio, da svolgersi presso le scuole statali di ogni ordine e
grado, ha la durata di 100 ore complessive: 60 di tirocinio diretto, 40
di tirocinio indiretto come verifica e approfondimento del lavoro
svolto nelle scuole.
Esso può essere effettuato durante l’ultimo anno di frequenza (e in
questo caso permette allo studente di acquisire ulteriori 12 ECTS da
portare nella carriera accademica per il conseguimento del Baccellierato), oppure anche dopo il conseguimento del titolo accademico.
Lo studente che intende svolgere il tirocinio deve rivolgersi per
tempo in Segreteria, perché l’attivazione prevede un iter che coinvolge l’Istituto, l’Ufficio diocesano di riferimento e le scuole statali (con
i relativi docenti di Religione) in cui il tirocinante andrà a operare.
Anche se non considerato obbligatorio né dal Ministero, né dalla
CEI, l’Istituto propone al terzo anno un seminario di studio sull’etica
dell’insegnamento, consigliato a tutti coloro che aspirano a essere insegnanti di Religione nelle scuole statali.
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2. PIANO DEI CORSI

Biennio filosofico
I ANNO (I FILOSOFIA)
Corsi prescritti
Propedeutica filosofica
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia moderna
Filosofia della scienza e della natura
Filosofia della conoscenza
Logica
Ermeneutica
Introduzione al Mistero di Cristo
Introduzione alla Sacra Scrittura I (Anno A)1
Introduzione alla Sacra Scrittura II (Anno B)1
Metodologia del lavoro teologico
Psicologia generale e della religione
Latino2
Inglese2

ECTS

3
6
6
6
3
3
3
3
6
6
4
3
6
6
6

1 I corsi di Introduzione alla Sacra Scrittura I e II si svolgono ciclicamente nel corso del biennio filosofico e sono seguiti insieme dagli studenti del primo e del secondo
anno. Nell’anno accademico 2019-2020 si attiva il corso dell’Anno A.
2 Coloro che, con apposita certificazione e/o prova, dimostrino di possedere già
una sufficiente conoscenza della materia sono dispensati dalla frequenza al corso e
dal relativo esame.

24

Corsi prescritti
Storia della filosofia contemporanea
Metafisica
Teologia naturale
Antropologia filosofica
Etica filosofica
Filosofia politica
Filosofia del linguaggio
Filosofia della religione
Introduzione alla Sacra Scrittura I (Anno A)1
Introduzione alla Sacra Scrittura II (Anno B)1
Sociologia
Greco2

ECTS

Corsi opzionali
Estetica
Abilità informatiche e tecnologie della comunicazione2

ECTS

Seminari
Seminario filosofico

ECTS

6
10
3
6
6
3
3
3
6
4
6
6
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II ANNO (II FILOSOFIA)

3
3

4

1 I corsi di Introduzione alla Sacra Scrittura I e II si svolgono ciclicamente nel corso del biennio filosofico e sono seguiti insieme dagli studenti del primo e del secondo
anno. Nell’anno accademico 2019-2020 si attiva il corso dell’Anno A.
2 Coloro che, con apposita certificazione e/o prova, dimostrino di possedere già
una sufficiente conoscenza della materia sono dispensati dalla frequenza al corso e
dal relativo esame.
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Triennio teologico
III ANNO (I TEOLOGIA)
Corsi prescritti
Antico Testamento: Pentateuco e Libri storici
Nuovo Testamento: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli
Patrologia
Storia della Chiesa I: antica e medievale
Teologia fondamentale
Teologia trinitaria
Teologia morale fondamentale
Introduzione alla liturgia
Diritto Canonico I: aspetti generali

ECTS

Corsi opzionali
Storia delle religioni

ECTS

Seminari
Seminario teologico
Settimana biblica di Anagni1

ECTS

6
6
6
6
6
6
10
3
6

3

4
4

1 L’Istituto riconosce la Settimana Biblica di Anagni, organizzata dall’Associazione Biblica Italiana (ABI) nel mese di giugno, come seminario teologico.
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BIENNIO TEOLOGICO (II-III TEOLOGIA) • ANNO A
Corsi prescritti
Antico Testamento: Libri profetici e apocalittici
Nuovo Testamento: Opera giovannea
Storia della Chiesa III: contemporanea
Cristologia e soteriologia
Ecclesiologia I: aspetti generali
Ecclesiologia II: mariologia e teologia della missione
Antropologia teologica
Escatologia
Morale della vita fisica
Teologia spirituale
Diritto canonico II: Diritto matrimoniale e processuale
Inglese1

ECTS

Corsi opzionali
Teoria della scuola2
Legislazione scolastica2
Pedagogia e didattica3
Metodologia e didattica dell’IRC3

ECTS

Seminari
Seminario teologico/di sintesi4
Settimana biblica di Anagni5

ECTS

6
6
6
6
6
4
6
3
6
3
3
6
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Gli ultimi due anni del triennio teologico hanno carattere ciclico,
per cui l’Istituto attiva alternativamente i corsi dell’Anno A o dell’Anno B, che sono seguiti insieme dagli studenti del II e III anno di teologia. Nell’anno accademico 2019-2020 si attivano i corsi dell’Anno A.

3
3
3
3

4/10
4

1 Corso offerto solo agli studenti del IV anno. Anche in questo caso coloro che,
con apposita certificazione e/o prova, dimostrino di possedere già una sufficiente conoscenza della materia sono dispensati dalla frequenza al corso e dal relativo esame.
2 I corsi di Teoria della scuola e di Legislazione scolastica sono offerti agli studenti del IV anno.
3 I corsi di Pedagogia e didattica e di Metodologia e didattica dell’IRC sono offerti agli studenti del V anno.
4 Gli studenti iscritti al IV anno devono seguire il seminario teologico (del valore
di 4 ECTS), mentre quelli iscritti al V anno il seminario di sintesi (del valore di 10
ECTS), che li prepara alla stesura della tesina di Baccellierato.
5 L’Istituto riconosce la Settimana Biblica di Anagni, organizzata dall’Associazione Biblica Italiana (ABI) nel mese di giugno, come seminario teologico.
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BIENNIO TEOLOGICO (II-III TEOLOGIA)
ANNO B
Corsi prescritti
Antico Testamento: Libri sapienziali e poetici
Nuovo Testamento: Lettere paoline e cattoliche
Teologia biblica
Storia della Chiesa II: moderna
Sacramentaria generale e sacramenti dell’Iniziazione cristiana
Penitenza e Unzione degli infermi
Ordine e Matrimonio
Ecumenismo
Morale sessuale
Morale sociale
Teologia pastorale

ECTS

Corsi opzionali
Teoria della scuola1
Legislazione scolastica1
Pedagogia e didattica2
Metodologia e didattica dell’IRC2

ECTS

Seminari
Seminario teologico/di sintesi3
Settimana biblica di Anagni4

ECTS

1

6
6
3
6
6
3
3
3
3
6
3

3
3
3
3

4/10
4

I corsi di Teoria della scuola e di Legislazione scolastica sono offerti agli studenti del IV anno.
2 I corsi di Pedagogia e didattica e di Metodologia e didattica dell’IRC sono offerti agli studenti del V anno.
3 Gli studenti iscritti al IV anno devono seguire il seminario teologico (del valore
di 4 ECTS), mentre quelli iscritti al V anno il seminario di sintesi (del valore di 10
ECTS), che li prepara alla stesura della tesina di Baccellierato.
4 L’Istituto riconosce la Settimana Biblica di Anagni, organizzata dall’Associazione Biblica Italiana (ABI) nel mese di giugno, come seminario teologico.
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Le lezioni si tengono dal martedì al sabato di mattina, e solo il
martedì anche di pomeriggio, secondo il seguente orario:
I
II
III
IV
V
VI

Ora
Ora
Ora
Ora
Ora
Ora

9-9,45
9,50-10,35
10,55-11,40
11,45-12,30
15-15,45
15,45-16,30
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3. ORARIO DELLE LEZIONI
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I ANNO (I FILOSOFIA)
I semestre
Martedì
I-II
III-IV
V-VI
Mercoledì
I-II
III-IV
Giovedì
I-II
III-IV
Venerdì
I-II
III-IV
Sabato
I-II
III-IV

PERRIELLO
PERRIELLO
PARTIGIANONI

Storia della filosofia antica
Storia della filosofia antica
Inglese

MARINELLI
FRATTICCI

Latino
Propedeutica filosofica

GIRONDINO
RONCONI

Logica
Metodologia del lavoro teologico

SALPINONE
GROSSI

Introduzione al mistero di Cristo
Introduzione alla Sacra Scrittura I

IANNIELLO
BIZZONI

Storia della filosofia moderna
Psicologia generale e della religione

II semestre
Martedì
I-II
III-IV
V-VI
Mercoledì
I-II
III-IV
Giovedì
I-II
III-IV
Venerdì
I-II
III-IV
Sabato
I-II
III-IV
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PERRIELLO
PERRIELLO
PARTIGIANONI

Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia medievale
Inglese

MARINELLI
PIETROSANTI

Latino
Filosofia della natura e della scienza

GIRONDINO
PIETROSANTI

Filosofia della conoscenza
Ermeneutica

SALPINONE
GROSSI

Introduzione al mistero di Cristo
Introduzione alla Sacra Scrittura I

IANNIELLO
BIZZONI

Storia della filosofia moderna
Psicologia generale e della religione

I semestre
Martedì
I-II
III-IV
V-VI
Mercoledì
I-II
III-IV
Giovedì
I-II
III-IV
Venerdì
I-II
III-IV
Sabato
I-II
III-IV

MEGLIO
BACCARINI
BACCARINI

Sociologia
Antropologia filosofica
Antropologia filosofica

FRATTICCI
PIETROSANTI

Etica filosofica
Metafisica

PIETROSANTI
GIRONDINO

Filosofia politica
Filosofia della religione

CRESCENZI
GROSSI

Greco
Introduzione alla Sacra Scrittura I

MEGLIO
IANNIELLO

Sociologia
Storia della filosofia contemporanea
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II ANNO (II FILOSOFIA)

II semestre
Martedì
I-II
III-IV
V-VI
Mercoledì
I-II
III-IV
Giovedì
I-II
III-IV
Venerdì
I-II
III-IV
Sabato
III-IV

GIRONDINO
PETRICCA
GIRONDINO
PERRIELLO
GIRONDINO

Estetica (opzionale)
Abilità informatiche e tecnologie… (opzionale)
Filosofia del linguaggio
Seminario: La scienza del bene e del male…
Seminario: Freud e la religione

PIETROSANTI
FRATTICCI

Metafisica
Etica filosofica

PIETROSANTI
GIRONDINO

Metafisica
Teologia naturale

CRESCENZI
GROSSI

Greco
Introduzione alla Sacra Scrittura I

IANNIELLO

Storia della filosofia contemporanea
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ANNO III (I TEOLOGIA)
I semestre
Martedì
I-II
III-IV
V-VI
Mercoledì
I-II
III-IV
Giovedì
I-II
III-IV
Venerdì
I-II
III-IV
Sabato
III-IV

SCACCIA
CAPPELLETTI
PETRICOLA

Antico Testamento: Pentateuco e Libri storici
Storia della Chiesa I: antica e medievale
Teologia fondamentale

FERONE
MARIANI

Diritto canonico I: aspetti generali
Nuovo Testamento: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli

SPAVIERO
CARCIONE

Teologia morale fondamentale
Storia delle religioni (opzionale)

CARCIONE
DI STEFANO

Patrologia
Introduzione alla liturgia

BUA

Teologia trinitaria

II semestre
Martedì
I-II
III-IV
V-VI
Mercoledì
I-II
Giovedì
I-II
III-IV
Venerdì
I-II
III-IV
Sabato
I-II
III-IV
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SCACCIA
CAPPELLETTI
PETRICOLA

Antico Testamento: Pentateuco e Libri storici
Storia della Chiesa I: antica e medievale
Teologia fondamentale

MARIANI

Nuovo Testamento: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli

SPAVIERO
SPAVIERO

Teologia morale fondamentale
Teologia morale fondamentale

CARCIONE
PIVA
CARCIONE

Seminario: Etica dell’insegnamento
Seminario: Storia e teologia della vita consacrata
Patrologia

FERONE
BUA

Diritto canonico I: aspetti generali
Teologia trinitaria

I semestre
Martedì
I-II
CRISTIANO
III-IV
LEMBO
V-VI
PARTIGIANONI
Mercoledì
I-II
CAPPELLETTI
III-IV
VITALI
Giovedì
I-II
GATO
CARCIONE
RONCONI
III-IV
GULIA
PETRUCCI
Venerdì
I-II
SCARAFONI
III-IV
PIVA
Sabato
I-II
TANGORRA
III-IV
ZUCCARO

Nuovo Testamento: Opera giovannea
Antico Testamento: Libri profetici e apocalittici
Inglese (IV anno)
Storia della Chiesa III: contemporanea
Ecclesiologia I: aspetti generali
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BIENNIO TEOLOGICO (II-III TEOLOGIA) • ANNO A

Seminario: La liturgia come azione… (IV anno)
Seminario: Autori siriaci e copti d’età patristica (IV anno)
Seminario di sintesi (V anno)
Teoria della scuola (IV anno)
Pedagogia e didattica (V anno)
Escatologia
Teologia spirituale
Cristologia e soteriologia
Morale della vita fisica

II semestre
Martedì
I-II
CRISTIANO
III-IV
LEMBO
V-VI
BALČIUS
Mercoledì
I-II
CAPPELLETTI
III-IV
GALATI
Giovedì
I-II
RONCONI
III-IV
GULIA
PETRUCCI
Venerdì
I-II
GENOVESE
III-IV
GENOVESE
Sabato
I-II
TANGORRA
III-IV
FERONE

Nuovo Testamento: Opera giovannea
Antico Testamento: Libri profetici e apocalittici
Morale della vita fisica
Storia della Chiesa III: contemporanea
Ecclesiologia I: aspetti generali
Ecclesiologia II: Mariologia e Teologia della missione
Legislazione scolastica (IV anno)
Metodologia e didattica dell’IRC (V anno)
Antropologia teologica
Antropologia teologica
Cristologia e soteriologia
Diritto canonico II: Diritto matrimoniale e processuale
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4. DESCRIZIONE DEI CORSI

I ANNO (I FILOSOFIA)
CORSI PRESCRITTI
1FF005 PROPEDEUTICA FILOSOFICA
Prof. Walter FRATTICCI
Programma

La ricerca filosofica va condotta a partire e nel confronto con le obiezioni mosse dal nichilismo e dallo scientismo, per aprirsi una strada
che la renda ancora efficace e produttiva di senso.
Questa via andrà cercata nel confronto critico con le posizioni filosofiche che più hanno segnato il corso della meditazione filosofica
occidentale, da Platone ad Aristotele, Hegel, Husserl, Heidegger.
Obiettivo
Il corso intende esplorare le condizioni di possibilità che si offrono alla riflessione filosofica nel contesto culturale contemporaneo, attraversato da una profonda frattura che, se per un verso sembra mettere in discussione la questione stessa della ricerca razionale di un senso all’accadere del tutto, per un altro affida alla pratica scientifica la
soluzione di ogni tipo di problematica.
Avvertenze
Per gli studenti in regime di tutorato si richiede, in aggiunta ai testi
indicati più oltre, la lettura del seguente saggio:
KOHAN, W.O., La filosofia come paradosso, Roma 2014
Bibliografia

FRATTICCI, W., Il bivio di Parmenide ovvero la gratuità della verità,
Siena 2008 (Introduzione, cap. I e cap. IV)
–, «Sapere il sapore. La filosofia tra fede e ragione», in Dialegesthai,
http://mondodomani.org/dialegesthai/wf04.htm
SCRUTON, R., Guida filosofica per tipi intelligenti, Milano 1997
Un’antologia di testi filosofici verrà fornita dal professore nel corso
delle lezioni.
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Dott. Ricardo Lucio PERRIELLO
Programma

• La nascita della filosofia. La filosofia nella Ionia: Talete, Anassimandro, Anassimene.
• Eraclito di Efeso: Logos e Divenire.
• Pitagora e la Scuola Pitagorica. Senofane di Colofone.
• Parmenide e l’Eleatismo.
• I Filosofi Pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito.
• L’Umanesimo greco: i Sofisti e Socrate.
• Platone e il suo sistema filosofico: la Protologia.
• Aristotele e il suo sistema filosofico: la Metafisica.
• La filosofia nell’Ellenismo: Cinismo, Scetticismo, Stoicismo, Epicureismo.
• Medioplatonismo e Neoplatonismo. Plotino e il suo sistema filosofico: la Henologia e l’Uno come principio supremo; Porfirio;
Proclo e il suo sistema filosofico ternario.

Baccellierato

1FF001 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

Obiettivo
Fornire le conoscenze fondamentali della filosofia antica, attraverso la
trattazione delle grandi “categorie” del pensiero antico, quali, ad
esempio, l’essere, il divenire, l’ordine razionale della realtà, l’idea, l’identità e la differenza, l’Uno e l’Unità, la molteplicità e il principio diadico, il movimento intelligibile e la quiete, l’atto e la potenza, la materia e la forma, la sostanza e gli accidenti, il bene, il pensiero noetico.
Sottolineare il ruolo e il contributo che i singoli filosofi, nel corso
del tempo e della tradizione, hanno avuto in merito all’elaborazione
delle varie categorie filosofiche.
Tentare, altresì, di stimolare la ricerca della possibile attualità della filosofia antica circa le più urgenti tematiche dell’epoca contemporanea, mostrando come la nostra tradizione filosofica costituisca un
patrimonio culturale vivo e di fondamentale importanza.
Avvertenze
Nel corso delle lezioni si alterneranno e si richiameranno le acquisizioni di tipo storico, quelle di tipo sistematico-teoretico e la lettura di
testi originali dei filosofi, nel tentativo di evidenziare continuità e discontinuità all’interno della tradizione filosofica.
Bibliografia
ANTISERI, D. – REALE, G., Storia della filosofia dalle origini ad oggi,
I-II, Milano 2008
REALE, G., Per una nuova interpretazione di Platone, Milano 2010
–, Saggezza antica. Terapia per i mali dell’uomo d’oggi, Milano 1995
Altri testi verranno indicati e suggeriti nel corso delle lezioni.
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1FF002 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
Dott. Ricardo Lucio PERRIELLO
Programma
• La patristica greca e la patristica latina. Sant’Agostino.
• Dalla patristica alla Scolastica: Boezio, Cassiodoro, Beda il Venerabile, Isidoro di Siviglia.
• Le Scuole, l’Università, la Scolastica e il pensiero di Scoto Eriugena e sant’Anselmo d’Aosta.
• Le scuole di Chartres e di San Vittore. Il pensiero di Pietro Abelardo e di Pietro Lombardo.
• L’influenza della filosofia araba ed ebraica: Avicenna ed Averroè;
Avicebron e Mosè Maimonide.
• Sant’Alberto Magno e san Tommaso d’Aquino.
• L’avvento del Francescanesimo: san Bonaventura da Bagnoregio e
Dante Alighieri. Raimondo Lullo, Duns Scoto, Guglielmo di Occam.
• La mistica speculativa di Meister Eckhart.
Obiettivo
Offrire una conoscenza fondamentale della filosofia medievale, enucleando sia i punti di continuità che le nuove acquisizioni rispetto alla filosofia antica.
Sottolineare il ruolo decisivo della Rivelazione cristiana nel cammino filosofico occidentale e, altresì, gli influssi che la filosofia araba
e la filosofia ebraica hanno avuto sull’Occidente.
Mostrare quanto la figura di san Francesco d’Assisi, dal Duecento in poi, abbia influenzato la riflessione filosofica e l’intera cultura
occidentale.
Bibliografia
ANTISERI, D. – REALE, G., Storia della filosofia, III. Patristica e Scolastica, Milano 2008
Altri testi verranno indicati nel corso delle lezioni.
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Dott.ssa Sara Anna IANNIELLO
Programma
Il corso, che costituisce una introduzione al pensiero moderno, prevede lo studio delle sue grandi istanze critiche con un costante riferimento alle situazioni storiche, religiose e sociali dell’età moderna.
Particolare attenzione sarà data al rapporto Dio-uomo-mondo e alla
relazione tra causalità divina e causalità naturale, evidenziando continuità e discontinuità rispetto al passato.
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1FF003 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA

Obiettivo
Lo studente potrà acquisire nozioni e concetti inerenti il pensiero filosofico e storico moderno.
Bibliografia

Parte generale
Si consiglia l’uso di un manuale di storia della filosofia moderna.
Parte monografica
MESSINESE, L., Il problema di Dio nella filosofia moderna, Città del
Vaticano 2017
Ulteriore bibliografia sarà indicata dal docente durante lo svolgimento del corso.
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1FS003 FILOSOFIA DELLA NATURA E DELLA SCIENZA
Rev. D. Romano PIETROSANTI
Programma
La nascita delle scienze sperimentali avvenuta con la rivoluzione galileiana ha aperto un nuovo e importante settore nella riflessione filosofica occidentale. Seguendo gli sviluppi maggiori di tali scienze
(meccanica classica, relatività, meccanica quantistica...), pur senza
entrare in dettagli specialistici, si approfondirà il ruolo della filosofia
correlata a tali discipline, specie il rapporto tra ragione, scienza e
realtà.
Obiettivo

Introduzione alla conoscenza della problematica filosofica suscitata
dalla nascita delle scienze sperimentali moderne, sino ai più importanti sviluppi contemporanei.
Avvertenze
Lezioni frontali.
Bibliografia

Testo di riferimento
MUSSO, P., La scienza e l’idea di ragione. Scienza, filosofia e religione
da Galileo ai buchi neri e oltre, Milano 2011
Si consigliano inoltre
BASTI, G., Filosofia della natura e della scienza. I. I fondamenti, Roma 2002
CONGIUNTI, L., Lineamenti di filosofia della natura, Roma 2016
Enciclopedia filosofica, 12 vol., Milano 2006
MCGRATH, A., Scienza e fede in dialogo. I fondamenti, Torino 2005
PENROSE, A., La strada che porta alla realtà. Le leggi fondamentali
dell’universo Milano 2005
STRUMIA, A. – TANZELLA NITTI, G. [cur.], Dizionario enciclopedico di
scienza e fede, Roma 2003
Sitografia
www.swif.it
www.disf.org
www.templeton.org
www.richarddawkins.net
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Rev. D. Massimo GIRONDINO
Programma
• Inquadramento storico del problema gnoseologico con lettura dei
testi di autori indicati secondo la periodizzazione.
• Filosofia antica: Platone, Aristotele, Media e Nuova Accademia.
• Filosofia medievale: Agostino, Scuola di Chartres, Tommaso,
Duns Scoto, Ockham.
• Filosofia moderna: Suarez, Descartes, Leibniz, Berkley, Locke,
Hume, Kant.
• Filosofia contemporanea: Husserl, Cassirer, Frege, Meinong,
Wittgenstein, Carnap, Dummett.
• Trattazione sistematica dei temi fondamentali della filosofia della
conoscenza.
• La validità, estensione e affidabilità della conoscenza come problema critico.
• L’intenzionalità, la percezione sensibile, la conoscenza intellettiva,
le teorie dell’astrazione e della formazione dei concetti.
• Il problema dello scetticismo. Verità, coerenza, corrispondenza e
giustificazione epistemica.
• Le funzioni del linguaggio e gli aspetti semiologici della ricerca
epistemologica.
• Le teorie dell’oggetto e della rappresentazione.
• La struttura logica e le garanzie epistemiche della conoscenza in
rapporto alle scienze formali o astratte, alle scienze della natura,
alle scienze umane.
• La specificazione delle proprietà semantiche delle proposizioni del
linguaggio ordinario nei modelli formalizzati di Frege e Tarski
(senza dimostrazioni).
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1FS002 FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA

Obiettivo
L’insegnamento si propone di fornire competenze critiche sulle principali posizioni a riguardo delle teorie e tecniche della conoscenza
elaborate nel corso del pensiero filosofico occidentale.
Avvertenze
Lezioni frontali.
Moduli tematici per il tutorato studenti con interrogazioni al docente a risposta immediata (facoltativi).
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Bibliografia
PIEDADE, J., Dalla rappresentazione all’intenzionalità, Bari 2005
COLIVA, A. – CALABI, C. – SERENI, A. – VOLPI, G. [cur.], Teorie della
conoscenza, Milano 2015
NOZICK, R., Spiegazioni filosofiche, Milano 1987 [tr. it.]
VERNEAUX, R., Epistemologia generale. Critica della conoscenza,
Brescia 1967
Note del docente.

