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NOTE STORICHE

La Pontificia Università Urbaniana è un’istituzione accademica che fa par-
te della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Le sue funzioni di
ricerca e insegnamento si svolgono nell’ambito del sistema educativo della
Santa Sede regolato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Le sue origini risalgono al 1° agosto 1627 quando con la Bolla Immortalis
Dei Filius il Papa Urbano VIII diede origine al Collegio Urbano, primo nucleo
del sistema educativo della Congregazione De Propaganda Fide. 

All’Ateneo venne subito concesso il privilegio di conferire il titolo di dot-
tore, proprio dello Studium Urbis, oggi Università La Sapienza.

Il 1° ottobre 1962, pochi giorni prima dell’inizio del Concilio Vaticano II,
con il Motu Proprio Fidei Propagandae il Beato Giovanni XXIII elevò l’Ur-
baniana al rango di Università Pontificia. 

Per 300 anni, dopo la sua fondazione, il Collegio Urbano ha avuto sede
nello storico palazzo di Piazza di Spagna, dove attualmente si trova la Congre-
gazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, ma nel 1926 fu trasferito, durante il
pontificato di Papa Pio XI, al Gianicolo, prima in un modesto edificio, poi nel-
l’attuale sede, più funzionale, ampliata negli anni ’70 con altri edifici (Biblio-
teca, Auditorium Giovanni Paolo II, ecc…).

Compito precipuo del Collegio Urbano De Propaganda Fide e, successiva-
mente, della Pontificia Università Urbaniana, è sempre stato la formazione di
sacerdoti, religiosi e laici operanti in terre di missione, in stretto rapporto quin-
di con le finalità istituzionali della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli, il cui Prefetto è Gran Cancelliere, suprema autorità accademica dell’U-
niversità. All’inizio l’Ateneo comprendeva le due Facoltà di Teologia e Filoso-
fia, che potevano conferire i gradi accademici. In seguito l’Università Urba-
niana ha particolarmente sviluppato gli studi nel settore della Missiologia e di
altre discipline utili all’attività evangelizzatrice della Chiesa, con l’erezione
della prima cattedra di Missiologia e, in seguito, con decreto del l° settembre
1933, dell’Istituto Missionario, al quale fu data la facoltà di conferire gradi ac-
cademici nelle discipline missiologiche e giuridiche. Il 25 luglio 1986 l’Istitu-
to si suddivise dando vita alle Facoltà di Diritto Canonico e di Missiologia. 

Dal 1997 l’Università ha iniziato una profonda ristrutturazione. All’interno
della Facoltà di Missiologia l’Istituto di Catechesi Missionaria, costituito già nel
1970, e la Sezione di Spiritualità hanno dato vita all’Istituto Superiore di Cateche-
si e Spiritualità Missionaria Redemptoris Missio, eretto dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica, che ne ha approvato il programma e gli statuti nel 1999. 



Nel 1960 fu fondato l’Istituto Superiore per lo Studio dell’Ateismo, che,
date le mutate condizioni storiche e in sintonia con le sfide culturali del mondo
della globalizzazione, ha attualmente un nuovo orientamento e il nuovo nome
di Istituto di Ricerca della non-credenza e delle culture. 

Dal 1966 l’Urbaniana si è legata accademicamente a numerosi Seminari e
Istituti di Filosofia, Teologia, Missiologia e Diritto Canonico presenti in Africa
e Asia, ma anche nelle Americhe, in Oceania ed in Europa. 

Fin dal 1941 esiste all’Urbaniana una Sezione di Lingue, che si è andata
man mano arricchendo degli insegnamenti di lingue orientali, classiche e mo-
derne. Nel 1975 sono stati istituiti il Centro Studi Cinesi e il Centro Studi
“Cardinal Newman” dedicato all’illustre alunno dell’Università che il 19 set-
tembre 2010 è stato beatificato da papa Benedetto XVI.

Nel 2000 la Pontificia Università Urbaniana, nel desiderio di far propria una
delle più grandi sfide missionarie della Chiesa e della società civile odierna, ha
attuato, in collaborazione con lo Scalabrini International Migration Institute
(SIMI), indirizzi di studio sulla Mobilità Umana nelle Facoltà di Filosofia, Teo-
logia e Missiologia, finalizzati al conseguimento di un Master, della Licenza e
del Dottorato in Filosofia Sociale della Mobilità Umana. Il 20 aprile 2004, Il
SIMI è stato eretto giuridicamente e incorporato alla Facoltà di Teologia. 

Dal 1979 la Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana ha unificato due
istituzioni precedenti: la Biblioteca del Collegio Urbano, chiamata Biblioteca
Universitaria, fondata appena cinque anni dopo la Congregazione de Propagan-
da Fide per l’apostolato missionario, e la Pontificia Biblioteca Missionaria, che
aveva sede nella Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli a Piazza di
Spagna. Al fondo originario della Biblioteca del Collegio, andato parzialmente
perduto negli ultimi anni della Rivoluzione francese, si sono aggiunti nel tempo
molti libri rari e collezioni preziose. Attualmente la Biblioteca contiene circa
350.000 volumi, di cui oltre 9.000 collocati nelle sale di lettura e direttamente
accessibili; 800 riviste correnti e circa 4.000 estinte; circa 50.000 microfiches
contengono inoltre i documenti provenienti da vari archivi specializzati. Nella
Biblioteca si trovano svariati incunabuli, circa 1500 cinquecentine, le collezioni
degli atlanti geografici rari, delle carte geografiche stampate nel Cinquecento e
dei catechismi missionari (dal XVI secolo in poi). Si segnala per ricchezza il
fondo libri di cultura cinese. Notevole è il patrimonio biblico, con edizioni criti-
che e versioni dell’Antico e Nuovo Testamento in numerose lingue antiche. 

La Urbaniana University Press, in ottemperanza ai compiti formativi affi-
dati all’Università Urbaniana e alle finalità proprie della Congregazione per
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l’Evangelizzazione dei Popoli, ha cura dell’attività editoriale. Nel realizzare
programmi secondo i criteri della moderna editoria universitaria, essa riprende
una importante tradizione che risale alle origini stesse del Collegio Urbano e
della Stamperia della Congregazione di Propaganda Fide. Attualmente la
UUP pubblica i periodici Euntes Docete, rivista scientifica dell’Università, Ius
Missionale, annuario della Facoltà di Diritto Canonico, e Bibliographia Mis-
sionaria curata dal Direttore della Biblioteca. Numerose collane sono riservate
alla produzione sia di sussidi destinati alla didattica sia di pubblicazioni orien-
tate a dare risalto a importanti iniziative di studio e approfondimento.

Ogni anno il volume degli Annales raccoglie la vita accademica ed extra-
accademica dell’Università e dei suoi docenti. 

Anche la Pontificia Università Urbaniana, come altre Università Ecclesia-
stiche, partecipa alle tappe evolutive del cosiddetto ‘Processo di Bologna’ il
cui obiettivo è la costituzione dello ‘Spazio Europeo di Istruzione Superiore’
attraverso l’armonizzazione dei sistemi universitari e la promozione della loro
qualità. In questo ambito e per questo scopo l’Università collabora con l’AVE-
PRO (Agenzia per la Valutazione e la Promozione della Qualità nelle Univer-
sità e Facoltà Ecclesiastiche), applicandone gli orientamenti.

La Pontificia Università Urbaniana è, inoltre, membro della FUCE (Federa-
zione delle Università Cattoliche in Europa) e della FIUC (Federazione interna-
zionale delle Università Cattoliche) e partecipa attivamente alle loro iniziative. 

L’Urbaniana si caratterizza all’interno delle altre Università Pontificie
Romane per il suo carattere di universalità, espresso non solo dal gran nume-
ro di Paesi da cui provengono i suoi studenti e docenti e dai numerosi Istituti
Aggregati e Affiliati, ma soprattutto per l’attenzione allo studio delle culture
e delle grandi religioni mondiali con le quali la Chiesa Cattolica entra in rap-
porto nel suo impegno missionario ad gentes. 

In una delle sue visite all’Ateneo, il 19 ottobre 1980, il Beato Giovanni
Paolo II si rivolgeva a docenti e studenti con queste parole: «La Vostra Uni-
versità è – possiamo ben dirlo – quasi un segno concreto e visibile dell’uni-
versalità della Chiesa, che accoglie in sé nella propria unità la diversità dei
popoli tutti ... In modo del tutto particolare emerge in questa sede, sempre vi-
vo e attuale, il problema del rapporto tra messaggio cristiano e culture diver-
se». Questo mandato veniva ribadito dal Papa con ancora maggiore chiarezza
nell’udienza concessa all’Università in occasione dei suoi 375 anni di storia il
29 novembre 2002: «Fa parte di questo spirito, oggi in modo particolare, lo
sviluppo di una particolare attenzione alle culture dei popoli e alle grandi reli-
gioni mondiali ... Per questo, guardando al futuro, sarebbe auspicabile che

NOTE STORICHE -    7



l’Urbaniana si distinguesse tra gli Atenei Romani proprio per un’attenzione
particolare alle culture dei popoli e alle grandi religioni mondiali, a comincia-
re dall’Islam, dal Buddismo e dall’Induismo, e di conseguenza considerasse
con cura il problema del dialogo interreligioso nelle sue implicanze teologi-
che, cristologiche ed ecclesiologiche». 

Nell’Ottobre 2006 la Pontificia Università Urbaniana è stata dotata di nuo-
vi Statuti e Regolamenti che rispecchiano in modo più organico il volto rinno-
vato della sua offerta educativa e dell’impegno di ricerca scientifica.
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AUTORITÀ ACCADEMICHE

GRAN CANCELLIERE

S. Ecc. Rev.ma Mons. FERNANDO FILONI
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

VICE GRAN CANCELLIERE

S. Ecc. Rev.ma Mons. SAVIO HON TAI-FAI
Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

RETTORE MAGNIFICO

Rev. CATALDO ZUCCARO1

VICE RETTORE

Rev. GODFREY IGWEBUIKE ONAH2

1 Fino al 31 ottobre 2011.
2 Fino al 31 ottobre 2011.



SENATO ACCADEMICO

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico

Membri:
Prof. Don Giancarlo BIGUZZI, Rappresentante dei Professori Ordinari
Prof. P. Francesco CICCIMARRA, Decano della Facoltà di Teologia
P. Fernando DOMINGUES, Rappresentante dei Superiori dei Collegi
Prof. P. Andrzej GIENIUSZ, Rappresentante dei Professori Consociati,

Aggregati e Invitati
Prof. Fr. Pombo KIPOY, Preside dell’ISCSM
Prof. Ardian NDRECA, Direttore dell’ISA
Prof. Don Godfrey I. ONAH, Vice Rettore
Prof. Silvestro PALUZZI, Rappresentante dei Professori Stabili dell’ISCSM
Prof. Don Andrea D’AURIA, Decano della Facoltà di Diritto Canonico
Prof. P. Leonardo SILEO, Rappresentante dei Professori Straordinari
P. Enrico SPANO, Rappresentante dei Superiori dei Collegi
Prof. Benedict KANAKAPPALLY, Decano della Facoltà di Missiologia
Prof. Mons. Guido MAZZOTTA, Decano della Facoltà di Filosofia
Quattro Rappresentanti degli Studenti

Segretario:
Don Roberto CHERUBINI, Segretario Generale

CONSIGLIO DEL RETTORE

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico

Membri:
Prof. P. Francesco CICCIMARRA, Decano della Facoltà di Teologia
Prof. Don Andrea D’AURIA, Decano della Facoltà di Diritto Canonico
Prof. Benedict KANAKAPPALLY, Decano della Facoltà di Missiologia
Prof. Fr. Pombo KIPOY, Preside dell’ISCSM
Prof. Mons. Guido MAZZOTTA, Decano della Facoltà di Filosofia
Prof. Ardian NDRECA, Direttore dell’ISA
Prof. Don Godfrey I. ONAH, Vice Rettore

Segretario:
Don Roberto CHERUBINI, Segretario Generale
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CONSIGLI DI FACOLTÀ

Filosofia

Presidente: 
Prof. Mons. Guido MAZZOTTA, Decano della Facoltà di Filosofia

Membri:
Prof.ssa Lorella CONGIUNTI

Prof. Ardian NDRECA, Direttore ISA, Rappresentante dei Docenti Consociati,
Aggregati e Invitati

Prof. Don Godfrey I. ONAH

Prof. P. Leonardo SILEO

Prof. Luca TUNINETTI

Prof. P. Aldo VENDEMIATI

Un Rappresentante degli Studenti

Teologia

Presidente:
Prof. P. Francesco CICCIMARRA, Decano della Facoltà

Membri:
Prof. Don Giovanni ANCONA

Prof. Don Giancarlo BIGUZZI

Prof. Don Giovanni DEIANA

Prof. P. Fidel GONZALEZ-FERNANDEZ

Prof. P. Innocenzo GARGANO, Rappresentante dei Docenti Consociati,
Aggregati e Invitati

Prof. Don Maurizio GRONCHI

Prof. Don Giorgio MAZZANTI

Prof. P. Giovanni RIZZI

Prof. Don Cataldo ZUCCARO

Un Rappresentante degli Studenti
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Diritto Canonico

Presidente:
Prof. Don Andrea D’AURIA, Decano della Facoltà

Membri:
Prof. P. Luigi SABBARESE

Prof. Mons. Giacomo INCITTI

Prof. Claudio PAPALE, Rappresentante dei Docenti Consociati,
Aggregati e Invitati

Un Rappresentante degli Studenti

Missiologia

Presidente:
Prof. Benedict KANAKAPPALLY, Decano della Facoltà

Membri:
Prof. P. Jesus Angel BARREDA

Prof. Don Gianni COLZANI

Prof. Carmelo DOTOLO

Prof. Fr. Pombo KIPOY, Preside ISCSM
Prof.ssa Sandra MAZZOLINI

Prof. Don Luciano MEDDI

Prof.ssa Donatella SCAIOLA

Prof. P. Paul STEFFEN, Rappresentante dei Docenti Consociati,
Aggregati e Invitati 

Prof. P. Alberto TREVISIOL

Un Rappresentante degli Studenti
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CONSIGLI DI ISTITUTO

Istituto di Ricerca 
della non credenza e delle culture (ISA) 

Presidente:
Prof. Ardian NDRECA, Direttore dell’Istituto

Membri:
Prof. Mons. Guido MAZZOTTA, Decano della Facoltà di Filosofia
Due Rappresentanti dei Docenti

Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria (ISCSM)
Redemptoris Missio 

Presidente:
Prof. Fr. Pombo KIPOY, Preside dell’Istituto

Membri:
Prof. Benedict KANAKAPPALLY, Decano della Facoltà di Missiologia
Prof.ssa Sr. Tiziana LONGHITANO

Prof. Silvestro PALUZZI

Prof. Don Luca PANDOLFI

Prof. Don Flavio PLACIDA

Un Rappresentante degli Studenti
Un Rappresentante degli Studenti Sezione di Castelgandolfo

Consiglio Dipartimento di Lingue

Prof. P. Pierfrancesco COCCO, Direttore del Dipartimento
Quattro Rappresentanti dei Docenti
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COMMISSIONI

Commissione per gli Istituti Affiliati - Teologia

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico

Membri:
Prof. P. Francesco CICCIMARRA, Decano della Facoltà di Teologia
Prof. P. Giuseppe IULIANO, Direttore Ufficio Istituti Affiliati
Prof. P. Armando GENOVESE

Prof. P. Andrzej GIENIUSZ

Prof. P. Fidel GONZALEZ FERNANDEZ

Prof. Don Maurizio GRONCHI

Prof. Don Jozko PIRC

Prof. P. Giovanni RIZZI

Commissione per gli Istituti Affiliati - Filosofia

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico

Membri:
Prof. Mons. Guido MAZZOTTA, Decano della Facoltà di Filosofia
Prof. P. Giuseppe IULIANO, Direttore Ufficio Istituti Affiliati
Prof.ssa Lorella CONGIUNTI

Prof. Don Godfrey I. ONAH

Prof. Ardian NDRECA

Prof. P. Leonardo SILEO

Prof. Aldo VENDEMIATI
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Commissione per gli Istituti Aggregati - Diritto Canonico

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico
Membri:
Prof. Prof. Don Andrea D’AURIA, Decano della Facoltà di Diritto Canonico
Prof. P. Giuseppe IULIANO, Direttore Ufficio Istituti Affiliati
Prof. Mons. Giacomo INCITTI

Prof. Claudio PAPALE

Commissione per gli Istituti Affiliati - Missiologia

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico

Membri:
Prof. Benedict KANAKAPPALLY, Decano della Facoltà di Missiologia
Prof. P. Giuseppe IULIANO, Direttore Ufficio Istituti Affiliati
Prof. Don Francis Anekwe OBORJI

Prof. P. Alberto TREVISIOL

Commissione Editoriale
Urbaniana University Press

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico

Membri:
Prof. P. Leonardo SILEO, Direttore della UUP
Prof. P. Andrzej GIENIUSZ

Prof. Carmelo DOTOLO

Prof. P. Luigi SABBARESE

Prof. Don Giovanni ANCONA
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Commissione per la Rivista Euntes Docete

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico

Membri:
Prof. Don Giovanni ANCONA, Direttore della Rivista
Prof. Don Gianfrancesco COLZANI

Prof. Don Giovanni DEIANA

Prof. P. Alessandro DELL’ORTO

Prof. P. Innocenzo GARGANO

Prof. Don Maurizio GRONCHI

Prof. Don Luca PANDOLFI

Prof. P. Luigi SABBARESE

Prof.ssa Donatella SCAIOLA

Prof. P. Leonardo SILEO

Prof. Luca TUNINETTI

Commissione per la Biblioteca

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico

Membri:
P. Marek ROSTKOWSKI, Direttore della Biblioteca
Prof. Don Godfrey I. ONAH, Vice Rettore
Don Roberto CHERUBINI, Segretario Generale
P. Paolo FEDRIGONI, Economo
Prof. P. Jesus Angel BARREDA

Prof. Silvestro PALUZZI

Prof. Claudio PAPALE

Prof. P. Giovanni RIZZI

Prof. P. Aldo VENDEMIATI
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Commissione per le Questioni Economiche

Presidente:
Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico

Membri:
Prof. Don Godfrey I. ONAH, Vice Rettore
Don Roberto CHERUBINI, Segretario Generale
P. Paolo FEDRIGONI, Economo
Prof. P. Jesus Angel BARREDA

Prof. P. Armando GENOVESE

Cappellano dell’Università

Prof. P. Gottardo PASQUALETTI

ORGANI PER LA VALUTAZIONE INTERNA DELLA QUALITÀ

Commissione di Valutazione Interna della Qualità

Prof. Don Cataldo ZUCCARO, Rettore Magnifico
Prof. Don Godfrey I. ONAH, Vice Rettore
Prof. P. Leonardo SILEO, Direttore della Qualità
Prof. Don Guido MAZZOTTA, Decano della Facoltà di Filosofia
Prof. P. Francesco CICCIMARRA, Decano della Facoltà di Teologia
Prof. P. Benedict KANAKAPPALLY, Decano della Facoltà di Missiologia
Prof. Don Andrea D’AURIA, Decano della Facoltà di Diritto Canonico
Don Roberto CHERUBINI, Segretario Generale

Direttore della Qualità

Prof. P. Leonardo SILEO

Collaboratori:

Sig. Giovanni COSTANZO

Sig. Sandro SCALABRIN
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Segretario Generale: 
segretariogenerale@urbaniana.edu

Don Roberto CHERUBINI

r.cherubini@urbaniana.edu

Segreteria didattica: 
segreteria@urbaniana.edu 

Sig. Giovanni COSTANZO

g.costanzo@urbaniana.edu

Sig.ra Lorella DE SANTIS

l.desantis@urbaniana.edu

Sig. Rosario Mario RENNA

r.renna@urbaniana.edu

Sig.ra Silvia SALAMANDRA

s.salamandra@urbaniana.edu

Sig.ra Serena VESSICHELLI

(Sez. di Castel Gandolfo)
s.vessichelli@urbaniana.edu

Segreteria rettorato: 
segreteriarettore@urbaniana.edu

Sig.ra Gemma DEBONO

g.debono@urbaniana.edu

Archivio:
archivio@urbaniana.edu

Sig.ra Rosa SARRACINI

r.sarracini@urbaniana.edu

Ufficio Istituti Affiliati: 
affiliati@urbaniana.edu

Prof. P. Giuseppe IULIANO, Direttore 
g.iuliano@urbaniana.edu

Sr. Sonia CHINCHILLA GALDAMEZ

s.chinchilla@urbaniana.edu

Sig. Thomas THENGUMPALLIL

t.thengumpallil@urbaniana.edu

Biblioteca: 
biblioteca@urbaniana.edu

P. Marek ROSTKOWSKI, Direttore 
m.rostkowski@urbaniana.edu

Sig. Antonio ALESIANI

a.alesiani@urbaniana.edu

Sig. Luca BALDUCCI

l.balducci@urbaniana.edu

Sig. Cosimo GENOVA

c.genova@urbaniana.edu

Sig. Giuseppe LAURIA

g.lauria@urbaniana.edu

Sig. Anselmo PAOLINI

a.paolini@urbaniana.edu

Sig.ra Rosetta PENTERIANI

r.penteriani@urbaniana.edu

Sig.ra Tiziana SELVAGGIO

t.selvaggio@urbaniana.edu
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Sigra Giorgia TAGLIAZUCCHI

(Sez. di Castel Gandolfo)
g.tagliazucchi@urbaniana.edu

Urbaniana University Press: 
uupdir@urbaniana.edu

Prof. P. Leonardo SILEO, Direttore
l.sileo@urbaniana.edu

Sig.ra Elena CASADEI

e.casadei@urbaniana.edu

Sig. Raffaele DI PIETRO

r.dipietro@urbaniana.edu

Sig. Sandro SCALABRIN

s.scalabrin@urbaniana.edu

Sig. Andrea SEGATTO

a.segatto@urbaniana.edu

Economato: 
amministrazione@urbaniana.edu

P. Paolo FEDRIGONI, Economo
p.fedrigoni@urbaniana.edu

Sig.ra Matilde MINORE

m.minore@urbaniana.edu

Sig. Salvatore ROMEO

s.romeo@urbaniana.edu

Sig.ra Paola VECCHIONI

p.vecchioni@urbaniana.edu

Centro Servizi Informatici:
ced@urbaniana.edu

Sig. Maurizio VISENTIN

m.visentin@urbaniana.edu

Centro di Studi Cinesi:
hanxue@urbaniana.edu

Prof. Alessandro DELL’ORTO, Direttore
a.dellorto@urbaniana.edu

Don Hongtao ZAHO

ht.zhao@urbaniana.edu

Ufficio Postale e Protocollo:
logistica@urbaniana.edu

Sig. Ennio SFORZA

e.sforza@urbaniana.edu

Ufficio Tecnico Manutenzione:
manutenzioni@urbaniana.edu

Sig. Giovanni SERRATORE

g.serratore@urbaniana.edu

Servizi vari:
servizivari@urbaniana.edu

Sig. Matteo APPOLLONI

m.appolloni@urbaniana.edu

Sig. Silvanino CASIRAGHI

s.casiraghi@urbaniana.edu

Sig. Sabatino D’ANGELO

s.dangelo@urbaniana.edu

Sig. Félix-Florent NDJIMBIDY

f.ndjimbidy@urbaniana.edu

Sig. Maurizio PRESUTTI

m.presutti@urbaniana.edu

Sig. Giuseppe TERRACCIANO

g.terracciano@urbaniana.edu
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ORARIO DEGLI UFFICI

1. Il Rettore Magnifico, il Vice Rettore, i Decani delle Facoltà, i Direttori di Istituto, del-
l’Urbaniana University Press, del Centro di Comunicazioni Sociali e del Centro di Studi
Cinesi ricevono nell’orario indicato nelle bacheche degli annunci o per appuntamento.

2. La Segreteria è aperta al pubblico secondo il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30

3. La Cassa dell’Ufficio Economato è aperta al pubblico secondo il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Durante il periodo delle iscrizioni la Segreteria e l’Ufficio Economato osservano un ora-
rio prolungato, mentre l’estate restano chiuse al pubblico il pomeriggio, come indicato
nelle bacheche degli annunci e sul sito ufficiale dell’Università www.urbaniana.edu.

4. La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, secondo il seguente orario:
invernale dalle ore 8.30 alle ore 18.30
estivo dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Le date dei periodi di orario invernale ed estivo sono indicate nella bacheca della Bi-
blioteca e sul sito ufficiale dell’Università www.urbaniana.edu.

5. L’Ufficio Istituti Affiliati riceve il pubblico dal lunedì al venerdì secondo il seguente
orario:

mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.30
pomeriggio per appuntamento

6. La Libreria Urbaniana è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì secondo il seguente
orario:

mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.00
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

7. Il Centro Fotocopie è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì secondo il seguente
orario: 

mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30

8. La Caffetteria-Mensa è aperta dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario:
dalle ore 08.00 alle ore 15.00
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1. Iscrizioni

1) DURATA DELL’ANNO ACCADEMICO

L’Anno Accademico 2011-12 inizia il 1° settembre 2011 e termina il 31
agosto 2012. Le lezioni del primo semestre hanno inizio il 10 ottobre e termi-
nano il 24 gennaio, le lezioni del secondo semestre iniziano il 13 febbraio e
terminano il 30 maggio.

2) CATEGORIE DI STUDENTI:
– ordinari: sono coloro che si iscrivono in vista del conseguimento di un

grado accademico;
– straordinari: sono coloro che, pur seguendo un curriculum universitario

regolare, non potranno ottenere alcun grado accademico, perché non
possiedono il titolo di studio richiesto, o altri requisiti indispensabili;

– uditori: sono coloro che si iscrivono ad uno o più corsi delle Facoltà o
Istituti fino ad un massimo di cinque, con la possibilità di sostenere i re-
lativi esami;

– fuori corso: sono coloro che si iscrivono ad anni successivi a quelli pre-
visti dal curriculum universitario regolare, al fine di completare i requi-
siti (corsi, esami, tesi,…) ed ottenere il grado accademico.

3) CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE

Per essere ammesso come Studente ordinario occorre:
– avere un diploma di studi superiori che ammetta all’Università nel Pae-

se d’origine o in quello in cui è stato conseguito;
– avere il titolo di studio richiesto per l’accesso al Ciclo della Facoltà o

Istituto al quale ci si intende iscrivere.

4) IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI

Le immatricolazioni e le iscrizioni sono gestite attraverso un sistema au-
tomatizzato. Tale procedura permette di inoltrare la propria domanda di im-
matricolazione o iscrizione da qualunque postazione collegata ad internet
tramite il sito web dell’Università www.urbaniana.edu. Solo dopo sarà ne-
cessario recarsi di persona allo sportello della Segreteria per consegnare la
documentazione richiesta, compreso il pagamento delle tasse accademiche.
Per chi non avesse accesso alla rete internet dal proprio domicilio sarà possi-
bile accedervi presso l’Università con la consulenza di un addetto della Se-
greteria.
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Procedure necessarie per compilare la domanda di immatricolazione o iscrizione
Attraverso la pagina web della Pontificia Università Urbaniana (www.urbania-
na.edu), alla sezione “Servizi on-line studenti” si accede ai moduli da compilare. 

GLOSSARIO

Pre-immatricolazione: esprime l’intenzione di immatricolarsi ad una qualunque
Facoltà, Istituto o Corso da parte di uno Studente che non si è mai precedente-
mente iscritto alla Pontificia Università Urbaniana, e di conseguenza non possie-
de già un numero di matricola. Richiede il pagamento di una parte delle tasse ac-
cademiche (che sono rimborsabili, nel caso non si completi l’immatricolazione,
facendone richiesta al Rettore Magnifico entro la scadenza indicata) e consente di
ricevere un certificato di accettazione della domanda, utile agli studenti stranieri
per la richiesta del visto di ingresso in Italia. 

Immatricolazione: esprime l’intenzione di immatricolarsi ad una qualunque delle
Facoltà, Istituto o Corso da parte di uno Studente che non è mai stato iscritto alla
Pontificia Università Urbaniana, e di conseguenza non possiede già un numero di
matricola. Se già si è effettuata la pre-immatricolazione, la domanda di immatri-
colazione richiede solo di completare la fase precedente con ulteriori informazio-
ni circa il Ciclo a cui si chiede di essere iscritto, la residenza a Roma, ecc. … ed il
pagamento delle rimanenti tasse accademiche. 

Pre-iscrizione: indica l’intenzione di iscriversi all’anno successivo del Ciclo nel
quale si è già iscritti, oppure il passaggio al Ciclo successivo per uno Studente già
in possesso di una matricola. Richiede il pagamento di una parte delle tasse acca-
demiche (che sono rimborsabili, nel caso non si completi l’iscrizione, facendone
richiesta al Rettore Magnifico entro la scadenza indicata) e consente di ricevere
un certificato di accettazione della domanda, utile agli studenti stranieri per la ri-
chiesta del visto di ingresso in Italia.

Iscrizione: è la domanda di iscrizione all’anno successivo del Ciclo nel quale si è
già iscritti, oppure il passaggio al Ciclo successivo per uno Studente già in pos-
sesso di una matricola della Pontificia Università Urbaniana. Se già si è effettuata
la pre-iscrizione, la domanda di iscrizione richiede solo di completare la fase pre-
cedente e il pagamento delle rimanenti tasse accademiche. 

Trasferimento da un’altra Università: è la domanda di immatricolazione ad un
anno successivo al I di qualunque Ciclo di una Facoltà o Istituto dell’Università
Urbaniana per coloro che hanno già compiuto una parte dei loro studi in un’altra
Università. La domanda non dà diritto di accoglienza prima dell’autorizzazione
del Decano che, in caso di accettazione della domanda, stabilisce anche l’anno a



cui lo Studente verrà iscritto. Richiede il pagamento delle tasse accademiche (che
sono rimborsabili, nel caso non si completi l’immatricolazione, facendone richie-
sta al Rettore Magnifico entro la scadenza indicata), del Nulla Osta dell’Istituto o
Università di provenienza e consente di ricevere un certificato di accettazione
della domanda, utile agli studenti stranieri per la richiesta del visto di ingresso in
Italia o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Una volta compilato il modulo per la domanda, dopo averlo salvato e stampa-
to seguendo le istruzioni contenute in esso, la richiesta viene automaticamente
inoltrata all’Università. Sarà cura dello Studente in questa fase raccogliere tutta
la documentazione richiesta per l’immatricolazione o l’iscrizione, secondo quan-
to indicato sul Kalendarium e, solo quando questa sarà completa, effettuare il pa-
gamento presso la Cassa dell’Università o tramite bonifico bancario. La Segrete-
ria non riceve domande che siano mancanti anche di uno solo dei documenti ri-
chiesti, che devono essere prodotti in originale. Non sono accettate fotocopie.

La domanda, stampata dall’interessato dalla pagina web dell’Università,
deve essere presentata allo sportello della Segreteria assieme a tutta la docu-
mentazione originale richiesta e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento delle
tasse accademiche. 

Il ricevimento della domanda da parte della Segreteria non comporta la sua
effettiva accettazione che avverrà solo dopo l’esame dettagliato della docu-
mentazione prodotta dallo Studente. In caso di documentazione insufficiente o
errata sarà cura della Segreteria contattare il richiedente per provvedere alle
integrazioni necessarie. Se la domanda risulterà non corredata della documen-
tazione necessaria e non potrà pertanto essere accolta dall’Università Urbania-
na, il richiedente ha diritto al rimborso delle tasse accademiche versate.

5) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’IMMATRICOLAZIONE (O PRIMA ISCRIZIONE):
a. domanda di iscrizione, compilata e stampata dal sito dell’Università, se-

condo le modalità indicate, sottoscritta e timbrata dal/la Superiore/a o il/la
Responsabile Ecclesiastico dello Studente;

b. diploma originale degli studi pre-universitari (scuola secondaria superiore)
che ammetta all’Università nel proprio Paese di origine o in quello nel qua-
le è stato conseguito;

c. certificato originale del titolo di studio richiesto dal grado accademico a cui in-
tende iscriversi; in questo certificato, rilasciato dalla competente autorità, devo-
no essere indicati gli anni nei quali sono stati compiuti gli studi, l’istituzione
scolastica o universitaria, le singole discipline studiate, gli esami sostenuti con i
relativi voti. Se è disponibile, è opportuno consegnare il relativo Supplemento al
Diploma, rilasciato dalle Università che hanno aderito al Processo di Bologna;
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d. lettera di presentazione dell’Autorità Ecclesiastica;
e. fotocopia del passaporto o altro documento di identità, da cui risultino

chiaramente le generalità dello Studente; 
f. una fotografia formato tessera da incollare al modulo di richiesta;
g. ricevuta del versamento della tassa di iscrizione effettuato presso la cassa

dell’Università Urbaniana o tramite bonifico bancario;
h. per gli studenti seminaristi, lettera di autorizzazione del Rettore del Colle-

gio o del proprio Superiore;
i. per gli studenti religiosi /e, lettera di autorizzazione del proprio Superiore/a

o sua firma e timbro sul modulo di immatricolazione/iscrizione;
j. per i sacerdoti diocesani residenti in Roma fuori dei collegi autorizzati, at-

testato di extracollegialità rilasciato dal Vicariato di Roma;
k. per gli studenti laici, una lettera del proprio parroco e certificato di battesimo;
l. per gli studenti laici, che non provengono da paesi della Comunità Europea:

a. lettera di presentazione del proprio Ordinario; 
b. permesso di soggiorno in Italia rilasciato dalla Questura per motivi di studio; 
c. attestato dichiarante la presa a carico, vidimato dalla Diocesi di Roma,

o certificazione della borsa di studio ottenuta; 
m. per coloro che si trasferiscono da un’altra Università è necessario il Nulla Osta

rilasciato dalla competente autorità dell’Istituto o Università di provenienza, in
cui si certifica che il candidato è idoneo a proseguire gli studi universitari; 

n. tutti gli studenti non di madre lingua italiana dovranno sottoporsi all’inizio del-
l’anno ad un test di conoscenza della lingua italiana. Il non superamento del test
obbliga lo Studente a frequentare durante l’anno accademico i corsi di lingua
italiana organizzati presso l’Università o un altro Istituto di Lingue a sua scelta e
a superare l’esame, da svolgersi nella sede dell’Università alla fine di maggio.
Se questo non avviene, lo Studente non potrà iscriversi all’anno successivo.

6) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO ANNUALE DELL’ISCRIZIONE:
– domanda di iscrizione, compilata e stampata dal sito dell’Università, se-

condo le modalità indicate, sottoscritta e timbrata dal/la superiore/a o
dal/la responsabile ecclesiastico dello Studente (Rettore di un Collegio);

– ricevuta del versamento della tassa di iscrizione effettuato presso la cas-
sa dell’Università Urbaniana o tramite bonifico bancario;

– per i sacerdoti non residenti in un Collegio, lettera di presentazione del
proprio Ordinario.

7) TEMPO UTILE PER L’ISCRIZIONE ALL’ANNO ACCADEMICO:
– per la pre-immatricolazione e la pre-iscrizione, l’immatricolazione e l’iscri-

zione all’Anno Accademico 2011/12 dal 15 febbraio al 28 ottobre 2011;
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– per l’iscrizione al secondo semestre dell’Anno Accademico 2011/12
(consentita solamente per i cicli II e III e per gli Uditori) dal 13 gennaio
2012 al 13 febbraio 2012;

– per la pre-immatricolazione, la pre-iscrizione, l’immatricolazione e l’i-
scrizione all’Anno Accademico 2012/13 dal 15 febbraio 2012.

8) IMPEDIMENTI ALL’ISCRIZIONE

È vietato iscriversi come Studente ordinario contemporaneamente a diverse
Università o Atenei e a diverse Facoltà e Istituti della stessa Università. Come
previsto dagli Statuti, la duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno
invalidati.

9) STUDENTI FUORI CORSO

Uno Studente fuori corso può iscriversi di nuovo all’Università dopo un mas-
simo di 9 anni di interruzione degli studi. Al momento dell’iscrizione dovrà pa-
gare, oltre alla tassa d’iscrizione fuori corso per l’anno corrente, anche quelle per
tutti gli anni in cui è rimasto assente, a meno che vi abbia già provveduto. 

10) SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Il mancato pagamento della tassa di iscrizione (eventualmente anche solo
della seconda rata) comporta la sospensione di fatto dagli studi con l’impedi-
mento a sostenere esami e svolgere la normale attività di studio presso l’Uni-
versità, finché non si sia regolarizzata la propria situazione.

2. Piano di studio

Di norma lo Studente deve preparare il proprio piano di studio annuale (tran-
ne coloro che hanno un piano di studi obbligatorio) tramite l’apposito modulo
informatico disponibile sulla pagina web del sito ufficiale www.urbaniana.edu,
secondo le indicazioni offerte nelle sezioni dedicate alle diverse Facoltà e Istituti
del presente Kalendarium. Il piano di studi, una volta compilato e inviato alla
Segreteria tramite la rete internet, deve essere stampato dallo Studente, fatto ap-
provare e firmare dal Decano o dal Preside dell’Istituto o da un loro delegato e
infine presentato in Segreteria entro la scadenza indicata nel “Calendario”. 

Nella scelta dei corsi opzionali da inserire nel proprio piano di studi lo Stu-
dente tenga presente che gli orari delle lezioni non coincidano.

Il piano di studio debitamente approvato dal Decano dà luogo all’iscrizione
dello Studente ai corsi che vi sono indicati. Lo Studente sarà perciò ammesso
a sostenere gli esami solo dei corsi presenti nel piano di studio e sarà tenuto a
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superarli tutti per poter conseguire il grado accademico, anche nel caso che
vengano superati i crediti richiesti.

Il piano una volta consegnato è, di regola, definitivo; sono consentite varia-
zioni solo in casi eccezionali e con l’autorizzazione scritta del Decano della
Facoltà, dietro pagamento della tassa prevista.

3. Riconoscimento di corsi ed esami svolti presso altre Università

Per gli studenti provvisti di titoli universitari, come per quelli che hanno
frequentato presso altre Università o Facoltà discipline affini o previste da
qualche curriculum delle Facoltà dell’Università Urbaniana, è possibile otte-
nere la dispensa dalla frequenza e dagli esami di tali discipline e dal numero di
semestri od anni richiesti di norma per il conseguimento dei gradi accademici,
a giudizio del Decano della Facoltà o del Preside dell’Istituto, purché tali corsi
di studi siano già definitivamente conclusi e validamente certificati. Gli inse-
gnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possono essere, per la
loro affinità, valutati ai fini dell’abbreviazione del curriculum di studio.

Lo Studente che volesse ottenere tali dispense deve presentare entro il 28 ot-
tobre 2011 al Decano della Facoltà o al Preside dell’Istituto domanda di dispen-
sa per i corsi dell’Anno Accademico in corso, allegando:

a. un certificato originale dell’Università di provenienza, con l’elenco de-
gli esami sostenuti e dei voti conseguiti;

b. la descrizione ufficiale del programma dei corsi svolti, con il numero
delle ore, il titolo dei testi adottati, il nome e la qualifica del docente.

Le autorità accademiche esamineranno le domande presentate e daranno
comunicazione scritta al richiedente della decisione presa, che lo Studente de-
ve consegnare in Segreteria.

La Segreteria non terrà conto di nessuna dispensa di cui lo Studente non pro-
duca la relativa documentazione con l’approvazione scritta del Decano o Preside.

4. Il Processo di Bologna

Nel Settembre 2003 la Santa Sede ha aderito alla Dichiarazione di Bolo-
gna, accordo stipulato fra i sistemi educativi degli Stati Europei che prevede
un processo di adeguamento dei corsi universitari al fine di favorire gli scambi
culturali fra i docenti e studenti delle Università. 

Anche la Pontificia Università Urbaniana, come le altre Università Eccle-
siastiche europee, sta procedendo all’adeguamento ai criteri dell’accordo di
Bologna, che interessa soprattutto alcuni ambiti:
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– la valutazione dei crediti attribuiti ai corsi secondo un criterio che tiene
conto non solo delle ore di lezione, ma di tutto il processo di apprendi-
mento (ECTS - European Credit Transfer System);

– l’elaborazione di un documento da allegare al Diploma (Diploma Sup-
plement) contenente informazioni dettagliate circa il percorso formativo
dello Studente e le modalità dei processi di apprendimento e di valuta-
zione che hanno portato al conseguimento del grado accademico;

– il processo di valutazione qualitativa dell’Università nelle sue compo-
nenti (Facoltà, Servizi, corpo docente, ecc..) che coinvolga tutta la co-
munità accademica (studenti, docenti, personale, ecc..).

L’applicazione del Processo di Bologna, in fase avanzata presso l’Universi-
tà Urbaniana, consente di dialogare con un linguaggio comune con tutte le Isti-
tuzioni di Istruzione Universitaria d’Europa e, si auspica, di un numero sempre
crescente di Paesi del mondo.

Dall’anno accademico 2007/08 ad ogni corso viene pertanto attribuito un
numero di crediti secondo i criteri dell’ECTS ed è rilasciato dalla Segreteria il
Supplemento al Diploma. Nel corso dell’anno le componenti dell’Università
saranno coinvolte nel processo di autovalutazione attraverso questionari e altri
strumenti idonei al rilevamento degli standard di qualità raggiunti, per permet-
tere di elaborare, per gli anni a venire, strategie di miglioramento dell’offerta
formativa e dei servizi erogati.

Ringraziamo fin da ora tutti quelli che saranno chiamati a collaborare per il
raggiungimento dei fini stabiliti dall’accordo di Bologna, nella certezza che il
processo porterà ad un innalzamento della qualità della nostra Università e a
un migliore coinvolgimento di tutte le sue componenti nella progettazione di
un sistema di studi integrato nell’orizzonte europeo.

5. Frequenza a corsi e seminari

Lo Studente è obbligato a frequentare almeno i 2/3 dell’orario delle lezioni
previsto per ogni singolo corso, seminario o esercitazione indicati nel suo pia-
no di studio e a sostenere i relativi esami. Chi non ha frequentato il minimo el-
le ore richieste non è ammesso agli esami.

Non è consentita la frequenza di alcun corso senza previa regolare iscrizio-
ne e inserimento nel Piano di studi.

Per i sacerdoti e i seminaristi borsisti della Congregazione per l’Evangeliz-
zazione dei Popoli è obbligatoria la frequenza al corso AE 1000 - Teoria e
prassi nell’amministrazione dei beni ecclesiastici - F. CICCIMARRA, che dovrà
pertanto essere inserito nel piano di studi, senza però attribuzione di crediti va-
lidi per il curriculum di studi.  
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6. Biblioteca

L’iscrizione alla Pontificia Università Urbaniana dà diritto ad utilizzare la
Biblioteca negli orari di apertura al pubblico e ad usufruire dei servizi in essa
offerti agli utenti. Per i nuovi immatricolati l’accesso alla Biblioteca è subordi-
nato alla frequenza obbligatoria ad una lezione di introduzione all’uso degli
strumenti e delle tecniche di ricerca in essa utilizzati a cura del personale della
Biblioteca nelle date che verranno comunicate.

7. Esami

a. Ammissione agli esami
Per essere validamente ammesso agli esami lo Studente deve:
– risultare regolarmente iscritto ed aver effettuato per intero il versamento

delle tasse accademiche;
– aver frequentato almeno i 2/3 delle lezioni del relativo corso, seminario

o esercitazione;
– iscriversi all’esame tramite la pagina web dell’Università nei tempi in-

dicati nel Calendario.

b. Sessioni di esame
– Ogni Anno Accademico prevede tre sessioni di esami:

• invernale (alla fine del 1° semestre);
• estiva (alla fine del 2° semestre);
• autunnale (nel mese di ottobre).

– Sono considerate sessioni ordinarie: quella al termine del semestre in
cui si è svolto il corso, seminario o esercitazione e le due immediata-
mente successive. 

– Lo Studente ha il diritto di sostenere l’esame di un corso, seminario o
esercitazione negli appelli di esame delle sessioni ordinarie. Può quindi
scegliere di presentarsi per un esame sia nella sessione alla fine del cor-
so che nelle due immediatamente successive.

– Per sostenere esami fuori sessione (cioè oltre le tre sessioni ordinarie) si
richiede l’autorizzazione scritta del docente del corso, seminario o eser-
citazione e il versamento della relativa tassa.

– Uno Studente è libero di ritirarsi durante l’esame, sia orale che scritto,
di sua volontà o su invito dell’esaminatore, e di ripresentarsi ad una ses-
sione successiva. Dovrà comunque firmare il registro d’esame come
prova della sua presenza.

32 -    KALENDARIUM 2011-2012



– Uno Studente che si prenota per qualsiasi esame ha l’obbligo di presen-
tarsi nel giorno stabilito. Se non gli sarà possibile, dovrà avvisare la Se-
greteria per tempo, indicando i motivi. Se non si presenta a qualsiasi esa-
me, per cui si era prenotato, senza aver informato in precedenza la Segre-
teria, al momento della prenotazione di altri esami, dovrà pagare la multa. 

– Un esame superato con esito positivo e regolarmente verbalizzato non
può essere ripetuto né il suo voto può essere modificato o eliminato dal
curriculum di studi in un secondo momento.

– Un esame non superato:
• se il corso è obbligatorio, si deve ripetere;
• se il corso è opzionale l’esame può essere ripetuto in un’altra sessio-

ne, oppure si può scegliere di seguire un altro corso, modificando il
proprio piano di studi con l’autorizzazione del Decano o del Preside.

– La ripetizione dell’esame è ammessa due volte, ma non nella stessa ses-
sione.

– Qualsiasi esame fuori sessione non autorizzato è invalido.
– Gli esami si svolgono in lingua italiana e sono pubblici.
– L’esame può svolgersi secondo le modalità: orale, scritta, o tramite ela-

borato.
– Ogni esame deve essere verbalizzato e controfirmato dal docente e dal-

lo Studente.

8. Gradi accademici

1. Gradi accademici
Gli Statuti e gli Ordinamenti delle singole Facoltà ed Istituti stabiliscono:
– i gradi che conferiscono;
– la durata del corso;
– le discipline;
– le esercitazioni e gli esami necessari.

I gradi accademici conferiti nelle Facoltà sono:
– Baccellierato, conferito alla fine del I Ciclo di studi. Con il diploma di

baccellierato si attesta che l’alunno ha terminato con esito positivo tutti
i corsi istituzionali della Facoltà o dell’Istituto.

– Licenza (o Laurea), conferita alla fine del II Ciclo di studi. Con il diplo-
ma di Licenza si attesta che l’alunno è idoneo ad insegnare la stessa
materia nei seminari maggiori, ma non nelle Facoltà, oppure a ricoprire
altri uffici ecclesiastici equipollenti.
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– Magistero, conferito dall’ISCSM dopo quattro anni di studio svolti se-
condo il vecchio ordinamento.

– Dottorato, conferito alla fine del III Ciclo di studi. Con il diploma di
dottorato si attesta che l’alunno è idoneo alla ricerca scientifica e abili-
tato all’insegnamento in una Facoltà.

– Master di I livello, conferito dopo aver superato le prove previste per
l’anno di studio in Comunicazioni Sociali.

– Altri attestati sono rilasciati alla fine dei corsi particolari.

2. Conseguimento del grado e certificazione
Lo Studente che soddisfa tutte le condizioni poste dalla Facoltà ottiene il

grado accademico. Il diploma e l’attestato con le singole discipline svolte, i
crediti e le votazioni e il Supplemento al Diploma elaborato secondo le speci-
fiche del Processo di Bologna vengono rilasciati dietro richiesta e previo ver-
samento della tassa relativa.

3. Il giudizio per il grado accademico
I gradi accademici vengono espressi con le seguenti qualifiche:
– “Summa cum laude”: da 29,00 a 30,00 trentesimi
– “Magna cum laude”: da 27,00 a 28,99 trentesimi
– “Cum laude”: da 24,00 a 26,99 trentesimi
– “Bene Probatus”: da 21,00 a 23,99 trentesimi
– “Probatus”: da 18,00 a 20,99 (= congruenter) trentesimi

9. Tabella calcolo dei crediti secondo il sistema
European Credit Transfer System (ECTS)

Il computo viene effettuato in base alle ore di studio complessive, compren-
denti ore di lezione, studio individuale, ricerche, preparazione all’esame, pro-
ve di valutazione, ecc… 

3 cr. 75 ore di studio complessivo 24 ore di lezione circa
5 cr. 125 ore di studio complessivo 36 ore di lezione circa
6 cr. 150 ore di studio complessivo 48 ore di lezione circa
8 cr. 200 ore di studio complessivo 60 ore di lezione circa

10 cr. 250 ore di studio complessivo 72 ore di lezione circa

N.B. Sul presente Kalendarium i crediti sono espressi secondo il sistema
European Credit Transfer System (ECTS).
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10. Corrispondenza fra voti e qualifica in diverse Istituzioni Accademiche

11. Norme per la tesi di Licenza

Gli studenti regolarmente iscritti al secondo ciclo per la Licenza si attenga-
no alle seguenti norme:
1) La consegna in Segreteria dello schema di tesi, compilato attraverso il si-

stema on-line, stampato e controfirmato dal Moderatore deve essere effet-
tuata entro due giorni prima del Consiglio di Facoltà (tranne Diritto Cano-
nico) o Istituto che lo deve approvare. 

2) La tesi di Licenza, che sarà elaborata sotto la guida di un professore, scelto
come Moderatore , deve constare di almeno 50 pagine dattiloscritte, e va
consegnata in Segreteria in 3 copie rilegate (2 copie per la Facoltà di Diritto
Canonico).

3) Per la difesa della tesi durante la sessione estiva (giugno), essa sia pre-
sentata in Segretaria entro il 10 maggio in tre copie (due per la Facoltà di
Diritto Canonico).
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Qualifica
Votazione in

/30 /10 /100 /20 U.S.A

PROBATUS 18 6 60 10 D.Pass

19 6,33 63 11 (1 grade point)

20 6,66 67

BENE PROBATUS 21 7 70 12 C. Good

22 7,33 73 13 (2 grade point)

23 7,66 77

CUM LAUDE 24 8 80 14

23 8,33 83 15

26 8,66 87 16

MAGNA CUM LAUDE 27 9 90 17 B. Very good

28 9,33 93 18 (3 grade point)

SUMMA CUM LAUDE 29 9,66 97

30 10 100 19 A. Excellent

20 (4 grade point)



4) Nel comporre la tesi si abbia cura di inserire le note in calce alla pagina,
salvo indicazione contraria da parte del Moderatore.

5) Il testo deve essere stampato con spazio di interlinea doppio su fogli bian-
chi formato A4.

6) Sul frontespizio, in alto si pone:
– Pontificia Università Urbaniana.
– Nella riga sotto si indica la Facoltà.
– Al centro della pagina va posto il titolo completo della tesi, con even-

tuale sottotitolo seguito, subito sotto, da cognome e nome dell’autore.
– Più in basso si scrive la dicitura: Tesi di Licenza in ...... ; di seguito si

inserisca cognome e nome del Moderatore e dei due correlatori. 
– In calce: la città e l’anno.

7) La copertina deve essere in tela o cartone duro, nei colori: blu scuro per la
Facoltà di Teologia, verde per la Facoltà di Filosofia, avorio per la Facoltà
di Diritto Canonico, rosso per la Facoltà di Missiologia e ISCSM. Non so-
no consentiti disegni o fotografie sulla copertina.

8) Le modalità con le quali le tesi di Licenza sono valutate ed eventualmente
discusse con lo Studente variano per ogni Facoltà o Istituto, così come in-
dicato nello schema seguente:

FILOSOFIA
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SCRITTO

Il voto alla
dissertazione scritta di
Licenza viene dato da
una commissione di 2
docenti (il Moderatore
della tesi e un docente
indicato dal Decano)
durante lo
svolgimento
dell’esame
comprensivo.

ORALE

La discussione della
tesi di Licenza in
Filosofia è parte
integrante dell’Esame
Comprensivo e si
svolge alla presenza di
una Commissione
designata di 2 docenti
(il Moderatore della
tesi e un docente
indicato dal Decano).

ESAME
COMPRENSIVO

L’esame comprensivo
si articola in due fasi:
1. Discussione della

tesi di Licenza
2. Esame sul Tesario

di Licenza. Lo
Studente presenta
in modo dettagliato
uno dei temi del
tesario che ha
estratto il giorno
precedente l’esame
e sarà interrogato
dai docenti sugli
altri temi.

GRADO
ACCADEMICO 

Il voto del grado
accademico di
Licenza in Filosofia
risulta dalla somma
dei seguenti fattori:
1. Media dei voti del

biennio: 30%
2. Esame comprensi-

vo: 30%
3. Tesi: 40% (30% vo-

to per il testo scritto
e 10% voto per la
discussione orale)



TEOLOGIA

MISSIOLOGIA
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SCRITTO

Il voto alla
dissertazione di
Licenza viene dato,
per quanto riguarda lo
scritto, dal
Moderatore e dal
correlatore della tesi
sul modulo
predisposto dalla
Segreteria. 

ORALE

La dissertazione di
Licenza in Teologia
non viene discussa
con lo Studente.

ESAME
COMPRENSIVO

L’esame comprensivo
si svolge davanti ad
una commissione di 3
docenti di cui uno è il
Moderatore della tesi
di Licenza. Lo
Studente sarà
interrogato sui temi del
tesario della propria
specializzazione. Nel
corso dell’esame
comprensivo la
commissione
interrogherà anche sul
contenuto della
dissertazione scritta.

GRADO
ACCADEMICO 

Il grado accademico
di Licenza in Teologia
risulta dalla somma
dei seguenti fattori:
1. Media dei voti del

biennio: 30%
2. Voto dell’esame

comprensivo: 40%
3. Tesi: 30%

SCRITTO

Il voto alla
dissertazione di
Licenza viene dato,
per quanto riguarda lo
scritto, dal
Moderatore e dal
correlatore della tesi
sul modulo
predisposto dalla
Segreteria.

ORALE

La dissertazione di
Licenza in
Missiologia viene
discussa durante
l’esame comprensivo.

ESAME
COMPRENSIVO

L’esame comprensivo
si svolge davanti ad
una commissione di 2
docenti di cui uno è il
Moderatore della tesi
di Licenza. Lo
Studente sarà
interrogato sui temi del
tesario della propria
specializzazione. 
Nel corso dell’esame
comprensivo la
commissione
interrogherà anche sul
contenuto della
dissertazione scritta.

GRADO
ACCADEMICO 

Il grado accademico
di Licenza in
Missiologia risulta
dalla somma dei
seguenti fattori:
1. Media dei voti del

biennio: 30%
2. Esame

comprensivo: 30%
3. Tesi: 40%



DIRITTO CANONICO

ISCSM
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SCRITTO

Il voto alla
dissertazione di
Licenza viene dato,
per quanto riguarda lo
scritto, dal
Moderatore della tesi
sul modulo
predisposto dalla
Segreteria. 

ORALE

La dissertazione di
Licenza in Diritto
Canonico non viene
discussa con lo
Studente.

ESAME
COMPRENSIVO

L’esame comprensivo
si svolge davanti ad
una commissione di 3
docenti. Lo Studente
sarà interrogato sui
temi del tesario di
Licenza.

GRADO
ACCADEMICO 

Il grado accademico
di Licenza in Diritto
Canonico risulta dalla
somma dei seguenti
fattori:
1. Media dei voti del

triennio: 40%
2. Esame

comprensivo: 40%
3. Tesi: 20%

SCRITTO

Il voto alla
dissertazione scritta di
Licenza viene dato da
una commissione di 2
docenti (il moderatore
e il correlatore della
tesi) durante la seduta
di Licenza.

ORALE

La discussione della
tesi di Licenza in
Catechesi, Spiritualità
o Vita consacrata si
svolge alla presenza di
una commissione di 2
docenti (il moderatore
e il correlatore della
tesi) durante la seduta
di Licenza.

ESAME
COMPRENSIVO

Ha valore di esame
comprensivo la
partecipazione
all’apposito Tirocinio.

GRADO
ACCADEMICO 

Il grado accademico
di Licenza in
Catechesi, Spiritualità
o Vita consacrata
risulta dalla somma
dei seguenti fattori:
Media dei voti del
biennio: 50%
Voto del Tirocinio:
20%
Tesi 30% (20% voto
per la dissertazione
scritta, 10% voto per
la discussione).



12. Norme per la tesi di Dottorato

Gli studenti regolarmente iscritti al III Ciclo per il dottorato devono atte-
nersi alle seguenti norme:

A) PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI RICERCA DELLA TESI DI LAUREA

Allo scopo di rendere più chiaro ed efficace fin dall’inizio il lavoro per la Tesi di
Laurea, lo Studente dovrà elaborare uno schema di ricerca che risponda con bre-
vità e precisione ai punti seguenti:

1) Campo di lavoro: indicare il campo dove si inquadra il proprio studio:
un autore, un tema, una corrente di pensiero...

2) Oggetto della ricerca: stabilire il punto o il problema sul quale si centra
la ricerca: un tema, una prospettiva...

3) Studi già fatti: presentare le ricerche o gli studi già fatti su questo tema o
affini, alludendo alle loro conclusioni.

4) Fonti e sussidi: indicare i mezzi a disposizione per effettuare la ricerca.
5) Tematica e divisioni: anticipare nelle sue grandi linee lo schema previsto

dello sviluppo del lavoro: parti o sezioni, alcuni temi principali...
6) Metodologia: fin dall’inizio, sia per la presentazione di questo schema

ragionato che per il resto del lavoro, lo Studente segua fedelmente le norme
della Metodologia.

7) La consegna in Segreteria dello schema di tesi, compilato attraverso il
sistema on-line, stampato e controfirmato dal Moderatore deve essere effettua-
ta entro una settimana prima del Consiglio di Facoltà che lo deve approvare. 

Uno schema di tesi approvato dal Consiglio di Facoltà rimane valido per
cinque anni. Dopo questo tempo, se non è stato avviato il lavoro di elaborazio-
ne della tesi, lo schema per essere ancora valido deve essere ripresentato per
una nuova approvazione da parte del Consiglio.

B) PRESENTAZIONE DELLA TESI DATTILOSCRITTA

1) I dottorandi devono presentare alla Segreteria quattro copie della tesi.
2) Nel comporre la tesi le note devono essere inserite in calce alla pagina o

in un volume separato, previo accordo con il Moderatore. La numerazione delle
pagine deve essere continua anche quando i volumi della tesi sono due o più.

3) Il testo deve essere stampato con spazio di interlinea doppio su fogli
bianchi formato A4.

4) Per la presentazione della prima pagina, vedi l’esempio.
5) Le copertine dei singoli volumi devono essere rilegate in tela o cartone duro,

dei seguenti colori: blu scuro per la Facoltà di Teologia; verde per la Facoltà di Filo-
sofia; avorio per la Facoltà di Diritto Canonico; rosso per la Facoltà di Missiologia.

INDICAZIONI GENERALI -    39

In
d

ic
az

io
ni

G
en

er
al

i



6) Alle 4 copie da consegnare in Segreteria si alleghi un sommario della te-
si di circa 20-25 righe su dischetto o CD, nella stessa lingua in cui è scritta la
tesi. Si raccomanda un’accurata redazione di tale sommario, sia per il contenu-
to che per lo stile; il sommario deve essere sottoscritto dal Moderatore ; il mo-
dulo viene fornito dalla Segreteria.

7) Condizioni necessarie alla discussione della tesi sono:
a. avere ottemperato al piano di studi presentato ed aver ottenuto, sul mo-

dulo fornito dalla Segreteria, il nulla osta del Moderatore e dei due relatori sul
testo scritto.

b. aver consegnato il modulo sottoscritto dal Moderatore e dai Correlatori
durante l’elaborazione della tesi (il modulo viene fornito precedentemente dal-
la Segreteria);

c. avere fornito alla Segreteria i propri recapiti per la comunicazione al
candidato della data della difesa e l’invio degli inviti stampati;

d. avere effettuato il versamento della tassa prescritta.
8) La difesa viene fissata circa un mese dopo la consegna della tesi. Per la

difesa nella sessione estiva (giugno) la consegna della tesi deve avvenire non
oltre il 10 maggio.

9) La difesa, cui assistono il Moderatore e i due correlatori, ha la durata di
circa un’ora. Nei primi 15-20 minuti, il candidato offre una sintesi della sua te-
si ed espone in breve i motivi della scelta del tema, le difficoltà e l’originalità
del lavoro e, soprattutto, l’esito della sua ricerca accademica. La lingua uffi-
ciale nella difesa è l’italiano.

C) PUBBLICAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

1) Premesse
Per ricevere il diploma di laurea e conseguire il titolo di Dottore il candida-

to dovrà quanto prima pubblicare la sua dissertazione, per intero o in parte, in
accordo con il Moderatore e i Correlatori.

La pubblicazione non può avvenire senza esplicita approvazione fatta su un
apposito modulo da parte del Moderatore, dei Correlatori, del Decano della
Facoltà, del Segretario Generale e dell’Ordinario del luogo ove avviene la
pubblicazione. Il modulo viene fornito dalla Segreteria e dovrà essere riconse-
gnato debitamente compilato con le copie della tesi pubblicata.

Una tesi, difesa o approvata 10 o più anni prima, per poter essere pubblica-
ta, deve venir sottoposta nuovamente al giudizio e all’approvazione del Consi-
glio di Facoltà.

L’imprimatur rilasciato per una tesi di dottorato o per l’estratto di essa, ap-
provata dai relatori, non potrà essere usato per altre eventuali pubblicazioni
della stessa tesi riveduta o aggiornata.
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2) Presentazione esterna
La dicitura in copertina e quella sul frontespizio devono essere identiche.

Nella parte alta si pone: Pontificia Università Urbaniana. Nella riga sotto si in-
dica la rispettiva Facoltà.

Al centro della pagina va posto il titolo completo della tesi con eventuale
sottotitolo, seguito subito sotto da nome e cognome dell’autore.

Più in basso si mette la dicitura: Tesi - o Estratto di tesi - di Dottorato nel-
la Facoltà di.…… . In calce: la città e l’anno della pubblicazione (e non della
difesa).

In ogni caso l’intero testo della copertina e del frontespizio va redatto a
stampa. Si veda l’esempio.

Non sono consentiti in copertina disegni o fotografie.
A tergo della prima pagina, o nel retrofrontespizio dovranno essere apposte

le parole: VIDIMUS AC TYPIS EDENDAM APPROBAVIMUS (Visto, si approva per la
stampa), con i nomi del Moderatore e dei due correlatori.

IMPRIMI POTEST con il nome del Decano della Facoltà e la data dell’appro-
vazione.

IMPRIMATUR con il nome dell’Ordinario del luogo che ha autorizzato la
pubblicazione e la data dell’autorizzazione, oppure: Con approvazione eccle-
siastica dal Vicariato di Roma (con la data dell’approvazione). 

Chi pubblica la tesi in qualche rivista non ha bisogno del permesso del-
l’Ordinario: l’autore, nelle copie destinate all’Università, indichi tuttavia il
numero continuo delle pagine ed in calce del retrofrontespizio ponga accura-
tamente il titolo e il luogo della rivista nonché il numero del volume e delle
pagine dell’edizione (Es.: Extractum ex periodico Euntes Docete LVI
[2003/3] pp. 347-368).

3) Norme Generali
Formato: cm 17x24;
Caratteri tipografici: Times New Roman, punti 12;
Spaziatura interlinea: Singola.
Copie da presentare in Segreteria: 50, che saranno inviate ad alcune Con-

gregazioni romane, ad Atenei ed Università Pontificie.
Il diploma di Laurea verrà assegnato solo se le copie consegnate rispon-

dono alle osservazioni del Moderatore e dei Correlatori e ai requisiti sopra
esposti.

4) Norme particolari per l’estratto
Quando si pubblica un estratto, nella pubblicazione della tesi devono figu-

rare in ordine gli elementi che seguono:
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Riconoscimento: è consentito inserire espressioni di ringraziamento, brevi
e concise;

Abbreviazioni: indice di tutte le sigle utilizzate nel testo;
Presentazione: deve esporre chiaramente tanto l’idea, lo scopo e il senso

generale dell’opera, quanto l’importanza che esso ha nel contesto dell’intera
dissertazione;

Indice generale dell’intera opera; 
Estratto della tesi vero e proprio (di almeno 50 pagine, escluse la biblio-

grafia e gli indici);
Bibliografia per intero, da indicare non solo nelle note, ma anche in un

elenco a parte.
Indice dell’estratto.

D) CALCOLO DEL VOTO DI GRADO

Il voto del grado di Dottorato viene calcolato secondo i seguenti criteri:

25% media dei voti dei corsi ad lauream
50% valutazioni tesi scritta
25% valutazione difesa orale della tesi

Per la Facoltà di Missiologia:

15% media dei voti dei corsi ad lauream
50% valutazioni tesi scritta
20% valutazione difesa orale della tesi
15% valutazione della lectio coram

13. Riconoscimento dei titoli di studio in Italia

“I titoli accademici di baccellierato e di Licenza [in Teologia e Sacra Scrit-
tura] (...), conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti,
a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e co-
me laurea con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica (....)” (Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio
1994, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994).
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ESEMPI DI FRONTESPIZI

PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA
Facoltà di ............................................

(Titolo tesi)

(Cognome e Nome dell’Autore)

Tesi di Licenza in ..............................

Moderatore Prof. ............................................................................

Correlatori: 1.  Prof. .......................................................................

2.  Prof. .......................................................................

(Città e Anno)
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PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA
Facoltà di ............................................

(Titolo tesi)

(Cognome e Nome dell’Autore)

Tesi di Laurea in ..............................

Moderatore Prof. ............................................................................

Correlatori: 1.  Prof. .......................................................................

2.  Prof. .......................................................................

(Città e Anno)
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PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA
Facoltà di ............................................

(Titolo tesi)

(Cognome e Nome dell’Autore)

Tesi di Laurea in ..............................

Moderatore Prof. ............................................................................

Correlatori: 1.  Prof. .......................................................................

2.  Prof. .......................................................................

(Città e Anno)
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14. Norme sul plagio

1. Il plagio, ossia l’attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del
contenuto di un’opera altrui, in qualunque sua parte, è una mancanza contro la
giustizia e la verità e costituisce un illecito sanzionabile.

2. Il plagio riguarda le produzioni definitivamente consegnate dallo studente
come prova accademica, in particolare elaborati di fine ciclo, ma anche elabo-
rati, esami scritti e relazioni seminariali (comprese le prove intermedie even-
tualmente richieste dal docente).

3. Per ordine di gravità il plagio si configura nel:

a) presentare come proprio un testo altrui, comunque ottenuto, anche con il
consenso dell’autore;

b) citare un testo altrui senza presentarlo come citazione;
c) parafrasare un testo altrui, senza indicarne la fonte, quando tale parafrasi

appaia dolosamente intenzionale.

4. Commettendo un plagio, uno studente viola i doveri di giustizia e di lealtà
nei confronti dei professori e dei propri colleghi, e soprattutto viene meno allo
scopo della formazione accademica, che punta all’onestà intellettuale, alla
competenza autonoma di ricerca ed espressione e all’originalità del pensiero,
al servizio della verità; incorre inoltre in sanzioni specifiche.

5. Sanzioni

a) Se il plagio riguarda l’elaborato conclusivo di un ciclo, il lavoro sarà an-
nullato e potrà essere applicata la sanzione di sospendere lo studente dal di-
ritto di presentare un altro elaborato per almeno un semestre.

b) Se il plagio è scoperto durante la dissertazione di dottorato, oltre all’annul-
lamento di essa, lo studente potrà essere espulso dall’Università.

c) Se il plagio riguarda la tesi di Licenza o la dissertazione di dottorato ed è
scoperto dopo il conferimento del grado accademico, il lavoro sarà annulla-
to e si procederà alla revoca del grado conferito. Di ciò sarà data comuni-
cazione allo studente e alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

d) Se il plagio riguarda la prova finale o una prova intermedia di un corso o semi-
nario, l’esame sarà annullato e nella prova successiva potrà essere applicata la
sanzione aggiuntiva della detrazione da 3 a 6 punti nella valutazione di merito.

6. Procedura

Le sanzioni previste nei punti precedenti saranno irrogate, secondo la specifica gra-
vità, seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente e applicate con equità,
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tenendo conto sia del bene formativo e morale dello studente al quale sarà assicu-
rato il diritto di difesa, sia dell’immagine e dell’autorevolezza dell’Università.

7. Al termine di ogni ciclo lo studente sottoscriverà una dichiarazione con la
quale, conformemente alle indicazioni fin qui esposte, garantisce di essere
l’autore dell’intero testo presentato.

15. Tasse accademiche

Le tasse accademiche includono: il Kalendarium, la rivista Urbaniana, le tasse
per gli esami durante le sessioni ordinarie e l’ingresso alla biblioteca. Per gli stu-
denti delle Facoltà del II e III Ciclo, esse includono anche la rivista Euntes Docete.

Se le tasse di immatricolazione o iscrizione superano i 350,00 Euro (con
l’esclusione dei Corsi di lingua) si possono versare in due rate; la seconda rata
dovrà essere versata entro le date indicate nel Calendario.

Per ottenere il rimborso delle tasse già versate, il richiedente dovrà inoltra-
re domanda scritta debitamente motivata al Rettore Magnifico che si riserverà
di concedere il nulla osta all’Economato. Detta domanda dovrà pervenire entro
il 30 novembre 2011 per i pagamenti relativi al primo semestre ed entro il 28
febbraio 2012 per quelli relativi al secondo semestre.

Pre-immatricolazione € 343,00
Pre-iscrizione (deducibile al momento dell’iscrizione) € 343,00
I ciclo di ogni Facoltà o ISCSM € 716,00 all’anno
II ciclo di ogni Facoltà o ISCSM € 801,00 all’anno
III ciclo di ogni Facoltà € 867,00 all’anno
IV anno complementare di teologia € 462,00
Istituto per lo Studio della non credenza,
della religione e delle culture (I.S.A.) € 462,00 all’anno
Master in Comunicazione Sociale € 1.530,00
Master I.S.A. € 600,00
Corso annuale di Formazione missionaria € 536,00
Iscrizione fuori corso Facoltà e Istituti € 197,00
Lingua Italiana (corso intensivo estivo di 80 ore) € 386,00
Lingua Italiana (corso intensivo estivo di 100 ore) € 482,00
Lingua Italiana (corso annuale – 4 ore settimanali) € 640,00
Lingua Italiana scritta (corso annuale – 3 ore settimanali) € 640,00
Lingua Italiana lettura (corso annuale – 3 ore settimanali) € 640,00
Lingua Italiana (corso semestrale – 4 ore settimanali) € 319,00
Lingua Italiana (corso semestrale – 6 ore settimanali) € 480,00
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Lingua Italiana (corso semestrale – 8 ore settimanali) € 640,00
Lingua Italiana (corso semestrale – 12 ore settimanali) € 824,00
Lingue straniere moderne (corsi annuali – 2 ore sett.) € 366,00
Lingue straniere moderne (corsi annuali – 4 ore sett.) € 732,00
Lingue antiche (corsi annuali – 2 ore settimanali) € 327,00
Lingue antiche (corsi annuali – 4 ore settimanali) € 656,00
Lingue antiche (corsi semestrali – 2 ore settimanali) € 168,00
Teoria e prassi nell’amministrazione dei beni eccl. € 136,00
Uditore per una disciplina € 197,00
Uditore per ogni disciplina Comunicazioni Sociali € 111,00
Uditore per ogni disciplina aggiunta € 39,00

16. Tasse speciali

Consegna Tesi
– Alla consegna della tesi di Licenza € 344,00
– Alla consegna della tesi di Dottorato € 685,00
– Alla consegna della tesi di Magistero € 344,00
– Alla consegna della tesina I.S.A. € 135,00

Esami
– fuori delle sessioni ordinarie o arretrati 

(per disciplina) € 36,00
– multa mancata presentazione esami € 12,00

Ritardo
– iscrizione all’anno accademico 

(entro il 30 ottobre ) (10 % in più sulla tassa da pagare)
– iscrizione alla sessione esami (massimo 10 giorni) € 23,00
– consegna tesi di licenza (massimo 10 giorni) € 35,00
– consegna tesi di laurea (massimo 10 giorni) € 60,00
– consegna tesi di Magistero (massimo 10 giorni) € 35,00

Modifiche o ritardo consegna del piano di studi € 19,00
Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti
già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo A - 12 ore + 4 ore) € 251,00
Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti 
già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo B - 8 ore + 4 ore) € 189,00
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Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti 
già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo C - 4 ore + 4 ore) € 125,00
Corso annuale di Lingua Italiana scritta, per gli
studenti già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo D 3 ore + 3 ore) € 125,00
Corso annuale di Lingua Italiana, per gli
studenti già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo E 12 ore + 12 ore) € 377,00
Rilascio documenti (da versare all'atto della richiesta):
Diplomi per gradi accademici:

– Dottorato € 207,00
– Licenza € 140,00
– Baccellierato € 109,00
– Magistero in Scienze Religiose € 140,00
– Master in Comunicazioni Sociali € 140,00

Diplomi per corsi annuali:
– IV Anno complementare di Teologia € 67,00
– Corso annuale di Formazione missionaria € 44,00
– I.S.A. € 67,00

Certificati:
– d'iscrizione * € 12,00
– per richiesta di soggiorno € 12,00
– di Baccellierato € 12,00
– di Grado € 16,00
– con voti (per anno accademico) € 12,00
– fotocopie autenticate (per anno accademico) € 12,00
– altro generico € 12,00

Tasse Spedizioni Postali € 10,00 

* Ad esclusione del certificato rilasciato al momento dell’immatricolazione o iscrizione,
che è gratuito.
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†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 V

2 S

† 3 D
4 L Test di valutazione e inizio corso intensivo di lingua italiana del mese di luglio

5 M

6 M

7 G

8 V

9 S

† 10 D
11 L Da oggi la Segreteria e l’Ufficio Economato sono aperti solo la mattina (fino

al 5 sett.)
Dall’11 luglio al 5 settembre la Biblioteca è chiusa

12 M

13 M

14 G

15 V

16 S

† 17 D
18 L

19 M

20 M

21 G

22 V

23 S

† 24 D
25 L

26 M

27 M

28 G

29 V Ultima lezione del corso intensivo di lingua italiana del mese di luglio

30 S

† 31 D



AGOSTO 2011
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†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 L Test di valutazione e inizio corso intensivo di lingua italiana del mese di agosto

2 M

3 M

4 G

5 V

6 S

† 7 D
8 L

9 M

10 M

11 G

12 V Ultima lezione del corso intensivo di lingua italiana prima dell’Assunzione

13 S

† 14 D
† 15 L Assunzione di Maria SS.ma

• 16 M
17 M Ripresa  del corso intensivo di lingua italiana

18 G

19 V

20 S

† 21 D
22 L

23 M

24 M

25 G

26 V

27 S

† 28 D
29 L

30 M Ultima lezione del corso intensivo di lingua italiana del mese di agosto

31 M Fine dell’Anno Accademico 2010/11
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†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 G Inizio dell’Anno Accademico 2011/12
Dal 1° al 22 ci si può iscrivere on-line agli esami della sessione autunnale

2 V Test di valutazione per il corso intensivo di lingua italiana del mese di settembre

3 S

† 4 D
5 L La Biblioteca riapre al pubblico

La Segreteria e l’Ufficio Economato riprendono l’orario pomeridiano 
Inizio corso intensivo di lingua italiana del mese di settembre

6 M

7 M

8 G

9 V

10 S

† 11 D
12 L

13 M

14 M

15 G

16 V

17 S

† 18 D
19 L

20 M

21 M

22 G Ultimo giorno utile per iscriversi on-line agli esami della sessione autunnale

23 V

24 S

† 25 D
26 L

27 M Primo giorno della sessione autunnale degli esami (27 sett. - 21 ott.)
Inizio della consegna in Segreteria dei piani di studio (27 sett. - 21 ott.)

28 M

29 G

30 V



OTTOBRE 2011
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1 S

† 2 D
3 L

4 M

5 M

6 G

7 V Ultima lezione del corso intensivo di lingua italiana del mese di settembre

8 S

† 9 D
10 L Inizio delle Lezioni del I semestre per tutte le Facoltà e Istituti 

Ultimo giorno utile per l’immatricolazione e l’iscrizione all’Università e per
il pagamento delle relative tasse (senza soprattassa di  ritardo) 

11 M Lezione
Esame scritto di italiano per gli studenti iscritti per la prima volta all’Urbaniana
Test di conoscenza della lingua ebraica per gli studenti che si iscrivono alla
specializzazione biblica

12 M Lezione
Test di conoscenza della lingua greca per gli studenti che si iscrivono alla
specializzazione biblica

13 G Lezione
Test di conoscenza delle lingue straniere richieste a chi si iscrive per la prima
volta all’Urbaniana

14 V Lezione
Esame orale di italiano per gli studenti iscritti per la prima volta all’Urbaniana

15 S

† 16 D
17 L Lezione

18 M Lezione

19 M Lezione
Inizio delle lezioni di lingue moderne straniere e italiana

20 G Lezione

21 V Lezione
Ultimo giorno della sessione autunnale degli esami

22 S

† 23 D
24 L Lezione



Ca
le

nd
ar

io

CALENDARIO -    57

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

25 M Lezione

26 M Lezione

27 G Lezione

28 V Lezione
Ultimo giorno utile per la consegna in Segreteria di: piani di studio, dispense
dalla frequenza di corsi del I e del II semestre, tesi di licenza e dottorato del-
l’anno accademico 2010/11
Ultimo giorno utile per l’immatricolazione e l’iscrizione all’Università in ritardo
e con pagamento della soprattassa

29 S

† 30 D
31 L Lezione
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NOVEMBRE 2011

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

† 1 M Festa di tutti i Santi

† 2 M Commemorazione dei fedeli defunti

3 G Lezione

4 V Lezione

5 S

† 6 D
7 L Lezione

8 M Lezione – Lectio Coram di Missiologia

9 M Lezione

10 G Inaugurazione dell’Anno Accademico – Consiglio della Facoltà di Teologia

11 V Lezione

12 S

† 13 D
14 L Lezione

15 M Lezione

16 M Lezione – Consiglio dell’ISCSM

17 G Lezione – Consiglio della Facoltà di Filosofia

18 V Lezione

19 S

† 20 D
21 L Lezione

22 M Lezione – Consiglio della Facoltà di Diritto Canonico

23 M Lezione

24 G Lezione – Consiglio della Facoltà di Missiologia

25 V Lezione

26 S

† 27 D
28 L Lezione

29 M Lezione – Commissione Istituti Affiliati di Teologia

30 M Lezione
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DICEMBRE 2011

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 G Lezione

2 V Lezione

3 S

† 4 D
5 L Lezione

6 M Lezione – Commissione Istituti Affiliati di Filosofia

7 M Lezione

† 8 G Immacolata concezione della B. V. Maria

9 V Lezione

10 S

† 11 D
12 L Lezione

13 M Lezione

14 M Lezione

15 G Lezione
Senato Accademico

16 V Lezione

17 S

† 18 D
19 L Lezione

20 M Lezione

21 M Lezione
Scambio degli auguri di Natale

• 22 G

• 23 V

• 24 S
† 25 D Santo Natale

• 26 L
• 27 M
• 28 M
• 29 G
• 30 V
• 31 S
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GENNAIO 2012

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

† 1 D Festa della Santa Madre di Dio

• 2 L

• 3 M Dal 3 al 23 gennaio è possibile iscriversi on-line agli esami della sessione invernale

• 4 M

• 5 G

• 6 V Epifania del Signore

• 7 S

† 8 D
9 L Lezione

Dal 9 al 13 gennaio agli studenti sono proposti i test di valutazione dei corsi
del I semestre

10 M Lezione

11 M Lezione

12 G Lezione

13 V Lezione
Primo giorno utile per l’iscrizione al II semestre (dal 13 gennaio al 13 febbraio)

14 S

† 15 D
16 L Lezione

17 M Lezione

18 M Lezione

19 G Lezione
Ultimo giorno utile per iscriversi on-line agli esami della sessione invernale

20 V Lezione

21 S

† 22 D
23 L Inizio della sessione invernale degli esami (23 genn. - 10 febb.)
24 M
25 M
26 G
27 V
28 S

† 29 D
30 L
31 M
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FEBBRAIO 2012

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 M

2 G

3 V

4 S

† 5 D
6 L

7 M

8 M

9 G

10 V Ultimo giorno della sessione invernale degli esami

11 S

† 12 D

II SEMESTRE

13 L Lezione
Ultimo giorno utile per: iscrizione al II semestre, pagamento della relativa tassa
e della II rata d’immatricolazione e d’iscrizione
Test di lingue italiana e straniere per i nuovi studenti iscritti al II semestre

14 M Lezione – Lectio Coram di Missiologia

15 M Lezione

16 G Lezione – Consiglio dell’ISCSM

17 V Lezione

18 S

† 19 D
20 L Lezione

21 M Lezione

22 M Lezione
Mercoledì delle Ceneri

23 G Lezione – Consiglio della Facoltà di Missiologia

24 V Lezione
Ultimo giorno utile per la consegna delle tesi di licenza in Diritto Canonico

25 S

† 26 D
27 L Lezione

28 M Lezione

29 M Lezione
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MARZO 2012

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 G Lezione
Primo giorno utile per l’immatricolazione e l’iscrizione all’Anno Accademico
2012/13

2 V Lezione

3 S

† 4 D
5 L Lezione

6 M Lezione

7 M Lezione

8 G Lezione

9 V Lezione

10 S

† 11 D
12 L Lezione

13 M Lezione – Consiglio della Facoltà di Diritto Canonico

14 M Lezione

15 G Lezione

16 V Lezione

17 S

† 18 D
† 19 L S. Giuseppe – Onomastico di S. S. Benedetto XVI

20 M Lezione – Commissione Istituti Affiliati di Teologia

21 M Lezione

22 G Lezione

23 V Celebrazione della festa patronale dell’Università (Annunciazione)

24 S

† 25 D Annunciazione

26 L Lezione

27 M Lezione – Commissione Istituti Affiliati di Filosofia

28 M Lezione – Consiglio della Facoltà di Filosofia

29 G Lezione – Consiglio della Facoltà di Teologia

30 V Lezione

31 S
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APRILE 2012

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 D Domenica delle palme

• 2 L

• 3 M

• 4 M

• 5 G
• 6 V
• 7 S
† 8 D S. Pasqua di Resurrezione

• 9 L
• 10 M
• 11 M
• 12 G

• 13 V

14 S

† 15 D

16 L Lezione – 85° compleanno di S. S. Benedetto XVI

17 M Lezione

18 M Lezione

19 G Lezione – VII  anniversario dell’elezione di S.S. Benedetto XVI
Consiglio dell’ISCSM

20 V Lezione

21 S

† 22 D
23 L Lezione

24 M Lezione

• 25 M
26 G Lezione – Consiglio della Facoltà di Missiologia

27 V Lezione

28 S

† 29 D
30 L Lezione
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MAGGIO 2012

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

• 1 M S. Giuseppe artigiano
Dal 1° al 29 maggio è possibile iscriversi on-line agli esami della sessione estiva

2 M Lezione
3 G Lezione
4 V Lezione
5 S

† 6 D
7 L Lezione

Dal 7 all’11 maggio agli studenti sono proposti i test di valutazione dei corsi
annuali e del II semestre e il test di valutazione dei servizi e dei contesti

8 M Lezione – Lectio Coram di Missiologia
9 M Lezione

10 G Lezione
11 V Lezione

Ultimo giorno utile per la consegna in Segreteria delle tesi di licenza e dottorato
12 S

† 13 D
14 L Lezione

Dal 14 al 18 maggio elezioni dei rappresentanti degli studenti agli Organi
collegiali per l’Anno Accademico 2012/13

15 M Lezione
16 M Lezione
17 G Lezione

Senato Accademico
18 V Lezione

Ultimo giorno di lezione per i corsi di lingua, tranne propedeutico
19 S

† 20 D Ascensione
21 L Lezione
22 M Lezione – Lectio Coram di Missiologia
23 M Lezione
24 G Lezione
25 V Lezione
26 S

† 27 D Pentecoste
28 L Lezione
29 M Lezione

Ultimo giorno utile per l’iscrizione on-line agli esami della sessione estiva
30 M Lezione

• 31 G
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GIUGNO 2012

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 V Inizio della sessione estiva degli esami (1° giugno - 30 giugno)

2 S

† 3 D
4 L

5 M

6 M

7 G

8 V

9 S

† 10 D
11 L

12 M

13 M

14 G

15 V

16 S

† 17 D
18 L Licenze ISCSM

19 M

20 M

21 G Esame Comprensivo Missiologia

22 V Esame Comprensivo Missiologia, Diritto Canonico e Teologia

23 S Esame Comprensivo Teologia

† 24 D
25 L

26 M

27 M

28 G

† 29 V Festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo

30 S Ultimo giorno della sessione estiva degli esami
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LUGLIO 2012

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

† 1 D

2 L Test di valutazione e inizio corso intensivo di lingua italiana del mese di luglio

3 M

4 M

5 G

6 V

7 S

† 8 D
9 L Da oggi la Segreteria e l’Ufficio Economato sono aperti solo la mattina

(fino al 3 sett.)
Dal 9 luglio al 3 settembre la Biblioteca è chiusa al pubblico

10 M

11 M

12 G

13 V

14 S

† 15 D
16 L

17 M

18 M

19 G

20 V

21 S

† 22 D
23 L

24 M

25 M

26 G

27 V

28 S

† 29 D
30 L

31 M Fine del corso intensivo di lingua italiana del mese di luglio
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AGOSTO 2012

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 M Test di valutazione e inizio corso intensivo di lingua italiana del mese di agosto

2 G

3 V

4 S

† 5 D
6 L

7 M

8 M

9 G

10 V

11 S

† 12 D
13 L

• 14 M
† 15 M Assunzione di Maria SS.ma

• 16 G
17 V

18 S

† 19 D
20 L

21 M

22 M

23 G

24 V

25 S

† 26 D
27 L

28 M

29 M

30 G

31 V Fine del corso intensivo di lingua italiana del mese di agosto
Fine dell’Anno Accademico 2011/12
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SETTEMBRE 2012

†  Giorni festivi.           •  Uffici e biblioteca chiusi.           • Uffici e biblioteca aperti.

1 S Inizio dell’Anno Accademico 2012/13
Test di valutazione e inizio corso intensivo di lingua italiana del mese di
settembre

† 2 D
3 L La Biblioteca riapre al pubblico

La Segreteria e l’Ufficio Economato riprendono l’orario pomeridiano

4 M

5 M

6 G

7 V

8 S

† 9 D
10 L

11 M

12 M

13 G

14 V

15 S

† 16 D
17 L

18 M

19 M

20 G

21 V

22 S

† 23 D
24 L

25 M

26 M

27 G

28 V

29 S

† 30 D



Fa
co

lt
à 

d
i

Fi
lo

so
fi

a

FILOSOFIA





FACOLTÀ DI FILOSOFIA

AUTORITÀ ACCADEMICHE
Decano: 
Guido MAZZOTTA

Coordinatori didattici: 

Lorella CONGIUNTI (primo ciclo) 
Leonardo SILEO (secondo ciclo) 
Luca TUNINETTI (terzo ciclo)

DOCENTI

Professori Ordinari e Straordinari: 
Lorella CONGIUNTI Guido MAZZOTTA

Godfrey I. ONAH Leonardo SILEO

Luca TUNINETTI Aldo VENDEMIATI

Professore Ordinario emerito invitato: 
Paolo MICCOLI

Professori Consociati: 
Ardian NDRECA

Professori Aggregati: 
Gabriella COTTA Marc HAUSMANN

Angela MONACHESE Angelo ROMANO

Assistente: 
Alessandro OLIVIERI PENNESI

Professori Invitati: 
Sandra BERIVI (Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica)
Gabriella BERTOLINI

Elena CASADEI

Alessandra CHIRICOSTA

Alain CONTAT (Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum”) 
Elvio C. FONTANA (Centro di Alti Studi San Bruno Vescovo di Segni)
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Giambattista FORMICA

Antonio GRASSI (Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica)
J. Omar LARIOS VALENCIA

Nicola MAPELLI (Dipartimento etnologico dei Musei Vaticani) 
Claudio Massimiliano PAPA (Centro Internazionale di Studi Rosminiani)
Rodolfo PAPA
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA - I CICLO

Il Primo Ciclo offre tre percorsi formativi istituzionali:

1) Baccellierato Ecclesiastico Biennale in Filosofia: percorso biennale che
si espleta in quattro semestri e si conclude con il titolo di Baccellierato
biennale in Filosofia, utile per l’ammissione alla Facoltà di Teologia.

2) Baccellierato in Filosofia - Laurea in Filosofia: percorso triennale che si
espleta in sei semestri e si conclude con il titolo di Baccellierato in Filosofia
- Laurea in Filosofia.

3) Laurea triennale in Scienze umanistiche con curricolo filosofico: percor-
so complessivamente triennale, che prevede quattro semestri comuni al
percorso 1) e si completa con due semestri presso la Facoltà di Lettere e Fi-
losofia della LUMSA, concludendosi con il titolo di Laurea triennale in
Scienze Umanistiche.

Oltre ai tre percorsi istituzionali, la Facoltà si riserva di organizzare anche un
anno integrativo, comprendente alcune discipline fondamentali, personalizza-
to secondo esigenze e studi già compiuti.

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I PERCORSI

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi fondamentali sono:
– una solida conoscenza dell’evoluzione del pensiero filosofico dall’antichità

ai nostri giorni;
– la padronanza della terminologia, degli strumenti concettuali e dei generi

espressivi dell’attività filosofica innanzitutto rispetto alle sue tematiche
metafisiche fondamentali, ma anche in rapporto alle questioni antropologi-
che, etiche ed epistemologiche;

– una prima esperienza di ricerca filosofica istituzionale;
– una adeguata preparazione in vista dell’eventuale proseguimento dello stu-

dio specialistico della filosofia nel Secondo Ciclo:
– l’abilitazione allo svolgimento di attività professionali (a seconda delle

normative civili ed ecclesiastiche di competenza) nei campi: della didatti-
ca, della produzione, animazione e comunicazione culturale, del coordina-
mento di attività interculturali e/o multietniche.
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PREREQUISITI

Per essere ammessi come studenti ordinari, è necessario possedere alcuni pre-
requisiti, in parte comuni a tutti gli studenti della Pontificia Università Urba-
niana (numeri 1 e 2 dello schema sottostante), in parte specificatamente richie-
sti dalla Facoltà (numeri 3-7 del medesimo schema).

PREREQUISITI
1 Diploma di studi superiori che ammetta

alla Università nel Paese in cui è stato
conseguito.

2 Conoscenza della lingua italiana Gli studenti non italiani dovranno sostenere
una prova (scritta e orale) all’inizio dell’anno.

3 Conoscenza del latino Se il diploma posseduto non ne costituisce
certificazione, occorre seguire i relativi
corsi offerti dalla sezione lingue della PUU

4 Conoscenza della storia greco-romana Se il diploma posseduto non ne costituisce
certificazione, occorre seguire il relativo
corso offerto dalla Facoltà.

5 Conoscenza della storia medievale Se il diploma posseduto non ne costituisce
certificazione, occorre seguire il relativo
corso offerto dalla Facoltà.

6 Conoscenza della storia moderna Se il diploma posseduto non ne costituisce
certificazione, occorre seguire il relativo
corso offerto dalla Facoltà.

7 Conoscenza della storia contemporanea Se il diploma posseduto non ne costituisce
certificazione, occorre seguire il relativo
corso offerto dalla Facoltà.

La frequentazione dei corsi volti a colmare la carenza dei prerequisiti attribui-
sce crediti non computabili nel percorso formativo; tali corsi sono sotto elen-
cati nel “quadro dei prerequisiti formativi”.
Inoltre, in particolari casi, il Decano può stabilire la necessità di alcune prove
d’esame supplementari per verificare le condizioni di ammissione (verifica
delle conoscenze e/o delle competenze e/o delle attitudini). 

TUTORATO

A tutti gli studenti viene offerto un servizio di orientamento nei mesi di set-
tembre e di ottobre, tenuto dai professori stabili della Facoltà, secondo un
calendario affisso nella Bacheca.
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Durante tutto l’anno accademico, il docente coordinatore del ciclo è disponibile
per colloqui settimanali, relativamente a problematiche didattiche e accademiche. 
Ogni docente, inoltre, dispone un’ora settimanale per il ricevimento degli stu-
denti. Tali orari sono pubblicati nel sito ed esposti nella Bacheca.
Vengono, inoltre, offerti percorsi di accompagnamento e sostegno dello stu-
dente, soprattutto se in condizioni di difficoltà.

METODOLOGIA

Tutti i percorsi prevedono un insegnamento di metodologia all’anno.

I anno METODOLOGIA I Prof. A. Romano

II anno METODOLOGIA II Prof. L. Congiunti

III anno METODOLOGIA III Prof. E. Casadei

Tali insegnamenti coordinano lo svolgimento di lavori scritti, con cadenza se-
mestrale. 
Gli insegnamenti di Metodologia conferiscono 3 crediti ciascuno, per un totale
di 9 crediti, da computare nei crediti totali conferiti dall’esame di grado. 

Semestre Tipologia di lavoro Docenti di riferimento

I Ricerca bibliografica Prof. A. Romano

II Riassunto di un articolo Prof. A. Romano
Prof. L. Congiunti

III Piccola ricerca di storia della filosofia Prof. A. Ndreca
Prof. L. Congiunti

IV Piccola ricerca di filosofia sistematica Prof. G. Onah
Prof. L. Congiunti

V Elaborato su tematiche di sintesi Prof. G. Mazzotta
Prof. E. Casadei

VI Elaborato su tematiche di sintesi Prof. A. Vendemiati
Prof. E. Casadei

FREQUENZA

Gli studenti devono frequentare tutti gli insegnamenti previsti nei percorsi.
Gli Studenti che in altri centri accademici abbiano sostenuto esami previsti

dal piano di studi della Facoltà e ne abbiano ottenuto regolare convalida, posso-
no chiedere di frequentare altri insegnamenti: il Decano ne autorizza l’iscrizione
solo se l’orario delle lezioni non coincide con quello di insegnamenti curriculari. 
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CREDITI

Ciascun insegnamento obbligatorio - fondamentale, ausiliario, lettura di clas-
sici - conferisce un numero di crediti, indicato nel programma del medesimo.

Ciascun insegnamento si ritiene superato, e dunque viene conferito il rela-
tivo numero di crediti, solo se le lezioni sono state frequentate e se nella prova
finale (predisposta secondo modalità indicate in ciascun programma) si è rag-
giunta una votazione sufficiente (minimo 18/30).

I crediti computati dalla Pontificia Università Urbaniana sono indicati
“ECTS” e corrispondono all’European Credit Transfer System, un sistema eu-
ropeo secondo il quale 3 crediti ECTS equivalgono a 75 ore di studio comples-
sivo, di cui 24 sono ore di lezione. 

I PERCORSO FORMATIVO ISTITUZIONALE

Baccellierato Ecclesiastico Biennale in Filosofia

Questo percorso biennale è predisposto per gli Studenti che intendono rice-
vere la formazione filosofica prescritta per il proseguimento degli studi nella Fa-
coltà di Teologia. Gli insegnamenti previsti in questo percorso compongono un
programma organico di studio della storia, delle istituzioni e delle metodologie
della filosofia chiamata in causa dal sapere teologico (cf. Fides et Ratio, n. 11). 

Lo studente iscritto a tale percorso deve seguire nel primo anno tutti gli inse-
gnamenti previsti nel I e II semestre, nel “quadro degli insegnamenti” sotto ri-
portato e svolgere gli elaborati metodologici previsti. Nel secondo anno deve se-
guire tutti gli insegnamenti previsti nel III e IV semestre e svolgere gli elaborati
metodologici previsti. Ciascun insegnamento, se le lezioni vengono frequentate
e l’esame superato, conferisce un numero di crediti, per un totale di 120 crediti.

I crediti accumulati presso altri centri accademici, se relativi ad insegna-
menti equipollenti a quelli previsti dal piano di studi, possono concorrere al
computo totale. In questo caso, lo studente risulta esonerato dall’insegnamento
di cui viene riconosciuta equipollenza.

Per il conferimento del titolo di Baccellierato biennale in Filosofia è ne-
cessario aver conseguito i 120 crediti totali.

L’esame di grado consiste nella difesa orale dei lavori di metodologia ese-
guiti nei quattro semestri (secondo lo schema sopra riportato nelle note comu-
ni) davanti ad una commissione di tre docenti scelti dal decano.

Allo studente che conclude il biennio viene rilasciato un certificato illu-
strante il percorso formativo seguito dallo studente.
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II PERCORSO FORMATIVO ISTITUZIONALE

Baccellierato in Filosofia - Laurea in Filosofia

Questo percorso triennale, che a un solido impianto di metodo e di conte-
nuti aggiunge la supplementare analisi critica di testi fondamentali della tradi-
zione filosofica e la proposta di insegnamenti concernenti aspetti culturali e
prospettive antropologiche che coinvolgono la pratica filosofica, è predisposto
per gli Studenti che intendono proseguire gli studi filosofici o conseguire l’a-
bilitazione allo svolgimento di attività professionali a seconda delle normative
civili ed ecclesiastiche di competenza.

Lo studente iscritto a tale percorso deve seguire nel primo anno tutti gli inse-
gnamenti previsti nel I e II semestre, nel “quadro degli insegnamenti” sotto ri-
portato e svolgere gli elaborati metodologici previsti. Nel secondo anno deve se-
guire tutti gli insegnamenti previsti nel III e IV semestre e svolgere gli elaborati
metodologici previsti. Nel terzo anno, deve seguire tutti gli insegnamenti previ-
sti nel V e VI semestre e svolgere gli elaborati metodologici previsti. Ciascun in-
segnamento conferisce un numero di crediti, per un totale di 179 crediti.

I crediti accumulati presso altri centri accademici, se relativi ad insegna-
menti equipollenti a quelli previsti dal piano di studi, possono concorrere al
computo totale. In questo caso, lo studente risulta esonerato dall’insegnamento
di cui viene riconosciuta equipollenza.

Per il conferimento del titolo di Baccellierato in Filosofia - Laurea in Filo-
sofia è necessario aver conseguito 180 crediti totali, derivanti dagli insegna-
menti previsti nel percorso e dal superamento dell’esame di grado. L’esame di
grado conferisce 10 crediti, di cui 9 derivanti dai tre corsi di metodologia. 

L’esame di grado ha luogo alla fine del mese di maggio prima degli esami
semestrali delle singole discipline, ed ha come scopo la verifica di quanto ap-
preso nei sei semestri.

L’esame è orale e consiste nella discussione, di fronte a una commissione
composta da tre professori stabili scelti dal decano, di tutte le prove metodolo-
giche svolte nel triennio e nella verifica della conoscenza delle opere classiche
lette e studiate nel corso del triennio. Ciascuno studente deve scegliere cinque
opere da un elenco ragionato di testi classici, depositato presso il decanato. 

Il voto dell’esame di grado si forma dalla valutazione della prova orale e
degli elaborati. Il voto finale per il grado accademico risulta per l’80 % dalla
media del voto dell’esame comprensivo e per il restante 20 % dal voto medio
degli esami sostenuti.
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Unitamente al diploma di grado, viene rilasciato un certificato illustrante il
percorso formativo seguito dallo studente.

III PERCORSO FORMATIVO ISTITUZIONALE

Laurea triennale in Scienze umanistiche con curricolo filosofico

Si tratta di un percorso complessivamente triennale, che prevede sei seme-
stri, di cui gli ultimi due presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della LUMSA,
concludendosi con il titolo di Laurea triennale in Scienze Umanistiche.

Questo percorso triennale è particolarmente rivolto a quegli studenti che inten-
dono utilizzare il titolo di studio presso istituzioni italiane ed estere nella carriera di
ricercatore, insegnante, dirigente in enti culturali pubblici e privati, e in tutti quegli
ambiti che richiedono una forte preparazione umanistica e solide basi filosofiche.

Per il conferimento del titolo Laurea triennale in scienze umanistiche con
curricolo filosofico (classe 5 delle Lauree triennali in lettere) occorre conse-
guire il titolo di baccellierato biennale in filosofia per un totale di 180 crediti
ECTS, di cui la LUMSA riconosce 115 crediti CFU1; inoltre occorre consegui-
re presso la LUMSA ulteriori 60 CFU in discipline letterarie e storiche, secon-
do lo schema sotto indicato nel “Quadro delle discipline presso la LUMSA”.

Occorre anche sostenere un esame finale, secondo le norme della LUMSA,
consistente nella presentazione multimediale o in videoscrittura di un argo-
mento assegnato da un docente (relatore) del Corso di studi o da altro docente
di altro corso di studi, previa approvazione del consiglio di corso di studi di
provenienza dello studente e illustrato dal candidato alla presenza di una com-
missione formata da almeno cinque membri, dei quali almeno tre afferenti al
corso di laurea. La valutazione, che tiene conto dell’intero percorso formativo
del candidato, viene espressa in centodecimi, con eventuale lode concessa al-
l’unanimità. Unitamente al diploma di laurea, viene rilasciato un certificato il-
lustrante il percorso formativo seguito dallo studente.
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QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI

CICLO ISTITUZIONALE

PRIMO ANNO
Primo Semestre

FB 1000 Propedeutica filosofica A. MONACHESE 3 cr., 2h

FB 1001 Filosofia della natura L. CONGIUNTI 6 cr., 4h

FB 1002 Storia della filosofia antica  M. HAUSMANN 6 cr., 4h

FB 1003 Logica L. TUNINETTI 3 cr., 2h

FB 2000 Metodologia I A. ROMANO 3 cr., 2h

FB 2001 Cultura greco romana G. BERTOLINI 3 cr., 2h

FB 3017 Platone, Simposio G. BERTOLINI 3 cr., 2h

FB 3001 Aristotele, Etica nicomachea A. MONACHESE 3 cr., 2h

Totale: 30 cr.

Secondo Semestre

FB 1004 Filosofia della conoscenza  L. TUNINETTI 6 cr., 4h

FB 1005 Antropologia filosofica G. ONAH 6 cr., 4h

FB 1006 Storia della filosofia medievale L. SILEO 6 cr., 4h

FB 2002 Introduzione al mistero di Cristo E.C. FONTANA 3 cr., 2h

FB 2007 Psicologia2 A. GRASSI-S. BERIVI 3 cr., 2h

FB 3002 Agostino, De vera religione E. CASADEI 3 cr., 2h

FB 3003 Tommaso d’Aquino, De ente et essentia L. CONGIUNTI 3 cr., 2h

Totale: 30 cr.

SECONDO ANNO
Terzo Semestre

FB 1007 Filosofia dell’ente G. MAZZOTTA 6 cr., 4h

FB 1008 Filosofia morale A. VENDEMIATI 6 cr., 4h

FB 1009 Storia della filosofia moderna A. NDRECA 6 cr., 4h

FB 1010 Filosofia della religione G. ONAH 6 cr., 4h

FB 3004 Kant, Che cos’è l’Illuminismo O. LARIOS 3 cr., 2h

Totale: 27 cr.
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Quarto Semestre

FB 1012 Filosofia di Dio G. MAZZOTTA 5 cr., 3h

FB 1013 Etica speciale A. VENDEMIATI-
A. MONACHESE 5 cr., 3h

FB 1014 Storia della filosofia contemporanea A. NDRECA 6 cr., 4h

FB 1015 Estetica A. MONACHESE 3 cr., 2h

FB 2007 Psicologia3 A. GRASSI – S. BERIVI 3 cr., 2h

FB 1011 Filosofia politica G. COTTA 3 cr., 2h

FB 1033 Storia delle religioni N. MAPELLI 3 cr., 2h

FB 2004 Metodologia II L. CONGIUNTI 3 cr., 2h

FB 3013 Hegel, Fenomenologia dello spirito M. HAUSMANN 3 cr., 2h

Totale: 34 cr.

TERZO ANNO
Quinto Semestre

FB 2008 Metodologia III E. CASADEI 3 cr., 2h

FB 1027 Filosofia e sapienza nel pensiero antico M. HAUSMANN 5 cr., 3h

FB 1029 Filosofia e teologia nel medioevo L. SILEO 5 cr., 3h

FB 1030 Logica II G. FORMICA 5 cr., 3h

FB 1028 Antropologia filosofica II G. ONAH 5 cr., 3h

FB 3015 Il Timeo di Platone e il De coelo di Aristotele L. CONGIUNTI 3 cr., 2h

FB 3006 Agostino, De civitate Dei E. CASADEI 3 cr., 2h

FB 3007 Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles A. CONTAT 3 cr., 2h

Totale: 32 cr.

Sesto Semestre

FB 1031 Storia della filosofia moderna II A. NDRECA 5 cr., 3h

FB 1032 Filosofia morale II A. VENDEMIATI 5 cr., 3h

FB 1022 Cristianesimo e filosofia G. MAZZOTTA 5 cr., 3h

FB 2006 Storia delle teorie estetiche R. PAPA 3 cr., 2h

FB 3012 Aristotele, Metafisica M. HAUSMANN 3 cr., 2h

FB 3016 Kant, Critica della ragion pura P. MICCOLI 3 cr., 2h

FB 2005 Latino filosofico E. CASADEI 3 cr., 2h

Totale: 27 cr.
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Attività Ambiti Settori scientifico I II III Tot.
formative disciplinari anno anno anno CFU

QUADRO DELLE DISCIPLINE PRESSO LA LUMSA4
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4 Per i seguenti insegnamenti, fare riferimento all’Ordine degli Studi della Facoltà di Lettere
e Filosofia della LUMSA. 

Discipline Obbligatoria
Di base linguistiche L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 6+2

A scelta tra: 16
L-LIN/01 - Glottologia 6+2

28 L-LIN/01 - Linguistica generale 6+2

Discipline L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana (Mod. 1) 6
attinenti alla L-FIL-LET/11- Letteratura italiana 12
letteratura contemporanea 6
italiana

Discipline A scelta tra:
classiche L-FIL-LET/04 - Letteratura latina I 6 12

Caratteriz- L-FIL-LET/04 - Linguistica latina I
zanti Obbligatoria

L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica 6

Discipline
48 attinenti alle

lingue e L-FIL-LET/10- Letteratura italiana (Mod. 2) 6 6
letterature
europee

Discipline M-FIL/06 - Storia della Filosofia 30
storiche riconosciuti

A scelta tra: 8

Discipline L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale 6+2
storico- L-ART/02 - Storia dell’arte moderna 6+2
archeologiche
e artistiche

Affini o
integrative

Discipline
38 geografiche M-GGR/01 – Geografia 6 6

Discipline M-FIL/01 - Filosofia teoretica
informatiche, M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 24
storiche, M-FIL/03 - Filosofia morale riconosciuti
filosofiche, M-FIL/04 - Estetica
psicologiche e M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
pedagogiche M-FIL/07 - Storia della filosofia antica

M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale

Ambito aggregato M-DEA/01-Discipline demo-etno-antropologiche
per crediti di sede M-FIL/06 - Storia della filosofia 34

34 M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale riconosciuti



QUADRO DEI PREREQUISITI FORMATIVI

FB 1023 Istituzioni di storia greco- romana (3c., 2h) G. BERTOLINI

FB 1024 Istituzioni di storia medioevale (3c., 2h) A. ROMANO

FB 1025 Istituzioni di storia moderna (3c., 2h) A. ROMANO

FB 1026 Istituzioni di storia contemporanea (3c., 2h) A. ROMANO

L2002 / L 2003 Latino (3c., 2h) (corso biennale)

Questi insegnamenti sono obbligatori (con esame finale) per coloro che non certifichi-
no di avere le relative conoscenze e competenze. Conferiscono crediti non computabili
nel percorso formativo.
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formative disciplinari anno anno anno CFU

A scelta dello studente 12

Per la prova Lingua
finale e per la straniera 6
conoscenza 10
della lingua
straniera Prova finale 4

Teologia
Altre (art. 10, 15
comma 1 Abilità riconosciuti 15
lettera f) informatiche

Altro

Totale 115 70 185



II CICLO
LICENZA IN FILOSOFIA O LAUREA SPECIALISTICA (MAGISTRALE) IN FILOSOFIA

1. Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi intesi dal titolo di qualifica del percorso del Secondo
Ciclo abilitano lo Studente:
– all’approfondimento storico-critico e sistematico dei principali temi svolti

da filosofi cristiani e non cristiani;
– a maturare criteri di coerenza teoretica e metodologica nella ricerca filoso-

fica cristiana in costante rapporto con altre forme del sapere rispetto all’in-
sieme delle dimensioni dell’uomo e delle sue espressioni culturali;

– a possedere conoscenze e metodologie appropriate per proseguire nell’in-
vestigazione scientifica dell’indirizzo specialistico prescelto;

– ad assicurare la preparazione necessaria per ambire alla prosecuzione degli
studi filosofici del Terzo Ciclo;

– ad acquisire le competenze necessarie sia in vista dell’insegnamento
della filosofia a livello pre-universitario e universitario di Primo Ciclo,
sia in vista dell’assunzione di compiti professionali, quanto di quelli
per i quali è esplicitamente richiesta la formazione filosofica speciali-
stica, quanto di quelli il cui svolgimento è favorito dalla medesima for-
mazione.

2. Percorso formativo

Il Secondo Ciclo, di Licenza in Filosofia o di Laurea specialistica in Filo-
sofia, dura due anni (quattro semestri) e promuove il percorso formativo dello
studio della filosofia in tre indirizzi specialistici:
– Storia della Filosofia;
– Filosofia sistematica; 
– Filosofia della cultura e della religione (con l’Istituto di ricerca della non

credenza e delle culture)
L’ordinamento degli Studi di questo Ciclo prevede quindi insegnamenti

specialistici comuni e insegnamenti di indirizzo.
Per conseguire il titolo di Licenza in Filosofia o Laurea specialistica in Fi-

losofia è necessario che gli Studenti acquisiscano un totale di almeno 300 cre-
diti (comprensivi dei 180 crediti del Primo Ciclo). In ciascun anno del Ciclo è
mediamente prevista l’acquisizione di 60 crediti. 
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3. Requisiti di ammissione

Fatta salva la richiesta di eventuali complementi e integrazioni da parte del
Decano all’atto di iscrizione, sono ammessi al secondo ciclo coloro che hanno
conseguito presso qualsiasi Università, Facoltà o Istituto Universitario accredi-
tato il titolo del grado accademico di Baccellierato in Filosofia o Laurea in Fi-
losofia con la votazione di almeno 24 su 30 (la cui qualifica corrispondente ri-
conosciuta dalle Università e Facoltà ecclesiastiche è cum laude).

Sempre fatta salva la richiesta di eventuali complementi e integrazioni
da parte del Decano all’atto di iscrizione, possono aspirare alla pre-iscrizio-
ne i candidati che, non in possesso del titolo di Primo Ciclo, hanno compiu-
to gli studi filosofici o filosofico-teologici quinquennali in Seminari e Stu-
dentati approvati dall’autorità ecclesiastica e hanno ottenuto la votazione di
24 su 30 negli insegnamenti filosofici e il cui calcolo complessivo del lavo-
ro formativo, tradotto in crediti ECTS, risulti non inferiore a 180. Per questi
candidati la condizione del perfezionamento di ammissione è il superamen-
to di una prova di idoneità su un apposito elenco di temi pubblicato dalla
Facoltà.

Si considera inoltre perfezionata l’ammissione al Secondo Ciclo se gli Stu-
denti sono in possesso di una adeguata conoscenza del latino. La Facoltà si ri-
serva di predisporre opportune modalità di accertamento di questo requisito.

Oltre all’italiano, gli Studenti devono conoscere un’altra lingua moderna
che appartenga a ceppo linguistico diverso da quello materno, da scegliere tra
francese, inglese, tedesco e spagnolo. La conoscenza richiesta, sufficiente a
leggere e capire pubblicazioni filosofiche, verrà accertata con opportune mo-
dalità di volta in volta decise dalla Facoltà. Chi risultasse inidoneo può iscri-
versi ai corsi pomeridiani di primo e secondo livello nelle lingue moderne atti-
vati nel Dipartimento di lingue dell’Università.

4. Frequenza e Piano di Studi

Lo Studente del Secondo ciclo è tenuto a frequentare con profitto tutti gli
insegnamenti e i seminari previsti dal piano di studi e a superare i relativi esa-
mi; è altresì tenuto a partecipare ai congressi, colloqui e seminari (intensivi)
organizzati o proposti dalla Facoltà nell’arco del biennio. 

A inizio del percorso formativo del Ciclo, lo Studente è invitato a pianifi-
care, avvalendosi dell’opera orientativa del Coordinatore di Ciclo, il proprio
indirizzo specialistico sulla base dell’offerta formativa complessiva della Fa-
coltà, con l’obiettivo di valorizzare le sue peculiari attitudini in vista del lavo-
ro scientifico e delle sue aspirazioni a competenze professionali.
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5. Piano di Studi personalizzato e crediti

Il piano di studi del Secondo Ciclo deve comprendere insegnamenti (cor-
si e seminari) per un totale di 89 crediti per poter aspirare ad acquisire i 31
crediti previsti per la prova finale (Tesi ed esame complessivo) del Ciclo. Gli
89 crediti devono così distribuirsi nell’arco del biennio con la seguente pro-
porzione:
– Corsi fondamentali: 40 cr.
– Un corso di filosofia extraeuropea: 3 cr.
– Corsi opzionali di indirizzo: 30 cr.
– Seminario di metodologia: 4 cr.
– Altri seminari: 12 cr.

Tutti gli studenti sono tenuti a seguire almeno un corso per ciascuno de-
gli insegnamenti “fondamentali”, che corrispondono alle seguenti aree disci-
plinari:
1. Storia della filosofia antica 
2. Storia della filosofia medievale 
3. Storia della filosofia moderna 
4. Storia della filosofia contemporanea 
5. Filosofia della natura 
6. Filosofia della conoscenza
7. Antropologia filosofica 
8. Metafisica 
9. Filosofia morale
10. Filosofia della religione e della cultura.

I programmi dei corsi fondamentali prevedono una parte monografica, svi-
luppata in classe dal docente con letture di taglio particolare, ed una parte ge-
nerale con letture di manuali o trattati da rimandare allo studio personale. L’e-
same dei corsi fondamentali prevede una tesina scritta ed una prova orale. A
ciascun corso fondamentale vengono assegnati 4 crediti. Quindi i corsi fonda-
mentali consentiranno di conseguire 40 crediti.

I restanti 49 crediti dovranno essere conseguiti dal seminario di metodo-
logia (4 cr.) e da altri tre seminari (12 cr.) e da corsi opzionali e attività ac-
cademiche inerenti all’indirizzo prescelto. I corsi opzionali di indirizzo pos-
sono essere scelti anche tra quelli previsti per il terzo anno del Primo ciclo.
I corsi dell’indirizzo di “Filosofia della cultura e della religione” sono com-
presi nel programma dell’Istituto di ricerca della non credenza e delle cul-
ture (ISA).
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6. Tesi di Licenza in Filosofia o di Laurea specialistica in Filosofia 

Tra l’inizio del secondo e quello del terzo semestre, lo Studente sceglie e
definisce il tema della tesi di Licenza, di concerto con uno dei Professori stabi-
li della Facoltà. La domanda di approvazione, indirizzata al Decano tramite la
Segreteria entro le date stabilite, deve indicare il tema e il nome del Moderato-
re prescelti e allegare lo schema corredato dalla relativa bibliografia.

Nella sua prima sessione utile, il Consiglio di Facoltà approva lo schema e
il Moderatore.

La tesi, di almeno 50 pagine dattiloscritte e controfirmata dal Moderatore,
deve essere consegnata in Segreteria in quattro copie entro il 15 maggio, il 15
ottobre e il 15 gennaio, per coloro che intendono discutere la tesi e sostenere
l’esame finale di Licenza rispettivamente nella sessione estiva, autunnale, in-
vernale.

La consegna delle copie delle tesi in Segreteria deve essere accompagnata
dal pagamento della relativa tassa. La Segreteria appone il timbro della Uni-
versità sulla prima pagina della tesi e ne restituisce una copia allo studente.

