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Chi siamo 

La Pontificia Università Urbaniana è un’antica istituzione educativa nata nel 1627 come 
centro di formazione per i sacerdoti che si preparavano a partire come missionari nei territori 
in cui il Vangelo non era ancora mai stato annunciato. 

Nel suo seno si sono preparati molti di coloro che hanno partecipato al grande sforzo che a 
partire dal XVI secolo la Chiesa ha vissuto, incontrando per la prima volta mondi fino ad allora 
sconosciuti. Le grandi scoperte geografiche e un rinnovato slancio di estroversione ha portato 
migliaia di sacerdoti, religiosi e religiose, laici a percorrere le strade del vasto mondo, armati 
solo della Parola di Dio e del desiderio di farla conoscere a tutti. 

Nei secoli quel primo nucleo, denominato Collegio Urbano, si è sviluppato in quella che 
oggi è l’Università Urbaniana, continuando a rispondere alla sua antica e sempre valida 
vocazione: accompagnare e  promuovere con la riflessione e lo studio l’impegno missionario 
della Chiesa nel mondo.  

Questo impegno evangelico missionario è stato sempre caratterizzato non solo dal dono 
generoso di sé, delle proprie energie e risorse umane, spesso anche della propria vita, ma 
anche dalla necessità di conoscere e comprendere i contesti religiosi, culturali e sociali in cui 
si andava ad operare e di elaborare i metodi con cui entrare il contatto profondo con essi per 
radicarvi il Vangelo.  Proprio l’Urbaniana nel corso dei secoli, rispondendo alle sollecitazioni 
diverse che provenivano dagli operatori pastorali dei Paesi di Missione, ha cercato di fornire gli 
strumenti culturali e la formazione umana che favorisse questo essenziale impegno della 
Chiesa universale.  

 

Un laboratorio di interculturalità 

Attualmente l’Urbaniana è un centro internazionale di studio e ricerca in cui operano 
persone provenienti da oltre 120 Paesi diversi, rappresentanti delle più varie culture, contesti 
sociali e religiosi. Questa realtà, riflesso dei processi di globalizzazione a cui il mondo 
moderno è sottoposto, fa sì che gli studenti dell’Urbaniana non solo si preparino con lo studio 
agli impegni pastorali che li attendono, ma abbiano l’opportunità di vivere fin da subito 
un’esperienza di multiculturalità con persone di provenienze diverse che facilita la 
maturazione di un’attitudine di apertura all’incontro e allo scambio.  

La vita all’Urbaniana è un laboratorio continuo in cui le culture sono conosciute e 
valorizzate nei doni di cui ciascuna è portatrice. Nel Campus, durante le lezioni e nello 
scambio personale fra studenti e con i docenti,  si ha l’opportunità di sperimentare quello 
sforzo continuo che caratterizza le comunità cristiane nel mondo di mettere in dialogo 
proficuo i propri elementi culturali e tradizionali con il Vangelo e trarne frutto per la proposta 
di una genuina esperienza cristiana. 

 

La struttura accademica e i principali Servizi 

Questi scopi e questa attitudine sono alla base degli insegnamenti curricolari che la 
Pontificia Università Urbaniana impartisce nelle sue quattro Facoltà (Filosofia, Teologia, 
Missiologia, Diritto Canonico), nei suoi Istituti Superiori (Istituto Superiore di Catechesi e 
Spiritualità Missionaria – ISCSM e Istituto Superiore dello studio della non credenza, della 
religione e delle culture – ISA), nel Centro di Studi Cinesi – Hanxue, nel Centro di 
Comunicazioni Sociali, nel Dipartimento di Lingue. 

L’Urbaniana conserva nella sua Biblioteca il prezioso patrimonio librario e documentario 
che dal XV secolo ha accompagnato lo studio e la ricerca sul mondo missionario. Fra le sue 
principali raccolte si trovano:  il fondo delle edizioni antiche delle Bibbie, con esemplari dal 
XV sec. in poi nelle lingue dei Paesi di missione; la raccolta, unica nel suo genere, dei 
catechismi elaborati dal XIX al XXI secolo dalle Chiese locali di Africa, Asia e America Latina; 
la raccolta di testi cinesi, giapponesi, coreani e in altre lingue asiatiche che costituisce uno dei 
fondi storici più completi a disposizione dei ricercatori in Italia; ecc … La Biblioteca mette 
inoltre a disposizione dei suoi utenti l’accesso ai principali Database bibliografici on-line delle 
discipline umanistiche, bibliche e giuridiche per le ricerche e l’accesso diretto ai testi. 

Un Centro fotocopie, la Caffetteria, la Rete Wi-Fi gratuita e accessibile a tutti, gli spazi 
per l’incontro e il relax degli studenti, la possibilità di parcheggio interno, i Corsi di Lingua 



italiana per stranieri, annuali e intensivi estivi, nonché di Lingue moderne straniere sono di 
supporto alla vita accademica ordinaria, fornendo i migliori servizi in un ambiente 
caratterizzato dalla cortesia e preparazione professionale del personale internazionale a 
disposizione degli Utenti di tutti i Servizi. 
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SENATO ACCADEMICO

Presidente:

Prof. P. Alberto TREVISIOL, Rettore Magnifico

Membri:

Prof. Don Maurizio Gronchi, Rappresentante dei Professori Ordinari

Prof. P. Francesco Ciccimarra, Decano della Facoltà di Teologia (fino al 31 agosto)

P. Daniel Corijn, Rappresentante dei Superiori dei Collegi

Prof. P. Alessandro Dell’Orto, 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. Don Luca Pandolfi, 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

Sr. Marta Ficek, Rappresentante dei Superiori dei Collegi

Prof. Benedict Kanakappally, Decano della Facoltà di Missiologia

Prof. Cataldo Zuccaro, Rettore Emerito

Prof. Mons. Guido Mazzotta, Decano della Facoltà di Filosofia

Quattro Rappresentanti degli Studenti

Segretario:

Don Roberto Cherubini, Segretario Generale



CONSIGLIO DEL RETTORE

Presidente:

Prof. P. Alberto Trevisiol, 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



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

Diritto Canonico

Presidente:

Prof. Don Andrea D’Auria, Decano della Facoltà

Membri:

Prof. P. Luigi Sabbarese



Prof. Mons. Giacomo Incitti

Prof. Don 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. Alessandro Dell’Orto

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



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

Prof. Don Mauro Meruzzi

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



COMMISSIONI

Commissione per gli Istituti Affiliati - Teologia

Presidente:

Prof. P. Alberto Trevisiol, 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. P. Alberto Trevisiol, 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

Commissione per gli Istituti Aggregati - Diritto Canonico

Presidente:

Prof. P. Alberto Trevisiol, 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. P. Alberto Trevisiol, Rettore Magnifico

Membri:

Prof. Benedict Kanakappally, Decano della Facoltà di Missiologia

Prof. P. Giuseppe Iuliano, Direttore Ufficio Istituti Affiliati

Prof. Don Francis Oborji

Prof. P. Alberto Trevisiol

Commissione Editoriale

Urbaniana University Press

Presidente:

Prof. P. Alberto Trevisiol, Rettore Magnifico

Membri:

Prof. P. Leonardo Sileo, Direttore della UUP

Prof. P. Andrzej Gieniusz

Prof. Carmelo Dotolo

Prof. don Godfrey Onah

Prof. P. Luigi Sabbarese

Prof. Don Giovanni Ancona

Commissione per la Rivista Euntes Docete

Presidente:

Prof. P. Alberto Trevisiol, 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. P. Alberto Trevisiol, 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 Aldoa Vendemiati

Commissione per le Questioni Economiche

Presidente:

Prof. P. Alberto Trevisiol, 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



UFFICI 

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

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



ORARIO DEGLI UFFICI

1. Il Rettore Magnifico, il Vice Rettore, i Decani delle Facoltà, i Direttori di Istituto, dell’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 orario 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 Biblioteca 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 8.30 alle ore 12.30

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

http://www.urbaniana.edu/


1.   Iscrizioni

1) DURATA DELL’ANNO ACCADEMICO

L’Anno Accademico 2012-13 inizia il 1 settembre 2012 e termina il 31 agosto 2013. Le lezioni del primo semestre
hanno inizio l’8 ottobre e terminano il 18 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 relativi esami;

– fuori corso: sono coloro che si iscrivono ad anni successivi a quelli previsti dal curriculum universitario regolare,
al fine di completare i requisiti (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 Paese 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 automatizzato. Tale procedura permette di
inoltrare la propria domanda di immatricolazione o iscrizione da qualunque postazione collegata ad internet tramite
il sito web dell’Università www.urbaniana.edu. Solo dopo sarà necessario 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 possibile accedervi presso l’Università con la
consulenza di un addetto della Segreteria.

Procedure necessarie per compilare la domanda di immatricolazione o iscrizione

Attraverso la pagina web della Pontificia Università Urbaniana (www.urbaniana.edu), alla sezione “Servizi on-line
studenti” si accede ai moduli da compilare.

Pre-immatricolazione: esprime l’intenzione di immatricolarsi ad una qualunque Facoltà, Istituto o Corso da parte
di uno Studente che non si è mai precedentemente iscritto alla Pontificia Università Urbaniana, e di conseguenza
non possiede già un numero di matricola. Richiede il pagamento di una parte delle tasse accademiche (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 immatricolazione richiede
solo di completare la fase precedente con ulteriori informazioni 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 accademiche (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 richiesta 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 possesso 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 precedente 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 richiesta 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 stampato 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 quanto indicato sul Kalendarium e,
solo quando questa sarà completa, effettuare il pagamento presso la Cassa dell’Università o tramite bonifico
bancario. La Segreteria non riceve domande che siano mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti, 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 documentazione 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 documentazione 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 documentazione necessaria e non potrà pertanto essere accolta dall’Università
Urbaniana, 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, secondo le modalità indicate, sottoscritta e
timbrata dal/la Superiore/a o il/la Responsabile Ecclesiastico dello Studente;

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

c. certificato originale del titolo di studio richiesto dal grado accademico a cui intende iscriversi; in questo
certificato, rilasciato dalla competente autorità, devono 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;

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 Collegio 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, attestato 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 dell’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, secondo 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 cassa 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’iscrizione all’Anno Accademico 2012/13
dal 15 febbraio al 30 ottobre 2012;

– per l’iscrizione al secondo semestre dell’Anno Accademico 2012/13 (consentita solamente per i cicli II e III e per
gli Uditori) dal 14 gennaio 2013 al 13 febbraio 2013;

– per la pre-immatricolazione, la pre-iscrizione, l’immatricolazione e l’iscrizione all’Anno Accademico 2013/14 dal
15 febbraio 2013.

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 massimo di 9 anni di interruzione degli
studi. Al momento dell’iscrizione dovrà pagare, 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’impedimento a sostenere esami e svolgere la normale attività di studio presso
l’Università, finché non si sia regolarizzata la propria situazione.



2.   Piano di studio

Di norma gli Studenti deve preparare il proprio piano di studio annuale (tranne 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 approvare 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 Studente 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 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 variazioni 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
ottenere 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 insegnamenti
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 ottobre 2011 al Decano della Facoltà o al
Preside dell’Istituto domanda di dispensa per i corsi dell’Anno Accademico in corso, allegando:

a. un certificato originale dell’Università di provenienza, con l’elenco degli 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 deve consegnare in Segreteria.

La Segreteria non terrà conto di nessuna dispensa di cui lo Studente non produca 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 Bologna, 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 Ecclesiastiche europee, sta procedendo
all’adeguamento ai criteri dell’accordo di Bologna, che interessa soprattutto alcuni ambiti:

- 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 apprendimento (ECTS - European Credit Transfer System);

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

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

L’applicazione del Processo di Bologna, in fase avanzata presso l’Università Urbaniana, consente di dialogare con
un linguaggio comune con tutte le Istituzioni 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 permettere 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 piano di studio e a sostenere i relativi esami. Chi non ha frequentato il
minimo elle ore richieste non è ammesso agli esami.

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

Per i sacerdoti e i seminaristi borsisti della Congregazione per l’Evangelizzazione 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 validi per il curriculum di studi. 



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
subordinato 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 indicati 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 immediatamente 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 corso 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 esercitazione 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 sessione successiva. Dovrà comunque firmare il registro d’esame come prova della sua
presenza.

– Uno Studente che si prenota per qualsiasi esame ha l’obbligo di presentarsi nel giorno stabilito. Se non gli sarà
possibile, dovrà avvisare la Segreteria per tempo, indicando i motivi. Se non si presenta a qualsiasi esame, per cui si
era prenotato, senza aver informato in precedenza la Segreteria, 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 sessione, 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 sessione.

– 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 elaborato.

– Ogni esame deve essere verbalizzato e controfirmato dal docente e dallo Studente.



Documento senza titolo

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 diploma 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.

– 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 abilitato 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 specifiche
del Processo di Bologna vengono rilasciati dietro richiesta e previo versamento 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, comprendenti ore di lezione, studio individuale,
ricerche, preparazione all’esame, prove 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).



10. Corrispondenza fra voti e qualifica in diverse Istituzioni Accademiche

 

Qualifica
Votazione in

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

Probatus 18 6 60 10
D.Pass 

(1 grade point) 19 6,33 63 11

 20 6,66 67  

Bene probatus 21 7 70 12
C. Good 

(2 grade point) 22 7,33 73 13

 23 7,66 77  

Cum laude 24 8 80 14

 25 8,33 83 15

 26 8,66 87 16

Magna cum laude 27 9 90 17 B. Very good 
(3 grade point) 28 9,33 93 18

Summa cum laude 29 9,66 97  
A. Excellent 

(4 grade point) 30 10 100 19

    20

 



10.  Norme per la tesi di Licenza

Gli studenti regolarmente iscritti al secondo ciclo per la Licenza si attengano alle seguenti norme:

1)   La consegna in Segreteria dello schema di tesi, compilato attraverso il sistema on-line, stampato e controfirmato
dal Moderatore  deve essere effettuata entro due giorni prima del Consiglio di Facoltà (tranne Diritto Canonico) 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 presentata in Segretaria entro il 10 maggio in
tre copie (due per la Facoltà di Diritto Canonico).

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 bianchi 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 eventuale 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
sono 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 indicato nello schema seguente:

FILOSOFIA

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 comprensivo: 30%

3. Tesi: 40% (30% voto per il testo scritto e 10% voto per la discussione orale) 

TEOLOGIA

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%

MISSIOLOGIA

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

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%

ISCSM

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 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:

1.    Media dei voti del biennio: 50%

2.    Voto del Tirocinio: 20%

3.    Tesi 30% (20% voto per la dissertazione scritta, 10% voto per la discussione



11.   Norme per la tesi di Dottorato

Gli studenti regolarmente iscritti al III Ciclo per il dottorato devono attenersi 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 brevità 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 effettuata 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 elaborazione della tesi, lo schema per essere ancora valido deve essere ripresentato per
una nuova approvazione da parte del Consiglio.

B) PRESENTAZIONE DELLA TESI

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 Filosofia; avorio per la Facoltà di Diritto Canonico; rosso per la Facoltà
di Missiologia.

6) Alle 4 copie da consegnare in Segreteria si alleghi un sommario della tesi 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
contenuto che per lo stile; il sommario deve essere sottoscritto dal Moderatore ; il modulo viene fornito dalla
Segreteria.

7) Condizioni necessarie alla discussione della tesi sono:

a. avere ottemperato al piano di studi presentato ed aver ottenuto, sul modulo 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 dalla 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 tesi 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 ufficiale 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 candidato 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 riconsegnato debitamente
compilato con le copie della tesi pubblicata.

Una tesi, difesa o approvata 10 o più anni prima, per poter essere pubblicata, deve venir sottoposta nuovamente al
giudizio e all’approvazione del Consiglio di Facoltà.

L’imprimatur rilasciato per una tesi di dottorato o per l’estratto di essa, approvata dai relatori, non potrà essere
usato per altre eventuali pubblicazioni della stessa tesi riveduta o aggiornata.

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 indica 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 nella 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’approvazione.

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

Chi pubblica la tesi in qualche rivista non ha bisogno del permesso dell’Ordinario: l’autore, nelle copie destinate
all’Università, indichi tuttavia il numero continuo delle pagine ed in calce del retrofrontespizio ponga
accuratamente 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 Congregazioni romane, ad Atenei ed
Università Pontificie.

Il diploma di Laurea verrà assegnato solo se le copie consegnate rispondono 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 figurare in ordine gli elementi che seguono:

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 bibliografia 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 Scrittura] (...), conferiti dalle Facoltà
approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma
universitario e come 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).



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 elaborati, esami scritti e relazioni seminariali (comprese le
prove intermedie eventualmente 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 annullato e potrà essere applicata
la sanzione di sospendere lo studente dal diritto di presentare un altro elaborato per almeno un
semestre.

b) Se il plagio è scoperto durante la dissertazione di dottorato, oltre all’annullamento 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 annullato e si procederà alla revoca del grado
conferito. Di ciò sarà data comunicazione 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 seminario, 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 gravità, seguendo le
procedure stabilite dalla normativa vigente e applicate con equità, tenendo conto sia del bene formativo
e morale dello studente al quale sarà assicurato 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.



14.   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 studenti 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 inoltrare 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 per i pagamenti relativi al primo semestre ed
entro il 28 febbraio 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 € 730,00
II ciclo di ogni Facoltà o ISCSM €  820,00
III ciclo di ogni Facoltà €  885,00
IV anno complementare di teologia € 470,00
Istituto per lo Studio della non credenza,
della religione e delle culture (I.S.A.) € 470,00

Master in Comunicazione Sociale €1.560,00
Corso annuale di Formazione missionaria € 550,00
Iscrizione fuori corso Facoltà e Istituti €  200,00
Lingua Italiana (corso intensivo estivo di
80 ore) € 390,00

Lingua Italiana (corso intensivo estivo di
100 ore) €  485,00

Lingua Italiana (corso annuale – 4 ore
settimanali) € 655,00

Lingua Italiana scritta (corso annuale – 3
ore settimanali) € 655,00

Lingua Italiana lettura (corso annuale – 3
ore settimanali) € 655,00

Lingua Italiana (corso semestrale – 4 ore
settimanali) € 325,00

Lingua Italiana (corso semestrale – 6 ore
settimanali) € 490,00

Lingua Italiana (corso semestrale – 8 ore
settimanali) € 655,00

Lingua Italiana (corso semestrale – 12 ore
settimanali) € 840,00

Lingue straniere moderne (corsi annuali –
2 ore sett.) € 375,00

Lingue straniere moderne (corsi annuali –
4 ore sett.) € 750,00

Lingue antiche (corsi annuali – 2 ore
settimanali) €  335,00

Lingue antiche (corsi annuali – 4 ore
settimanali) € 670,00

Lingue antiche (corsi semestrali – 2 ore
settimanali) € 170,00

Teoria e prassi nell’amministrazione dei
beni eccl. € 140,00

Uditore per una disciplina €  200,00
Uditore per ogni disciplina aggiunta € 40,00
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15.   Tasse speciali

Consegna Tesi:

Alla consegna della tesi di Licenza € 350,00
Alla consegna della tesi di Dottorato € 700,00
Alla consegna della tesi di Magistero € 350,00
Alla consegna della tesina I.S.A. € 140,00

Esami:

fuori delle sessioni ordinarie o arretrati (per disciplina) € 36,00

Ritardo:

iscrizione all’anno accademico  (10 % in più sulla tassa da pagare)   
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
Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti già iscritti ad uno dei tre cicli o
ISCSM (modulo A – 12 ore + 4 ore)  €  260,00

Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti già iscritti ad uno dei tre cicli o
ISCSM (modulo B – 8 ore + 4 ore) € 195,00

Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti già iscritti ad uno dei tre cicli o
ISCSM (modulo C - 4 ore + 4 ore)  € 130,00

Corso annuale di Lingua Italiana scritta, per gli studenti già iscritti ad uno dei tre cicli
o ISCSM (modulo D 3 ore + 3 ore)  € 130,00

Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti già iscritti ad uno dei tre cicli o
ISCSM (modulo E 12 ore + 12 ore)  € 390,00

Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti iscritti agli anni propedeutici (modulo
P 8 ore + 8 ore) € 260,00

Lingua Italiana corso semestrale – 12 ore settimanali per studenti già iscritti € 195,00
Lingua Italiana corso semestrale – 8 ore settimanali per studenti già iscritti   € 130,00
Lingua Italiana corso semestrale – 6 ore settimanali per studenti già iscritti € 100,00
Lingua Italiana corso semestrale – 4 ore settimanali per studenti già iscritti € 65,00
Uditore per ogni disciplina Comunicazioni Sociali per studenti già iscritti € 115,00

Rilascio documenti (da versare all’atto della richiesta):
Diplomi per gradi accademici:

Dottorato € 210,00
Licenza € 145,00
Baccellierato € 110,00
Magistero in Scienze Religiose € 145,00
Master in Comunicazioni Sociali € 145,00

Diplomi per corsi annuali:

IV Anno complementare di Teologia € 70,00
Corso annuale di Formazione missionaria € 45,00
I.S.A. € 70,00

Certificati:

d’iscrizione € 12,00
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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
Duplicato tessera € 12,00
Tasse Spedizioni Postali € 10,00

*Ad esclusione del certificato rilasciato al momento dell’immatricolazione o iscrizione, che è
gratuito.



 
 

LUGLIO 2012 

 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 fino al 2 settembre la Segreteria e l’Economato sono aperti al pubblico solo la 
mattina 
Dal oggi al 2 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 Fine del corso intensivo di lingua italiana del mese di luglio 

 28 S  
 29 D  

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

 31 M  

 

  



AGOSTO 2012 

 1 M  

 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 

 

  



SETTEMBRE 2012 

 1 S Inizio dell’Anno Accademico 2012/13 
 2 D  

 3 L Test di valutazione e inizio corso intensivo di lingua italiana del mese di settembre  
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 Termine ultimo per la presentazione in Segreteria delle tesine di licenza di Filosofia 

 27 G  

 28 V  

 29 S  
 30 D  

 

  



OTTOBRE 2012 

 1 L  

 2 M  

 3 M  

 4 G  

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

 6 S  
 7 D  

 8 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)  

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

 10 M Lezione  
Esame scritto di italiano per gli studenti iscritti per la prima volta all’Urbaniana  

 11 G Lezione 

 12 V Lezione  
Esame orale di italiano per gli studenti iscritti per la prima volta all’Urbaniana 
Test di conoscenza delle lingue straniere richieste a chi si iscrive per la prima volta 
all’Urbaniana 

 13 S  
 14 D  

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

 16 M Lezione 
Esami di grado di Baccellierato e Licenza in Filosofia 

 17 M Lezione 

 18 G Lezione  
Consiglio dell’ISCSM 

 19 V Lezione 
Ultimo giorno della sessione autunnale degli esami 

 20 S  
 21 D  

 22 L Lezione  
Inizio delle lezioni di lingue moderne straniere e italiana 

 23 M Lezione 

 24 M Lezione 
Consiglio della Facoltà di Missiologia 

 25 G Lezione 

 26 V Lezione 

 27 S  
 28 D  

 29 L Lezione 

 30 M 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 dell’anno 
accademico 2010/11 
Ultimo giorno utile per l’immatricolazione e l’iscrizione all’Università in ritardo e con 
pagamento della soprattassa 

 31 M Lezione 

  



NOVEMBRE 2012 

 1 G Festa di tutti i Santi 
 2 V Commemorazione dei fedeli defunti 

 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 

 14 M Lezione 

 15 G Lezione 
Consiglio di Facoltà di Filosofia 

 16 V Lezione 

 17 S  
 18 D  

 19 L Lezione 

 20 M Lezione 
Consiglio di Facoltà di Diritto Canonico 

 21 M Lezione 

 22 G Lezione  

 23 V Lezione 

 24 S  
 25 D  

 26 L Lezione 

 27 M Lezione 
Commissione Istituti Affiliati di Teologia 

 28 M Lezione 

 29 G Lezione 

 30 V Lezione 

 

  



DICEMBRE 2012 

 1 S  
 2 D  

 3 L Lezione 

 4 M Lezione 
Commissione Istituti Affiliati di Filosofia 

 5 M Lezione 

 6 G Lezione  

 7 V Lezione 

† 8 S Immacolata concezione della B. V. Maria 
 9 D  

 10 L Lezione 

 11 M Lezione 

 12 M Lezione 

 13 G Lezione 

 14 V Lezione 

 15 S  
 16 D  

 17 L Lezione 

 18 M Lezione 

 19 M Lezione 

 20 G Lezione 

 21 V Lezione 
Docenti e studenti si scambiano gli auguri di Natale 

 22 S  

 23 D  

• 24 L  

† 25 M Santo Natale 

• 26 M  

• 27 G  

• 28 V  

• 29 S  

† 30 D  

• 31 L  

 

  



GENNAIO 2013 

† 1 M Festa della Santa Madre di Dio 
Dall’1 al 20 gennaio è possibile iscriversi on-line agli esami della sessione invernale 

 2 M  

 3 G  

 4 V  

 5 S  
 6 D Epifania del Signore 

 7 L Lezione  

 8 M Lezione 
Dall’8 al 15 gennaio agli studenti sono proposti i test di valutazione dei corsi del I 
semestre 

 9 M Lezione 

 10 G Lezione 

 11 V Lezione 

 12 S  
 13 D  

 14 L Lezione 
Primo giorno utile per l’iscrizione al II semestre (dal 14 gennaio al 13 febbraio) 

 15 M Lezione 

 16 M Lezione 

 17 G Lezione 

 18 V Lezione 
Termine ultimo per la presentazione in Segreteria delle tesine di licenza di Filosofia 

 19 S  
 20 D Ultimo giorno utile per iscriversi on-line agli esami della sessione invernale 

 21 L  

 22 M  

 23 M Inizio della sessione invernale degli esami (23 genn. - 12 febb.) 

 24 G  

 25 V  

 26 S  
 27 D  

 28 L  

 29 M  

 30 M  

 31 G  

 

  



FEBBRAIO 2013 

 1 V  

 2 S  
 3 D  

 4 L  

 5 M  

 6 M  

 7 G  

 8 V  

 9 S  
 10 D  

 11 L  

 12 M Ultimo giorno della sessione invernale degli esami 
Esami di grado di Baccellierato e Licenza in Filosofia 

 

II SEMESTRE 

 13 M Lezione  
Mercoledì delle Ceneri 
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 G Lezione  
Consiglio dell’ISCSM 

 15 V Lezione 

 16 S  
 17 D  

 18 L Lezione 

 19 M Lezione 

 20 M Lezione 

 21 G Lezione 
Consiglio della Facoltà di Missiologia 

 22 V Lezione  

 23 S  
 24 D  

 25 L Lezione 
Ultimo giorno utile per la consegna delle tesi di licenza in Diritto Canonico 

 26 M Lezione 

 27 M Lezione 

 28 G Lezione 

 

  



MARZO 2013 

 1 V Lezione 
Primo giorno utile per l’immatricolazione e l’iscrizione all’Anno Accademico 2013/14 

 2 S  
 3 D  

 4 L Lezione 

 5 M Lezione 

 6 M Lezione 

 7 G Lezione 

 8 V Lezione 

 9 S  
 10 D  

 11 L Lezione 

 12 M Lezione 
Consiglio di Facoltà Diritto Canonico 
Commissione Istituti Affiliati di Teologia 

 13 M Lezione 
Consiglio di Facoltà di Filosofia 

 14 G Lezione 

 15 V Lezione 

 16 S  
 17 D  

 18 L Lezione 
 19 M S. Giuseppe – Onomastico di S. S. Benedetto XVI 

 20 M Lezione  
Commissione Istituti Affiliati di Filosofia 

 21 G Lezione 

 22 V Lezione 

 23 S  
 24 D Domenica delle Palme 

 25 L Annunciazione  

 26 M  

 27 M  

• 28 G  

• 29 V  

• 30 S  
 31 D S. Pasqua di Resurrezione 

 

  



APRILE 2013 

• 1 L  

• 2 M  

• 3 M  

 4 G  

 5 V  

 6 S  
 7 D  

 8 L Lezione 

 9 M Lezione 

 10 M Celebrazione della Festa patronale dell’Università (Annunciazione) 

 11 G Lezione 

 12 V Lezione 

 13 S  
 14 D  

 15 L Lezione 

 16 M Lezione 
85° compleanno di S. S. Benedetto XVI 

 17 M Lezione 

 18 G Lezione  
Consiglio dell’ISCSM 

 19 V Lezione  
VIII  anniversario dell’elezione di S.S. Benedetto XVI 

 20 S  
 21 D  

 22 L Lezione 

 23 M Lezione 

 24 M Lezione 
Consiglio della Facoltà di Missiologia 

• 25 G Festa civile italiana 

 26 V Lezione 

 27 S  
 28 D  

 29 L Lezione 

 30 M Lezione 

 

  



MAGGIO 2013 

• 1 M S. Giuseppe artigiano 
Dal 1 al 28 maggio è possibile iscriversi on-line agli esami della sessione estiva 

 2 G Lezione 

 3 V Lezione 

 4 S  
 5 D  

 6 L Lezione  
Dal 6 al 10 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 

 7 M Lezione 

 8 M Lezione 

 9 G Lezione 

 10 V Lezione  
Ultimo giorno utile per la consegna in Segreteria delle tesi di licenza e dottorato 

 11 S Dall’11 al 16 maggio votazioni on-line per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
agli Organi collegiali per l’Anno Accademico 2013/14 

 12 D Ascensione 

 13 L Lezione 

 14 M Lezione 

 15 M Lezione 

 16 G Lezione 

 17 V Lezione 
Ultimo giorno di lezione per i corsi di lingua, tranne propedeutico 

 18 S  
 19 D Pentecoste 

 20 L Lezione 

 21 M Lezione 

 22 M Lezione 

 23 G Lezione 

 24 V Lezione 

 25 S  
 26 D  

 27 L Lezione 

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

 29 M Lezione  

 30 G Lezione 

• 31 V  

 

  



GIUGNO 2013 

 1 S  
 2 D  

 3 L Inizio della sessione estiva degli esami (3 giugno - 28 giugno) 

 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 Esami di grado di Licenza ISCSM 

 18 M Esami di grado di Licenza ISCSM 

 19 M Esame Comprensivo Baccellierato di Missiologia 
Esami di grado di Licenza ISCSM 

 20 G Esame Comprensivo Licenza di Missiologia 
Esami di grado di Licenza ISCSM 

 21 V Esami di grado di Licenza ISCSM 

 22 S  
 23 D  

 24 L Esami di grado di Baccellierato in Filosofia 

 25 M Esame Comprensivo Diritto Canonico 
Esami di grado di Licenza in Filosofia 

 26 M Esami di grado di Licenza in Filosofia 

 27 G  

 28 V Ultimo giorno della sessione estiva degli esami 
 29 S Festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo 
 30 D  

 

  



LUGLIO 2013 

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

 2 M  

 3 M  

 4 G  

 5 V  

 6 S  
 7 D  

 8 L Da oggi al 2 settembre la Segreteria e l’Ufficio Economato sono aperti solo la mattina  
 

 9 M  

 10 M  

 11 G  

 12 V  

 13 S  
 14 D  

 15 L  

 16 M  

 17 M  

 18 G  

 19 V  

 20 S  
 21 D  

 22 L  

 23 M  

 24 M Da oggi al 2 settembre la Biblioteca è chiusa al pubblico 

 25 G  

 26 V Fine del corso intensivo di lingua italiana del mese di luglio 

 27 S  
 28 D  

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

 30 M  

 31 M  

 

  



AGOSTO 2013 

 1 G  

 2 V  

 3 S  
 4 D  

 5 L  

 6 M  

 7 M  

 8 G  

 9 V  

 10 S  
 11 D  

 12 L  

 13 M  

• 14 M  
 15 G Assunzione di Maria SS.ma 

• 16 V  

 17 S  
 18 D  

 19 L  

 20 M  

 21 M  

 22 G  

 23 V  

 24 S  
 25 D  

 26 L  

 27 M  

 28 M  

 29 G  

 30 V Fine del corso intensivo di lingua italiana del mese di agosto 

 31 S Fine dell’Anno Accademico 2012/13 

 

  



SETTEMBRE 2013 

 1 D Inizio dell’Anno Accademico 2013/14 
 

 2 L Test di valutazione e inizio corso intensivo di lingua italiana del mese di settembre  
La Biblioteca riapre al pubblico 
La Segreteria e l’Ufficio Economato riprendono l’orario pomeridiano 

 3 M  

 4 M  

 5 G  

 6 V  

 7 S  
 8 D  

 9 L  

 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  
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL I CICLO 
 
 

Il Primo Ciclo offre tre percorsi formativi: 
 

1) 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. 