Rev. D. Massimo GIRONDINO
Programma
• Elementi di logica classica.
• Teoria del termine, dell’enunciazione, del sillogismo.
• Denotazione e connotazione del termine. Interpretazione estensionale e intensionale della logica aristotelica. Operazioni insiemistiche sulle classi.
• Opposizione proposizionale. Definizioni rigorose di contraddizione e contrarietà. Inferenze immediate sul quadrato aristotelico.
Conversione, equipollenza.
• Tecniche classiche di convalidazione sillogistica. Generalizzazione
leibniziana delle prove di correttezza dei modi sillogistici per reductio ad absurdum. Applicazioni booleane alla logica terministica. Controllo della validità dei sillogismi categorici mediante rappresentazioni diagrammatiche.
• Logica proposizionale.
• Principi di determinatezza, bivalenza, vero-funzionalità. Linguaggio formalizzato per il calcolo proposizionale. Alfabeto, sintassi,
semantica.
• Studio funzionale dei connettivi e tavole di verità. Basi di connettivi e interdefinibilità dei funtori binari. Induzione matematica e
determinazione delle formule sintatticamente corrette nel linguaggio formalizzato.
• Equivalenza, soddisfacibilità, validità, tautologie e conseguenza
logica.
• Interpretazione e valutazione di enunciati proposizionali. Tavole
di Beth e alberi semantici: costruzione, terminazione, teoremi di
correttezza e completezza (senza dimostrazione).
• Il metodo della deduzione: costruzione di dimostrazioni formali
di validità per asserti derivati entro un sistema formale.
• Logica dei predicati del primo ordine senza e con identità.
• Implementazione del linguaggio proposizionale per il calcolo dei
predicati. Alfabeto, sintassi, semantica.
• Costanti, variabili, funzioni, predicati, quantificatori.
• Regole logiche fondamentali per i quantificatori: introduzione/eliminazione del quantificatore universale/esistenziale.
• Regole logiche per il rapporto tra connettivi e quantificatori.
• Logica dei predicati del primo ordine con identità. Principio di
identità degli indiscernibili e principio di indiscernibilità degli
identici.
• Nozioni fondamentali di metalogica.
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1FS004 LOGICA
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Obiettivo
L’insegnamento si propone di fornire un’introduzione alla logica formale con particolare riferimento alle teorie del primo ordine, e dotare di competenze per il controllo delle dimostrazioni formali sulla base della definizione rigorosa di derivazione.
Avvertenze
Lezioni frontali ed esercitazioni scritte intracorso.
Moduli tematici per il tutorato studenti con interrogazioni al docente a risposta immediata (facoltativi).
Bibliografia
COPI, I. – COHEN, C., Introduzione alla logica, Bologna 1999
GALVAN, S., Logica, Brescia 2012
LEMMON, E.J., Elementi di logica, Roma-Bari 2009
PALLADINO, D., Corso di logica, Roma 2003
BOCHENSKI, J., Nove lezioni di logica simbolica, Bologna 1995
BOYER, C., Cursus philosophiae ad usum seminariorum, I, Parisiis
1952 [tr. it. a cura di M. Girondino, pro manuscripto, Anagni
2004]
Note del docente.

Rev. D. Romano PIETROSANTI
Programma
Il programma sarà reso disponibile all’inizio del corso.
Bibliografia
La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del corso.
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1FS001 ERMENEUTICA
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1VT001 INTRODUZIONE AL MISTERO DI CRISTO
Rev. D. Mariano SALPINONE
Programma
Il percorso si snoderà a partire dalla comprensione della definizione di teologia, delle sue modalità storiche di attuazione, delle diverse discipline teologiche, della strutturazione accademica dei corsi,
del metodo teologico e delle caratteristiche della sintesi. Inoltre, gli
studenti saranno introdotti alla conoscenza ragionata dei contenuti fondamentali della fede cristiana e dei principali testi chiave della Tradizione, con un’attenzione particolare all’evento del Concilio
Vaticano II.
Obiettivo
Il corso si propone di introdurre gli studenti al Mistero di Cristo,
compreso come nucleo centrale e unificante degli studi teologici, oltre che come polo essenziale della comprensione della storia e dell’uomo. All’interno del quadro teologico generale gli studenti verranno aiutati a prendere coscienza del percorso da intraprendere e delle
sfide che attendono il lavoro teologico, insieme alla necessità di una
maturazione scientifica nella dimensione organica e sintetica della
propria fede nell’oggi della Chiesa.
Avvertenze
Il corso verrà svolto principalmente attraverso lezioni frontali valorizzando tutte le vie comunicative ed evocative della multimedialità.
Per ogni punto del corso verrà consegnato agli studenti uno specifico schema di sintesi. Si inizierà con l’accompagnamento della lettura del testo per introdurre nel linguaggio scientifico specifico, ma
progressivamente si inviteranno gli studenti a un approfondimento
personale e a un ampliamento personalizzato delle diverse tematiche.
Si richiederà un lavoro seminariale sulla storia della teologia dell’ultimo millennio e la presentazione dei documenti del Concilio attraverso una modalità multimediale.
Oltre alla bibliografia indicata in maniera generale si richiederà
l’appropriazione di diverse fonti e studi fondamentali relativi alle singole tematiche affrontate.
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Bibliografia
FISICHELLA, R. – POZZO, G. – LAFONT, Gh., La teologia tra Rivelazione e storia. Introduzione alla teologia sistematica (= Corso di teologia sistematica 1), Bologna 1999
ALSZEGHY, Z. – FLICK, M., Come si fa la teologia. Introduzione allo
studio della teologia dogmatica, Cinisello Balsamo 1990 (19741)
O’MALLEY, J.W., Che cosa è successo nel Vaticano II, Milano 2010
Ulteriori fonti e studi fondamentali verranno indicati per ciascun singolo punto del corso.
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1VM001 METODOLOGIA DEL LAVORO TEOLOGICO
Prof. Marco RONCONI
Programma
Il corso alternerà momenti cattedratici a esercizi in classe e a casa. Saranno oggetto delle lezioni: a) i principali strumenti del lavoro teologico, con particolare attenzione alle possibilità offerte dalla biblioteca dell’Istituto; b) le ripartizioni di un testo, con particolare attenzione a bibliografia, citazioni, note, sigle, indici; c) la composizione di
un testo con la videoscrittura; d) gli strumenti a disposizione sul web.
Obiettivo
Avviare gli studenti e le studentesse al lavoro scientifico, alla preparazione e stesura di elaborati scritti, all’esposizione orale fra pari.
Avvertenze
Durante il corso verrà richiesto di svolgere a casa alcuni esercizi scritti, che saranno corretti e restituiti la settimana successiva; verrà inoltre richiesta almeno un’esposizione orale in classe da parte di tutti gli
studenti e le studentesse; entrambi gli strumenti non influiranno sulla valutazione finale. Alla fine del corso l’esame consterà in una breve tesina scritta su tema e bibliografia indicati dal docente.
Bibliografia
MEYNET, R., Norme tipografiche per la composizione dei testi con il
computer, Roma 2007 (o edizioni successive)
HENRICI, P., Guida pratica allo studio, Roma 1997
FLICK, M. – ALSZEGHY, Z., Come si fa la teologia. Introduzione allo
studio della teologia dogmatica, Alba 1974 (o ed. successive)
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Dott.ssa Claudia BIZZONI
Programma
Il corso sarà suddiviso in due parti.
Nella prima parte si analizzeranno elementi di psicologia generale, psicologia della personalità e della vocazione. Verranno quindi
trattati aspetti legati agli stadi della crescita della persona; lo sviluppo della coscienza morale; nonché processi di maturazione e di decisione della persona, interferenza di inconsistenze personali sottostanti il credere e le scelte vocazionali.
La seconda parte riguarderà la psicologia applicata alla pastorale
con particolare attenzione all’analisi della domanda.
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1HP001 PSICOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE

Bibliografia

MANENTI, A., Vivere insieme, Bologna 1998
Si consigliano inoltre:
HUGH MISSILDINE, W., Il bambino che sei stato, Trento 2010
MANENTI, A. – GUARINELLI, S. – ZOLLNER, H. [cur.], Persona e formazione, Bologna 2013

47

Baccellierato

1LA001 LATINO
Dott.ssa Rachele MARINELLI
Programma
Il corso, partendo dalla preparazione iniziale degli studenti, ha come
oggetto gli aspetti fondamentali della grammatica latina.
Fonetica: nozioni di base. Morfologia: le cinque declinazioni con
relative particolarità. Declinazione dell’aggettivo. I gradi dell’aggettivo. I principali pronomi latini. Il verbo essere. Le quattro coniugazioni regolari (attiva e passiva). I principali verbi irregolari e difettivi.
Sintassi dei casi e del periodo.
Obiettivo

Il corso, suddiviso in due semestri, ha l’obiettivo di fornire agli studenti utili strumenti per una corretta lettura e comprensione dei testi
in latino. È rivolto sia a coloro che non abbiano mai studiato la lingua latina, sia a coloro che siano già in possesso di modeste basi di
grammatica latina.
Avvertenze
Il corso prevede un esame scritto e uno orale per valutare le competenze e conoscenze grammaticali e lessicali acquisite.
È consigliabile un ripasso generale della grammatica italiana.
Bibliografia
TANTUCCI, V., Urbis et Orbis lingua, Bologna 2003
Dispense a cura dell’insegnante.
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Dott.ssa Monica PARTIGIANONI
Programma
Il corso, prendendo in esame la preparazione iniziale degli studenti
attraverso un test d’ingresso, si suddividerà principalmente in due
parti.
Durante il primo semestre si affronterà la lettura integrale in lingua inglese e l’analisi del testo letterario A Christmas Carol di Charles Dickens, una cui copia la si può trovare in biblioteca.
Nel secondo semestre ci si dedicherà alla lettura e all’analisi di alcuni brani estratti dal Vangelo, in lingua inglese. Una copia del materiale didattico sarà disponibile in biblioteca.
Contemporaneamente ai programmi descritti prima, si approfondiranno le conoscenze lessicali e grammaticali necessarie al raggiungimento di quelle competenze previste dal Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue, per il livello intermedio B1. Nel dettaglio: Verbs regular and irregular forms; Present simple; Present continuous; Past simple and Past continuous / used to + infinitive (past
habits); Present perfect simple: recent past with just, indefinite past
with yet, already, never, ever; unfinished past with for and since; Future with be going to / with present continuous and present simple /
with will and shall; Modal Verbs: can (ability; requests; permission),
could (ability; possibility; polite requests), would (polite requests),
will (offer), shall (suggestion; offer), should (advice), may (possibility), might (possibility), have (got) to (obligation), ought to (obligation), must (obligation), mustn’t (prohibition), need (necessity), needn’t (lack of necessity); Passive forms: present and past simple; Conditional Sentences Type 0 / Type 1 / Type 2; Simple Reported Speech
Statements, questions and commands: say, ask, tell; Indirect and embedded questions; Interrogatives What, What (+ noun) Where; When
Who; Whose; Which; How; How much; How many; How often;
How long; etc.; Why (including the interrogative forms of all tenses
and modals listed); Nouns Singular and plural (regular and irregular
forms); Countable and uncountable nouns with some and any; Pronouns Personal (subject, object, possessive); Demonstrative: this,
that, these, those; Quantitative: one, something, everybody, etc. Indefinite: some, any, something, one; Relative: who, which, that,
whom, whose; Cardinal and Ordinal Numbers; Possessive Adjectives
(my, your, his, her, etc.) and Possessive Pronouns (mine, yours...);
Comparative and superlative forms; Adverbs: Regular and irregular
forms – Manner: quickly, carefully, etc. Frequency: often, never, twice
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1LM001 INGLESE
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a day, etc.; Prepositions: Location: to, on, inside, next to, at (home),
etc.; Time: at, on, in, during, etc.; Direction: to, into, out of, from,
etc.; Connectives and, but, or, either… or when, while, until, before,
after, as soon as, where, because....
Obiettivo
Il corso di lingua inglese di livello intermedio è rivolto a coloro che,
si presuppone, siano già in possesso di una modesta familiarità con la
lingua e siano in grado di sostenere autonomamente conversazioni in
inglese riguardanti situazioni di vita quotidiana. Qualora vi fossero
studenti principianti assoluti, attraverso azioni mirate da parte dell’insegnante si cercherà di gettare le basi che permetteranno loro di
sentirsi parte integrante della classe.
Gli studenti frequentanti il corso di inglese di livello intermedio
dovrebbero aver, quindi, già sviluppato nel corso del tempo determinate abilità linguistiche che consentono loro di avere una sufficiente
ma limitata padronanza della lingua e vogliono aspirare a un suo
maggior dominio. Obiettivo del corso sarà quello di fare in modo che
i suoi destinatari raggiungano un buon livello di efficacia comunicativa attraverso l’acquisizione di strutture linguistiche più complesse.
A tal scopo si farà ricorso a specifiche strategie didattiche (lettura
di libri di testo, visione di film e serie tv, ascolti, conversazioni individuali e di gruppo, composizioni scritte) che permetteranno di ampliare in modo consistente il lessico e il vocabolario personale del corsista,
aiutandolo a conseguire quella scioltezza linguistica prevista dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, per il livello B1.
Durante le lezioni si svilupperanno le abilità di READING, WRITING, LISTENING e SPEAKING.
A percorso concluso lo studente dovrebbe essere pronto ad affrontare la prova finale, dimostrando di essere in grado di partecipare a
conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana esponendo, sostenendo e motivando le proprie opinioni; narrare una storia e la trama di un libro o di un film e
descrivere le proprie impressioni; spiegare anche i vantaggi e gli svantaggi di diverse opzioni; scrivere ed esporre testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti di interesse personale e settoriale, come può essere ad esempio la disquisizione su parti del Vangelo.
Avvertenze
Il corso prevede un esame scritto, riguardante il testo A Christmas
Carol; mentre l’esame finale del secondo semestre verterà sulla rielaborazione personale, orale, dei brani affrontati tratti dal Vangelo.
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Testi
DICKENS, Ch., A Christmas Carol, copia in biblioteca
Estratti dal Vangelo in lingua inglese
Dispense disponibili in biblioteca
Consigliati
Go Live! English Grammar from Basics to Upper Intermediate (livello A1/B2), Milano 2014
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Bibliografia
Saranno fornite dispense da parte dell’insegnante e rese disponibili in
biblioteca sia per il programma del primo semestre che del secondo.
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II ANNO (II FILOSOFIA)
CORSI PRESCRITTI
1FS004 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
Dott.ssa Sara Anna IANNIELLO
Programma
Il corso prevede lo studio delle grandi correnti filosofiche che si sono
succedute tra l’800 e il ’900, delineando i contorni di quello che da
più voci viene definito «pensiero debole». Particolare attenzione sarà
rivolta alla questione antropologica e al ruolo che la riflessione cristiana ha svolto nel recupero dell’identità e del volto della Persona.
Bibliografia
Si consiglia l’uso di un manuale di storia della filosofia dall’800 ai
nostri giorni.
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Rev. D. Romano PIETROSANTI
Programma
• Legittimità e necessità di una metafisica per superare la crisi postmoderna del pensiero.
• I molti significati dell’essere: analogia oltre le tentazioni dell’univocità e dell’equivocità e l’abisso del nulla assoluto.
• Le proprietà trascendentali dell’essere: unità, verità, bontà e problema-mistero del male, bellezza.
• Le strutture intrinseche dell’essere (principi metafisici): atto e potenza, sostanza e accidenti, forma e materia prima, essenza e atto
d’essere.
• La causalità dell’essere: causa efficiente e principio di causalità;
causa finale e principio di finalità; causa esemplare e principio di
esemplarità.
• I tipi di essere: le categorie, le relazioni, la persona. Sintesi di tutta la metafisica nella persona.
• Apertura verso l’Essere Assoluto. Accenni all’uso di “metafisica”
e “ontologia” nell’uso analitico-formale contemporaneo.
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1FS010 METAFISICA

Obiettivo
Introduzione alla conoscenza storica e teoretica dei principali contenuti della metafisica secondo l’approccio tomistico.
Avvertenze
Lezioni frontali. Approfondimento di qualche tematica attraverso i
testi consigliati in bibliografia.
Bibliografia

Testo di riferimento
FINANCE, J. (DE), Conoscenza dell’essere. Trattato di ontologia, Roma
20082
Testi consigliati
BASTI, G., «Ontologia formale. Per una metafisica postmoderna», in
A. STRUMIA [cur.], Il problema dei fondamenti. Da Aristotele a
Tommaso d’Aquino all’ontologia formale, Siena 2007
ELDERS, L., La metafisica dell’essere di san Tommaso, I. L’essere comune, Città del Vaticano 1995
FERRARO, C., Appunti di metafisica, Roma 201
MEIXNER, U., Axiomatic Formal Ontology, Dordrecht 1997
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MONDIN, B., Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso
d’Aquino, Bologna 1991
NORRIS CLARKE, W., The One and the Many. A Contemporary
Thomistic Metaphysics, Notre Dame IN 2001
VARZI, A., Ontologia, Roma – Bari 2006
WIPPEL, J., The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas, Washinghton DC 2000
Sitografia
www.corpusthomisticum.org
www.swif.it
www.bibliotecaitaliana.it
www.formalontology.it

Rev. D. Massimo GIRONDINO
Programma
• Inquadramento storico della questione di teodicea con lettura dei
testi di autori indicati secondo la periodizzazione.
• Filosofia antica: Epicuro.
• Filosofia medievale: Agostino,Tommaso.
• Filosofia moderna: Leibniz, Wolff, Kant.
• Filosofia contemporanea: Hatcher, Swinburne, Plantinga.
• Trattazione sistematica dei temi fondamentali e delle argomentazioni in teodicea.
• Ricognizione delle argomentazioni sviluppate nel corso della storia del pensiero filosofico intorno al conflitto tra gli attributi di
onnipotenza e perfezione morale di Dio in riferimento al problema del male.
• Metodi di controllo e valutazione delle argomentazioni razionali
circa la contraddizione formale tra i predicati entitativi e operativi di Dio.
• Analisi delle condizioni epistemiche presupposte dalle obiezioni
logico-formali poste dalla ragione pura alla professione di fede
teistica.
• Il libero arbitrio.
• Il problema del male per la filosofia e l’antiteodicea come invocazione religiosa.
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1FS011 TEOLOGIA NATURALE

Obiettivo
L’insegnamento si propone di fornire gli strumenti logico-formali per
un approccio teoreticamente consistente al problema della teodicea.
Avvertenze
Lezioni frontali.
Moduli tematici per il tutorato studenti con interrogazioni al docente a risposta immediata (facoltativi).
Bibliografia
LEIBNIZ, G.W., «Saggi di teodicea. Ultimi scritti», in ID., Scritti filosofici, cur. M. Mugnai – E. Pasini, III, Torino 2000
KANT, I., «Sul fallimento di tutti i tentativi filosofici in teodicea», in
ID., Scritti sul criticismo, cur. G. De Flaviis, Bari 1991
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KREINER, A., Dio nel dolore. Sulla validità degli argomenti della teodicea (= Biblioteca di teologia contemporanea 113), Brescia 2000
SOBEL, J.H., Logic and Theism. Arguments For and Against Beliefs in
God, Cambridge – New York – Melbourne 2004 [passi scelti in
trad. it. a cura del docente]
PLANTINGA, A., Warrant. The Current Debate, New York 1993 [passi scelti in trad. it. a cura del docente]
–, Warrant and Proper Function, New York 1993 [passi scelti in trad.
it. a cura del docente]
–, Warranted Christian Belief, New York 2000 [passi scelti in trad. it.
a cura del docente]
MICHELETTI, M., La teologia razionale nella filosofia analitica, Roma
2010
DAMONTE, M., La proposta degli epistemologi riformati e dei tomisti
wittgensteiniani, Roma 2011
Note del docente.