La discussione della Tesi di Licenza fa acquisire allo Studente 16 crediti.

7. Esame finale di Licenza in Filosofia o di Laurea specialistica in Filosofia 

L’esame finale di Licenza consiste nel colloquio orale dello Studente con la
Commissione composta dal Moderatore e dal Correlatore. Il colloquio si svol-
ge in due momenti: il primo è riservato alla presentazione e difesa della tesi; il
secondo è dedicato all’esame su temi de universa philosophia, sulla base del-
l’elenco stabilito dalla Facoltà a inizio dell’anno accademico.

La Commissione assegna i voti alla Tesi, alla difesa della Tesi e all’esame
dei temi filosofici; e inoltre formula un giudizio di idoneità per l’ammissione
al Terzo Ciclo.

Il voto finale della Licenza viene determinato dalla somma dei coefficienti
che è di 100. Il 30% riguarda il voto degli esami dei singoli insegnamenti, il
30% l’esame comprensivo e il 40% la Tesi e il colloquio con la commissione
(30% per il testo scritto e 10% per la difesa dello stesso).
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QUADRO DELLE DISCIPLINE 
Piano didattico 2011-2012

Primo Semestre

Corsi comuni obbligatori (4 cr., 2 h)

FL 1036 Storia della filosofia contemporanea:
Novecento filosofico e domanda teologica G. MAZZOTTA

FL 1038 Filosofia della conoscenza: Il dibattito sulla razionalità
delle credenze religiose nell’epistemologia analitica L. TUNINETTI

Corso di filosofia extraeuropea (3 cr, 2 h)

FL 1040 In Dialogo con l’Asia Orientale.
Da Matteo Ricci alla filosofia interculturale A. CHIRICOSTA

Corsi opzionali di indirizzo (3 cr, 2 h)

FL 2001 Il problema di Dio nel pensiero di R. Swinburne A. NDRECA

ISA 1016 Hegel e il Cristianesimo M. BORGHESI

FL 2006 J. Maritain, Umanesimo integrale J. O. LARIOS VALENCIA

ISA 1017 Etnologia religiosa N. MAPELLI

ISA 3004 C. Fabro, Introduzione all’ateismo moderno E. FONTANA

Seminari (4 cr, 2 h)

FL 3004 Seminario obbligatorio di metodologia L. SILEO

FL 3014 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus G. B. FORMICA

Secondo Semestre

Corsi comuni obbligatori (4 cr., 2 h)

FL 1035 Storia della filosofia medievale:
Religione e ragione nell’Islam medievale L. SILEO

FL 1037 Filosofia della natura: Natura umana e specie umana.
Riflessioni filosofiche L. CONGIUNTI

FL 1039 Antropologia filosofica: Religiosità umana e critica
atea della religione G. I. ONAH
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Corsi opzionali di indirizzo (3 cr., 2 h)

FL 2002 R. Guardini, L’opera d’arte A. MONACHESE

FL 2003 Linee ermeneutiche intorno al problema del male G. COTTA

ISA 1018 Religione naturale e religione rivelata in I. Kant P. VALENZA

ISA 1019 Filosofia, religione e società nel pensiero di E. Weil P. MICCOLI

FL 2005 A. Rosmini, Nuovo saggio sull’origine delle idee C. PAPA

ISA1022 Esistenzialismo ateo: figure e percorsi A. CONTAT

Seminari (4 cr, 2 h)

FL 3012 La legge morale naturale oggi A. VENDEMIATI

FL 3013 Platone, Parmenide e Sofista M. HAUSMANN

FL 3015 Aristotele, Topici L. TUNINETTI
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III CICLO
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA

Obiettivi

La Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana offre un pro-
gramma di “Dottorato di Ricerca in Filosofia” che mira a formare ricercatori e
docenti di livello universitario.

Ammissione

Può chiedere di essere ammesso al dottorato di ricerca chi ha conseguito la
Licenza in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia con una votazione di almeno
27/30 o la Laurea magistrale (o specialistica) in Filosofia presso una diversa
istituzione con una votazione di 90/100 (o 99/110 o punteggio analogo). 

La richiesta di ammissione indirizzata al Decano della Facoltà deve essere ac-
compagnata, oltre che dalla documentazione degli studi compiuti, dalla dichiara-
zione da parte di uno dei professori stabili della Facoltà della disponibilità ad ac-
compagnare lo studente come tutor nell’elaborazione di un progetto di ricerca. 

All’atto di ammettere lo studente al ciclo di dottorato il Decano potrà even-
tualmente chiedergli di integrare la sua preparazione in base ai programmi di
studio previsti dalla Facoltà per i cicli precedenti.

Nei mesi di settembre e ottobre gli studenti interessati a intraprendere gli
studi nel terzo ciclo possono incontrare i professori che offrono un servizio di
orientamento secondo un calendario affisso nella bacheca della Facoltà. 

Percorso formativo

Il ciclo di dottorato dura almeno tre anni (sei semestri), durante i quali lo
studente deve maturare 180 crediti, così suddivisi: 120 crediti per la disserta-
zione, 20 crediti per la difesa della dissertazione, 40 crediti per altre attività
formative.

Seminario di metodologia

All’inizio del primo semestre gli iscritti al primo anno del terzo ciclo sono
tenuti a frequentare un seminario di introduzione alla metodologia del lavoro
di ricerca in filosofia della durata di quattro ore (in una mattinata).
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2. Elaborazione di un progetto di ricerca e scelta del moderatore

All’inizio del primo semestre lo studente fissa insieme al tutor il program-
ma di lavoro che deve portare entro la fine del secondo semestre all’elabora-
zione di un progetto di ricerca e alla scelta di un moderatore (che può essere il
professore che ha fatto da tutor o un altro professore stabile della Facoltà). 

Ferma restando la libertà di scelta da parte dello studente, i professori stabili
della Facoltà propongono anche aree di ricerca in cui inserirsi per la preparazio-
ne e la redazione della dissertazione dottorale. Ogni area di ricerca si sviluppa
intorno a un tema unitario con diverse articolazioni sincroniche e diacroniche. 

Nell’ambito dell’area di ricerca, i dottorandi possono scegliere un argo-
mento autonomo di dissertazione d’intesa con il cattedratico responsabile.
– Ordine e finalità negli esseri viventi – L. CONGIUNTI

– Novecento filosofico e destino della metafisica – G. MAZZOTTA

– La domanda teologica in filosofia – G. MAZZOTTA

– Idealismo tedesco ed esistenzialismo cristiano – A. NDRECA

– Per un nuovo umanesimo: presupposti ontologico-antropologici – G. I. ONAH

– La filosofia nel Medioevo – L. SILEO

– Ragione, ragionamento, argomentazione – L. TUNINETTI

– Finalismo, inclinazioni naturali, legge naturale – L. CONGIUNTI, A. VENDEMIATI

Approvazione del progetto di ricerca e nomina del correlatore

Il progetto di ricerca deve essere approvato dal Consiglio di Facoltà. A tale
scopo lo studente deve presentare al Decano una breve relazione (circa 1000
parole) che esponga il tema della ricerca, indichi sommariamente lo status
quaestionis, illustri gli obiettivi che si intendono raggiungere e descriva le fon-
ti che saranno utilizzate nel corso della ricerca. Il Consiglio di Facoltà esamina
il progetto presentato nella prima sessione utile e dopo averlo approvato prov-
vede anche a confermare la scelta del moderatore e a nominare un correlatore
che seguirà lo sviluppo del lavoro insieme al moderatore.

Redazione della dissertazione dottorale

La maturità nella ricerca filosofica, scopo precipuo del terzo ciclo, si con-
segue soprattutto attraverso la redazione di una dissertazione dottorale che
contribuisca di fatto al progresso della ricerca scientifica. Essa deve apportare
un effettivo contributo alla ricerca scientifica, recependo criticamente le istan-
ze più significative della letteratura internazionale sul tema trattato, analizzan-
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do approfonditamente le fonti e proponendone un’interpretazione significati-
vamente originale. In tal senso, il lavoro dovrà mostrare che l’autore padro-
neggia la lingua in cui sono scritte le fonti ed è in grado di considerare la lette-
ratura rilevante nelle principali lingue. 

Ogni singolo passaggio della ricerca – dalla ricerca bibliografica alla stesu-
ra dei singoli capitoli fino alla redazione finale – deve svolgersi sotto la guida
del moderatore. Ogni singolo capitolo della dissertazione deve essere sottopo-
sto anche all’esame del correlatore scelto dal Consiglio di Facoltà all’atto del-
l’approvazione dello schema della dissertazione. Il correlatore fa pervenire al
candidato le eventuali osservazioni tramite il moderatore.

Colloquio dei dottorandi

Alla fine di ogni semestre il coordinatore del ciclo organizza un colloquio a
cui partecipano tutti i dottorandi e in cui ciascuno di loro espone lo stato della
sua ricerca alla presenza del docente che lo segue (tutor o moderatore).

La partecipazione al seminario di metodologia e al colloquio dei dottorandi
permette di maturare 4 crediti.

Altri elementi del percorso formativo

Il percorso formativo è completato da esercitazioni ed esperienze di inse-
gnamento e dalla partecipazione attiva a seminari e incontri di studio. Il mode-
ratore concorda con il candidato le attività formative più opportune e funge da
supervisore nelle esperienze didattiche. Al moderatore spetta il computo e la
certificazione dei 36 crediti che il candidato deve maturare con tali attività.

Esame finale

La dissertazione va difesa in un atto accademico pubblico, alla presenza di
una commissione presieduta dal moderatore e comprendente il correlatore e un
terzo relatore nominato dal Decano. Alla difesa della dissertazione vengono
assegnati 20 crediti. 

Conseguimento del titolo e computo del voto finale

Il conseguimento effettivo del dottorato di ricerca avviene dopo la pubbli-
cazione, almeno parziale, della dissertazione. 
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Il voto finale del dottorato viene determinato secondo il seguente schema:
– 25% media dei voti dei corsi ad lauream
– 50% valutazioni tesi scritta
– 25% valutazione difesa orale della tesi

6. Requisiti di ammissione

Possono essere ammessi al Dottorato di ricerca gli studenti che hanno con-
seguito la Licenza in Filosofia presso la nostra Facoltà, riportando una votazio-
ne di almeno 27/30 e la dichiarazione di idoneità al ciclo di ricerca filosofica.

Gli studenti provenienti da altre Università devono essere in possesso di
Licenza in Filosofia o Laurea in Filosofia, conseguita con una votazione di al-
meno 27/30 (90/100, 99/110 o punteggio analogo). La loro attitudine alla ri-
cerca sarà valutata da una commissione composta dal Decano e da due Profes-
sori stabili della Facoltà. La commissione esaminerà la tesina di licenza del
candidato e sottoporrà il medesimo ad un colloquio in cui saranno valutate le
sue competenze logiche e dialettiche, le sue conoscenze storico-filosofiche e le
sue capacità teoretiche.

Tutti i candidati al Dottorato devono dimostrare di avere una conoscenza
adeguata dell’italiano, del latino, del greco e di due lingue straniere, di cui una
di ceppo diverso da quella materna, da scegliere tra inglese, francese, tedesco
e spagnolo. Tale conoscenza sarà verificata mediante opportuno esame predi-
sposto dal docente coordinatore del III ciclo. Per la lingua italiana l’esame
consisterà in una prova di conversazione, nella lettura e nel riassunto di un te-
sto filosofico. Per le lingue straniere la prova consisterà in una prova di con-
versazione e nella lettura e traduzione orale di un testo filosofico. Per le lingue
latina e greca la prova consisterà nella lettura e traduzione orale di un testo,
con l’ausilio del vocabolario.

FD 3001 Seminario di Metodologia Filosofica per Dottorandi L. TUNINETTI 4 cr.
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DESCRIZIONE DEI CORSI

FB1000 - Propedeutica Filosofica (cr. 3 - sem. I)
A. MONACHESE

Obiettivi didattici: Il corso introduce allo studio della filosofia presentando la di-
sciplina nelle sue caratteristiche generali, soprattutto metodologiche, e mettendo
in evidenza il rapporto con le altre forme di sapere (in particolare la teologia).

Contenuti delle lezioni: 1. Il concetto di filosofia: radici etimologiche; storia
del concetto di filosofia: filosofia e sapienza nell’età antica; filosofia e religio-
ne cristiana nel medioevo; filosofia e scienza nell’età moderna; filosofia nel-
l’età post-moderna? 2. La sapienza: significato comune ed etimologia; sapien-
za pre-filosofica e sapienza filosofica. 3. Rapporto tra filosofia e teologia; 4. I
metodi della filosofia e le diverse discipline.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Proiezione di schemi tematici. Let-
tura critica di testi classici e magisteriali.

Modalità di verifica: Prova orale finale.

Bibliografia: Aristotele, Metafisica, libro I; Giovanni Paolo II, Fides et ratio, Lettera
enciclica (14 settembre 1998); Benedetto XVI, Discorso all’Università di Regensburg
(12 settembre 2006); Benedetto XVI, Allocuzione alla Sapienza (prevista per il 17 gen-
naio 2008 ma non pronunciata).

FB1001 - Filosofia della natura (cr. 6 - sem. I)
L. CONGIUNTI

Obiettivi didattici: Il corso presenta la riflessione filosofica sul mondo mate-
riale naturale, partendo dal senso comune e argomentando con rigore filosofi-
co in prospettiva ontologica nel dialogo con i risultati delle scienze contempo-
ranee. Imposta nozioni filosofiche fondamentali e apre questioni che saranno
tematicamente affrontate nei corsi dei semestri successivi.

Contenuti delle lezioni: Che cos’è la filosofia della natura. La nozione di
natura e di sostanza corporea. Il divenire. La sostanza e gli accidenti (in
particolare: quantità e qualità; luogo e tempo). L’ordine naturale: le cause
ed il caso. Gli esseri viventi. Analisi filosofica di questioni scientifiche con-
temporanee. 
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Letture critiche di testi filosofici e
scientifici.

Modalità di verifica: Una prova scritta intermedia (vale come esonero per par-
te di programma, se superata) e prova orale finale.

Bibliografia: L. CONGIUNTI, Lineamenti di filosofia della natura, UUP, Città del
Vaticano 2010.

FB1002 - Storia della filosofia antica (cr. 6 - sem. I)
M. HAUSMANN

Obiettivi didattici: Il corso intende esplorare il sorgere e il costituirsi della filo-
sofia come cammino dal fenomeno al fondamento. dalla fisica alla metafisica.

Contenuti delle lezioni: Piano generale della filosofia greca. La nascita della
filosofia in Grecia. 1 - presocratici. 2 - I Sofisti. Socrate e il suo capovolgi-
mento culturale. 3 - Platone e la “seconda navigazione”. 4 - Aristotele. 5 - Le
scuole filosofiche ellenistiche. La filosofia romana. Il neoplatonismo. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Prove in itinere: esonero parziale. Colloquio d’esame finale.

Bibliografia: C. ESPOSITO-P. PORRO, Filosofia antica e medievale, Laterza, Roma-Bari
2009; G. REALE-D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, La Scuola,
Brescia 1983, vol. I; G. MAZZOTTA-M. HAUSMANN, I filosofi antichi. Testi e letture,
UUP, Città del Vaticano, di prossima pubblicazione.

FB1003 - Logica (cr. 3 - sem. I)
L. TUNINETTI

Obiettivi didattici: Il corso presenta alcuni elementi di logica formale e di lo-
gica filosofica in una prospettiva che, pur tenendo conto degli sviluppi del
pensiero contemporaneo, si rifà però essenzialmente alla tradizione della logi-
ca aristotelico-scolastica, anche con l’intenzione di preparare alla lettura delle
opere di Tommaso d’Aquino o di altri autori medievali.

Contenuti delle lezioni: Riconoscere e analizzare gli argomenti. Logica scola-
stica e logica simbolica. Enunciati e proposizioni. I termini. Le proposizioni
categoriche e il quadrato delle opposizioni. Proposizioni modali. Proposizioni
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composte. Il sillogismo. Sillogismo categorico. Sillogismi ipotetici. Argomenti
convincenti e sillogismi validi. Deduzione e induzione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: L. F. TUNINETTI, La ragione nei discorsi: linguaggio, logica, argomenta-
zione, UUP, Città del Vaticano 2010. 

FB1004 - Filosofia della conoscenza (cr. 6 - sem. II)
L. TUNINETTI

Prerequisiti: Il corso presuppone che siano conosciute alcune delle nozioni
presentate nel corso di logica.

Obiettivi didattici: Mentre la logica esamina la questione del rapporto tra i valori di
verità delle proposizioni, la filosofia della conoscenza considera la nozione stessa di
verità e i modi di conoscerla; questo dovrebbe tra l’altro aiutare a vedere come la
verità debba essere conosciuta nei diversi ambiti con un metodo appropriato.

Contenuti delle lezioni: La conoscenza e gli atti cognitivi. La conoscenza sen-
soriale. L’apprensione concettuale. Il giudizio. La verità. La giustificazione del
giudizio. La testimonianza come fonte di conoscenza. Proposizioni universali.
induzione e conoscenza scientifica. Modi di spiegazione della realtà: scienza,
senso comune, ideologia, tradizione, mito, rivelazione. La riflessione episte-
mologica tra naturalismo e scetticismo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. 

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: R. VERNEAUX, Epistemologia generale. Critica della conoscenza, Pai-
deia, Brescia 1967; pagine scelte di Agostino, Tommaso d’Aquino e John Henry New-
man relative alle tematiche del corso; appunti del corso. 

FB1005 - Antropologia filosofica (cr. 6 - sem. II)
G. ONAH

Obiettivi didattici: Il corso è uno studio filosofico della natura e del valore del-
l’essere umano. Cercherà di ottenere una risposta esauriente alle domande: che
cos’è l’uomo? chi è l’uomo? e perché l’uomo? 
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Contenuti delle lezioni: Definizione. metodo e storia dell’antropologia filosofi-
ca; la vita: informazioni scientifiche e riflessioni filosofiche, la vita umana e la
ricerca del senso; conoscenza sensitiva e intellettiva, l’autocoscienza; il volere
libero: storia del problema della libertà, definizioni, carattereristiche dell’atto li-
bero, libertà e responsibilità, libertà e amore; l’uomo, essere simbolico: lin-
guaggio, lavoro e cultura; l’unità sostanziale e la complessità dell’uomo: corpo-
reità e spiritualità; l’autotrascendenza: significato, testimonianze e traguardo fi-
nale; concetto di persona; la morte e il destino ultimo dell’uomo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, letture complementari.

Modalità di verifica: Elaborato scritto su una lettura complementare ed esame
orale.

Bibliografia: B. MONDIN, Antropologia filosofica, “Manuale di filosofia sistematica”,
vol. 5, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2000 (su alcuni temi, è consigliata la let-
tura dell’edizione precedente: Antropologia filosofica, UUP, Città del Vaticano 19892);
E. CORETH, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1991; R. LUCAS LUCAS,
L’uomo. Spirito incarnato, Edizioni Paoline, Balsamo (MI) 1993; F. RIVETTI BARBÒ,
Lineamenti di antropologia filosofica, Jaca Book, Milano 1994.

FB1006 - Storia della filosofia medievale (cr. 6 - sem. II)
L. SILEO

Prerequisiti: Aver superato l’esame di Storia della filosofia antica.

Obiettivi didattici: L’insegnamento segue il tracciato storico e mira a studiare
profili, scopi, modi, continuità e discontinuità della produzione filosofica nei
secoli (IV-XIV) nei quali si afferma, propaga e consolida la civiltà cristiana in
costante rapporto con le tradizioni filosofiche antiche e con gli sviluppi della
loro trasmissione latina, greca e araba.

Contenuti delle lezioni: Da Agostino a Boezio. Il Corpus Areopagiticum in
Occidente e Scoto Eriugena. La logica: Anselmo d’Aosta e Abelardo. La filo-
sofia degli Arabi (al-Fa-ra-b1-, Avicenna, al-Ga-za-l1-, Averroè). La filosofia ebrai-
ca (Avicebron, Maimonide). Le Università e l’Aristotelismo latino e arabo. Il
XIII secolo: Alberto Magno, Bonaventura, Tommaso d’Aquino, Enrico di
Gand. Dall’‘averroismo latino’ alla crisi dell’aristotelismo: Duns Scoto, Gu-
glielmo di Occam e Giovanni Buridano.

Modalità di svolgimento: Lezioni espositive e letture antologiche.

Modalità di verifica: Esame orale finale.
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Bibliografia: Testo: C. ESPOSITO-P. PORRO, Filosofia antica e medievale, Laterza, Ro-
ma-Bari 2009. Antologia: M. BETTETINI et Alii (a cura di), Filosofia medievale, Raf-
faello Cortina Editore, Milano 2004. Testo di critica: G. BRIGUGLIA (a cura di), Me-
dioevo in discussione. Temi, problemi, interpretazioni del pensiero medievale, Edizioni
Unicopli, Milano 2001. 

FB1007 - Filosofia dell’ente (cr. 6 - sem. I)
G. MAZZOTTA

Obiettivi didattici: Il corso di filosofia dell’ente intende svolgersi come “sa-
pienza e sapere” e compie il passaggio dal fenomeno al fondamento.

Contenuti delle lezioni: La fine della metafisica e l’avvenire della metafisica
Modelli di approccio alla metafisica. Natura, oggetto e metodo della metafisi-
ca. Essere, partecipazione, atto. Il principio di non contraddizione. La distin-
zione reale di essenza e atto di essere. Nozione metafisica di persona. Le pro-
prietà trascendentali e i loro gradi. Partecipazione e causalità.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con esercizi di lettura di testi metafisici.

Modalità di verifica: Prove in itinere (esoneri parziali) e colloquio d’esame
finale.

Bibliografia: G. MAZZOTTA, Lezioni di metafisica. Dispense, Città del Vaticano
2007.

Un manuale a scelta tra i seguenti: O. BLANCHETTE, Philosophy of Being. A Reconstructi-
ve Essai in Metaphysics, The Catholic University of America, Washington D. C. 2003; L.
CLAVELL -M. PEREZ DE LABORDA, Metafisica, Università della Santa Croce, Roma 2006;
J. GRONDIN, Introduction à la métaphysique, Presses de l’Université de Montréal, Mon-
tréal 2004; A. LEONARD, Métaphysique de l’etre. Essai de philosophie fondamentale,
Cerf, Paris 2006. A inizio del corso verrà data una bibliografia selezionata. 

FB1008 - Filosofia morale (cr. 6 - sem. I)
A. VENDEMIATI

Prerequisiti: Conoscenza sufficiente della Storia della Filosofia antica e me-
dievale e della Logica; familiarità con l’Etica Nicomachea di Aristotele; latino
elementare.

Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre gli studenti alle problematiche
dell’etica, mediante attenta riflessione sull’esperienza umana, in dialogo con i
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grandi pensatori del passato e del presente. Il “patrimonio filosofico perenne-
mente valido” verrà presentato in un contesto multietnico e multiculturale, con
taglio fenomenologico. L’impostazione proposta sarà quella dell’etica della
prima persona.

Contenuti delle lezioni: 1. Natura e metodo della filosofia morale. 2. Fenome-
nologia della moralità. 3. Il comportamento. 4. Le virtù. 5. La Saggezza. 6. La
Giustizia. 7. La Fortezza o coraggio. 8. La Temperanza. 9. Il fondamento della
moralità. 10. La legge morale. 11. La coscienza.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con uso di schemi e diapositive.
Lettura di classici.

Modalità di verifica: Test scritto intermedio sui punti 1-4 del programma (vale
come esonero se superato); esame orale finale.

Bibliografia: A. VENDEMIATI, In prima persona. Lineamenti di etica generale, 3a. ed.,
UUP, Città del Vaticano 2008.

A) PLATONE: i dialoghi della Prima Tetralogia: Eutifrone; Apologia di Socrate; Critone;
Fedone. B) ARISTOTELE, Etica nicomachea C) S. AGOSTINO, De libero arbitrio. D) S.
TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae: “De beatitudine - De actibus humanis”, I-II,
qq. 1-21. E) IDEM, “De virtutibus”, I-II, qq. 49-70. F) IDEM, “De lege”, I-II, qq. 90-105.
G) I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi.

FB1009 - Storia della filosofia moderna (cr. 6 - sem. I)
A. NDRECA

Obiettivi didattici: Il corso analizzerà i principali autori e correnti del pensiero
filosofico dall’Umanesimo rinascimentale a Kant. Si evidenzierà il rinnova-
mento del clima filosofico a partire dall’introduzione di metodi nuovi e di ori-
ginali prospettive. Si valorizzerà l’importanza in sé del pensiero filosofico mo-
derno e la sua necessità per comprendere il periodo successivo. 

Contenuti delle lezioni: Umanesimo e Rinascimento; N. Cusano; B. Telesio; G.
Bruno; T. Campanella; N. Machiavelli; F. Bacone, G. Galilei; Th. Hobbes; B.
Pascal; B. Spinoza; R. Descartes; J. Locke; G. W. Leibniz; D. Hume; G. Vico;
Illuminismo; I. Kant. 

Modalità di svolgimento: Il corso prevede lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale. Lettura di un’opera di un autore moderno e
preparazione di un elaborato scritto.
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Bibliografia: P. MICCOLI, Storia della filosofia moderna, UUP, Città del Vaticano
1999.

F. COPLESTON, A History of Philosophy, vol. IV; AA.VV., Questioni di storiografia fi-
losofica, Brescia 1976, vol. II; J. HIRSCHBERGER, Historia de la filosofia, Barcellona
1978, voll. II e III. 

FB1010 - Filosofia della religione (cr. 6 - sem. I)
G. ONAH

Obiettivi didattici: Il corso vuole introdurre gli studenti ad una comprensione
filosofica della religione quale dato fondamentale dell’esperienza umana. Non
si tratta di uno studio filosofico di una determinata religione, bensì di una ri-
cerca filosofica sulla religione in quanto tale.

Contenuti delle lezioni: Le scienze della religione; la storia moderna della filo-
sofia della religione; l’essenza della religione; l’oggetto della religione: l’uo-
mo e il sacro; l’esperienza religiosa e l’espressione religioso; il valore religio-
so del mito, del rito e del simbolo; il senso del “fatto” religioso.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e letture complementari.

Modalità di verifica: Colloquio orale.

Bibliografia: A. ALESSI, Sui sentieri del sacro. Introduzione alla filosofia della religio-
ne, Las, Roma 1998; G. BUCARO, Filosofia della religione. Forme e figure, Città Nuo-
va, Roma 1986; M. ELIADE, Il sacro e il profano, Boringhieri, Torino 1973; R. OTTO, Il
sacro, Feltrinelli, Milano 1980; J. SCHMITZ, Filosofia della religione, Queriniana, Bre-
scia 1988. 

FB1011 - Filosofia politica (cr. 3 - sem. II)
G. COTTA

Obiettivi didattici: Corso sistematico di filosofia politica.

Contenuti delle lezioni: Il corso presenta il profilo dei principali filosofi politi-
ci e del diritto attraverso la questione centrale del rapporto tra diritto naturale e
giustizia materiale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; lettura di testi.

Modalità di verifica: Verifiche periodiche orali, elaborato scritto, esame finale
orale.
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Bibliografia: H. WELZEL, Diritto naturale e giustizia materiale, Giuffrè, Roma 1965.

Brani di classici del pensiero politico saranno proposti durante il corso 

FB1012 - Filosofia di Dio (cr. 5 - sem. II)
G. MAZZOTTA

Obiettivi didattici: Il corso di Filosofia di Dio introduce all’estrema e decisiva
impresa del pensiero, ossia la ricerca di Dio e su Dio.

Contenuti delle lezioni: La teologia filosofica, compimento della metafisica.
Conoscibilità dell’esistenza di Dio. Argomento anselmiano e pensiero moder-
no. Prove a posteriori e argomentazioni antropologiche. Il volto di Dio: analo-
gia e linguaggio. Nomi divini e attributi “entitativi”, conoscenza e amore. Dio
e il mondo: creazione, conservazione, provvidenza e governo divino.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con esercizi di lettura di testi di teo-
logia filosofica.

Modalità di verifica: Prove in itinere (esoneri parziali) e colloquio d’esame
finale.

Bibliografia: G. MAZZOTTA, Teologia aristotelica e metafisica dell’essere, UUP, Città
del Vaticano 2000.

G. LOHFINK, Dio non esiste!, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010. A inizio delle lezioni
verrà data una bibliografia selezionata.

FB1013 - Etica Speciale (cr. 5 - sem. II)
A. VENDEMIATI

Prerequisiti: Conoscenza sufficiente della Storia della Filosofia, della Logica e
dell’Etica generale; conoscenza di qualche rudimento del latino.

Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre alle problematiche dell’etica so-
ciale, declinando al plurale la prospettiva etica “in prima persona” esposta nel
corso di Filosofia morale. La vita “buona” ossia “virtuosa”, nella quale consi-
ste la felicità vera di ciascuno, si realizza infatti in relazione a quella delle altre
persone. 
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Contenuti delle lezioni: Fenomenologia della solidarietà come struttura sociale
fondamentale. nella dimensione del bene comune. Le virtù fondamentali del-
l’etica sociale: l’amore; la giustizia. Le comunità fondamentali: il matrimonio
e la famiglia, lo stato. Problematiche particolari: la responsabilità verso i beni
spirituali del prossimo, nel campo economico-sociale, nei confronti dei beni
ambientali.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con uso di schemi e diapositive.
Lettura di classici.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: A. VENDEMIATI, Etica sociale, Pro manuscripto, Roma 2002.

A) PLATONE, La Repubblica. B) ARISTOTELE, La politica. C) S. TOMMASO D’AQUINO,
Summa Theologiae: “De caritate”, II-II, qq. 23-46. D) IDEM, “De iure et iustitia”, II-II,
qq. 57-81; 104-122. E) IDEM, “De lege”, I-II, qq. 90-105. F) J. MARITAIN, La persona e
il bene comune. G) M. BUBER, Il principio dialogico.

FB1014 - Storia della filosofia contemporanea (cr. 6 - sem. II)
A. NDRECA

Obiettivi didattici: Il corso si propone l’analisi oggettiva del pensiero di filoso-
fi illustri a partire dai rappresentanti dell’Idealismo tedesco fino alle principali
correnti filosofiche contemporanee. Si cercherà di scoprire le ragioni profonde
che furono i presupposti del loro pensiero e di evidenziare le loro idee origina-
li, per maturare infine una visione critica. 

Contenuti delle lezioni: Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Marx, Nietzsche,
Kierkegaard, Comte, Weber, Croce, Bergson, Blondel, Husserl, Heidegger,
Wittgenstein, Neopositivismo, Scuola di Francoforte, Personalismo. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, letture di testi.

Modalità di verifica: Esame orale finale sui contenuti del corso e sulla lettura
di un’opera degli Autori trattati.

Bibliografia Bibliografia: P. MICCOLI, Storia della filosofia contemporanea, UUP, Cit-
tà del Vaticano 1984-1993; F. COPLESTON, A History of Philosophy, Image Book, New
York 1994, voll. VII, VIII, IX; V. MATHIEU (a cura di), Questioni di storiografia filoso-
fica, Brescia 1976, voll. III-IV; V. MATHIEU, Temi e problemi di filosofia contempora-
nea, Roma 1977; F.C. BEISER, German Philosophy from Kant to Fichte, Harward Uni-

FACOLTÀ DI FILOSOFIA -    101

Fa
co

lt
à 

d
i

Fi
lo

so
fi

a



versity Press, 1987; E. BERTI-F. VOLPI, Storia della filosofia. Ottocento e Novecento,
Laterza, Bari 1998; A. O’HEAR (editor), German Philosophy since Kant, Cambridge
University Press 1999; E. COLOMER, El pensamiento aleman de Kant a Heidegger,
Barcelona 1986-1990, 3 voll.; E. BRÉHIER, Histoire de la philosophie. III: XIXe-XXe
siècles, PUF, “Quadrige”, Paris 1994.

FB1015 - Estetica (cr. 3 - sem. II)
A. MONACHESE

Prerequisiti: Conoscenza dei fondamenti della storia della filosofia e delle no-
zioni di base delle discipline teoretiche.

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente ai temi e ai concetti fondamentali
della filosofia del bello.

Contenuti delle lezioni: L’esperienza estetica. Mera sensibilità o intelligibilità
della bellezza? Posizione del problema estetico nella antichità classica, nella
patristica e nella scolastica (con particolare riferimento a Tommaso d’Aquino);
la “svolta” della modernità; sviluppi contemporanei. Riflessioni sulle proprietà
costitutive della bellezza e sulla relazione tra dato oggettivo e soggettivo nel-
l’approccio ad essa.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con utilizzo di diapositive e schemi.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: S. GIVONE, Prima lezione di estetica, Laterza, Roma-Bari 2010.

P. MICCOLI, Corso di estetica, UUP, Città del Vaticano 1995; A. MONACHESE, La bel-
lezza come nome di Dio nel pensiero di Tommaso d’Aquino, Roma 2008. 

FB1022 - Cristianesimo e filosofia (cr. 3 - sem. II)
G. MAZZOTTA

Prerequisiti: Conoscenza delle lingue latina e greca.

Obiettivi didattici: Il corso esamina il rapporto tra Cristianesimo e filosofia
sotto il profilo sia storico che teoretico.

Contenuti delle lezioni: La domanda (il programma novecentesco di deelleniz-
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zazione del Cristianesimo, il dibattito francese sulla filosofia cristiana, l’obie-
zione di Heidegger); sondaggi di ricognizione storica (dal rapporto tra filoso-
fia greca e cristianesimo a quello tra ragione moderna e fede); proposta teore-
tica (il rapporto tra Cristianesimo e filosofia come inevitabile confronto e in-
sieme come sinfonica continuità).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercizi di lettura di testi filo-
sofici.

Modalità di verifica: Lavoro scritto di 8-10 pagine.

Bibliografia: G. MAZZOTTA, Stupore della ragione, Rubbettino, Soveria Mannelli
1986.

Un manuale a scelta tra i seguenti: O. BLANCHETTE, Philosophy of Being. A Recon-
structive Essai in Metaphysics, The Catholic University of America, Washington D.
C. 2003; L. CLAVELL-M. PEREZ DE LABORDA, Metafisica, Università della Santa Cro-
ce, Roma 2006; J. GRONDIN, Introduction à la métaphysique, Presses de l’Université
de Montréal, Montréal 2004; A. LEONARD, Métaphysique de l’etre. Essai de philoso-
phie fondamentale, Cerf, Paris 2006. A inizio del corso verrà data una bibliografia se-
lezionata.

FB1023 - Istituzioni di storia greco-romana (cr. 3 - sem. I)
G. BERTOLINI

Obiettivi didattici: Comprendere il contesto storico in cui si è sviluppato il
pensiero filosofico greco e romano e ha cominciato a formarsi l’identità occi-
dentale.

Contenuti delle lezioni: Linee generali di storia antica greca (dall’VIII al II se-
colo a.C. con cenni all’età micenea) e romana (dalla fondazione di Roma ad
Augusto), con apprendimento del lessico relativo.

Modalità di svolgimento: Presentazione e trattazione degli argomenti con l’au-
silio di cartine e strumenti multimediali.

Modalità di verifica: Verifica scritta in itinere (valida come esonero di una
parte del programma); esame orale finale.

Bibliografia: Dispense e consigli bibliografici forniti dal docente a inizio corso. 
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FB1024 - Istituzioni di storia medievale (cr. 3 - sem. II)
A. ROMANO

Prerequisiti: Conoscenza della storia antica greco-romana.

Obiettivi didattici: Acquisizione di nozioni generali di storia del tardo Impe-
ro Romano e del Medio Evo europeo. Acquisizione delle informazioni relati-
ve al contesto storico nel quale si è formato il pensiero filosofico medioevale
europeo.

Contenuti delle lezioni: La crisi dell’Impero Romano. Il tentativo di riforma di
Diocleziano. Costantino e il cristianesimo. Invasioni barbariche e fine dell’Impe-
ro Romano d’occidente. I regni romano-barbarici. Impero Bizantino e l’Occiden-
te. Monachesimo occidentale. L’Islam. Regno dei Franchi e Chiesa. Carlo Ma-
gno. Nascita del sistema feudale. Le città. Società e cultura nel medioevo. 

Modalità di svolgimento: Nel corso delle lezioni verranno trattati gli argomen-
ti elencati con il supporto di cartine e di immagini selezionate dal docente.

Modalità di verifica: Esame finale.

Bibliografia: A. D’ITOLLO, L’Ombra di Argo, Lattes, Torino 2009, vol. 2.

P. DELOGU, «Il passaggio dall’antichità al medioevo» in A. VAUCHEZ (a cura di), Roma
medievale, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 3-40 J. SUMPTON, Monaci, santuari, pellegri-
ni. La religione nel Medioevo, Editori Riuniti, Roma 1999, pp. 272-293. 

FB1025 - Istituzioni di storia moderna (cr. 3 - sem. I)
A. ROMANO

Prerequisiti: Conoscenza della storia antica greco-romana e della storia me-
dievale europea. 

Obiettivi didattici: Acquisizione di nozioni generali di storia moderna europea
(in particolare dal 1492 al 1815), con apprendimento del lessico fondamentale
correlato. Connessioni tra le svolte culturali dell’età moderna e la civiltà occi-
dentale nei suoi sviluppi storici successivi. Conoscenza della geografia e della
storia moderna europea. 

Contenuti delle lezioni: Le scoperte geografiche. Il Nuovo Mondo tra conquista
ed evangelizzazione. Il Rinascimento. La Riforma protestante. Il Concilio di
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Trento. Le guerre di religione. Nascita degli stati nazionali europei. L’Assoluti-
smo come modello di governo. L’Illuminismo. L’indipendenza degli Stati Uniti
d’America. La Rivoluzione francese. L’età napoleonica. La Restaurazione. 

Modalità di svolgimento: Nel corso delle lezioni verranno trattati gli argomenti
elencati. con il supporto di cartine e di immagini selezionate dal docente.

Modalità di verifica: Esame finale.

Bibliografia: G. GENTILE-L RONGA-A. ROSSI, Storia & Geostoria, La Scuola, Brescia
2008, Vol. 3 B ; 4 A 4 B.

A. M. ERBA-P.L. GUIDUCCI, Storia della Chiesa, Elledici, Torino, 2003, pp. 367-377; F.
GAETA-P. VILLANI, Documenti e testimonianze, Principato, Milano 1969, pp. 505-530;
534-536.

FB1026 - Istituzioni di storia contemporanea (cr. 3 - sem. II)
A. ROMANO

Prerequisiti: Conoscenza della storia antica greco-romana e della storia me-
dievale e moderna europea.

Obiettivi didattici: Acquisizione di nozioni generali di storia contemporanea
europea (dal 1870 al 1989), con apprendimento del lessico fondamentale cor-
relato. Nascita e sviluppo di fenomeni politici e sociali ancora oggi in corso di
evoluzione.

Contenuti delle lezioni: Gli imperi coloniali. I nazionalismi. La I Guerra mon-
diale. La rivoluzione russa. L’età dei totalitarismi: Unione Sovietica, Italia,
Germania. La Seconda Guerra Mondiale. Dopo il 1945: la guerra fredda. La
decolonizzazione. Crollo dell’Urss. Chiesa e mondo contemporaneo: il Conci-
lio Vaticano II. Il mondo dopo il 1989: problemi e prospettive.

Modalità di svolgimento: Nel corso delle lezioni verranno trattati gli argomenti
elencati, con il supporto di cartine e di immagini selezionate dal docente.

Modalità di verifica: Esame finale.

Bibliografia: G. GENTILE-L. RONGA-A. ROSSI, Storia & Geostoria, La Scuola, Bre-
scia 2008, Vol. 5 A 5 B; P. LEVI, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 2000; A. RIC-
CARDI, Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento, Mondadori, Milano 2000, pp.
25-132.
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FB1027 - Filosofia e sapienza nel pensiero antico (cr. 5 - sem. I)
M. HAUSMANN

Prerequisiti: Conoscenza di base della filosofia greca.

Obiettivi didattici: Il corso intende verificare il costituirsi della filosofia antica
come scienza in rapporto alla sapienza quale riferimento religioso, razionale e
etico.

Contenuti delle lezioni: Filosofia e sapienza nei presocratici: gli influssi reli-
giosi; Socrate: carattere antropologico e scientifico della filosofia; Platone: fi-
losofia come amore della trascendenza; Aristotele: la filosofia come scienza
metafisica; il periodo ellenistico: la filosofia come perfezione etica; l’epoca
imperiale: la sapienza come mistica religiosa.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Prove in itinere: esonero parziale. Colloquio d’esame finale.

Bibliografia: G. REALE-D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, La
Scuola, Brescia 1983, vol. I; E. BERTI, In principio era la meraviglia, Laterza, Roma-
Bari 2007.

FB1028 - Antropologia filosofica II (cr. 5 - sem. I)
G. ONAH

Prerequisiti: Aver frequentato e superato l’esame di Antropologia filosofica
(generale), oppure la conoscenza delle nozioni fondamentali del suddetto corso.

Obiettivi didattici: Il corso intende tracciare la storia della riflessione filosofi-
ca sull’uomo, con particolare attenzione sulla questione che riguarda l’anima
ed il suo rapporto con il corpo.

Contenuti delle lezioni: L’essere umano nell’antichità egiziana ed orientale; il
rapporto anima-corpo nell’antichità greca; l’antropologia biblica, patristica e
medievale; la svolta antropologica nella filosofia moderna: dal dualismo ai
monismi; la crisi dell’anima e dell’uomo nella filosofia contemporanea; la psi-
cologia contemporanea senza l’anima.

Modalità di svolgimento: Le lezioni si svolgeranno in forma seminariale con
la partecipazione attiva degli studenti e con esercitazioni didatiche.

Modalità di verifica: Un elaborato scritto e colloquio d’esame finale.
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Bibliografia: M.J.C. CRABE (ed.), From Soul to Self, Routledge, London 1999; B.
MONDIN, Storia dell’antropologia filosofica, 2 voll., ESD, Bologna 2001; V. POSSENTI

et al., L’anima, Mondadori, Milano 2004; M.F. SCIACCA (a cura di), L’anima, Morcel-
liana, Brescia 1954; C. SUMNER, The Philosophy of Man, 3 vols., Addis Ababa Central
Printing Press, Addis Ababa 1989.

FB1029 - Filosofia e teologia nel medioevo (cr. 5 - sem. I)
L. SILEO

Prerequisiti: Conoscenza della lingua italiana; aver superato l’esame di Storia
della filosofia medievale.

Obiettivi didattici: Le lezioni intendono consentire agli studenti di riconoscere
il quadro complessivo dei piani di sviluppo del pensiero medievale caratteriz-
zato dal polare rapporto tra filosofia e teologia, con particolare riferimento al
passaggio dal XII al XIII secolo.

Contenuti delle lezioni: Il sec. XII tra innovazioni e conflitti; dalle scuole mo-
nastiche alle scuole cattedrali; platonismi a confronto; teologia e filosofia nel
mondo arabo ed ebraico; la pianificazione dell’insegnamento della teologia
nelle scuole del XII secolo: Pietro Abelardo, Ugo di San Vittore, Pietro Lom-
bardo; la disputa sull’uso della logica; nascita delle università e aristotelismo
arabo-latino; la produzione letteraria del XIII sec.; le teorie epistemologiche di
Bonaventura e Tommaso; proposte di dimostrazione dell’esistenza di Dio.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: L. SILEO, Università e teologia, e Il libro: forme d’insegnamento e generi
letterari, in Storia della teologia nel Medioevo, diretta da G. D’ONOFRIO, vol. II, Piem-
me, Casale Monferrato 1996, pp. 471-550. 551-601. Approfondimenti critici su: E.
GILSON, Lo spirito della filosofia medievale, trad. it. della 2ª ed. franc. di P. SARTORI

TREVES, Morcelliana, Brescia 2006 (VI ed.).

FB1030 - Logica II (cr. 5 - sem. I)
G. FORMICA

Prerequisiti: Nozioni elementari di logica aristotelico-scolastica.

Obiettivi didattici: Tramite lo studio della logica proposizionale e dei predica-
ti, il corso vuole fornire le basi per la comprensione della logica matematica.
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Si vuole favorire anche familiarità con gli strumenti formali impiegati in alcu-
ne discipline filosofiche, come la filosofia della scienza, la filosofia della men-
te e la filosofia del linguaggio.

Contenuti delle lezioni: Logica aristotelico-scolastica e moderna logica mate-
matica. Che cosa è la moderna logica matematica. Perché è formale e simboli-
ca. Dai linguaggi naturali ai linguaggi formalizzati. Linguaggio formale della
logica proposizionale. Connettivi vero-funzionali e tavole di verità. Strategie
per controllare argomenti della logica proposizionale. Linguaggio formale del-
la logica dei predicati al primo ordine (senza e con identità). Introduzione al
calcolo della deduzione naturale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: F. BERTO, Logica da zero a Gödel, Laterza, Roma-Bari 2010, Introdu-
zione e Capp. 1-3; L. F. TUNINETTI, La ragione nei discorsi: linguaggio, logica, argo-
mentazione, UUP, Città del Vaticano 2010.

FB1031 - Storia della filosofia moderna II (cr. 5 - sem. II)
A. NDRECA

Obiettivi didattici: Si cerca di approfondire un percorso molto importante del-
la filosofia moderna. quest’anno la problematica da trattare riguarda il rappor-
to tra fede e ragione nell’Ottocento.

Contenuti delle lezioni: Introduzione al problema e agli autori. Il problema del
rapporto tra fede e ragione in Hegel. Kierkegaard. Feuerbach e Marx. Sviluppi e
influssi. spunti critici.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, letture di testi, discussioni aperte
sui testi letti.

Modalità di verifica: Esame orale finale e tesina scritta.

Bibliografia: G.F.W. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della religione, 1. Il concetto di re-
ligione, Laterza, Roma-Bari 1983, pp. 40-58; ID., op. cit., 3. La religione assoluta, La-
terza, Roma-Bari 1983, pp. 192-207; S. KIERKEGAARD, Opere, a cura di C. Fabro, San-
soni, Firenze 1972; L. FEUERBACH, L’essenza del cristianesimo, Laterza, Roma-Bari
1997; K. MARX: testi scelti dal docente; M.M. OLIVETTI, Filosofia della religione, in
La Filosofia, I. Le filosofie speciali, UTET, Torino 1995, pp. 137-220; J. HABERMAS-J.
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RATZINGER, Ragione e fede in dialogo, a cura di G. Bosetti, Marsilio, Venezia 2005; K.
LÖWITH, Storia e fede, Laterza, Roma-Bari 2000.

FB1032 - Filosofia morale II (cr. 5 - sem. II)
A. VENDEMIATI

Prerequisiti: Conoscenza della Storia della Filosofia, della Logica filosofica di
base, dell’Antropologia teologica istituzionale e dell’Etica generale.

Obiettivi didattici: Determinare lo statuto epistemologico della filosofia mora-
le, in ordine al suo oggetto formale. Approfondire le principali teorie etiche
contemporanee e valutarle criticamente. Chiarire il senso della normatività
specificamente morale a fronte degli altri tipi di normatività. Tracciare le coor-
dinate per un’autentica interdisciplinarietà.

Contenuti delle lezioni: 1. Normatività giuridica, tecnica e morale. 2. Caratteristi-
che delle teorie etiche. 3. La determinazione delle questione di genere morale. 4.
La determinazione della specie morale. 5. Applicazione al caso della bioetica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con lettura e spiegazione di testi
specialistici. anche con il supporto della proiezione di schemi e diapositive.

Modalità di verifica: Esame orale finale sulla bibliografia e i contenuti delle
lezioni.

Bibliografia: A. VENDEMIATI, Universalismo e relativismo nell’etica contemporanea,
Marietti, Milano-Genova 2007; A. VENDEMIATI, La specificità bio-etica, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2002.

FB1033 - Storia delle religioni (cr. 3 - sem. I)
N. MAPELLI

Obiettivi didattici: Fornire allo studente la conoscenza degli strumenti fonda-
mentali della storia delle religioni.

Contenuto delle lezioni: Concetto di religione. Storia degli studi e tipologie reli-
giose elaborate dalla disciplina (animismo, politeismo, etc.). Categorie fonda-
mentali della storia delle religioni. Il comparativismo storico (Pettazzoni), il me-
todo fenomenologico (Eliade) e quello della ‘fenomenologia storica’ (Bianchi) a
confronto. Analisi di alcune tipologie (Essere Supremo, Madre Terra, etc.).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
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Modalità di verifica: Prova finale orale.

Bibliografia: N. MAPELLI, Storia delle religioni, Bulzoni Editore, Roma 2009. Materia-
le di autori vari (Eliade, Pettazzoni, etc.) distribuito durante il corso. Letture comple-
mentari consigliate: U. BIANCHI, Problemi di storia delle religioni, Edizioni Studium,
Roma 1986.

FB2000 - Metodologia I (cr. 3 - sem. I)
A. ROMANO

Obiettivi didattici: Acquisizione di nozioni generali di metodologia scientifi-
ca degli studi filosofici e teologici. Apprendimento di concrete applicazioni
metodologiche per lo studio e la ricerca, fondamentali per tutto il percorso
formativo.

Contenuti delle lezioni: Nozioni generali e scienze ausiliarie della metodolo-
gia. Corsi universitari. Seminari, lavori in comune. Mezzi e strumenti della ri-
cerca. Le fonti. Edizioni critiche: genesi e fasi di elaborazione. Fasi, metodi e
strumenti per la scrittura di tesi. Schede bibliografiche e di contenuto. Stesura
dei risultati della ricerca: citazioni, note, abbreviazioni.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.

Modalità di verifica: Prova pratica intermedia ed esame orale.

Bibliografia: G. MURA-M. DI IANNI, Metodologia, UUP, Città del Vaticano 1995.

FB2001 - Cultura greco-romana (cr. 3 - sem. I)
G. BERTOLINI

Obiettivi didattici: Conoscere i tratti fondamentali della cultura del mondo
greco-romano (valori, sensibilità, problematiche) come origine e base della
cultura occidentale; comprendere più a fondo la filosofia antica inserendola
nel contesto in cui si è sviluppata: la mentalità da cui è nata, i legami con la
letteratura e la vita quotidiana.

Contenuti delle lezioni: Tematiche mitologiche, etiche, socio-politiche, religio-
se, affrontate a partire dai testi letterari: Omero; l’età arcaica: gli dei, il simpo-
sio, l’etica aristocratica; l’età classica: tragedia, scienze, arte nella cornice del-
la democrazia; l’ellenismo; l’educazione tradizionale romana; i Romani e la fi-
losofia; la storiografia greca e romana.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’ausilio di strumenti multime-
diali; lettura e spiegazione di alcuni brani, che lo studente dovrà completare
personalmente.

Modalità di verifica: Verifica scritta in itinere (valida come esonero di una
parte del programma); esame orale finale.

Bibliografia: Dispense a cura del docente; un dizionario di mitologia o di antichità
classica.

FB2002 - Introduzione al mistero di Cristo (cr. 3 - sem. II)
E. FONTANA

Obiettivi didattici: Motivare la consapevolezza che con l’incarnazione del Fi-
glio di Dio viene offerta all’uomo la verità ultima sulla propria vita e sul desti-
no della storia.

Contenuti delle lezioni: Descrizione ed analisi delle fonti storiche su Gesù Cri-
sto. I Vangeli come documento storico credibile. Le fonti non cristiane. La so-
cietà ebraica al tempo di Gesù. Il mistero Gesù: Passione, morte e resurrezione.
Il primo slancio missionario e la prima inculturazione. I cristiani e il mondo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Visione di power point dedicati al-
l’argomento. Visita guidata al Foro romano e ad altri monumenti di Roma im-
periale.

Modalità di verifica: Esame finale orale.

Bibliografia: R. LATOURELLE, Teologia della rivelazione, Cittadella, Assisi 196710; ID.,
A Gesù attraverso i Vangeli, Assisi 19673; ID., Miracoli di Gesù e teologia del miraco-
lo, Assisi 1967, A. PUIG I TÀRRECH, Gesù. La risposta ai misteri, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2007, pp. 24-166; M. CLÉVENOT, Gli uomini della fraternità, Borla, Roma
1982, pp. 104-110; 155-167. BENEDETTO XVI (Joseph Ratzinger), Gesù di Nazaret.
Dal battesimo alla trasfigurazione, Editore Rizzoli, Milano 2011.

FB2004 - Metodologia II (cr. 3 - sem. II)
L. CONGIUNTI

Prerequisiti: Conoscenza dei contenuti delle discipline: Metodologia generale;
Propedeutica filosofica; Logica; Filosofia della conoscenza.
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Obiettivi didattici: Il corso si propone di rendere abili alla lettura di testi filo-
sofici, alla riflessione razionale, alla elaborazione ordinata dei concetti, alla
stesura di lavori scritti.

Contenuti delle lezioni: Introduzione allo studio della filosofia; introduzione
alla lettura di testi filosofici; metodologia di esegesi; approfondimenti termi-
nologici; analisi dell’argomentazione filosofica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; lettura ed esegesi di testi; esercita-
zioni metodologiche.

Modalità di verifica: Prove metodologiche intermedie. Lavoro scritto.

Bibliografia: A. SERTILLANGES, La vita intellettuale, Studium, Roma 1969.

Ulteriore materiale sarà fornito durante il corso.

FB2005 - Latino filosofico (cr. 3 - sem. II)
E. CASADEI

Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre alla terminologia filosofica
latina approfondendone le specificità e ripercorrendo i momenti fondamentali
del suo sviluppo a partire dall’età antica. Lo studio diacronico dell’evoluzione
lessicale permetterà di approfondire l’analisi delle sedimentazioni e variazioni
semantiche dei termini chiave del discorso filosofico occorse nei secoli.

Contenuti delle lezioni: L’evoluzione del lessico filosofico latino: l’età classi-
ca; il latino cristiano; i Padri della Chiesa; le traduzioni greco ed arabo latine
di testi filosofici e scientifici; la scolastica; continuità e discontinuità semanti-
che in età moderna; analisi di termini chiave dei lessici specialistici di ambito
logico, gnoseologico, naturalistico, ontologico ed etico.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lettura critica di testi.

Modalità di verifica: Colloquio d’esame finale.

Bibliografia: Dispense fornite dal docente. 

FB2006 - Storia delle teorie estetiche (cr. 3 - sem. II)
R. PAPA

Obiettivi didattici: Tracciare la storia della riflessione sulle arti e sulla bellez-
za. in modo particolare in epoca moderna e contemporanea.
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Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione ai fondamenti storico-teoretici della
teoria delle arti e della bellezza; 2. La trattatistica rinascimentale; 3. Le teo-
rie del “bello” nel XVII secolo; 4. La nascita dell’ “estetica” come disciplina
nel XVIII secolo; 5. Le estetiche ottocentesche; 6. Teorie estetiche contem-
poranee.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; lettura di testi; proiezione di diapo-
sitive.

Modalità di verifica: Prova orale finale.

Bibliografia: R. PAPA, Discorsi sull’arte sacra Cantagalli, Siena 2011; R. PAPA, La
scienza della pittura, Medusa, Milano 2005.

FB2007 - Psicologia (cr. 3 - sem. II)
A. GRASSI

Prerequisiti: Buona conoscenza della lingua italiana.

Obiettivi didattici: Acquisizione di conoscenza su: – Correlazioni funziona-
mento mente-cervello. Linguaggio corporeo della psiche. Linguaggio psichico
del corpo. Basi neuropsicologiche della psicologia del profondo di Freud, Bion,
Langs, Jung e Frankl. – Sintesi modelli succitati: psicologia analitica ad orien-
tamento comunicativo. Rapporto uomo-donna attraverso miti, fiabe, narrativa,
Sacre Scritture. Padre quale mediatore antropologico per la Trascendenza.

Contenuti delle lezioni: Livello corporeo: sensazione, percezione, attenzione, mo-
tivazione, pensiero, apprendimento, memoria. – Livello antropologico: struttura
della psiche nella psicologia dell’inconscio (psicoanalisi di Freud, Modello della
Mente di Bion, Psicoterapia Comunicativa di Langs, Psicologia Analitica di Jung,
Analisi Esistenziale di Frankl). Psicologia Analitica ad orientamento Comunicati-
vo: – Ruolo e importanza del materno e del Paterno nella formazione psicologica
dell’uomo e della donna attraverso lo studio dei miti, delle fiabe, della narrativa. –
Rapporto uomo-donna: analisi psicologico analitica di brani delle Sacre Scritture
dedicati al tema. – Psicologia Analitica quale sentiero antropologico di ascesi alla
dimensione metafisico-teologica: la guarigione integrale della sofferenza psichica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, formazione interattiva e discussione a
piccoli gruppi organizzate in moduli di quattro ore consecutive ciascuno.

Modalità di verifica: Somministrazione di un questionario scritto e, alla fine
del corso, produzione di tesine individuali.
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Bibliografia: T. MAGRO, Psicologia Generale, LED, Milano 2005, 1 e 2. Dispense del
professore.

FB2008 - Metodologia III (cr. 3 - sem. I)
E. CASADEI

Obiettivi didattici: Consolidamento di una adeguata metodologia dello studio
ed esposizione – orale e scritta – delle tematiche accademiche di ambito filo-
sofico. Padronanza della terminologia tecnica; capacità di documentazione e
organizzazione dei contenuti; produzione di elaborati su tematiche di sintesi. 

Contenuti delle lezioni: Riepilogo delle nozioni generali di Metodologia (I e
II); lettura critica di testi filosofici finalizzata all’identificazione della struttu-
ra argomentativa, punti chiave, registro linguistico e di genere; esercitazioni
scritte volte al consolidamento di una corretta tecnica di citazione – adeguata
alla specificità delle diverse fonti – e di esposizione – sintetica e analitica –
dei contenuti; esercitazioni orali volte allo sviluppo di adeguate capacità
espositive e dialettiche.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.

Modalità di verifica: Prove intermedie ed esame finale scritto.

Bibliografia: Materiali forniti dal docente. 

FB3001 - Aristotele, Etica Nicomachea (cr. 3 - sem. I)
A. MONACHESE

Obiettivi didattici: Il corso afferisce alla cattedra di etica generale e si propone
di approfondire, in prospettiva storica e teoretica, l’Etica Nicomachea di Ari-
stotele, mirando, inoltre, alla impostazione delle nozioni fondamentali della ri-
flessione morale.

Contenuti delle lezioni: Il bene; La felicità; Volontarietà, scelta, deliberazione,
volontà; Le virtù etiche; Le virtù dianoetiche; Il vizio; Il piacere; L’amicizia.

Modalità di svolgimento: Lettura critica del testo in lezioni frontali, anche con
uso di diapositive e schemi.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: ARISTOTELE, Etica Nicomachea, Bompiani, Milano 2000.
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FB3002 - Agostino, De vera religione (cr. 3 - sem. II)
E. CASADEI

Obiettivi didattici: L’insegnamento si colloca come opportunità di collega-
mento tra gli insegnamenti di storia della filosofia antica e medievale. Attra-
verso lo studio della significativa opera di Agostino (al centro del suo percorso
speculativo) si intendono evidenziare motivi, caratteri e paradigmi della philo-
sophia christiana.

Contenuti delle lezioni: Composizione e struttura dell’opera. Filosofie e reli-
gione cristiana alla prova del conseguimento della felicità dell’uomo. Il pro-
blema del male. Dalla metafisica dell’essere e del non-essere alla natura vo-
lontaria del male. Ascesa dell’anima a Dio: autorità e ragione. Compito della
ragione: contro il falso e il vizio. Triplice concupiscenza: voluptas, superbia,
curiositas.

Modalità di svolgimento: Lettura e commento analitico dell’opera. 

Modalità di verifica: Esame scritto finale.

Bibliografia: AURELIO AGOSTINO, De vera religione / La vera religione, intr. trad. e
note di M. Vannini, Mursia, Milano 1987.

O. GRASSI (ed.), “De utilitate credendi”, “De vera religione”, “De fide rerum quae
non videntur” di Agostino d’Ippona, Edizioni “Augustinus” - Città Nuova, Palermo-
Roma 1994 (Lectio Augustini, 10), pp. 33-91. 

FB3003 - Tommaso d’Aquino, De ente et essentia (cr. 3 - sem. II)
L. CONGIUNTI

Prerequisiti: Conoscenza di base del latino.

Obiettivi didattici: Il corso afferisce alla cattedra di Filosofia dell’ente e si pro-
pone la lettura integrale del De ente et essentia nella prospettiva di un appro-
fondimento storico e teoretico delle nozioni fondamentali della logica e della
metafisica e del loro rapporto.

Contenuti delle lezioni: Introduzione generale all’opera e al suo autore; i ter-
mini ente ed essenza; l’essenza delle sostanze composte; genere, specie e dif-
ferenza nelle sostanze composte; l’essenza delle sostanze separate; l’essenza
divina e le essenze creaturali; l’essenza degli accidenti.
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Modalità di svolgimento: Lettura critica integrale del testo in traduzione italia-
na (con riferimenti al latino). 

Modalità di verifica: Esame finale sulla conoscenza del testo.

Bibliografia: TOMMASO D’AQUINO, L’ente e l’essenza, con testo latino a fronte, a cura
di P. Porro, Bompiani, Milano 2002.

L. CONGIUNTI, La natura delle cose. Riflessioni sul De ente et essentia, pro manuscrip-
to (sarà fornito in fotocopia). 

FB3004 - Kant, Che cos’è l’illuminismo (cr. 3 - sem. I)
J. LARIOS VALENCIA

Obiettivi didattici: Il corso, che afferisce alla cattedra di storia della filosofia
moderna, sarà centrato sulla lettura di Che cos’è l’Illuminismo di Kant e ana-
lizzerà altri testi moderni sulla nozione di “illuminismo”, per delinearne la ge-
nesi e la portata. 

Contenuti delle lezioni: Genealogia di una nozione; lettura, analisi e commen-
to del testo di Kant e di altri testi scelti; conclusioni critiche.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, analisi e commento dei testi con la
partecipazione degli studenti. Uso di slide.

Modalità di verifica: Colloquio d’esame finale.

Bibliografia: A. TAGLIAPIETRA, Che cos’è l’illuminismo? I testi e la genealogia del
concetto, Mondadori, Milano 1997.

FB3006 - Agostino, De civitate Dei (cr. 3 - sem. I)
E. CASADEI

Prerequisiti: Aver superato l’esame di Storia della filosofia antica e frequenta-
to il corso sul De vera religione. 

Obiettivi didattici: Attraverso la lettura del De Civitate Dei il corso si propo-
ne di introdurre alle principali tematiche filosofiche e teologiche agostiniane.
Verranno approfonditi: il rapporto intrattenuto da Agostino con le filosofie
antiche e la questione storiografica circa i lineamenti agostiniani della filoso-
fia cristiana.
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Contenuti delle lezioni: Ricognizione dei temi trattati nei libri I-VII; analisi
del libro VIII (la teologia naturale e il platonismo); teoria della creazione e
dell’origine del male nei libri XI-XIII; l’etica e il tema delle due città nel libro
XIV; teologia della storia nei libri XV-XVIII; beatitudine e temi escatologici
nel libri XIX-XXII.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lettura critica di testi.

Modalità di verifica: Colloquio d’esame finale.

Bibliografia: G. BARDY, Introduction générale, a La Cité de Dieu, BA, Paris 1959,
pp. 9-163; P. BROWN, Agostino, Einaudi, Torino 1971.

Testo di lettura: S. AGOSTINO, La città di Dio, ed. L. Alici, Bompiani, Milano 2001,
con rimandi all’edizione critica contenuta nel Corpus Christianorum Series Latina, 47-
48, a cura di B. Dombart, A. Kalb, Brepols, Turnholti 1955. 

FB3007 - Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles (cr. 3 - sem. II)
A. CONTAT

Obiettivi didattici: Il seminario si propone di introdurre alla ontologia ternaria
di san Tommaso d’Aquino, attraverso la lettura di testi scelti della Summa con-
tra Gentiles.

Contenuti delle lezioni: 1) Introduzione all’opera; 2) Analisi e commento di te-
sti scelti secondo la scansione dei primi tre libri: Dio come essere sussistente;
L’ente finito come essere ricevuto; L’ente finito come essere finalizzato; 3)
Conclusione: la triplice causalità divina – efficiente, esemplare, finale – ri-
specchiata nella creatura attraverso le tre istanze dell’atto di essere, dell’essen-
za e dell’operazione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; analisi e commento di testi.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: TOMMASO D’AQUINO, La Somma contro i Gentili, a cura di T. CENTI,
Editrice Studio Domenicano, Bologna 2000, vol. 1 e 2. M.D. JORDAN, The Protre-
pic Structure of the “Summa contra Gentiles”, in “The Thomist” 50 (1986), pp.
173-209; C. FABRO, La nozione metafisica di partecipazione secondo san Tommaso
d’Aquino, Opere complete 3, Editrice del Verbo Incarnato, Segni 2005; ID., Intro-
duzione a san Tommaso, Ares, Milano 1997, pp. 158-188; W. NORRIS CLARKE, Per-
son and Being, Marquett University Press, Milwaukee WI 2004; É. GILSON, Intro-
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duction à la philosophie chrétienne, Vrin, Paris 2007; N. KRETZMAN, The Me-
taphysics of Theism: Aquinas’s Natural Theology in Summa contra Gentiles I. Cla-
rendon Press, Oxford 1997; N. KRETZMAN, The Metaphysics of Creation: Aquinas’s
Natural Theology in Summa contra Gentiles II, Clarendon Press, Oxford 1998 (re-
print 2005).

FB3012 - Aristotele, Metafisica (cr. 3 - sem. II)
M. HAUSMANN

Prerequisiti: Conoscenza di base della filosofia greca.

Obiettivi didattici: Ricognizione delle principali tematiche ontologiche e teo-
logiche della Metafisica aristotelica attraverso l’analisi di testi tratti dai libri I,
IV, V, VI, VII, IX e XII. 

Contenuti delle lezioni: La genesi testuale dei 14 libri della “Metafisica” ed il
loro impatto sulla storia del pensiero; breve riassunto dei 14 libri; la questione
intorno all’oggetto scientifico della Metafisica. Nomi della filosofia prima in
Alpha. L’oggetto della filosofia prima in Gamma e la non-contraddizione. Le
definizioni dell’oggetto in Delta ed Epsilon. La sostanza in Zeta. L’essere co-
me atto in Theta. La dimostrazione dell’esistenza di Dio ed il pensiero di pen-
siero in Lambda. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: ARISTOTELE, Metafisica di Aristotele. Introduzione, traduzione e com-
mentario; testo greco a fronte, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2004.

FB3013 - La Fenomenologia dello Spirito, di G. W. F. Hegel (cr. 3 - sem. II)
M. HAUSMANN

Prerequisiti: Conoscenza istituzionale della Filosofia idealista tedesca.

Obiettivi didattici: Il corso intende esplorare, con la lettura dei passi più signi-
ficativi dell’opera giovanile di Hegel, la svolta soggettiva nella storia dell’in-
telligenza e dell’antropologia occidentale: l’uomo come spirito è essenzial-
mente presa di coscienza del proprio io.

118 -    KALENDARIUM 2011-2012



Contenuti delle lezioni: Contesto storico e finalità della “Fenomenologia”: il
confronto con le tesi filosofiche contemporanee porta alla tesi propria di He-
gel nella “Fenomenologia”; la filosofia come scienza e sistematica descrizio-
ne dei momenti nel processo della progressiva presa di coscienza di sé dello
Spirito. La fenomenologia ne è la parte introduttoria. Percorso di tale “bio-
grafia razionale” attraverso i passi più significativi della “Fenomenologia”,
specie l’esempio del servo e del padrone, esponendo in siffatto modo il me-
todo dialettico.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Prove in itinere: colloquio d’esame finale.

Bibliografia: G. W. F. HEGEL, Scienza della fenomenologia dello Spirito, Rusconi, Mi-
lano 1995.

FB3015 - Il Timeo di Platone e il De Coelo di Aristotele (cr. 3 - sem. I)
L. CONGIUNTI

Prerequisiti: Conoscenza dei lineamenti di storia della filosofia antica e dei
fondamenti di filosofia della natura.

Obiettivi didattici: Sviluppare le nozioni fondamentali della cosmologia filo-
sofica attraverso la lettura diretta di due classici del pensiero, che tanto hanno
avuto influenza nella filosofia successiva.

Contenuti delle lezioni: Introduzione alla lettura dei testi. Lettura di passi scel-
ti del Timeo di Platone e del De coelo di Aristotele. Approfondimento delle no-
zioni teoretiche. Prospetto dei commentari successivi e delle influenze effet-
tuate nella storia del pensiero.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Lettura dei testi. Approfondimenti
terminologici e tematici. Proiezione di mappe storico-concettuali.

Modalità di verifica: Esame orale di verifica della capacità di lettura dei testi
filosofici e della padronanza concettuale delle nozioni affrontate.

Bibliografia: PLATONE, Timeo. Testo greco a fronte, Bibl. Univ. Rizzoli, Milano 2003;
ARISTOTELE, Il cielo. Testo greco a fronte, Bompiani, Milano 2002.

Nel corso delle lezioni saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche. 
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FB3016 - Kant, Critica della ragion pura (cr. 3 - sem. II)
P. MICCOLI

Obiettivi didattici: Aiutare gli studenti a leggere, comprendere e tradurre in
linguaggio personale le questione kantiane.

Contenuti delle lezioni: Visione generale ed esegesi dettagliata delle tre parti
dell’opera: “Estetica”, “Analitica”, “Dialettica trascendentale”. Contatto diret-
to col testo di Kant e periodica verifica dialogica delle fonti esaminate.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e proposte di questionari tematici,
che destino attenzione e partecipazione negli studenti.

Modalità di verifica: Presentazione personale di un elaborato scritto su una
parte del testo di Kant, previamente concordato da ciascuno studente con il
docente.

Bibliografia: I. KANT, Critica della Ragion Pura, a cura di V. Mathieu, Laterza, Roma-
Bari 2005; S. LANDUCCI, La Critica della Ragion Pura di Kant. Introduzione alla lettu-
ra, Nuova Italia Scientifica, Roma 1993; H.-J. VLEESCHAUWER, La déduction transcen-
tale dans l’oeuvre de Kant, Gravenhage, Paris 1937; R. CIAFARDONE, La Critica della
ragion pura di Kant, Carocci, Roma 2007. 

FB3017 - Platone, Il Simposio (cr. 3 - sem. I)
G. BERTOLINI

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alla lettura di uno dei testi fondamen-
tali del pensiero filosofico antico, approfondendo alcune delle principali tema-
tiche platoniche.

Contenuti delle lezioni: Introduzione generale all’opera e al suo autore; com-
posizione e struttura del’opera; il simposio nella società greca; le diverse im-
postazioni teoriche sul tema dell’amore; la posizione di Platone: piano gnoseo-
logico, etico, ontologico; Eros e filosofia; i gradi dell’ascesa al Bello in sé; So-
crate, modello vivente del filosofo.

Modalità di svolgimento: Lettura, analisi e commento del testo.

Modalità di verifica: Esame orale finale

Bibliografia: PLATONE, Simposio (introduzione di V. Di Benedetto, traduzione e note
di F. Ferrari), testo greco a fronte, BUR, Milano 2010.
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FL1035 - Storia della filosofia medievale. (cr. 4 - sem. II)
Religione e ragione nell’Islam medievale
L. SILEO

Prerequisiti: Aver superato l’esame di Storia della filosofia medievale. 

Obiettivi didattici: Presentazione degli sviluppi dell’apologetica islamica
(kala-m), della formazione dei circoli interconfessionali di traduzioni in ara-
bo di opere greche e dell’evoluzione della pratica filosofica (falsafa) nel-
l’Islam d’Oriente e Occidente. Introduzione all’ermeneutica coranica e ai
dibattiti su legittimità, valore e scopi della ricerca filosofica.

Contenuti delle lezioni: 1. L’antropomorfismo coranico e la cosmologia scien-
tifica; le teorie atomistiche e la dottrina della creazione. Le principali scuole
teologiche e giuridiche: mu’tazilita, ash’arita, ma-likita, sha-fi’ita. 

2. La teologia e il Corano nell’Islam d’Oriente. Il programma della falsafa e
l’Aristotele arabo, il Plotino arabo, il Proclo arabo al tempo di al-Kind1-, di
al-Fa-ra-b1-, di al-Ga-za-l1- e Avicenna.

3. I grandi dibattiti: sull’unicità di Dio, sugli attributi divini, sulla creazione ex
nihilo, sull’eternità del mondo, sulla scienza divina dei particolari; sul male;
sulla costruzione della città terrena; sul destino dell’uomo dopo la morte.

4. Lettura e studio di due brevi opere: L’armonia tra Platone e Aristotele di al-
Fa-ra-b1- e L’accordo della Legge divina con la filosofia di Averroé.

5. Risonanze delle discussioni musulmane sul rapporto fede-ragione nel mondo
latino (XII-XIII secolo).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con lettura di testi. 

Modalità di verifica: A scelta: esame orale oppure esercitazione scritta.

Bibliografia: AL-FA-RA-BI-, L’armonia delle opinioni dei due sapienti il divino Platone e
Aristotele, Introduzione, testo arabo, traduzione e commento di C. M. BONADEO, Plus,
Pisa 2009; AVERROÉ, L’accordo della legge divina con la filosofia, Traduzione-introdu-
zione e note di F. LUCCHETTA, Marietti, Genova 1994; J. VAN ESS, L’alba della teolo-
gia musulmana, a cura di I. ZILIO-GRANDI, Einaudi, Torino 2008.

FL1037 - Natura umana e specie umana. Riflessioni filosofiche (cr. 4 - sem. II)
L. CONGIUNTI

Prerequisiti: Nozioni fondamentali di filosofia della natura e della scienza.
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Obiettivi didattici: Parte istituzionale: il corso si propone di ripercorrere le no-
zioni fondamentali della filosofia della natura. Parte monografica: entro il pro-
getto generale “Ragione, culture, religioni”, il corso si propone di definire in
termini filosofici il concetto di natura umana in dialogo con la nozione biolo-
gica di specie.

Contenuti delle lezioni: Introduzione ai rapporti tra filosofia e biologia; rico-
gnizione della nozione di “natura umana” nella storia della filosofia; imposta-
zione della questione della specie” nelle scienze biologiche; riflessioni sulla
“specie logica”. Conclusioni filosofiche.

Modalità di svolgimento: Parte istituzionale: studio personale di manuali. Par-
te monografica: lezioni frontali; lettura critica di testi. 

Modalità di verifica: Parte istituzionale: elaborato scritto. Parte monografica:
esame orale.

Bibliografia: Parte istituzionale: L. CONGIUNTI, Lineamenti di filosofia della natura,
UUP, Città del Vaticano 2010. Parte monografica: L. CONGIUNTI, La natura umana tra
scienze e filosofia, “Nuova civiltà delle macchine”, 2 (2010), pp. 112-127; ulteriori
consigli bibliografici verranno forniti nel corso delle lezioni. 

FL1038 - Filosofia della conoscenza. Il dibattito sulla razionalità (cr. 4 - sem. I)
delle credenze religiose nell’epistemologia analitica
L. TUNINETTI

Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di mostrare come negli ultimi quaran-
t’anni la riflessione sulla religione si sia intrecciata nella filosofia anglo-ameri-
cana con il vivace dibattito epistemologico che si stava svolgendo in quello
stesso ambito. 

Contenuti delle lezioni: Dopo aver brevemente illustrato lo sviluppo dell’episte-
mologia analitica il corso si soffermerà sul contributo di alcuni filosofi (come
Swinburne, Plantinga, Alston) che, confrontandosi con la posizione di quei criti-
ci della religione che considerano irrazionali le credenze religiose in generale e
in particolare la fede cristiana, hanno riflettuto sui presupposti epistemologici
delle loro obiezioni e hanno proposto una concezione che vuole essere più ade-
guata delle condizioni per cui la certezza può essere o non essere giustificata.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lettura di testi per la parte mono-
grafica; studio personale per la parte generale.
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Modalità di verifica: Elaborato scritto su un tema indicato dal docente attinen-
te alla parte monografica; esame orale sui contenuti della parte generale.

Bibliografia: Parte generale: R. VERNEAUX, Epistemologia generale. Critica della co-
noscenza, Paideia, Brescia 1967; appunti del docente. Parte monografica: per alcune
informazioni generali sui temi del corso cfr. P. K. MOSER, Epistemology, in J. V. CAN-
FIELD (a cura di), Philosophy of Meaning, Knowledge and Value in the Twentieth Cen-
tury, Routledge, London e New York 1997 (Routledge History of Philosophy, 10), pp.
197-246; N. VASSALLO, Epistemologia, in F. D’AGOSTINI e N. VASSALLO (a cura di),
Storia della filosofia analitica, Einaudi, Torino 2002, pp. 250-274; M. MICHELETTI,
Filosofia analitica della religione: Un’introduzione storica, Morcelliana, Brescia
2002; K. J. CLARK, “Religious Epistemology”, in Internet Encyclopedia of Philosophy
(2004), URL = ; P. FORREST, “The Epistemology of Religion”, in E. N. ZALTA (a cura
di), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 Edition), URL = ; altre
indicazioni bibliografiche più specifiche verranno fornite all’inizio del corso. 

FL1039 - Antropologia filosofica (cr. 4 - sem. II)
Religiosità umana e la critica atea della religione
G. ONAH

Prerequisiti: Conoscenza di nozioni generali dell’antropologia filosofica otte-
nuta mediante la frequenza del corso nel ciclo istituzionale.

Obiettivi didattici: Il corso intende approfondire il tema della religiosità natu-
rale dell’uomo per mostrare il fallimento del tentativo di fondare l’ateismo sul-
l’antropologia. Alcuni autori contemporanei verranno messi a confronto con i
principali difensori moderni e contemporanei dell’ateismo per mostrare che
questi ultimi non colgono la struttura essenziale dell’essere umano.

Contenuti delle lezioni: Un’antropologia integrale: spiritualità e apertura del-
l’uomo e la questione di Dio in Herder, Scheler, Newman, Pannenberg, Buber,
Frankl, ecc; l’antropologia immanentistica di Feuerbach, Marx, Nietzsche e
Sartre; auto-trascendenza umana come apertura alla Trascendenza.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e scambio in aula; lettura comple-
mentare da scegliere tra gli autori che saranno proposti all’inizio del corso.

Modalità di verifica: Un elaborato su una lettura complementare e colloquio
orale.

Bibliografia: J. ALFARO, De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, Ediciones Sí-
gueme, Salamanca 1988 (trad. it., Dal problema dell’uomo al problema di Dio, Querinia-
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na, Brescia 1991); M. BUBER, I and Thou, T & T Clark, Edinburgh 19582; H. DE LUBAC,
Il dramma dell’umanesimo ateo, Morcelliana, Brescia 1949; V. E. FRANKL, Man’s Search
for Ultimate Meaning, Plenum Press, New York 1997 (trad. it. della prima edizione [Der
Unbewusste Gott]: Dio nell’inconscio. Psicoterapia e religione, Morcelliana, Brescia
19903); J. G. HERDER, Ideen zur Philosophie der Geschichte zur Bildung der Mensch-
heit, Fourier, Wiesbaden 1985 (trad. it., Idee per la filosofia della storia dell’umanità,
Zanichelli, Bologna 1971, trad. ingl., Outlines of a Philosophy of the History of Man,
London 1800, New York 1966); J. H. NEWMAN, An Essay in Aid of a Grammar of Assent,
Clarendon Press, Oxford 1985 (trad. it., Grammatica dell’assenso, Jaca Book, Milano
2005); G. I. ONAH, Self-Transcendence and Human History in Wolfhart Pannenberg,
University Press of America, Lanham 1999; W. PANNENBERG, Anthropologie in theolo-
gisher Perspektive, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1983 (trad. it., Antropologia in
prospettiva teologica, Queriniana, Brescia 1987, trad. ingl., Anthropology in Theological
Perspective, The Westminster Press, Philadelphia 1985); K. RAHNER, Hörer des Wortes,
Kösel, München 1967, (trad. it., Uditori della parola, Borla, Roma 1977, trad. ingl., Hea-
rer of the Word, translation of the first edition by J. Donceel, Continuum, New York
1994); M. SCHELER, Vom Ewingen im Menschen. Religiöse Erneuerng, Neu Geist, Leip-
zig 1921 (trad. it., L’eterno nell’uomo, Fratelli Fabbri, Milano 1991; trad. ingl., On the
Eternal in Man, SCM Press, London 1960).

FL1040 - Corso di filosofia extraeuropea (cr. 3 - sem. I)
A. CHIRICOSTA

Prerequisiti: Conoscenza dei principi generali della filosofia Aristotelico-To-
mistica e della storia dell’Asia Orientale; conoscenza elementare del latino e
dell’inglese.

Obiettivi didattici: Il primo dialogo filosofico-religioso tra Cattolicesimo e
Confucianesimo nella Cina del 1600, tramite l’analisi del testo di Matteo Ricci
SJ Il vero significato del Signore del Cielo. I limiti e la fortuna del metodo ric-
ciano verranno letti alla luce delle contemporanee teorie e prassi della filosofia
interculturale.

Contenuti delle lezioni: Contestualizzazione storica dei rapporti tra Europa ed
Estremo Oriente, con particolare riferimento al contesto missionario. Partico-
larità del “metodo dell’inculturazione” in Estremo Oriente e nel Sudest Asiati-
co. Elementi fondamentali del panorama filosofico e religioso nella Cina del
1600. Analisi dettagliata del testo di Matteo Ricci SJ Il vero significato del Si-
gnore del Cielo, da cui saranno tratti temi di discussione critica riguardo al
dialogo interreligioso. Analisi di parti del testo di Raimon Panikkar Il silenzio
del Buddha. Metodologia della Filosofia Interculturale. 

124 -    KALENDARIUM 2011-2012



Modalità di svolgimento: Il corso si prefigge di rispettare una modalità dialo-
gica, attuata nell’ambito delle lezioni frontali.

Modalità di verifica: Elaborato scritto e discussione orale.

Bibliografia: M. RICCI, Il vero significato del Signore del Cielo, a cura di A. CHIRICO-
STA, UUP, Città del Vaticano 2006; R. PANIKKAR, Il silenzio del Buddha, Mondadori,
Milano 2006; A. CHIRICOSTA, Filosofia Interculturale e Valori Asiatici, O-Barra-O, Mi-
lano 2011.

FL2001 - Il problema di Dio nel pensiero di R. Swinburne (cr. 4 - sem. I)
A. NDRECA

Obiettivi didattici: Il corso mira a chiarire il problema dell’esistenza di Dio nel
pensiero di Swinburne, in particolare modo le ragioni per cui un filosofo può
essere teista. Il confronto con il pensatore inglese porta inevitabilmente a visi-
tare i temi della teodicea tradizionale.

Contenuti delle lezioni: Parte generale (studio personale): approfondimento
della filosofia contemporanea.

Modalità di svolgimento: Studio personale dei testi indicati. Lezioni frontali,
letture di testi. Lezioni pubbliche tenute da R. Swinburne.

Modalità di verifica: Esame orale finale in italiano o in inglese, e la redazione
di una tesina scritta.

Bibliografia: R. SWINBURNE, Is there a God?, Oxford University Press, 1996.

R. SWINBURNE, Faith and Reason, Clarendon Press, Oxford 20052; ID., The coherence
of theism, (revised ed.), Clarendon Press, Oxford 1993; ID., Revelation. From Meta-
phor to Analogy, Oxford 1992. Bibliografia: L. ROJKA, The Eternity of God: A Compa-
rative Study of Bernard Lonergan and Richard Swinburne, 2005; J. VERREET, Die ra-
tionale Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes: eine Abhandlung des kosmogonischen
Arguments bei Richard Swinburne und John Leslie Mackie, Berlin 2006; L. HALL,
Swinburne’s hell and Hick’s universalism: are we free to reject God?, Ashgate 2003;
K. M. PARSONS, God and the Burden of Proof: Plantinga, Swinburne, and the Analytic
Defense of Theism, Buffalo: Prometheus, 1989 (con riferimenti bibliografici); J. D.
BARROW, F.J. TIPLER, The Anthropic Cosmological Principle, Clarendon Press, Oxford
1986.
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FL2002 - Romano Guardini, L’opera d’arte (cr. 3 - sem. II)
A. MONACHESE

Prerequisiti: Conoscenza della Storia della Filosofia. Competenze nell’Esteti-
ca generale.

Obiettivi didattici: Il corso si propone di esaminare criticamente il testo “L’o-
pera d’arte” di R. Guardini, mediante un’introduzione di carattere storico e
una disamina teoretica che consenta un’ascesa alle impostazioni delle nozioni
fondamentali della riflessione estetica.

Contenuti delle lezioni: Il costituirsi della forma artistica, le immagini, il sen-
so, il nesso tra etica e bellezza, il rapporto con la realtà al di là degli equivoci
del realismo. Il riconoscimento dell’autonomia ontologica dell’opera d’arte:
senso e carattere religioso, rinvio al futuro e prospettiva “escatologica”. Valu-
tazioni critiche.

Modalità di svolgimento: Lettura critica del testo in lezioni frontali, anche con
uso di diapositive e schemi.

Modalità di verifica: Esame finale orale.

Bibliografia: R. GUARDINI, L’opera d’arte, Morcelliana, Brescia 1998.

FL2003 - Linee ermeneutiche intorno al problema del male (cr. 3 - sem. II)
G. COTTA

Prerequisiti: Conoscenza della storia della filosofia, soprattutto classico-cri-
stiana e alla svolta della modernità.

Obiettivi didattici: Il corso esamina alcune interpretazioni fondamentali della
questione del male e il senso teoretico di alcune delle svolte che nel corso del-
la storia del pensiero sono state operate in proposito.

Contenuti delle lezioni: 1 – Dalla questione metafisica alla prospettiva antro-
pologica; 2 – alcuni simboli del male; 3 – Il problema della neutralizzazione
obbligatoria del male.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lettura di brani di testi.

Modalità di verifica: La prova di valutazione consisterà in un esame finale orale.

Bibliografia: G. COTTA, Immagine, differenza, artificio. Prospettive sul problema del
male, F. Angeli, Milano 2004.
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G. COTTA, Individuo ed esperienza, libertà e male da Duns Scoto a Lutero, in “Filoso-
fia politica”, n° 1, 2010; G. COTTA, Male e questione ontologica a partire da Del Noce,
in corso di pubblicazione.

FL2005 - A. Rosmini, Nuovo saggio sull’origine delle idee (cr. 3 - sem. II)
C. PAPA

Prerequisiti: Conoscenza generale della filosofia classica.

Obiettivi didattici: Si vuole approfondire l’opera di Rosmini Nuovo saggio
sull’origine delle idee al fine di formare dei principi generali sul pensiero filo-
sofico rosminiano.

Contenuti delle lezioni: Il corso, dopo un’informazione generale sull’Autore,
sarà diviso in tre parti: 1) Esposizione e critica delle teorie gnoseologiche false
per difetto o per eccesso nella determinazione dell’origine delle idee; 2) Espo-
sizione della teoria propria dell’Autore; 3) Corollari che ne discendono sul cri-
terio della verità e della certezza.

Modalità di svolgimento: Esposizione della dottrina rosminiana; lettura di te-
sti; approfondimenti specifici.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: A. ROSMINI, Nuovo saggio sull’origine delle idee. Edizione Critica, Città
Nuova, Roma 2003.

U. MURATORE, Conoscere Rosmini, Edizioni Rosminiane Sodalitas, Stresa VB 2002;
C.M. PAPA, Rosmini: conoscere e credere, Studium, Roma 2009; Dispense del docente.

FL2006 - J. Maritain, Umanesimo integrale (cr. 4 - sem. I)
J. LARIOS VALENCIA

Prerequisiti: Conoscenza fondamentale della filosofia politica.

Obiettivi didattici: Il seminario intende proporre un’analisi di quest’opera fe-
conda di orientamenti sostanziali e decisivi nel settore della filosofia politica e
dell’impegno all’azione concreta.

Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione al pensiero di Maritain. 2. L’umanesi-
mo come tragedia. 3. Il nuovo umanesimo. 4. Il cristiano e il mondo. 5. L’idea-
le storico. 6. L’avvenire. 7. Struttura dell’azione.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali introduttive; uso di schemi; lettura
di testi con partecipazione attiva degli studenti; metodologia seminariale.

Modalità di verifica: Prove orali in itinere e un elaborato scritto (le norme per
la redazione saranno comunicate all’inizio del corso).

Bibliografia: J. MARITAIN, Umanesimo integrale, Borla, Torino 1962.

J.O. LARIOS VALENCIA, Antropologia e Politica dell’umanesimo integrale, Esperienze,
Fossano 2010; P. VIOTTO, Jacques Maritain: dizionario delle opere, Città Nuova, Ro-
ma 2003; I. MANCINI, Come leggere Maritain, Morcelliana, Brescia 1993; G. CAMPA-
NINI – N. ANTONETTI, Maritain politico, Edizioni Cinque Lune, Roma 1977; J.M. BUR-
GOS, Para comprender a Jacques Maritain: un ensayo histórico-crítico, El Autor, Sala-
manca 2006; H. BARS, Il pensiero politico di Jacques Maritain (titolo originale: La po-
litique selon Jacques Maritain), trad. it. di G. STELLA, Morcelliana, Brescia 1965; J. L.
ALLARD – CH. BLANCHET – G. COTTIER – J. MAYEUR, L’Humanisme intégral de Jac-
ques Maritain, Éditions Saint-Paul, Paris 1988. 

FL3004 - Seminario di metodologia filosofica (cr. 4 - sem. I)
L. SILEO

Obiettivi didattici: Si intende avviare gli studenti alla ricerca filosofica e alla
pianificazione e redazione di elaborati scritti, all’acquisizione e padronanza
degli strumenti e metodi della ricerca storica e teoretica.

Contenuti delle lezioni: Le sessioni del seminario riguarderanno: l’euristica e
la classificazione delle fonti; la tipologia delle interpretazioni storiografiche e
le problematiche epistemologiche.

Modalità di svolgimento: Coinvolgimento degli studenti nelle varie tematiche
delle sessioni, attraverso esercitazioni collettive.

Modalità di verifica: Esoneri periodici e esercitazione scritta finale.

FL3012 - La legge morale naturale oggi (cr. 4 - sem. II)
A. VENDEMIATI

Obiettivi didattici: Condurre gli studenti ad acquisire gli habitus della ricerca
scientifica su un problema dibattuto e complesso: abilitare alla ricerca delle
fonti, all’analisi contestuale dei documenti, all’approfondimento critico e al
pensiero sistematico.
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Contenuti delle lezioni: Esame critico di alcuni approcci contemporanei favore-
voli o contrari alla legge naturale: Barth, Bobbio, Curran, Dworkin, Frankena,
Gustafson, Jonas, Lecaldano. Maritain, Porter, Putnam, Scarpelli, Searle, Strauss.

Modalità di svolgimento: Dopo una introduzione, ciascun partecipante presen-
terà il suo tema di studio.

Modalità di verifica: Presentazione orale e tesina scritta.

Bibliografia: A. VENDEMIATI, San Tommaso e la legge naturale, UUP, Città del Vati-
cano 2011.

FL3013 - Platone, Parmenide e Sofista (cr. 4 - sem. II)
M. HAUSMANN

Prerequisiti: Conoscenza di base della filosofia greca.

Obiettivi didattici: Confrontare lo studente con il primo grande tentativo di si-
stematizzazione della filosofia dell’essere.

Contenuti delle lezioni: Contesto biografico e dottrinale dei due dialoghi: la filo-
sofia platonica dell’ente e dell’uno; il Sofista: l’analisi dell’arte argomentativa
contraddittoria del sofismo; la confutazione della contraddizione: il “parricidio di
Parmenide”; l’ente e le Metaidee come fondamento ontologico della non contrad-
dizione; il Parmenide: la messa in discussione dell’Uno e delle Idee; interpreta-
zioni varie delle otto ipotesi (specie di quella neoplatonica e di quelle moderne);
studio delle prime tre ipotesi (specie in rapporto alla teologia negativa).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: PLATONE, Parmenide; introduzione, traduzione, note e apparati di M.
Migliori; testo greco con edizione critica a cura di C. Moreschini; appendice bibliogra-
fica di C. Marcellino, Rusconi, Milano 1994; PLATONE, Sofista; introduzione, traduzio-
ne e note di frà F. Fronterotta, Rizzoli, Milano 2007.

FL3014 - Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (cr. 4 - sem. I)
G. FORMICA

Obiettivi didattici: Leggere in modo critico l’opera in cui Wittgenstein si inter-
roga sui limiti del pensiero e del linguaggio, ponendo un discrimine tra quali
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problemi filosofici hanno senso, e quindi possono ricevere risposta, e quali no.
Confrontarsi con quest’opera oggi significa interrogarsi su possibilità e limiti
di alcuni modelli della razionalità umana.

Contenuti delle lezioni: Dopo una breve presentazione del contenuto del Trac-
tatus e della differenza tra il “primo” e il “secondo” Wittgenstein, il seminario
consisterà in una lettura analitica di alcuni paragrafi del testo riguardanti il
problema della significazione.

Modalità di svolgimento: Il seminario richiede che si partecipi attivamente
avendo letto le parti del testo da esaminare in ciascuna sessione.

Modalità di verifica: La valutazione finale è basata sui contributi scritti prepa-
rati prima di ogni sessione e sulla partecipazione al lavoro comune.

Bibliografia: L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-
1916, Einaudi, Torino 2009.

FL3015 - Aristotele, Topici (cr. 4 - sem. II)
L. TUNINETTI

Obiettivi didattici: Leggere l’opera in cui Aristotele ha studiato l’argomenta-
zione dialettica permette di riflettere sulla concezione della razionalità del filo-
sofo greco confrontandola con le concezioni più recenti che in vario modo a
quella si rifanno.

Contenuti delle lezioni: Dopo una breve presentazione del contenuto dei Topi-
ci e delle discussioni che quest’opera ha suscitato negli ultimi decenni tra gli
interpreti di Aristotele, il seminario consisterà in una lettura analitica del pri-
mo libro.

Modalità di svolgimento: Il seminario richiede che tutti partecipino attivamente
avendo letto previamente le parti del testo da esaminare in ciascuna sessione.

Modalità di verifica: La valutazione finale è basata sui contributi scritti prepa-
rati prima di ogni sessione e sulla partecipazione al lavoro comune.

Bibliografia: Topica et Sophistici Elenchi. Recensuit brevique adnotatione critica in-
struxit W. D. Ross, E Typographeo Clarendoniano, Oxonii 1958 (Scriptorum Classico-
rum Bibliotheca Oxoniensis); trad. it. di M. Zanatta in Organon, vol. 2, UTET, Torino
1996. 
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ISTITUTO DI RICERCA DELLA NON CREDENZA
E DELLE CULTURE (I.S.A.)

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Direttore:
Ardian NDRECA

DOCENTI

Professori Invitati: 
Massimo BORGHESI (Università di Perugia) 
Alain CONTAT (Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum”) 
Gabriella COTTA (Università di Roma “La Sapienza”)
Elvio C. FONTANA (Centro di Alti Studi San Bruno Vescovo di Segni)
Nicola MAPELLI (Dipartimento etnologico dei Musei Vaticani)
Paolo MICCOLI

Claudio Massimiliano PAPA (Centro Internazionale di Studi Rosminiani)
Pierluigi VALENZA, Università di Roma “La Sapienza”

Assistente:
Alessandro OLIVIERI PENNESI

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E OBIETTIVI ACCADEMICI

L’Istituto di Ricerca della non Credenza e delle Culture (I.S.A.) è accademica-
mente eretto all’interno della Facoltà di Filosofia (Statuti, art. 142) e “Si propone
come finalità propria di entrare in dialogo con le diverse tradizioni culturali, filo-
sofiche e religiose del mondo contemporaneo, allo scopo di promuovere, nell’o-
rizzonte della tradizione cristiana, studi e ricerche concernenti le ragioni storiche,
fenomenologiche e filosofiche della non credenza” (Statuti, art. 143, § 2).

L’obiettivo dell’Istituto è la ricerca e la specializzazione accademica, attraverso
lo studio approfondito e l’abilitazione alla ricerca individuale. Scopo di tale forma-
zione è la coltivazione delle attitudini critiche e della capacità di sintesi da parte dei
giovani ricercatori. Ambito della ricerca dell’Istituto è la comprensione storico-an-
tropologica dell’uomo, attraverso fenomeni che caratterizzano la modernità: l’atei-
smo, la secolarizzazione, il nichilismo, l’ateismo evoluzionistico, il laicismo ecc.

L’Istituto promuove e favorisce la ricerca e il dibattito scientifico, coordi-
nando le proprie attività con quelle della Facoltà di Filosofia, e stabilendo rap-
porti con altri centri che perseguono obiettivi simili.

Nel quadro del programma di ricerca, l’Istituto offre percorsi formativi
specializzati e organizza incontri, giornate di studio, scambi culturali, invitan-
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do docenti di altre università e centri di ricerca a tenere corsi, conferenze e le-
zioni pubbliche.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per essere ammessi all’Istituto è necessario aver conseguito il Baccellierato
in Filosofia o in Teologia presso una Facoltà ecclesiastica oppure la Laurea
triennale in Filosofia presso una università statale o altra istituzione equivalen-
te riconosciuta dalla Santa Sede.

Gli studenti che si iscrivono con altri titoli di studio sono tenuti ad inserire
nel loro piano di studi gli insegnamenti integrativi, indicati dall’Istituto.

PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo, che dura un anno per il Master e un anno per l’indi-
rizzo “Filosofia e Religione”, implica l’attività di studio e la partecipazione ai
seminari, ma soprattutto tende a determinare la fisionomia dello studente e la
sua capacità di esprimere i frutti della sua ricerca attraverso una dissertazione
di carattere scientifico. La dissertazione deve essere redatta secondo le norme
definite dalla Facoltà di Filosofia.

OFFERTA FORMATIVA

Master in “Studio della Non Credenza e delle Culture”
Master di I livello
Direttore: Prof. Ardian Ndreca
Durata: un anno
Crediti: 60 crediti (ects), utilizzabili per il conseguimento dei titoli univer-

sitari rilasciati dall’Università.

Il Master (cfr. Regolamenti, art. 188) si rivolge a coloro che hanno già ter-
minato o stanno per conseguire una laurea specialistica e desiderano approfon-
dire le tematiche di cui si occupa l’Istituto. Il Master fornisce le adeguate co-
noscenze storiche e teoretiche riguardanti il fenomeno dell’ateismo. Inoltre, il
programma si propone di approfondire il suddetto fenomeno dal punto di vista
diacronico e sincronico nell’ambito della cultura europea, senza tralasciare l’e-
volversi della problematica anche in Africa, Asia.

A tutti i partecipanti al programma vengono attribuiti dei crediti formativi,
in base ai quali il candidato consegue il titolo. 

Il percorso prevede l’acquisizione di 28 crediti attraverso l’elaborazione e
la discussione della dissertazione, mentre il resto dei crediti deve essere acqui-
sito attraverso corsi d’indirizzo, corsi specifici e seminari. I crediti devono es-
ser così distribuiti:
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– corsi di indirizzo: 8 cr. 
– corsi specifici 15 cr.
– seminari 9 cr.
– un seminario di metodologia 4 cr. (solo per coloro che non l’hanno già fatto)
– elaborazione e discussione della dissertazione 28 cr.

Norme per la redazione della dissertazione
Per quanto riguarda le norme per la redazione della dissertazione di ricerca

del Master, lo studente può scegliere il tema della sua dissertazione da una li-
sta di temi, resa pubblica da parte dell’Istituto e consultabile presso la Segrete-
ria dell’Università. Inoltre, insieme al tema, allo studente viene indicata la bi-
bliografia essenziale e il moderatore della dissertazione. L’Istituto può asse-
gnare come moderatore di una tesi, previa approvazione del Consiglio di Fa-
coltà, anche un docente esterno oppure emerito.

La dissertazione è un lavoro originale, di almeno 50 pagine dattiloscritte, e
la sua redazione deve essere condotta seguendo i criteri base della ricerca, dal-
la cui applicazione il candidato deve mostrare l’impegno di ampliare le sue co-
noscenze e di giungere ad una visione critica della problematica trattata. La
dissertazione può essere redatta, oltre che in italiano, anche in inglese, france-
se o spagnolo. Le modalità di approvazione, consegna e organizzazione della
discussione, salvo diversa indicazione, sono le stesse delle “Tesi di licenza in
Filosofia o di Laurea specialistica in Filosofia” (cfr. Kalendarium). 

Indirizzo “Filosofia e Religione”
(con particolare riguardo ai fenomeni della secolarizzazione e del nichili-

smo nella cultura contemporanea)
Coordinatori: Prof. L. Sileo, Prof. A. Ndreca.
Durata: un anno.
Questo percorso specialistico si innesta, come secondo anno, nel corso di lau-

rea specialistica in Filosofia e vuole sostenere la formazione degli studenti che
mirano ad approfondire tematiche concernenti il rapporto tra filosofia e religione.
Il percorso comprende un piano di studi personalizzato, una linea di ricerca ben
definita e il sostegno nella ricerca anche da parte di docenti esterni. Il percorso,
essendo in funzione del corso di laurea specializzata, al di là della peculiarità del
programma, presenta gli stessi obiettivi e si basa sulle medesime norme.

Scuola di alta formazione
La scuola di alta formazione è un incontro di docenti e studenti (in partico-

lare dottorandi e laureandi), con studiosi di prestigio riconosciuto, nell’intento
di arricchire l’orizzonte di ricerca e di alimentare il dibattito intorno alle pro-
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blematiche che interessano il percorso comune della ricerca accademica; in
particolar modo verterà sul tema: Ragione – culture – religioni. Ogni incontro
fa acquisire allo studente partecipante un credito. Per ottenere il credito è ne-
cessario, oltre a frequentare le lezioni, un elaborato scritto da consegnare al
termine di ogni serie di lezioni.

Il Professore ospite, oltre a presentare una breve rassegna critica delle sue
ricerche, puntualizza ed approfondisce i temi indicati dall’incontro stesso, ali-
mentando la discussione e il dibattito scientifico tra i presenti.

Per i prossimi anni l’Istituto prevede di invitare i seguenti professori per il
programma della Scuola di alta formazione:

Anno Accademico 2011-2012

Richard Swinburne: The existence of God (22-24 novembre 2011)
1. The project of inductive natural theology (22 novembre)
2. The simplicity of God and the complexity of the multiverse (23 novembre)
3. The problem of Evil (24 novembre)

Marco Ivaldo: Teorie della ragion pratica nell’idealismo tedesco (12-14 marzo 2012)
1. Kant: La ragion pratica dalla ragione pura (12 marzo)
2. Reinhold: Ragione pratica e libertà (13 marzo)
3. Fichte: La ragione pratica come principio costituente (14 marzo)

Anno Accademico 2012-2013

Massimo Borghesi: La gnosi hegeliana (I semestre)

Michele Cometa: Kulturwissenschaften, tra tradizioni interpretative e oriz-
zonti nuovi (II semestre)

QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI 2011-2012

Master in “Studio della Non Credenza e delle Culture”

Corsi di indirizzo

ISA 1016 Hegel e il Cristianesimo M. BORGHESI 4 cr. 2h   I sem.

FL 2001 Il problema di Dio nel pensiero di R. Swinburne A. NDRECA 4 cr. 2h   I sem.
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Corsi specifici

ISA 1017 Etnologia religiosa N. MAPELLI 3 cr. 2h     I sem.

ISA 1018 Religione naturale e religione rivelata in I. Kant  P. VALENZA 3 cr. 2h    II sem.

ISA 1019 Filosofia religione e società nel pensiero di E. Weil P. MICCOLI 3 cr. 2h    II sem.

ISA 1021 Fondamentalismi religiosi N. MAPELLI 3 cr. 2h    II sem.

ISA 1022 L’esistenzialismo ateo: figure e percorsi A. CONTAT 3 cr. 2h    II sem.

FB 3016 Kant, Critica della ragion pura P. MICCOLI 3 cr. 2h    II sem.

Seminari

ISA 3004 La religiosità alternativa del XXI secolo A. OLIVIERI 3 cr. 2h   II sem.
PENNESI

ISA 3005 L’Introduzione all’ateismo moderno di C. Fabro  E. FONTANA 3 cr. 2h   I sem.

Indirizzo “Filosofia e Religione”

Corsi di indirizzo

ISA 1016 Hegel e il Cristianesimo M. BORGHESI 4 cr. 2h   I sem.

FL 2001 Il problema di Dio nel pensiero di R. Swinburne A. NDRECA 4 cr. 2h   I sem.

Corsi specifici

ISA 1017 Etnologia religiosa N. MAPELLI 3 cr. 2 h   I sem.

ISA 1018 Religione naturale e religione rivelata in I. Kant   P. VALENZA 3 cr. 2h    I sem.

ISA 1019 Filosofia religione e società nel pensiero di E. Weil P. MICCOLI 3 cr. 2h   II sem.

ISA 1022 L’esistenzialismo ateo: figure e percorsi A. CONTAT 3 cr. 2h   II sem.

FL 2003 Linee ermeneutiche intorno al problema del male G. COTTA 3 cr. 2h   II sem.

FL 2005 L’Introduzione alla filosofia di A. Rosmini C. PAPA 3 cr. 2h   II sem.

FB 3016 Kant, Critica della ragion pura P. MICCOLI 3 cr. 2h   II sem.

Seminari

ISA 3005 L’Introduzione all’ateismo moderno di C. Fabro E. FONTANA 3 cr. 2h  I sem.
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ISA1016 - Hegel e il Cristianesimo (cr. 4 - sem. I)
M. BORGHESI

Obiettivi didattici: Evidenziare l’importanza della cristologia filosofica di He-
gel nel pensiero post-hegeliano, la sua influenza sia nel processo dell’ateismo,
tra ‘800 e ‘900, sia nel pensiero teologico.

Contenuti delle lezioni: Le lezioni illustreranno lo sviluppo della problematica
cristologica nel quadro complessivo del pensiero di Hegel e commenteranno il
testo hegeliano Lo spirito del cristianesimo e il suo destino.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: G.F.W. HEGEL, Lo spirito del cristianesimo e il suo destino, Japadre,
L’Aquila 1987.

M. BORGHESI, L’era dello Spirito in Hegel. Dal Vangelo “storico” al Vangelo
“eterno”, Studium, Roma 1995; M. BORGHESI, L’età dello Spirito. Secolarizzazione ed
escatologia moderna, Studium, Roma 2008.

ISA1017 - Etnologia religiosa (cr. 3 - sem. I)
N. MAPELLI

Obiettivi didattici: Il corso espone i fondamenti dell’etnologia religiosa: con
l’apprendimento di conoscenze teoriche supportate da esemplificazioni etno-
grafiche, gli studenti acquisiranno gli strumenti idonei per comprendere il
mondo spirituale dei popoli di interesse etnologico, con particolare riferimento
al fenomeno dello sciamanesimo.

Contenuti delle lezioni: L’etnologia religiosa nasce dalle relazioni dei primi
missionari per poi svilupparsi in molteplici scuole nel XX secolo. Il corso pre-
senterà questo percorso storico individuandone i temi fondamentali. Particola-
re enfasi verrà posta sull’analisi del fenomeno dello sciamanesimo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Prova finale orale.

Bibliografia: N. MAPELLI, Storia delle religioni. Una prima introduzione alla discipli-
na, Bulzoni, Roma 2009.
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M. ELIADE, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Mediterranee, Roma 2005; P.
BONTE - M. IZARD, Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Paris 1992; J.
ELLER, Introducing Anthropology of Religion: Culture to the Ultimate, Routledge
2007.

ISA1018 - Religione naturale e religione rivelata in I. Kant (cr. 3 - sem. II)
P. VALENZA

Obiettivi didattici: Presentare il problema del rapporto tra la religione di ragio-
ne e la religione nella sua storicità attraverso un classico della filosofia della
religione. Presentare l’analisi del testo, forme di argomentazione sulla raziona-
lità della religione in chiave morale e sul modo in cui la ragione esperisce in
questo i suoi limiti.

Contenuti delle lezioni: Il corso presenterà attraverso la filosofia della religio-
ne di Kant il nuovo senso morale che assume la religione naturale e il rapporto
di essa con la rivelazione. Verrà illustrata la reinterpretazione che subiscono in
questa prospettiva i temi del male, dell’incarnazione, della grazia, della Chiesa
e del culto.

Modalità di svolgimento: Lettura, commento e discussione del testo d’esame.
Suo inquadramento storico e indicazione di alcune linee di recezione nella fi-
losofia contemporanea.

Modalità di verifica: Esame orale inteso a verificare la comprensione ed ela-
borazione dei temi esposti nel corso.

Bibliografia: I. KANT, La religione entro i limiti della sola ragione, a cura di M.M.
OLIVETTI, Laterza, Roma-Bari 2000.

Edizioni in altre lingue: I. KANT, Religion within the Boundaries of Mere Reason and
other Writings, translated and edited by A. WOOD and G. DI GIOVANNI, with an intro-
duction by R. MERRIHEW ADAMS, Cambridge University Press, Cambridge 1998; I.
KANT, La religion dans les limites de la simple raison, trad. de l’allemand J. GIBELIN,
rev., introd. et annotée M. NAAR, Vrin, Paris 1994 – oppure ed. M. FOESSEL, Hatier, Pa-
ris 2000. Bibliografia essenziale: J.L. BRUCH, La philosophie religieuse de Kant, Au-
bier, Paris 1968; G. FERRETTI, Ontologia e teologia in Kant, Rosenberg & Sellier, Tori-
no 1997; A. GUERRA, Introduzione a Kant, Laterza, Roma-Bari; N. PIRILLO (a cura di),
Kant e la filosofia della religione, Morcelliana, Brescia 1997; S. SEMPLICI, Dalla teodi-
cea al male radicale. Kant e la dottrina illuminista della giustizia di Dio, Cedam, Pa-
dova 1990.
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ISA1019 - Filosofia religione e società nel pensiero di E. Weil (cr. 3 - sem. II)
P. MICCOLI

Obiettivi didattici: Trascegliere, nel pensiero di E. Weil, un percorso storico-
critico che mette contro delle discussioni attuali sull’uso della ragione, sull’af-
fermazione o negazione di Dio, sul senso della storia del genere umano.

Contenuti delle lezioni: Analisi esegetica e commento critico delle categorie
filosofiche presentate in forma enciclopedica in Logique de la philosophie.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali sul testo con richiami ad autori clas-
sici: Platone, Aristotele, Kant, Hegel.

Modalità di verifica: Elaborato scritto, presentato da ciascun alunno, a fine se-
mestre, al Docente.

Bibliografia: E. WEIL, Logica della filosofia, Il Mulino, Bologna 1997; AA.VV., Filo-
sofia e violenza, ed. Congedo, Galatina 1978; L. SICHIROLLO, La dialettica degli anti-
chi e dei moderni, Il Mulino, Bologna 1997.

ISA1021 - Fondamentalismi religiosi (cr. 3 - sem. II)
N. MAPELLI

Prerequisiti: Conoscenza basilare delle principali religioni.

Obiettivi didattici: Il corso è finalizzato a offrire una conoscenza del fenome-
no del fondamentalismo religioso nei diversi contesti storico-culturali. Il cor-
so si propone in tal modo di sviluppare un’analisi sui problemi posti dal fon-
damentalismo all’indagine storico-religiosa, mostrando in particolare come
una medesima ‘idea’ (il fondamentalismo) assuma caratteri specifici nei vari
contesti.

Contenuti delle lezioni: Introduzione generale; fondamentalismi ‘classici’ (nel-
le tradizioni ebraica, cristiana e islamica) e orientali (come nelle tradizioni in-
duiste e buddhiste); forme di fondamentalismo sviluppate in particolari conte-
sti storici (ad esempio, quelli di tendenza ecologista, millenarista e apocalitti-
ca) e geografici (ad es. in Africa).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Prova finale orale.

Bibliografia: E. PACE – R. GUOLO, I fondamentalismi, Laterza, Roma-Bari 2002.
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P. HERRIOT, Religious Fundamentalism: Global, Local and Personal, Routledge 2008;
Materiale distribuito durante il corso.

ISA1022 - L’esistenzialismo ateo: figure e percorsi (cr. 3 - sem. II)
A. CONTAT

Obiettivi didattici: Il contesto filosofico e storico: la seconda guerra mondiale;
la crisi dell’idealismo francese; la rilettura della dialettica hegeliana. Jean-Paul
Sartre. La figura di Sartre, scrittore, filosofo, militante politico. L’ontologia fe-
nomenologica ed atea di L’Essere e il nulla.

Contenuti delle lezioni: Orizzonti e sviluppi del pensiero sartriano. L’ateismo
dichiarato di Sartre. 3. Maurice Merleau-Ponty. Il percorso di Merleau-Ponty.
Fenomenologia e materialità secondo la Phénoménologie de la perception.
L’ateismo ambiguo di Merleau-Ponty. Albert Camus. L’uomo e l’opera. Le va-
lenze filosofiche del pensiero di Camus. Lo scioglimento del soggetto nel pen-
siero postmoderno e la dissoluzione dell’esistenzialismo. Valutazione. Il posto
storico dell’esistenzialismo ateo. Il postulato d’immanenza. La necessaria tra-
scendenza dell’essere.

Bibliografia: J.-P. SARTRE, L’ tre et le néant, Essai d’ontologie phénoménologique,
Gallimard, Paris 1976; trad. it. di G. DEL BO, L’Essere e il nulla, Saggio di ontologia
fenomenologica, Il Saggiatore, Milano 1980. M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de
la perception, Gallimard, Paris 1976; trad. it. di A. BONOMI, Fenomenologia della per-
cezione, Bompiani, Milano 2003. A. CAMUS, Essais, Gallimard, Paris 1965; trad. it. a
cura di R. GRENIER, Opere: romanzi, racconti, saggi, Bompiani, Milano 1985. L. STE-
FANINI, Esistenzialismo ateo ed esistenzialismo teistico: esposizione e critica costrutti-
va, Cedam, Padova 1952. R. NOGAR, L’athéisme au nom de l’homme? L’athéisme de
J.-P. Sartre et de M. Merleau-Ponty, in “Concilium” 16 (1966), 59-64. C. FABRO, L’As-
soluto nell’esistenzialismo, [Opere Complete, 11], EDIVI, Segni 2010.

ISA3004 - La religiosità alternativa del XXI secolo (cr. 3 - sem. II)
A. OLIVIERI PENNESI

Obiettivi didattici: Il seminario intende portare i partecipanti alla conoscenza
delle caratteristiche essenziali di alcuni “network” della nuova religiosità. In
particolare,la proposta didattica tende a sviluppare negli studenti la capacità di
individuare e valutare criticamente espressioni culturali ideologiche nell’attua-
le scenario religioso.
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Contenuti delle lezioni: Si prenderanno in considerazione alcuni aspetti comu-
ni del fenomeno in esame: la prospettiva globale, la crescente individualizza-
zione, il millenarismo, le “nuove rivelazioni”. Si andranno poi esplorando al-
cuni “network” delle nuove religiosità: la via orientale, la via gnostica, il neo-
paganesimo, il movimento pentecostale e revival, il New Age.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Valutazione di un elaborato scritto.

Bibliografia: E. BARKER, I Nuovi Movimenti Religiosi, Milano 1991; J. VERNETTE,
Nuove Spiritualità e nuove saggezze, Padova 1999; G. DAL FERRO, Alla ricerca di Dio,
Padova 2001; F. LENOIR, La metamorfosi di Dio. La nuova spiritualità occidentale,
Milano 2005; J. VERNETTE, Il XXI secolo o sarà mistico o non sarà, Roma 2005.

ISA3005 - L’Introduzione all’ateismo moderno di C. Fabro (cr. 3 - sem. I)
E. FONTANA

Obiettivi didattici: Il corso si propone introdurre alla lettura della monumenta-
le opera di Cornelio Fabro del titolo omonimo (pp. 1268) nata nel contesto
della fondazione dell’Istituto di Storia dell’Ateismo presso la PUU.