 
2) Laurea triennale in Scienze umanistiche con curricolo filosofico: percorso 

complessivamente triennale,  che prevede i primi quattro semestri comuni al percorso 1) e  si 
completa con due semestri presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della LUMSA, 
concludendosi con il titolo di Laurea triennale in Scienze Umanistiche. 

 
3) Formazione filosofica propedeutica agli studi teologici:  percorso biennale che si espleta in 

quattro semestri, utile per l’ammissione alla Facoltà di Teologia. 
 
Oltre ai percorsi istituzionali, la Facoltà si riserva di organizzare anche un anno integrativo, 
comprendente alcune discipline fondamentali, personalizzato 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 antropologiche, etiche ed epistemologiche; 
una prima esperienza di ricerca filosofica istituzionale; 
una adeguata preparazione in vista dell’eventuale proseguimento dello studio 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 didattica, della produzione, animazione e 
comunicazione culturale, del coordinamento di attività interculturali e/o multietniche.  
 
PREREQUISITI 

 
Per essere ammessi come studenti ordinari, è necessario possedere alcuni prerequisiti, in parte 
comuni a tutti gli studenti della Pontificia Università Urbaniana (numeri 1 e 2 dello schema 
sottostante), in parte specificatamente richiesti 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  attribuisce crediti  non 
computabili nel percorso formativo, ma segnalati nel supplemento di diploma; tali corsi sono sotto 
elencati 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 settembre e di ottobre, 
tenuto dai professori stabili della Facoltà, secondo un calendario affisso nella Bacheca. 
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 studenti. Tali orari sono 
pubblicati nel sito e esposti nella Bacheca. 
Vengono, inoltre, offerti percorsi di accompagnamento e sostegno dello studente, 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. G. Formica 
III anno  METODOLOGIA III Prof. P. Fornari 

 
 

Tali insegnamenti coordinano lo svolgimento di lavori scritti, con cadenza semestrale.  
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 metodologico 
I  Ricerca bibliografica 
II  Riassunto di un articolo 
III  Piccola ricerca di storia della filosofia 
IV  Piccola ricerca di filosofia sistematica 
V  Elaborato su tematiche di sintesi 
VI  Elaborato su tematiche di sintesi 

 
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, possono chiedere di frequentare altri 
insegnamenti: il Decano ne autorizza l’iscrizione solo se l’orario delle lezioni non coincide con 
quello di insegnamenti curriculari.  

 
CREDITI 
 
Ciascun insegnamento obbligatorio - fondamentale, ausiliario, lettura di classici - conferisce un 
numero di crediti, indicato nel programma del medesimo. 
Ciascun insegnamento si ritiene superato, e dunque viene conferito il relativo numero di crediti, 
solo se le lezioni sono state frequentate e se nella prova finale (predisposta secondo modalità 
indicate in ciascun programma) si è raggiunta 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 europeo secondo il quale 3 crediti ECTS 
equivalgono a 75 ore di studio complessivo, di cui 24 sono ore di lezione.  
 



I PERCORSO FORMATIVO 
 

BACCELLIERATO  IN FILOSOFIA - LAUREA IN FILOSOFIA 
 
Questo percorso triennale, che a un solido impianto di metodo e di contenuti aggiunge la 
supplementare analisi critica di testi fondamentali della tradizione 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’abilitazione 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 insegnamenti previsti nel I 
e II semestre, nel “quadro degli insegnamenti” sotto riportato e svolgere gli elaborati metodologici 
previsti. Nel secondo anno deve seguire tutti gli insegnamenti previsti nel III e IV semestre e 
svolgere gli elaborati metodologici previsti. Nel terzo anno,  deve seguire tutti gli insegnamenti 
previsti nel V e VI semestre e svolgere gli elaborati metodologici previsti. Ciascun insegnamento 
conferisce un numero di crediti, per un totale di 179 crediti. 
I crediti accumulati presso altri centri accademici, se relativi ad insegnamenti 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 Filosofia è necessario aver 
conseguito 180 crediti totali, derivanti dagli insegnamenti 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 giugno, dopo gli esami semestrali delle singole 
discipline, ed ha come scopo la verifica di quanto appreso 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 tre prove metodologiche e nella verifica della conoscenza 
delle opere classiche lette e studiate nel corso del triennio. Ciascuno studente deve scegliere alcune 
opere da un elenco ragionato di testi classici. La domanda di ammissione all’esame va fatta 
attraverso il sito:  “www.urbaniana.edu, studenti-on line/ammissione grado FBIII”. Sotto la voce 
“didattica” è disponibile l’elenco dei classici e il relativo criterio di scelta. 
 
 
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 il 10 % dalla media del voto dell’esame comprensivo e per 
il restante 90 % dal voto medio degli esami sostenuti. 
Unitamente al diploma di grado, viene rilasciato un certificato illustrante il percorso formativo 
seguito dallo studente. 

 
II PERCORSO FORMATIVO  

 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE UMANISTICHE CON CURRICOLO FILOSOFICO  
 
Si tratta di un percorso complessivamente triennale,  che prevede sei semestri, 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 intendono utilizzare il 
titolo di studio presso istituzioni italiane ed estere nella carriera di ricercatore, insegnante, dirigente 

http://www.urbaniana.edu/


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 completare il percorso dei primi due anni del 
Baccellierato in filosofia - Laurea in filosofia per un totale di 180 crediti ECTS, di cui la LUMSA 
riconosce 115 crediti CFU1; inoltre occorre conseguire presso la LUMSA ulteriori 60 CFU in 
discipline letterarie e storiche, secondo 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 argomento 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 
commissione 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 all’unanimità. Unitamente al diploma di laurea, viene 
rilasciato un certificato illustrante il percorso formativo seguito dallo studente. 

 
III PERCORSO FORMATIVO  

 
FORMAZIONE FILOSOFICA PROPEDEUTICA AGLI STUDI TEOLOGICI  
 
Questo percorso biennale è predisposto per gli Studenti che intendono ricevere la formazione 
filosofica prescritta per il proseguimento degli studi nella Facoltà di Teologia. Gli insegnamenti 
previsti in questo percorso compongono un programma organico di studio della storia, delle 
istituzioni e delle metodologie della filosofia chiamati in causa dal sapere teologico (cf. Fides et 
Ratio, n. 11).  
 
Lo studente iscritto a tale percorso deve seguire nel primo anno tutti gli insegnamenti previsti nel I 
e II semestre, nel “quadro degli insegnamenti” sotto riportato e svolgere gli elaborati metodologici 
previsti. Nel secondo anno deve seguire 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 insegnamenti 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. 
 
Allo studente che conclude il biennio, viene rilasciato un certificato illustrante il percorso 
formativo. 
  

                                                 
1  I crediti computati presso la LUMSA sono indicati “CFU” e corrispondono ai Crediti Formativi Universitari, secondo 
un sistema adottato dalle università italiane per il quale un credito CFU corrisponde a 25 ore di lavoro (studio personale 
e/o frequenza delle lezioni e/o partecipazione a laboratori, seminari etc.).  Il  sistema di computo consente facile 
trasferimento di crediti e sostanziale equivalenza di calcolo tra ECTS e CFU. 



 

QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI  

I CICLO ISTITUZIONALE 

Primo Semestre 
FB 1000   Propedeutica filosofica (3 c, 2h)  A. MONACHESE 
FB 1001   Filosofia della natura (6 c, 4h)  L. CONGIUNTI 
FB 1002   Storia della filosofia antica (6c, 4h)  M. HAUSMANN 
FB 1003   Logica (3c, 2h) L. TUNINETTI 
FB 2001   Cultura greco romana (3c, 2h)   G. BERTOLINI 
FB 3017   Platone, Simposio (3c, 2h)  G. BERTOLINI 
FB 3001   Aristotele, Etica nicomachea (3c, 2h)   U. GALEAZZI 
FB 2003   Pedagogia generale* (3c, 2h)  M. SPÓLNIK 
FB 2000  Metodologia I (3c,1h)**  A. ROMANO 
FB 1023 Istituzioni di storia greco-romana (2h)***  G. BERTOLINI 
L 2002 Latino (2 h)***  
 
Secondo semestre 
FB 1004   Filosofia della conoscenza  (6c, 4h)   L. TUNINETTI 
FB 1005   Antropologia filosofica (6c, 4h)   G. ONAH 
FB 1006   Storia della filosofia medievale (6c, 4h)   L. SILEO 
FB 2002   Introduzione al mistero di Cristo (3c, 2h)  E. FONTANA 
FB 3002   Agostino, De vera religione (3c, 2h)   M. CRISTIANI 
FB 3003   Tommaso d’A., De ente et essentia (3c, 2h)   L. CONGIUNTI 
FB 2000  Metodologia I (3c, 1h)**  A. ROMANO 
FB 1024 Istituzioni di storia medioevale (2h)*** A. ROMANO 
L 2002 Latino (2 h)***  
 
 
 
Terzo Semestre  
FB 1007  Filosofia dell’ente (6 c, 4h)   G. MAZZOTTA 
FB 1008   Filosofia morale (6 c, 4h)   

A.VENDEMIATI 
FB 1009   Storia della filosofia moderna (6c, 4h)   A. NDRECA 
FB 1010   Filosofia della religione (6c, 4h)   E. FONTANA 
FB 3004   Classici moderni  (3c, 2h)  P. FORNARI 
FB 2003   Pedagogia generale (2h)  M. SPÓLNIK 
FB 2004   Metodologia II (3c, 1h)**   G. FORMICA 
FB 1025 Istituzioni di storia moderna (2h)*** A. ROMANO 
L 2003 Latino (2 h)***  
 
 
Quarto semestre  
FB 1012   Filosofia di Dio  (5c, 3h)   G. MAZZOTTA  
FB 1013   Etica speciale (5c, 3h)   A. VENDEMIATI 
FB 1014   Storia della filosofia contemporanea (6c, 4h)   A. NDRECA 



FB 1015   Estetica (3c, 2h)   A. MONACHESE 
FB 1033  Storia delle religioni (3c, 2h)   N. MAPELLI 
FB 1011   Filosofia politica (3c, 2h)  P. FORNARI 
FB 2004   Metodologia II (3, 1h)**   G. FORMICA 
FB 3013   Hegel, Fenomenologia dello spirito (3c, 2h)   E. FONTANA 
FB 1026 Istituzioni di storia contemporanea (2h)*** A. ROMANO 
 
Quinto Semestre  
FB 2008   Metodologia III (3c, 1h)**   P. FORNARI 
FB 1017   Filosofia e teologia nel medioevo (5c, 3h)   L. SILEO 
FB 1030  Logica II (5c, 3h)  G. FORMICA 
FB 1031  Storia della filosofia moderna II (5c, 3h)   A. NDRECA 
FB 1028   Antropologia filosofica II (5c, 3h)   G. ONAH 
FB 1032   Filosofia morale II (5c, 3h)   U. GALEAZZI 
FB 2005   Latino filosofico (3c, 2h)   E. CASADEI 
FB 3007   Tommaso d’A., Summa contra Gentiles (3c, 2h)   L. TUNINETTI 
FB 3018 Kant, Critica della ragion pratica (3c, 2h)  P. MICCOLI 
FB 2006   Storia delle teorie estetiche (3c, 2h)   R. PAPA 
 
Sesto semestre  
FB 1027   Filosofia e sapienza nel pensiero antico (5c, 3h)   M.HAUSMANN 
FB 3012   Aristotele, Metafisica (3c, 2h)  M.HAUSMANN 
FB 3015   Il Timeo di Platone e il De coelo di Aristotele (3c, 2h)   L. CONGIUNTI 
FB 1022   Cristianesimo e filosofia (5c, 3h)   G. MAZZOTTA 
FB 2008   Metodologia III (3c,1h)**   P. FORNARI 
FB 3006   Agostino, De civitate Dei (3c, 2h)   E. CASADEI 
 
*) Si attiva ad anni alterni con FB 2007 – Psicologia (3c, 2h). Partecipano studenti del 1° e 2° anno. 
**) I corsi di “Metodologia” prevedono un’ora settimanale a semestre, i 3 crediti indicati sono 
relativi all’intero corso annuale. 
***) Le discipline “Latino” e “Istituzioni di Storia” costituiscono  “Prerequisiti formativi”: si 
rimanda al relativo “Quadro dei Prerequisiti formativi”.  
 

QUADRO DELLE DISCIPLINE PRESSO LA LUMSA2 
 

 
Attività 

formative 
Ambiti 

disciplinari 

 
Settori scientifico  

 
I 

anno 
 

II 
anno 

 
III 

anno 
 

Tot. 
CFU 

 
Di base 

 
 

28 

Discipline 
linguistiche 
 

Obbligatoria 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana  
A scelta tra: 
L-LIN/01 - Glottologia  
L-LIN/01 - Linguistica generale  

  
 
 

 
6+2 

 
6+2 
6+2 

16 

Discipline 
attinenti alla 
letteratura 
italiana 

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana (Mod. 1) 
L-FIL-LET/11- Letteratura italiana 
contemporanea 

 
 
 

6 
 

6 

 
12 

                                                 
2 Per i seguenti insegnamenti, fare riferimento all’Ordine degli Studi della Facoltà di Lettere e Filosofia della LUMSA.  



 
 

Caratteriz-
zanti 

 
48 

 

Discipline 
classiche 

A scelta tra: 
L-FIL-LET/04 - Letteratura latina I 
L-FIL-LET/04 - Linguistica latina I 
Obbligatoria 
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica 

 
 
 
 

 
6 
 
 

6 

 
12 

 
 
 

Discipline 
attinenti alle 
lingue e 
letterature 
europee 

 
  
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana (Mod. 2) 
 

 
 
 

 
 

6 

 
 

6 

 
Discipline 
storiche 

 
M-FIL/06 - Storia della Filosofia 

 
30 

riconosciuti 

  
 

 
 
 
 
 
 

Affini o 
integrative 

 
38 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Discipline 
storico-
archeologiche 
e artistiche 

 
A scelta tra: 
 
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale 
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 
 

 
 

 
 
 

6+2 
6+2 

 
8 

Discipline 
geografiche 

 
M-GGR/01 - Geografia 

  
6 

 
6 

 
Discipline 
informatiche, 
storiche, 
filosofiche, 
psicologiche e 
pedagogiche 

 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/04 - Estetica 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
 

 
 

24 
riconosciuti 

 
 
 

 
 

 

Ambito aggregato 
per crediti di sede 

34 
 
 

M-DEA/01-Discipline demo-etno-antropologiche 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
 

 
34 

riconosciuti 

 
 

 

A scelta dello studente  12   
 

Per la prova 
finale e per la 
conoscenza 
della lingua 
straniera 
 

Lingua 
straniera 
 

 
 

  
6 

 
 

10 
 
Prova finale 
 

   
4 

 
 
Altre (art. 10, 
comma 1, 
lettera f ) 

 
Teologia 
 

  
 

15 
riconosciuti 

  
 
 

15 Abilità 
informatiche 

  

Altro 
 

  

  TOTALE 
 

115 70 185 

 
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 certifichino di avere le 
relative conoscenze e competenze. Conferiscono crediti non computabili nel percorso formativo ma 
segnalati nel Supplemento al Diploma. 
 



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL II CICLO 

 
LICENZA IN FILOSOFIA O (LAUREA 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 filosofica cristiana in 
costante rapporto con altre forme del sapere rispetto all’insieme delle dimensioni dell’uomo e delle 
sue espressioni culturali; 
– a possedere conoscenze e metodologie appropriate per proseguire nell’investigazione 
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 specialistica, quanto di 
quelli il cui svolgimento è favorito dalla medesima formazione. 

2. Percorso formativo 

Il Secondo Ciclo, di Licenza in Filosofia o di Laurea specialistica in Filosofia, 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 Filosofia è necessario che 
gli Studenti acquisiscano un totale di almeno 300 crediti (comprensivi dei 180 crediti del Primo 
Ciclo). In ciascun anno del Ciclo è mediamente prevista l’acquisizione di 60 crediti.  

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 accreditato il titolo del grado accademico di Baccellierato in 
Filosofia o Laurea in Filosofia con la votazione di almeno 24 su 30 (la cui qualifica corrispondente 
riconosciuta 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-iscrizione i candidati che, non in possesso del titolo di Primo 
Ciclo, hanno compiuto gli studi filosofici o filosofico-teologici quinquennali in Seminari e 



Studentati approvati dall’autorità ecclesiastica e hanno ottenuto la votazione di 24 su 30 negli 
insegnamenti filosofici e il cui calcolo complessivo del lavoro formativo, tradotto in crediti 
ECTS, risulti non inferiore a 180. Per questi candidati la condizione del perfezionamento di 
ammissione è il superamento 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 Studenti sono in possesso di 
una adeguata conoscenza del latino. La Facoltà si riserva 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 modalità di volta in volta decise dalla Facoltà. Chi risultasse inidoneo può 
iscriversi ai corsi pomeridiani di primo e secondo livello nelle lingue moderne attivati 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 esami; 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 pianificare, avvalendosi 
dell’opera orientativa del Coordinatore di Ciclo, il proprio indirizzo specialistico sulla base 
dell’offerta formativa complessiva della Facoltà, con l’obiettivo di valorizzare le sue peculiari 
attitudini in vista del lavoro scientifico e delle sue aspirazioni a competenze professionali. 

5. Piano di Studi personalizzato e crediti 

Il piano di studi del Secondo Ciclo deve comprendere insegnamenti (corsi 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 
proporzione: 
– 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 degli insegnamenti 
“fondamentali”, che corrispondono alle seguenti aree disciplinari: 
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, sviluppata in classe dal 
docente con letture di taglio particolare, ed una parte generale con letture di manuali o trattati da 
rimandare allo studio personale. L’esame dei corsi fondamentali prevede una tesina scritta ed una 
prova orale. A ciascun corso fondamentale vengono assegnati 4 crediti. Quindi i corsi fondamentali 
consentiranno di conseguire 40 crediti. 
I restanti 49 crediti dovranno essere conseguiti dal seminario di metodologia (4 cr.) e da altri tre 
seminari (12 cr.) e da corsi opzionali e attività accademiche inerenti all’indirizzo prescelto. I corsi 
opzionali di indirizzo possono 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 compresi nel 
programma dell’Istituto di ricerca della non credenza e delle culture (ISA). 

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 stabili della Facoltà. La domanda di approvazione, 
indirizzata al Decano tramite la Segreteria entro le date stabilite, deve indicare il tema e il nome del 
Moderatore 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, invernale. 
La consegna delle copie delle tesi in Segreteria deve essere accompagnata dal pagamento della 
relativa tassa. La Segreteria appone il timbro della Università 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, dal Correlatore e da un altro Docente. Il colloquio si svolge 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 dell’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). 
  



 
 

QUADRO DELLE DISCIPLINE  
 
Primo Semestre 
 
Corsi comuni obbligatori (4cr, 2 h) 
 
FL1041 Metafisica: Metafisiche della soggettività e domanda 

teologica 
 G. MAZZOTTA 

FL1042 Filosofia morale: s.Tommaso e la legge naturale VENDEMIATI 
 
Corso di filosofia extraeuropea (3 cr, 2 h) 
 
FL1043 Istanze antropologiche nella filosofia africana  G.ONAH 
 
Corsi opzionali di indirizzo (3 cr, 2 h) 
 
FL1044 La ragione come “emergenza”  L.CONGIUNTI 
FL1045 Eros, agape e generazione  G.COTTA 
ISA1024 Natura e correnti dell’ateismo moderno. Interpretazioni a 

confronto 
M.BORGHESI 

ISA1017 Etnologia religiosa  N. MAPELLI 
FB3018 Kant, critica della ragion pratica  P.MICCOLI 
 
Seminari (4 cr, 2 h) 
 
FL3004 Seminario obbligatorio di metodologia  L. SILEO 
FL3022 Tommaso D’Aquino su fides, scientia e opinio  L.TUNINETTI 
FL3023 Lettura di Hans-George Gadamer, “verità e metodo” 

(1960 
 G.B.FORMICA 

 
 
 
 
 
Secondo Semestre 
 
Corsi comuni obbligatori (4cr, 2 h) 
 
FL1046 Filosofia della Religione. Il ritorno dell’ateismo: R. 

Dawkins. S.Harris, C. Hitchens, D.Dennet 
 L.CONGIUNTI 

ISA1025 Filosofia della storia: genesi e sviluppi  A.NDRECA 
FL1048 Soria della filosofia antica: la filosofia della Stoa, da 

Zanone a Marco Aurelio 
 M. HAUSMANN 
 

 
Corsi opzionali di indirizzo (3 cr, 2 h) 
 
FL1049 I fondamenti della bioetica  A.VENDEMIATI 
FL1050 La Guida dei Perplessi di Mosè Maimonide  L.SILEO 
ISA1026 L’Autonomia della religione: i Discorsi di P. VALENZA 



Schleiermacher 
ISA1023 Itinerari alternativi al nichilismo: eros, arte, esperienza 

della morte, filosofia 
  P.MICCOLI  

 
Seminari (4 cr, 2 h) 
 
FL3024 Seminario in lingua inglese sulla filosofia africana  G.ONAH 
FL3025 Bertrand Russell, “I problemi della filosofia”   G.FORMICA 
FL3026 Dio è bellezza? Tra fede e ragione  A.MONACHESE 
ISA3007 Alle radici dell’ateismo antico  A.CONTAT 
ISA3006 L’esistenzialismo cristiano e l’esistenzialismo ateo nel 

pensiero di C.Fabro 
 E. FONTANA 

 



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL III CICLO  
DOTTORATO DI RICERCA  

 
 
 

1. Obiettivi 
 
La Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana offre un programma di “Dottorato di 
Ricerca in Filosofia” che mira a formare ricercatori e docenti di livello universitario. 
 
 
2. 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 accompagnata dalla 
dichiarazione da parte di uno dei professori stabili della Facoltà della disponibilità ad accompagnare 
lo studente come tutor nell’elaborazione di un progetto di ricerca.  
Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Filosofia presso la nostra Facoltà possono essere 
ammessi al terzo ciclo soltanto se la commissione d’esame ha espresso un giudizio di idoneità alla 
ricerca filosofica. Nel caso di studenti provenienti da altre Università l’idoneità sarà accertata nelle 
forme stabilite dal Decano. Gli interessati dovranno innanzi tutto presentare al Decano la 
documentazione completa degli studi fatti. 
Gli studenti che chiedono di essere ammessi al terzo ciclo devono dimostrare di avere le conoscenze 
linguistiche necessarie (italiano, latino e greco, due lingue da scegliere tra francese, inglese, 
spagnolo e tedesco) e dare prova di attitudine alla ricerca. Per valutare tale attitudine saranno 
considerate le conoscenze storico-filosofiche e la disposizione all’elaborazione teoretica, le capacità 
argomentative e la confidenza nell’uso delle fonti e della letteratura. 
All’atto di ammettere lo studente al ciclo di dottorato il Decano potrà eventualmente 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.  
 
 
3. 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 dissertazione, 20 crediti per la difesa della 
dissertazione, 40 crediti per altre attività formative. 
 
Seminario di metodologia 
 
Gli iscritti al primo anno del terzo ciclo sono tenuti a frequentare un seminario di introduzione alla 
metodologia del lavoro di ricerca in filosofia che si svolge in tre blocchi della durata di quattro ore 
(secondo un calendario comunicato all’inizio dell’anno accademico). La partecipazione al 
seminario di metodologia permette di maturare 4 crediti. 
 



Elaborazione di un progetto di ricerca e scelta del moderatore 
 
All’inizio del primo semestre lo studente fissa insieme al tutor il programma di lavoro che deve 
portare entro la fine del secondo semestre all’elaborazione 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 preparazione 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 argomento autonomo di 
dissertazione d’intesa con il cattedratico responsabile. 
– Ordine e finalità nella natura – L. CONGIUNTI 
– Questioni di confine tra scienze, fede, filosofia – 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 fonti che saranno utilizzate nel corso della ricerca. Il Consiglio di Facoltà esamina il 
progetto presentato nella prima sessione utile e dopo averlo approvato provvede 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 consegue 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 istanze più significative della letteratura internazionale sul tema trattato, analizzando 
approfonditamente le fonti e proponendone un’interpretazione significativamente originale. In tal 
senso, il lavoro dovrà mostrare che l’autore padroneggia la lingua in cui sono scritte le fonti ed è in 
grado di considerare la letteratura rilevante nelle principali lingue.  
Ogni singolo passaggio della ricerca – dalla ricerca bibliografica alla stesura dei singoli capitoli fino 
alla redazione finale – deve svolgersi sotto la guida del moderatore. Ogni singolo capitolo della 
dissertazione deve essere sottoposto anche all’esame del correlatore scelto dal Consiglio di Facoltà 
all’atto dell’approvazione dello schema della dissertazione. Il correlatore fa pervenire al candidato 
le eventuali osservazioni tramite il moderatore. 
 
 
 
 
Colloquio dei dottorandi e seminari per i 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). 
Durante l’anno accademico si svolge una serie di seminari con docenti della Facoltà o invitati da 
altre istituzioni, a cui tutti gli iscritti al terzo ciclo sono tenuti a partecipare. Il calendario degli 
appuntamenti viene comunicato all’inizio dell’anno accademico. 
Al colloquio dei dottorandi e ai seminari per i dottorandi sono assegnati rispettivamente 3 crediti in 
ogni anno di corso. 
La certificazione dei crediti ottenuti con tali attività viene rilasciata dal tutor o dal moderatore al 
termine di ciascun anno accademico. 
 
Altri elementi del percorso formativo 
 
Il percorso formativo è completato da esercitazioni ed esperienze di insegnamento e dalla 
partecipazione attiva a seminari e incontri di studio. Il moderatore 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 18 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.  
 
 
4. Conseguimento del titolo e computo del voto finale 
 
Il conseguimento effettivo del dottorato di ricerca avviene dopo la pubblicazione, almeno parziale, 
della dissertazione.  
Il voto finale del dottorato viene determinato secondo il seguente schema: 
– 80% valutazione della dissertazione 
− 10% valutazione della difesa orale della tesi 
– 10% media dei voti dei corsi ad lauream 
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FB1000 - Propedeutica Filosofica (cr. 3 - sem. I)
A. MONACHESE
Obiettivi didattici: Il corso introduce allo studio della filosofia, presentando la disciplina nelle sue caratteristiche
generali,soprattutto metodologiche, 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 religione cristiana nel medioevo; filosofia e scienza nell’età moderna; filosofia
nell’età post-moderna? 2. La sapienza: significato comune ed etimologia; sapienza 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. Lettura 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 gennaio 2008).
 
FB1001 - Filosofia della natura (cr. 6 - sem. I)
L. CONGIUNTI
Obiettivi didattici: Il corso presenta la riflessione filosofica sul mondo materiale naturale, partendo dal senso
comune e argomentando con rigore filosofico in prospettiva ontologica, nel dialogo con i risultati delle scienze
contemporanee. 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 contemporanee.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Letture critiche di testi filosofici e scientifici.
Modalità di verifica: Una prova scritta intermedia (vale come esonero per parte di programma. se superata) e
prova orale finale.
Bibliografia:  L. CONGIUNTI, Lineamenti di filosofia della natura, Città del Vaticano, Urbaniana University
Press, 2010.
 