Prof. Emilio BACCARINI
Programma
Le lezioni intendono sviluppare la percezione e la consapevolezza che
l’essere umano è un mistero. Il senso fondamentale del corso può essere racchiuso in questa espressione: «L’essere umano è un significante alla ricerca del proprio significato».
Obiettivo
Il corso avrà come obiettivo quello di rispondere alla domanda «Che
cos’è l’uomo?», domanda che però contiene una contraddizione, o
quanto meno un’aporia: l’oggetto e il soggetto dell’indagine si identificano. Sarà dunque più corretto porsi la questione «Chi sono?». Si
passerà poi dal «Chi sono?» all’«Io sono», cioè al piano esistenziale.
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1FS005 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA

Bibliografia
La bibliografia sarà indicata dal docente nel corso delle lezioni.
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1FS006 ETICA FILOSOFICA
Prof. Walter FRATTICCI
Programma
Il percorso si svolge in quattro tappe.
1. Il punto di partenza va individuato proprio nel frantumato contesto culturale contemporaneo, che ha eroso le basi tradizionalmente riconosciute come fondanti la ricerca di criteri di azione validi:
il comandamento divino, la natura, sotto alcuni aspetti persino il
buon senso. Viviamo in un’età di estraneità morale reciproca, siamo «stranieri morali» (Engelhardt). La ricognizione delle questioni che la ricerca etica trova davanti a sé è così il primo passo da
compiere nella direzione sopra indicata.
2. Il secondo passo sarà quello della definizione più precisa delle matrici teoretiche che hanno originato l’incertezza etica contemporanea. In particolare, ci si concentrerà sulla critica alla tradizione
della filosofia morale operata da alcuni filosofi della seconda metà dell’800, segnatamente Marx, Nietzsche e Freud, definiti «maestri del sospetto» (Ricoeur). La disamina critica delle rispettive
posizioni teoretiche, rivolta a metterne in luce l’insufficienza conclusiva, sarà nondimeno attenta a cogliere l’istanza etica di fondo,
rimasta sostanzialmente inespressa o, forse meglio, non riconosciuta e fuorviata nella loro proposta filosofica.
3. Chiarito il contesto culturale e le provocazioni che esso rivolge alla ricerca teorica, al fine di proporre una prospettiva di ricostruzione di un orizzonte etico condiviso, premessa per una ulteriore
risoluzione di questioni eticamente sensibili e oggi fortemente
controverse, si affronteranno due nodi, individuati come caratterizzanti la ricerca etica del tempo che viviamo: la questione della
universalità della norma, insidiata dall’approccio relativistico che
nega la possibilità di affermare un valore vincolante per tutti, e la
questione della libertà della coscienza, che il determinismo biologistico e scientista intende ridurre a processo geneticamente determinato. Detta analisi farà emergere che la tensione etica rimanda
alla relazione imprescindibile tra una norma, che fornisca un criterio di valutazione e di azione generale e superi l’orizzonte particolare del singolo agente morale, e la libertà di una coscienza, che
responsabilmente assume il compito dell’azione.
4. Affermati i poli formali dell’arco etico, la ricerca si sposta sul lato
della definizione di un perimetro minimale di validità del principio, a partire dal quale avanzare nella ricerca dell’agire giusto, cioè
eticamente valido. Adottando una prospettiva storica, che si mani-

Obiettivo
Il corso di etica si pone come obiettivo una ricerca che intende individuare le condizioni per un discorso etico riconosciuto e condiviso
nel contesto contemporaneo.
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festa anzitutto nell’appartenenza a una tradizione culturale, e facendo perno attorno a una ontologia della dipendenza, riconoscente la condizionatezza del soggetto agente, si proporrà di recuperare il carico vivo della tradizione nella quale siamo inseriti, che
può essere individuato nella salvaguardia della dignità infinita dell’essere umano. La ricostruzione della risposta etica andrà pertanto cercata nella coerenza delle sue singole affermazioni tra di loro
e con il principio normativo, secondo un metodo di simulazione
che, nello sviluppo delle conseguenze delle affermazioni etiche,
ponga la questione della praticabilità e vivibilità delle stesse.

Avvertenze
Agli studenti in regime di tutorato si richiede, in aggiunta ai testi indicati più oltre:
• la lettura di un manuale di storia della filosofia, relativamente ai
capitoli dedicati agli autori esaminati nella selezione di testi antologici indicata nella Bibliografia;
• la lettura del seguente saggio: E. BERTI, Filosofia pratica, Napoli
2004.
Bibliografia
MACINTYRE, A., Dopo la virtù, Roma 2007
FRATTICCI, W., «Le domande dell’etica», in Dialegesthai, http://mondodomani.org/dialegesthai/wf04.htm
–, Per una ricostruzione della risposta etica, pro manuscripto

Antologia di testi
ARISTOTELE, Etica nicomachea
HUME, D., Trattato sulla natura umana
KANT, I., Critica della ragion pratica
NIETZSCHE, Fr., La Gaia Scienza
MARX, K., «Prefazione», in Per la critica dell’economia politica
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1FS009 FILOSOFIA POLITICA
Rev. D. Romano PIETROSANTI
Programma
Il corso ripercorrerà brevemente, in prospettiva storico-teoretica, le
tappe essenziali del pensiero politico occidentale, da Platone ai contemporanei, soffermandosi su Autori classici: Platone, Aristotele, il
pensiero politico cristiano antico-medievale, Machiavelli, Hobbes,
Locke, Rousseau e l’Illuminismo francese, il marxismo, Mounier e
Maritain, per delineare una risposta agli interrogativi fondamentali
della filosofia riguardo all’attività politica: 1) Origine dell’ordine politico; 2) Finalità dell’ordine politico; 3) Principio di legittimità, ovvero criterio dell’obbligo politico; 4) Miglior regime politico possibile;
5) Ruolo della filosofia rispetto alla vita politica.
Obiettivo

Introduzione alla conoscenza dei principali pensatori politici e dei
concetti filosofici relativi alle più importanti strutture politiche: giustizia, diritto, diritti e doveri, autorità e suoi limiti, Stato moderno e
sua articolazione interna (tripartizione dei poteri).
Avvertenze
Lezioni frontali. Lettura della Costituzione della Repubblica italiana
Bibliografia

Testo di riferimento
GATTI, R., Filosofia politica, Brescia 20112
Costituzione della Repubblica italiana
Testi consigliati
TOMMASO D’AQUINO, Commento alla Politica di Aristotele, cur. L.
Perotto, Bologna 1996
BOBBIO, N., Teoria generale della politica, Torino 1999
BOBBIO, N. – MATTEUCCI, N. – PASQUINO, G. [cur.], Dizionario di politica, Torino 2004
MATTEUCCI, N., Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna 1997
SARTORI, G., Elementi di teoria politica, Bologna 2002
VECA, S., La filosofia politica, Roma – Bari 1998
WOLIN, S.S., Politica e visione. Continuità e innovazione nel pensiero politico occidentale, Bologna 1996
Collana I Filosofi, Roma – Bari, per i volumi relativi agli Autori trattati
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Rev. D. Massimo GIRONDINO
Programma
Il programma sarà reso disponibile all’inizio del corso.
Bibliografia
La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del corso.
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1FS007 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
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1FS008 FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
Rev. D. Massimo GIRONDINO
Programma
• Profilo storico-teoretico del rapporto tra religione e teologia naturale, religione e filosofia morale nel pensiero moderno.
• La religione e la ragione nella crisi dell’ontoteologia.
• Prove e refutazioni dei preambula fidei. Analisi logico-epistemologica delle argomentazioni circa l’esistenza di Dio e i suoi predicati.
• Il teismo morale e l’etica razionale.
• Il rovesciamento della posizione tradizionale fede-morale. Il concetto di religione come finis in consequentiam veniens.
• Questioni speculative e luoghi classici della filosofia della religione nel pensiero moderno.
• La forma razionale di una religione universale.
• Il cristianesimo come religione razionale.
• Il male nella natura umana.
• La cristologia filosofica.
• La comunità etica e il regno dei fini.
• L’ecclesiologia filosofica.
• La filosofia della rivelazione.
• La possibilità del dato empirico presupposto nel concetto di rivelazione.
• Criteri della divinità di una rivelazione quanto al suo possibile
contenuto.
• La possibilità di ammettere come rivelazione divina un fenomeno
dato.
Obiettivo
L’insegnamento si propone di fornire competenze critiche sulla filosofia della religione come problema storico e sul metodo di analisi delle principali questioni che ne hanno caratterizzato la forma e il contenuto.
Avvertenze
Lezioni frontali.
Moduli tematici per il tutorato studenti con interrogazioni al docente a risposta immediata (facoltativi).
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Bibliografia
KANT, I., Lezioni di filosofia della religione, cur. C. Esposito, Napoli
1988
–, La religione entro i limiti della sola ragione, trad., intr. e note a cura di M.M. Olivetti, Bari 2014
FICHTE, J.G., Saggio di una critica di ogni rivelazione, trad. e note a
cura di M.M. Olivetti, Roma – Bari 1988
LAMACCHIA, A., La filosofia della religione di Kant. Dal dogmatismo
teologico al teismo morale 1755-1783, Bari 1969
OLIVETTI, M.M., «Filosofia della religione», in La Filosofia. Le filosofie speciali, Torino 1995
–, Filosofia della religione come problema storico, Padova 1974
Note del docente.

63

Baccellierato

1HS001 SOCIOLOGIA
Prof. Lucio MEGLIO
Programma
Il programma del corso è articolato in tre parti:
1. Una prima parte di ricostruzione storica delle principali categorie
d’analisi della sociologia e dei relativi autori che le hanno introdotte e/o rielaborate.
2. Una seconda parte volta a fornire gli elementi costitutivi della sociologia delle religioni (contesto e ragioni della sua affermazione/
istituzionalizzazione della disciplina/ gli orientamenti principali/ i
concetti qualificanti quali profezia-carisma e comunità-Chiesa/ religione e modernità).
3. Infine un’ultima parte che vuole soffermarsi sul tema della sociologia della vita consacrata e sulla scuola socio-economica del
Francescanesimo.
Obiettivo
Il corso mira a fornire gli elementi costitutivi della disciplina. Si tratterà in particolare di sviluppare:
1. Contesto storico e nascita della sociologia come scienza;
2. Istituzionalizzazione della disciplina;
3. Gli orientamenti principali;
4. I risultati raggiunti e le sfide contemporanee.
Bibliografia

Parte istituzionale
MEGLIO, L., Lezioni di sociologia, Roma 2016
ABBRUZZESE, S., La vita religiosa. Per una sociologia della vita consacrata, Rimini 1995
Un testo a scelta tra i seguenti:
BAZZICHI, O., Dall’economia civile francescana all’economia capitalistica moderna, Roma 2015
–, Il paradosso francescano tra povertà e società di mercato, Cantalupa 2011
–, Economia e scuola francescana, Roma 2013
Eventuali altri titoli da concordare con il docente.
Testo integrativo opzionale
SCARVAGLIERI, G., Sociologia delle religioni, Roma 2005
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Rev. D. Aniello CRESCENZI
Programma
Il programma sarà reso disponibile all’inizio del corso.
Bibliografia
La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del corso.
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1LA002 GRECO
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CORSI OPZIONALI
1FS012 ESTETICA
Rev. D. Massimo GIRONDINO
Programma
Il programma sarà reso disponibile all’inizio del corso.
Bibliografia
La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del corso.

Ing. Riccardo PETRICCA
Programma

I (PARTE GENERALE)
Introduzione generale ai temi della Tecnologia dell’Informazione
(hardware e software) con le nozioni fondamentali di informatica:
– Calcolatori Elettronici – Sistemi Operativi – Office Automation
(Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, OpenOffice) – Web 2.0 –
Sicurezza Informatica – E-learning – ERP.
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1IF001 ABILITÀ INFORMATICHE E TECNOLOGIE DELLA
COMUNICAZIONE

I (PARTE MONOGRAFICA)
I nuovi Digital Media: – Storia della Comunicazione – Come cambia
il linguaggio nell’era dell’elettronica e dei media digitali – Oltre il mito del virtuale, per raggiungere i ragazzi in maniera più efficace – Dal
web 1.0 al web 2.0 – Le insidie dei social e del web: Cyberbullismo e
Cybercrime – Internet and Faith – Media Education – Religious Studies – Chiesa e Comunicazione Digitale.
III (PARTE APPLICATIVA)
L’esperienza della Pastorale Digitale: – I criteri per la creazione e gestione di siti web – La creazione e gestione di un CMS – WebTV e
streaming – Wikipedia – Differenze tra un profilo ed una fanpage Facebook – Privacy e policy di Sicurezza – Come utilizzare il web ed i
social come strumento a servizio della pastorale – Gli strumenti per
l’amministrazione e la contabilità di una parrocchia e di una diocesi –
Crowdfunding (le nuove forme di carità) – Piano di comunicazione
di una diocesi e di una parrocchia.
Obiettivo
Il corso ha l’obiettivo di approfondire alcune tematiche della comunicazione digitale con particolare riferimento all’attività pastorale.
Nell’era delle reti digitali, diventa sempre più importante l’acquisizione di quelle che vengono definite «competenze digitali» (Jenkins,
2010) senza fermarsi alla mera formazione all’uso degli strumenti,
che comunque è importante. Il corso intende offrire un percorso formativo finalizzato a delineare alcune declinazioni possibili offerte dai
media digitali in un ambito specifico come quello delle attività pastorali quotidiane del mondo ecclesiale.
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Avvertenze
La sola frequentazione del corso permette di capitalizzare 1 ECTS,
mentre chi sosterrà l’esame potrà acquisire il totale dei 3 ECTS previsti.
Bibliografia
Saranno offerti durante il corso vari materiali bibliografici e dispense.
Per la parte relativa ai programmi di uso comune, si può utilizzare
qualsiasi testo di preparazione all’ECDL.
Sono comunque molto utili come approfondimento:
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, Città del Vaticano 2004
SPADARO, A. Quando la fede si fa social. Il cristianesimo al tempo dei
new media, Bologna 2015
–, Web 2.0 Reti di relazione, Milano 2010
SCHMUCKI, A. – FORLANI, D., La vita consacrata e il nuovo ambiente
digitale. Sfide e opportunità formative, Bologna 2015

1FS102 LA SCIENZA DEL BENE E DEL MALE
NELLA DIVINA COMMEDIA.
IMPLICAZIONI TEORETICHE E METAFISICHE
Dott. Ricardo Lucio PERRIELLO
Programma
L’ascesa al Sommo Bene e l’esperienza di esso, nella Divina Commedia, sono connesse profondamente alla conoscenza della radicalità
del male, nelle sue dinamiche, conoscenza che Dante acquisisce nella
discensio inferorum. Conoscenza del bene e del male, pertanto, sono
inseparabili e inserite in una visione dell’uomo, così come della realtà, la quale al proprio vertice vede Dio come Principio. La conoscenza metafisica dell’origine ultima e fondamentale dell’essere umano,
cioè di Dio-Sommo Bene, coincide con l’autoconoscenza dell’uomo,
il quale, nella Trinità di Dio e, nello specifico, nella persona del Figlio, contempla il proprio archetipo originario. Nel corso del seminario cercheremo di esporre i seguenti temi:
• La scienza del bene e del male nella loro unità: l’ascesa al Sommo
Bene non è immediata, come inizialmente crede il Poeta tentando
di ascendere al colle illuminato, bensì comporta un più lungo percorso, una sorta di “seconda navigazione”, che deve raggiungere
e conoscere il male nella sua radicalità, sino all’infima lacuna.
• I tre regni ultramondani dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso; possibilità di una loro interpretazione alla luce delle categorie
platoniche del Diverso, dell’Essere e dell’Identico.
• L’Inferno e la degenerazione umana, la differenziazione-difformità dal Principio.
• Il Purgatorio, regno dell’espiazione e della purificazione progressiva: il ruolo di “cerniera” tra sensibile e intelligibile del Paradiso
terrestre nella parte terminale della cantica purgatoriale.
• Il Paradiso, regno della luce e della conformazione al Principio:
Dio come Essere e Dio come Bene.
• Le tre guide e il loro significato nell’interpretazione di Singleton:
Virgilio lumen naturale, Beatrice lumen gratiae, Bernardo lumen
gloriae: la progressività della conoscenza alla luce della fede. Nessi tra la conoscenza dei Principi metafisici dell’essere e l’Autoconoscenza, «gnothi seauton».
• La formazione francescana di Dante Alighieri: il ruolo della filosofia e teologia bonaventuriana nell’Itinerarium espresso nella Divina Commedia. L’amicizia tra Giotto e Dante e la loro formazione francescana.
• San Francesco simbolo del Bene nella Divina Commedia, le sue
progressive comparse nel corso dell’opera dantesca.
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• L’immagine del fiume come simbolo della vita nell’opera dantesca: i fiumi infernali, Acheronte, Stige, Flegetonte, Cocito; i fiumi
purgatoriali, Lete ed Eunoè; il fiume di luce paradisiaco e la Candida Rosa.
• La Candida Rosa nell’Empireo, un’idea francescana? Divina
Commedia e Legenda Maior di san Bonaventura: la centralità della stimmatizzazione di san Francesco, Alter Christus.
Obiettivo
Il seminario intende affrontare il tema della conoscenza sinottica del
bene e del male, che Dante consegue durante il suo viaggio nei tre
“regni” ultramondani.
Avvertenze

I temi specifici di ogni singolo incontro verranno affrontati e discussi insieme nel corso del seminario; verso la fine ognuno sceglierà un
tema specifico su cui offrire un elaborato finale scritto, che, nel corso
dell’ultimo incontro, sarà chiamato a presentare sinteticamente all’attenzione di tutti.
Bibliografia
ALIGHIERI, D., Divina Commedia, Inferno, Purgatorio, Paradiso, cur.
U. Bosco – G. Reggio, Firenze 1995
BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Breviloquium, intr. A. Pompei, sotto
gli auspici del Centro di Studi Bonaventuriani di Bagnoregio (Viterbo), Vicenza 1991
–, Itinerario della mente in Dio, intr. M. Letterio, trad. S. Martignoni – O. Todisco, Roma 2006
–, Vita di San Francesco. Legenda Maior, cur. P. Messa, Milano 2009
KAJETAN, E., Gli scritti di san Francesco d’Assisi, trad. A. Bizzotto –
S. Cattazzo, Padova 1995
FRUGONI, C., Vita di un uomo: Francesco d’Assisi, Torino 1995
Le storie di San Francesco. Guida agli affreschi della Basilica superiore di Assisi, con dvd documentario di L. Criscenti ed english
version of book a cura di W. McCuaig, Torino 2010
PAOLAZZI, C., Il Cantico di frate Sole, Assisi 2010
«Pregare con Francesco», in Quaderni di spiritualità francescana,
XII/II, Santuario della Verna 1989
PERRIELLO, R.L., La scienza del bene e del male nella Divina Commedia. Per un’ermeneutica protologica della grande opera dantesca,
pref. A. Ghisalberti, Roma 2014
SINGLETON, Ch., Viaggio a Beatrice, Bologna 1968
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Rev. D. Massimo GIRONDINO
Programma
All’interno della contemporanea critica delle scienze alla religione la
psicanalisi ha giocato e gioca un ruolo importante, necessariamente
legato alla persona di Sigmund Freud (1856-1939). Già nel 1901,
nella sua opera Psicopatologia della vita quotidiana, Freud si era occupato della psicologia della superstizione cercandone le cause nell’inconscio, mentre nel primo numero della rivista Zeitschrift für
Religionspsychologie (1907) egli prospetta per la prima volta la tesi
che la religione abbia il carattere di una nevrosi ossessiva universale. Nella più nota opera Totem e tabù (1913), offre una estesa interpretazione del fenomeno religioso e del suo rapporto con l’organizzazione sociale, fin dall’epoca primitiva. Ma sarà nel saggio L’avvenire d’una illusione (1927) ove il fondatore della psicanalisi cercherà di mostrare che la religione è uno dei principali aspetti sociali nato dalla repressione e dalla frustrazione della vita istintiva: la religione non avrebbe nulla di reale perché è una pura e semplice illusione.
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1FS104 FREUD E LA RELIGIONE

Obiettivo
Il seminario si propone di introdurre al pensiero freudiano e all’analisi del fenomeno religioso a partire dalla lettura di testi classici
dell’autore.
Avvertenze
Moduli tematici per il tutorato studenti con interrogazioni al docente a risposta immediata (facoltativi).
Bibliografia
FREUD, S., Opere complete (1886-1938), 12 vol., Torino 1967-1982
(con varie ristampe):
– Psicopatologia della vita quotidiana (1901): IV, 1970, 51-297
– Azioni ossessive e pratiche religiose (1907): V, 1972, 337-349
– Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci (1910): VI, 1976,
207-284
– Totem e tabù: alcune concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei nevrotici (1912-1913): VII, 1977, 1-164
– L’avvenire d’una illusione (1927): X, 1980, 431-485
– Il disagio della civiltà (1929): X, 1980, 553-630
– L’uomo Mosè e la religione monoteistica (1939): XI, 1982,
329-453
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Psicoanalisi e fede. Lettere tra Freud e il pastore Pfister 1909-1939,
Torino 1970
PLÉ, A., Freud e la religione, Roma 1978
RICŒUR, P., Dell’interpretazione. Saggio su Freud (1965), Milano 1996
CAPPELLETTI, V., Introduzione a Freud, Roma – Bari 19982

ANNO A
Il seguente corso si attiva nell’anno accademico 2019-2020
IBI0011 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA I
Rev. Sr. Maria Gabriella GROSSI A.S.C.
Programma
Il corso affronta gli argomenti che fanno parte della Introduzione generale alla Scrittura. Partendo dalla Dei Verbum, dopo una lettura
attenta del I e II capitolo della Costituzione conciliare, riguardante la
Rivelazione e la sua trasmissione, il corso dà ampio spazio ai temi
dell’ispirazione, del canone, della verità e della interpretazione della
Sacra Scrittura, così come sono presentati nei nn. 11 e 12 della Dei
Verbum. Ogni argomento è trattato nel suo sviluppo storico e nel suo
significato teologico. Non vengono trascurati il linguaggio umano e
il testo della Bibbia.
Da qui possiamo delineare per grandi linee il seguente programma:
• La Rivelazione;
• La trasmissione della divina Rivelazione;
• L’ispirazione;
• Il canone;
• Il linguaggio umano della Sacra Scrittura;
• Il testo della Sacra Scrittura;
• La verità della Sacra Scrittura;
• L’interpretazione della Scrittura.
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CORSI PROPOSTI AD ANNI ALTERNI NEL BIENNIO FILOSOFICO

Obiettivo
Il corso si prefigge di condurre lo studente alla conoscenza e all’apprezzamento della realtà umano-divina della Sacra Scrittura e di renderlo idoneo ad affrontare tutti gli altri corsi inerenti alla Sacra Scrittura, avendo acquisito una sufficiente sicurezza su quelli che sono i
temi basilari dello studio della Bibbia.
Avvertenze
Il programma del corso è sviluppato attraverso lezioni frontali.
Per quanti non si avvalgono del regime di tutorato, la presenza alle lezioni è obbligatoria, a meno che non vi sia un grave impedimento che lo studente farà presente alla docente.
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Bibliografia