Contenuti delle lezioni: Guida alla lettura dei momenti principali del volume
per cogliere la sua tesi centrale allo scopo di: - rintracciare – pure attraverso
sistemi anche opposti – come la valenza atea del principio moderno d’imma-
nenza; – discutere l’originalità o no della lettura fabriana del pensiero moder-
no e contemporaneo in rapporto ad altre interpretazioni; – osservare se la sud-
detta tesi si è verificata negli anni successivi e si è in grado di spiegare anco-
r’oggi i problemi della cultura occidentale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Letture critiche di testi filosofici
Lettura dei testi fabriani. Proiezione di schemi tematici. Dibattiti.

Modalità di verifica: Elaborato scritto.

Bibliografia: C. FABRO, Introduzione all’ateismo moderno (Opere Complete, 21), Edi-
zioni del Verbo Incarnato, Segni 2011.

Bibliografia: C. FABRO, Dio. Introduzione al problema teologico, O.C., 10, Segni
2007; C. FABRO, L’uomo e il rischio di Dio, Roma 1967; A. DEL NOCE, Il problema
dell’ateismo, Il Mulino 20105; M. ONFRAY, Trattato di ateologia, Roma 2005; J.-L.
MARION, ad es., Dio senza essere, Milano 2008.

140 -    KALENDARIUM 2011-2012



Fa
co

lt
à 

d
i

Te
o

lo
gi

a

TEOLOGIA





FACOLTÀ DI TEOLOGIA

AUTORITÀ ACCADEMICA

Decano:
Francesco CICCIMARRA

DOCENTI

Professori Ordinari e Straordinari:
Giovanni ANCONA Giancarlo BIGUZZI

Francesco CICCIMARRA Giovanni DEIANA

Fidel GONZALEZ FERNANDEZ Maurizio GRONCHI

Giorgio MAZZANTI Giovanni RIZZI

Cataldo ZUCCARO

Professori Consociati:
Pierfrancesco COCCO John O. EGBULEFU

G. Innocenzo GARGANO Armando GENOVESE

Andrzej GIENIUSZ Jozko PIRC

Professori Aggregati: 
Roberto AMICI Vidas BALâIUS

Carlo BAZZI Peter Paul SALDANHA

Professori Invitati:
Donatella ABIGNENTE Annah G. ALWAN

Alfonso Vincenzo AMARANTE Fernanda BARBIERO

Francesco BIANCHINI Sandro CARBONE

Francis Savier CHITTUPARAMBIL Carlo CIROTTO

Pierfrancesco COCCO Gianfranco COLZANI

Franco DE CARLO Maria GIAMPICCOLO

Giuseppe IULIANO Renzo LAVATORI

Gianni MANZONE Armando MATTEO

Sabatino MAJORANO Ciro MARINELLI

Pierangelo MURONI Marco NOBILE

Gottardo PASQUALETTI Basilio PETRÀ

Antonio RUCCIA Leonardo SALUTATI

Donatella SCAIOLA Jean Pierre SIEME LASOUL

Abraha TEDROS Humberto Miguel YAÑEZ MOLINA

FACOLTÀ DI TEOLOGIA -    143

Fa
co

lt
à 

d
i

Te
o

lo
gi

a



ORDINAMENTO DEGLI STUDI E PROGRAMMI

Introduzione orientativa

È compito della Facoltà di Teologia studiare a fondo i fatti e gli insegna-
menti della divina Rivelazione, così come vengono tramandati dalla tradizione
e proposti dal Magistero della Chiesa cattolica, e approfondirli con nuove ri-
cerche, onde possano essere presentati al mondo d’oggi, in maniera corretta ed
efficace, con un linguaggio rispondente alla moderna cultura. 

In rapporto agli scopi propri dell’Università Urbaniana, la Facoltà Teologi-
ca ha, inoltre, come finalità:

a) la ricerca attenta delle tracce di una “preparazione evangelica” nelle cul-
ture e religioni dei popoli;

b) la proposta di un metodo, onde raccogliere i “valori positivi” ivi disse-
minati ed integrarli alla verità rivelata;

c) la preparazione di un terreno, sia sul piano culturale che umano, atto a
stabilire un efficace e salutare “dialogo” con tutti i popoli. 

Il corso completo degli studi nella Facoltà Teologica, presupposti due anni
interi e previ di Filosofia, dura sette anni e comprende tre cicli:

1) un primo ciclo, istituzionale, esteso a tre anni, che termina con il grado
di baccellierato;

2) un secondo ciclo, di specializzazione, biennale, che si conclude col con-
seguimento della licenza qualificata;

3) un terzo ciclo, infine, pure biennale e di specializzazione, che porta al
conseguimento del dottorato o laurea specializzata. 

144 -    KALENDARIUM 2011-2012



PRIMO CICLO ISTITUZIONALE PER IL BACCELLIERATO

Norme

1. Scopo del primo ciclo è quello di offrire un’introduzione generale nelle
discipline riguardanti la Sacra Scrittura, i dogmi della fede e la morale, la vita
e le Istituzioni della Chiesa, i modi dell’annuncio evangelico, e di introdurre
gli studenti al metodo della ricerca scientifica personale. 

2. Il ciclo consta di tre anni, ossia di sei semestri. 

3. Per essere ammessi al primo ciclo come studente ordinario si richiede,
oltre al titolo comunemente necessario per l’ammissione alle Università civili
del proprio paese o altro equipollente, il diploma di baccellierato in Filosofia o
un biennio completo di studi filosofici; inoltre, la conoscenza del latino, del
greco classico, dell’italiano e di almeno una delle principali lingue moderne:
inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese. 

4. Lo studio viene svolto soprattutto attraverso lezioni magistrali, di carat-
tere sistematico e, in secondo luogo, con ricerche individuali ed esercitazioni. 

5. Gli studenti di rito orientale sono tenuti a seguire, oltre ai Corsi obbliga-
tori inseriti nel programma del triennio istituzionale, i Corsi specifici indicati
nel quadro delle discipline. Tutti gli altri studenti sono tenuti, oltre a seguire i
Corsi obbligatori inseriti nel programma del triennio istituzionale, a scegliere
nell’arco dello stesso triennio 2 tra i Corsi opzionali riguardanti le religioni
non cristiane, organizzati dalla Facoltà di Missiologia (6 crediti).

6. Le prove o gli esami, orali o scritti, delle singole discipline hanno luogo
soltanto quando il corso è stato svolto interamente. Per eventuali esami parzia-
li occorre il permesso esplicito del Decano della Facoltà. 

7. Il primo grado accademico o baccellierato viene conferito a coloro che
hanno adempiuto agli obblighi delle discipline del primo ciclo e hanno dato
prova di idoneità col superamento delle prove o degli esami richiesti. Per il
conseguimento del grado è obbligatorio il seminario del III anno. 

Nel triennio di baccelierato lo studente deve maturare un totale di 195 cre-
diti fra corsi e seminari, così distribuiti:
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primo anno 65 cr.
secondo anno 62 cr.
terzo anno 68 cr.

Il voto del baccellierato viene determinato dalla somma dei coefficienti che
è di 100, di cui il 40% riguarda gli esami delle singole discipline del I e del II
anno, il 30% gli esami delle singole discipline del III anno e il 30% il semina-
rio del III anno.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

PRIMO ANNO

Corsi annuali

Codice Intestazione corso Docenti Crediti
corso

TB 1004 S. Scrittura, NT: Vangeli sinottici e Atti A. GIENIUSZ 9

TB 1005 Teologia fondamentale A. MATTEO 6

TB 1006 Ecclesiologia P.P. SALDANHA 8

TB 1007 Teologia morale fondamentale C. ZUCCARO 9

TB 1008 Diritto canonico I F. CICCIMARRA 6

TB 1008OR Diritto fondamentale delle Chiese Orientali I H.G. ALWAN 6

TB 1009 Storia della Chiesa: antica e medievale F. GONZALEZ FERNANDEZ 6

TB 1010 Patrologia ed archeologia cristiana antica A. GENOVESE 6

Primo Semestre

TB 1000 Introduzione alla Teologia J. PIRC 3

TB 1002 Storia di Israele G. RIZZI 1

TB 1003 S. Scrittura, VT: Libri storici e legali G. RIZZI 5

TB 1032 Metodologia teologica: I. GARGANO 3
per una teologia sapienziale

Secondo Semestre

TB 1001 Introduzione alla S. Scrittura G. DEIANA 3

SECONDO ANNO

Corsi annuali

TB 1013 Teologia dogmatica: Cristologia M. GRONCHI 8

TB 1014 Storia della Chiesa: moderna F. GONZALEZ FERNANDEZ 9
recente e contemporanea

TB 1016 Teologia morale speciale: V. BALCIUS 9
vita fisica e sessualità

TB 1019 Lingua ebraica I P. COCCO 6

FACOLTÀ DI TEOLOGIA -    147

Fa
co

lt
à 

d
i

Te
o

lo
gi

a



Primo Semestre

TB 1012 S. Scrittura NT: Letteratura giovannea G. BIGUZZI 6

TB 1015 Teologia spirituale I. GARGANO 3

TB 1017 Diritto Canonico II F. CICCIMARRA 6

TB 1017OR Diritto Canonico Orientale H.G. ALWAN 6 

TB 1018 Teologia della Missione G. COLZANI 3

Secondo Semestre

TB 1011 S. Scrittura. VT: Libri profetici P. COCCO 6

TERZO ANNO
Corsi annuali

TB 1021 S. Scrittura, NT: Epistolario Paolino G. BIGUZZI 8

TB 1025 Teologia morale sociale L. SALUTATI 9

Primo Semestre

TB 1023 Teologia dogmatica speciale: G. ANCONA 9
Dio, creazione, peccato, grazia

TB 1024 Teologia dogmatica speciale: escatologia G. ANCONA 3

TB 1028 Teologia pastorale A. RUCCIA 6

TB 1029 Le Chiese cristiane oggi M. GIAMPICCOLO 3

TB 1030 Mariologia. La beata Vergine Madre
di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa I. GARGANO 3

TB 1031 Lingua greco-biblica C. MARINELLI 3

Secondo Semestre

TB 1020 S. Scrittura, VT: libri didattici G. RIZZI 3

TB 1022 Teologia biblica G. DEIANA 3

TB 1026 Teologia dogmatica sacramentaria G. MAZZANTI 9

TB 1026OR Teologia dogmatica sacramentaria orientale 9

TB 1027 Liturgia P. MURONI 6

TB 1027OR Liturgia Orientale 6

TB 3001 Seminario di Teologia Morale ZUCCARO, BALâIUS,
SALUTATI 3
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CORSI PER GLI STUDENTI DI RITI ORIENTALI

TB 1033 Storia delle Chiese Orientali 1,5

TB 1034 Padri delle Chiese d’Oriente A. GENOVESE 1,5

TB 1035 Monachesimo orientale I. GARGANO 1,5

TB 1036 Teologia delle immagini e dell’edificio
di culto in Oriente 1,5

TB 1037 Problemi connessi alla teologia morale B. PETRÀ 1,5

TB 1038 Ermeneutica patristica della Bibbia I. GARGANO 1,5

Corsi su religioni non cristiane

Gli studenti sono tenuti a scegliere, nell’arco del triennio, due corsi (per
6 cr.) sulle religioni non cristiane tra i seguenti offerti dalla Facoltà di Mis-
siologia:

MB 2003 Introduzione al Buddhismo B. KANAKAPPALLY 3

MB 2004 Introduzione all’Islam B. NAAMAN 3

MB 2005 Introduzione alle Religioni
Tradizionali Africane F. OBORJI 3

MB 2006 Introduzione all’Ebraismo post-biblico G. RIZZI 3

Prerequisiti formativi

I seguenti insegnamenti sono obbligatori (con esame finale) per coloro che
non certifichino di avere le relative conoscenze e competenze. Conferiscono
crediti non computabili nel percorso formativo.

I anno

L 2004 Lingua greca I S. RUSSO; P. MARCELLI 6

II anno

L 2005 Lingua greca II S. RUSSO; P. MARCELLI 6
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QUARTO ANNO COMPLEMENTARE DI TEOLOGIA

Norme

Per gli studenti che hanno terminato il terzo anno di Teologia e che appre-
standosi al sacerdozio, pur senza accedere al biennio di Licenza, sono tenuti a
completare il ciclo degli studi teologici, la Pontificia Università Urbaniana of-
fre l’opportunità di un IV anno complementare, ad indirizzo prevalentemente
pastorale. 

Il programma proposto comprende:
un’area di base, con corsi e seminari che intendono completare la forma-

zione teologico-pastorale;
un’area opzionale, per un’opportunità di scelte più generali. 
Il piano di studio dei singoli studenti deve comprendere: 4 corsi comuni, 6

corsi dell’area specialistica prescelta e 2 seminari. 
A coloro che avranno superato gli esami o le prove richieste e che, sotto la

guida di un professore da essi scelto, avranno composto una esercitazione
scritta di circa 25 pagine su un tema teologico-pastorale, verrà rilasciato uno
speciale diploma. 

Al IV anno complementare di Teologia, con la possibilità di ottenere il sud-
detto diploma, possono iscriversi, oltre a quanti sono in possesso del baccellie-
rato in teologia, anche quanti hanno completato un regolare quadriennio teolo-
gico in un seminario o altro istituto approvato dall’autorità ecclesiastica.
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SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA

Norme

Scopo del secondo ciclo è quello di istruire gli studenti in settori specializ-
zati della scienza teologica facendoli esercitare con maggiore intensità nell’u-
so del metodo investigativo. 

Lo studio viene svolto attraverso lezioni magistrali, a carattere di ricerca
scientifica; ma grande importanza è data anche ai seminari, ai lavori di grup-
po, alle ricerche personali, al dialogo coi professori, alla lettura e all’uso delle
fonti originali ed alla preparazione e stesura della dissertazione scritta.

La durata del ciclo è biennale, o di quattro semestri, per tutte le sezioni di spe-
cializzazione; il numero minimo delle ore e dei corsi richiesti è uguale per tutti. 

Nell’ambito della Facoltà Teologica si hanno le seguenti sezioni specializzate:
a) Teologia Biblica (vedi riquadro relativo all’Anno Propedeutico alla Specializ-
zazione Biblica); b) Teologia Dogmatica; c) Teologia Morale, nella quale viene
inserita come peculiare indirizzo “Teologia pastorale della mobilità umana”.

Ammissione

Le condizioni generali per l’ammissione sono le seguenti:
per coloro, che sono in possesso del titolo di baccelliere, conseguito in una

Facoltà Teologica, di aver riportato la qualifica cum laude;
per coloro che provengono da un seminario o altra scuola, approvata dalla

competente autorità ecclesiastica, di avere completato sei anni di studi filosofi-
co-teologici con una votazione media di 24/30 nelle discipline teologiche e su-
perare un esame di ammissione nel quale devono raggiungere la votazione di
almeno 24/30;

oltre la conoscenza di base del greco-biblico, del latino e dell’ebraico, è ne-
cessaria una sufficiente conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue
moderne, delle quali una deve essere inglese o tedesco e l’altra francese, spa-
gnolo o portoghese. 

È compito del Decano della Facoltà esaminare i casi in cui le condizioni
dell’ammissione fossero mancanti; eventuali corsi o esami, richiesti ad inte-
grazione delle condizioni stabilite, non forniscono “crediti”.

Programmazione

Ogni specializzazione ha la durata di quattro semestri interi. 
I corsi sono ordinariamente semestrali, costituiti da due ore settimanali di
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lezione; casi particolari di diversa programmazione possono essere studiati
d’accordo col Decano. 

Ci sono tre tipi di corsi:
a) corsi comuni a tutte le sezioni di specializzazione;
b) corsi propri e seminari di ciascuna specializzazione;
c) corsi opzionali che possono essere:

1) anche i corsi “propri”;
2) corsi delle due specializzazioni diverse da quella scelta;
3) corsi di altre Facoltà o Istituti della medesima Università Urbaniana;
4) nel limite di uno per semestre, corsi scelti, d’accordo col Decano,

presso altre Pontificie Università o Istituti di specializzazione del-
l’Urbe. 

Il “piano di studi” di ciascuno studente deve includere, tra quelli obbligato-
ri: 5 corsi comuni, 12 corsi propri, 3 seminari della specializzazione scelta e 4
corsi opzionali. 

Il totale dei 120 crediti da maturare per conseguire il titolo di licenza è così
suddiviso: 

72 cr. per i corsi e i seminari;
30 cr. per l’elaborato scritto;
18 cr. per l’esame comprensivo.
Per coloro che seguono la specializzazione biblica sono richiesti due corsi

più approfonditi di greco-biblico ed ebraico e un corso di metodologia biblica
(15 crediti, da computarsi tra i 36 crediti dei 12 corsi propri). Inoltre ogni stu-
dente è tenuto durante il biennio a seguire almeno un corso per ognuno dei
seguenti 6 ambiti: libri storici, libri profetici, libri sapienziali e didattici, si-
nottici, letteratura giovannea e paolina. Per la specializzazione in Dogmatica
e in Morale tutti gli studenti sono tenuti ad inserire nel proprio piano di studi
i corsi segnati nel Kalendarium come obbligatori, prescindendo dal fatto che
tali corsi siano designati come comuni o propri. Per coloro che seguono la
specializzazione dogmatica e morale è obbligatorio il corso di metodologia
teologica. 

All’inizio dell’anno accademico, ogni studente, col consiglio del professo-
re referente per la specializzazione scelta e col consenso del Decano della Fa-
coltà, è tenuto a presentare il proprio “piano di studi” per l’intero anno (I e II
semestre). Il piano di studio del primo anno non deve superare i 60 crediti.

Esami

La frequenza ai corsi è condizione inderogabile per poter ottenere i “credi-
ti” necessari all’espletamento del biennio di specializzazione. 
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Alla fine di ogni corso semestrale gli studenti devono superare, per ogni
singola materia, l’esame orale o scritto, con il quale i professori possano ac-
certarsi della preparazione specifica e globale dei candidati. 

Per conseguire il grado accademico di licenza i candidati devono redigere
una dissertazione scritta (da 50 a 100 pagine dattiloscritte, esclusa la bibliogra-
fia), su un tema approvato dal Consiglio di Facoltà. Al termine del ciclo avrà
luogo un esame su un tesario preparato dalla Facoltà, nel quale gli studenti de-
vono dimostrare di avere raggiunto un’adeguata sintesi e maturità nella pro-
pria specializzazione. Nel corso dell’esame si chiederà inoltre conto della dis-
sertazione scritta. 

A tale scopo è opportuno che ogni studente, entro il primo semestre di
iscrizione al biennio, abbia già identificato almeno il tema generico della sua
eventuale dissertazione scritta e si appresti, d’accordo con il moderatore, ad
elaborare lo schema, che deve essere consegnato in Segreteria, entro il 15 mar-
zo del primo anno di iscrizione al biennio.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE II CICLO

1. SEZIONE DI TEOLOGIA BIBLICA

ANNO PROPEDEUTICO ALLA LICENZA IN TEOLOGIA BIBLICA

Gli studenti che si iscrivono alla specializzazione biblica, in qualsiasi se-
mestre e provenienti da qualsiasi istituzione accademica, dovranno obbligato-
riamente sostenere, all’inizio del semestre (entro la prima settimana di lezio-
ni), un esame di ammissione mirante ad accertare il livello di conoscenza delle
lingue ebraica e greca. 

L’esame di ebraico si articola in due parti: una scritta, nella quale lo studen-
te dovrà dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali di morfologia della
lingua, analizzando una serie di forme verbali e di termini fuori contesto, e fa-
cendo l’analisi e la traduzione dei brani biblici riportati nella crestomazia situa-
ta alla fine del volume; e una parte orale, che ha per oggetto i suddetti brani
della crestomazia, che verificherà l’apprendimento della fonetica ebraica. 

Testo di riferimento: G. DEIANA – A. SPREAFICO, Guida allo studio dell’e-
braico biblico, Roma 1998, lezioni 1-32 (testo disponibile in: italiano, inglese,
francese, spagnolo, coreano e polacco). 

L’esame di greco verterà sull’analisi delle forme grammaticali dei seguenti
testi: Mt 5-7; Gv 1-2. Il superamento di questo esame è condizione previa per
accedere ai corsi di Lingua greco-biblica e di Lettura corsiva: testi biblici in
greco. Per la preparazione lo studente può utilizzare i seguenti strumenti: K.
ALAND ET AL., The Greek New Testament, Stuttgart 1983; M. ZERWICH, Analy-
sis philologica Novi Testamenti greci, Roma 1966 (ed. ingl., Roma 1988). Co-
me grammatiche di base si raccomandano: B. CORSANI, Guida allo studio del
greco del Nuovo Testamento, Roma 1994; E.G. JAY, New Testament Greek; An
lntroductory Grammar, Londra 1958 (ed. it., Casale Monferrato 1994). 

Per gli studenti che non abbiano superato questi esami è prevista la fre-
quenza di un anno propedeutico alla Specializzazione biblica. 

Il programma dell’anno propedeutico ha l’obiettivo di far acquisire agli al-
lievi le nozioni linguistiche e metodologiche indispensabili per svolgere il suc-
cessivo biennio di specializzazione biblica. 

Gli studenti possono frequentare non più di due corsi comuni nel II seme-
stre e il corso TLB 3026 Uso dei mezzi elettronici nello studio della Bibbia. 

I crediti relativi ai due corsi comuni, al corso TPB 2001 Metodologia Teo-
logica e al seminario TLB 3026 Uso dei mezzi elettronici nello studio della
Bibbia (totale 12 ects) fanno parte dei 72 crediti complessivi richiesti per il
conseguimento del grado di Licenza in Teologia biblica.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE ANNO PROPEDEUTICO

Corsi annuali

TPB 1000 Lingua greca C. MARINELLI 12

TPB 1001 Lingua ebraica P. COCCO 12

L 2017 Lingua latina (anno propedeutico) M. DE MARTINO 3

Primo Semestre

TPB 2001 Metodologia biblica R. AMICI 3

Secondo Semestre

TPB 2000 Introduzione alla storia e all’archeologia biblica C. BAZZI 3

TPB 2002 Il testo dell’Antico e del Nuovo Testamento C. MARINELLI 3

TOTALE 36 CREDITI
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QUADRO DELLE DISCIPLINE DEL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE

CORSI COMUNI

Primo Semestre

TLC 1010 Morale ed evangelizzazione C. ZUCCARO 3

TLC 1018 Ecclesiologia ed istituzioni della chiesa antica A. GENOVESE 3

TLC 1019 Il Gesù storico C. BAZZI 3

Secondo Semestre

TLC 1020 Lo sviluppo della concezione trinitaria di persona nell’antichità G. ANCONA 3

TLC 1021 La risurrezione di Gesù nella recente ricerca esegetica A. GIENIUSZ 3

TLC 1022 La coscienza morale cristiana C. ZUCCARO 3

CORSI PROPRI
Primo Semestre

Corsi propri

TLB 1045 Il sacrificio di Isacco Gen 22,1-19 A. TEDROS 3

TLB 1046 L’ideologia deuteronomistica dei libri dei Re e la teologia biblica M. NOBILE 3

TLB 1047 “Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia” Is 11,5. F. COCCO 3
La critica sociale nella prospettiva teologica del Proto-Isaia

TLB 1048 Dai sacrifici dell’AT al sacrificio di Cristo G. DEIANA 3

TLB 1049 Misericordia e giustizia in San Paolo S. CARBONE 3

TLB 1050 Matrimonio e famiglia nelle lettere a Timoteo e a Tito R. AMICI 3

TLB 1051 Le strutture semantiche della seconda Lettera ai Corinzi C. BAZZI 3

TLB 1054 Il Regno di Dio e la missione nei vangeli sinottici S. CARBONE 3

Corsi ausiliari

TLB 2000 Lingua greco-biblica C. MARINELLI 3
TLB 2001 Lingua ebraica G. DEIANA 3
TLB 2004 Lettura corsiva: testi biblici in greco A. GIENIUSZ 3
TLB 2005 Lettura corsiva: testi biblici in ebraico D. SCAIOLA 3
TPB 1000 Lingua Greca (propedeutico) C. MARINELLI 3
TPB 1001 Lingua Ebraica (propedeutico) F. COCCO 3
TPB 2001 Metodologia biblica R. AMICI 3
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Seminari

TLB 3020 Il libro dei Giudici: ermeneutiche a confronto G. RIZZI 3
TLB 3021 Studio di un testo sinottico A. GIENIUSZ 3

Secondo Semestre

Corsi propri

TLB 1052 La profezia d’Israele fenomeno storico e letterario
alla luce di Amos e Osea M. NOBILE 3

TLB 1053 Le Scritture nel Vangelo secondo Marco F. DE CARLO 3

TLB 1055 Le due città di Ap 17-22:
Babilonia e la nuova Gerusalemme, vertice di Ap G. BIGUZZI 3

TLB 1056 Ermeneutica biblica dei Padri I. GARGANO 3

TLB 1057 Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.
Esegesi e teologia della lettera ai Galati F. BIANCHINI 3

TLB 1058 La passione di Gesù secondo Giovanni R. AMICI 3

TLB 1059 Passione, Morte e Risurrezione di Gesù G. BIGUZZI 3

TLB 1060 Il ciclo di Balaam Nm 22-24: storia e profezia I. CARDELLINI 3

Corsi ausiliari

TLB 2000 Lingua greco-biblica C. MARINELLI 3

TLB 2001 Lingua ebraica G. DEIANA 3

TPB 1000 Lingua Greca (propedeutico) C. MARINELLI 3

TPB 1001 Lingua Ebraica (propedeutico) F. COCCO 3

TPB 2002 Il testo dell’Antico e del Nuovo Testamento C. MARINELLI 3

TPB 2000 Introduzione alla storia e all’archeologia biblica C. BAZZI 3

Seminari

TLB 3022 La lettera di Giacomo e la parenesi giudeo-cristiana R. AMICI 3

TLB 3023 Lettura narrativa del Vangelo di Giovanni C. BAZZI 3

TLB 3024 Alla ricerca della teologia di Paolo F. BIANCHINI 3

TLB 3025 Il figlio dell’uomo alla luce dell’AT e degli scritti giudaici G. DEIANA 3

TLB 3026 Uso dei mezzi elettronici nello studio della Bibbia A. GIENIUSZ 3
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2. SEZIONE DI TEOLOGIA DOGMATICA

ANNO PROPEDEUTICO ALLA TEOLOGIA DOGMATICA

Il programma dell’anno propedeutico ha lo scopo di far acquisire agli studenti
le nozioni teologiche, linguistiche e metodologiche indispensabili per affronta-
re il successivo biennio di specializzazione in teologia dogmatica.
Sono obbligati alla frequenza dell’anno propedeutico gli studenti che, pur
avendo concluso il normale curriculum filosofico-teologico, non risultano in
possesso del Baccalaureato in Teologia;
Al termine dell’anno propedeutico, agli studenti sarà conferito il titolo di Bac-
calaureato in Teologia se avranno superato le prove conclusive dei Corsi pre-
visti nell’accluso programma.

QUADRO DELLE DISCIPLINE ANNO PROPEDEUTICO

Primo Semestre

TPD 1000 Storia della teologia: età antica e medievale J. EGBULEFU 3

TPD 2000 Metodologia per la ricerca teologica A. MATTEO 3

TPD 1001 Ricerca pratica guidata di Cristologia M. GRONCHI 3

L 2000S8 Lingua italiana (propedeutico) 12

L 2007 / L 2010 Lingua francese oppure Lingua tedesca 3

L 2017 Lingua latina (propedeutico) M. DE MARTINO 6

TPB 1000 Lingua greca (propedeutico) C. MARINELLI 6

Totale 24 ore

Secondo Semestre

TPD 1002 Storia della teologia: età moderna e contemporanea J. EGBULEFU 3

TPD 1003 Ricerca pratica guidata di ecclesiologia P.P. SALDANHA 3

TPD 1004 Ricerca pratica guidata di sacramentaria G. MAZZANTI 3

L 2000S8 Lingua italiana (propedeutico) 12

L 2007 / L 2010 Lingua francese oppure Lingua tedesca 3

L 2017 Lingua latina (propedeutico) M. DE MARTINO 6

TPB 1000 Lingua greca (propedeutico) C. MARINELLI 6

Totale 24 ore
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QUADRO DELLE DISCIPLINE DEL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE

CORSI COMUNI

Primo Semestre

TLC 1010 Morale ed evangelizzazione C. ZUCCARO 3

TLC 1018 Ecclesiologia ed istituzioni della chiesa antica A. GENOVESE 3

TLC 1019 Il Gesù storico C. BAZZI 3

Secondo Semestre

TLC 1020 Lo sviluppo della concezione trinitaria di persona nell’antichità G. ANCONA 3

TLC 1021 La risurrezione di Gesù nella recente ricerca esegetica A. GIENIUSZ 3

TLC 1022 La coscienza morale cristiana C. ZUCCARO 3

CORSI PROPRI

Primo Semestre

Corsi propri

TLD 1058 L’indole trinitaria della chiesa come profezia dell’umanità redenta J. PIRC 3

TLD 1059 L’esegesi biblica e la salvezza dell’uomo I. GARGANO 3

TLD 1060 Soteriologia e ‘sacramento’ in H. de Lubac e in H.U. G. MAZZANTI 3
von Balthasar

TLD 1061 Il nuovo volto dell’ateismo A. MATTEO 3

TLD 1062 L’incidenza dell’evoluzione nella cristologia M. GRONCHI 3

TLD 1064 L’azione dei demoni nell’evento redentore di Cristo R. LAVATORI 3

TLD 1065 La celebrazione liturgica come esperienza del mistero pasquale P. MURONI 3

TLD 1066 Il matrimonio cristiano, “mistero grande”: G. IULIANO 3
celebrazione, teologia, pastorale

TLD 1067 La Vergine Maria nella teologia contemporanea J-P. SIEME 3
LASOUL

TLD 1068 Religione e scienza: lo stato attuale della ricerca teologica J. EGBULEFU 3

TLD 1075 Il dialogo ecumenico ed interreligioso come forma A. RUCCIA 3
di evangelizzazione e salvezza

Corsi ausiliari

TPD 2000 Metodologia teologica A. MATTEO 3
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Seminari

TLD 3021 Introduzione metodologica allo studio della storia F. GONZALEZ 3
missionaria nell’epoca moderna e contemporanea FERNANDEZ

TLD 3022 La questione dell’inculturazione della figura della Vergine J-P. SIEME 3
Maria. Africa-Asia-America-Europa LASOUL

TLD 3023 Lo sviluppo storico della celebrazione dell’eucaristia J. EGBULEFU 3
TLD 3026 L’annuncio della salvezza ai “lontani” A. RUCCIA 3

Secondo Semestre

Corsi propri 

TLC 1022 La coscienza morale cristiana C. ZUCCARO 3
TLD 1063 Il Descensus ad inferos di Gesù Cristo G. ANCONA 3
TLD 1069 Soteriologia patristica postnicena A. GENOVESE 3
TLD 1070 Il Cristo “non salvatore” dei filosofi illuministi e idealisti M. GRONCHI 3
TLD 1071 Postmodernità e cristianesimo A. MATTEO 3
TLD 1072 Koinonia, diaconia, martyria: profilo petrino e mariano J. PIRC 3

dell’essere e della missione della chiesa
TLD 1073 L’unzione degli infermi: celebrazione, teologia, pastorale G. IULIANO 3
TLD 1074 L’episcopato come sacramento, comunione e missione J. EGBULEFU 3
TLD 1076 Eucaristia come sacramento del compimento salvifico G. MAZZANTI 3

dell’uomo nel Dio Uno e Trino in alcuni teologi contemporanei
TLD 1077 La scuola alessandrina e la dimensione soteriologica I. GARGANO 3

della Scrittura: Clemente e Origene
TLD 1078 La spiritualità delle Chiese orientali: F. BARBIERO 3

correnti e temi fondamentali

Seminari

TLD 3024 Chiesa e salvezza nella prospettiva ecumenica J. PIRC 3
TLD 3025 La celebrazione della salvezza cristiana

nel rito delle esequie P. A. MURONI 3
TLD 3027 Inculturazione della liturgia eucaristica G. PASQUALETTI 3
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3. SEZIONE DI TEOLOGIA MORALE

ANNO PROPEDEUTICO ALLA TEOLOGIA MORALE

Il programma dell’anno propedeutico ha lo scopo di far acquisire agli studenti
le nozioni teologiche, linguistiche e metodologiche indispensabili per affronta-
re il successivo biennio di specializzazione in teologia dogmatica.
Sono obbligati alla frequenza dell’anno propedeutico gli studenti che, pur
avendo concluso il normale curriculum filosofico-teologico, non risultano in
possesso del Baccalaureato in Teologia;
Al termine dell’anno propedeutico, agli studenti sarà conferito il titolo di Bac-
calaureato in Teologia se avranno superato le prove conclusive dei Corsi pre-
visti nell’accluso programma.

QUADRO DELLE DISCIPLINE ANNO PROPEDEUTICO

Primo Semestre

TPM 1000 Introduzione alla Teologia morale fondamentale C. ZUCCARO 3

TPM 1001 Introduzione alla Teologia morale sociale F. CHITTUPARAMBIL 3

TPM 1002 Introduzione alla Teologia morale speciale: V. BALCIUS 3
vita fisica

TPD 2000 Metodologia per la ricerca teologica A. MATTEO 3

L 2000S8 Lingua italiana (propedeutico) 12

L 2006 / L 2009 Lingua francese oppure Lingua inglese 6

L 2017 Lingua latina (propedeutico) M. DE MARTINO 6

Secondo Semestre

TPM 1000 Introduzione alla Teologia morale fondamentale C. ZUCCARO 3

TPM 1001 Introduzione alla Teologia morale sociale F. CHITTUPARAMBIL 3

TPM 1003 Introduzione alla Teologia morale speciale: V. BALâIUS 3
sessualità

TPD 2000 Metodologia per la ricerca teologica A. MATTEO 3

L 2000S8 Lingua italiana (propedeutico) 12

L 2006 / L 2009 Lingua francese oppure Lingua inglese 6

L 2017 Lingua latina (propedeutico) M. DE MARTINO 6
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I due corsi elencati di seguito non sono obbligatori per gli studenti dell’anno
propedeutico in teologia morale e vengono indicati per coloro che volessero
anticipare qualche corso del biennio di specializzazione:

TLM 1041 Dalla dottrina della guerra giusta alla teologia della pace L. SALUTATI 3

TLM 1042 Biologia ed etica. Questioni particolari C. CIROTTO 3

QUADRO DELLE DISCIPLINE DEL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE

CORSI COMUNI
Primo Semestre

TLC 1010 Morale ed evangelizzazione C. ZUCCARO 3

TLC 1018 Ecclesiologia ed istituzioni della chiesa antica A. GENOVESE 3

TLC 1019 Il Gesù storico C. BAZZI 3

Secondo Semestre

TLC 1020 Lo sviluppo della concezione trinitaria di persona G. ANCONA 3
nell’antichità

TLC 1021 La risurrezione di Gesù nella recente ricerca esegetica A. GIENIUSZ 3

TLC 1022 La coscienza morale cristiana C. ZUCCARO 3

CORSI PROPRI

Primo Semestre

Corsi Propri 

TLC 1010 Morale ed evangelizzazione C. ZUCCARO 3 

TLM 1034 Bioetiche a confronto V. BALCIUS 3

TLM 1035 Spirito e vita cristiana S. MAJORANO 3

TLM 1036 Storia della Teologia morale nei secoli XIV-XVI A. AMARANTE 3

TLM 1037 Il peccato e la sua remissione nella prassi delle Chiese B. PETRÀ 3
ortodosse

Seminari

TLM 3009 Temi di morale sessuale e coniugale M. YAÑEZ 3
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Secondo Semestre

Corsi Propri 

TLC 1022 La coscienza morale cristiana C. ZUCCARO 3

TLM 1038 Conversione morale nella fede D. ABIGNENTE 3

TLM 1039 Matrimonio: fra natura e cultura V. BALâIUS 3

TLM 1040 La dottrina sociale della Chiesa come evangelizzazione G. MANZONE 3
della società

TLM 1041 Dalla dottrina della guerra giusta alla teologia della pace L. SALUTATI 3

TLM 1042 Biologia ed etica. Questioni particolari C. CIROTTO 3

MLR 1018 Induismo: Testi di filosofia, religione, B. KANAKAPPALLY 3
etica e spiritualità II parte

Seminari

TLM 3010 Tecnologie ed Etica G. MANZONE 3
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TERZO CICLO DI DOTTORATO

Norme

Scopo del terzo ciclo è quello di avviare gli studenti all’acquisizione della
piena maturità scientifica, che li renda atti alla ricerca in campo teologico e li
abiliti all’insegnamento della Teologia. 

La durata del ciclo è di almeno due anni dedicati prevalentemente alla pre-
parazione e alla stesura di un lavoro scritto, che rappresenti un reale contributo
al progresso nella ricerca scientifica in campo teologico, e nel fare, sotto la
guida del moderatore, qualche esperienza di insegnamento. 

Oltre ai corsi e ai seminari, lo studente è tenuto ad un dialogo stretto e per-
sonale col moderatore ed i relatori della tesi di laurea. 

Come prova di insegnamento può svolgere il ruolo di assistente volontario
nella stessa Facoltà di Teologia. 

Ammissione

Le condizioni generali per l’ammissione sono le seguenti:
a) per coloro che sono in possesso del titolo di Licenza, conseguito in una

Facoltà Teologica, l’aver riportato la qualifica magna cum laude;
b) la conoscenza delle lingue classiche e di tre lingue moderne oltre quella

madre. 
È compito del Decano della Facoltà esaminare i casi che non rientrino in

queste norme generali. 

Programmazione

Al momento dell’iscrizione al terzo ciclo lo studente deve avere almeno
un’idea generale della tesi dottorale, che vorrà preparare; entro il 15 novembre
del primo semestre d’iscrizione, d’accordo col moderatore, è tenuto a presen-
tare uno schema alla Segreteria, per l’approvazione da parte del Consiglio di
Facoltà e la conferma o designazione dei relatori. 

D’accordo con il moderatore e gli eventuali relatori e col consenso del De-
cano, lo studente è tenuto a compilare e seguire in questo biennio un piano di
studio che preveda il conseguimento di almeno 21 crediti (7 tra corsi e semina-
ri) da scegliersi come indicato nel biennio di Licenza.

Coloro che scelgono la specializzazione biblica o dogmatica devono aver
seguito nel biennio di Licenza od inserire, ora, nel piano di studio del dottora-
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to, due corsi di “lettura corsiva dei testi”, rispettivamente biblici o teologici. 
Il totale dei 120 crediti da maturare per conseguire il titolo di dottorato è

così suddiviso:
21 cr. per i corsi e i seminari;
70 cr. per l’elaborato scritto;
29 cr. per la difesa pubblica della tesi.

Dissertazione e grado accademico

La condizione previa alla discussione della tesi è di avere positivamente
sostenuto gli esami dei corsi contenuti nel piano di studi presentato e aver otte-
nuto su modulo fornito dalla Segreteria il nulla osta del moderatore e dei due
relatori sul testo scritto. 

La tesi dottorale, di almeno 150 pagine dattiloscritte che abbia carattere di
una vera ricerca positiva al contributo scientifico, deve essere pubblicamente
discussa davanti al moderatore e ai correlatori, i quali possono porre tutti i re-
lativi quesiti, atti a comprovare la piena maturità del candidato. 

Il diploma di dottorato in Teologia con la specializzazione in Teologia Bi-
blica, o Teologia Dogmatica, o Teologia Morale viene rilasciato dopo che lo
studente, avendone ottenuta facoltà dal moderatore e dai relatori, avrà pubbli-
cato per intero o in parte il testo della tesi e ne avrà consegnato le relative co-
pie alla Segreteria. 

Il voto globale del grado di Dottorato è calcolato come segue: 
25% media dei voti dei corsi ad lauream;
50% valutazioni tesi scritta;
25% valutazione difesa orale della tesi.
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DESCRIZIONI DEI CORSI

TB1000 - Introduzione alla Teologia (cr. 3 - sem. I)
J. PIRC

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente nella scienza teologica, chiarire la di-
versità e specificità della teologia rispetto alle altre scienze e aiutare gli stu-
denti di intraprendere il metodo dello studio teologico.

Contenuti delle lezioni: Rinnovamento teologico proposto dal Concilio Vatica-
no II. La natura, l’oggetto, il soggetto, il fine e il metodo della teologia. Il ca-
rattere ecclesiale della teologia e il rapporto in essa tra fede, ragione ed espe-
rienza. Un’unica scienza di fede – molte scuole e discipline teologiche. Ten-
denze e compiti specifici.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, dialogo e discussione in classe, ela-
borato opzionale.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: R. LATOURELLE, Teologia, scienza della salvezza, Cittadella, Assisi
2005.

TB1001 - Introduzione alla Sacra Scrittura (cr. 3 - sem. II)
G. DEIANA

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente a valutare l’importanza della Parola
di Dio come fondamento della Teologia e di tutta la vita ecclesiale.

Contenuti delle lezioni: Le nozioni fondamentali di: rivelazione, ispirazione,
Sacra Scrittura, Tradizione alla luce della Dei Verbum; il canone biblico e la
sua formazione storica; il testo ebraico dell’AT (con particolare attenzione ai
manoscritti di Qumran) il testo greco del NT. Alcune lezioni di ermeneutica
biblica concluderanno il corso.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: A.M. ARTOLA-J.M. SANCHEZ CARO, Bibbia e Parola di Dio, Brescia
1994; G. DEIANA, Introduzione alla Sacra Scrittura alla luce della Dei Verbum, UUP,
Città del Vaticano 2009.
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TB1002 - Storia d’Israele (cr. 1 - sem. I)
G. RIZZI

Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti a una prima visione d’insieme della
storia del popolo ebraico durante il periodo della formazione e della stesura
dei libri biblici dell’Antico Testamento. fino alla redazione della Mishnah. 

Contenuti delle lezioni: La materia è suddivisa in tre periodi con alcune ulte-
riori suddivisioni. Periodo dell’epopea patriarcale (XVIII - XII sec. a.C.). Pe-
riodo della monarchia (da Saul al 586 a.C.). Periodo del giudaismo (582 a.C.-
250 d.C.); giudaismo del periodo babilonese (582-539 a.C.); giudaismo del pe-
riodo persiano (538-333 a.C.); giudaismo del periodo ellenistico (323-31 a.C.);
giudaismo del periodo romano (27 a.C.-250 d.C).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: P. MERLO (ed.), L’Antico Testamento. Introduzione storico-letteraria, Ca-
rocci, Roma 2008; G. RIZZI, Leggere la Bibbia con la Tradizione, EDB, Bologna 1999.

TB1003 - S. Scrittura VT: Libri storici e legali (cr. 5 - sem. I)
G. RIZZI

Prerequisiti: Frequenza del corso di Storia d’Israele.

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente a una conoscenza scientifica del Pen-
tateuco e dei Libri Storici. Esercitare lo studente in un’esegesi sui testi di brani
scelti, tradotti nelle lingue parlate, da entrambi i corpi letterari biblici.

Contenuti delle lezioni: Introduzioni allo studio scientifico del Pentateuco e a
ciascuno dei suoi libri; ai Profeti Anteriori e a ciascuno dei loro libri; alla sto-
riografia del Cronista e a ciascuno dei suoi libri; introduzione a 1-2 Maccabei.
Esegesi di brani scelti da ciascuno di questi corpi letterari. in parte già presen-
tati nella bibliografia indicata e in parte segnalati dal professore

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: G. RIZZI, Leggere la Bibbia con la tradizione, EDB, Bologna 1999; P. MERLO

(ed.), L’Antico Testamento. Introduzione storico-letteraria, Carocci, Roma 2008; J.-L. SKA,
Introduzione alla lettura del Pentateuco, ED, Roma 1998; J.A. SOGGIN, Introduzione al-
l’Antico Testamento, Paideia, Brescia 1987; R. RENDTORFF, Introduzione all’Antico Testa-
mento. Storia, vita sociale e letteratura d’Israele in epoca biblica, Claudiana, Torino 1990.
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TB1004 - Sacra Scrittura, NT: Vangeli sinottici (cr. 9 - Annuale)
e Atti degli Apostoli
A. GIENIUSZ

Obiettivi didattici: Nella parte teorica introdurre lo studente nell’ambiente sto-
rico-geografico dei vangeli sinottici, presentare i problemi legati alla loro na-
scita e il loro valore storico, scoprire le caratteristiche specifiche di ognuno di
essi. Nella parte pratica imparare i diversi approcci esegetici per una proficua
‘close reading’ personale dei testi sacri.

Contenuti delle lezioni: Circa la metà delle lezioni sarà dedicata alle questioni
teoriche (ambiente geografico, politico, culturale dei vangeli sinottici e degli
Atti degli Apostoli; problema sinottico; valore storico dei vangeli; storia della
ricerca; introduzione storico-letteraria ad ognuno dei sinottici ed agli Atti degli
Apostoli), l’altra metà invece allo studio di alcuni testi più rappresentativi dei
vangeli sinottici e degli Atti. Saranno privilegiati, dal punto di vista metodolo-
gico, una lettura sincronica e contestuale e, dal punto di vista ermeneutico, un
commento teologico e spirituale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e, per gli argomenti scelti, ricerca
personale sulla base della bibliografia indicata dal docente.

Modalità di verifica: Esame finale orale che verificherà le conoscenze teoriche
e la capacità di una lettura ‘informata’ dei brani evangelici studiati.

Bibliografia: Dispense del docente; M. LÀCONI et al., Vangeli sinottici e Atti degli Apo-
stoli (Logos: Corso di Studi Biblici 5), Leumann, Torino 1999 (ristampa dell’edizione
1994).

G. SEGALLA, Evangelo e Vangeli. Quattro evangelisti, quattro Vangeli, quattro destina-
tari (Bibbia nella storia 10), EDB, Bologna 1994 (ristampa dell’edizione 1992); R.
AGUIRRE MONASTERIO-A. RODRIGUEZ CARMONA, Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli
(Introduzione allo studio della Bibbia, 6) Paideia, Brescia 1995; J. AUNEAU et al., Si-
nottici e Atti degli Apostoli, Borla, Roma 1983.

TB1005 - Teologia fondamentale (cr. 6 - Annuale)
A. MATTEO

Prerequisiti: Conoscenza dei principali autori della filosofia occidentale mo-
derna (Cartesio, Hume, Kant, Illuminismo) e contemporanea (Marx, Feuer-
bach, Nietzsche, Heidegger, Sartre).
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Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti ad assimilare il metodo del pensare
teologico sia in riferimento all’analisi delle sue strutture fondanti che alla sua
specifica missione di dare ragione della speranza che il Vangelo accende nel
cuore del credente (1 Pt 3.15).

Contenuti delle lezioni: Verranno studiate la metodologia e la storia della di-
sciplina; poi i suoi temi centrali, sulla base della costituzione conciliare Dei
Verbum: la Rivelazione, la fede e la trasmissione della Rivelazione nella Chie-
sa. Ampio sarà il riferimento al contesto del pluralismo religioso, al capitolo
del dialogo interreligioso e al problema dell’indifferenza.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’aiuto di schemi e con la possi-
bilità di confronto in classe sulle tematiche trattate.

Modalità di verifica: Verifica intermedia ed esame orale.

Bibliografia: Dispensa del docente; A. TONIOLO, Cristianesimo e verità, Messaggero,
Padova 2008.

Sussidi: R. LATOURELLE-R. FISICHELLA, Dizionario di teologia fondamentale, Cittadel-
la, Assisi 1990 (versione francese, inglese, portoghese e spagnola); G. LORIZIO (ed.),
Teologia fondamentale, 4 voll., Città Nuova, Roma 2004-2005. Letture consigliate: K.
RAHNER, Uditori della parola; H. U. VON BALTHASAR, Solo l’amore è credibile.

TB1006 - Ecclesiologia (cr. 8 - Annuale)
P. SALDANHA

Obiettivi didattici: Introdurre i temi ecclesiologici fondamentali della natura,
struttura, missione e finalità della Chiesa di Cristo, per un’adesione più cosciente
ad essa e per avere una conoscenza del suo sviluppo lungo la storia, specialmente
nel concilio Vaticano II e l’ecclesiologia di comunione nell’epoca post-conciliare.

Contenuti delle lezioni: La storia dell’evoluzione dell’ecclesiologia e la svolta ec-
clesiologica del Vaticano II; la fondazione della Chiesa; i punti focali nella nuova
ecclesiologia di Vaticano II, Chiesa, mistero, e l’icona trinitaria; il popolo di Dio,
messianico, sacerdotale, profetico, regale; Corpo di Cristo, aspetto umano divino;
Tempio dello Spirito Santo; Sacramento di comunione; la struttura gerarchica, Il
primato del vescovo di Roma, e la collegialità dei vescovi, e il magistero ordina-
rio e il magistero infallibile; ecclesiologia di comunione: comunità ecclesiali di
base come nuovo modo di vivere la chiesa; l’apertura ecumenica, interreligiosa,
interculturale e missionaria; missione e diaconia verso il mondo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; discussione in classe; relazione
scritta su un testo ecclesiologico. 
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Modalità di verifica: Esame finale orale e valutazione dell’elaborato.

Bibliografia: G. PHILIPS, La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, te-
sto e commento della Costituzione Lumen Gentium, Jaca Book, Milano 1975; A. DUL-
LES, Modelli della Chiesa, Messaggero di Sant’Antonio, Padova 2005; S. PIÉ-NINOT,
Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana, Queriniana, Brescia 2008;
E. CASTELLUCCI, La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, Cittadella,
Assisi 2008; Dispensa del docente. 

TB1007 - Teologia morale fondamentale (cr. 9 - Annuale)
C. ZUCCARO

Obiettivi didattici: L’obiettivo del corso è quello di introdurre gli studenti ad
assimilare il metodo della teologia morale e ad acquisire le strutture fonda-
mentali in base alle quali poter operare un discernimento cristiano dei valori
morali, particolarmente importante in un contesto determinato da una pluralità
di culture.

Contenuti delle lezioni: Il quadro epistemologico iniziale. L’esperienza del
fondamento: la teologia morale come sequela Christi. L’esperienza della deci-
sione morale: il posto della legge naturale e la sua interpretazione cristiana;
primato e responsabilità della coscienza; opzione fondamentale. L’esperienza
del fallimento e della conversione: peccato, coscienza e conversione alla luce
della sequela Christi.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con possibilità di confronto in clas-
se sulle tematiche trattate.

Modalità di verifica: Verifiche intermedie ed esame orale.

Bibliografia: C. ZUCCARO, Morale fondamentale. Itinerari, Dehoniane, Bologna 2007
(3 ed.); ID., Cristologia e morale. Storia, interpretazione, prospettive, Dehoniane, Bo-
logna 2003; ID., Roccia o farfalla? La coscienza morale cristiana, AVE, Roma 2008.

TB1008 - Diritto canonico I (cr. 6 - Annuale)
F. CICCIMARRA

Obiettivi didattici: Il Corso si propone innanzitutto di introdurre lo studente
nello specifico mondo della scienza giuridica attraverso un percorso di teoria
generale del diritto. Il secondo obiettivo è rappresentato dallo studio del diritto
nell’esperienza della Chiesa attraverso gli strumenti della normazione.
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Contenuti delle lezioni:
1. Il fondamento e le caratteristiche del diritto canonico in rapporto alla peculiare
natura della Chiesa, tenendo conto delle linee dottrinali proposte dal Magistero.
2. Sintesi storica dello Jus Eccleasiae.
3. Le Fonti del diritto nel Codice canonico: 1) gli atti legislativi: la legge, il de-
creto generale. 2) La consuetudine. 3) Gli atti amministrativi generali: il decreto
generale esecutivo, l’istruzione; 4) Gli atti amministrativi singolari: decreto sin-
golare, precetto singolare, rescritto, privilegio, dispensa; 5) Statuti e regolamenti.
4. Le persone fisiche e le persone giuridiche.
5. Gli atti giuridici.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: Codex Juris Canonici e i vari Commenti nelle diverse lingue; AA.VV.,
Teologia e diritto canonico, LEV, Città del Vaticano 1987; S. COTTA, Il diritto nell’esi-
stenza, Giuffrè, Milano 1991; AA.VV., Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi,
LEV, Città del Vaticano 1996; A. MONTAN, Il diritto nella vita e nella missione della
Chiesa, II ed., EDB, Bologna 2006; V. DE PAOLIS-A.D’AURIA, Le Norme Generali.
Commento al Codice di diritto canonico. Libro I, UUP, Città del Vaticano 2008. 

TB1008or - Diritto canonico delle Chiese Orientali I (cr. 6 - Annuale)
H. ALWAN

Prerequisiti: Corso destinato agli studenti ascritti alle Chiese Orientali sui iuris.

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire agli studenti una conoscenza fonda-
mentale del diritto canonico orientale. Vanno illustrati i principi generali della
legge canonica e la struttura organica e gerarchica delle Chiese orientali sui iu-
ris, nelle loro tre categorie dei Christifideles: il Clero, Consacrati e i Laici.

Contenuti delle lezioni: Diritti e doveri dei Christifideles; i Riti e diverse Chie-
se sui iuris: Patriarcali, Arcivescovili maggiori e Metropolitane; i Sinodi; Le
Eparchie, Esarcati e Gerarchi; le parrocchie, i religiosi e altri consacrati; il
Magistero ecclesiastico; le persone; atti giuridici; uffici Ecclesiastici; potestà
di governo; i beni temporali, la legge e consuetudini.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con discussioni, esempi pratici e ca-
si di coscienza.

Modalità di verifica: Esame orale a fine anno con una prova alla fine del primo
semestre.
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TB1009 - Storia della Chiesa: antica e medievale (cr. 6 - Annuale)
F. GONZALEZ FERNANDEZ

Obiettivi didattici: Introduzione allo studio della storia ecclesiastica della chie-
sa primitiva seguendo le diverse problematiche storiche, divise per tematiche:
l’avvenimento di Cristo, diffusione cristiana, martirio cristiano, comunione ec-
clesiale, dibattiti dottrinali, spiritualità cristiana. Medioevo: caduta dell’Impe-
ro; grandi invasioni; formazione della christianitas medioevale. Tensioni, pro-
blemi e movimenti ecclesiali.

Contenuti delle lezioni: Ogni tema viene svolto con riferimento alle fonti e bi-
bliografia proprie, seguendo tracce storiografiche pertinenti alla tematica con
approfondimento di alcune di esse e indicazione di letture di testi e documenti
su ogni tematica proposta.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; lavori di ricerca e elaborati scritti.

Modalità di verifica: Verifica intermedia. Esame finale scritto o orale.

Bibliografia: H. JEDIN (cur.), Handbuch der Kirchengeschichte, Herder, Freiburg-
Breisgau 1962: Storia della Chiesa (ed. italiana); Historia de la Iglesia (ed. espanol);
F. GONZALEZ FERNANDEZ, Los Movimientos en la Historia de la Iglesia, Encuentro,
Madrid 1999; F. GONZALEZ FERNANDEZ, I movimenti nella storia della Chiesa, Rizzoli,
Milano 2000; W.H.C. FREND, The Rise of Christianity, Darton and Todd, London
1984; R.G. VILLOSLADA, Historia de la Iglesia Catolica, BAC, Madrid 1987; A.
FLICHTE-V. MARTIN, Histoire de l’Eglise depuis les origines jusqu’a à nos jours,
Blound et Gay, Paris 1935; D. KNOWLES-D. OBOLENSKY, The Christian Centuries. The
Middle Ages, Darton, Longman and Todd, London 1979; G. BARDY, La conversion au
Christianisme durant les premieres siècles, Montaigne, Paris 1947.

F.L. CROSS–E.A. LIVINGSTONE, The Oxford Dictionary of the Christian Church, 1998,
Oxford University Press, Oxford.

TB1010 - Patrologia ed archeologia cristiana antica (cr. 6 - Annuale)
A. GENOVESE

Obiettivi didattici: I Padri della Chiesa come eco della prima Tradizione costi-
tuiscono un tesoro fondamentale per la fede, la spiritualità e la teologia. Gli
studenti vengono invitati a un percorso nei primi secoli alla ricerca di una
maggiore comprensione del presente.

Contenuti delle lezioni: Panoramica del tempo patristico, sia nei personaggi
più importanti sia in alcuni temi storici esemplari. Problemi metodologici: co-
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me studiare i Padri? Quali difficoltà superare, quali sussidi studiare e come
usarli? Verranno letti testi scelti sia dell‘Oriente che dell’Occidente.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale orale e esonero scritto intermedio.

Bibliografia: G. PETERS, Lire les Pères de l’Église, Desclée De Brouwer, Paris 1981;
Traduzioni in tutte le lingue.

J. QUASTEN, Patrology, voll. I-III, Utrecht 1950-1960; i voll. seguenti sono stati
completati a cura dell’Istituto Patristico Augustinianum, Roma 1978ss. A. DI BE-
RARDINO (a cura di), Dizionario patristico e di antichità cristiane, 3 voll., Genova
1984; G. BOSIO-E. DAL COVOLO-M. MARITANO, Introduzione ai Padri della Chiesa,
5 voll., Torino 1990-1996; H. R. DROBNER, Lehrbuch der Patrologie, Freiburg-Ba-
sel-Wien 1994; C. MORESCHINI-E. NORELLI, Storia della Letteratura cristiana anti-
ca greca e latina, Brescia 1996; M. SIMONETTI-E. PRINZIVALLI, Letteratura cristiana
antica. Antologia di testi, 3 voll., Casale Monferrato 1998; M. FIEDROWICZ, Theolo-
gie der Kirchenväter. Grundlagen frühchristlicher Glaubensreflexion, Freiburg im
Breisgau 2007. 

TB1011 - Sacra Scrittura, VT: Libri profetici (cr. 6 - sem. II)
P. COCCO

Obiettivi didattici: Il corso intende condurre lo studente a una comprensione
generale del profetismo biblico e abilitarlo a un’analisi esegetica dei testi pro-
fetici. La lettura dei testi profetici è proposta in modo da comprendere il valo-
re della profezia nel suo sviluppo storico e letterario e nel suo rapporto con il
Nuovo Testamento.

Contenuti delle lezioni: Il corso si sviluppa in due parti: I. Introduzione gene-
rale: origine e funzione del profetismo; generi letterari e critica letteraria; temi
teologici rilevanti; II. I singoli profeti: ad ogni profeta sarà dedicata una parte
introduttiva, cui seguirà l’esegesi di brani scelti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale orale.

Bibliografia: A. SPREAFICO, La voce di Dio. Per capire i profeti, EDB, Bologna 2002;
L. ALONSO SCHOEKEL, Profetas I-II, Cristianidad, Madrid 1980; L. ALONSO SCHOEKEL,
I profeti, Borla, Roma 1984; J. BLENKINSOPP, A History of Prophecy in Israel, Loui-
sville, Kentucky 1996; J. BLENKINSOPP, Storia della profezia in Israele, Queriniana,
Brescia 1997.
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TB1012 - S. Scrittura. NT: Letteratura giovannea (cr. 6 - sem. I)
G. BIGUZZI

Prerequisiti: Conoscenza del greco biblico per l’esegesi dei testi giovannei.

Obiettivi didattici: Introdurre allo studio scientifico degli scritti biblici aiutan-
do gli studenti a superare la lettura omiletica cui sono abituati. Guidare alla
lettura integrale delle cinque opere giovannee dando di esse un piano detta-
gliato e indicando i testi stategici per la loro comprensione globale.

Contenuti delle lezioni: Introduzione al quarto vangelo (note letterarie, teolo-
gia, piano, valore storico, lettura di testi), alle tre lettere giovannee (circostanze
in cui furono scritte, interesse storico per ricostruire la vicenda delle Chiese
giovannee, lettura di testi), all’Apocalisse (simbolismo, piano, teologia, lettura
di testi), discussione circa autore, ambiente storico-geografico, datazione delle
cinque opere.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e letture integrative.

Modalità di verifica: Verifica scritta a febbraio.

Bibliografia: A. WIKENHAUSER-J. SCHMID, Introduzione al NT, Paideia, Brescia 1981;
R. PENNA (ed.), Le origini del Cristianesimo. Una guida, Carocci, Roma 2004; A.
CULPEPPER, Anatomy of the Fourth Gospel, Fortress Press, Philadelphia 1987; R. VI-
GNOLO, Personaggi del Quarto Vangelo, Glossa, Milano 2003.

TB1013 - Teologia dogmatica: Cristologia (cr. 8 - Annuale)
M. GRONCHI

Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre allo studio dell’evento di
Cristo, nel suo segmento biblico e storico-dogmatico, al fine di offrire agli stu-
denti le basi per uno sviluppo sistematico della cristologia.

Contenuti delle lezioni: Le lezioni hanno lo scopo di ricostruire l’evento di Ge-
sù Cristo “secondo le Scritture” (I parte) e di indagare le immagini del Figlio di
Dio nella fede ecclesiale (II parte), attraverso il quadro giudeo-cristiano, elleni-
stico e dei grandi concili antichi, fino alle principali questioni medioevali.

Modalità di svolgimento: Le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di slides in
Power Point.

Modalità di verifica: L’esame si svolgerà in forma orale, al termine del corso
annuale.
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Bibliografia: M. GRONCHI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana,
Brescia 2008.

TB1014 - Storia della Chiesa: moderna, (cr. 9 - Annuale)
recente e contemporanea
F. GONZALEZ FERNANDEZ

Prerequisiti: Aver studiato la storia della Chiesa primitiva e medievale.

Obiettivi didattici: Studio della storia ecclesiastica dagli inizi dell’epoca mo-
derna fino alla fine del Novecento, secondo la periodizzazione: dal Trecento
fino alla pace di Westfalia; dalla pace di Westfalia fino alla Rivoluzione Fran-
cese; dalla Rivoluzione Francese fino alla prima guerra mondiale; il secolo
XX. Si darà speciale rilievo alla storia missionaria.

Contenuti delle lezioni: La modernità. Umanesimo - Rinascimento. Riforma
protestante. Concilio di Trento e Riforma Cattolica. Storia missionaria: Ameri-
che; Asia; Africa; Fondazione di Propaganda Fide. L’età barocca. Assolutismo
statale, Illuminismo e Rivoluzione Francese. La Chiesa nell’epoca liberale:
Vaticano I, questione sociale, movimento missionario. Secolo XX: conflitti
mondiali, totalitarismi, persecuzioni, colonialismo, missioni nei cinque conti-
nenti. Vaticano II.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, visita ad archivi e luoghi storici.

Modalità di verifica: Esame scritto o orale; elaborati tematici trimestrali: test
periodici semestrali.

Bibliografia: P. CHIOCCHETTA, Dizionario storico religioso, Studium, Roma 1967; P.
BORGES, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, BAC, Madrid 1992; G.
MARTINA, Storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 1995; F. GONZALEZ FERNANDEZ,
Mission History in Africa. Mission History in Latin America, Paulines, Nairobi 1995;
H. JEDIN, Handbuch der Kirchengeschichte, Herder, Freiburg-Breisgau 1962; A.
FLICHTE-V. MARTIN, Storia della Chiesa, Paoline, Cinisello Balsamo 1935; R. J. RO-
GIER-R. AUBERT-M.D. KONOWLES (cur.), Nouvelle histoire de l’Eglise, Seuil, Paris
1963; R.G. VILLOSLADA, Historia de la Igliesia Catolica, BAC, Madrid 1987; F. GON-
ZALEZ FERNANDEZ, Los movimentos en la historia de la Iglesia, Encuentro, Madrid
1999; ID., I movimenti nella storia della Chiesa, Rizzoli, Milano 2000; J. METZLER, De
Propaganda Fide memoria rerum, 1622-1972, Rom-Freiburg-Wien 1975, 3 voll.

F. GONZALEZ FERNANDEZ, Storia della Chiesa in Africa. La formazione delle chiese
africane (1914-1965), in A. FLICHE-V. MARTIN, Storia della Chiesa. Dalle missioni alle
chiese locali, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1990, Vol. XXIV; F. GONZALEZ FER-
NANDEZ, I punti salienti della prima evangelizzazione in America Latina visti attraver-
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so l’esperienza dei missionari, in “Euntes Docete”, XLV, 2 (1992), 227-285; S.W.
SUNQUIST (cur.), A Dictionary of Asian Chrisitanity, Wm B. Eerdmans Publishing,
Gran Rapids, Michigan (USA) - Cambrige (U.K.). 2001.

TB1015 - Teologia spirituale (cr. 3 - sem. I)
I. GARGANO

Obiettivi didattici: Orientare gli studenti a muoversi con occhio critico sugli
approcci alla teologia che intendano evidenziarne l’attinenza ai contenuti in-
tesi come determinanti alla comprensione stessa della teologia, ma proporre
anche un intinerario teologico con l’analisi critica di qualcuno dei testi tradi-
zionali.

Contenuti delle lezioni: 1. Cos’è una TS. 2. Come ci si pone di fronte alla TS
nell’Oriente e nell’Occidente cristiani. 3. Breve storia dell’insegnamento della
TS nel contesto accademico occidentale. 4. Gli strumenti indispensabili per un
approccio critico alla TS. 5. Bibbia, Padri, Liturgia e apertura ecumenica nella
TS. 6. Accoglienza critica di altre proposte.

Modalità di svolgimento: Letture frontali con analisi appropriate di testi messi
a diposizione degli studenti.

Modalità di verifica: Esami orali al termine del semestre.

Bibliografia: Testi di riferimento: G. PARIS, Uomo di Dio amico degli uomini. L’inse-
gnamento spirituale di P. Benedetto Calati, Prefazione di I. Gargano, EDB, Bologna
2007; B. CALATI, Sapienza Monastica. Saggi di Storia, Spiritualità e Problemi Mona-
stici, Roma 1994; A. STAGLIANÒ, Teologia e Spiritualità. Pensiero critico ed esperien-
za cristiana, Editrice Studium, Roma 2006. 

TB1016 - Teologia morale speciale: vita fisica e sessualità (cr. 9 - Annuale)
V. BALâIUS

Prerequisiti: Aver frequentato il corso di Teologia morale fondamentale. 

Obiettivi didattici: Favorire una conoscenza di base del discorso di morale del-
la vita fisica ed etica sessuale, presentandone i principi fondamentali e i criteri
di valutazione in rapporto con le problematiche odierne, considerate alla luce
della fede cristiana.

Contenuti delle lezioni: Morale della vita fisica: concetto, presupposti, fonda-
mento etico-teologico. Problemi etici relativi all’inizio della vita, alla vita
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adulta e alla fine della vita. Riflessione conclusiva: per una cultura della vita.
Morale sessuale: natura e senso, sviluppo psico-affettivo, fondamento etico-
teologico. Formazione della persona verso una sessualità matura. Temi parti-
colari. Stato di vita e sessualità: vita coniugale, vita consacrata. Riflessione
conclusiva: verso una affettività tendenzialmente matura.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporti multimediali.

Modalità di verifica: Prova scritta intermedia; esame orale finale.

Bibliografia: E. LÓPEZ AZPITARTE, Simbolismo de la sexualidad humana. Criterios
para una ética sexual, Sal Terrae, Santander 2001; C. ZUCCARO, La vita umana nella
riflessione etica, Queriniana, Brescia 2000; M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani.
Corso di bioetica teologica, Ed. Camilliane, Torino 2009 (2 ed.); G. RUSSO, Bioetica:
manuale per teologi, LAS, Roma 2005; M. P. FAGGIONI, Sessualità matrimonio fami-
glia, EDB, Bologna 2010; C. ZUCCARO, Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia
morale, EDB, Bologna 1997.

TB1017 - Diritto canonico (cr. 6 - sem. I)
F. CICCIMARRA

Obiettivi didattici: Il Corso si propone di accompagnare lo studente nell’ap-
profondimento di alcuni temi fondamentali del diritto canonico, di studiare
questioni capaci di far emergere la dimensione personale e comunitaria della
Chiesa, la natura salvifica dei sacramenti, il servizio pastorale dell’autorità, le
opzioni fondamentali di vita e le relative peculiarità.

Contenuti delle lezioni: Si prosegue lo studio di alcune parti del Codice: 1. La
potestà di governo. Gli uffici ecclesiastici. 2. Diritti e doveri di tutti i fedeli.
Diritti e doveri dei fedeli laici. Lo stato giuridico dei ministri sacri: incardina-
zione, escardinazione, perdita dello stato clericale. Le associazioni dei fedeli.
3. Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. 4. Il matrimonio
canonico: natura e proprietà; requisiti per la valida e lecita celebrazione; gli
impedimenti; il consenso matrimoniale; la forma canonica e la forma liturgica;
la convalida del matrimonio e la sanzione in radice; lo scioglimento del vinco-
lo; i matrimoni misti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: Codex Juris Canonici e i vari Commenti nelle diverse lingue; A. CE-
LEGHIN, Origine e natura della potestà sacra, Brescia 1987; AA.VV., I laici nel di-
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ritto della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 1987; A. MONTAN, Il diritto nella vita e
nella missione della Chiesa, II ed., EDB, Bologna 2006; V. DE PAOLIS-A. D’AU-
RIA, Le Norme Generali. Commento al Codice di diritto canonico. Libro I, UUP,
Città del Vaticano 2008; J.M. CASTANO, Il sacramento del matrimonio, Roma
1994.

TB1017or - Diritto canonico orientale (cr. 6 - sem. I)
H. ALWAN

Prerequisiti: Corso destinato agli studenti ascritti alle Chiese Orientali sui iuris.

Obiettivi didattici: Approfondimento delle istituzioni giuridiche essenziali e
preparazione alle esigenze canoniche dell’amministrazione dei sacramenti e in
particolare del sacramento del matrimonio nelle Chiese orientali sui iuris. Illu-
strazione del sistema penale ecclesiastico, con i tipi di delitti e sanzioni con i
diversi modi di procedura ecclesiastica giudiziaria, contenziosa, penale ed am-
ministrativa.

Contenuti delle lezioni: Il Culto Divino e i singoli sacramenti e in modo più
dettagliato il sacramento dell’Ordine sacro e del matrimonio. Gli atti ammini-
strativi e i relativi ricorsi; i giudizi in genere e il giudizio contenzioso; i pro-
cessi speciali, i delitti e le pene ecclesiastiche con la relativa procedura penale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, discussioni con esempi pratici e ca-
si di coscienza.

Modalità di verifica: Esame orale a fine anno con una verifica alla fine del pri-
mo semestre.

TB1018 - Teologia della Missione (cr. 3 - sem. I)
G. COLZANI

Obiettivi didattici: 1. Offrire una base di comprensione dei dati storici, biblici
e dogmatici della missione. 2. Inquadrare i dibattiti attuali sul regno e sullo
Spirito 3. Presentare una teologia delle religioni.

Contenuti delle lezioni: Il corso mira ad una presentazione generale delle te-
matiche ed avrà una impostazione introduttiva. L’indicazione delle linee gene-
rali, dei temi discussi e della bibliografia fondamentale va integrata con letture
personali che saranno suggerite volta per volta.
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Modalità di svolgimento: Il corso si svilupperà per lezioni magistrali ma esige-
rà letture personali. 

Modalità di verifica: La verifica sul corso e sulle letture sarà orale.

Bibliografia: D. BOSCH, La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in
missiologia, Queriniana, Brescia 2000.

K. MÜLLER, Teologia della missione. Un’introduzione, EMI, Bologna 1991; C. DOTO-
LO (ed.), La Missione oggi. Problemi e prospettive, UUP, Città del Vaticano 2001; TH.
SUNDERMEIER, Theology of Mission, in K. MÜLLER-Th. SUNDERMEIER-S.B. BEVANS-
R.H. BLIESE (eds.), Dictionary of Mission. Theology, History, Perspectives, Orbis
Books, New York-Maryknoll 1997, pp. 429-451. 

TB1019 - Lingua ebraica - primo corso (cr. 6 - Annuale)
P. COCCO

Obiettivi didattici: Il corso mira ad introdurre lo studente ai fondamenti della
lingua ebraico-biblica.

Contenuti delle lezioni: Fonetica, morfologia (articolo, pronomi, sostantivi,
aggettivi, forme verbali).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale orale.

Bibliografia: G. DEIANA - A. SPREAFICO, Guida allo studio dell’Ebraico biblico, SBBF
- UUP, Roma 1992.

TB1020 - S. Scrittura. VT: libri didattici (cr. 3 - sem. II)
G. RIZZI

Prerequisiti: Frequenza del corso di Storia d’Israele.

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alla conoscenza scientifica dei
Libri Sapienziali dell’Antico Testamento; esercitare lo studente nell’ese-
gesi di brani scelti. tradotti in lingue moderne. da ciascuno dei Libri Sa-
pienziali. 

Contenuti delle lezioni: Introduzione alla letteratura scribale del Vicino Orien-
te Antico e ai Libri Sapienziali dell’Antico Testamento; introduzione a ciascun
libro biblico del corpus dei Libri Sapienziali; esegesi di brani scelti da ciascun
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libro, in parte presentati nei manuali indicati nella bibliografia e in parte pre-
sentati dal professore durante le lezioni e con materiale specifico sussidiario.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; esegesi di brani scelti sul testo bi-
blico tradotto in italiano.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: G. RIZZI, Leggere la Bibbia con la tradizione, EDB, Bologna 1999; A.
BONORA-M. PRIOTTO, Libri Sapienziali e altri Scritti. Logos 4, LDC, Leumann (To-
rino) 1997; P. MERLO (ed.), L’Antico Testamento. Introduzione storico-letteraria,
Carocci, Roma 2008.

Dispense del docente: sulla letteratura del Vicino Oriente Antico e sulle riletture dei
Libri Sapienziali nel giudaismo. 

TB1021 - S. Scrittura. NT: Epistolario paolino (cr. 8 - Annuale)
G. BIGUZZI

Prerequisiti: Conoscenza del greco biblico per l’esegesi dei testi paolini.

Obiettivi didattici: Introdurre allo studio degli scritti biblici aiutando gli stu-
denti a superare la lettura omiletica cui sono abituati - Guidare alla lettura inte-
grale dell’epistolario paolino dando di ogni documento un piano dettagliato e
indicando i testi strategici per la loro comprensione globale.

Contenuti delle lezioni: Introduzione alla complessa personalità di Paolo e alla
lettera come strumento apostolico. L’evento di Damasco e la strategia missio-
naria di Paolo. Introduzione, teologia e lettura di testi per i tredici documenti
dell’epistolario paolino.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali di introduzione, lettura di testi anche
in lingua greca, letture complementari, lasciate agli studenti, di articoli di ap-
profondimento.

Modalità di verifica: Due verifiche scritte, a febbraio e a giugno.

Bibliografia: K.-H. SCHELKLE, Paolo: lettere, teologia, Cittadella, Assisi 1985;
J.D.G. DUNN, The Theology of Paul the Apostle, T&T Clark, Edimburgh 1998; A.
VANHOYE, Sacerdoti antichi e Nuovo Sacerdote, LDC, Leumann (Torino) 1990;
A.WIKENHAUSER-J.SCHMID, Introduzione al NT, Paideia, Brescia 1981; R. PENNA

(ED.), Le origini del cristianesimo, Carocci, Roma 2004; G. BARBAGLIO, Paolo di
Tarso e le origini cristiane, Cittadella, Assisi 1985; G. BIGUZZI, Paolo, missionario,
Paoline, Milano 2009.
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TB1022 - Teologia biblica (cr. 3 - sem. II)
G. DEIANA

Obiettivi didattici: L’obiettivo della teologia biblica è quello di guidare lo stu-
dente ad una visuale globale della Parola di Dio attraverso un percorso, limita-
to ad alcuni temi, che abbracci sia l’AT che il NT.

Contenuti delle lezioni: Dato il numero limitato di ore di lezione, il corso in-
tende introdurre lo studente nella teologia biblica. Essa si distingue sia dalla
teologia dogmatica che dall’esegesi e dalla storia della religione israelitica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale orale.

TB1023 - Teologia dogmatica speciale: (cr. 9 - sem. I)
Dio, creazione, peccato, grazia
G. ANCONA

Obiettivi didattici: Lo studente dovrà assimilare criticamente, secondo il percorso
proprio della teologia dogmatica, gli elementi contenutistici fondamentali della
dottrina trinitaria e della dottrina teologica riguardante l’uomo, la sua storia e il
suo mondo.

Contenuti delle lezioni: Il corso si propone di offrire, dopo una introduzione
epistemologica generale, il quadro complessivo delle dottrine trinitarie e del-
l’antropologia teologica, così come si sono sviluppate a partire dai loro fonda-
menti biblici e lungo il successivo approfondimento storico- teologico. La pro-
spettiva sistematica conclude il percorso.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con l’ausilio di diapositive. Schede
riassuntive.

Modalità di verifica: Esonero intermedio scritto ed esame finale orale.

Bibliografia: G. COLZANI, Antropologia teologica. L’uomo: paradosso e mistero, De-
honiane, Bologna 1997; L. LADARIA, Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, Piem-
me, Casale M. (AL) 1999. Schede del docente.

TB1024 - Teologia dogmatica speciale: escatologia (cr. 3 - sem. I)
G. ANCONA

Obiettivi didattici: Lo studente dovrà appropriarsi criticamente dei contenuti ri-
guardanti l’escatologia cristiana e del metodo di elaborazione della disciplina.
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Contenuti delle lezioni: In una prima sezione si presentano i fondamenti bibli-
ci dell’escatologia cristiana. In particolare, l’attenzione viene rivolta all’evento
storico-escatologico di Gesù Cristo, quale fondamento essenziale del discorso
escatologico. In una seconda sezione viene presentato il ricco percorso storico-
teologico dello sviluppo dell’escatologia cristiana. In una terza sezione si pro-
pone una riflessione sistematica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Colloquio orale.

Bibliografia: G. ANCONA, Escatologia cristiana, Queriniana, Brescia 2007; ID., La pie-
nezza del tempo. Gesù Cristo verità della storia, Cittadella, Assisi (PG) 2011.

TB1025 - Teologia morale sociale (cr. 9 - Annuale)
L. SALUTATI

Obiettivi didattici: Obiettivo del corso è quello di far acquisire agli studenti
una conoscenza di base della morale sociale, mettendoli in condizione di in-
quadrare ed analizzare criticamente le varie problematiche, mediante lo studio
di tematiche tipiche della materia e l’utilizzo della metodologia propria della
ricerca teologica.

Contenuti delle lezioni: Dopo un’introduzione di carattere generale saranno
esaminati gli ambiti tipici della morale sociale così suddivisi: la pace, la vita
economica, la vita politica, la vita di comunicazione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: E. CHIAVACCI, Teologia morale fondamentale, Cittadella Editrice, As-
sisi 2007; ID., Teologia morale, vol. 3/2, Cittadella Editrice, Assisi 1990; PONTIFICIO

CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della
Chiesa, LEV, Roma 2004; L. SALUTATI, Finanza e debito dei paesi poveri, EDB,
Bologna 2003.

TB1026 - Teologia dogmatica sacramentaria (cr. 9 - sem. II)
G. MAZZANTI

Obiettivi didattici: Lo studente dovrà familiarizzarsi con le categorie e i rispet-
tivi contenuti di ‘mistero’ ‘sacramento’ e ‘simbolo reale’ al fine di entrare den-
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tro il mondo della sacramentalità mantenendo il contatto con l’ambiente cultu-
rale, umano e cosmico cui l’agire di Cristo si rivolge.

Contenuti delle lezioni: Introduzione generale alla realtà e allo sviluppo dei sa-
cramenti cristiani (il settenario sacramentale), con attenzione al mondo del
‘simbolo reale’ (dalla Patristica al mondo contemporaneo). Poi si tratteranno i
singoli sacramenti a partire dall’Eucaristia ‘fonte e culmine’ di tutti i sacra-
menti mostrandone il radicamento biblico e lo sviluppo storico fino alla nostra
contemporaneità.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Verifica scritta della parte generale e esame finale orale.

Bibliografia: Bibliografia: G. MAZZANTI, I Sacramenti, simbolo e teologia: I. Introduzione
generale II. Eucaristia Battesimo Confermazione III.1 Ordine, EDB, Bologna 2005, 2010.

TB1027 - Liturgia (cr. 6 - sem. II)
P. MURONI

Obiettivi didattici: Fornire allo studente le basi necessarie per la giusta com-
prensione della scienza liturgica, partendo dall’analisi della natura della litur-
gia cristiana e il suo sviluppo nelle diverse tappe storiche per penetrare poi ne-
gli aspetti più rilevanti della teologia liturgica. Date queste premesse, si passe-
rà all’analisi di ambiti particolari della celebrazione liturgica.

Contenuti delle lezioni: 1. Natura della liturgia cristiana; 2. Storia della litur-
gia; 3. Il Concilio Vaticano II: la Sacrosanctum concilium e la riforma liturgi-
ca; 4. L’assemblea liturgica; 5. Il luogo della celebrazione; 6. La celebrazione
liturgica; 7. L’anno liturgico; 8. La celebrazione eucaristica; 9. La liturgia delle
ore; 10. Benedizioni; 11. Spiritualità liturgica.

Modalità di svolgimento: Presentazione dei vari argomenti, con un coinvolgi-
mento particolare degli studenti nell’analisi delle varie fonti liturgiche.

Modalità di verifica: Verifica finale orale basata su: gli argomenti trattati a le-
zione, la bibliografia e studi di approfondimento forniti durante il corso.

Bibliografia: S. ROSSO, Un popolo di sacerdoti. Saggio di liturgia fondamentale, Li-
breria Ateneo Salesiano (LAS), Roma 1999; M. AUGÉ, Liturgia. Storia. celebrazione.
teologia. spiritualità, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000; AA.VV., Scientia Liturgica.
Manuale di Liturgia, Piemme, Casale Monferrato 1998, 5 voll.; A. ADAM, Corso di li-
turgia, Queriniana, Brescia 2006.
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Documenti magisteriali: PIO XII, Lettera enciclica “Mediator Dei”, 1947; CONCILIO

ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia “Sacrosanctum Conci-
lium”, 1963; Principi e norme per la Liturgia delle Ore, 1971; GIOVANNI PAOLO II,
“Dies Domini”. Lettera apostolica sulla santificazione della domenica, 1998; Ordi-
namento delle letture della Messa, 1981; Ordinamento generale del Messale
romano, 2000. 

TB1028 - Teologia Pastorale (cr. 6 - sem. I)
A. RUCCIA

Prerequisiti: La necessità di una programmazione pastorale appare fondamen-
tale per il rilancio di un’azione missionaria della comunità cristiana.

Obiettivi didattici: Il corso intende proporre agli studenti/esse le basi essen-
ziali del sapere teologico pastorale in chiave di teologia pratica nella pro-
spettiva dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano e della nuova evangelizza-
zione.

Contenuti delle lezioni: Il corso è suddiviso in tre parti: A) Excursus storico
della teologia pastorale. • La pastorale dalla chiesa antica alla prassi attuale •
La dimensione teologico-pastorale del Concilio Vaticano II per essere comuni-
tà B) Due metodi di azione pastorale: Il metodo biblico • la Bibbia anima della
teologia pastorale • le vie per un’azione pratica dell’evangelizzazione. Il meto-
do teologico - empirico – critico • fase kairologica e approccio della realtà •
fase progettuale e itinerari di fede per comunità • fase strategica e verifica del-
l’agire pratico C) Applicazione del metodi teologico-pastorali inseriti nel con-
testo attuale • come realizzare un cammino comunitario • la dimensione eccle-
siale della comunità • il ruolo del laicato in prospettiva missionaria • la futuro-
logia dell’agire comunitario. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale con colloquio.

Bibliografia: V. GROLLA, L’agire della Chiesa, Edizioni Messaggero, Padova, 2000;
M. MIDALI, Teologia pratica, I, LAS, Roma 2000; A. RUCCIA, Itinerari di fede per la
parrocchia, EDB, Bologna 2005; A. RUCCIA, Parrocchia e comunità, EDB, Bologna
2007; A. RUCCIA, La corresponsabilità laicale della comunità ecclesiale. Per una
nuova evangelizzazione, Edizioni Vivere in, Roma 2011; L. PACOMIO, Scrittura, in
Enciclopedia di Pastorale, I, L. PACOMIO e B. SEVESO (a cura di), Piemme, Casale
Monferrato 1992, 256-263.
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TB1029 - Le Chiese cristiane oggi (cr. 3 - sem. I)
M. GIAMPICCOLO

Obiettivi didattici: Guardare con uno sguardo ecumenico alla situazione attuale
della cristianità per far intuire la ricchezza e la bellezza delle varie tradizioni cri-
stiane. La conoscenza è una delle condizioni necessarie anche per superare le di-
visioni che permangono e che sono di ostacolo all’opera di evangelizzazione.

Contenuti delle lezioni: Introduzione generale: la Chiesa di Cristo oggi. Chiese
d’Oriente e d’Occidente. Chiese orientali antiche - Chiese Ortodosse bizantine
- Chiese storiche della Riforma - Chiese libere e movimento pentecostale - Re-
lazioni ecumeniche tra le Chiese e Consigli ecumenici di Chiese a livello loca-
le, regionale, mondiale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e diapositive.

Modalità di verifica: Esame finale orale o scritto.

TB1031 - Lingua greco-biblica (cr. 3 - sem. I)
C. MARINELLI

Prerequisiti: Il corso suppone la frequenza ed il superamento dei corsi di greco
dei primi due anni di teologia.

Obiettivi didattici: Passando dalle nozioni grammaticali il corso si prefigge di
affrontare la lettura di alcuni testi neotestamentari al fine di valutare meglio il
senso letterale del testo ed aprirsi così con maggior cura alla loro esegesi nei
corsi a ciò deputati.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: L’esame verterà sui testi trattati in classe e sull’elabora-
zione di un breve lavoro scritto sotto conduzione del docente.

TB1032 - Metodologia teologica: (cr. 3 - sem. I)
Per una teologia sapienziale
I. GARGANO

Prerequisiti: Una introduzione al metodo sapienziale di fare teologia secondo
il modello patristico-sapienziale con particolare riferimento alla cultura medi-
terranea contemporanea.
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Obiettivi didattici: Offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con mo-
delli teologici di tradizione classica, giudaica e gnostica conosciuti, criticati e
ri-utilizzati dai Padri della Chiesa d’Oriente e d’Occidente con particolare rife-
rimento all’ermeneutica di testi ritenuti ‘ispirati’ da Dio. Saranno letti e discus-
si testi ritenuti ‘classici’, a questo proposito, dalla tradizione cristiana.

Contenuti delle lezioni: 1. Ebrei e cristiani di fronte all’’ispirazione’ della Bib-
bia. 2. I greci e l’interpretazione dei miti. 3. Il movimento ‘gnostico’ e la sua
ermeneutica. 4. I passaggi fondamentali della ‘teologia sapienziale’ dei Padri
della Chiesa. 5. Alcune proposte di ‘teologia sapienziale’ oggi.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esami orali al termine del semestre.

Bibliografia: Testi di riferimento: G.I. GARGANO, Il sapore dei Padri della Chiesa nel-
l’esegesi biblica, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2009; E. SALMANN, Pas-
si e Passaggi nel cristianesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede, Citta-
della Editrice, Assisi 2009.

TB1034 - Padri delle Chiese d’Oriente (cr. 1,5 - sem. II)
A. GENOVESE

Obiettivi didattici: Prima conseguenza della crisi provocata dalle invasioni dei
barbari fu il distacco, destinato a diventare sempre più radicale, tra la cristiani-
tà d’Oriente e quella d’Occidente. Già nel corso del IV secolo, nel contesto
della crisi ariana, c’erano stati momenti di frattura anche grave tra le due parti,
ma l’unità era stata sempre ristabilita, benché precaria: al declino letterario che
cominciava ad avvertirsi in Oriente, si contrapponeva la grande vitalità delle
lettere in Occidente, e la nuova situazione politica determinata dalle invasioni
barbariche dette inizio alla separazione tra i due mondi.

Contenuti delle lezioni: La vita della Chiesa da Nicea a Calcedonia. La separa-
zione tra Oriente e Occidente dal quinto al settimo secolo. La separazione tra
Oriente e Occidente dal quinto al settimo secolo. Sinesio di Cirene. tra Cristia-
nesimo e Paideia antica. Dionigi l’Areopagita, tra Filosofia e Teologia. Verso
il Medioevo (Dopo Calcedonia. La politica religiosa di Giustiniano. Verso le
Chiese nazionali monofisite. Lo Scisma dei Tre Capitoli). Massimo il Confes-
sore (Contro Monoergetismo e Monoteletismo). Giovanni Damasceno (Contro
l’Iconoclastia). Ascesi e spiritualità nel V secolo greco e nella prima metà del
VI. La poesia liturgica greca.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
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Modalità di verifica: Esame orale e/o verifica scritta.

Bibliografia: P.F. BEATRICE, Storia della Chiesa antica. I primi sei secoli, Casale Mon-
ferrato 1991; M. SIMONETTI-E. PRINZIVALLI, Letteratura cristiana antica. Vol. III, Casa-
le Monferrato 1996; C. MORESCHINI-E. NORELLI, Storia della Letteratura cristiana an-
tica greca e latina, vol. II, Brescia 1996.

TB1035 - Monachesimo orientale (cr. 1,5 - sem. II)
I. GARGANO

Prerequisiti: Conoscenza adeguata della Storia delle Chiese Orientali.

Obiettivi didattici: Rendere consapevoli gli studenti dell’importanza del mo-
nachesimo nella storia, nella teologia e nella spiritualità delle Chiese Orientali.

Contenuti delle lezioni: La nascita del monachesimo cristiano e sue caratteri-
stiche. Lettura di testi scelti fondanti: ‘Regole Pacomiane’, ‘Regole Basiliane’,
‘Vita di Antonio’, ‘Scala del Paradiso’ di Giovanni Climaco. I debiti dell’Occi-
dente monastico latino nei confronti dell’Oriente.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con testi fotocopiati distribuiti agli
alunni per un’analisi collegiale. Sintesi della spiritualità monastica ‘cristiana’.

Modalità di verifica: Elaborati scritti o, a scelta, esame orale.

TB1037 - Problemi connessi alla teologia morale (cr. 2 - sem. I)
B. PETRÀ

Obiettivi didattici: Fornire agli studenti alcune conoscenze fondamentali sull’etica
ortodossa, sul rapporto tra essa e la vita spirituale e sacramentale, sulle sfide poste
ad essa dalle problematiche contemporanee in special modo nell’ambito bioetico.

Contenuti delle lezioni: Dopo alcune annotazioni sulla storia dell’etica ortodossa
e sulle sue fonti, il corso tratterà del rapporto tra etica e vita spirituale, sofferman-
dosi in particolare sul significato etico dei sacramenti e dell’eucaristia. Verranno
poi presi in considerazione i principi fondamentali della bioetica ortodossa.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con la possibilità di letture condotte
sotto la guida del docente. 

Modalità di verifica: Colloquio finale in forma orale sulla materia del corso o
sulle letture concordate. 
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TLB1045 - Il sacrificio di Isacco. Gen 22, 1-19 (cr. 3 - sem. I)
A. TEDROS

Prerequisiti: Conoscenza dell’ebraico.

Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti ad una lettura di ampio respiro di
Gen 22,1-19.

Contenuti delle lezioni: Analisi filologica, letteraria e narrativa del testo di
Gen 22,1-19, storia dell’interpretazione, questioni teologiche.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: G.W. COATS, “Abraham’s Sacrifice of Faith. A Form-Critical Study of
Gen 22”, Int 27 (1973), 389-400; E. CORTESE, “Genesis 22:1-19. History and Theology
of the Narrative”, The Sacrifice of Isaac in the three Monotheistic Religions, SBFAn
41, Jerusalem 1995, 11-23; M. HIMMELFARB, “The Ordeals of Abraham: Circumcision
and the Aquedah in Origen, the Mekhilta, and Genesis Rabbah”, Henoch 30 (2008),
289-310; Ed NOORT–E. TIGGHELAAR (eds.), The Sacrifice of Isaac: The Aqedah (Gene-
sis 22) and its Interpretation (Themes in Biblical Narrative: Jewish and Christian Tra-
ditions; Leiden: Brill, 2002); C. SAVASTA, “Schemi e strutture in Gen 22,1-19”, RivBib
42 (1994), 179-192; J. SWETNAM, Jesus and Isaac: A Study of the Epistle to the He-
brews in the Light of the Aqedah, AnBib 94, Rome 1981.

TLB1046 - L’ideologia deuteronomistica di 1-2 Re (cr. 3 - sem. I)
e la teologia biblica
M. NOBILE

Prerequisiti: Conoscenza ebraico e greco.

Obiettivi didattici: Il corso mira a sviluppare nello studente la capacità di di-
stinguere l’analisi del testo biblico (esegesi) dal processo ermeneutico che
s’instaura sul piano biblico-teologico.

Contenuti delle lezioni: Introduzione alla problematica ermeneutica - introduzio-
ne alla problematica deuteronomistica - i libri dei re: introduzione e esegesi di
brani scelti: 1Re 1-11; 17-19; 2re 9,1-10,36; 22-23 - come si fa teologia biblica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: M. NOBILE, 1-2re, nuova versione, introduzione e commento, Paoline,
Milano 2010.
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TLB1047 - “Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia” (Is 11,5). (cr. 3 - sem. I)
La critica sociale nella prospettiva teologica
del Proto-Isaia
P. COCCO

Prerequisiti: Adeguata conoscenza dell’ebraico biblico.

Obiettivi didattici: Il corso mira ad introdurre gli studenti all’utilizzo di un
metodo interdisciplinare nell’esegesi biblica, nel contesto dello studio di testi
profetici aventi come oggetto la critica sociale.

Contenuti delle lezioni: Il corso si propone di riflettere sulla natura, le caratteristi-
che e le modalità della cosiddetta “critica sociale”, una delle tematiche teologiche
più importanti della prima parte del libro di Isaia. A tale scopo, dopo una breve
panoramica sul tema della giustizia sociale nei libri profetici in generale, si proce-
derà allo studio dei testi proto-isaiani più significativi al riguardo, ovvero: Is 1,10-
17; 1,21-26; 3,13-15; 5,1-30; 10,1-4; 11,1-9; 29,13-21; 32,1-7; 32,9-14.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto per tutti.

Bibliografia: E.W. DAVIES, Prophecy and Ethics. Isaiah and the Ethical Traditions of
Israel, Sheffield, 1981; E. NARDONI, Los que buscan la justicia. Un estudio de la justi-
cia en el mundo bíblico, Estella (Navarra) 1997; E. NARDONI, Rise Up, O Judge. A
Study of Justice in the Biblical World, Peabody, MA, 2004; J.D. PLEINS, The Social Vi-
sions of the Hebrew Bible. A Theological Introduction, Louisville, KY 2001; R. PO-
RATH, Die Sozialkritik im Jesajabuch. Redaktionsgeschichtliche Analyse, Frankfurt am
Main 1994; P. JARAMILLO RIVAS, La injusticia y la opresión en el lenguaje figurado de
los profetas, Estella (Navarra) 1992; J.L. SICRE, «Con los pobres de la tierra». La ju-
sticia social en los profetas de Israel, Madrid 1984; M. WEINFELD, Social Justice in
Ancient Israel and in the Ancient Near East, Jerusalem, 1995.

J. BARTON, “Ethics in Isaiah of Jerusalem”, JTS N.S. 32 (1981) 1-18; J. ASURMENDI,
“Droit et justice chez Isaïe”, Le jugement dans l’un et l’autre Testament. I: Mélanges of-
ferts à Raymond Kuntzmann (ed. E. Bons) (LD 197; Paris 2004) 149-163; H. NIEHR,
“Bedeutung und Funktion kanaanäischer Traditionselemente in der Sozialkritik Jesajas”,
BZ N.F. 28 (1984) 69-81.

TLB1048 - Dai sacrifici dell’AT al sacrificio di Cristo (cr. 3 - sem. I)
G. DEIANA

Prerequisiti: Conoscenza lingue bibliche.

Obiettivi didattici: Il corso si propone di seguire lo sviluppo della teologia del
sacrificio attraverso i testi biblici sia dell’AT che del NT.
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Contenuti delle lezioni: Nella religione di Israele il sacrificio costituisce il mo-
mento centrale in cui il fedele incontra la Divinità (Es 20,24; 29,42-46; 24,3-8).
Una panoramica dei diversi tipi di sacrificio viene offerta da Lev 1-7. Il sacrifi-
cio espiatorio (Lev 4-5), che trova la sua più profonda espressione nel giorno del
Kippur (Lev 16) costituisce il presupposto per il sacrificio di Cristo (Eb 9).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale.

TLB1049 - Misericordia e giustizia in San Paolo (cr. 3 - sem. I)
S. CARBONE

Prerequisiti: Conoscenza delle lingue bibliche.

Obiettivi didattici: Percorrere l’itinerario concettuale di due termini basilari di
tutto l’impianto teologico del mondo biblico, la giustizia e la misericordia, che
dall’At mediante il giudaismo palestinese sfocia coerentemente nella polemica
innestata a proposito da San Paolo per far emergere tutta la novità cristiana
con i suoi punti di continuità e di rottura.

Contenuti delle lezioni: Analisi degli elementi terminologici nell’At e nel giu-
daismo palestinese, con studio esegetico di alcuni testi e visione di sintesi di
un itinerario di sviluppo concettuale e semantico. Studio della lettera ai Roma-
ni alla luce della giustizia e della misericordia, evidenziando l’importanza di
questi due termini per comprendere la struttura dell’epistola stessa e eviden-
ziandone la specificità e la differenziazione reciproca a livello soteriologico e
a storico-salvifico, arrivando a vedere come in essi si sviluppi e si possa sinte-
tizzare tutto il nucleo della teologia paolina anche successiva.

Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali e lettura di alcuni testi fondamentali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: S. CARBONE, La giustizia e la misericordia di Dio in San Paolo, in LAStBibFr,
LIX (2009) 139-153; J. BARCLAY, Perpspective Old and New on Paul, B. Eerdmans ed, Mi-
chigan 2004; J.N. ALETTI, La lettera ai Romani e la giustizia di Dio, Borla, Roma, 1997.

TLB1050 - Matrimonio e famiglia nelle lettere a Timoteo e a Tito (cr. 3 - sem. I)
R. AMICI

Prerequisiti: Conoscenza delle lingue bibliche.
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Obiettivi didattici: Il corso si propone di studiare le strategie pastorali adottate
nelle lettere a Timoteo e a Tito per arginare crisi e inquietudini del periodo
post-apostolico circa il matrimonio e la vita familiare.

Contenuti delle lezioni: Le Lettere Pastorali lasciano intravedere tutta la gravi-
tà dei problemi dottrinali ed ecclesiali vissuti dalle comunità paoline dopo la
scomparsa dell’Apostolo: disordini diffusi a tutto campo; opposizioni alle au-
torità ecclesiastiche e civili; insegnamenti contrari alla dottrina e alla predica-
zione apostolica; crisi d’identità della donna; incertezze e tensioni all’interno
delle famiglie.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: R. AMICI, «Tutto ciò che Dio ha creato è buono» (1Tm 4,4). Il rapporto con
le realtà terrene nelle Lettere Pastorali, EDB, Bologna 2007; G. DE VIRGILIO (a cura di),
Il deposito della fede. Timoteo e Tito, EDB, Bologna 1998; R.M. KIDD, Wealth and Bene-
ficence in the Pastoral Epistles: A “Bourgeois” Form of Early Christianity, Atlanta, GA,
1990; Y. REDALIÉ, Paul aprés Paul: Le temps, le salut, la morale selon les épîtres à Ti-
mothée et à Tite, Genève, 1994; R. SCHWARZ, Bürgerliches Christentum im Neuen Testa-
ment? Eine Studie zu Ethik, Amt und Recht in den Pastoralbriefe, Klosterneuburg 1983;
D. C. VERNER, The Household of God and The Social World of the Pastoral Epistles,
Chico, CA, 1983; F. YOUNG, Theology of the Pastoral Letters, Cambridge, UK, 1994.

L.F. GARCIA–VIANA, «Vivir en el mundo según las cartas pastorales», in EstBíb 57
(1999) 311-329; M. REISER, «Bürgerliches Christentum in den Pastoralbriefen?», in
Bib 74 (1993) 27-44. 

TLB1051 - Le strutture semantiche della Seconda Lettera (cr. 3 - sem. I)
ai Corinzi
C. BAZZI

Obiettivi didattici: Conoscere Paolo e il suo pensiero tramite la sua Lettera più
complessa e più personale. Ne esamineremo la struttura, il contesto nella vita del-
l’apostolo e i suoi profondi contenuti. Cercheremo anche di verificare quale meto-
do può essere il più adeguato per la Lettera meno retorica e più dialettica di Paolo.

Contenuti delle lezioni: All’inizio situeremo la Lettera nella storia di Paolo e
nell’attualità delle sue sfide, poi studieremo gli aspetti letterari e metodologici
per poi arrivare alle grandi tematiche. In particolare studieremo l’immagine
che Paolo dà di se stesso, la trama profonda della Lettera e la concezione teo-
logica del tempo e dello spazio.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: M.E. THRALL, The Second Epistle to the Corinthians (ICC), Edinburgh,
Vol. I 1994; vol. II: 2000; A. PITTA, La seconda Lettera di Paolo ai Corinzi, Borla, Ro-
ma 2006; V.P. FURNISH, II Corinthians [AncB 32A, Garden City. NY, Doubleday, 1984;
F. MANZI, Seconda Lettera ai Corinzi, Edizioni San Paolo, Milano 2002.

TLB1052 - La profezia d’Israele fenomeno storico (cr. 3 - sem. II)
e letterario alla luce di Amos e Osea
M. NOBILE

Prerequisiti: Conoscenza di ebraico.

Obiettivi didattici: Aprire allo studente una visuale esegetica e teologica del
mondo del profetismo biblico, usando testi di Amos e Osea.

Contenuti delle lezioni: Il profetismo biblico: storia, sociologia e letteratura;
Amos e Osea (passi scelti): Am 3-6; Os 1-3; 6-7; 11;14.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: H. SIMIAN YOFRE, Amos, nuova versione, introduzione e commento,
Paoline, Milano 2002; M. NOBILE, Amos e Osea, Edizioni Messaggero, Padova
2005; H. SIMIAN YOFRE, Il deserto degli dei. Teologia e storia nel libro di Osea,
Dehoniane, Bologna 1994.

TLB1053 - Le Scritture nel Vangelo secondo Marco (cr. 3 - sem. II)
F. DE CARLO 

Prerequisiti: Il corso richiede la conoscenza previa del greco neotestamentario
e delle caratteristiche generali del vangelo secondo Marco. 

Obiettivi didattici: Il corso intende inquadrare la teologia biblica, che traspare
dall’uso delle Scritture in Marco, attraverso l’esegesi di alcuni testi significativi.

Contenuti delle lezioni: L’utilizzo delle Scritture in Marco rappresenta uno dei fe-
nomeni letterari più interessanti. I riferimenti scritturistici configurano l’intero
vangelo, sviluppando differenti dinamiche, le quali lasciano trasparire i vari livelli
comunicativi della narrazione. L’impiego delle Scritture sulla bocca del protago-
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nista e le strategie messe in atto dal narratore generano determinati effetti sul let-
tore. L’indagine esegetica è condotta su tutte le sezioni dello scritto marciano,
concentrandosi sulle pericopi di maggior rilievo per la tematica studiata: il rac-
conto della passione e morte, in particolare, presenta singolari risvolti teologici. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: A fine corso esame orale.

Bibliografia: A. SUHL, Die Funktion der alttestamentlichen Zitate und Anspielungen
im Markusevangelium, Gerd Mohn, Gütersloh 1965; J.D.M. DERRETT, The Making of
Mark. The Scriptural Bases of the Earliest Gospel, P. Drinkwater, Shipston-on-Stour
1985, voll. I-II; J. MARCUS, The Way of the Lord. Christological Exegesis of the Old
Testament in the Gospel of Mark, Westminster/John Knox Press, Louisville 1992; R.E.
WATTS, Isaiah’s New Exodus and Mark, Mohr Siebeck, Tübingen 1997; T.R. HATINA,
In Search of a Context. The Function of Scripture in Mark’s Narrative, Sheffield Aca-
demic Press, Sheffield 2002; F. DE CARLO, “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?” (Mc 15,34). I Salmi nel racconto della passione di Gesù secondo Marco,
Gregorian & Biblical Press, Roma 2009.

Altra bibliografia, più dettagliata, sarà fornita dal docente lungo lo svolgimento del corso. 

TLB1054 - Il Regno di Dio e la missione nei vangeli sinottici (cr. 3 - sem. I)
S. CARBONE

Prerequisiti: Conoscenza delle lingue bibliche.

Obiettivi didattici: Studiare nei vangeli sinottici l’annuncio che Gesù fa del
Regno di Dio e la sua instaurazione mediante la sua morte e risurrezione, la
missione che affida ai discepoli, il mandato apostolico, la sua modalità di eser-
cizio e la sua valenza così come è presentata nei discorsi escatologici.

Contenuti delle lezioni: Il corso si propone di esaminare i seguenti contenuti:
le parabole del Regno nei vangeli sinottici; i detti della potenza del Figlio del-
l’uomo; l’invio in missione e i discorsi missionari; il mandato apostolico del
Risorto; i discorsi escatologici e la persecuzione come situazione missionaria.

Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali e lettura di alcuni testi fondamentali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: H. WEBER, Metafore del Regno, Paideia, Brescia 1978; R. SCHNAKEN-
BURG, Signoria e Regno di Dio; EDB, Bologna 1971; M. VIRONDA, Gesù nel Vangelo
di Marco, EDB, Bologna 2003; V. BALABANSKI, Eschatology in the making, Uni Press,
Cambridge 1997.
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TLB1055 - Le due città in Ap 17–22 (cr. 3 - sem. II)
G. BIGUZZI

Prerequisiti: Conoscenza della lingua greco-biblica.

Obiettivi didattici: Introdurre alla conoscenza non solo di Ap 17-22 ma di tutto
il libro.

Contenuti delle lezioni: Lezioni introduttive a tutto il libro dell’Apocalisse,
lettura corsiva di Ap 17-22 ed esegesi di Ap 17,1–19,8 e 20,1–22,5. Il corso
mette in luce il voluto confronto tra Babilonia e Gerusalemme alla luce della
dottrina biblica delle due vie.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e letture di approfondimento.

Modalità di verifica: Esame orale a giugno.

Bibliografia: G. BIGUZZI, Apocalisse (Libri Biblici, NT 20), Paoline, Cinisello Balsamo
2011, seconda ed., pp. 5-7; 15-53; 310-384 e gli 11 excursus.
D. AUNE, «Rev 17,1-18 as an Ekphrasis», in “Revelation” 17–22 (WBC 52C; Thomas
Nelson, Nashville 1998) 919-928; G. BIGUZZI, «Is the Babylon of Revelation Rome or
Jerusalem?», in “Biblica” 87 (2006), 371-386 J. MOO, «The Sea that is no More. Rev
21 and the Function of Sea Imagery in the Apocalypse of John», in “Novum Testamen-
tum” 51 (2009), 148-167.

TLB1057 - Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. (cr. 3 - sem. II)
Esegesi e teologia della lettera ai Galati
F. BIANCHINI

Prerequisiti: Si richiede almeno una conoscenza di base del greco del Nuovo
Testamento.

Obiettivi didattici: Il corso si propone di giungere a un’approfondita cono-
scenza della lettera ai Galati. Per conseguire questo obiettivo si farà un’esegesi
attenta del testo al fine di cogliere il contenuto teologico in esso presente.

Contenuti delle lezioni: Dopo una presentazione della bibliografica sulla lette-
ra ai Galati, si evidenzierà la metodologia esegetica scelta per il corso: l’anali-
si retorica letteraria. Seguirà un’introduzione generale all’intera lettera. Infine,
la parte più consistente del corso sarà costituita dalla lettura integrale del testo
biblico con una puntuale esegesi, volta a spiegarne il contenuto.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con possibili domande e interventi
degli studenti.
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Modalità di verifica: Verifica finale con esame orale.

Bibliografia: F. BIANCHINI, Lettera ai Galati, Città Nuova, Roma 2009.
A.M. BUSCEMI, Lettera ai Galati (Analecta SBF 63; Jerusalem 2004); S. LÉGASSE, L’é-
pître de Paul aux Galates (Lectio divina. Commentaires 9; Paris 2000); F.J. MATERA,
Galatians (Sacra Pagina 9; Collegeville, MN 1992; 2007); F. MUSSNER, Lettera ai Ga-
lati (Commentario teologico del Nuovo Testamento IX; Brescia 1987), [orig. tedesco
1974; 41981]; A. PITTA, Lettera ai Galati (Scritti delle origini cristiane 9; Bologna
1997). 

TLB1058 - La passione di Gesù secondo Giovanni (Gv 18-19) (cr. 3 - sem. II)
R. AMICI

Prerequisiti: Conoscenza delle lingue bibliche.

Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre alla visione giovannea del-
la passione e della morte di Gesù, attraverso l’analisi esegetico-teologica dei
cc. 18-19. Il confronto coi sinottici aiuterà a mettere in evidenza qual è la pro-
spettiva giovannea.

Contenuti delle lezioni: Giovanni sviluppa molto il tema della regalità di Ge-
sù: Pilato lo veste da re, lo presenta ai giudei dicendo “Ecco il vostro re”; sulla
croce la scritta “Re dei giudei” nelle tre lingue; la sepoltura è accompagnata da
50 kg di profumi come per i re; l’ingresso in Gerusalemme è tutto all’insegna
della regalità. Si analizzerà la struttura letteraria del racconto della passione
nel Quarto Vangelo e le scene principali che la compongono: l’episodio del-
l’orto degli ulivi (18,1-11), l’interrogatorio davanti ad Anna (18,12-27), il pro-
cesso davanti a Pilato (18,28-19,16), la crocifissione e la morte (19,16-37), il
racconto della sepoltura (19,38-42). 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: A. VANHOYE–I. DE LA POTTERIE ET ALII, La passione secondo i quattro
vangeli, Queriniana, Brescia 1983; I. DE LA POTTERIE, La passione di Gesù secondo il
vangelo di Giovanni, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1988; S. LÉGASSE, Le Pro-
cès de Jésus. La passion dans les quatre évangiles, Paris 1995; C. DIEBOLD-SCHEUER-
MANN, Jesus vor Pilatus. Eine exegetische Untersuchung zum Verhör durch Pilatus
(Joh 18,28 - 19,16a), Stuttgart 1996; R. E. BROWN, La morte del Messia. Un commen-
tario ai Racconti della Passione nei quattro vangeli, Queriniana, Brescia 2003.
R. A. CULPEPPER, «The Theology of the Johannine Passion Narrative: John 19:16b-
30», in “Neot” 31 (1997) 21-37. 
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TLB1059 - Passione morte e resurrezione di Gesù (cr. 3 - sem. II)
G. BIGUZZI

Prerequisiti: Conoscenza della lingua greco-biblica.

Obiettivi didattici: Proporre una sintesi teologico-biblica circa il centro del NT
e della fede cristiana.

Contenuti delle lezioni: Dopo una breve introduzione sulle fonti su Gesù, il
corso prenderà avvio dallo schema kerygmatico di 1Cor 15. Poi illustrerà (1)
la natura e l’origine dei racconti della Passione e le quattro redazioni, (2) il
valore salvifico della morte di croce e infine (3) la resurrezione, la tomba
vuota, e le apparizioni del Risorto come nuovo inizio del Vangelo e del di-
scepolato.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale a giugno.

Bibliografia: Dispense del professore con indicazione di articoli e libri.

TLB1060 - Il ciclo di Balaam Nm 22-24: storia e profezia (cr. 3 - sem. II)
I. CARDELLINI

Contenuti delle lezioni: Dalla Chiesa nella storia, attraverso la Teologia nella
Chiesa, alla Teologia nella storia. Le origini e gli sviluppi della Teologia nella
Chiesa nella sua missione di proclamare il Vangelo. Lo sviluppo del compren-
dere e del conoscere teologico nelle cinque epoche storiche: patristica, medie-
vale, epoca di riforma e contro-riforma, moderna, e contemporanea.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: G. GARBINI, L’iscrizione di Balaam Bar-Beor, Henoch 1,1979, 166-188;
J.T. GREENE, Balaam and his Interpreters. A Hermeneutical History of the Balaam
Traditions (BJSt 244), Atlanta, Georgia 1992; J. HOFTIJZER - G. VAN DER KOOIJ (edd.),
The Balaam Text from Deir ‘Alla Re-valuted, Proceedings of the International Sympo-
sium held at Leiden 21-24 August 1989, Leiden-New York-Kobenhavn-Köln 1991;
M.S. MOORE, The Balaam Traditions. Their Character and Development (SBL. DS
113), Atlanta, Georgia 1990; U. SALS, «The Hybrid Story of Balaam (Num 22-24):
Theology for the Diaspora in the Torah», BibInterpretation 16, 2008, 315-335; W.L.
LEE, «Balak: The Forgotten Character in Numbers 22-24», in J.H. ELLENS et al. (eds.),
God’s Words in our World (JSOTS 388; 2 Voll., Vol 1), London 2004, pp. 247-261. 
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TLB2000 - Lingua greco - biblica II livello (cr. 6 - Annuale)
C. MARINELLI

Prerequisiti: Il corso può essere seguito soltanto da coloro che hanno superato
TPB 1000.

Obiettivi didattici: S’intende approfondire la morfologia direttamente sui testi,
inoltrandosi nelle principali nozioni di sintassi greca.

Modalità di verifica: L’esame verterà sulla conoscenza dei testi trattati in clas-
se e sull’elaborazione di due lavori scritti sotto la guida del docente.

TLB2001 - Lingua ebraica II livello (cr. 6 - Annuale)
G. DEIANA

Obiettivi didattici: Completare il percorso didattico iniziato con il corso pro-
pedeutico nell’ambito dei verbi deboli e sotto l’aspetto sintattico; per quest’ul-
tima parte si darà importanza al problema del sistema verbale ebraico nella
prosa. L’esame morfologico e sintattico di alcuni capitoli del TM (Gen 1-3;
Es3; 6;24) completeranno la parte pratica del corso.

Contenuti delle lezioni: Verbi deboli e aspetti sintattici. Sistema verbale ebrai-
co della prosa. Esame morfologico e sintattico di alcuni capitoli del TM.

TLB2004 - Lettura corsiva: testi biblici in greco (cr. 3 - sem. I)
A. GIENIUSZ

Prerequisiti: Superamento con esito positivo dei corsi A e B del greco biblico.

Obiettivi didattici: Aumentare la capacità di analisi morfologica e sintattica
dei testi biblici e arricchire la conoscenza del vocabolario del NT. “Localizza-
re” la grammatica e la semantica del greco neotestamentario per il Corpus
Paulinum e familiarizzarsi con la stilistica paolina.

Contenuti delle lezioni: Il corso consisterà in una lettura continua di alcuni ca-
pitoli della Lettera ai Romani (5-8) accompagnata dall’identificazione e dall’a-
nalisi delle particolarita’ semantiche, sintattiche, stilistiche e retoriche dell’A-
postolo delle Genti.

Modalità di svolgimento: Lettura preparata individualmente dagli studenti e
commentata/discussa sotto la guida del docente durante le lezioni.
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Modalità di verifica: Il test finale che verifica sia la conoscenza del vocabola-
rio che della morfologia e della sintassi/stilistica paoline.

Bibliografia: M. ZERWICK M., Biblical Greek Illustrated by Examples (Scripta Pontifi-
cii Instituti Biblici 114), PIB, Rome 1963.
F. BLASS-F. DEBRUNNER, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Brescia
1997; B.M. FANNING, Verbal Aspects in New Testament Greek (Oxford Theological
Monographs), Clarendon Press, Oxford 1990; N. TURNER, A Grammar of New Tes-
tament Greek, Vol. IV, T.&T. Clark, Style, Edinburgh 1976; E.W. BULLINGER, Fig-
ures of Speech Used in the Bible Explained and Illustrated, Baker Book House,
Grand Rapids, MI 1997; B. MORTARA GARAVELLI, Manuale di retorica, Bompiani,
Sonzogno 1991.