FB1002 - Storia della filosofia antica (cr. 6 - sem. I)
M. HAUSMANN
Obiettivi didattici: Il corso di Storia della filosofia antica intende esplorare il sorgere e il costituirsi della filosofia
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 capovolgimento culturale. 3 - Platone e la “seconda navigazione”. 4 - Aristotele. 5 - Le
scuole filosofiche ellenistiche. La filosofia romana. Il neoplatonismo.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Prove in itinere: esonero parziale. Colloquio d’esame finale.
Bibliografia:  C. ESPOSITO - P. PORRO, Filosofia antica e medievale, Roma-Bari, Laterza, 2009; G. REALE - D.
ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi., Brescia, La Scuola, 1983, vol. I.
 
FB1003 - Logica (cr. 3 - sem. I)
L. TUNINETTI
Obiettivi didattici: Il corso presenta alcuni elementi di logica formale e di logica filosofica in una prospettiva che,
pur tenendo conto degli sviluppi del pensiero contemporaneo, si rifà però essenzialmente alla tradizione della
logica aristotelico-scolastica, anche con l'intenzione di preparare alla lettura delle opere di Tommaso d'Aquino o
di altri autori medievali.
Contenuti delle lezioni: Logica scolastica e logica simbolica. Enunciati e proposizioni. I termini. Le proposizioni
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categoriche e il quadrato delle opposizioni. Proposizioni modali. Proposizioni 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, argomentazione, Urbaniana University
Press, 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 la verità di una proposizione e la verità
di altre proposizioni, la filosofia della conoscenza considera che cos’è la verità e come la si conosce ovvero come
si giustifica la pretesa 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 pretesa di conoscere e le domande sulla conoscenza. L’indagine psicologica
sull’attività cognitiva. L’indagine filosofica sull’attività cognitiva: la conoscenza sensoriale; la conoscenza
intellettuale: apprensione concettuale, giudizio, ragionamento. La riflessione epistemologica sui giudizi. Certezza,
dubbio e opinione. La verità. La giustificazione del giudizio. Modi di giustificare il giudizio: evidenza, esperienza,
inferenza, testimonianza. Modi di comprendere la realtà: scienza, senso comune, ideologia, mito, fede.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: R. Verneaux, Epistemologia generale. Critica della conoscenza, Paideia, Brescia 1967; pagine scelte
di Agostino, Tommaso d'Aquino e John Henry Newman 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 dell’essere umano. Cercherà di ottenere
una risposta esauriente alle domande: che cos’è l’uomo? chi è l’uomo? e perché l’uomo?
Contenuti delle lezioni: Definizione, metodo e storia dell’antropologia filosofica; 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 libero, libertà e responsibilità,
libertà e amore; l’uomo, essere simbolico: linguaggio, lavoro e cultura; l'unità sostanziale e la complessità
dell'uomo: corporeità e spiritualità; l'autotrascendenza: significato, testimonianze e traguardo finale; 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 lettura dell’edizione precedente: Antropologia filosofica, Urbaniana
Universitiy Press, Città del Vaticano 1989, 2° ed.; E. Coreth, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1991;
R. Lucas Lucas, L’uomo. Spirito incarnato, Edizioni Paoline, Cinisello 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:
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Anselmo d’Aosta e Abelardo. La filosofia degli Arabi (al-Farabi, Avicenna, al-Gazali, Averroè). La filosofia
ebraica (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, Guglielmo di Occam e Giovanni Buridano.
Modalità di svolgimento: Lezioni espositive e letture antologiche.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia: Testo: M. FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI – M. PARODI, Storia della filosofia medievale,
Laterza, Roma-Bari 1990. Antologia: M. BETTETINI et Alii (a cura di), Filosofia medievale, Raffaello Cortina
Editore, Milano 2004. Testo di critica: G. BRIGUGLIA (a cura di), Medioevo 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 compiere il passaggio dal fenomeno al fondamento,
introducendo alla metafisica dell’essere.
Contenuti delle lezioni: La fine della metafisica e l’avvenire della metafisica. Modelli di approccio alla metafisica.
Natura, oggetto e metodo della metafisica, come “sapienza e sapere”. L’ente e lo stupore originario per l’atto di
essere. La distinzione reale di essenza e atto di essere, come struttura metafisica fondamentale degli enti finiti.
Essere, partecipazione, atto: sensi dell’essere e analogia. La nozione metafisica di persona. Le proprietà
trascendentali e i loro gradi. Partecipazione e causalità: la dottrina delle quattro cause, il principio di causalità; il
fine come causa delle cause. L’agire e il suo fondamento nell’essere.
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: - Testi classici: ARISTOTELE, Metafisica, lib. IV; TOMMASO D’AQUINO, De veritate q. I, aa. 1-
2. 4. 21; Summa Theologiae I, qq. 5-6. 16. - Un manuale a scelta tra i seguenti: A. LEONARD, Métaphysique de
l’etre. Essai de philosophie fondamentale, Cerf, Paris 2006; 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, Montréal 2004; O. BLANCHETTE, Philosophy of Being. A Reconstructive Essai in
Metaphysics, The Catholic University of America, Washington D. C. 2003; L. J. ELDERS, La metafisica
dell’essere di S. Tommaso d’Aquino in prospettiva storica. L’essere comune, trad. it. a c. di A. Cacopardo,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995 ; E. GILSON, L’être et l’essence, Vrin, Paris 1981. (trad. it. a
c. di L. Frattini e M. Roncoroni, L’essere e l’essenza, Massimo, Milano 1988). - 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 medievale 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 grandi pensatori del passato e del presente. Il "patrimonio filosofico
perennemente 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. Fenomenologia 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: Esame orale finale.
Bibliografia:  ALDO VENDEMIATI, In prima persona. Lineamenti di etica generale. 3a. ed., Città del Vaticano, Urbaniana
University Press, 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)
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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 rinnovamento del clima filosofico a partire dall’introduzione di metodi
nuovi e di originali prospettive. Si valorizzerà l’importanza in sé del pensiero filosofico moderno 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.
Bibliografia:  P. MICCOLI, Storia della filosofia moderna , Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 1999.
F. COPLESTON, A History of Philosophy, vol. IV; AA.VV., Questioni di storiografia filosofica, Brescia 1976,
vol. II; J.HIRSCHBERGER, Historia de la filosofia, Barcellona 1978, vol. II e III.
 
FB1010 - Filosofia della religione (cr. 6 - sem. I)
E. FONTANA
Obiettivi didattici: Il corso vuole introdurre gli studenti ad una comprensione filosofica della religione quale dato
fondamentale dell’esperienza umana. Si parte dall’accettazione del problema religioso quale viene presentato dalla
filosofia e dalle scienze moderne per indagare – attraverso la fenomenologia e l’analisi della coscienza religiosa e
anche delle pratiche religiose – perché l’uomo sente il bisogno dell’Assoluto, e perché quest’Assoluto interessa
non tanto e soprattutto come l’ultimo anello o la conclusione di un ragionamento, ma come la conclusione e la
speranza stessa della vita.
Contenuti delle lezioni: Momenti storici del pensiero moderno sul problema della religione (Hegel,
Schleiermacher, Kierkegaard). Le grande tappe delle scienze della religione: esperienza (W. James),
fenomenologia (G. Van der Leeuw), il sacro (R. Otto) e il rapporto fra sacro e profano (M. Eliade). Riflessioni
sull’essenza della religione; l’oggetto della religione: l’uomo e il sacro; l’esperienza religiosa e l’espressione del
religioso. Dialogo con alcuni fondamenti dell’atto religioso nel pensiero di San Tommaso.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e letture complementari.
Modalità di verifica: Colloquio orale.
Bibliografia: A. ALESSI, Sui sentieri del sacro. Introduzione alla filosofia della religione, Las, Roma 1998; G.
BUCARO, Filosofia della religione. Forme e figure, Città Nuova, Roma 1986; J. SCHMITZ, Filosofia della
religione, Queriniana, Brescia 1988; G. VAN DER LEEUW, Phanomenologie der Religion (1933). Tr. it.:
Fenomenologia della religione, Boringhieri, Torino 2002; W. JAMES, The Varieties of Religious Experience: A
Study in Human Nature (1902). Tr. it.: Le varie forme dell’esperienza religiosa: uno studio sulla natura umana,
Brescia 1998; G. WIDENGREN, Phänomenologie der Religion (1966). Tr. it: Fenomenologia della religione,
EDB, Brescia 2000; R. OTTO, Das Heilige (1917). Tr. it: Il sacro, SE, Milano 2009; M. ELIADE, Le sacré et le
profane, Gallimard, Parigi 1965. Tr. it: Il sacro e il profano, Boringhieri, Torino 2006; C. FABRO, L’uomo e il
rischio di Dio, Studium, Roma 1967; ID: La crisi della ragione nel pensiero moderno, Forum, Udine 2007.
 
FB1011 - Filosofia politica (cr. 3 - sem. II)
P. FORNARI
Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre ad una riflessione profonda sulle più importanti tematiche della
filosofia politica, attraverso la chiarificazione di alcuni snodi teoretici fondamentali, suscettibili di evidenziare in
radice il costituirsi delle principali categorizzazioni che fanno da sfondo alla crisi, insieme politica e culturale,
della contemporaneità.
Contenuti delle lezioni: Introduzione. Il paradigma classico-cristiano - Il nominalismo - la negazione della
relazione - la dissoluzione della nozione di ordine naturale. Diritto naturale antico moderno: S. Tommaso -
Francisco Suárez - Grozio - l’argomento della fallacia naturalistica. Individuo e società: la nascita
dell’individualismo - le teorie del contratto Hobbes, Locke, Rousseau, Kant. Prospettiva critica sulle ipotesi di
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ordine contemporanee: A. Smith e l’economicismo - l’utopismo socialista e la gnosi – il formalismo giuridico la
razionalità strategica nelle teorie della giustizia come equità (Rawls) - il pensiero dialogico e l’agire comunicativo
(Habermas) - varie forme di estrinsecismo etico - il rifiuto della politica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; lettura di testi.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia:  H. WELZEL, Diritto naturale e giustizia materiale, Milano, Giuffrè, 1965; G. COTTA, La nascita
dell’individualismo politico. Lutero e la politica della modernità, Bologna, Il Mulino, 2002.
Per l’approfondimento: E. VOEGELIN, La nuova scienza politica, Borla, Torino 1968; H. KELSEN, Essenza e
valore della democrazia, a cura di G. Melloni, in ID., La democrazia, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 37-144; J.
RAWLS, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 2008: J. HABERMAS ? J. RATZINGER, Etica, religione e
stato liberale, Morcelliana, Brescia 2008; Altri testi e brani citati a lezione di volta in volta indicati e/o concordati.
 
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 moderno. Prove a posteriori e argomentazioni antropologiche. Il volto di Dio:
analogia e linguaggio. Nomi divini e attributi “entitativi”, conoscenza e amore. Dio e il mondo: creazione,
conservazione, provvidenza e governo divino. Il problema del male.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con esercizi di lettura di testi di teologia filosofica.
Modalità di verifica: Prove in itinere (esoneri parziali) e colloquio d’esame finale.
Bibliografia: - Un classico: ARISTOTELE, Metafisica, lib. XII (cf. G. MAZZOTTA, Teologia aristotelica e
metafisica dell’essere, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2000). - Un manuale, a scelta tra i seguenti:
M. PEREZ DE LABORDA La ricerca di Dio: trattato di teologia filosofica, Edusc, Roma 2011; G. LOHFINK,
Dio non esiste!, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010; L. ELDERS, La metafisica dell’essere di S. Tommaso
d’Aquino in una prospettiva storica. II. La teologia filosofica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996.
- Lettura consigliata (una a scelta tra le seguenti): J. MARITAIN, Dieu et la permission du mal, Desclée de
Brouwer, Paris 1963 (trans. engl. of J.W. Evans, God and the Permission of Evil, The Bruce Publishing Company,
Milwaukee [WI] 1966; trad. it. a c. di A. Ceccato, Dio e la permissione del male, Morcelliana, Brescia 1995); C.
FABRO, Introduzione all’ateismo moderno, Studium, Roma 1964; G. FERRETTI, Ontologia e teologia in Kant,
Rosenberg & Sellier, Torino 1997; E. GILSON, Dio e la filosofia, Massimo, Milano 1984; D. HENRICH, La
prova ontologica dell’esistenza di Dio. La sua problematica e la sua storia nell’età moderna, Prismi, Napoli 1983. -
A inizio del corso 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 sociale, declinando al plurale la
prospettiva etica "in prima persona" esposta nel corso di Filosofia morale. La vita "buona" ossia "virtuosa, nella
quale consiste la felicità vera di ciascuno, si realizza infatti in relazione a quella delle altre persone.
Contenuti delle lezioni: Fenomenologia della solidarietà come struttura sociale fondamentale, nella dimensione del
bene comune. Le virtù fondamentali dell'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:  ALDO VENDEMIATI, Etica sociale, Roma, Pro manuscripto, 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.
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FB1014 - Storia della filosofia contemporanea (cr. 6 - sem. II)
A. NDRECA
Obiettivi didattici: Il corso si propone l’analisi oggettiva del pensiero di filosofi 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 originali, 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:  P. MICCOLI, Storia della filosofia contemporanea , Città del Vaticano, Urbaniana University
Press, 1993.
F. COPLESTON, A History of Philosophy, Image Book, New York 1994, voll. VII, VIII, IX; V. MATHIEU (a
cura di), Questioni di storiografia filosofica, Brescia 1976, voll. III-IV; V; V. MATHIEU, Temi e problemi di
filosofia contemporanea, Armando, Roma 1977; F.C. BEISER, The Fate of Reason: German Philosophy from
Kant to Fichte, Harvard University Press, Cambridge Ma 1987; E. BERTI - F. VOLPI, Storia della filosofia.
Ottocento e Novecento, Laterza, Bari 1998; A. O’HEAR (ed.), German Philosophy since Kant, Cambridge
University Press, Cambridge 1999; E. COLOMER, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, Herder,
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 nozioni 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 nell’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, Roma-Bari, Laterza, 2010.
P. MICCOLI, Corso di estetica, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 1995; A. MONACHESE, La
bellezza 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: 1 - La domanda: il programma novecentesco di deellenizzazione del Cristianesimo, il
dibattito francese sulla filosofia cristiana, l’obiezione di Heidegger; 2 - Sondaggi di ricognizione storica: Bibbia
ebraica e filosofia greca, platonismo e Cristianesimo, aristotelismo e teologia, ragione moderna e filosofia
separata; i tomismi del Novecento; la Fides et ratio. 3 - Proposta teoretica: il significato del rapporto tra
Cristianesimo e filosofia come inevitabile confronto e allo stesso tempo sinfonica continuità.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercizi di lettura di testi patristici e filosofici, condotti anche da
Docenti ospiti del corso.
Modalità di verifica: Lavoro scritto di 8-10 pagine.
Bibliografia: - Selezione di testi classici, patristici e filosofici, indicata dal Docente a inizio corso. - Y.
FLOUCAT, Per una filosofia cristiana. Elementi di un dibattito fondamentale, trad. it. a c. di A. Bettini, Massimo,
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Milano 1987; G. MAZZOTTA, Stupore della ragione, Rubbettino, Soveria Mannelli 1986 (esaurito; alcuni capitoli
verranno dati in fotocopia).
 
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 occidentale.
Contenuti delle lezioni: Linee generali di storia antica greca (dall'VIII al II secolo a.C. con accenni 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'ausilio di cartine e strumenti
multimediali.
Modalità di verifica: Verifica scritta in itinere (valida come esonero di una parte del programma); esame orale
finale.
Bibliografia: M. BETTALLI ? A.L. D'AGATA ? A. MAGNETTO, Storia greca, Carocci, Roma 2006; G.
GERACI ? A. MARCONE, Storia romana, Le Monnier, Firenze 2004, pp.1-182; un atlante storico.
 
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 Impero Romano e del Medio Evo europeo.
Acquisizione delle informazioni relative 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’Impero Romano d’occidente. I regni romano-barbarici. Impero
Bizantino e l’Occidente. Monachesimo occidentale. L’Islam. Regno dei Franchi e Chiesa. Carlo Magno. Nascita
del sistema feudale. Le città. Società e cultura nel medioevo.
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:  ANTONIO D'ITOLLO, L'Ombra di Argo, Torino, Lattes, 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, pellegrini. 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 medievale 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 occidentale 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 Trento. Le guerre di religione. Nascita degli stati nazionali
europei. L’Assolutismo 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, Brescia, La Scuola, 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.
 



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:35:10]

FB1026 - Istituzioni di storia contemporanea (cr. 3 - sem. II)
A. ROMANO
Prerequisiti: Conoscenza della storia antica greco-romana e della storia medievale e moderna europea.
Obiettivi didattici: Acquisizione di nozioni generali di storia contemporanea europea (dal 1870 al 1989), con
apprendimento del lessico fondamentale correlato. 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 mondiale. 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 Concilio 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, Brescia, La Scuola, 2008, Vol. 5 A; 5 B.
P. LEVI, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 2000. A. RICCARDI, Il secolo del martirio. I cristiani nel
Novecento, Mondadori, Milano 2000, pp. 25-132.
 
FB1027 - Filosofia e sapienza nel pensiero antico (cr. 5 - sem. II)
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 religiosi; Socrate: carattere antropologico
e scientifico della filosofia; Platone: filosofia 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: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Prove in itinere: esonero parziale. Colloquio d’esame finale.
Bibliografia:  G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, Brescia, La Scuola, 1983, vol. I;
ENRICO BERTI, In principio era la meraviglia, Bari, Laterza, 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 filosofica sull'uomo, con particolare
attenzione alla 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 psicologia contemporanea senza
l'anima.
Modalità di svolgimento: Le lezioni si svolgeranno in forma seminariale con la partecipazione attiva degli studenti
e con esercitazioni didattiche.
Modalità di verifica: Un elaborato scritto e colloquio d'esame finale.
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, Morcelliana, 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)
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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 caratterizzato 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 monastiche 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 Lombardo; 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, Piemme, Casale Monferrato 1996, pp. 471-550. 551-
601; G. D'ONOFRIO, Storia del pensiero medievale, Città Nuova, Roma 2011. 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 di logica aristotelico-scolastica.
Obiettivi didattici: Con lo studio della logica proposizionale e dei predicati del primo ordine, il corso vuole fornire
le basi per la comprensione della logica matematica. Si vuole favorire inoltre una familiarità con gli strumenti
formali impiegati in alcune discipline filosofiche contemporanee.
Contenuti delle lezioni: Che cosa è la logica matematica. Perché è formale e simbolica. 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 della logica dei
predicati del primo ordine (senza e con identità). Introduzione al calcolo della deduzione naturale. La semantica
della logica dei predicati.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia:  F. BERTO, Logica da zero a Gödel, Roma/Bari, Laterza, 2010, Introduzione; Capp. 1-4; L.F. TUNINETTI, La
ragione nei discorsi: linguaggio, logica, argomentazione, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2010.
 
FB1031 - Storia della filosofia moderna II (cr. 5 - sem. I)
A. NDRECA
Prerequisiti: Il corso mira ad approfondire alcuni temi e problematiche legate all’esistenzialismo cristiano.
Obiettivi didattici: Introduzione al problema. Kierkegaard e la nascita dell’esistenzialismo. Alcune categorie della
filosofia kierkegaardiana.
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, letture di testi.
Modalità di verifica: Esame orale finale e tesina scritta.
Bibliografia: S. KIERKEGAARD, Opere, a c. di C. Fabro, Sansoni, Firenze 1988. Bibliografia: L. PAREYSON,
Studi sull’esistenzialismo, Mursia, Milano 2002; P. PRINI, Storia dell’esistenzialismo da Kierkegaard ad oggi,
Studium, Roma 1989; A. NDRECA, La soggettività in Kierkegaard, Urbaniana University Press, Città del
Vaticano 2005.
 
FB1032 - Filosofia Morale II (cr. 5 - sem. I)
U. GALEAZZI
Prerequisiti: Conoscenza della Storia della Filosofia e della Logica Filosofica di base.
Obiettivi didattici: Giustificare razionalmente l'ordine morale, alla luce, principalmente, della lezione tommasiana.
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Sviluppare la capacità di valutazione critica delle principali teorie etiche e delle pratiche che ne derivano.
Contenuti delle lezioni: Vita buona, atti umani, fine e bene: felicità, fine ultimo, ordine morale e libertà; legalismo
moralistico e immoralismo trasgressivo; aporie del relativismo; sul vero fine ultimo come Sommo Bene;
imperativo morale e dipendenza creaturale; legge naturale e legge eterna; dialogo critico con Kant sul fine, sul
bene e sull'autonomia; amore e amicizia nel personalismo e nell'organicismo; ateismo prometeico e dissoluzione
dell'etica nella politica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con interventi ed esercitazioni degli studenti.
Modalità di verifica: Esame Orale finale sui contenuti delle lezioni (con relativi riferimenti bibliografici) e sul
testo principale.
Bibliografia: ?Testo principale: TOMMASO D’AQUINO, La felicità (Summa theologiae, I-II, qq. 1-5), testo
latino a fronte, a cura di U. Galeazzi, Bompiani, Milano 2010, 2° ed. (da non trascurare l’ampio Saggio
introduttivo, che affronta temi fondamentali della filosofia morale, in confronto critico con filosofi moderni e
contemporanei). Bibliografia: I. KANT, Critica della ragion pratica, trad. it. di V. Mathieu, Bompiani, Milano,
oppure trad. it. di F. Capra, riveduta da E. Garin, Laterza, Roma ? Bari; G.B. SALA, I. Kant, Critica della ragion
pratica, un commento, Vita e Pensiero, Milano 2004; C. TAYLOR, Radici dell’ io. La costruzione dell’ identità
moderna, Feltrinelli, Milano 1993; U. GALEAZZI, Il coraggio della ragione. Tommaso d’Aquino e l’odierno
dibattito filosofico, Armando, Roma 2012.
 
FB1033 - Storia delle religioni e antropologia culturale (cr. 3 - sem. II)
N. MAPELLI
Prerequisiti: Nessuno.
Obiettivi didattici: Fornire allo studente la conoscenza degli strumenti fondamentali della storia delle religioni e le
basi dell'antropologia culturale.
Contenuti delle lezioni: Concetto di religione. Storia degli studi e tipologie religiose elaborate dalla disciplina
(animismo, politeismo, etc.). Categorie fondamentali della storia delle religioni. Temi fondamentali
dell'antropologia culturale. Analisi di alcune tipologie utilizzate (Essere Supremo, Madre Terra, etc.).
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Prova finale orale.
Bibliografia: Per storia delle religioni: N. MAPELLI, Storia delle religioni, Bulzoni Editore, Roma 2009.
Materiale di autori vari (Eliade, Pettazzoni, etc.) Per antropologia culturale: N. MAPELLI, Oceania. Oltre
l'orizzonte dei Mari del Sud, Bulzoni, Roma 2006. distribuito durante il corso. Letture complementari consigliate:
U. BIANCHI, Problemi di storia delle religioni, Edizioni Studium, Roma 1986.
 
FB2000 - Metodologia I (cr. 3 - Annuale)
A. ROMANO
Obiettivi didattici: Acquisizione di nozioni generali di metodologia scientifica 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 metodologia. Corsi universitari, seminari, lavori
in comune. Mezzi e strumenti della ricerca. 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, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 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
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quotidiana.
Contenuti delle lezioni: Tematiche mitologiche, etiche, socio-politiche, religiose, affrontate a partire dai testi
letterari. Omero; l'età arcaica: gli dei, il simposio, l'etica aristocratica; l'età classica: tragedia, scienze, arte nella
cornice della democrazia; l'ellenismo; l'educazione tradizionale romana; i Romani e la filosofia; la storiografia
greca e romana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l'ausilio di strumenti multimediali; 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: Consapevoli che «l'incarnazione del Figlio di Dio permette di vedere attuata la sintesi definitiva
che la mente umana … [che] con questa Rivelazione viene offerta all'uomo la verità ultima sulla propria vita e sul
destino della storia …».
Contenuti delle lezioni: Descrizione ed analisi delle fonti storiche su Gesù Cristo. I Vangeli come documento
storico credibile. Le fonti non cristiane. La società 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 all’argomento. Visita guidata al Foro
romano e ad altri monumenti di Roma imperiale.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia: R. LATOURELLE, Teologia della rivelazione, Cittadella, Assisi 1967; ID., A Gesù attraverso i
Vangeli, Cittadella, Assisi 1967; ID., Miracoli di Gesù e teologia del miracolo, Cittadella, 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, Rizzoli, Milano 2011.
 
FB2003 - Pedagogia generale (cr. 3 - sem. I)
M. SPOLNIK
Prerequisiti: È auspicabile una conoscenza sufficiente dell’antropologia filosofica.
Obiettivi didattici: Il corso è un avviamento alla riflessione filosofica sull’essere umano in quanto educabile. Mira
ad introdurre gli studenti al discorso sistematico sui fondamenti e sulla natura dell’educabilità umana, sui processi
e percorsi dell’attuazione delle potenzialità personali in un contesto socio-culturale concreto, nelle e mediante le
relazioni educative.
Contenuti delle lezioni: Problema epistemologico della pedagogia generale. L’opzione per un approccio filosofico
allo studio dell’educazione. L’educabilità umana e le sue antinomie. L’interpretazione dell’educazione come
processo della paideia. Diventare persona come fine dell’educazione. Percorsi del concretarsi della persona umana.
Suscitare la persona: compito specifico dell’educatore e delle istituzioni educative.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con audiovisivi, dialogo e discussione in aula, letture critiche di alcuni
testi filosofici sull’educazione.
Modalità di verifica: Una prova scritta intermedia (se superata, vale come esonero per parte del programma) e un
esame orale finale.
Bibliografia: Bibliografia: Lettura di alcuni brani, che saranno indicati durante il corso, tratti da: AA.VV., Persona
e educazione, Brescia, La Scuola 2006; M. BUBER, Il principio dialogico e altri saggi, Cinisello Balsamo (MI),
Edizioni San Paolo 1993; M. SPÒLNIK, Incontro è la relazione giusta, Roma, LAS 2004, Parte II.
 
FB2004 - Metodologia II (cr. 3 - Annuale)
G. FORMICA
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 filosofici, 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 terminologici; analisi dell’argomentazione filosofica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, lettura ed esegesi di testi; esercitazioni metodologiche.
Modalità di verifica: Prove metodologiche intermedie. Lavoro scritto.
Bibliografia:  A. SERTILLANGES, La vita intellettuale, Roma, Studium, 1969.
Ulteriore materiale sarà fornito durante il corso.
 
FB2005 - Latino filosofico (cr. 3 - sem. I)
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 classica; il latino cristiano; i Padri della
Chiesa; le traduzioni greco ed arabo latine di testi filosofici e scientifici; la scolastica; continuità e discontinuità
semantiche 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. I)
R. PAPA
Obiettivi didattici: Tracciare la storia della riflessione sulle arti e sulla bellezza, in modo particolare in epoca
moderna e contemporanea.
Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione ai fondamenti storico-teoretici della teoria delle arti e della bellezza; 2. La
trattatistica rinascimentale; 3. Le teorie del "bello" nel XVII secolo; 4. La nascita dell' "estetica" come disciplina
nel XVIII secolo; 5. Le estetiche ottocentesche; 6. Teorie estetiche contemporanee.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; lettura di testi; proiezione di diapositive.
Modalità di verifica: Prova orale finale.
Bibliografia:  R. PAPA, Discorsi sull'arte sacra, Siena, Cantagalli, 2012.
R. PAPA, Dispensa di storia delle teorie estetiche, in formato powerpoint.
 
FB2008 - Metodologia III (cr. 3 - Annuale)
P. FORNARI
Obiettivi didattici: Consolidamento di una adeguata metodologia dello studio ed esposizione – orale e scritta –
delle tematiche accademiche di ambito filosofico. Padronanza della terminologia tecnica; capacità di
documentazione e organizzazione dei contenuti; produzione di elaborati su tematiche di sintesi.
Contenuti delle lezioni: Contenuti delle lezioni: Riepilogo delle nozioni generali di Metodologia (I e II); lettura
critica di testi finalizzata all’identificazione della struttura argomentativa, punti chiave, registro linguistico;
esercitazioni scritte volte al consolidamento di una corretta tecnica di citazione 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 elaborato scritto.
Bibliografia: Materiale fornito dal docente.
 
FB3001 - Aristotele - Etica Nicomachea (cr. 3 - sem. I)
U. GALEAZZI
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Obiettivi didattici: Il corso afferisce alla Cattedra di Etica generale e si propone di guidare, nel tempo a
disposizione, alla lettura critica dell'Etica Nicomachea di Aristotele, in prospettiva storica e teoretica, mirando
anche ad introdurre gli studenti alle nozioni fondamentali della riflessione 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, con eventuali esercitazioni degli studenti.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia: ?Testo principale: ARISTOTELE, Etica Nicomachea, Bompiani, Milano 2000. Bibliografia:
TOMMASO D'AQUINO, Commento all'Etica Nicomachea, Edizioni Studio Domenicano, 2 voll., Bologna 2010;
G. REALE, Storia della filosofia antica, Vol. II, Platone e Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1995, VIII ed.; R.A.
GAUTIER ? Y.J. JOLIF, Aristote, l'Éthique a Nicomaque, Introduction, traduction et commentare, 4 voll.,
Louvain 1970; A. FERMANI, L'Etica di Aristotele, Morcelliana, Brescia 2012.
 