Testo di base
MANNUCCI, V. – MAZZINGHI, L., Bibbia come Parola di Dio, Brescia
2016
Testi di riferimento
ARTOLA, A.M. – SÁNCHEZ CARO, J.M., Bibbia e Parola di Dio (= Introduzione allo studio della Bibbia 2), Brescia 1993
FABRIS, R. [cur.], Introduzione generale alla Bibbia (= Logos 1), Leumann 1994
TABET, M., Introduzione generale alla Bibbia, Cinisello Balsamo
1998
BOSCOLO, G., La Bibbia nella storia. Introduzione generale alla Sacra
Scrittura, Padova 2012

IBI0012 INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA II
Rev. Sr. Maria Gabriella GROSSI A.S.C.
Programma
Il corso affronta gli argomenti riguardanti la geografia fisica della
Terra di Canaan e gli eventi storici vissuti dal popolo d’Israele, nelle
seguenti tappe:
11. Il metodo e la Terra della Bibbia;
12. Le origini: i Patriarchi, l’Esodo e la traversata nel deserto delle
tribù israelitiche;
13. La Conquista della Terra di Canaan;
14. Gli inizi della Monarchia;
15. La scissione del Regno Unito;
16. La storia parallela dei due Regni del Sud e del Nord;
17. La caduta di Samaria;
18. Gli ultimi anni del Regno di Giuda;
19. L’Esilio;
10. La caduta di Babilonia e il domino persiano: il ritorno degli Esuli;
11. Esdra e Neemia;
12. Il Regno macedone: il dominio dei Seleucidi;
13. La guerra maccabaica e l’indipendenza politica;
14. La dominazione romana sulla Palestina.
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ANNO B
Il seguente corso si attiverà nell’anno accademico 2020-2021

Obiettivo
Il corso si prefigge di fornire un quadro geografico e storico entro cui
situare gli altri corsi di Sacra Scrittura. Esso non vuole dare semplicemente conoscenze storiche sulla realtà storica di Israele ma, come conviene a un corso svolto nell’ambito di un Istituto Teologico, vuole abilitare lo studente a riconoscere la presenza concreta di Dio nella storia
del popolo cui Egli ha voluto legare la sua Rivelazione fino alla pienezza del tempo, quando il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare
in mezzo a noi (cfr. Gv 1,14), nascendo da Maria, la sposa di Giuseppe della stirpe di David della discendenza di Abramo (cfr. Mt 1,16-17).
Avvertenze
Per gli studenti che seguono il regime di tutorato viene suggerito di
studiare, oltre i libri di testo indicati nella bibliografia, anche il saggio del Liverani.
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Bibliografia

Libri di testo
MAZZINGHI, L., Storia d’Israele. Dalle origini al periodo romano, Bologna 2007
BOSCOLO, G., La Bibbia nella storia. Introduzione generale alla Sacra
Scrittura, Padova 2008, 27-174
Libri di riferimento
LIVERANI, M., Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Roma – Bari
2003
MOSCATI, S., Antichi imperi d’Oriente, Roma 1978
SOGGIN, A., Storia d’Israele, Brescia 2000
JAGERSMA, H., A History of Israel to Bar Kochba, London 1994
KAISER, W.C. JR. – WEGNER, P.D., A History of Israel. From Bronce
Age through to Jewish Wars, Nashville 20162

CORSI PRESCRITTI
1BA001 ANTICO TESTAMENTO:
PENTATEUCO E LIBRI STORICI
Rev. D. Enrico SCACCIA
Programma
Stato attuale della ricerca circa la formazione letteraria del Pentateuco e delle altre storiografie anticotestamentarie.
Le teorie principali e la loro discussione critica.
Il Pentateuco come espressione e fondamento della religiosità storica giudaica.
Esegesi di brani scelti.

Baccellierato

III ANNO (I TEOLOGIA)

Obiettivo
Il corso si propone di far conoscere agli studenti i primi cinque libri
della Bibbia e i restanti libri storici dell’Antico Testamento.
Avvertenze
È richiesta la lettura previa e integrale dei libri biblici che saranno oggetto del corso.
Bibliografia
SKA, J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, Bologna 2000
Ulteriori riferimenti bibliografici saranno indicati nel corso delle lezioni.
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1BN001 NUOVO TESTAMENTO:
VANGELI SINOTTICI E ATTI DEGLI APOSTOLI
Rev. D. Roberto MARIANI
Programma
Introduzione generale ai Vangeli sinottici. Introduzione a Marco, a
Matteo e all’opera lucana. Saggi di esegesi.
Bibliografia
AUNEAU, J. – BOVON, F., Vangeli sinottici e Atti degli apostoli, Roma
1983
AGUIRRE MONASTERIO, R. – RODRÍGUEZ CARMONA, A. [cur.], Vangeli
sinottici e Atti degli apostoli (= Introduzione allo studio della Bibbia 6), Brescia 1995
LÀCONI, M., Vangeli sinottici e Atti degli apostoli (= Logos 5), Leumann 1994
MAZZEO, M., I Vangeli sinottici. Introduzione e percorsi tematici, Alba 2001

Prof. Filippo CARCIONE
Programma
INTRODUZIONE

• Statuto scientifico della Patrologia;
• Divisione dell’epoca patristica;
• Edizioni, collezioni e traduzioni principali.
A) NASCITA DELLA PATRISTICA (I-II sec.):
• Letteratura martirologica;
• I Padri Apostolici;
• Continuità e rottura con il Giudaismo;
• L’incontro-scontro con l’Ellenismo.
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1PF001 PATROLOGIA

B) SVILUPPO DELLA PATRISTICA (II-III sec.):
• I Padri Apologisti;
• Le prime eresie;
• Ireneo di Lione;
• Gli inizi della Scuola Alessandrina;
• I primi Autori latini.
C) APOGEO DELLA PATRISTICA (IV-V sec.):
• Il contributo alla formulazione del Credo niceno-costantinoplitano;
• L’apporto alle nuove forme di spiritualità dopo la svolta costantiniana;
• Incidenze nello sviluppo della liturgia;
• La speculazione cristologica fino a Calcedonia.
D) TRAMONTO DELLA PATRISTICA (V-VIII sec.):
• Le controversie post-calcedonesi;
• L’ecclesiologia latina fino a Gregorio Magno;
• La letteratura dello Ps. Dionigi l’Areopagita;
• Giovanni Damasceno e la lotta all’iconoclastia.
Obiettivo
Il corso vuole fornire agli studenti un’ampia panoramica sui principali Padri della Chiesa, per farne apprezzare il solido contributo storico nella formulazione dei dogmi, nella determinazione dell’assetto
ecclesiastico sul piano canonico-disciplinare e nell’affermazione di
modelli eroici destinati a essere linfa costante nella spiritualità dei secoli a venire.
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La missione accademica è, in sostanza, quella di far apprezzare
il ruolo della Patrologia come capitolo inalienabile e cruciale di tutte le discipline teologiche, trattando una serie di componenti vive e
vitali per il dinamismo bimillenario di una Tradizione antica e sempre nuova.
Avvertenze
Le lezioni verranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici. Per
ogni periodo dell’età patristica si procederà a lettura e commento di
qualche autore più significativo, in modo da educare allo studio diretto delle fonti, suggerendo chiavi utili alla decodificazione del testo.
Bibliografia
ALTANER, B., Patrologia, Genova 2000
Testi scelti dalla Collana di Testi patristici, Città Nuova, Roma

80

Rev. D. Lorenzo CAPPELLETTI
Programma
PROGRAMMA DI STORIA DELLA CHIESA ANTICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le prime comunità cristiane di età apostolica (I, §8-11)
L’ambiente delle origini cristiane (I, §5-6)
Il cristianesimo e Roma nel I secolo (I, §12-14)
La situazione della Chiesa nel II e III secolo (I, §15)
La grande persecuzione (I, §16-17)
Costantino e successori fino a Giuliano l’Apostata (I, §41)
L’arianesimo, il Concilio di Nicea I e il Costantinopolitano I
(I, §47-48)
L’organizzazione ecclesiastica (I, §18-21 e 60-65)
Datazione della Pasqua e disciplina penitenziale (I, §24-25 e 35)
Donatismo e pelagianesimo (I, §52 e 56-57)
Il primo monachesimo (I, §72)
Il cristianesimo fuori dell’Impero romano (I, §12 e 42)
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1SF001 STORIA DELLA CHIESA I: ANTICA E MEDIEVALE

PROGRAMMA DI STORIA DELLA CHIESA MEDIEVALE

• Introduzione: a) la nascita e lo sviluppo del concetto di Medioevo
(I, §4); b) il problema della periodizzazione (I, §1)
• La conversione al cristianesimo dei Germani fra IV e VII secolo
(I, §43; II, cap. I Premesse e §79 e 81)
• Il cristianesimo nelle isole britanniche (I, §44)
• Gli avvenimenti politici ed ecclesiastici in Oriente fra V e VII secolo (I, §54-55 e 58-59)
• L’Islam (I, §45; II, §84)
• La missione anglosassone nel continente (II, §80)
• La controversia iconoclastica e il Concilio di Nicea II (II, §91-92)
• Il Patrimonium sancti Petri e l’ascesa del regno dei Franchi
(II, §85-86)
• L’Impero carolingio dopo Carlo Magno fino alla sua dissoluzione
(II, 87)
• La conversione dei Germani del nord. Le invasioni di Normanni,
Ungari e Saraceni (II, §81-82)
• I papi del secolo IX, in particolare Nicolò I. Le false decretali e la
donazione di Costantino (II, §87)
• Lo scisma foziano e il Filioque. La conversione di Moravi e Bulgari (II, §82-83, 90 e 93)
• La situazione giuridica della Chiesa nel mondo feudale (II, §95-97
e 110-112)
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• La situazione politica dell’Italia e dell’Europa alla fine del secolo
IX (II, §88)
• Il papato nel secolo X. Conti Tuscolani, Case di Sassonia e Franconia (II, §88)
• L’espansione missionaria fra i popoli slavi (II, §82)
• La riforma monastica in Lorena, Borgogna e Italia (II, §101-102)
• Il papato riformato fino a Gregorio VII (II, §94 e 103)
• Gregorio VII e successori fino al Concordato di Worms (II, §104-105)
• Le crociate (II, §105, 109 e 126)
• Il sorgere di nuove forme di vita monastica e religiosa (II, §115117 e 128-130)
• I primi quattro Concili Lateranensi e i due Lionesi (II, §105-107 e
123-125)
• Le eresie popolari e la loro repressione (II, §113-114)
• Papato e Impero dalla seconda metà del XII alla seconda metà del
XIII secolo (II, §106-107 e 124-125)
N.B. I paragrafi indicati sono quelli del manuale di K. BIHLMEYER –
H. TÜCHLE, Storia della Chiesa, I e II volume.
Obiettivo
Comprensione della collocazione della disciplina all’interno del campo teologico. Acquisizione delle nozioni fondamentali di carattere
cronologico e tematico e dei principali nessi causali della storia della
Chiesa antica e medievale.
Avvertenze
Alle lezioni frontali dovrà necessariamente seguire una fase di studio
personale che comprenderà anche la lettura e il commento di testi
scelti. Si presuppone la conoscenza adeguata dei riferimenti geografici implicati dal corso.
Bibliografia
BIHLMEYER, K. – TÜCHLE, H., Storia della Chiesa, I-II, Brescia 1994
FRANK, K.S., Manuale di storia della Chiesa antica, Città del Vaticano 2000
JEDIN, H., Breve storia dei Concili, Brescia 1996
MAZZARINO, S., L’impero romano, 2 vol, Roma – Bari 1990
PENNA, R., L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane, Bologna 2000
ROBERSON, R.G., The Eastern Christian Churches, Rome 1993
SORDI, M. I cristiani e l’Impero romano, Milano 2004
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Prof.ssa Mariangela PETRICOLA
Programma
A partire dalla questione sull’identità della Teologia Fondamentale, il
corso si propone di sviluppare il tema della credibilità della Rivelazione in Gesù Cristo e della sua trasmissione nella Chiesa, nell’orizzonte fondativo della Dei Verbum e nel contesto dell’attuale riflessione magisteriale e teologica. Accanto ai temi costitutivi (Rivelazione,
fede, Tradizione, Scrittura, magistero…) e alla problematica sulla
credibilità della figura e del messaggio di Gesù di Nazareth, verranno
affrontate le questioni di “frontiera” sulla scia dell’auditus temporis:
la Rivelazione cristiana e il pluralismo religioso, il rapporto fede-cultura nella postmodernità con la conseguente problematica legata alla
nuova evangelizzazione.
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1TF001 TEOLOGIA FONDAMENTALE

Articolazione tematica:
Parte I: LA RIVELAZIONE CRISTIANA. FENOMENOLOGIA,
DOTTRINA E CREDIBILITÀ (Dei Verbum, cap. I)
1. Identità e finalità della Teologia Fondamentale; 2. La Rivelazione
nell’Antico e nel Nuovo Testamento; 3. Modelli di Rivelazione nella
riflessione ecclesiale; 4. Modelli di Rivelazione nelle correnti teologiche del XX secolo; 5. La credibilità dell’atto di fede.
Parte II: TRASMISSIONE E INTERPRETAZIONE DELLA RIVELAZIONE NELLA CHIESA (Dei Verbum, capp. II-VI)
1. La Tradizione viva nella Chiesa: un cambiamento di paradigma; 2.
La Sacra Scrittura nella Chiesa: canonicità, ispirazione, verità, interpretazione; 3. Il magistero e l’ecclesialità della teologia; 4. La «mensa della Parola»: la centralità della Scrittura nella vita ecclesiale.
Parte III: IL COMPITO APOLOGETICO DELLA TEOLOGIA FONDAMENTALE
1. LA CREDIBILITÀ DELLA RIVELAZIONE IN GESÙ CRISTO
1.1. La ricerca storica sulla memoria Iesu (Dei Verbum 19); 1.2. Segni e criteri di credibilità della Rivelazione cristologica; 1.3. La testimonianza come segno di credibilità per il contemporaneo.
2. QUESTIONI DI FRONTIERA
2.1. Rivelazione cristiana e religioni: l’universalità della Rivelazione
cristiana nel dibattito attuale della teologia delle religioni; 2.2. Evangelizzazione e postmodernità: la comunicazione del Vangelo, prospettive per la nuova evangelizzazione.
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Obiettivo
Obiettivo del corso è fornire, insieme ai contenuti specifici della disciplina, le categorie appropriate per poter mediare nell’oggi il messaggio della Rivelazione, collocandosi nella prospettiva di una Chiesa
«in uscita», in dialogo con gli altri saperi, in grado di «sviluppare un
nuovo discorso sulla credibilità, un’apologetica originale che aiuti a
creare le disposizioni perché il Vangelo sia ascoltato da tutti» (Evangelii gaudium 132). A conclusione del percorso, agli studenti è richiesta la capacità di confrontarsi in modo critico sia con gli snodi teoretici che la disciplina ha elaborato nel confronto con le diverse stagioni culturali, sia con le domande e le sfide attuali.
Avvertenze
Metodo della disciplina è quello di raccordare costantemente il contesto e le culture, in cui è vitalmente inserito il destinatario contemporaneo, con i luoghi epistemologici e teoretici fondanti la teologia
cattolica. Per facilitare la riflessione, le lezioni verranno effettuate
con l’ausilio di mezzi informatici, in modo da fornire agli studenti i
punti fondamentali delle questioni dibattute.
Ogni argomento verrà corredato dal riferimento a testi e articoli
di approfondimento, per cui in sede di esame lo studente dovrà dare
prova di saper argomentare a partire da un saggio di lettura scelto tra
quelli consigliati. Si richiede, pertanto, l’acquisizione di un adeguato
linguaggio teologico e l’utilizzo idoneo dei documenti magisteriali
fondamentali.
Bibliografia
TESTAFERRI, F., «Il tuo volto Signore io cerco». Rivelazione, fede e mistero: una teologia fondamentale, Assisi 2013
CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum (18 novembre 1965)
Testi consigliati
PIÉ-NINOT, S., Compendio di teologia fondamentale, Brescia 2018
LATOURELLE, R. – FISICHELLA, R., Dizionario di teologia fondamentale, Assisi 1990
LATOURELLE, R. – O’COLLINS, G. [cur.], Problemi e prospettive di teologia fondamentale, Brescia 1982
KERN, W. – POTTMEYER, H.J. – SECKLER, M. [cur.], Corso di teologia
fondamentale, 4 voll., Brescia 1990
KOWALCZYK, D. [cur.], La Parola nelle parole, Roma 2017
PASQUALE, G. – DOTOLO, C. [cur.], Amore e verità. Sintesi prospettica
di teologia fondamentale, Studi in onore di R. Fisichella, Roma
2011
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Rev. D. Pasquale BUA
Programma
Due principi tematico-metodologici ispirano il corso di teologia trinitaria:
1. poiché il dogma trinitario non è un mysterium logicum, ma un
mysterium salutis, si deve considerare l’(auto-)Rivelazione di Dio
uno e trino nella storia evidenziandone l’intrinseca finalizzazione
soteriologica;
2. poiché «la Trinità economica è la Trinità immanente» (K. Rahner),
solo a partire dall’agire infrastorico di Dio diventa possibile “balbettare” qualcosa della sua vita intima.
Sulla base di queste affermazioni di principio, il corso prevede:
1. una disamina del dato biblico e dell’evoluzione storica della dottrina trinitaria (con particolare riguardo ai Padri della Chiesa, ai
Doctores medievali, alle definizioni dei Concili ecumenici);
2. una proposta sistematica di teologia trinitaria, capace di integrare
le acquisizioni irrinunciabili del pensiero scolastico-tomista con le
migliori intuizioni del rinnovamento teologico del XX secolo.
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1TD006 TEOLOGIA TRINITARIA

Obiettivo
Il corso introduce a una conoscenza essenziale della dottrina trinitaria, tenendo conto in special modo degli insegnamenti magisteriali.
Avvertenze
Lezioni frontali con l’ausilio di schemi distribuiti in fotocopia.
Bibliografia

Per l’esame è obbligatoria la conoscenza di uno dei seguenti testi
CODA, P., Dalla Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia, Roma
2011
KASPER, W., Il Dio di Gesù Cristo, Brescia 20119
LADARIA, L.F., Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, Cinisello
Balsamo 2012.
Testi di consultazione facoltativa per l’approfondimento personale
COZZI, A., Manuale di dottrina trinitaria, Brescia 2009
FEINER, J. – LÖHRER, M. [cur.], Mysterium salutis, III. La storia della
salvezza prima di Cristo (prima parte), Brescia 1969
GRESHAKE, G., Il Dio unitrino, Brescia 2000
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1MF0011 TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE
Rev. D. Paolo SPAVIERO
Programma

Programma del primo semestre
• La prospettiva morale oggi: significato e possibilità
• Uno sguardo alla storia
• Le prospettive del Concilio Vaticano II
• Il cammino post-conciliare
• Le indicazioni magisteriali
• Per una teologia morale fondata sul mistero di Cristo
• Prospettive bibliche
Programma del secondo semestre
• La dignità della persona umana
• Le condizioni dell’agire umano: conoscenza e libertà
• La struttura dell’atto morale: le fonti della moralità
• L’opzione fondamentale – azione con duplice effetto –
intrinsece malum
• Le norme morali
• Decisione morale e responsabilità
• In cammino di liberazione e di crescita verso la pienezza:
conversione e peccato
• Il sì al dono incondizionato di Dio: fede – carità – speranza
Obiettivo
Nella prima parte il corso mira a dare gli elementi metodologici e
fondanti di una teologia morale che, attraverso «un contatto più vivo col mistero di Cristo e con la storia della Salvezza» e «più nutrita
della dottrina della Sacra Scrittura, illustri la grandezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di portare frutto nella carità
per la vita del mondo» (Optatam totius 16). I passi proposti sono: la
prospettiva morale oggi – significato e possibilità; il cammino storico
della teologia morale; le prospettive del Concilio Vaticano II; il cammino post-conciliare; le indicazioni magisteriali; per una teologia
fondata sul mistero di Cristo; prospettive bibliche.
Nella seconda parte, il corso mira ad approfondire, attraverso la
dinamica del discernimento, le categorie morali fondamentali: la coscienza e la sua formazione; la legge e la libertà; opzione fondamentale e norme morali; conversione e peccato; il fondamento sacramentale della vita cristiana; introduzione generale alle virtù.
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Bibliografia
CHIAVACCI, E., Teologia morale fondamentale, Assisi 2007
MAJORANO, S., La coscienza, Per una lettura cristiana, Cinisello Balsamo 2008
PIANA, G., In novità di vita, I. Morale fondamentale e generale, Assisi 2012
ZUCCARO, C., Teologia morale fondamentale, Brescia 2013
Ulteriori indicazioni bibliografiche e opportuni sussidi didattici verranno forniti nel corso delle lezioni.
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Avvertenze
Lezioni frontali integrate dall’analisi personale di letture su argomenti specifici a scelta dello studente.
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1GF001 INTRODUZIONE ALLA LITURGIA
Rev. Mons. Alfredo DI STEFANO
Programma
Il corso di introduzione alla liturgia è centrato sul mistero pasquale
della morte e risurrezione di Cristo, mistero attualizzato nella celebrazione liturgica.
Obiettivo
Il corso intende approfondire i punti seguenti:
a. vero significato della liturgia (definizione) nella vita cristiana ed
ecclesiale;
b. rapporto tra liturgia e Chiesa;
c. liturgia e rito (ars celebrandi);
d. celebrazione eucaristica (“due mense”);
e. l’Anno liturgico;
f. i sacramenti: simboli e segni della fede;
g. i sacramentali;
h. la Liturgia delle ore.
Bibliografia
AUGÉ, M. – CHUPUNGCO, A.J. – NOCENT, A. – ROONEY, M. – SCICOLONE, I. – TRIACCA, A.M. [cur.], L’anno liturgico. Storia, teologia
e adorazione (= Anámnesis 6), Genova – Milano 1988
BONACCORSO, G., Celebrare la salvezza. Lineamenti di liturgia (=
Strumenti di scienze religiose), Padova 1996
–, Il rito e l’altro. La liturgia come tempo, linguaggio e azione, Città
del Vaticano 2001
CHUPUNGCO, A.J., «Nozione di liturgia», in ID. [cur.], Scientia liturgica, I. Introduzione alla liturgia, Casale Monferrato 1998, 17-25
DE ZAN, R., «Bibbia e liturgia», ibid., 48-66
GRILLO, A., Riti che educano. I sette sacramenti, Assisi 2011
GUARDINI, R., Lo spirito della liturgia. I santi segni, Brescia 200711
IRWIN, K.W., What We Have Done and What We Have Failed to Do.
Assessment in the Liturgical Reforms of Vatican II, New York –
Mahwah NJ 2013
–, The Sacraments. Historical Foundations and Liturgical Theology,
New York – Mahwah NJ 2016
MARINI, P., «Memoria di un’esperienza vissuta nelle celebrazioni liturgiche presiedute dal papa Giovanni Paolo II», in Rivista liturgica 99 (2012) 261-483
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MARSILI, S., «La teologia della celebrazione dell’eucaristia», in ID. –
A. NOCENT – M. AUGÉ – A.J. CHUPUNGCO [cur.], La liturgia. Eucaristia: teologia e storia della celebrazione (= Anámnesis 3/2),
Genova – Milano 1983
MARTIMORT, A.G., La Chiesa in preghiera, IV. La liturgia e il tempo,
Brescia 1984
MURONI, P.A., Il mistero di Cristo nel tempo e nello spazio, Città del
Vaticano 2014
SARR, O.-M., In omni tempore. La Liturgie des heures et le temps:
louanges quotidiennes et ouverture vers l’éternité (= Studia Anselmiana 162 – Analecta Liturgica 32), Rome 2014
STUDER, B., «Liturgia e Padri», in A.J. CHUPUNGCO [cur.], Scientia liturgica, I, cit., 67-94
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1DF001 DIRITTO CANONICO I: ASPETTI GENERALI
Avv. Francesco FERONE
Programma
• Fondamenti antropologici del diritto ecclesiale.
• Fondamenti ecclesiologici del diritto ecclesiale.
• Le stagioni del Diritto Canonico.
• Le fonti del Diritto Canonico.
• Introduzione al Codice di Diritto Canonico vigente e alle Norme
Generali. I canoni preliminari.
• Le leggi ecclesiastiche e la consuetudine.
• Decreti generali e Istruzioni.
• Atti amministrativi singolari, Statuti e regolamenti.
• Persone fisiche.
• Persone giuridiche.
• Gli atti giuridici.
• La potestà di governo.
• Uffici ecclesiastici, prescrizione, computo del tempo.
• Il Popolo di Dio. I Christifideles: obblighi e diritti.
• I fedeli laici.
• Le associazioni di fedeli.
• I chierici: formazione, incardinazione, obblighi e diritti, perdita
dello stato clericale. Le prelature personali.
• Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
• La Suprema Autorità della Chiesa: il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi, il Sinodo dei Vescovi, i Cardinali di Santa Romana Chiesa, la Curia Romana, i Legati del Romano Pontefice.
• Le Chiese particolari e l’Autorità in esse costituita.
• Struttura interna delle Chiese particolari (I): il sinodo diocesano, la
curia diocesana, i vicari generali ed episcopali, il cancelliere, gli altri notai e gli archivi, il consiglio per gli affari economici e l’economo, il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori, i capitoli
dei canonici, il consiglio pastorale.
• Struttura interna delle Chiese particolari (II): le parrocchie, i parroci e i vicari parrocchiali, i vicari foranei, i rettori delle chiese e i
cappellani.
• Introduzione ai beni temporali della Chiesa (Libro V CIC).
• Elementi di diritto penale canonico (Libro VI CIC).