TLB2005 - Lettura corsiva: testi biblici in ebraico (cr. 3 - sem. I)
D. SCAIOLA

Prerequisiti: Adeguata conoscenza della lingua ebraica.

Obiettivi didattici: Approfondire la conoscenza delle strutture sintattiche della
lingua ebraica; ampliare il vocabolario specifico; sviluppare competenze di
analisi narrativa e poetica.

Contenuti delle lezioni: Lettura integrale del libro di Rut nonché di brani tratti
dai Profeti Minori.

Modalità di svolgimento: Lettura, traduzione, analisi dei testi da parte degli
studenti con verifica e approfondimento ulteriore in aula.

Modalità di verifica: Verifica settimanale durante le lezioni ed esame finale orale.

TLB3020 - Il libro dei Giudici: ermeneutiche a confronto (cr. 3 - sem. I)
G. RIZZI

Prerequisiti: Conoscenza dell’ebraico e del greco secondo il livello previsto
dal Propedeutico.

Obiettivi didattici: Accostamento a varie eremeneutiche del libro, formulate
nell’antica tradizione giudaica e cristiana, e dall’esegesi diacronica e sincroni-
ca moderne.

Contenuti delle lezioni: Saggi di esegesi di LXXGdc; TgGdc; PeshGdc;
VgGdc; VLGdc, Giuseppe Flavio, Seder Olam Rabbah, riletture di Gdc nel
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NT (greco e latino); Origene, Procopio di Gaza, Agostino, Teodoreto, Ishodad
di Merv, D.I. Block, T. Schneider. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e sviluppi di ricerca personali degli
studenti.

Modalità di verifica: Elaborato finale scritto concordato col professore, su al-
cune ermeneutiche a confronto.

Bibliografia: G. RIZZI, Materiale specifico elaborato con indicazioni bibliografiche.

TLB3021 - Studio di un testo sinottico (cr. 3 - sem. I)
A. GIENIUSZ

Prerequisiti: Conoscenza del greco biblico.

Obiettivi didattici: Imparare le operazioni di base per lo studio sincronico di
un testo sinottico: i criteri per la delimitazione di una pericope, l’analisi mor-
fologica e sintattica, il vocabolario, la forma del brano e i suoi rapporti con il
contesto, paragone sinottico. Introdurre i partecipanti all’uso degli strumenti
elettronici nello studio della Bibbia.

Contenuti delle lezioni: Il testo studiato insieme nelle prime quattro sedute sa-
rà il racconto della chiamata dei primi quattro discepoli (Mc 1,16-20). Nelle
rimanenti cinque sedute si discuteranno i risultati di lavoro personale sui brani
scelti dal vangelo di Marco che parlano dei discepoli.

Modalità di svolgimento: Lezione frontale nelle sedute iniziali seguita dalla
presentazione e discussione plenaria guidata dal docente delle ricerche fatte
dagli studenti stessi.

Modalità di verifica: Il seminario finisce con un lavoro scritto.

Bibliografia: P GUILLEMETTE–M. BRISEBOIS, Introduzione ai metodi storico-critici,
Borla, Roma 1990; W. WEREN, Finestre su Gesù. Metodologia dell’esegesi dei
Vangeli, Claudiana, Torino 2001; W. EGGER, Metodologia del Nuovo Testamento. In-
troduzione allo studio scientifico del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1989; J.P.
FOKKELMAN, Come leggere un racconto biblico. Guida pratica alla Narrativa biblica,
EDB, Bologna 2002; D. MARGUERAT–Y. BOURQUIN, Per leggere i racconti biblici. La
Bibbia si racconta. Iniziazione all’analisi narrativa, Borla, Roma 2001; A. LACOCQUE,
Guide des nouvelles lectures de la Bible, Bayard, Paris 2005; J.-N. ALETTI-M.
GILBERT-J.-L. SKA-S. de VULPILLIERES, Vocabulaire raissonné de l’exégèse biblique,
Cerf, Paris 2005.
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TLB3022 - La lettera di Giacomo e la parenesi giudeo-cristiana (cr. 3 - sem. II)
R. AMICI

Prerequisiti: Conoscenza delle lingue e delle principali nozioni di metodologia
biblica.

Obiettivi didattici: La lettera di Giacomo contiene numerose sentenze di carat-
tere esortativo, ammonizioni e appelli tipici della diatriba e della retorica che
fanno di essa un tipico esempio di parenesi cristiana. Il seminario si propone
di far acquisire un metodo di lettura esegetica che possa evidenziare la pecu-
liarità di questa lettera.

Contenuti delle lezioni: Ad alcune lezioni di introduzione faranno seguito gli
interventi degli stessi studenti che esporranno i risultati del proprio esercizio
esegetico. Il metodo suggerito prevede alcune fasi di lavoro: delimitazione
della pericope prescelta; critica testuale; collocazione del brano nel contesto
ampio e prossimo della lettera; suddivisione della pericope; analisi semantica;
traduzione.

Modalità di svolgimento: Seminario.

Modalità di verifica: Esercitazione esegetica (50%), partecipazione e interven-
ti durante il seminario (50%).

Bibliografia: G. MARCONI, Omelie e catechesi cristiane nel I secolo, Bologna 1994; T.
KOT, La fede, via della vita. Composizione e interpretazione della Lettera di Giacomo,
EDB, Bologna 2002; W. R. BAKER, Personal Speech-Ethics in the Epistle of James,
Mohr, Tübingen 1995; T. B. CARGAL, Restoring the Diaspora. Discursive Structure
and Purpose in the Epistle of James, Scholars, Atlanta, GA 1993.
L. P. PERDUE, «Paraenesis and the Epistles of James», in ZNW 72 (1981) 241-256; S.
LAWS, «The Doctrinal Basis for the Ethics of James», in “Studia Evangelica” 7 (Berlin
1982) 299-305; J. L. BLONDEL, «Le fondament théologique de la parénèse dans l’épître
de Jacques», in RThPh 111 (1979) 141-152; P. SIGAL, «The Halakhah of James», in D. Y.
HADIDIAN (ed.), Integerini parietis septum, Pickwick press, Pittsburgh 1981, 337-353. 

TLB3023 - Lettura narrativa del Vangelo di Giovanni (cr. 3 - sem. II)
C. BAZZI

Obiettivi didattici: Esercitare il metodo narrativo e conoscere l’impianto gene-
rale dinamico del Quarto Vangelo. Il metodo narrativo porterà prima di tutto a
studiare la trama e poi la fisionomia dei personaggi magnificamente disegnati
in questo Vangelo.
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Contenuti delle lezioni: All’inizio, a mo’ di introduzione, saranno presentati gli
elementi essenziali e costitutivi del metodo narrativo e i testi fondamentali per
apprenderlo. Poi si presenteranno le opere più significative nel campo: R.A.
Culpeper, V. Mannucci, F. Segovia, M. Stibbe, R. Vignolo ... Approfondiremo
poi le varie ipotesi di struttura e lavoreremo infine sulle grandi sezioni del
Vangelo e sui personaggi più notevoli che le popolano.

Modalità di svolgimento: Metà circa degli incontri sarà dedicato alle tecniche
narrative e metà al lavoro sul testo biblico, ad opera degli studenti.

Modalità di verifica: La verifica consisterà nel lavoro scritto su una sezione o
episodio del Vangelo, concordato.

TLB3024 - Alla ricerca della teologia di Paolo (cr. 3 - sem. II)
F. BIANCHINI

Prerequisiti: Si richiede una conoscenza almeno di base del greco del Nuovo
Testamento.

Obiettivi didattici: Il seminario si propone di fornire ai partecipanti gli stru-
menti per delineare la teologia di Paolo. In tal senso si aiuterà a comprendere
come dall’esegesi dei testi si passi alla teologia. 

Contenuti delle lezioni: Gli incontri del seminario partiranno dall’approfondi-
mento del rapporto tra esegesi e teologia in Paolo (e non solo). Si passerà poi
alla questione della possibilitàdi una teologia paolina e si studieranno i vari te-
mi presenti nell’epistolario dell’Apostolo, partendo dai testi letti anche secondo
l’analisi retorico-letteraria. Infine si cercherà il possibile centro della teologia
paolina.

Modalità di svolgimento: In ogni seduta, dopo l’introduzione del docente, i
partecipanti presenteranno un breve contributo.

Modalità di verifica: Partecipazione attiva, un breve scritto per seduta, lavoro
finale.

Bibliografia: F. BIANCHINI, L’analisi retorica delle lettere paoline. Un’introduzione,
San Paolo, Cinisello Balsamo 2011.
J.-N. ALETTI, “Paolo, teologo ed esegeta: questioni metodologiche”, in Paolo di Tarso.
Figura, opera e ricezione (ed. A. GIENIUSZ), UUP, Città del Vaticano 2009, pp. 235-
252; N. CASALINI, Le lettere di Paolo. Esposizione del loro sistema di teologia,
(SBFAn 54), Franciscan Printing Press, Jerusalem 2001; J.D.G. DUNN, La teologia del-
l’apostolo Paolo, Paideia, Brescia 1999; J. GNILKA, Paolo di Tarso. Apostolo e testi-

FACOLTÀ DI TEOLOGIA -    201

Fa
co

lt
à 

d
i

Te
o

lo
gi

a



mone Paideia, Brescia 1998; R. PENNA, Paolo di Tarso. Un cristianesimo possibile,
Paoline, Cinisello Balsamo 1992; A. SACCHI, (ed.), Lettere paoline e altre lettere, LDC,
Leumann 1996. 

TLB3025 - Il figlio dell’uomo alla luce dell’AT (cr. 3 - sem. II)
e degli scritti giudaici
G. DEIANA

Prerequisiti: Conoscenza lingue bibliche.

Obiettivi didattici: Il titolo cristologico “figlio dell’uomo” è uno dei più ricor-
renti del NT. Il seminario si propone di guidare lo studente ad esaminare i testi
dei Vangeli alla luce del materiale proveniente dal mondo giudaico.

Contenuti delle lezioni: a) il figlio dell’uomo in Dan 7; b) il figlio dell’uomo
in 1Enoc 37-71: c) il figlio dell’uomo in 4 Esdra; d) il figlio dell’uomo in 2
Baruch.

Modalità di svolgimento: Seminario.

Modalità di verifica: Finale.

TLB3026 - Uso dei mezzi elettronici nello studio della Bibbia (cr. 3 - sem. II)
A. GIENIUSZ

Prerequisiti: Conoscenza del sistema operativo Windows e del greco ed ebrai-
co biblico almeno al livello propedeutico.

Obiettivi didattici: Presentare la vasta gamma dei sussidi elettronici per lo stu-
dio della Bibbia e introdurre all’uso attivo dei più importanti: Bible Works 7,
di TLG Workplace, Libronix Digital Library System, Dead Sea Scrolls Refe-
rence Library.

Contenuti delle lezioni: Descrizione del contenuto, istruzione sull’istallazione,
dimostrazione delle svariate possibilità di utilizzo dei singoli programmi e dis-
cussione degli esercizi pratici svolti dagli studenti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’uso del proiettore ed esercizi
pratici svolti dagli studenti sotto la supervisione del docente.
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TLC1010 - Morale ed evangelizzazione (cr. 3 - sem. I)
C. ZUCCARO

Obiettivi didattici: Individuare alcuni principi ermeneutici che rispondono ad
una duplice esigenza. Innanzitutto la corretta articolazione del rapporto tra
morale e annunzio del Vangelo. In secondo luogo l’“inculturazione della mo-
rale”, con tutto ciò che questo comporta a livello di tensione tra storicità e as-
solutezza della pretesa morale.

Contenuti delle lezioni: Capire la morale nella prospettiva della missione e la
missione nella prospettiva della morale. Inculturazione della morale: itinerario
storico e prospettive aperte. Annuncio, dialogo e conversione: gli atteggiamen-
ti morali, i principi fondamentali e il caso particolare del contesto interreligio-
so. Cristo al crocevia della missione e della morale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con possibilità di confronto per
gruppi o per classe.

Modalità di verifica: Verifica finale, con esame in forma orale.

Bibliografia: C. ZUCCARO, Morale e missione. Animare la fede e convertire la vita,
UUP, Città del Vaticano 2006.

TLC1019 - Il Gesù Storico (cr. 3 - sem. I)
C. BAZZI

Obiettivi didattici: L’obiettivo è informare gli studenti su un argomento
molto discusso e ancora aperto. La vera posta in gioco non è la storia in sé
ma il ruolo della persona di Gesù nelle origini cristiane. Emarginato dal-
l’impostazione storico-critica, riemerge come figura controversa, irriducibi-
le e piena di mistero.

Contenuti delle lezioni: Quattro approcci diversi alla questione: 1) il feno-
memo culturale della Third Question 2) le sintesi o visioni globale: le opere
di E.P. Sanders, J. Meier, T. Wright, J. Dunn; 3) i singoli approfondimenti
(ad es.. le ricerche di S. Freyne, R. Horsley, H. Moxnes ...); 4) il senso teo-
logico.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale orale.
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TLC1020 - Lo sviluppo della concezione trinitaria (cr. 3 - sem. II)
di persona nell’antichità
G. ANCONA

Obiettivi didattici: Il corso intende illustrare lo sviluppo della concezione tri-
nitaria di persona nell’antichità, con l’obiettivo di comprendere più efficace-
mente il concetto antropologico di persona.

Contenuti delle lezioni: Il divenire della concezione di persona nell’incrocio
dei mondi ebraico, greco, cristiano. I concetti antichi di persona. La persona
come relazionalità e comprensione della Trinità.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con l’ausilio di diapositive.

Modalità di verifica: Verifica finale orale.

Bibliografia: Schede del docente. Altra bibliografia verrà segnalata lungo lo svolgi-
mento del corso. 

TLC1021 - La risurrezione di Gesù nella recente ricerca esegetica (cr. 3 - sem. II)
A. GIENIUSZ

Obiettivi didattici: Portare a conoscenza di una vasta gamma delle interpreta-
zioni della risurrezione di Gesù apparse nella ricerca esegetica degli ultimi 25
anni e offrire gli strumenti per la loro valutazione critica.

Contenuti delle lezioni: Dopo una breve introduzione storica alla problema-
tica che riguarderà il periodo precedente alla “third quest” seguirà la più
ampia presentazione critica delle diverse posizioni degli autori contempora-
nei circa la storicità, natura e il significato teologico (salvifico) della risurre-
zione di Gesù. Si discuteranno inoltre i presupposti metodologici/filosofici
delle diverse interpretazioni e sarà valutata la loro fedeltà al dato neotesta-
mentario. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale che comprenderà la presentazione critica di
un libro/articolo a scelta tra quelli indicati dal docente.

Bibliografia: J. BECKER, Die Auferstehung Jesu Christi nach dem Neuen Testa-
ment, Tuebingen, Mohr Siebeck, 2007, 239-287; G. O’COLLINS, What Are They
Saying about the Resurrection?, Paulist Press, New York - Ramsey - Toronto
1978.
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S. DAVIS - D. KENDALL et alii (eds.), The Resurrection: An Interdisciplinary Sympo-
sium on the Resurrection of Jesus, Oxford - New York: Oxford University Press
1998; N. T. WRIGHT, The Resurrection of the Son of God (Christian Origins and the
Question of God 3), Minneapolis, MN: Fortress 2003 (esiste anche la traduzione ita-
liana); F. AVEMARIE - H. LICHTENBERGER (eds.), Auferstehung - Resurrection. The
Fourth Durham-Tübingen Research Symposium: Resurrection, Transfiguration and
Exaltation in Old Testament, Ancient Judaism and Early Christianity (WUNT II 135),
Tübingen: Mohr (Siebeck) 2004.

TLC1022 - La coscienza morale cristiana (cr. 3 - sem. II)
C. ZUCCARO

Obiettivi didattici: La coscienza è la condizione indispensabile per accedere
all’esperienza della moralità personale e pertanto è comune ad ogni cultura e
religione. Nondimeno esiste una dimensione cristiana della coscienza. L’obiet-
tivo del corso è imparare a riconoscere e discernere ciò che è comune e ciò che
caratterizza l’esperienza cristiana della coscienza.

Contenuti delle lezioni: Introduzione alla problematica. Natura e attività della
coscienza morale, con particolare attenzione al delicato rapporto con le nor-
me morali e le tradizioni culturali. La teologia della coscienza morale e il ri-
ferimento fondamentale a Cristo e alla Chiesa. Coscienza, verità morale e ve-
rità di salvezza nella Chiesa. La coscienza morale antitodo ad ogni tipo di
fondamentalismo religioso e allo scontro tra le culture. Itinerari di formazione
della coscienza morale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con approfondimenti in classe.

Modalità di verifica: Esame finale orale.

Bibliografia: C. ZUCCARO, Roccia o farfalla? La coscienza morale cristiana, AVE, Roma
2008.

TLD1058 - L’indole trinitaria della Chiesa come profezia (cr. 3 - sem. I)
dell’umanità redenta
J. PIRC

Obiettivi didattici: Approfondimento di uno dei temi ecclesiologici più rile-
vanti e attuali dopo il Concilio Vaticano II. Prendere coscienza dell’origine tri-
nitaria della Chiesa per il suo essere ed agire.
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Contenuti delle lezioni: Ecclesiologia trinitaria del Vaticano II. L’impronta tri-
nitaria nelle immagini bibliche della Chiesa. Battezzati nel nome della Trinità
per diventare la sua inabitazione. Pericoresi trinitaria come modello della
Chiesa comunione. Applicazione della prospettiva trinitaria ai problemi e sfide
attuali della vita e missione della Chiesa oggi.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, dialogo e discussione in classe,
studio personale con un elaborato scritto.

Modalità di verifica: Esame orale finale e valutazione dell’elaborato.

Bibliografia: B. FORTE, La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, co-
munione e missione, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1995; O. F. PIAZZA (a cura di),
La Trinità e la Chiesa. In dialogo con Giacomo Canobbio, Ed. San Paolo, Cinisello
Balsamo 2006.

TLD1062 - L’incidenza dell’evoluzione nella cristologia (cr. 3 - sem. I)
M. GRONCHI

Obiettivi didattici: A 150 anni dalla pubblicazione del libro di Charles Darwin
“The Origin of Species” (1859) sull’evoluzione, qual è stata l’influenza di
questa teoria scientifica sulla cristologia? A questo interrogativo il corso tenta
di rispondere focalizzando i contributi di alcuni autori contemporanei che ne
hanno accolto il positivo impulso.

Contenuti delle lezioni: In primo luogo, viene presa in considerazione la pro-
posta cristologico-evolutiva di Pierre Teilhard de Chardin. Quindi, sotto un
profilo più marcatamente antropologico-cristologico, emerge l’apporto di Karl
Rahner. Successivamente, rivestono particolare importanza i contributi di an-
tropologia teologica e soteriologia di Zoltán Alszeghy e Maurizio Flick, dedi-
cati in modo particolare al peccato originale e alla teologia della croce. Infine,
merita attenzione la cosiddetta Process Theology, sviluppatasi intorno alla
scuola di Chicago, grazie agli studi filosofici di Alfred North Whitehead e
Charles Hartshorne e quelli teologici di John B. Cobb Jr., relativi alla ricerca
di una teologia naturale cristiana.

Modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali, con
l’eventuale ausilio di slides in Power Point.

Modalità di verifica: L’esame si svolgerà in forma orale.

Bibliografia: ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, La teologia nel tempo dell’evoluzione,
Glossa, Milano 2010.
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TLD1063 - Il Descensus ad inferos di Gesù Cristo. (cr. 3 - sem. II)
Riflessione storico-sistematica
G. ANCONA

Obiettivi didattici: Il corso intende illustrare un “articolo di fede” fondamenta-
le per la comprensione del mistero pasquale di Gesù Cristo, attraverso una ri-
presa storica delle sue interpretazioni e la conseguente rilettura sistematica.

Contenuti delle lezioni: Il descensus ad inferos nella Scrittura. Le interpreta-
zioni patristiche, medievali, moderne contemporanee dell’articolo di fede. Pro-
spettive sistematiche per la cristologia, l’ecclesiologia, l’escatologia.

Modalità di svolgimento: Le lezioni verranno svolte frontalmente. Ausilio di
schede contenutistiche.

Modalità di verifica: La verifica finale sarà di tipo orale.

Bibliografia: G. ANCONA, Disceso agli inferi. Storia e interpretazione di un articolo di
fede, Città Nuova, Roma 1999; Schede del docente.

TLD1064 - L’azione dei demoni nell’evento redentore di Cristo (cr. 3 - sem. I)
R. LAVATORI

Obiettivi didattici: Da una parte la ricerca teologica sembra aver rinunciato al-
la tematica demonologica, dall’altra si diffonde una vasta letteratura sulla que-
stione. Si vuole chiarire la legittimità della demonologia nell’ambito della ri-
cerca teologica in modo da offrire una sana concezione su questa tematica.

Contenuti delle lezioni: Sono presentati gli aspetti fondamentali dell’esistenza,
natura, colpa e azioni dei demoni, con riferimento alla questione del male. Si
approfondisce il senso della loro presenza all’interno dell’evento salvifico
compiuto da Cristo, continuato dalla Chiesa fino al compimento escatologico.
Lo studio si avvale sia dell’apporto razionale sia di dati della fede. Pertanto si
studiano i testi della Scrittura e dei più autorevoli Scrittori ecclesiastici, inoltre
i più recenti documenti del Magistero Ecclesiastico, dal Concilio Vaticano II
fino ad oggi. Il corso offre una chiarificazione sul collegamento tra la demono-
logia e la cristologia quale giusto contesto per indicare il ruolo di Satana.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e orali.

Modalità di verifica: Esame orale finale su un tesario proposto dal docente.

Bibliografia: R. LAVATORI, Satana un caso serio. Saggio di demonologia cristiana, EDB,
Bologna 1996; ID., Il diavolo tra fede e ragione, EDB, Bologna 2009; ID, Antologia dia-
bolica. Raccolta di testi sul diavolo nel primo millennio cristiano, UTET, Torino 2007.
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TLD1065 - La celebrazione liturgica come esperienza (cr. 3 - sem. I)
del mistero pasquale
P. MURONI

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente nell’analisi di una celebrazione, della
sua ritualità e della sua eucologia.

Contenuti delle lezioni: Partendo dall’origine e dallo sviluppo del sintagma
teologico “mistero pasquale”, il corso si propone di prendere in esame alcune
celebrazioni liturgiche (non sempre oggetto di studi particolari), mostrando
come nel loro svolgimento si fa esperienza del mistero pasquale. In particola-
re saranno prese in esame le seguenti celebrazioni: 1. La dedicazione della
chiesa e dell’altare 2. La benedizione degli oli al giovedì santo 3. La liturgia
delle ore 4. I riti dei funerali. Di ciascuna celebrazione si analizzerà il rito ed
alcune orazioni.

Modalità di svolgimento: Le lezioni avverranno frontalmente, con il coinvol-
gimento diretto degli studenti nell’analisi delle fonti.

Modalità di verifica: Scritta.

Bibliografia: Pontificale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio ecu-
menico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, Benedizione degli oli e dedica-
zione della chiesa e dell’altare, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980.
Principi e norme per la liturgia delle ore, in Ufficio divino rinnovato a norma dei
decreti del Concilio ecumenico Vaticano II e promulgato da Paolo VI, Liturgia delle
ore secondo il rito romano, vol. 1: Tempo di Avvento-Tempo di Natale, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano 1989. Altra bibliografia sarà indicata durante il
corso. 

TLD1066 - Il matrimonio cristiano (cr. 3 - sem. I)
G. IULIANO

Contenuti delle lezioni: I. Analisi del Rito: strutture, preghiere nuziali, letture
proposte, liturgia eucaristica. II. Fondamento biblico e teologico sacramentale:
Cristo Sposo della Chiesa, tipologia biblica, Efesini 5; gli sposi, battezzati nella
Chiesa, Icona nuziale di icone nuziali; l’operazione efficace dello Spirito Santo;
l’apetto “profetico” “regale” sacerdotale” nel NT: la famiglia santificata, “Chiesa
domestica”, apostolica e santificante. III. La Famiglia cellula della Chiesa: “pic-
cola Chiesa”, “sposa di Cristo”, “santuario domestico”. IV. La celebrazione euca-
ristica centro della Chiesa e della famiglia: per la crescita della santità, per la gra-
zia coniugale, per la testimonianza nella comunità e la missione nel mondo.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Ricerca personale del singolo stu-
dente. Condivisione di gruppo. 

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: RITUALE ROMANUM EX DECRETO.., Ordo Celebrandi Matrimonium, Editio
Typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1991; K. RITZER, Le ma-
riage dans les Eglises Chrétiennes du Ier au Xe siècle, Lex Orandi, Parigi 45; CONFE-
RENCES ST. SERGE 1993, Le mariage,”Subsidia” CLV 77, Edizioni Liturgiche, Roma
1994; S. PARENTI-A. NOCENT, Matrimonio, in Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia,
direzione di A. Chupungco, vol. IV, Piemme, Casale Monferrato, 1998, 267-314; C.
SCORDATO, Il settenario sacramentale, vol. 1/III, Il matrimonio cristiano, Il pozzo di
Giobbe, Trapani 2007, 233-260.

TLD1068 - Religione e scienza: lo stato attuale (cr. 3 - sem. I)
della ricerca teologica
J. EGBULEFU

Obiettivi didattici: Introdurre nei grandi pensatori della Teologia del ventesi-
mo secolo, nel buio alla fine del secolo e nell’incipiente Teologia del ventune-
simo secolo sotto l’emblema programmatico di Globalizzazione e di Duc in
Altum del terzo millennio.

Contenuti delle lezioni: Gli attuali nuovi modelli di Teologia nascenti: 1)
dal pensare le verità cristiane nel quadro del rapporto tra la Scienza e la
Religione, la ragione e la fede, l’esperienza umana e la rivelazione divina,
le domande degli uomini e le risposte di Dio, e sull’orizzonte globalizzante
dell’inseparabilità delle leggi specifiche della scienza teologica dalle leggi
comuni di tutte le scienze, 2) attraverso l’applicazione delle scoperte strut-
ture e delle scoperte leggi tanto di costanza e stabilità nella relazione fra le
componenti lineari di tali strutture quanto di movimenti e progresso dentro
le strutture esistenti nel Dio trino, cioè la Trinità divina, e nel Verbo incar-
nato, cioè il Dio-uomo, Theos-andros, quindi esistenti in Gesu Cristo come
l’unico nel quale la Trinità divina e il Theos-andros sono inseparabilmente
uniti tramite l’eterno Logos quale co-componente di ciascuna di ambedue
le parti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Una verifica intermedia scritta e una finale orale.

Bibliografia: Dispense del docente.

FACOLTÀ DI TEOLOGIA -    209

Fa
co

lt
à 

d
i

Te
o

lo
gi

a



TLD1069 - Soteriologia patristica postnicena (cr. 3 - sem. II)
A. GENOVESE

Obiettivi didattici: Con Soteriologia viene indicata la riflessione sull’opera
salvifica di Cristo. I Padri della Chiesa non fanno teologia senza riferirsi conti-
nuamente a Cristo ed alla sua opera salvifica, sono preoccupati anzitutto da
problemi pastorali, si tengono sempre legati alla Sacra Scrittura, vivono in un
ambiente tanto desideroso di salvarsi.

Contenuti delle lezioni: La pietà della Chiesa imperiale. La formulazione della
fede trinitaria nei Cappadoci. La recezione generale della fede nicena verso il
380. La rivelazione dell’amore del Dio umile secondo Agostino. Gli inizi della
controversia cristologica. Le grandi tradizioni cristologiche. La fede di Calce-
donia. La teologia dopo Calcedonia.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: A. SPINDELER, Cur verbum caro factum? Das Motiv der Menschwerdung
und das Verhältnis der Erlösung zur Menschwerdung Gottes in den christologischen
Glaubenskämpfen des vierten und fünften christlichen Jahrhunderts, Paderborn 1938. J.
N. D. KELLY, Early Christian Doctrines, London 1968. M. SIMONETTI, La crisi ariana
nel IV secolo, Roma 1975. B. STUDER, Gott und unsere Erlösung im Glauben der Alten
Kirche, Düsseldorf 1985. M. GRONCHI, Le immagini del Figlio di Dio nella tradizione
della fede, in Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Brescia 2008, 422-570. 

TLD1070 - Il Cristo “non salvatore” dei filosofi (cr. 3 - sem. II)
illuministi e idealisti
M. GRONCHI

Obiettivi didattici: Dal XVII al XIX sec., il pensiero cristologico, ristagnante a
livello di speculazione propriamente teologica, assume prevalentemente la for-
ma della filosofia, attraverso le fasi dell’illuminismo, dell’idealismo ed oltre.
Il corso si propone di illustrare la figura di Gesù Cristo “non salvatore” secon-
do i principali filosofi moderni.

Contenuti delle lezioni: La figura di Cristo verrà studiata in autori come Carte-
sio, Pascal, Spinoza, Leibniz, Kant, Lessing, Rousseau, Fichte, Schelling, He-
gel, Schleiermacher, Feuerbach, Kierkegaard. Nel segno dell’autonomia della
ragione rispetto alla rivelazione - se non del conflitto-, l’immagine di Cristo si
configura all’interno della più ampia esigenza di conoscere la verità su Dio,
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sul mondo e sull’uomo. Tra i vari autori, la riflessione teologica contempora-
nea è sicuramente debitrice, in modo particolare, a Kant, Schelling, Hegel e
Kierkegaard.

Modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali, con la
lettura di testi degli autori.

Modalità di verifica: L’esame si svolgerà in forma orale.

Bibliografia: M. GRONCHI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana,
Brescia 2008.
X. TILLIETTE, La cristologia idealista, Queriniana, Brescia 1993 [orig. fr. La christolo-
gie idéaliste, Desclée de Brouwer, Paris 1986]; ID., L’Absolu et la philosophie. Essais
sur Schelling, Presses Universitaires de France, Paris 1987; ID., Il Cristo della filosofia.
Prolegomeni a una cristologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1997 [orig fr. Le Christ
de la philosophie. Prolégomènes à une christologie philosophique, Éditions du Cerf,
Paris 1990]; ID., La Settimana Santa dei filosofi, Morcelliana, Brescia 1992, 20032 [orig.
fr. La Semaine Sainte des philosophes, Desclée de Brouwer, Paris 1992]; ID., Filosofi
davanti a Cristo, Queriniana, Brescia 19891, 1991 [ed. fr. Le Christ des philosophes. Du
Maître de sagesse au divin Témoin, Culture et Vérité, Namur-Paris 1993]. 

TLD1072 - Koinonia, diaconia, martyria: profilo petrino (cr. 3 - sem. II)
e mariano dell’essere e della missione della Chiesa
J. PIRC

Obiettivi didattici: Ricerca dell’unità concettuale e operativa tra comunione,
servizio e testimonianza nella Chiesa di Cristo.

Contenuti delle lezioni: La distinzione del “principio” e “profilo” della Chiesa.
Il tentativo e contributo ecclesiologico di H. U. von Balthasar alla qualifica-
zione dogmatico-pastorale del profilo petrino e mariano della Chiesa. La co-
munione “ad intra” e la missione e testionianza “ad extra” della Chiesa nella
luce dei suoi profili petrino e mariano.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, dialogo e discussione in classe, stu-
dio personale con un elaborato scritto.

Modalità di verifica: Esame orale finale e valutazione dell’elaborato.

Bibliografia: B. LEAHY, Il principio mariano nella Chiesa, Città Nuova, Roma 1999;
A. BALDINI, Principio petrino e principio mariano ne “Il complesso antiromano” di
Hans Urs von Balthasar, Eurpress, Lugano 2003.

FACOLTÀ DI TEOLOGIA -    211

Fa
co

lt
à 

d
i

Te
o

lo
gi

a



TLD1073 - L’Unzione degli Infermi: (cr. 3 - sem. II)
celebrazione, teologia, pastorale
G. IULIANO

Obiettivi didattici: Ricercare i temi biblici, teologici, liturgici e spirituali di
questo Sacramento per una sua migliore comprensione e celebrazione.

Contenuti delle lezioni: 1. La struttura del Rito. 2 Temi biblico-liturgici e
spirituali. 3) Nessi con gli altri sacramenti. 4) Per una catechesi ed una pa-
storale. 5. La celebrazione di questo sacramento nelle Chiese locali dei par-
tecipanti al seminario.

Modalità di svolgimento: Presentazione del Professore. Ricerca personale
dello studente. Messa in comune del lavoro personale.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: S. PARENTI-PH. ROUILLARD, Cura e Unzione degli infermi, in Scientia Li-
turgica. Manuale di Luturgia, Piemme, Casale Monferrato 1998, vol. IV, pp. 176-208;
C. SCORDATO, Il settenario sacramentale. Sacramento dell’Unzione dei malati, Il pozzo
di Giacobbe, Trapani 2007, vol. 1/III, pp. 169-182; RITUALE ROMANUM EX DECRETO...,
Ordo Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis curae, Editio Typica, Typis Polyglottis
Vaticanis, Città del Vaticano 1972; A. GRILLI-E. SAPORI (a cura di), Celebrare il sacra-
mento dell’Unzione degli infermi, Atti della XXXI settimana di studio dell’Associazione
professori di Liturgia, Valdragone (S. Marino),24-29 agosto 2003, Subsidia CLV 130,
Edizioni Liturgiche, Roma 2005; AA.VV., La maladie et la mort du chretien dans la li-
turgie, Conference St. Serge 1974, Ephemerides Liturgicae, Roma 1975.

TLD1074 - L’episcopato come sacramento, (cr. 3 - sem. II)
comunione e missione
J. EGBULEFU

Obiettivi didattici: Trasmettere la conoscenza dell’episcopato come sacramento
(invece di come presbiterato più alcuni poteri giuridici come da oltre un millen-
nio veniva visto dalla maggioranza dei teologi e dei canonisti, quando la liturgia
della consacrazione episcopale veniva intesa dai più come un conferimento so-
lenne di poteri giuridici e non come l’amministrazione di un sacramento, per cui
dal punto di vista sacramentale, prete e vescovo erano considerati uguali), quindi
inculcare che l’episcopato non è il “presbiterato più alcuni poteri giuridici”, ma,
secondo il Concilio Vaticano II, è la pienezza del sacramento dell’Ordine.

Contenuti delle lezioni: Lo sviluppo dell’episcopato dagli inizi della Chiesa di
Cristo, la svolta avvenuta con il concilio Vaticano II; la comprensione della
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dottrina circa la pienezza del sacerdozio, la nuova accentuazione sulla Chiesa
come Sacramento e come Comunione e sulla sua missionarietà.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Una verifica intermedia scritta e una finale orale.

Bibliografia: Dispense del docente. 

TLD1075 - Il dialogo ecumenico e interreligioso come forma (cr. 3 - sem. II)
di evangelizzazione e salvezza
A. RUCCIA

Prerequisiti: S’intende offrire agli studenti l’opportunità di approfondire i temi
dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso nella prospettiva della nuova
evangelizzazione.

Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di proporre un’azione pastorale della
comunità ecclesiale finalizzata a costruire un dialogo sia con i credenti in Cri-
sto, sia con i credenti di altre fedi religiose. Tutto ciò approfondendo il docu-
mento conciliare Unitatis Redintegratio e offrendo una lettura concreta delle
possibili indicazioni pastorali.

Contenuti delle lezioni: Il corso è suddiviso in quattro momenti: A) La Chiesa
è una comunità in cammino e in dialogo chiamata a portare il Vangelo in ogni
parte della terra. Approfondimento del concetto di comunità e di missione. B)
I problemi relativi alla missione in ordine al nuovo assetto societario e alle
proposte di dialogo. Il confronto con i fratelli separati d’Oriente e d’Occidente
e i mezzi da attuare per vivere nel dialogo e nel confronto. C) L’importanza
della formazione della comunità ecclesiale proiettata in una dimensione ecu-
menica. D) Il dialogo interreligioso e le prospettive aperte per creare una pa-
storale ecclesiale in chiave.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Colloquio finale orale.

Bibliografia: A. BONGIOVANNI, Il dialogo interreligioso. Orientamenti per la formazio-
ne, Edizioni Missionaria Italiana, Bologna 2008; A. RUCCIA, La corresponsabilità lai-
cale della comunità ecclesiale. Per una nuova evangelizzazione, Edizioni Vivere in, Ro-
ma 2011; PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Ecumenismo e dialogo interreligioso: il
contributo dei fedeli laici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002; W. KA-
SPER, Vie dell’unità prospettive per l’ecumenismo, Editrice Queriniana, Brescia 2006.
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TLD1078 - La spiritualità delle Chiese orientali: (cr. 3 - sem. II)
correnti e temi fondamentali
F. BARBIERO 

Obiettivi didattici: Il corso si propone di individuare le correnti e i temi fonda-
mentali dell’Oriente cristiano, mettendoli a confronto con le varie spiritualità
occidentali. Una sintesi teologica spirituale a “due polmoni” che sia capace di
uno sguardo antico ma che non si sottragga agli interrogativi di oggi.

Contenuti delle lezioni: Caratteri salienti della spiritualità dell’Oriente cristia-
no. Cosa significa “spirituale” e la vita spirituale; le diverse tendenze della spi-
ritualità orientale; l’antropologia teologica, la tricotomia dei Padri; dall’imma-
gine di Dio alla somiglianza. La salvezza come divinizzazione; la dimensione
agapica della persona umana: la cultura della Pasqua; la dimensione sociale
dell’uomo; restituire al mondo la bellezza primitiva; i logismoi; la vocazione -
risurrezione; la contemplazione; il progresso nella vita spirituale; la “praxis”;
il peccato e la penitenza; la purificazione del cuore; il combattimento spiritua-
le; le virtù; la preghiera del cuore, la liturgia, la vita sacramentale; il discerni-
mento; la paternità spirituale una via per l’integrazione personale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, materiale didattico per ogni lezione,
letture obbligatorie consigliate. 

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: T. SPIDLÍK, La Spiritualità dell’Oriente cristiano, manuale sistematico,
Roma 1985; T. SPIDLÍK, Sentire e gustare le cose internamente, Lipa 2006; T. SPIDLÍK,
Una conoscenza integrale. La via del simbolo, Lipa 2010; P. ZILIO – L. BORGESE (a cura
di), La salvezza – Prospettive soteriologiche nella tradizione orientale e occidentale,
Torino 1985; M. RUPNIK, Dire l’uomo. Persona, cultura della Pasqua, vol. I Lipa 1996;
M. TENACE, Dire L’uomo. Dall’immagine di Dio alla somiglianza. La salvezza come di-
vinizzazione, Vol II, Lipa 1997; M. RUPNIK, Nel fuoco del Roveto ardente, iniziazione
alla vita spirituale, Lipa 1996.

TLD3022 - La questione dell’inculturazione della figura (cr. 3 - sem. I)
della Vergine Maria (Africa - Asia - America - Europa) 
J. SIEME LASOUL E.

Prerequisiti: Il seminario mira a offrire agli studenti una visione generale sulla
mariologia in contesto.

Obiettivi didattici: Il seminario si propone di partire dalla situazione attuale in
esame alcuni casi dell’inculturazione della figura della Vergine Maria: Evan-
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gelizzazione delle culture e inculturazione – Inculturazione di Maria nello spa-
zio – Significato dell’immagine inculturata di Maria – Rischi e ostacoli del-
l’inculturazione della figura di Maria.

Contenuti delle lezioni: Allo studente sarà offerta una sintesi della ricerca ma-
riologica sulle tematiche che hanno un risvolto sia dottrinale sia pastorale: la
dimensione missionaria della mariologia in un mondo plurireligioso. Le appa-
rizioni mariane. L’importanza di sviluppare uno studio su questo argomento
deriva fondamentalmente dal fatto che Maria è una figura centrale.

Modalità di svolgimento: Il lavoro personale dello studente consisterà in una
ricerca, da presentare durante il seminario e redigere poi in forma scritta.

Modalità di verifica: La valutazione finale sarà fatta sulla base sia della pre-
sentazione orale, sia dell’elaborato scritto. 

Bibliografia: S. DE FIORES–V. FERRARI SCHIEFER–M.S. PERRELLA (a cura di), Mariolo-
gia, ‘Dizionari san Paolo’, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009; PONTIFICIA ACCADEMIA

MARIANA INTERNAZIONALIS, La Madre del Signore. Memoria, Presenza, Speranza. Alcu-
ne questioni attuali sulla figura e la missione della b. Vergine Maria, PAMI, Città del
Vaticano 2000; ACADÉMIE MARIALE PONTIFICALE INTERNATIONALE, La Mère du Sei-
gneur. Mémoire - Présence – Espérance. Quelques questions actuelles sur la figure et la
mission de la Bienheureuse Vierge Marie, Salvator, Paris 2005; PONTIFICAL INTERNATIO-
NAL MARIAN ACADEMY, The Mother of the Lord. Memory, Presence, Hope. Presenting a
Review of the Actual Questions Facing Mariology Today, St Pauls, Alba House 2007.

TLD3023 - Lo sviluppo storico della celebrazione (cr. 3 - sem. I)
dell’Eucaristia
J. EGBULEFU

Obiettivi didattici: C’è attualmente nella Chiesa una discussione sulla celebra-
zione del Sacramento Eucaristico secondo un Ordo che sottolinea l’Eucaristia
come Sacrificio e la presenza reale di Cristo in essa (cf. Il ‘Messale Romano’
di san Pio V nel 1570) o secondo un Ordo che sottolinea invece l’Eucaristia
come Memoriale e Banchetto (cf. Il ‘Messale Romano’ del Papa Paolo VI nel
1970). Già Giovanni Paolo II aveva fatto attenzione diverse volte al conflitto,
prima che Benedetto XVI affrontò il problema nel suo Motu Proprio Summo-
rum Pontificum (7-7-2007) dal punto di vista della Teologia positiva. Il pre-
sente Seminario cerca, dal punto di vista tanto della Teologia positiva quanto
di quello della Teologia sistematica dell’Eucaristia, di arrivare in tre passi a
una soluzione sintetizzante.
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Contenuti delle lezioni: Partendo da una presentazione della struttura della cele-
brazione della Messa secondo il Messale Romano di Pio V e di quella secondo il
Messale Romano di Paolo VI, attraverso una esposizione delle divergenze e con-
vergenze fra le due diverse strutture, e ii) delle cause e ragioni sia storiche che
teologiche per tali divergenze (differenze, discontinuità) e convergenze (unità,
continuità), il seminario arriva alla costruzione di una soluzione dei conflitti insiti
nella tensione tra le due diversi strutture della celebrazione della Santa Messa nei
due diversi Messali Romani promulgati dai due Papi a distanza di 400 anni.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Lavoro scritto.

Bibliografia: BENEDETTO XVI, Summorum Pontificum, Motu proprio, Città del Vatica-
no 2007; Messale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vati-
cano II e promulgato da Papa Paolo VI, Roma 1973, 19832.

TLD3024 - Chiesa e salvezza nella prospettiva ecumenica (cr. 3 - sem. II)
J. PIRC

Obiettivi didattici: Arrivare alla maggiore conoscenza delle diversità ecclesio-
logiche tra le Chiese e comunità cristiane in vista della ricerca della visione
comune della Chiesa di Cristo.

Contenuti delle lezioni: Ricerca delle visioni ecclesiologiche nei documenti
ecumenici generali e nei documenti dei dialoghi ecumenici bilaterali e multira-
terali internazionali nella prospettiva del rapporto tra la realtà della Chiesa (e
delle Chiese) e della salvezza in Cristo.

Modalità di svolgimento: Seminario di ricerca personale e comunicazione dei
risultati.

Modalità di verifica: Valutazione dell’esposizione del proprio tema, della col-
laborazione nella discussione in classe e dell’elaborato scritto.

Bibliografia: Enchiridion Oecumenicum, EDB, Bologna Voll. I-VII.

TLD3025 - La celebrazione della salvezza cristiana (cr. 3 - sem. II)
nel rito delle esequie
P. MURONI

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alla lettura dei segni e dei riti della ce-
lebrazione dei funerali, facendo emergere da essi il messaggio della salvezza cri-
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stiana operata da Cristo. Sarà l’occasione anche di sperimentare come, nonostan-
te la diversità dei riti, tutta la Chiesa annuncia l’unico mistero pasquale di Cristo. 

Contenuti delle lezioni: Dopo una presentazione del corso da parte del docen-
te, nella quale si offriranno anche degli apporti metodologici, i partecipanti al
seminario saranno chiamati, secondo una turnazione, a presentare l’esperienza
della salvezza cristiana celebrata attraverso i riti funebri specifici del proprio
paese. Essi dovranno presentare l’aspetto rituale inserito nelle proprie culture.

Modalità di svolgimento: Per ogni lezione saranno previste 1 o 2 presentazioni
da parte degli studenti, con una conseguente discussione in aula.

Modalità di verifica: Ciascuno studente presenterà il risultato della propria ri-
cerca attraverso un elaborato scritto.

Bibliografia: AA.VV., La morte e i suoi riti. Per una celebrazione cristiana delle ese-
quie, Bibliotheca ephemerides liturgicae. Subsidia 143, E. Sapori, Roma 2007.
Rituali delle esequie editi dalle diverse conferenze episcopali.

TLD3026 - L’annuncio di salvezza ai lontani (cr. 3 - sem. I)
A. RUCCIA

Prerequisiti: Il problema dell’evangelizzazione è la fonte necessaria per dover
essere una chiesa-comunità –missionaria nel mondo contemporaneo. 

Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di rivalutare l’evangelizzazione in pro-
spettiva missionaria superando la dimensione della semplice sacramentalizza-
zione, su cui ruota oggi l’azione pastorale, e predisporre degli itinerari di fede
che siano validi anche per chi è lontano dalla comunità ecclesiale. 

Contenuti delle lezioni: Il corso è suddiviso in quattro momenti: A) La co-
munità ecclesiale di fronte alle sfide del mondo contemporaneo e il senso
della prossimità. B) Il problema dei lontani e dei semplici sacramentalizzan-
di: la rievangelizzazione e il ruolo della parrocchia nel futuro. Cos’è e come
portare il primo annuncio. C) Gli itinerari di fede e la loro realizzazione nel-
la comunità ecclesiale. D) L’importanza del ruolo del laicato in prospettiva
missionaria.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. 

Modalità di verifica: Lavoro scritto.

Bibliografia: P. SELVADAGI, La domanda religiosa e i suoi interlocutori. Chiesa Van-
gelo e cultura, EDB, Bologna 2010; A. RUCCIA, Itinerari di fede per la parrocchia,
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EDB, Bologna 2005; A. RUCCIA, La corresponsabilità laicale della comunità eccle-
siale. Per una nuova evangelizzazione, Edizioni Vivere in, Roma 2011; A. GISOTTI

GIORGINO, Per un’etica della sollecitudine. Percorsi, luoghi, diritti umani, Cacucci
Editore, Bari 2010.

TLM1034 - Bioetiche a confronto (cr. 3 - sem. I)
V. BALâIUS

Obiettivi didattici: Offrire una visione globale di fondazione, modi d’argo-
mentazione e definizioni concettuali nel campo dell’odierna bioetica, con un
approfondimento e un confronto dei “progetti di lettura” della realtà e la scelta
di alcune nozioni e tematiche peculiari. Si cercherà di porre in evidenza le
convergenze e le divergenze presenti.

Contenuti delle lezioni: I. Argomento di bioetica e di bioetiche. II. Questioni
di fondazione: 1. Bioetica senza fondazione; 2. Correnti etiche principali (on-
tologica, deontologica, utilitarista, assiologica, personalista, polimorfa); 3.
Bioetica fondata sulla nozione di “persona” e di “dignità”. Argomentazioni
principali di bioetica. III. Approccio anglo-sassone e approccio latino. IV.
Conclusione: bioetica o bioetiche?

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con sopporti multimediali. 

Modalità di verifica: Esame orale finale oppure elaborato scritto.

Bibliografia: T.L. BEAUCHAMP-J.F. CHILDRESS, Principles of Biomedical Ethics, Ox-
ford University Press, New York-Oxford 1994; H.T. ENGELHARDT, The Foundation of
Bioethics, Basic Books, New York 1986; P. SINGER, Etica pratica, Liguori, Napoli
1989; C. ZUCCARO, Bioetica e valori nel postmoderno. In dialogo con la cultura libe-
rale, Queriniana, Brescia 2003.

TLM1035 - Spirito e vita cristiana (cr. 3 - sem. I)
S. MAJORANO

Obiettivi didattici: Alla luce dell’attuale “riscoperta dello Spirito” e del nuovo
bisogno di spirituale, il corso approfondisce le categorie morali fondamentali
in prospettiva pneumatologica, rileggendo le affermazioni fondamentali del
Vaticano II e del magistero successivo.

Contenuti delle lezioni: 1. Le grandi linee dell’attuale riflessione pneumatolo-
gica in rapporto alla impostazione della proposta morale; 2. la struttura cari-
smatica della persona in Cristo; 3. la coscienza come ascolto dello Spirito; 4.
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la “legge nuova” e il suo rapporto con i criteri morali oggettivi; 5. la dimensio-
ne pneumatica del discernimento morale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali – analisi in gruppo dei testi magiste-
riali più importanti.

Modalità di verifica: Colloquio orale partendo da una ricerca personalizzata
concordata con il docente.

Bibliografia: F. LAMBIASI-D. VITALI, Lo Spirito Santo: mistero e presenza, EDB, Bolo-
gna 2005; M. VIDAL, Moral y espiritualidad. De la separación a la convergencia, PS
Editorial, Madrid 1997.
S. MAJORANO, Spirito e vita cristiana, Dispense, Pontificia Università Urbaniana, 2011.
AA.VV., «Spirito Santo e vita morale», in “Studia Moralia” 36/2 (1998) 325-521.

TLM1036 - Storia della Teologia morale nei secoli XIV-XVI (cr. 3 - sem. I)
A. AMARANTE

Obiettivi didattici: Il corso si propone di ricostruire le tappe fondamentali del-
lo sviluppo storico della morale a partire dalla sintesi tomista fino ad arrivare
alle chiarificazioni dottrinali del Concilio di Trento che a loro volta aprono il
campo per ulteriori indagini ed approfondimenti. 

Contenuti delle lezioni: Per raggiungere il suo obiettivo il corso seguirà una
duplice linea: lettura del contesto vitale in cui si sviluppano le varie proposte
morali per poi seguire l’evoluzione del pensiero dei vari autori. Durante il
corso, dopo aver chiarificato il perché di una Storia della Teologia Morale, si
darà risalto a vari argomenti, come: la sintesi occamista e tomista; l’impulso
della protesta dei riformatori; l’esigenza dell’umanesimo per una nuova teo-
logia; la sintesi e la chiarificazione del Concilio tridentino; la nascita del no-
vum in teologia morale come l’Università di Salamanca e la Compagnia di
Gesù.

Modalità di svolgimento: Le lezioni frontali saranno integrate dalla lettura se-
minariale di alcuni testi magisteriali.

Modalità di verifica: Esame orale finale sulla base dell’approfondimento per-
sonale di un tema specifico

Bibliografia: R. GERARDI, Storia della Morale, EDB, Bologna 2003; T. GOFFI, «Per
una fondazione storica dell’etica», in T. GOFFI-G. PIANA (edd.), Corso di morale, 1,
Brescia 19892, 174-200; S. LORICI, Storia delle dottrine morali, Vicenza 1981; J.
ROHLS, Storia dell’etica, Bologna 1995; L. VEREECKE, «Storia della teologia morale»,
in Nuovo Dizionario di Teologia Morale, Ed. Paoline 1990, 1314-1338. 
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TLM1037 - Il peccato e la sua remissione nella dottrina (cr. 3 - sem. I)
e nella prassi delle Chiese ortodosse
B. PETRÀ

Obiettivi didattici: Mettere gli studenti in condizione di comprendere i caratte-
ri specifici della penitenza ortodossa in rapporto con la peculiare percezione
orientale del peccato e cogliere adeguatamente la differenza tra la prassi orto-
dossa e quella cattolica.

Contenuti delle lezioni: Il corso metterà in luce la visione antropologica e teo-
logica del peccato che è propria della tradizione delle chiese ortodosse, a parti-
re dai Padri greci fino ai teologi contemporanei. Si soffermerà poi su alcuni
particolari aspetti della prassi penitenziale ortodossa: la prospettiva terapeutica
e l’uso dell’economia ecclesiastica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lettura di testi in classe.

Modalità di verifica: Colloquio orale.

TLM1039 - Matrimonio: fra natura e cultura (cr. 3 - sem. II)
V. BALâIUS

Obiettivi didattici: Proporre un approfondimento etico-teologico della realtà
matrimoniale, intesa all’interno del rapporto fra natura e cultura, in quanto
scelta di vita irrevocabile e storia di responsabilità personale, interpersonale e
sociale, riuscita o frammentata. Una speciale attenzione sarà rivolta verso le
questioni pastorali complesse.

Contenuti delle lezioni: Matrimonio: natura e/o cultura? I. Matrimonio: fra na-
tura e cultura. 1) Concetto classico (eterosessuale, monogamico, inscindibile);
2) Storia della responsabilità riuscita: realtà etica - scelta irrevocabile di vita;
realtà teologica-sacramentale. II. Matrimonio in confronto con la cultura mo-
derna. 1) Storia presente frantumata: problemi intra-matrimoniali, famiglie
monoparentali; 2) Spaccature come dopo-storia: separati e divorziati; cattolici
divorziati e risposati; vedovato; 3) Storia fraintesa (para-storia): matrimonio
civile, convivenze, unioni di fatto omosessuali. III. Excursus. Vita coniugale
nella diversità delle culture: forme di matrimonio in Africa. IV. Riflessioni
conclusive. Matrimonio tradizionale in dialogo: nuova sintesi fra natura e cul-
tura possibile?

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporti multimediali.

Modalità di verifica: Esame orale oppure elaborato.
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Bibliografia: M.P. FAGGIONI, Sessualità matrimonio famiglia, EDB, Bologna 2010; G.
GATTI, “Morale matrimoniale e familiare”, in T. GOFFI -G. PIANA (edd.), Corso di mo-
rale. 3. Koinonia. Etica della vita sociale, 1, Queriniana, Brescia 1991, pp. 171-350;
PH. BORDEYNE, Étique du mariage. La vocation social de l’amour, Desclée de Brou-
wer, Paris 2010; E. LÓPEZ AZPITARTE, Simbolismo de la sexualidad humana. Criterios
para una ética sexual, Santander, Sal Terrae 2001, pp. 161-244.

TLM1041 - Dalla dottrina della guerra giusta (cr. 3 - sem. II)
alla teologia della pace
L. SALUTATI

Obiettivi didattici: Il corso si propone di cogliere i vari passaggi della rifles-
sione cristiana che, di fronte alla violenza ed alla guerra, attraverso la dottrina
della guerra giusta giunge ad una teologia della pace.

Contenuti delle lezioni: Illustrazione delle dimensioni sociali, politiche, filoso-
fiche e teologiche della questione, cui seguirà l’analisi critica delle fonti bibli-
che, patristiche, teologiche e magisteriali, attraverso le quali ha preso corpo la
riflessione cristiana in tema di guerra e pace.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con possibilità di confronto in
classe.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: C. BRESCIANI–L. EUSEBI (a cura di), Ha ancora senso parlare di guerra
giusta?, EDB, Bologna 2010; G. CESAREO, Guerra e pace: la morale cristiana da Gio-
vanni XXIII al Vaticano II, al nostro tempo, EDB, Bologna 2011; P. CONSORTI, L’av-
ventura senza ritorno, Edizioni PLUS, Pisa 2002; L. LORENZETTI (a cura di), Diziona-
rio di teologia della pace, EDB, Bologna 1997. 

TLM1042 - Biologia ed Etica. Questioni particolari (cr. 3 - sem. II)
C. CIROTTO

Obiettivi didattici: A) La conoscenza scientifica dei processi naturali di inizio
e fine vita e delle loro possibili manipolazioni bio-tecnologiche; B) l’appro-
fondimento delle relative problematiche etiche; C) la coniugazione di (A) e
(B) secondo chiari procedimenti metodologicamente corretti.

Contenuti delle lezioni: Definizioni di vita. Vita come processo. La struttura
cellulare. Informazione e riproduzione. Autopoiesi e metabolismo. Riprodu-
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zione sessuale. Fecondazione. Interventi in vitro. Sviluppo embrionale. Mani-
polazioni embriologiche. Test pre-impianto. Pillole contraccettive e abortive.
Cellule staminali embrionali, adulte, rigenerate. Clonazione: tecniche, utilità e
limiti. Strutture di integrazione. Morte cellulare e di sistema. Coma e stati ve-
getativi. Accanimento terapeutico. Testamento biologico. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con utilizzo di tecniche multimediali
seguite da dialoghi di chiarificazione e di approfondimento.

Modalità di verifica: Esame finale orale o scritto su argomenti specifici trattati
nel corso.

TLM3009 - Temi di morale sessuale e coniugale (cr. 3 - sem. I)
H. YANEZ MOLINA

Prerequisiti: Conscenza sufficiente della lingua italiana.

Obiettivi didattici: Comprendere la sessualità umana nella sua realtà persona-
le, relazionale, simbolica e di apertura alla trascendenza per una educazione
all’integrazione e maturità personale.

Contenuti delle lezioni: 1) La realtà umana della sessualità; 2) Maschile e fem-
minile; 3) Fenomenologia del sentire; 4) Fenomenologia dell’amore; 5) Amore
e amicizia; 6) Sessualità, erotica, amore; 7) Amore coniugale; 8) Verginità e
celibato.

Modalità di svolgimento: Il professore introduce e conclude la tematica. Lettu-
ra di testi, esposizione e dibattito da parte gli studenti.

Modalità di verifica: Compilazione di schede di lettura, elaborato finale e con-
fronto con il professore.

Bibliografia: C. ZUCCARO, Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia morale, EDB,
Bologna 1997, 36-64; G. ZUANAZZI, Temi e simboli dell’eros, Città Nuova, Roma
1991, 86-97; R. DE MONTICELLI, L’ordine del cuore: etica e teoria del sentire, Garzan-
ti, Milano 2003, 69-159; E. FROMM, L’arte di amare, CDE, Milano 1983; S. BOTERO

GIRALDO, La famiglia comunità d’amore e di vita. Dialettica tra unità/fecondità, Lo-
gos, Roma 2004, 167-236; A. CENCINI, Verginità e celibato oggi. Per una sessualità
pasquale, EDB, Bologna 2005, 63-80; 183-198.

SACRA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull’a-
more umano. Lineamenti di educazione sessuale, Roma 1983.
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TPB1000 - Lingua greca (propedeutico) (cr. 12 - Annuale)
C. MARINELLI

Obiettivi didattici: Il corso si prefigge l’apprendimento della morfologia del
greco neotestamentario.

Modalità di verifica: Ci sarà un primo esame di grammatica ed un secondo su
testi trattati in classe.

TPB1001 - Lingua ebraica (propedeutico) (cr. 12 - Annuale)
P. COCCO

Obiettivi didattici: Il corso offre uno studio approfondito della lingua ebraica agli
studenti che si preparano ad intraprendere la specializzazione in teologia biblica.

Contenuti delle lezioni: Morfologia: l’articolo; i pronomi; i sostantivi; gli ag-
gettivi; il verbo. Studio delle forme verbali e dei diversi paradigmi. Lettura di
alcuni testi scelti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Verifiche periodiche durante il corso ed esame finale
scritto e orale.

Bibliografia: G. DEIANA-A. SPREAFICO, Guida allo studio dell’Ebraico biblico, SBBF-
UUP, Roma 1992.

TPB2000 - Introduzione alla storia e all’archeologia biblica (cr. 3 - sem. I)
C. BAZZI

Obiettivi didattici: Il corso mira a fornire agli studenti una introduzione alle
“scienze del territorio della Bibbia”: geografia per la conoscenza dei luoghi e
dell’ecologia che essi costituiscono; archeologia per familiarizzarsi con le sco-
perte e i nuovi problemi; storia e le sue varie epoche; sociologia per inserire i
testi nel quadro politico-sociale.

Contenuti delle lezioni: Il corso si divide in 1) scienze della terra (geografia e
archeologia) e 2) scienze della società (storia e sociologia). Le prime informa-
no sull’ambiente esterno e sulle tracce del passato; le seconde interpretano i
fatti con i documenti e i rapporti sociali secondo griglie teoriche. L’insieme
costituisce l’ambiente della Bibbia.
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Modalità di svolgimento: Si ricorre a sussidi come Atlanti e mappe, immagini
e progetti di lavoro, prospetti storici e schemi teorici.

Modalità di verifica: Esame finale orale con studio di un sito storico-archeolo-
gico, che ha rilievo nella Bibbia.

Bibliografia: E.R. GALBIATI-A. ALETTI, Atlante storico della Bibbia e dell’Antico
Oriente, Massimo-Jaca Book, Milano 1983; H. STEGEMANN, Gli Esseni. Qumran.
Giovanni Battista e Gesù. Una monografia, EDB, Bologna (Collana di studi religio-
si), 1995; AA.VV., La Bibbia nel suo contesto. (Introduzione alla Bibbia 1), Paideia,
Brescia 1994.

TPB2001 - Metodologia biblica (cr. 3 - sem. I)
R. AMICI

Prerequisiti: Conoscenza delle lingue bibliche.

Obiettivi didattici: Guidare gli studenti alla stesura di una tesi in specializzazio-
ne biblica: impostazione del lavoro, metodologia di citazione, modalità per redi-
gere la bibliografia, introduzione all’uso degli strumenti di lavoro per l’esegesi.

Contenuti delle lezioni: Indicazioni per la stesura dello schema della tesi e per
la sua equilibrata suddivisione. Presentazione degli strumenti di lavoro per l’e-
segesi dell’AT e NT: sussidi bibliografici, dizionari, lessici, grammatiche di li-
vello superiore, sussidi per l’analisi filologica, concordanze, sinossi. Storia
dell’interpretazione ebraica e cristiana della Bibbia. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, esercitazioni scritte e visita alla Bi-
blioteca dell’Università.

Modalità di verifica: Esame orale ed esercitazioni settimanali.

Bibliografia: H. G. REVENTLOW, Storia dell’interpretazione biblica, Piemme, Casale
Monferrato 1999, 3 voll.; PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della
Bibbia nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993; A. FITZMYER,
An Introductory Bibliography for the Study of the Scripture, PIB, Roma 1990; PONT.
UNIVERSITÀ URBANIANA, Norme comuni per gli elaborati accademici, Città del Vatica-
no 2006; P. GIBERT, Breve storia dell’esegesi biblica, Queriniana, Brescia 1995; W.
EGGER, Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del
Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1989; W. R. TATE, Interpreting the Bible: A Hand-
book of Terms and Methods, Hendrickson, Peabody, MA, 2006; H. SIMIAN-YOFRE (a
cura di), Metodologia dell’Antico Testamento, EDB, Bologna 1994.
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TPB2002 - Il testo dell’Antico e Nuovo Testamento (cr. 3 - sem. II)
C. MARINELLI

Prerequisiti: Occorre conoscere in modo sufficiente il greco e l’ebraico e la
lingua latina.

Obiettivi didattici: Il corso mira a valutare le “lezioni varianti” delle princi-
pali edizioni critiche dell’Antico e del Nuovo Testamento (testo massoretico.
LXX e NT) insegnando ad interpretare simboli ed abbreviazione di queste
edizioni critiche, il tutto supportato dalla conoscenza delle nozioni principali
della critica testuale biblica.

Modalità di verifica: L’esame consisterà nell’elaborazione di due brevi lavori
scritti condotti sugli apparati delle principali edizioni critiche bibliche.

TPD1000 - Storia della teologia: età antica e medievale (cr. 3 - sem. I)
J. EGBULEFU

Obiettivi didattici: 1) Trasmettere la conoscenza della storia della Teologia co-
me del pensiero della fede in Cristo, introducendo nelle varie epoche e presen-
tando i vari pensatori di Dio, le scuole di pensiero teologico, i problemi vari, e
valutandone le grandezze e i limiti. 2) Insegnare come diventare teologo, espo-
nendo i requisiti per il pensare teologico, introducendo nella vocazione del
Teologo come filius ecclesiae, e nei quadri sistematici della riflessione teologi-
ca che ci sono stati nella storia a partire dall’epoca patristica attraverso quella
medievale , quella della riforma e contro-riforma, e quella moderna o post-tri-
dentina, all’epoca contemporanea.

Contenuti delle lezioni: Dalla Chiesa nella storia, attraverso la Teologia
nella Chiesa, alla Teologia nella storia. Le origini e gli sviluppi della Teolo-
gia nella Chiesa nella sua missione di proclamare il Vangelo. Lo sviluppo
del comprendere e del conoscere teologico nelle cinque epoche storiche:
patristica, medievale, epoca di riforma e contro-riforma, moderna, e con-
temporanea.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Una verifica scritta. 

Bibliografia: Il suo elenco si trova già nelle dispense del docente. 
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TPD1001 - Ricerca pratica guidata di Cristologia (cr. 3 - sem. I)
M. GRONCHI

Obiettivi didattici: Lo studio della figura di Cristo richiede un triplice approccio:
storico-biblico, storico-dogmatico, sistematico. Le diverse fasi della elaborazio-
ne cristologica richiedono la conoscenza dei testi biblici, della letteratura patri-
stica, dei concili antichi e dei teologi medioevali, moderni e contemporanei.

Contenuti delle lezioni: Il corso si propone di introdurre alla conoscenza dei
principali strumenti metodologici, bibliografici e di scrittura, per affrontare i
corsi di specializzazione e la redazione delle tesi di Licenza e di Dottorato.

Modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali, visite
in biblioteca e letture di testi da parte degli studenti.

Modalità di verifica: L’esame si svolgerà in forma scritta, mediante la redazio-
ne di un elaborato di 10 cartelle (2000 caratteri, spazi inclusi, ognuna).

Bibliografia: M. GRONCHI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana,
Brescia 2008.

TPD1002 - Storia della teologia: età moderna e contemporanea (cr. 3 - sem. II)
J. EGBULEFU

Obiettivi didattici: 1) Trasmettere la conoscenza della storia della Teologia co-
me del pensiero della fede in Cristo, introducendo nelle varie epoche e presen-
tando i vari pensatori di Dio, le scuole di pensiero teologico, i problemi vari, e
valutandone le grandezze e i limiti. 2) Insegnare come diventare teologo, espo-
nendo i requisiti per il pensare teologico, introducendo nella vocazione del
Teologo come filius ecclesiae, e nei quadri sistematici della riflessione teologi-
ca che ci sono stati nella storia a partire dall’epoca patristica attraverso quella
medievale , quella della riforma e contro-riforma, e quella moderna o post-tri-
dentina, all’epoca contemporanea.

Contenuti delle lezioni: Dalla Chiesa nella storia, attraverso la Teologia nella
Chiesa, alla Teologia nella storia. Le origini e gli sviluppi della Teologia nella
Chiesa nella sua missione di proclamare il Vangelo. Lo sviluppo del compren-
dere e del conoscere teologico nelle cinque epoche storiche: patristica, medie-
vale, epoca di riforma e contro-riforma, moderna, e contemporanea.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale orale.

Bibliografia: Il suo elenco si trova già nelle dispense del docente. 
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TPD1003 - Ricerca pratica guidata di ecclesiologia (cr. 3 - sem. II)
P. SALDANHA

Obiettivi didattici: Introdurre il metodo di ricerca coi temi ecclesiologici, e far
sentire il bisogno della ricerca scientifica nella comprensione della Chiesa,
creduta e vissuta; imparare la metodologia scientifica per utilizzarla nel campo
ecclesiologico.

Contenuti delle lezioni: Il corso contiene due parti: prima, lo sviluppo dell’ec-
clesiologia e la svolta del Concilio Vaticano II, i metodi utilizzati e le varie vie
d’approccio alla ricerca ecclesiologica, il repertorio bibliografico delle fonti e
alcuni temi principali; seconda, introdurre la metodologia scientifica, formula-
zione del titolo, la problematica, assistenza tecnica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, accompagnamento personale per il
lavoro scritto, visita guidata in biblioteca, presentazione del lavoro personale
dello studente.

Modalità di verifica: Valutazione della preparazione, presentazione dell’elabo-
rato scritto col metodo scientifico, e l’esame orale.

Bibliografia:, K.L. TURABIAN, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, ad Disser-
tations, 6th ed., revised by J. Grossman and A. Bennett, The University of Chicago
Press, Chicago 1996; D. DEL GAUDIO, “Il metodo in ecclesiologia. Problemi e prospet-
tive”, in “Rassegna di Teologia” 49 (2008) 91-118; S. DIANICH, Ecclesiologia. Questio-
ni di metodo e una proposta, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1993.

TPD1004 - Ricerca pratica guidata di sacramentaria (cr. 3 - sem. II)
G. MAZZANTI

Contenuti delle lezioni: A partire dall’AT e NT si espone la formazione dell’o-
rizzonte e del linguaggio sacramentale; se ne mostra la simbologia e la fissa-
zione del numero ‘sette’ dei sacramenti (maggiori e minori), la loro reciproca
connessione. Si indica il loro ancoraggio cristico e Trinitario, e la loro dimen-
sione antropologica e culturale.

TPD2000 - Metodologia per la ricerca teologica (cr. 3 - sem. I)
A. MATTEO

Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti alla ricerca scientifica in teologia
con esercitazioni pratiche.
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Contenuti delle lezioni: Un’introduzione generale su cosa si intenda per ricer-
ca scientifica negli studi teologici. Esercitazioni pratiche e correzioni in comu-
ne delle stesse. Avviare gli studenti alla preparazione di una tesi di licenza.

Modalità di svolgimento: Seminario.

Modalità di verifica: Esposizione di un tema scelto dallo studente.

TPM1000 - Introduzione alla Teologia Morale Fondamentale (cr. 6 - Annuale)
C. ZUCCARO

Obiettivi didattici: Abilitare lo studente ad acquisire le categorie fondamentali
della teologia morale in modo che possa appropriarsi dell’epistemologia della
scienza ed essere in condizione di operare un corretto discernimento nei diver-
si ambiti dell’etica.

Contenuti delle lezioni: I tornanti più significativi della storia. Antropologia,
etica filosofica, teologia morale. Morale e Bibbia. La legge naturale. La co-
scienza. La decisione fondamentale e le decisioni particolari. Il processo del
discernimento morale. Il dinamismo della decisione della coscienza morale. Il
peccato e la conversione.

Modalità di svolgimento: Lezione frontale e lettura di testi dei teologi morali
sui vari temi trattati, con discussione in classe.

Modalità di verifica: Esame finale in forma orale.

Bibliografia: C. ZUCCARO, Morale fondamentale. Itinerari, Dehoniane, Bologna
2007.

TPM1001 - Introduzione alla Teologia Morale Sociale (cr. 6 - Annuale)
F. CHITTUPARAMBIL

Obiettivi didattici: Introdurre gli alunni a un discernimento cristiano sulla vita
in società con adeguata rilevanza ai paesi di provenienza; lettura e studio delle
encicliche sociale della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: 1. Il fatto sociale: i problemi e le istanze del nostro
tempo: Industrializzazione, Sviluppo economico; I vari concetti della società; I
principi di sussidiarietà, solidarietà, altruismo; I diritti universali dell’uomo. 2.
Il fondamento biblico, teologico e l’approccio storico della morale sociale.
L’etica cristiana e la Dottrina Sociale della Chiesa 3. Orientamenti etici: Giu-
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stizia; Morale e vita politica; Morale e vita economica; Morale e lavoro; Mo-
rale e cultura; Moralità della guerra e pace; Diritti umani ed etica cristiana. 4.
Le encicliche sociale della Chiesa.

Modalità di svolgimento: Lezione frontale e discussione; studio in gruppo e
esposizione; l’uso della media e proiezione.

Modalità di verifica: Esame orale e lavoro scritto.

Bibliografia: AA.VV., Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Pontificio Con-
siglio della Giustizia e della pace, Città del Vaticano 2005; BENEDETTO XVI, Deus Ca-
ritas Est, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006; G. CREPALDI – E. COLOM

(a cura di), Dizionario di Dottrina sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giu-
stizia e della Pace, LAS, Roma 2005; C. SQUARISE, Cittadini del Mondo: lineamenti di
morale sociale, Messaggero, Padova 1992; AA.VV., Dizionario di dottrina sociale del-
la Chiesa. Scienze sociali e Magistero, Università Cattolica del Sacro Cuore. Centro di
ricerche per lo studio della dottrina sociale della Chiesa, Milano 2004; G. GATTI, Mo-
rale Sociale e Della Vita fisica, Elle Di Ci, Leuman, Torino 1992; M. VIDAL, Manuale
di etica teologica: Morale Sociale, tom. III, Cittadella Editrice, Assisi 1997.

TPM1002 - Introduzione alla Teologia Morale speciale: (cr. 3 - sem. I)
vita fisica
V. BALâIUS

Obiettivi didattici: Proporre la comprensione basilare del discorso di morale della
vita fisica, presentandone la fondazione etico-teologica ed antropologica, i princi-
pi basilari e i criteri di valutazione relativi alle problematiche odierne di bioetica.

Contenuti delle lezioni: Quadro generale, premesse, fondazione. Moralità per-
sonale e correttezza dell’agire. Argomentazioni e principi fondamentali: deon-
tologia - teleologia; distinzione ‘malum physicum’ - ‘malum morale’; vita fisi-
ca come valore umano fondamentale e la sua corretta attuazione. Concetti:
persona, dignità, rispetto, V comandamento. Ricerca del moralmente corretto:
principi tradizionali. Per una cultura della vita.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporti multimediali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani. Corso di bioetica teologica,
Ed. Camilliane, Torino 2009 (II ed.); C. ZUCCARO, La vita umana nella riflessione eti-
ca, Queriniana, Brescia 2000; G. RUSSO, Bioetica: manuale per teologi, LAS, Roma
2005; D. TETTAMANZI, Nuova bioetica cristiana, Piemme, Casale Monferrato 2000; X.
THÉVENOT, La bioethique: debut et fin de vie, Le Centurion, Paris 1989.
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TPM1003 - Introduzione alla Teologia Morale speciale: (cr. 3 - sem. II)
sessualità
V. BALâIUS

Obiettivi didattici: Proporre la comprensione teologico-morale di sessualità,
con una attenzione speciale alla sua multidimensionalità e alla fondazione eti-
co-teologica ed antropologica del discorso, nella ricerca del criterio autentico
per una valutazione etica delle relative problematiche odierne. Etica relaziona-
le ed affettiva eterosessuale. Verso una affettività tendenzialmente matura: ses-
sualità e scelta di vita.

Contenuti delle lezioni: Sessualità umana come realtà multidimensionale; dis-
corso fondativo: dal senso autentico dei VI, IX e X comandamenti alla visione
cristiana autentica di sessualità. Ricerca del criterio autentico: relazione inter-
personale. Oltre la genitalità: sessualità come linguaggio dialogico. Etica rela-
zionale ed affettiva eterosessuale. Verso l’affettività tendenzialmente matura:
sessualità e scelta di vita, castità.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporti multimediali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: X. LACROIX, Le corps de chair. Les dimentions ethique. esthétique et spi-
rituelle de l’amour, Cerf, Paris 2000; X. THÉVENOT, Vie sexuelle et vie chrétienne, Ma-
me, Paris 1982; E. LOPEZ AZPITARTE, Simbolismo de la sexualidad humana. Criterios
para una etica sexual, Sal Terrae, Santander 2001; C. ZUCCARO, Morale sessuale. Nuo-
vo manuale di teologia morale, EDB, Bologna 2002; M.P. FAGGIONI, Sessualità matri-
monio famiglia, EDB, Bologna 2010.
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SCALABRINI INTERNATIONAL MIGRATION INSTITUTE (SIMI)
(Incorporato alla Facoltà di Teologia)

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Preside dell’Istituto: Vice-Preside:
Fabio BAGGIO Aldo PASHKJA

Segretario: Direttore Amministrativo
Vincenzo ROSATO Vincenzo ROSATO

DOCENTI

Francis-Vincent ANTHONY

Fabio BAGGIO

Gabriele BENTOGLIO

Caterina BOCA

Antonino COLAJANNI

Anna FUMAGALLI

Luca MARIN

Umberto MELOTTI

Antonio NANNI

Aldo PASHKJA

Vincenzo ROSATO

Luigi SABBARESE

Mario SANTILLO

Giovanni TERRAGNI

SIMI -    231

SI
M

I



ORDINAMENTO DEGLI STUDI E PROGRAMMI

Finalità

Lo Scalabrini International Migration Institute (SIMI) è un Istituto Accade-
mico Internazionale incorporato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Uni-
versità Urbaniana (Decreto n°540/1997). Ha come finalità la formazione acca-
demica e professionale di studiosi, ricercatori e operatori nel campo della mo-
bilità umana. Prende nome da Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905), ve-
scovo di Piacenza e apostolo dei migranti in Europa e nelle Americhe, procla-
mato Beato da Giovanni Paolo II il 9 novembre 1997.

Si basa sulla visione del Beato Scalabrini dell’emigrazione come diritto na-
turale della persona, occasione e strumento di crescita del dialogo e dell’inte-
grazione tra i popoli, ma insieme esperienza di distacco e sradicamento, che
esige l’intervento della Chiesa e della società per la protezione della dignità
dei migranti.

Si propone come luogo di formazione, documentazione, approfondimento
e iniziativa per quanti operano o sono interessati al fenomeno della mobilità,
promuovendo il confronto delle diverse concezioni politico-sociali, etico-reli-
giose e culturali sul tema.

L’Istituto si propone quindi di:
• approfondire i fondamenti biblici e teologici del fenomeno della mobilità

umana, in particolare delle migrazioni, secondo l’insegnamento della Chie-
sa e la tradizione Scalabriniana;

• promuovere la ricerca sulle varie dimensioni del fatto migratorio in vista di
politiche di gestione delle migrazioni fondate sul rispetto dei diritti umani e
della dignità dei migranti;

• privilegiare il metodo del confronto e del dialogo tra scienze umano-sociali
e discipline teologico-pastorali;

• sviluppare la conoscenza pratica del fenomeno migratorio, avendo partico-
lare attenzione alle relazioni interculturali ed interreligiose, nonché agli
aspetti della promozione umana e della tutela sociale. 

1. DESTINATARI

Il programma del SIMI si indirizza a sacerdoti, religiosi, religiose e laici
che desiderano approfondire la conoscenza del fatto migratorio e dotarsi degli
strumenti per operare nella missione della Chiesa tra i migranti.
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2. CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE

Possono iscriversi al corso di Licenza gli studenti in possesso del baccalau-
reato in teologia o, previo esame di ammissione, quanti abbiano compiuto un
sessennio filosofico-teologico. Per l’iscrizione al dottorato è richiesta la Licen-
za in Teologia con la qualifica magna cum laude.

3. FREQUENZA E PIANO DI STUDI

Il piano degli studi di ciascuno studente deve includere 18 corsi principali,
4 corsi ausiliari e 4 seminari. I corsi principali, i corsi ausiliari ed i seminari
prevedono discipline sia di carattere teologico che delle scienze umane, per fa-
vorire quel dialogo interdisciplinare che è obiettivo fondamentale dell’Istituto.

Lo studente è tenuto alla frequenza dei corsi e seminari previsti dal piano
di studi; dovrà inoltre svolgere un tirocinio pastorale, sostenere un esame con-
clusivo e redigere un elaborato di almeno 50 pagine che sarà discusso dinanzi
ad un’apposita commissione. Il complesso delle attività formative nel biennio
ammonta a 120 crediti ects.

4. QUADRO DELLE DISCIPLINE A.A. 2011-2012*

a) Corsi principali

Primo Semestre
TS 101 - Metodologia della ricerca teologica – V. ROSATO

TS 104 - Teologia pratica e mobilità umana – V. ANTHONY

TS 105 - Gesù nella condizione di straniero secondo i Vangeli – A. FUMAGALLI

TS 118 - Antropologia culturale e mobilità umana – A. COLAJANNI

TS 119 - Il fenomeno della mobilità umana – F. BAGGIO

TS 122 - Introduzione alla sociologia delle migrazioni – L. MARIN

TLC 1010 - Morale ed evangelizzazione – C. ZUCCARO

Secondo Semestre
TS 107 - Fondamenti teologici della pastorale della mobilità umana – V. ROSATO
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TS 116 - Sociologia politica delle migrazioni – U. MELOTTI

TS 120 - Politiche migratorie comparate – M. SANTILLO

TS 121 - Migrazioni e questioni etiche – F. BAGGIO

TS 123 - Giornate SIMI di riflessione pastorale – A. PASHKJA

a) Corsi ausiliari

Primo Semestre
TS 204 - Sviluppo e sintesi della teologia nella tradizione cattolica – G. TERRAGNI

Secondo Semestre
TS 202 - Comunicazione ed educazione interculturale – A. NANNI

TS 205 - Questioni interecclesiali nel ministero tra i migranti – L. SABBARESE

Seminari

Primo Semestre
TS 302 - Accoglienza e ospitalità nella Bibbia – G. BENTOGLIO

Secondo semestre
TS 304 - Tutela internazionale dei diritti dei rifugiati, dei migranti e dei pro-

fughi – C. BOCA

CREDITI FORMATIVI DEL PROGRAMMA SIMI

Il Programma di Licenza in Teologia Pastorale della Mobilità Umana offerto
dal SIMI, nell’arco del biennio, si compone di 120 crediti formativi (ects), in
conformità con il Processo di Bologna. I crediti formativi offerti nel program-
ma degli studi 2011-2013 sono distribuiti come segue:

CORSI
17 corsi principali 3 ects (75 ore lavoro) x 17 51 ects
4 corsi ausiliari 3 ects (75 ore lavoro) x 4 12 ects
3 seminari 3 ects (75 ore lavoro) x 3 9 ects
Totale 72 ects

TIROCINIO PASTORALE
Indicazioni teoriche 1 ects (25 ore lavoro) 1 ects
Tirocinio pratico 8 ects (200 ore lavoro) 8 ects
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Rapporto finale 3 ects (75 ore lavoro) 3 ects
Totale 12 ects

ESAME COMPRENSIVO
Prep. + esame 6 ects (150 ore lavoro) 6 ects
Totale 6 ects 

TESI DI LICENZA
Elaborazione tesi 30 ects (750 ore lavoro) 30 ects
Totale 30 ects 

TOTALE CICLO 120 ects
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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

AUTORITÀ ACCADEMICA

Decano:
Andrea D’AURIA

DOCENTI

Professori Ordinari e Straordinari:
Andrea D’AURIA Giacomo INCITTI

Luigi SABBARESE

Professore Emerito Invitato:
Velasio DE PAOLIS

Professori Consociati:
Claudio PAPALE

Professori Aggregati:
Yawovi Jean ATTILA Elias FRANK

Lorenzo LORUSSO Vincenzo MOSCA

Roberto PICARDI Pio Vito PINTO

Professori Invitati:
Pier Virginio AIMONE BRAIDA

Piero AMENTA

Maria Pia BACCARI, Libera Università Maria SS. Assunta, Roma
Rosario COLANTONIO

Luis CUÑA RAMOS

Brian FERME, Istituto di Diritto Canonico San Pio X, Venezia
Tommaso GALLUZZO

Michael KONRAD

Josè Omar LARIOS VALENCIA

Mario Rui Fernandes LEITE DE OLIVEIRA

Maurizio MARTINELLI

Boutros NAAMAN

Marcellus OKUENGA UDUGBOR

Alberto PERLASCA

Myriam TINTI

Egidio TURNATURI

Evaldo XAVIER GOMES
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI E PROGRAMMI

Fine generale

È compito della Facoltà di Diritto Canonico:
a) approfondire le scienze giuridico-canoniche in rapporto particolarmente

alla missione;
b) preparare abili insegnanti di diritto canonico ed esperti collaboratori del-

la gerarchia delle giovani Chiese.
La base dell’insegnamento è data dal Codice di Diritto Canonico, che vie-

ne esposto nelle sue singole parti. Gli studenti vengono assuefatti al rispetto e
studio attento delle leggi e direttive ecclesiastiche, alla ricerca scientifica e alla
sensibilità giuridico-pastorale.

Piano degli studi in genere

Il fulcro da cui deve partire e a cui deve tendere, come al suo oggetto pro-
prio, l’investigazione del Codice di Diritto Canonico è:

a) la Chiesa in quanto comunità giuridica, organismo visibile, compagine
sociale, dotata di aspetti gerarchici, la quale, radunata da Cristo e diretta dallo
Spirito Santo nel suo pellegrinaggio verso il Regno del Padre, propone a tutte
le genti l’annunzio di salvezza che le è stato affidato;

b) pertanto le singole discipline vengono disposte in maniera da mettere in
evidenza la struttura costitutiva della Chiesa, nella sua intima connessione con
il mistero della salvezza, nell’evoluzione storica degli uomini;

c) nell’esposizione dei principi e delle leggi, oltre agli altri aspetti, si pone
simultaneamente in risalto come l’ordinamento e la disciplina ecclesiastica deb-
bano concordare con la volontà salvifica di Dio, cercando in tutto la salvezza
delle anime; in tal modo emerge e riluce dovunque la sua funzione pastorale;

d) inoltre vengono adoperate la cultura e la tecnica giuridica come efficace
strumento di lavoro per formulare norme più confacenti alle necessità pastora-
li, specialmente delle chiese di Missione, e per instaurare un dialogo con la
cultura giuridica.

Piano degli studi in specie

L’intero curriculum degli studi della Facoltà di Diritto Canonico compren-
de tre cicli:

240 -    KALENDARIUM 2011-2012



1. Il primo ciclo, che si protrae per due anni interi o quattro semestri, è per
coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica, senza eccezione al-
cuna per coloro che hanno già un titolo accademico in diritto civile.

Gli studenti possono frequentare le lezioni delle materie prescritte del sud-
detto ciclo o nell’apposita sezione presso la stessa Facoltà di Diritto Canonico,
oppure, a giudizio concordato fra i rispettivi Decani, nelle altre Facoltà dell’U-
niversità, dove tali materie vengono svolte.

«Coloro che comprovassero di aver già studiato alcune materie del primo
ciclo in un’idonea Facoltà o Istituto universitario possono essere da esse dis-
pensati» (cost. ap. Sapientia christiana, Ordinationes, art. 57 § 1).

2. Il secondo ciclo si protrae per tre anni o per sei semestri. Questo
triennio è dedicato allo studio più profondo di tutto il Codice attraverso la
trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali sia disciplinari, a cui si
aggiunge lo studio di materie affini. «Possono essere ammessi direttamente
al secondo ciclo gli studenti che hanno completato il curricolo filosofico-
teologico in un seminario o in una Facoltà teologica, a meno che il Decano
non giudichi necessario o opportuno esigere un corso previo di lingua latina
o di istituzioni di diritto canonico» (cost. ap. Sapientia christiana, Ordina-
tiones, art. 57 § 1).

Nella parte positiva delle discipline giuridiche vengono esposti non soltan-
to i testi delle leggi della Chiesa e le sue istituzioni, ma anche la loro storia, le
ragioni che le suffragano, i nessi scientifici.

Il secondo ciclo si conclude con il titolo accademico di “Licenza in Diritto
Canonico”. Per conseguirlo, oltre agli esami delle singole discipline, gli stu-
denti debbono comporre una “tesina” di almeno 50 pp. dattiloscritte (interlinea
doppia).

La tesina dovrà essere consegnata entro la fine di febbraio del terzo anno,
in duplice copia, in Segreteria. Il professore, che l’ha seguita, provvederà a
consegnare la sua valutazione alla Segreteria entro il mese di giugno. La valu-
tazione della tesina fa parte della valutazione complessiva con l’esame com-
prensivo.

Il voto globale del Grado di Licenza è calcolato come segue: la somma di
tutti i coefficienti è di 100, di cui il 40% riguarda gli esami delle singole disci-
pline, il 40% l’esame comprensivo con la commissione e il 20% la tesina.

La “Licenza in Diritto Canonico” è un attestato ufficiale circa la idoneità
non solo a proseguire gli studi accademici, ma anche ad insegnare il diritto nei
seminari o a esercitare l’ufficio di assistente in una Università, oppure ad esse-
re idonei a svolgere gli uffici ecclesiastici per i quali la legge canonica richie-
de tale titolo.
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3. Il terzo ciclo comprende due anni o quattro semestri, in cui gli studenti
acquistano una conoscenza più approfondita in materie giuridiche speciali, in-
dicate nel programma, e si dedicano alla redazione della tesi dottorale. Allo
studente sarà conferito il Dottorato quando la tesi, pubblicamente difesa, con
l’approvazione legittimamente ottenuta, sarà pubblicata almeno in parte.

Il voto del grado di Dottorato viene calcolato secondo il seguente schema:
25% media dei voti dei corsi ad lauream
50% valutazioni tesi scritta
25% valutazione difesa orale della tesi.

Ammissione

Nella Facoltà di Diritto Canonico possono essere ammessi:
a) Coloro che abbiano un titolo valido per l’ammissione in una Università

civile.
b) Per l’ammissione di casi particolari il Consiglio di Facoltà si regola se-

condo le norme della Congregazione per l’Educazione Cattolica, approvate in
forma specifica con decreto del 2 settembre 2002.

c) Per l’ammissione al terzo ciclo, il candidato deve aver conseguito la Li-
cenza con voto qualificato (Magna Cum Laude), aver dato prova di idoneità al
proseguimento nella ricerca scientifica e deve conoscere sufficientemente la
lingua latina, comprovata da un test di ammissione.
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I CICLO

a) Elementi di filosofia:

Primo Semestre

FB 1007 - IM 1018 Filosofia dell’ente, II anno

FB 1005 - IM 1007 Antropologia filosofica, I anno

FB 1008 Filosofia morale, II anno

b) Elementi di teologia:

Primo Semestre

TB 1001 - IM 1001 Introduzione alla Sacra Scrittura, I anno

TB 1018 Teologia della missione, II anno

Annuali

TB 1005 - IM 1006 Teologia fondamentale, I anno

TB 1006 - IM 1029 Ecclesiologia, I anno

TB 1007 Teologia morale fondamentale, I anno

TB 1013 - IM 1015 Cristologia, II anno

TB 1016 - IM 1039 Teologia morale speciale, II anno

TB 1017 Diritto Canonico, II anno

TB 1023 - IM 1030 Teologia dogmatica Trattato sulla grazia, III anno

TB 1026 - IM 1021 Teologia dogmatica e sacramentaria, III anno

c) Lingua latina
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II CICLO

Licenza

QUADRO DELLE DISCIPLINE

PRIMO ANNO

CORSI OBBLIGATORI

Corsi annuali

DL 1000 Introduzione al Codice e Norme generali A. D’AURIA 10 cr.

DL 1001 Fedeli, laici e ministri sacri G. INCITTI 7 cr.

DL 1002 Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica L. LORUSSO 6 cr.

DL 2000 Lingua Latina I T. GALLUZZO 6 cr.

Primo Semestre

DL 1003 Filosofia del diritto M.R. FERNANDES LEITE DE OLIVEIRA 3 cr.

DL 1004 Storia delle fonti del diritto canonico B. FERME 3 cr.

DL 1005 Introduzione alle scienze giuridiche M. MARTINELLI 3 cr.

DL 1006 Funzione d’insegnare della Chiesa Y.J. ATTILA 3 cr.

Secondo Semestre

DL 1007 Teologia del diritto V. DE PAOLIS 3 cr.

DL 1008 Istituzioni di diritto romano M.P. BACCARI 3 cr.

DL 1009 Diritto amministrativo A. D’AURIA 3 cr.

DL 1010 Metodologia e introduzione alle fonti canonico-missionarie L. CUÑA RAMOS 3 cr.

DL 1011 Storia delle istituzioni canoniche B. FERME 3 cr.

SECONDO ANNO

CORSI OBBLIGATORI

Primo Semestre

DL 1012 Costituzione gerarchica della Chiesa G. INCITTI 6 cr.

DL 1013 Introduzione al diritto canonico orientale L. LORUSSO 3 cr.
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Secondo Semestre

DL 1014 Scioglimento del matrimonio in favorem fidei e dispensa E . FRANK 3 cr.
super rato et non consummato

DL 1015 Medicina legale R. PICARDI 3 cr.

DL 1016 Beni temporali della Chiesa V. MOSCA 5 cr.

Corsi annuali

DL 1017 Funzione di santificare della Chiesa E. FRANK 6 cr.

DL 1018 Il matrimonio canonico L. SABBARESE 10 cr.

DL 1019 I processi P.V. PINTO 6 cr.

DL 2001 Lingua Latina II T. GALLUZZO 7 cr.

Seminari

I seminari hanno lo scopo principale e diretto di preparare lo studente alla
tesina per la licenza. Essi hanno luogo nel primo semestre del II anno. Gli stu-
denti del II anno devono comunicare al Decano, entro la fine di ottobre, il se-
minario prescelto. Normalmente essi scriveranno la tesina con il professore
con il quale hanno lavorato nel seminario; sono possibili eccezioni, dopo aver
informato il Decano. Il seminario è equiparato in tutto ad un corso normale,
con 3 cr., suddiviso in 12 ore di lezione frontale e 12 ore di lavoro affidato allo
studente. Il seminario termina con un esame e una valutazione, secondo le mo-
dalità stabilite dal professore. Al seminario sono ammessi da 5 a 8 studenti.

Primo Semestre

DL 3000 I delitti contro la vita e la libertà dell’uomo C. PAPALE 3 cr.

DL 3001 I vizi del consenso (errore, violenza, dolo) A. D’AURIA 3 cr.

DL 3002 La trattazione delle cause di nullità del matrimonio P.V. PINTO 3 cr.
e la Dignitas connubii

DL 3003 Questioni circa la formazione dei chierici G. INCITTI 3 cr.

DL 3004 Il diritto particolare: specificazione, complemento, V. MOSCA 3 cr.
adattamento al diritto universale

DL 3006 Fede e sacramentalità nel matrimonio tra battezzati L. SABBARESE 3 cr.

DL 3008 Sfide delle giovani Chiese per l’autosufficienza economica Y.J. ATTILA 3 cr.
(can. 786)

DL 3009 Il ruolo dei laici nella funzione santificatrice della Chiesa E. FRANK 3 cr.
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CORSI OPZIONALI

I corsi opzionali trattano temi che in qualche modo sono già inseriti nelle
discipline obbligatorie o che non sono considerati strettamente necessari per la
formazione canonistica. Essi vengono proposti per dare la possibilità di appro-
fondire i primi o per avere una certa conoscenza dei secondi. Ogni studente
deve frequentare 2 corsi opzionali nel II anno e 2 nel III anno di Licenza, e de-
ve comunicare al Decano, entro la fine di ottobre, i corsi prescelti. Al corso
opzionale sono ammessi da 5 a 12 studenti.

Primo Semestre

DL 2002 Analisi della personalità R. PICARDI 3 cr.

DL 2003 La fase iniziale del processo di nullità matrimoniale M. TINTI 3 cr.

DL 2005 Istituzioni di diritto islamico B. NAAMAN 3 cr.

DL 2019 Prerequisiti per l’ordinazione e impedimenti per la ricezione P. AMENTA 3 cr.
e l’esercizio dell’ordine sacro 

DL 2020 I finanziamenti alla Chiesa (cattolica) in relazione al P. V. AIMONE 3 cr.
sostentamento clero cattolico BRAIDA

DL 2021 La giustizia sociale nella Chiesa M. KONRAD 3 cr.

DL 2022 Personalità giuridica ed aspetti patrimoniali A. PERLASCA 3 cr.

Secondo Semestre

DL 2006 Consumazione humano modo e validità del matrimonio E. FRANK 3 cr.

DL 2007 Istituzioni di diritto africano M. OKUENGA 3 cr.
UDUGBOR

DL 2016 Diritti umani e diritto internazionale E. XAVIER GOMES 3 cr.

TERZO ANNO
CORSI OBBLIGATORI

Primo Semestre

DL 1021 Organizzazione della curia romana e diocesana G. INCITTI 3 cr.

DL 1022 L’azione missionaria della Chiesa V. MOSCA 5 cr.

DL 1023 Le sanzioni nella Chiesa C. PAPALE 3 cr.

DL 1025 I processi matrimoniali L. SABBARESE 3 cr

DL 1027 La procedura nei ricorsi amministrativi A. D’AURIA 3 cr.

DL 2015 Esercitazioni di lingua latina T. GALLUZZO 3 cr.

246 -    KALENDARIUM 2011-2012



Secondo Semestre

DL 1020 Chiesa e Comunità politica M. MARTINELLI 5 cr.

DL 1024 Prassi amministrativa nell’azione missionaria e diritto V. MOSCA 3 cr.
complementare delle Conferenze episcopali dei territori
di missione 

DL 1026 Il processo penale C. PAPALE 3 cr.

CORSI OPZIONALI

Primo Semestre

DL 2008 Questioni sui beni temporali Y.J. ATTILA 3 cr.

DL 2010 Le causae iurium E. TURNATURI 3 cr.

DL 2017 Rilevanza dell’uso di Internet nell’ordinamento canonico C. PAPALE 3 cr.

Secondo Semestre

DL 2011 La procedura nelle Cause di Canonizzazione R. SARNO 3 cr.

DL 2012 La perizia nelle Cause di nullità matrimoniale R. PICARDI 3 cr.

DL 2013 Procedura giudiziaria nelle cause di nullità matrimoniale E. TURNATURI 3 cr.

DL 2014 Istruttoria delle cause matrimoniali nei Tribunali del R. COLANTONIO 3 cr.
Vicariato di Roma

È permesso inserire nel piano degli studi, con l’approvazione del Decano,
discipline svolte presso i vari dicasteri della Curia Romana e corsi opzionali di
altre Facoltà della PUU, compatibili nell’orario. Detti corsi verranno ricono-
sciuti come corsi opzionali, in sostituzione di quelli offerti dal piano di studi
della Facoltà.
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III CICLO

Laurea

DD 1000 Latinitas canonica R. FUSCO 3 cr.

DD 1001 La giurisprudenza rotale in tema di incapacità L. SABBARESE 3 cr.

DD 1002 Diritto civile comparato M. MARTINELLI 3 cr.

DD 1003 I delicta graviora C. PAPALE 3 cr.
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DESCRIZIONE DEI CORSI

DD1000 - Latinitas canonica (cr. 3 - sem. I)
R. FUSCO

Prerequisiti: Conoscenza della grammatica della lingua latina.

Obiettivi didattici: Si presenterà una panoramica storica sull’evoluzione del la-
tino in ambito canonico, dai primi documenti papali del Medioevo fino alla
codificazione formulare moderna e all’impiego nella produzione canonica
contemporanea, procedendo, mediante un approccio “critico” ai testi, al loro
esame sotto il profilo linguistico, con particolare attenzione alla tema della
formularità.

Contenuti delle lezioni: Le lezioni si articoleranno, secondo le esigenze, in una
parte teorica in cui si cercherà di fornire, per via induttiva o deduttiva, alcune
considerazioni generali sugli argomenti trattati, e una parte pratica di lettura e
critica del testo.

Modalità di svolgimento: Si provvederà a distribuire di volta in volta il mate-
riale necessario allo svolgimento delle lezioni.

Modalità di verifica: Esame scritto suddiviso in quesiti a completamento e a
risposta multipla, traduzione in italiano e in latino, analisi testuale.

DD1001 - La giurisprudenza rotale in tema di incapacità (cr. 3 - sem. I)
L. SABBARESE

Prerequisiti: Conoscenza del diritto matrimoniale canonico e della lingua
latina.

Obiettivi didattici: Approfondimento delle problematiche interpretative e dot-
trinali circa l’incapacità nelle sentenze rotali.

Contenuti delle lezioni: 1. Lettura, comprensione e interpretazione della giuri-
sprudenza circa le incapacità del can. 1095; 2. Studio di sententiae selectae.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e analisi di sentenze scelte.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: Subsidia professoris. 
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DD1002 - Diritto civile comparato (cr. 3 - sem. I)
M. MARTINELLI

Obiettivi didattici: Le grandi famiglie dei sistemi giuridici e il concetto di di-
ritto comparato: delineare le modalità di collegamento del diritto canonico con
gli ordinamenti civili, con particolare riguardo alla canonizzazione delle leggi
civili. 

Contenuti delle lezioni: Rassegna e analisi da rinvii fatti dal CIC alle leggi ci-
vili. I grandi sistemi giuridici contemporanei con riferimento a quelli romano-
germanici e ai sistemi di common law. Caratteristeche generali del diritto isla-
mico. Esame comparato delle seguenti materie: stato delle persone; matrimo-
nio e la famiglia; le successioni; tutela dei diritti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: J. BONELL, The Unidroit Principles practice, London 2002; R. DAVID, C.
JAUFFRET-SPINOSI, I grandi sistemi giuridici contemporanei, 5a ed. it., Cedam, Padova
2004; F. GALGANO, Atlante di diritto privato comparato, 4a ed., Zanichelli, Bologna
2006; International Encyclopedia of Comparative Law, IV, Person and Family, M.A.
GLENDON, Boston-London 1984; G. PRADER, Il matrimonio nel mondo, 2a ed., Cedam,
Padova 1986.

DD1003 - I delicta graviora (cr. 3 - sem. I)
C. PAPALE

Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di rendere gli studenti capaci di inter-
pretare il testo del Codice, sì da acquisire una capacità di valutazione critica
autonoma 

Contenuti delle lezioni: Vengono esaminati attentamente i testi legislativi con-
cernenti i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della Fede, e cioè
il m. p. Sacramentorum sanctitatis tutela, la Epistula della CDF del 2001,
nonché la Agendi ratio in doctrinarum examine del 1997.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: C. PAPALE, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto
Canonico. Libro VII, Parte IV, UUP, Città del Vaticano 2007.
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DL1000 - Introduzione al Codice e Norme generali (cr. 10 - Annuale)
A. D´AURIA

Obiettivi didattici: Avviare lo studente ad una conoscenza di base del CIC.

Contenuti delle lezioni: Canoni preliminari (cann. 1-6). Legge, consue-
tudine, decreti generali, decreti generali esecutivi, istruzioni (cann. 7-
34). Statuti e regolamenti (cann. 94-93). Persone fisiche e giuridiche. at-
ti giuridici (cann. 96-128). La Potestà di governo (cann. 129-144). Gli
Uffici ecclesiastici (cann. 145-196). Prescrizione e computo del tempo
(cann.197-203).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: F. X. URRUTIA, Les Normes Générales Tardy, Paris 1994; V. DE PAOLIS-
A. D’AURIA, Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro pri-
mo, UUP, Citta del Vaticano 2008.

DL1001 - Fedeli, laici e ministri sacri (cr. 7 - Annuale)
G. INCITTI

Obiettivi didattici: Consolidamento delle conoscenze e acquisizione di una
specifica competenza nell’esame critico della normativa canonica. Obiettivo
specifico è il raggiungimento della capacità di sintesi nelle tematiche ecclesio-
logico-giuridiche sulla struttura organica del popolo di Dio.

Contenuti delle lezioni: Il popolo di Dio tra uguaglianza e diversità. L’apparte-
nenza alla Chiesa cattolica. I doveri e i diritti fondamentali del fedele cristia-
no. Il laico. I ministri sacri: percorsi formativi e statuto giuridico. Il sacramen-
to dell’ordine. L’incardinazione e la perdita dello stato clericale. Il diritto di
associazione. Le prelature personali.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con approfondimento delle fonti
conciliari e legislative.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: G. INCITTI, Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra
uguaglianza e diversità, UUP, Città del Vaticano 2007; L. SABBARESE, I fedeli costitui-
ti popolo di Dio, UUP, Città del Vaticano 2003.
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DL1002 - Istituti di vita consacrata e (cr. 6 - Annuale)
Società di vita apostolica
L. LORUSSO

Obiettivi didattici: Dimensione teologica e giuridica dello stato di vita consa-
crata. Ecclesialità della vita consacrata.

Contenuti delle lezioni: Concetto ecclesiologico di vita consacrata. Struttura
carismatico-istituzionale della Chiesa. Consacrazione battesimale e consacra-
zione religiosa. Consigli evangelici e sequela di Cristo. Norme comuni. Tipo-
logia degli Istituti. Diritto proprio. Comunione organica e subordinata all’auto-
rità gerarchica. Ammissione e formazione. Professione religiosa. Apostolato.
Separazione dall’Istituto. Istituti secolari. Società di vita apostolica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Lettura e commento dei cann. 573-746.

Modalità di verifica: Esame orale alla fine di ogni semestre.

Bibliografia: J. ABBASS, The Consecrated Life. A Comparative Commentary of the Ea-
stern and Latin Codes, Faculty of Canon Law Saint Paul University, Ottawa 2008; J.
BEYER, Il diritto della vita consacrata, Ancora, Milano 1989; J.F. CASTAÑO, Gli Istituti
di vita consacrata, Millennium Angelicum, Roma 1995; G. GIROTTI, Gli Istituti di vita
consacrata nella nuova normativa canonica, in AA.VV., La nuova legislazione canoni-
ca, UUP, Città del Vaticano 1983, 108-198.

DL1003 - Filosofia del diritto (cr. 3 - sem. I)
M. FERNANDES LEITE DE OLIVEIRA

Obiettivi didattici: Introduzione ai fondamenti della filosofia del diritto.

Contenuti delle lezioni: 1. La persona umana e l’esperienza giuridica; 2. Filo-
sofia e scienza del diritto; 3. Diritto e giustizia; 4. Dal diritto naturale alla filo-
sofia del diritto e al positivismo giuridico; 5. Pluralismo, secolarismo, diritto e
morale; 6. Legge naturale nelle encicliche Veritatis splendor e Evangelium Vi-
tae 7. La persona fondamento del diritto naturale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. 

Modalità di verifica: Esame orale. 

DL1005 - Introduzione alle scienze giuridiche (cr. 3 - sem. I)
M. MARTINELLI

Obiettivi didattici: Introduzione alle conoscenze delle nozioni e dei concetti di
base per chi affronta per la prima volta studi giuridici.

252 -    KALENDARIUM 2011-2012



Contenuti delle lezioni: 1. Il diritto come fenomeno sociale: peculiarità ed ambiti
di rilevanza. 2. Diritto come scienza: formazione, sviluppo, prospettive. 3. Scien-
ze giuridiche nei diversi contesti culturali. 4 Terminologia giuridica e linguaggio
degli atti. 5. Grandi ripartizioni del diritto. Il rapporto con il diritto canonico. 6.
Gli istituti principali che accomunano e differenziano gli ordinamenti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. 

Modalità di verifica: Esame orale. 

Bibliografia: Dispense del Professore. 

DL1006 - Funzione di insegnare della Chiesa (cr. 3 - sem. I)
Y. ATTILA

Obiettivi didattici: Apprendimento dei fondamenti giuridici della funzione di
insegnare della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: Rivelazione, Fede, diritto. Destinazione universale
dell’azione profetica della Chiesa. Diritti e doveri del fedele in rapporto alla ri-
cezione. Conservazione, approfondimento e diffusione della parola di Dio.
Magistero della Chiesa. Mezzi di tutela dell’autenticità e dell’integrità della
fede. Ministero della Parola. Catechesi. Educazione cattolica. Strumenti di co-
municazione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale

Bibliografia: A.G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa, Vivere In, Roma
2001; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), La funzione di insegnare
della Chiesa, Quaderni della Mendola 1, Glossa, Milano 1994; M.C.J. ERRÁZURIZ, Il
“munus docendi Ecclesiae”. Diritti e doveri dei fedeli, Giuffrè, Milano 1991.

DL1007 - Teologia del Diritto (cr. 3 - sem. II)
V. DE PAOLIS

Obiettivi didattici: Fornire elementi per un’interpretazione dell’esperienza giuridi-
ca alla luce della rivelazione. Sviluppare una riflessione sul diritto della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: I. Dati biblici del Vecchio Testamento. Il Nuovo Testa-
mento e la nuova alleanza. Testi conciliari. Le encicliche Veritatis Splendor ed
Evangelium Vitae. II. Formazione dell’ordinamento giuridico della Chiesa.
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L’ecclesiologia del Vaticano II. Discorsi dei Pontefici recenti. Costituzione
“Sacrae Disciplinae Leges”. Principi di revisione del Codice. Esperienza giu-
ridica umana e della Chiesa.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: D. COMPOSTA, La Chiesa visibile, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del
Vaticano 1985; G. GHIRLANDA, Introduzione al diritto ecclesiastico, Piemme, Casale
Monferrato 1993; C. REDAELLI, Il concetto di diritto della Chiesa, Glossa, Milano 1991.

DL1008 - Istituzioni di Diritto Romano (cr. 3 - sem. II)
M. BACCARI

Obiettivi didattici: Il corso ha come obbiettivo l’apprendimento dei ‘principi’ e
istituti del sistema giuridico-religioso romano anche in relazione ai problemi
della vita attuale.

Contenuti delle lezioni: Digesta di Giustiniano libro I e Institutiones di Gaio e
di Giustiniano. Attualità del D.R. Definizione di Celso di Ius. Periodizzazione.
Ius publicum, ius privatum. Ius naturale, civile, gentium. Libertas. Iustitia.
Praecepta iuris Iurisprudentia. Le istituzioni pubbliche romane. Fonti giuridi-
che. Personae, Res, Actiones. Le tematiche della familia romana.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale. 

Bibliografia: R. MARTINI, Appunti di diritto romano privato, CEDAM, Padova 2000;
O. ARU, Sinossi di diritto romano.

Dispense del professore. 

DL1009 - Diritto amministrativo (cr. 3 - sem. II)
A. D´AURIA

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alle nozioni di base del diritto ammi-
nistrativo.

Contenuti delle lezioni: 1. L’atto amministrativo: natura, tipologia, requisiti,
vizi; 2. L’organo amministrativo: natura, gerarchia, tipologia; 3. Il decreto, il
precetto, il rescritto, il privilegio, la dispensa. 
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: E. LABANDEIRA, Trattato di diritto amministrativo canonico, Giuffrè, Mi-
lano 1994. 

DL1010 - Metodologia e introduzione alle fonti (cr. 3 - sem. II)
canonico-missionarie
L. CUÑA RAMOS

Obiettivi didattici: Il corso pretende aiutare gli alunni a conoscere, valorizzare ed
usufruire le fonti di interesse canonico-missionario presso l’Archivio Storico del-
la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (De Propaganda Fide).

Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione alla storia della carta e del libro. 2. No-
zioni di Archivistica e conservazione dei documenti. 3. Visita Museo Istituto
Centrale di Patologia del Libro. 4. La funzione pastorale degli Archivi Ecclesia-
stici (Pont. Comm. Beni Culturali della Chiesa). 5. Visita guidata all’Archivio
Storico di Propaganda Fide. 6. Ricerca presso Archivio Storico di Propaganda. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, visita guidata e ricerca presso l’Ar-
chivio Storico di Propaganda Fide.

Modalità di verifica: Due elaborati: 1. Lavoro di gruppo su un tema di diritto
canonico missionario 2. Presentazione del lavoro di ricerca effettuata. 

Bibliografia: 1. E. BOAGA–S. PALESE–G. ZITO (a cura di), Consegnare la memoria.
Manuale di Archivistica Ecclesiastica, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze 2003; 2.
PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera Circolare “La
Funzione Pastorale degli Archivi Ecclesiastici”, PCBCC, Città del Vaticano 1997; 3.
P. SIMEONE DELLA SACRA FAMIGLIA, Brevi appunti di Archivistica Generale ed Eccle-
siastica, Postulazione Generale O.C.D., Roma 1986; 4. M. DELLA BELLA, Manuale del
Bibliotecario, Maggioli Editore, Rimini 2001. 

DL1012 - Costituzione gerarchica della Chiesa (cr. 6 - sem. I)
G. INCITTI

Prerequisiti: Sufficiente conoscenza del trattato di ecclesiologia, delle norme
generali del CIC e della legislazione sui fedeli cristiani.

Obiettivi didattici: Acquisizione di una adeguata capacità critica nella cono-
scenza e nell’applicazione della normativa canonica sull’organizzazione del
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governo nella Chiesa, alla luce dei principi costituzionali della uguaglianza e
diversità nel popolo di Dio. 

Contenuti delle lezioni: Il soggetto della suprema autorità della Chiesa: Colle-
gio episcopale e Romano Pontefice. Sinodo dei Vescovi. Cardinali. Legati
pontifici. Le Chiese particolari. I Vescovi; sede impedita e sede vacante. Rag-
gruppamenti di Chiese particolari. Organizzazione interna della diocesi. Orga-
nismi di corresponsabilità. La parrocchia tra modelli tradizionali e nuove pro-
spettive. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: Dispense del professore; ulteriori indicazioni bibliografiche verranno da-
te nel corso delle lezioni 

DL1013 - Introduzione al diritto canonico orientale (cr. 3 - sem. I)
L. LORUSSO

Obiettivi didattici: Conoscenza della struttura canonica delle Chiese orientali,
mettendo in evidenza che la diversità non nuoce all’unità della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: Presentazione del Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali. Fonti comuni alle Chiese orientali. Il concetto teologico e canonico
di Chiesa sui iuris. L’ascrizione e il passaggio a una Chiesa sui iuris. L’istitu-
zione patriarcale e sinodale. La designazione dei vescovi. Chiese metropolita-
ne sui iuris e altre Chiese sui iuris. Temi scelti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: L. LORUSSO, Orientali cattolici e pastori latini. Problematiche e norme
canoniche, Kanonika 11, Roma 2003; D. SALACHAS, Istituzioni di Diritto Canonico
delle Chiese Cattoliche Orientali, Bologna-Roma 1993. Dispense del professore. 

DL1014 - Scioglimento del matrimonio in favorem fidei (cr. 3 - sem. II)
e dispensa super rato et non consummato
E. FRANK

Obiettivi didattici: Conoscenza delle norme sostanziali e procedurali e saper
applicare la procedura in concreto.

256 -    KALENDARIUM 2011-2012



Contenuti delle lezioni: Lo scioglimento del vincolo matrimoniale nel magi-
stero ecclesiastico: privilegio paolino (can. 1143-1147), poligamia/poliandria
(can. 1148), prigionia/persecuzione (can. 1149), nel caso del dubbio (can.
1150). Lo scioglimento in favorem fidei, e il matrimonio rato e non consumato
(cann. 1142. 1697-1706).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercizi procedurali in aula.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: L. SABBARESE–E. FRANK, Scioglimento “in favorem fidei” del matrimo-
nio non sacramentale. Norme e procedura, UUP, Città del Vaticano 2010; A. M. ABA-
TE, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Pontificia Università Urbaniana /
Paideia Editrice, Roma / Brescia 1985, pp. 207-237.

CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS, Litterae circulares Congregatio pro sacramentis de
processu super matrimonio rato et non consummato, 20 dicembris 1986, “Communica-
tiones”, XX(1988), 78-84; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de conficiendo
processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei, Città del Vaticano 2001. 

DL1015 - Medicina legale (cr. 3 - sem. II)
R. PICARDI

Prerequisiti: Sarebbe utile frequentare nel Primo Semestre il corso di Analisi
della Personalità, propedeutico per logica e semantica.

Obiettivi didattici: Fornire gli strumenti per giungere ad una valutazione obiet-
tiva della persona e della personalità dal punto di vista biologico, per giungere
al tema della costituzionalità e del ruolo dell’ambiente nel comportamento del
singolo.

Contenuti delle lezioni: Il tema della maturazione psico-affettiva e sessuale è
presentato nel contesto dell’analisi dei valori e della valutazione del concetto di
comportamento “normale”, in particolare e non solo per una migliore compren-
sione di alcuni aspetti del can. 1095 del CIC ‘83. Vengono presentati i problemi
medici della personalità in riferimento alle cause estrinseche e intrinseche.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: R. PICARDI, Matrimonio Canonico - Aspetti medico-Legali, UUP, Città
del Vaticano 2003, I/191; G. VAN DEN AARWEG, Omosessualità & Speranza, Ares, Mi-
lano 1995; N. MC WILLIAMS, La Diagnosi Psicoanalitica, Casa Editrice Astrolabio,
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Roma 1999, 1/430; G. ORLANDI, I “Casi Difficili” nel processo super Rato, CEDAM,
Padova 1984; L.D. ROSENBLUM, Lo straordinario Potere dei Nostri Sensi, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2010, 1/460.