FB3002 - Agostino, De vera religione (cr. 3 - sem. II)
M. CRISTIANI
Prerequisiti: È auspicabile una conoscenza manualistica dell’autore del testo oggetto del corso (S. Agostino).
Obiettivi didattici: Attraverso la lettura del trattato La vera religione, composto fra il 388 e il 390, il corso si
propone di delineare l’evoluzione del pensiero dell’Autore nella costruzione di una nuova cultura cristiana,
all’interno di una tradizione speculativa in cui si intrecciano la filosofia di Cicerone e del Neoplatonismo.
Contenuti delle lezioni: Temi da approfondire: la nuova coscienza storica di Agostino; la filosofia superamento
imperfetto della superstizione idolatrica (solo l’Incarnazione avrebbe potuto rendere evidente ai veri filosofi la
vera filosofia); la nuova nozione di Provvidenza, che agisce nel tempo e nella storia, orientando il “negativo”
determinato dalla trasgressione originaria verso una finalità salvifica. La polemica contro i Manichei (valore
positivo della creazione dal nulla). Il rapporto autorità/ragione, nel contesto di un ordine provvidenziale
(individuale e universale); l’itinerario della ragione, condizionata dalla temporalità, verso la contemplazione
dell’assoluto; la nozione di verità, in rapporto dialettico con la nozione di falsità.
Modalità di svolgimento: Il corso, introdotto dalla illustrazione di alcune premesse speculative nei Dialoghi,
intende commentare analiticamente i temi fondamentali del testo.
Modalità di verifica: La verifica avrà per oggetto l’illustrazione e il commento di passaggi particolarmente
significativi del testo.
Bibliografia:  É. GILSON,, Introduzione allo studio di sant’Agostino, Casale Monferrato, Marietti, 1983; AURELIO

AGOSTINO,, De vera religione/La vera religione, intr. trad. e note di M. VANNINI, Mursia, Milano 1987.
 
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 propone la lettura integrale del De ente
et essentia, nella prospettiva di un approfondimento 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 termini ente ed essenza; l'essenza delle
sostanze composte; genere, specie e differenza nelle sostanze composte; l'essenza delle sostanze separate; l'essenza
divina e le essenze creaturali; l'essenza degli accidenti.
Modalità di svolgimento: Lettura critica integrale del testo in traduzione italiana (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, Milano, Bompiani, 2002.
L. Congiunti, La natura delle cose. Riflessioni sul De ente et essentia, pro manuscripto (sarà fornito in fotocopia).
 
FB3004 - Classici Moderni (cr. 3 - sem. I)
P. FORNARI
Obiettivi didattici:
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Contenuti delle lezioni: Analisi e Commento del testo di Cartesio e altri testi scelti.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, analisi e commento di testi.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia:  CARTESIO, Meditazioni metafisiche, Milano, Bompiani, 2001; E. SCRIBANO, Guida alla lettura delle
Meditazioni metafisiche di Descartes, Roma ? Bari, Laterza, 2006.
 
FB3007 - Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles (cr. 3 - sem. I)
L. TUNINETTI
Obiettivi didattici: Il corso offre una introduzione alla lettura della Summa contra Gentiles, un'opera che tra gli
scritti in cui Tommaso d’Aquino ha esposto il contenuto della dottrina cristiana ha un posto insostituibile sia per la
forma dell’argomentazione sia anche per lo stile particolarmente curato.
Contenuti delle lezioni: Dopo alcuni chiarimenti sulle questioni storiche e filologiche che il testo pone, il corso
procederà con uno sguardo ai capitoli introduttivi (in cui l’autore precisa il proprio metodo) e alla struttura
complessiva dell’opera; si potranno poi esaminare alcune parti del primo e del terzo libro (sulla conoscenza di
Dio).
Modalità di svolgimento: Lettura e commento di brani della Summa contra Gentiles.
Modalità di verifica: Elaborato scritto su un tema proposto dal docente.
Bibliografia: TOMMASO D’AQUINO, La Somma contro i Gentili, 3 voll., a cura di p. Tito Sante Centi, Edizioni
Studio Domenicano, Bologna 2000-2001. L'edizione indicata (di cui si leggeranno solo alcune parti) riproduce il
testo latino di edizioni precedenti e ripropone “rivista e corretta” la traduzione italiana che fu pubblicata per la
prima volta nel 1975 da UTET, Torino.
 
FB3012 - Aristotele. Metafisica (cr. 3 - sem. II)
M. HAUSMANN
Prerequisiti: Conoscenza di base della filosofia greca.
Obiettivi didattici: Ricognizione delle principali tematiche ontologiche e teologiche 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 come atto in Theta. La dimostrazione dell’esistenza
di Dio ed il pensiero di pensiero in Lambda.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  ARISTOTELE, Metafisica di Aristotele. Introduzione. traduzione e commentario; testo greco a fronte, a
cura di G. Reale., Milano, Bompiani, 2004.
 
FB3013 - Hegel, Fenomenologia dello spirito (cr. 3 - sem. II)
E. FONTANA
Prerequisiti: Conoscenza istituzionale della Filosofia idealista tedesca.
Obiettivi didattici: Il corso intende esplorare, con la lettura dei passi più significativi dell’opera giovanile di Hegel,
la svolta soggettiva nella storia dell’intelligenza e dell’antropologia occidentale: l’uomo come spirito è
essenzialmente presa di coscienza del proprio io.
Contenuti delle lezioni: essendo Die Phänomenologie des Geistes (1807) la prima esposizione del sistema e
segnando il distacco definitivo da Schelling, lo studente entrerà in contatto con il contesto storico verificando la
dipendenza e il superamento delle fonti che aiutarono alla formazione del sistema hegeliano. Poi si cercherà di
cogliere la finalità dell’opera nell’insieme della produzione hegeliana. Alla fine si sceglieranno i testi che servano
a guida per identificare i momenti della dialettica: il procedere dal «sapere apparente» (la certezza sensibile, la
percezione, l’intelletto) all’autocoscienza e quindi alla ragione e alla sua attuazione nella vita dello spirito fino al
«sapere assoluto». Si terrà speciale conto della Einleitung e della Vorrede.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
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Modalità di verifica: Colloquio d’esame finale.
Bibliografia: G.W.F. HEGEL, Scienza della fenomenologia dello Spirito, Rusconi, Milano 1995. H. HYPPOLITE,
Génèse et structure de la phénoménologie de l’esprit de Hegel, Paris 1946; tr. it. Genesi e struttura della
"Fenomenologia dello spirito" di Hegel, Firenze, La Nuova Italia, 1972. W. MARX, Hegels Phänomenologie des
Geistes, Die Bestimmung ihrer Idee in «Vorrede» und «Einleitung», Frankfurt a.M. 1971. C. FABRO, Giorgio G.
F. Hegel: La dialettica. Antologia sistematica, a cura di E. FONTANA, vol. 17 delle Opere Complete, EDIVI,
Segni 2012.
 
FB3015 - Il Timeo di Platone e il De Coelo di Aristotele (cr. 3 - sem. II)
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 filosofica attraverso la lettura diretta di
due classici del pensiero, che tanto hanno avuto influenza nella filosofia successiva.
Contenuti delle lezioni: Inotroduzione alla lettura dei testi. Lettura di passi scelti del Timeo di Platone e del De
coelo di Aristotele. Approfondimento delle nozioni teoretiche. Prospetto dei commentari successivi e delle
influenze effettuate 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, Milano, Bibl. Univ. Rizzoli, 2003; ARISTOTELE, Il cielo. Testo greco
a fronte, Milano, Bompiani, 2002, 2002.
Nel corso delle lezioni saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche.
 
FB3017 - Platone. Il Simposio (cr. 3 - sem. I)
G. BERTOLINI
Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alla lettura di uno dei testi fondamentali del pensiero filosofico antico,
approfondendo alcune delle principali tematiche platoniche.
Contenuti delle lezioni: Eros e il simposio nella società greca; introduzione generale all'opera e al suo autore;
composizione e struttura del'opera; le diverse impostazioni teoriche sul tema dell'amore; la posizione di Platone:
piano gnoseologico, etico, ontologico; Eros e filosofia; i gradi dell'ascesa al Bello in sé; Socrate, modello vivente
del filosofo.
Modalità di svolgimento: Lettura. analisi e commento del testo.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  PLATONE, Simposio, a cura di G. Reale, testo greco a fronte, Milano, Bompiani, 2009.
 
FB3018 - I. Kant: Critica della ragion pratica (cr. 3 - sem. I)
P. MICCOLI
Prerequisiti: Finalità del corso: Aiutare gli alunni nell’analisi esegetica e comprensione del testo kantiano nella
sua struttura contenutistica e metodica.
Obiettivi didattici: Tematiche: Particolare attenzione sarà rivolta ai capisaldi del discorso sulla morale autonoma (e
relativa critica): 1) Chiarificazione delle massimi e degli imperativi ipotetici e categorici; 2) Motivazione razionale
e orientamento finalistico dell’agire responsabile in vista della legalità, felicità, santità della ragione; 3)
Autonomia della volontà e fede razionale nel bene.
Contenuti delle lezioni: Analisi strutturale delle tre parti: Analitica, Dialettica, Metodica.
Modalità di svolgimento: Metodo di lezioni frontali.
Modalità di verifica: Discussione con gli alunni, assegnazione di singole parti dell’opera, che ognuno dovrà
esaminare e proporre al professore in forma di elaborato scritto.
Bibliografia:  I. KANT, Critica della ragion pratica, a cura di V. Mathieu., Roma-Bari, Laterza, 2006.
Consultare: F. GONNELLI, Guida alla lettura della «Critica della ragion pratica», Laterza, Roma - Bari 1999;
AA.VV, Etica e mondo in Kant, a cura di L. Fonnesu, il Mulino, Bologna 2008; G. B. SALA, I. Kant, Critica
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della ragion pura. Un commento, Vita e Pensiero, Milano 2009.
 
FB3019 - Le Confessioni di s.Agostino (cr. 3 - sem. II)
M. CRISTIANI
Prerequisiti: E' auspicabile una conoscenza manualistica dell'autore del testo oggetto del corso (s.Agostino). La
complessità letteraria di un testo come le Confessioni richiede la capacità di cogliere i necessari riferimenti al testo
latino.
Obiettivi didattici: Attraverso la lettura e commento delle Confessioni, il testo della maturità agostiniana, il corso
si propone di delineare l'evoluzione del pensiero dell'autore, all'interno di una tradizione speculativa in cui la
filosofia di Cicerone e del Neoplatonismo si incontra con il messaggio nuovo della Scrittura (in particolare con il
grande modello spirituale e letterario de Salmi)
Contenuti delle lezioni: Il corso si propone di approfondire i seguenti temi: l'anima e l'infanzia (con riferimento al
tema dell'apprendimento sviluppato nel diagolo De magistro); il raccoanto di formazione e l'incontro con il
Manicheismo; l'esperienza del male e della morte; il superamento della gnosi manichesa atraverso lo scetticismo, il
platonismo, l'esegesi spirituale di s.Ambrogio; la conversione e l'esperienza di superamento del sensibile; il
superamento di se oltre la memoria; il commento al Genesi negli ultimi tre libri e la temporalità della creazione
(con riferimento alle teorie del tempo nel pensiero antico)
Modalità di svolgimento: Le lezioni frontali consisteranno nella letterua e commento del testo con riferimento ai
contenuti indicati: eventuali esercitazioni saranno condotte affidando agli studenti la lettura e relazione orale su
testi agostiniani vicini ai temi trattati. Utilizzo di tecnologie multimediali:importante l'accesso al sito
internet:www.sant-agostino.it (Nuova Biblioteca Agostiniana: tutte le opere in latino enlle lingue europee)
Modalità di verifica: finale e/o intermedia. ad esempio:) prove in itinere, con verifiche periodiche e con esoneri
parziali, e colloquio d'esame finale. Oppure: esame scritto su una lettura complementare e colloquio finale
 
FD3001 - Seminario di metodologia per dottorandi (cr. 4 - Annuale)
L. TUNINETTI
Prerequisiti: Nozioni di metodologia generale (v. Norme comuni per gli elaborati accademici) e capacità di base
nell'uso del computer.
Obiettivi didattici: Il seminario offre ai dottorandi l'occasione per riflettere sul proprio lavoro con l'intenzione di
aiutarli a mettere a punto un metodo adeguato rispetto all'obiettivo della ricerca scientifica, che è quello di
proporre risposte fondate a domande interessanti.
Contenuti delle lezioni: Che cos'è la ricerca scientifica. Il lavoro di ricerca in filosofia come lavoro con i testi. Gli
strumenti del lavoro di ricerca. Le fasi del lavoro di ricerca: definizione del tema, ricerca sul tema, stesura di un
testo. Struttura e parti della tesi dottorale. La forma esteriore della tesi.
Modalità di svolgimento: Il seminario si svolge in tre blocchi offrendo ai partecipanti l'opportunità di confrontare i
suggerimenti proposti con l'esperienza maturata nel loro lavoro di ricerca.
Modalità di verifica: Partecipazione attiva al seminario ed esercitazioni.
Bibliografia:  JEAN GUITTON, Il lavoro intellettuale: consigli a coloro che studiano e lavorano, Roma, Edizioni
Paoline, 1997; JEAN GUITTON, Arte nuova di pensare, Roma, Edizioni Paoline, 1996; A. P. MARTINICH, Philosophical
Writing: An Introduction. 3d ed., Malden. Mass., Blackwell, 2005; , The Craft of Research. [By] Wayne C. Booth,
Gregory G. Colomb [and] Joseph M. Williams. 3d ed., Chicago, The University of Chicago Press, 2008; ANTONIN-
DALMACE SERTILLANGES, La vita intellettuale, Roma, Studium, 1998; RAFFAELLO FARINA, Metodologia. Avviamento alla tecnica
del lavoro scientifico, Roma, LAS, 1986; JOSÉ MANUEL PRELLEZO [E] JESÚS MANUEL GARCÍA, Invito alla ricerca: Metodologia e
tecniche del lavoro scientifico. 4a ed. riveduta e aggiornata, Roma, LAS, 2007.
 
FD3002 - Colloquio dei dottorandi (cr. 3 - Annuale)
L. TUNINETTI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
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FD3003 - Seminari per dottorandi (cr. 3 - Annuale)
L. TUNINETTI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
FL1006 - Istanze antropologiche nella filosofia africana (cr. 3 - sem. I)
G. ONAH
Obiettivi didattici: L’insegnamento intende esaminare, attraverso un percorso storico, le proposte antropologiche
dei filosofi africani, con particolare attenzioni alla questione del rapporto tra l’individuo e la comunità.
Contenuti delle lezioni: Il problema dell’aggettivazione della filosofia nel caso dell’Africa; le fonti, la storia e le
figure principali della filosofia africana; la centralità della questione antropologica nella tradizione filosofica
africana; alcuni temi ricorrenti; persona come concetto sociale-normativo e metafisico-descrittivo (il rapporto
muntu-ubuntu).
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lavoro personale di lettura e analisi di testi.
Modalità di verifica: Elaborato scritto su un argomento concordato con il professore.
Bibliografia: Bibliografia: E.C. EZE, Achieving Our Humanity: The Idea of the Postracial Future, Routledge, New
York & London 2001; K. GYEKYE, An Essay on African Philosophical Thought: The Akan Conceptual Scheme,
Cambridge University Press, Cambridge 1987; K. WIREDU (ed.), A Companion to African Philosophy,
Blackwell, Malden, MA and Oxford 2006; K. WIREDU - K. GYEKYE (eds.), Person and Community, “Ghanaian
Philosophical Studies,” vol. I, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C. 1992; C.
SUMNER, The Source of African Philosophy: The Ethiopian Philososphy of Man, Franz Steiner Verlag
Wiesbaden, Stuttgart 1986. Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.
 
FL1041 - Metafisica: Metafisiche della soggettività e domanda teologica (cr. 4 - sem. I)
G. MAZZOTTA
Obiettivi didattici: Il corso intende ricostruire i delicati contesti delle metafisiche moderne e verificare gli esiti
teologici della soggettività moderna.
Contenuti delle lezioni: - Le metafisiche della soggettività: la scoperta cartesiana del Cogito e la ragione
strumentale, Kant e il problema della teologia, la fede nello spazio del sentimento (F. D. E. Schleiermacher), la
soggettività religiosa (S. Kierkegaard). - Gli esiti teologici della soggettività moderna: la coscienza costitutiva (E.
Husserl), la creazione dei valori (J.-P. Sartre), l’interpretazione esistenziale del cristianesimo (R. Bultmann), la
méthode d'immanence (M. Blondel).
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con esercizi di lettura di testi metafisici moderni e contemporanei.
Modalità di verifica: Lavoro scritto di 6-8 pagine.
Bibliografia:  G. MAZZOTTA, Novecento filosofico, di prossima pubblicazione.
A inizio del corso verrà data una bibliografia selezionata.
 
FL1042 - Filosofia morale: San Tommaso e la legge naturale (cr. 4 - sem. I)
A. VENDEMIATI
Obiettivi didattici: Il corso, obbligatorio per gli studenti del II ciclo, mira ad approfondire il pensiero di san
Tommaso sulla legge naturale, comprendendolo nella sua genesi storica. Ciò consentirà di valutare criticamente
alcuni approcci etici contemporanei, tomisti e non.
Contenuti delle lezioni: 1. Legge e diritto naturale oggi. 2. Storia del problema nell'antichità e nel medioevo. 3. I
testi di san Tommaso sulla legge naturale. 4. Valutazione delle proposte interpretative più rilevanti alla luce dei
testi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con lettura ed esegesi dei testi tommasiani; uso di power-point.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
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Bibliografia:  VENDEMIATI ALDO, San Tommaso e la legge naturale, Città del Vaticano, Urbaniana University
Press, 2011; VENDEMIATI ALDO, In prima persona. Lineamenti di etica filosofica, Città del Vaticano, Urbaniana
University Press, 2012.
 
FL1044 - La ragione come “emergenza” (cr. 3 - sem. I)
L. CONGIUNTI
Prerequisiti: Nozioni fondamentali di filosofia della conoscenza e filosofia della natura.
Obiettivi didattici: Entro il progetto “Ragione, culture, religioni”, il corso intende condurre una riflessione sulla
nozione di “ragione”, analizzandola alla luce della categoria epistemologica contemporanea di “emergenza”.
Contenuti delle lezioni: La ragione nella storia della filosofia; la ragione nella speculazione contemporanea; la
ragione e le neuroscienze; la nozione di “emergenza”; la ragione come emergenza.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; letture di testi.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  VAN GULICK R., Reduction, Emergence and other Recent Options on the Mind/Body Problem. A
Philosophical Overview, in “Journal of Consciousness Studies, 8 (2001), 9-10, pp. 1-34.
Inoltre saranno fornite indicazioni bibliografiche per una selezione di testi filosofici sulla nozione di ragione.
 
FL1045 - Eros, agape e generazione (cr. 3 - sem. II)
G. COTTA
Prerequisiti: Conoscenza del seguente testo: W. Pannenberg: Teologia e filosofia, Queriniana, Brescia 1999.
Obiettivi didattici: Obiettivo didattico del corso è quello di condurre gli studenti alla conoscenza dell'orizzonte
ontologico entro cui si colloca il rapporto tra Eros, Agape e il tema generativo già nel pensiero classico. Da qui si
passerà all'analisi della relazione di tali temi con alcuni momenti fondamentali del pensiero cristiano.
Contenuti delle lezioni: Il corso svolgerà un'analisi critica della contrapposizione Eros/Agape teorizzata da Nygren
nell'omonimo testo, proponendo l'ipotesi di una loro conciliazione a partire dalla lettura di testi di Platone e di
Agostino. Sarà anche affrontato il tema - strettamente connesso - della generatività, con particolare riguardo alla
riflessione trinitaria di S. Agostino.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, lettura di testi.
Modalità di verifica: Verifiche periodiche orali, elaborato scritto, esame finale orale.
Bibliografia:  G. MAZZOTTA, Per solo amore. Vangelo cristiano e pienezza umana, Vibo Valentia, Quale
cultura, 2008, parti; G. ANGELINI, Eros e Agape. Oltre l'alternativa, Milano, Edizioni Glossa, 2006.
Letture in classe sui seguenti testi: Platone, Il Simposio, ed. G. Reale, Bompiani Agostino, Brani scelti indicati a
lezione. I testi di Agostino possono essere consultati online.
G. Cotta: Analisi simbolica di Eros a partire da Platone, in corpo, politica e territorio. Luoghi e non luoghi della
corporeità, Ed. Nuova Cultura, Roma, 2010 ? Sarà fornito il testo. Per la lettura personale sono consigliati: L.
Alici, L'altro nell'io. In dialogo con sant' Agostino, Città Nuova, Roma 1999. G. Beschin, Sant'Agostino e il
significato dell'amore, Città Nuova, Roma 1983. G. Reale, Eros, dèmone mediatore, Bompiani, Milano 2005. J. M.
Rist, Eros e Psiche, Vita e pensiero, Milano 1995. L. Robin, Le théorie platonicienne de l'amour, PUF, Paris.
1964, trad. it: La teoria platonica dell'amore, Celuc, Milano 1973.
 
FL1046 - Filosofia della religione. Il ritorno dell’ateismo: R. Dawkins, S. Harris, C.
Hitchens , D. Dennet (cr. 4 - sem. II)

L. CONGIUNTI
Prerequisiti: Nozioni fondamentali di filosofia della religione e di filosofia di Dio.
Obiettivi didattici: il corso intende studiare alcune forme contemporanee dell’ateismo, analizzandole criticamente
in prospettiva teoretica, nel contesto della filosofia della religione.
Contenuti delle lezioni: Parte istituzionale: nozioni fondamentali di filosofia della religione; parte monografica:
interpretazioni dell’ateismo moderno; interpretazioni dell’ateismo postmoderno; analisi critica delle posizioni di
Dawkins, Harris, Hitchens, Dennet.
Modalità di svolgimento: Parte monografica: studio personale di manuali. Parte istituzionale: lezioni frontali;
letture di testi.



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:35:10]

Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esame orale.
Bibliografia:  A. ALESSI, Sui sentieri del sacro, Roma, LAS, 2005.
L. Congiunti, Il ritorno dell'ateismo. Dispensa del corso. Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite
durante il corso.
 
FL1048 - Storia della filosofia antica. Ragione e cultura umana come religione nella
filosofia di Plotino (cr. 4 - sem. II)

M. HAUSMANN
Prerequisiti: Baccellierato di Filosofia (conoscenza istituzionale della Filosofia neoplatonica).
Obiettivi didattici: Il corso intende esplorare, con l'esempio della filosofia di Plotino, il nesso fra cultura umana,
ragione e religione: la cultura quale formazione della natura umana consiste nella vita della ragione, la quale trova
la sua perfezione solo nell'unione mistica con Dio, nel mistero religioso.
Contenuti delle lezioni: Vita personale di Plotino come esempio di coltivazione della natura umana tramite la vita
mistica. Lettura della "Vita di Plotino". La centralità dell'anima nella filosofia plotiniana come principio
unificatore delle tematiche della cultura, della ragione e della religione. Per tale scopo si leggono i testi delle
Enneadi relativi all’anima e si discutono gli influssi delle filosofie precedenti nonché le interpretazioni degli ultimi
duecento anni intorno al sistema della filosofia plotiniana. La struttura religiosa della filosofia di Plotino: la
ragione umana ha per oggetto immediato la genesi di Dio: le processioni divine, dall'Uno via lo Spirito fino
all'Anima.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Lavoro scritto di 5 pagine. Colloquio d’esame finale.
Bibliografia:  PLOTINO, Enneadi, a c. di G. Faggin, Milano, Bompiani, 2000; REALE, GIOVANNI, Storia della filosofia
antica, Milano, Vita e pensiero, 1997, vol. 4.
 
FL1049 - I fondamenti della bioetica (cr. 3 - sem. II)
A. VENDEMIATI
Obiettivi didattici: Introdurre allo studio della bioetica mediante la disamina critica delle proposte teoretiche più
significative. Elaborazione di criteri di carattere epistemologico per una fondazione filosoficamente consistente
della bioetica in prospettiva interdisciplinare.
Contenuti delle lezioni: Identità della bioetica. Il principialismo nord-americano. Approcci deontologisti. Primato
dell'autonomia. Bioetica delle virtù. Etica materiale dei beni. Etica della responsabilità. Fondazioni personaliste.
Prospettive per una proposta bioetica epistemologicamente coerente ed antropologicamente consistente.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con uso di power point.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  VENDEMIATI ALDO, La specificità bio-etica, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2002.
 
FL1050 - Storia della filosofia medievale. La Guida dei perplessi di Mosè Maimonide (cr. 3 - sem. II)
L. SILEO
Prerequisiti: Esame di Storia della filosofia medievale superato.
Obiettivi didattici: A integrazione dello studio della filosofia prodotta dalla Scolastica latina, s’intende offrire sia
un’introduzione all’opera principale di Mosè Maimonide che, tradotta intorno al 1230 e subito usata nel mondo
cristiano, ebbe un notevole impatto tra gli universitari di Parigi, sia un’introduzione alla filosofia ebraica in terra
d’Islam.
Contenuti delle lezioni: 1. La filosofia antica nel Medioevo ebraico; Aristotelismo di Averroé nel contesto
culturale di Maimonide; filosofia greca e islamica e teologia islamica (kalam) secondo Maimonide. 2. La Guida
dei perplessi: genere letterario, obiettivi, destinatari e struttura; illustrazione dei contenuti. 3. Approfondimenti
tematici: conoscibilità e inconoscibilità di Dio; linguaggio biblico e metafisica degli attributi di Dio; Torah e
dottrine fisiche e metafisiche aristoteliche; origine del mondo e creazione; discussioni su profezia e provvidenza;
ermeneutica della Legge e classificazione dei precetti. 4. Approfondimenti critici: fonti filosofiche e loro uso;
esegesi biblica e razionalizzazione aristotelizzante delle dottrine ebraiche; fortuna delle traduzioni in ebraico e in
latino.
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Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con lettura di testi.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: Bibliografia: (testo oggetto dello studio) MOSÈ MAIMONIDE, La guida dei perplessi, tr. it. e cura
di M. Zonta, Utet, Torino 2003; (sussidi critici generali) C. SIRAT, La filosofia ebraica medievale secondo i testi
editi e inediti, ed. it. a cura di B. Chiesa, Paideia, Brescia 1990; M. ZONTA, La filosofia antica nel medioevo
ebraico. Le traduzioni ebraiche medievali dei testi filosofici antichi, Paideia, Brescia 1996.
 
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.
 
FL3021 - Dio è bellezza? Tra fede e ragione (cr. 4 - sem. I)
A. MONACHESE
Obiettivi didattici: Entro il progetto “Ragione, culture, religioni”, condurre una riflessione teoretica sulla bellezza
che consenta di attingere il divino e di far tesoro delle diverse prospettive culturali e religiose.
Contenuti delle lezioni: Conoscibilità di Dio: fede e ragione. Analogia: logica e metafisica. I nomi divini. La
bellezza: percezione, riconoscimento e tematizzazione concettuale. La bellezza come nome divino.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, lettura di testi.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia: A. MONACHESE, La bellezza come nome di Dio nel pensiero di Tommaso d'Aquino, Pontificia
Università Urbaniana, Roma 2008; G. MAZZOTTA, “Sulle vie della bellezza”, Euntes Docete 60 (2007) 143-164;
L. CLAVELL – M. PÉREZ DE LABORDA, Metafisica, Le Monnier, Roma 2006.
 
FL3022 - Tommaso d’Aquino su fides, scientia e opinio (cr. 4 - sem. I)
L. TUNINETTI
Prerequisiti: Conoscenza del latino sufficiente per esaminare il testo originale; conoscenza di base delle opere di
san Tommaso e del contesto in cui sono state scritte.
Obiettivi didattici: Il seminario esamina il trattato de fide della Summa theologiae (II-II, qq. 1-16) soffermandosi
in particolare sulla fede considerata come abito cognitivo distinto dalla scientia ma pure dall’opinio.
Contenuti delle lezioni: Dopo una breve introduzione sulle questioni storiche e filologiche relative al testo
esaminato, il seminario prenderà in esame i passi più rilevanti rispetto al tema indicato, tenendo conto anche dei
luoghi paralleli nelle precedenti opere dell’Aquinate e del dibattito filosofico e teologico nel quale egli si inserisce.
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: Verifica dei prerequisiti; la valutazione finale è basata sui contributi scritti preparati prima di
ogni sessione e sulla partecipazione al lavoro comune.
Bibliografia: Il testo latino della Secunda Secundae che leggeremo è quello dell’edizione leonina, più volte
ristampato e disponibile anche in formato elettronico; una traduzione italiana dei brani da analizzare verrà fornita
ai partecipanti all’inizio del seminario; per le conoscenze richieste come prerequisito per la partecipazione al
seminario cfr. J.-P. TORRELL, La Summa di San Tommaso, Jaca Book, Milano 2003; IDEM, Amico della verità:
Tommaso d’Aquino, vita e opere, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2006.
 
FL3023 - Lettura di Hans-Georg Gadamer, Verità e metodo (1960) (cr. 4 - sem. I)
G. FORMICA
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Obiettivi didattici: Conoscere i lineamenti fondamentali dell’ermeneutica filosofica di Gadamer e le novità da lui
introdotte nella nozione di ermeneutica. Leggere Verità e metodo (1960) oggi significa osservare il definirsi di una
disciplina che ha espresso la pretesa di ricomprendere ogni possibile esperienza del mondo.
Contenuti delle lezioni: Ermeneutica e tecnica dell’interpretazione. Verità, oggettività, metodo. L’esperienza
dell’arte. L’estetica kantiana e l’Erlebniskunst. La nozione di gioco. Significato ermeneutico ed ontologico
dell’arte. L’ermeneutica romantica, lo storicismo tedesco e Dilthey. Husserl, il Conte di York, Heidegger: il
superamento del problema gnoseologico. Il circolo ermeneutico. Storicità e comprensione. Dialogo con la
tradizione: la fusione di orizzonti. Essere e linguaggio. La funzione universale dell’ermeneutica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  H.-G. GADAMER, Verità e metodo. Lineamenti di un'ermeneutica filosofica, Milano, Bompiani, 2000.
G. Formica, Wittgenstein y Gadamer: el concepto de juego lingüístico, in J.J. Acero, J.A. Nicolás, J.A.P. Tapias,
L. Sáez, J.F. Zúñiga (eds.), Materiales del Congreso Internacional sobre Hermenéutica Filosofica. El legado de
Gadamer. Granada, Del 10 al 12 Diciembre de 2003, Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada,
Granada 2003, pp. 127-33. Ulteriori materiali di approfondimento saranno indicati durante il corso.
 