Avvertenze
Lezioni frontali.
Bibliografia
Codice di diritto canonico commentato e leggi complementari, cur.
J.I. Arrieta, ultima edizione
Dispense a cura del docente
MONTAN, A., Il Diritto nella vita e nella missione della Chiesa, I. Introduzione. Norme generali. Il popolo di Dio (Libri I e II del Codice), Bologna 20062
GRAULICH, M. [cur.], Il Codice di Diritto Canonico al servizio della
missione della Chiesa, Roma 2008
GHIRLANDA, G., Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, Roma 2017
CHIAPPETTA, L., Il Codice di diritto canonico. Commento giuridicopastorale, Bologna 2011
DALLA TORRE, G. – BONI, G., Conoscere il diritto canonico, Roma
2009
Si tratta di una bibliografia meramente indicativa. Ulteriori indicazioni saranno date durante il corso.
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Obiettivo
Fornire gli elementi di base per la conoscenza del Diritto Canonico,
delle Norme generali del Codice e della struttura del Popolo di Dio,
nonché delle nozioni fondamentali del diritto patrimoniale e del diritto penale canonico.
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CORSI OPZIONALI
1SS001 STORIA DELLE RELIGIONI
Prof. Filippo CARCIONE
Programma
Statuto scientifico della disciplina: il metodo comparativo. Elementi
comuni del “fatto religioso”: mito, rito, salvezza, sacerdote, tempio,
festa, preghiera.
Le letture etno-antropologiche: evoluzionismo, funzionalismo, sociologismo, strutturalismo, storicismo assoluto.
Oltre l’immanentismo: Rudolph Otto, Mircea Eliade, Italo Mancini.
Le religioni nel magistero cattolico dal Vaticano II agli incontri di
Assisi.
Tipologie storiche: naturalismo; politeismo, dualismo, le vie di liberazione dell’Estremo Oriente; monoteismo.
Crisi contemporanea e soluzioni alienanti: new age, magismo,
fondamentalismo, settarismo.
Una “teologia della religioni” per la fecondità del dialogo interreligioso e per la risposta alle nuove emergenze pastorali.
Obiettivo
Conoscere il lessico della disciplina universitaria e visitare con il metodo storico-comparativo le principali esperienze presenti nella geografia religiosa contemporanea (con particolare attenzione all’Islam), per
rileggere l’identità cristiana e la vocazione ecclesiale all’interno di una
sana pedagogia interculturale in grado di stimolare un dialogo fecondo con le tante alterità di un’umanità globalizzata, cui occorre, oggi
più che mai, un codice axiologico planetario, perché ci si comprenda
vicendevolmente come risorse e non come minacce, valorizzando gli
elementi di integrazione e smorzando i focolai dell’antagonismo.
Avvertenze
Le lezioni verranno svolte con l’ausilio di mezzi informatici. Uno spazio particolare verrà dato alla lettura di brani tratti dal Corano.
Bibliografia
FILORAMO, G. – MASSENZIO, M. – RAVERI, M. – SCARPI, P., Storia delle religioni, Roma – Bari 2002 (o edizioni successive)
DHAVAMONY, M., Teologia delle religioni, Cinisello Balsamo 1997 (o
edizioni successive)
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1RE101 ETICA DELL’INSEGNAMENTO
Prof. Filippo CARCIONE
Programma
Il seminario parte considerando alcuni aspetti esistenziali di fondo come la relazione con l’altro e la motivazione interna con cui svolgere il
proprio lavoro. Dalla riflessione su questi aspetti apparentemente
scontati partirà l’azione dei soggetti partecipanti. Lo scenario, che ne
scaturirà, potrà offrire elementi di analisi sulla percezione della sapienza della vita nella odierna società complessa, che tende a dissipare un
ethos comune condiviso e a irrobustire un individualismo senza limiti.
La questione arriverà a interpellare l’insegnamento, nei suoi articolati ambiti operativi, come arte e missione per la promozione della
dignità e del rispetto dell’essere umano. Da qui i presupposti e le ragioni di un’etica dell’insegnamento che si connoti, particolarmente,
come “etica della responsabilità”.
Completerà il percorso seminariale una ricerca sulla dimensione
sapienziale dell’insegnamento, così come evocata dall’Esposizione di
Agostino sul Salmo 118, disc. 17,3-4.
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SEMINARI

Obiettivo
Avvicinare gli studenti al complesso mondo della scuola, introducendoli non solo agli aspetti legislativi e organizzativi, ma soprattutto aiutandoli a verificare la loro vocazione all’insegnamento della Religione
cattolica e a comprendere le dinamiche missionarie iscritte in una
deontologia professionale che, quando opera nel contesto pubblico,
pur non rinunciando all’annuncio e alla testimonianza, è chiamata a
rispettare il pluralismo culturale dei discenti e la laicità dello Stato.
Avvertenze

L’argomentazione poggia costantemente sul confronto con la legislazione scolastica vigente.
Bibliografia
DAMIANO, E., L’insegnante etico. Saggio sull’insegnamento come professione morale, Assisi 2012
CUCCI, G, Insegnare agli ignoranti. Un’opera dimenticata?, Assisi 2015
CASAVOLA, F.P., L’etica pubblica tra valori e diritti, Assisi 2015
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1TS101 STORIA E TEOLOGIA DELLA VITA CONSACRATA
Rev. Sr. Patrizia PIVA S.C.C.
Programma
Ricostruzione storica dell’esperienza di coloro che sono stati chiamati a diventare monaci e monache, religiosi e religiose, clero regolare,
consacrati e consacrate.
Obiettivo
Tematiche teologiche della vita consacrata a partire dal Concilio Vaticano II: istituzione; persona; vita fraterna; missione; discernimento;
inculturazione; forme e spiritualità.
Bibliografia

CABRA, P.G., Breve corso sulla vita consacrata. Appunti di teologia e
spiritualità, Brescia 2004
CIARDI, F., Un futuro di speranza per la vita consacrata, Milano 2005
FAVALE, A., Vita consacrata e società di vita apostolica. Profilo storico, Roma 1992
GOFFI, T. – PALAZZINI, A. [cur.], Dizionario teologico della vita consacrata, Leumann 1997
TAGLIAFICO, A., Storia della vita consacrata, Roma 2008
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ANNO A
I seguenti corsi si attivano nell’anno accademico 2019-2020
CORSI PRESCRITTI
1BA002 ANTICO TESTAMENTO: LIBRI PROFETICI
E APOCALITTICI
Rev. D. Carlo LEMBO
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BIENNIO TEOLOGICO (II-III TEOLOGIA)

Programma
1. Introduzione generale al fenomeno profetico: testimonianze extrabibliche e storia del profetismo biblico.
2. Introduzione generale al corpus profetico: i profeti anteriori e i profeti posteriori; dalla predicazione profetica alla “parola scritta”.
3. Introduzione speciale ai singoli libri profetici ed esegesi di passi
scelti.
4. Introduzione all’apocalittica.
Bibliografia
ÀBREGO DE LACY, J.M., I libri profetici (= Introduzione allo studio
della Bibbia 4), Brescia 1996
BLENKINSOPP, J., Storia della profezia in Israele (= Biblioteca biblica
22), Brescia 1997
MARCONCINI, B. [cur.], Profeti e Apocalittici (= Logos 3), Leumann
1994
SPREAFICO, A., I profeti. Introduzione e saggi di lettura, Bologna 1993
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1BN003 NUOVO TESTAMENTO: OPERA GIOVANNEA
Rev. D. Paolo CRISTIANO
Programma
Dopo uno sguardo generale ai problemi riguardanti l’autore, l’origine e l’articolazione letteraria, saranno analizzate esegeticamente alcune delle pericopi più significative, per arrivare infine a una sintesi teologica che metta in evidenza la ricchezza e l’originalità del messaggio
giovanneo all’interno della letteratura neotestamentaria.
Obiettivo
Il corso si propone di introdurre gli studenti al Quarto Vangelo, alle
Lettere di Giovanni e all’Apocalisse.
Avvertenze

Oltre al programma svolto in classe, gli studenti dovranno applicarsi
allo studio personale di alcune pericopi e di alcuni strumenti bibliografici indicati durante le lezioni.
Bibliografia
ASHTON, J., Comprendere il Quarto Vangelo, Città del Vaticano 2000
BIGUZZI, C., Apocalisse. Nuova versione, introduzione e commento,
Cinisello Balsamo 2005
BROWN, R.E., Introduzione al Nuovo Testamento, Brescia 2001
–, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Assisi 20056
KRUSE, C.G., The Letters of John, Michigan 2000
SIMOENS, Y., Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione, Bologna 2000
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Rev. D. Lorenzo CAPPELLETTI
Programma
• Giansenismo e quietismo.
• Illuminismo e Rivoluzione francese: la fine dell’ancien régime.
• Nascita e prima evoluzione della Questione romana.
• Liberalismo e Concilio Vaticano I.
• Il Modernismo.
• Chiesa e Stati tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
• Chiesa e Prima guerra mondiale da Pio X a Benedetto XV: atteggiamenti e sforzi di pace.
• La Chiesa di fronte ai totalitarismi.
• I Patti Lateranensi.
• Seconda guerra mondiale e pontificato di Pio XII.
• Concilio Vaticano II.
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1SF003 STORIA DELLA CHIESA III: CONTEMPORANEA

Obiettivo
Acquisizione delle nozioni fondamentali di carattere cronologico e
tematico e dei principali nessi causali della storia della Chiesa contemporanea.
Avvertenze
Alle lezioni frontali dovrà necessariamente seguire una fase di studio
personale che comprenderà anche la lettura e il commento di testi
scelti. Si presuppone la conoscenza adeguata dei riferimenti geografici implicati dal corso.
Bibliografia
BIHLMEYER, K. – TÜCHLE, H., Storia della Chiesa, IV, Brescia 2001
LORTZ, J., Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee, II,
Roma 1992
MARTINA, G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, III-IV,
Brescia 1994-1997

97

Baccellierato
98

1TD002 CRISTOLOGIA E SOTERIOLOGIA
Rev. Mons. Giovanni TANGORRA
Programma
Questioni introduttive e significato del mistero di Cristo per l’uomo
di oggi. La figura di Cristo nei testi della Scrittura. Itinerario storico
della formulazione del dogma cristologico. Visione critica degli
aspetti sistematici del dogma.
Bibliografia
AMATO, A., Gesù il Signore, Bologna 1988
FROSINI, G., «Chi dite che io sia?». Una cristologia per tutti, Bologna
1997
KASPER, W., Gesù il Cristo, Brescia 20019
LAMBIASI, F. – TANGORRA, G., Gesù Cristo comunicatore, Milano 1997
LAURET, B. – RÉFOULÉ, Fr. [cur.], Iniziazione alla pratica della teologia, II. Dogmatica I, Brescia 19892
SEGALLA, G., La cristologia del Nuovo Testamento, Brescia 1985
SERENTHÀ, M., Gesù Cristo ieri, oggi e sempre. Saggio di cristologia,
Leumann 2005
Note del professore.

Rev. D. Dario VITALI, Rev. D. Antonio GALATI
Programma
La Chiesa come soggetto storico
• la Chiesa nel I millennio: il modello della communio;
• la Chiesa nel II millennio: il modello piramidale;
• la Chiesa del Vaticano II: la realtà una e complessa della Chiesa.
Sacra Scrittura
• la questione della fondazione della Chiesa;
• la Chiesa nel Nuovo Testamento: indagine e interpretazione dei
testi;
• la Chiesa e Israele;
• la Chiesa nel mistero di Dio.
Proposta sistematica
• perché la Chiesa: le dimensioni fondamentali della comunità di
salvezza;
• dov’è la Chiesa: il rapporto costitutivo tra Chiesa universale e
Chiese particolari;
• com’è la Chiesa: le strutture e le funzioni della comunità di salvezza alla luce dell’eucarestia e della carità.
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1TD0031 ECCLESIOLOGIA I: ASPETTI GENERALI

Obiettivo
Il corso intende offrire allo studente un primo approccio alla realtà
della Chiesa.
Avvertenze
Il corso, anche se è annuale, prevede un esonero “obbligatorio” alla fine del primo semestre sul modulo «La Chiesa come soggetto storico».
Bibliografia
PHILIPS, G., La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della Lumen gentium, 2 vol., Milano 1969
RAHNER, H., Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri, Cinisello Balsamo 19952
SCHNACKENBURG, R., La Chiesa nel Nuovo Testamento, Brescia 1966
VITALI, D., Lumen gentium. Storia, Commento, Recezione, Roma
2012
–, Il Popolo di Dio, Assisi 2013
–, Mater Ecclesia. Dispense del professore, Roma 2014
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1TD0032 ECCLESIOLOGIA II: MARIOLOGIA E TEOLOGIA
DELLA MISSIONE
Prof. Marco RONCONI
Programma
I dibattiti svoltisi nel XX secolo nei campi della Mariologia e della
Teologia della missione sono tra i fattori che hanno contribuito al
cambiamento di paradigma tuttora in atto. Alla luce di questa considerazione, il corso si strutturerà in tre parti: 1) il cambio di paradigma: breve sguardo storico; 2) la trasformazione missionaria della
Chiesa nella crisi dell’impegno comunitario, per una evangelizzazione con Spirito; 3) Maria madre dell’evangelizzazione e le questioni
aperte della mariologia contemporanea.
Obiettivo

Riconoscere diversi modelli possibili di teologia dell’evangelizzazione
in vista di una assunzione responsabile del servizio alla Chiesa del nostro tempo.
A partire dalle questioni della mariologia, riconoscere le urgenze
da attraversare per essere fedeli al Vangelo oggi.
Bibliografia

Sull’impostazione generale
SARTORI, L., La Lumen gentium. Traccia di studio, Padova 1994 (o
edizioni successive)
–, La Chiesa nel mondo contemporaneo. Introduzione alla Gaudium
et spes, Padova 1995 (o edizioni successive)
Sulla missione
FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre
2013)
DIANICH, S., Chiesa estroversa, Cinisello Balsamo 2018 (nuova edizione aggiornata)
Sulla mariologia
JOHNSON, E., Vera nostra sorella. Una teologia di Maria nella comunione dei santi, Brescia 2005
MORRA, S., Maria icona del credente, Fossano 2001
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Dott. Ignazio GENOVESE
Programma
Il corso di Antropologia teologica sarà articolato in tre fasi.
In un primo momento, si analizzeranno alcuni aspetti di carattere
storico ed ermeneutico. Nello specifico, verranno illustrati: la peculiarità della riflessione antropo-teologica rispetto agli altri trattati sull’uomo (antropologia filosofica, culturale, etc.); le istanze dell’antropologia teologica cristiana, in chiave ecumenica e interreligiosa; il
passaggio dalla struttura bipartita del De Deo Creante et Elevante e
del De Gratia al trattato di Antropologia teologica.
Il secondo momento sarà dedicato alla presentazione sistematica
delle diverse sezioni del trattato antropo-teologico (la creazione e la
creaturalità del mondo e dell’uomo, “stato originale” e peccato originale, grazia, giustificazione, filiazione divina e divinizzazione).
Ogni sezione sarà letta in chiave biblica, storico-teologica e sistematico-magisteriale.
In un terzo momento individueremo il principio unificante della
riflessione antropo-teologica, ovvero la relazione fra l’agire di Dio e
la libertà dell’uomo. In chiave storico-salvifica, questo ci permetterà
di cogliere il nesso fra l’inizio e la fine, fra protologia ed escatologia,
fra essere, essere bene ed essere sempre.
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1TD001 ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

Obiettivo
Lo studente dovrà acquisire una puntuale conoscenza dell’intero percorso svolto – sia delle diverse sezioni del trattato antropo-teologico,
sia della prospettiva d’insieme.
Avvertenze
Per l’esame sarà richiesto lo studio della dispensa del docente, nonché
la lettura di un manuale a scelta fra quelli indicati e di una o più monografie di approfondimento.
È altresì obbligatoria la lettura dei documenti della Commissione
Teologica Internazionale di seguito indicati: Teologia – Cristologia –
Antropologia (1982); Alcune questioni sulla teologia della redenzione (1995); Comunione e servizio. La persona umana creata ad immagine di Dio (2004).
Bibliografia

Si riporta, di seguito, una prima bibliografia articolata in (a.) manuali e (b.) saggi, articoli e monografie. Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso.
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a. Manuali
ANCONA, G., Antropologia teologica. Temi fondamentali, Brescia
20143
BRAMBILLA, F.G., Antropologia teologica. Chi è l’uomo perché te ne
curi?, Brescia 2005
COLZANI, G., Antropologia teologica. L’uomo: paradosso e mistero,
Bologna 19972
LADARIA FERRER, L.F., Antropologia teologica, Casale Monferrato
20054
–, Introduzione alla antropologia teologica, Roma 20117
SANNA, I., L’uomo via fondamentale della Chiesa. Trattato di antropologia teologica, Roma 1989
b. Saggi, articoli e monografie
BULGAKOV, S.N., La sposa dell’agnello. La creazione, l’uomo, la
Chiesa e la storia, Bologna 1991
COLZANI, G., «Il trattato “De gratia”. Presentazione storico-bibliografica», in Vivens homo 4 (1993) 375-389
DATTRINO, L., Creati a immagine di Dio. La dignità dell’uomo nel
pensiero dei Padri, Roma 2003
FLICK, M., «La struttura del Trattato: “De Deo Creante et Elevante”», in Gregorianum 36 (1955) 284-290
GANOCZY, A., Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. Lineamenti fondamentali della dottrina della grazia, Brescia 1991
GENOVESE, I., «Custodi dei beni del creato: la cooperazione uomodonna nella teologia cattolica e luterana», in M. APARECIDA FERRARI [cur.]., Prospettive sul lavoro. Percorsi interdisciplinari, Atti del
Convegno «The Heart of Work». Pontificia Università della Santa
Croce. Roma, 19-20 ottobre 2017, I/5, Roma 2018, 217-228
LOSSKY, Vl., A immagine e somiglianza di Dio, Bologna 1999
NELLAS, P., Voi siete dei. Antropologia dei Padri della Chiesa, Roma
1993
PHILIPS, G., «De ratione instituendi tractatum de gratia nostrae santificationis», in Ephemerides theologicae Lovanienses 29 (1953)
355-373
RAVASI, G., Breve storia dell’anima, Milano 2009
RAHNER, K., «Teologia e antropologia», in ID., Nuovi Saggi, III, Roma 1969, 44-72
–, «Considerazioni fondamentali per l’antropologia e la protologia
nell’ambito della teologia», in J. FEINER – M. LÖHRER [cur.],
Mysterium Salutis, IV, Brescia 1970, 11-30

102

Baccellierato

RENCZES, Ph.G., Agire di Dio e libertà dell’uomo. Ricerche sull’antropologia teologica di san Massimo il Confessore, Roma 2014
RUINI, C., La trascendenza della grazia nella teologia di san Tommaso d’Aquino, Roma 1971
SCHOONENBERG, P., La potenza del peccato, Brescia 19713
TENACE, M., Dire l’uomo, II. Dall’immagine di Dio alla somiglianza.
La salvezza come divinizzazione, Roma 20052
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1TD005 ESCATOLOGIA
Rev. D. Paolo SCARAFONI
Programma
(4 ottobre) Le promesse di Cristo e la speranza cristiana. Dalla Scrittura (Nuovo Testamento e Antico Testamento), dal Simbolo, dai
documenti antichi, le catacombe, i martiri. Punto centrale del Kerigma. Dal Concilio Vaticano II. Dal Catechismo della Chiesa
Cattolica. Centralità di Cristo. La sua resurrezione e la nostra resurrezione. La creazione portata a compimento.
(11 ottobre) La recezione nella Chiesa delle promesse di Cristo. Breve percorso storico: Chiesa apostolica, epoca patristica, epoca
medievale, la Riforma, la Controriforma, l’individualismo, il razionalismo, l’indifferenza. La superbia umana non ammette il
compimento dell’uomo e del mondo per opera di Dio: la durata
indefinita o il termine come evento naturale non segna un compimento ma un limite. L’importanza dell’atto finale. È la novità
“per noi”. Sforzo per la comprensione comune tra le Chiese cristiane della salvezza, della giustificazione e del compimento del
Regno. Sforzo ermeneutico.
(18 ottobre) Il compimento del Regno di Dio. Il Paradiso. Evento del
popolo di Dio: tutti insieme. L’amore.
(25 ottobre) L’Inferno come luogo del male. La seconda morte.
(8 novembre) L’umanità e il cosmo condividono il compimento finale. L’egoismo umano ha separato l’uomo dal cosmo.
(15 novembre) L’effusione dello Spirito Santo e la realtà della Chiesa
come prima escatologia, inizio del “compimento del Regno di
Dio”. Valore escatologico dei sacramenti. Visione del Concilio
Vaticano II: coscienza del ruolo della Chiesa per il progresso e il
compimento del mondo.
(22 novembre) Le “prove” della Chiesa. L’Anticristo. Gli Ebrei e il
compimento del Regno. Il popolo ebraico e la Chiesa.
(29 novembre) Il ritorno di Cristo. La sua entrata nel Cielo. “Essere
per”. La pienezza della centralità di Cristo e del suo essere per noi
è il suo ritorno.
(6 dicembre) Il giudizio. Evento di Cristo e di tutta l’umanità insieme,
di tutta la creazione. Sovranità di Cristo. Ruolo degli apostoli, dei
poveri e degli angeli nel giudizio. Collegamento con il vissuto dell’esistenza terrena. Superamento dell’approccio giuridico individualista e moralista, e giusta interpretazione del giudizio individuale e del giudizio universale.