DL1016 - Beni temporali della Chiesa (cr. 5 - sem. II)
V. MOSCA

Obiettivi didattici: Illustrare i principi generali riguardanti l’amministrazione
dei beni temporali della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: 1. Osservazioni generali al Libro V del CIC; 2. Princi-
pio di sussidiarietà e rinvio alla legge civile; 3. Canoni introduttivi e questioni
fondamentali: Fini dei beni. Diritto ai beni. Indipendenza. Soggetto di domi-
nio. Comunione e comunicazione; 4. Acquisto. Amministrazione, alienazione
dei beni; 5. Pie volontà e Pie fondazioni.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, EDB, Bologna 1995.

F. AZNAR GIL, Las administracion de los bienes temporales, Salamanca 1993; A. J.
MAIDA-N.P. CAFARDI, Church Property, Church Finances and Church related Corpo-
ration. A Canon Law Handbook, St. Louis 1984; H. PARHAMMER, Vermögensverwal-
tung in der Kirche, Oesterreichischer Kulturverlag, Salzburg 1988; J.C. PERISSET, Les
biens temporels de l’Église, Fribourg 1995; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CA-
NONICO (ed.), I beni temporali della Chiesa (Quaderni della Mendola), Milano 1997;
J.P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Giuffrè, Milano 1997;
AA.VV., Libro V de los bienes temporales de la Iglesia, in Comentario exegetico al
Codigo de Derecho Canonico, vol. IV/1 Eunsa, Navarra 1997, 25-219; L. MISTO, I be-
ni temporali della Chiesa, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), Il
Diritto nel mistero della Chiesa, vol. III, Pontificia Università Lateranense, Roma
2004, 361-441; K.E. MCKENNA-L.A. DINARDO–J.W. POKUSA (edd.), Church finance
Handbook, Canon Law Society of America, Washington 1999; C. BEGUS, Diritto patri-
moniale canonico, LUP, Città del Vaticano 2007; J. ABBAS, The temporal goods of the
Church: a comparative study of the Eastern and Latin Codes of canon law, Periodica
83 (1994), 669-717.

DL1017 - Funzione di santificare della Chiesa (cr. 6 - Annuale)
E. FRANK

Obiettivi didattici: Per approfondire gli elementi storici-dottrinali e per saper in-
terpretare le norme non solo in quanto a ciò che dicono, ma perché lo dicono.
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Contenuti delle lezioni: Nella parte I si tratta: Canoni preliminari su “munus
sanctificandi” e sui sacramenti: Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Peni-
tenza e Unzione degli infermi. Nella parte II si tratta degli “Altri atti del culto
divino” e nella parte III si tratta dei “Luoghi e i tempi sacri”.

Modalità di svolgimento: La 1a parte verrà trattata canone per canone, mentre
la 2a e la 3a per argomento.

Modalità di verifica: Finale con esame orale.

Bibliografia: GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed), Il Diritto nel miste-
ro della Chiesa, Pontificia Università Lateranense, Roma 2004, Vol. III, pp. 13-145,
318-359.

DL1018 - Il matrimonio canonico (cr. 10 - Annuale)
L. SABBARESE

Obiettivi didattici: Delineare i fondamenti dottrinali del matrimonio canonico.

Contenuti delle lezioni: 1. Natura, fini, proprietà del matrimonio canonico. 2.
Requisiti della valida celebrazione. 3. Competenza della Chiesa e tutela giuri-
dica del matrimonio. 4. Cura pastorale prematrimoniale. 5. Il consenso, capa-
cità e vizi. 6. Impedimenti dirimenti in genere e in specie 7. Forma canonica
del matrimonio. 8. Effetti giuridici. 9. Separazione dei coniugi. 10. Convalida-
zione del vincolo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della
grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro IV, Parte I, Titolo VII, UUP,
Città del Vaticano 2010.

DL1019 - I processi (cr. 6 - Annuale)
P. PINTO

Obiettivi didattici: Introduzione alla prassi giudiziaria nei Tribunali Ecclesia-
stici della Chiesa (con riferimento alle procedure dei Tribunali Apostolici del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e della Rota Romana). 

Contenuti delle lezioni: 1. Elementi fondamentali del processo canonico. 2.
La parte statica del processo canonico (Sectio I. Lib.VII). 3. La parte dinami-
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ca del processo canonico (Sectio II. Lib.VII). 4. Elementi di confronto con
Dignitas Connubii. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Raffronti con la prassi giudiziaria
(Tribunali Ecclesiastici Inferiori- Rota Romana) e con la prassi amministrativa.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: P. V. PINTO, I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistema-
tico al Libro VII, Libreria Editrice Vaticana - Urbaniana University Press, Città del Vati-
cano 1993; ID., Commento al Codice di Diritto Canonico, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2001; ID, Diritto amministrativo canonico, EDB, Bologna 2006.

DL1020 - Chiesa e Comunità politica (cr. 5 - sem. II)
M. MARTINELLI

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire allo studente gli strumenti canonisti-
ci per affrontare la tematica dei rapporti storico-evolutivi fra la Chiesa e la Co-
munità politica con particolare riferimento al tema dell’evoluzione dello ‘ius
publicum ecclesiasticum externum’. 

Contenuti delle lezioni: 1. Principio dualista cristiano. 2. Autonomia e indipen-
denza tra Chiesa e Comunità politica. 3. Libertà religiosa. 4. ‘Libertas Eccle-
siae’. 5. Chiesa- comunità politica: la sana collaborazione. 6. Concordati e in-
tese. 7. Legati Pontifici. 8. Chiesa- mondo. 9. Chiesa nel mondo. 10. Chiesa-
comunità internazionale. 11. Stato della Città del Vaticano.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali a cadenza settimanale.

Modalità di verifica: Verifica finale.

Bibliografia: P.G. CARON, Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa, Giuffrè, Mi-
lano 1981, 2 voll.; G. DALLA TORRE, La città sul monte. Contributo ad una teoria ca-
nonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica, 3a ed., AVE, Roma 2007; C.
FANTAPPIÈ, Introduzione storica al diritto canonico, Il Mulino, Bologna 2003; G. LE

BRAS-J. GAUDEMET (edd.), Histoire du Droit et des Institutions de l’Eglise en Occident,
Sirey, Paris 1955; A. OTTAVIANI, Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici, Romae 1958,
2 voll; V. PRIETO, Il diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile, Roma 2008; L. SPI-
NELLI, Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni, Utet, Torino 1988. 

DL1021 - Organizzazione della curia romana e diocesana (cr. 3 - sem. I)
G. INCITTI

Prerequisiti: Conoscenza della normativa canonica sull’organizzazione eccle-
siastica.
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Obiettivi didattici: Oltre allo studio della normativa canonica, il corso intende
offrire gli strumenti necessari perché lo studente possa operare nella prassi
amministrativa curiale. 

Contenuti delle lezioni: Evoluzione storica della curia romana. La costituzione
apostolica “Pastor Bonus”. Tipologia degli atti del Romano Pontefice e della
Curia romana. La curia diocesana tra normativa canonica e prassi. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Visite gui-
date ai dicasteri. 

Modalità di verifica: Esame orale o esercizio scritto.

Bibliografia: P.A. BONNET-C. GULLO (ed.), La Curia Romana nella costituzione ap.
“Pastor Bonus”, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990.

DL1022 - L’azione missionaria della Chiesa (cr. 5 - sem. I)
V. MOSCA

Obiettivi didattici: Presentare in prospettiva interdisciplinare l’azione missio-
naria della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: Sintesi storica dell’azione missionaria della Chiesa
dalle origini al Conc. Vat. II, nel contesto del CIC e del libro III. Convergenze
e divergenze con il CCEO. “Ad gentes” ed “Evangelii Nuntiandi”. L’azione
missionaria della Chiesa nel contesto del CIC e del libro III. Natura missiona-
ria della Chiesa (can. 781). I soggetti dell’opera missionaria (cann. 782-785).
Fini e modi dell’azione missionaria (cann. 786-787). Catecumeni e neofiti
(cann. 788-789). Responsabilità dei Vescovi Diocesani (can. 790). Coopera-
zione missionaria (cann. 791-792). La Redemptoris Missio.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Elaborato scritto ed esame orale finale.

Bibliografia: D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione dei popoli nei codici lati-
no e orientale, EDB, Bologna 2001; M. O’REILLY, The Missionary Action of the
Church (cann. 781-792), in New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist
Press, New York, 2000; F. BUGIN, L’azione missionaria della Chiesa, in La funzione di
insegnare, Glossa, Milano 1994, 53-63; J. GARCIA MARTIN, L’azione missionaria della
Chiesa nel Codex Iuris Canonici, EDIURCLA, Roma, 2005; F. RETAMAL, Actividad
misional de la Iglesia, in Commentario Exegético al Codigo de Derecho Canonico,
Eunsa, Pamplona 1997, Vol. III/I, 159-213; A.G. URRU, L’azione missionaria della
Chiesa, in Il diritto nel mistero della Chiesa, Pontificia Università Lateranense, Roma
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2001, vol. II, 603-614; V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC: la dialettica tra uni-
versale e particolare, in “Ius Missionale” 1 (2007), 11-75. 

DL1023 - Le sanzioni nella Chiesa (cr. 3 - sem. I)
C. PAPALE

Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di rendere gli studenti capaci di inter-
pretare il testo del Codice, sì da acquisire una capacità di valutazione critica
autonoma. 

Contenuti delle lezioni: Durante le lezioni viene esaminata attentamente sia la
parte generale che quella speciale dei canoni dedicati al diritto penale, e quindi
sia la parte afferente i delitti e le pene in genere (cann. 1311-1363), sia quella
concernente le pene per i singoli delitti (cann. 1364-1399).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: A. CALABRESE, Diritto penale canonico, LEV, Città del Vaticano 1996;
V. DE PAOLIS-D. CITO, Le sanzioni nella Chiesa, UUP, Città del Vaticano 2000.

DL1024 - Prassi amministrativa nell’azione missionaria (cr. 3 - sem. II)
e diritto complementare delle Conferenze
episcopali dei territori di missione
V. MOSCA

Obiettivi didattici: Presentare alcuni aspetti della prassi amministrativa nell’a-
zione missionaria della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: 1. Dal sistema delle facoltà al diritto particolare mis-
sionario; 2. Organizzazione, strutture e sistemi dei territori di missione; 3. Di-
ritto particolare delle Conferenze episcopali dei territori di missione e suoi am-
biti; 4. Le competenze della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
Le Pontificie Opere Missionarie. Inculturazione e diritto ecclesiale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. 

Modalità di verifica: Elaborato scritto ed esame orale finale.

Bibliografia: V. MOSCA, Per un diritto particolare missionario secondo la legislazione
universale della Chiesa, in Il diritto della Chiesa al servizio dell’attività missionaria,
in “Euntes Docete” 54 (2001) 3, 73-98; ID., Diritto liturgico e inculturazione. Orizzon-
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ti teologici, normativi e pastorali, in Inculturazione, diritto canonico e missione, in
“Euntes Docete” 56 (2003) 3, 117-155; ID., Il diritto missionario nel CIC: la dialettica
tra universale e particolare, in “Ius Missionale” 1 (2007), 11-75; ID., L’orizzonte del
diritto missionario, in “Ius Missionale” 2 (2008), 213-226; AA.VV., Le Pontificie Ope-
re Missionarie. Statuti, Storia e Teologia, in “Euntes Docete” 59 (2006) 1.

DL1025 - I processi matrimoniali (cr. 3 - sem. I)
L. SABBARESE

Obiettivi didattici: Delineare fondamenti e fasi dei processi matrimoniali.

Contenuti delle lezioni: 1. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimo-
nio: il tribunale compentente, il diritto di impugnare il matrimonio, l’ufficio dei
giudici, le prove, la sentenza e l’appello, il processo documentale, norme gene-
rali (cann.1671-1691); 2. Le cause di separazione dei coniugi (cann.1692-1696);
3. Il processo di morte presunta del coniuge (can.1707).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e simulazione delle varie fasi del
processo.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: P. A. BONNET-C. GULLO, Il processo matrimoniale canonico, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994; P. V. PINTO, I processi nel Codice di Diritto
Canonico. Commento sistematico al Libro VII, Libreria Editrice Vaticana-UUP, Città
del Vaticano 1993.

DL1026 - Il processo penale (cr. 3 - sem. II)
C. PAPALE

Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di rendere gli studenti capaci di inter-
pretare il testo del codice. sì da acquisire una capacità di valutazione critica
autonoma.

Contenuti delle lezioni: Vengono esaminati tutti i canoni dedicati al processo
penale (cann. 1717-1731), oltre ad effettuare gli opportuni richiami ai canoni
dedicati al processo sui giudizi in genere e sul giudizio contenzioso ordinario,
nonché ai canoni concernenti l’applicazione delle pene (cann. 1342-1350).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.
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Bibliografia: C. PAPALE, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto
Canonico. Libro VII. Parte IV, UUP, Città del Vaticano 2007.

DL1027 - La procedura nei ricorsi amministrativi (cr. 3 - sem. I)
A. D’AURIA

Obiettivi didattici: Delineare storia e caratteri della procedura nei ricorsi am-
ministrativi.

Contenuti delle lezioni: Nozioni previe: Potestà amministrativa, legislativa e
giudiziale. Potestà e procedura amministrativa. La giustizia amministrativa:
Cenni storici. Il ricorso gerarchico. Costituzione della Sectio altera presso il
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Le procedure amministrative:
per rimozione e trasferimento dei parroci; di esclaustrazione; per dimissione
dall’istituto.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: E. LABANDEIRA, Trattato di diritto amministrativo canonico, Giuffré, Mi-
lano 1994; AA.VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico, Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano 1992.

F. D’OSTILIO, Il diritto amministrativo nella Chiesa, Città del Vaticano. 

DL2000 - Lingua Latina I (cr. 6 - Annuale)
T. GALLUZZO

Obiettivi didattici: Acquisizione delle principali regole morfologiche della
Lingua Latina e delle nozioni fondamentali di analisi logica affinché, attraver-
so una metodica applicazione delle stesse, lo studente possa agevolmente leg-
gere, tradurre e comprendere frasi e facili brani latini.

Contenuti delle lezioni: Nozioni elementari di analisi logica e di fonetica lati-
na. Le cinque declinazioni. L’ausiliare “Esse”. Modo indicativo, congiuntivo
ed imperativo delle quattro coniugazioni regolari. Aggettivi della prima e se-
conda classe. Pronomi personali, dichiarativi, dimostrativi, relativi. Numeri
cardinali ed ordinali. Esercizi di traduzione dal latino in italiano. Esercitazione
di lettura sui testi evangelici.

Modalità di svolgimento: Lezione frontali. Verifica delle esercitazioni dome-
stiche assegnate.
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Modalità di verifica: Analisi cognitiva delle parole e degli elementi morfologi-
ci in un brano latino. Facili test di traduzione.

Bibliografia: C. PAVANETTO, Elementa linguae et grammaticae latinae, LAS, Roma
2005; V. TANTUCCI-A. RONCORONI, Latino. Grammatica descrittiva.Teoria della lingua
latina, Poseidonia, Bologna 2006; Dizionario: Il primo latino. Vocabolario latino-ita-
liano/ italiano-latino, Zanichelli, Bologna 2005. 

DL2001 - Lingua Latina II (cr. 7 - Annuale)
T. GALLUZZO

Prerequisiti: Aver frequentato il Corso di Lingua Latina L2000.

Obiettivi didattici: Acquisizione ed approfondimento delle regole morfologi-
che e delle nozioni sintattiche fondamentali della lingua latina. Adeguata com-
prensione del lessico e delle strutture linguistiche con particolare riguardo a
quelle del latino ecclesiastico.

Contenuti delle lezioni: Nozioni elementari di sintassi latina. Pronomi inter-
rogativi e principali pronomi indefiniti. Gradi dell’aggettivo. Numeri cardi-
nali ed ordinali. Coniugazione dei verbi attivi, passivi e deponenti. Uso del-
l’infinito, gerundio, gerundivo, participio e supino. Ablativo assoluto. Co-
niugazione perifrastica attiva e passiva. Consecutio temporum. Periodo ipo-
tetico. Traduzioni appropriate dal latino. Elementi di latinità ecclesiastica e
curiale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Verifica delle esercitazioni domesti-
che assegnate.

Modalità di verifica: Lettura di un brano latino, analisi cognitiva delle parole e
dei costrutti sintattici in esso contenuti e traduzione del medesimo. 

Bibliografia: M. AGOSTO, Latino per il Diritto Canonico. Avvio allo studio della mi-
crolingua, Eupress FTL, Lugano 2007; Dizionario: Il primo latino. Vocabolario latino-
italiano/italiano-latino, Zanichelli, Bologna 2005.

DL2002 - Analisi della personalità (cr. 3 - sem. I)
R. PICARDI

Contenuti delle lezioni: Scienza e Diritto sono forze ausiliarie per formulare
pareri di ammissibilità a vincoli, come gli Stati di Vita matrimoniale e con-
sacrata. La conoscenza scientifica della psicologia dell’essere umano, sotto
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il profilo dell’ontologia antropologica, è il punto di partenza per cercare di
valutare i contenuti, unici ed individuali, che compongono la personalità e
per controllarne la modulazione nel tempo e nell’ambiente in cui si muove
la singola persona. La conoscenza dell’esistenza e dell’operatività dei neu-
rotrasmettitori e dei recettori cellulari, anche se in questa occasione la pre-
sentazione sarà obbligatoriamente sommaria, è una tappa necessaria per
comprendere i tempi e i momenti evolutivi dell’uomo, e per poter ricono-
scere le spinte che possono modulare la personalità, nell’arco della vita del
singolo essere umano. Il difficile concetto di personalità normale è poi il
punto di partenza per cercare di classificare il complesso numero dei distur-
bi psichici.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Bibliografia: L.D. ROSENBLUM, Lo Straordinario Potere dei Nostri Sensi, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2010, 1/460.

Fonti: 1- G. SANTORI, Compendio di sessuologia, Ed. Minerva Medica, Saluzzo 1972;
2- F. MASELLIS, Argomenti di medicina pastorale, Ed. Salcom, Brezzo Va, 1981; 3- M.
FEDELI, Temperamenti - Carattere - Comportamento, Ed. Paoline, Cinisello (Milano)
1992; 4- G. M. EDELMAN, Sulla materia della mente, Adelphi, Milano 1995; 5- J.
BOWLBY, Darwin - una biografia nuova, Zanichelli, Bologna 1996; 6- A. HELLER, Fi-
losofia morale, Il Mulino, Bologna 1997; N. MC WILLIAMS, La Diagnosi Psicoanaliti-
ca, Astrolabio, Roma. 1999, pp. 1-430.

DL2005 - Istituzioni di diritto islamico (cr. 3 - sem. I)
B. NAAMAN

Prerequisiti: Si richiede una conoscenza generale dell’islam.

Obiettivi didattici: L’obiettivo del corso è quello di introdurre gli studenti alla
conoscenza della Legge islamica e dei diritti fondamentali della persona.

Contenuti delle lezioni: 1. Islam: storia e politica. 2. Corano: la formazione del
testo. 3. Fonti del diritto. 4. Concetti di Shari‘a e Fiqh. 5. Teologia islamica e
le scuole giuridiche. 6. Questioni del diritto islamico: capacità giuridica e ca-
pacità d’agire, pratiche di culto, pena di morte (diritto di famiglia: matrimonio,
la donna, l’eredità ecc...), jihad, libertà religiosa, apostasia, all’Umma all’Isla-
miyya, tolleranza e libertà religiosa.

Modalità di svolgimento: Sono previste lezioni frontali, e approfondimenti in
biblioteca.
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Modalità di verifica: Si prevede un esame orale oppure scritto.

Bibliografia: B. NAAMAN-E. SCOGNAMIGLIO, Islam Iman, verso una comprensione,
Edizioni Messaggero Padova 2009; ID., Volti dell’islam post-moderno, UUP, Città
del Vaticano 2006; N.J. COULSON, Histoire du droit islamique, Paris 1995; C. MAN-
SOUR, L’autorité dans la pensée musulmane, le concept d’ijma’ e la problématique de
l’autorité, Paris 1975; E. SCOGNAMIGLIO-A. TREVISIOL (curr.), Nel Convivio delle dif-
ferenze. Il dialogo nelle società del terzo millennio, UUP, Città del Vaticano 2007;
Al-Qur’an al-karim (Il Corano) edizione bilingue. Altra bibliografia durante lo svol-
gimento del corso. 

DL2006 - Consumazione humano modo (cr. 3 - sem. II)
e validità del matrimonio
E. FRANK

Obiettivi didattici: Per conoscere l’origine del concetto humano modo, il signi-
ficato e il rapporto tra non humano modo consumazione e la validità del matri-
monio.

Contenuti delle lezioni: La “consumazione” prima e dopo il Codice del
1917, nel Concilio Vaticano II, la redazione del canone 1061 §1, le opi-
nioni dottrinali e il nesso tra i capi di nullità e non humano modo consu-
mazione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e ricerca nei testi conciliari e reda-
zionali.

Modalità di verifica: Lavoro scritto.

Bibliografia: E. FRANK, “Humano modo” consummation of ratified marriage. A ground
for dissolution or nullity?, Tesi dottorale, Pontificia Università Urbaniana 2005.

DL2007 - Istituzioni di diritto africano (cr. 3 - sem. II)
M. UDUGBOR

Obiettivi didattici: Conoscenza dei principi fondamentali del diritto africano e
delle sue problematiche emergenti, per un appropriato approfondimento del
suo rapporto con il diritto canonico.

Contenuti delle lezioni: - Africa pre-coloniale e le questioni consuetudinarie:
- Africa coloniale, applicabilità e conflittualità del diritto coloniale nei con-
fronti del diritto consuetudinario, esame delle problematiche relative ai due
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sistemi. - Africa post-coloniale, influenza coloniale e ricezione dei suoi si-
stemi giuridici dopo le indipendenze, influenze della religione Islamica e
Cristiana.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

DL2008 - Questioni sui beni temporali (cr. 3 - sem. I)
nelle giovani Chiese
Y. ATTILA

Obiettivi didattici: La conoscenza dei problemi dei beni temporali nelle giovani
Chiese.

Contenuti delle lezioni: Le questioni riguardanti l’acquisto, l’amministrazione
dei beni temporali nelle giovani Chiese. Saranno anche affrontate alcune que-
stione per le loro autosufficienze.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, EDB, Bologna 1996. 

DL2011 - La procedura nelle Cause di Canonizzazione (cr. 3 - sem. II)
R. SARNO

Obiettivi didattici: Rendere capaci gli studenti ad istruire una causa seguendo
attivamente il suo svolgimento nelle sue fasi, in particolare quella diocesana e
quella romana.

Contenuti delle lezioni: La teologia della santità canonizzata, della fama di
santità e di martirio, la teologia del martirio e delle virtù eroiche; la procedura
canonica, con particolare enfasi su quella utilizzata nella fase diocesana di una
causa di canonizzazione e, brevemente, quella nella fase romana. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: R. J. SARNO, “Appunti per il Corso. Ad usum privatum Auditorum” di
Mons. Robert J. Sarno Congregatio de Causis Sanctorum. Novae Leges pro Causis
Sanctorum a. D. 1983 promulgatae. 
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DL2014 - L’istruttoria delle cause matrimoniali (cr. 3 - sem. II)
nei Tribunali del Vicariato di Roma
R. COLANTONIO

Obiettivi didattici: Avviare lo studente alla conoscenza pratica e di base
delle istruttorie nelle cause di nullità di matrimonio e nelle cause di scio-
glimento in favore della fede e di dispensa di matrimonio rato e non consu-
mato.

Contenuti delle lezioni: Le parti e i loro sostituti processuali; introduzione
della causa: libello. costituzione del collegio, ammissione del libello, cita-
zione delle parti e contestazione della lite; le prove: dichiarazioni delle
parti, escussione dei testi, acquisizione di documenti e perizie; pubblica-
zione degli atti e conclusione della causa; decisioni del giudice; impugna-
zioni. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, visite guidate al Tribunale assisten-
za agli interrogatori.

Modalità di verifica: Elaborato su argomento specifico o redazione o simula-
zione di un atto istruttorio.

DL2015 - Esercitazione di lingua latina (cr. 3 - sem. I)
T. GALLUZZO

Prerequisiti: Aver frequentato il corso di Lingua Latina I (L2000) e il Corso di
Lingua Latina II (L2001).

Obiettivi didattici: Approfondire le conoscenze sintattiche; potenziare i livelli
di comprensione e di traduzione di testi del latino giuridico ed ecclesiale in
particolare e di un testo latino in generale.

Contenuti delle lezioni: Letture diffuse di “latinitas canonica”. Esercitazio-
ne di analisi logica e del periodo, con relativa traduzione, dei canoni che
costituiscono il Titolo VII del Libro IV del CIC. “De matrimonio”. Analisi
logica e sintattica dei brani di autori cristiani riportati dal testo del Pavanet-
to nella “Schola tricesima”. Analisi strutturale e traduzione di testi ecclesia-
stici e curiali.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni interattive con gli
studenti.
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Modalità di verifica: Verifica intermedia di traduzione di un testo latino ade-
guato. Esame finale orale.

Bibliografia: M. AGOSTO, Latino per il Diritto Canonico. Avvio allo studio della mi-
crolingua, Eupress FTL, Lugano 2007; C. PAVANETTO, Elementa linguae et grammati-
cae latinae, LAS, Roma 2006; Dizionario latino-italiano/italiano latino (a scelta, pur-
ché adeguato al livello di studio). 

DL2016 - Diritti umani e diritto internazionale (cr. 3 - sem. II)
J. LARIOS VALENCIA

Obiettivi didattici: Il corso intende proporre un’introduzione sugli strumenti
cognitivi necessari per comprendere i diritti umani sia dal punto di vista dei
fondamenti filosofici e della storia, sia sotto i profili tecnico-giuridici dell’e-
nunciazione, dell’attuazione effettiva e della tutela giuridica, a livello uni-
versale e regionale: l’ONU e i Sistemi Europeo, Interamericano e Africano.

Contenuti delle lezioni: Chiarificazione dei termini; i diritti della persona e il
bene comune; fondamento e definizione del diritto Internazionale; studio delle
fonti, dei soggetti e degli strumenti volti a salvaguardare la dignità e l’integrità
dell’essere umano. La Santa Sede e i diritti umani.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, lettura e studio di testi, uso di sche-
mi e di slide.

Modalità di verifica: Elaborato scritto. Colloquio d’esame finale.

Bibliografia: I testi e i saggi saranno indicati all’inizio del corso. 

DL2017 - Rilevanza dell’uso di Internet (cr. 3 - sem. I)
nell’ordinamento canonico
C. PAPALE

Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di introdurre gli studenti in una mate-
ria, ancora priva di specifica disciplina canonica, come quella della rete Inter-
net e dei relativi profili giuridici.

Contenuti delle lezioni: Viene esaminata la realtà della rete Internet verifican-
done la rilevanza giuridico-canonica. In particolare, in assenza di una regola-
mentazione specifica, si cerca di trovare, in ordine all’utilizzazione dei sistemi
di comunicazione telematica, una soluzione che sia compatibile con quanto
disposto nel Codex iuris canonici. 
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

DL2020 - I finanziamenti alla Chiesa (cattolica) (cr. 3 - sem. I)
in relazione al sostentamento clero cattolico
P. AIMONE BRAIDA

Prerequisiti: La conoscenza delle principali lingue del continente europeo è di
aiuto per l’approfondimento della letteratura secondaria.

Obiettivi didattici: Il finanziamento alla Chiesa cattolica è disciplinato dal di-
ritto canonico, ed è connesso alla determinata situazione della Chiesa nei vari
Stati ed alle specifiche relazioni tra comunità politica e Chiesa. Il corso si pro-
pone di approfondire questo particolare aspetto, disaminando il finanziamento
della Chiesa cattolica in diversi Stati.

Contenuti delle lezioni: Raffronto tra sistemi diversi di sostentamento. a) La
fine del sistema beneficiale, i residui esistenti e la nuova normativa canonica
circa i beni temporali. b) Situazione in Europa (Paesi latini e paesi germanici:
Imposta ecclesiastica e assegnazione tributaria. Residui concordatari in Europa
settentrionale e centrale. Paesi di tradizione anglo-sassone; Europa orientale).
c) Sistemi in vigore nell’America del Nord. d) Chiese di più antica e nuova
cattolicità (America Latina, Africa ed Asia). 

Modalità di svolgimento: Lezione cattedratica/ ricerca. 

Modalità di verifica: Verifica finale (scritta- orale- paper: a scelta dello studente).

Bibliografia: Il sostentamento del clero nella legislazione canonica e concordataria ita-
liana (Studi giuridici XXVIII, 1993); G. ROBBERS (a cura di), Stato e Chiesa nell’Unione
Europea, 2006 (in diverse lingue); P.V. AIMONE, ‘Sovvenire alle necessità della Chiesa:
Sistemi di finanziamento della Chiesa cattolica in Svizzera’, “Apollinaris” LXVIII (1995),
587-605; ID., ‘Eglise et Etat dans le canton du Tessin: situation et perspectives’ (Rapports
Eglise-Etat en mutation, Fribourg 1997, 205-223); ID., ‘Sovvenire alle necessità della
Chiesa. Imposta ecclesiastica in Svizzera, uscita dalla Chiesa per ragioni fiscali e sanzioni
canoniche’, in “Quaderni di diritto ecclesiale”, 4 (1994), 470-494. 

DL2021 - La giustizia sociale nella Chiesa (cr. 3 - sem. I)
M. KONRAD

Obiettivi didattici: Delineare i tratti fondamentali della giustizia sociale nella
Chiesa.
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Contenuti delle lezioni: Nozioni previe: natura e storia della Dottrina sociale
della Chiesa. Principi fondamentali: solidarietà, sussidiarietà, bene comune.
La persona e i diritti umani. Famiglia e corpi intermedi. Senso del lavoro e
della proprietà privata. Rapporto tra Chiesa e Stato, tra fede e politica. La co-
munità internazionale e la promozione della pace.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: L. NEGRI, Per un umanesimo del terzo millennio, Ares, Milano 2007.
Dispense. 

DL2022 - Personalità giuridica ed aspetti patrimoniali (cr. 3 - sem. I)
A. PERLASCA

Prerequisiti: Aver già seguito i corsi de normis generalibus e de bonis eccle-
siae temporalibus.

Obiettivi didattici: Approfondimento, anche mediante esercitazioni pratiche, di
quanto appreso nel corso istituzionale.

Modalità di svolgimento: Lezioni interattive ed esercitazioni in classe e a casa.

DL3000 - I delitti contro la vita e la libertà dell’uomo (cr. 3 - sem. I)
C. PAPALE

Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di rendere gli studenti capaci di in-
terpretare il testo del Codice, sì da acquisire una capacità di valutazione cri-
tica autonoma. 

Contenuti delle lezioni: Vengono analizzati i canoni afferenti i delitti contro la
vita e la libertà dell’uomo (cann. 1397-1398), procedendosi altresì ad esamina-
re, in un’ottica di comparazione, la correlativa legislazione civilistica degli
Stati europei e non.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: C. PAPALE, Il diritto alla vita e il magistero di Giovanni Paolo II. Profili
giuridici, UUP, Città del Vaticano 2006.
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DL3004 - Il diritto particolare: specificazione, complemento, (cr. 3 - sem. I)
adattamento al diritto universale
V. MOSCA

Obiettivi didattici: Mostrare l’importanza del diritto particolare attraverso la
specificità del diritto ecclesiale sia nei suoi fondamenti teologici, sia nei diver-
si ambiti giuridici.

Contenuti delle lezioni: 1. Rapporto diritto universale - diritto particolare,
attraverso alcune antinomie. 2. Ambiti normativi delle Conferenze Episco-
pali, dei Vescovi dei Sinodi Diocesani, degli Istituti di Vita Consacrata e
delle Società di Vita Apostolica. 3. Per un’inculturazione del diritto eccle-
siale.

Bibliografia: E. CORECCO, Ius universale - Ius particolare, in Ius in Vita et in missione
Ecclesiale, LEV, Città del Vaticano 1994, 551-574; G. GHIRLANDA, Diritto Universale
e diritto particolare, un rapporto di complementarietà, in “Quaderni di Diritto Eccle-
siale” 1 (2002), 11-20; E. BAURA, La posizione del diritto particolare in seguito alla
nuova codificazione, in Iustitia in Caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De
Paolis, UUP, Città del Vaticano 2005, 161-177; V. MOSCA, Il diritto particolare: speci-
ficazione, complemento, adattamento del diritto universale. Prospettiva teoretica, in
La Chiesa è missionaria. La ricezione del Codice di Diritto Canonico, (a cura di L.
Sabbarese), UUP, Città del Vaticano 2009, 71-131. 

DL3006 - Fede e sacramentalità nel matrimonio tra battezzati (cr. 3 - sem. I)
L. SABBARESE

Obiettivi didattici: Abilitare gli studenti a valutare la rilevanza giuridica di ar-
gomenti metagiuridici, quali la fede nel matrimonio tra battezzati, per com-
prendere e interpretare la rilevanza tra efficacia e validità del consenso matri-
moniale.

Contenuti delle lezioni: 1. La mancanza di fede e l’esclusione della sacramen-
talità nella dottrina degli Autori, prima e dopo il Vaticano II. 2. L’importanza
della fede nel matrimonio sacramentale e il rapporto tra fede e intenzione di
fare ciò che fa la Chiesa. 3. Fede, intenzione e dignità sacramentale nella giu-
risprudenza.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; analisi e riassunto di testi scelti;
presentazione dello schema della tesi di licenza sull’argomento concordato
con il docente.

Modalità di verifica: Elaborato scritto.
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Bibliografia: L. SABBARESE, Fede, intenzione e dignità sacramentale nel matrimonio
tra battezzati, in “Periodica” 95 (2006), 261-306; ID., Faith, Intention and Sacramen-
tal Dignity in Marriages among the Baptized, in “Studies in Church Law” 3 (2007),
307-325. 

DL3008 - Sfide delle giovani Chiese (cr. 3 - sem. I)
per l’autosufficienza economica (can. 786)
Y. ATTILA

Obiettivi didattici: La conoscenza delle norme che regolano l’azione missionaria. 

Contenuti delle lezioni: L’interpretazione approfondita del can. 786, cercando
di rispondere alla questione: quando le giovani Chiese sono costituite con i lo-
ro propri mezzi economici?. Inoltre saranno studiati certi aspetti giuridici nella
gestione, quali la trasparenza, la giustizia, la carità, la povertà. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: J. GARCIA MARTIN, L’azione missionaria della Chiesa nella legislazione
canonica, Ediurcla, Roma 1993.
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PRIMO CICLO ISTITUZIONALE: BACCELLIERATO

Scopo

Il Baccellierato, della durata di un anno o due semestri, ha carattere istitu-
zionale, è finalizzato ad una seria formazione missiologica di base, nella quale
viene privilegiato lo sviluppo storico e teologico della missione, e si propone
di introdurre allo studio delle specializzazioni.

Ammissione

Può iscriversi al Baccellierato in Missiologia chi ha ottenuto il Baccelliera-
to in Teologia o ha compiuto un curricolo di studi filosofico-teologici equiva-
lente. Coloro che sono in possesso del titolo di “Magistero in Scienze Religio-
se” dovranno integrare i loro studi con dei corsi filosofico-teologici indicati
dal Decano. A tutti, inoltre, si richiede una sufficiente conoscenza della lingua
italiana.

Piano di studio

Ogni studente nel suo piano di studio dovrà prevedere tutti i corsi prescritti,
un seminario e due corsi di introduzione alle religioni per un totale complessivo
di 60 crediti. Al termine del ciclo di Baccellierato avrà luogo un esame com-
prensivo su un tesario approvato dal Consiglio di Facoltà, al quale sono asse-
gnati 6 crediti. Sono assegnati, inoltre, 3 crediti ad attività formative a scelta
dello studente (partecipazione ai convegni, giornate di studio od altro). Il titolo
accademico di Baccellierato in Missiologia verrà conferito allo studente che ha
ottenuto l’idoneità con il superamento delle prove o esami richiesti.

Valutazione finale

La somma di tutti i coefficienti è 100, di cui l’80% riguarda gli esami delle
discipline e il 20% l’esame comprensivo e le attività formative scelte dallo
studente.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

Primo Semestre

Corsi

MB 1000 Introduzione alla missiologia J.A. BARREDA 3 cr.

MB 1001 Missiografia J.A. BARREDA 3 cr.

MB 1002 Storia della Chiesa missionaria: I parte A. TREVISIOL 3 cr.

MB 1006 Teologia della spiritualità missionaria G. COLZANI 3 cr.

MB 1012 Teologia della pastorale missionaria P. STEFFEN 3 cr.

MB 1013 Fenomenologia della religione B. KANAKAPPALLY 3 cr.

MB 1014 Teologia dell’inculturazione C. DOTOLO 3 cr.

MB 1015 Introduzione al lavoro scientifico e alla ricerca in missiologia S. MAZZOLINI 3 cr.

MB 1025 La missione nell’Antico Testamento D. SCAIOLA 3 cr.

Corsi introduttivi alle religioni

MB 2003 Introduzione al Buddhismo B. KANAKAPPALLY 3 cr.

MB 2004 Introduzione all’Islam B. NAAMAN 3 cr.

Seminario

MB 3001 Ecologia e missione F. OBORJI 3 cr.

Secondo Semestre

Corsi 

MB 1002 Storia della Chiesa missionaria: II parte A. TREVISIOL 3 cr.

MB 1011 La missione nel Nuovo Testamento D. SCAIOLA 3 cr.

MB 1016 Teologia sistematica della missione G. COLZANI 3 cr.

MB 1017 Chiesa e missione S. MAZZOLINI 3 cr.

MB 1018 Teologia delle religioni C. DOTOLO 3 cr.

MB 1019 Dialogo interreligioso B. KANAKAPPALLY 3 cr.

MB 1020 Antropologia sociale e culturale DELL’ORTO 3 cr.

MB 1021 Catechesi nella missione della Chiesa L. MEDDI 3 cr.
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Corsi introduttivi alle religioni

MB 2005 Introduzione alle Religioni Tradizionali Africane F. OBORJI 3 cr.

MB 2006 Introduzione all’Ebraismo post-biblico G. RIZZI 3 cr.

Seminari

MB 3000 Introduzione alle fonti storiche missionarie L. CUÑA RAMOS 3 cr.

MB 3002 Nuovi sviluppi della teologia pastorale nelle chiese locali P. STEFFEN 3 cr.

SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE: LICENZA

Finalità

Il ciclo di Licenza, della durata di due anni o quattro semestri, è finalizzato
ad approfondire le discipline missiologiche e si caratterizza come biennio di
effettiva specializzazione: in “Teologia missionaria”, o in “Pastorale e Cate-
chesi missionaria”, oppure in “Missione e Religioni”. Lo studio, che ha carat-
tere di ricerca scientifica, intende formare all’uso del metodo investigativo at-
traverso lezioni magistrali, seminari, letture personali, dialogo con i professori,
ricerche sulle fonti, preparazione e stesura della dissertazione scritta.

Ammissione

Potrà iscriversi al biennio di Licenza chi ha ottenuto il Baccellierato in
missiologia, conseguito con la qualifica cum laude. 

È compito del Decano verificare il piano di studio del candidato che ha ot-
tenuto il Baccellierato in missiologia in un’altra Università e richiedere una
eventuale integrazione di corsi, i cui crediti non entreranno nel computo di
quelli richiesti per il biennio di Licenza.

L’iscrizione al ciclo di Licenza comporta la scelta della specializzazione e
la conseguente definizione del proprio piano di studio del primo anno.

Piano di studio

Il ciclo di Licenza prevede l’acquisizione da parte dello studente di 124 cre-
diti, distribuiti tra corsi (90 cr.), dissertazione scritta (20 cr.), esame comprensi-
vo (10 cr.) ed attività formative a scelta dello studente (4 cr.). I corsi di Licenza
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si articolano in corsi comuni, destinati a tutti gli studenti, e in corsi propri e se-
minari o tirocini previsti per ciascuna specializzazione. I corsi “propri” sono
suddivisi in caratterizzanti e integrativi. All’inizio dell’anno accademico, ogni
studente, col consiglio del professore referente per la specializzazione scelta e
col consenso del Decano della Facoltà, è tenuto a presentare il proprio “piano
di studi” per l’intero anno (I e II semestre). Nel piano di studio non devono fi-
gurare più di 16 corsi all’anno. L’esame comprensivo, che comprende anche la
presentazione della dissertazione scritta, è basato su un tesario approvato dal
Consiglio di Facoltà.

Per ottenere il grado di Licenza è richiesta inoltre, da parte dello studente, una
sufficiente conoscenza della lingua latina e di una lingua straniera moderna scelta
fra le seguenti lingue: l’inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo, il portoghese.
La verifica della conoscenza della lingua moderna sarà effettuata all’inizio di no-
vembre del secondo anno di Licenza su un programma stabilito dalla Facoltà.

Valutazione finale

La somma di tutti i coefficienti è 100, di cui il 60% riguarda gli esami dei
corsi, il 25% la dissertazione scritta e il 15% l’esame comprensivo e le altre at-
tività formative scelte dallo studente.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE
CORSI COMUNI

Il piano di studi biennale deve includere 8 corsi comuni (30 cr.).

Primo Semestre

MLC 1012 Diritto canonico missionario V. MOSCA 3 cr.

MLC 1032 Evangelizzazione e promozione umana: R. GAGLIANONE 3 cr.
impegno per la liberazione, la giustizia e la pace

MLC 1035 Antropologia e missiologia A. DELL’ORTO 3 cr.

TLC 1010 Morale ed evangelizzazione C. ZUCCARO 3 cr.

Secondo Semestre

MLC 1033 Evangelizzazione in Africa: F. OBORJI 3 cr.
storia e attuali orientamenti teologici e pastorali

MLC 1036 Evangelizzazione in Asia: I. KODITHUWAKKU 3 cr.
storia e attuali orientamenti teologici e pastorali

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

I. Teologia missionaria

• Il piano di studi del biennio di Licenza deve comprendere almeno 8 corsi comuni.
• Sono obbligatori i corsi: TLC1010 Morale ed evangelizzazione.
• È altresì obbligatorio un corso di approfondimento sulle altre religioni.
• Il piano di studi deve includere 13 corsi della specializzazione (45 cr.), di

cui almeno 6 (24 cr.) scelti tra quelli caratterizzanti. 
• Obbligatoria è la scelta di due seminari.

Primo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLT 1025 Giustizia, pace e salvaguardia del Creato I. KODITHUWAKKU 4 cr.

MLT 1026 Riconciliazione e missione: F. OBORJI 4 cr.
orientamenti teologici e pastorali
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Corsi integrativi

MLT 2006 Correnti teologiche nel contesto africano F. OBORJI 3 cr.
e prospettive per la missione 

MLT 2013 I recenti sinodi continentali: problematiche teologiche G. COLZANI 3 cr.

MLT 2014 Annunciare Cristo: storia, teologia e pastorale S. MAZZOLINI 3 cr.

Seminario

MLT 3006 Metodo e autori della teologia delle religioni C. DOTOLO 3 cr.

Secondo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLT 1027 Animazione e cooperazione missionaria: G. COLZANI 4 cr.
fondamenti teologici e orientamenti pastorali

MLT 1028 Pneumatologia: economia salvifica dello Spirito Santo S. MAZZOLINI 4 cr.

MLT 1029 Singolarità di Gesù e dibattito cristologico C. DOTOLO 4 cr.

Corsi integrativi

MLT 2015 Correnti teologiche nel contesto latinoamericano Y. VALERO 3 cr.
e prospettive per la missione CARDENAS

MLT 2016 Cristianesimo e religioni: le teologie del dialogo B. KANAKAPPALLY 3 cr.
G. SABETTA

MLT 2017 Eucaristia e missione A. KARIKULAM 3 cr.

Seminario

MLT 3003 La missione in AG, EN, RM e in alcuni documenti A. TREVISIOL 3 cr.
delle chiese locali

II. Pastorale e Catechesi missionaria

• Il piano di studi biennale deve includere almeno 8 corsi in discipline comuni.
• Sono obbligatori i corsi: MLC 1032 Evangelizzazione e promozione

umana; 
• È altresì obbligatorio un corso di approfondimento sulle altre religioni.
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• Il piano di studi deve includere:13 corsi della specializzazione (45 cr.), di
cui almeno 6 (24 cr.) scelti tra quelli caratterizzanti. 

• Obbligatoria è la scelta di due seminari.

Primo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLE 1012 Catechesi missionaria nel XX secolo L. MEDDI 4 cr.

MLE 1017 Azione apostolica dei laici: identità, J. BARREDA 4 cr.
compiti e forme associative

Corsi integrativi

MLE 2013 Teologia e prassi della comunità cristiana P. STEFFEN 3 cr.

MLE 2014 Scienze umane e formazione missionaria S. PALUZZI 3 cr.

MLE 2015 I linguaggi della fede e il CCC L. MEDDI 3 cr.

MLE 2016 Il Simbolo nel commento dei Padri e nei recenti A. TREVISIOL 3 cr.
testi catechistici

Seminario

MLE 3007 Pastorale e comunicazione L. CAPOCCIA 3 cr.

Secondo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLE 1019 Modelli ecclesiologici e modelli di missione S. MAZZOLINI 4 cr.

MLE 1020 Il rinnovamento della pastorale missionaria P. STEFFEN 4 cr.
nelle chiese locali

MLE 1021 Pastorale urbana: teologia e sfide per la missione F. OBORJI 4 cr.

Corsi integrativi

MLE 2017 Metodi e modelli catechistici nelle giovani chiese L. MEDDI 3 cr.

MLE 2018 Modelli di inculturazione in Asia I. KODITHUWAKKU 3 cr.

MLE 2019 La formazione cristiana degli adulti L. MEDDI 3 cr.

MLE 2020 Il pentecostalismo moderno J. BARREDA 3 cr.

MLE 2021 I Diritti Umani nella prospettiva dell’azione E. XAVIER 3 cr.
missionaria della Chiesa GOMES
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Seminario

MLE 3008 Adattamento liturgico: criteri e prospettive pastorali G. IULIANO 3 cr.

III. Missione e religioni

• Il piano di studi biennale deve includere almeno 8 corsi in discipline comuni. 
• Sono obbligatorie le discipline: MLT 1029 Singolarità di Gesù e dibattito

cristologico; 
• MLT 2016 Cristianesimo e religioni: le teologie del dialogo.
• È altresì obbligatorio un terzo corso di introduzione alle religioni. 
• Il piano di studi deve includere: 12 corsi della specializzazione (42 cr.), di

cui almeno 6 (24 cr.) scelti tra quelli caratterizzanti. 
• Obbligatoria è la scelta di due seminari. 

Primo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLR 1014 Induismo: testi di filosofia, religione, etica B. KANAKAPPALLY 4 cr.
e spiritualità. I parte

MLR 1015 Le religioni nella Bibbia D. SCAIOLA 4 cr.

MLR 1016 Religioni tradizionali dell’Africa: simboli, valori P. KIPOY 4 cr.

Corsi integrativi

DL 2005 Istituzioni di diritto islamico B. NAAMAN 3 cr.

MLR 2011 Dialogo cristiano-buddhista I. KODITHUWAKKU 3 cr.

Seminario

MLR 3006 Fondamentalismi e intolleranza religiosa A. BONGIOVANNI 3 cr.

Secondo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLR 1017 Religioni popolari: teorie, etnografie e prospettive A. DELL’ORTO 4 cr.
per la missiologia

MLR 1018 Induismo: testi di filosofia, religione, etica B. KANAKAPPALLY 4 cr.
e spiritualità. II parte
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Corsi integrativi

MLR 2013 Religioni e salvezza C. DOTOLO 3 cr.

MLR 2014 Introduzione alla storia del Cristianesimo in Cina E. CORSI 3 cr.

MLR 2015 Dialogo islamo-cristiano M. AYUSO GUIXOT 3 cr.

Seminari

Si sceglie un seminario dalle altre specializzazioni (3 cr.)

TERZO CICLO DI RICERCA: DOTTORATO

Finalità

Il terzo ciclo della missiologia ha lo scopo di maturare una sicura capacità
scientifica, che ha il suo momento culminante nell’elaborazione e difesa della
dissertazione di Dottorato. Ha la durata di almeno due anni. Nel primo lo stu-
dente, attraverso un congruo percorso formativo, è accompagnato ad approfon-
dire la ricerca missiologica, a operare la scelta dell’argomento della tesi e ad
elaborarne lo schema di sviluppo per l’approvazione. A partire dal secondo an-
no il candidato si dedicherà all’elaborazione della dissertazione di Dottorato.

Ammissione

Potrà iscriversi al ciclo di Dottorato chi ha ottenuto il titolo di Licenza in
missiologia e riportato la qualifica magna cum laude. Allo studente, inoltre, è
richiesta una sufficiente conoscenza di una seconda lingua moderna.

È compito del Decano verificare il piano di studi del candidato che ha otte-
nuto la Licenza in missiologia in un’altra Università e richiedere l’eventuale
integrazione di corsi, i cui crediti non entrano nel computo di quelli richiesti
per il ciclo di Dottorato.

Piano di studio e dissertazione

La somma complessiva di crediti da maturare durante il ciclo di Dottorato
corrisponde a 120, suddivisa come segue: 36 cr. per il curriculum ad lauream
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(18 cr. per la Lectio coram e 18 cr. per altri requisiti accademici); 72 cr. per la
dissertazione dottorale; 12 cr. per la difesa della tesi. Lo studente nel primo an-
no di Dottorato è tenuto ad elaborare un piano di studi, pari a 36 crediti, nel
quale dovrà inserire il seminario, il laboratorio di ricerca, l’accredito persona-
le, la Lectio coram e due corsi pertinenti alla propria specializzazione, scelti
tra quelli offerti nel programma delle discipline in Licenza della missiologia o,
con l’approvazione del decano, in altra Facoltà o Istituto.

Dopo la Lectio coram lo studente, d’accordo con il moderatore, è tenuto a
presentare lo schema della dissertazione, in quadruplice copia, alla Segreteria
per l’approvazione da parte del Consiglio o di una Commissione di Docenti
proposta dallo stesso Consiglio.

Può essere scelto come moderatore della dissertazione un Docente stabile:
Ordinario, Straordinario o Consociato. In via ordinaria il moderatore deve es-
sere un Professore che insegna discipline della specializzazione prescelta dallo
studente. Eccezionalmente, con l’approvazione del Decano, può essere scelto
come moderatore un Docente non stabile.

La dissertazione dottorale, di almeno 150 pagine, deve avere il carattere di
ricerca scientifica e offrire un positivo contributo all’indagine missiologica.

Per difendere pubblicamente la tesi il candidato deve ottenere il nulla osta
scritto dal moderatore e dai due correlatori.

Valutazione finale

La somma di tutti i coefficienti è 100, di cui il 60% riguarda la votazione
dello scritto, il 10% la difesa della tesi, il 30% per il curriculum ad lauream
(15% la Lectio coram e il 15% gli esami delle discipline del terzo ciclo).

Coordinatore:

Donatella SCAIOLA
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

Seminari

MD 3000 Orientamento e accompagnamento alla ricerca missiologica D. SCAIOLA 2 cr.

Laboratorio di ricerca1

MD 3001 Approfondimento tematico: fonti, bibliografia, linee D. SCAIOLA 5 cr.
di sviluppo: I & II parte 

Accredito personale2

MD 3002 Partecipazione e contributo alla riflessione in campo missiologico: I & II parte 5 cr.

Due corsi di Licenza scelti dalla propria Specializzazione 6 cr.

Pre-dissertazione3

MD 3003 Lectio coram 18 cr.
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1 Ogni studente sceglie, di intesa con un Docente, un delimitato tema di ricerca riferito ad
un circoscritto campo della missiologia, che può riguardare più direttamente l’indagine biblica
o la riflessione teologica, la storia missionaria o l’attuale realtà pastorale di una area geografica,
la spiritualità o l’evangelizzazione, la liturgia o la catechesi, una religione o un fenomeno so-
cio-culturale del nostro tempo. Attraverso una ricerca guidata lo studente dovrà raccogliere la
più ampia documentazione inerente al tema scelto, allo scopo di redigere un’accurata bibliogra-
fia, di individuare i campi esplorati e disattesi, di indicare i principali orientamenti emersi dalla
riflessione sul tema esplorato. Periodicamente, almeno ogni due mesi, tutti gli studenti del pri-
mo anno di Dottorato, con i Professori che guidano la ricerca, devono comunicare i risultati ot-
tenuti e le difficoltà incontrate, per raccogliere osservazioni e suggerimenti. Al termine dell’an-
no lo studente dovrà presentare un elaborato scritto della ricerca sul tema scelto. La valutazione
sarà data dal Professore che ha guidato la ricerca, prendendo in considerazione il percorso se-
guito dallo studente e l’elaborato finale. 

2 Allo studente si richiede di accumulare un “accredito personale”, pari a 100 punti, attra-
verso diversificate attività: - la partecipazione ad un convegno seguita da un breve resoconto:
10-20 punti; - la; recensione di un libro: 20-30 punti; - un articolo: 20-30 punti; - una bibliogra-
fia tematica: 20-30 punti. La scelta delle attività è lasciata a ciascuno studente, che può acco-
gliere tutte le proposte o privilegiare uno o più generi di attività. Anche in questo lavoro perso-
nale lo studente può richiedere il consiglio e il sostegno di uno o più professori. Il punteggio di
ogni attività è assegnato da una commissione di docenti.

3 Lo studente, preferibilmente entro maggio del primo anno o entro i primi mesi del secon-
do, terrà una lectio coram, una lezione dinanzi a professori e studenti circa il tema scelto per la
propria dissertazione: lo status quaestionis sull’argomento scelto, il campo specifico della pro-
pria ricerca, le fonti alle quali ha fatto riferimento e una fondamentale bibliografia presa in esa-
me, lo sviluppo previsto della propria tesi, il metodo che intende seguire. Il tema della lectio
coram può essere lo stesso tema approfondito nel “Laboratorio di ricerca”. La valutazione della
lectio coram sarà demandata ad una commissione di docenti, scelta dal Consiglio di Facoltà.



CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE MISSIONARIA

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Decano:
Benedict KANAKAPPALLY

Coordinatore:
Luciano MEDDI

DOCENTI

Jesus Angel BARREDA

Tiziana LONGHITANO

Luciano MEDDI

Francis Anekwe OBORJI

Donatella SCAIOLA

Paul Benedikt W. STEFFEN

Alberto TREVISIOL

Il Corso annuale di formazione missionaria, della durata di due semestri,
offre un programma organico di formazione per gli operatori missionari. De-
stinato a tutti coloro che desiderano una formazione di base sulle materie mis-
sionarie, è particolarmente rivolto a coloro che intendono partire per le missio-
ni estere o prendono un periodo sabbatico dalle attività missionarie. Il piano di
studi, che prevede un minimo di 45 crediti, deve contenere tutti i corsi inseriti
nel Programma Comune del Corso annuale di formazione missionaria. Per il
completamento dei crediti richiesti, gli studenti possono scegliere tra i corsi
offerti nelle diverse specializzazioni della Facoltà o dell’ISCSM. Per coloro
che hanno sostenuto con successo gli esami, viene rilasciato, a conclusione
dell’anno, il Diploma in Formazione Missionaria.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE COMUNI
PROGRAMMA COMUNE

Primo Semestre

MF 1012 Fondamenti teologici della missione F. OBORJI 3 cr.

MF 1013 Catechesi nella iniziazione cristiana L. MEDDI 3 cr.

MF 1014 Formazione degli operatori missionari P. STEFFEN 3 cr.

Secondo Semestre

MF 1015 Fondamenti biblici della missione: D. SCAIOLA 3 cr.
lectio divina sul libro dei Salmi

MF 1016 Impegno e testimonianza missionaria oggi J. BARREDA 3 cr.

MF 1017 Primo annuncio e attività missionaria A. TREVISIOL 3 cr.

Secondo Semestre

Seminario

MF 3001 La realtà missionaria: esperienze, T. LONGHITANO 3 cr.
interrogativi, prospettive
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DESCRIZIONE DEI CORSI

MB1000 - Introduzione alla Missiologia (cr. 3 - sem. I)
J. BARREDA

Obiettivi didattici: La finalità principale del corso è: studiare le origini storiche
della missiologia o scienza della missione, per collocarla in relazione alla teolo-
gia e nel quadro relazionale che la configura come scienza interdisciplinare.

Contenuti delle lezioni: Analisi di alcuni elementi terminologici; origine storica
della missiologia in ambito protestante e cattolico contemporaneamente; svi-
luppo e formazione dei programmi riguardanti il contenuto delle discipline mis-
siologiche e delle Scuole di missiologia; la relazione della missiologia con il re-
sto delle scienze e la presentazione della problematica ermeneutica propria.

Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali e lettura di alcuni testi fondamentali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: J.-A. BARREDA, Missionologia. Studio introduttivo, Paoline, Cinisello
Balsamo 2003; D.J. BOSCH, La trasformazione della missione, Queriniana, Brescia
2000; A. SEUMOIS, Introduction à la Missiologie, Schoeneck 1952.

MB 1001 - Missiografia (cr. 3 - sem. I)
J. BARREDA

Obiettivi didattici: Il modulo si orienta ad offrire una lettura critica della realtà
missionaria odierna nel contesto dei diversi continenti, illustrando le vie orien-
tative e pratiche utili per lo svolgimento della missione nel mondo post-mo-
derno.

Contenuti delle lezioni: Particolare attenzione sarà destinata a capire le coordi-
nate socio-religiose della mappa del mondo odierno (pluralismo, globalizza-
zione, urbanesimo). Verrà quindi studiata la cosiddetta “crisi missionaria” con
le risposte offerte dal magistero. Inoltre, si prevede un’analisi specifica dell’at-
tuale problematica missionaria nei diversi continenti.

Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali e lavoro di gruppo.

Modalità di verifica: Esami finali, con qualche elaborato sull’impostazione
della missione nei paesi d’origine degli studenti.
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Bibliografia: J. DINH DUC DAO, Missiografia. Situazioni attuali e tendenze emergenti
della missione. in Missione per il Terzo Millennio. Corso di Missiologia, PUM, Roma
1992, pp. 27-46; J. ESQUERDA BIFET, Teología de la Evangelización, BAC, Madrid 1995.

MB 1002 - Storia della Chiesa missionaria (I e II parte)  (cr. 5 - Annuale)
A. TREVISIOL

Prerequisiti: Conoscenza degli elementi generali delle diverse epoche della
storia della Chiesa.

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente a una comprensione missiologica
della storia della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: Cenni di storiografia missionaria; dimensione missio-
naria della Chiesa antica; nascita dell’Europa cristiana; ripercussioni dell’av-
vento dell’Islam sull’azione missionaria; missioni medioevali; espansione cri-
stiana nell’età moderna; Propaganda Fide e nuovi campi missionari; espansio-
ne missionaria protestante; influsso dell’Illuminismo e della Rivoluzione Fran-
cese; rinascita del XIX secolo; missioni e imperialismo coloniali (1880-1940). 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Verifiche intermedia e finale scritte.

Bibliografia: S. DELACROIX (ed.), Histoire universelles des Missions catholiques (4
voll.), Paris, 1956-1959; K.S. LATOURETTE, A History of the Expansion of Christianity (7
voll.), New York, 1937-1945; J. METZLER (ed.), Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide Memoria Rerum (3 voll.), Rom-Freiburg-Wien 1971-1976. Dispense del professore.

MB 1006 - Teologia della spiritualità missionaria (cr. 3 - sem. I)
G. COLZANI

Obiettivi didattici: 1. Collocare la spiritualità missionaria nel cammino di san-
tità della Chiesa; 2. Assimilare lo stile di vita di Gesù; 3. La missione, servizio
alla verità e all’unità; 4. La vita del missionario come cammino di santità.

Contenuti delle lezioni: 1. Inviati per amore: fondamento cristologico e vita
del missionario; 2. Ricerca biblica sull’invio: Abramo, Esodo, Giona, Mt 10,
28, Atti 1-11; 3. Gratuità e universalità del vangelo: testimonianza, annuncio,
dialogo; 4. Apertura all’altro e dialogo: cf. Redemptor Hominis 11-12; 5. La fi-
gura del missionario: forma particolare della carità pastorale 6. La possibilità
del martirio e la mistica missionaria.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali del professore con indicazione di
letture e di ricerche.

Modalità di verifica: Esame finale.

Bibliografia: G. COLZANI - F. GRASSELLI - V, MILANI, Lasciarsi condurre dallo Spirito.
La spiritualità missionaria, EMI, Bologna 2002; F. PIERLI - M.T. RATTI, Lo Spirito ef-
fuso dal cuore. Spiritualità missionaria per il terzo millennio, EMI, Bologna 1998; A.
NOLAN, Cristiani si diventa. Per una spiritualità della libertà cristiana, EMI, Bologna
2009.

MB 1011 - La missione nel Nuovo Testamento (cr. 3 - sem. II)
D. SCAIOLA

Obiettivi didattici: Conoscenza delle diverse “prospettive” relative alla missio-
ne presenti nel Nuovo Testamento; avviare alla conoscenza e all’uso critico
degli strumenti bibliografici disponibili; analisi e confronto fra testi biblici
neotestamentari che presentano diverse concezioni di missione.

Contenuti delle lezioni: La missione nell’insegnamento e nell’agire di Gesù; il
mandato missionario del Risorto secondo i singoli Vangeli sinottici; la missio-
ne nell’opera giovannea; la missione come testimonianza negli Atti degli Apo-
stoli; la missione nell’epistolario paolino.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: A. BARBI, La missione negli Atti degli Apostoli, in G. GHIBERTI (ed.),
La missione nel mondo antico e nella Bibbia. XXX Settimana Biblica Nazionale
(Roma 12-16 settembre 1988), (Ricerche Storico Bibliche, II.1.1990), EDB, Bolo-
gna 1990, pp. 127-154; P. IOVINO, Paolo: esperienza e teoria della missione, in
ibid., pp. 153-183.

MB 1012 - Teologia della pastorale missionaria (cr. 3 - sem. I)
P. STEFFEN

Prerequisiti: Esperienza della Pastorale della Chiesa in un contesto concreto
congiunto di una conoscenza degli elementi generali della teologia pastorale. 

Obiettivi didattici: Approfondire l’ecclesiologia di comunione e l’importanza
della teologia dei segni dei tempi per una teologia pastorale missionaria conte-
stualizzata. 
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Contenuti delle lezioni: Il corso tratta dell’origine del concetto di pastorale
missionaria. In particolare, esamina l’influsso del Concilio Vaticano II sulla
nuova comprensione della Chiesa come essenzialmente missionaria e sulla
conseguente fioritura di una teologia pastorale contestuale e inculturata all’in-
terno delle chiese locali. 

Modalità di svolgimento: Presenza e partecipazione attiva degli alunni alle le-
zioni.

Modalità di verifica: Un elaborato scritto. Esame intermedio scritto. Esame fi-
nale orale. 

Bibliografia: P.M. ZULEHNER, Teologia Pastorale. 2. Pastorale della comunità, Queri-
niana, Brescia 1992; S. BEVANS, Modelos de teologia contextual, edicion revisada y
aumentada, Spiritus, Quito 2004; J. FUELLENBACH, Church: Community for the King-
dom, Orbis Books, New York 2002; L. LUZBETAK, Chiesa e Culture, EMI, Bologna
1991; P. ZULEHNER, Ci previeni con la grazia. A Colloquio con Karl Rahner per una
teologia della pastorale, Città Nuova, Roma 1987; E. ALBERICH - J. VALLABARAJ,
Communicating a faith that transforms, Kristu Jyoti Publications, Bangalore 2004; O.
HIRMER, L’Emploi Pastorale de la Bible, Verbum Bible, Kinshasa 2003; F. ANTHONY,
Una Pastorale in prospettiva missionaria, in ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE, Pasto-
rale giovanile, LDC, Leumann 2003, pp. 97-109; B. BORSATO, Le sfide alla pastorale
d’oggi. Vivere la fede e la Chiesa in modo adulto, EDB, Bologna, 1994; A. CORTESI,
Marie-Dominique Chenu. Un percorso teologico, Nerbini, Firenze 2007. 

MB 1013 - Fenomenologia della religione (cr. 3 - sem. I)
B. KANAKAPPALLY

Obiettivi didattici: Il corso vuole offrire agli studenti una visione panoramica
sul fenomeno religioso in modo da rendere agevole l’apprendimento di altri
corsi in missiologia riguardanti le religioni quali, ad esempio. Dialogo interre-
ligioso. Teologia delle religioni.

Contenuti delle lezioni: 1. La problematicità di definire la religione; 2. Univer-
salità del fenomeno religioso; 3. Corrispondenza e distinzione fra magia,
scienza e religione; 4. Tipologia delle religioni e le varie configurazioni del di-
vino; 5. Il sacro: le sue esperienze e i suoi funzionari; 6. Simbolo, mito e rito:
costanti del sacro; 7. Fenomeni nuovi che investono le religioni: secolarizza-
zione, fondamentalismo, globalizzazione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale alla fine del corso.
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Bibliografia: G. FILORAMO, Che cos’è la religione. Temi, metodi, problemi, Einaudi,
Torino 2004; J. RIES, L’uomo religioso e la sua esperienza del sacro, Jaca Book, Mila-
no 2007; O. AIME - M. OPERTI, Religione e religioni. Guida allo studio del fenomeno
religioso, San Paolo, Milano 1999. Dispense del docente

MB 1014 - Teologia dell’inculturazione (cr. 3 - sem. I)
C. DOTOLO

Obiettivi didattici: Comprendere i dinamismi del processo di inculturazione.
Individuare lo specifico del messaggio cristiano nel rapporto tra culture e reli-
gioni. Offrire criteri teologici per una dinamica interculturale.

Contenuti delle lezioni: 1. Panoramica sulle questioni legate alle questioni del-
la multiculturalità e del dialogo tra le culture; 2. Concetto di cultura e dimen-
sioni antropologiche; 3. Identità e alterità: concetti-chiave dell’interculturalità;
4. Criteriologia teologica e dialettica Vangelo-cultura.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; percorsi di approfondimento perso-
nale e/o in gruppo.

Modalità di verifica: Esame orale; elaborati di ricerca.

MB 1015 - Introduzione al lavoro scientifico (cr. 3 - sem. I)
e alla ricerca in missiologia
S. MAZZOLINI

Prerequisiti: Nozioni informatiche di base.

Obiettivi didattici: Far conoscere le norme generali della metodologia scienti-
fica propria della missiologia; offrire la possibilità di esercitarsi in esse.

Contenuti delle lezioni: Presupposti, sussidi e tappe della preparazione di un
lavoro scientifico; stesura e presentazione di elaborati e dissertazioni; struttura
e apparato critico (note, appendici e bibliografia).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esercitazioni scritte.

Bibliografia: J.M. PRELLEZO - J.M. GARCIA, Invito alla ricerca. metodologia del lavoro
scientifico, LAS, Roma 20043; R. FARINA, Metodologia. Avviamento alla tecnica del
lavoro scientifico, LAS, Roma 19964.
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MB 1016 - Teologia sistematica della missione (cr. 3 - sem. II)
G. COLZANI

Obiettivi didattici: Gli obiettivi del Corso sono: 1. fornire i dati storico-temati-
ci basilari dello sviluppo della missiologia. 2. analizzare l’atto della evangeliz-
zazione: testimonianza, annuncio, dialogo… 3. introdurre il dibattito attuale
sulla teologia delle religioni.

Contenuti delle lezioni: Il corso offre una prima, organica presentazione della
teologia della missione. Per questo offre una conoscenza-base dei problemi
storici, biblici e teologici della missione. Storia della missione, fondazione bi-
blica e teologia della missione saranno le tre parti del Corso. 

Modalità di svolgimento: Il corso si avvale di lezioni magistrali e chiede lettu-
re personali e almeno un lavoro scritto. 

Modalità di verifica: La modalità sarà quella del Colloquio orale. Particolare
attenzione sarà prestata al lavoro scritto. 

Bibliografia: D. BOSCH, La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in
missiologia, Queriniana, Brescia 2000; K. MUELLER, Teologia della missione. Un’in-
troduzione, EMI, Bologna 1991; C. DOTOLO (ed.), La missione oggi. Problemi e pro-
spettive, UUP, Roma, 2001; TH. SUNDERMEIER, Theology of Mission, in K. MÜLLER -
TH. SUNDERMEIER - S.B. BEVANS - R.H. BLIESE (edd.), Dictionary of Mission. Theo-
logy, History, Perspectives, Orbis Books, New York-Maryknoll 1997, pp. 429-451.

MB 1017 - Chiesa e missione (cr. 3 - sem. II)
S. MAZZOLINI

Prerequisiti: Conoscenze ecclesiologiche di base.

Obiettivi didattici: Il corso si prefigge di precisare alcune questioni fondamen-
tali attinenti la relazione tra la Chiesa e la missione nella prospettiva della re-
cezione del Concilio Vaticano II. 

Contenuti delle lezioni: Chiarificazione terminologica: Chiesa e missione, la
categoria teologica della recezione; la natura essenzialmente missionaria del-
la Chiesa: le prospettive del Vaticano II; la missione della Chiesa mistero di
comunione, sacramento e popolo di Dio: origine e fine della missione eccle-
siale, la missione di Cristo e dello Spirito e la missione della Chiesa, forme e
soggetti della missione; il rapporto tra Chiesa universale e Chiesa locale; il
rapporto tra i soggetti ecclesiali: dalla collaborazione alla corresponsabilità
condivisa.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: S.B. BEVANS - R.P. SCHROEDER, Teologia per la missione oggi. Costanti
nel contesto, Queriniana, Brescia 2010, pp. 30-71, 456-623; S. MAZZOLINI, La Chiesa è
essenzialmente missionaria. Il rapporto “natura della Chiesa”-“missione della Chie-
sa” nell’“iter” della costituzione “de Ecclesia” (1959-1964), Pont. Università Grego-
riana, Roma 1999; W. INSERO, La Chiesa è «missionaria per sua natura» (AG 2). Ori-
gine e contenuto dell’affermazione conciliare e la sua recezione nel dopo Concilio,
Pont. Università Gregoriana, Roma 2007. Note del professore.

MB 1018 - Teologia delle religioni (cr. 3 - sem. II)
C. DOTOLO

Obiettivi didattici: Offrire una panoramica sulle differenti teologie delle reli-
gioni. Analizzare le questioni principali e le problematiche del pluralismo reli-
gioso. Valutare la specificità del cristianesimo in dialogo con le altre tradizioni
religiose.

Contenuti delle lezioni: 1. Teorie della teologia delle religioni prima e dopo il
Concilio Vaticano II; 2. Approcci e modelli ermeneutici principali: l’inclusivi-
smo cristologico e il pluralismo teocentrico; 3. La novità del cristianesimo e la
singolarità rivelativa di Gesù Cristo; 4. Il volto trinitario di Dio e il mistero del
divino.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; approfondimenti tematici; lettura e
analisi di testi e articoli. 

Modalità di verifica: Esame finale nelle modalità previste.

MB 1019 - Dialogo interreligioso (cr. 3 - sem. II)
B. KANAKAPPALLY

Prerequisiti: Frequenza di un corso sulla storia delle religioni e fenomenologia
della religione.

Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre lo studente ad una adegua-
ta conoscenza dei fondamenti teorici e pratici dell’incontro e del dialogo tra le
religioni. Inoltre, il corso ha lo scopo di chiarire la prospettiva cattolica del
dialogo interreligioso offertasi nei documenti magisteriali della Chiesa.
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Contenuti delle lezioni: 1. L’incontro e il dialogo tra le religioni nella storia; 2.
L’emergere della coscienza dialogica; 3. Il Vaticano II e le sue prospettive teo-
logiche; 4. Documenti post-conciliari sul dialogo; 5. Il Pontificio Consiglio per
il Dialogo Interreligioso; 6. Il pluralismo religioso e i teologi del dialogo; 7. Il
dialogo delle spiritualità; 8. Il dialogo interreligioso e l’annuncio cristiano.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale scritto.

Bibliografia: G. FAVARO, Il dialogo interreligioso, Queriniana, Brescia 2002; M. FOR-
WARD, Inter-religious Dialogue: A Short Introduction, OneWorld Publications, Oxford
2001; G. COLZANI, Missiologia contemporanea. Il cammino evangelico delle Chiese:
1945-2007, Edizioni San Paolo, Milano 2010, pp. 235-318; F. GIOIA (ed.), Dialogo in-
terreligioso nell’insegnamento ufficiale della Chiesa cattolica dal Concilio Vaticano II
a Giovanni Paolo II (1963-2005), LEV, Città del Vaticano 2006; AA.VV., Il “Dialogo”
interreligioso e il compito della teologia, “Teologia. Rivista della Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale” XXVII, n. 3 (2002).

MB 1020 - Antropologia sociale e culturale (cr. 3 - sem. II)
A. DELL’ORTO

Obiettivi didattici: L’obiettivo del corso è di offrire un’introduzione all’antro-
pologia sociale e culturale, accostandosi criticamente alle diverse teorie, meto-
dologie e scritture etnografiche che sono impiegate dagli antropologi nello stu-
dio e nelle rappresentazioni di culture e società.

Contenuti delle lezioni: I contenuti principali delle lezioni introdurranno: i te-
mi e i metodi dell’antropologia; il lavoro di campo e la scrittura etnografica;
l’analisi sociale e culturale; economia, scambio e dono; potere e autorità; l’arte
della politica; famiglia, matrimonio e parentela; religione, ritualità e riti di pas-
saggio; antropologia e missiologia.

Modalità di svolgimento: Alle lezioni magistrali seguiranno dei momenti co-
muni di discussione e approfondimento.

Modalità di verifica: Esame orale finale e un lavoro scritto o presentazione
durante il corso.

Bibliografia: U. FABIETTI - R. MALIGHETTI - V. MATERA, Dal tribale al globale. Intro-
duzione all’antropologia, Bruno Mondadori, Milano 2002; A. BARNARD, Storia del
pensiero antropologico, Il Mulino, Bologna 2002; C. RIVIÈRE, Introduzione all’antro-
pologia, Il Mulino, Bologna 1998.

298 -    KALENDARIUM 2011-2012



MB 1021 - Catechesi nella missione della Chiesa (cr. 3 - sem. II)
L. MEDDI

Prerequisiti: Si presuppone la conoscenza della dimensione missionaria della
pastorale ecclesiale e della analisi della dimensione formativa.

Obiettivi didattici: Il corso vuole abilitare a comprendere gli elementi che de-
finiscono il servizio catechistico nella missione della chiesa (epistemologia ca-
techetica) Saranno acquisite le competenze di: comprensione delle direttive
catechistiche contemporanee; acquisizione degli elementi che costituiscono il
pensare catechistico.

Contenuti delle lezioni: La catechesi nella vita della chiesa; l’ingresso del te-
ma missionario nel movimento catechistico nel XX secolo, Concilio ed eredità
conciliare; catechesi nei contesti continentali, le dimensioni fondative della ca-
techesi; finalità e compiti.

Modalità di svolgimento: Lezione e dibattito in aula.

Modalità di verifica: Verifica orale del testo con l’ausilio di schede didattiche.
Questionario autobiografico e approfondimento di un documento della propria
chiesa. 

Bibliografia: L. MEDDI, Catechesi. Proposta e formazione della vita cristiana, EMP,
Padova 2004, capp. 1-4; Materiali elaborati dal docente e pubblicati sul sito: www.lu-
cianomeddi.eu

MB 1025 - La missione nell’Antico Testamento (cr. 3 - sem. I)
D. SCAIOLA

Obiettivi didattici: Precisare l’apporto specifico che l’Antico Testamento può
fornire al tema della missione; introdurre alla lettura critica della bibliografia
esistente; abilitare all’analisi del testo biblico.

Contenuti delle lezioni: Presentazione critica di alcuni studi dedicati al tema
della missione nell’Antico Testamento; analisi di brani scelti partendo dal
principio che la missione di Israele consiste nell’essere testimone della rivela-
zione di Dio alle nazioni; elaborazione di una sintesi teologica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto o elaborato.
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Bibliografia: D. SCAIOLA, Servire il Signore. Linee di una teologia biblica della mis-
sione nell’Antico Testamento, UUP, Roma 2008.

MB 2003 - Introduzione al Buddismo (cr. 3 - sem. I)
B. KANAKAPPALLY

Obiettivi didattici: Offrire allo studente una visione globale e una conoscenza
basilare del buddhismo attraverso uno sguardo sulla sua origine, sulla figura
del suo fondatore, sulle sue scritture, dottrine e pratiche, mettendo in risalto al-
cune particolari caratteristiche del buddhismo rispetto ad altre religioni.

Contenuti delle lezioni: Il personaggio storico di Gautama Buddha. Il triplice
“canestro” di testi buddhisti. Insegnamento del Buddha sulla sofferenza e sulla
sua eliminazione. Le teorie buddhiste sulla transitorietà e sull’origine condi-
zionata dei fenomeni e sulla non esistenza dell’anima. L’etica e spiritualità
buddhista. La concezione buddhista del nirvana. Diffusione geografica del
buddhismo e le diverse correnti della religione presenti nel mondo d’oggi.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: P. HARVEY, Introduzione al buddhismo. Insegnamenti, storia e pratiche,
Le Lettere, Firenze 1998; B. KANAKAPPALLY, Siddhartha, il Buddha, ESD, Bologna
2000; B. KANAKAPPALLY, Le nobili verità, ESD, Bologna 2001.

MB 2004 - Introduzione all’Islam (cr. 3 - sem. I)
B. NAAMAN

Obiettivi didattici: Accogliere il diverso vuol dire comprenderlo, per compren-
derlo è importante conoscerlo e la conoscenza esige dialogo, libertà e rispetto.
L’introduzione all’Islam serve per acquisire elementi di conoscenza e di rifles-
sione e poter così svolgere la propria missione con maggiore serenità e con più
profitto. 

Contenuti delle lezioni: Esposizione storica, socio-politica e religiosa dell’A-
rabia preislamica e la presenza di comunità religiose, pagane, ebraiche, cristia-
ne ecc. Il profeta Muhammad: la vita, la rivelazione, la presenza del profeta al-
la Mecca e a Medina, il Corano. Elementi essenziali della Shahada (professio-
ne di fede): unicità assoluta di Alla-h, certezza della missione profetica di Mu-
hammad, necessità della preghiera, del digiuno, del pellegrinaggio alla Mecca
e dell’elemosina per una dignitosa edificazione della “ummah” islamica. Il
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Culto, i primi Califfi, le scuole teologiche e giuridiche, Sunniti e Sciiti. Il volto
dell’islam oggi.

Modalità di svolgimento: Il corso comprende lezioni frontali con l’ausilio di
diapositive, proiezioni di materiali audiovisivi. Ci saranno riferimenti testuali
indicati.

Modalità di verifica: Esame orale o scritto.

Bibliografia: A.T. KHOURY, I fondamenti dell’Islam, EMI, Bologna 1999; Il Corano, a
cura di A. BAUSANI, BUR, Milano 2006; B. PIRONE, Considerando l’Islam: linee di re-
ligiosità essenziale, “Lateranum” 69 (2003), 7-59, 301-341, 503-563; Z. MERIBOUDE,
Islamisme, Soufisme, Evangélisme, Labor et Fides, Ginevra 2010. Atro materiale du-
rante lo svolgimento del corso. 

MB 2005 - Introduzione alle Religioni Tradizionali Africane (cr. 3 - sem. I)
F. OBORJI

Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti agli elementi essenziali della Reli-
gione Tradizionale Africana come il contesto religioso e culturale da cui pro-
vengono la maggior parte dei cristiani africani ed in mezzo al quale molti di
essi vivono tuttora. Individuare le caratteristiche generali della religione, la
sua vitalità, il suo dinamismo e le sfide d’inculturazione.

Contenuti delle lezioni: 1. Elementi essenziali della Religione Tradizionale
Africana (RTA); 2. Il concetto di Dio e la realtà ultima nella religione africana;
3. Il concetto di “tempo” nella religione africana; 4. La religione africana e
l’influsso storico. Scoprire le sfide missionarie d’evangelizzazione e d’incultu-
razione nel contesto di incontro tra il Vangelo e la RTA. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto.

Bibliografia: F.A. OBORJI, Towards a Christian Theology of African Religion: Issues of
Interpretation and Mission, AMECEA Gaba Publications, Eldoret Kenya 2005; F.A.
OBORJI, La teologia africana e l’evangelizzazione, Tipografia Leberit, Roma 20042; or.
ingl. Trends in African Theology Since Vatican II: A Missiological Orientation, 20052;
F.A. OBORJI, Religione tradizionale africana tra pluralismo e realtà ultima, “Euntes
Docete” LVIII (2005)1, 93-124; J.S. MBITI, African Religions and Philosophy, Heine-
mann, Oxford 1990; trad. it. Oltre la magia. Religioni e culture nel mondo africano,
SEI, Torino 1992; Dispense del professore.
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MB 2006 - Introduzione all’Ebraismo post-biblico (cr. 3 - sem. II)
G. RIZZI

Prerequisiti: Conoscenza essenziale della storia d’Israele del periodo biblico. 

Obiettivi didattici: Primo approccio alla tradizione giudaica post-biblica: rab-
binismo, correnti mistiche, filosofia giudaica.

Contenuti delle lezioni: Sono toccati: i principali testi letterari del rabbinismo
(Mishnah, Talmudim, Targumim, Midrashim); i principali esponenti delle
scuole rabbiniche di epoca medievale; la questione dell’haskalah.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, lettura e discussione di testi in tra-
duzione.

Modalità di verifica: Verifica orale finale sui principali esponenti e sui generi
letterari della letteratura rabbinica.

Bibliografia: I. EPSTEIN, Il giudaismo, Feltrinelli, Milano 1981; A. COHEN, Il Talmud,
Laterza, Bari 1935.

MB 3000 - Introduzione alle fonti storiche missionarie (cr. 3 - sem. II)
L. CUÑA RAMOS

Obiettivi didattici: Il corso pretende aiutare gli alunni a conoscere, valorizzare
ed usufruire le fonti di interesse storico-missionario in generale ed in concreto
presso l’Archivio Storico della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Po-
poli (de Propaganda Fide). 

Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione alla storia della carta e del libro e al-
l’uso della Biblioteca; 2. Nozioni generali di Archivistica e di conservazione
dei documenti; 3. Visita Museo Istituto Centrale di Patologia del Libro (Ro-
ma); 4. La funzione pastorale degli Archivi Ecclesiastici (Pont. Comm. Beni
Culturali della Chiesa); 5. Visita guidata all’Archivio Storico di Propaganda
Fide; 6. Iniziazione alla ricerca delle fonti presso l’Archivio Storico di Propa-
ganda Fide.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, visita guidata e ricerca presso l’Ar-
chivio Storico di Propaganda Fide. 

Modalità di verifica: Due elaborati: 1. La storia della Chiesa nel proprio pae-
se/Istituto Religioso; 2. Presentazione del lavoro di ricerca effettuata.
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Bibliografia: 1. E. BOAGA - S. PALESE - G. ZITO (edd.), Consegnare la memoria. Ma-
nuale di Archivistica Ecclesiastica, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze 2003; 2. PONTI-
FICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera Circolare “La Fun-
zione Pastorale degli Archivi Ecclesiastici”, PCBCC, Città del Vaticano 1997; 3. P. SI-
MEONE DELLA SACRA FAMIGLIA, Brevi appunti di Archivistica Generale ed
Ecclesiastica, Postulazione Generale OCD, Roma 1986; 4. M. DELLA BELLA, Manuale
del Bibliotecario, Maggioli Editore, Rimini 2001.

MB 3001 - Ecologia e Missione (cr. 3 - sem. I)
F. OBORJI

Obiettivi didattici: Il seminario propone una ricerca dei temi missiologici sul-
l’ecologia elaborati in questi ultimi anni con il focus sulla pastorale missiona-
ria delle Chiese locali nel contesto della protezione ambientale in vari contesti
geografici e culturali.

Contenuti delle lezioni: Studio e analisi critica di testi scelti e di documenti ec-
clesiali sulle tematiche proprie dell’ecologia e missione con una particolare at-
tenzione alla pastorale missionaria dalle Chiese locali per la protezione am-
bientale. Verranno prese in considerazione le prospettive teologiche e missio-
logiche delle tematiche principali della scienza ecologica. 

Modalità di svolgimento: Forma seminariale integrata con lezioni frontali.

Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esposizione in classe del tema e testo
scelto dello studente.

Bibliografia: I testi saranno indicati dal professore durante il seminario. 

MB 3002 - Nuovi sviluppi della teologia pastorale (cr. 3 - sem. II)
nelle Chiese locali
P. STEFFEN

Obiettivi didattici: Il seminario vuole allargare e approfondire le conoscenze
sui nuovi sviluppi della teologia pastorale nelle chiese locali in vari contenenti. 

Contenuti delle lezioni: Il seminario si incentra sullo studio e analisi di docu-
menti delle conferenze episcopali di AMECEA, SECAM, CELAM e FABC e
degli istituti pastorali delle chiese locali. 

Modalità di svolgimento: Frequenza obbligatoria e partecipazione attiva nel
seminario.
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Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esposizione del tema scelto dello stu-
dente, riflessione comune dei partecipanti.

Bibliografia: Enchiridion, Documenti della Chiesa in Asia, EMI, Bologna 1997; En-
chiridion, Documenti della Chiesa Latinoamericana, EMI, Bologna 1995; O. OGUNU

(ed.), The African Enchiridion. Documents and Tetxs of the Catholic Church in the
African World, voll. I-IV, EMI, Bologna 2005-2008; P. RYAN (ed.), New Strategies for
a New Evangelization in Africa, Paulines, Nairobi 2002; F.-J. EILERS (ed.), For all the
peoples of Asia. Federation of Asian Bishops’ Conferences Documents from 2004-
2006, Claretian Publications, Manila 2007; B.R. TIERNAN - J. ENSING, Leadership for
Growth, Lumko Institute, Delmenville 2000. 

MF 1012 - Fondamenti teologici della missione (cr. 3 - sem. I)
F. OBORJI

Obiettivi didattici: Il corso si prefigge di introdurre gli studenti ai fondamenti
teologici della missione e ai principali orientamenti della teologia missionaria
conciliare e post-conciliare. Uno studio più particolare riguarda il problema
teologico dell’annuncio cristiano nel mondo pluralistico di oggi.

Contenuti delle lezioni: Il corso si suddivide in due parti. La prima parte pre-
senterà gli aspetti teologici della missione nella sua forma tradizionale di teo-
logia sistematica della missione. La seconda parte tratterà le prospettive della
teologia missionaria conciliare e post-conciliare e le sue implicanze per la mis-
siologia contemporanea. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: F.A. OBORJI, Concepts of Mission: The Evolution of Contemporary Mis-
siology, Orbis Books, Maryknoll NY 2006; L. LEGRAND, Il Dio che viene. La missione
nella Bibbia, Borla, Roma 1989; F.A. OBORJI, Teologia della missione. Storia e nuove
sfide, Tipografia Leberit, Roma 2002; S. KAROTEMPREL (ed.), Seguire Cristo nella Mis-
sione San Paolo, Milano 1996 (edizioni anche in: inglese, francese, spagnolo). Dispen-
se del professore.

MF 1013 - Catechesi nella iniziazione cristiana (cr. 3 - sem. I)
L. MEDDI

Prerequisiti: Esperienza della pastorale della Iniziazione Cristiana e il corso di
Catechetica Fondamentale.
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Obiettivi didattici: Il corso desidera aiutare i partecipanti a comprendere la
propria esperienza di servizio alla IC, confrontarla con i documenti e le rifles-
sioni teologico-pastorali allo scopo di ripensare il proprio modello di azione
catechistica. 

Contenuti delle lezioni: Elementi della iniziazione sociale e cristiana; descri-
zione della propria esperienza; analisi dei documenti e delle riflessioni missio-
narie; lettura per modelli delle esperienze nelle diverse chiese; preparazione di
un percorso di IC con adulti e con ragazzi.

Modalità di svolgimento: Il corso avrà un andamento seminariale con lezioni,
lavoro di gruppo e personale, analisi di esperienze.

Modalità di verifica: Descrizione e valutazione della propria esperienza e pre-
parazione di un itinerario.

Bibliografia: L. MEDDI, Iniziazione cristiana, in G. CALABRESE - PH. GOYRET - O.F.
PIAZZA, Dizionario di ecclesiologia, Città Nuova, Roma 2010, pp. 740-747; L. MEDDI

- A.M. D’ANGELO, I nostri ragazzi e la fede. L’iniziazione cristiana in prospettiva edu-
cativa, Cittadella, Assisi 2010.

MF 1014 - Formazione degli operatori missionari (cr. 3 - sem. I)
P. STEFFEN

Prerequisiti: Sara utile una esperienza missionaria in un contesto concreto.

Obiettivi didattici: Offrire gli elementi per una formazione contestualizzata
degli operatori missionari. Comprendere la nozione “missionario/a” e “forma-
zione” e la necessità di aggiornare la figura del missionario e la sua formazio-
ne in un modo adeguato. 

Contenuti delle lezioni: Negli ultimi decenni abbiamo constatato una gran-
de trasformazione nel mondo missionario, ispirata soprattutto dalla forza
rinnovatrice del Concilio Vaticano II. Secondo le necessità, nei diversi con-
testi socio-culturali, le Chiese locali hanno creato nuovi ministeri laicali e
riformato quelli già conosciuti e indispensabili all’attività missionaria della
Chiesa. 

Modalità di svolgimento: Partecipazione attiva nelle riflessioni e discussioni
sul tema.

Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esame finale orale.
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Bibliografia: W.O. CALDERÓN CAMACHO, Formación de comunidades cristianas,
Obras Misionales Pontificias de Colombia, Bogotá 1999; L.E. CASTAÑO CARDONA,
Construamos la Parroquia misionera, Obras Misionales Pontificias de Colombia
Bogotá; E. NUNNENMACHER, Figura e formazione del missionario in prospettiva
postconciliare, in Chiesa e Missione, Studia Urbaniana 37, UUP, Roma 1990, pp.
269-303; W. LOUIS, Formation and Education for Christian Discipleship in Asia, in
FABC Papers No. 72k, Hong Kong 1995; F. LOBINGER, Formación para los respon-
sables comunitarios, Formación personal en la comunidad, San Pablo, Caracas
1996; S. O’LEARY - M. HAY, Pour vivre la réconciliation, LUMKO, Delmenville
2000; T. RADCLIFFE, Il punto focale del cristianesimo. Che cosa significa essere cri-
stiani?, San Paolo, Cinisello Balsamo MI 2008 (or. What is the point of being chri-
stian?, 2005); M.-F. JASSY, Leadership, Spearhead Nos. 153-154, AMECEA Gaba
Publications, Eldoret 2001; G. CREA, Stress e Burnout negli operatori pastorali. Una
ricerca tra i missionari, EMI, Bologna 1994.

MF 1015 - Fondamenti biblici della missione: (cr. 3 - sem. II)
lectio divina sul libro dei Salmi
D. SCAIOLA

Obiettivi didattici: Introdurre i partecipanti alla teoria e alla prassi di ascolto
della Parola; la lettura spirituale della Bibbia: sua natura specifica in rapporto
ad altre forme di uso della Scrittura (esegesi, teologia biblica, catechesi, spiri-
tualità biblica, ecc.).

Contenuti delle lezioni: Breve storia e teologia del metodo; descrizione delle
singole tappe della lectio divina; presentazione di testi specificamente dedicati
a questo metodo; lettura di alcuni salmi scelti. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Elaborato.

MF1016 - Impegno e testimonianza missionaria oggi (cr. 3 - sem. II)
J. BARREDA

Obiettivi didattici: Il corso si orienta ad offrire una lettura della realtà missio-
naria attuale.

Contenuti delle lezioni: Comprende lo studio: delle coordinate sociologiche
del mondo odierno; della situazione missionaria preconciliare; della risposta
conciliare e post-conciliare; delle ideologie recenti sull’attività missionaria e
delle grandi sfide continentali all’attività missionaria della Chiesa.
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Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali, con partecipazione testimoniale
degli alunni.

Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto.

MF 1017 - Primo annuncio e attività missionaria (cr. 3 - sem. II)
A. TREVISIOL

Obiettivi didattici: Fornire allo studente alcuni elementi essenziali alla matura-
zione di attitudini per il primo annuncio.

Contenuti delle lezioni: Disponibilità all’opera di animazione dello Spirito
del Risorto nella missione; compito permanente di rendere missionarie, oggi,
le Chiese locali: organismi ecclesiali e nuove forme d’impegno intereccle-
siali; sfide, problemi e nuove forme per il primo annuncio; contenuti, obietti-
vi, itinerari di animazione missionaria, finalizzati all’opera di prima evange-
lizzazione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: L. CASTRO QUIROGA, Vocazione e missione. Chiamati per essere inviati,
EMI, Bologna 1985.

MF 3001 - La realtà missionaria: (cr. 3 - sem. II)
esperienze, interrogativi, prospettive
T. LONGHITANO

Prerequisiti: Conoscenza della Teologia fondamentale ed attitudine alla
ricerca.

Obiettivi didattici: Il Seminario offre la possibilità di una analisi della realtà
missionaria e delle sue esperienze nel variegato panorama di stili e metodi.
Agli studenti saranno offerti strumenti che supporteranno la convergenza della
ricerca in prospettive teo-logiche basilari, applicabili a differenti contesti ec-
clesiali e culturali.

Modalità di svolgimento: Alcune lezioni frontali, ricerca personale, tutorato.

Modalità di verifica: Sintesi della ricerca effettuata in tavola rotonda.
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MLC 1012 - Diritto Canonico missionario (cr. 3 - sem. I)
V. MOSCA

Obiettivi didattici: Presentare in prospettiva interdisciplinare i principi fonda-
mentali dell’azione missionaria della Chiesa nel CIC.

Contenuti delle lezioni: L’azione missionaria della Chiesa nel contesto del CIC
e in particolare del libro III. Convergenze e divergenze con il CCEO. Natura
missionaria della Chiesa (can. 781). I soggetti dell’opera missionaria (cann.
782-785). Fini e modi dell’azione missionaria (cann. 786-787). Catecumeni e
neofiti (cann. 788-789). Responsabilità dei Vescovi Diocesani (can. 790) Co-
operazione missionaria (cann. 791-792).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: D. SALACHAS, Il magistero e l’evangelizzazione dei popoli nei codici lati-
no e orientale, EDB, Bologna 2001; J. GARCIA MARTIN, L’azione missionaria nel Co-
dex Iuris Canonici, EDIURCLA, Roma 20052; V. MOSCA, Per un diritto particolare
missionario secondo la legislazione universale della Chiesa, in Il diritto della Chiesa
al servizio dell’attività missionaria, “Euntes Docete” 54 (2001) 3, 73-98; ID., Diritto
liturgico e inculturazione. Orizzonti teologici, normativi e pastorali, in Inculturazione,
diritto canonico e missione, “Euntes Docete” 56 (2003) 3, 117-155; ID., Il diritto mis-
sionario nel CIC: la dialettica tra universale e particolare, “Ius Missionale” 1 (2007),
11-75; ID., L’orizzonte del diritto missionario, “Ius Missionale” 2 (2008), 213-226. 

MLC 1032 - Evangelizzazione e promozione umana: (cr. 3 - sem. I)
impegno per la liberazione, la giustizia e la pace
R. GAGLIANONE

Obiettivi didattici: Riscoperta della liberazione e della giustizia come “luoghi”
privilegiati per una autentica evangelizzazione. La promozione umana prere-
quisito ad una efficace evangelizzazione. Acquisizione di capacità di analisi
delle situazioni concrete per promuovere “l’uomo in situazione”.

Contenuti delle lezioni: Magistero universale e quello particolare degli episcopati
dei vari Continenti come chiave di lettura delle analisi, delle risoluzioni e delle
proposte degli Organismi internazionali per un agire pastorale concreto e proficuo.

Modalità di svolgimento: Analisi dei testi, testimonianze, confronto unitamen-
te a interventi frontali con l’ausilio dei mezzi informatici.

Modalità di verifica: Esame orale e breve elaborato.

Bibliografia: Dispense docente. 
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MLC 1033 - Evangelizzazione in Africa: storia e attuali (cr. 3 - sem. II)
orientamenti teologici e pastorali
F. OBORJI

Obiettivi didattici: Il corso ha come obiettivo quello di offrire una presentazio-
ne organica della storia dell’evangelizzazione, della catechesi nel contesto
africano e degli orientamenti teologici e pastorali in Africa alla base della real-
tà missionaria attuale del continente. Inoltre, il corso si propone di discutere la
realtà attuale dell’Africa in un mondo globalizzato.

Contenuti delle lezioni: 1. La realtà dell’Africa in rapporto con gli imperativi per
l’evangelizzazione; 2. Le tappe storiche dell’evangelizzazione dell’Africa; 3. La
catechesi nel contesto africano; 4. Il fenomeno delle chiese indipendenti - guari-
gioni africane e dell’Islam nel continente; 5. Attuali orientamenti teologici e pa-
storali; 6. I compiti principali della missione oggi in Africa: l’impegno di evange-
lizzazione, di inculturazione, di promuovere la pace, giustizia e riconciliazione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto.

Bibliografia: F.A. OBORJI, La teologia africana e l’evangelizzazione, Tipografica Le-
berit, Roma 2004; J. BAUR, Storia del Cristianesimo in Africa, EMI, Bologna 1998;
F.A. OBORJI, Trends in African theology Since Vatican II: A Missiological Orientation,
Tipografica Leberit, Roma 2005. Dispensa del docente.

MLC 1035 - Antropologia e missiologia (cr. 3 - sem. I)
A. DELL’ORTO

Obiettivi didattici: Introducendo alcune tendenze recenti nello studio di cultu-
re e società, il corso intende riflettere sul rapporto tra antropologi e missionari,
tra le discipline dell’antropologia e della missiologia, nel tentativo di indivi-
duare le caratteristiche principali e le metodologie necessarie per la costruzio-
ne di un’etnografia e antropologia della missione. 

Contenuti delle lezioni: I contenuti principali delle lezioni verteranno su: il
rapporto tra antropologi e missionari; Alexandre Le Roy e il ruolo scientifico
dei missionari; questioni riguardanti le “rappresentazioni dell’altro”; accultu-
razione e inculturazione in antropologia; la Chiesa, le culture e l’inculturazio-
ne del vangelo; per un’etnografia e antropologia della missione.

Modalità di svolgimento: Alle lezioni magistrali seguiranno dei momenti di
discussione e di presentazione da parte degli studenti.
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Modalità di verifica: La modalità di verifica consiste in un esame orale finale
e in un lavoro scritto/presentazione durante il corso.

Bibliografia: U. FABIETTI - R. MALIGHETTI - V. MATERA, Dal tribale al globale. Introdu-
zione all’antropologia, Bruno Mondadori, Milano 2002; O. SERVAIS - G. VAN’T SPIJKER

(edd.), Anthropologie et missiologie, XIXe-XXe siècles. Entre connivence et rivalité, Édi-
tions Karthala, Paris 2004; F. CUTURI (ed.), In nome di Dio. L’impresa missionaria di
fronte all’alterità, Meltemi Editore, Roma 2004; M. AMALADOSS, Oltre l’inculturazione.
Unità e pluralità delle chiese, EMI, Bologna 2000; A. BARNARD, Storia del pensiero an-
tropologico, Il Mulino, Bologna 2002; A. LE ROY, Le rôle scientifique des missionnaires,
“Anthropos. Revue Internationale d’Etnologie et de Linguistique” 1 (1906), 3-10.

MLC 1036 - Evangelizzazione in Asia: storia e attuali (cr. 3 - sem. II)
orientamenti teologici e pastorali 
I. KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE

Obiettivi didattici: Lo scopo del corso è di offrire allo studente una conoscen-
za della storia dell’evangelizzazione e del contesto attuale della Chiesa asiati-
ca con l’obiettivo di individuare le diverse correnti teologiche e pastorali dif-
fuse nel corso della storia dell’Asia fino ad oggi.

Contenuti delle lezioni: 1. Il contesto asiatico; 2. La metodologia teologica
contestuale della Federazione delle Conferenze Episcopale asiatiche; 3. Storia
dell’evangelizzazione in Asia; 4. Evangelizzazione dal Concilio Vaticano II fi-
no oggi; 5. Evangelizzazione alla luce dell’Ecclesia in Asia; 6. Il primo con-
gresso missionario asiatico 2006 e i suoi orientamenti. 

Modalità di svolgimento: Le lezioni magistrali con la ricerca dagli studenti.

Modalità di verifica: Esame orale e elaborato finale di circa 15 pagine.

Bibliografia: M.S. DIAS (ed.), Telling the Story of Jesus in Asia; A celebration of Faith
and Life at the First Asian Mission Congress, Federation of Asian Bishops’ Conferen-
ces Office of Evangelization, Goa, India 2007; I. KODITHUWAKKU, Dalit: History, Theo-
logy and Mission, “Euntes Docete” LXIII (2010) 1, 123-156.

MLE 1012 - Catechesi missionaria nel XX secolo (cr. 4 - sem. I)
L. MEDDI

Prerequisiti: Frequenza del corso di catechetica fondamentale.

Obiettivi didattici: Il corso vuole approfondire il concetto e le pratiche missio-
narie nel rinnovamento della catechesi del XX secolo con lo scopo di definirne
la natura e il compito missionario.
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Contenuti delle lezioni: Laboratorio di introduzione; l’ingresso del tema mis-
sionario nel movimento catechistico nel XX secolo; da catechesi via dell’e-
vangelizzazione alla proposta catecumenale di Dgc 1997; formazione missio-
naria; compito della catechesi; adattamento e inculturazione come pratica cate-
chistica; primo annuncio e nuova evangelizzazione nella pratica catechistica;
la catechesi nel rinnovo della iniziazione cristiana nei diversi contesti.

Modalità di svolgimento: Lezioni e dibattito in aula.

Modalità di verifica: Verifica orale del testo con l’ausilio di schede didattiche. Que-
stionario autobiografico e approfondimento di un documento della propria chiesa.

Bibliografia: L. MEDDI, La svolta missionaria della catechesi. Dispense per gli alunni,
Roma 2009. Indicazioni e materiali didattici in www.lucianomeddi.eu.

MLE 1017 - Azione apostolica dei laici: (cr. 4 - sem. I)
identità, compiti e forme associative
J. BARREDA

Obiettivi didattici: L’obiettivo è arrivare a capire la “primavera dello Spirito” come si
manifesta nella crescita dei nuovi movimenti ecclesiali per analizzare l’offerta che la
Chiesa d’oggi può presentare a tutti coloro che vogliono canalizzare la propria vita
cristiana. partecipando attivamente nello sviluppo della missione della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: Lo studio parte da un’analisi della realtà socio-religio-
sa del mondo attuale; poi analizza la dimensione teologica dei NME attorno
alla teologia dei carismi. Si proporranno i criteri di ecclesialità e un’attenzione
speciale sarà rivolta ai movimenti più significativi a livello mondiale. così co-
me al loro coinvolgimento nell’opera di evangelizzazione.

Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali e analisi dei movimenti concreti
da parte degli studenti.

Modalità di verifica: Esami orali finali o studi elaborati.

Bibliografia: AA.VV., Les mouvements dans l’Eglise, Lethielleux, Paris 1983; A. FAVA-
LE (ed.), Movimenti ecclesiali contemporanei. Dimensioni storiche, teologico-spirituali
ed apostoliche, LAS, Roma 1991.

MLE 1019 - Modelli ecclesiologici e modelli di missione (cr. 4 - sem. II)
S. MAZZOLINI

Obiettivi didattici: Offrire chiavi di lettura della diversificata presenza della
Chiesa nei vari contesti; motivare in senso teologico la pluralità delle forme
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istituzionali, dei linguaggi teologici e delle prassi missionarie; puntualizzare
implicazioni del reciproco rapporto della Chiesa essenzialmente missionaria
con gli specifici contesti culturali.

Contenuti delle lezioni: Definizione di immagine, modello, paradigma e loro
correlazione; questioni ermeneutiche; nuovi modelli e loro contestualizzazio-
ne; vantaggi e limiti del loro impiego; presentazione della missione della Chie-
sa nell’ottica di alcuni modelli ecclesiologici (Chiesa società, sacramento, po-
polo di Dio, famiglia di Dio...).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, ricerca personale e di gruppo.

Modalità di verifica: Verifica orale e/o elaborato di non più di 10 cartelle.

Bibliografia: A. DULLES, Modelli di Chiesa, Messaggero, Padova 2005; S. MAZZOLINI,
Chiesa e salvezza. L’extra ecclesiam nulla salus in epoca patristica, UUP, Città del
Vaticano 2008; D.J. BOSCH, La trasformazione della missione. Mutamenti di paradig-
ma in missiologia, Queriniana, Brescia 2000; S. MAZZOLINI, “Immagini”, in O.F. PIAZ-
ZA - PH. GOYRET - G. CALABRESE, Dizionario di Ecclesiologia, Città Nuova, Roma
2010, 692-704.

MLE 1020 - Il rinnovamento della pastorale missionaria (cr. 4 - sem. II)
nelle Chiese locali 
P. STEFFEN

Obiettivi didattici: Capacità di sviluppare una conoscenza di una pastorale
comparativa attraverso l’approfondimento di una comprensione del rinnova-
mento della pastorale missionaria nei contesti socio-culturali propri delle chiese
locali nei continenti del globo.

Contenuti delle lezioni: 1. Rinnovamento del ministero pastorale nelle chiese
locali d’Africa; 2. Rinnovamento del ministero pastorale nelle chiese locali
d’Asia; 3. Rinnovamento del ministero pastorale nelle chiese locali d’America
Latina; Rinnovamento del ministero pastorale nelle chiese locali d’Europa e
del Nord-America.

Modalità di svolgimento: Presenza e partecipazione attiva degli alunni alle lezioni.

Modalità di verifica: Un elaborato scritto di 8 pagine e la partecipazione all’e-
same finale orale.

Bibliografia: F. LOBINGER, Towards Non-dominating Leadership. Aims and Methods of
the Lumko Series, Training for Community Ministries No. 10, Delmenvile, South Africa;
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S. O’LEARY - M. HAY, Understanding reconciliation, Social Awareness Series, Lumko
Institute, Delmenville 2000; R. QUINN (ed.), New Evangelization in Africa, Paulines Pu-
blication Africa, Nairobi 2005; P. RYAN (ed.), New Strategies for a New Evangelization
in Africa, Pualines, Nairobi 2002; K. VELLGUTH, Eine neue Art Kirche zu sein. Enstehung
und Verbeitung dr Kleinen Christlichen Gemeinschaften und des Bibel-Teilens in Afrika
und Asien, Herder, Freiburg 2005; L. SANDRIN (ed.), Il guaritore ferito. Modello pastora-
le, Edizioni Camilliane, Torino 2011; T. GRENHAM (ed.), Pastoral Ministry for Today, Ve-
ritas, Dublin 2009; K. Cahalan, Introducing the Practise of Ministry, Liturgical Press,
Collegeville, Minnesota 2010; P. COLLINS, Basic Evangelisation. Guidelines for Catho-
lics, The Columba Press, Dublin 2010; J. PATTON, Pastoral Care. An Essential Guide,
Abington Press, Nashville 2005; E. HAHNENBERG, Awakening Vocation. A Theology of
Christian Call, Liturgical Press, Collegeville, Mi. 2010; D. GROODY, Globalization, Spi-
rituality and Justice, Orbis Books, Maryknoll, New York 2007. 

MLE 1021 - Pastorale urbana: teologia e sfide per la missione (cr. 4 - sem. II)
F. OBORJI

Obiettivi didattici: Il corso ha l’obiettivo di introdurre gli alunni alla cono-
scenza dei fenomeni attuali dell’urbanizzazione; individuare il ruolo specifico
della chiesa e la sua missione nel riguardo. Offrire criteri teologici e prospetti-
ve missionarie per una dinamica pastorale urbana. 

Contenuti delle lezioni: Il corso viene diviso in due parti: Parte I: Percorso sto-
rico e realtà attuale d’urbanizzazione: a) La storia e la realtà attuale dell’urba-
nizzazione e la complessità del fenomeno urbano; b) Processo di urbanizzazio-
ne: fattori determinanti, tipologia delle città e le loro particolarità, ecc. Parte
II: Orientamenti teologici e pastorali: a) La città nella Bibbia; b) teologia della
città; c) la chiesa e la pastorale della città; d) le sfide pastorali attuali.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto.

Bibliografia: A. AUTIERO (ed.), Teologia nella città. Teologia per la città: La dimensione se-
colare delle scienze teologiche, EDB, Bologna 2005; G. FROSINI, Babele o Gerusalemme?
Teologia delle realtà terrestri 1. La città, EDB, Bologna 20072; Dispense del professore.

MLE 2013 - Teologia e prassi della comunità cristiana (cr. 3 -sem. I)
P. STEFFEN

Obiettivi didattici: Acquisire gli elementi per fare interagire teologia e prassi
nelle comunità cristiane concrete.
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Contenuti delle lezioni: Identificare e studiare vari “modelli” di teologia e di
prassi della comunità cristiana per essere in grado di conoscere e di essere
consapevoli del significato e del possibile influsso della teologia sulla vita co-
munitaria dei cristiani e, viceversa, dell’importanza della prassi della comunità
cristiana sullo sviluppo della teologia della comunità.

Modalità di svolgimento: Partecipazione attiva nelle lezioni.

Modalità di verifica: Elaborato scritto e esame orale alla fine del corso.

Bibliografia: P.M. ZULEHNER, Teologia pastorale. 2. Pastorale della comunità. Luoghi di
prassi cristiana, Queriniana, Brescia 1992, 2; A. SHORTER, The Church in the African
City, Orbis Books, New York 1991; N. CIOLA (ed.), La parrocchia in un’ecclesiologia di
comunione, EDB, Bologna 1995; L. BRESSAN, La Parrocchia oggi. Identità, trasforma-
zioni, sfide, EDB, Bologna 2004; A. SARCIA, Parrocchia si nasce. Comunità si diventa,
Chiesa-Mondo, Catania 2004; C. FLORISTAN, Para comprender la Parroquia, Editorial
Verbo Divino, Estella 2001; F. LOBINGER, The Christian Community and its Leaders,
Lumko Institute, Germiston, South Africa 1995; C. TORCIVIA, La Parola edifica la comu-
nità. Un percorso di teologia pastorale, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2008.

MLE 2014 - Scienze umane e formazione missionaria (cr. 3 - sem. I)
S. PALUZZI

Obiettivi didattici: Offrire agli studenti la conoscenza del contributo delle
Scienze Umane, in particolare della Psicologia, al processo di formazione della
coscienza interpersonale e missionaria. Prendere consapevolezza dei paradigmi
e modelli della psicologia clinica e di personalità per progettare percorsi di cre-
scita umana e cristiana in una visione integrale di formazione missionaria.

Contenuti delle lezioni: Il contributo delle Scienze Umane alla formazione in-
tegrale secondo i documenti del Magistero; paradigma sistemico e paradigma
della complessità per ri-leggere la dimensione formativa umana e spirituale
delle istituzioni ecclesiastiche (seminari, diocesi, comunità religiose) nella
prassi di accompagnamento iniziale e permanente; le nuove strategie di forma-
zione “outdoor setting” per progettare itinerari di formazione dei missionari;
formare al “saper integrare” i saperi specialistici per una più efficacia forma-
zione missionaria; il contributo della psicologia nelle comunità multiculturali
dell’azione missionaria; interventi psicoterapeutici e il pastoral counselling
nelle situazioni di disagio del missionario.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; discussione di casi pastorali; role
playing.
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Modalità di verifica: Elaborato scritto e verifica orale.

Bibliografia: S. PALUZZI (ed.), Catechesi Missionaria. Bilancio e prospettive, EMI,
Bologna 2011; S. PALUZZI, Il contributo della psicologia clinica e di personalità alla
formazione della coscienza interpersonale e missionaria, in S. PALUZZI (ed.), Cate-
chesi Missionaria. Bilancio e prospettive, EMI, Bologna 2011, pp. 99-134; S.
PALUZZI, Formazione umana e spirituale: attese e priorità, in S. BISIGNANO (ed.), L’i-
dentità del Laico Catechista nell’evangelizzazione dei popoli, EMI, Bologna 2011,
pp. 145-170. Ulteriore bibliografia verrà segnalata secondo le richieste e le esigenze
di approfondimento.

MLE 2015 - I linguaggi della fede e il CCC (cr. 3 - sem. I)
L. MEDDI

Prerequisiti: Aver frequentato i corsi del baccellierato.

Obiettivi didattici: Il corso vuole aiutare gli alunni ad entrare nella ricchezza e
problematicità di questo testo in rapporto ai diversi catechismi nazionali e alla
catechesi viva. Si chiede agli alunni di sviluppare la competenza di incultura-
zione del testo nella propria chiesa locale.

Contenuti delle lezioni: Genesi, motivazione, le osservazioni durante la scrit-
tura, la natura del testo, la sua organizzazione, fonti, linguaggi, contenuti e di-
mensioni. Confronto con il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.

Modalità di svolgimento: Il corso segue un movimento seminariale e comporta
un lavoro progressivo favorito dalla elaborazione di schede e confronti in aula.

Modalità di verifica: Elaborazione di un dossier composto dalla ricostruzione
del CCC, dall’approfondimento di un tema-argomento per la riespressione nel
proprio contesto.

Bibliografia: R. FISICHELLA (ed.), Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e
commento teologico, Piemme, Casale Monferrato 1993 (ristampe). Dispensa del pro-
fessore e materiali nel sito www.lucianomeddi.eu.

MLE 2016 - Il Simbolo nei commenti dei Padri (cr. 3 - sem. I)
e nei recenti testi catechistici
A. TREVISIOL

Obiettivi didattici: Studiare alcuni simboli della fede sotto il profilo storico,
dottrinale, catechetico ecumenico. Analizzare le formule di fede di alcune
Chiese locali come esempi di inculturazione.
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Contenuti delle lezioni: Significato, importanza e antichità del Simbolo; radici
neo-testamentario e testimonianza post-apostolica; i primi Simboli teologici;
attualità del Simbolo e sua interpretazione. Analisi dei simboli patristici e di
alcuni commenti (Catechismo Romano, I parte; Paolo VI, Solenne professione
di Fede; CCC, I parte, II sezione: la professione della fede cristiana).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame finale orale o scritto.

MLE 2017 - Metodi e modelli catechistici nelle giovani Chiese (cr. 3 - sem. II)
L. MEDDI

Prerequisiti: Frequenza del corso di catechesi missionaria.

Obiettivi didattici: Il corso vuole analizzare gli elementi che compongono
strutturalmente un “modello” catechistico; porta alla gestione di una azione
catechistica a partire dalla proposta di intervento educativo dell’animazione
culturale.

Contenuti delle lezioni: Autocomprensione della prassi catechistica. Modelli
catechistici nel XX secolo. Teoria del metodo catechistico. Organizzazione ec-
clesiale. L’itinerario catechistico. Soggetti e dinamiche formative.

Modalità di svolgimento: Lo studio avrà una parte di lezioni e una parte di la-
boratorio personale.

Modalità di verifica: Verifica orale della parte teoretica (cap. 5 del testo base);
presentazione di un approfondimento su un modello.

Bibliografia: L. MEDDI, Catechesi. Proposta e formazione della vita cristiana, EMP,
Padova 2004, capp. 5-8; L. MEDDI, Metodi e modelli della pedagogia della fede. Ap-
punti per le lezioni e materiali didattici, PUU, Roma 2009-2010. Altro materiale su
www.lucianomeddi.eu.