FL3024 - K.Wiredu, Cultural Universals and Particulars. Seminario in lingua inglese
sulla filosofia africana (cr. 4 - sem. II)

G. ONAH
Prerequisiti: Sufficient knowledge of English. Knowledge of the basic issues in contemporary African philosophy
would be an advantage.
Obiettivi didattici: Kwasi Wiredu is one of the leading figures in contemporary African philosophy and has
contributed significantly to the debate on the universal and the particular in African philosophy. The seminar
intends to study critically some of his earliest essays on this and other issues in African philosophy, in order to
underscore the cultural peculiarities of not just African philosophy but all philosophies, as well as assess the
validity of the claim to universality made by particular philosophical traditions.
Contenuti delle lezioni: After a brief presentation of the general context of contemporary African philosophy
which inspired the essays contained in Wiredu’s book, each student will examine a part of the book, which he or
she will present in class in dialogue with the instructor and with the other students.
Modalità di svolgimento: Mixed lecture and discussion as well as the reading of some passages from the chosen
text and commentary on them. Each student will be expected to participate actively not only by examining a part
of the book and presenting it in class but also by preparing and submitting a short written contribution to the
discussion on the parts of the book examined by the other students.
Modalità di verifica: Each student will submit at the end of the semester a written work on the part of the book he
or she examined and presented in class. This will be assessed along with the short written contributions submitted
in preparation for each lesson.
Bibliografia: K. WIREDU, Cultural Universals and Particulars: An African Perspective, Indiana University Press,
Bloomington 1996.
 
FL3025 - Bertrand Russell, I problemi della filosofia (cr. 4 - sem. II)
G. FORMICA
Obiettivi didattici: Leggere in un’ottica storica, oltre che in modo critico, I problemi della filosofia (1912), l’opera
in cui Bertrand Russell si chiede se esista una conoscenza certa e quale sia la sua natura. La proposta di Russell è
per molti versi problematica ma l’opera resta un «classico» dell’epistemologia contemporanea.
Contenuti delle lezioni: L’itinerario di Bertrand Russell. Il problema della conoscenza certa. La conoscenza
immediata: dati sensibili e oggetti fisici. L’inferenza causale. Filosofia e credenza istintiva. La critica
dell’idealismo. Conoscenza di cose e di verità. Conoscenza per esperienza diretta e per descrizione. Conoscenza
immediata e derivata. Il principio di induzione e i principi generali. Conoscenza empirica e a priori. Gli universali.
La verità, l’errore, l’opinione probabile. Natura e valore della filosofia.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  B. RUSSELL, I problemi della filosofia, Milano, Feltrinelli, 2007.
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I materiali di approfondimento saranno indicati durante il corso.
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI

L’Istituto di Ricerca della non Credenza e delle Culture (I.S.A.) è accademicamente 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, filosofiche e religiose del mondo contemporaneo, allo scopo di promuovere,
nell’orizzonte 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 formazione 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-antropologica dell’uomo, attraverso fenomeni che caratterizzano la modernità:
l’ateismo, la secolarizzazione, il nichilismo, l’ateismo evoluzionistico, il laicismo ecc.
L’Istituto promuove e favorisce la ricerca e il dibattito scientifico, coordinando le proprie attività con
quelle della Facoltà di Filosofia, e stabilendo rapporti 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, invitando docenti di altre università e centri di ricerca a tenere corsi,
conferenze e lezioni 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 equivalente 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’indirizzo “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 universitari rilasciati dall’Università.

Il Master (cfr. Regolamenti, art. 188) si rivolge a coloro che hanno già terminato o stanno per conseguire
una laurea specialistica e desiderano approfondire le tematiche di cui si occupa l’Istituto. Il Master
fornisce le adeguate conoscenze 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’evolversi 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 acquisito attraverso corsi d’indirizzo, corsi specifici e
seminari. I crediti devono esser così distribuiti:

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 lista di temi, resa pubblica da parte dell’Istituto e



consultabile presso la Segreteria dell’Università. Inoltre, insieme al tema, allo studente viene indicata la
bibliografia essenziale e il moderatore della dissertazione. L’Istituto può assegnare come moderatore di
una tesi, previa approvazione del Consiglio di Facoltà, 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, dalla cui applicazione il candidato deve mostrare l’impegno
di ampliare le sue conoscenze e di giungere ad una visione critica della problematica trattata. La
dissertazione può essere redatta, oltre che in italiano, anche in inglese, francese 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 nichilismo nella cultura contemporanea)
Coordinatori: Prof. L. Sileo, Prof. A. Ndreca
Durata: un anno
Questo percorso specialistico si innesta, come secondo anno, nel corso di laurea 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 particolare dottorandi e laureandi),
con studiosi di prestigio riconosciuto, nell’intento di arricchire l’orizzonte di ricerca e di alimentare il
dibattito intorno alle problematiche 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 necessario, 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, alimentando 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:

Massimo Borghesi: La gnosi hegeliana (I semestre)

Michele Cometa: Kulturwissenschaften, tra tradizioni interpretative e orizzonti nuovi (II semestre)

 

QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI 2012-2013

Master in “Studio della Non Credenza e delle Culture”

Corsi di indirizzo

ISA1023 Itinerari alternativi al nichilismo: eros, arte,
esperienza della morte, filosofia

 P.MICCOLI 4 cr. 2h   II
sem.

ISA1024 Natura e correnti dell’ateismo moderno.
Interpretazioni a confronto

 M.BORGHESI 4 cr. 2h    I
sem.

Corsi specifici



ISA1017 Etnologia religiosa  N. Mapelli 3 cr. 2h     I
sem.

ISA1025 La filosofia della storia: genesi e sviluppi  A.NDRECA 3 cr. 2h    II
sem.

ISA1026 L’Autonomia della religione: i Discorsi di
Schleiermacher

 P.VALENZA 3 cr. 2h    II
sem.

FB3018 Kant, critica della ragion pratica  P. Miccoli  3 cr. 2h   I
sem.

FL1046 Il ritorno dell’ateismo: R. Dawkins. S.Harris, C.
Hitchens, D.Dennet

 L.CONGIUNTI  3 cr.  2h  II
sem.

    

 

 

Seminari

ISA3006 L’Esistenzialismo cristiano e l’esistenzialismo
ateo nel pensiero di C.Fabro

 E.FONTANA 4 cr. 2h  II
sem.

ISA3007 Alle radici dell’ateismo antico A.CONTAT 4 cr. 2h II 
sem.

 

Indirizzo “Filosofia e Religione”

Corsi di indirizzo

ISA1023 Itinerari alternativi al nichilismo: eros, arte,
esperienza della morte, filosofia

P.MICCOLI 4 cr. 2h  II
sem.

FL1046 Il ritorno dell’ateismo: R. Dawkins. S.Harris, C.
Hitchens, D.Dennet

L.CONGIUNTI 4 cr. 2h.
IIsem

Corsi specifici

ISA1017 Etnologia religiosa N. Mapelli 3cr. 2 h    I sem.

ISA1025 La filosofia della storia: genesi e sviluppi A.NDRECA 3 cr. 2h   II sem.



ISA1026 L’Autonomia della religione: i Discorsi di
Schleiermacher

P.VALENZA 3 cr. 2h   II sem.

FB3018 Kant, Critica della ragion pratica P. Miccoli 3 cr. 2h   I sem.

Seminari

ISA3006 L’Esistenzialismo cristiano e l’esistenzialismo ateo
nel pensiero di C.Fabro

E. Fontana 4 cr. 2h  I
sem.

ISA3007 Alle radici dell’ateismo antico A.CONTAT 4 cr. 2h.II
sem.
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ISA1017 - Etnologia religiosa (cr. 3 - sem. I)
N. MAPELLI
Prerequisiti: Nessuno.
Obiettivi didattici: Il corso espone i fondamenti dell’etnologia religiosa: con l’apprendimento di conoscenze
teoriche supportate da esemplificazioni etnografiche, 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 presenterà questo percorso storico individuandone i temi fondamentali.
Particolare enfasi verrà posta sull’analisi del fenomeno dello sciamanesimo.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Prova finale orale.
Bibliografia:  N. MAPELLI, Storia delle religioni. Una prima introduzione alla disciplina, Roma, Bulzoni, 2009.
M. ELIADE, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Mediterranee, Roma 2005; P. BONTE - M. IZARD,
Dictionnaire de l'Ethnologie et de l'Anthropologie, PUF, Paris 1992; J. ELLER, Introducing Anthropology of
Religion: Culture to the Ultimate, New York ? London, Routledge 2007.
 
ISA1023 - Itinerari alternativi al nichilismo: Eros, Arte, Esperienza della morte,
Filosofia (cr. 3 - sem. II)

P. MICCOLI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni: Finalità: Le lezioni puntualizzeranno le metamorfosi dell’idea di ateismo e della psicologia
dell’ateo dal Settecento ad oggi. Si fronteggerà altresì la distinzione tra ateismo e nichilismo. Alla dialettica del
superamento: presunto o effettivo, del nichilismo teorico e pratico si preferirà esporre il modo alternativo di
formare e confermare la coscienza teista battendo i sentieri di apertura alla Trascendenza delle “cifre” dell’Eros,
dell’arte, della meditatio mortis e del pensiero esistenziale-metafisico, con argomentazione dialettica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Elaborato scritto.
Bibliografia: Orientamenti bibliografici: K. JASPERS, Piccola scuola del pensiero filosofico, SE, Milano 2006; H.
ARENDT, Vita activa: la condizione umana, Bompiani, Milano 1989; M. BORGHESI, Secolarizzazione e
nichilismo. Cristianesimo e cultura contemporanea, Cantagalli, Siena 2005; B. WELTE, La luce del nulla: sulla
possibilità di una nuova esperienza religiosa, Queriniana, Brescia 1983; S. GIVONE, Eros/Ethos, Einaudi, Torino
2000; V. JANKÉLÉVITCH, Pensare la morte?, Raffaello Cortina, Milano 2000; L. PAREYSON, Dostoevskij:
filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, Einaudi, Torino 1993; G. SIMMEL, Filosofia dell’amore, Donzelli,
Milano 2001.
 
ISA1024 - Natura e correnti dell’ateismo moderno. Interpretazioni a confronto (cr. 3 - sem. I)
M. BORGHESI
Obiettivi didattici: Il libertinismo e l’ateismo nella Francia del ‘600. La risposta di Pascal. Razionalismo ed
ateismo. Hegel e il panteismo idealistico. L’ateismo “positivo” di Marx. Ateismo negativo ed ateismo positivo.
L’ateismo postulatorio di Nietzsche. Ateismo e positivismo. Le interpretazioni dell’ateismo moderno in Maritain,
Fabro, Del Noce.
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
Bibliografia: Bibliografia: M. BORGHESI, Secolarizzazione e nichilismo. Cristianesimo e cultura contemporanea,
Cantagalli, Siena 2005; ID., L’era dello Spirito. Secolarizzazione ed escatologia moderna, Studium, Roma 2008.
 
ISA1025 - La filosofia della storia: genesi e sviluppi (cr. 4 - sem. II)
A. NDRECA
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Obiettivi didattici: Tracciare il percorso della riflessione filosofica moderna sulla storia, tenendo conto delle
narrazioni storiche degli antichi e della loro funzione filosofica.
Contenuti delle lezioni: Il corso presenta attraverso temi un ampio panorama della filosofia della storia a partire
dal Settecento fino al Novecento. Gli autori che interessano maggiormente sono Vico, Herder, Humboldt, Hegel,
gli storicisti dell’Ottocento.
Modalità di svolgimento: Presentazione dei temi principali della filosofia della storia. Lettura e commento di testi
significativi.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: Testi base: JOHANN GOTTFRIED VON HERDER, Ancora una filosofia della storia per
l’educazione dell’umanità, trad. di F. Venturi, Einaudi, Torino 1971; WILHELM VON HUMBOLDT, Scritti
filosofici, a cura di G. Moretto e F. Tessitore, UTET, Torino 2004; G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della
storia, a cura di G. Bonacina e L. Sichirollo, Laterza, Roma - Bari 2008; Bibliografia: K. LÖWITH, Meaning in
History. The Theological Implications of the Philosophy of History (Significato e fine della storia. I presupposti
teologici della filosofia della storia, a c. di F. Tedeschi Negri, il Saggiatore, Milano 1989); P. MICCOLI, La voce
di Clio. Lineamenti di filosofia della storia, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2008; A. NDRECA,
Lessico di filosofia della storia, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2012.
 
ISA1026 - L’autonomia della religione: i Discorsi di Schleiermacher (cr. 3 - sem. II)
P. VALENZA
Obiettivi didattici: Presentare la prima definizione, rispetto al riduzionismo moderno della religione a metafisica o
a morale, dell’autonomia della sfera religiosa, attraverso un classico della riflessione filosofico-religiosa
idealistica. Presentare, in questo quadro, la ridefinizione dell’esperienza religiosa, dell’idea di Dio e del senso della
chiesa.
Contenuti delle lezioni: Il corso presenterà attraverso la riflessione filosofico-religiosa del teologo protestante
Friedrich Schleiermacher nei Discorsi sulla religione (1799), la descrizione sul piano soggettivo dell’esperienza
religiosa come legata all’intuizione e al sentimento. Esponendo i contenuti dei cinque discorsi approfondirà
l’interpretazione della chiesa e del sacerdozio e il confronto tra le religioni.
Modalità di svolgimento: Lettura, commento e discussione del testo d’esame. Suo inquadramento storico e
indicazione di alcune linee di recezione nella filosofia contemporanea.
Modalità di verifica: Esame orale inteso a verificare la comprensione ed elaborazione dei temi esposti nel corso.
Bibliografia:  F. D. E. SCHLEIERMACHER, Sulla religione. Discorsi a quegli intellettuali che la disprezzano, a cura di
S. SPERA., Brescia, Queriniana, 2005.
Edizioni in altre lingue: F.D.E. SCHLEIERMACHER, On Religion: Speeches to its Cultural Despisers, ed. by R.
CROUTER, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; F.D.E. SCHLEIERMACHER, De la religion:
discours aux personnes cultivées d’entre ses mépriseurs, éd. par B. REYMOND, Paris, Van Dieren Éditeur, 2004;
Bibliografia essenziale: AA.VV., “Archivio di filosofia”, 1984; O. BRINO, Introduzione a Schleiermacher, Roma-
Bari, Laterza, 2010; G. MORETTO, Etica e storia in Schleiermacher, Napoli, Bibliopolis, 1979; G. SCHOLTZ, La
filosofia di Schleiermacher, Brescia, Morcelliana, 1998; S. SORRENTINO, Schleiermacher e la filosofia della
religione, Brescia, Paideia, 1978; G. VATTIMO, Schleiermacher filosofo dell'interpretazione, Milano, Mursia,
1968.
 
ISA3004 - La religiosità alternativa del XXI secolo (3c. 2h) (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’attuale scenario religioso.
Contenuti delle lezioni: Si prenderanno in considerazione alcuni aspetti comuni del fenomeno in esame: la
prospettiva globale, la crescente individualizzazione, il millenarismo, le “nuove rivelazioni”. Si andranno poi
esplorando alcuni “network” delle nuove religiosità: la via orientale, la via gnostica, il neopaganesimo, il
movimento pentecostale e revival, il New Age.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Valutazione di un elaborato scritto.
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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.
 
ISA3006 - L’esistenzialismo cristiano e l’esistenzialismo ateo in C. Fabro (cr. 4 - sem. II)
E. FONTANA
Obiettivi didattici: Obiettivi didattici: Le filosofie dell’esistenza hanno avuto il merito di rimettere al centro delle
discussioni i grandi temi del senso dell’Essere, dell’Assoluto e della Libertà. I principali pensatori esistenzialisti
hanno coniato diverse categorie necessarie per realizzare un’analitica dell’esistenza.
Contenuti delle lezioni: Nel seminario si vuol percorrere queste categorie per discernere dal punto di vista
filosofico, fra le forme storiche di esistenzialismo, quali si aprono alla fede e possono orientare verso la
trascendenza. Rintracciare nei diversi autori le categorie soggettive fondamentali: - Categorie che descrivono la
situazione iniziale: «peccato», «angoscia», «incarnazione»...; - Categorie avanzate per indicare la situazione
terminale: «fede», «esser per il niente o per la morte», «invocazione», «amor fati», «ripetizione», «sacrificio»,
«martirio»....; - Il «singolo» come categoria: come persona che sta di fronte al mondo, a Dio, agli altri uomini
come di fronte al suo niente e alla sua morte.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Letture critiche di testi filosofici.
Modalità di verifica: Prova scritta.
Bibliografia:  .
C. FABRO, Introduzione all’Esistenzialismo, Opere Complete v. 7, a cura di E. Fontana, Segni 2009; ID.,
Problemi dell’esistenzialismo, O.C., v. 9, a cura di M. Lattanzio, Segni 2009; ID., L’Assoluto nell’Esistenzialismo,
O.C., v. 11, a cura di E. Fontana, Segni 2010; ID., Dall’Essere all’Esistente, O.C., v. 13, a cura di E. Fontana,
Segni 2012 (in corso di stampa); E. FONTANA, Fabro e l’Esistenzialismo, Segni 2010; A. NDRECA, La
soggettività nella filosofia di Søren Kierkegaard, Roma 2005; M. BORGHESI, “Esistenza e libertà in Fabro.
L’istanza positiva del moderno”, in AAVV, Crisi e destino della filosofia. Studi su Cornelio Fabro, a cura di
Ariberto Acerbi, Roma 2012, pp. 105-119; A. ACERBI, “Fabro e l’assimilazione metafisica dell’esistenzialismo
(Essere e libertà, L. Pareyson, L. Polo)”, in ibid., pp. 415-432.
 
ISA3007 - Alle radici dell'ateismo antico (cr. 4 - sem. II)
A. CONTAT
Obiettivi didattici: Nel quadro dell’ISA, questo corso prosegue un doppio scopo. Esso intende anzitutto presentare
le filosofie antiche che, essendo alternative al teismo implicito od esplicito delle metafisiche socratiche, possono
legittimamente essere considerate come materialistiche e quindi ateistiche. Il secondo scopo è di esaminare la
recezione di queste filosofie dall’Illuminismo in poi.
Contenuti delle lezioni: 1. L’atomismo materialistico di Leucippo e Democrito. 2. La ripresa dell’atomismo nella
filosofia di Epicuro e di Lucrezio. 3. L’ateismo latente della filosofia stoica e dello scetticismo. 4. L’Illuminismo
radicale ed il materialismo antico. 5. Karl Marx ed il materialismo antico. 6. L’ateismo odierno ed il materialismo
antico. 7. Valutazione storica e teoretica dell’ateismo antico.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed analisi di testi scelti.
Modalità di verifica: Esame finale.
Bibliografia: G. REALE, Storia della filosofia antica, Vita e Pensiero, Milano 1989, vol. I, p. 171-186 (Atomisti);
403-417 (Aristippo); vol. III, 161-300 (Epicuro e la sua posterità); 307-460 (Stoicismo); 465-520 (Scetticismo); C.
TAMAGNONE, Ateismo filosofico nel mondo antico, Editrice Clinamen, Firenze 2005; K. MARX, Differenza tra
le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro, testo tedesco e trad. it. di D. Fusaro, Bompiani, Milano 2004.
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INDICAZIONI GENERALI

Introduzione

È compito della Facoltà di Teologia studiare a fondo i fatti e gli insegnamenti della divina Rivelazione,
così come vengono tramandati dalla tradizione e proposti dal Magistero della Chiesa cattolica, e
approfondirli con nuove ricerche, 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 Teologica ha, inoltre, come finalità:

a) la ricerca attenta delle tracce di una “preparazione evangelica” nelle culture e religioni dei popoli;

b) la proposta di un metodo, onde raccogliere i “valori positivi” ivi disseminati 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 conseguimento della licenza
qualificata;

3) un terzo ciclo, infine, pure biennale e di specializzazione, che porta al conseguimento del dottorato o
laurea specializzata.



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL I CICLO

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 carattere sistematico e, in secondo
luogo, con ricerche individuali ed esercitazioni.

5. Gli studenti di rito orientale sono tenuti a seguire, oltre ai Corsi obbligatori 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 parziali 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 baccellierato lo studente deve maturare un totale di 195 crediti fra corsi e seminari, così
distribuiti:

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 seminario del III anno.

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 1008orDiritto fondamentale delle

Chiese Orientali I A. Chouweifaty 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 1003 S. Scrittura, VT: Libri storici e legali G. Rizzi 5

TB 1032 Metodologia teologica: per una teologia I. Gargano 3 
sapienziale

TB 1000 Introduzione alla Teologia J. Pirc 3

TB 1002 Storia di Israele G. Rizzi 1

TB 1001 Introduzione alla S. Scrittura G. Deiana 3

Secondo Anno

Corsi annuali

TB 1011 S. Scrittura, VT: Libri profetici P. Cocco 6

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 B. Rossi 6

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 1017orDiritto Canonico Orientale A. Chouweifaty 6

TB 1018 Teologia della Missione G. Colzani 3

Terzo Anno

Corsi annuali

TB 1021 S. Scrittura, NT: Epistolario Paolino G. Biguzzi 8

TB 1025 Teologia morale sociale L. Salutati 9

TB 1026 Teologia dogmatica sacramentaria G. Mazzanti 9



TB 1026orTeologia dogmatica sacramentaria orientale 9

TB 1027 Liturgia P. Muroni 6

TB 1027orLiturgia Orientale 6

TB 1039 Antropologia teologica ed escatologia G. Ancona 6

TB 1040 Teologia Trinitaria G. Gargano 6

Primo Semestre

TB 1028 Teologia pastorale A. Ruccia 6

TB 1031 Lingua greco-biblica C. Marinelli 3

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

Secondo Semestre

TB 1020 S. Scrittura, VT: libri didattici G. Rizzi 3

TB 1022 Teologia biblica G. Deiana 3

TB 3001 Seminario di Teologia Biblica Docenti T. Biblica 3

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 1,5
di culto in Oriente

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 Missiologia:

MB 2000 Introduzione all’Induismo B. Kanakappally 3

MB 2001 Introduzione al Confucianesimo e Taoismo F. D’Arelli 3

MB 2002 Introduzione alle

Tradizioni religiose dell’America Latina Y. Valero Cardenas 3

MB 2007 Introduzione allo Shintoismo K. Momosaki 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



QUARTO ANNO COMPLEMENTARE DI TEOLOGIA

Norme

Per gli studenti che hanno terminato il terzo anno di Teologia e che apprestandosi al sacerdozio, pur
senza accedere al biennio di Licenza, sono tenuti a completare il ciclo degli studi teologici, la Pontificia
Università Urbaniana offre 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 formazione 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 suddetto diploma, possono
iscriversi, oltre a quanti sono in possesso del baccellierato in teologia, anche quanti hanno completato
un regolare quadriennio teologico in un seminario o altro istituto approvato dall’autorità ecclesiastica.



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL II CICLO

Norme

Scopo del secondo ciclo è quello di istruire gli studenti in settori specializzati della scienza teologica
facendoli esercitare con maggiore intensità nell’uso 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 gruppo, 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 specializzazione; 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 Specializzazione 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 filosofico-teologici con una votazione media di 24/30
nelle discipline teologiche e superare 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 necessaria una sufficiente
conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue moderne, delle quali una deve essere inglese o
tedesco e l’altra francese, spagnolo 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 integrazione 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 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 dell’Urbe.



Il “piano di studi” di ciascuno studente deve includere, tra quelli obbligatori: 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 studente è tenuto durante il biennio a seguire almeno un corso per ognuno dei
seguenti 6 ambiti: libri storici, libri profetici, libri sapienziali e didattici, sinottici, 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 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). 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 “crediti” necessari all’espletamento
del biennio di specializzazione.

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 accertarsi 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 bibliografia), 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
devono dimostrare di avere raggiunto un’adeguata sintesi e maturità nella propria specializzazione. Nel
corso dell’esame si chiederà inoltre conto della dissertazione 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 marzo del
primo anno di iscrizione al biennio.



ANNO PROPEDEUTICO ALLA LICENZA IN TEOLOGIA BIBLICA

Gli studenti che si iscrivono alla specializzazione biblica, in qualsiasi semestre e provenienti da qualsiasi
istituzione accademica, dovranno obbligatoriamente sostenere, all’inizio del semestre (entro la prima
settimana di lezioni), 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 studente dovrà dimostrare di
conoscere le nozioni fondamentali di morfologia della lingua, analizzando una serie di forme verbali e di
termini fuori contesto, e facendo l’analisi e la traduzione dei brani biblici riportati nella crestomazia
situata 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’ebraico 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, Analysis philologica Novi
Testamenti greci, Roma 1966 (ed. ingl., Roma 1988). Come 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 frequenza di un anno propedeutico
alla Specializzazione biblica.

Il programma dell’anno propedeutico ha l’obiettivo di far acquisire agli allievi le nozioni linguistiche e
metodologiche indispensabili per svolgere il successivo biennio di specializzazione biblica.

Gli studenti possono frequentare non più di due corsi comuni nel II semestre e il corso TLB 3026 Uso dei
mezzi elettronici nello studio della Bibbia.

I crediti relativi ai due corsi comuni, al corso TPB2001 Metodologia Teologica 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.



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL III CICLO

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 preparazione 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 personale 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 presentare 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 Decano, 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 seminari) 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 dottorato, 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 ottenuto 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 relativi quesiti, atti a comprovare la piena maturità del candidato.



Il diploma di dottorato in Teologia con la specializzazione in Teologia Biblica, o Teologia Dogmatica, o
Teologia Morale viene rilasciato dopo che lo studente, avendone ottenuta facoltà dal moderatore e dai
relatori, avrà pubblicato per intero o in parte il testo della tesi e ne avrà consegnato le relative copie 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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TB1000 - Introduzione alla Teologia (cr. 3 - sem. I)
J. PIRC
Obiettivi didattici: Introdurre lo studente nella scienza teologica, chiarire la diversità e specificità della teologia
rispetto alle altre scienze e aiutare gli studenti di intraprendere il metodo dello studio teologico.
Contenuti delle lezioni: Rinnovamento teologico proposto dal Concilio Vaticano II. La natura, l'oggetto, il
soggetto, il fine e il metodo della teologia. Il carattere ecclesiale della teologia e il rapporto in essa tra fede,
ragione ed esperienza. Un'unica scienza di fede - molte scuole e discipline teologiche. Tendenze e compiti
specifici.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, dialogo e discussione in classe, elaborato opzionale.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  R. LATOURELLE, Teologia. scienza della salvezza, Assisi, Cittadella, 2005.
 
TB1001 - Introduzione alla Sacra Scrittura (cr. 3 - sem. I)
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, Paideia, 1994; G. DEIANA, Introduzione
alla Sacra Scrittura alla luce della Dei Verbum, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2009.
Dispense del Professore.
 
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 e' suddivisa in tre periodi con alcune ulteriori suddivisioni. Periodo dell'epopea
patriarcale (XVIII - XII sec. a.C.). Periodo 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 periodo 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:  G. RIZZI, Leggere la Bibbia con la Tradizione, Bologna, EDB, 1999; P. MERLO (ED.), L'Antico Testamento.
Introduzione storico-letteraria , Roma, Carocci, 2008.
 
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 Pentateuco 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 storiografia 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 presentati nella bibliografia
indicata e in parte segnalati dal professore.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
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Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  G. RIZZI, Leggere la Bibbia con la tradizione, Bologna, EDB, 1999; P. MERLO (ED.), L'Antico Testamento.
Introduzione storico-letteraria, Roma, Carocci, 2008; J.-L. SKA, Introduzione alla lettura del
Pentateuco, Roma, ED, 1998; J.A. SOGGIN, Introduzione all'Antico Testamento, Brescia, Paideia, 1987; R.
RENDTORFF, Introduzione all'Antico Testamento. Storia, vita sociale e letteratura d'Israele in epoca
biblica, Torino, Claudiana, 1990.
 
TB1004 - Sacra Scrittura. NT: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (cr. 9 - Annuale)
A. GIENIUSZ
Obiettivi didattici: Nella parte teorica introdurre lo studente nell'ambiente storico-geografico dei Vangeli sinottici,
presentare i problemi legati alla loro nascita 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 metodologico, una lettura sincronica e contestuale e, dal punto di vista ermeneutico, un commento
teologico e spirituale.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale 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:  M. LÀCONI ET AL., Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (Logos: Corso di Studi Biblici 5), Leumann,
Torino, Elle Di Ci, 1999 (ristampa dell’edizione 1994).
Dispense del docente; G. SEGALLA, Evangelo e Vangeli. Quattro evangelisti, quattro Vangeli, quattro destinatari
(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., Sinottici e Atti degli Apostoli, Borla, Roma 1983.
 