Obiettivo
Il corso si propone di esporre le promesse di Gesù Cristo quale pienezza dell’umanità e del creato intero. I partecipanti al corso dovranno dimostrare di aver acquisito con chiarezza questo punto fondamentale dell’annuncio cristiano.
Esporre e considerare gli elementi centrali del mistero: il giudizio,
la resurrezione della carne, il compimento della creazione, il Regno o
Paradiso, il ruolo centrale di Cristo.
Considerare altri aspetti connessi con il compimento finale: la
morte, l’attesa del compimento, le prove della Chiesa durante il cammino verso il compimento, l’Inferno, il Purgatorio.
Dimostrare di saper usare le fonti essenziali della Scrittura, del
Simbolo cristiano, dei documenti del magistero.
Proposito essenziale del corso, sia da parte del professore, sia degli studenti, è la chiarezza nell’esposizione, il linguaggio accessibile,
la considerazione delle problematiche che vive oggi la Chiesa riguardo al mistero escatologico.
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(13 dicembre) La morte. Punizione e limite. La morte come mistero.
Strumento di salvezza. La morte cristiana. Necessità di recuperare il senso della morte cristiana. La separazione provvisoria dell’anima e del corpo.
(20 dicembre) Lo stato intermedio fino al compimento finale. I santi
e la loro “missione”. La Madonna e il Paradiso (Assunzione di
Maria): recupero della visione escatologica e personalista della
Chiesa. Il Purgatorio.
(10 gennaio) Il cosmo e l’umanità. “Punto Omega”. “Complessificazione”. Ruolo dello spirito e della libertà. Atto finale di onnipotenza della misericordia.

Bibliografia
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes (7 dicembre 1965), Lumen
gentium (21 novembre 1964), Dei Verbum (18 novembre 1965)
BENEDETTO XVI, Spe salvi (30 novembre 2007)
FRANCESCO, Evangelii gaudium (24 novembre 2013), Laudato si’ (25
maggio 2015)
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Temi attuali di escatologia, Città del Vaticano 2000
FEDERAZIONE LUTERANA MONDIALE, PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA
PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI, Dichiarazione congiunta
sulla dottrina della giustificazione, Città del Vaticano 1999
RATZINGER, J., Introduzione al cristianesimo, Brescia 2005
–, Escatologia, Assisi 2005
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NITROLA, A., Trattato di escatologia, I-II, Cinisello Balsamo 2010
GUARDINI, R., Il Signore, Brescia 2005
GIUDICI, A., «Escatologia», in G. BARBAGLIO – S. DIANICH [cur.], Nuovo dizionario di teologia, Cinisello Balsamo 1997
LUBAC, H. (DE), Esegesi medievale. Scrittura ed eucaristia. I quattro
sensi della Scrittura, 4 vol., Milano 2006
BALTHASAR, H.U. (VON), Teodrammatica, V. Ultimo atto, Milano 1998
TEILHARD DE CHARDIN, P., L’ambiente divino, Milano 1968
SCARAFONI, P. – RIZZO, F., L’egoismo non è un attributo di Dio, Siena 2018

Rev. D. Cataldo ZUCCARO, Rev. D. Vidas BALČIUS
Programma
I. Antropologia dell’indigenza e della vulnerabilità: autonomia e relazione. La rilevanza morale della dimensione corporea della persona. La concezione del tempo operante nelle argomentazioni dell’etica della vita. La vita umana: dono di Dio, in mano all’uomo.
Possibilità e limiti della decisione di coscienza nell’evento del morire.
II. Problemi etici relativi all’inizio della vita (statuto dell’embrione,
procreazione medicalmente assistita, aborto, manipolazione dell’embrione), alla vita adulta (salute, malattia, etica biomedica) e
alla fine della vita (tanatologia, problemi etici del fine-vita). Riflessione conclusiva: per una cultura della vita.
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1MS001 MORALE DELLA VITA FISICA

Obiettivo
Favorire una conoscenza di base del discorso di morale della vita fisica presentandone la fondazione e l’argomentazione, i criteri di valutazione in rapporto con le problematiche odierne considerate alla
luce della fede cristiana.
Bibliografia
ZUCCARO, C., La vita umana nella riflessione etica, Brescia 20032
MACINTYRE, A., Dependent Rational Animals. Why Human Beings
Need the Virtues, London 2000
RUSSO, G., Bioetica. Manuale per teologi, Roma 2005
FAGGIONI, M.P., La vita nelle nostre mani. Corso di bioetica teologica, Torino 2009
ARAMINI, M., Manuale di bioetica per tutti, Milano 2018
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1TS001 TEOLOGIA SPIRITUALE
Rev. Sr. Patrizia PIVA S.C.C.
Programma
Il programma sarà reso disponibile all’inizio del corso.
Bibliografia
La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del corso.

Programma
• Introduzione al corso: l’Istruzione Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale.
• Il matrimonio: significato storico-giuridico.
• Il matrimonio nell’ordine della creazione e della redenzione. Inseparabilità tra matrimonio naturale e sacramento.
• Le proprietà essenziali del matrimonio.
• Il consenso. I vizi e difetti del consenso.
• Gli impedimenti.
• La forma canonica di celebrazione.
• Gli effetti del matrimonio, separazione e scioglimento del matrimonio, nullità e convalidazione del matrimonio.
• Diritto processuale canonico. Lo spirito della giustizia canonica.
• Elementi di diritto processuale canonico: parte statica.
• L’ordinamento giudiziario della Chiesa.
• Nozioni essenziali di diritto processuale canonico: parte dinamica.
• Il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio.
• I processi matrimoniali speciali.
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1DS002 DIRITTO CANONICO II: DIRITTO MATRIMONIALE
E PROCESSUALE
Avv. Francesco FERONE

Obiettivo
Fornire le conoscenze fondamentali del diritto matrimoniale e processuale canonico.
Avvertenze
Lezioni frontali.
Bibliografia
Codice di diritto canonico commentato e leggi complementari, cur.
J.I. Arrieta (ultima edizione)
FRANCESCO, Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (8 settembre
2015)
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo
del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano
2016
MONETA, P., Il matrimonio nel diritto della Chiesa, Bologna 2014
CHIAPPETTA, L., Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico
pastorale, III, Bologna 2011
Dispense a cura del docente
Si tratta di una bibliografia meramente indicativa. Ulteriori indicazioni saranno date durante il corso.
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1LM001 INGLESE
Dott.ssa Monica PARTIGIANONI
Cfr. I Anno (I Filosofia), p. 49.

1RL001 TEORIA DELLA SCUOLA
Prof. Luigi GULIA
Programma
L’analisi di testi d’attualità farà emergere radici storiche, sociali, filosofiche, pedagogiche, giuridiche, istituzionali del lessico scolastico
odierno e costituirà il punto di partenza per condurre un essenziale
excursus storico sull’idea (e sui modelli) di scuola sottesa al sistema
scolastico italiano, scandito nelle seguenti periodizzazioni e tematiche di approfondimento:
• dalla legge Casati alla riforma Gentile;
• la Costituzione repubblicana del 1948 e le istanze di una scuola
democratica aperta alla società;
• il contributo dirompente della Lettera a una professoressa della
Scuola di Barbiana;
• riforme e sperimentazioni tra anni Settanta e anni Novanta;
• dalla scuola dell’autonomia alla “Buona scuola” (Legge 107/2015).
La conoscenza del contesto storico agevolerà l’analisi di testi (alcuni anche normativi, come, ad esempio, il DPR 249 del 24 giugno
1998, modificato con il DPR 335 del 21 novembre 2007, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti) e di documenti significativi (cfr. Rapporto Delors), per evidenziare le istanze
sociali e le problematiche educative che hanno accompagnato e determinato la trasformazione del sistema scolastico fino alle sfide contemporanee: scuola come comunità educante, inclusiva, in una dimensione non solo europea, ma multietnica e multiculturale.
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CORSI OPZIONALI

Obiettivo
Acquisire una cognizione essenziale dell’idea di scuola (dell’essere e
di fare scuola) maturata nel corso della storia italiana dalla Legge Casati alle riforme legislative in atto, con particolare attenzione, dal
1948 ad oggi, al raccordo con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e con gli articoli specifici riguardanti
la libertà dell’insegnamento, la tutela dell’istruzione e il diritto allo
studio nell’ambito del Titolo I sui diritti e doveri dei cittadini.
Avvertenze
Lezioni frontali, lettura e commento di testi e documenti, piste di approfondimento mediante appunti e materiali forniti dal docente oltre
alla fruizione dei sussidi bibliografici indicati.
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Bibliografia
RICUPERATI, G., Storia della Scuola italiana dall’Unità ad oggi, Brescia 2015
Costituzione della Repubblica Italiana
SCUOLA DI BARBIANA, Lettera a una professoressa, Firenze 1967
DELORS, J., Nell’educazione un tesoro. Rapporto UNESCO per il
XXI secolo, Roma 1997

Prof. Luigi GULIA
Programma
Excursus storico-giuridico dall’introduzione dell’autonomia scolastica
alla Legge 13 luglio 2015, n.107 (“Buona scuola”). Approfondimenti:
• attuale ordinamento scolastico italiano e nell’orizzonte europeo;
• offerta formativa e innovazioni connesse;
• stato giuridico, ruolo e funzione dei docenti, con particolare attenzione agli aspetti normativi riguardanti l’IRC (anche in relazione alla specificità del loro insegnamento);
• natura dell’IRC; organizzazione didattica; valutazione dell’IRC;
attività alternative.
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1RL002 LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Obiettivo
L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, introdotta dall’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, nell’ambito
della riforma della pubblica amministrazione, comporta che gli operatori della scuola acquisiscano consapevolezza delle responsabilità
che ne derivano per la qualità dell’insegnamento, la progettazione-attuazione-verifica didattico-educativa, la partecipazione al governo
della scuola vissuta come comunità educante.
Scaturisce da questa prima riflessione la necessità di conoscere gli
strumenti legislativi che, investendo la riorganizzazione del sistema
scolastico, consentono di delinearne l’identità e di ripensarne le modalità di servizio pubblico.
Obiettivo particolare investe l’acquisizione da parte dei futuri docenti di Religione cattolica della loro pari dignità di diritti e doveri
nei riguardi degli altri insegnanti negli organi scolastici e nell’esercizio dei compiti didattici, educativi, organizzativi che attengono alla
funzione docente.
Avvertenze
Lezioni frontali con prevalente analisi delle fonti e dei testi normativi, anche mediante il supporto di ulteriori materiali di riflessione e
documentazione forniti dal docente.
Bibliografia
GUIDOBALDI, C. – SOCCAVO, E. – RUSCICA, O., Elementi essenziali di
legislazione scolastica. Testo per la preparazione al concorso dei
docenti di Religione, II, Modica 2017
CICATELLI, S., Prontuario giuridico IRC. Raccolta commentata delle
norme che regolano l’insegnamento della Religione cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado, Brescia 2015 (ottava edizione ag-
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giornata, con periodiche integrazioni online)
1RD001 PEDAGOGIA E DIDATTICA
Dott.ssa Alessia PETRUCCI
Programma
• Conoscenza dello statuto scientifico delle discipline.
• Principali teorie pedagogiche.
• Insegnamento e apprendimento.
• Le principali metodologie didattiche.
• Istruzione ed educazione.
• Cultura pedagogica e didattica scolastica.
• Finalità educative, organizzazione scolastica e libertà di insegnamento.
Obiettivo

Acquisire una conoscenza essenziale e iniziale delle basi teoretiche,
epistemologiche e metodologico-procedurali della ricerca pedagogica, teorica ed empirica sui processi di insegnamento e apprendimento; dei fondamenti di pedagogia e di storia della scuola e dei processi formativi. Acquisire conoscenze sulle metodologie didattiche e sull’organizzazione scolastica.
Bibliografia
PELLEREY, M. – GRZADZIEL, D., Educare. Per una pedagogia intesa
come scienza pratico-progettuale, Roma 2011²
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Dott.ssa Alessia PETRUCCI
Programma
• Storia dell’insegnamento scolastico della religione.
• Educare la religiosità nella scuola dello Stato laico.
• La relazione educativa, la didattica e i modelli didattici d’insegnamento/apprendimento per l’IRC.
• La comunicazione educativa.
• I criteri della riforma scolastica per l’IRC.
• Insegnare oggi.
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1RD002 METODOLOGIA E DIDATTICA DELL’IRC

Obiettivo

Al termine del corso lo studente sarà in grado di elaborare una mediazione tra i contenuti disciplinari appresi e i diversi contesti e soggetti destinatari dell’apprendimento, adottando un linguaggio semplice ed efficace e tenendo conto del profilo educativo, culturale e
professionale che egli è tenuto a realizzare. Sarà in grado di individuare, avviare, guidare i processi di apprendimento, nella prospettiva dell’elaborazione di percorsi personalizzati. È necessario ripensare
in termini attuali la tradizione ed esprimerla nel linguaggio corrente.
Bibliografia
REZZAGHI, R., Manuale di didattica della religione, Roma 2014
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SEMINARI
1GS101 LA LITURGIA COME AZIONE DELL’ASSEMBLEA
ECCLESIALE
Rev. P. Gilbert GATO NZABANDORA C.R.M.
Programma
Il programma sarà reso disponibile all’inizio del seminario.
Bibliografia
La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del seminario.

1PS101 AUTORI SIRIACI E COPTI D’ETÀ PATRISTICA
Prof. Filippo CARCIONE
Programma
Il programma sarà reso disponibile all’inizio del seminario.
Bibliografia
La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del seminario.
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Prof. Marco RONCONI
Programma
Nella prima parte del seminario, gli studenti e le studentesse saranno
chiamati a lavorare su alcune questioni nodali, a partire da testi
esemplari di vari modelli teologici: a ogni seduta, dovrà essere presentato da ogni partecipante un breve testo scritto (1800 caratteri) su
indicazioni del docente. A turno, si sarà chiamati a esporre (massimo
20 minuti) il proprio lavoro, come introduzione all’attività comune.
La seconda parte del seminario sarà invece dedicata alle diverse fasi
di elaborazione della tesina finale.
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1VT101 SEMINARIO DI SINTESI

Obiettivo

L’obiettivo del seminario è triplice: in primo luogo, verificare e affinare le capacità di lettura critica, produzione ed esposizione di un testo teologico; in secondo luogo, organizzare i contenuti del primo ciclo di studi in una sintesi personale, in vista del terzo obiettivo rappresentato dalla stesura di una tesina finale.
Bibliografia
ALSZEGHY, Z., «Sistema in teologia?», in Gregorianum 67 (1986)
213-234
ALSZEGHY, Z. – FLICK, M., Come si fa la teologia. Introduzione allo
studio della teologia dogmatica, Cinisello Balsamo 1990 (o edizioni successive)
Bibliografie più specifiche per i singoli temi saranno offerte a ogni seduta.
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ANNO B
I seguenti corsi si attiveranno nell’anno accademico 2020-2021
CORSI PRESCRITTI
1BA003 ANTICO TESTAMENTO: LIBRI SAPIENZIALI
E POETICI
1BN002 NUOVO TESTAMENTO: LETTERE PAOLINE
E CATTOLICHE
1TB001 TEOLOGIA BIBLICA
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Rev. D. Lorenzo CAPPELLETTI
Programma
• Bonifacio VIII e la sua lotta con la corona francese (§ 137)
• Il Concilio di Vienne e il papato avignonese (§ 138-140)
• Il grande scisma d’Occidente (§ 141)
• Hus e il Concilio di Costanza (§ 142 e 148)
• Il Concilio di Basilea – Ferrara – Firenze (§ 143-144)
• Il papato rinascimentale e il Concilio Lateranense V (§ 155-157)
• Lutero: sua formazione ed esordio della Riforma (§ 159-161)
• I progressi della Riforma in Germania (§ 162-166 e 180)
• La Riforma in Svizzera (§ 167)
• Lo scisma anglicano (§ 171 e 183)
• Calvino e il calvinismo (§168 e 182)
• Il Concilio di Trento (§ 174)
• Controriforma e riforma cattolica (§ 172-173 e 175-176)
• Le missioni ad gentes nel XVI e XVII secolo (§ 177)
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1SF002 STORIA DELLA CHIESA II: MODERNA

N.B. I paragrafi indicati sono quelli del manuale di K. BIHLMEYER –
H. TÜCHLE, Storia della Chiesa, III volume.
Obiettivo
Acquisizione delle nozioni fondamentali di carattere cronologico e
tematico e dei principali nessi causali della storia della Chiesa moderna.
Avvertenze
Alle lezioni frontali dovrà necessariamente seguire una fase di studio
personale che comprenderà anche la lettura e il commento di testi
scelti. Si presuppone la conoscenza adeguata dei riferimenti geografici implicati dal corso.
Bibliografia
BIHLMEYER, K. – TÜCHLE, H., Storia della Chiesa, III, Brescia 2001
LORTZ, J., Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee, II,
Roma 1992
MARTINA, G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, I-II, Brescia 1994-1997
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1TC001 SACRAMENTARIA GENERALE E SACRAMENTI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Rev. D. Pasquale BUA
(la seconda parte del corso è da assegnare)
Programma
Il corso si suddivide in due parti, corrispondenti ai due semestri. La
prima parte prevede un’introduzione al concetto di sacramento/sacramenti e alla dottrina del battesimo e della confermazione. La seconda parte, invece, si concentra sulla dottrina dell’eucaristia.
In entrambe le parti si presterà attenzione alla Sacra Scrittura e alla lezione della storia (auditus fidei), per elaborare di seguito una
proposta sistematica (intellectus fidei) che tenga conto della necessaria circolarità tra liturgia e teologia, ovvero tra celebrazione e dottrina dei sacramenti.
Obiettivo
Il corso ha l’obiettivo di introdurre gli studenti alla conoscenza della
sacramentaria generale e dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana.
Bibliografia
Per la prima parte:
Voce «sacramento» in uno dei principali dizionari di teologia e/o liturgia
BUA, P., Battesimo e confermazione, Brescia 2016

1TC002 PENITENZA E UNZIONE DEGLI INFERMI
1TC003 ORDINE E MATRIMONIO
1TE001 ECUMENISMO
1MS002 MORALE SESSUALE
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Rev. D. Emanuele GIANNONE
Programma
Fondamenti della morale sociale; rapporto tra Dottrina Sociale della
Chiesa e teologia morale; famiglia; lavoro; informazione; comunicazione; politica; pace; economia; finanza; rapporto tra socialità e
mondialità; immigrazione; cura del creato.
Obiettivo
Cogliere la dimensione della relazionalità nell’esperienza morale personale; affrontare i temi etici che coinvolgono più direttamente la socialità.
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1MS003 MORALE SOCIALE

Avvertenze
Lezioni frontali e discussione in aula.
Bibliografia
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2004
BASTIANEL, S., Moralità personale nella storia. Temi di morale sociale, Trapani 2011
CHIAVACCI, E., Teologia morale, III/2. Morale della vita economica,
politica, di comunicazione, Assisi 2008
HÄRING. B., Liberi e fedeli in Cristo. Teologia morale per preti e laici, III, Roma 19822
PIANA, G., In novità di vita. Morale socioeconomica e politica, III,
Assisi 2013
VIDAL, M., Manuale di etica teologica, III. Morale sociale, Assisi 1997

1TP001 TEOLOGIA PASTORALE
CORSI OPZIONALI
1RL001
1RL002
1RD001
1RD002

TEORIA DELLA SCUOLA
LEGISLAZIONE SCOLASTICA
PEDAGOGIA E DIDATTICA
METODOLOGIA E DIDATTICA DELL’IRC
SEMINARI
Da definire
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LICENZA IN SACRA TEOLOGIA
CON SPECIALIZZAZIONE
IN TEOLOGIA DOGMATICA
Indirizzo in Ecclesiologia Pastorale
Informazioni generali
Piano dei corsi
Orario delle lezioni
Descrizione dei corsi
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1. INFORMAZIONI GENERALI

Il secondo ciclo degli studi, che dura due anni e si conclude con il
conseguimento della Licenza in Sacra Teologia con specializzazione
in Teologia Dogmatica (indirizzo in Ecclesiologia Pastorale), favorisce l’approfondimento critico di alcuni aspetti del dogma cristiano,
privilegiando l’area ecclesiologica.
Più in particolare, tenendo conto del particolare bacino di utenza
del secondo ciclo (seminaristi prossimi all’ordinazione diaconale e
presbiterale; diaconi; presbiteri impegnati nel ministero parrocchiale
e/o in uffici pastorali diocesani; religiosi e religiose; laici e laiche operanti come catechisti, ministri istituiti o di fatto, responsabili di gruppi ecclesiali, animatori della liturgia, ecc.; aspiranti insegnanti di Religione cattolica o insegnanti di Religione già in servizio nelle scuole
di ogni ordine e grado), il secondo ciclo intende porre in risalto le ricadute pastorali della riflessione sul mistero della Chiesa, prestando
attenzione alla teologia della Chiesa locale, della parrocchia e dei ministeri, nell’orizzonte ecclesiologico del Concilio Vaticano II.
Al tempo stesso, il ciclo di Licenza si propone di aiutare gli studenti ad affinare la metodologia della ricerca scientifica, anche in vista di una loro eventuale iscrizione al ciclo di Dottorato.
Per conseguire validamente il titolo di Licenza in Teologia Dogmatica gli studenti devono capitalizzare almeno 120 ECTS. Di questi, 74 ECTS vanno conseguiti seguendo, e superando con valutazione almeno sufficiente, i 22 corsi e i 2 seminari di studio proposti durante i due anni accademici.
Altri 6 ECTS si conseguono sostenendo, durante l’ultimo semestre
di iscrizione, la Lectio coram, cioè una lezione di un’ora accademica,
da svolgersi davanti a una classe del quinquennio del primo ciclo.
I restanti 40 crediti si conseguono con la stesura e la discussione
della tesi di Licenza e, contestualmente a quest’ultima, con l’esame
De universa Theologia. La tesi deve dimostrare la capacità dello studente a trattare scientificamente e sistematicamente un argomento
inerente l’Ecclesiologia Pastorale.
Il grado di Licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Teologia Dogmatica verrà rilasciato al termine dell’esame De universa
Theologia, durante il quale il candidato è tenuto a presentare l’argomento della tesina e a sostenere un’interrogazione su un tesario precedentemente pubblicato.