MLE 2018 - Modelli di Inculturazione in Asia (cr. 3 - sem. II)
I. KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE

Obiettivi didattici: Lo scopo di questo seminario è di presentare agli studenti il
nesso tra il testo e il contesto ed analizzare le diversi tappe prese delle chiese
asiatiche nel loro tentativo di inculturare il messaggio cristiano. L’attenzione
sarà posta soprattutto alla Federazione delle conferenze episcopali asiatiche.
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Contenuti delle lezioni: Il “perché” dell’inculturazione in Asia; 2. Le fondazioni
teologiche dell’inculturazione: inculturazione nella Bibbia, nella storia, nel ma-
gistero e nei documenti della FABC; 3. L’inculturazione e la promozione umana,
l’ecologia, comunicazione sociale, formazione dei evangelizzatori, evangelizza-
zione, la teologia in particolare la Cristologia, spiritualità, i sacramenti e la litur-
gia, le feste, l’arte e architettura; 4. I diversi tentativi dell’inculturazione in Asia.

Modalità di svolgimento: Le ricerche, la frequenza e la partecipazione.

Modalità di verifica: Elaborato finale di circa 15 pagine.

Bibliografia: J. YUN-KA TAN, Towards Asian Liturgical Inculturation, FABC papers,
89, 1999; J. RATZINGER - S. BEVANS, Christ, Faith and the Challenges of Cultures,
FABC papers, 78, 1997; P. PHAN, Mission and Catechesis: Alexandre de Rhodes and
Inculturation in Seventeenth-Century Vietnam, Orbis Books, Maryknoll NY 1998;
M.S. DIAS (ed.), Rooting Faith in Asia, Source Book for Inculturation Federation of
Asian Bishops’ Conferences Office of Evangelization, Claretian Publications, Quezon
City, Philippines-Bangalore 2005; L. LEGRAND, The Bible and the Culture, Orbis
Books, Maryknoll NY 2002; V. TIRIMANNA (ed), Asian Faces of Jesus Christ, OTC
Theological Colloquium, Asian Trading Corporation, Bangalore 2004. 

MLE2019 - La formazione cristiana degli adulti (cr. 3 - sem. II)
L. MEDDI

Prerequisiti: Catechetica fondamentale e metodologia catechistica.

Obiettivi didattici: Il corso vuole abilitare a comprendere gli elementi che de-
finiscono il servizio catechistico nei confronti degli adulti all’interno della
complessità della condizione adulta e della pluralità dei cammini di fede.

Contenuti delle lezioni: Laboratorio di introduzione identità e compiti della
CA nei documenti della chiesa universale modelli di CA nei diversi contesti
nazionali Finalità e compiti: riflessione teologico pastorale Accompagnare il
cammino di fede degli adulti: indicazioni pedagogiche Organizzare la CA: in-
dicazioni per 5 percorsi in un progetto parrocchiale.

Modalità di svolgimento: Lezione e dibattito in aula.

Modalità di verifica: Verifica orale con l’ausilio di schede didattiche. Questio-
nario autobiografico e approfondimento di un documento della propria chiesa.

Bibliografia: E. BARGHIGLIONI - L. MEDDI, Adulti nella comunità cristiana. Guida alla
preparazione di itinerari per l’evangelizzazione. la crescita nella fede e la mistagogia
della vita cristiana, Paoline, Milano 2008. Materiale didattico in www.lucianomeddi.eu.
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MLE 2020 - Il pentecostalismo moderno (cr. 3 - sem. II)
J. BARREDA

Obiettivi didattici: Fare una lettura di questo fenomeno cristiano che significa
per le Chiese oggi una nuova chiamata nel modo di capire e di vivere il cristia-
nesimo; sono più di 600 milioni di persone che si orientano oggi sotto la pro-
spettiva di ciò che comunemente si chiama “neo-pentecostalismo”.

Contenuti delle lezioni: Le fondamenta, elementi strutturali e principali cor-
renti. I contenuti teologici dell’esperienza pentecostale. I motivi del successo
del Pentecostalismo e il suo sviluppo in America Latina e Africa. Alcuni temi
complementari: evangelicalismo, teologia della liberazione, il vangelo della
prosperità, politica, ecc.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e ricerca personale.

Modalità di verifica: Elaborato ed esame orale.

Bibliografia: E. OACE - A. BUTTICCI, Le religioni pentecostali, Carocci, Roma 2010; P.A.
POMERVILLE, The Third Force in Missions, Hendrickson Publishers, Massachusetts 1985;
M. INTROVIGNE, I Pentecostali, LDC, Leumann 2004; A. ANDERSON, An Introduction to
Pentecostalism, Cambridge University Press, Cambridge 2004; W. HOLLENWEGER, Pen-
tecostalism - Origins and Developments Worldwide, Hendrickson Publishers, Massachu-
setts 1997; P. JENKINS, I nuovi volti del cristianesimo, Vita e Pensiero, Milano 2008.

MLE 2021 - I Diritti Umani nella prospettiva (cr. 3 - sem. II)
dell’azione missionaria della Chiesa
E. XAVIER GOMES

Obiettivi didattici: Introduzione allo studio della protezione internazionale dei
diritti umani con enfasi all’azione missionaria della Chiesa. Fornire conoscen-
za del sistema internazionale di diritti umani in ambito universale e regionale,
europeo, interamericano e africano e di temi come proselitismo, libertà: di reli-
gione e di movimento, e il diritto di visto.

Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione generale al studio dei diritti umani; 2.
La protezione internazionale dei diritti umani: Nazioni Unite, sistemi regiona-
li: europeo, interamericano e africano; 3. Proselitismo, libertà di religione e
espressione, libertà di movimento, diritto di visti; 4. Studi di casi specifici del-
la giurisprudenza di protezione dei diritti umani.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e studi di casi scelti della giurispru-
denza internazionali in materia di diritti umani.

Modalità di verifica: Lavoro scritto.
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MLE 3008 - Adattamento liturgico: (cr. 3 - sem. II)
criteri e prospettive pastorali
G. IULIANO

Contenuti delle lezioni: 1. Liturgia ed adattamento; SC 37-40; Varietatis Le-
gitimae. 2. L’adattamento liturgico nella Storia. 3. Modelli, metodi e proces-
si dell’adattamento. 4. Per una teologia dell’adattamento/inculturazione della
liturgia.

Modalità di svolgimento: Ogni partecipante ricercherà i Documenti della pro-
pria Chiesa locale relativi all’adattamento. Sceglierà un Rituale per esaminare
come è stato adattato/inculturato.

Modalità di verifica: Durante lo svolgimento del Seminario tramite il lavoro di
ricerca personale, la condivisione di gruppo, il confronto col docente.

Bibliografia: M. PATERNOSTER, Varietatis Legitimae. Liturgia romana e inculturazione,
LEV, Città del Vaticano 2004; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA

DEI SACRAMENTI, La liturgia romana e l’inculturazione. IV. Istruzione per l’applicazio-
ne della costituzione conciliare sulla Sacra liturgia (nn. 37-40), 25.1.1994, LEV, Città
del Vaticano 1994.

MLR 1014 - Induismo: testi di filosofia, religione, (cr. 4 - sem. I)
etica e spiritualità. I parte
B. KANAKAPPALLY

Prerequisiti: Corso di introduzione all’induismo.

Obiettivi didattici: Il corso si prefigge di approfondire alcune tematiche sul-
l’induismo in modo da offrire allo studente degli strumenti per una conoscenza
critica del mondo religioso-culturale indù nei suoi aspetti filosofico-dottrinali,
socio-politici e etico-spirituali.

Contenuti delle lezioni: Le problematiche dello studio scientifico sulla religio-
ne induista. Le varie epoche nell’evoluzione della religione. I testi religiosi
fondamentali e le scuole del pensiero religioso. Le diverse confessioni induiste
e le loro teologie. L’induismo popolare e le trasformazioni contemporanee del-
la religione. L’etica e spiritualità induista.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale alla fine di ogni semestre.
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Bibliografia: C.J. FULLER, The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in In-
dia, Princeton University, New Jersey 1992; R. RINEHART (ed.), Contemporary Hin-
duism: Ritual, Culture and Practice, ABC-CLIO, California 2004; G. FLOOD (ed.), The
Blackwell Companion to Hinduism, Blackwell Publishing, Oxford 2003; G. FILORAMO

(ed.), Hinduismo, Laterza, Bari 2002.

MLR 1015 - Le religioni nella Bibbia (cr. 4 - sem. I)
D. SCAIOLA

Prerequisiti: Conoscenza generale della storia biblica, dell’Antico e del Nuovo
Testamento.

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alla complessa questione del rappor-
to tra la religione biblica e altre espressioni ed esperienze coeve al mondo bi-
blico; sviluppare una metodologica per elaborare categorie biblico-teologiche
che favoriscano il dialogo interreligioso; conoscenza critica della letteratura
esistente sull’argomento.

Contenuti delle lezioni: Il corso prenderà in esame una serie di testi tratti sia
dall’Antico che dal Nuovo Testamento per mettere in luce diversi tipi di atteg-
giamento (presa di distanza critica, rifiuto, dialogo) assunti dall’autore sacro
nei confronti di altre religioni coeve. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale. Un tema scelto dal candidato; domande del
docente su tutto il programma.

MLR 1016 - Religioni tradizionali dell’Africa: (cr. 4 - sem. I)
simboli, valori etici e culturali, spiritualità
P. KIPOY

Prerequisiti: Conoscenza delle Religioni tradizionali africane e della fenome-
nologia delle religioni.

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire una presentazione organica dei prin-
cipali elementi del vissuto religioso africano per aiutare lo studente: 1. a saper
entrare nella ricchezza della complessa realtà delle Religioni tradizionali afri-
cane; 2. a capire e riflettere sulle attuali problematiche della missione educati-
va; 3. a individuare le possibili vie per una pastorale inculturata.

Contenuti delle lezioni: 1. Simbolismo religioso africano; 2. La morale africa-
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na; 3. Valori etico-culturali e controvalori; 4. Spiritualità africana; 5. L’espe-
rienza moderna - le RTA messe alla prova.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con letture integrative.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: V. MULAGO, Simbolismo religioso africano. Estudio comparativo con el
sacramentalismo cristiano, BAC, Madrid 1979; D. NOTHOMB, Un humanisme africain.
Valeurs et pierres d’attente, Lumen Vitae, Bruxelles 1965; Tradition et modernisme en
Afrique Noire, (Rencontres internationales de Bouaké), Seuil, Paris 1965. L.V. THOMAS

- R. LUNEAU, La terre africaine et ses religions, L’Harmattan, Paris 1994.

MLR 1017 - Religioni popolari: (cr. 4- sem. II)
teorie, etnografie e prospettive per la missiologia
A. DELL’ORTO

Obiettivi didattici: Il corso intende presentare, discutere e approfondire temi
riguardanti la conoscenza e lo studio delle religioni popolari vissute nei diversi
continenti. Saranno evidenziati gli aspetti rituali, cosmologici e sociali di tali
fenomeni ed individuate alcune prospettive per un proficuo dialogo con la
missiologia.

Contenuti delle lezioni: Religioni popolari e vissuti quotidiani; teorie, metodi
ed etnografie; relazione tra cosmologie, ritualità e società; le religioni popolari
tra località e globalità; religioni popolari e “grandi” tradizione religiose; reli-
gioni popolari, cattolicesimo popolare e prospettive per la missiologia.

Modalità di svolgimento: Alle lezioni magistrali seguiranno alcune presenta-
zioni in classe, per aree geografiche, delle religioni popolari dei luoghi di pro-
venienza degli studenti.

Modalità di verifica: Elaborato di circa 2.500 parole su un tema concordato
con il docente.

Bibliografia: C. BELL, Ritual theory, ritual practice, OUP, Oxford 1992; A. DELL’ORTO,
Place and spirit in Taiwan. Tudi Gong in the stories, strategies and memories of every-
day life, Routledge Curzon, London & New York 2002; B. MORRIS, Religion and anth-
ropology, CUP, Cambridge 2006; C. PRANDI, La religione popolare tra tradizione e mo-
dernità, Queriniana, Brescia 2002; G. PANTEGHINI, La religiosità popolare. Provocazio-
ni culturali ed ecclesiali, Messaggero, Padova 1996.
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MLR 1018 - Induismo: testi di filosofia, religione, (cr. 4 - sem. II)
etica e spiritualità. II parte
B. KANAKAPPALLY

Contenuti delle lezioni: vedere la descrizione del corso:
MLR 1014 - Induismo: testi di filosofia, religione, etica e spiritualità. I parte

MLR 2011 - Dialogo cristiano-buddhista (cr. 3 - sem. I)
I. KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE

Prerequisiti: Si presuppone una conoscenza di base sul buddismo.

Obiettivi didattici: Lo scopo del corso è quello di offrire allo studente una co-
noscenza del contesto attuale nei paesi maggiormente buddhisti analizzando
brevemente l’impatto della politica sul buddhismo e l’urgenza del dialogo per
la pace del mondo. Si intende anche illustrare i progressi e i regressi del dialo-
go fra buddhismo e cristianesimo.

Contenuti delle lezioni: 1. La globalizzazione e la nascita dei fondamentalismi
religiosi e culturali; 2. Gli ostacoli per il dialogo; 3. Le teologie del dialogo in-
terreligioso; 4. Il buddismo e il cristianesimo : le convergenze e le divergenze;
5. I tentativi cristiani per il dialogo: Seiichi Yagi, Aloysius Pieris e Michel Ro-
drigo; 6. I tentativi buddisti per il dialogo: Thich Nhat Hanh e Dalaï Lama; 7.
Dialogo e problemi pastorali: (i). I matrimoni misti; (ii). La preghiera interreli-
giosa; (iii) Il dibattito della conversione. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Elaborato.

Bibliografia: C.D. ISIZOH, Milestones in Interreligious Dialogue: A Reading of Selec-
ted Catholic Documents on Relations with Peoples of other religions, Essays in Ho-
nour of Francis Cardinal Arinze, Ceedee Publications, Rome 2002; Buddhist-Chri-
stian Colloquium Kaohsiung, Taiwan, 31 July-4 August 1995, Pro Dialogo, 90
(1995/3); I. HARRIS, Buddhism and Politics in twentieth-century Asia, Continuum,
London-New York 1999; T. NHAT HANH, Living Buddha and Living Christ, Riverhead
Books, NY 1995; R. ELLSBERG, Thich Nhat Hanh: Essential Writings, Orbis Books,
Maryknoll NY 2001; K. FLEMING, Asian Christian Theologians in Dialogue with Bud-
dhism, Oxford, Peter Lang 2002; L. LEFEBURE, The Buddha and the Christ, Explora-
tions in Buddhist and Christian Dialogue, (Faith Meets Faith Series), Orbis Books,
Maryknoll, NY, 1993; F. GIOIA (ed.), PCID, Interreligious Dialogue, The Official Tea-
ching of the Catholic Church from the Second Vatican Council to John Paul II (1963-
2005), Pauline Books & Media, Boston, MA 2006; M. ZAGO, La spiritualità
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buddhista, Studium, Roma 1986; IDEM, Il Buddhismo, Rizzoli, Milano 1984; ID., Bud-
dhismo e Cristianesimo in dialogo, Città Nuova, Roma 1985; W. RAHULA, L’insegna-
mento del Buddha, Paramita, Roma 1984; I. KODITHUWAKKU, Conversion Debate bet-
ween Buddhists and Christians in Sri Lanka since 1990 in an era of Globalization: A
Missiological Analysis, Centre for Catholic Social Communication in Uva, Bandara-
wela, Sri Lanka 2008; K.J. BECKER - I. MORALI, Catholic Engagement with World Re-
ligions, Orbis Books, Maryknoll NY 2010.

MLR 2013 - Religioni e salvezza (cr. 3 - sem. II)
C. DOTOLO

Obiettivi didattici: Comprendere il significato del concetto di salvezza; compara-
re le diverse prospettive delle religioni sulla salvezza; offrire una criteriologia e
metodologia per interpretare continuità e discontinuità nel concetto di salvezza.

Contenuti delle lezioni: 1 Significato antropologico della salvezza e questione del
male. 2 Lettura fenomenologica della domanda di salvezza nelle religioni mondia-
li. 3 Prospettiva e contenuti della salvezza/liberazione secondo il cristianesimo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; ricerca su tematiche particolari in
piccoli gruppi; approfondimento personale.

Modalità di verifica: esame finale.

Bibliografia: ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, La salvezza degli altri. Soteriologia
e religioni, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004; H. COWARD, Sin and Salvation in the
World Religions. A Short Introduction, Oneworld, Oxford 2003.

MLR 2014 - Introduzione alla storia (cr. 3 - sem. II)
del Cristianesimo in Cina
E. CORSI

Obiettivi didattici: Favorire l’acquisizione di competenze critiche in merito ai
diversi momenti che caratterizzano la presenza cristiana in Cina lungo un arco
di oltre mille anni: dalla “religione della luce” rappresentata dalla Stele di
Xi’An (781), alla missione francescana della prima metà del XIV secolo, alle
missioni post-tridentine.

Contenuti delle lezioni: Le più antiche testimonianze dell’insediamento in Cina
del cristianesimo; manicheismo e nestorianesimo lungo la Via della Seta: ruolo
dei Sogdiani. Giovanni da Montecorvino e la missione francescana durante
l’impero Yuan. Concilio di Trento e congregazioni religiose moderne. La Com-
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pagnia di Gesù in Cina, il problema dell’accomodatio, il rapporto con il Patro-
nato portoghese e la corte imperiale cinese. Arte, cultura e scienza europee in
Cina. La nascita della Sacra Congregazione di Propaganda Fide (1622), l’istitu-
zione dei vicariati apostolici; metodi missionari a confronto. Metodologie e sto-
riografie a confronto: agiografie missionarie e relativismo post-moderno.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed elaborazione di guide di lettura
per la preparazione di riassunti critici da parte degli studenti. 

Modalità di verifica: Una prova finale scritta con discussione orale dei risultati
conseguiti attraverso i riassunti critici. 

Bibliografia: S.H. MOFFETT, A History of Christianity in Asia, 2 voll., Orbis Books,
Maryknoll, New York 2000-2005, selezione; P. BROWN, La formazione dell’Europa cri-
stiana, Laterza, Bari 2006, pp. 349ss.; A. PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisito-
ri, confessori, missionari, Einaudi, Torino 1996, pp. 551-649; G. COLZANI, Convertirsi a
Dio, UUP, Città del Vaticano 2004, pp. 44-80; E.CORSI (ed.), Ordenes religiosas entre
America y Asia. Ideas para una historia misionera de los espacios coloniales, México,
El Colegio de México, El Collegio de Mexico, Mexico 2008; R. SANI, Unum ovile et
unus pastor. La Compagnia di Gesù e l’esperienza missionaria di padre Matteo Ricci in
Cina tra reformatio Ecclesiae e inculturazione del Vangelo, Armando, Roma 2010; N.
STANDAERT, L’“autre” dans la missiona. Leçons à partir de la Chine, Editions Lessius,
Bruxelles 2003.

MLR 3006 - Fondamentalismi e intolleranza religiosa (cr. 3 - sem. I)
A. BONGIOVANNI

Prerequisiti: Conoscenze di base sulle varie tradizioni religiose.

Obiettivi didattici: L’obiettivo generale è avviare una riflessione sulla risposta
della Chiesa di fronte alle sfide e conseguenze dei fondamentalismi religiosi e
dell’intolleranza religiosa. L’obiettivo specifico è la conoscenza sia di differen-
ze che di caratteristiche comuni tra i vari fondamentalismi oggetto di studio. 

Contenuti delle lezioni: La “missione-ad-Gentes” è oggi di fronte a nuove
sfide per i mutamenti sociali in atto e le mutate condizioni politiche, cultura-
li e religiose. Si approfondirà “fondamentalismo” e intolleranza religiosa in
vari contesti culturali/religiosi (origini, specificità teologiche e politiche). Si
esamineranno le implicazioni per la Chiesa e per la libertà religiosa. 

Modalità di svolgimento: Presentazioni del docente, con indicazioni sulle piste
di approfondimento, seguite da presentazioni, da parte degli studenti, della lo-
ro ricerca personale.
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Modalità di verifica: La valutazione finale sarà effettuata sulla base delle pre-
sentazioni in aula e di un elaborato conclusivo (inglese-italiano-spagnolo).

Bibliografia: A. BONGIOVANNI, Fondamentalismi, EMI, Bologna 2010; N.C. NIELSEN, Fun-
damentalism, Mithos and World Religions, State University of New York Press, New York
1993; S. ALLIEVI - D. BIDUSSA - P. NASO, Il libro e la spada. La sfida dei fondamentalismi.
Ebraismo, cristianesimo, islam, Claudiana, Torino 2002; G. MURA, Il fondamentalismo re-
ligioso: contributi per il discernimento, UUP, Città del Vaticano 2003; J. MATTAM - P.
AROCKIADOSS, Hindutva an Indian Christian Response, Dharmaran publications, Bangalo-
re 2002; E. PACE - R. GUOLO, I fondamentalismi, Laterza, Bari 1998. L. CAPLAN (ed.), Stu-
dies in Religious Fundamentalism, State University of New York Press, New York 1987.

MLT 1025 - Giustizia, pace e salvaguardia del Creato (cr. 4 - sem. I)
I. KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE

Obiettivi didattici: Il corso intende proporre agli studenti lo sviluppo della sen-
sibilità ai temi che sono strettamente legati l’uno all’altro cioè la giustizia, la
pace, e la salvaguardia del creato come “nuovi areopaghi” della missione. 

Contenuti delle lezioni: 1. La realtà del mondo di oggi; 2. La giustizia, la pace
e la salvaguardia dell’ambiente nella Bibbia; 3. Dottrina sociale della Chiesa;
3. Dialogo ed etica globale verso una nuova spiritualità; 4. I nuovi profeti e
martiri per la pace, la giustizia e l’ambiente; 5. Formazione dei missionari per
la giustizia, la pace e l’ambiente.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Un elaborato scritto e l’esame finale orale.

Bibliografia: PONTIFICIO CONSIGLIO GIUSTIZIA E PACE, Compendio della Dottrina So-
ciale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2005; R. DI GIOVAN PAOLO - P. FABRETTI, I
Papi, la Chiesa e la pace, Iacobelli, Roma 2009; V. LIBERTI (edd.), La Pace Secondo la
Bibbia, Edizioni ISSRA, Aquila, 1993; R. PANIKKAR, Ecosofia: la nuova saggezza, per
una spiritualità della terra, Cittadella Editrice, Assisi 1993; R.J. SCHREITER - R.S. AP-
PLEBY - G.F. POWERS (edd.), Peace Building, Catholic Theology, Ethics, and Praxis,
Orbis Books, Maryknoll NY 2010. 

MLT 1026 - Riconciliazione e missione: (cr. 4 - sem. I)
orientamenti teologici e pastorali
F. OBORJI

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire l’orizzonte sociale sul tema della ri-
conciliazione nella teologia cristiana e nell’attività missionaria della chiesa; il
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rapporto tra i conflitti nell’ordine sociale e riconciliazione, la comprensione
cristiana della riconciliazione; la spiritualità della riconciliazione; e il ruolo
della chiesa e di ogni cristiano nel processo di riconciliazione.

Contenuti delle lezioni: 1. Orientamenti teologici della riconciliazione nell’ordi-
ne sociale; 2. orientamenti pastorali della chiesa per la riconciliazione nell’ordi-
ne sociale; 3. la spiritualità della riconciliazione nell’ordine sociale; 4. riconcilia-
zione e elementi di conflitti e violenza della cultura, dell’etnicità, delle religioni,
ecc. 5. esperienze concrete per la pastorale della chiesa nell’ambito di riconcilia-
zione nel contesto sociale. Scoprire la missione della chiesa per la riconciliazio-
ne nel contesto di situazioni di tensione e conflitto nell’attuale contesto sociale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con partecipazione testimoniale de-
gli alunni.

Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto.

Bibliografia: GIOVANNI PAOLO II, Reconciliatio et Paenitenza, LEV, Città del Vaticano
1985; R.J. SCHREITER, Percorsi di Riconciliazione: Spiritualità e Strategie, EMI, Bolo-
gna 2009, or. The Ministry of Reconciliation: Spirituality and Strategies, Orbis Books,
Maryknoll NY 1998. Dispense del professore.

MLT 1027 - Animazione e cooperazione missionaria: (cr. 4 - sem. II)
fondamenti teologici e orientamenti pastorali
G. COLZANI

Obiettivi didattici: Conoscere la storia della cooperazione: dinamiche laicali,
episcopali e pontificie. Affermare la corresponsabilità missionaria delle chiese
locali e indicare le basi della cooperazione tra le chiese. Ribadire le forme tra-
dizionali della cooperazione e introdurre le nuove problematiche.

Contenuti delle lezioni: Il corso inizia con la storia delle Pontificie Opere. Dal-
la storia e dalle scritture ricava una ecclesiologia aperta allo scambio dei doni
tra le chiese: cooperazione missionaria. Sviluppa le linee di una formazione e
spiritualità missionaria per presbiteri, religiosi e christifideles.

Modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà con lezioni magistrali; sarà inte-
grato da letture personali obbligatorie.

Modalità di verifica: La verifica sarà orale. Insieme allo studio saranno consi-
derate le letture.

Bibliografia: Dispense del professore con Bibliografia. J. ESQUERDA BIFET, Spiritualità
e animazione missionaria, EMI, Bologna 1977; PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE,
Statuto, Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Roma 2005.
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MLT 1028 - Pneumatologia: economia salvifica (cr. 4 - sem. II)
dello Spirito Santo
S. MAZZOLINI

Obiettivi didattici: Chiarire, nella prospettiva dell’economia salvifica, il rap-
porto tra lo Spirito Santo e Gesù Cristo, quello tra lo Spirito Santo e la Chiesa
e finalmente quello tra lo Spirito Santo e la creazione. Mettere a tema snodi te-
matici essenziali di tale triplice relazione.

Contenuti delle lezioni: 1. Fondamenti biblici e patristici; 2. Dati magisteriali e
prospettive teologiche; 3. Questioni correlate: missione di Cristo, dello Spirito e
della Chiesa; il rapporto dello Spirito Santo con la verità; lo Spirito Santo princi-
pio di unità; lo Spirito Santo datore di vita; corresponsabilità dei soggetti eccle-
siali in ordine alla missione (apostolicità della Chiesa, ministeri e carismi), ecc. 

Modalità di svolgimento: Lezioni magisteriali.

Modalità di verifica: Orale.

Bibliografia: B.J. HILBERATH, Pneumatologia, Queriniana, Brescia 1979; F. LAMBIASI,
Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Per una sintesi pneumatologica, EDB, Bologna
1991. Un testo a scelta tra quelli indicati nel corso.

MLT 1029 - Singolarità di Gesù e dibattito cristologico (cr. 4 - sem. II)
C. DOTOLO

Obiettivi didattici: a) Offrire alcune chiavi di lettura per un’adeguata lettura-
comprensione del principio messianico; b) Comprendere la singolarità di Gesù
in un contesto interculturale e interreligioso.

Contenuti delle lezioni: Il corso intende focalizzare la questione della singola-
rità rivelativa di Gesù come chiave interpretativa per dire Dio e leggere la sto-
ria umana. In particolare: il messianismo come stile di vita e messaggio di Ge-
sù; l’annuncio del Regno e l’evento della kenosi; la singolarità di Gesù in vista
di una cristologia dialogica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; approfondimenti in gruppi e
personali.

Modalità di verifica: Esame finale e verifiche intermedie.

Bibliografia: Per la bibliografia si veda www.carmelodotolo.eu.
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MLT 2006 - Correnti teologiche nel contesto africano (cr. 3 - sem.1)
e prospettive per la missione 
F. OBORJI

Obiettivi didattici: Il corso intende richiamare l’origine, le fonti, lo sviluppo,
le metodologie e le prospettive dell’attuale teologia africana.

Contenuti delle lezioni: 1. Lo sviluppo storico e l’approccio metodologico; 2.
le principali correnti della teologia africana; 3. le prospettive e tematiche prin-
cipali di alcuni autori; 4. le conseguenze per la missione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Si propone l’esame orale sulle lezioni o un elaborato scritto.

Bibliografia: F.A. OBORJI, La teologia africana e l’evangelizzazione, Tipografica Le-
berit, Roma 2004; J. BAUR, Storia del Cristianesimo in Africa, EMI, Bologna 1998;
F.A. OBORJI, Trends in African Theology Since Vatican II: A Missiological Orientation,
Tipografica Leberit, Roma 2005. Dispensa del docente.

MLT 2013 - I recenti sinodi continentali: (cr. 3 - sem. I)
problematiche teologiche
G. COLZANI

Obiettivi didattici: 1. Conoscere lo sviluppo della missione dal Vaticano II ai
sinodi degli anni ’90; 2. Le strutture di governo: oltre il papato monarchico
verso la sinodalità; 3. La complessità sinodale: forme universali, continentali,
regionali, locali; 4. Verso una nuova cattolicità pluriculturale.

Contenuti delle lezioni: 1. Basi teologiche: senso e valore dei Sinodi; 2. La sfi-
da: essere chiesa in un mondo globalizzato; 3. L’ipotesi di fondo: dalla religio-
sità alla evangelizzazione, alla nuova evangelizzazione; 4. Il ruolo dei diversi
membri del popolo/famiglia di Dio; 5. Analisi dei testi dei Sinodi; approfondi-
mento di uno in particolare; 6. La chiesa del futuro; quale volto? 

Modalità di svolgimento: Il corso si svolge con lezioni frontali ma esige l’ap-
profondimento del sinodo del proprio continente.

Modalità di verifica: La presentazione del Sinodo del proprio continente l’esame
finale.

Bibliografia: GIOVANNI PAOLO II, Atti dei Sinodi Continentali: Africa (1994. 2009) -
America (1999) - Asia (1999) - Oceania (2001) - Europa (1991. 2003) - Nuova Evan-
gelizzazione (Lineamenta 2011), 1995-2009. R. BATTOCCHIO - S. NOCETI, Chiesa e si-
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nodalità. Coscienza, forme, processi, Glossa, Milano 2007; COMMISSIONE MISTA INTER-
NAZIONALE PER IL DIALOGO TRA LA CHIESA CATTOLICA ROMANA E LA CHIESA ORTODOSSA,
Le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa.
Comunione ecclesiale, conciliarità e autorità, Ravenna 13 ottobre 2007.

MLT 2014 - Annunciare Cristo: storia, teologia e pastorale (cr. 3 - sem. I)
S. MAZZOLINI

Prerequisiti: Elementi essenziali di storia della Chiesa.

Obiettivi didattici: Attraverso un itinerario perlopiù analitico e diacronico, il
corso si prefigge di presentare aspetti tematici nodali del dibattito sull’annun-
cio di Cristo in ordine alla salvezza; di porre in evidenza criteri ermeneutici
essenziali per una loro corretta comprensione e valutazione critica.

Contenuti delle lezioni: Rapporto tra storia, teologia e pastorale; storicità delle
forme ecclesiali, dei linguaggi teologici e delle prassi pastorali, nell’articola-
zione di unità/pluralità, elementi mistici/elementi societari, storia/escatologia;
evoluzione del rapporto tra le Chiese, con le culture e le religioni; implicazioni
per i soggetti ecclesiali e per le forme e modalità dell’annuncio.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: S.B. BEVANS - R.P. SCHROEDER, Teologia per la missione oggi. Costanti
nel contesto, Queriniana, Brescia 2010; D. BOSCH, La trasformazione della missione.
Mutamenti di paradigma in missiologia, Queriniana, Brescia 2000; H. FRIES, Muta-
menti dell’immagine della Chiesa ed evoluzione storico dogmatica, in MyS 7: L’even-
to salvifico nella comunità di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 1972, pp. 398-437. No-
te del docente. PH. LECRIVAIN, Cristianesimo e culture al crocevia della storia e della
teologia, in Storia del cristianesimo. Religione - Politica - Cultura, vol. 14:
Anamnesis, a cura di F. LAPLANCHE, Borla-Città Nuova, Roma 2005, pp. 145-180; G.
ALBERIGO, Il cristianesimo uno e plurimo. La Chiesa - Le Chiese. Le grandi tappe del-
l’allontanamento e del riavvicinamento, ivi, pp. 181-200.

MLT 2015 - Correnti teologiche nel contesto (cr. 3 - sem. II)
latinoamericano e prospettive per la missione
Y. VALERO CARDENAS

Obiettivi didattici: Il corso si propone offrire una conoscenza delle principali
correnti teologiche sorte nell’America Latina, prendere coscienza della loro
originalità e novità, anche nei confronti della missione “ad gentes”. 
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Contenuti delle lezioni: Introduzione generale, la teologia arrivata nel conti-
nente latinoamericano, origini e sviluppo di una teologica tipicamente latinoa-
mericana, correnti teologiche attuali nei diversi contesti latinoamericani, l’ec-
clesiologia e la missione “ad gentes” nella teologia latinoamericana, nuove
prospettive per la missione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, ricerca personale.

Modalità di verifica: Esame orale o Lavoro scritto. 

Bibliografia: L. SUSIN (ed.), El mar se abrió. Treinta años de teologia en América La-
tina, Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 2001; P. TRIGO, Ha nuerto la teologia de la libe-
racion?, Mensajero, Bilbao 2006; J. ELLACURIA - J. SOBRINO (edd.), Mysterium libera-
tionis. Conceptos de la teología de la liberación, Trotta, Madrid 1994; G. GUTIÉRREZ,
Teologia della liberazione. Prospettive, Queriniana, Brescia 1973; L. CECI, La teologia
della liberazione in America Latina, F. Angeli, Milano 1999.

MLT 2016 - Cristianesimo e religioni: le teologie del dialogo (cr. 3 - sem. II)
B. KANAKAPPALLY - G. SABETTA

Prerequisiti: Conoscenza introduttiva delle teologie delle religioni.

Obiettivi didattici: Approfondire gli sforzi teologici e magisteriali relativa-
mente al pluralismo e al dialogo interreligioso. Tracciare il cammino della teo-
logia delle religioni, da teologia della salvezza degli infedeli a teologia del
pluralismo religioso per arrivare alla teologia interreligiosa anche attraverso la
percezione che gli altri mondi religiosi hanno del cristianesimo. 

Contenuti delle lezioni: 1. I diversi pluralismi religiosi: origini e conseguenze;
2. Il cammino della teologia (generale) cristiana delle religioni; 3. La percezio-
ne dell’altro nel buddhismo; 4. L’attitudine islamica verso le altre religioni; 5.
Gli induismi e le altre religioni; 6. Le teologie delle religioni ebraiche; 7. Dalle
teologie delle religioni alle teologie interreligiose: alla ricerca di un metodo. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Laboratori in classe. Gruppi di studio.

Modalità di verifica: Esame orale o presentazione del lavoro scritto a tutti i
partecipanti al corso. 

Bibliografia: F.X. CLOONEY, Hindu God, Christian God, Oxford University Press, Delhi
2001; J.L. FREDERICKS, Buddhists and Christians, Through Comparative Theology to So-
lidarity, Orbis Book, New York 2004; PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELI-
GIOSO - F. GIOIA (edd.), Dialogo Interreligioso nell’insegnamento ufficiale della chiesa
cattolica dal Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II, LEV, Città del Vaticano 2006; J.
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HICK - B. HEBBLETHWAITE (edd.), Christianity and Other Religions, Oneworld Publica-
tions, Oxford 2001; J. HOFMANN - J. SIEVERS - M. MOTTOLESE, Chiesa ed Ebraismo Oggi.
Percorsi fatti, questioni aperte, PUG, Roma 2005; C.W. TROLL, Distinguere per chiarire.
Come orientarsi nel dialogo cristiano-islamico, Queriniana, Brescia 2009; J. DUPUIS, Il
Cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro, Queriniana, Brescia 2002.

MLT 2017 - Eucaristia e missione (cr. 3 - sem. II)
A. KARIKULAM

Obiettivi didattici: Il Corso si orienta a offrire una conoscenza di Eucaristia e
Missione. Per un autentico impegno missionario bisogna conoscere il valore
dell’Eucaristia ed anche approfondire il fondamento biblico, teologico e la spi-
ritualità dell’Eucaristia e Missione.

Contenuti delle lezioni: Il corso si sviluppa nel modo seguente. Prima di tutto
si studiano i fondamenti biblici della tema Eucaristia e Missione. Gli elementi
preliminari sono una chiarificazione terminologica della tema Eucaristia e
Missione. Si procede discutendo la teologia e la spiritualità Eucaristica alla lu-
ce dei documenti Ecclesiastici, cosi si cerca di arrivare a una conclusione pro-
fonda del rapporto tra Eucaristia e missione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con uso di mezzi multimediali po-
wer point.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: M. AUGÉ, Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, spiritualità, San Pao-
lo, Cinisello Balsamo 2000; S.B. BEVANS - R.P. SCHOEDER, Teologia per la Missione
Oggi. Costanti nel Contesto, Queriniana, Brescia 2010; J. LOPEZ GAY, “Liturgia e Mis-
sione”, in Nuova Dizionario di Liturgia, Paoline, Roma 1984, pp. 855-863. J. COLOM-
BO, Eucharist and Mission, “Omnis Terra” 18 (1984), 346-353; D. BOSCH, La Trasfor-
mazione della missione. Mutamenti di paradigma in Missiologia, Queriniana, Brescia
2000; K. MÜLLER, Teologia della Missione. Un’introduzione, EMI, Bologna 1991.

MLT 3003 - La missione in AG, EN, RM e in alcuni (cr. 3 - sem. II)
documenti delle Chiese locali
A. TREVISIOL

Obiettivi didattici: Il seminario propone una ricerca dei temi missiologici più
attuali presenti nei documenti indicati e il confronto dei medesimi con la mis-
siologia e la pastorale missionaria elaborate dalle Chiese locali, a partire dai
più importanti documenti da esse prodotti.

MISSIOLOGIA -    331

Fa
co

lt
à 

d
i 

M
is

si
o

lo
gi

a



Contenuti delle lezioni: Analisi critica di testi scelti, loro rielaborazione conte-
stualizzata.

Modalità di svolgimento: Forma seminariale.

Modalità di verifica: Elaborato finale.

Bibliografia: Testi dei documenti presi in esame; testi corrispondenti del Magistero
delle Chiese locali e/o particolari.

MLT 3006 - Metodo e autori della teologia delle religioni (cr. 3 - sem. I)
C. DOTOLO

Obiettivi didattici: Il seminario si propone come spazio di ricerca, personale e
in gruppo, per una maggiore conoscenza delle questioni aperte nell’ambito
della riflessione teologica sul rapporto cristianesimo e religioni.

Contenuti delle lezioni: Gli incontri prenderanno in esame testi e autori che
caratterizzano l’attuale e globale dibattito teologico delle religioni.

Modalità di svolgimento: Le lezioni saranno scandite dalla comunicazione dei
lavori, dal dibattito coordinato e dalla sintesi prospettica delle questioni prese
in esame. 

Modalità di verifica: Elaborato finale.
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INFORMAZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEGLI STUDI

L’Istituto è impegnato in un riadeguamento del proprio Piano di Studi
secondo un duplice principio. Da una parte il ripensamento della distribu-
zione dei corsi secondo una logica che va dall’esperienza religiosa umana
alla piena maturità della fede e cristiana e del servizio missionario, dal-
l’altra secondo la logica del Protocollo di Bologna. Di conseguenza, in
questa fase di trasformazione, che impegnerà tutta l’Università nei prossi-
mi anni, alcune indicazioni delle presenti informazioni saranno date nella
doppia versione: secondo l’organizzazione del nuovo e del passato ordina-
mento.

Finalità 

L’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria (ISCSM) è ac-
cademicamente eretto nella Facoltà di Missiologia della Pontificia Università
Urbaniana e si configura come Istituto Superiore di Scienze religiose con una
sua peculiare formazione Missiologica. 

Destinato a laici, a religiose e a religiosi non sacerdoti, ISCSM ha lo scopo
di preparare operatori qualificati e laici responsabili nei diversi settori della
pastorale missionaria nelle giovani Chiese, della evangelizzazione e animazio-
ne missionaria nelle Chiese di antica tradizione cristiana, della formazione spi-
rituale e missionaria delle Congregazioni religiose. In particolare intende pro-
muovere la formazione di:

a. animatori laici di comunità cristiane;
b. responsabili di scuole e centri di formazione degli agenti di pastorale; 
c. animatori e animatrici della cooperazione missionaria;
d. coordinatori della progettazione della evangelizzazione e catechesi missio-

naria;
e. responsabili di progetti di pastorale giovanile;
f. esperti nella comunicazione della fede attraverso i new media; 
g.  animatori della vita spirituale nelle parrocchie, nei gruppi, scuole di pre-

ghiera e comunità religiose;
h.  animazione e guida delle comunità consacrate;
i.  formatori e formatrici delle comunità consacrate;
j.  operatori e operatrici della pastorale della carità.
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Ordinamento degli studi

Seguendo le indicazioni di riforma il Nuovo Ordinamento (NO) prevede
due cicli di studio: uno di Baccellierato (Laurea Breve) e un secondo di Magi-
stero (Laurea Specialistica).

Il ciclo di Baccellierato (Laurea Breve) ha una durata di tre anni dedicati
al raggiungimento della formazione basica dell’animatore di pastorale mis-
sionaria. Include le conoscenze e le abilitazioni necessarie alle successive
specializzazioni. Le discipline sono scelte in riferimento alle finalità proprie
dell’Istituto: studi di antropologia missionaria (pensiero umano e filosofico
nelle diverse culture, pensiero religioso, scienze sociali e umane); studi sulla
rivelazione cristiana e sulle altre religioni (religioni, Sacra Scrittura, tradi-
zione cristiana e dogma); studi dedicati alla descrizione della vita cristiana
(liturgia, Sacramenti, vita morale, testimonianza e dottrina sociale della
chiesa); studi di base riferiti al servizio missionario (missiologia, storia della
missione e della formazione cristiana, scienze della organizzazione e forma-
zione, catechetica e pedagogia religiosa, spiritualità missionaria e vita con-
sacrata).

Nel secondo ciclo (biennio per la laurea specialistica in scienze reli-
giose a carattere missionario) si completa la formazione con discipline
adatte allo sviluppo delle competenze (skills) necessarie a svolgere il ruo-
lo di responsabile di pastorale in diversi settori della attività missionaria:
la “Catechesi Missionaria”, la “Spiritualità Missionaria” e la “Vita consa-
crata”. 

Le tre specializzazioni offrono al loro interno la possibilità di realizzare
la formazione secondo percorsi di indirizzo in risposta a particolari interessi
degli studenti, alle necessità delle chiese locali e delle comunità di loro pro-
venienza attraverso la progettazione del personale piano di studio degli stu-
denti. 

Nella fase di transizione continua la organizzazione del Passato Ordina-
mento (PO) del curricolo di Magistero, della durata di quattro anni, che si ar-
ticolava in un biennio di base, introdotto dai necessari complementi filosofi-
co-antropologici e dedicato principalmente allo studio delle discipline bibli-
che e teologiche, e in un successivo biennio di perfezionamento, durante il
quale è completata la formazione biblica, teologica, missiologica, e sono ap-
profondite le discipline di indirizzo: di Catechesi Missionaria e di Spiritualità
Missionaria.

Continuerà altresì il curricolo di Baccellierato con durata di tre anni. I
primi due sono dedicati prioritariamente alla formazione biblica, teologica e
missiologica. Essa è introdotta dai necessari complementi in filosofia e nelle
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scienze umane ed è completata da alcuni corsi di indirizzo. Le discipline so-
no scelte tra quelle principali del curricolo di Magistero. Nel terzo anno vie-
ne completata la formazione biblico-teologica e sono privilegiati i corsi di
indirizzo: di Catechesi Missionaria, di Spiritualità Missionaria, di Vita Con-
sacrata.

Gradi accademici

Agli studenti “ordinari” che hanno frequentato il triennio dell’ISCSM e
hanno completato gli studi del curricolo di Baccellierato (Laurea Breve), viene
conferito il grado di “Baccellierato in Scienze Religiose” con la possibilità di
indicare l’indirizzo: in “Catechesi Missionaria”, in “Spiritualità Missionaria”
e in “Vita consacrata”. 

Agli studenti “ordinari” che, avendo conseguito il Baccellierato, hanno fre-
quentato i due anni di specializzazione nell’ ISCSM e hanno completato così
gli studi previsti dal curricolo di Magistero (Laurea Specialistica), viene con-
ferito il grado accademico di Laurea Specialistica o Licenza in Scienze Reli-
giose, con l’indicazione della sezione di specializzazione: Catechesi o Peda-
gogia religiosa, Spiritualità missionaria, Vita Consacrata.

Agli studenti che volessero conseguire una specifica formazione in uno dei
settori di specializzazione attraverso un piano di studio particolare approvato
da una apposita commissione, e hanno frequentato un congruo numero di cor-
si, l’Istituto rilascia un Attestato in Scienze della religione con la possibilità di
indicare la specializzazione in “Catechesi Missionaria”, in “Spiritualità Mis-
sionaria” o in “Vita consacrata”. 

Ammissione

Sono ammessi come studenti ordinari al triennio coloro che: 
– hanno un titolo di studio che permette l’accesso all’Università del proprio

paese; 
– possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana verificata secondo

le norme dell’Università. 

Sono ammessi come studenti ordinari al biennio di specializzazione coloro che:
– hanno conseguito il Baccellierato in Scienze religiose;
– possiedono un’adeguata conoscenza, oltre dell’italiano, di una lingua tra

quelle riconosciute dall’Università (non materna o utilizzata nei paesi di
provenienza).

338 -    KALENDARIUM 2011-2012



Sono ammessi come studenti ordinari per il diploma o Attestato coloro che:
– hanno un titolo di studio che permette l’accesso all’Università del proprio

paese; 
– possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Sono iscritti come studenti straordinari ad ogni livello di formazione colo-
ro che conoscono la lingua italiana e possiedono una cultura di scuola secon-
daria superiore, pur non avendo il titolo di studio richiesto per gli ordinari.
Vengono accolti come studenti uditori coloro che, possedendo una cultura di
scuola secondaria superiore e la conoscenza dell’italiano, desiderano frequen-
tare solo alcuni corsi senza conseguire gradi accademici. 
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I CICLO PER IL BACCELLIERATO (LAUREA BREVE)
IN SCIENZE RELIGIOSE

Descrizione e prerequisiti

Il piano della offerta formativa si distribuisce in tre anni (6 semestri) e pre-
vede lo studio di discipline finalizzate alla elaborazione di una personale sinte-
si del pensiero cristiano. Le aree principali di studio sono: l’antropologia mis-
sionaria (pensiero umano e filosofico nelle diverse culture, pensiero religioso,
scienze sociali e umane); la rivelazione cristiana e le altre religioni (religioni,
Sacra Scrittura, tradizione cristiana e dogma); la descrizione della vita cristia-
na (liturgia, Sacramenti, vita morale, testimonianza e dottrina sociale della
chiesa); gli studi di base riferiti al servizio missionario (missiologia, storia del-
la missione e della formazione cristiana, scienze della organizzazione e forma-
zione, catechetica e pedagogia religiosa, spiritualità missionaria e vita consa-
crata).

Obiettivi formativi e didattici

L’insieme dei corsi e delle attività di ricerca del Triennio hanno come fina-
lità l’acquisizione riflessa dei linguaggi necessari all’azione missionaria. Que-
sti sono stati individuati nelle aree tematiche antropologia missionaria, la ri-
velazione cristiana e le rivelazioni, la vita cristiana e il servizio missionario.

Per il raggiungimento di questa finalità fondamentale e fondativa del futuro
percorso del Biennio Specialistico, si possono individuare alcune competenze.
Queste sono:

– la capacità di autovalutazione dei linguaggi della fede già posseduti e uti-
lizzati dallo studente e dai contesti di provenienza;

– la capacità di descrizione e valutazione della propria esperienza di fede al
fine di poterla rielaborare e tematizzare per il futuro servizio missionario;

– la capacità di comprensione dell’insieme dei linguaggi della fede nella loro
dimensione storica ed ermeneutica e di arricchirla con l’incontro con la
chiesa universale;

– la capacità di comprendere e valorizzare nella prospettiva della incultura-
zione la propria cultura nei suoi nuclei generatori e nelle manifestazioni
simboliche;

– la capacità di comprendere la specificità del contributo alla conoscenza ed
esperienza di Dio propria delle religioni presenti nei paesi di provenienza
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al fine di valorizzarla attraverso un corretto dialogo interreligioso;
– la capacità di riformulazione dei linguaggi della fede nella prospettiva di

un annuncio missionario inculturato e contestualizzato.

Il piano di studio

Il Piano di Studio in vista del Baccellierato in Scienze Religiose prevede
che lo studente segua corsi e seminari per un totale di almeno 180 cr. Nello
svolgimento del programma triennale di Baccellierato il piano di studio di
ogni studente dovrà includere:

– 121 cr. di corsi principali 
– 33 cr. di corsi ausiliari 
– 3 cr. di due corsi di introduzione alle Religioni non cristiane
– 6 cr. di introduzione allo studio e seminario
– 6 cr. di seminario biblico-teologico
– 8 cr. di esame di sintesi
– 3 cr. di corsi liberi (convegni, giornate di studio…)

Con attività tutoriale si intende la relazione stabile dello studente con un
Docente incaricato dal Consiglio al fine di accompagnare e sostenere l’insie-
me del processo di apprendimento: la progressione personale negli studi, l’o-
rientamento nel proprio campo di ricerca, l’acquisizione delle competenze
proprie del curricolo, l’acquisizione della capacità di sintesi. Questa attività
sarà verificata secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto.

All’inizio dell’Anno Accademico, secondo le scadenze previste dal Kalen-
darium, lo studente deve presentare il proprio piano annuale di studi, che deve
essere approvato dal Preside o da un Professore delegato.

Allo studente è richiesto di redigere, nel primo e nel secondo anno, 2 ela-
borati scritti, di circa 10 pagine, sotto la guida rispettivamente del docente di
“Metodologia del lavoro” e dei docenti dei seminari.

Modalità di valutazione

Per ottenere il titolo di Laurea Breve lo studente dovrà sostenere un esame
comprensivo su un tema approvato dal Consiglio di Istituto e sostenuto dal-
l’apposito Seminario di Sintesi.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE SEZIONE DI ROMA

PRIMO ANNO

Primo Semestre

Corsi principali

IM 1000 Introduzione allo studio S. PALUZZI 3 cr.

IM 1001 Introduzione alla S. Scrittura M. MERUZZI 3 cr.

IM 1002 Psicologia I: teorie della personalità e psicologia evolutiva S. PALUZZI 3 cr.

IM 1003 Antropologia culturale missionaria L. PANDOLFI 3 cr.

IM 1004 Storia della Chiesa I: antica e medioevale A. TREVISIOL 3 cr.

IM 1005 Storia della Filosofia I : antica e medievale V. MALIAKKAL 5 cr.

Corsi ausiliari

IMA 2003 Concilio Vaticano II: la storia, i documenti, la ricezione F. PLACIDA 3 cr.

IMA 2010 Dimensione missionaria della spiritualità C. AUBIN 3 cr.

MB 2004 Introduzione all’Islam B. NAAMAN 3 cr.

MB 2005 Introduzione alle religioni tradizionali e ai valori universali
del pensiero africano F. OBORJI 3 cr.

MLC 2000 Introduzione all’Induismo (2012-2013) B. KANAKAPPALLY 3 cr.

MLC 2011 Introduzione al Buddismo B. KANAKAPPALLY 3 cr.

Secondo Semestre

Corsi principali

IM 1008 Storia della filosofia II: pensiero moderno e contemporaneo V. MALIAKKAL 3 cr.

IM 1009 AT: Pentateuco e libri Storici A.M. LUPO 5 cr.

IM 1010 NT: Sinottici e Atti degli Apostoli M. MERUZZI 5 cr.

IM 1011 Teologia spirituale I: temi fondamentali K.E. JACIOW 3 cr.

IM 1023 Storia della Chiesa II: moderna e contemporanea A. TREVISIOL 3 cr.

IM 1051 Psicologia II: Sviluppo psicologico del pensiero religioso S. PALUZZI 3 cr.
e morale 
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Corsi ausiliari

IMA 2001 Teoria e prassi della comunicazione L. CAPOCCIA 3 cr.

IMA 2002 Sociologia della religione L. PANDOLFI 3 cr.

MB 2001 Introduzione al Confucianesimo e Taoismo (2012-2013) 3 cr.

MB 2002 Introduzione alle tradizioni religiose dell’America 3 cr.
Latina (2012-2013)

MB 2006 Introduzione all’Ebraismo post-biblico G. RIZZI 3 cr.

Seminario

IMS 3000 Seminario di studio scientifico e tutoriato S. PALUZZI 3 cr.

SECONDO ANNO
Primo Semestre

Corsi principali

IM 1006 Introduzione alla teologia e Teologia fondamentale I A. GIORGIO 3 cr.

IM 1007 Antropologia filosofica P. KIPOY 5 cr.

IM 1012 Introduzione ai Padri della Chiesa F. TEDESCHI 3 cr.

IM 1013 Liturgia: introduzione generale G. PASQUALETTI 3 cr.

IM 1016 AT: Profeti E.M. OBARA 3 cr.

IM 1022 Apprendimento: criteri psicologici e didattici L. CAPOCCIA 3 cr.

IM 1026 Teologia della missione e introduzione alla missiologia J. BARREDA 3 cr.

Corsi ausiliari

IMA 2005 Orientamenti di pedagogia del dialogo interculturale A. BONGIOVANNI 3 cr.

Seminari

IMS 3001 Seminario biblico/teologico T. LONGHITANO 6 cr.

IMS 3002 Seminario biblico/teologico A.M. LUPO 6 cr.

IMS 3003 Seminario biblico/teologico M. MERUZZI 6 cr.
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Secondo Semestre

Corsi principali 

IM 1015 Cristologia F. DOMINGUES 5 cr.

IM 1017 Antropologia teologica: l’avventura umana nel suo T. LONGHITANO 5 cr.
incontro con il Signore 

IM 1018 Metafisica P. KIPOY 5 cr.

IM 1019 AT: Libri sapienziali A.M. LUPO 3 cr.

IM 1020 NT: Corpo paolino M. MERUZZI 3 cr.

IM 1034 Teologia fondamentale II A. GIORGIO 3 cr.

Corsi ausiliari

IMA 2004 Dialogo interreligioso A. BONGIOVANNI 3 cr.

IMA 2009 Dinamica della comunicazione nei gruppi L. CAPOCCIA 3 cr.

TERZO ANNO

Primo Semestre

Corsi principali

IM 1014 NT: Corpo giovanneo M. MERUZZI 3 cr.

IM 1021 Sacramentaria I: introduzione e Sacramenti F. TEDESCHI 3 cr.
dell’iniziazione cristiana 

IM 1027 Teologia morale fondamentale E. NDAYIZEYE 5 cr.

IM 1028 Pedagogia Generale O. LABARILE 3 cr.

IM 1029 Ecclesiologia S. MAZZOLINI 5 cr.

IM 1031 Teologia spirituale II: dinamica della vita spirituale G. PARIS 3 cr.

IM 1050 Teologia pastorale missionaria Y. VALERO 3 cr
CARDENAS

Corsi ausiliari

IMA 2008 Mariologia J.P. SIEME

LASOUL 3 cr.

IS 1043 Formazione alla maturità G. CREA 3 cr.
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Corsi di indirizzo solo per chi finisce con 3 anni (Laurea Breve)1

IC 1034 Catechetica fondamentale F. PLACIDA 5 cr.

VC 1036 Teologia della vita consacrata I G.W. KENYUYFOON 3 cr.

VC 1037 Storia della vita consacrata I C. CIRIELLO 3 cr.

Seminari di sintesi

IMS 3004 Seminario di sintesi Y. VALERO CARDENAS 8 cr.

IMS 3005 Seminario di sintesi J.P. SIEME LASOUL 8 cr.

IMS 3006 Seminario di sintesi F. TEDESCHI 8 cr.

IMS 3007 Seminario di sintesi A. GIORGIO 8 cr.

Secondo Semestre

Corsi principali

IM 1025 Sacramentaria II: Penitenza, Unzione, Ordine F. TEDESCHI 3 cr.
e Matrimonio

IM 1030 Teologia trinitaria G. COLZANI 5 cr.

IM 1033 Animazione e Pastorale giovanile I.J. KODITHUWAKKU 3 cr.

IM 2010 Diritto Canonico: orientamenti generali e Y.J. ATTILA 3 cr.
aspetti missionari 

Corsi ausiliari

IMA 1039 Questioni di morale speciale E. NDAYIZEYE 3 cr.

IMA 2007 Rapporto Scienza, Religione e Società nell’era A. BONGIOVANNI 3 cr.
della globalizzazione 

Corsi di indirizzo solo per chi finisce con 3 anni (Laurea Breve)2

IC 1035 Metodologia catechistica generale Y. VALERO CARDENAS 3 cr.

IC 2009 L’IRC: natura e compiti O. LABARILE 3 cr.

VC 1038 Formazione alla vita consacrata G.W. KENYUYFOON 5 cr.

VC 1039 Teologia della vita consacrata II G.W. KENYUYFOON 3 cr.

VC 1040 Storia della vita consacrata II C. CIRIELLO 3 cr.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE SEZIONE DI CASTEL GANDOLFO
PRIMO ANNO

Primo Semestre

Corsi principali

IM 1000cg Introduzione allo studio S. PALUZZI 3 cr.

IM 1001cg Introduzione alla S. Scrittura M. MERUZZI 3 cr.

IM 1002cg Psicologia I: teorie della personalità e psicologia S. PALUZZI 3 cr.
evolutiva 

IM 1003cg Antropologia culturale missionaria L. PANDOLFI 3 cr.

IM 1004cg Storia della Chiesa I: antica e medioevale C. CIRIELLO 3 cr.

IM 1005cg Storia della filosofia I: antica e medievale P. KIPOY 5 cr.

Corsi ausiliari

IMA 2003cg Concilio Vaticano II: la storia, i documenti, la ricezione F. PLACIDA 3 cr.

IMA 2010cg Dimensione missionaria della spiritualità C. AUBIN 3 cr.

MB 2004 Introduzione all’Islam B. NAAMAN 3 cr.

MLC 2000cg Introduzione all’Induismo (2012-2013) B. KANAKAPPALLY 3 cr.

MLC 2011cg Introduzione al Buddismo B. KANAKAPPALLY 3 cr

Secondo Semestre

Corsi principali

IM 1008cg Storia della filosofia II: pensiero moderno V. MALIAKKAL 3 cr.
e contemporaneo 

IM 1009cg AT: Pentateuco e libri Storici A.M. LUPO 5 cr.

IM 1010cg NT: Sinottici e Atti degli Apostoli R. CHIARAZZO 5 cr.

IM 1011cg Teologia spirituale I: temi fondamentali C. AUBIN 3 cr.

IM 1023cg Storia della Chiesa II: moderna e contemporanea C. CIRIELLO 3 cr.

IM 1051cg Psicologia II: Sviluppo psicologico del pensiero S. PALUZZI 3 cr.
religioso e morale

Corsi ausiliari

IMA 2001cg Teoria e prassi della comunicazione L. CAPOCCIA 3 cr.

IMA 2002cg Sociologia della religione L. PANDOLFI 3 cr.

MLC 2002cg Introduzione al Confucianesimo (2012-2013) 3 cr.

MLC 2015cg Introduzione alle religioni tradizionali e ai valori P. KIPOY 3 cr.
universali del pensiero africano
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Seminario

IMS 3000cg Seminario di studio scientifico + tutoriato S. PALUZZI 3 cr.

SECONDO ANNO
Primo Semestre

Corsi principali

IM 1006cg Introduzione alla teologia e Teologia fondamentale I A. GIORGIO 3 cr.

IM 1007cg Antropologia filosofica P. KIPOY 5 cr.

IM 1012cg Introduzione ai Padri della Chiesa F. TEDESCHI 3 cr.

IM 1013cg Liturgia: introduzione generale F. TEDESCHI 3 cr.

IM 1016cg AT: Profeti E.M. OBARA 5 cr.

IM 1022cg Apprendimento: criteri psicologici e didattici L. CAPOCCIA 5 cr.

IM 1026cg Teologia della missione e introduzione alla missiologia J. BARREDA 3 cr.

Corsi ausiliari

IMA 2005cg Orientamenti di pedagogia del dialogo interculturale A. BONGIOVANNI 3 cr.

Seminari

IMS 3001cg Seminario biblico/teologico T. LONGHITANO 6 cr.

IMS 3002cg Seminario biblico/teologico A.M. LUPO 6 cr.

IMS 3003cg Seminario biblico/teologico M. MERUZZI 6 cr.

Secondo Semestre

Corsi principali 

IM 1015cg Cristologia F. DOMINGUES 5 cr.

IM 1017cg Antropologia teologica: l’avventura umana nel suo T. LONGHITANO 5 cr.
incontro con il Signore 

IM 1018cg Metafisica P. KIPOY 5 cr.

IM 1019cg AT: Libri sapienziali A.M. LUPO 3 cr.

IM 1020cg NT: Corpo paolino M. MERUZZI 3 cr.

IM 1034cg Teologia fondamentale II A. GIORGIO 3 cr.
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Corsi ausiliari

IMA 2004cg Dialogo interreligioso A. BONGIOVANNI 3 cr.

IMA 2009cg Dinamica della comunicazione nei gruppi L. CAPOCCIA 3 cr.

TERZO ANNO

Primo Semestre

Corsi principali

IM 1021cg Sacramentaria I: introduzione e Sacramenti F. TEDESCHI 3 cr.
dell’iniziazione cristiana 

IM 1027cg Teologia morale fondamentale E. NDAYIZEYE 5 cr.

IM 1028cg Pedagogia Generale O. LABARILE 3 cr.

IM 1029cg Ecclesiologia S. MAZZOLINI 5 cr.

IM 1030cg Teologia trinitaria T. LONGHITANO 5 cr.

IM 1031cg Teologia spirituale II: Dinamica della vita spirituale G. PARIS 3 cr.

IM 1050cg Teologia pastorale missionaria Y. VALERO 3 cr.
CARDENAS

Corsi ausiliari

IMA 2008cg Mariologia J.P. SIEME LASOUL 3 cr.

IS 1043cg Formazione alla maturità S. PALUZZI 3 cr.

Corsi di indirizzo solo per chi finisce con 3 anni (Laurea Breve)3

IC 1034cg Catechetica fondamentale F. PLACIDA 5 cr.

VC 1036cg Teologia della vita consacrata I G.W. KENYUYFOON 3 cr.

VC 1037cg Storia della vita consacrata I C. CIRIELLO 3 cr.
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Seminari di sintesi 

IMS 3005cg Seminario di sintesi A.GIORGIO 8 cr.

IMS 3006cg Seminario di sintesi J.P. SIEME LASOUL 8 cr.

IMS 3007cg Seminario di sintesi G.W. KENYUYFOON 8 cr.

IMS 3008cg Seminario di sintesi Y. VALERO CARDENAS 8 cr.

IMS 3009cg Seminario di sintesi F. TEDESCHI 8 cr.

IMS 3010cg Seminario di sintesi C. CIRIELLO 8 cr.

Secondo Semestre

Corsi principali

M 1033cg Animazione e pastorale giovanile I.J. KODITHUWAKKU 3 cr.

IM 1014cg NT: Corpo giovanneo M. MERUZZI 3 cr.

IM 1025cg Sacramentaria II: Penitenza, Unzione, F. TEDESCHI 3 cr.
Ordine e Matrimonio 

IM 2010cg Diritto Canonico: orientamenti generali Y.J. ATTILA 3 cr.
e aspetti missionari 

Corsi ausiliari

IMA 1039cg Questioni di morale speciale E. NDAYIZEYE 3 cr.

IMA 2007cg Rapporto Scienza, Religione e Società
nell’era della globalizzazione A. BONGIOVANNI 3 cr.

Corsi di indirizzo solo per chi finisce con 3 anni (Laurea Breve)4

IC 1035cg Metodologia catechistica generale Y. VALERO CARDENAS 3 cr.

IC 2009cg L’IRC: natura e compiti O. LABARILE 3 cr.

VC 1038cg Formazione alla Vita Consacrata G.W. KENYUYFOON 5 cr.

VC 1039cg Teologia della vita consacrata II G.W. KENYUYFOON 3 cr.

VC 1040cg Storia della vita consacrata II C. CIRIELLO 3 cr.

VC 1041cg Psicologia della vita consacrata S. PALUZZI 3 cr.
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II CICLO PER LA LAUREA SPECIALISTICA
IN SCIENZE RELIGIOSE (NELLA SEZIONE DI ROMA)

Descrizione e prerequisiti

Il piano della offerta formativa si distribuisce in due anni (4 semestri) e sa-
rà dedicato al pieno conseguimento della competenza di animazione missio-
naria secondo le specializzazioni previste. L’idea che guida la organizzazione
di questo biennio è il concetto di “acquisizione di competenze specialistiche”.
Questo permette una formazione adatta alle necessità delle chiese locali e de-
gli ambiti della missione fino a consentire una articolazione del percorso cor-
rispondente a singoli o gruppi di studenti. Anche per questo nel biennio note-
vole importanza avrà la progettazione del personale piano di studio degli stu-
denti. 

Per realizzare questa finalità propria dell’Istituto nel biennio specialistico si
fa l’opzione di organizzare gli insegnamenti in funzione della formazione at-
torno ad una serie di figure formative missionarie ciascuna delle quali rappre-
senta un percorso di specializzazione. Di conseguenza le discipline, oltre a
prevedere alcune integrazioni delle stesse materie della Laurea Breve, saranno
scelte in ordine alla piena abilitazione del servizio missionario: missiologia,
storia della missione e della formazione cristiana, scienze della comunicazio-
ne, organizzazione e formazione catechetica e pedagogia religiosa, spiritualità
missionaria e vita consacrata.

L’iscrizione al biennio prevede la presentazione fatta al responsabile di
specializzazione di una propria autobiografia missionaria inerente al campo di
formazione che si vuole perseguire.

L’iscrizione suppone come prerequisiti i corsi: Teologia della missione e
introduzione alla missiologia; Teologia Pastorale missionaria; Apprendimento:
criteri psicologici e didattici che sono svolti nel triennio di Laurea Breve.

Obiettivi formativi e didattici

L’insieme dei corsi e delle attività di ricerca hanno come finalità lo svilup-
po delle qualità necessarie alla gestione di alcuni ministeri propri della missio-
ne. Accanto a specifiche competenze proprie di ogni particolare indirizzo, le
capacità fondamentali da perseguire sono:

– la capacità di autovalutazione in ordine al compito ministeriale e alla for-
mazione necessaria;
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– la capacità di descrizione e valutazione della propria esperienza missiona-
ria di provenienza al fine di poterla rielaborare;

– la capacità di gestione dell’insieme dei linguaggi della fede e della cultura
nella prospettiva di una progettazione pastorale adeguata, inculturata e con-
testualizzata;

– la capacità di entrare in relazione comunicativa profonda con i destinatari
dell’azione missionaria e di gestione dei gruppi umani;

– la capacità di intervenire in termini autenticamente pedagogici attraverso la
qualità della relazione educativa/formativa e gestione della progettazione
formativa.

Sarà necessaria una equilibrata interazione tra il momento autobiografico,
il momento teoretico e magistrale, il momento sperimentale e progettativo di
ogni singolo percorso di apprendimento.

Il piano di studio

Il piano di Laurea Specialistica in Formazione Missionaria si configura in
forma modulare: una parte del curricolo è stabilito come base comune a tutte
le specializzazioni, una parte è definito dalla specializzazione specifica, una
parte infine è decisa dai particolari interessi degli studenti e delle comunità di
provenienza. Ruolo centrale avrà il docente del Tirocinio annuale che identifi-
ca il percorso di specializzazione approvato e che, proprio per questo, ne guida
anche l’attività tutoriale.

Con attività tutoriale si intende la relazione stabile dello studente con un
Docente incaricato dal Consiglio al fine di accompagnare e sostenere l’insie-
me del processo di apprendimento: la progressione personale negli studi, l’o-
rientamento nel proprio campo di ricerca, l’acquisizione delle competenze
proprie del curricolo, l’acquisizione della capacità di sintesi. Questa attività
sarà verificata secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto.

Il Piano biennale di studio prevede che lo studente segua corsi e seminari
per un totale di almeno 120 cr.

Per la specializzazione in Spiritualità e in vita consacrata missionaria:

– 23 cr. per i corsi comuni
– 45 cr. per i corsi caratterizzanti
– 27 cr. per i corsi integrativi
– 25 cr. per il tirocinio (8 cr.), la tesina (12 cr.) e la difesa (5 cr.)
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Per la specializzazione in Catechesi missionaria:

– 23 cr. per i corsi comuni
– 43 cr. per i corsi caratterizzanti
– 29 cr. per i corsi integrativi
– 25 cr. per il tirocinio (8 cr.), la tesina (12 cr.) e la difesa (5 cr.).

Modalità di valutazione

Per il conseguimento del titolo, allo studente è richiesto di redigere un
lavoro di tesina di almeno 120 pagg. secondo un “progetto di tesi” presenta-
to a conclusione del primo semestre e approvato dalla commissione tesina
dell’Istituto.

Percorso annuale con attestato di frequenza in Scienze Religiose

Gli studenti che volessero conseguire una specifica formazione in uno dei
settori di specializzazione e conseguire un Diploma o Attestato di Scienze Reli-
giose dovranno predisporre un piano di studio particolare approvato da una ap-
posita commissione. Come esempio di un percorso personalizzato ma giusta-
mente fondato, della durata di un anno offriamo un modello operativo basato
su 54 cr.

Valutazione finale

Per chi ha scelto il curricolo della Licenza la somma di tutti i coefficienti è
100: il 40% riguarda la media dei voti del biennio, il 20% il tirocinio seguito e
il 40% la dissertazione (il 30% lo scritto e il 10% la difesa).
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LAUREA SPECIALISTICA
IN SPIRITUALITÀ MISSIONARIA E VITA CONSACRATA

I. CORSI COMUNI (23 cr.) 

11. Teologia dell’inculturazione (F. Oborji )
12. Dottrina sociale della Chiesa (L. Pandolfi) 
13. Teologia e pedagogia della preghiera (C. Aubin)
14. Teologia biblica della missione (M. Meruzzi)
15. Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico (P. Kipoy)

II. CORSI CARATTERIZZANTI
(SPIRITUALITA MISSIONARIA) (45 cr.)

11. Le figure storiche della sp. ant. e med. (C. Ciriello)
12. Le figure storiche della sp. mod. e cont. (C. Ciriello)
13. Teologia e spiritualità missionaria (C. Ciriello)
14. Natura e contenuti della spiritualità della Chiesa (G. Colzani)
15. Fondamenti della teologia dell’esperienza spirituale cristiana (B. Moriconi)
16. Fondamenti storici, teologici e metodologici dell’accompagnamento (S. Paluzzi) 
17. La direzione spirituale (T. Longhitano)
18. La centralità di Cristo nella spiritualità dei Santi (F. Lethel)
19. Radici della spiritualità missionaria nei carismi delle congregazioni (K. Jaciow) 

III. CORSI INTEGRATIVI (SPIRITUALITA MISSIONARIA) (27 cr.):
aggiungendo solo 3 o 4 corsi: Fondamenti storici, teologici e spirituali della
pastoral counseling (ILV 1003) - Pedagogia della pastorale vocazionale mis-
sionaria (ILV 1002) - Letture delle Fonti del fondatore (ILV 1000) - Psicologia
della vita consacrata - Codice di diritto canonico e costituzioni - Inculturazio-
ne e formazione alla VC (ILV 1004).

10. Spiritualità biblica: lectio divina (D. Scaiola) 
11. Nuovi movimenti Ecclesiali (J. Barreda)
12. Spiritualità Mariana (J.P. Sieme)
13. Ministeri ecclesiali: fondamenti teol. e spiritualità (S. Mazzolini)
14. Teologia e spiritualità missionaria dei laici (S. Paluzzi)
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II. CORSI CARATTERIZZANTI (VITA CONSACRATA) (45 cr.):
aggiungendo solo 2 o 3 corsi tra: teologia e spiritualità missionaria
(ILS 1005) - Natura e contenuti della spiritualità della chiesa (ILS
1001) - Fondamenti storici, teologici e metodologici dell’accompa-
gnamento spirituale (ILS 1010) - la direzione spirituale(ILS 1009).

11. Storia VC ant. e med. (C. Ciriello)
12. Storia VC mod. e cont. (C. Ciriello
13. Teologia della VC. I (G.W. Kenyuyfoon)
14. Teologia della VC II (G.W. Kenyuyfoon)
15. Formazione alla VC (G.W. Kenyuyfoon)
16. Codice di diritto canonico e costituzioni (Y.J. Attila)
17. Fondamenti stor., teol. e spirit. della pastoral counseling (S. Paluzzi) 
18. Identità della VC nel diritto canonico (Y.J. Attila)
19. Inculturazione e formazione alla VC (P. Kipoy)
10. Teologia della comunità religiosa: dalla fraternità alla comunione (G.W.

Kenyuyfoon)
11. Psicologia della Vita Consacrata (S. Paluzzi)

III. CORSI INTEGRATIVI (VITA CONSACRATA) (27 cr.): aggiun-
gendo solo 2 o 3 corsi tra: Radici della spiritualità missionaria nei
carismi delle congregazioni (ILS 1012) - La centralità di Cristo nella
spiritualità dei santi (ILS 1013) - Pastorale della promozione e coope-
razione missionaria (ILM 1015) - Spiritualità biblica: lectio divina
(ILS 1006) - Spiritualità mariana (ILS 1008) - Ministeri ecclesiali:
fondamenti teologici e spiritualità (ILS 1003).

10. Sfide e compiti della VC oggi (G.W. Kenyuyfoon)
11. Pedagogia della pastorale vocaz. miss. (R. Sacco)
12. Il formatore e la guida di comunità miss. (G.W. Kenyuyfoon)
13. Maria e la Vita Consacrata: una rilettura della Enciclica Vita Consacrata

(J.P. Sieme Lasoul)
14. Letture delle Fonti del fondatore (R. Sacco)
15. La Ratio formationis: come documento formativo e la sua elaborazione

(R. Sacco)
16. Dono di sé e Missione: il dono nelle culture, nella Bibbia e nella teologia

(T. Longhitano)
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PRIMO E SECONDO ANNO - LICENZA

Primo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC 1000 Teologia dell’inculturazione F. OBORJI 5 cr.

ILC 1001 Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico P. KIPOY 3 cr.
- solo per il PRIMO ANNO 

ILS 1000 Le figure storiche della spiritualità antica e medievale C. CIRIELLO 5 cr.

ILS 1001 Natura e contenuti della spiritualità della Chiesa G. COLZANI 5 cr.

ILS 1002 Fondamenti della teologia dell’esperienza spirituale cristiana B. MORICONI 5 cr.

ILV 1008 Codice di diritto canonico e costituzioni Y.J. ATTILA 5 cr.

ILV 1009 Teologia della comunità religiosa G.W. KENYUYFOON 3 cr.

VC 1036 Teologia della Vita Consacrata I G.W. KENYUYFOON 3 cr.

VC 1037 Storia della Vita Consacrata I C. CIRIELLO 3 cr.

Corsi integrativi

ILS 1003 Ministeri ecclesiali: fondamenti teol. e spirit. S. MAZZOLINI 3 cr.

ILV 1005 Sfide e compiti della VC oggi G.W. KENYUYFOON 3 cr.

ILV 1010 L’antropologia del dono: tra teologia e culture moderne T. LONGHITANO 3 cr.

Tirocinio

ILS 4000 Progettazione e valutazione di itinerari formativi G.W. KENYUYFOON; 5 cr.
nella spiritualità missionaria. Gli esercizi spirituali C. CIRIELLO

di S. Ignazio - solo per il SECONDO ANNO

Secondo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC 1002 Teologia biblica della missione M. MERUZZI 5 cr.

ILS 1004 Le figure storiche della spiritualità moderna C. CIRIELLO 5 cr.
e contemporanea 

ILS 1005 Teologia e spiritualità missionaria C. CIRIELLO 5 cr.

ILS 1013 La centralità di Cristo nella spiritualità dei Santi F. LETHEL 5 cr.
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VC 1038 Formazione alla Vita Consacrata G.W. KENYUYFOON 5 cr.

VC 1039 Teologia della Vita Consacrata II G.W. KENYUYFOON 3 cr.

VC 1040 Storia della Vita Consacrata II C. CIRIELLO 3 cr.

VC 1041 Psicologia della vita consacrata S. PALUZZI 3 cr.

Corsi integrativi

ILS 1006 Spiritualità biblica: lectio divina D. SCAIOLA 3 cr.

ILS 1008 Spiritualità mariana J.P. SIEME LASOUL 3 cr.

ILV 1011 La Ratio formationis R. SACCO 3 cr.

PRIMO E SECONDO ANNO - LICENZA (2012-2013)

Primo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC 1003 Teologia e pedagogia della preghiera C. AUBIN 5 cr.

ILC 1001 Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico -
solo per il PRIMO ANNO P. KIPOY 3 cr.

ILS 1009 La direzione spirituale T. LONGHITANO 5 cr.

ILS 1010 Fondamenti storici, teologici e metodologici
dell’accompagnamento S. PALUZZI 5 cr.

ILV 1001 Identità della VC nel diritto canonico Y.J. ATTILA 5 cr.

Corsi integrativi

ILS 1007 Nuovi movimenti Ecclesiali J. BARREDA 3 cr.

ILV 1002 Pedagogia della pastorale vocazionale missionaria R. SACCO 3 cr.

ILV 1004 Inculturazione e formazione alla VC P. KIPOY 5 cr.

Tirocinio di catechetica

ILS 4000 Progettazione e valutazione di itinerari formativi/ G.W. KENYUYFOON

spirituali - solo per il SECONDO ANNO C. CIRIELLO 5 cr.
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Secondo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC 1004 Dottrina sociale della Chiesa L. PANDOLFI 5 cr.

ILS 1012 Radici della spiritualità missionaria nei carismi K. JACIOW 5 cr.
delle congregazioni

ILV 1000 Letture delle Fonti del fondatore R. SACCO 5 cr.

ILV 1003 Fondamenti stor., teol., e spirit. del pastoral counseling S. PALUZZI 5 cr.

Corsi integrativi

ILS 1014 Teologia e spiritualità missionaria dei laici S. PALUZZI 3 CR.

ILS 1015 Il formatore e la guida di comunità missionaria G.W. KENYUYFOON 3 CR.

ILV 1006 Maria e la Vita Consacrata: una rilettura J.P. SIEME LASOUL 3 CR.
dell’enciclica V.C.
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LAUREA SPECIALISTICA IN CATECHESI MISSIONARIA

II. CORSI COMUNI (23 cr.)

11. Teologia dell’inculturazione 
12. Dottrina sociale della Chiesa (L. Pandolfi)
13. Teologia e pedagogia della preghiera (C. Aubin)
14. Teologia biblica della missione (M. Meruzzi)
15. Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico (P. Kipoy)

II. CORSI CARATTERIZZANTI (43 cr.)

11. Catechetica fondamentale (F. Placida)
12. Metodologia catechetica (Y. Valero Cardenas)
13. L’insegnamento della religione cattolica (O. Labarile)
14. Catechismo della Chiesa Cattolica (F. Placida)
15. Formazione dei catechisti (F. Placida)
16. Primo annuncio e catecumenato (Y. Valero Cardenas) 
17. Catechesi missionaria: identità e compiti (L. Meddi)
18. Storia della catechesi I: antica e medievale (L. Meddi - C. Chialastri)
19. Storia della catechesi II: moderna e contemporanea (L. Meddi - C. Chialastri)
10. Pastorale e catechesi familiare (J. Vallabaraj)
11. Pastorale e catechesi della religiosità popolare (J.P. Sieme Lasoul)

III. CORSI INTEGRATIVI (30 cr.)

12. Iniziazione cristiana dei fanciulli e degli adolescenti (F. Placida)
13. Linguaggio della comunicazione e catechesi (L Pandolfi)
14. Catechesi e inculturazione (Y. Valero Cardenas)
15. Catechesi e liturgia (S. Currò)
16. Catechesi dei preadolescenti (Y. Valero Cardenas)
17. Catechesi dei giovani (F. Placida)
18. Catechesi degli adulti (Y. Valero Cardenas)
19. Evangelizzazione e catechesi in contesto (I.J. Kodithuwakku, Y. Valero

Cardenas, F. Oborji)
20. Liturgia e inculturazione (G. Iuliano)
21. Didattica dell’IRC (O. Labarile)
22. Catecumenato per giovani e adulti: programmazione di itinerari di fede e

conversione (P. Kipoy)
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PRIMO E SECONDO ANNO – LICENZA

Primo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

IC 1034 Catechetica fondamentale F. PLACIDA 5 cr.

ILC 1000 Teologia dell’inculturazione F. OBORJI 5 cr.

ILC 1001 Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico P. KIPOY 3 cr.
solo per il PRIMO ANNO 

ILM 1000 Primo annuncio e catecumenato Y. VALERO CARDENAS 5 cr.

ILM 1001 Storia della catechesi I: antica e medievale C. CHIALASTRI 3 cr.

Corsi integrativi

ILM 1002 Catechesi e inculturazione Y. VALERO CARDENAS 3 cr.

ILM 1003 Catechesi e liturgia S. CURRÒ 3 cr.

ILM 1007 Linguaggio della comunicazione e catechesi L PANDOLFI 3 cr.

Tirocinio di catechetica

ILC 4000 Tirocinio di catechetica - F. PLACIDA

solo per il SECONDO ANNO Y. VALERO CARDENAS 5 cr.

Secondo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

IC 1035 Metodologia catechistica generale Y. VALERO CARDENAS 3 cr.

ILC 1002 Teologia biblica della missione M. MERUZZI 5 cr.

ILM 1004 Catechismo della Chiesa Cattolica F. PLACIDA 5 cr.

ILM 1005 Storia della catechesi II: moderna e contemporanea C. CHIALASTRI 3 cr.

ILM 1006 Catechesi missionaria: identità e compiti L. MEDDI 5 cr.

Corsi integrativi

ILM 1007 Linguaggio della comunicazione e catechesi L. PANDOLFI 3 cr.

ILM 1008 Catechesi dei preadolescenti Y. VALERO CARDENAS 3 cr.

ILM 1009 Iniziazione cristiana dei fanciulli e preadolescenti F. PLACIDA 3 cr.

ILM 1018 Catecumenato per giovani e adulti: P. KIPOY 3 cr.
programmazione di itinerari di fede e conversione 
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PRIMO E SECONDO ANNO - LICENZA (2012-2013)

Primo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC 1001 Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico - P. KIPOY 3 cr.
solo per il PRIMO ANNO 

ILC 1003 Teologia e pedagogia della preghiera C. AUBIN 5 cr.

ILM 1011 Pastorale e catechesi familiare J. VALLABARAJ 3 cr.

Corsi integrativi

ILM 1012 Evangelizzazione e catechesi in contesto I.J. KODITHUWAKKU 3 cr.
Y. VALERO CARDENAS

F. OBORJI

ILM 1013 Liturgia e inculturazione G. IULIANO 3 cr.

ILM 1017 Didattica dell’IRC O. LABARILE 3 cr.

Tirocinio di catechetica - solo per il SECONDO ANNO F. PLACIDA 5 cr.

Secondo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

IC 2009 L’insegnamento della religione cattolica: O. LABARILE 3 cr.
natura e compiti 

ILC 1004 Dottrina sociale della Chiesa L. PANDOLFI 5 cr.

ILM 1010 Formazione dei catechisti F. PLACIDA 5 cr.

ILM 1014 Pastorale e catechesi della religiosità popolare J.P. SIEME LASOUL 3 cr.

ILM 1015 Pastorale della promozione umana e cooperazione T. LONGHITANO 3 cr.
missionaria

Corsi integrativi

IC 1042 Catechesi dei giovani F. PLACIDA 3 cr.

ILM 1016 Catechesi degli adulti Y. VALERO CARDENAS 3 cr.
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DESCRIZIONE DEI CORSI

IC 1034 - Catechetica fondamentale (IC 1034cg) (cr. 5 - sem. II)
F. PLACIDA

Obiettivi didattici: Il corso intende qualificare gli alunni a comprendere le di-
mensioni fondamentali che definiscono il servizio catechetico nella pastorale e
nella missione della Chiesa. Si offriranno elementi sufficienti che consentono
l’acquisizione di competenze specifiche, quali la comprensione delle direttive
catechistiche contemporanee e l’introduzione al pensare catechetico.

Contenuti delle lezioni: La catechesi nella storia della Chiesa, il movimento
catechistico del XX secolo, i fondamenti della catechesi, le finalità della cate-
chesi, la questione del metodo, la catechesi nella vita della Chiesa, l’itinerario
catechistico missionario, la catechesi nel contesto del messaggio cristiano, la
comunicazione catechistica in chiave missionaria.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto tecnico di power point.
Dialogo interpersonale. 

Modalità di verifica: Esame orale e presentazione di questionario.

Bibliografia: L. MEDDI, Catechesi. Proposta e formazione della vita cristiana, EMP,
Padova, 2004; E. ALBERICH, La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale,
LDC, Leumann TO 2001; ISTITUTO DI CATECHETICA. FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCA-
ZIONE - UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA, Andate e insegnate. Manuale di Catecheti-
ca, LDC, Leumann TO 2002.

IC 1035 - Metodologia catechistica generale (IC 1035cg) (cr. 3 - sem. II)
Y. VALERO CARDENAS

Prerequisiti: Catechetica fondamentale.

Obiettivi didattici: Il corso pretende accompagnare lo studente nella conoscen-
za dei principi generali della metodologia catechistica ed acquisire competen-
za metodologica nel disimpegno del suo ministero catechistico nella Chiesa
locale.

Contenuti delle lezioni: Significato e importanza della metodologia catechisti-
ca generale. Componenti del metodo: finalità, criteri, strategie metodologiche,
modelli, programmi, itinerari educativi. Presentazioni di alcuni modelli ed
esperienze metodologiche in atto nelle diverse Chiese locali. 
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e interazione con gli studenti. Labo-
ratorio in classe su ricerca personale. 

Modalità di verifica: Elaborato che evidenzi l’acquisita padronanza di un me-
todo catechistico. 

Bibliografia: E. GONZALEZ, Curso basico de pedagogia catequetica, Editorial CCS,
Madrid 2003; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio Generale per la Catechesi,
LEV, Città del Vaticano 2004; L. MEDDI, Catechesi. Proposta e formazione della vita
cristiana, EMP, Padova 2004; Dispense della docente; A. FOSSION, Ri-cominciare a
credere. 20 itinerari di Vangelo, EDB, Bologna 2004.

IC 2009 - L’insegnamento della religione cattolica: (cr. 3 - sem. II)
natura e compiti (IC 2009cg)
O. LABARILE

Obiettivi didattici: Il corso si propone di chiarire la differenza tra dimensione
scolastica e dimensione catechistica della religione, confronta l’IR presente
nella scuola italiana con quello di alcuni paesi europei ed extraeuropei, fa co-
noscere alcune linee guida pedagogico didattiche per elaborare piani di lavoro.

Contenuti delle lezioni: 1. Compiti dell’educazione; 2. insegnamento scolasti-
co e catechistico della religione; 3. insegnamento in Italia e in paesi europei
extra europei; 4. linee guida pedagogico didattiche; 5. l’IRC nella scuola pri-
maria e secondaria; 6. elaborazione di unità di apprendimento.

Modalità di svolgimento: Il corso si articola in lezioni teoriche e attività pratiche.

Modalità di verifica: Lo studente viene valutato sulla base dei lavori prodotti
durante il corso e mediante un colloquio orale.

Bibliografia: CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, LEV,
Città del Vaticano 1997; V. ANNICCHIARICO, Per una cultura a servizio della persona,
pp. 7-46, in CEI, SERVIZIO NAZIONALE PER L’IRC (ed.), Nella scuola a servizio della
persona, LDC, Leumann TO 2009; J. DELORS, Nell’educazione un tesoro, Armando,
Roma 1999; G. ZUCCARI, L’insegnamento della religione cattolica, LDC, Torino 2004,
cap. I; Dispense del professore.

ILC 1000 - Teologia dell’inculturazione (cr. 5 - sem. I)
F. OBORJI

Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti alla teologia e alla prassi d’incultura-
zione della fede cristiana e della pastorale catechetica nell’ambito dell’attività
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missionaria “ad gentes”: uno studio più particolare riguarda il dibattito teolo-
gico del rapporto tra il Vangelo e le culture e il dinamismo delle culture nell’o-
pera di evangelizzazione.

Contenuti delle lezioni: 1. L’evoluzione storica del termine “inculturazione”
come un linguaggio teologico ed missiologico; 2. L’inculturazione nella storia
missionaria della chiesa; 3. Culture e la fede cristiana; 4. Fondamenti teologici
dell’inculturazione; 5. L’inculturazione e la catechesi; 6. Alcune attuali espe-
rienze concrete d’inculturazione nelle giovani chiese locali. Sfide e problemi
aperti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto.

Bibliografia: A. PEELMAN, La Chiesa e le culture, Queriniana, Brescia 1993 (or. L’égli-
se et les cultures, Desclée, Paris 1988); P. GIGLIONI, Inculturazione, LEV, Città del Va-
ticano 1999; F.-V. ANTHONY, Ecclesial Praxis of Inculturation, LAS, Roma 1997; F.A.
OBORJI, La teologia africana e l’evangelizzazione, Tipografia Leberit, Roma 20042.
Dispense del professore

ILC 1001 - Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico (cr. 3 - sem. I)
P. KIPOY

Prerequisiti: Conoscenza della metodologia dello studio.

Obiettivi didattici: Il corso si propone di avviare lo studente alla conoscenza
dei principi metodologici della ricerca e di orientamento al lavoro scientifico
(tesina).

Contenuti delle lezioni: 1. Ricerca in pastorale e catechetica, in spiritualità
missionaria e in vita consacrata: il significato delle fonti e degli altri materiali;
2. Preparazione e tappe del lavoro scientifico: scelta del tema; conoscenza del-
lo stato attuale della ricerca sul tema; raccolta, organizzazione ed elaborazione
del materiale; abbozzo dello schema; redazione finale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e esercitazioni con lavori personali.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: J.M. PRELLEZO - J.M. GARCIA, Invito alla ricerca. Metodologia del lavo-
ro scientifico, LAS, Roma 1999.
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ILC 1002 - Teologia biblica della missione (cr. 5 - sem. II)
M. MERUZZI

Obiettivi didattici: Fornire una panoramica delle prospettive missionarie pre-
senti nell’AT e nel NT; introdurre alla lettura critica della bibliografia esisten-
te; abilitare all’analisi del testo biblico.

Contenuti delle lezioni: Analisi di alcuni brani scelti dell’AT e del NT; elabo-
razione di una sintesi teologica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: Bibbia e missione. Questioni attuali, “Ad Gentes” (2006) 1; G. GHIBERTI

(ed.), La missione nel mondo antico e nella Bibbia. XXX Settimana Biblica Nazionale
(Roma, 12-16 settembre 1988), Ricerche Storico Bibliche, II.1, EDB, Bologna 1990;
M. GRILLI, Quale rapporto tra i due Testamenti? Riflessione critica sui modelli erme-
neutici classici concernenti l’unità delle Scritture, EDB, Bologna 2007; L. LEGRAND, Il
Dio che viene. La missione nella Bibbia, Borla, Roma 1989 (or. Le Dieu qui vient. La
mission dans la Bible, Desclée, Paris 1988); D. SENIOR - C. STUHLMUELLER, The Bibli-
cal Foundations for Mission, Orbis Books, Maryknoll NY 1983; D. SCAIOLA, Servire il
Signore. Linee di una teologia biblica della missione nell’Antico Testamento, UUP,
Città del Vaticano 2008.

ILM 1000 - Primo annuncio e catecumenato (cr. 5 - sem. I)
Y. VALERO CARDENAS

Prerequisiti: Catechetica fondamentale. Teologia dell’evangelizzazione.

Obiettivi didattici: Il corso intende far capire cosa significa “proporre il Van-
gelo” a chi non conosce Gesù Cristo. Identificare chi sono i destinatari del pri-
mo annuncio; conoscere e discernere sulle diverse forme di primo annuncio;
sviluppare brevemente i contenuti del primo annuncio. Particolarmente far co-
noscere bene le tappe e tutto l’itinerario del Catecumenato.

Contenuti delle lezioni: Problemi generale del primo annuncio: presenza, ac-
coglienza, testimonianza, luoghi d’incontro; la fede nel Dio vivente e la rispo-
sta dell’uomo a Dio. L’incontro esplicito con la persona di Gesù e il suo van-
gelo. Cammino di conversione, Iniziazione cristiana e catecumenato: breve
storia, metodologia, l’itinerario e le tappe; orientamenti generali per una meto-
dologia specifica di primo annuncio.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Lettura e sintesi di alcuni documen-
ti ecclesiali con discussione in classe. 

Modalità di verifica: Elaborazione di schede di sintesi. Esame orale.

Bibliografia: E. BIEMMI - A FOSSION, La conversion missionnaire de la Catéchèse.
Proposition de la foi et première annonce, Lumen Vitae, Bruxelles 2009; C. CACCIATO

(ed.), Il primo annuncio. Tra “kerigma e catechesi”, LDC, Leumann TO 2010; J. GE-
VAERT, La proposta del vangelo a chi non conosce il Cristo, LDC, Leumann TO 2001;
G. ROUTHIER, Penser l’avenir de L’Eglise, Fides, Québec 2008.

ILM 1002 - Catechesi e Inculturazione (cr. 3 - sem. I)
Y. VALERO CARDENAS

Prerequisiti: Catechetica fondamentale. Metodologia catechistica generale.

Obiettivi didattici: Il corso intende far comprendere il significato dei termini e
dei contenuti inerenti alla dimensione culturale dell’uomo e alla inculturazione
della fede. I criteri e percorsi catechistici per una comunicazione inculturata
della fede a partire dalla praxis ecclesiale post Vaticano II e dall’analisi dei fe-
nomeni più rilevanti presenti nelle moderne società.

Contenuti delle lezioni: Problemi e sfide della inculturazione. Trasformazioni
culturali della società contemporanea che sfidano i processi di inculturazione
della fede. Catechesi e comunicazione inculturata della fede in relazione al-
l’impianto catechistico della Chiesa locale. Responsabilità delle Comunità cri-
stiane nel processo della comunicazione inculturata della fede.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Dialogo e discussione in classe.

Modalità di verifica: Elaborazione di schede di sintesi. Esame orale.

Bibliografia: CELAM-DECAT, Hacia una catequesis inculturada. II Semana Latinoamerica-
no de catequesis, Celam, Bogotà 1985; J. GEVAERT, Catechesi e cultura contemporanea,
Roma 1993; V. FABELLA - R.S. SUGIRTHARAJAH, Dizionario delle teologie del Terzo mondo,
Queriniana, Brescia 2004; M.F. MIRANDA, La inculturación de le Fe. Un abordaje teológi-
co, Celam, Bogotá 2004; A. PEELMAN, L’inculturazione, Queriniana, Brescia 1993.

ILM 1004 - Catechismo della Chiesa Cattolica (cr. 5 - sem. II)
F. PLACIDA

Prerequisiti: Aver frequentato il corso di Catechetica Fondamentale.
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Obiettivi didattici: Il corso intende favorire gli alunni ad addentrarsi nella ric-
chezza e complessità di questo testo in rapporto alla catechesi viva. Si facilite-
rà negli alunni la sua comprensione e interpretazione al fine di sviluppare
competenze di inculturazione del Catechismo nella propria Chiesa locale.

Contenuti delle lezioni: Genesi, motivazione, organizzazione, linguaggio, fon-
ti, contenuti e natura del testo. La professione della fede, la celebrazione del
mistero cristiano, la vita in Cristo, la preghiera cristiana.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e confronto in aula.

Modalità di verifica: Esame orale e approfondimento di un aspetto del CCC.

Bibliografia: Catechismo della Chiesa Cattolica, LEV, Città del Vaticano 1992; R. FI-
SICHELLA (ed.), Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teolo-
gico, Piemme, Casale Monferrato 1993.

ILM 1008 - Catechesi dei preadolescenti (cr. 3 - sem. II)
Y. VALERO CARDENAS

Prerequisiti: Catechetica fondamentale. Metodologia catechistica generale.

Obiettivi didattici: Il corso pretende far conoscere cosa si intende per catechesi
dei preadolescenti secondo il DGC: limiti e sfide. Presentare l’età della prea-
dolescenza nell’attuale contesto socioculturale, e il come dinamizzare le sfide
di una catechesi evangelizzatrice per preadolescenti. 

Contenuti delle lezioni: Identificazione dei preadolescenti: caratteristiche psi-
cologiche, sociali, religiose ed ecclesiali. Strategie metodologiche: obiettivi,
contenuto e metodo. Itinerari educativi della fede e impegno pastorale. Presen-
tazioni di alcune esperienze di catechesi con preadolescenti e contemporanea-
mente analisi dei loro catechismi. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Interazione con gli studenti e ricer-
ca personale.

Modalità di verifica: Elaborazione di un itinerario educativo della fede per
preadolescenti.

Bibliografia: M. DEL PIANO, Pastorale dei preadolescenti, LDC, Leumann TO 1991;
Dispense del docente, 2009-2010; C. BOCACINI (ed.), Preadolescenza e preadolescenti.
Una rassegna di ricerche psicologiche e sociologiche, Comune di Modena, Modena
1993.
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ILM 1009 - Iniziazione cristiana dei fanciulli (cr. 3 - sem. II)
e preadolescenti 
F. PLACIDA

Obiettivi didattici: Il corso si propone di approfondire l’importanza dell’adat-
tamento del catecumenato ai fanciulli e ai preadolescenti. Si intende sviluppa-
re negli alunni ulteriori competenze di formazione dei fanciulli per il loro inse-
rimento nella vita della comunità e competenza progettuale di itinerari iniziati-
ci in situazione di missione. 

Contenuti delle lezioni: Iniziazione cristiana e catecumenato nella Chiesa anti-
ca, le dimensioni del catecumenato antico, l’iniziazione dei fanciulli e preadole-
scenti oggi e struttura catechistica attuale, il progetto catechistico attuale e cate-
chismi di iniziazione cristiana, edizioni dei catechismi definitivi, documenti e
orientamenti della CEI, esperienze di iniziazione dei fanciulli e preadolescenti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto tecnico di power point.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: C. LAVERMICOCCA, Iniziare educando. L’iniziazione cristiana dei fanciul-
li e dei ragazzi oggi. Prospettive pedagogiche e pastorali, Ecumenica Editrice, Bari
2008; C. CACCIATO INSILLA, L’iniziazione cristiana in Italia dal Concilio Vaticano II
ad oggi, LAS, Roma 2009; CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI, Iniziazio-
ne cristiana. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni,
Paoline, Milano 1999; Appunti del Docente.

ILM 1018 - Catecumenato per giovani e adulti: (cr. 3 - sem. II)
programmazione di itinerari di fede e conversione
P. KIPOY

Prerequisiti: Primo annuncio e Catecumenato.

Obiettivi didattici: Abilitare gli studenti ad elaborare ed a saper progettare gli
itinerari concreti di formazione catecumenale dei giovani e degli adulti.

Contenuti delle lezioni: 1. Differenza tra catechesi e catechesi catecumenale;
2. L’iniziazione cristiana e le iniziazioni tradizionali culturali; 3. Studio di al-
cuni testi e itinerari catecumenali delle giovane chiese; 4. Elaborazione e pro-
grammazione degli itinerari catecumenali personali. 

Modalità di svolgimento: 1. Lezioni frontali; 2. Elaborato scritto di riflessione. 

Modalità di verifica: Lavoro scritto.
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ILS 1000 - Le figure storiche della spiritualità (cr. 5 - sem. I)
antica e medievale
C. CIRIELLO

Prerequisiti: Conoscenza della Storia della Chiesa antica e medievale.

Obiettivi didattici: Presentare le grandi figure di questo periodo e il loro signi-
ficato attuale, seguendo il metodo storico-biografico e sistematico.

Contenuti delle lezioni: Il martirio e la verginità nella Chiesa primitiva e i Pa-
dri. Il Monachesimo: Antonio Abate, Pacomio e Basilio. Figure salienti dei Pa-
dri Cappadoci. S. Agostino. S. Benedetto. S. Gregorio Magno. S. Colombano
ed i monaci irlandesi. Cluny. I movimenti spirituali del medioevo: S. France-
sco e S. Domenico. Spiritualità femminile laicale.

Modalità di svolgimento: Lezione frontali, uso dei mezzi multimediali, lettura
e commento di alcuni brani scelti degli autori trattati.

Modalità di verifica: Esame orale degli argomenti presentati o presentazione
di un elaborato scritto su una tematica scelta dallo studente stesso.

Bibliografia: Testi base: L. BOUYER - L. DATTRINO, La spiritualità dei Padri, in Storia
della Spiritualità, v. 3/A e B, EDB, Bologna 1983-1986; La spiritualità del medioevo,
in Storia della Spiritualità, v. 4/A e B, EDB, Bologna 1986-1991; H. EGANI, I mistici e
la mistica, LEV, Città del Vaticano 1995; ATANASIO DI ALESSANDRIA, Vita di Antonio,
Paoline, Milano 2007; GREGORIO MAGNO, Vita di san Benedetto e la regola, Città Nuo-
va, Roma 2006; AA.VV., Dizionario enciclopedico di spiritualità, 3 voll., Roma 1990;
AA.VV. Dizionario di mistica, LEV, Città del Vaticano 1998.

ILS 1001 - Natura e contenuti della spiritualità della Chiesa (cr. 5 - sem. I)
G. COLZANI

Obiettivi didattici: 1. Introdurre spiritualità: vita spirituale, natura e senso della di-
sciplina; 2. Antropologia spirituale: obbedienza e libertà dei figli di Dio; 3. L’attivi-
tà dello Spirito nel credente: il cammino verso la santità; 4. La spiritualità ecclesia-
le: biblica, liturgica, missionaria; 5. La spiritualità mariana modello di ecclesialità.

Contenuti delle lezioni: 1. La vita secondo lo Spirito: il battesimo, le virtù teo-
logali; 2. Il cammino verso la perfezione cristiana: Parola, Liturgia, Testimo-
nianza; 3. Diverse vie nell’unica casa ecclesiale: carismi e vocazioni; 4. Il mo-
dello ecclesiale: la centralità dell’Eucaristia e la spiritualità dell’amore croci-
fisso; 5. Il modello ecclesiale-mariano: la vita interiore e la preghiera e i frutti
dello Spirito; 6. La spiritualità della Chiesa e le spiritualità nella Chiesa.
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Modalità di svolgimento: Il corso si svolge con lezioni frontali, con suggeri-
mento di bibliografie e indicazioni di ricerche.

Modalità di verifica: La verifica finale sarà orale.

Bibliografia: G. MOIOLI, Temi cristiani maggiori, Glossa, Milano 1992. F. RUIZ SALVA-
DOR, Le vie dello Spirito. Sintesi di Teologia spirituale, EDB, Bologna 1999; A. MAC

GRATH, Spiritualità cristiana, Claudiana, Torino 2003; G. GOZZELINO, Al cospetto di
Dio. Elementi di teologia della vita spirituale, LDC, Torino 1989.

ILS 1003 - Ministeri ecclesiali: (cr. 3 - sem. I)
fondamenti teologici e spiritualità 
S. MAZZOLINI

Prerequisiti: Conoscenza delle questioni ecclesiologiche fondamentali.

Obiettivi didattici: Conoscere i fondamenti della ministerialità della Chiesa e
dei diversi soggetti ecclesiali; precisare il senso e il significato del profilo spi-
rituale della ministerialità.

Contenuti delle lezioni: La ministerialità nell’orizzonte dell’articolato modello
ecclesiologico del Concilio Vaticano II e nella vita e nella prassi della Chiesa
dei primi secoli; i ministeri delle donne; discepolato e ministeri; la spiritualità
dei ministeri: vocazione, sequela, il fondamento sacramentale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Verifica orale.

Bibliografia: E. CATTANEO (ed.), I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei pri-
mi tre secoli, Paoline, Milano 1997; A. DULLES, Modelli di Chiesa, Messaggero, Pado-
va 2004; G. FROSINI, Ministeri, in G. BARBAGLIO - G. BOF - S. DIANICH (edd.), Teolo-
gia, San Paolo, Milano 2002, pp. 979-998; S. MAZZOLINI, Modello ecclesiologico e mi-
nistero. Elementi per una ricerca del riconoscimento della presenza delle donne nella
vita e nella missione ecclesiali, “Annali di studi religiosi” 7 (2006), 281-303.

ILS 1004 - Le figure storiche della spiritualità moderna (cr. 5 - sem. II)
e contemporanea
C. CIRIELLO

Prerequisiti: Conoscenza della Storia della Chiesa antica e medievale.

Obiettivi didattici: Presentare le grandi figure di questo periodo e il loro signi-
ficato attuale, seguendo il metodo storico-biografico e sistematico.
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Contenuti delle lezioni: Devotio moderna: Groote e Gersone; figure della spi-
ritualità femminile; Rinascimento e Riforma: Savonarola, Erasmo, Tommaso
Moro; Riforma Cattolica. Controriforma; Carlo Borromeo; Il secolo d’oro spa-
gnolo: Giovanni d’Avila, Ignazio di Loyola, Teresa di Gesù, Giovanni della
Croce. La spiritualità francese; Il XIX e XX secolo. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, uso di sussidi multimediali, lettura
e commento di alcuni brani scelti degli autori trattati.

Modalità di verifica: Esame orale degli argomenti trattati o presentazione di
un elaborato scritto su una tematica scelta dallo studente.

Bibliografia: L. BOUYER - E. ANCILLI, Storia della spiritualità, v. 5/A e B, v. 6 e 7,
EDB, Bologna 1990; AA.VV., Dizionario enciclopedico di spiritualità, 3 voll., Roma
1990; AA.VV., Dizionario di mistica, LEV, Città del Vaticano 1998.

ILS 1005 - Teologia e spiritualità missionaria (cr. 5 - sem. II)
C. CIRIELLO

Prerequisiti: Conoscenza delle nozioni basilari della teologia spirituale.

Obiettivi didattici: Il corso vuole offrire una visione globale teologica e spiri-
tuale della missione analizzando il pensiero teologico, Magisteriale e di alcuni
grandi esponenti della teologia spirituale in modo da poter comprendere l’ori-
gine, il significato ed il fine della missione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’ausilio di multimedia, discus-
sioni e confronti in classe.

Modalità di verifica: Esame finale orale.

Bibliografia: G. COLZANI, Teologia della missione, EMP, Padova 1996; AA.VV., Spiri-
tualità della Missione, Roma 1986; A. AUBERT, Théologie missionaire et spiritualité
missionaire, Collectanea Mechiliniensis 1974, pp. 424-432 

ILS 1006 - Spiritualità biblica: lectio divina (cr. 3 - sem. II)
D. SCAIOLA

Obiettivi didattici: Introdurre alla lettura spirituale della Bibbia; favorire la co-
noscenza e l’utilizzo degli strumenti bibliografici disponibili nelle principali
lingue moderne; abilitare lo studente alla pratica del metodo.
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Contenuti delle lezioni: Introduzione teorico-pratica alla Lectio Divina nel
contesto di altre forme di lettura spirituale della Bibbia; esempi scelti di lettura
di figure bibliche tratte sia dall’Antico che dal Nuovo Testamento.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Elaborato.

ILS 1008 - Spiritualità mariana (cr. 3 - sem. II)
J. SIEME LASOUL E.

Prerequisiti: Il corso è destinato preferibilmente a studenti che hanno frequen-
tato i corsi di base di mariologia e spiritualità sistematica.

Obiettivi didattici: Elaborare un quadro complessivo sulla spiritualità mariana,
precisare la natura, la legittimità e lo sviluppo. Collocare e interpretare ade-
guatamente i testi pertinenti, con una giusta attenzione per tutti gli elementi si-
gnificativi. Confrontare le affermazioni generali con i riferimenti concreti alla
spiritualità mariana della propria congregazione. 

Contenuti delle lezioni: Il corso offre una iniziazione allo studio sistematico
del ruolo di Maria nella spiritualità del nostro tempo. Presenza di Maria nella
spiritualità cristiana. Dopo aver affrontato le questioni preliminari sull’oggetto
della spiritualità mariana, si tratterà: della dimensione mariana della spirituali-
tà cristiana, Maria nella spiritualità cristiana secondo la tradizione ecclesiale,
la presenza di Maria nell’itinerario spirituale, dimensione mariana della spiri-
tualità cristiana inculturata, spiritualità mariana delle diverse vocazioni, e la
dimensione mariana della vita consacrata. Verso una nuova trattazione su Ma-
ria nella vita spirituale. Spiritualità cristiana alla luce della parola di Dio.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’uso del proiettore.

Modalità di verifica: La valutazione sarà condotta sul testo base del corso, su
due argomenti generali e con eventuali questioni d’indole particolare.

Bibliografia: AA.VV., La spiritualità mariana della Chiesa alla luce dell’Enciclica “Re-
demptoris Mater”, Teresianum, Roma 1988; AA.VV., Spiritualità mariana. Atti della
Settimana mariana diocesana, San Massimo, Torino 1989; J.C. CASTELLANO, Le grandi
linee della spiritualità mariana della Chiesa alla luce dell’Enciclica “Redemptoris Ma-
ter”, in AA.VV., La spiritualità mariana della Chiesa alla luce dell’Enciclica “Redemp-
toris Mater”, Teresianum, Roma 1988, 173-195; S. DE FIORES, Maria nella vita secondo
lo Spirito, AMI, Roma 2003; J. ESQUERDA BIFFET, Spiritualità Mariana della Chiesa.
Esposizione sistematica, Centro di cultura mariana Madre della Chiesa, Roma 1994. 
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ILS 1010 - Fondamenti storici, teologici e metodologici (cr. 5 - sem. I)
dell’accompagnamento
S. PALUZZI

Obiettivi didattici: Il corso intende presentare, discutere e approfondire temati-
che riguardanti l’area disciplinare della formazione e dell’accompagnamento.
Fornire gli strumenti teorici e metodologici necessari alla comprensione dei
processi umani e spirituali implicati nell’accompagnamento e alle proposte di
intervento.

Contenuti delle lezioni: Le diverse forme di accompagnamento: definizione,
scopi e metodologia; la concezione terapeutica della salvezza: dalla Chiesa d’o-
riente ai Padri del deserto; i contributi della psicologia e della psicoterapia nei
processi di accompagnamento in una visione integrata e complessa dell’uomo;
l’accompagnamento nella prassi; il formatore e le abilità di accompagnamento.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, discussioni delle principali ricerche
nel campo e dibattito in aula.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: N. DELL’AGLI, Lectio Divina e Lectio Humana. Un nuovo modello di ac-
compagnamento spirituale, EDB, Bologna 2004; S. PALUZZI, L’approccio multisetting.
Psicoterapia outdoor setting mediante il gruppo e la metafora, Armando, Roma 2010. 

ILS 1013 - La centralità di Cristo nella spiritualità dei Santi (cr. 5 - sem. II)
F. LETHEL

Obiettivi didattici: Rivisitare la Cristologia della Chiesa attraverso la contem-
plazione e l’esperienza dei Santi (e anche beati e venerabili, di cui la santità è
già riconosciuta dalla Chiesa). Sperimentare la complementarità tra la “teolo-
gia pensata” e la “teologia vissuta dei santi” (Giovanni Paolo II).

Contenuti delle lezioni: I grandi aspetti del Mistero di Cristo “Via, Verità e Vi-
ta” saranno contemplati attraverso testi scelti di alcuni santi, usati in modo
convergente e complementare. Cosi santa Caterina da Siena sarà letta in dialo-
go con san Tommaso, e santa Gemma Galgani in dialogo con sant’Anselmo
intorno ai Misteri della Croce, della Luce e della Carne di Cristo. Nella pro-
spettiva missionaria del venerabile Giovanni Paolo II, vedremo la convergenza
tra il “Totus Tuus” di san Luigi Maria di Montfort (“A Gesù per Maria”) e la
dottrina della speranza nella Misericordia Infinita di Gesù in santa Teresa di
Lisieux.
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Modalità di svolgimento: Lezione frontale, con momenti di dialogo e condivi-
sione con gli studenti.

Modalità di verifica: Finale, con esame orale.

Bibliografia: Saranno indicate le fonti usate. Tutti i testi dei santi saranno comunicati
per via informatica (CDRom).

ILS 1014 - Teologia e spiritualità missionaria dei laici (cr. 3 - sem. II)
S. PALUZZI

Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre gli studenti alla riflessione sul-
l’urgenza della nuova evangelizzazione come pastorale missionaria che ritrova
nel primo annuncio e nella comunità cristiana, in particolare nella ministeriali-
tà dei laici, le caratteristiche fondamentali.

Contenuti delle lezioni: Fondamenti teologici e spirituali della ministerialità
dei laici; nuovi areopaghi: il primo annuncio nei contesti pluralistici, della
scuola e delle università, nei fenomeni di devianza giovanile, negli ambienti di
lavoro; i laici, le famiglie e il diaconato permanente; la teologia e la spirituali-
tà missionaria della coppia. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, discussione e presentazione di espe-
rienze, testimonials in aula.

Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esame finale orale.

Bibliografia: D. FALCO - S. NICOLLI (edd.) Famiglia e liturgia, Edizioni Cantagalli,
Siena 2009; CENTRO ORIENTAMENTO PASTORALE, L’urgenza della missione, EDB, Bo-
logna 2007; Ulteriore bibliografia sarà suggerita durante lo svolgimento delle lezioni;
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale su vocazione e missione dei
laici nella chiesa e nel mondo “Christifideles laici” (30 dicembre 1988).

ILS 4000 - Progettazione e valutazione di itinerari formativi (cr. 5 - sem. I)
nella spiritualità missionaria.
Gli Esercizi spirituali di S. Ignazio
C. CIRIELLO

Obiettivi didattici: Aiutarli a creare un itinerario formativo, o ad immettere nei
progetti di catechesi spunti per valorizzare temi di spiritualità che la catechesi
offre oppure crearli ove non ci siano.
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Contenuti delle lezioni: Raccolta, organizzazione, lettura ed analisi di testi
specifici; preparazione e tappe del lavoro con una redazione finale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lavoro personale.

ILS 4000 - Progettazione e valutazione di itinerari formativi (cr. 5 - sem. I)
nella spiritualità missionaria.
Gli esercizi spirituali di S. Ignazio 
G. KENYUYFOON

Obiettivi didattici: 1. Facilitare la comprensione dell’importanza dell’elabora-
zione della RF “completa e aggiornata”. 2. Aiutare gli studenti a comprendere
attraverso il confronto, l’analisi critica e l’approfondimento del tema l’urgenza
di una formazione integrale oggi. 3. Offrire a ognuno la possibilità di elaborare
una Ratio Formationis per il proprio Istituto. 

Contenuti delle lezioni: La natura, gli obbiettivi, le necessità e la struttura di
un progetto generale che espone e sviluppa, in maniera organica e pedagogica
i principi, le norme formative e il carisma dell’Istituto facilitando così una giu-
sta trasmissione e un’adeguata assimilazione durante il processo formativo. 

Modalità di svolgimento: Lezione introduttiva; la natura, obiettivi, metodi e
struttura della Ratio Formationis. Lavoro di gruppo. Elaborazione della Ratio
Formationis in gruppo. 

Modalità di verifica: Presentazione e consegna del lavoro.

ILV 1003 - Fondamenti storici, teologici e spirituali (cr. 3 - sem. I)
del pastoral counseling
S. PALUZZI

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire una conoscenza del modello di ac-
compagnamento del pastoral counseling (consulenza pastorale), analizzando-
ne la storia, i metodi e gli strumenti, per integrare le competenze di accompa-
gnamento e di formazione.

Contenuti delle lezioni: La tradizione cristiana antica e le scienze psicologi-
che; definizione di pastoral counseling; lineamenti storici del pastoral counse-
ling; la consulenza pastorale nell’ambito della prassi ecclesiale; le basi teori-
che del counseling pastorale; i riferimenti metodologici; il gruppo come stru-
mento di apprendimento delle competenze di pastoral counseling.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; presentazione e discussione di casi;
partecipazione meta-cognitiva alle riflessioni.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: G. MAZZOCATO (edd.), Scienze della psiche e libertà dello spirito. Coun-
seling, relazione di aiuto e accompagnamento spirituale, Messaggero di Sant’Antonio,
Padova 2009; S. PALUZZI, L’approccio multisetting. Psicoterapia outdoor setting me-
diante il gruppo e la metafora, Armando, Roma 2010. 