TB1005 - Teologia fondamentale (cr. 6 - Annuale)
A. MATTEO
Prerequisiti: Conoscenza dei principali autori della filosofia occidentale moderna (Cartesio, Hume, Kant,
Illuminismo) e contemporanea (Marx, Feurbach, Nietzsche, Heidegger, Sartre).
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: Verrano studiate la metodologia e la storia della disciplina; poi i suoi temi centrali, sulla
base della costituzione conciliare Dei Verbum: la Rivelazione, la fede e la trasmissione della Rivelazione nella
Chiesa. 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 possibilità di confronto in classe sulle
tematiche trattate.
Modalità di verifica: Verifica intermedia ed esame orale.
Bibliografia:  H. WALDENFELS, Teologia fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo, Milano, San
Paolo, 1996; A. TONIOLO, Cristianesimo e verità, Padova, Messaggero, 2008.
Dispensa del docente. Sussidi: R. Latourelle - R. Fisichella, Dizionario di teologia fondamentale, Cittadella, Assisi
1990 (versione francese, inglese, portoghese e spagnola); G. Lorizio, ed., Teologia fondamentale, 4 vol., 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)
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P. SALDANHA
Obiettivi didattici: Introdurre i temi ecclesiologici fondamentali della natura, struttura, missione e finalita’ della
Chiesa di Cristo, per un’adesione piu’ 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 ecclesiologica del Vaticano II; la
fondazione della chiesa; i punti focali nella nuova ecclesiologia del 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 ordinario 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.
Modalità di verifica: Esame finale orale e valutazione dell’elaborato.
Bibliografia: Bibliografia: PHILIPS, G., La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e
commento della Costituzione Lumen Gentium, Jaca Books, Milano 1975; DULLES, A., Modelli della Chiesa,
Messggero di Sant'Antonio, Padova 2005; PIÉ-NINOT, S., Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità
cristiana, Queriniana, Brescia 2008; CASTELLUCCI, E., La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia,
Cittadella, Assisi 2008; KASPER, W., Chiesa Cattolica, Essenza-Realtà-Missione, Queriniana, Brescia 2012 (orig.
ted, 2011); 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 fondamentali 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 decisione 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 classe sulle tematiche trattate.
Modalità di verifica: Verifiche intermedie ed esame orale.
Bibliografia:  ZUCCARO C., Morale fondamentale. Itinerari, Bologna, Dehoniane, 2007(3 ed); ZUCCARO
C., Cristologia e morale. Storia, interpretazione, prospettive, Bologna, Dehoniane, 2003; ZUCCARO C., Roccia o
farfalla? La coscienza morale cristiana, Roma, AVE, 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.
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: a) gli atti legislativi: la legge, il decreto generale. b) La consuetudine. c)
Gli atti amministrativi generali: il decreto generale esecutivo. l’istruzione; d) Gli atti amministrativi singolari:
decreto singolare, precetto singolare, rescritto, privilegio, dispensa. e) 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’esistenza, 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.
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Commento al Codice di diritto canonico. Libro I, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2008.
 
TB1008or - Diritto fondamentale delle Chiese Orientali (cr. 6 - Annuale)
A. CHOUWEIFATY
Prerequisiti: Corso destinato agli studenti ascritti alle Chiese Orientali sui iuris.
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire agli studenti una conoscenza fondamentale del diritto canonico orientale.
Verranno illustrati i principi generali della legge canonica e la struttura organica e gerarchica delle Chiese
orientali sui iuris, nelle loro tre categorie dei Christifideles: il Clero, i Consacrati e i Laici.
Contenuti delle lezioni: Diritti e doveri dei Christifideles; i Riti e le diverse Chiese 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 casi di coscienza.
Modalità di verifica: Esame orale a fine anno con una prova alla fine del primo semestre.
Bibliografia: Bibliografia: Testo del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium; AA.VV., Commento al Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali. Corpus Iuris Canonici II, a cura di Pio Vito Pinto, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2001; Alwan H., Rapporto fra il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e il Codice di diritto
Canonico per la Chiesa Latina, in Quaderni dello Studio Rotale, Lib. Edit. Vaticana, 15(2005), pp. 69-92; Faris J.,
Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance, New York 1992; Nedungatt G., s.j., The Spirit of the
Eastern Code, Roma 1993; Salachas D., L'iniziazione cristiana nei Codici orientali e latino, Bologna ? Roma
1992; Salachas D., Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali. Bologna ? Roma 1993; A.
Chouweifaty, La mission ecclésiale des religieux dans l'Église maronite, Édition Apôtres, Jounieh ? Liban, 2007.
 
TB1009 - Storia della chiesa: antica e medievale (cr. 6 - Annuale)
F. GONZALEZ FERNANDEZ
Obiettivi didattici: Introduzione allo studio della storia ecclesiastica della chiesa primitiva seguendo le diverse
problematiche storiche, divise per temaiche: l'avvenimento di Cristo, diffusione cristiana, martirio cristiano,
comunione ecclesiale, dibattiti dottrinali, spiritualità cristiana. Medioevo: caduta dell'Impero; grandi invasioni;
formazione dell christianitas medioevale. Tensioni, problemi e movimenti ecclesiali.
Contenuti delle lezioni: Ogni tema viene svolto con riferimento alle fonti e bibliografia 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:  GONZALEZ FERNANDEZ F., Los Movimientos en la Historia de la Iglesia, Madrid, Encuentro, 1999; FREND

W.H.C, The Rise of Christianity, London, Darton and Todd, 1984; FLICHTE A. ? MARTIN V., Histoire de l'Église depuis les
origines jusqu'a à nos jours, Paris, Blound et Gay, 1935; H. JEDIN (CUR.), Handbuch der Kirchengeschichte / Storia
della Chiesa (ed. italiana) / Historia de la Iglesia (ed. espanol), Freiburg-Breisgau, Herder, 1962; GONZALEZ FERNANDEZ

F., I movimenti nella storia della Chiesa, Milano, Rizzoli, 2000; VILLOSLADA R.G., Historia de la Iglesia
Catolica, Madrid, BAC, 1987; KNOWLES D. ? OBOLENSKY D., The Christian Centuries. The Middle Ages, London, Darton.
Longman and Todd, 1979; BARDY G., La conversion au Christianisme durant les premieres
siècles, Paris, Montaigne, 1947.
Cross F.L. ? Livingstone E.A., The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford University Press, Oxford
1998
 
TB1010 - Patrologia ed archeologia cristiana antica (cr. 6 - Annuale)
A. GENOVESE
Obiettivi didattici: I Padri della Chiesa come eco della prima Tradizione costituiscono 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: come studiare i Padri? Quali difficoltà superare, quali sussidi studiare e
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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, Paris, 1981.
J. Quasten, Patrology, voll. I-III, Utrecht 1950-1960; i voll. seguenti sono stati completati a cura dell’Istituto
Patristico Augustinianum, Roma 1978ss. G. Bosio ? E. dal Covolo ? M. Maritano, Introduzione ai Padri della
Chiesa, 5 voll., Torino 1990-1996. H. R. Drobner, Lehrbuch der Patrologie, Freiburg ? Basel ? Wien 1994. C.
Moreschini ? E. Norelli, Storia della Letteratura cristiana antica greca e latina, Brescia 1996. M. Simonetti ? E.
Prinzivalli, Letteratura cristiana antica. Antologia di testi, 3 voll., Casale Monferrato 1998. S. Döpp – W.
Geerlings, Dizionario di letteratura cristiana antica, Roma 2006. A. Di Berardino (a cura di), Nuovo Dizionario
Patristico e di Antichità Cristiane, 3 voll., Genova ? Milano 2006. M. Fiedrowicz, Theologie der Kirchenväter.
Grundlagen frühchristlicher Glaubensreflexion, Freiburg im Breisgau, Basel ? Wien 2007.
 
TB1011 - Sacra Scrittura. VT: Libri profetici (cr. 6 - Annuale)
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 profetici. La lettura dei testi profetici è proposta in modo da comprendere
il valore 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 generale: 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, Bologna, EDB, 2002; L. ALONSO SCHOEKEL, I
profeti, Roma, Borla, 1984; J. BLENKINSOPP, A History of Prophecy in Israel, Louisville. Kentucky, 1996; J.
BLENKINSOPP, Storia della profezia in Israele, Brescia, Queriniana, 1997; J.M. ABREGO DE LACY, Los libros
proféticos, Estella (Navarra), Verbo Divino, 1993.
 
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 aiutando gli studenti a superare la lettura
omiletica cui sono abituari. Guidare alla lettura integrale delle cinque opere giovannee dando di esse un piano
dettagliato e indicando i testi stategici per la loro comprensione globale.
Contenuti delle lezioni: Introduzione al quarto vangelo (note letterarie, teologia, 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: Due verifiche scritte, a febbraio e a giugno.
Bibliografia:  A. WIKENHAUSER - J. SCHMID, Introduzione al NT, Brescia, Paideia, 1981; R. PENNA (ED.), Le origini del
Cristianesimo. Una guida, Roma, Carocci, 2004; R.A. CULPEPPER, Anatomy of the Fourth
Gospel, Philadelphia, Fortress Press, 1987; R. VIGNOLO, Personaggi del Quarto Vangelo, Milano, Glossa, 2003.
 
TB1013 - Teologia dogmatica: cristologia (cr. 8 - Annuale)
M. GRONCHI
Obiettivi didattici: Il corso si propone di perlustrare la 'larghezza' dell’odierna riflessione della fede cristologica;
studiare il tempo di Gesù Cristo, per salire all’'altezza' del suo evento; le immagini di Figlio di Dio, attraverso la
'lunghezza' dei secoli, per avanzare nella 'profondità' del suo mistero di Salvatore (cfr. Ef 3.18-19).
Contenuti delle lezioni: Le lezioni hanno lo scopo di presentare le odierne cristologie contestuali (I parte), di
ricostruire l'evento di Gesù Cristo "secondo le Scritture" (II parte), di indagare le immagini del Figlio di Dio nella
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fede ecclesiale (III parte), ed infine, di illuminare il mistero del Salvatore in prospettiva sistematica (IV parte).
Modalità di svolgimento: Le lezioni frontali si svolgeranno con l'ausilio di slides Power Point.
Modalità di verifica: L'esame si svolge in forma orale, al termine del corso annuale.
Bibliografia:  M. GRONCHI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Brescia, Queriniana, 2008.
 
TB1014 - Storia della Chiesa: moderna, recente e contemporanea (cr. 9 - Annuale)
F. GONZALEZ FERNANDEZ
Prerequisiti: Aver studiato la storia della Chiesa primitiva e medievale.
Obiettivi didattici: Studio della storia ecclesiastica dagli inizi dell'epoca moderna fino alla fine del Novecento,
secondo la periodizzazione: dal Trecento fino alla pace di Westfalia; dalla pace di Westfalia fino alla Rivoluzione
Francese; 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: Americhe; 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 continenti, 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:  BORGES P., Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, Madrid, BAC, 1992; GONZALEZ FERNANDEZ

F., Mission History in Africa. Mission History in Latin America, Nairobi, Paulines, 1995; FLICHTE A. ? MARTIN V., Storia
della Chiesa, Cinisello Balsamo, Paoline, 1935; VILLOSLADA R.G., Historia de la Igliesia
Catolica, Madrid, BAC, 1987; GONZALEZ FERNANDEZ, I movimenti nella storia della Chiesa, Milano, Rizzoli, 2000;
CHIOCCHETTA P., Dizionario storico religioso, Roma, Studium, 1967; MARTINA G., Storia della
Chiesa, Brescia, Morcelliana, 1995; JEDIN H., Handbuch der Kirchengeschichte, Freiburg-Breisgau, Herder, 1962;
ROGIER R. J. ? AUBERT R. ? KONOWLES M.D. (CUR.), Nouvelle histoire de l'Eglise, Paris, Seuil, 1963; GONZALEZ FERNANDEZ F., Los
movimentos en la historia de la Iglesia, Madrid, Encuentro, 1999; METZLER J., De Propaganda Fide memoria rerum.
1622-1972, Rom-Freiburg-Wien, 1975, 3 voll..
Gonzalez Fernandez F., Storia della Chiesa in Africa. La formazione delle chiese africane (1914-1965), in Fliche
A. ? Martin V, Storia della Chiesa. Dalle missioni alle chiese locali, Vol. XXIV, Edizioni Paoline, Cinisello
Balsamo 1990
Gonzalez Fernandez F., I punti salienti della prima evangelizzazione in America Latina visti attraverso
l'esperienza dei missionari, in "Euntes Docete", XLV (1992), 2, pp. 227-285
Sunquist S. W. (cur.), A Dictionary of Asian Chrisitanity, Wm B. Eerdmans Publishing, Gran Rapids, Michigan
(USA) ? Cambrige (U.K.) 2001.
 
TB1015 - Teologia spirituale (cr. 3 - sem. II)
I. GARGANO
Obiettivi didattici: Orientare gli studenti a muoversi con occhio critico sugli approcci alla teologia che intendano
evidenziarne l'attinenza ai contenuti "spirituali" intesi come determinanti alla comprensione stessa della teologia,
ma proporre anche un intinerario teologico della "spiritualità cristiana" con l'analisi critica di qualcuno dei testi
"classici" tradizionali .
Contenuti delle lezioni: 1. Cos'è una "teologia spirituale". 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
"spiritualità cristiana". 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: 1. Grazia Paris, Uomo di Dio amico degli uomini. L'insegnamento spirituale di
P. Benedetto Calati. Prefazione di Innocenzo Gargano, Edizioni Dehoniane Bologna, EDB, Bologna 2007. 2.
Benedetto Calati, Sapienza Monastica. Saggi di Storia, Spiritualità e Problemi Monastici, Centro Studi
Sant’Anselmo , Roma 1994. 3. Antonio Staglianò, Teologia e Spiritualità. Pensiero critico ed esperienza cristiana,



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:02:41]

Editrice Studium, Roma 2006.
 
TB1016 - Teologia morale speciale: vita fisica e sessualità (cr. 9 - Annuale)
V. BALCIUS
Prerequisiti: Aver frequentato il corso di Teologia morale fondamentale.
Obiettivi didattici: Favorire una conoscenza di base del discorso di morale della 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, fondamento etico-teologico. Problemi etici
relativi all'inizio della vita, alla vita 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 particolari. 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, Santander, Sal Terrae, 2001; C. ZUCCARO, La vita umana nella riflessione etica, Brescia, Queriniana, 2000;
M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani. Corso di bioetica teologica, Torino, Ed. Camilliane, 2009 (2 ed.); G.
RUSSO, Bioetica: manuale per teologi, Roma, LAS, 2005; M. P. FAGGIONI, Sessualità matrimonio
famiglia, Bologna, EDB, 2010; C. ZUCCARO, Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia
morale, Bologna, EDB, 1997; S. LEONE, Sessualità e persona. Un'etica sessuale tra memoria e
profezia, Bologna, EDB, 2012.
 
TB1017 - Diritto canonico II (cr. 6 - sem. I)
F. CICCIMARRA
Obiettivi didattici: Il Corso si propone di accompagnare lo studente nell’approfondimento 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:
incardinazione. 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 vincolo; 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. CELEGHIN, Origine e natura della
potestà sacra, Morcelliana, Brescia 1987; AA.VV., I laici nel diritto 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’AURIA, Le Norme Generali. Commento al codice di diritto canonico. Libro I, Urbaniana University Press,
Città del Vaticano 2008; J.M. CASTAÑO, Il sacramento del matrimonio, Pioda, Roma 1994.
 
TB1017or - Diritto canonico orientale (cr. 6 - sem. I)
A. CHOUWEIFATY
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.
Illustrazione del sistema penale ecclesiastico, con i tipi di delitti e sanzioni con i diversi modi di procedura
ecclesiastica giudiziaria, contenziosa, penale ed amministrativa.
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 amministrativi e i relativi ricorsi; i giudizi in genere e il giudizio contenzioso; i
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processi speciali, i delitti e le pene ecclesiastiche con la relativa procedura penale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, discussioni con esempi pratici e casi di coscienza.
Modalità di verifica: Esame orale a fine anno con una prova alla fine del primo semestre.
Bibliografia: Testo del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium; AA.VV., Commento al Codice dei Canoni
delle Chiese Orientali. Corpus Iuris Canonici II, a cura di Pio Vito Pinto, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano, 2001; AA.VV., Il Matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Studi Giuridici XXXII),
Città del Vaticano, 1994; Alwan H., Gli impedimenti, in Il Matrimonio nel Codice. op. cit., pp. 127-185; Alwan
H., I sacramentali, i luoghi sacri, il culto dei santi, il voto e il giuramento, in AA.VV., Commento., op. cit. pp.
747-772; Alwan H., La convalidazione del matrimonio, in AA.VV., Commento., op. cit. pp. 724-739; Alwan H.,
La forma di celebrazione del matrimonio, in AA.VV., Commento., op. cit., pp. 706-724; Alwan H., Les sanctions
penales, in Acta Symposii internationalis circa Codicem canonum Ecclesiarum Orientalium, Kaslik, Libano, 1996.
Alwan H., Rapporto fra il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e il Codice di diritto Canonico per la Chiesa
Latina, in Quaderni dello Studio Rotale, Lib. Edit. Vaticana, 15 (2005), pp. 69-92; Salachas D., L'iniziazione
cristiana nei Codici orientali e latino, Bologna ? Roma 1992; Salachas D., Istituzioni di diritto canonico delle
Chiese cattoliche orientali, Bologna ? Roma 1993; Prader J., Il matrimonio in Oriente e Occidente (Kanonika 1),
Roma 1992.
 
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 tematiche ed avrà una impostazione
introduttiva. L'indicazione delle linee generali. dei temi discussi e della bibliografia fondamentale va integrata con
letture personali che saranno suggerite volta per volta.
Modalità di svolgimento: Il corso si svilupperà per lezioni magistrali ma esigerà 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, Brescia, Queriniana, 2000.
K. Muller, Teologia della Missione. Un'introduzione, EMI, Bologna 1991. C. Dotolo (ed.), La missione oggi.
Problemi e prospettive, Urbaniana University Press, 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 (I livello) (cr. 6 - Annuale)
B. ROSSI
Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre lo studente ai fondamenti della lingua ebraico-biblica, offrendo
gli strumenti indispensabili per la lettura, l’analisi e la comprensione di brevi testi.
Contenuti delle lezioni: Oggetto delle lezioni saranno gli elementi di fonetica e morfologia, in particolare: articolo,
sostantivo e aggettivo, pronomi e forme verbali. Per il consolidamento e la pratica delle nozioni acquisite è
necessario un lavoro personale dello studente.
Modalità di svolgimento: All'esposizione dei contenuti tramite lezioni frontali, seguirà l'illustrazione mediante
esercizi.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia:  G. DEIANA ? A. SPREAFICO, Guida allo studio dell’Ebraico biblico, Roma - Città del Vaticano, SBBF -
UUP, 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'esegesi di brani scelti, tradotti in lingue moderne, da ciascuno dei libri Sapienziali.
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Contenuti delle lezioni: Introduzione alla letteratura scribale del Vicino Oriente Antico e ai libri Sapienziali
dell'Antico Testamento; introduzione a ciascun libro biblico del corpus dei libri Sapienziali; esegesi di brani scelti
da ciascun libro, in parte presentati nei manuali indicati nella bibliografia e in parte presentati dal professore
durante le lezioni e con materiale specifico sussidiario.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; esegesi di brani scelti sul testo biblico tradotto in italiano.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  A. BONORA - M. PRIOTTO, Libri Sapienziali e altri Scritti. Logos 4, Leumann (Torino), LDC, 1997; G.
RIZZI, Leggere la Bibbia con la tradizione, Bologna, EDB, 1999; P. MERLO (ED.), L'Antico Testamento. Introduzione
storico-letteraria, Roma, Carocci, 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 studenti a superare la lettura omiletica cui
sono abituati. Guidare alla lettura integrale 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 missionaria 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 approfondimento.
Modalità di verifica: Due verifiche scritte, a febbraio e a giugno.
Bibliografia:  K.-H. SCHELKLE, Paolo: lettere. teologia, Assisi, Cittadella, 1985; J.D.G. DUNN, The Theology of Paul the
Apostle, Edimburgh, T&T Clark, 1998; A. VANHOYE, Sacerdoti antichi e Nuovo Sacerdote, Leumann
(Torino), LDC, 1990; A. WIKENHAUSER - J. SCHMID, Introduzione al NT, Brescia, Paideia, 1981; R. PENNA (ED.), Le origini del
cristianesimo, Roma, Carocci, 2004; G. BARBAGLIO, Paolo di Tarso e le origini cristiane, Assisi, Cittadella, 1985; G.
BIGUZZI, Paolo missionario, Milano, Paoline, 2009.
 
TB1022 - Teologia biblica (cr. 3 - sem. II)
G. DEIANA
Obiettivi didattici: L’obiettivo della teologia biblica è quello di guidare lo studente ad una visuale globale della
Parola di Dio attraverso un percorso, limitato ad alcuni temi, che abbracci sia l’AT che il NT.
Contenuti delle lezioni: Dato il numero limitato di ore di lezione, il corso intende 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: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
 
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 inquadrare 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: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: E. CHIAVACCI, Teologia morale fondamentale, Cittadella Editrice, Assisi 2007. ID., Teologia
morale, vol. 3/2, Cittadella Editrice, Assisi 1990. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLLA GIUSTIZIA E DELLA
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PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2004. L. SALUTATI, Finanza e
debito dei paesi poveri, EDB, Bologna 2003.
 
TB1026 - Teologia dogmatica sacramentaria (cr. 9 - Annuale)
G. MAZZANTI
Obiettivi didattici: Lo studente dovrà familiarizzarsi con le categorie, e i rispettivi contenuti, di ‘mistero’,
‘sacramento’ e ‘simbolo reale’ al fine di entrare dentro il mondo della sacramentalità mantenendo il contatto con
l’ambiente culturale, umano e cosmico, cui l’agire di Cristo si rivolge.
Contenuti delle lezioni: Introduzione generale alla realtà e allo sviluppo dei sacramenti 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 sacramenti 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: G. MAZZANTI, I Sacramenti, simbolo e teologia: I. Introduzione generale II. Eucaristia Battesimo
Confermazione III.1 Ordine, EDB, Bologna 2005, 2010. Si consultino i vari manuali e scritti specifici: C.
ROCCHETTA, Sacramentaria fondamentale. Dal ‘mysterion’ al ‘sacramentum’, EDB, Bologna 1999, 3° ed.; M.
FLORIO – C. ROCCHETTA, Sacramentaria speciale I. Battesimo, confermazione, eucaristia EDB, Bologna 2004;
M. FLORIO ET ALII, Sacramentaria speciale II. Penitenza, unzione degli infermi, ordine, matrimonio, EDB
Bologna 2003; KENAN B. OSBORNE o.f.m., Christian Sacraments in a Postmodern World. A Theology for the
Third Millenium, Paulist Press, New York - Mahawah, N.J. 1999; JEAN-PHILIPPE REVEL, Traité des
sacraments voll. I/1.Baptême et sacramentalité. Origine et signification du baptême (2004) - I/2. Don et réception
de la grâce baptismale (2005), II. La confirmation (2006); VI. L’onction des malades (2009), VII. Le mariage
(2012), Du Cerf, Paris; C. SCORDATO, Il settenario sacramentale, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2007 (4. Voll.);
EBERHARD JÜNGEL, Segni della Parola. Sulla teologia del sacramento, Assisi, Cittadella 2002; H.
VERWEYEN, Sacramenti perché?, EDB, Bologna 2002. Bibliografia più specifica verrà segnalata di volta in
volta.
 
TB1026or - Teologia dogmatica sacramentaria orientale (cr. 9 - Annuale)
D. PINTON
Prerequisiti: Studenti provenienti in prevalenza dalle Chiese orientali cattoliche
Obiettivi didattici: Il corso intende fornire i contenuti biblico-teologici di come la Chiese dell’Oriente cristiano
percepiscono, celebrano e vivono i misteri/sacramenti, oltre che iniziare lo Studente alle risorse della metodologia
mistagogica, intesa come struttura permanente della pastorale e via maestra per una nuova evangelizzazione.
Contenuti delle lezioni: Prospettando quale ermeneutica dei sacramenti dell’iniziazione cristiana il quadro teo-
antropologico della redenzione vicaria, si procede alla lettura corsiva di alcune mistagogie patristiche con uno
sguardo alla grande sintesi operata da Nicola Cabàsilas. Si procederà a una lettura corsiva di formulari relativi ad
alcuni sacramenti: Battesimo, Crismazione, Confessione, Unzione degli Infermi, Ordine e Matrimonio. Sarà una
riflessione mistagogica, spirituale e pastorale, che preluderà al corso sull’Eucaristia. Il raffronto tra i due diversi
approcci che hanno caratterizzato la riflessione eucaristica nei primi due millenni di cristianesimo ci obbliga a
scegliere tra la metodologia dei Padri e quella degli Scolastici.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali
Modalità di verifica: Esame orale
Bibliografia: T. FEDERICI, Schemi di teologia orientale dei misteri, Urbaniana University Press, Città del
Vaticano 1995; C. GIRAUDO, “In unum corpus”. Trattato mistagogico sull’eucaristia, San Paolo, Cinisello B.
2007; ID. (ed.), Liturgia e spiritualità nell’Oriente cristiano. In dialogo con Miguel Arranz, San Paolo, Cinisello B.
1997; ID., Preghiere eucaristiche per la Chiesa di oggi, Morcelliana – Gregorian University Press, Brescia - Roma
1993; ID., Stupore eucaristico. Per una mistagogia della Messa “attraverso i riti e le preghiere”, LEV, Città del
Vaticano 2011, 2° ed.; ID., Le récit de l’institution dans la prière eucharistique a-t-il des antécédents?, in Nouvelle
Revue Théologique 106 (1984), 513-536; E. MAZZA, L’anafora eucaristica. Studi sulle origini, Edizioni
liturgiche, Roma 1992; A. HÄNGGI & I. PAHl, Prex eucharistica, Fribourg, Suisse 1998; U. NERI (ed.), La vita
in Cristo di Nicola Cabàsilas, Utet, Torino 1971.
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TB1027 - Liturgia (cr. 6 - Annuale)
P. MURONI
Obiettivi didattici: Fornire allo studente le basi necessarie per la giusta comprensione della scienza liturgica. Si
parte dall'analisi della natura della liturgia cristiana e il suo sviluppo nelle diverse tappe storiche per penetrare poi
negli aspetti più rilevanti della teologia liturgica. Date queste premesse si passerà all'analisi di ambiti particolari
della celebrazione liturgica.
Contenuti delle lezioni: 1. Natura della liturgia cristiana; 2. Storia della liturgia; 3. Il Concilio Vaticano II: la
Sacrosanctum concilium e la riforma liturgica; 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. Le
benedizioni; 11. La spiritualità liturgica.
Modalità di svolgimento: Presentazione dei vari argomenti con un coinvolgimento particolare degli studenti
nell'analisi delle varie fonti liturgiche.
Modalità di verifica: Verifica finale orale basata su: gli argomenti trattati a lezione; la bibliografia e studi di
approfondimento forniti durante il corso.
Bibliografia:  S. ROSSO, Un popolo di sacerdoti. Saggio di liturgia fondamentale, Roma, Libreria Ateneo Salesiano
(LAS), 1999; AA. VV., Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia, Casale Monferrato, Piemme, 1998, 5 voll.; A.
ADAM, Corso di liturgia, Brescia, Queriniana, 2006; M. AUGÉ, Liturgia. Storia, celebrazione, teologia,
spiritualità, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2000.
Documenti magisteriali: PIO XII, Lettera enciclica “Mediator Dei”, 1947; CONCILIO ECUMENICO
VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia “Sacrosanctum Concilium”, 1963; Principi e norme per la
Liturgia delle Ore, 1971; GIOVANNI PAOLO II, "Dies Domini". Lettera apostolica sulla santificazione della
domenica, 1998; Ordinamento delle letture della Messa, 1981; Ordinamento generale del Messale romano, 2000.
 
TB1027or - Liturgia orientale (cr. 6 - Annuale)
D. PINTON
Prerequisiti: Studenti provenienti in prevalenza dalle Chiese orientali cattoliche
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire un’adeguata introduzione alla natura della liturgia cristiana e alla nascita
dei riti delle Chiese orientali in quanto forme tradizionali di inculturazione, così da cercare di intravedere da più
punti di vista la necessità dell’apporto sostanziale dell’Oriente cristiano.
Contenuti delle lezioni: Verrà fatta una introduzione generale alle Chiese Orientali e alle rispettive liturgie. Ne
verranno presentate le fonti e le diverse tappe di formazione. Si farà accenno alle famiglie delle anafore. Per
ognuna delle singole liturgie orientali, verrà fatta una descrizione dettagliata dei libri liturgici, anno liturgico e
celebrazione dei sacramenti. Si affronterà lo ‘spirito’ delle Liturgie orientali oltre alla ‘latinizzazione’ delle
liturgie orientali cattoliche. Si approfondirà il tema delle liturgie orientali in alcuni documenti pontifici: nei decreti
del Vaticano II Orientalium Ecclesiarum e Unitatis Redintegratio oltre alla Lettera Apostolica Orientale Lumen e
all’Istruzione della Congregazione per le Chiese Orientali.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali
Modalità di verifica: Esame orale
Bibliografia: C. GIRAUDO, “In unum corpus”. Trattato mistagogico sull’eucaristia, San Paolo, Cinisello B. 2007;
ID. (ed.), Liturgia e spiritualità nell’Oriente cristiano. In dialogo con Miguel Arranz, Cinisello B. 1997; ID.,
Preghiere eucaristiche per la Chiesa di oggi, Morcelliana – Gregorian University Press, Brescia - Roma 1993; ID.,
Stupore eucaristico. Per una mistagogia della Messa “attraverso i riti e le preghiere”, LEV, Città del Vaticano
2011.
Bibliografia: A. J. CHUPUNGCO (ed.), Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia, I Introduzione alla liturgia, II
Liturgia fondamentale, III L’eucaristia, Piemme, Casale Monferrato 1998; I.-H. DALMAIS, Le Liturgie orientali,
Edizioni Paoline, Roma 1982; E. FARRUGIA (ed.), Dizionario Enciclopedico dell’Oriente Cristiano, Edizioni
Orientalia Christiana, Roma 2000; D. GELSI, “Liturgie orientali”, in D. SARTORE - A. M. TRIACCA (ed.),
Nuovo Dizionario di Liturgia, Edizioni S. Paolo, Roma 1984, 983-1007; O. RAQUEZ, “Roma Orientalis”.
Approcci al patrimonio delle Chiese d’Oriente, Lipa Edizioni, Roma 2000; R. TAFT, Oltre l’Oriente e
l’Occidente, Lipa Edizioni, Roma 1999; R. TAFT, A partire dalla Liturgia. Perché è la liturgia che fa la Chiesa,
Lipa Edizioni, Roma 2004; S. PARENTI, A oriente e occidente di Costantinopoli. Temi e problemi liturgici di ieri
e di oggi, (= Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 54), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010; S.
ROSSO, La celebrazione della storia della salvezza nel rito bizantino. Misteri sacramentali. Feste e tempi liturgici,
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(= Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 60), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010; M. NIN,
Tempo di Dio, tempo della Chiesa, Marietti, Milano 2011.
 