1.1 Competenze acquisibili, prosecuzione degli studi
e impiego del titolo
La Licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Teologia
Dogmatica (indirizzo in Ecclesiologia Pastorale) attesta che lo studente, oltre ad aver appreso gli aspetti basilari del dogma cristiano,
possiede un’approfondita conoscenza della dottrina sulla Chiesa, dal
punto di vista sia storico che sistematico, e ha elaborato una personale sintesi ecclesiologica capace di tener conto delle sollecitazioni del
nostro tempo.
Egli, inoltre, è in grado di cogliere le implicazioni pastorali del discorso teologico sulla Chiesa e, pertanto, può svolgere con competenza uno specifico ministero all’interno della Comunità cristiana.
Con il titolo di Licenza, lo studente può accedere al terzo ciclo di
studi in Teologia Dogmatica ed eventualmente in altri campi dello
studio teologico.
La Licenza in Sacra Teologia è equiparata, dallo Stato Italiano, a
una laurea magistrale, dopo il riconoscimento ufficiale che avviene
con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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Il voto finale terrà conto sia della valutazione della tesina e dell’esame De universa, sia della media dei voti conseguiti durante tutto il
ciclo di studi.

1.2 Corsi propri e complementari
Nei due anni di Licenza gli studenti sono tenuti a seguire 8 corsi
propri o caratterizzanti, chiamati così per il loro specifico orientamento ecclesiologico e pastorale. Devono inoltre seguire 14 corsi
complementari, con i quali vengono approfonditi aspetti specifici anch’essi in qualche modo connessi all’indirizzo di studio generale.
La differenza tra le due tipologie di corsi è che i primi devono essere obbligatoriamente seguiti dagli studenti; mentre i secondi possono essere sostituiti da corsi già frequentati con esito positivo in percorsi per la Licenza di altre istituzioni ecclesiastiche (o, eccezionalmente, anche in percorsi per la Laurea di istituzioni accademiche non
ecclesiastiche).
Se lo studente è chiamato a seguire tutti i corsi, l’intero curriculum
verrà caricato d’ufficio dalla Segreteria. Nel caso, invece, in cui abbia
diritto alla deroga di uno o più corsi complementari, la Segreteria
provvederà a espungerli dal suo curriculum.
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1.3 I seminari
Ogni studente dovrà inoltre partecipare a due seminari di studio,
uno per ogni anno.
La scelta e l’iscrizione avviene con le stesse modalità già presentate per i seminari proposti per il Baccellierato.
1.4 La Lectio coram
Durante l’ultimo semestre di iscrizione, lo studente è tenuto a
svolgere una Lectio coram, cioè una lezione di un’ora accademica, da
svolgersi davanti a una classe del quinquennio del primo ciclo. Ordinariamente la classe sarà quella che segue uno dei corsi del professore che funge da relatore nella tesi di Licenza dello studente.
La lezione verterà sull’esposizione di un capitolo, o comunque di
un argomento, della propria tesi di Licenza.
1.5 Prova finale per il conseguimento del grado accademico
Per conseguire il grado accademico di Licenza in Teologia Dogmatica, lo studente dovrà redigere, sotto l’assistenza di un professore
da lui scelto, la tesi di Licenza, su un argomento da concordare con il
professore stesso.
La scelta del professore e la consegna in Segreteria della richiesta
di assegnazione della tesi dovranno avvenire non prima del secondo
semestre del secondo anno di iscrizione, ovvero quando sono stati superati già la maggior parte degli esami richiesti. Una volta scaricato
dal sito il modulo di richiesta di assegnazione della tesi, questo va
compilato dallo studente, in accordo con il professore scelto, e firmato da entrambi.
Successivamente, studente e professore individuano un secondo
docente, che fungerà da correlatore, il quale dovrà controfirmare, per
accettazione, il modulo di richiesta di assegnazione della tesi. Terminati questi passaggi, lo studente consegnerà il modulo in Segreteria
per la registrazione. Una volta terminata la compilazione della tesi, i
due professori e lo studente contatteranno il direttore dell’Istituto,
per stabilire il giorno della discussione e dell’esame finale.
Durante questa fase la Segreteria controllerà che tutta la documentazione richiesta sia in ordine e che lo studente non risulti moroso. L’ultimo passaggio necessario sarà il pagamento, da parte dello
studente, della tassa per l’esame finale. Quando la Segreteria avrà ricevuto il pagamento, la data si considererà stabilita.
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Le modalità di svolgimento dell’esame finale sono le stesse di
quelle già presentate per l’esame finale di Baccellierato: una prima
parte sulla discussione della tesi; una seconda parte per l’esame De
universa Theologia, su un tesario predisposto dalla Commissione didattica e precedentemente pubblicato. Esso verterà su argomenti specifici degli 8 corsi propri, caratterizzanti gli aspetti ecclesiologici e pastorali del corso di Licenza.
La commissione esaminatrice sarà composta da: direttore dell’Istituto, o suo delegato; professore relatore; professore correlatore.
Il voto finale sarà così determinato:
1. il 60% dalla media ponderata degli esami sostenuti;
2. il 20% dal voto conseguito per la discussione della tesi;
3. il 20% dal voto conseguito per l’esame De universa.
Come per il Baccellierato, il voto finale calcolato determinerà la
valutazione finale, secondo il seguente schema (nel certificato di grado accademico sarà riportato sia il voto finale che la valutazione corrispondente):
1. 18-20.9: Probatus;
2. 21-23.9: Bene probatus;
3. 24-26.9: Cum laude probatus;
4. 27-28.7: Magna cum laude probatus;
5. 28.8-30 e lode: Summa cum laude probatus.
1.6 La tesi di Licenza
La tesi di Licenza dovrà mostrare la capacità dello studente di affrontare scientificamente e con padronanza un argomento di Teologia Dogmatica, affine all’indirizzo ecclesiologico e pastorale.
La tesi dovrà essere lunga tra le 60 e le 120 pagine, stampata su
fogli A4, in fronte/retro, e rilegata con copertina rigida blu in similpelle, con il testo della copertina in oro. La copertina dovrà riportare le stesse indicazioni presenti nel frontespizio, senza la cornice, ma,
possibilmente, con il logo dell’Istituto. Il frontespizio si può scaricare
dal sito dell’Istituto, nella sezione «altri documenti e modulistica».
Bisognerà consegnare in Segreteria, con largo anticipo rispetto alla
data di discussione, 3 copie della tesi, che poi andranno distribuite ai
membri della commissione.
1.7 Il Diploma in Pastorale
Il Diploma in Pastorale è riservato a coloro che, durante l’ultimo
anno di formazione in seminario o anche in un’altra casa di forma-

127

Licenza
128

zione al presbiterato o alla vita consacrata, si preparano al servizio
pastorale come ministri ordinati.
Il corso, di durata annuale, intende fornire agli studenti le basi
teoretiche e pratiche per avviare il lavoro pastorale nelle comunità
cui verranno destinati.
Per ottenere il titolo, gli studenti sono tenuti a capitalizzare almeno 60 ETCS. Per farlo dovranno frequentare gli stessi corsi offerti per
la Licenza nell’arco di un anno accademico: 4 corsi propri (12
ECTS), 7 corsi complementari (21 ECTS), un seminario (4 ECTS).
Gli altri crediti potranno essere conseguiti elaborando e discutendo
un progetto pastorale e sostenendo un esame De universa Theologia
sui principali temi trattati dai 4 corsi propri.
La formazione si conclude con il conseguimento del Diploma in
Pastorale. La valutazione finale terrà conto di:
1. discussione del progetto pastorale;
2. esame De universa;
3. voti conseguiti negli esami.

I due anni del corso di Licenza hanno carattere ciclico, per cui l’Istituto attiva alternativamente i corsi dell’Anno A o dell’Anno B.
Nell’anno accademico 2019-2020 si attivano i corsi dell’Anno A.
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2. PIANO DEI CORSI

ANNO A
Corsi propri
ECTS
Ecclesiologia del Vaticano II e orientamenti post-conciliari
3
Storia dell’ecclesiologia dalla riforma gregoriana alle soglie del Vaticano II 3
Prospetti ecclesiologici delle Chiese e Comunità cristiane non cattoliche
3
Teologia del laicato e prospettive pastorali
3
Corsi complementari
Il discernimento pastorale nella comunità cristiana
Pastorale scolastica e pluralismo religioso
Teologia dell’ambiente e pastorale ecologica
Aspetti pastorali dell’ars celebrandi
Chiesa e post-modernità
Ecclesiologia patristica
Storia e patrimonio artistico delle Chiese locali

ECTS

Seminari
Seminario teologico

ECTS

3
3
3
3
3
3
3

4
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ANNO B
Corsi propri

Popolo sacerdotale e Popolo dell’alleanza nei due Testamenti
Dialogo interreligioso
Teologia del Popolo di Dio
Dialogo ecumenico
Corsi complementari

La dimensione pneumatologica dell’Iniziazione cristiana
Sacramenti ed esperienza morale
Agiografia e pastorale
Iconografia: magistero e pastorale
La parrocchia: riflessione teologica e compito pastorale
L’accompagnamento pastorale nella comunità cristiana
Omelie patristiche e Simboli della fede
Seminari

Seminario teologico
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ECTS

3
3
3
3
ECTS

3
3
3
3
3
3
3
ECTS

4

Le lezioni si tengono dal martedì al giovedì, di pomeriggio, secondo il seguente orario:
I
II
III
IV

Ora
Ora
Ora
Ora
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3. ORARIO DELLE LEZIONI

15-15,45
15,45-16,30
16,45-17,30
17,30-18,15
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I semestre
Martedì
I-II
III-IV
Mercoledì
I-II
III-IV

Giovedì
I-II
III-IV

GATO
PETRICOLA

Aspetti pastorali dell’ars celebrandi
Pastorale scolastica e pluralismo religioso

VITALI
PIETROSANTI
DE CIANTIS

Ecclesiologia del Vaticano II e orientamenti…
Seminario: Teologia e Chiesa nel Novecento
Seminario: Pastorale delle comunicazioni sociali

GIAMPICCOLO
GIANNONE

Prospetti ecclesiologici delle Chiese e Comunità…
Teologia dell’ambiente e pastorale ecologica

II semestre
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Martedì
I-II
III-IV

MORICONI
PIVA

Storia e patrimonio artistico delle Chiese locali
Il discernimento pastorale nella comunità cristiana

Mercoledì
I-II
III-IV

FRATTICCI
BUA

Chiesa e post-modernità
Storia dell’ecclesiologia dalla riforma gregoriana…

Giovedì
I-II
III-IV

CARCIONE
COZZI

Ecclesiologia patristica
Teologia del laicato e prospettive pastorali

ANNO A
I seguenti corsi si attivano nell’anno accademico 2019-2020
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4. DESCRIZIONE DEI CORSI

CORSI PROPRI
2TD001 ECCLESIOLOGIA DEL VATICANO II
E ORIENTAMENTI POST-CONCILIARI
Rev. D. Dario VITALI, Rev. D. Antonio GALATI
Programma
Nella prima parte del corso si evidenzieranno le immagini ecclesiologiche che emergono dalla lettura delle costituzioni conciliari e si cercherà di arrivare a una sintesi che possa comprenderle tutte.
Nella seconda parte si analizzeranno alcune questioni ecclesiologiche
e le si reinterpreteranno alla luce di quanto emerso nella prima parte
del corso.
Obiettivo
Il corso si propone l’obiettivo di individuare l’ecclesiologia che emerge dalla lettura unitaria delle costituzioni del Concilio Vaticano II e di
verificare se tale immagine di Chiesa possa permettere di reinterpretare alcune questioni teologiche e specificatamente ecclesiologiche.
Avvertenze
Il corso procederà attraverso lezioni frontali, durante le quali si chiederà un contributo alla discussione a tutti i partecipanti.
Bibliografia
BRANCOZZI, E., Un popolo nella storia. Introduzione alle questioni
ecclesiologiche del Concilio Vaticano II, Assisi 2015
BUA, P., Sacrosanctum Concilium. Storia, commento, recezione, Roma 2013
CAPIZZI, N., Dei Verbum. Storia, commento, recezione, Roma 2015
NOCETI, S. – REPOLE, R. [cur.], Commentario ai documenti del Vaticano II, I. Sacrosanctum Concilium, Inter mirifica, Bologna 2014
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–, Commentario ai documenti del Vaticano II, II. Lumen gentium,
Bologna 2015
PALLADINO, E., Gaudium et spes. Storia, commento, recezione, Roma
2013
THEOBALD, Chr., «Seguendo le orme…» della Dei Verbum. Bibbia,
teologia e pratiche di lettura, Bologna 2011
VITALI, D., Lumen gentium. Storia, commento, recezione, Roma 2012
ŽAK, L., «Ecclesiologia fondamentale del Vaticano II. Spunti di riflessione alla luce della ricezione della Lumen gentium», in Lateranum 81 (2015) 37-68

Rev. D. Pasquale BUA
Programma
Presupponendo una conoscenza essenziale dell’ecclesiologia del primo millennio, il corso passa in rassegna i principali “snodi” storicoteoretici dell’ecclesiologia del secondo millennio: la Riforma di Gregorio VII e la definitiva affermazione della supremazia papale con
Innocenzo III; la lotta tra Chiesa e Stati e il suo apogeo con Bonifacio VIII; l’ecclesiologia della Scolastica e la nascita del trattato di ecclesiologia; gli Ordini mendicanti e i movimenti di riforma della
Chiesa tra il XII e il XV secolo; l’avvento del conciliarismo e il Concilio di Costanza; l’ecclesiologia dei Riformatori del XVI secolo e la
Controriforma; l’ecclesiologia illuministica e quella romantica; il
gallicanesimo e il Concilio Vaticano I; le istanze di rinnovamento del
primo Novecento.
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2TD002 STORIA DELL’ECCLESIOLOGIA DALLA RIFORMA
GREGORIANA ALLE SOGLIE DEL VATICANO II

Obiettivo
Il corso intende favorire una conoscenza critica dei momenti più significativi dell’ecclesiologia occidentale del secondo millennio.
Avvertenze
Lezioni frontali con l’ausilio di schemi forniti in fotocopia.
Bibliografia
CASTELLUCCI, E., La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, Assisi 2008 (capitoli VI-VIII)
CONGAR, Y.-M., L’Église de Saint Augustin à l’époque moderne, Paris 2009 (19701) (capitoli V-XV)
Ulteriori sussidi bibliografici saranno indicati durante le lezioni.
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2TE001 PROSPETTI ECCLESIOLOGICI DELLE CHIESE
E COMUNITÀ CRISTIANE NON CATTOLICHE
Rev. Sr. Maria GIAMPICCOLO E.F.
Programma
L’ecclesiologia e la via ecumenica. Il panorama odierno delle Chiese e
comunità ecclesiali. L’essere ecclesiale nella visione ortodossa. L’ecclesiologia della Riforma: luterana, calvinista, anglicana. La visione
ecclesiologica dei Pentecostali.
Obiettivi
Il corso si propone di accostarsi alla visione ecclesiologica delle diverse Chiese e Comunità ecclesiali in una prospettiva ecumenica. L’obiettivo è quello di favorire la formazione ecumenica specifica, che
facilita il dialogo della verità e della vita nelle relazioni ecumeniche
per l’edificazione della Casa comune.
Bibliografia
BRUNI, G., Quale ecclesiologia? Cattolicesimo e Ortodossia a confronto: il dialogo ufficiale, Milano 1999
CALABRESE, G. – GOYRET, Ph. – PIAZZA, O.F. [cur.], Dizionario di ecclesiologia, Roma 2010
FABBRI, R. [cur.], Confessioni di fede delle Chiese cristiane, Bologna
1996
GIRALDO, R., Il primato dell’amore. Scritti di ecclesiologia ecumenica
(= Quaderni di studi ecumenici 28), Venezia 2013
RICCA, P., «La Chiesa, le Chiese, il papato», in C. CALTAGIRONE – G.
PASQUALE [cur.], Ecclesiologia dal Vaticano II, Studi in onore di
Cettina Militello, I, Venezia 2016, 565-578
–, «L’ecclesiologia delle Chiese della Riforma», in Chiesa luce riflessa
di Cristo (= Quaderni di Ecclesia Mater 29), Roma 2005, 60-70
ZIZIOULAS, I., L’essere ecclesiale, Magnano 2007
Altre indicazioni bibliografiche saranno date durante il corso.
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Rev. D. Marcello COZZI
Programma
Il programma sarà reso disponibile all’inizio del corso.
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2TP003 TEOLOGIA DEL LAICATO E PROSPETTIVE
PASTORALI

Bibliografia
La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del corso.
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CORSI COMPLEMENTARI
2TP001 IL DISCERNIMENTO PASTORALE NELLA
COMUNITÀ CRISTIANA
Rev. Sr. Patrizia PIVA S.C.C.
Programma
Il corso prenderà in esame alcuni aspetti generali della tematica sul
discernimento per poi cercare di descrivere, restringendo il campo, il
discernimento pastorale nei suoi vari ambiti di applicazione.
Obiettivo

Il corso ha l’obiettivo di interpretare il discernimento come un aiuto
in vista dell’individuazione di ciò che ci porta a Dio e di ciò che ci allontana da lui. Ciò richiede all’uomo di entrare nella visione che Dio
ha della storia e nel dinamismo che vi imprime, in sintonia con il suo
piano misterioso. C’è bisogno di lasciarsi guidare, illuminare dallo
Spirito Santo e, nello stesso tempo, cercare, soppesare, esaminare e
giudicare con responsabilità e libertà la realtà e gli avvenimenti.
Avvertenze
Lezioni frontali e discussione in classe di alcuni articoli sulla tematica oggetto del corso.
Bibliografia
CANOPI, A.M. et alii, La attitudine al discernimento, Milano 1998
COSTA, M., Direzione spirituale e discernimento, Roma 1993
RUIZ JURADO, M., Il discernimento spirituale. Teologia, storia, pratica, Cinisello Balsamo 1997
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Prof.ssa Mariangela PETRICOLA
Programma
Il corso introduce nella complessa analisi del rapporto tra comunicazione della fede, educazione e pluralismo religioso nella prospettiva
di un’azione pastorale attenta ai nuovi scenari culturali della società
contemporanea. Comprendere l’attuale configurazione con cui si declina l’esperienza spirituale significa, infatti, valutare alcune traiettorie di senso che incidono sulla potenzialità dell’annuncio del Vangelo, modificandone le strutture di plausibilità e di rilevanza. Occorre
individuare alcune linee teologico-pastorali che sappiano dialogare
con gli orizzonti della pluralità, per intercettarne le domande e i bisogni esistenziali.
Di fronte al nuovo che il contesto post-moderno e post-secolare
sta disegnando, il corso si propone di far comprendere a livello teologico il significato dell’attuale incontro tra le fedi; di elaborare gli
obiettivi, le condizioni, i processi, i linguaggi specifici che consentono
la realizzazione di buone prassi educative; di acquisire un quadro di
criteri fondamentali per progettare itinerari di educazione alla fede
cristiana nella prospettiva di una “Chiesa in uscita” e di una “Cultura dell’incontro”.
Tenendo presenti gli orientamenti dell’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium, il percorso si articola nelle seguenti tematiche:
a. Il pluralismo religioso nel contesto della postmodernità.
b. Il cristianesimo tra le religioni. Prospettive per una teologia in
dialogo.
c. Evangelizzazione e interculturalità: per un cristianesimo nello
spazio pubblico secolare.
d. Le sfide educative per la pastorale scolastica.
e. Temi e questioni per l’insegnamento della Religione cattolica
nella scuola.
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2TP002 PASTORALE SCOLASTICA
E PLURALISMO RELIGIOSO

Obiettivo
Il corso si propone di far comprendere a livello teologico il significato dell’attuale incontro tra le fedi; di elaborare gli obiettivi, le
condizioni, i processi, i linguaggi specifici che consentono la realizzazione di buone prassi educative; di acquisire un quadro di criteri
fondamentali per progettare itinerari di educazione alla fede cristiana nella prospettiva di una “Chiesa in uscita” e di una “Cultura
dell’incontro”.
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Avvertenze
Particolare attenzione verrà data al ruolo dell’IRC nella promozione
del dialogo tra Chiesa e scuola.
Bibliografia
DOTOLO, C., Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità e
ethos, Assisi 2011
–, Teologia e postcristianesimo. Un percorso interdisciplinare (= Biblioteca di teologia contemporanea 181), Brescia 2017
DAL CORSO, M. – SALVARANI, B., «Molte volte e in diversi modi». Manuale di dialogo interreligioso, Assisi 2016
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO
DELL’INTERNO, Vademecum. Religioni, dialogo, integrazione, Roma 2013
CROCIATA, M. [cur.], Teologia delle religioni. La questione del metodo, Roma – Palermo 2006
CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Educazione interculturale e pluralismo religioso, Città del Vaticano 2009
–, Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica, Città del
Vaticano 2014
–, Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova (Instrumentum laboris), Città del Vaticano 2014
FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre
2013)