ILV 1005 - Sfide e compiti della vita consacrata oggi (cr. 3 - sem. I)
G. KENYUYFOON

Contenuti delle lezioni: Le sfide esterne della vita consacrata: globalizzazione,
secolarismo, tecnologia ecc.; le sfide interne: la fragilità e carenza vocaziona-
le, l’invecchiamento dei membri, mobilità umana ecc.; missione della testimo-
nianza profetica; la centralità di Cristo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

ILV 1008 - Codice di diritto canonico e costituzioni (cr. 5 - sem. I)
Y. ATTILA

Obiettivi didattici: Conoscenza del rapporto tra le Norme universali e le costi-
tuzioni degli Istituti di vita consacrata.

Contenuti delle lezioni: I. Studio delle norme proprie degli Istituti di Vita con-
sacrata, a cui il Diritto universale rimanda. II. Studio di alcune costituzioni de-
gli studenti presenti in aula.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Orale.

ILV 1009 - Teologia della comunità religiosa (cr. 3 - sem. I)
G. KENYUYFOON

Obiettivi didattici: Aiutare gli studenti ad approfondire la loro conoscenza ed
esperienza della vita comunitaria nella fraternità e nella comunione. Sviluppa-
re la comprensione della comunità religiosa e facilitare i rapporti comunitaria.
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Offrire un itinerario che parte dall’identità personale alla costruzione della co-
munione nella comunità. Identificare le problematiche attuali della vita comu-
nitaria. Proporre possibili soluzioni.

Contenuti delle lezioni: Fondamento della comunità religiosa: Unica chiamata
alla sequela Christi. Modelli della comunità religiosa: La Santissima Trinità,
la comunità apostolica, la comunità di Gerusalemme. La dimensione ministe-
riale e evangelizzatrice della comunità religiosa. La spiritualità di comunione:
La ricerca del fratello/sorella, accoglienza dell’altro. La dimensione antropolo-
gica: comunità come luogo della maturità e della realizzazione umana. La li-
bertà e la costruzione della vita fraterna in comunità: da “io” a “noi”. La co-
munione nella comunità religiosa come dono e come impegno.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

ILV 1010 - L’antropologia del dono: (cr. 3 - sem. I)
tra teologia e culture moderne
T. LONGHITANO

Obiettivi didattici: Il corso vuole far conoscere il dono come principio di rela-
zioni pacifiche e giuste, testimone dell’identità personale-comunitaria-cristia-
na e strumento efficace di evangelizzazione. 

Contenuti delle lezioni: Il dono nella cultura dei popoli: spunti culturali arcaici
e recenti. Elementi costitutivi e caratterizzanti. Teologia del dono. Evangeliz-
zazione e reciprocità.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali della docente, supporto tecnico di po-
wer point, lettura critica di testi ed elaborazione autonoma dei contenuti ricevuti.

Modalità di verifica: Esposizione in forma orale.

IM 1000 - Introduzione allo studio (IM 1000cg) (cr. 3 - sem. I)
S. PALUZZI

Obiettivi didattici: Il corso ha lo scopo di avvicinare lo studente alla mentalità
scientifica, attraverso i primi approcci allo studio universitario e alla cono-
scenza dei percorsi mentali dell’apprendimento.

Contenuti delle lezioni: Presentazione del ciclo della ricerca; strumenti di poten-
ziamento dell’apprendimento; le tecniche di studio; i concetti chiave dell’appren-
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dimento; le basi neurofisiologiche dell’apprendimento; la funzione attentiva; la
memoria e le sue leggi; la teoria degli schemi; le tappe e i tempi dell’apprendimen-
to nello studio; dal pensiero empirico al pensiero scientifico; la metacognizione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, esercitazioni in aula, partnership di
lavoro durante l’anno.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: F. MUZZARELLI, Guidare l’apprendimento, Franco Angeli, Milano 2007,
capp. 7-10; J.M. PRELLEZO - J.M. GARCIA, Invito alla ricerca. Metodologia e tecniche
del lavoro scientifico, LAS, Roma 2007, cap. 1. 

IM 1001 - Introduzione alla S. Scrittura (IM 1001cg) (cr. 3 - sem. I)
M. MERUZZI

Obiettivi didattici: Introdurre allo studio della Bibbia sviluppando una compe-
tenza di base sugli aspetti geografici, culturali e religiosi dell’Antico Vicino
Oriente, sulla storia e sulle istituzioni di Israele, sulle questioni degli insiemi
letterari e del canone biblico, sulla teologia della Parola di Dio, e sull’erme-
neutica.

Contenuti delle lezioni: 1. Suddivisione dei libri della Bibbia. 2. Storia biblica,
dalle origini fino alla prima guerra giudaica. 3. Istituzioni di Israele. 4. Dei
verbum: la Bibbia come Parola di Dio. 5. Esegesi ed ermeneutica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: G. CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testa-
mento, Messaggero, Padova 2005; G. DEIANA, Introduzione alla sacra scrittura alla
luce della Dei Verbum, UUP, Città del Vaticano 2009; R. FABRIS e coll., Introduzione
generale alla Bibbia, Logos 1, LDC, Leumann TO 1994; L. MAZZINGHI, Storia d’I-
sraele dalle origini all’impero romano, EDB, Bologna 2007.

IM 1002 - Psicologia I: teorie della personalità e psicologia (cr. 6 - sem. I)
evolutiva (IM 1002cg)
S. PALUZZI

Obiettivi didattici: Il Corso intende introdurre lo studente alla; 1. Individuazio-
ne degli elementi specifici delle Teorie della Personalità; 2. Capacità di com-
parazione critica delle varie teorie presentate.
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Contenuti delle lezioni: Storia della psicologia scientifica moderna; Principali teorie
della personalità: Freud, Jung, Adler, Frankl, psicologia umanistica, psicologia co-
gnitivista, analisi transazionale, ecc.; Fasi di sviluppo: Winnicott, Bowlby; Sviluppo
psicosessuale: Freud; Sviluppo psicosociale: Erickson; Sviluppo cognitivo: Piaget.

Modalità di svolgimento: Lezione frontale con uso di schemi, slide in power
point. Dialogo e discussione in classe.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: S. PALUZZI, Manuale di psicologia, UUP, Città del Vaticano 2002. S. PA-
LUZZI, L’approccio multisetting. Psicoterapia outdoor setting mediante il gruppo e la
metafora, Armando, Roma 2010, capp. 2, 4-5. Ulteriore bibliografia sarà fornita agli
studenti durante il corso.

IM 1003 - Antropologia culturale missionaria (IM 1003cg) (cr. 3 - sem. I)
L. PANDOLFI

Obiettivi didattici: Il corso intende portare lo studente alla conoscenza delle
questioni fondamentali dell’etno-antropologia, con un’attenzione particolare al
concetto di cultura, di incontro e dialogo, di socializzazione e inculturazione.
Particolare attenzione sarà data all’antropologia della religione. 

Contenuti delle lezioni: Una panoramica delle principali correnti storiche del-
l’antropologia e dei relativi campi di studio. Le principali accezioni di cultura:
produzione di realtà, rappresentazione della realtà, interpretazione della realtà.
I luoghi e la trasmissione della cultura. Il dialogo tra le culture: tra lo stereoti-
po e la comunicazione simbolica. Culture. Religioni e globalizzazione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Percorsi multimediali. Laboratori in
classe. Visite guidate a musei.

Modalità di verifica: Esame orale. Produzione di un elaborato risultato di una
ricerca etnografica personale.

Bibliografia: L. PANDOLFI, L’interpretazione dell’altro. Per un’antropologia visuale
dialogica, Aracne, Roma 2005. Schede delle lezioni.

IM 1004 - Storia della Chiesa I: antica e medioevale (cr. 3 - sem. I)
A. TREVISIOL

Obiettivi didattici: Acquisizione di una conoscenza della specificità del
concetto di “storia della Chiesa” e dei principali aspetti delle tappe della
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storia ecclesiale e del suo sviluppo, dalle origini cristiane allo scisma d’Oc-
cidente.

Contenuti delle lezioni: Il concetto di storia della Chiesa. Cristianesimo e giudaismo
fino alla separazione dalla sinagoga. Cristianesimo e impero romano: persecuzioni e
svolta costantiniana. Cristianesimo ed ellenismo: inculturazione, eresie e concili ecu-
menici. Origini del monachesimo. Trasmigrazione dei popoli e missione. La società
cristiana. Scisma d’Oriente. Riforma gregoriana e suoi sviluppi. Scisma d’Occidente.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: La verifica finale sarà orale o scritta.

Bibliografia: J. COMBY, Per leggere la storia della Chiesa I, Roma 1986; E. ERBA -
P.L. GUIDUCCI, Storia della Chiesa, Asti 1989; G. MARTINA, Storia della Chiesa, Ed.
“Ut unum sint”, Roma 1980.

IM 1004cg - Storia della Chiesa I: antica e medievale (cr. 3 - sem. I)
C. CIRIELLO

Obiettivi didattici: Acquisizione di una conoscenza specifica del concetto di
“storia della Chiesa” e dei principali aspetti delle tappe della storia ecclesiale e
del suo sviluppo.

Contenuti delle lezioni: Cos’è la storia della Chiesa. Cristiani ed ebrei. Cristia-
nesimo ed Impero romano: persecuzioni e svolta costantiniana. Eresie e conci-
li ecumenici, origini del monachesimo. La missione della Chiesa. Società cri-
stiana. Scisma d’oriente. Riforma Gregoriana. Scisma d’Occidente.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con ausilio di mezzi multimediali.

Modalità di verifica: Orale o scritta.

Bibliografia: A. FRANZEN, Breve storia della Chiesa, Queriniana, Brescia 2004; G.
MARTINA, Storia della Chiesa, Ed. “Ut unum sint”, Roma 1980; H. JEDIN, Breve storia
dei Concili, Morcelliana, Brescia 2006.

IM 1005 - Storia della filosofia I: antica e medievale (cr. 5 - sem. I)
J. MALIAKKAL

Obiettivi didattici: Obiettivi didattici: Il corso intende illustrare i principali au-
tori, correnti e concetti del pensiero filosofico occidentale, con particolare ri-
guardo a quelli che interessano l’ambito teologico e religioso.
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Contenuti delle lezioni: 1. Illustrazione di alcuni concetti, discipline e pro-
blemi filosofici di particolare rilievo: gnoseologico, etica, metafisica, Dio; 2.
Particolare riguardo verrà dato al passaggio dalla filosofia greco-pagana a
quella cristiana, sottolineandone differenze e legami profondi; 3. Esposizio-
ne del pensiero dei principali filosofi occidentali da Socrate a S. Tommaso
d’Aquino.

Bibliografia: G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, 3
voll., La Scuola, Brescia 1994; A. KELLY (ed.), The Oxford illustrated history of We-
stern Philosophy, Oxford University Press, Oxford 1997; M. BETTETINI et alii (edd.),
Filosofia medievale, Raffaello Cortina Editore, Milano 2004.

IM 1006 - Introduzione alla teologia e (cr. 3 - sem. I)
Teologia fondamentale I (IM 1006cg)
A. GIORGIO

Obiettivi didattici: Il corso, dopo una parte introduttiva sul concetto di teolo-
gia come scienza, si prefigge di offrire una riflessione sulle categorie e i con-
cetti principali della teologia cristiana, considerando le grandi problematiche
individuate dalla ricerca teologica e la questione di fondo: la pretesa di verità
del cristianesimo nel contesto contemporaneo. 

Contenuti delle lezioni: Il concetto di “theo-logia”. Significato e implicazioni
epistemologiche del concetto cristiano di teologia. Teologia come problema.
Teologia nella storia: descrizione e valutazione di modelli epocali. La teologia
della Rivelazione: concetto di Rivelazione, Scrittura e Tradizione. Magistero e
Sensus Fidei. Fede e Ragione. Gesù Cristo Rivelazione escatologica del Padre.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lettura personale di alcuni testi che
verranno indicati dal docente durante le lezioni.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: D. HERCSIK, Elementi di teologia fondamentale. Concetti contenuti e
metodi, EDB, Bologna 2006; G. LORIZIO (ed.), Teologia Fondamentale, vol. 1: Epi-
stemologia; vol. 4: Testi Antologici, Città Nuova, Roma 2004; P. CODA, Teologia. La
Parola di Dio nelle parole dell’uomo, Lateran University Press, Roma 2009; C. DO-
TOLO, Sulle Tracce di Dio. Lineamenti di Teologia Fondamentale, Messaggero, Pado-
va 1992; C. DOTOLO, La rivelazione cristiana. Parola evento mistero, Paoline, Mila-
no 2002; Dizionario: R. LATOURELLE - R. FISICHELLA (ed.), Dizionario di teologia
fondamentale, Cittadella, Assisi 1990; B. LUCIEN, Révélation et Tradition, Editions
Nuntiavit, Brannay 2009. Ulteriore bibliografia sarà fornita agli studenti durante il
corso.
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IM 1007 - Antropologia filosofica (IM 1007cg) (cr. 5 - sem. I)
P. KIPOY

Prerequisiti: Conoscenza della storia della Filosofia (antica, medievale, mo-
derna e contemporanea).

Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre lo studente alla conoscenza delle
diverse fasi della autocomprensione dell’uomo nelle diverse epoche della sto-
ria della filosofia. Inoltre cerca di presentare i temi fondamentali dell’antropo-
logia filosofica per una comprensione dialogica tra le culture.

Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione; 2. Prima parte: Le diverse antropo-
logie filosofiche (Occidentali e non-Occidentali); 3. Seconda parte: Le di-
mensioni fondamentali della persona umana; L’essere sostanziale dell’uo-
mo; La questione della libertà; Il problema della conoscenza; Le problema-
tiche della corporeità; La morte come problema esistenziale e la sopravvi-
venza.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e letture dei testi scelti da parte degli
studenti.

Modalità di verifica: Esame orale e presentazione sintetica di un testo scelto.

Bibliografia: K. POMBO, Chi è l’uomo? Introduzione all’antropologia filosofica in dia-
logo con le culture, Armando, Roma 2009; G. MORRA, Il quarto uomo. Postmodernità
o crisi della modernità?, Armando, Roma 1996.

IM 1008 - Storia della filosofia II: pensiero moderno e (cr. 3 - sem. II)
contemporaneo (IM 1008cg)
J. MALIAKKAL

Contenuti delle lezioni: Lo scopo di questo corso è dare un’idea generale della
filosofia moderna e contemporanea. Si tratterà il contesto dell’origine della fi-
losofia moderna, il razionalismo e i razionalisti: Cartesio, Spinoza, Leibniz;
l’empirismo britannico e gli empiristi: John Locke, George Berkeley, David
Hume, Kant, Hegel; Lineamenti generali del movimento analitico, della feno-
menologia e dell’esistenzialismo.

Bibliografia: Dispense del professore; B. RUSSELL, Storia della filosofia occidentale,
Mondadori, Milano 1984; E. SEVERINO, La filosofia dai greci al nostro tempo: la filo-
sofia contemporanea, Bur saggi, Milano 2004. 
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IM 1009 - AT: Pentateuco e libri Storici (IM 1009cg) (cr. 5 - sem. II)
A. LUPO

Prerequisiti: Buona conoscenza della storia d’Israele.

Obiettivi didattici: Far apprezzare e comprendere il valore letterario, storico,
sociale e teologico dei libri esaminati; aiutare a discernere con precisione il si-
gnificato dei testi biblici nel loro contesto letterario e storico particolare e nel
contesto del canone delle Scritture. 

Contenuti delle lezioni: Formazione del Pentateuco. Presentazione letteraria e
teologica dei singoli libri. Approfondimento dei temi teologici rilevanti che ca-
ratterizzano la formazione del Pentateuco dell’epoca postesilica. Visione gene-
rale dei libri di Giosuè, Giudici, Samuele, Re indicando la loro struttura, con-
tenuto e significato teologico. Analisi di brani scelti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto tecnico di power point.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: J. BLENKISOPP, Il Pentateuco, Paideia, Brescia 1996; A. ROFÉ, La compo-
sizione del Pentateuco, Dehoniane, Bologna 1999; R.D. NELSON, I e II Re, Claudiana,
Torino 2010; J.C. MCCANN, Giudici, Claudiana, Torino 2002; A. WÉNIN, Da Adamo ad
Abramo o l’errare dell’uomo. Lettura narrativa e antropologica della Genesi, Deho-
niane, Bologna 2008; A.M. LUPO, L’importanza delle genealogie nel libro della Gene-
si, CIPI, San Gabriele 2011.

IM 1010 - NT: Sinottici e Atti degli Apostoli (cr. 5 - sem. II)
M. MERUZZI

Obiettivi didattici: 1. Conoscere la singolarità letteraria e teologica dei Vangeli
sinottici e degli Atti degli Apostoli, oltre all’impianto fondamentale, le artico-
lazioni particolari e i nodi teologici. 2. Sviluppare alcune competenze di base
per l’analisi dei testi e il loro impiego nella catechesi, nella vita spirituale e
nella pastorale.

Contenuti delle lezioni: 1. La storia della ricerca e la storia dei Sinottici. 2. I
singoli Vangeli. 3. Gli Atti degli Apostoli. 4. Analisi di testi. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto.
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Bibliografia: M. LÀCONI e coll., Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli, Logos 5, LDC,
Leumann TO 1999; G. SEGALLA, Teologia biblica del Nuovo Testamento, Logos 8/2,
LDC, Leumann TO 2006. 

IM 1010cg - NT: Sinottici e Atti degli Apostoli (cr. 5 - sem. II)
R. CHIARAZZO

Obiettivi didattici: Conoscere la singolarità letteraria e teologica dei singoli
Vangeli sinottici e degli Atti degli Apostoli. Sviluppare competenze specifiche
nell’analisi dei testi evangelici con l’ausilio della sinossi per coglierne le ri-
spettive particolarità. Rilevare le relazioni tra gli Atti e il terzo Vangelo.

Contenuti delle lezioni: La peculiarità del genere letterario “vangelo”. Genea-
logia, struttura, composizione letteraria e prospettiva teologica dei singoli Van-
geli sinottici e degli Atti degli Apostoli. Analisi di testi mediante l’approccio di
differenti metodi esegetici.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto e/o orale.

Bibliografia: AA.VV., Vangeli sinottici e Atti degli apostoli, LDC, Leumann TO 1999;
R. CHIARAZZO, Introduzione al Nuovo Testamento, Piemme, Casale Monferrato 19924;
R. PISTONE, Il Nuovo Testamento. Linee Introduttive, EDI, Napoli 2006; A. POPPI, Si-
nossi e commento esegetico-spirituale dei Quattro Vangeli, Messaggero, Padova 2004.

IM 1011 - Teologia spirituale I: temi fondamentali (cr. 3 - sem. II)
K. JACIOW

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alla conoscenza dei contenuti fonda-
mentali della Teologia Spirituale, offrirgli un orientamento per integrare lo stu-
dio con la propria esperienza spirituale, far convergere le nozioni apprese nel
corso verso un progetto di vita cristiana qualificata, in vista del suo impegno
nella Chiesa e nel mondo.

Contenuti delle lezioni: Nozione, definizione, metodo, fonti e struttura della
teologia spirituale. La comunicazione della vita divina, la vita della grazia, le
virtù teologali. La struttura oggettiva e soggettiva dell’esperienza spirituale
cristiana. La dinamica della vita spirituale nelle diverse tappe: conversione,
ascesi, esperienza di identità, esperienza carismatica, esperienza del limite,
esperienza mistica.
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Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali con presentazioni del contenuto
usando PowerPoint; domande di sintesi per ogni tema trattato.

Modalità di verifica: Lavoro di gruppo. Esame finale orale.

Bibliografia: CH.-A. BERNARD, Teologia Spirituale, Edizioni San Paolo, Cinisello Bal-
samo MI 2002, capitoli scelti.

IM 1012 - Introduzione ai Padri della Chiesa (IM 1012cg) (cr. 3 - sem. I)
F. TEDESCHI

Obiettivi didattici: Il corso introduce allo studio dei Padri della Chiesa miran-
do prima di tutto a fornire agli studenti gli strumenti per l’approfondimento e
l’utilizzo dei testi patristici nello studio teologico e catechetico.

Contenuti delle lezioni: Le lezioni prevedono uno studio sistematico dell’età
patristica in una prospettiva storica e teologica, una lettura dei testi e autori e
un’analisi di alcune tematiche pastorali quali: la chiesa, la missione, il marti-
rio, i laici, il monachesimo e la vita religiosa, ricchezza e povertà e impegno
civile.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: P.F. BEATRICE, Introduzione ai Padri della Chiesa, Edizioni San Gae-
tano. J. LIEBAERT - M. SPANNEUT - A. ZANI, Introduzione generale allo studio dei
Padri della Chiesa, Queriniana, Brescia 1998; B. ALTANER, Patrologia, Marietti,
Torino 1993; AA.VV., Introduzione ai Padri della Chiesa, voll. I-IV, SEI, Torino
1990-1996; G. PETERS, Lire les Pères de l’Eglise, Desclée De Brouwer, Paris 1981;
O. CLEMENT, Alle fonti con i Padri, Città Nuova, Roma 1987. Durante il corso sarà
fornita una bibliografia specifica sui singoli autori e una scelta di testi (dispensa del
professore).

IM 1013 - Liturgia: introduzione generale (cr. 3 - sem. I)
G. PASQUALETTI

Obiettivi didattici: Argomenti generali di introduzione alla comprensione
del significato della liturgia alla luce dello sviluppo storico e dei fonda-
menti teologici, sulla base della Costituzione Sacrosanctum Concilium del
Vaticano II, e della sua attuazione nel rinnovamento della liturgia. Elemen-
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ti fondamentali riguardanti la natura, la celebrazione, la pastorale della li-
turgia.

Contenuti delle lezioni: La liturgia nella vita della Chiesa. Ambito. Formazio-
ne e catechesi. Liturgia nell’AT e nel NT. Sviluppi: primi secoli. Concilio di
Trento. Movimento liturgico. Vaticano II e sua attuazione. Natura teologica
della Liturgia come Azione della Trinità e della Chiesa, significato della cele-
brazione. Valore dei segni. Parola di Dio nella liturgia.

Modalità di svolgimento: Presentazione magistrale. Analisi dei testi fonda-
mentali soprattutto del Vaticano II. Approfondimenti personali. sulla base delle
acquisizioni personali nel passato.

Modalità di verifica: Esame alla fine del semestre con dialogo personale tra
docente e partecipanti al corso. Possibilità di elaborato personale.

IM 1014 - NT: Corpo giovanneo (IM 1014cg) (cr. 3 - sem. I)
M. MERUZZI

Obiettivi didattici: 1. Conoscere l’impianto fondamentale, le articolazioni
particolari e i nodi teologici del Vangelo di Giovanni, delle lettere giovan-
nee e dell’Apocalisse. 2. Sviluppare alcune competenze di base per l’analisi
dei testi e per il loro impiego nella catechesi, nella vita spirituale e nella pa-
storale.

Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione e lettera corsiva del Vangelo di Gio-
vanni, delle lettere dell’Apocalisse. 2. Analisi di testi.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: R.E. BROWN, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella,
Assisi 1979; La comunità del discepolo prediletto. Luci e ombre nella vita di una
chiesa al tempo del Nuovo Testamento, Cittadella, Assisi 1982; G. GHIBERTI e coll.,
Opera giovannea, Logos 7, LDC, Leumann TO 2003; S. FAUSTI, Una comunità leg-
ge il Vangelo di Giovanni, I-II, EDB-Àncora, Bologna-Milano 2002; A. GRÜN, Gesù,
porta della vita. Il Vangelo di Giovanni, Queriniana, Brescia 2003; D. MOLLAT, Gio-
vanni maestro spirituale, Borla, Roma 19842; I. DE LA POTTERIE, La passione di Ge-
sù secondo il Vangelo di Giovanni, Paoline, Cinisello Balsamo 1988; G. SEGALLA,
Teologia biblica del Nuovo Testamento, Logos 8/2, LDC, Leumann TO 2006, pp.
477-528; Y. SIMOENS, Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione, EDB,
Bologna 2000.

ISCSM -    385

IS
CS

M



IM 1015 - Cristologia (IM 1015cg) (cr. 5 - sem. II)
F. DOMINGUES

Prerequisiti: Capacità di lettura e approfondimento di un manuale e di qualche
studio complementare.

Obiettivi didattici: Il corso intende iniziare il candidato ad una acquisizione de-
gli elementi fondamentali del trattato di cristologia (orizzonte fondamentale, bi-
blico, dogmatico, spirituale) che in alcuni casi specifici verranno approfonditi
attraverso una correlazione con alcune questioni problematiche attuali (le ricer-
che sul Gesù storico, inculturazione, cristologia e dialogo interreligioso, ecc.).

Contenuti delle lezioni: 1. Presentazione del corso: natura, metodo, obiettivi,
bibliografia, problematiche attuali; 2. Elementi di cristologia fondamentale;
3. Dati storico-culturali per la conoscenza di Gesù di Nazaret; 4. Elementi di
Cristologia biblica: AT e NT.; 5. Sviluppo storico-dogmatico della cristologia:
da Nicea a Calcedonia e Constantinopoli; 6. Elementi di cristologia medioe-
vale; 7. Temi scelti di cristologia nel XX secolo; 8. Questioni di cristologia
sistematica.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’ausilio di un manuale, di arti-
coli vari e di dispense e schemi del docente.

Modalità di verifica: Esame orale alla fine del Semestre.

Bibliografia: A. AMATO, Gesù il Signore, EDB, Bologna (1999) 2003.

IM 1016 - AT: Profeti (IM 1016cg) (cr. 3 - sem. I)
E. OBARA

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire una visione generale del profetismo bi-
blico e della letteratura profetica dell’AT nei loro aspetti storici, letterari e teologici.

Contenuti delle lezioni: Il corso è organizzato in tre parti. 1. Introduzione alla
profezia: origini e specificità del profetismo biblico sullo sfondo del Vicino
Oriente Antico; la funzione della profezia in Israele; 2. Introduzione alla lette-
ratura profetica: alcuni principi basilari sui generi letterari, sulla redazione e
trasmissione dei testi; 3. Presentazione dei singoli libri profetici: lettura di testi
rappresentativi ed esposizione di rilevanti temi teologici.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

386 -    KALENDARIUM 2011-2012



Bibliografia: A. SPREAFICO, La voce di Dio. Per capire i profeti, EDB, Bologna 2002;
J.L. SICRE DIAZ, Profetismo in Israele. Il Profeta, I Profeti. Il messaggio, Borla, Roma
1995; B. MARCONCINI e coll., Profeti e apocalittici, Logos 3, LDC, Leumann 1995;
L.A. SCHÖKEL - J.L. SICRE DIAZ, I Profeti, Borla, Roma 1984.

IM 1017 - Antropologia teologica: l’avventura umana (cr. 5 - sem. II)
nel suo incontro con il Signore (IM 1017cg)
T. LONGHITANO

Prerequisiti: Conoscenza della Teologia fondamentale.

Obiettivi didattici: Il corso mette i giovani teologi in grado di “leggere” la re-
lazione tra il genere umano e il Signore. Gli studenti faranno riferimento alla
vicenda esistenziale di Gesù di Nazareth, vera immagine e somiglianza di Dio
e fondamento dell’antropologia cristiana. 

Contenuti delle lezioni: L’antropologia teologica cristiana: introduzione e
metodo. I fondamenti biblici. La riflessione teologica sul genere umano. Ge-
sù di Nazareth: l’umanità compiuta. L’antropologia cristiana dei Padri della
Chiesa. Il percorso storico-teologico del pensiero antropologico. La svolta
antropologica in teologia. Elementi costitutivi del discorso antropologico
cristiano.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali offerte dalla docente con supporto
tecnico di power point ed elaborazione autonoma dei contenuti ricevuti. 

Modalità di verifica: Esposizione di alcuni temi in forma scritta/orale.

Bibliografia: Dispense della docente. Saranno presentati testi mirati sui temi trattati. 

IM 1018 - Metafisica (IM 1018cg) (cr. 5 - sem. II)
P. KIPOY

Prerequisiti: Conoscenza della storia della Filosofia (antica, medievale, mo-
derna e contemporanea) e l’antropologia filosofica.

Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre lo studente alla conoscenza dei
concetti basilari del pensiero metafisico e inoltre si propone di abilitarlo alla
ricerca dei fondamenti di ogni conoscenza critica.

Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione: Nozione, oggetto e metodo della me-
tafisica; Ontologia e metafisica (tipologie della metafisica). 2. Il punto di par-
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tenza della metafisica e le nozioni di ente, di essenza e di essere. 3. Principio
di non-contraddizione. 4. La struttura metafisica dell’ente. 5. La metafisica dei
trascendentali.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lettura di testi integrativi da parte
degli studenti.

Modalità di verifica: Esame orale.

IM 1019 - AT: Libri sapienziali (IM 1019cg) (cr. 3 - sem. II)
A. LUPO

Obiettivi didattici: Favorire una conoscenza generale della letteratura sapien-
ziale; far apprezzare e comprendere il valore letterario, storico, sociale e teolo-
gico dei libri esaminati; aiutare a discernere con precisione il significato dei
testi biblici nel loro contesto letterario e storico particolare e poi nel contesto
del canone delle Scritture. 

Contenuti delle lezioni: Il mondo sapienziale e le sue tematiche; Generi letterari
sapienziali; Rapporti con le analoghe letterature del Vicino Oriente Antico; In-
troduzione letteraria e teologica ai singoli libri sapienziali; Analisi di brani scelti. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto tecnico di power
point. 

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: A.M. LUPO, I libri sapienziali dell’Antico Testamento, OCD, Roma 2011;
A. BONORA - M. PRIOTTO, Libri sapienziali e altri scritti, Logos 4, LDC, Torino 2005;
V. MORLA ASENSIO, Libri sapienziali e altri scritti. Introduzione allo studio della Bib-
bia 5, Paideia, Brescia 1997; G. VON RAD, La sapienza in Israele, Marietti, Genova
1990; M. TÁBET, Introduzione alla lettura dei libri poetici e sapienziali dell’Antico Te-
stamento, Roma 2000.

IM 1020 - NT: Corpo paolino (IM 1020cg) (cr. 3 - sem. II)
M. MERUZZI

Obiettivi didattici: 1. Conoscere gli elementi essenziali della vita e della per-
sonalità di Paolo. 2. Conoscere l’impianto fondamentale, le articolazioni parti-
colari e gli aspetti teologici delle Lettere paoline. 3. Sviluppare alcune compe-
tenze di base per l’analisi dei testi e per il loro impiego nella vita spirituale,
nella catechesi, nell’insegnamento, e nella pastorale.
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Contenuti delle lezioni: 1. Chi è Paolo? 2. La formazione del corpus paolino.
3. Le lettere autentiche. 4. La scuola paolina. 5. Analisi di testi. 6. Il messaggio
teologico di Paolo. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: B. MAGGIONI - F. MANZI, Lettere di Paolo, Cittadella, Assisi 2005; A.
SACCHI e coll., Lettere paoline e altre lettere, Logos 6, LDC, Leumann TO 1996.

IM 1021 - Sacramentaria I: introduzione e Sacramenti (cr. 3 - sem. I)
dell’iniziazione cristiana (IM 1021cg)
F. TEDESCHI

Obiettivi didattici: Il corso si prefigge di introdurre allo studio dei sacramenti nel
loro sviluppo storico e celebrativo. e nella loro comprensione teologica e pastorale. 

Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione al concetto di “sacramento”: dal
“mysterion” al “sacramentum”. 2. L’ iniziazione cristiana nel suo sviluppo sto-
rico-celebrativo. 3. I sacramenti dell’iniziazione teologia e pastorale. 4. Il Bat-
tesimo. 5. L’Eucaristia. 6. La Confermazione. 7. L’OICA. 8. Dimensione ec-
clesiale ed ecumenica. 9. La catechesi dell’iniziazione. 10. Problemi pastorali. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: G. PADOIN, Molti altri segni fece Gesù. Sintesi di teologia dei sacramenti,
EDB, Bologna 2005.

IM 1022 - Apprendimento: criteri psicologici e didattici (cr. 3 - sem. I)
(IM 1022cg)
L. CAPOCCIA

Obiettivi didattici: Alla fine del Corso lo studente deve essere in grado di co-
noscere i concetti fondamentali della disciplina ed elaborare lo schema di un
Progetto del tipo “Corso di catechesi per un’età definita”.

Contenuti delle lezioni: La spirale dell’apprendimento. La motivazione. Il mo-
dello HIP. I processi di apprendimento le dimensioni della relazione docente-
discente. Metodologia: condizioni e strategie.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali supportate da materiale visivo (testi,
lucidi, filmati) e da simulate atte a coinvolgere direttamente gli studenti.

Modalità di verifica: Esame finale orale.

IM 1023 - Storia della Chiesa II: moderna e contemporanea (cr. 3 - sem. II)
A. TREVISIOL

Obiettivi didattici: Acquisizione di una conoscenza dei principali aspetti delle
tappe della storia della Chiesa dal periodo rinascimentale a quello contempo-
raneo.

Contenuti delle lezioni: Chiesa e rinascimento. Il tempo della Riforma. Rifor-
ma cattolica e controriforma. Trento. Scoperte geografiche, missioni, fonda-
zione di Propaganda Fide. Chiesa e assolutismo: ideologie e correnti religio-
se. Chiesa. Illuminismo. Rivoluzione Francese. Chiesa e liberalismo. Il rinno-
vamento cattolico del XIX secolo. Chiesa e totalitarismi. Il Vaticano II. Profilo
della Chiesa contemporanea.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Verifica finale orale o scritta.

Bibliografia: J. COMBY, Per leggere la storia della Chiesa II, Roma 1987; E. ERBA -
P.L. GUIDUCCI, Storia della Chiesa, Roma 1987; G. MARTINA, Storia della Chiesa. Da
Lutero ai nostri giorni, Brescia 1993-1995.

IM 1023cg - Storia della Chiesa II: moderna e contemporanea (cr. 3 - sem. II)
C. CIRIELLO

Obiettivi didattici: Acquisizione della conoscenza dei principali aspetti delle
tappe della storia della Chiesa in età moderna e contemporanea.

Contenuti delle lezioni: Chiesa e Rinascimento. Lutero e la riforma protestan-
te. Riforma cattolica o controriforma. Trento. Scoperte geografiche, missioni,
Propaganda Fide. Chiesa ed assolutismo. Chiesa, Illuminismo e Rivoluzione
francese. Chiesa e Liberalismo. Il rinnovamento cattolico del XIX sec. Chiesa
e totalitarismi. Il Vaticano II. Profilo della Chiesa contemporanea.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’ausilio di mezzi multimediali.

Modalità di verifica: Verifica finale orale o scritta.
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Bibliografia: A. FRANZEN, Breve storia della Chiesa, Queriniana, Brescia 2004; G. MAR-
TINA, Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni, Morcelliana, Brescia 1993-1995. 

IM 1025 - Sacramentaria II: Penitenza, Unzione, (cr. 3 - sem. II)
Ordine e Matrimonio (IM 1025cg)
F. TEDESCHI

Obiettivi didattici: Il corso ha lo scopo di delineare la dimensione sacramenta-
le della vita cristiana espressa dai sacramenti della penitenza-riconciliazione,
dell’unzione dei malati, dell’ordine e del matrimonio. Si studieranno questi 4
sacramenti nella loro evoluzione storica e celebrativa, dalle origini fino alla
Riforma Liturgica del Concilio Vaticano II.

Contenuti delle lezioni: 1. I sacramenti nella vita del cristiano. 2. La penitenza. 3.
L’unzione degli infermi. 4. Il ministero ordinato. 5. Il matrimonio. 6. I sacramenti
nella liturgia della Chiesa. 7. I sacramentali. 8. I sacramenti nella missione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

IM 1026 - Teologia della missione e introduzione alla missiologia (cr. 3 - sem. I)
(IM 1026cg)
J. BARREDA

Obiettivi didattici: La finalità principale del corso è: studiare le origini storiche
della missiologia o scienza della missione, per collocarla in relazione alla teolo-
gia e nel quadro relazionale che la configura come scienza interdisciplinare.

Contenuti delle lezioni: Analisi di alcuni elementi terminologici; origine stori-
ca della missiologia; sviluppo e formazione dei programmi riguardanti il con-
tenuto delle discipline metodologiche e delle Scuole di missiologia; la relazio-
ne della missiologia con il resto delle scienze e la presentazione della proble-
matica ermeneutica propria.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.

Bibliografia: D.J. BOSCH, La trasformazione della missione, Queriniana, Brescia 2000;
A. SEUMOIS, Introduction à la Missiologie, Schoeneck, 1952; J.-A. BARREDA, Missio-
nologia. Studio introduttivo, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 2003.
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IM 1027 - Teologia morale fondamentale (IM 1027cg) (cr. 5 - sem. I)
E. NDAYIZEYE

Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti alle categorie e alle problematiche
dell’etica teologica, per favorire una riflessione critica sui sistemi etici preva-
lenti nelle loro culture.

Contenuti delle lezioni: a) La morale alla luce della Veritatis Splendor. b) Il
messaggio biblico in prospettiva cristocentrica. c) La persona soggetto libero e
responsabile. d) L’agire umano: scelta fondamentale, virtù, atti. e) La coscien-
za e l’arte del discernimento morale. f) La legge a servizio della coscienza. g)
Peccato e conversione.

Modalità di svolgimento: Lezioni del docente.

Modalità di verifica: Elaborato scritto su uno degli argomenti trattati nel
corso.

Bibliografia: Documenti: Catechismo della Chiesa cattolica (1992); GIOVANNI PAOLO

II, Lettera enciclica Veritatis Splendor (1993); Manuali: C. ZUCCARO, Cristologia e
morale. Storia interpretazione prospettive, Bologna 2003; C. ZUCCARO, Morale fonda-
mentale. Itinerari, Bologna 2007.

IM 1028 - Pedagogia Generale (IM 1028cg) (cr. 3 - sem. I)
O. LABARILE

Obiettivi didattici: L’obiettivo didattico consiste nell’ introdurre gli studenti al-
la conoscenza degli elementi di base teorici e metodologici della pedagogia in
funzione dell’azione formativa nella comunità cristiana (catechesi. spiritualità
e insegnamento scolastico della religione cattolica).

Contenuti delle lezioni: Linee guida del pensiero pedagogico e i suoi principali
concetti; abilità del formatore; Il processo formativo e le sue tappe; elementi
di metodologia pedagogica; orientamento; settori specifici della formazione; la
relazione educativa; la Chiesa e l’educazione; il rapporto tra le varie scienze. 

Modalità di svolgimento: Il corso si articolerà in lezioni teoriche e attività pra-
tiche.

Modalità di verifica: Lo studente viene valutato sulla base dei lavori prodotti
durante il corso e mediante un colloquio orale.

Bibliografia: G. ALESSANDRINI, Manuale per l’esperto dei processi formativi, Carocci,
Roma 2008; CEI, La sfida educativa, Laterza, Bari 2009; AA.VV., Dizionario di scien-
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ze dell’educazione, LAS, Roma 2008; P. TRIANI (ed.), Educare, impegno di tutti, Ave,
Roma 2011; Dispense del professore.

IM 1029 - Ecclesiologia (IM 1029cg) (cr. 5 - sem. I)
S. MAZZOLINI

Obiettivi didattici: Obiettivo generale è la presentazione di temi ecclesiologici
fondamentali; obiettivi specifici sono la conoscenza di punti nodali dell’inse-
gnamento del Vaticano II e della loro rilevanza per l’odierna vita e missione
della Chiesa universale e delle Chiese locali.

Contenuti delle lezioni: Lettura ragionata di LG I-II; la natura e la missione
della Chiesa mistero di comunione, sacramento e popolo di Dio. Un’attenzio-
ne particolare sarà posta nell’illustrare il radicamento della Chiesa nel mistero
trinitario e cristologico e nella storia umana e nella presentazione della natura
ecclesiale essenzialmente missionaria.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: A. DULLES, Modelli di Chiesa, Messaggero, Padova 2005; Documenti del
Concilio Vaticano II; S. MAZZOLINI, Chiesa e salvezza. L’extra Ecclesiam nulla salus
in epoca patristica, UUP, Città del Vaticano 2008, cap. 1. Dispense del docente. Un ar-
ticolo a scelta sulle ecclesiologie continentali.

IM 1030 - Teologia trinitaria (cr. 5 - sem. II)
G. COLZANI

Obiettivi didattici: 1. Recuperare la centralità della trinità nella vita cristiana;
2. Comprendere la rivelazione del Dio di Gesù: uno e trino; 3. Inquadrare la
teologia trinitaria nel movimento cosmico-universale di salvezza; 4. La fede
trinitaria e il dialogo con le altre religioni.

Contenuti delle lezioni: 1. La fede ebraica contesto della rivelazione di Gesù;
2. La riflessione della comunità credente sul Dio di Gesù: testi neotestamentari
e concili; 3. Il movimento divino personale verso il mondo e l’incontro con la
libertà umana: liturgia e concili; 4. La Trinità nella catechesi e nella formazio-
ne alla fede.

Modalità di svolgimento: Il corso è svolto con lezioni frontali accompagnate
da indicazioni di lettura.
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Modalità di verifica: La verifica si svolge oralmente alla fine ma tiene conto
di lavori intermedi consigliati.

Bibliografia: G. GRESHAKE, La fede nel Dio trinitario. Una chiave per comprendere,
Queriniana, Brescia 1999; CH. DUQUOC, Un Dio diverso. Saggio sulla simbolica trini-
taria, Queriniana, Brescia 1985; P. CODA, La Trinità: vita di Dio, progetto dell’uomo.
Per una risposta alla sfida dell’oggi, Città nuova, Roma 1987.

IM 1030cg - Teologia Trinitaria (cr. 3 - sem. I)
T. LONGHITANO

Prerequisiti: Conoscenza della Teologia fondamentale.

Obiettivi didattici: Offrire una conoscenza di base sulla questione trinitaria.

Contenuti delle lezioni: La Rivelazione trinitaria dall’Antico Testamento al
Nuovo; la riflessione dei Padri; la questione del Filioque; Dio in Tre persone o
Ipostasi divine; la Trinità nel Vaticano II; il credo di Paolo VI. Antologia di pa-
gine scelte.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali della docente, supporto antologico di
pagine scelte, power point con icone ed elaborazione autonoma dei contenuti.

Modalità di verifica: Esposizione di alcuni temi in forma scritta/orale.

IM 1031 - Teologia spirituale II: (cr. 3 - sem. I)
dinamica della vita spirituale (IM 1031cg)
G. PARIS

Obiettivi didattici: Il Corso intende illustrare le fondamentali dinamiche della
crescita spirituale, proponendo un itinerario di integrazione con la personale
esperienza spirituale.

Contenuti delle lezioni: L’itinerario spirituale: Fondamenti biblici; La crescita
spirituale nella spiritualità tradizionale e in quella biblica; Vita spirituale come
crescita e maturazione; Le leggi della crescita; Le tappe della crescita; Com-
portamento dell’uomo spirituale; Trasformazione nella dinamica delle relazio-
ni; Criteri di verifica della crescita spirituale. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e interazione con gli studenti attra-
verso il dialogo e il confronto critico.

Modalità di verifica: Esame orale.
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IM 1033 - Animazione e Pastorale giovanile (IM 1033cg) (cr. 3 - sem. II)
I. KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE

Obiettivi didattici: Il corso si orienta a formare l’animatore/animatrice di pa-
storale giovanile nella parrocchia o diocesi con una conoscenza di base delle
scienze sociali, Bibbia, teologia, pastorale e spiritualità. 

Contenuti delle lezioni: 1. I significati dei termini “animazione”, “pastorale” e
“giovani”; 2. APG e il suo contesto; 3. Scienze sociali e APG; 4. Bibbia nella
pastorale giovanile; 5. Evangelizzazione dei giovani; 6. Senso della Chiesa e
dimensione vocazionale; 7. Formazione etica e la cultura giovanile; 8. Le mis-
sioni giovanili e la promozione umana; 9. Spiritualità degli animatori/anima-
trici di pastorale giovanile; 10. Progetto educativo pastorale.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e laboratorio nei gruppi e presenta-
zione.

Modalità di verifica: Esame orale, progetto pastorale elaborato.

Bibliografia: D. DI GIOSIA, La Pastorale dei giovani. Uno Studio sul magistero di Gio-
vanile Paolo II, LEV, Città del Vaticano 2011; C.M. MARTINI, Liberi di Credere, i gio-
vani verso una fede consapevole, In dialogo, Milano 2009; P. CASTRILLI, Missione Gio-
vani. Idee e testimonianze per l’annuncio, Ancora, Roma, 2008; M. MIDALI – R. TO-
NELLI (edd.), Dizionario di Pastorale Giovanile, LDC, Torino 1989; G. RUTA, Proget-
tare la pastorale giovanile oggi, LDC, Torino 2002. 

IM 1034 - Teologia fondamentale II (IM 1034cg) (cr. 3 - sem. II)
A. GIORGIO

Obiettivi didattici: Approfondire, alla luce dell’esperienza di fede, il rap-
porto tra Rivelazione e Tradizione, in chiave cristologica ed ecclesiologica.
Nella prospettiva trinitaria presentare l’unicità e la singolarità di Gesù Cri-
sto e l’evento della sua morte e risurrezione. Secondo una prospettiva an-
tropologica e missiologica considerare la risposta di Dio alle domande del-
l’uomo. 

Contenuti delle lezioni: Teologia della Rivelazione ed elementi di cristologia
fondamentale. Teologia della Tradizione ed ecclesiologia fondamentale. Teolo-
gia della Fede ed antropologia fondamentale. La credibilità della Rivelazione
cristiana: il mistero della Risurrezione. L’annuncio di Gesù Cristo nei contesti
interculturali e interreligiosi del nostro tempo. Le sfide della globalizzazione e
della postmodernità. 
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lettura personale di alcuni testi che
verranno indicati dal docente durante le lezioni.

Modalità di verifica: Esame orale finale e breve elaborato scritto.

Bibliografia: G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale, vol. 2: Fondamenti; vol. 3:
Contesti, Città Nuova, Roma 2005; S. PIE-NINOT, La teologia fondamentale, Que-
riniana, Brescia 2002; H. VALDENFELS, La teologia fondamentale nel contesto del
Mondo contemporaneo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996; Dizionario: R. LA-
TOURELLE - R. FISICHELLA (edd.), Dizionario di teologia fondamentale, Cittadella,
Assisi 1990; Y. CONGAR, Diversités et communion, Edition du Cerf, Paris 1982; A.
GIORGIO, L’associazionismo laicale dopo il Concilio Vaticano II, CVS, Roma
2011. 

IM 1050 - Teologia pastorale missionaria (IM 1050cg) (cr. 3 - sem. I)
Y. VALERO CARDENAS

Obiettivi didattici: Il corso si propone accompagnare lo studente ad approfon-
dire l’ecclesiologia di comunione e comprendere come tradurre in stile di vita
e d’azione questa visione di Chiesa offerta del Concilio Vaticano II. Prendere
consapevolezza dell’importanza di una teologia pastorale missionaria che ri-
sponda alla realtà socio-culturale di ogni Chiesa locale. 

Contenuti delle lezioni: Origine del concetto di pastorale missionaria e teo-
logia pastorale. L’importanza del CV II sulla comprensione di Chiesa co-
munione. L’essenza missionaria della Chiesa e la recezione di questa realtà
ecclesiale nelle Chiese locali. Presentazione delle diverse forme di azione
pastorale in atto di una teologia pastorale contestuale e inculturata nelle
Chiese locali. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Interazione con gli studenti e ricer-
ca personale. 

Modalità di verifica: Un elaborato scritto di analisi su un progetto pastorale
missionario. 

Bibliografia: P.M. ZULEHNER, Teologia pastorale 2: Pastorale della comunità, Queri-
niana, Brescia 1992; S. PINTOR, L’uomo via della Chiesa. Manuale di teologia pastora-
le, EDB, Bologna 1991; B. BORSATO, Le sfide alla pastorale d’oggi. Vivere la fede e la
Chiesa in modo adulto, EDB, Bologna 1994; F. MERLOS, Pastoral en crecimiento, Pa-
labras Ediciones, Mexico D.F. sd; G. VILLATA, L’agire della Chiesa, EDB, Bologna
2009.
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IM 1051 - Psicologia II: Sviluppo psicologico del pensiero (cr. 3 - sem. II)
religioso e morale (IM 1051cg)
S. PALUZZI

Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre lo studente alla: 1) individuazio-
ne degli elementi specifici dello sviluppo del pensiero religioso e morale; 2)
capacità di comparazione critica delle varie teorie presentate. L’obiettivo di-
dattico che intende essere perseguito è in vista di una formazione integrale
della persona.

Contenuti delle lezioni: Sviluppo del pensiero religioso: caratteristiche dello
sviluppo del pensiero religioso dei bambini, dei fanciulli e degli adolescenti;
Teoria dell’attaccamento e relazione con Dio: Kirpatrick e Shaver; religiosità
secondo Allport, Vergote, Freud ed altri autori; sviluppo del pensiero morale:
Kholberg, Piaget e altri autori.

Modalità di svolgimento: Lezione frontale con uso di schemi, slides in Power
Point, Dialogo e discussione in classe.

Modalità di verifica: Esame orale.

IM 2010 - Diritto Canonico: orientamenti generali (cr. 3 - sem. II)
e aspetti missionari (IM 2010cg)
Y. ATTILA

Obiettivi didattici: La conoscenza delle norme generali del diritto canonico.

Contenuti delle lezioni: 1. Conoscenza delle norme generali del primo libro
del Codice del Diritto Canonico; 2. Aspetti fondamentali dell’azione missiona-
ria nella Chiesa.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: V. DE PAOLIS - A. D’AURIA, Le Norme generali. Commento al Codice di
Diritto Canonico. Libro Primo, UUP, Città del Vaticano 2008. 

IMA 1039 - Questioni di morale speciale (IMA 1039cg) (cr. 3 - sem. II)
E. NDAYIZEYE

Prerequisiti: Base filosofica, biblica e biologica.
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Obiettivi didattici: Insegnare agli alunni un linguaggio della bioetica. Una re-
sponsabilità davanti alla vita umana. 

Contenuti delle lezioni: Le origini e la definizione della bioetica. Una teologia
della vita umana. I principi di riflessione morale. Il corpo come asse di rifles-
sione. Il soggetto abitato dalla divinità. La vita, le sue forme, sua origine, suo
senso. La persona umana il suo corpo. Qualche tema: aborto, eutanasia, fecon-
dazione in vitro.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame scritto.

Bibliografia: CONGREGAZIONE DOTTRINA DELLA FEDE, Donum vitae (22.02.1987); GIO-
VANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium vitae; E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, 1999.

IMA 2002 - Sociologia della religione (IMA 2002cg) (cr. 3 - sem. II)
L. PANDOLFI

Obiettivi didattici: Il corso intende portare lo studente alla conoscenza del-
l’obiettivo e del metodo delle scienze sociali in ambito religioso, attraverso
un percorso di conoscenza delle principali tematiche riguardanti l’esperien-
za religiosa e il fenomeno delle religioni. L’approccio sostanzialmente so-
ciologico approfondirà anche aree di interesse psicosociale e antropologico
culturale.

Contenuti delle lezioni: L’esperienza religiosa e il suo studio sociologico.
Comte, Durkheim, Weber, Marx e il pensiero sociologico sulla religione. Fe-
nomenologia, interazionismo simbolico e teoria dei sistemi. Religione e reli-
giosità. Categorie sociologiche e metodi d’indagine quantitativa e qualitativa.
La religione come organizzazione. Religione. Cultura, mass media e società.
Fenomeni post-moderni di religiosità.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Laboratori in classe.

Modalità di verifica: Esame orale,

Bibliografia: S. ACQUAVIVA - E. PACE, Sociologia delle religioni. Problemi e prospetti-
ve, Carocci, Roma 1996, 190; Schede delle lezioni; Un paragrafo a scelta dal libro R.
CIPRIANI - G. MURA (edd.), Il fenomeno religioso oggi, UUP, Roma 2002.
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IMA 2003 - Concilio Vaticano II: la storia, i documenti, (cr. 3 - sem. I)
la ricezione (IMA 2003cg)
F. PLACIDA

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire una panoramica storico-teologico-
pastorale del Concilio Vaticano II, come “grande dono dello Spirito Santo alla
Chiesa” (TMA 36). L’analisi di alcuni Testi, alla luce del contesto socio-eccle-
siale contemporaneo, consentirà agli studenti di cogliere gli elementi cateche-
tico-pastorali e missionari del Vaticano II.

Contenuti delle lezioni: Storia, preparazione immediata e periodi della cele-
brazione del Vaticano II: attese e celebrazione. Le quattro grandi Costituzioni
Conciliari: ricezione-attualità. Analisi della dimensione catechetico-pastorale-
missionaria del Concilio: la trasmissione della fede e le sfide alla nuova evan-
gelizzazione. Christus Dominus, Ad Gentes, Gravissimum Educationis, Unita-
tis Redintegratio, Nostra Aetate.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto tecnico di power point
e confronto in aula.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: Documenti del Concilio Vaticano II: Costituzioni. Decreti. Dichiarazioni;
G. ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Vita e Pensiero, Mila-
no 2007; G. ALBERIGO, Breve storia del Concilio, Il Mulino, Bologna 2005; R. FISI-
CHELLA (ed.), Il Concilio Vaticano II. Recezione e attualità alla luce del Giubileo, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2000.

IMA 2004 - Dialogo interreligioso (IMA 2004cg) (cr. 3 - sem. II)
A. BONGIOVANNI

Obiettivi didattici: a) Studio del dialogo secondo la prospettiva cristiana ed in
particolar modo della Chiesa Cattolica - prospettiva teologica e missiologica;
b) Conoscenza ed approfondimento delle questioni relative al dialogo interreli-
gioso; c) Analisi delle categorie coinvolte nel dialogo; d) Crescita della co-
scienza della necessità della formazione al dialogo.

Contenuti delle lezioni: Il dialogo interreligioso è condizione imprescindibile
per stabilire relazioni con credenti di altre tradizioni religiose verso le quali la
Chiesa ha prestato una crescente attenzione dal Concilio Vaticano II. Al di là
delle buone intenzioni o del suo uso strumentale, il dialogo non è facile e rap-
presenta un punto importante della maturazione della fede cristiana a confron-
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to con la fede dell’altro. Si rifletterà sia sugli elementi (antropologici, filosofi-
ci e teologici) che costituiscono il dialogo, rendendolo un cammino di conver-
sione all’alterità verso la verità, sia sul cammino della comunità cristiana a
contatto con comunità di altre tradizioni religiose.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con ampi spazi di confronto con gli
studenti. 

Modalità di verifica: L’esame finale sarà orale (inglese o italiano). Si apprez-
zeranno letture di approfondimento da parte degli studenti.

Bibliografia: A. BONGIOVANNI, Il Dialogo Interreligioso. Orientamenti per forma-
zione, Bologna, EMI, 2008; F. GIOIA (ed.), Dialogo Interreligioso nell’insegna-
mento ufficiale della Chiesa Cattolica (dal Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo
II), LEV, Città del Vaticano 2006; M. BUBER, Il principio dialogico e altri saggi,
Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo 1993; J. DUPUIS, Verso una teologia cristiana
del pluralismo religioso, Queriniana, Brescia 2000; Il cristianesimo e le religioni:
dallo scontro all’incontro, Queriniana, Brescia 2002. R. PANIKKAR, Il dialogo in-
trareligioso, Cittadella Editrice, Assisi 1988; L’esperienza di Dio, Editrice Queri-
niana, Brescia 1998; L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book,
Milano 2001; J. RATZINGER, Fede, Verità, Tolleranza. Il Cristianesimo e le Religio-
ni del mondo, Edizione Cantagalli, Siena 2003; P. ROSSANO, Dialogo e annuncio
cristiano. L’incontro con le grandi religioni, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo
1993.

IMA 2005 - Orientamenti di pedagogia del dialogo (cr. 3 - sem. I)
interculturale (IMA 2005cg)
A. BONGIOVANNI

Prerequisiti: Conoscenze di base di antropologia culturale.

Obiettivi didattici: Il corso ha lo scopo di fornire alcuni orientamenti di peda-
gogia del dialogo interculturale.

Contenuti delle lezioni: Nell’attuale scenario di pluralismo la pedagogia è di
fronte alla necessità di promuovere il dialogo tra “differenze” culturali. Il dia-
logo presuppone la conoscenza dell’altro come soggetto umano. Si rifletterà
sul concetto di identità. Saranno esaminate alcune categorie antropologiche e
filosofiche del dialogo interculturale. Infine si giungerà all’analisi di modelli
pedagogici.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Sarà lasciato spazio per la discus-
sione su piccoli lavori di ricerca individuali o di gruppo.
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Modalità di verifica: Verifica lavoro di ricerca personale/gruppo presentato
sulle esperienze pedagogiche nei vari contesti culturali e religiosi. Esame fina-
le individuale orale (italiano-inglese).

Bibliografia: M. SANTERINI, Intercultura, Editrice La Scuola, Brescia, 2003; A. BON-
GIOVANNI, Il Dialogo Interreligioso. Orientamenti per la formazione. EMI, Bologna
2008; CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Educazione Interculturale e Plu-
ralismo Religioso. Atti della Conferenza Internazionale Roma 27-28 marzo 2008,
LEV, Città del Vaticano 2009; M. BUBER, Dialogo (1930), Io e Tu (1923), in A. POMA

(ed.), Il principio dialogico e altri saggi, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo 1993;
C. GEERTZ, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 1987; CENTRO DI EDUCAZIO-
NE INTERRELIGIOSA DI BRADFORD, L’insegnamento della religione in prospettiva inter-
culturale, (trad. it.), Bradford (UK) 2003; L.J. LUZBETAK, Chiesa e Culture. Nuove
prospettive di antropologia delle culture, EMI, Bologna 1991; A. NANNI - S. CURCI,
Dal comprendere al con-vivere. La scommessa dell’intercultura, EMI, Bologna 2009;
C. ROVERSELLI (ed.), La persona plurale. Filosofia pedagogia e teologia in dialogo,
Aracne, Roma 2002; B. SALVARANI, Educare al pluralismo religioso. Bradford chiama
Italia, EMI, Bologna 2006; N. STANDAERT, Methodology in View of Contact between
Cultures. The China Case in the 17th Century, Centre for the Study of Religion and
Chinese Society, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 2002; T. SUNDER-
MEIER, Comprendere lo straniero. Una ermeneutica interculturale, Editrice Queriniana,
Brescia 1999.

IMA 2007 - Rapporto Scienza, Religione e Società nell’era (cr. 3 - sem. II)
della globalizzazione (IMA 2007cg)
A. BONGIOVANNI

Prerequisiti: Conoscenze di base sulle varie tradizioni religiose.

Obiettivi didattici: Offrire una panoramica multiculturale e multireligiosa sul
rapporto tra scienza e religione nelle società nel tempo della globalizzazione.
Approfondimento sulle maggiori sfide e controversie del dibattito/dialogo
tra scienza e religione e sulle conseguenti implicazioni sociali ed etiche,
Abilitare a confrontarsi in un ambito che relaziona aspetti scientifici, filoso-
fici e teologici.

Contenuti delle lezioni: Prospettive storiche della scienza nei vari contesti reli-
giosi e culturali. Sfide di scienza e tecnologia al cristianesimo. Natura della
scienza e della teologia. Punti di interazione. Scienza e pluralismo religioso.
Opportunità di dialogo tra scienza e religione, implicazioni sociali. Argomenti
specifici su cosmogonia, cosmologia, meccanica quantistica. Sviluppo dei te-
mi in particolare in relazione a cristianesimo, ebraismo, islam, induismo e
buddhismo.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Ampi spazi di confronto con gli
studenti. Eventuali presentazioni in power point. Proposta di letture inte-
grative.

Modalità di verifica: L’esame finale sarà orale (inglese/italiano): verificherà il
raggiungimento degli obiettivi e l’acquisizione dei contenuti essenziali.

Bibliografia: Durante le lezioni potranno essere fornite letture specifiche, alcune delle
quali tratte dai seguenti testi: I.G. BARBOUR, When Science Meets Religion: Enemies,
Strangers or Partners, Harper, San Francisco 2000; M. BUCAILLE, The Bible, the Qu-
r’an and Science, ABC International Group, Chicago 2003; A. DRAGO, Le due opzioni.
Una storia popolare della Scienza, La Meridiana, Molfetta 1991; M. FULLER, Atoms
and Icons, Mowbray, London 1995; B. GRIFFITHS, Una nuova visione della Realtà,
Edizioni Appunti di viaggio, Roma 2005, S. HENRY, The Encounter of Faith and
Science in interreligious Dialogue, ISPCK, Delhi 2005; S. HAWKING, Dal Big Bang ai
buchi neri, Rizzoli, Milano 1988; M. MANTOVANI - M. AMERISE, Fede, Cultura e scien-
za. Discipline in dialogo, Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2008; A.E.
MCGRATH, Scienza e Fede in Dialogo. I fondamenti, Claudiana, Torino 2005; A.
NEGRI, Con Dio e contro Dio. Il Dio dei filosofi e degli scienziati, Marzorati Editore,
Settimo Milanese 1995; G. PANI, Ratzinger-Galileo alla Sapienza. Il caso Galileo: il
metodo scientifico e la Bibbia, Sigma Edizioni, Palermo 2008; R. PISANO - R.
PASCUAL, Atti del convegno Scienza e Religioni, Uni Service, Trento 2008; J. POLKIN-
GHORNE, Quark, caos e cristianesimo, Claudiana, Torino 1997; J. POLKINGHORNE,
Scienza e fede, A. Mondadori, Milano 1987; P. TEILHARD DE CHARDIN, La scienza di
fronte a Cristo, Gabrielli Editori, Verona 2002.

IMA 2008 - Mariologia (IMA 2008cg) (cr. 3 - sem. I)
J. SIEME LASOUL E.

Prerequisiti: Il corso è destinato a studenti in possesso di conoscenze teologi-
che, cristologiche e mariologiche.

Obiettivi didattici: L’obiettivo del corso è quello di offrire gli studenti le basi
per una conoscenza della figura e del ruolo di Maria nella storia della salvezza
e nella dogmatica cattolica. Acquisire una conoscenza completa ed esatta della
dottrina della Chiesa sulla Vergine Maria e una solida spiritualità mariana.

Contenuti delle lezioni: Riscoprire la figura di Maria attraverso la Sacra Scrit-
tura. Il culto liturgico, le testimonianze patristiche e della Tradizione della
Chiesa. Le relazioni della Vergine con santissima Trinità. La divina maternità,
la concezione verginale di Cristo, la verginità perpetua, l’Immacolata Conce-
zione e l’Assunzione in cielo. L’aspetto antropologico di Maria. Mariologia in-
culturata.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’uso del proiettore.

Modalità di verifica: La valutazione sarà condotta sul testo base del corso, su
un argomento scelto dallo studente.

Bibliografia: C.M. CALERO, La Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa.
Saggio di mariologia, LDC, Leumann TO 1995; S. DE FIORES - S. MEO (edd.), Nuovo
dizionario di mariologia, Paoline, Cinisello Balsamo MI 1985; S. DE FIORES, Maria
sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, San Paolo, Cinisello Balsamo MI
2005; M. HAUKE, Introduzione alla mariologia, Eupress FTL, Lugano 2008; A. VA-
LENTINI, Maria secondo le Scritture. Figlia di Sion e Madre del Signore, EDB, Bolo-
gna 2007. 

IMA 2010 - Dimensione missionaria della spiritualità (cr. 3 - sem. I)
(IMA 2010cg)
C. AUBIN

Obiettivi didattici: II corso vuole abilitare a comprendere gli elementi che de-
finiscono la teologia spirituale nella missione della Chiesa.

Contenuti delle lezioni: Dopo avere esaminato degli elementi di teologia spiri-
tuale e di antropologia spirituale, verrà presentata una teologia della Spirito
con speciale riguardo alla sua presenza e azione nella missione della Chiesa
attraverso la vita di alcuni santi (Santa Teresa di Lisieux, patrona delle missio-
ni, per esempio).

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: C. LAUDAZI, L’uomo chiamato all’ unione con Dio in Cristo, OCD, Roma
2006; F. LAMBIASI, Lo Spirito Santo: mistero e presenza, EDB, Bologna 2005.

IMS 3000 - Seminario di studio scientifico e tutoriato (cr. 3 - sem. II)
(IMS 3000cg)
S. PALUZZI

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire allo studente le competenze: per lo
studio scientifico, per l’utilizzo dei sussidi per la ricerca, oltre alla conoscenza
delle diverse tappe che comporta la realizzazione di un lavoro scientifico scritto. 

Contenuti delle lezioni: Tipi di lavoro scientifico nei diversi cicli accademici;
le tappe del lavoro scientifico: scelta del tema, ricerca bibliografica prelimina-
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re, progetto personale di lavoro, raccolta della documentazione, organizzazio-
ne del materiale, elaborazione critica della documentazione; parti di un lavoro
scientifico; ambiti specifici di ricerca e metodologie relative.

Modalità di svolgimento: Esame orale, esercitazioni guidate, partnership di ap-
prendimento durante tutto l’anno.

Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esame orale.

Bibliografia: J.M. PRELLEZZO - J.M. GARCIA, Invito alla ricerca. Metodologia e tecni-
che del lavoro scientifico, LAS, Roma 2007. 

IMS 3001 - Seminario biblico/teologico (IMS 3001cg) (cr. 6 - sem. I)
T. LONGHITANO

Obiettivi didattici: La lettura narrativa di alcuni testi avrà lo scopo di introdur-
re gli studenti ad alcuni temi della teologia che si presentano integrativi ai cor-
si obbligatori.

Contenuti delle lezioni: La Chiesa nel mondo contemporaneo. Quali speranze
per la gente del terzo millennio? Dignità della persona umana. Credenti e non
credenti: quale rapporto? Giustizia sociale e bene comune. Matrimonio e fami-
glia oggi. Il contributo della Chiesa alla cultura contemporanea. Cultura cri-
stiana e culture in dialogo. Sviluppo sostenibile ed economia. Pace.

Modalità di svolgimento: Formazione di Gruppi di studio e lavoro di ricerca.
Esposizione dei contenuti in Tavola rotonda pubblica.

Modalità di verifica: Tavola rotonda su temi scelti dagli studenti e precedente-
mente concordati con la docente.

Bibliografia: Documenti del Concilio Vaticano II. Costituzioni. Decreti. Dichiara-
zioni. Dispense della docente. Altro materiale bibliografico verrà fornito o indicato
dalla docente.

IMS 3002 - Seminario biblico/teologico (IMS 3002cg) (cr. 6 - sem. I)
A. LUPO

Obiettivi didattici: Lo scopo del seminario è di aiutare lo studente ad utiliz-
zare l’approccio narrativo per l’interpretazione di alcuni testi biblici dell’AT,
per produrre un elaborato scritto scientificamente strutturato e formalmente
corretto.
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Contenuti delle lezioni: Conoscenza, per grandi linee, dei diversi metodi ese-
getici, in particolare del metodo storico-critico, a partire dal documento della
Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa.
Apprendimento ed applicazione della metodologia propria dell’analisi narrati-
va in riferimento ai testi veterotestamentari. Mediante la lettura personale e
guidata dei Profeti anteriori, si arriverà a valutare la funzione dell’approccio
narrativo, la sua rilevanza e l’importanza ai fini dell’interpretazione. Fornire lo
studente di criteri e strumenti atti a produrre un elaborato scritto di tipo scien-
tifico; particolare attenzione verrà data all’apprendimento della metodologia
corretta per la citazione dei testi biblici e teologici. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali del Docente ed esposizione degli
studenti di brani biblici che favoriscano la discussione in classe. 

Modalità di verifica: Ogni studente dovrà preparare un elaborato di circa
10/12 pagine su un testo assegnato. 

Bibliografia: Testi base: W. BRUEGGEMANN, I e II Samuele, Claudiana, Torino 2005; R.
MEYNET, Norme tipografiche per la composizione dei testi con il computer, PUG, Ro-
ma 2004. Sussidi: A. BERNARDELLI - R. CESERANI, Il testo narrativo. Istruzioni per la
lettura e l’interpretazione, Il Mulino, Bologna 2005; C. BUZZETTI, “Estemeca”. Erme-
neutica biblica completa, LAS, Roma 2003; J.P. FOKKELMANN, Come leggere un rac-
conto biblico. Guida pratica alla narrativa biblica, EDB, Bologna 2003. D. MARGUE-
RAT - Y. BOURQUIN, Per leggere i racconti biblici, Borla, Roma 2001; E. PARMENTIER,
La Scrittura viva. Guida alle interpretazioni cristiane della Bibbia, EDB, Bologna
2007; H. SIMIAN-YOFRE (ed), Metodologia dell’Antico Testamento, EDB, Bologna
1995.

IMS 3003 - Seminario biblico/teologico (IMS 3003cg) (cr. 6 - sem. I)
M. MERUZZI

Obiettivi didattici: Il seminario si propone di far acquisire agli studenti un me-
todo di lettura esegetica dei testi biblici, con la finalità di elaborare una sintesi
teologica di ambito catechetico-missionario.

Contenuti delle lezioni: Le fasi del metodo esegetico: 1) delimitazione del te-
sto; 2) contesto; 3) struttura; 4) analisi semantica; 5) sintesi teologica e attua-
lizzazione catechetico-missionaria. Ad alcune lezioni introduttive seguiranno
gli interventi degli studenti che esporranno i risultati del loro esercizio. Ogni
studente dovrà consegnare al docente il proprio elaborato scritto. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
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Modalità di verifica: Partecipazione al seminario ed elaborato scritto.

Bibliografia: K. BERGER, Ermeneutica del Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia
2001; R. FABRIS, Metodologia esegetica, in R. FABRIS e coll., Introduzione generale
alla Bibbia, Logos 1, LDC, Leumann TO 1994, pp. 495-520; V. FUSCO, Oltre la para-
bola. Introduzione alle parabole di Gesù, Borla, Roma 1983; PONTIFICIA COMMISSIO-
NE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, LEV, Città del Vaticano
1993; P. RICOEUR, Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica, Paideia, Brescia
19832.

IMS 3010cg - Seminario di sintesi (cr. 8 - sem. I)
C. CIRIELLO

Obiettivi didattici: Il corso ha come obiettivo preparare gli studenti ad avere
una sintesi compiuta di tutte materie che hanno studiato nel loro percorso ac-
cademico.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed incontri personali e di gruppo.

Modalità di verifica: Tesina finale.

IS 1043 - Formazione alla maturità (cr. 3 - sem. I)
G. CREA

Obiettivi didattici: A partire dal significato della maturità cristiana intesa come
crescita dialogica continua e coinvolgente tra Dio e la persona, si vuole sottoli-
neare come uno sviluppo autentico di crescita cristiana necessita uno sviluppo
altrettanto autentico di crescita umana nelle sue diverse componenti psicologi-
che ed esistenziali.

Contenuti delle lezioni: 1. Rapporto tra conversione cristiana e maturazione
umana; 2. maturazione come itinerario di crescita nelle dimensioni umane e
nella propria fede; 3 componenti processuali per lo sviluppo; 4. alcuni modelli
psicologici di sviluppo umano; 5. maturità umana come tensione permanente
verso il trascendente; 6. aspetti applicativi.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni di dinamiche di
gruppo.

Modalità di verifica: Esame orale.

Bibliografia: G. CREA, Gli altri e la formazione di sé, Dehoniane, Bologna 2005; G.F.
POLI - G. CREA, Tra Eros e Agape. Nuovi itinerari per un amore autentico, Rogate, Ro-
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ma 2009; G. CREA, Agio e disagio nel servizio pastorale, Dehoniane, Bologna 2011;
H. FRANTA, Individualità e formazione integrale, LAS, Roma 1982. 

IS 1043cg - Formazione alla maturità (cr. 3 - sem. I)
S. PALUZZI

Obiettivi didattici: Il corso intende presentare una panoramica sulle scienze
umane, metodi e strumenti, con particolare riferimento alla formazione umana
nell’ambito pastorale e missionario. Si offrirà pure un’attenzione a situazioni
particolarmente difficili nel percorso formativo.

Contenuti delle lezioni: Scienze umane e formazione: l’insegnamento della
Chiesa; contributi delle teorie della personalità nei processi di formazione al-
la maturità umana; metodi per migliorare le competenze nella formazione at-
traverso nuove modalità di apprendimento; rilevazione dei segnali di disagio;
trattamento del disagio per promuovere una maturità umana e spirituale inte-
grata.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Lavoro di gruppo. Presentazione di casi.

Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esame orale.

Bibliografia: M. ANGELELLI et alii, L’attenzione formativa. Prevenire il disagio nella
vita consacrata e presbiterale, OCD, Roma 2007; M. ROTONDI, Facilitare l’apprende-
re. Metodi e percorsi per una formazione di qualità, Franco Angeli, Milano 2002; S.
PALUZZI, L’approccio multisetting. Psicoterapia outdoor setting mediante il gruppo e
la metafora, Armando, Roma 2010. 

ILC 2015cg - Introduzione alle religioni tradizionali (cr. 3 - sem. II)
e ai valori universali del pensiero africano
P. KIPOY

Obiettivi didattici: Il corso intende offrire una conoscenza delle religioni tradi-
zionali africane e del loro impatto nella realtà sociale e culturale dell’Africa
moderna sub-sahariana.

Contenuti delle lezioni: Prima parte: Fondamenti ed esperienza religiosa
delle RTA; 1. Struttura delle RTA; 2. Cosmologia e antropologia africane;
3. Teodicea africana; 4. Mediatori e il problema della salvezza; 5. Medicina
tradizionale e problema della guarigione. Seconda parte: Religione e pen-
siero africano; 1. La tradizione: oralità e scrittura; 2. Psicologia religiosa
africana.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e letture integrativi.

Modalità di verifica: Esame orale.

IC 1036 - Teologia della Vita Consacrata I (VC 1036cg) (cr. 3 - sem. I)
G. KENYUYFOON

Prerequisiti: Una conoscenza della lingua italiana, del significato e importanza
della vita consacrata.

Obiettivi didattici: Aiutare i partecipanti ad avere una visione globale della vi-
ta consacrata, ad approfondire la dimensione teologica della vita consacrata.

Contenuti delle lezioni: L’importanza della teologia della vita consacrata; Il
ruolo del Concilio Vaticano II allo sviluppo della teologia della vita consacra-
ta; Vita consacrata nel Magistero della Chiesa; La vita consacrata fondata sulla
Sequela Christi; Le dimensioni apostolica, comunitaria, eschatologica; Il Cha-
risma del fondatore.

Modalità di svolgimento: Lezione frontali.

Modalità di verifica: Esame orale e lavoro scritto.

IC 1037 - Storia della Vita Consacrata I (VC 1037cg) (cr. 3 - sem. I)
C. CIRIELLO

Prerequisiti: Conoscenza minima della storia della Chiesa.

Obiettivi didattici: Aiutare gli studenti a conoscere ed approfondire la storia
della vita consacrata come parte integrante della storia della Chiesa, conside-
rando l’incidenza che essa ha avuto nella Chiesa e nella società lungo i secoli.

Contenuti delle lezioni: Sottolineare, tra le molteplici forme di vita consacra-
ta, i momenti salienti nel tempo dal sorgere della vita monastica fino al me-
dioevo: le origini; la riforma cluniacense; i canonici regolari; gli ordini men-
dicanti.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con ausilio di mezzi multimediali.

Modalità di verifica: Esame orale o elaborato. 

Bibliografia: Dispense del docente. Testi: M. AUGÈ - E. SASTRE SANTOS - L. BORRIEL-
LO, Storia della Vita religiosa, Queriniana, Brescia 1988; T. SPIDLIK - M. TENACE - R.
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CEMUS, Il monachesimo, Lipa, Roma 2007; ATANASIO DI ALESSANDRIA, Vita di Antonio,
Paoline, Roma 2007; GREGORIO MAGNO, VITA DI SAN BENEDETTO E LA REGOLA, Città
Nuova, Roma 1995; V. MUSARDO TALÒ, Il monachesimo femminile, San Paolo, Cini-
sello Balsamo MI 2006.

IC 1038 - Formazione alla vita consacrata (VC 1038cg) (cr. 5 - sem. II)
G. KENYUYFOON

Prerequisiti: Una comprensione della vita consacrata e concetto generale di
formazione, una conoscenza della lingua italiana.

Obiettivi didattici: Aiutare gli studenti ad acquisire una conoscenza profonda
del significato e importanza della formazione nella vita consacrata.

Contenuti delle lezioni: Il concetto di formazione; la formazione come
momento indispensabile della vita consacrata; formazione alla vita consa-
crata secondo il Magistero della Chiesa; principi fondamentali sulla for-
mazione; livelli di formazione; il processo formativo; le sfide della forma-
zione oggi.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Lavoro scritto. Esame orale.

IC 1039 - Teologia della vita consacrata II (VC 1039cg) (cr. 3 - sem. II)
G. KENYUYFOON

Prerequisiti: Una conoscenza profonda della vita consacrata.

Obiettivi didattici: Aiutare i partecipanti ad approfondire l’esperienza e la co-
noscenza dei consigli evangelici come elementi caratterizzanti della vita con-
sacrata.

Contenuti delle lezioni: Natura, significato, importanza e centralità dei consi-
gli evangelici nella vita consacrata; La consacrazione religiosa come identità
specifica della vita consacrata; La relazione tra la consacrazione battesimale e
la consacrazione religiosa.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Esame orale finale.
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IC 1040 - Storia della vita consacrata II (VC 1040cg) (cr. 3 - sem. II)
C. CIRIELLO

Prerequisiti: Conoscenza minima della storia della Chiesa.

Obiettivi didattici: Aiutare gli studenti a conoscere ed approfondire la storia
della vita consacrata come parte integrante della storia della Chiesa, consi-
derando l’incidenza che essa ha avuto nella Chiesa e nella società lungo i
secoli.

Contenuti delle lezioni: Sottolineare, tra le molteplici forme di vita consacra-
ta, i momenti salienti nel tempo: la “devotio moderna”; il Concilio di Trento;
la vita religiosa femminile; il periodo rivoluzionario francese, il XIX e XX
secolo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali

Modalità di verifica: Esame orale o elaborato. 

Bibliografia: Dispense del docente. Testi: M. AUGÈ - E. SASTRE SANTOS - L. BORRIEL-
LO, Storia della vita religiosa, Queriniana, Brescia 1988; E. SASTRE SANTOS, La vita
religiosa nella storia della Chiesa e della società, Ancora, Milano 1997. 

IC 1041 - Psicologia della vita consacrata (VC 1041cg) (cr. 3 - sem. II)
S. PALUZZI

Prerequisiti: Aver frequentato i corsi base di psicologia.

Obiettivi didattici: Permettere una conoscenza delle dinamiche psicologiche e
spirituali della vita consacrata; l’opportunità di autoconoscenza delle dimen-
sioni affettive, emotive e relazionali implicate nella vita personale e comunita-
ria, in un percorso didattico meta-formativo di integrazione.

Contenuti delle lezioni: Psicologia delle dinamiche vocazionali; il contributo
della formazione umana alla vita consacrata secondo il Magistero; maturità af-
fettiva e psicosessuale nelle diverse tappe dell’arco di vita della consacrata;
comunità multiculturali e gestione dei conflitti interpersonali mediante l’uso
della metafora e dei laboratori espressivi e artistici; disagio psicologico e vita
consacrata: il ruolo dell’alleanza di lavoro e dei colloqui psicologici individua-
li e di gruppo; nuovi metodi di formazione “indoor” e “outdoor setting” per il
raggiungimento della maturità psicologica e spirituale integrata della consa-
crata: l’approccio multisetting nell’accompagnamento globale alla persona
della consacrata e alla formazione della propria coscienza missionaria.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; gruppi di lavoro: focus group; 6 ore
di laboratorio espressivo outdoor setting.

Modalità di verifica: Orale.

Bibliografia: S. PALUZZI, L’Approccio multisetting. Psicoterapia outdoor setting me-
diante il gruppo e la metafora, Armando, Roma 2010; S. PALUZZI, Il contributo della
psicologia clinica e di personalità alla formazione della coscienza interpersonale e
missionaria, in S. PALUZZI (ed.), Catechesi Missionaria. Bilancio e prospettive, EMI,
Bologna 2011, pp. 99-134; S. PALUZZI, Formazione umana e spirituale: attese e priori-
tà, in S. BISIGNANO (ed.), L’identità del Laico Catechista nell’evangelizzazione dei po-
poli, EMI, Bologna 2011, pp. 145-170. Ulteriore bibliografia verrà segnalata secondo
le richieste e le esigenze di approfondimento.
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TEORIA E PRASSI NELL’AMMINISTRAZIONE
DEI BENI ECCLESIASTICI

AE 1000 - Teoria e prassi nell’amministrazione (cr. 3 - Annuale)
dei beni ecclesiastici
F. CICCIMARRA

Obiettivi didattici: Il Corso tende ad introdurre lo studente nella conoscen-
za delle regole morali, giuridiche e tecniche, indispensabili nella gestione dei
beni della Chiesa.

Contenuti delle lezioni:

1) Aspetti morali e profili giuridici nella gestione dei beni ecclesiastici: giusti-
zia, carità, povertà, trasparenza, finalità. 

2) Gli enti giuridici e il loro patrimonio. 
3) Gli amministratori. 
4) Le regole canoniche e civili di riferimento. 
5) Elementi di contabilità: documentazione degli atti, piano dei conti, bilancio

preventivo e consuntivo.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.

Modalità di verifica: Prova scritta: test a risposta multipla.

Bibliografia: dispense del docente; Codice di Diritto Canonico (Libro
quinto).
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CENTRO COMUNICAZIONI SOCIALI (CCS)

Presentazione

Il CCS è un Centro interfacoltà. Accademicamente è alla dipendenza diret-
ta del Rettore, coadiuvato dai Decani delle Facoltà e dal Direttore del Centro
che lo coordina e ne segue le diverse iniziative. Nasce con l’obiettivo di pro-
muovere lo studio e l’approfondimento delle scienze sociali e tecnologiche re-
lative al mondo dei media e della comunicazione nel contesto dell’azione pa-
storale e della promozione umana. 

Dall’Anno Accademico 2008-2009 propone il Master di I Livello in Comu-
nicazione Sociale nel contesto Interculturale e Missionario, giunto quest’anno
alla quarta edizione. Offre inoltre a tutte le Facoltà, agli Istituti e in genere a
tutti gli studenti dell’Ateneo, corsi specializzati di comunicazione sociale a li-
vello teorico e pratico e corsi di alfabetizzazione informatica.

Il CCS promuove anche la comunicazione e la partecipazione degli studen-
ti attraverso diversi forum telematici e blog dove approfondire tematiche di in-
teresse pastorale, sociale ed interculturale. Offre inoltre a studenti ed amici
dell’Università un Cineforum annuale: un ciclo di visione e discussione cine-
matografica.

Il CCS pubblica “Urbaniana”, la rivista di comunicazione della nostra
Università, che ha una cadenza quadrimestrale e una tiratura di più di
1.500 copie. Nella rivista sono presenti la vita e le iniziative accademiche
del nostro Ateneo, viene data voce agli studenti e alle notizie che proven-
gono dai 90 e più Istituti Affiliati dell’Università Urbaniana presenti nel
mondo e sono presentate sistematicamente le novità editoriali dell’Urba-
niana University Press.

Obiettivi generali del CCS

Il CCS nasce per offrire agli studenti percorsi formativi capaci di fornire:

– una formazione di base nell’uso e nella fruizione dei mezzi di comunica-
zione informatica, 

– una conoscenza generale del funzionamento e della realizzazione di net-
work comunicativi (mass-media, uffici stampa, giornali, radio, televisione,
internet).

– una conoscenza critica del significato e del valore sociale, culturale ed ec-
clesiale dei mass-media, dei loro processi e della loro funzione.

416 -    KALENDARIUM 2011-2012



– una comprensione teologica e pastorale del significato e dell’uso dei mezzi
e dei processi di comunicazione sociale.

– una competenza pratica nell’elaborazione e nell’uso dei vari aspetti della
comunicazione sociale nell’evangelizzazione e nella pastorale missionaria.

La formazione offerta dal CCS tiene conto dello specifico campo di
evangelizzazione, missionarietà o lavoro sociale al quale lo studente è desti-
nato, così da rispondere in modo personalizzato alle esigenze espresse dalla
sua realtà.

MASTER DI I LIVELLO IN COMUNICAZIONE SOCIALE

NEL CONTESTO INTERCULTURALE E MISSIONARIO

Presentazione

Il Master di I livello in Comunicazione Sociale nel Contesto Interculturale
e Missionario, promosso dalla Pontificia Università Urbaniana, si propone di
formare professionisti nel mondo della comunicazione sociale e dei mezzi di
comunicazione di massa. Il Master è rivolto in particolar modo a giovani reli-
giosi o laici che intendono operare in ambiti caratterizzati dall’impegno mis-
sionario, dalla multiculturalità e dal dialogo interreligioso. 

L’obiettivo è fornire loro le conoscenze teoriche, etiche, socio-antropologi-
che ed ecclesiali per la realizzazione e la gestione di un mezzo di comunica-
zione di massa. Allo stesso tempo si intende fornire competenze pratiche circa
le logiche di produzione, realizzazione e gestione economica di un Periodico,
un Network, un Ufficio stampa, un Programma Radio o TV, un Video docu-
mentale, in contesti interculturali, di scarse risorse e digital divide.
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DOCENTI

Direzione del Master
Luca PANDOLFI – Antropologo, sociologo 
Direttore del Centro Comunicazioni Sociali della Pontificia Università
Urbaniana

Tutor studenti e segreteria didattica
Cecilia GOBBI – Archeologa, Giornalista - Pontificia Università Urbaniana

Docenti:
Massimo ANGELELLI – Teologo pastorale, esperto in comunicazione editoriale
Silvia BAZZANI – Economista, Esperta Marketing - MABq
Patrizia CAIFFA – Giornalista - Agenzia S.I.R.
Pasquale D’ANDRETTA – Formatore
Filippo DI BLASI – Informatico - Mondo a Colori Media Network
Cecilia GOBBI – Archeologa, Giornalista - Pontificia Università Urbaniana
Filomeno LOPEZ – Filosofo, Giornalista - Pontificia Università Urbaniana
Egidio MAGGIONI – Giornalista - MABq
Franco MAZZA – Esperto in comunicazione sociale e pastorale
Concetta MEDDI – Autrice - RAI Radiotelevisione Italiana
Marinella MONTANARI – Attrice - Jobel Teatro
Flavie NGAH NNONO – Giornalista, Videomaker – Pontificia Università
Gregoriana
Silvonei PROTZ – Giornalista, Radio Vaticana - Pontificia Università Gre-
goriana
Ezio SAVASTA – Sociologo, Webmaster - Pontificia Università Urbaniana
Annalisa VENDITTI – Giornalista - Pontificia Università Urbaniana

Struttura del Master

Il Master ha una durata di tredici mesi, da ottobre 2011 a novembre 2012, e
attribuisce 90 crediti formativi europei (ETCS). Si articola in 384 ore di lezioni
frontali e seminari e in 168 ore di laboratorio. Nella prima parte del program-
ma le lezioni saranno comuni, in seguito ogni studente potrà scegliere il suo
profilo di specializzazione tra:

• Profilo Stampa e Comunicazione Istituzionale
ufficio stampa, corrispondente agenzia o periodico
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• Profilo Comunicazione Audiovisiva e Multimediale
operatore e autore Radio, Tv, Web

Durante i mesi estivi e autunnali del 2012 è previsto uno Stage di almeno
100 ore presso i Media partner del Master o altri Media accreditati.

Per il conseguimento del Titolo del Master è necessaria:

– la frequenza di almeno il 75% delle attività didattiche,
– il superamento degli esami dei corsi,
– la presentazione degli elaborati di volta in volta richiesti nei singoli laboratori,
– la realizzazione di almeno 100 ore di stage, certificate presso uno dei Me-

dia Partner del Master o presso altri Media riconosciuti,
– la presentazione di un lavoro personale di ricerca e produzione in forma di ela-

borato scritto o di prodotto multimediale (audio o video) da concordare con un
docente del Master e da scegliere nell’ambito di uno dei due profili proposti.

Ammissione e Iscrizione

Il Master prevede l’ammissione di massimo 35 iscritti. 
Il Master non sarà attivato con meno di 15 iscritti.

La richiesta per l’Ammissione al Master dovrà pervenire dal 15 giugno al
15 settembre 2011 via e-mail all’indirizzo: communication@urbaniana.edu. 

Il testo/guida per la domanda può essere scaricato dal sito web dell’Università:

www.urbaniana.edu/mastercsim

La segreteria del Master comunicherà ai candidati l’eventuale Ammissione
entro il 30 settembre 2011. Solo gli studenti ammessi al Master potranno rea-
lizzare l’Iscrizione compilando il modulo presente sul sito web dell’Urbaniana
nello spazio servizi on-line - studenti.

Entro il 10 ottobre 2011, dovranno essere consegnati in segreteria il modu-
lo compilato e la prima rata d’iscrizione.

Requisiti

Possono essere ammessi al Master gli studenti in possesso di

– Titolo Universitario di I Livello (Baccalaureato o Laurea triennale).
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– Buona conoscenza della Lingua Italiana (obbligatoria)
– Alfabetizzazione informatica di base.

Tassa d’iscrizione 

La tassa d’iscrizione è di € 1.530,00.
È divisibile in due rate, la prima di € 765,00 entro il 15 Ottobre 2011 e la

seconda di € 765,00 entro il 13 febbraio 2012. Per la consegna di Certificati e
Diploma si seguono le tariffe dell’Università.

Sede

Le lezioni si terranno a Roma presso la Pontificia Università Urbaniana, in
Via Urbano VIII, 16. Per lezioni o attività di laboratorio potranno essere scelte
eventuali altre sedi di organismi pubblici e privati con cui il Master istituisca
rapporti di collaborazione.

QUADRO dei CORSI
(ogni corso o laboratorio corrisponde 3 crediti - ETCS)

I Semestre (comune)

Corsi
CSM 1020 - Comunicazione interculturale: un approccio socio-antropologico

- L. PANDOLFI

CSM 1021 - La comunicazione umana: filosofia e letteratura interculturale - F.
LOPES

CSM 1022 - Teologia della missione e comunicazione interculturale - F. MAZZA

CSM 1023 - Economia dei Media ed Marketing etico - S. BAZZANI/ E. MAGGIONI

CSM 1008 - Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico, I - A. VENDITTI

CSM 1006 - Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico, I - S. PROTZ

CSM 1007 - Teoria e tecniche del linguaggio televisivo I - C. MEDDI

CSM 1009 - Teoria e tecniche del linguaggio Web, I - E. SAVASTA

Laboratori
CSM 3003 - Laboratorio di linguaggio giornalistico, I - A. VENDITTI

CSM 3001 - Laboratorio di linguaggio radiofonico, I - S. PROTZ

CSM 3009 - Laboratorio produzione video, I - C. MEDDI

CSM 3004 - Laboratorio di linguaggio Web, I - F. DI BLASI
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II Semestre (comune e specialistico)

Corsi comuni
CSM 1010 - Arte sacra, semiotica e simbologia cristiana - C. GOBBI

CSM 1011 - Etica della comunicazione sociale - F. MAZZA

CSM 1012 - Pastorale della comunicazione - M. ANGELELLI

CSM 1013 - Pedagogia interculturale - P. D’ANDRETTA

CSM 1005 - Economia dei Media e Comunicazione valoriale - S. BAZZANI; E.
MAGGIONI

CSM 1015 - Teoria e tecniche del linguaggio Web, II - E. SAVASTA

Laboratori comuni
CSM 3011 - Laboratorio di linguaggio Web, II - F. DI BLASI

CSM 3005 - Il teatro: le origini dell’evento comunicativo - M. MONTANARI

a) Profilo Stampa e Comunicazione Istituzionale
(uff. stampa, corrisp. agenzia o periodici)

Corso specialistico
CSM 1017 - Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico, II - P. CAIFFA

Laboratorio specialistico
CSM 3006 - Laboratorio di linguaggio giornalistico, II - P. CAIFFA

b) Profilo Comunicazione Audiovisiva e Multimediale
(operatore e autore Radio, TV, Web)

Corsi specialistici (uno a scelta tra)
CSM 1018 - Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico, II - S. PROTZ

CSM 1019 - Teoria e tecniche del linguaggio televisivo, II - F. NGAH NNONO

Laboratori specialistici (uno a scelta tra)
CSM 3007 - Laboratorio di linguaggio radiofonico, II - S. PROTZ

CSM 3010 - Laboratorio di produzione video, II - F. NGAH NNONO

Uditori 

Fermo restando quanto disposto in tema di divieto di contemporanea iscri-
zione di studenti già iscritti ad altro Corso di Studio, ivi compresi altri Master
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e Corsi dell’Università o di altri Istituti Pontifici e non, è data possibilità agli
studenti che si trovino in tale condizione, o non provvisti del titolo di studio ri-
chiesto, di chiedere di frequentare alcuni corsi e laboratori del Master, con la
qualifica di uditore. Il Consiglio del Master si riserva di accettare o meno, in
qualità di uditori, coloro che ne facessero richiesta. 

Coloro che desiderano essere ammessi ad alcuni corsi del Master in qualità
di uditori devono avanzare una domanda al Consiglio del Master, allegando il
loro titolo di studio (almeno un titolo di Scuola Superiore), un curriculum de-
gli studi, delle attività professionali e di ricerca, una dichiarazione delle pro-
prie motivazioni per seguire il Master; un’eventuale lettera di presentazione di
un vescovo, superiore religioso o docente universitario che ha conosciuto il
candidato o la candidata per motivi di studio o di lavoro. 

Se ammessi, essi dovranno perfezionare l’iscrizione in qualità di uditori
versando in un’unica soluzione, le tasse relative al corso o ai corsi e laboratori
scelti.

DIPLOMA IN COMUNICAZIONE SOCIALE

Qualora gli uditori pensassero di realizzare, entro tre anni dall’iscrizione,
50 ETCS (suddivisi tra Corsi - 36 cr., Laboratori - 12 cr. e una Tesina finale
-2 cr.) possono conseguire un attestato di frequenza, detto anche Diploma in
Comunicazione Sociale.

Borse di Studio

È possibile richiedere una Borsa di Studio corrispondente al costo del Ma-
ster (€ 1.500) o come sostegno al periodo di studio e permanenza a Roma e in
Italia. La richiesta di Borsa di Studio, unitamente alla richiesta di iscrizione,
deve giungere presso la Direzione del Centro Comunicazioni Sociali via e-
mail (communication@urbaniana.edu) o per posta (Via Urbano VIII, 16 -
00165 Roma Italy), indicando le ragioni economiche e allegando la presenta-
zione di qualche Istituzione che garantisca l’impegno e la credibilità del ri-
chiedente.

La Direzione del CCS si riserva di accettare o meno la richiesta di Borsa di
Studio in base alla disponibilità economica, alle reali necessità del richiedente
e alla validità e credibilità della richiesta.
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CENTRO STUDI CINESI UNIVERSITÀ URBANIANA
URBANIANA UNIVERSITY CENTRE FOR CHINESE STUDIES 

Direttore
ALESSANDRO DELL’ORTO

L’Università Urbaniana attraverso la Congregazione de Propaganda Fide
fondata nel 1622 e il Collegio Urbano fondato nel 1627, vanta una secolare
tradizione nei rapporti con l’Asia e con la Cina in particolare. Tradizione che,
pur nella priorità ascritta all’evangelizzazione, ha anche implicato il fatto che
Propaganda Fide e il Collegio Urbano, insieme alla famosa Tipografia Poli-
glotta (1626), si costituissero come importanti centri di irradiazione e di cono-
scenza sulla Cina in Europa e nel resto del mondo.

Consapevole di questa tradizione, il nostro Centro Studi Cinesi intende raf-
forzare, sviluppare e diffondere una conoscenza della Cina che sia fondata in-
nanzitutto su uno studio approfondito dei “saperi locali cinesi”, di quelle visio-
ni del mondo e pratiche sociali quotidiane che caratterizzano il contesto socia-
le e culturale cinese. L’approccio interdisciplinare che desideriamo promuove-
re può senz’altro offrire luoghi condivisi di dialogo e di ricerca sul mondo ci-
nese tra professori e studenti della nostra Università e studiosi provenienti da
istituzioni accademiche nazionali e internazionali.

Fondato nel 1975, la finalità principale del Centro è la ricerca accademica
su aspetti storici, socio-culturali e religiosi della Cina, e la promozione di pro-
getti di ricerca, corsi e conferenze su temi rilevanti ai fini della conoscenza del
mondo cinese. Il Centro ha già attivato corsi e seminari di cultura, filosofia e
religioni cinesi nell’Università, in modo particolare nella Facoltà di Missiologia
che si interessa al suo sviluppo e alla sua efficace programmazione accademica.

Il Centro inoltre instaura collaborazioni con università e centri di studi cine-
si sia italiani che internazionali e partecipa a conferenze e colloqui organizzati
da tali istituzioni; collabora con la Biblioteca dell’Università nella scelta e re-
censione di libri e riviste sul mondo cinese, con la Urbaniana University Press
nella pubblicazione di studi cinesi, e con l’Archivio Storico de Propaganda Fi-
de, ubicato nel campus universitario, per studi storici sul mondo cinese.

Dal mese di febbraio 2007 il Prof. Alessandro Dell’Orto ha assunto la cari-
ca di Direttore del Centro che si avvale della preziosa collaborazione di Giu-
seppe Zhao Hongtao.

Per ulteriori informazioni si consulti il blog del Centro al seguente indirizzo:

http://hanxueurbaniana.blogspot.com
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INFORMAZIONI GENERALI

Tutti i corsi di lingua appartengono alla categoria delle discipline ausiliarie
(cfr. Statuti art. 32 § 1; 86 § 2 e Ordinamenti della Facoltà di Teologia art. 13)
e si dividono in obbligatori ed opzionali.

L’italiano è la lingua usata nei corsi accademici, la cui conoscenza è quindi
indispensabile per tutti gli studenti.

La conoscenza del latino e del greco classico è presupposta all’iscrizione al
I ciclo di Teologia (art. 20 § 3 degli Statuti). Quelli che non conoscono queste
lingue o non le conoscono abbastanza sono obbligati a frequentare i corsi op-
zionali di latino (L 2001-L 2003) e di greco (L 2004-L 2005). Nel I ciclo di
Teologia è obbligatorio anche un corso di greco biblico (per la durata di un se-
mestre) e di ebraico (per la durata di due semestri). Corsi ulteriori di ebraico e
di greco biblico sono obbligatori nella specializzazione biblica (II ciclo di teo-
logia): ad essi sono attribuiti 6 crediti.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

Corsi Opzionali

Cod. corso Intestazione corso Docenti Crediti

L 1009 Lingua aramaica G. RIZZI 6

L 2000INT Lingua italiana 8
(corsi intensivi estivi di 80 ore)

L 2000INT Lingua italiana 10
(corsi intensivi estivi di 100 ore)

L 2000A Lingua italiana A (elementare) 12

L 2000AP Lingua italiana AP (anno propedeutico) 12

L 2000B Lingua italiana B (intermedio) 8

L 2000C Lingua italiana C (avanzato) 6

L 2000D Lingua italiana D (scrittura) E. DI MARCO 6

L 2001P Lingua italiana (anno propedeutico) M. DE MARTINO 12

L 2002 Lingua latina (elementare) W. TUREK; M. DE MARTINO;
a/b/d/f T. GALLUZZO 6

L 2003 Lingua latina (intermedio) W. TUREK; M. DE MARTINO;
a/b/d/f T. GALLUZZO 6

L 2004 a/b Lingua greca (elementare) P. MARCELLI; P. RUSSO 6

L 2005 a/b Lingua greca (intermedia) P. MARCELLI; P. RUSSO 6

L 2006 Lingua francese (elementare) E. GALASSO; C. MAUREL DE PALMA 6

L 2007 Lingua francese (intermedio) E. GALASSO; C. MAUREL DE PALMA 6

L 2008 Lingua inglese (elementare) D. WHITWORTH; G. SORCE; N. TOLL;
A. RUTT 6

L 2009 Lingua inglese (intermedio) D. WHITWORTH; G. SORCE; N. TOLL;
A. RUTT 6

L 2010 Lingua tedesca (elementare) S. MAZZOCCHI-SCHULZE;
C.S. KOWOHL DE ROSA 6

L 2011 Lingua tedesca (intermedio) S. MAZZOCCHI-SCHULZE;
C.S. KOWOHL DE ROSA 6

L 2012 Lingua spagnola (elementare) M. G. TURATTI 6

L 2013 Lingua spagnola (intermedio) M. G. TURATTI 6
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DESCRIZIONE DEI CORSI

L 1009 - Lingua aramaica (cr. 6 - Annuale) 
G. RIZZI

Prerequisiti: Conoscenza dell’ebraico biblico secondo il livello richiesto alla
fine del corso Propedeutico.

Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alle caratteristiche essenziali dell’a-
ramaico biblico e targumico, con alcuni elementi di sintassi e di stilistica.

Contenuti delle lezioni: Illustrazione dei tratti essenziali della grammatica e
della sintassi dell’aramaico biblico, con elementi dell’aramaico targumico.
Traduzione di tutti i testi dell’aramaico biblico e proposta di un’antologia di
brani dall’aramaico targumico. 

Modalità di svolgimento: Spiegazione del testo base della grammatica. Lettura
e traduzione di brani.

Modalità di verifica: Un test di traduzione con analisi grammaticale di alcuni
versetti, prima di Natale. Esame orale finale.

Bibliografia: P. MAGNANINI - P.P. NAVA, Grammatica di Aramaico Biblico, Edizioni
Studio Domenicano, Bologna 2005; E. VOGT, Lexicon linguae aramaicae Veteris Te-
stamenti documentis antiquis illustratum, Pontificium Institutum Biblicum, Roma
1971; Bibbia Rabbinica Ordinaria (in ebraico), (edizione anastatica), Gerusalemme
1972.

L 2000 INT - Corsi intensivi estivi di lingua italiana (cr. 8 per 80 ore;
R. BUCCOLIERO – E. DI MARCO cr. 10 per 100 ore)
D. MASTROCESARE – A. PIERSANTI – G. RAMPELLI

I corsi intensivi di Lingua e Cultura Italiana si terranno a partire dal mese di
luglio con il seguente calendario: 5-30 luglio (80 ore); 2-31 agosto (pausa il 13
e il 16 agosto) (80 ore); 6 settembre-8 ottobre (il 3 il test d’ingresso) (100 ore).
Mirando a favorire l’inserimento attivo dello studente nella realtà delle Uni-
versità Pontificie romane, i corsi concedono particolare attenzione al lessico
specifico delle discipline filosofico-teologiche. Il primo giorno verrà effettuato
un test d’ingresso per poter inserire gli studenti nei vari livelli, a seconda della
propria conoscenza della lingua.
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Il corso si svolge al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00. Le
iscrizioni si aprono il 1 maggio e si effettuano presso la Segreteria dell’Uni-
versità.

Adempimenti necessari: compilazione di un modulo, da ritirare presso la Se-
greteria, a cui va allegata una foto formato tessera; versamento della tassa
presso l’ufficio dell’economato oppure tramite un bonifico bancario.

L 2000A/B/C - Lingua italiana (cr. 12/8/6 - Annuale)
R. BUCCOLIERO – E. DI MARCO

V. DORATO – L. FURNÒ

D. MASTROCESARE – A. PIERSANTI

G. RAMPELLI – A. TORNILLO

I corsi annuali di italiano sono destinati principalmente ai nuovi iscritti all’U-
niversità che, per poter studiare con profitto, necessitano di un approfondi-
mento della lingua.

L’obbligo di frequenza dipende dall’esito di un apposito esame d’ingresso.
Sulla base dei risultati ottenuti, gli studenti verranno esonerati dalla parteci-
pazione oppure divisi in gruppi, a seconda del livello di conoscenza della
lingua.

Il corso ha come obiettivo l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua
attraverso un approfondito studio grammaticale, la conversazione e la lettura.
Ogni corso si conclude alla fine di maggio, con un esame: una prova scritta ed
una orale. Coloro che non lo superano, non possono essere iscritti all’anno
accademico successivo.

Il corso inizia con il test di conoscenza della lingua italiana (l’esame scritto
l’11 ottobre, e l’esame orale il 14 ottobre), e prevede livelli differenziati in ba-
se al grado di conoscenza della lingua: livello A - elementare; livello B - inter-
medio; livello C - avanzato. 

Il programma che si svolge per ogni livello si rifà al Quadro Comune Europeo
per l’insegnamento delle lingue:

Livello A: gli studenti di questo corso, partendo da un livello principiante
(A1), hanno l’obiettivo di raggiungere un livello intermedio (B2);

Livello B: gli studenti di questo corso, partendo da un livello elementare
(A2), hanno l’obiettivo di raggiungere un livello intermedio (B2);
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Livello C: gli studenti di questo corso, partendo da un livello intermedio
(B1), hanno l’obiettivo di raggiungere un livello avanzato (C1).

Le lezioni sono dinamiche, richiedono l’attiva partecipazione dello studente,
così da sviluppare presto le proprie capacità comunicative. Si praticano attiva-
mente le quattro abilità fondamentali della lingua: ascoltare, parlare, leggere e
scrivere. Il metodo è induttivo: da un approccio comunicativo, si risale alla re-
gola grammaticale. Si utilizza materiale audiovisivo e si organizzano visite
culturali. 

Il manuale viene corredato di dispense, che forniscono materiale autentico.
Solo a titolo di conoscenza si riporta un elenco dei manuali più usati. La scelta
sarà a discrezione di ogni singolo insegnante:

L. CHIAPPINI - N. DE FILIPPO, Un giorno in Italia 1, Bonacci Editore, Roma 2003.
L. CHIAPPINI - N. DE FILIPPO, Un giorno in Italia 2, Bonacci Editore, Roma 2005.
L. FURNÒ, Parlo l’italiano, 2 voll., Città Nuova, Roma 1997.
GRUPPO META, Uno, Bonacci Editore, Roma.
GRUPPO META, Due, Bonacci Editore, Roma.
D. PIOTTI - G. DE SARVOGNANI, UniversItalia, 2 voll., Alma Edizioni, Firenze.
S. NOCCHI, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze.
M.A. PIERSANTI, Made in Italy, Urbaniana University Press, Roma 2003.

Nel primo semestre ci saranno tre incontri settimanali di 4 ore per il livello A
(lunedì, mercoledì, venerdì: 15.00-18.25); due incontri di 4 ore per il livello B
(lunedì e mercoledì: 15.00-18.25); due incontri di 2 ore per il livello C (marte-
dì e venerdì: 15.00-16.35). Nel secondo semestre ci saranno due incontri setti-
manali di due ore per tutti i livelli (lunedì e mercoledì: 15.00-16.35).

L 2000 AP - Lingua italiana per l’anno propedeutico (cr. 12 - Annuale)

Il corso, della durata di due semestri, con due incontri settimanali di 4 ore,
è destinato principalmente ai nuovi iscritti del II ciclo della Facoltà di
Teologia (anno propedeutico) che, per poter studiare con profitto, necessi-
tano di un approfondimento della lingua italiana. Sulla base dei risultati
ottenuti durante l’esame d’ingresso (l’esame scritto l’11 ottobre, e l’esame
orale il 13 ottobre), gli studenti saranno divisi in gruppi, a seconda del li-
vello di conoscenza della lingua. In funzione della competenza linguistica
iniziale, gli studenti di questo corso hanno obiettivo di raggiungere un li-
vello intermedio oppure avanzato (B2 oppure C1 secondo il Quadro Co-
mune Europeo).
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La scelta del manuale sarà a discrezione di ogni singolo insegnante. Per un
elenco di manuali più utilizzati si veda la descrizione del corso L 2000A/B/C.

L 2000D - Corso di scrittura di lingua italiana (cr. 6 - Annuale)
E. DI MARCO

Il corso è rivolto a studenti che abbiano superato l’esame di livello C o, co-
munque, possiedano un’equivalente conoscenza morfosintattica.

Gli obiettivi didattici sono l’apprendimento della lingua scritta nei suoi aspetti
grammaticali, sintattici e strutturali; la produzione di testi che sfruttino i diver-
si registri linguistici e che propongano al destinatario concetti chiari e argo-
mentati con rigore logico e chiarezza formale. Inoltre, l’elaborazione di testi
aventi particolare attinenza con le attività accademiche.

I contenuti: nozioni di grammatica avanzata e sintassi del periodo; allargamen-
to del bagaglio lessicale e uso della punteggiatura; emittente, destinatario, con-
testo, linguaggio e scopi dello scrivere; tecniche di pianificazione di uno scrit-
to; capacità di revisione di un testo; introduzione all’uso di generi narrativi
differenti; gli appunti, il riassunto, il saggio, la tesina.

Il corso inizierà il 19 ottobre e prevede un incontro settimanale di 3 ore, dedi-
cato alla teoria e alla pratica dell’italiano scritto. Inizialmente, verrà fatto un
test di indagine dei prerequisiti linguistici; al termine del corso verrà elaborato
un testo complesso.

L 2001 - Lingua latina per anno propedeutico (cr. 12 -Annuale)
M. DI MARTINO

Il corso, principalmente rivolto a studenti dell’anno propedeutico del II ciclo
nella Facoltà di Teologia, dura due semestri, con due incontri settimanali (lu-
nedì e mercoledì) di 2 ore ciascuno. Si prefigge di raggiungere gli obiettivi di-
dattici dei corsi L 2002 e L 2003 nell’arco di un anno. 

L 2002 - Lingua Latina (cr. 6 - Annuale) 
W. TUREK

Obiettivi didattici: Essere in grado di riconoscere le forme grammaticali nei
testi scelti per le esercitazioni; saper leggere in maniera corretta e capire usan-
do il vocabolario, i testi latini più semplici e saperli tradurre in italiano.

DIPARTIMENTO DI LINGUE -    433

D
ip

ar
ti

m
en

to
di

 L
in

gu
e



Contenuti delle lezioni: Le nozioni elementari di grammatica e di analisi logi-
ca; le cinque declinazioni (sostantivi e aggettivi); le quattro coniugazioni (acti-
vum): praesens, imperfectum, futurum I, perfectum, plusquamperfectum, futu-
rum II; alcuni pronomi e preposizioni.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; esercizi di traduzione dal latino in
italiano.

Modalità di verifica: Esercitazioni svolte durante l’anno; esame orale.

Bibliografia: C. PAVANETTO, Elementa linguae et grammaticae latinae, LAS, Roma 2005.

L 2002b/d/f - Lingua Latina (cr. 6 - Annuale) 
T. GALLUZZO - M. DI MARTINO

Obiettivi didattici: Acquisizione delle principali regole morfologiche della
Lingua Latina e delle nozioni fondamentali di analisi logica affinché, attraver-
so una metodica applicazione delle stesse, lo studente sia in grado di tradurre e
comprendere frasi e facili testi latini.

Contenuti delle lezioni: Nozioni elementari di analisi logica e di grammatica
latina. Le cinque declinazioni. Aggettivi della prima e della seconda classe.
Pronomi personali, dichiarativi, dimostrativi, relativi. L’ausiliare “Esse”. Mo-
do indicativo, congiuntivo, imperativo delle quattro coniugazioni dei verbi re-
golari. Numeri cardinali ed ordinali. Esercizi di composizione e di traduzione
dal latino in italiano. Esercitazione di lettura sui testi evangelici.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con visualizzazione sulla lavagna
della materia trattata. Verifica delle esercitazioni domestiche.

Modalità di verifica: Analisi cognitiva delle parole di un brano latino e com-
prensione del testo. 

Bibliografia: C. PAVANETTO, Elementa linguae et grammaticae latinae, LAS, Roma
2005. V. TANTUCCI - T. RIMONDI, Lingua, vol. I, Poseidonia, Bologna. Il primo latino:
vocabolario latino-italiano/italiano-latino, Zanichelli, Bologna. Il nuovissimo CAM-
PANINI-CARBONI Dizionario latino-italiano/italiano-latino, Paravia.

L 2003a - Lingua Latina (cr. 6 - Annuale) 
W. TUREK

Prerequisiti: Conoscenza delle declinazioni e delle coniugazioni (activum) e
di un adeguato numero di vocaboli.
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Obiettivi didattici: Saper analizzare alcuni costrutti grammaticali tipici della
lingua latina; saper leggere e capire usando il vocabolario, i testi latini di alcu-
ni autori classici e cristiani.

Contenuti delle lezioni: Nozioni elementari di sintassi latina; le quattro coniu-
gazioni (passivum et coniunctivus); verbi irregolari e deponenti; gerundio e
gerundivo; ablativo assoluto; consecutio temporum; periodo ipotetico.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; esercizi di composizione.

Modalità di verifica: Esercitazioni scritte durante l’anno; esame orale.

Bibliografia: C. PAVANETTO, Elementa linguae et grammaticae latinae, LAS, Roma
2005.

L 2003b/d/f - Lingua Latina (cr. 6 - Annuale) 
T. GALLUZZO - M. DI MARTINO

Prerequisiti: Avere frequentato il primo corso di Lingua Latina.

Obiettivi didattici: Acquisizione ed approfondimento delle regole morfologi-
che e delle nozioni sintattiche fondamentali della Lingua Latina. Adeguata
comprensione del lessico e sufficiente conoscenza delle strutture linguistiche,
con particolare riguardo a quelle del latino ecclesiastico.

Contenuti delle lezioni: Nozioni elementari di sintassi latina. Pronomi relativi,
interrogativi; principali pronomi indefiniti. Gradi dell’aggettivo. Numeri cardi-
nali ed ordinali. Verbi composti, passivi e deponenti. Infinito, gerundio, gerun-
divo. Participio presente e passato. Ablativo assoluto, consecutio temporum,
periodo ipotetico. Traduzioni ed esercitazioni appropriate dal latino. Elementi
di latinità ecclesiastica e curiale con opportune versioni dal latino; compren-
sione.

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con visualizzazione sulla lavagna
della materia trattata. Verifica delle esercitazioni domestiche.

Modalità di verifica: Analisi cognitiva delle parole e dei costrutti sintattici di
un brano latino e traduzione degli stessi.

Bibliografia: C. PAVANETTO, Elementa Linguae et grammaticae latinae, LAS, Roma
2005. V. TANTUCCI - T. RIMONDI, Lingua vol. II, Poseidonia, Bologna. Il primo latino:
vocabolario latino-italino / italiano-latino, Zanichelli, Bologna. Nomen. Il nuovissimo
Campanini-Carboni, Dizionario latino-italiano/italiano-latino, Paravia.
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L 2004a/b - Lingua greca (elementare) (cr. 6 - Annuale) 
P. MARCELLI - S. RUSSO

Obiettivi didattici: Avviare lo studente a conoscere i primi fondamenti del gre-
co biblico.

Contenuti delle lezioni: Si studieranno i primi diciassette capitoli della gram-
matica di B. CORSANI.

Modalità di svolgimento: Lezione frontale e interrogazione sugli esercizi di
ciascun capitolo della grammatica.

Modalità di verifica: Test comprensivo del materiale grammaticale esposto in
classe.

Bibliografia: B. CORSANI, Guida allo studio del greco del Nuovo Testamento, Roma,
Società Biblica Britannica e Forestiera, 19942, capp. I-XVII.

L 2005a/b - Lingua greca (intermedio) (cr. 6 - Annuale) 
P. MARCELLI - S. RUSSO

Prerequisiti: Aver superato l’esame del corso L 2004.

Obiettivi didattici: Completare la conoscenza della grammatica di base del
greco neotestamentario (capp. XVIII-XXXVI del Corsani).

Contenuti delle lezioni: Presentazione dei capp. XVIII-XXXVI della gramma-
tica di Bruno Corsani.

Modalità di svolgimento: Lezione frontale e interrogazione sugli esercizi rela-
tivi ad ogni lezione.