TB1028 - Teologia Pastorale (cr. 6 - sem. I)
A. RUCCIA
Prerequisiti: La necessita’ di una programmazione pastorale appare fondamentale per il rilancio di un’azione
missionaria della comunita’ cristiana.
Obiettivi didattici: Il corso intende proporre agli studenti/esse le basi essenziali del sapere teologico pastorale in
chiave di teologia pratica nella prospettiva dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano e della nuova
evangelizzazione.
Contenuti delle lezioni: Il corso è suddiviso in tre parti: A) Exursus storico della teologia pastorale • La pastorale
dalla chiesa antica alla prassi attuale. • La dimensione teologico-pastorale del Concilio Vaticano II per essere
comunita’. B) Due metodi di azione pastorale: Il metodo biblico • La Bibbia anima della teologia pastorale. • Le
vie per un’azione pratica dell’evangelizzazione. Il metodo teologico – empirico – critico • Fase kairologica e
approccio della realtà. • Fase progettuale e itinerari di fede per comunità. • Fase strategica e verifica dell’agire
pratico. C) Applicazione del metodi teologico-pastorali inseriti nel contesto attuale • Come realizzare un cammino
comunitario. • La dimensione ecclesiale della comunità. • La futurologia dell’agire comunitario nella dimensione
della nuova evangelizzazione.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Colloquio finale orale.
Bibliografia:  A. RUCCIA, Comunità e nuova evangelizzazione. Riflessioni sul nostro tempo e proposte
pastorali, Bologna, Editrice Missionaria Italiana, 2012; V. GROLLA, L'agire della Chiesa, Padova, Edizioni
Messaggero Padova, 2000; M. MIDALI, Teologia pratica, I, Roma, LAS, 2000; L. PACOMIO, Scrittura, in
Enciclopedia di Pastorale, I, (a cura) di B. SEVESO e L. PACOMIO, Casale Monferrato (AL), Piemme, 1992, II,
256 - 263; A. RUCCIA, Itinerari di fede per la parrocchia, Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna, 2005; A.
RUCCIA, Parrocchia e comunità, Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna, 2007.
 
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 cristiane. La conoscenza è una delle condizioni necessarie anche per
superare le divisioni 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 - Relazioni ecumeniche tra le Chiese e Consigli ecumenici di Chiese a livello locale, regionale,
mondiale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e diapositive.
Modalità di verifica: Esame finale orale o scritto.
 
TB1030 - Mariologia. La beata Vergine Madre di Dio nel mistero di Cristo e della
Chiesa (cr. 3 - sem. II)

I. GARGANO
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
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
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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.
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica: L'esame verterà sui testi trattati in classe e sull'elaborazione di un breve lavoro scritto sotto
conduzione del docente.
 
TB1032 - Metodologia teologica: Per una teologia sapienziale (cr. 3 - sem. I)
I. GARGANO
Prerequisiti: Una introduzione al metodo sapienziale di fare teologia secondo il modello patristico-sapienziale con
particolare riferimento alla cultura mediterranea contemporanea.
Obiettivi didattici: Offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con modelli teologici di tradizione classica,
giudaica e gnostica conosciuti, criticati e ri-utilizzati dai Padri della Chiesa d'Oriente e d'Occidente con particolare
riferimento all'ermeneutica di testi ritenuti 'ispirati' da Dio. Saranno letti e discussi testi ritenuti 'classici', a questo
proposito, dalla tradizione cristiana.
Contenuti delle lezioni: 1. Ebrei e cristiani di fronte all''ispirazione' della Bibbia. 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: 1. Guido Innocenzo Gargano, Il sapore dei Padri della Chiesa nell'esegesi
biblica, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2009. 2. Elmar Salmann, Passi e Passaggi nel cristianesimo.
Piccola mistagogia verso il mondo della fede, Cittadella 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 cristianità 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 separazione tra Oriente e Occidente dal
quinto al settimo secolo. La separazione tra Oriente e Occidente dal quinto al settimo secolo. Sinesio di Cirene, tra
Cristianesimo 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 Confessore (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.
Modalità di verifica: Esame orale e/o verifica scritta.
Bibliografia: P. F. Beatrice, Storia della Chiesa antica. I primi sei secoli, Casale Monferrato 1991. M. Simonetti –
E. Prinzivalli, Letteratura cristiana antica. Vol. III, Casale Monferrato 1996. C. Moreschini – E. Norelli, Storia
della Letteratura cristiana antica greca e latina, vol. II, Brescia 1996.
 
TB1035 - Monachesimo orientale (cr. 1,5 - sem. II)
I. GARGANO
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:02:41]

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, soffermandosi in particolare sul significato etico dei sacramenti e
dell'Eucaristia. Verrranno poi presi in considerazione i principi fondamentali della bioetica ortodossa.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale 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.
 
TB1038 - Ermeneutica patristica della Bibbia (cr. 1,5 - sem. I)
I. GARGANO
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TB1039 - Antropologia teologica ed escatologia (cr. 6 - Annuale)
G. ANCONA
Obiettivi didattici: Lo studente dovrà assimilare criticamente, secondo il percorso proprio della teologia
dogmatica, gli elementi contenutistici e metodologici fondamentali dell'antropologia teologica e dell'escatologia
cristiana.
Contenuti delle lezioni: Il corso si propone di offrire, dopo una introduzione epistemologica generale, il quadro
complessivo dell'antropologia teologica e dell'escatologia cristiana, così come si sono sviluppate a partire dai loro
fondamenti biblici e lungo il successivo approfondimento storico-teologico. La proposta sistematica conclude il
percorso.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, con l'ausilio di diapositive e schede riassuntive.
Modalità di verifica: Esonero intermedio scritto ed esame finale orale.
Bibliografia:  G. COLZANI, Antropologia teologica. L'uomo: paradosso e mistero, Bologna, Dehoniane, 1997; G.
ANCONA, Escatologia cristiana, Brescia, Queriniana, 2007.
Schede del docente
 
TB1040 - Teologia trinitaria (cr. 6 - Annuale)
I. GARGANO
Obiettivi didattici: Conoscenza dei punti fondamentali della fede cattolica riguardanti il Mistero della Trinità Santa
a partire dall'esperienza della fede conosciuta e vissuta nella condivisione della Parola biblica dell'Antico e del
Nuovo Testamento, della Tradizone dei Padri, delle celebrazioni sacramentali liturgiche e della vita spirituale.
Contenuti delle lezioni: 1. Indagini sui luoghi teologici dai quali attingere gli elementi fondamentali della fede
della Chiesa in Dio Uno e Trino. 2. Le celebrazioni liturgiche compiute nello Spirito del Figlio in continuo dialogo
col Padre. 3. Dalla oikonomia ad extra alla oikonomia ad intra. Itinerario teologico induttivo storico-
antropologico. 4. I dati biblici nella Tradizione e riflessione teologica dei Padri della Chiesa provocata dalle
proposte ereticali. 5. Il mistero del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 6. La relazione delle persone
nell'indissolubile unità del Padre, del Figlio e dello Spirito santo: a/per/in/ad. 7. Il filioque e la teologia scolastica.
8. Tra soggettività e comunione: l'approccio al mistero trinitario oggi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l'aiuto di proiezioni ad hoc nelle singole lezioni.
Modalità di verifica: Esami orali al termine del corso con verifica intermedia.
Bibliografia:  PIERO CODA, Dalla Trinità l'avvento di Dio tra storia e profezia, Roma, Città Nuova, 2012/ seconda
edizione.
C. Vagaggini, Il senso teologico della Liturgia, pp.196-242. J. Zizioulas, L'ètre ecclésial, Labor et fides, Genève
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1981. B. Forte, Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1985.
 
TB3003 - Seminario di Teologia Biblica (cr. 3 - sem. II)
G. BIGUZZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLB1056 - Ermeneutica biblica dei Padri (cr. 3 - sem. I)
I. GARGANO
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLB1062 - Per me vivere è Cristo. Esegesi e teologia della lettera ai Filippesi (cr. 3 - sem. I)
F. BIANCHINI
Prerequisiti: Conoscenza di base del greco neotestamentario e della figura di Paolo di Tarso.
Obiettivi didattici: Attraverso la lettura di Filippesi, ci si propone non solo di comprendere i contenuti della
Lettera, ma anche le modalità dell’argomentazione paolina così da penetrare all’interno della teologia e del
pensare dell’Apostolo.
Contenuti delle lezioni: Si inizierà con un’introduzione generale alla Lettera ai Filippesi e alla metodologia
esegetica dell’analisi retorico-letteraria. Seguirà poi l’analisi del dettato epistolare versetto per versetto. seguendo
la prospettiva tipica dell’approccio summenzionato.
Modalità di svolgimento: Le lezioni si svolgeranno per lo più come lezioni frontali.
Modalità di verifica: La verifica sarà soltanto alla fine del corso e avverrà con un esame orale.
Bibliografia:  BIANCHINI, F., Lettera ai Filippesi , Cinisello Balsamo, San Paolo, 2010.
ALETTI, J.-N., Saint Paul épître aux Philippiens. Introduction, traduction et commentaire (ÉB NS 55; Paris 2005).
FABRIS, R., Lettera ai Filippesi – Lettera a Filemone (ScOC 11; Bologna 2001). GNILKA, J., La lettera ai
Filippesi (CTNT 10.3; Brescia 1972). JOSEF, E., Le Lettere ai Filippesi, a Filemone, ai Colossesi, agli Efesini
(NTC; Brescia 1986). O’BRIEN, P.T., The Epistle to the Philippians. A Commentary on the Greek Text (NIGTC;
Grand Rapids, MI – Carlisle, UK 1991). PENNA, R., Lettera ai Filippesi – Lettera a Filemone (NT – commento
esegetico e spirituale; Roma 2002). REUMANN, J., Philippians (AYB 33B) (New Haven, CT – London 2008).
SCHLIER, H., La lettera ai Filippesi (Già e non ancora 215; Milano 1993).
 
TLB1063 - Apocalittica e letteratura profetica tardiva (cr. 3 - sem. I)
M. NOBILE
Prerequisiti: Conoscenza di ebraico, greco e italiano.
Obiettivi didattici: Offrire allo studente la capacità di situare storicamente i testi biblici, per comprenderne la
gestazione e redazione finale con connessi messaggi, oggetto di riflessione teologico-biblica.
Contenuti delle lezioni: - Introduzione storico-culturale al periodo ellenistico. - La questione dell'apocalittica:
problemi, ipotesi, risposte. - L'apocalittica come ponte tra l'antica e la nuova era. - Testi da analizzare: Ez 37; 38-
39; 40-48; Gl 3-4; Abc 3; Zac 14; Is 26; Mal 1-3; Dan 2. - Traiettorie teologiche verso il nuovo testamento.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  J.J. COLLINS, The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish Apocalypic Literature, Grand
Rapids - London, Eerdmans, 1998 (2^ ed.); J. MAIER, Il giudaismo del secondo tempio, Brescia, Paideia, 1991.
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TLB1064 - Gli inizi del Vangelo di Gesù in Marco (cr. 3 - sem. I)
C. BAZZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLB1065 - Teologia del Nuovo Testamento: la fede come centro (cr. 3 - sem. I)
C. BAZZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLB1066 - Il triangolo drammmatico in Luca (cr. 3 - sem. I)
M. CRIMELLA
Prerequisiti: Conoscenza delle lingue bibliche.
Obiettivi didattici: Per mezzo dell'analisi di alcune pericopi lucane si intende far familiarizzare gli studenti con il
metodo narrativo oltre a mostrare alcune caratteristiche dell'opera lucana e dunque della teologia del terzo vangelo.
Contenuti delle lezioni: Il corso avrà anzitutto una duplice introduzione: nella prima si offrirà un quadro
dell’analisi narrativa (metodo col quale poi saranno studiate le pericopi); nella seconda introduzione si
approfondirà la sýnkrisis greca, facendo riferimento in particolare all’opera di Elio Teone, Progymnasmata. Si
analizzeranno poi le sette pericopi lucane dove compare la figura del «triangolo drammatico» (Lc 7,36-50; 10,25-
37; 10,38-42; 15,11-32; 16,19-31; 18,9-14; 23,39-43). Al termine si tireranno alcune conseguenze teologiche sulla
poetica lucana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  CRIMELLA M., Marta, Marta! Il "triangolo drammatico" nel "grande viaggio" di
Luca, Asssisi, Cittadella, 2009.
ALETTI J.-N., L’art de raconter Jésus Christ. L’écriture narrative de l’évangile de Luc (PD 27), Seuil, Paris 1989.
ALETTI J.-N., Quand Luc raconte. Le récit comme théologie (LiBi 115), Cerf, Paris 1998. BROCCARDO C., La
fede emarginata. Analisi narrativa di Lc 4-9 (StRic), Cittadella, Assisi 2006. DARR J.A., Narrator as Character:
Mapping a Reader-Oriented Approach to Narration in Luke-Acts, «Semeia» 63 (1993) 43–60. MARGUERAT D.
– BOURQUIN Y., Pour lire les récits bibliques. Initiation à l’analyse narrative, Cerf – Labor et Fides, Paris –
Genève 2009. SELLIN G., Lukas als Gleichniserzähler: die Erzählung vom barmherzigen Samariter (Lk 10.25-
37), «Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche» 65 (1974) 166-189; 66
(1975) 19-60.
 
TLB1067 - Le Beatitudini di Giovanni (cr. 3 - sem. I)
M. CRIMELLA
Prerequisiti: Conoscenza delle lingue bibliche.
Obiettivi didattici: Nel vangelo di Giovanni vi sono solo due beatitudini, all’inizio (Gv 13,17) e alla fine (Gv
20,29) del “libro della gloria”. Tale posizione suggerisce di leggere le due beatitudini giovannee come una
singolare concentrazione della testimonianza del quarto vangelo.
Contenuti delle lezioni: Il corso prenderà in esame anzitutto la forma letteraria della “beatitudine”, per mezzo di
uno studio storico-linguistico del termine, approfondendone l’impiego e il significato. In secondo luogo si passerà
all’esegesi delle due pericopi giovannee dove si trovano le beatitudini (Gv 13,1-20; 20,19-31). Infine si trarranno
alcune conseguenze teologiche proprio a partire dalle due beatitudini che sintetizzano l’intero dinamismo del
quarto vangelo.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
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Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia: ALETTI J.-N., Jn 13 - Les problèmes de composition et leur importance, «Biblica» 87 (2006) 263-
272. DUPONT J., Les Béatitudes. Tome I. Le problème littéraire. Les deux versions du Sermon sur la montagne
et des Béatitudes (EtB 56), Gabalda, Paris 1969. DUPONT J., Les Béatitudes. Tome II. La bonne nouvelle (EtB
56), Gabalda, Paris 1969. DUPONT J., Les Béatitudes. Tome III. Les évangélistes (EtB 56), Gabalda, Paris 1973.
VIGNOLO R., Il Quarto Vangelo in due parole. In margine ai macarismi giovannei (Gv 13,17; 20,29), in A.
PASSONI DELL’ACQUA (a cura di), «Il vostro frutto rimanga» (Gv 16,16). Miscellanea per il LXX compleanno
di Giuseppe Ghiberti (SRivBib 46), Dehoniane, Bologna 2005, 119-132. ZUMSTEIN J., Le lavement des pieds
(Jean 13,1-20): un exemple de la conception johannique du pouvoir, «Revue de théologie et de philosophie» 132
(2000) 345-360.
 
TLB1068 - Parlare di sé per parlare di Cristo. I testi autobiografici paolini (cr. 3 - sem. II)
F. BIANCHINI
Prerequisiti: Conoscenza di base del greco neotestamentario e della figura di Paolo di Tarso.
Obiettivi didattici: Il corso si propone di far accostare lo studente ai testi autobiografici di Paolo per aiutarlo a
comprendere il significato teologico del continuo riferimento alla sua persona in tali contesti.
Contenuti delle lezioni: Il corso partirà dal significato dell'autobiografia in generale. Si andranno poi ad
individuare i testi autobiografici paolini. Di qui procederà a un'esegesi dei passaggi più significativi come
Filippesi 3; Galati 1 - 2 e 2 Corinzi 11 - 12. Infine ci si interrogherà sul senso, dal punto di vista teologico, di
questo continuo riferimento a sé da parte di Paolo.
Modalità di svolgimento: Le lezioni si svolgeranno per lo più come lezioni frontali.
Modalità di verifica: La verifica sarà soltanto alla fine del corso e avverrà con un esame orale.
Bibliografia: BIANCHINI, F., L’elogio di sé in Cristo. L’utilizzo della periautologia nel contesto di Filippesi 3,1
– 4,1. (Analecta Biblica 164; Roma 2006). BIANCHINI, F., Lettera ai Galati (Nuovo Testamento – commento
esegetico e spirituale; Roma 2009). CHAAYA, D., Becoming a Fool for Christ. Dispositio and Message of 2 Cor
10-13 (Bibliothèque de l'Université Saint-Esprit de Kaslik 56; Kaslik 2010). VOUGA, F. ,“La nouvelle création et
l’invention du moi”, ETR 75 (2000) 335-347.
 
TLB1069 - Il libro dei Giudici: introduzione ed esegesi di testi scelti (cr. 3 - sem. II)
P. COCCO
Prerequisiti: Conoscenza dell'ebraico biblico.
Obiettivi didattici: Il corso mira a fornire le chiavi ermeneutiche per una corretta comprensione della teologia del
libro dei Giudici.
Contenuti delle lezioni: Dopo un introduzione al libro dei Giudici, si affronterà la lettura esegetica dei brani più
salienti di questo libro allo scopo di evidenziarne il messaggio teologico.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  H.W. HERTZBERG, Giosuè, Giudici, Rut, Brescia, Paideia, 2001; A.D.H.
MAYES, Judges, Sheffield, Academic Press, 1985; C. AMERDING, Judges, Dallas, TX, Word Books, 1997; J.C.
MCCANN, I Giudici. Edizione italiana a cura di Corrado Ferri, Torino, Claudiana, 2009; F. COCCO, Giosuè e
Giudici. Introduzione e commento, Padova, Edizioni Messaggero, 2010.
 
TLB1070 - Lettura narrativa di Matteo (cr. 3 - sem. II)
C. BAZZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLB1071 - La trasfigurazione di Cristo e la trasformazione del credente (cr. 3 - sem. II)
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S. CARBONE
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLB1072 - La chiamata del discepolo nel Vangelo di Luca (cr. 3 - sem. II)
S. CARBONE
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLB1073 - Genesi 37-50 (cr. 3 - sem. I)
A. TEDROS
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
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.
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica: L'esame verterà sulla conoscenza dei testi trattati in classe 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 propedeutico nell'ambito dei verbi deboli e
sotto l'aspetto sintattico; per quest'ultima 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 sintattico. Sistema verbale ebraico della prosa. Esame morfologico e
sintattico di alcuni capitoli del TM.
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLB2004 - Lettura corsiva: testi biblici in greco (cr. 3 - sem. I)
A. GIENIUSZ
Prerequisiti: Superamento con esito positivo dei corsi TB 1031 e TLB 2000 di greco biblico.
Obiettivi didattici: Aumentare la capacità di analisi morfologica e sintattica dei testi biblici e arricchire la
conoscenza del vocabolario del NT. “Localizzare” 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 capitoli della Lettera ai Romani (5-8)
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accompagnata dall'identificazione e dall'analisi delle particolarita' semantiche, sintattiche, stilistiche e retoriche
dell'Apostolo delle Genti.
Modalità di svolgimento: Lettura preparata individualmente dagli studenti e commentata/discussa sotto la guida
del docente durante le lezioni.
Modalità di verifica: Il test finale che verifica sia la conoscenza del vocabolario che della morfologia e della
sintassi/stilistica paoline.
Bibliografia:  ZERWICK M., Biblical Greek Illustrated by Examples (Scripta Pontificii Instituti Biblici
114), Rome, PIB, 1963.
BLASS F. – DEBRUNNER F., Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1997; FANNING
B.M., Verbal Aspects in New Testament Greek (Oxford Theological Monographs), Clarendon Press, Oxford 1990;
TURNER N., A Grammar of New Testament Greek, Vol. IV: Style, T.&T. Clark, Edinburgh 1976; BULLINGER
E.W., Figures of Speech Used in the Bible Explained and Illustrated, Baker Book House, Grand Rapids, MI 1997;
MORTARA GARAVELLI B., Manuale di retorica (Studi Bompiani), Bompiani, Milano 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 Giona, nonchè di brani poetici tratti dai Profeti Minori, e di
alcuni Salmi.
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.
Bibliografia: La bibliografia specifica sarà indicata durante le lezioni.
 
TLB3019 - Metodologia dell'esegesi paolina (cr. 3 - sem. II)
F. BIANCHINI
Prerequisiti: Conoscenza di base del greco neotestamentario e della figura di Paolo di Tarso.
Obiettivi didattici: Il seminario si propone di fornire gli strumenti metodologici per una corretta esegesi dei testi
paolini, in modo da comprendere non solo i contenuti, ma anche le modalità dell’argomentazione paolina e
penetrare così all’interno del pensare dell’Apostolo.
Contenuti delle lezioni: Ciascuna seduta del seminario sarà dedicata a uno dei passi metodologici per l'esegesi dei
testi paolini. Si partirà dalla delimitazione del testo e dalla critica testuale per passare alla composizione, al genere
letterario e all'analisi esegetica, giungendo, alla fine, al suo contenuto teologico compreso anche a partire dal
contesto letterario e storico nel quale il brano è inserito.
Modalità di svolgimento: Lo svolgimento sarà tipico del seminario con il confronto e la discussione tra i vari
partecipanti ad esso.
Modalità di verifica: Ogni volta è richiesto un piccolo lavoro scritto e, alla fine, uno più lungo.
Bibliografia:  BIANCHINI, F., L'analisi retorica delle lettere paoline, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2011.
ALETTI, J.-N., “La rhétorique paulinienne: construction et communication d’une pensée”, (éds. A. DETTWILER
– J.-D. KAESTLI – e.a.), Paul, une théologie en construction (MoBi 51; Genève 2004) 47-66. MORTARA
GARAVELLI, B., Manuale di retorica (Tascabili Bompiani 94; Milano 2000). PITTA, A., “Così ‘inesperto
nell’arte retorica’? (cfr. 2 Cor 11,6). Retorica e messaggio paolino”, Il paradosso della croce. Saggi di teologia
paolina (Casale Monferrato 1998) 17-53. WATSON, D.F., “Rhetorical Criticism, New Testament”, Dictionary of
Biblical Interpretation (ed. J.H. HAYES) (Nashville, TN 1999) II, 399-402.
 
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
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delimitazione di una pericope, l’analisi morfologica 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 sarà 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: GUILLEMETTE, P. ? BRISEBOIS, M., Introduzione ai metodi storico-critici, Borla, Roma 1990;
WEREN, W., Finestre su Gesù. Metodologia dell’esegesi dei Vangeli, Claudiana: Torino 2001; EGGER, W.,
Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del Nuovo Testamento, EDB, Bologna
1989; FOKKELMAN, J.P., Come leggere un racconto biblico. Guida pratica alla Narrativa biblica, EDB, Bologna
2002; MARGUERAT, D. – BOURQUIN, Y., 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.
 
TLB3027 - Il libro di Giosuè: introduzione ed esegesi di testi scelti (cr. 3 - sem. I)
P. COCCO
Prerequisiti: Conoscenza della lingua ebraico-biblica.
Obiettivi didattici: Scopo del seminario è introdurre lo studente alla pratica del lavoro esegetico, mediante un
approccio metodologico di tipo interdisciplinare.
Contenuti delle lezioni: Dopo un'introduzione al libro di Giosuè, il docente presenterà alcuni saggi di esegesi. Ad
ogni partecipante verrà richiesto di preparare l'esegesi di un testo da presentare in una delle sedute.
Modalità di svolgimento: Seminario.
Modalità di verifica: Presentazione orale (a turno, durante le sedute) e produzione di un breve elaborato scritto da
consegnare alla fine del seminario.
Bibliografia:  J.L. SICRE DIAZ, Giosuè, Roma, Borla, 2004; R.G. BOLING – G.E. WRIGHT, Joshua, Garden City,
NY, Doubleday, 1982; A.H.W. CURTIS, Joshua, Sheffield, Academic Press, 1994; F. COCCO, Giosuè e Giudici.
Introduzione e commento, Padova, Edizioni Messaggero, 2010.
 
TLB3028 - Metodologia biblica e metodi in uso (cr. 3 - sem. II)
M. NOBILE
Prerequisiti: Conoscenza di ebraico, greco e italiano.
Obiettivi didattici: Informare lo studente sull'attuale panorama metodologico biblico, indicando di ciascun metodo
la tipologia, l'impiego e la finalità con un congruo numero di esempi testuali. Essendo un corso seminariale, lo
studente potrà acquisire la capacità di un approccio più sicuro e sistematico all'esegesi.
Contenuti delle lezioni: - La quesione del metodo: storia. - Le attuali tendenze. - Il metodo storico-critico: sua
natura e sua attuale comprensione. - Letture del pentateuco e della storia deuteronomistica.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale ad orientamento seminariale: preparazione dello studente ad un'
elaborato scritto.
Modalità di verifica: Elaborato scritto dello studente.
Bibliografia:  H. SIMIAN YOFRE ET ALII, Metodologia dell'antico testamento, Bologna, Dehoniane, 1994; J.-L.
SKA, Introduzione alla lettura del pentateuco, Bologna, Dehoniane, 2004.
 
TLB3029 - Introduzione all'analisi narrativa dei testi biblici dell'AT (cr. 3 - sem. II)
P. COCCO
Prerequisiti: Conoscenza dell'ebraico biblico.
Obiettivi didattici: Scopo del seminario è introdurre lo studente alla metodologia dell'analisi narrativa dei testi
dell'Antico Testamento.
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Contenuti delle lezioni: Il seminario si propone di percorrere le varie tappe dell‘analisi dei testi narrativi dell‘AT:
configurazione del testo a partire dall‘esame delle forme verbali; studi di alcuni principi basilari come
storia/discorso, tempo, ecc.; analisi dell‘intreccio e del suo sviluppo; studio dei personaggi; dialogo fra narratore e
destinatario; prospettiva.
Modalità di svolgimento: Seminario.
Modalità di verifica: Presentazione orale di un esercizio d'analisi durante le sedute e produzione di un breve
elaborato scritto alla fine del seminario.
Bibliografia:  J.L. SKA, "Our Fathers Have Told Us". Introduction to the Analysis of Hebrew
Narratives, Rome, PIB Press, 1990; R. ALTER, L’arte della narrativa biblica, Brescia, Queriniana, 1990; J.P.
FOKKELMAN, Reading Biblical Narrative. An Introductory Guide, Louisville, KY, Westminster John Knox
Press, 1999; D. MARGUERAT – Y. BOURQUIN, Pour lire les récits bibliques, Paris, Cerf, 1998; H. SIMIAN-
YOFRE, Metodologia dell'Antico Testamento, Bologna, Dehoniane, 1997.
 
TLB3030 - Tecniche e composizioni midrashiche nel Vangeli sinottici (cr. 3 - sem. II)
S. CARBONE
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLC1003 - Seguire le orme di Cristo: l’esperienza morale del cristiano (cr. 3 - sem. II)
C. ZUCCARO
Obiettivi didattici: Acquisire la competenza per giudicare la realtà morale alla luce del principio unificante della
sequela di Cristo che necessità della mediazione della coscienza morale. Per questo è possibile restare fedeli
all'unico e medesimo modello pur attraverso una legittima pluralità di interpretazioni.
Contenuti delle lezioni: Lo sviluppo storico del tema. Il lavoro delle Commissioni durante il Concilio Vaticano II.
Antropologia, cristologia, morale: vari modelli di rapporto. Sequela e imitazione nel Nuovo Testamento e nel
mondo ellenistico. La sequela come opzione fondamentale del cristiano. Sequela di Cristo e decisione morale.
Cristologia, teologia trinitaria, teologia morale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e dialogo in classe.
Modalità di verifica: Esame orale nelle sessioni stabilite.
Bibliografia:  C. ZUCCARO, Cristologia e morale. Storia. interpretazione. senso, Bologna, Dehoniane, 2003.
 