Rev. D. Emanuele GIANNONE
Programma
Percorso storico. Approccio etico. Coscienza ecologica. Politica ecologica.
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2TP004 TEOLOGIA DELL’AMBIENTE
E PASTORALE ECOLOGICA

Obiettivo
1. Cogliere la dimensione della relazionalità nell’esperienza morale
personale;
2. Affrontare i temi scientifici e teologici;
3. Sviluppare una coscienza ecologica.
Avvertenze

Lezioni frontali e laboratori.
Bibliografia
Dispensa dell’insegnante.
FRANCESCO, Lettera enciclica Laudato si’ (24 maggio 2015)
GIANNONE, E., «Crisi antropologica e salvaguardia del creato: una
relazione nella linea della Laudato si’», in Theologica Leoniana 5
(2016) 119-140
ZUCCARO, C., «Cultura della sobrietà, consumo critico, salvaguardia
del creato», in Rivista di Teologia morale 169 (2009) 229-242
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2GS001 ASPETTI PASTORALI DELL’ARS CELEBRANDI
Rev. P. Gilbert GATO NZABANDORA C.R.M.
Programma
La celebrazione liturgica come azione di Cristo e della Chiesa (SC 7),
fons et culmen dell’azione della Chiesa e dell’agire umano (SC 10).
Edificazione della comunità (comunione) e sua irradiazione nel
mondo (missione) sono le due facce dell’incontro degli uomini con
il Risorto:
1. La sacramentalità della Chiesa: la Chiesa sacramento di comunione (SC 5);
2. La liturgia, luogo di manifestazione della Chiesa;
3. La sacramentalità della Parola (omelia): l’azione ecclesiale per l’edificazione del Popolo di Dio per opera dello Spirito Santo, con la
Parola, la celebrazione dell’eucaristia e la vita eucaristica.
Bibliografia
BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum
caritatis (22 febbraio 2007)
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI,
Direttorio omiletico (29 giugno 2014)
FRANCESCO, Lettera enciclica Lumen fidei (29 giugno 2013)
–, Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre 2013)
GIRARDI, L. – GRILLO, A., «Sacrosanctum Concilium. Introduzione e
commento», in S. NOCETI – R. REPOLE [cur.], Commentario ai documenti del Vaticano II, I. Sacrosanctum Concilium. Inter mirifica, Bologna 2014, 11-299
MILITELLO, C., La Chiesa, «il corpo crismato». Trattato di ecclesiologia (= Corso di teologia sistematica 7), Bologna 2013
–, «Ecclesiologia e liturgia a cinquanta anni dalla pubblicazione della Lumen gentium», in Ecclesia orans 32 (2015) 339-360
REPOLE, R., Come stelle in terra. La Chiesa nell’epoca della secolarizzazione, Assisi 2012
–, «Il mistero della Chiesa», S. NOCETI – R. REPOLE [cur.], Commentario ai documenti del Vaticano II, II. Lumen gentium, Bologna
2014, 79-142
SARTORE, D., «L’omelia», in Scientia liturgica, III. A.J. CHUPUNGCO
[cur.], L’eucaristia, Casale Monferrato 1998, 200-209
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Prof. Walter FRATTICCI
Programma
Il corso avvierà una esplorazione critica, a partire dai riferimenti contenuti nel recente magistero pontificio, delle principali tendenze della
cultura del nostro tempo (secolarizzazione, ateismo, relativismo, nichilismo), colte nel loro momento sorgivo e nei loro sviluppi ulteriori, con l’obiettivo di cogliere le opportunità pastorali in esse comunque nascoste.
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2HS001 CHIESA E POST-MODERNITÀ

Obiettivo
Il corso muove dall’ipotesi teorica, tutta da verificare e dalla quale al
contempo ricavare possibili indicazioni per una pastorale rinnovata,
che le difficoltà attuali della pastorale possano dipendere per buona
parte anche da una inadeguata definizione dell’attuale contesto culturale. Il mancato riconoscimento delle tendenze culturali in atto,
spesso vissute senza esplicita consapevolezza, porta l’operatore pastorale a confezionare una proposta che può risultare non sintonica
con la sensibilità, ma anche con le attese, delle persone cui egli intende rivolgersi.
Bibliografia
Oltre ai documenti magisteriali e ai testi filosofici, che verranno indicati durante il corso, si indica qui di seguito una essenziale bibliografia di riferimento:
BAUMAN, Z., Le sfide dell’etica, Milano 2010
–, Modernità liquida, Roma – Bari 2011
LYOTARD, J.-Fr., La condizione postmoderna, Milano 1981
MANNION, G., Chiesa e postmoderno. Domande per l’ecclesiologia
del nostro tempo, Bologna 2009
NATOLI, S., La salvezza senza fede, Milano 2007
QUINZIO, S., Radici ebraiche del moderno, Milano 1990
TAYLOR, Ch., Il disagio della modernità, Roma – Bari 1999
Concilium 28 (1992), n. 6 (Numero speciale su «La modernità in discussione»)
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2PS001 ECCLESIOLOGIA PATRISTICA
Prof. Filippo CARCIONE
Programma
A) L’ecclesiologia patristica: caratteri generali; motori di ricerca per
un collegamento con la storia della pastorale paleo-cristiana; limiti monografici della materia trattata.
B) Identità sacramentale della Chiesa come sponsa, mater e magistra
e implicazioni pastorali nello sviluppo della teologia patristica
dalle origini al Concilio di Calcedonia:
– Sponsa: la Chiesa, sacramento della Parola, nei Padri Apostolici e nei Padri Apologisti e la prima azione pastorale tra coscienza cosmica e missione storica (I-II secolo);
– Mater: la Chiesa, sacramento di salvezza, in sant’Ireneo e nella Scuola alessandrina e l’azione pastorale durante l’era dei
martiri, tra istanze carismatiche e discernimento istituzionale
(II-III secolo);
– Magistra: la Chiesa, sacramento di comunione, nei Padri del
periodo aureo e l’azione pastorale al tempo dei primi Concili,
tra ascolto vitale delle comunità particolari e proposta ecumenica del symbolum fidei (IV-V secolo).
C) Teologia dei ministeri ecclesiali e prospettive pastorali nei Padri
post-calcedonesi: alcuni lineamenti (VI-VII secolo).
Bibliografia
Dizionario di spiritualità biblico-patristica, VIII. Chiesa, comunità,
popolo di Dio, Roma 1994
Lettura e commento di brani scelti da Collana di testi patristici.
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Arch. Elisabetta MORICONI
Programma

Durante il corso verranno toccati i seguenti argomenti:
a. Dagli altari del deserto alle domus Ecclesiae: il luogo di culto nella Bibbia; il tempio prima della nascita del Messia; tre generazioni di edificio cultuale.
b. Lo spazio liturgico nelle sue diverse componenti: i luoghi della celebrazione. Lo spazio liturgico. I luoghi liturgici: altare, ambone,
battistero, gli altri luoghi della celebrazione.
c. Simbologia dell’edificio di culto: l’antropomorfismo dell’edificio
letto nei trattati di architettura, la luce come elemento teologico.
d. Esempi eminenti di edificio di culto: la cattedrale di Santa Maria
di Anagni, la cattedrale di San Clemente a Velletri, la cattedrale di
Santa Maria Assunta di Frosinone, la cattedrale dei Santi Erasmo
e Marciano e di Santa Maria Assunta di Gaeta, la cattedrale di
Sant’Agapito martire di Palestrina.

Licenza

2SS001 STORIA E PATRIMONIO ARTISTICO
DELLE CHIESE LOCALI

Obiettivo
Il corso ha l’obiettivo di far comprendere agli studenti come si struttura simbolicamente e funzionalmente un edificio cultuale. Attraverso lo studio dell’evoluzione dell’edificio, a partire dai primi santuari
patriarcali fino a giungere alle grandi costruzioni contemporanee, si
vuole far acquisire una conoscenza dettagliata di quello che da sempre è l’edificio chiesa: un elemento che, nonostante i molteplici mutamenti avvenuti nei secoli, presenta alcune componenti che non sono
mai variate, perché traccia tangibile dei principi della fede.
Avvertenze
Ogni studente dovrà produrre un elaborato in cui dimostri di aver
compreso gli argomenti trattati durante il corso (l’oggetto della relazione sarà concordato a lezione).
Bibliografia
Bibliografia di base:
BAGATTI, B., Le origini della Chiesa, Città del Vaticano 1982
HANI, J., Il simbolismo del tempio cristiano, Roma 1996
CEI, Nota pastorale. La progettazione di nuove chiese, Roma 1993
–, Nota pastorale. L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, Roma 1996
MILITELLO, C., La casa del popolo di Dio. Modelli ecclesiologici modelli architettonici, Bologna 2006
La bibliografia specifica verrà consegnata durante le lezioni.
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SEMINARI
2TD101 TEOLOGIA E CHIESA NEL NOVECENTO
Rev. D. Romano PIETROSANTI
Programma
Lezione introduttiva del docente. Il modernismo: Murri, Buonaiuti.
Barth. Bultmann. Bonhoeffer. M.J. Lagrange. Daniélou. De Lubac.
Chenu. Congar. Rahner. Moltmann. Ratzinger. Florenskij.
Bibliografia
GIBELLINI, R., La teologia del XX secolo, Brescia 1992
Mysterium salutis, XII, Brescia 1978

2TP102 PASTORALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Rev. D. Giovanni DE CIANTIS
Programma
Il programma sarà reso disponibile all’inizio del seminario.
Bibliografia
La bibliografia sarà resa disponibile all’inizio del seminario.
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CORSI PROPRI
2TB001 POPOLO SACERDOTALE E POPOLO DELL’ALLEANZA
NEI DUE TESTAMENTI

Licenza

ANNO B
I seguenti corsi si attiveranno nell’anno accademico 2020-2021

Rev. Sr. Maria Gabriella GROSSI A.S.C.
Programma
Il corso della licenza affronta il tema del Popolo dell’alleanza e Popolo sacerdotale, secondo la visione della Lumen gentium, nei due Testamenti. Dopo una breve premessa che intende inquadrare l’alleanza – tema fondamentale nell’AT e nel NT – nell’ambito della creazione, perché ne è al servizio, si esamineranno, a livello esegetico-teologico, i testi dell’AT dove appare questa realtà di Popolo dell’alleanza
e sacerdotale. Si passerà quindi a considerare lo stesso argomento nel
NT rilevandone il compimento.
Obiettivo
Il corso si prefigge di far prendere consapevolezza dello spessore teologico-spirituale, con ricadute pratiche nella vita, della realtà che i
cristiani vivono in quanto Popolo dell’alleanza e Popolo sacerdotale.
Bibliografia
La bibliografia sarà indicata volta per volta durante le lezioni.
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2TD003 DIALOGO INTERRELIGIOSO
Rev. D. Wasim SALMAN
Programma
Il dialogo interreligioso è allo stesso tempo una sfida e un’opportunità per la fede, in quanto il teologo si impegna a rilevare la singolarità del cristianesimo all’interno di un pluralismo religioso insuperabile. L’ermeneutica del dialogo ci consente di scoprire il nesso fra esperienza e linguaggio, e le possibilità che emergono dalla conversazione
con l’altro, per superare i nostri timori e aprirci verso l’altro.
All’interno del dialogo interreligioso che è ufficialmente raccomandato nella Chiesa cattolica dal Vaticano II, l’Islam conserva un
statuto speciale. Nonostante le divergenze dottrinali tra il cristianesimo e l’Islam, è sempre possibile parlare di esperienza religiosa comune radicata nella fede di Abramo, sebbene la modalità di questa fede
non sia identica.
Bibliografia
BRANCA, P., Introduzione all’Islam, Milano 1995
KHOURY, A.Th., Vivere in pace con i musulmani, Brescia 2004

2TD004 TEOLOGIA DEL POPOLO DI DIO
2TE002 DIALOGO ECUMENICO
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2TC001 LA DIMENSIONE PNEUMATOLOGICA
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Rev. D. Pasquale BUA

Licenza

CORSI COMPLEMENTARI

Programma
Dopo un’introduzione generale al concetto di Iniziazione cristiana,
alla luce dei dibattiti contemporanei e degli interrogativi pastorali, si
passeranno in rassegna i tre sacramenti d’Iniziazione – battesimo,
confermazione ed eucaristia – facendo attenzione a mostrare che ciascuno di essi possiede una relazione intrinseca con la terza Persona
divina. Dall’indagine risulterà che, se nel caso della confermazione la
dimensione pneumatologica deve essere prudentemente ridimensionata per lasciar emergere anche altri aspetti non meno importanti
della grazia specifica del sacramento (in particolare le sue dimensioni
cristologica ed ecclesiologica), nel caso del battesimo e ancor più dell’eucaristia si tratta invece di riscoprire come la partecipazione alla
pasqua del Signore, che entrambi realizzano per i credenti mediante i
simboli sacramentali, è sempre e inseparabilmente un avvenimento
pneumatico-pentecostale.
Obiettivo
Il corso si prefigge l’obiettivo di approfondire criticamente il legame
esistente tra lo Spirito Santo e l’Iniziazione cristiana.
Avvertenze
Lezioni frontali con l’ausilio di schemi forniti in fotocopia.
Bibliografia
BUA, P., Battesimo e confermazione, Brescia 2016
TILLARD, J.-M.R., L’eucaristia e lo Spirito Santo, Milano 1998
Ulteriori sussidi bibliografici verranno indicati nel corso delle lezioni.
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2TC002 SACRAMENTI ED ESPERIENZA MORALE
Rev. D. Emanuele GIANNONE
Programma
1. Sacramenti e morale. Dinamiche e lineamenti storici;
2. I sacramenti come luogo d’incontro tra Dio e l’uomo. La dimensione trinitaria;
3. Il sacramento della penitenza: aspetti dottrinali; aspetti disciplinari; aspetti liturgici; aspetti pastorali; aspetti ecumenici.
Obiettivo
1. Cogliere l’unitarietà di fede, celebrazione e vita in ciascun sacramento;
2. Acquisire un’approfondita conoscenza del sacramento della riconciliazione.
Avvertenze
Particolare spazio verrà dato agli aspetti pastorali del sacramento
della penitenza; alcune lezioni verranno svolte in maniera laboratoriale.
Bibliografia
Dispensa dell’insegnante.
RAHNER, K., Chiesa e sacramenti, Brescia 1965
RAMOS-REGIDOR, J., Il sacramento della penitenza, Torino 1992
REGINI, M., Viventi in Cristo Gesù, Assisi 2008
FEDERICI, T., Letture bibliche sulla fede, Bologna 2009
BASTIANEL, S., Vita morale nella fede in Gesù Cristo, Cinisello Balsamo 2005
BADALAMENTI, M., Liturgia & vita, Roma 2014
PHILIPON, M.M., I sacramenti nella vita cristiana, Brescia 1959
GOFFI, T. – PIANA, G. [cur.], Corso di Morale, V. Liturgia. Etica della
religiosità, Brescia 1995
SODI, M. – ICKX, J. [cur.], La Penitenzeria Apostolica e il sacramento
della penitenza, Città del Vaticano 2009
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Prof. Filippo CARCIONE
Programma
Parte generale: L’Agiografia come materia universitaria: statuto
scientifico e storia degli studi. Dall’indagine sui modelli letterari
(agiografia) a una teologia della santità per l’educazione permanente alla perfezione cristiana (agiologia).
Parte monografica: Un ambito di studio: il Santo Patrono. La memoria patronale come occasione privilegiata di catechesi sul capitale
axiologico e l’identità carismatica di una Chiesa locale. La ricorrenza liturgica patronale come esperienza di richiesta intercessoria
e di emancipazione vitale per la pietà popolare. Il culto patronale
come incentivo alla traduzione caritativa di uno stile particolare
nell’impegno missionario del credente.
Parte applicativa: Utilizzazione di alcune Vitae sanctorum come corredo d’occasione in prospettiva pastorale. Alcuni suggerimenti
per la fruizione agiografico-agiologica nell’IRC.

Licenza

2TP005 AGIOGRAFIA E PASTORALE

Bibliografia
GRÉGOIRE, R., Manuale di agiologia, Fabriano 1987
LEONARDI, C. – DEGL’INNOCENTI, A. [cur.], I Santi Patroni. Modelli di
santità, culti e patronati in Occidente [Catalogo della mostra – Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Napoli, 3 giugno-15 ottobre 1999, con la collaborazione di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Biblioteca Apostolica Vaticana, Abbazia di Montecassino], Milano 1999
Vitae sanctorum scelte secondo l’appartenenza ecclesiale dei partecipanti al corso.
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2TP006 ICONOGRAFIA: MAGISTERO E PASTORALE
Rev. D. Lorenzo CAPPELLETTI
Programma
I primi secoli: dalle raffigurazioni simboliche all’icona. Il rapporto tra
la Sacra Scrittura e le immagini (valore e limiti dell’idea di Biblia pauperum). Le sacre reliquie della Sindone e della Veronica e l’arte figurativa nell’Oriente e nell’Occidente cristiani. Il magistero e le immagini, con particolare attenzione alle deliberazioni del Concilio Niceno II e del Concilio Tridentino. Le affermazioni del magistero del XX
e del XXI secolo su arte, immagini e liturgia.
Bibliografia

CHENIS, C., Fondamenti teorici dell’arte sacra. Magistero post-conciliare, Roma 1991
GIOVANNI PAOLO II – BENEDETTO XVI, La nobile forma. Chiesa e artisti sulla via della bellezza, cur. G. Ravasi – E. Guerriero – P. Iacopone, Roma 2009
EVDOKIMOV, P.N., Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, Roma
2002
JEDIN, H., «Genesi e portata del Decreto tridentino sulla venerazione
delle immagini», in ID., Chiesa della fede e della storia, Brescia
1972, 340-390
MENOZZI, D., La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini, Cinisello Balsamo 1995
PLAZAOLA, J., Arte cristiana nel tempo, 2 voll., Cinisello Balsamo 2002
RUSSO, L., Vedere l’Invisibile: Nicea e lo statuto dell’immagine, Palermo 1997

2TP007 LA PARROCCHIA: RIFLESSIONE TEOLOGICA
E COMPITO PASTORALE

2TS001 L’ACCOMPAGNAMENTO PASTORALE NELLA
COMUNITÀ CRISTIANA
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Prof. Filippo CARCIONE
Programma
Parte generale: Formazione sacerdotale e apporto della tradizione
patristica. La predicazione dei Padri tra carisma e arte. Filosofia e
retorica a servizio dell’efficienza pastorale nella Chiesa antica: la
preparazione scientifica come propedeutica inalienabile dell’omiletica. Chiarezza della proposta (teologia) e tecniche di persuasione (scienze umane) negli schemi dell’oratoria patristica.
Parte monografica: Un ambito di studio: i Simboli di fede. Omelie
patristiche sul Credo niceno-costantinopolitano: lettura di brani
scelti. I Sermoni di san Leone Magno sul Natale e sulla Pasqua alla luce del dogma calcedonese: lettura di brani scelti.
Parte applicativa: Strategie comunicative del Padri e prospettive d’investimento pastorale. Alcuni suggerimenti per la fruizione del magistero patristico nell’IRC.

Licenza

2PS002 OMELIE PATRISTICHE E SIMBOLI DELLA FEDE

Bibliografia
CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale (10 novembre 1989)
QUACQUARELLI, A., Retorica patristica e sue istituzioni interdisciplinari, Roma 1995
TRISOGLIO, F., Il Credo nella Chiesa. La teologia dei Padri nella catechesi sul Simbolo niceno-costantinopolitano, Casale Monferrato
2004
LEONE MAGNO, I sermoni del ciclo natalizio, cur. E. Montanari – M.
Naldini – M. Pratesi, Sermoni II (= Biblioteca patristica 31), Fiesole 1998
–, I sermoni sul mistero pasquale, cur. E. Montanari – E. Cavalcanti,
Sermoni IV (= Biblioteca patristica 38), Bologna 2001
Brani omiletici tratti da Collana di testi patristici, Città Nuova.

SEMINARI
Da definire
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Tasse

TASSE, CONTRIBUTI ACCADEMICI, MORE
E RIFERIMENTI BANCARI E POSTALI
1. Tasse

Studenti ordinari
Iscrizione annuale al Baccellierato
Iscrizione annuale alla Licenza
Iscrizione annuale studente ripetente
Iscrizione annuale fuori corso con esami da sostenere
Iscrizione semestrale fuori corso senza esami da sostenere
Tassa esame finale di Baccellierato
Tassa esame finale di Licenza
Iscrizione per il tutorato, fino a 4 corsi
Iscrizione al tutorato, oltre i 4 corsi

Studenti straordinari
Iscrizione a un corso semestrale
Iscrizione a un corso annuale
Studenti ospiti
Iscrizione

€ 700,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 50,00/corso
€ 300,00

€ 70,00
€ 150,00

€ 50,00/semestre

2. Contributi accademici
Stampa di un certificato o di un attestato
Esame fuori sessione (per ogni esame)

€ 5,00
€ 25,00

3. More
Immatricolazione o iscrizione dopo la scadenza dei termini
€ 50,00
Esame prenotato e non sostenuto
€ 10,00
Iscrizione a un esame dopo la scadenza dei termini
€ 10,00
Spostamento di un esame dopo la scadenza dei termini
€ 10,00
Mancata iscrizione semestrale, fino a 3 anni accademici
€ 50,00/semestre
Mancata iscrizione semestrale, oltre i 3 anni accademici € 300,00 una tantum
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Intestatario Pontificio Collegio Leoniano
Conto corrente postale 11872033
IBAN IT13X0834474290000001001667

Tasse

4. Riferimenti bancari e postali

Indicare sempre nella causale il proprio nome e il motivo del versamento.

155

ISTITUTO TEOLOGICO LEONIANO
03012 Anagni (Fr) – Italy
Via Calzatora, 50
Tel. (+39) 0775.733835
Fax (+39) 0775.727857
https://istituto.leoniano.it
istituto@leoniano.it

Realizzazione editoriale

SERVIZI INTEGRATI PER LA GRAFICA
LA STAMPA E L’EDITORIA

www.ingegnografico.com

Istituto Teologico Leoniano

1995-2020

25 anni al servizio
delle Chiese del Lazio

https://istituto.leoniano.it
istituto@leoniano.it