Modalità di verifica: Test finale comprensivo del materiale spiegato durante
l’anno scolastico in classe.

Bibliografia: B. CORSANI, Guida allo studio del greco del Nuovo Testamento, Società
Biblica Britannica e Forestiera, Roma 19942, capp. XVIII-XXXVI.

L 2006 - Lingua francese (elementare) (cr. 6 - Annuale) 
E. GALASSO - C. MAUREL DE PALMA

Corso elementare: nozioni basilari di grammatica e di sintassi. Letture e tradu-
zioni di facili brani; lavori personali di composizione; conversazione su argo-
menti d’occasione. 

Il corso si svolge il martedì e il venerdì, 4 ore sett.: I-II Sem.
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L 2007 - Lingua francese (intermedio) (cr. 6 - Annuale) 
E. GALASSO - C. MAUREL DE PALMA

Corso intermedio
Testo suggerito dal Professore.
Il corso si svolge il martedì e il venerdì, 4 ore sett.: I-II Sem.

L 2008 - Lingua inglese (elementare) (cr. 6 - Annuale) 
D. WHITWORTH - G. SORCE - N. TOLL - A. RUTT

Corso elementare
Testo: P. SELIGSEN, English File 1, Oxford.
Il corso si svolge il venerdì, 4 ore sett.: I-II Sem.

L 2009 - Lingua inglese (intermedio) (cr. 6 - Annuale) 
D. WHITWORTH - G. SORCE - N. TOLL - A. RUTT

Corso intermedio
Testo suggerito dal professore.
Il corso si svolge il martedì e il venerdì, 4 ore sett.: I-II Sem.

L 2010 - Lingua tedesca (elementare) (cr. 6 - Annuale) 
S. MAZZOCCHI-SCHULZE - C. S. KOWOHL DE ROSA

Corso elementare
Testo suggerito dal professore.
Il corso si svolge il martedì e il venerdì, 4 ore sett.: I-II Sem.

L 2011 - Lingua tedesca (intermedio) (cr. 6 - Annuale) 
S. MAZZOCCHI-SCHULZE - C.S. KOWOHL DE ROSA

Corso intermedio
Testo suggerito dal professore.
Il corso si svolge il martedì e il venerdì, 4 ore sett.: I-II sem.

L 2012 - Lingua spagnola (elementare) (cr. 6 - Annuale) 
M.G. TURATTI

Corso elementare
Testo indicato dal professore.
Il corso si svolge il martedì e il venerdì, 4 ore sett.: I-II sem.
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L 2013 - Lingua spagnola (intermedio) (cr. 6 - Annuale) 
M.G. TURATTI

Corso intermedio
Testo indicato dal professore.
Il corso si svolge il martedì e il venerdì, 4 ore sett.: I-II sem.
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ABIGNENTE Donatella, Invitato, Teologia
Via Sibilla, 13/A – 80124 Napoli
Tel. 081.6190295 • d.abignente@urbaniana.edu; donatella.abignente@alice.it

AIMONE BRAIDA Pier Virginio, Invitato, Diritto Canonico
Piazza Capranica, 98 – 00186 Roma 
p.aimone@urbaniana.edu; pier.aimone@unifr.ch 

ALWAN Hanna, Invitato, Teologia
Via di Porta Pinciana, 18 – 00187 Roma
Tel. 06.42039048; 338.3362008; Fax 06.42039047
h.alwan@urbaniana.edu; hga@iol.it

AMARANTE Alfonso Vincenzo, Invitato, Teologia
Via Merulana, 31 – 00185 Roma
a.amarante@urbaniana.edu; aamarante@alfonsiana.edu

AMENTA Pietro, Invitato, Diritto Canonico
Piazza Pio XII, 10 – 00120 Roma
Tel. 06.698.84208 • p.amenta@urbaniana.edu; iudex@tiscalinet.it

AMICI Roberto, Aggregato, Teologia
Via del Mascherone, 55 – 00186 Roma
Tel. 06.6880.3857 • r.amici@urbaniana.edu; amicirob@yahoo.it

ANCONA Giovanni, Ordinario, Teologia
Corso Messapia, 124 – 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 338.2254767 • g.ancona@urbaniana.edu; gioanco@tin.it

ANGELELLI Massimo, Invitato, Comunicazioni Sociali
Corso d’Italia, 37 – 00198 Roma
Tel. 06.87420568; 335.54253276 • m.angelelli@urbaniana.edu; a.massimo@tin.it

ATTILA Yawovi Jean, Aggregato, Diritto Canonico
C/o Collegio Urbano – 00165 Roma
Tel. 06.69881024; Fax 06.69881332 • y.attila@urbaniana.edu; jyattila@gmail.com

AUBIN Catherine, Invitato, ISCSM
Via Igino Lega, 5 – 00189 Roma
Tel. 329.4079894 • c.aubin@urbaniana.edu; caubin@interfree.it
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AYUSO GUIXOT Miguel Angel, Invitato, Missiologia
Via Luigi Lilio, 80 – 00142 Roma
Tel. 06.58392611 • m.ayuso@urabaniana.edu; miguel.ayuso@pisai.it

BACCARI Maria Pia, Invitato, Diritto Canonico
Via Flaminia, 173 – 00196 Roma
Tel. 06.322.1998; 06.4991.0685 (uff.); 338.976.7429
m.baccari@urbaniana.edu; filvari@tin.it

BALČIUS Vidas, Aggregato, Teologia
Via Valpolicella, 39/B – 00141 Roma
v.balcius@urbaniana.edu; vidasbalcius@hotmail.com

BARBIERO Fernanda, Invitato, Teologia
Via Raffaele Conforti, 25 – 00166 Roma
Tel. 06.6624041; 320.1136489 • f.barbiero@urbaniana.edu; fernandabarbiero@smsd.it

BARREDA Jesus Angel, Straordinario, Missiologia
Via Condotti, 41 – 00187 Roma
Tel. 06.679.3223 • j.barreda@urbaniana.edu; jbarredagarcia@yahoo.es

BAZZANI Silvia, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via Machiavelli, 50 – 00185 Roma
Tel. 06.98262337 • s.balzani@urbaniana.edu; silvia.bazzani@mabq.com

BAZZI Carlo, Aggregato, Teologia
Via S. Martino a Mensola, 4 – 50135 Firenze
Tel. 055.602115 • c.bazzi@urbaniana.edu; carlobazzi@libero.it

BELAMIDE Paulino, Invitato, Missiologia
C/o Collegio del Verbo Divino, Via dei Verbiti, 1 – 00154 Roma
Tel. 06.57115193 • p.belamide@urbaniana.edu; belamide@gmail.com

BENTIA Stefano, Emerito, Teologia
Passeggiata del Gianicolo, 5 – 00165 Roma

BERIVI Sandra, Invitato, Filosofia
Via Licinio Calvo, 14 – 00136 Roma
s.berivi@urbaniana.edu; berivisandra@libero.it

BERTOLINI Gabriella, Invitato, Filosofia
Via Postumia, 1 – 00198 Roma
Tel. 368.3281807 • g.bertolini@urbaniana.edu; g.bertolini@mclink.net
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BIANCHINI Francesco, Invitato, Teologia
Via del Tanàro, 957 – 55100 Lucca
f.bianchini@urbaniana.edu; francescobianchini@libero.it

BIGUZZI Giancarlo, Ordinario, Teologia
Piazza S. Gregorio al Celio, 1 – 00184 Roma
g.biguzzi@urbaniana.edu

BONGIOVANNI Ambrogio, Aggregato, ISCSM
Via dello Speziale, 15 – 00049 Velletri (RM)
Tel. 06.96199081 • a.bongiovanni@urbaniana.edu

BORGHESI Massimo, Invitato, Filosofia
Via Roma, 40 – 00043 Ciampino (RM)
Tel. 06.79320847 • m.borghesi@urbaniana.edu; borgmax@inwind.it

BUCCOLIERO Roberto, Invitato, Lingue
Via Monte delle Piche, 12, int. 9 – 00148 Roma
Tel. 338.3746608 • r.buccoliero@urbaniana.edu; robybucco72@yahoo.it

CAIFFA Patrizia, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma
Tel. 06.660489412 • p.caiffa@urbaniana.edu; caiffa@agensir.it

CAPOCCIA Lucio, Invitato, ISCSM
Via Pasquale II, 182 – 00168 Roma
Tel./Fax 06.6277868 • l.capoccia@urbaniana.edu; luciocapoccia@fastwebnet.it

CARBONE Sandro, Invitato, Teologia
Via alla Vittoria, 46/6 – 16018 Mignanego (GE)
Tel. 06.69881024; Fax 010.7792103 • s.carbone@urbaniana.edu; n.s.d.vittoria@iol.it

CARDELLINI Innocenzo, Invitato, Teologia
Istituto Teologico Scalabriniano 
Via Casilina, 634 – 00177 Roma
Tel. 06.241.1405 • i.cardellini@urbaniana.edu; innocenzo@scalabrini.net

CARLOTTI Paolo, Invitato, Teologia
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma
Tel. 06.87290381 • p.carlotti@urbaniana.edu; carlotti@ups.urbe.it

CASADEI Elena, Invitato, Filosofia
Via Erodoto, 40 – 00124 Roma 
Tel. 06.50912874; 340.5310170 • e.casadei@urbaniana.edu; esfera1@tin.it
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CAVALLOTTO Giuseppe, Emerito, Missiologia
Curia Vescovile di Cuneo-Fossano – Cuneo
Tel. 06.634.246

CHE CHEN-TAO Vincent, Assistente, Diritto Canonico
Largo Città dei Ragazzi – 00163 Roma

CHIALASTRI Cesare, Assistente, ISCSM
Via Pratolungo, 133 – 00049 Velletri (RM)
Tel. 06.962.9671 • c.chialastri@urbaniana.edu; caritasvelletrisegni@yahoo.it

CHIARAZZO Rosario, Invitato, ISCSM
Via Oristano, 37 – 00182 Roma
Tel. 06.701.3890 • r.chiarazzo@urbaniana.edu; rosarchi@tin.it

CHIRICOSTA Alessandra, Invitato, Filosofia
Via Morlupo, 43 – 00191 Roma
Tel. 06.64720889; 339.8865418 • a.chiricosta@urbaniana.edu
alessandra.chiricosta@gmail.com

CHITTUPARAMBIL Francis Savier, P., Invitato, Teologia
Piazza S. Pancrazio 5/a – 00152 Roma
Tel. 320.2369000 • f.chittuparambil@urbaniana.edu; fchittu@hotmail.com

CICCIMARRA Francesco, Straordinario, Teologia
Piazza B. Cairoli, 117 – 00186 Roma
Tel./Fax 06.682.16581; 335.6307232 • f.ciccimarra@urbaniana.edu; fciccimarra@agidae.it

CIRIELLO Caterina, Invitato, ISCSM
Via Cecilio Stazio, 50 – 00136 Roma
Tel. 06.35420193; 333.7471044 • c.ciriello@urbaniana.edu; catcirie@tiscali.it

CIROTTO Carlo, Invitato, Teologia
Via Quintino Sella, 61 – 06131 Perugia 
Tel. 075.40235; 075.5855749; Fax 075.5855719
c.cirotto@urbaniana.edu; cirotto@unipg.it

COCCO Pierfrancesco, Consociato, Teologia
Piazza SS. Apostoli, 51 – 00187 Roma
Tel. 06.69957321 • p.cocco@urbaniana.edu

COLANTONIO Rosario, Invitato, Diritto Canonico
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00184 Roma
Tel. 06.698.86328 • r.colantonio@urbaniana.edu
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COLZANI Gianfrancesco, Ordinario, Missiologia
Via Emmanuel Kant, 8 – 20151 Milano
Tel. 06.45493158; 339.135.2253 • g.colzani@urbaniana.edu; gicolza@tin.it

CONGIUNTI Lorella, Straordinario, Filosofia
Piazza E. Dunant, 57 – 00152 Roma
Tel. 339.8812063; 06.5806907 • l.congiunti@urbaniana.edu

CONTAT Alain, Invitato, Filosofia
Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma
Tel. 331.9755513 • a.contat@urbaniana.edu; alain.contat@wanadoo.fr

CORSI Elisabetta, Invitato, Missiologia
Via dell’Arancio, 35 – 00186 Roma
e.corsi@urbaniana.edu; elisabetta.corsi@uniroma1.it

COTTA Gabriella, Invitato, Filosofia
Via Domenico Cirillo, 15 – 00197 Roma
Tel. 06.8072804 • g.cotta@urbaniana.edu; gabriella.cotta@uniroma1.it

COTTINI Valentino, Invitato, Missiologia
Viale di Trastevere, 89 – 00153 Roma
Tel. 0658392611 • v.cottini@urbaniana.edu; cottiniv@tiscali.it

CREA Giuseppe, Invitato, ISCSM
Via San Pancrazio, 17 – 00152 Roma
Tel. 06.5812158; Fax 06.5838101 • g.crea@urbaniana.edu; crea.gius@tiscali.it

CUÑA RAMOS Luis Manuel, Invitato, Missiologia
Archivio Storico, Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma
Tel. 06.698.71523; Fax 06.698.80246 • l.ramos@urbaniana.edu; arch.storico@evangel.va

D’ANDRETTA Pasquale, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via Panaro, 11 – 00199 Roma
Tel. 06.8602860 • p.dandretta@urbaniana.edu; pdandretta@katamail.com

D’AURIA Andrea, Ordinario, Diritto Canonico
Fraternità San Carlo, Via Boccea, 761 – 00166 Roma
Tel. 06.61571410; 328.818.2425; Fax 06.615.71430 • a.dauria@urbaniana.edu

DE AMICIS Francesca, Invitato, Lingue
Contrada Le Pietre – 65010 Pescara
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DE CARLO Franco, Invitato, Teologia
P.zza S. Pancrazio, 5/A – 00152 Roma
Tel. 0658540290 • f.decarlo@urbaniana.edu; francodecarlo1969@gmail.com

DE MARTINO Manuel, Invitato, Lingue
Via Ivrea, 20 – 00183 Roma
m.demartino@urbaniana.edu
manuel.demartino@istruzione.it

DE PAOLIS Velasio, Invitato, Diritto Canonico
Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede 
Largo del Colonnato, 3 – 00120 Città del Vaticano
Tel. 06.69882074; 338.4381530 • v.depaolis@urbaniana.edu; v.depaolis@econaffr.va

DEIANA Giovanni, Ordinario, Teologia
Via R. Sanzio 3D – 00012 Guidonia (RM)
Tel. 0774.304126 • g.deiana@urbaniana.edu; deianajerzu@tiscali.it

DELL’ORTO Alessandro, Consociato, Missiologia
Via Aurelia, 287 – 00165 Roma
Tel. 347.5070874 • a.dellorto@urbaniana.edu; aledell@email.it

DI BLASI Filippo, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via dei Buonvisi, 162 – 00148 Roma
f.diblasi@urbaniana.edu; f.diblasi@mondoacolori.eu

DI MARCO Emanuele, Invitato, Lingue
Via Cincinnato, 35/A – 00175 Roma
Tel. 06.76988545; 347.0411307 • e.dimarco@urbaniana.edu; emadima@fastwebnet.it

DINH DUC DAO Joseph, Consociato, Missiologia
Via Urbano VIII, 16 (CIAM) – 00165 Roma
Tel. 06.698.82484; Fax 06.698.82864 • j.dao@urbaniana.edu; ciam@pcn.net

DOMINGUES Fernando, Invitato, ISCSM
Urbano VIII, 16 – 00120 Roma
Tel. 081024; Fax 81332 • f.domingues@urbaniana.edu;
rettore@domus.urbaniana.org.va

DORATO Valentina, Invitato, Lingue
Piazza S. Saturnino, 5 – 00199 Roma
Tel. 06.8414198; 328.4646685 • v.dorato@urbaniana.edu; dotta8@yahoo.it
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DOTOLO Carmelo, Straordinario, Missiologia
Via Visiani, 127/R – 00143 Roma
Tel. 06.45433283 • c.dotolo@urbaniana.edu; c.dotolo@libero.it

EGBULEFU John, Consociato, Teologia
Via della Traspontina, 18 – 00193 Roma
Tel. 06.698941 • j.egbulefu@urbaniana.edu

ERBA Andrea Maria, Emerito, Teologia
Corso della Repubblica, 343 – 00049 Velletri (RM)

FERME Brian Edwin, Invitato, Diritto Canonico
Dorsoduro, 1 – C/o Ist. Diritto Canonico S.Pio X – 30123 Venezia
Tel. 041.5289488; 041.2743911; Fax 041.2743955
b.ferme@urbaniana.edu; ferme@marcianum.it

FERNANDES LEITE DE OLIVEIRA Mario Rui, Invitato, Diritto Canonico
C/o Domus Intern. Paulo VI, Via della Scrofa, 70 – 00187 Roma
m.oliveira@urbaniana.edu; marioruyol@hotmail.com

FONTANA Elvio Celestino, P., Invitato, Filosofia
Via Arnaldo di Colonia, 9 – 00126 Roma
Tel. 06.5915896; Fax 06.45433003 • e.fontana@urbaniana.edu; elviofontana@ive.org

FORMICA Giambattista, Sig., Invitato, Filosofia
Contrada S. Oceano 99/A – 70043 Monopoli (BA)
Tel. 340.9132275 • g.formica@urbaniana.edu; giambattistaformica@tiscali.it

FRANK Elias, Aggregato, Diritto Canonico
Via Urbano VIII 16 – 00165 Roma
Tel. 06.4880812; 331.6108904 • e.frank@urbaniana.edu

FURNÒ Luigi Giuseppe, Invitato, Lingue
Via Tiberio Imperatore, 45 – 00145 Roma
Tel. 06 541.0001 • l.furno@urbaniana.edu; luigifur@libero.it

FUSCO Roberto, Invitato, Diritto Canonico
Via del Cottolengo, 1 – 00165 Roma
Tel. 06.64400290; 06.69884408 • r.fusco@urbaniana.edu; roberto.fusco67@libero.it

GALASSO Edmond Jean, Invitato, Lingue
Via Giovanni Paisiello, 2 – 04011 Aprilia (LT)
Tel. 06.925.7877 • e.galasso@urbaniana.edu; aron.mclord@hotmail.it
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GALLUZZO Tommaso, Invitato, Lingue
Via Tazio Nuvolari, 205 – 00142 Roma
Tel. 06.503.1297; 339.1545995 • t.galluzzo@urbaniana.edu; tommaso.galluzzo@romascuola.net

GARGANO Innocenzo, Consociato, Teologia
Piazza S. Gregorio al Celio, 1 – 00184 Roma
Tel. 06. 7008227 06. 7003717; Fax 06. 7009357 
i.gargano@urbaniana.edu; igargan@tiscalinet.it

GENOVESE Armando, Consociato, Teologia
Corso Rinascimento, 23 – 00186 Roma
Tel. 06.68600165; Fax 06.68804138 • a.genovese@urbaniana.edu; armgenov@tin.it

GIAMPICCOLO Maria, Invitato, Teologia
Viale Vaticano, 62 – 000165 Roma
Tel. 0639740818 • m.giampiccolo@urbaniana.edu; rivistaecclesiamater@figliedellachiesa.org

GIENIUSZ Andrzej, Consociato, Teologia
Via S. Sebastianello, 11 – 00187 Roma
Tel. 06.6795908; 06.699.22422; Fax 06.678.4397 • a.gieniusz@urbaniana.edu

GIORGIO Alfonso, Invitato, ISCSM
Via delle montagne Rocciose, 14 – 00144 Roma
a.giorgio@urbaniana.edu; liguoriag@libero.it

GIUNTOLI Federico, Invitato, Teologia
Via Colonna, 8 – 51018 Pieve a Nievole (PT)
f.giuntoli@urbaniana.edu; federico.giuntoli@email.it

GOBBI Cecilia, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via Felice Cavallotti, 24 – 00152 Roma
Tel. 06.5813721; 333.76322.88 • c.gobbi@urbaniana.edu; ceciliagobbi@alice.it

GONZALEZ FERNANDEZ Fidel, Ordinario, Teologia
Missionari Comboniani, Via San Pancrazio, 17b – 00152 Roma
Tel. 06.8992730 • f.gonzalez@urbaniana.edu; fidelgonzalezaller@gmail.com

GRONCHI Maurizio, Ordinario, Teologia
Parrocchia SS. Protomartiri Romani, Via Angelo di Pietro, 50 – 00165 Roma
m.gronchi@urbaniana.edu; maurizio.gronchi@tin.it

HAUSMANN Marc, Aggregato, Filosofia
Via della Scrofa, 70 – 00186 Roma
Tel. 06. 69861411; 366.3253394 • m.hausmann@urbaniana.edu; marchausmann@hotmail.com
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HOANG MINH THANG Giuseppe, Invitato, Missiologia
Via della Traspontina, 18 – 00193 Roma
Tel. 06.6988.83214 • g.thang@urbaniana.edu; palestina2010@gmail.com

HONINGS Bonifacio, Emerito, Teologia
Piazza S. Pancrazio, 5/a – 00152 Roma

HUGHES Peter John, Invitato, Teologia
Piazza S. Gregorio al Celio, 1 – 00184 Roma
Tel. 06.7008227 • p.hughes@urbaniana.edu

INCITTI Giacomo, Straordinario, Diritto Canonico
Via di Porta Pertusa, 12, int. 1/a – 00165 Roma
Tel. 06.96524819; 328.7689923 • g.incitti@urbaniana.edu; giacomoincitti@email.it

IULIANO Giuseppe, Invitato, Teologia
Via Aurelia, 287 – 00165 Roma
Tel. 06.3936.6929; Fax 06.3936.6925 • g.iuliano@urbaniana.edu; affiliati@urbaniana.edu

JACIOW Krystyna Elzbieta, Invitato, ISCSM
C/o Ist. Suore Missionarie della Consolata, Via Umiltà, 745 – 01036 Nepi (VT)
Tel. 0761.527253 • k.jaciow@urbaniana.edu; krystyna.jaciow@gmail.com

KANAKAPPALLY Benedict, Straordinario, Missiologia
Piazza S. Pancrazio, 5/A – 00152 Roma
Tel. 06.5854.0216 • b.kanakappally@urbaniana.edu

KARIKULAM Ancil, Invitato, Missiologia
a.karikulam@urbaniana.edu; akarikulam@gmail.com

KENYUYFOON Gloria Wirba, Invitato, ISCSM
Via San Giovanni della Croce, 33 – 00166 Roma
Tel. 06.6620943 • g.kenyuyfoon@urbaniana.edu; gloriawirba@yahoo.com

KIPOY Pombo, Straordinario, ISCSM
via Urbano VIII 16 – 00165 Roma
Tel. 06.698889709; 06.69889711 • p.kipoy@urbaniana.edu; kipoy.pombo@libero.it

KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE Indunil Janakaratne, Invitato, Missiologia
Via Urbano VIII, 16 – 00100 Roma
Tel. 06.660371; 388.9013478 • i.kodithuwakku@urbaniana.edu;
indunilkk@yahoo.com
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KONRAD Michael, Invitato, Diritto Canonico
Via Boccea, 761 – 00166 Roma
Tel. 347.8454223 • m.konrad@urbaniana.edu; m.konrad@fscb.org

KOROSAK Bruno, Emerito, Teologia
p.p. 303 Nova Gorica (GO)

KOWOHL Carla, Invitato, Lingue
Via di Grottarossa, 1282 – 00189 Roma
Tel. Tel. 06.333.24.75 • c.kowohl@urbaniana.edu; ckowohl@libero.it

LABARILE Oronzo, Invitato, ISCSM
via S. Domenico Savio, 11 – 00181 Roma
o.labarile@urbaniana.edu; oronzo.labarile@istruzione.it

LARIOS VALENCIA José Omar, Aggregato, Filosofia
Viale XXX Aprile, 17 – 10165 Roma
j.valencia@urbaniana.edu; omarlarios@virgilio.it

LAUDAZI Carlo, Invitato, Missiologia
Piazza S. Pancrazio, 5/A – 00152 Roma
Tel. 06.585.401 • c.laudazi@urbaniana.edu; laudazi@gmail.com

LAVATORI Renzo, Invitato, Teologia
Via A. Funi, 40 Scala 1/18 – 00125 Roma
Tel. 06.521.0495 • r.lavatori@urbaniana.edu

LEE TING-PONG Ignazio, Emerito, Diritto Canonico
Residencia Claret – Apart. 87-2547 Zona 7, R.P. – Panama

LETHEL François-Marie, Invitato, ISCSM
Piazza S. Pancrazio, 5/A – 00152 Roma
Tel. 06.585.401; Fax 06.485.40300 • f.lethel@urbaniana.edu; fmlethel@hotmail.com

LONGHITANO Tiziana, Consociato, ISCSM
Via S. Liberio, 13, int. 1/A – 00165 Roma
t.longhitano@urbaniana.edu; tiziana@longhitano.it

LOPES Filomeno, Invitato, Comunicazioni Sociali
P.zza Pia, 3 – 00120 Città del Vaticano • f.lopes@urbaniana.edu

LORUSSO Lorenzo, Aggregato, Diritto Canonico
Convento S. Nicola, Largo Abate Elia, 13 • 70122 Bari
Tel. 080.5737226; 06.6702252; 333.5786629 • l.lorusso@urbaniana.edu; lorlorus@libero.it
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LUPO Angela Maria, Invitato, ISCSM
Via S. Paolo della Croce, 1/3 – 00043 Ciampino (RM)
Tel. 067910108; Fax 067913000 • a.lupo@urbaniana.edu; srmarialupocp@tiscali.it

MAGGIONI Egidio, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via di San Vito, 17 – 00185 Roma
Tel. 06.98262330; Fax 06.98262334
e.maggioni@urbaniana.edu; egidio.maggioni@mabq.com

MAJORANO Sabatino, Invitato, Teologia
Via Merulana, 31 – 00185 Roma
Tel. 06.4949.0320; 06.494.901
s.majorano@urbaniana.edu; smajorano@alfonsiana.edu

MALIAKKAL Joseph Varghese, Invitato, ISCSM
P.zza San Pancrazio, 5/a – 00152 Roma
Tel. 06.58540281; 334.1938043
maliakkal@hotmail.com; j.maliakkal@urbaniana.edu

MANZONE Giovanni, Invitato, Teologia
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Citta del Vaticano
Tel. 06.7008815 • g.manzone@urbaniana.edu; efoym@tin.it

MAPELLI Nicola, Invitato, Filosofia
Via F.D. Guerrazzi, 11 – 00152 Roma
Tel. 065839151 • n.mapelli@urbaniana.edu; n.mapelli@gmail.com

MARCELLI Piergiorgio, Invitato, Lingue
Via Gavinana, 2 – 00192 Roma
Tel. 06.321.1938 • p.marcelli@urbaniana.edu; marcelli.p@mclink.net

MARINELLI Ciro Salvatore, Invitato, Lingue
Parrocchia S. Carlo Borromeo • P. Nalli, 161 – 00134 Roma
Tel. 06.50684445 • c.marinelli@urbaniana.edu; ciromarinelli@hotmail.com

MARTINELLI Maurizio, Invitato, Diritto Canonico
Via Gallarate, 15 – 00182 Roma
Tel. 06.7022369 • m.martinelli@urbaniana.edu; martinelli_mz@libero.it

MASTROCESARE Daniela, Invitato, Lingue
Via Mario Lizzani, 67 – 00169 Roma
Tel. 06.23235878 • d.mastrocesare@urbaniana.edu; dany71mastro@yahoo.it

MATTEO Armando, Invitato, Teologia
Via F. Marchetti Selvaggiani, 22 – 00165 Roma
a.matteo@urbaniana.edu; armando.matteo@gmail.com
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MAUREL Catherine, Invitato, Lingue
Valle Ioro Strada VII, 8 – 00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel. 069079133; 3332545175; Fax 0690169252
c.maurel@urbaniana.edu; catherinemaurel@hotmail.it

MAZZA Franco, Invitato, Comunicazioni Sociali
Largo Arcivescovado, 8 – 74100 Taranto
f.mazza@urbaniana.edu; mazzafranco@hotmail.com

MAZZANTI Giorgio, Straordinario, Teologia
Pieve di S. Alessandro a Giocoli, 1 • 50018 Scandicci (FI)
Tel. 055.741.453 • g.mazzanti@urbaniana.edu; sempero55@libero.it

MAZZOCCHI-SCHULZE Stephanie, Invitato, Lingue
Viale dei Quattro Venti, 126 – 00152 Roma
Tel. 338.3397975 • s.shulze@urbaniana.edu; stephmax@tiscali.it

MAZZOLINI Sandra, Straordinario, Missiologia
Via Latisana, 5 – 00177 Roma
Tel. 06.2180.1914; 347.4212437 
s.mazzolini@urbaniana.edu; sandra.mazzolini@tiscali.it

MAZZOTTA Guido, Ordinario, Filosofia
Via Madonna dei Monti, 41 – 00184 Roma
Tel. 06.482.5344; 335.756.5822 • g.mazzotta@urbaniana.edu;
guidomazzotta@libero.it

MEDDI Concetta, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via Val d’Ala, 12 – 00145 Roma
Tel. 347.2420783 • c.meddi@urbaniana.edu; cetta.meddi@libero.it

MEDDI Luciano, Ordinario, ISCSM
Via G. Galeazzo Arrivabene, 14 int. 18 – 00159 Roma
Tel. 06.4353.2808; 339.242.7481 • l.meddi@urbaniana.edu;
luciano.meddi@gmail.com

MERUZZI Mauro, Aggregato, ISCSM
Via Michele Malacarne, 5 – 00189 Roma
Tel. 340.3094260 • m.meruzzi@urbaniana.edu; meruzzi@yahoo.it

MICCOLI Paolo, Emerito, Filosofia
Villa Maria Assunta
Via Aurelia Antica, 284 – 00165 Roma
Tel. 06.39366804
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MOLINARO Aniceto, Invitato, Teologia
Piazza Cavalieri di Malta, 5 – 00153 Roma
Tel. 06.5746863 • a.molinaro@urbaniana.edu; mo.aniceto@libero.it

MONACHESE Angela, Aggregato, Filosofia
Via Brun Barbantini, 151 – 00123 Roma
Tel. 06.30311636; 349.1731468 • a.monachese@urbaniana.edu

MONDIN G. Battista, Emerito, Filosofia
Via Aurelia, 287 – 00165 Roma

MONTANARI Marinella, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via Giannetto Valli, 95 – 00149 Roma
Tel. 0765.735409 • m.montanari@urbaniana.edu; marinella.art@libero.it

MOSCA Vincenzo, Aggregato, Diritto Canonico
Via Sforza Pallavicini, 10 – 00193 Roma
Tel. 06.6810.0863; Fax 06.6810.0887 • v.mosca@urbaniana.edu; pmosve@libero.it

MURA Gaspare, Emerito, Filosofia
Viale Manzoni, 24/B – 00185 Roma
Tel. 06.7720.0176; 333.9807416

MURONI Pietro Angelo, Invitato, Teologia
P.zza Cavalieri di Malta, 5 – 00153 Roma
Tel. 06.5791 • p.muroni@urbaniana.edu; pierangelo.muroni@libero.it

NAAMAN Boutros, Invitato, Missiologia
Centro Studi Francescani 
Via San Francesco d’Assisi, 117 – 81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823.434.779; 347.2968637
b.naaman@urbaniana.edu; naamanbout@libero.it

NDAYIZEYE Emmanuel, Invitato, ISCSM
Frazione Mozzano, 126 – 63100 Ascoli Piceno
Tel. 338.7374019 • e.ndayizeye@urbaniana.edu; endayzeye2002@yahoo.fr

NDRECA Ardian, Consociato, Filosofia
Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma
Tel. 349.8544.656; Fax 0775.304112 • a.ndreca@urbaniana.edu;
ardian.ndreca@gmail.com
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NGAH NNONO Flavie Dorothée, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via dei Mughetti, 15 – 00142 Lidi dei Pini (RM)
Tel. 392.3463486 • f.nnono@urbaniana.edu; flaviegah@yahoo.ca

NOBILE Marco, Invitato, Teologia
Via Merulana, 124 – 00185 Roma
m.nobile@urbaniana.edu; mnobile@ofm.org

NOCE Celestino, Emerito, Teologia
P.S. Salome, 5 – 03029 Veroli (FR)
Tel. 0775.230.018 • c.noce@urbaniana.edu

OBARA Elzbieta Malgorzata, Sig., Emerito, ISCSM
Via della Bilancia, 4, int. 3 – 00055 Ladispoli (RM)
Tel. 333.1443207 • e.obara@urbaniana.edu; elzbietao@tiscali.it

OBORJI Francis Anekwe, Consociato, Missiologia
Fratelli delle Scuole Cristiane, Via Aurelia 476 – 00165 Roma
Tel. 06.66523259 • f.oborji@urbaniana.edu; foborji@hotmail.com

OLIVIERI PENNESI Alessandro, Assistente, ISA
Via Properzio, 27 – 00193 Roma
Tel. 06.689.3495; Fax 06.546.02347 • a.pennesi@urbaniana.edu;
ale.pennesi@mclink.it

ONAH Godfrey Igwebuike, Ordinario, Filosofia
Pontificio Collegio Urbano • Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma
Tel. 06.698.81024 • g.onah@urbaniana.edu; goddi.onah@tin.it

PALUZZI Silvestro, Consociato, ISCSM
Via Pietro Ceccato, 32 – 00156 Roma
Tel. 06.829.2452; 338.636.8301 • s.paluzzi@urbaniana.edu; s.paluzzi@tin.it

PANDOLFI Luca, Consociato, ISCSM
Via Libero Leonardi, 41 – 00173 Roma
Tel./Fax 06.7215571; 347.5730360 • communication@urbaniana.edu

PAPA Claudio Massimiliano, P., Invitato, Filosofia
Largo S. Carlo al Corso, 437 – 00186 Roma
Tel. 06.6828.101 • c.papa@urbaniana.edu; postulatore.rm@rosmini.it

PAPA Rodolfo, Invitato, Filosofia
Piazza E. Dunant, 57 – 00152 Roma
Tel. 06.58301143 • r.papa@urbaniana.edu; rodolfo@rofolfopapa.it
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PAPALE Claudio, Consociato, Diritto Canonico
Via Gregorio VII, 108 – 00165 Roma
Tel. 06.637.4518 • c.papale@urbaniana.edu; claudio.papale@fastwebnet.it

PARIS Grazia, Invitato, ISCSM
Via della Pineta Sacchetti, 502 – 00168 Roma
Tel. 06.3017936; 349.4337110; Fax 06.3017937 
g.paris@urbaniana.edu; mater.eccl@tiscali.it

PASINI Elvira (sr. Patrizia), Assistente, 
Via Pietro Foscari, 52 – 00100 Roma

PASQUALETTI Gottardo, Invitato, Teologia
Viale delle Mura Aurelie, 11-13 – 00165 Roma
Tel. 06.393.821; 338.8041332 • g.pasqualetti@urbaniana.edu; pasqualetti@missionariconsolata.it

PEETERS Marguerite Anne, Invitato, Teologia
Avenue de Mai, 17 – 1200 Bruxelles (Belgio)
Tel. 00.322.7633617 • m.peeters@urbaniana.edu; mpeeters@logosdynamics.com

PERLASCA Alberto, Mons., Aggregato, Diritto Canonico
Casa Santa Marta Città del Vaticano – 00120 Città del Vaticano
Tel. 06.69882210 • a.perlas@urbaniana.edu; aperlas@tin.it

PERROTTA Marta, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via Franco Sacchetti, 14 – 00137 Roma
Tel. 06.45477570; Fax 06.97999937
m.perrotta@urbaniana.edu; marta.perrotta@uniroma3.it

PETRÀ Basilio, Invitato, Teologia
Via del Seminario, 32 – 59100 Prato
Tel. 0574.33813 • b.petra@urbaniana.edu; baspetra@tin.it

PICARDI Roberto, Aggregato, Diritto Canonico
Via di Priscilla, 35/2 – 00199 Roma
Tel. 06.8620.6177; 348.335.0927 • r.picardi@urbaniana.edu; roberto.picardi@fastwebnet.it

PIERSANTI Maria Alessandra, Invitato, Lingue
Via Vittorio Polacco, 55 – 00167 Roma
Tel. 06.6600.0097; 338.955.3771 • m.piersanti@urbaniana.edu

PINTO Pio Vito, Aggregato, Diritto Canonico
Piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma
Tel. 06.698.87502 • p.pinto@urbaniana.edu

DOCENTI -    455

D
o

ce
nt

i



PIRC Jozko, Consociato, Teologia
Via Appia Nuova, 884 – 00178 Roma
Tel. 06.718.7288; 06.718.4611 • j.pirc@urbaniana.edu

PLACIDA Flavio, Aggregato, ISCSM
c/o Pontificia Università Urbaniana
Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma
f.placida@urbaniana.edu; flavio.placida@virgilio.it

PORCELLONI E. Bruno, Emerito, Filosofia
Monte Oliveto Maggiore – 53020 Siena

PROTZ Silvonei Josè, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via Colossi, 20 I. 3 – 00146 Roma
Tel. 083895 • s.jose@urbaniana.edu; silvonei@tiscali.it

RAMPELLI Gabriele, Invitato, Lingue
Via Luchino del Verme, 114 – 00176 Roma
Tel. 06.272277; 347.9054592 • g.rampelli@urbaniana.edu

RIZZI Giovanni, Straordinario, Teologia
Via Giacomo Medici, 15 – 00153 Roma
Tel. 06.581.2339 • g.rizzi@urbaniana.edu; giovanni.rizzi@tin.it

ROMANO Angelo, Aggregato, Filosofia
Via della Paglia, 14/c – 00153 Roma
Tel. 335.6947027 • a.romano@urbaniana.edu; artrast@libero.it

ROSSI Lanfranco, Invitato, Teologia
Via Mormanno, 39 – 00173 Roma
Tel. 06.7224330 • l.rossi@urbaniana.edu; lerossi402@yahoo.it

RUCCIA Antonio, Invitato, Teologia
Via Fratelli Rosselli, 4 – 70026 Modugno (BA)
Tel. 080.5237311 • a.ruccia@urbaniana.edu; anruccia@virgilio.it

RUSSO Salvatore, Invitato, Lingue
Piazza del Tempio di Diana, 14 – 00153 Roma
Tel. 06.57170280 • s.russo@urbaniana.edu; salvatorerusso12@hotmail.com

RUTT Andrew Howard, Invitato, Lingue
Via Fontanile Arenato, 35 – 00163 Roma
a.rutt@urbaniana.edu; projectspace@libero.it
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SABBARESE Luigi, Ordinario, Diritto Canonico
Via Calandrelli, 11 – 00153 Roma
Tel. 06.5833.2941; 06.588.5425 • l.sabbarese@urbaniana.edu

SABETTA Gaetano, Assistente, Missiologia
Via IV Novembre, 11 – 00049 Velletri (RM)
g.sabetta@urbaniana.edu; gaetanosabetta@hotmail.com

SACCO Raffaele, Invitato, ISCSM
Via Prenestina nuova, 46 – 00030 San Cesareo (RM)
Tel. 06.95595037; 335.6163302 • r.sacco@urbaniana.edu; raphaelsacco@tin.it

SALACHAS Dimitrios, Emerito, Diritto Canonico
Rue Acharnon, 246 – GR – 112 53 Atene (Grecia)
Tel. 302108678363; 302108670170; Fax 302108678363

SALDANHA Peter Paul, Aggregato, Teologia
c/o Pontificia Università Urbaniana
Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma
Tel. 329.7660650 • p.saldanha@urbaniana.edu

SALUTATI Leonardo, Invitato, Teologia
Via Faentina, 139 – 50133 Firenze
Tel. 055.588274 • l.salutati@urbaniana.edu; leonardo.salutati@poste.it

SANTAGATI Giuseppa, Assistente, Missiologia
Via La Spezia, 35 – 00182 Roma
Tel. 06.70476603 • g.santagati@urbaniana.edu; santagati.gsw@fastwebnet.it

SANTANGELO Domenico, Assistente, Teologia
Via del Casale di S. Pio V, 20 – 00165 Roma
Tel. 339.2006663 • d.santangelo@urbaniana.edu; domenicosantangelo@hotmail.com

SARAIVA MARTINS José, Emerito, Teologia
Via Pancrazio Pfeiffer, 10 – 00193 Roma

SARNO Robert James, Invitato, Diritto Canonico
Piazza Pio XII, 10 – 00193 Roma
Tel. 06.698.84332 • r.sarno@urbaniana.edu; rj.sarno@tiscali.it

SAVASTA Ezio, Invitato, Comunicazioni Sociali
Via Amerigo Vespucci, 41 – 00153 Roma
Tel. 348.3837710 • webmaster@urbaniana.edu
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SCAIOLA Donatella, Straordinario, Missiologia
Circ.ne Gianicolense, 197b – 00152 Roma
Tel. 06.97658179 • d.scaiola@urbaniana.edu; donatella.scaiola@fastwebnet.it

SCHOEPFLIN Maurizio, Invitato, Filosofia
Viale Mecenate, 36/3 – 52100 Arezzo
m.schoepflin@urbaniana.edu; maurizioschoepflin@hotmail.com

SIEME LASOUL E. Jean-Pierre, Invitato, Teologia
Via Alessandro Severo, 56 – 00145 Roma
j.lasoul@urbaniana.edu; jpsieme@libero.it

SILEO Leonardo, Straordinario, Filosofia
Via Merulana, 124 – 00185 Roma
Tel. 06.7037.3299; 348.9047637 • l.sileo@urbaniana.edu; sileonardo@libero.it

SORCE Gianna, Invitato, Lingue
Via Cutigliano, 38 – 00146 Roma
Tel. 06.5503891 • g.sorce@urbaniana.edu; giannasorce@libero.it

SPADA Domenico, Emerito, Teologia
Seminario Diocesano, Via Montericco, 5/A – 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542.41369

SPOLNIK Maria, Invitato, Filosofia
C/o Pont. Fac. di scienze dell’Educazione Auxilium
Via Cremolino, 141 – 00141 Roma
Tel. 06.6157201; Fax 06.61564640 • m.spolnik@urbaniana.edu; mspolnik@pfse-auxilium.org

SPREAFICO Ambrogio, Emerito, Teologia
Via dei Monti Lepini 20 – 03100 Frosinone

STEFFEN Paul Benedikt Winfried, Consociato, Missiologia
Collegio del Verbo Divino, Via dei Verbiti, 1 – 00154 Roma
Tel. 06.575.4021 • p.winfried@urbaniana.edu; pbwsteffen54@gmail.com

TEDESCHI Francesco, Invitato, Missiologia
Arciconfraternita di S. Maria del Carmine alle Tre Cannelle 
Via del Carmine 4 – 00187 Roma
Tel. 06.6781011; 347.8419845 • f.tedeschi@urbaniana.edu; francescotedeschi@hotmail.com

TEDROS Abraha, Invitato, Teologia
Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi G.R.A. 65.050 – 00163 Roma
a.tedros@urbaniana.edu; atedros@yahoo.com
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TINTI Myriam, Invitato, Diritto Canonico
Via Dandolo, 84 – 00153 Roma
m.tinti@urbaniana.edu; myriamtinti@tiscali.it

TOLL Nicholas, Invitato, Lingue
Via dei Genovesi, 34 – 00153 Roma
Tel. 06.5835700 • n.tool@urbaniana.edu; nicholast@tiscali.it

TORNILLO Alessandra, Invitato, Lingue
Via Filippo Meda, 169 int. 11 – 00157 Roma
Tel. 347.1972668 • a.tornillo@urbaniana.edu

TREVISIOL Alberto, Ordinario, Missiologia
Viale delle Mura Aurelie, 12 – 00165 Roma
Tel. 06.393.821 • a.trevisol@urbaniana.edu; atrevisiol@consolata.net

TUNINETTI Luca, Straordinario, Filosofia
Circonvallazione Appia, 101 A /int. 3 – 00179 Roma
Tel. 06.7808307 • l.tuninetti@urbaniana.edu

TURATTI Maria Giovanna, Invitato, Lingue
Via delle Barozze, 4 – 00040 Rocca di Papa (RM)
Tel. 340.7449105; 06.9495074 • m.turatti@urbaniana.edu; mgturatti@yahoo.it

TUREK Waldemar, Aggregato, Lingue
Domus Sanctae Marthae – 00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.84295(uff.); 06.6989.7317 • w.turek@urbaniana.edu; turek@tiscalinet.it

TURNATURI Egidio, Invitato, Diritto Canonico
Via San Damaso, 39 – 00165 Roma
Tel. 06.39375983 • e.turnaturi@urbaniana.edu

UDUGBOR Marcellus Okenwa, Invitato, Diritto Canonico
Via Benedetto XIV, 5 – 00165 Roma
Tel. 320.8177772; 06.698833332
m.udugbor@urbaniana.edu; mudugbor@yahoo.com

VALENZA Pierluigi, Invitato, ISA
XVIII Dicembre, 42 – 04100 Latina
Tel. 0773.693231; 3339642273 • p.valenza@urbaniana.edu; prluigi@libero.it

VALERO CARDENAS Yolanda, Aggregato, ISCSM
Via Sant’Agata dei Goti, 10 – 00184 Roma
Tel. 066792346; 3477972459; Fax 0669941106
y.valero@urbaniana.edu; yolival49@yahoo.it
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VALLABARAJ Jerome, Invitato, ISCSM
C/o Univ. Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma
Tel. 06.87290319 • j.vallabaraj@urbaniana.edu; vallabaraj@unisal.it

VENDEMIATI Aldo, Ordinario, Filosofia
Fraternità Francescana di Betania
Via M.D. Brun Barbantini, 151 – 00123 Roma
Tel. 06.30311636 • a.vendemiati@urbaniana.edu

VENDITTI Annalisa, Invitato, Comunicazioni Sociali
Viale dei Quattro Venti, 246 – 00152 Roma
a.venditti@urbaniana.edu • annalisavenditti@yahoo.it

WHITWORTH Deborah, Invitato, Lingue
Via Pesaro, 5 – 00176 Roma
Tel. 06.701.8309; 333.1043165 • d.whitworth@urbaniana.edu

XAVIER GOMES Evaldo, Invitato, Missiologia
Via Sforza Pallavicini, 10 – 00193 Roma
e.gomes@urbaniana.edu; evaldox@libero.it

YANEZ MOLINA Humberto Miguel, Invitato, Teologia
Piazza della Pilotta, 4 – 00187 Roma
Tel. 06.6701.5238 • h.yanez@urbaniana.edu; yanez@unigre.it

ZUCCARO Cataldo, Ordinario, Teologia
Via Casale S. Pio V, 20 – 00165 Roma
Tel. 06.6604.8748 • c.zuccaro@urbaniana.edu
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INDIRIZZI DEL PERSONALE

ALESIANI Antonio
Biblioteca
Tel. 06.698.89.673
a.alesiani@urbaniana.edu

APPOLLONI Matteo
Servizi vari
Tel. 06.698.89.611/668
m.appolloni@urbaniana.edu

BALDUCCI Luca
Biblioteca
Tel. 06.698.89.674
l.balducci@urbaniana.edu

CASADEI Elena
Urbaniana University Press
Tel. 06.698.89.501
e.casadei@urbaniana.edu

CASIRAGHI Silvanino
Servizi vari
Tel. 06.698.89.699
s.casiraghi@urbaniana.edu

CHERUBINI Roberto
Segreteria Generale
Tel. 06.698.89.656
r.cherubini@urbaniana.edu
segretariogenerale@urbanian.edu

CHINCHILLA GALDAMEZ Sonia
Ufficio Istituti Affiliati
Tel. 06.698.89.659
s.chinchilla@urbaniana.edu

COSTANZO Giovanni
Segreteria Didattica
Tel. 06.698.89.660 
g.costanzo@urbaniana.edu 

D’ANGELO Sabatino
Servizi vari
Tel. 06.698.89.639
s.dangelo@urbaniana.edu

DEBONO Gemma Rita
Segreteria del Rettore
Tel. 06.698.89.661
g.debono@urbaniana.edu
segreteriarettore@urbaniana.edu

DE SANTIS Lorella
Segreteria Didattica
Tel. 06.698.89.693
l.desantis@urbaniana.edu 

DI PIETRO Raffaele
Urbaniana University Press
Tel. 06.698.89.652
r.dipietro@urbaniana.edu

FEDRIGONI Paolo
Economato
Tel. 06.698.89.687
amministrazione@urbaniana.edu
p.fedrigoni@urbaniana.edu

GENOVA Cosimo Giuseppe
Biblioteca
Tel. 06.698.89.675
c.genova@urbaniana.edu
periodici.biblioteca@urbaniana.edu

IULIANO Giuseppe
Ufficio Istituti Affiliati
Tel. 06.698.89.1
affiliati@urbaniana.edu
g.iuliano@urbaniana.edu
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LAURIA Giuseppe
Biblioteca
Tel. 06.698.89.676
g.lauria@urbaniana.edu

MINORE Matilde
Economato
Tel. 06.698.89.679
m.minore@urbaniana.edu

NDJIMBIDY Félix Florent
Servizi vari
Tel. 06.698.89.699
f.ndjimbidy@urbaniana.edu

PAOLINI Anselmo
Biblioteca
Tel. 06.698.89.676
a.paolini@urbaniana.edu

PENTERIANI Rosetta
Biblioteca
Tel. 06.698.89.678
r.penteriani@urbaniana.edu
catalogo1.biblioteca@urbaniana.edu

PRESUTTI Maurizio
Servizi vari
Tel. 06.698.89.611/668
m.presutti@urbaniana.edu

RENNA Rossano Rosariomario
Segreteria Didattica
Tel. 06.698.89.689
r.renna@urbaniana.edu 

ROMEO Salvatore
Economato
Tel. 06.698.89.692
s.romeo@urbaniana.edu

ROSTKOWSKI Marek
Biblioteca
Tel. 06.698.89.518
m.rostkowski@urbaniana.edu
direttore.biblioteca@urbaniana.edu

SALAMANDRA Silvia
Segreteria Didattica
Tel. 06.698.89.655
s.salamandra@urbaniana.edu 

SARRACINI Rosa
Archivio
Tel. 06.698.89.624
r.sarracini@urbaniana.edu
archivio@urbaniana.edu

SCALABRIN Sandro
Urbaniana University Press
Tel. 06.698.89.651
s.scalabrin@urbaniana.edu

SEGATTO Andrea
Urbaniana University Press
Tel. 06.698.89.688
a.segatto@urbaniana.edu
redazioneuup@urbaniana.edu

SELVAGGIO Tiziana
Biblioteca
Tel. 06.698.89.677
t.selvaggio@urbaniana.edu
segretaria.biblioteca@urbaniana.edu

SERRATORE Giovanni
Manutenzione
Tel. 06.698.89.683
g.serratore@urbaniana.edu
manutenzioni@urbaniana.edu



SFORZA Ennio
Ufficio Corrispondenza
Tel. 06.698.89.634
e.sforza@urbaniana.edu
logistica@urbaniana.edu

TERRACCIANO Giuseppe
Servizi vari
Tel. 06.698.89.639
g.terracciano@urbaniana.edu

THENGUMPALLIL Thomas
Ufficio Istituti Affiliati
Tel. 06.698.89.622
t.thengumpallil@urbaniana.edu
affiliati@urbaniana.edu

VECCHIONI Paola
Economato
Tel. 06.698.89.686
p.vecchioni@urbaniana.edu

VISENTIN Maurizio
Centro Servizi Informatici
Tel. 06.698.89.671
m.visentin@urbaniana.edu
ced@urbaniana.edu

TAGLIAZUCCHI Giorgia 
Biblioteca
Tel. 06.698.87815
g.tagliazucchi@urbaniana.edu

VESSICHELLI Serena 
Segreteria Didattica
Tel. 06.698.87815
s.vessichelli@urbaniana.edu
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ISTITUTI INCORPORATI

TEOLOGIA

EUROPA – ITALIA

Scalabrini International Migration Institute (SIMI)
Via Calandrelli, 11 – 00153 Roma 
Rev. P. Fabio Baggio C.S., Preside 
simi-it@urbaniana.edu; www.simi-it.urbaniana.edu 

ISTITUTI AGGREGATI 

TEOLOGIA

ASIA – CINA

Holy Spirit Seminary College 
6, Welfare Road – Aberdeen – Hong Kong 
Rev. Fr. William Lo S.J., Rettore 
hssc-hk@urbaniana.edu; www.hssc-hk.urbaniana.edu 

DIRITTO CANONICO

AFRICA – KENYA ASIA – INDIA

The Catholic University of Eastern Africa St. Peter’s Pontifical Institute – Department
(AMECEA) Institute of Canon Law of Canon Law 
P.O. Box 62157 – 00200 Nairobi Malleswaram West P.O. – 560 055 Bangalore
Fr. Fabien Lonema, Direttore Rev. Fr. John Abraham, Direttore

sppit-in@urbaniana.edu; www.sppit-in.urbaniana.edu 

MISSIOLOGIA

AFRICA – REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

Institut Africain des Sciences de la Mission 
Avenue Kasa-Vubu, 3145 C/Kitambo, B.P. 8251 Kinshasa 
Rev. P. Baudouin Mubesala, Direttore 
iasm-cd@urbaniana.edu; www.iasm-cd.urbaniana.edu 



BENIN 

Grand Séminaire Saint Gall 
B.P. 15 – Ouidah 
Rev. Père Didier Gnitona, Rettore 
gssg-bj@urbaniana.edu; www.gssg-bj.urbaniana.edu 

BURKINA FASO 

Grand Séminaire St. Pierre Claver de Koumi 
01 B.P. 818 – 01 Bobo-Dioulasso 
Rev. Abbé Théophile Nare, Rettore 
gsrk-bf@urbaniana.edu; www.gsrk-bf.urbaniana.edu 

Grand Séminaire Saint Jean-Baptiste 
01 B.P. 128 – Ouagadougou 01 
Rev. Abbé Désiré K. Dabire, Rettore 
gssjb-bf@urbaniana.edu;
www.gssjb-bf.urbaniana.edu 

BURUNDI 

Grand Séminaire Jean Paul II 
B.P. 254 – Gitega 
Rev. Abbé Georges Bizimana, Rettore 
gsjp-bi@urbaniana.edu; www.gsjp-bi.urbaniana.edu 

CAMERUN 

St. Thomas Aquinas Major Seminary – Theology 
P.O. Box 56, Bamenda – Bambui 
Rev. Mons. Agapitus Nfon, Rettore 
stams-cm@urbaniana.edu 
www.stams-cm.urbaniana.edu 

EGITTO 

Grand Séminaire Copte Catholique 

15 Rue N° 15, – 141 Maadi – 11728 Il Cairo 
Rev. Fr. Shenauda Shafik Andrawes, Rettore 
gsislg-eg@urbaniana.edu 
www.gsislg-eg.urbaniana.edu 

ERITREA

Asmara Catholic Theological Institute 
P.O. Box 2135 – Asmara 
Rev. Abba Ghirmai Abraha, O.Cist., Rettore 
acti-er@urbaniana.edu; www.acti-er.urbaniana.edu 

ETIOPIA

Capuchin Franciscan Inst. of Philosophy
&Theology 
P.O. B. 21322 – Addis Abeba 
Rev. Abba Daniel Assefa, O.F.M. Cap., Rettore 
cfi-et@urbaniana.edu; www.cfi-et.urbaniana.edu 

Major Seminary Adigrat 
P.O. Box 5 – Adigrat 
Rev. Abba Mussie Dory, Rettore 
ms-et@urbaniana.edu; www.ms-et.urbaniana.edu 

GHANA

St. Peter Regional Seminary, Pedu 
P.O. Box 13 – Cape Coast 
Rev. Mons. Matthew Edusei, Rettore
srmsp-gh@urbaniana.edu 
www.srmsp-gh.urbaniana.edu 

St. Victor’s Major Seminary 
P.O. Box 149 – Tamale 
Rev. Fr. Cletus Kulah, Rettore 
svms-gh@urbaniana.edu; www.svms-gh.urbaniana.edu 
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KENYA

Apostles of Jesus Theologicum 
Langata – P.O. Box 30589 – 00100 Nairobi 
Rev. Fr. Dennis Mrosso, Rettore 
ajs-ke@urbaniana.edu; www.ajs-ke.urbaniana.edu 

Christ the King Major Seminary 
P.O. Box 1216 – Nyeri 
Rev. Fr. Josiah Muthee Mugera, Rettore 
ctk-ke@urbaniana.edu; www.ctk-ke.urbaniana.edu 

St. Matthias Mulumba Senior Seminary,
Tindinyo
P.O.B. 900 – Kapsabet
Rev. Fr. Daniel Nakameti, Rettore
smmss-ke@urbaniana.edu 
www.smmss-ke.urbaniana.edu 

St. Thomas Aquinas Seminary 
P.O. Box 30517 – 00100 GPO Nairobi 
Rev. Fr. John Oballa Owaa, Rettore 
stas-ke@urbaniana.edu;
www.stas-ke.urbaniana.edu 

LESOTHO 

St. Augustine’s Seminary – Theology 
P.O. Box 8 – 180 Roma – Maseru 
Rev. Fr. Constantinus Bereng Mosuoe, Rettore 
sas-ls@urbaniana.edu; www.sas-ls.urbaniana.edu 

MADAGASCAR 

Grand Séminaire St. Thérèse de l’Enfant
Jesus 
B.P. 6047 Ambanidia – 101 Antananarivo 
Rev. Abbé Jean de la Croix Rasolo Arson, Rettore 
gsstej-mg@urbaniana.edu 
www.gsstej-mg.urbaniana.edu 

MOZAMBICO 

Seminário Teológico Interdiocesano de S. Pio X 
C.P. 2375 – Maputo 
Rev. P. Rafael Baciano Sapato, Rettore 

smspx-mz@urbaniana.edu 
www.smspx-mz.urbaniana.edu 

NIGERIA

Bigard Memorial Seminary – Theology 
P.O. Box 327 – Enugu 
Rev. Fr. Ukoro Theophilus Igwe, Rettore 
bms-ng@urbaniana.edu;
www.bms-ng.urbaniana.edu 

National Missionary Sem. St. Paul 
P.O. Box 23 – Abuja 
Rev. Fr. Victor Onwukeme, M.S.P., Rettore 
nmssp-ng@urbaniana.edu 
www.nmssp-ng.urbaniana.edu 

Seat of Wisdom Seminary – Theology 
P.O. Box 2124 – Owerri 
Rev. Fr. John Chijioke Iwe, Rettore 
sws-ng@urbaniana.edu; 
www.sws-ng.urbaniana.edu 

Seminary of All Saints 
Opoji Road – P.M.B. 23 – Uhiele, Ekpoma 
Rev. Fr. Paul K. Oredipe, Rettore 
sas-ng@urbaniana.edu; www.sas-ng.urbaniana.edu 

Seminary of SS.Peter and Paul 
P.M.B. 5171 Secretariat, P.O., Bodija Road – Ibadan 
Rev. Fr. Michael S. Sasa, Rettore 
sspp-ng@urbaniana.edu; 
www.sspp-ng.urbaniana.edu 

St. Augustine’s Major Seminary 
Laranto, P.O. Box 182 – Jos 
Rev. Fr. Sylvester Dagin, Rettore 
sams-ng@urbaniana.edu; www.sams-ng.urbaniana.edu 

St. Joseph’s Major Seminary – Theology 
P.M.B. 1039 – Ikot Ekpene 
Rev. Fr. Israel Ekpo, Rettore 
sjms-ng@urbaniana.edu; 
www.sjms-ng.urbaniana.edu 



St. Thomas Aquinas Major Seminary -
Theology 
B.O. Box 34 – Makurdi 
Rev. Fr. Cyril Obanure, Rettore 
stams-ng@urbaniana.edu; www.stams-ng.urbaniana.edu 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO 

Grand Séminaire de Murhesa Théologat
Saint Pie X 
B.P. 2563 – Bukavu 
Rev. Abbé Crispin Bunyakiri Mukengere, Rettore 
gsmurhesa-cd@urbaniana.edu 
www.gsmurhesa-cd.urbaniana.edu 

Théologat St. Eugène de Mazenod 
B.P. 8251 – Kinshasa 
Rev. Père Baudouin Mubesala, O.M.I., Rettore 
tsem-cd@urbaniana.edu; www.tsem-cd.urbaniana.edu 

Theologat Saint Augustin 
B.P. 2143 – Kinshasa/Gombe 
Rev. P. Willy Okey, C.P., Rettore 
usakin@usakin.org; www.usakin.usakin.org 

RWANDA

Grand Séminaire St. Charles Nyakibanda 
B.P. 85 – Butare 
Rev. Abbé Antoine Kambanda, Rettore 
gssc-rw@urbaniana.edu; www.gssc-rw.urbaniana.edu 

SENEGAL

Grand Séminaire Libermann 
B.P. 21 (C.C.P. 000 08 Dakar) – Sebikhotane 
Rev. Abbé Jacques Bouré Diouf, Rettore 
gsl-sn@urbaniana.edu; www.gsl-sn.urbaniana.edu 

SIERRA LEONE 

St. Paul’s Major Seminary 
P.M. B. 981, Regent – Freetown 
Rev. Fr. Matthew Kanneh, Rettore 
spcs-sl@urbaniana.edu; www.spcs-sl.urbaniana.edu 

SUDAN 

St. Paul’s Major Seminary 
P.O. Box 1466 – Khartoum 
Rev. Fr. Thomas Iga, Rettore 
spms-sd@urbaniana.edu; www.spms-sd.urbaniana.edu 

TANZANIA

Salvatorian Institute of Theology 
P.O. B. 1878 – Morogoro 
Rev. Fr. Bernard Damian Witek, S.D.S., Rettore 
sipt-tz@urbaniana.edu; www.sipt-tz.urbaniana.edu 

St. Augustine’s Major Seminary 
P.O. Box 22 – Peramiho – Songea 
Rev. Fr. Titus Amigu, Rettore 
sams-tz@urbaniana.edu; www.sams-tz.urbaniana.edu 

St. Charles Lwanga Senior Seminary 
Segerea, P.O. B. 3522 – Dar Es Salaam 
Rev. Fr. Vincent Mrio, Rettore 
sclss-tz@urbaniana.edu; www.sclss-tz.urbaniana.edu 

St. Paul’s Senior Seminary 
P.O. Box 325 – Tabora – Kipalapala 
Rev. Fr. Solomon A. Bandiho, Rettore 
spssk-tz@urbaniana.edu; www.spssk-tz.urbaniana.edu 

UGANDA

St. Mary’s National Seminary Ggaba 
P.O. Box 1871 – Kampala 
Rev. Fr. Paul Masolo, Rettore 
nsg-ug@urbaniana.edu; www.nsg-ug.urbaniana.edu 

St. Mbaaga Major Seminary Ggaba 
P.O. Box 4165 – Kampala 
Rev. Fr. Joseph Sserunjogi, Rettore 
smms-ug@urbaniana.edu; www.smms-ug.urbaniana.edu 

St. Paul National MajorSeminary – Kinyamasika 
P.O. Box 39 – Fort Portal 
Rev. Fr. Francis Aquirinus Kibira, Rettore 
spnms-ug@urbaniana.edu 
www.spnms-ug.urbaniana.edu 
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ZAMBIA

St. Dominic’s Major Seminary 
P.O. Box 320191 – Woodlands – Lusaka 
Rev. Fr. Febian Pikiti, Rettore 
sdms-zm@urbaniana.edu 
www.sdms-zm.urbaniana.edu 
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AMERICA

HAITI 

Grand Séminaire Notre-Dame 
13, Rue Saint Hubert – B.P. 1478 – Turgeau 
Port-au-Prince 
Rev. Abbé Guy Boucicaut, Rettore 
gsnd-ht@urbaniana.edu; www.gsnd-ht.urbaniana.edu 

PERÚ 

Instituto Sup. de Estudios Teológicos Juan
XXIII – ISET
Alfredo Cadenas 290 – Pueblo Libre – 21 Lima 
Rev. P. Enrique Segovia Marin, O.F.M., Rettore 
iset-pe@urbaniana.edu; www.iset-pe.urbaniana.edu 

ASIA

BANGLADESH 

Holy Spirit Major Seminary 
Plot 9, Road n. 27, Banani – 1213 Dhaka 
Rev. Fr. Shorot Francis Gomes, Rettore 
hsms-bd@urbaniana.edu; www.hsms-bd.urbaniana.edu 

CINA

Holy Spirit Seminary College – Theology 
6, Welfare Road – Aberdeen – Hong Kong 
Rev. Fr. William Lo S.J., Rettore 
hssc-hk@urbaniana.edu;
www.hssc-hk.urbaniana.edu 

FILIPPINE 

Divine Word Seminary 
Cavite – 4120 Tagaytay City 
Rev. Fr. Wilfredo Saniel, S.V.D., Rettore 

dws-ph@urbaniana.edu; 
www.dws-ph.urbaniana.edu 

GIAPPONE 

Japan Catholic Seminary 
* 1-1-1-Matsuyama, Jonan-ku – Fukuoka 814-0131 
* 2-7-10 Sekimachi Higashi, Nerima-ku
Tokyo 177-0052
Rev. Fr. Joseph Tsuyomi Makiyama, P.S.S., Rettore 
tcs-jp@urbaniana.edu; sss-jp@urbaniana.edu 
www.tcs-jp.urbaniana.edu

INDIA

Khrist Premalaya Theologate 
466 116 Sehore Dist., M.P. – Ashta 
Rev. Fr. Clarence Srambical, S.V.D., Rettore 
kpt-in@urbaniana.edu; www.kpt-in.urbaniana.edu 



Oriens Theological College 
Mawlai – 793 008 Shillong 
Rev. Fr. James Thoppil, Rettore 
otc-in@urbaniana.edu; www.otc-in.urbaniana.edu 

Sanathana Divya Karunya Vidyapeetham 
P.B. No 5 – 673 573 Thamarasserry 
Rev. Fr. Jose Pathiyamoola, Rettore
sdkvms-in@urbaniana.edu 
www.sdkvms-in.urbaniana.edu 

St. Joseph’s Interdiocesan Seminary 
P.B. No. 503 – 575 002 Mangalore 
Rev. Fr. Joseph Martis, Rettore 
sjis-in@urbaniana.edu; www.sjis-in.urbaniana.edu 

St. Joseph’s Regional Seminary 
P.O. Box 76, 4, Tashkent Road – 211 001 Allahabad 
Rev. Dr. Francis D’Souza, Rettore 
sjrs-in@urbaniana.edu; www.sjrs-in.urbaniana.edu 

St. Mary’s Malankara Seminary 
Malanchira  – 695 015 Trivandrum – Kerala 
Rev. Fr. John Kochuthundil, Rettore 
smms-in@urbaniana.edu
www.smms-in.urbaniana.edu 

Vijnananilayam – Department of Theology 
Janampet, Vijayarai – 534 575 Eluru A. P. 
Rev. Fr. Thomas Sebastian
O.F.M. cap., Presidente 
vipt-in@urbaniana.edu; www.vipt-in.urbaniana.edu 

INDONESIA

Sekolah Tinggi Filsafat and Teologi St. Yohanes 
Jln. Goton Royong – P.O. B. 18 – Sinaksak 
Pematangsiantar 
Rev. Fr. Kristinus C. Mahulae, Rettore 
stftsy-id@urbaniana.edu; www.stftsy-id.urbaniana.edu 

IRAQ 

Babel College for Philosophy and Theology 
P.O. Box 12239 – Al – Dora – Bagdad 
Ecc. Mons. Jacques Isaac, Rettore 
bcpt-iq@urbaniana.edu; www.bcpt-iq.urbaniana.edu 

MYANMAR 

St. Joseph’s Catholic Major Seminary 
No. 14, Malikha Road, Mayangone P.O. – 
11061 Yangon 
Rev. Fr. John Yaw Han, Rettore 
sjcms-mm@urbaniana.edu; www.sjcms-mm.urbaniana.edu 

SINGAPORE 

St. Francis Xavier Major Seminary 
199 Ponggol Seventeenth Avenue – 829 645 Singapore 
Rev. Fr. William Goh, Rettore 
sfxms-sg@urbaniana.edu; www.sfxms-sg.urbaniana.edu 

SRI LANKA

National Seminary our Lady of Lanka –
Theology 
P.O. Box 1 – Ampitiya – Kandy 
Rev. Fr. D. Anthony Jayakody Arachige, Rettore 
nsoll-lk@urbaniana.edu; www.nsoll-lk.urbaniana.edu 

St. Francis Xavier’s Seminary – Theology 
Columbuthurai – Jaffna 
Rev. M.A.P.R. Savundranayagam, Rettore 
sfxs-lk@urbaniana.edu; www.sfxs-lk.urbaniana.edu 

VIETNAM 

Stella Maris Major Seminary 
Hop thu’ 61 – Nha Trang 
Rev. Fr. Peter Pham Ngoc Phi, Rettore 
smms-vn@urbaniana.edu 
www.smms-vn.urbaniana.edu 
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AUSTRALIA E OCEANIA

AUSTRALIA

Vianney College 
Cooramin Street – P.O. Box 172 – Wagga Wagga 
Rev. Fr. Peter Thompson, C.M., Rettore 
vc-au@urbaniana.edu; www.vc-au.urbaniana.edu 

FIJI 

Pacific Regional Seminary 
Queen Elizabeth Drive, P.O. Box 1200 – Suva 
Rev. Fr. Michael O’Connor, S.M., Rettore 
prs-fj@urbaniana.edu; www.prs-fj.urbaniana.edu 

EUROPA

ITALIA

Studio Teologico Missionario PIME 
Via Lecco, 73 – 20052 Monza 
Rev. P. Carlo Ghislandi, Preside 
stmpime-it@urbaniana.edu 
www.stmpime-it.urbaniana.edu 

SPAGNA

Instituto Teológico Verbum Dei – S. Pablo
Apóstol 
Cra Loeches – Velilla, Km 3 
28890 Loeches – Madrid 
Rev. Isabel M. Fornari Carbonell, Direttrice
itvdspa-es@urbaniana.edu 
www.itvdspa-es.urbaniana.edu 

AFRICA

BURUNDI 

Grand Séminaire St. Curé d’Ars 
B.P. 850 – Bujumbura 
Rev. Mons. Gabriel Baregensabe, Rettore 
gssca-bi@urbaniana.edu; www.gssca-bi.urbaniana.edu 

CAMERUN 

St. Thomas Aquinas Major Seminary –
Philosophy
P.O. Box 56 – Bamenda – Bambui 
Rev. Mons. Agapitus Nfon, Rettore 
stams-cm@urbaniana.edu 
www.stams-cm.urbaniana.edu 

KENYA

Apostles of Jesus Philosophicum 
P.O. Box 30589 – 00100 Nairobi 
Rev. Fr. John Loboka Morris, A. J., Rettore 
ajp-ke@urbaniana.edu; www.ajp-ke.urbaniana.edu 

Consolata Institute of Philosophy 
P.O. Box 49789 – Nairobi 
Rev. Fr. Luciano Zucchetti, I.M.C., Rettore 
cs-ke@urbaniana.edu; www.cs-ke.urbaniana.edu 

St. Augustine’s Senior Seminary Mabanga 
P.O. Box 150 – 50 200 Bungoma 
Rev. Fr. David Njuguna Kiranga, Rettore 
sassm-ke@urbaniana.edu 
www.sassm-ke.urbaniana.edu 

FILOSOFIA
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LESOTHO 

St. Augustine’s Seminary – Philosophy 
P.O. Box 8 – Roma 180 – Maseru 
Rev. Fr. Constantinus Bereng Mosuoe, Rettore 
sas-ls@urbaniana.edu; www.sas-ls.urbaniana.edu 

NIGERIA

Bigard Memorial Seminary – Philosophy
P.O. Box 327 – Enugu 
Rev. Fr. Ukoro Theophilus Igwe, Rettore 
bms-ng@urbaniana.edu; www.bms-ng.urbaniana.edu 

Claretian Institute of Philosophy 
P.O. Box 328 – Nekede – Owerri 
Rev. Fr. Chrysanthus Nnaemeka Ogbozo, C.M.F., Rettore 
cip-ng@urbaniana.edu; www.cip-ng.urbaniana.edu 

Seat of Wisdom Seminary – Philosophy
P.O. Box 2124 – Owerri 
Rev. Fr. John Chijioke Iwe, Rettore 
sws-ng@urbaniana.edu; www.sws-ng.urbaniana.edu 

St. Joseph’s Major Seminary – Philosophy
P.M.B. 1039 – Ikot Ekpene 
Rev. Fr. Israel Ekpo, Rettore 
sjms-ng@urbaniana.edu; www.sjms-ng.urbaniana.edu 

St. Thomas Aquinas Major Seminary –
Philosophy
P.O.B. 34 – Makurdi 
Rev. Fr. Cyril Obanure, Rettore 
stams-ng@urbaniana.edu 
www.stams-ng.urbaniana.edu 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO 

Philosophat St. Augustin 
B.P. 241 – XI Kinshasa 
Rev. Fr. Willy Okey, C.P., Rettore 
psa-cd@urbaniana.edu; www.psa-cd.urbaniana.edu 

TANZANIA

Salvatorian Institute of Philosophy
P.O.B. 1878 – Morogoro 
Rev. Fr. Bernard Damian Witek, S. D. S., Rettore 
sipt-tz@urbaniana.edu; www.sipt-tz.urbaniana.edu 

UGANDA

Queen of Apostles Philosophy Centre 
P.O. Box 798 – Jinja 
Rev. Fr. Dermot Byrne, MHM, Rettore 
qapc-ug@urbaniana.edu; www.qapc-ug.urbaniana.edu 

AMERICA

PERÚ 

Seminario Diocesano Redemptoris Mater
y Juan Pablo II 
Malecon Pardo 444 – Apartado 01-0291 
Callao 5 – la punta 
Rev. Fr. Mario Casalaspro, Rettore 
sdrmjp-pe@urbaniana.edu 
www.sdrmjp-pe.urbaniana.edu 
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CINA

Holy Spirit Seminary College – Philosophy 
6, Welfare Road – Aberdeen – Hong Kong 
Rev. Fr. William Lo S.J., Rettore 
hssc-hk@urbaniana.edu; www.hssc-hk.urbaniana.edu 

INDIA

Jeevalaya Institute of Philosophy 
Gottigere P.O. – 560 083 Bangalore 
Rev. Fr. Mathew Vadakeputhenpura, Rettore 
jip-in@urbaniana.edu; www.jip-in.urbaniana.edu 

PAKISTAN 

St. Francis Xavier Seminary 
P.O. B. 3246 – Gulberg – Lahore 
Rev. Fr. Yusaf Khalid, Rettore 
sfxs-pk@urbaniana.edu; www.sfxs-pk.urbaniana.edu 

SRI LANKA

National Seminary our Lady of Lanka –
Philosophy 
P.O. Box 1 – Ampitiya – Kandy 
Rev. Fr. D. Anthony Jayakody Arachige, Rettore 
nsoll-lk@urbaniana.edu; www.nsoll-lk.urbaniana.edu 

St. Francis Xavier Seminary – Philosophy 
Columbuthurai – Jaffna 
Rev. M.A.P.R. Savundranayagam, Rettore 
sfxs-lk@urbaniana.edu; www.sfxs-lk.urbaniana.edu 

AFRICA

MOZAMBICO 

Instituto Superior de Ciências Religiosas
Maria Mãe de África 
C.P. 3635 – Maputo 
Rev. Sr. Evelyn I. Aponte Gerena, M.C., Direttrice 
issrmma-mz@urbaniana.edu 
www.issrmma-mz.urbaniana.edu 

ASIA

CINA

Holy Spirit Sem. College – Higher Inst.
of Relig. Studies
6, Welfare Road – Aberdeen – Hong Kong 
Rev. Fr. William Lo, S. J., Director 
hirs-hk@urbaniana.edu; www.hirs-hk.urbaniana.edu 

ISTITUTI COLLEGATI

TEOLOGIA

ASIA

SRI LANKA

Deva Dharma Niketanaya – Blessed Joseph
Vaz Centre 
Borella – Colombo 
Rev. Fr. Cecil Joy Perera, Direttore 
bjvddn-lk@urbaniana.edu; www.bjvddn-lk.urbaniana.edu 





COLLEGI E COMUNITÀ DEGLI STUDENTI
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Cod.* COLLEGI Cod.* COLLEGI

* Codice identificativo interno.

525 Abbazia di S. Bernardo alle Terme
Via Torino, 94
00184 Roma – Tel. 06.488.2133

574 Accademia Ecclesiastica Pontificia
P.zza della Minerva, 74
00186 Roma

264 Adoratrici del Sangue di Cristo
Via di S. Giovanni in Laterano, 73
00184 Roma
Tel. 06.7045.0975; Fax 06.709.2393
segr.provrm@virgilio.it

665 Agostiniane della SS. Annunziata
Piazza Cavour, 12
52027 S. Giovanni Valdarno (AR) 
Tel. 0559.122.371; Fax 0559.121.501
asa.sgv@tin.it

345 Ancelle dell’Incarnazione
Via della Lucchina, 9
00135 Roma – Tel. 06.3081.2934

573 Apostoli della Visitazione
Via S. Maria della Visitazione, 35
00058 Santa Marinella (RM)
Tel. 0766.510.553

430 Apostoline, Ist. Regina degli
Apostoli per le vocazioni
Via delle Mole, 3
00040 Castel Gandolfo (RM)
Tel. 06.932.0356; Fax 06.936.0700
casamadreap@libero.it

019 Barnabiti
Via Pietro Roselli, 6
00153 Roma – Tel. 06.581.6433
filovis@tin.it

400 Canonichesse della Croce
Via Pontestura, 6-8
00166 Roma – Tel. 06.6140158

056 Canonici Regolari
dell’Immacolata Concezione
Via Federico Torre, 21
00152 Roma 
Tel. 06.580.6496; Fax 06.581.4837
tortellip@tin.it

178 Canossiane (Figlie della Carità)
Via Aurelia Antica, 180
00165 Roma 
Tel. 06.3936.6914; Fax 06.638.5885
camic.rm@fdu.org

305 Cappuccine di Madre Rubatto
Via U. Aldovrandi, 19
00197 Roma 
Tel. 06.326.9571; Fax 06.3269.57209/07
suorecaprubatto@suorecaprubatto.org

743 Capranica (Almo Collegio)
Piazza Capranica, 98
00186 Roma
Tel. 06.6920.541; Fax 066920.5417
almocoll@libero.it

084 Carmelitane di S. Giuseppe
Via di Porta Fabbrica, 15
00165 Roma – Tel. 06.3937.5315
sanjoserm@tiscali.it

137 Carmelitane Missionarie
Via del Casaletto, 115
00151 Roma 
Tel. 06.582.7216; 06.535.472;
Fax 06.5823.2279
secrecarmis@tin.it; carmis1@tin.it
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205 Carmelitane Missionarie Teresiane
Via Vincenzo Monti, 31/B
00152 Roma
Tel. 06.583.9209; Fax 06.5839.2018
cmt.segreteria@tuttopmi.it

054 Carmelitani Scalzi
Piazza S. Pancrazio, 5/A
00152 Roma
Tel. 06.585.401; Fax 06.5854.0300

505 Carmelitani Scalzi – Parrocchia 
Santa Teresa
Corso Italia, 37
00198 Roma
Tel. 06.8537.7301; Fax 06.8537.7330
santateresaroma@hotmail.it

090 Casa di proc. Rm Congr. Carità 
del S.mo Sacramento
Via Aurelia, 424 int. 7 scala C
00165 Roma – Tel. 06.66019861

510 Centro Comunità Giubileo
Via della Stazione Aurelia, 95
00165 Roma
Tel. 06.6654.1951/64; Fax 06.6654.1955
j.miska@gmx.net

562 Centro Culturale Internazionale 
Giovanni XXIII
Via del Conservatorio, 1
00186 Roma
Tel. 06.686.4460; 06.683.3279

068 Centro Internazionale
Giovanni XXIII
Lungotevere dei Vallati, 1
00186 Roma
Tel. 06.686.1019; Fax 06.6880.4063

237 Centro Orientamento Educativo
Via Maffeo Vegio, 12
00135 Roma – Tel. 06.3060.0504
mariacoe@tin.it

509 CIAM (Centro Internazionale
di Animazione Missionaria)
Via Urbano VIII, 16
00165 Roma
Tel. 06.698.82484; Fax 06.698.82864
segreteria@ciam.org

081 Clarisse Missionarie
del Santissimo Sacramento
Via Cardinale Garampi, 17
00167 Roma
Tel. 06.614.4774/3521; Fax 06.614.2753
villamariaines@tiscali.it

375 Collegio Ecclesiastico
Internazionale S. Carlo Borromeo
Via del Corso, 437
00186 Roma 
Tel. 06.6819.171; Fax 06.6819.1776
sancarlo@pcn.net

025 Collegio Internazionale
Agostiniano Santa Monica
Via Paolo VI, 25
00193 Roma
Tel. 06.680.069; Fax 06.683.4051
bosullivan@aug.org

169 Collegio Internazionale
Benedettino Sant’Anselmo
Piazza Cavalieri di Malta, 5
00153 Roma
Tel. 06.579.11; Fax 06.574.6863
priore@santanselmo.org

117 Collegio Internazionale
Leone Dehon
Via Casale S. Pio V, 20
00165 Roma
Tel. 06.660.560; Fax 06.6605.6326

186 Collegio Internazionale San Carlo
Via Calandrelli, 11
00153 Roma 
Tel. 06.5833.2941; Fax 06.581.9674
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028 Collegio Internazionale
San Lorenzo da Brindisi
G.R.A. km. 65,050, 00163 Roma 
Tel. 06.660.521; Fax 06.6616.2401
rector@collegiosanlorenzo.com

021 Collegio Internazionale
Sant’Antonio
Via Merulana, 124, 00185 Roma
Tel. 06.7037.3670; Fax 06.7037.3400

552 Collegio Internazionale Seraphicum 
O.F.M. Conv.
Via del Serafico, 1, 00142 Roma
Tel. 06.515.031

069 Collegio Mater Ecclesiae
Foyer Paolo VI
Piazza della Pace, 2
00040 Castel Gandolfo – Tel. 06.6988.7815
foyer.istituto@pospa.va

565 Collegio Missionario Internazionale 
S. Giuseppe
Via Urbano VIII, 16
00165 Roma

218 Collegio Missionario Rosmini
Via di Porta Latina, 17
00179 Roma 
Tel. 06.7049.1777; Fax 06.709.6118
fcostar@tin.it

376 Collegio San Norberto
Viale Giotto, 27, 00145 Roma 
Tel. 06.571.7661; Fax 06.574.0241
stephanus@interfree.it

016 Collegio Santa Sofia
Via di Boccea, 478
00166 Roma – Tel. 06.6240203

042 Comboniane
Via di Boccea, 506
00166 Roma 
Tel. 06.6156.0667/293; Fax 06.6156.1963
cmssegre@pcn.net

038 Comboniani del Cuore di Gesù
Via Luigi Lilio, 80
00142 Roma 
Tel. 06.519.451; Fax 06.5194.5333
curiamccj@pcn.net

548 Congregazione della Resurrezione
Via di S. Sebastianello, 11
00187 Roma
Tel. 06.678.3983/4397; 06.6992.2422

564 Congregazione della Risurrezione 
di N.S.G.C.
Via San Sebastianello, 11, 00187 Roma
Tel. 06.679.5908; Fax 06.678.4397
n.raszeja@flashnet.it

043 Congregazione delle figlie
dei Sacri Cuori di Gesù e Maria 
(Istituto Ravasco)
Via Pio VIII, 28, 00165 Roma
Tel. 06.6385969
irsegr@pcn.net

878 Congregazione delle Suore
dello Spirito Santo
Via Sant’Alessio 28
00153 Roma

265 Congregazione Figli di S. Maria 
Immacolata, Studentato
Via Casale di S. Lucia, 48
00054 Porto Fiumicino (RM)
Tel. 06.6501.0792; Fax 06.6501.0466
atbenvenut@libero.it

104 Convitto Ecclesiastico Leoniano
Via Pompeo Magno, 21
00192 Roma
Tel. 06.328.021; Fax 06.323.0372
gstrin@libero.it

733 Convitto S. Tommaso
Via degli Ibernesi, 20
00184 Roma
Tel. 06.6979.1636; Fax 06.6979.1684
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531 Cottolengo (Piccola Casa Della 
Divina Provvidenza)
Via di Villa Alberici, 14
00165 Roma
Tel. 06.3937.5352; 06.630.903

312 Domenicane del S. Rosario
Corso Garibaldi, 127A
01029 Orte Scalo (VT)

453 Famiglia Missionarie Donum Dei
Via Monterone, 85
00186 Roma 
Tel. 06.6880.1095; Fax 06.6880.2571

614 Figlie di Maria Religiose delle 
Scuole Pie
Via Crescenzio, 77
00193 Roma – Tel. 06.6833.786
secretariagen@escolapias.org

035 Figli dell’Immacolata Concezione 
CFIC
Vicolo del Conte, 2
00148 Roma
Tel. 06.6615.5026; Fax 06.6615.7154
cfic.cg@idi.it

389 Figli di S. Anna
(Associazione Pubblica)
Via del Casaletto, 580
00151 Roma – Tel. 06.653.0318

033 Figli Immacolata Concezione
Via della Luce, 46
00153 Roma
Tel. 06.5839.251; Fax 06.5839.25276

073 Figlie della Chiesa
Viale Vaticano, 62
00165 Roma
Tel. 06.3974.0825/818; Fax 06.3975.0889
ef.consgen@libero.it

641 Figlie della Presentazione
Via S. Agatone Papa, 16
00165 Roma – Tel. 06.632943

398 Figlie di Maria Immacolata
di Guadalupe
Casa Procura – Viale Vaticano, 32
00165 Roma
Tel. 06.630.517; Fax 06.3938.6463

516 Figlie di N. Signora del S. Cuore
Via Cassia, 1826
00123 Roma – Tel. 06.3089.1341

239 Figlie di San Paolo
Via di S. Giovanni Eudes, 25
00163 Roma
Tel. 06.6616.1000;
Fax 06.6615.7208

275 Figlie di San Paolo (Studentato)
Borgo Angelico, 14
00187 Roma – Tel. 06.683.4084
studenti@paoline.org

383 Figlie di Sant’Anna
Via Merulana, 177
00185 Roma 
Tel. 06.700.0642; Fax 06.7720.7457
figliesanna@tiscali.it

445 Focolare di Maria SS.ma Madre 
della Carità
Via Portuense, 1575
00148 Roma
Tel. 06.6500.4745; Fax 06.6524.291
ec.roma@aconet.it

184 Foyer Phat Diem
Via della Pineta Sacchetti, 45
00167 Roma – Tel. 06.6638.826

656 Francescane Angeline
Di Villa Troili, 26
00163 Roma – Tel. 06.6641.6011
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155 Francescane Elisabettine di
Padova, Comunità Casafamiglia 
Elisabetta Ventramini
Via Pinetta Sacchetti, 145
00167 Roma 
Tel. 06.3013607; Fax 06.3052.142

132 Francescane Missionarie di Maria
Via Crescenzio, 81
00193 Roma
Tel. 06.687.5905; Fax 06.6880.5952
silvanafmm@libero.it

142 Francescane Missionarie di Maria
Via Giusti, 12
00185 Roma
Tel. 06.7045.3555; Fax 06.7720.7458
delegen@fmm.org

276 Fratelli del Sacro Cuore
Via dell’Imbrecciato, 112/a
00149 Roma – Tel. 06.5526.2343

polyroberto@hotmail.com

114 Fratelli delle Scuole Cristiane – 
Casa Generalizia
Via Aurelia, 476
00165 Roma 
Tel. 06.665.231; Fax 06.663.8821
casa@lasalle.org

764 Fraternità Cristiana (Associazione 
e movimento)
Via Maremmana Inferiore, 420
00012 Guidonia (RM) – Tel. 0774.511160

199 Fraternità della Santissima
Vergine Maria
Via Traversari, 26/9
00152 Roma
Tel. 06.588.3284; Fax 06.588.3284
santa.anastasia@tiscali.it

512 Fraternità Francescana di Betania
Via Brun Barbantini, 151
00123 Roma 
Tel. 06.3031.1636; Fax cell. 348.220.7201
roma@ffbetania.it

177 Fraternità Missionaria Verbum Dei
Via Placido Zurla, 41/a
00176 Roma 
Tel. 06.241.4044; 06.2170.1538;
Fax 06.2170.1538
romamras@hotmail.com;
fmvdosrm@yahoo.it

361 Ispettoria Salesiana Romana
Via Marsala, 42
00185 Roma 
Tel. 06.491.497; Fax 06.446.3579
iro@pcn.net

127 Istituto Ancilla Domini (Congr. 
delle Suore di Maria SS. Addolorata)
Via Cassia Antica, 434
00189 Roma 
Tel. 06.331.5091; Fax 06.331.0349

475 Istituto Bambin Gesù
Via Cavour, 83/A
00184 Roma – Tel. 06.4817.995

857 Istituto delle Apostole del Sacro
Cuore di Gesù
Via Germano Sommeiller 38
00185 Roma – Tel. 06.772.656

479 Istituto Don Calabria
Via Giambattista Soria, 13
00168 Roma
Tel. 06.627.4894; Fax 06.627.4758
odcroma@doncalabria.it

091 Istituto Ecclesiastico Maria
Immacolata
Via del Mascherone, 55
00186 Roma
Tel. 06.6880.4902/3857;
Fax 06.6830.7336

465 Istituto Maria SS. Bambina
Via Paolo VI, 21
00193 Roma 
Tel. 06.6989.3511; Fax 06.6989.3540
imbs.pietro@tin.it
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1016 Istituto Missionario S. Giovanni 
Eudes
Convento S. Pietro Apostolo, 6
00032 – Carpineto Romano (RM) –
Tel. 06.9710.003

448 Istituto Secolare Jesus Victima
Via Andrea Solario, 91-5/D
00142 Roma
Tel. 06.596.400.96; Fax 06.594.3323;
080.690.7012
jesusvictima@alice.it

014 Istituto Teologico Scalabriniano
Via Casilina, 634
00177 Roma
Tel. 06.241.1405/9074; Fax 06.2430.4412
teologia@scalabrini.net

125 Maestre Pie dell’Addolorata
Viale Vaticano, 90
00165 Roma – Tel. 06/39723841

463 Minime di N.S. del Suffragio 
(Suore)
Via Stazione Aurelia, 169
00165 Roma
Tel. 06.6641.8149; Fax 06.6641.6645

281 Ministre degli Infermi di S. Camillo
Via M.D. Brun Barbantini, 135
00123 La Storta, RM – Tel. 06.303173.1

367 Missionari Claretiani
(Casa di Formazione)
Via dei Banchi Vecchi, 12
00186 Roma
Tel. 06.6880.6169; Fax 06.686.4656
italprov@pronet.it

337 Missionari del Sacro Cuore
Corso Rinascimento, 23
00186 Roma

039 Missionari della Consolata
(Casa Generalizia)
Viale delle Mura Aurelie, 11-13

00165 Roma
Tel. 06.393.821; Fax 06.3938.2255
casagenerale@consolata.org

040 Missionari della Consolata
(Seminario)
Via della Consolata, 56
00164 Roma – Tel. 06.6615.1746

939 Missionari della Divina Redenzione 
Studentato Filosofico Teologico
Via Appia Nuova, 81
00040 Frattocchie (RM) – Tel. 0693548006

173 Missionari della Fede
Via degli Estensi, 137
00164 Roma – Tel. 06.66160338
mdfede@tin.it

048 Missionari della Sacra Famiglia
Via Odoardo Beccari, 41
00154 Roma
Tel. 06.575.5192; Fax 06.575.5208
msfroma@virgilio.it

231 Missionari di Mill Hill
(Procura Generale)
Via Innocenzo X, n.16
00152 Roma
Tel. 06.581.0330; Fax 06.589.8036
procuragenerale-millhill@wind.it.net

058 Missionari di N.S. de La Salette –
Collegio La Salette
P.zza Madonna della Salette, 3
00152 Roma
Tel. 06.532.7011; Fax 06.534.6218
msroma@libero.it

323 Missionari di S. Francesco
di Sales (Procura Generale)
Via del Mascherino, 46/2
00193 Roma
Tel. 06.6880.4989; Fax 06.6821.6824
procura.msfs@pronet.it
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252 Missionari di Scheut (C.I.C.M.)
Via S. Francesco di Sales, 25
00165 Roma
Tel. 06.683.3809; Fax 06.687.5060
collegio@cicm-mission.org

222 Missionari Sacro Cuore
Corso Rinascimento, 23
00186 Roma
Tel. 06.684.0311; Fax 06.6880.4138
mscroma@tiscali.it

340 Missionari Scalabriniani
Via Gran Paradiso, 51
00139 Roma – Tel. 06.87192937

360 Missionari Servi dei Poveri
Via Torre Gaia, 120
00133 Roma – Tel. 06.2051249

130 Missionarie della Consolata
Via Cassia Km 37 Bivio Umiltà
01036 Nepi (VT) 
Tel. 0761.527.253/70/71;
Fax 06.527.262
casa.generale@libero.it

182 Missionarie dell’Immacolata
(Congregazione)
Via dei Quattro Cantoni, 36
00184 Roma
Tel. 06.481.4560; 06.481.5777;
Fax 06.483.940
mdiseggen@pcn.net

370 Missionarie di Cristo
Via Nicolino Trozzi, 3
66034 Lanciano (CH) – Tel. 0872/49309
missionarias@libero.it

434 Missionarie di Gesù Eterno
Sacerdote
Via Trionfale, 7585
00135 Roma – Tel. 06.3551.0452
mges.roma@tiscali.it

358 Missionarie di Maria (Saveriane)
Via Trionfale, 7515
00135 Roma – Tel. 06.305.4005

082 Missionarie di Sant’Antonio
Maria Claret
Viale di Mura Gianicolensi, 98
00153 Roma 
Tel. 06.588.2690; Fax 06.589.6405

417 Monastero Benedettine
San Giovanni Battista
Via delle Benedettine, 50
00135 Roma 
Tel. 06.3060.0121; Fax 06.338.6167

134 Oblate del Sacro Cuore di Gesù
Via del Casaletto, 128
00151 Roma – Tel. 06.536765

162 Oblate del Sacro Cuore di Gesù
Via Aurelia Antica, 284
00165 Roma
Tel. 06.3936.6804; Fax 06.3936.6805

427 Oblate di S. Giuseppe
Via Boccea 364
00167 Roma – Tel. 06.6604.86228

653 Oblate di S. Marta
Via S. Lucia, 5
00195 Roma – Tel. 06.3700.151

437 Oblati di Maria Vergine
Via Casilina, 205
00186 Roma – Tel. 06.7039.0700

032 Oblati di San Giuseppe
Via Boccea, 364
00167 Roma
Tel. 06.660.4861; Fax 06.6601.6623
osjcuria@rm.nettuno.it

658 Opera di Maria (Movimento
dei Focolari – sez. maschile)
00040 Rocca di Papa (RM)
Tel. 06.9479.901
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260 Opera Mater Dei
Viale Bruno Buozzi, 42
00040 Castel Gandolfo (RM)
Tel. 06.9366.0019
materdeicastello@caltanet.it

428 Ordine dei Frati Minori
Via S. Maria Mediatrice, 25
00165 Roma
Tel. 06.6849.1208; Fax 06.638.0292

298 Padri della Dottrina Cristiana 
(Dottrinari)
Via Colle Aurelia, 1100
00166 Roma
Tel. 06.669.2613; Fax 06.669.0528
cesaredebus@libero.it

638 Pallottini – Società dell’Apostolato 
Cattolico
Piazza San Vincenzo Pallotti, 204
00186 Roma
Tel. 06.6819.469; Fax 06.6876.827
segretar@cgsac.org

213 Piccole Operaie dei Sacri Cuori
Via dei Pamphili, 3
00152 Roma
Tel. 06.581.5346; Fax 06.588.4278

179 Pie Discepole del Divin Maestro
Via Gabriele Rossetti, 17
00152 Roma
Tel. 06.583.9321; Fax 06.5839.3721
sg@pddm.org

180 Pie Discepole del Divin Maestro
Via Portuense, 739
00148 Roma – Tel. 06.656.869

320 Pie Operaie dell’Immacolata 
Concezione
Via C. Tornabuoni, 12
00166 Roma – Tel. 06.6152.1297

034 Pii Operai Catechisti Rurali 
(Missionari Ardorini)
Via della Lungara, 45
00165 Roma 
Tel. 06.6880.3169; Fax 06.6821.1245
ardor@tiscalinet.it

015 Pontificia Accademia Ecclesiastica
Piazza della Minerva, 74
00186 Roma
Tel. 06.688201; Fax 06.68820242

589 Pontificio Collegio Canadese
Via Crescenzio, 75
00193 Roma

422 Pontificio Collegio Coreano
Via degli Aldobrandeschi, 124
00163 Roma
Tel. 06.669241; Fax 06.8315.0150

195 Pontificio Collegio Croato
di S. Girolamo
Via Tomacelli, 132
00186 Roma
Tel. 06.687.8223; 06.687.8284;
Fax 06.6830.0216
pccro@yahoo.it; croaticum@catholic.org

353 Pontificio Collegio Germanico
e Ungarico
Via San Nicola da Tolentino, 13
00187 Roma
Tel. 06.421.199; Fax 06.4211.9125
gkomma.sj@libero.it

196 Pontificio Collegio Nepomuceno
Via Concordia, 1
00183 Roma 
Tel. 06.772.6571; Fax 06.7726.5728
collegium@nepomucenum.net

008 Pontificio Collegio Pio Brasiliano
Via Aurelia, 527
00165 Roma
Tel. 06.660.591; Fax 06.6641.8007
piobrasiliano@libero.it
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013 Pontificio Collegio Pio Romeno
Passeggiata del Gianicolo, 5
00165 Roma
Tel. 06.689.2929/30; Fax 06.687.8525

113 Pontificio Collegio Portoghese
Via Nicolò V, 3
00165 Roma
Tel. 06.390.901; Fax 06.3937.6855

194 Pontificio Collegio Russo
Via C. Cattaneo, 2
00185 Roma
Tel. 06.4465.572; Fax 06.4463.050

002 Pontificio Collegio San Paolo 
Apostolo
Via di Torre Rossa, 40
00165 Roma
Tel. 06.660.371; Fax 06.663.5025
csanpaolo@tin.it

003 Pontificio Collegio San Pietro 
Apostolo
Viale delle Mura Aurelie, 4
00152 Roma
Tel. 06.398.741; Fax 06.3937.6351
colsanpiet@email.it

349 Pontificio Collegio San Pietro 
Claver
Via dell’Olmata, 16
00184 Roma – Tel. 06.488.0450
claveropere@tin.it

251 Pontificio Collegio Scozzese
Via Cassia, 481
00189 Roma 
Tel. 06.336.6801; Fax 06.3365.3387
office@scots-college-rome.org

005 Pontificio Collegio Sloveno
Via Appia Nuova, 884
00178 Roma
Tel. 06.718.4744; Fax 06.718.7282
slovenik@rdn.it

245 Pontificio Collegio Spagnolo
di S. Giuseppe
Via di Torre Rossa, 2
00165 Roma
Tel. 06.665.971; Fax 06.597.724
colegio.espanol@flashnet.it

004 Pontificio Collegio Ucraino
S. Giosafat
Passeggiata del Gianicolo, 7
00165 Roma 
Tel. 06.689.2934; Fax 06.3938.7028
pcs.@flashnet.it

001 Pontificio Collegio Urbano
de Propaganda Fide
Via Urbano VIII, 16
00165 Roma
Tel. 06.6988.1024; Fax 06.6988.1332
urbancol@pcn.net

865 Pontificio Istituto di Studi Arabi 
e d’Islamistica
Viale Trastevere 89
00153 Roma – Tel. 0658392611

766 Pontificio Istituto Missioni
Estere, Casa Generalizia
Via F.D. Guerrazzi, 11
00152 Roma – Tel. 06.5839.151

041 Pontificio Istituto Missioni
Estere, Seminario Filosofico
Via Carlo Pisacane, 12
00152 Roma
Tel. 06.583.9151; Fax 06.589.4228
pimeroma1@pime.org

096 Redentoristi 
(Congr. del S.mo Redentore)
Via Merulana, 31
00185 Roma
Tel. 06.494.901; Fax 06.446.5887
segreteria@alfonsiana.edu
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518 Religiose del S.mo Sacramento
Via dei Riari, 41
00165 Roma – Tel. 06.6861625

530 S. Pietro Claver
Via Pier Ruggero Piccio, 55
00136 Roma 
Tel. 06.3540.3764; Fax 06.3542.8156
m.marioclaver@tiscali.it

138 Salesiane (Figlie di Maria
Ausiliatrice)
Via Ateneo Salesiano, 81
00139 Roma
Tel. 06.872.741; Fax 06.8713.2306

268 Salvatoriani (Casa Generalizia)
Via della Conciliazione, 51
00193 Roma
Tel. 06.686.291; Fax 06.6862.9400
secretariat@sds.org

930 San Bonaventura – Fraternità
di Studentato
Via San Francesco d’Assisi 3
00040 Frascati (RM)

517 Sant’Egidio Fraternità
Sacerdotale Missionaria
Via della Paglia, 14c
00153 Roma – Tel. 06.5814802

045 Saveriani – Collegio
Via Aurelia, 287
00165 Roma 
Tel. 06.3936.6929; Fax 06.3936.6925

191 Scalabriniane (Suore Missionarie 
di S. Carlo Borromeo)
Via Monte del Gallo, 68
00165 Roma
Tel. 06.3937.7320; Fax 06.639.0369
onzi.mscs@pcn.net

541 Scalabriniane (Suore Missionarie 
di S. Carlo Borromeo)
Via Alba, 35
00182 Roma

483 Seminario della Madonna
del Divino Amore
Via Castel di Leva, 254
00134 Roma – Tel. 06.7135.5377

175 Seminario Internazionale
Giovanni Paolo II
Via Monte della Farina, 64
00186 Roma 
Tel. 06.6819.4311; Fax 06.6819.4361

537 Seminario Internazionale Oblati
di Maria Vergine
Via Casilina, 205
00176 Roma
Tel. 06.7039.0702/703/071

385 Serve del Sacro Cuore di Gesù 
e dei Poveri
Via Ovidio, 15
00040 Ariccia (RM) – Tel. 06.934.8313

061 Serve di Maria di Pistoia
(Suore Mantellate)
Via M. Maggini, 51
00143 Roma 
Tel. 06.503.4010/28/31; Fax 06.519.2324
msmsg@pcn.net

145 Servi di Maria
Viale Trenta Aprile, 6
00153 Roma
Tel. 06.583.9161; Fax 06.588.0292
marianum@mclink.it

202 Società delle Missioni Africane
(Collegio Internazionale SMA)
Via della Nocetta, 111
00164 Roma
Tel. 06.661.6841; Fax 06.6616.8490
gencouncillor@smainter.org
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553 Società San Paolo (Comunità
Juniores – Studentato)
Via Alessandro Severo, 58
00145 Roma – Tel. 06.541.4456

306 Suore dei Beati Martiri Coreani
Via Montoggio, 49
00168 Roma – Tel. 06.614.3787

554 Suore dei Due Cuori d’Amore
Via Lagnasco, 5
00166 Roma

853 Suore del Buon Pastore
Via Nicola Fabrizi, 13
00153 Roma – Tel. 06.5818993

210 Suore del Santo Volto
Via Benedetto Musolino, 23
00153 Roma – Tel. 06.5820.5392
santo.volto@tin.it

519 Suore della Beata Vergine Maria
Via S. Maria Mediatrice, 24
00165 Roma
Tel. 06.3938.7186; Fax 06.637.2264

077 Suore della Carità di Santa
Giovanna A.Thouret
Via Santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma
Tel. 06.574.6328; Fax 06.575.7217
segreteria@suoredellacarita.org

172 Suore della Divina Volontà
Via Giovanni Prati, 5
00152 Roma 
Tel. 06.581.7045
janet51@libero.it

473 Suore della Riparazione
Via Aurelia, 481
00165 Roma – Tel. 06.663.7020

731 Suore delle Poverelle – Istituto 
Palazzolo
Via Cardinal Bofondi, 6
00165 Roma – Tel. 06.633.636
segreteriaprovinciale.roma
@istitutopalazzolo.it

080 Suore di Carità della Santa Croce
Via G. Rèvere, 1
00152 Roma – Tel. 06.589.5965
gertrud@infinito.it

443 Suore di Maria Immacolata
Via Rodolfo Morandi, 3-C7
00139 Roma – Tel. 06.8713.1606

348 Suore di Nostra Signora
(Casa Generalizia)
Via della Camilluccia, 687
00135 Roma
Tel. 06.362.9061; Fax 06.3630.7003

133 Suore di Nostra Signora
del Carmelo
Via dei Baglioni, 10
00164 Roma – Tel. 06.6615.0980

277 Suore di San Francesco di Sales
Via Fabiola, 65
00152 Roma – Tel. 06.5823.0553

189 Suore di San Giuseppe di Cluny
Via Angelo Poliziano, 38
00184 Roma – Tel. 06.4872838

181 Suore di San Giuseppe di Cuneo
Via Crescenzio, 90
00193 Roma – Tel. 06.689.6448

157 Suore di San Paolo di Chartres 
Casa Generalizia
Via della Vignaccia, 193
00163 Roma
Tel. 06.6641.8936/8237; Fax 06.6641.4013
spc.roma@tiscali.it
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439 Suore di Santa Marta
Via V. Orsini, 15
00192 Roma
Tel. 06.321.2846; 06.3264.6203;
Fax 06.321.1935
ssm.segrgen@tiscali.it

044 Suore di Sant’Anna
Via degli Aldobrandeschi, 100
00163 Roma
Tel. 06.6641.8145; Fax 06.6654.1114
ss.anna@libero.it

174 Suore Missionarie Scalabriniane
Via Monte S. Paolo, 55
00126 Acilia (RM) – Tel. 06.5235.0295
scalab.acilia@pcn.net

258 Suore Missionarie dei Sacri
Cuori di Gesù e Maria
Via del Trullo, 372
00148 Roma
Tel. 06.653.0612; Fax 06.653.3254

542 Suore Missionarie Pallottine
Viale delle Mura Aurelie, 7/B
00165 Roma
Tel. 06.3936.6943; 06.638.6058

149 Suore Oblate di San Benedetto 
Giuseppe Labre
Via di Torre Rossa. 68
00165 Roma – Tel. 06.6604.831

119 Suore Operaie della S.C.
di Nazareth
Viale di Porta Tiburtina, 22
00185 Roma 
Tel. 06.446.2968; Fax 06.4938.0807

126 Suore Passioniste di S. Paolo
della Croce
Via D. Carlo Gnocchi, 75
00166 Roma
Tel. 06.624.327; 06.624.3674;
Fax 06.614.0609
segretaria@passioniste.org

748 Suore Salesiane dei Sacri Cuori
via Tor de’ Schiavi. 404
00171 Roma
Tel. 06.2594.083; Fax 06.2521.0711
madgener@salesianesacricuori.org

063 Suore Scolopie Figlie di Maria
Via Crescenzio, 77
00193 Roma 
Tel. 06.683.3786; Fax 06.683.3219
lpyma@tin.it

449 Suore Serve dei Poveri
Via dell’Imbrecciato, 103
00149 Roma
Tel. 06.551991; Fax 06.55262341

232 Terziarie Cappuccine
della Sacra Famiglia (Sorelle)
Via Cassia, 1243
00189 Roma
Tel. 06.3036.7865; Fax 06.3031.0462
htcsf@iol.it

783 Trinitari di S. Crisogono
P.zza Sonnino, 44
00153 Roma – Tel. 06.5810076
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CONGREGAZIONI

Congregazione per la Dottrina della Fede
Piazza del S. Uffizio, 11
00193 Roma
Tel. 06.698.83357; 06.698.83413;
Fax 06.698.83409 

Congregazione per le Chiese Orientali
Via della Conciliazione, 34
00193 Roma
Tel. 06.698.84293; 06.698.84490;
Fax 06.698.84300 

Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli
Piazza di Spagna, 48
00187 Roma
Tel. 06.698.79299; Fax 06.698.80118 

Congregazione per l’Educazione Cattolica
Piazza Pio XII, 3
00193 Roma
Tel. 06.698.84167; Fax 06.698.84172

UNIVERSITÀ PONTIFICIE E ATENEI
ROMANI

Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4
00187 Roma
Tel. 06.67011; Fax 06.6701.5419 
segreteria@unigre.it
www.unigre.it

Pontificio Istituto Biblico
Via della Pilotta, 25
00187 Roma
Tel. 06.695.261; Fax 06.6952.66211 
pibsegr@biblico.it
www.biblico.it

Pontificio Istituto Orientale
Piazza S. Maria Maggiore, 7
00185 Roma
Tel. 06.4474170; Fax 06.4465576 
vall@pio.urbe.it
www.pontificio-orientale.com/

Pontificia Università Lateranense
Piazza San Giovanni in Laterano, 4
00184 Roma
Tel. 06.698.86401; 06.698.95599;
Fax 06.698.86508
info@pul.it
www.pul.it

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino
“Angelicum”
Largo Angelicum, 1
00184 Roma
Tel. 06.67021; Fax 06.679.0407
segreteria@pust.urbe.it
www.angelicum.org

Pontificia Università Salesiana
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1
00139 Roma
Tel. 06.872.901; Fax 06.872.90318
segreteria@ups.urbe.it
www.unisal.it

Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di S. Apollinare, 49
00186 Roma
Tel. 06.681641; Fax 06.68164400
santacroce@usc.urbe.it
www.pusc.it

Pontificia Università “Antonianum”
Via Merulana, 124
00185 Roma
Tel. 06.7037.3502; Fax 06.7037.3604
segreteriapaa@ofm.org
www.antonianum.ofm.org
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Pontificio Ateneo S. Anselmo
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5
00153 Roma
Tel. 06.57911; Fax 06.574.8312
ansegr@tin.it
www.santanselmo.org

Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum”
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Tel. 06.665.271; 06.6652.7800; Fax 06.6652.7814
segreteria@upra.org

Pontificio Istituto di Musica Sacra
Via di Torre Rossa, 21
00165 Roma
Tel. 06.6638792; Fax 06.6622453
pims@musica-sacra.va

Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Via Napoleone III, 1
00185 Roma
Tel. 06.4465.574; Fax 06.4469.197
pia1@piac.it

Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”
Via del Serafico, 1
00142 Roma
Tel. 06.5192007; Fax 06.5192067
seraphicum1@ofmconv.org

Pontificia Facoltà Teologica e
Pontificio Istituto di Spiritualità “Teresianum”
Piazza San Pancrazio, 5/A
00152 Roma
Tel. 06.585.401; Fax 06.5854.0300
teresianum@pcn.net
www.teresianum.org 

Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”
Viale Trenta Aprile, 6
00153 Roma
Tel. 06.5839.161; Fax 06.5880.292
marianum@marianum.it
www.marianum.it

Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamica –
PISAI
Viale di Trastevere, 89
00153 Roma
Tel. 06.5882676; Fax 06.5882595
info@pisai.it
www.pisai.it

Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium”
Via Cremolino, 141
00166 Roma
Tel. 06.6157.201; Fax 06.6156.4640
segreteria@aux.urbe.it
www.pfse-auxilium.org 

Istituto Internazionale di Teologia Pastorale
Sanitaria “Camillianum”
Largo Ottorino Respighi, 6
00135 Roma
Tel. 06.3297.495; Fax 06.3296.352
camillianum@libero.it
www.camillianum.com

Pontificio Istituto Patristico “Augustinianum”
Via Paolo VI, 25
00193 Roma
Tel. 06.680069; Fax 06.68006298 
segr-ipa@aug.org
www.patristicum.org

Istituto Superiore di Teologia Morale
Accademia Alfonsiana 
Via Merulana, 31
00185 Roma
Tel. 06.4949.0646/55; Fax 06.4465.887
segreteria@alfonsiana.edu
www.alfonsiana.edu

ALTRE UNIVERSITÀ

Libera Università Maria SS.ma Assunta –
LUMSA
Via della Traspontina, 21
00193 Roma
Tel. 06.684.221; Fax 06.687.8357
lumsa@lumsa.it
www.lumsa.it 
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Università Cattolica del S. Cuore
Largo A. Gemelli, 1
00168 Roma
Tel. 06.3015.4360 
rettorato@rm.unicatt.it

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5 
00185 Roma
Tel. 06.49911 
rettore@uniroma1.it

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Via Orazio Raimondo, 18
00173 Roma
Tel. 06.72591 
chiamatorvergata@uniroma2.it 

Università degli Studi Roma Tre
Via Ostiense, 159
00154 Roma
Tel 06.5706.7468/86; Fax 06.5706.7396
segr_ret@uniroma3.it

Libera Università degli Studi “San Pio V”
Via delle Sette Chiese, 139
00145 Roma
Tel. 06.5107771
rettore@luspio.org

ISTITUTI SUPERIORI DI
SCIENZE RELIGIOSE

Istituto di Scienze Religiose
(Pont. Univ. Gregoriana)
Piazza della Pilotta, 4
00187 Roma
Tel. 06.670151

Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità
Missionaria “Redemptoris Missio”
(Pontificia Università Urbaniana)
Piazzale della Pace, 1
00040 Castel Gandolfo RM
Tel. 06.698 87894 

Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Mater Ecclesiae” 
(Pont. Univ. S. Tommaso d’Aquino)
Largo Angelicum, 1
00184 Roma
Tel. 06.67021

Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Ecclesia Mater” 
(Pont. Univ. Lateranense)
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
00184 Roma
Tel. 06.698.86298; 06.698.86188; 06.698.86401

Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Magisterium Vitae” 
(Pont. Univ. Salesiana)
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1
00139 Roma
Tel. 06.872901

Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Redemptor Hominis” 
(Pont. Univ. “Antonianum”)
Via Merulana, 124
00185 Roma
Tel. 06.7574.551; 06.779.749

Istituto Superiore di Scienze Religiose
all’Apollinare
(Pont. Univ. Santa Croce)
Piazza di S. Apollinare, 49
00186 Roma
Tel. 06.6816.4330; Fax 06.6816.4320
issrapoll@usc.urbe.it

Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Regina Apostolorum” 
(Pont. Ateneo “Regina Apostolorum”)
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Tel. 06.665271
aprasegre@mail.ateneo.org
www.upra.org
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Via Urbano VIII, 16
00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.89651/2; Fax 06.698.82182
uupdir@urbaniana.edu
redazioneuup@urbaniana.edu

LIBRERIA PRESSO L’URBANIANA

Pontificia Università Urbaniana
Via Urbano VIII, 16
00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.89649; Fax 06.698.81531
urbanianabookshop@tiscalinet.it

ALTRI ENTI

SIMI (Scalabrini International Migration
Institute)
Via Calandrelli, 11
00153 Roma
Tel. 06.5812.741; Fax 06.5819.354
segreteria@simi2000.org

CIAM (Centro Internaz. Animazione
Missionaria)
Via Urbano VIII, 16
00165 Roma
Tel. 06.698.82484; Fax 06.698.82864
ciam@pcn.net

Collegio Missionario “Mater Ecclesiae”
Piazzale della Pace, 1
00040 Castel Gandolfo RM
Tel. 06.698.87815; 06.698.87847;
Fax 06.698.87831
materecclesiae@urbaniana.edu

Pontificio Collegio Urbano
Via Urbano VIII, 16
00165 Roma
Tel. 06.698.81024; Fax 06.698.81332
urbancol@pcn.net

Pontificio Collegio San Paolo Apostolo 
Via di Torre Rossa, 40
00165 Roma
Tel. 06.660.371; Fax 06.663.5025 
csanpaolo@tin.it

Pontificio Collegio San Pietro Apostolo 
Viale delle Mura Aurelie, 4
00152 Roma
Tel. 06.398.741; Fax 06.3937.6351 
colsanpiet@libero.it

Collegio S. Giuseppe
Via Urbano VIII, 16
00165 Roma
Tel. 06.698.85694; Fax 06.698.89755

Archivio Storico della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
Via Urbano VIII, 16
00165 Roma
Tel. 06.698.71523; Fax 06.698.85633
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