TLC1017 - La vita morale come pratica della carità (cr. 3 - sem. I)
S. MAJORANO
Obiettivi didattici: La vocazione cristiana alla libertà è carità pronta a mettersi al servizio degli altri (cf. Gal 5,13-
14). Il corso, facendo sue le prospettive indicate dal magistero di Benedetto XVI, mira ad approfondire questa
fondamentale istanza della vita cristiana, proiettandola nella concretezza delle sfide etico-sociali odierne.
Contenuti delle lezioni: 1. Possibilità e sfide per un annuncio significativo della carità oggi; 2. Principali
prospettive neotestamentarie; 3. Alcuni punti nodali della riflessione teologica; 4. Il magistero di Benedetto XVI
(Deus caritas est, Caritas in veritate e Porta fidei); 5. La carità come “cammino pratico” per realizzare la «altezza
della vocazione in Cristo» (OT 16).
Modalità di svolgimento: Le lezioni frontali saranno integrate dalla lettura seminariale di alcuni testi magisteriali.
Modalità di verifica: Esame orale finale sulla base dell’approfondimento personale di un tema specifico.
Bibliografia:  D. VITALI (A CURA), Le virtù teologali. La vita cristiana nella fede, speranza, carità,., Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2006; BENEDETTO XVI (J. RATZINGER), Guardare Cristo. Esercizi di fede, speranza e
carità., Milano, Jaka Book, 1989; P. CARLOTTI - M. TOSO, Per un umanesimo degno dell’uomo., Roma, Las, 2005; M.
COZZOLI, Etica teologale. Fede Carità Speranza., Cinisello Balsamo, San Paolo, 2010; G. PEREGO (A CURA), Chiesa
della carità., Bologna, Dehoniane, 2009; S. PALUMBIERI, Amo dunque sono. Presupposti antropologici della civiltà
dell’amore, Milano, Paoline, 1999.
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TLC1023 - La comunità dei figli di Dio. La Chiesa secondo Paolo e il Nuovo Testamento (cr. 3 - sem. I)
F. BIANCHINI
Prerequisiti: Conoscenza di base del Nuovo Testamento e di Paolo di Tarso.
Obiettivi didattici: Il corso si propone di mostrare l'autocomprensione della Chiesa, così come si presenta nel
Nuovo Testamento. Si intende far scoprire come i punti di vista riguardo a essa possono essere differenti, così da
rispecchiare la ricchezza delle diverse esperienze ecclesiali.
Contenuti delle lezioni: Si partirà dalle radice anticotestamentarie della Chiesa come popolo di Dio. Si passerà al
Nuovo Testamento, approfondendo, dapprima, il vocabolario relativo alla Chiesa e poi passando alla lettura dei
testi. I testi paolini sulla Chiesa saranno così al centro dell'attenzione del corso. Si amplierà poi l'orizzonte anche
alle altre testimonianza neotestamentarie. Nella conclusione verranno presentate le immagini di Chiesa emergenti
dal percorso di studio compiuto.
Modalità di svolgimento: Le lezioni saranno per lo più lezioni frontali.
Modalità di verifica: La verifica sarà soltanto alla fine del corso e avverrà con un esame orale.
Bibliografia: ALETTI, J.-N., Essai sur l’ecclésiologie des lettres de Saint-Paul (EBns 60 Pendé 2009). PITTA, A.,
“Eclesiología paulina y el cuerpo de Cristo”, Pablo y Cristo. La centralidad de Cristo en el pensamiento de san
Pablo. Actas del Congreso internacional "Pablo y Cristo" (Madrid, 26-27 de febrero de 2009) (ed. L. SÁNCHEZ
NAVARRO) (Collectanea Matritensia 5; Madrid 2009) 87-106. SCHNACKENBURG, R., La Chiesa nel Nuovo
Testamento (Quaestiones Disputatae; Brescia 1975). TUCKETT, C., “The Church as the Body of Christ”, Paul et
l'unité des chrétiens (éd. J. SCHLOSSER) (SMBenBE 19 Leuven 2010) 161-191.
 
TLC1024 - Cristo, salvezza dell'uomo: percorsi teologici contemporanei (cr. 3 - sem. I)
G. ANCONA
Obiettivi didattici: Lo studente dovrà appropriarsi criticamente di quei percorsi teologici fondamentali
contemporanei i quali hanno correttamente rapportato l'antropologia alla cristologia, a partire dalla cosiddetta
svolta antropologica moderna.
Contenuti delle lezioni: Il percorso prevede una lettura critica della cosiddetta svolta antropologica in filosofia e
teologia e l'influsso che questa ha avuto sulla teologia in genere e sulla cristologia in specie. I percorsi teologici
concreti.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Colloquio orale.
Bibliografia: Schede del docente con riferimenti bibliografici per ogni plesso tematico.
 
TLC1025 - “Così predichiamo così avete creduto”: il kerigma primitivo sull’esempio di
1 Cor 15,1-11 (cr. 3 - sem. II)

A. GIENIUSZ
Prerequisiti: Una basilare conoscenza del greco neotestamentario.
Obiettivi didattici: A livello metodologico imparare il cosiddetto "close reading" dei testi biblici da parte degli
studenti di teologia e l'approccio storico-critico per quelli della teologia biblica. Sotto aspetto contenutistico:
prendere coscienza del contenuto e della forma del kerygma primitivo.
Contenuti delle lezioni: Il corso propone una riflessione sul contenuto e la forma del kerigma primitivo basata
sull’analisi esegetica della sua forma più antica conservata in 1 Cor 15,1-11. Si tratta di appurare che cosa sia
originario, tipico e davvero essenziale nella fede e nella vita dei cristiani delle origini e in che modo questo
contenuto era proclamato.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame finale che comprende valutazione critica di un articolo assegnato a ognuno dal
docente.
Bibliografia:  J. I. H. MCDONALD, Kerygma and Didache: The Articulation and Structure of the Earliest Christian
Message (SNTS Monograph Series 37), Cambridge ? New York, Cambridge University Press, 1980.
P. BOWERS, «Paul and Religious Propaganda in the First Century», Novum Testamentum 22. 4 (1980) 316-323;
D. GRASSO, «Il kerigma e la predicazione», Gregorianum 41 (1960) 424-450; A. PITTA, «Relazioni tra
esortazione morale e kerygma paolino» in ID., Il Paradosso della croce. Saggi di teologia paolina, Piemme, Casale
Monferrato 1998; A. SISTI, «La risurrezione di Cristo nella catechesi apostolica (1 Cor. 15,1-11)», Euntes docete
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28 (1975) 187-203; J.J. VINCENT, «Didactic Kerygma in the Synoptic Gospels», Scottish Journal of Theology 10
(1957) 262-273.
 
TLC1026 - La fede in Gesù Cristo unico salvatore e le religioni (cr. 3 - sem. II)
M. GRONCHI
Obiettivi didattici: Il corso offre una panoramica dei contributi teologici e magisteriali intorno al tema dibattuto,
fin da prima del Conciclio Vaticano II ed in seguito, dell'unicità di Cristo Salvatore universale e del pluralismo
religioso.
Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione su soteriologia e pluralismo religioso. I. La riflessione teologica. 2. Punti
di partenza, impostazioni teologiche, esiti. II. Il magistero ecclesiale. 3. Il concilio Vaticano II. 4. L’insegnamento
di Giovanni Paolo II. 5. Altri documenti magisteriali. III. Proposta sistematica. 6. Orizzonte cosmico-evolutivo. 7.
Orizzonte pneumatologico. 8. Originalità e contenuto dell’esperienza religiosa di Gesù. 9. L’esperienza religiosa
nella luce cristologico-trinitaria. 10. Una prospettiva aperta sull’ontologia trinitaria.
Modalità di svolgimento: Le lezioni saranno offerte in modo frontale, con l'ausilio delle slides in Power Point.
Modalità di verifica: L'esame sarà in forma orale, della durata di 15 minuti.
Bibliografia:  M. GRONCHI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Brescia, Queriniana, 2008, pp. 954-1046.
 
TLD1079 - La fede in Cristo, tra Oriente e Occidente, nel medioevo e nell'età moderna (cr. 3 - sem. I)
M. GRONCHI
Obiettivi didattici: Il corso si propone di prendere in esame la fede cristologica nella sua elaborazione orientale ed
occidentale, nel passaggio dall'età medioevale a quella moderna.
Contenuti delle lezioni: Gli autori che verranno presi in considerazione vanno da Evagrio Pontico, Gregorio
Palamas, Nicola Cabasilas ed altri, per l'Oriente, ad Anselmo d'Aosta, Tommaso d'Aquino, Bonaventura da
Bagnoregio, Nicolò Cusano, Martin Lutero, per l'Occidente.
Modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali.
Modalità di verifica: L'esame sarà in forma orale, della durata di 15 minuti.
Bibliografia:  M. GRONCHI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Brescia, Queriniana, 2008.
 
TLD1080 - Lo sviluppo della riflessione cristiana antica sulla fede (cr. 3 - sem. I)
A. GENOVESE
Obiettivi didattici: Si cercheranno in prospettiva sistematica i fondamenti e i metodi della riflessione cristiana
antica sulla fede, in un’esposizione complessiva che abbraccia tutta l’epoca patristica.
Contenuti delle lezioni: Quali vie conoscitive conducevano alla fede predicata dagli apostoli? Chi garantiva
l’interpretazione autentica di ciò che era stato tramandato oralmente o per iscritto? In che modo quanto proveniva
dagli apostoli era stato tradotto, per dare risposta a questioni completamente diverse? Quale ruolo svolgeva la
conoscenza umana nella conoscenza della fede, quali erano le sue possibilità e i suoi limiti? Quali resistenze
incontrarono i primi tentativi di approfondimento intellettuale del patrimonio della fede? Quali situazioni resero
indispensabili riflessioni più approfondite? Come si formarono i criteri e le regole della riflessione sulla fede?
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale e/o elaborato scritto.
Bibliografia:  M. FIEDROWICZ, Theologie der Kirchenväter. Grundlagen frühchristlicher
Glaubensreflexion, Freiburg im Breisgau, Basel - Wien, Verlag Herder, 2007.
Altra bibliografia più dettagliata verrà segnalata lungo lo svolgimento del corso
 
TLD1081 - La trasmissione della fede alle nuove generazioni (cr. 3 - sem. I)
A. MATTEO
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire uno specifico contributo alla questione della nuova evangelizzazione.
Contenuti delle lezioni: Verranno presentate e studiate le più recenti indagini internazionali circa il rapporto tra
giovani e fede. Una speciale attenzione sarà data al caso italiano, che fungerà da modello interpretativo dell'attuale
fatica della trasmissione della fede nei Paesi di antica tradizione cristiana. A tal fine verrà analizzato il contesto
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culturale "postmoderno" che rende sempre più difficile, da parte del cittadino medio occidentale, l'apprezzamento
della bontà della messaggio di Gesù per una vita buona. Verranno infine studiate la forza e la possibile
paradigmaticità dell'esperienza delle Giornate Mondiali della Gioventù per un'azione ecclesiale capace di un
maggiore coinvolgimento dei giovani.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  A. MATTEO, La prima generazione incredula, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010; OSSERVATORIO SOCIO-
RELIGIOSO TRIVENETO, C'è campo?, Venezia, Marcianum, 2010.
«Giovani e fede», in Credere oggi 32 (2012), 2.
 
TLD1082 - Pensare la fede cristiana al tempo di internet (cr. 3 - sem. I)
A. MATTEO
Obiettivi didattici: Studiare le implicazioni antropologiche della rivoluzione digitale, in ordine all'atto del credere.
Contenuti delle lezioni: Sulla scia del testo del padre gesuita Antonio Spadaro "Cyberteologia", saranno affrontate
le realtà principali del mondo del web (internet, l'etica hacker, la presenza virtuale, la possibilità di un'intelligenza
collettiva, ecc.) e le loro ricadute sulla sfera del credere personale e comunitario.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  A. SPADARO, Cyberteologia, Milano, Vita e Pensiero, 2012; D. POMPILI, Il nuovo nell'antico.
Comunicazione e testimonianza nell'era digitale, Milano, San Paolo, 2011.
«Internet e chiesa», in Credere oggi 31 (2011), 3
 
TLD1083 - La comprensione della rivelazione come autocomunicazione di Dio (cr. 3 - sem. I)
P. SALDANHA
Obiettivi didattici: La presentazione della rivelazione divina nella prospettiva personalistica
dell’autocomunicazione di Dio che mette in risalto l’incontro personale di Dio con l’uomo. Lo scopo di tale
rivelazione è comunicare la salvezza divina all'umanità.
Contenuti delle lezioni: Il corso prende l’avvio dalla presentazione della rivelazione secondo la costituzione
dogmatica Dei Verbum; la storia della sua formazione; la svolta nella comprensione della rivelazione; le nuove
prospettive di Verbum Domini; temi fondamentali della rivelazione personale di Dio nella storia della salvezza e
il suo disegno per l’umanità; rivelazione di Dio nella comunicazione del suo nome in Esodo 3,14-15; rivelazione
di Dio nell’Amore rivelato sulla Croce da Gesù Cristo e nel dono dello Spirito Santo; l’autocomunicazione divina
come fondamento per la missione della Chiesa.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e discussione nell’aula.
Modalità di verifica: Esame orale e letture personali dallo studente che saranno verificate durante lo svolgimento
del corso.
Bibliografia: H. WALDENFELS, Rivelazione: Bibbia, tradizione, teologia e pluralismo religioso, traduzione dal
tedesco di Carlo Danna, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1999; C. DOTOLO, La rivelazione cristiana: parola,
evento, mistero, Paoline, Milano 2002; P.P. SALDANHA, Revelation as ‘Self-Communication of God’: A Study
of the Theological Influence of Karl Barth and Karl Rahner on the Concept of Revelation in the Documents of the
Second Vatican Council, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2005; C. THEOBALD, "Seguendo le
orme ..." della "Dei verbum": Bibbia, teologia e pratiche di lettura, EDB, Bologna 2011; Concilio Vaticano II, La
costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, Dei Verbum (18 novembre 1965): AAS 58 (1966) 817-830;
BENEDETTO XVI, L’esortazione post-sinodale Verbum Domini (30 settembre 2010): AAS 102 (2010) 681-787.
 
TLD1084 - La liturgia delle ore: celebrazione quotidiana della nostra salvezza (cr. 3 - sem. I)
P. MURONI
Obiettivi didattici: Il corso si propone di studiare a fondo, attraverso il ricorso alle fonti bibliche, liturgiche,
patristiche e magisteriali, la Liturgia delle Ore nel suo sviluppo storico e nella sua portata teologica, liturgica e
pastorale. Si farà ricorso anche all’analisi degli elementi propri: inni, salmi, antifone, responsori, preci.
Contenuti delle lezioni: 1. Alcune premesse teologiche: la Liturgia delle Ore come preghiera “nel tempo”; 2.
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Antecedenti biblici; 3. Dalla preghiera giudaica alla preghiera cristiana; 4. La preghiera della Chiesa secondo gli
autori cristiani: Clemente romano, Tertulliano, Cipriano, Agostino; 5. I primi tentativi di organizzazione: ufficio
cattedrale e ufficio monastico; 6. Storia dell'ufficio divino dal Medioevo alla riforma del Concilio Vaticano II; 7.
La Liturgia delle Ore di Paolo VI: principi teologici, liturgici e pastorali; 8. Gli elementi della Liturgia delle Ore:
inni, salmi, antifone, titoli, sentenze, letture, cantici.
Modalità di svolgimento: Le lezioni saranno frontali, con l'analisi delle fonti relative ai diversi elementi che
compongono la preghiera della Chiesa.
Modalità di verifica: La verifica finale sarà orale.
Bibliografia:  J. PINELL, Liturgia delle Ore (Anàmnesis 5), Genova, marietti, 1990; R. TAFT, La Liturgia delle Ore in
Oriente e in Occidente, Roma, Lipa, 2001.
«Institutio generalis de Liturgia horarum», in Officium divinum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii
vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Liturgia horarum iuxta ritum romanum, Editio
typica altera, vol. 1, Città del Vaticano 1985, 21-94; Officium divinum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii
vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Liturgia horarum iuxta ritum romanum, Editio
typica altera, 4 voll., Città del Vaticano 1985-1987; MURONI P.A., «La Liturgia delle Ore: prospettive future»,
Ecclesia orans 26 (2009) 163-188; MURONI P.A., «La Liturgia delle Ore: Opus Dei - Locus Dei - Opus
ecclesiae», Rivista liturgica 98 (2011) 285-294.
 
TLD1085 - La teologia del sacramento dell'ordine (cr. 3 - sem. I)
J. EGBULEFU
Obiettivi didattici: Trasmettere nel quadro della fondazione del Regno di Dio e della storia della salvezza degli
uomini la conoscenza del proprio posto e ruolo del Sacramento dell’Ordine Sacro nel sistema dei mezzi di
salvezza e della diffusione del Regno e condurre a comprendere le dottrine, devozioni e discipline di questo
Sacramento e la sua importanza in relazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa nel mondo.
Contenuti delle lezioni: Fondamenti biblici del Sacramento dell'Ordine Sacro. Sviluppo del Sacramento nell'epoca
patristica, medievale, della riforma, moderna o post-tridentina, e contemporanea. Dottrina eucaristica del
Magistero (pontificio, conciliare, sinodale). Problemi ecumenici, inter-religiosi e sociali circa le dottrine,
devozioni e discipline dell’Ordine Sacro. Sintesi sistematica.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Una verifica intermedia scritta e una finale orale.
Bibliografia: Concilio Vaticano II, Presbiterorum ordinis; Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, AAS84 (1992);
Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministro e la vita dei presbiteri, in Enchiridion Vaticanum, 1994-95,
vol. 14, Ediz. Dehoniane, Bologna 1997; Idem, Istruzione. Il presbitero, pastore e guida della comunità
parrocchiale (4 agosto 2002).
 
TLD1086 - L’evento pasquale chiave di accesso al mistero trinitario (cr. 3 - sem. I)
F. BARBIERO
Obiettivi didattici: Il percorso mira a indicare il luogo teologico della verità trinitaria a partire dalla croce e dalla
storia e illuminare il suo significato specifico e originale.
Contenuti delle lezioni: Lo sviluppo del corso intende collegare il mistero della Trinità in maniera profonda con il
mistero della croce e traccia il volto di Dio che ne viene alla luce. Il corpo di Gesù crocifisso offre la specificità
dell’accesso cristiano al mistero di Dio ed è la sua originale chiave di comprensione. Si tratta di tracciare le
coordinate di partenza e le prospettive di sviluppo della teologia trinitaria a partire dall’evento della croce in cui
Dio si rivela a noi non come Colui che vive solo “nell’al di là”, ma anche “nell’al di qua”. La croce è evento
epifanico del mistero trinitario; è l’avvenimento divino nel quale, dalla morte del Figlio e dal dolore del Padre
scaturisce lo Spirito d’Amore che dona la vita.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, materiale didattico per ogni lezione, letture obbligatorie consigliate.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: A. STAGLIANÒ, “Teologia trinitaria”, in G. CANOBBIO – P. CODA (edd.), La teologia del XX
secolo. Un bilancio, 2. Prospettive sistematiche, Città Nuova, Roma 2003, 80-174. L. LADARIA, La Trinità
mistero di comunione, Figlie di San Paolo, Milano 2004; F. LADARIA, El Dios vivo y verdadero: el misterio de
la Trinidad, Salamanca ultima edizione 2005 (tr. it.: Il Dio vivo e vero: il mistero della Trinità, Piemme, Casale
Monferrato 1999); R. FERRARA, El Misterio de Dios, correspondencias y paradojas, Sígueme, Salamanca 2005;
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P. ZAVATTA, La teologia del Sabato santo, Città Nuova Roma, 2006; G. GRESHAKE, Der dreieine Gott. Eine
trinitarische Theologie, Herder, Freiburg i. Br. 2007 (tr. it.: Il Dio unitrino. Teologia trinitaria, Queriniana Brescia
2008); A. COZZI, Manuale di dottrina trinitaria, Queriniana, Brescia 2009; G.M. SALVATI, Io uno e trino. La
Trinità come modello del cristiano, EDI, Napoli 2011. P. CODA, Dalla Trinità, l’avvento di Dio tra storia e
profezia, Città Nuova, Roma 2011; B. FORTE, La Chiesa della Trinità, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1995;
G. M. SALVATI, “La dottrina trinitaria nella teologia cattolica postconciliare. Autori e prospettive”, in A.
AMATO (a cura di), Trinità in contesto, LAS, Roma 1994, 9-24; ID., “Desarrollos de la teología trinitaria. De la
Lumen gentium a nuestros dias”, in "Estudios trinitarios" 1 (2005), 3-22; G. TANZELLA NITTI, Mistero trinitario
ed economia della grazia. Il personalismo soprannaturale di M. J. Scheeben, Armando editore, Roma 1997; L.
FLORIO, Mapa trinitario del mundo. Actualización del tema de la percepción del Dios trinitario en la experiencia
histórica del creyente, Secretariado Trinitario, Salamanca 2000.
 
TLD1087 - I Sacramenti dell'iniziazione Cristiana: battesimo, confermazione ed
eucarestia (cr. 3 - sem. I)

G. IULIANO
Obiettivi didattici: Conoscenza ed approfondimento della struttura e dei contenuti dello "Ordo Initiationis
Christianae Adultorum" (=OICA) e dello "Ordo Baptismi Parvulorum" (=OBP). Teologia liturgica della
Iniziazione cristiana. Accoglienza, inculturazione ed uso dei due su citati Rituali nella propria Chiesa locale.
Contenuti delle lezioni: 1) Analisi dello "Ordo Initiationis Christianae Adultorum"(=OICA). 2) La Teologia dei
"Praenotanda" dell'OICA. 3) Strutture dell'OICA: i "tre gradi"; i "quattro tempi" dell'iniziazione. 4) La tipologia
battesimale, l'uomo immagine e somiglianza (OICA 87). 5) La tematica teologica e sacramentale:la filiazione
divina, il tempio dello Spirito, il popolo di Dio, il corpo di Cristo. 6) Lo Spirito Santo abilita i battezzati al
sacerdozio comune: la Confermazione. A) La consacrazione del crisma. B) Il "segno" sacramentale. 7)
Ecclesiologia degli "iniziati". Mistagogia sacramentale permanente. Apertura al complesso sacramentale. 8) Il Rito
per il Battesimo dei bambini. 9) Accoglienza ed adattamenti dei due Rituali nelle Chiese locali.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali sulle tematiche principali. Ricerche personali e di gruppo.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  RITUALE ROMANUM, Ordo initiationis Christianae Adultorum, Editio Typica, Città del
Vaticano, Typis Poliglottis Vaticanis, 1972; RITUALE ROMANUM, Ordo Baptismi Parvulorum, Editio Typica, Città
del Vatricano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969; ed. typica altera 1973,; CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI ED IL
CULTO DIVINO, Variazioni ed emendamenti introdotti nella seconda edizione typica, Città del Vaticano, Notitiae 9
(1973), 1973, 269-273; G. MAZZANTI,, I Sacramenti simbolo e teologia, 2. Eucarestia, Battesimo e
Confermazione, Bologna, EDB, 1998; C. SCORDATO, Il settenario sacramentale, voll. 1/I.II-III, spec. vol.1/III,
L'iniziazione cristiana: la festa dell'accoglienza di Dio, Trapani, Il pozzo di Giobbe, 2007; M. FLORIO ? C.
ROCCHETTA, Sacramentaria speciale I, Battesimo, Confermazione, Eucarestia, Corso di Teologia sitematica,
8a,, Bologna, EDB, 2004; P. A. MURONI,, L'ordine dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, Roma, Edizioni
Liturgiche, 2007.
 
TLD1088 - La comunità ecclesiale mediatrice di salvezza (cr. 3 - sem. I)
A. RUCCIA
Prerequisiti: Attraverso il metodo teologico-pastorale si cercherà di applicare la prospettiva ecclesiologica della
nuova evangelizzazione per la comunità ecclesiale.
Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di indicare le scelte di una pastorale comunitaria che coinvolga la vita dei
singoli battezzati e che sia aperta al dialogo e al confronto con il mondo.
Contenuti delle lezioni: Il corso è suddiviso in quattro parti: A) La Chiesa è una comunità in … cammino e
comunione. • Il concetto di comunità e di missione. • La dimensione carismatica della comunità ecclesiale. • I
carismi vissuti in prospettiva dell’evangelizzazione. B) La Chiesa è una comunità mediatrice di salvezza. • La
riscoperta della comunità. • La comunità ecclesiale oggi. • Edificare la comunità. C) La Chiesa è una … comunità
allargata. • Come programmare la realizzare di una chiesa-comunità ecclesiale. • I modelli della chiesa-comunità
ecclesiale. D) La Chiesa è una … comunità a raggio planetario • I problemi derivanti dalla secolarizzazione e dalla
globalizzazione. • Nuova evangelizzazione e proposte per comunità ecclesiali. • Confronto con le teologie pratiche
dell’America Latina, Africa, Asia e dell’area anglosassone.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Colloquio finale orale.
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Bibliografia:  A. RUCCIA, Comunità e nuova evangelizzazione. Riflessioni sul nostro tempo e proposte
pastorali, Bologna, Editrice Missionaria Italiana, 2012; W. KASPER, Chiesa cattolica. Essenza – Realtà –
Missione, Brescia, Editrice Queriniana, 2012; P. M. ZULEHNER, Teologia Pastorale, II, Pastorale della comunità.
Luoghi di prassi cristiana, Brescia, Editrice Queriniana, 1992; A. RUCCIA, Parrocchia e
comunità, Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna, 2007.
 
TLD1089 - Creazione ed evoluzione (cr. 3 - sem. I)
G. ANCONA
Obiettivi didattici: Lo studente dovrà comprendere i termini essenziali del percorso culturale-teologico, che ha
visto protagoniste l'ideologia evoluzionista e la fede cristiana nella creazione in una dialettica dai risvolti
significativi; il rinnovato rapporto tra cultura evoluzionista e fede cristiana; il possibile raccordo teologico
sistematico tra creazione ed evoluzione.
Contenuti delle lezioni: L'evoluzione biologica. Il darwinismo. L'evoluzione cosmologica. L'evoluzione culturale.
Le reazioni all'evoluzionismo. Il raccordo sistematico tra creazione ed evoluzione.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Colloquio orale.
Bibliografia: Schede del docente con indicazione bibliografica per ogni plesso tematico.
 
TLD1090 - La chiesa come locus del servizio alla fede (cr. 3 - sem. II)
J. EGBULEFU
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLD1091 - Tra giudaismo e cristianesimo (cr. 3 - sem. II)
A. GENOVESE
Obiettivi didattici: La teologia cristiana utilizzerà, a partire dagli Apologisti, gli strumenti intellettuali della
filosofia greca. Ma in precedenza vi era stata una prima teologia di struttura semitica. L’elemento specifico di
questa teologia sta nel fatto che essa si esprime nel contesto del pensiero giudaico del tempo, cioè
dell’apocalittica.
Contenuti delle lezioni: Il nostro cammino di indagine si muoverà intorno a quattro temi: Le fonti (Ortodosse ed
eterodosse), L’ambiente intellettuale (Esegesi e Apocalittica), Le dottrine (Trinità e angelologia, Titoli del Figlio
di Dio, Incarnazione, Redenzione, Mysterium Crucis, Chiesa, Millenarismo), Le istituzioni (Battesimo, Eucaristia,
Comunità cristiana, Santità personale).
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale e/o elaborato scritto.
Bibliografia:  J. DANIÉLOU, Théologie du Judéo-Christianisme, Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée,
I, Tournai, Desclée & Co., 1. ed. 1958, 2. ed. 1991.
Altra bibliografia più dettagliata verrà segnalata lungo lo svolgimento del corso.
 
TLD1092 - La teologia della fede nell'opera di Karl Rahner (cr. 3 - sem. II)
A. MATTEO
Obiettivi didattici: Confrontarsi con la riflessione di Karl Rahner sul tema della fede cristiana, per coglierne i
punti di forza e di attualità.
Contenuti delle lezioni: Dopo una presentazione generale della persona e della teologia di Karl Rahner, l'interesse
delle lezioni si concentrerà sulla lettura del suo "Corso fondamentale sulla fede".
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  K. RAHNER, Corso fondamentale sulla fede, Milano, San Paolo, 1990; K. RAHNER, Uditori della
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parola, Roma, Borla, 2000; M. SCHULZ, Incontro con Karl Rahner, Lugano, Eupress, 2003.
 
TLD1093 - Gesù Cristo pienezza del tempo (cr. 3 - sem. II)
G. ANCONA
Obiettivi didattici: Il corso intende illustrare le prospettive teologiche, ecclesiologiche e della personale esistenza
escatologica cristiana, che prendono corpo a partire dalla originaria e originale convinzione di fede circa
l'inaugurazione della pienezza del tempo in Gesù Cristo.
Contenuti delle lezioni: Le testimonianza bibliche neotestamentarie. Pienezza del tempo e storia. Pienezza del
tempo in relazione all'esistenza cristiana presente, all'evento della morte, al compimento parusiaco.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Colloquio orale.
Bibliografia:  G. ANCONA, La pienezza del tempo. Gesù Cristo verità della storia, Assisi (PG), Cittadella, 2011; R.
PENNA, Pienezza del tempo e teologia della storia, in Id., Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra
rivelazione e cultura nel Nuovo Testamento, Cinisello B. (MI), San Paolo, 2001, 729-745.
 
TLD1094 - L’homo religiosus come fondamento per il dialogo interreligioso (cr. 3 - sem. II)
P. SALDANHA
Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti alla ricerca antropologica sulla natura umana, aperta alla realtà divina per
conoscere la ragion d’essere delle varie religioni della umanità, che li aiuterà nel dialogo interreligioso.
Contenuti delle lezioni: La necessità del dialogo interreligioso è il modo principale che ci aiuta a capire
l’esperienza di Dio che ogni persona fa nel suo intimo. Il cristiano non rifiuta nulla di ciò che è vero e buono.
Guardando la pratica delle religioni, i simboli utilizzati dai vari popoli, i miti e i riti, possiamo prestare attenzione
alle grandi domande esistenziali relative alla natura dell’essere umano nella sua cultura religiosa. Cerchiamo di
capire la radice che accomuna tutti gli uomini nella ricerca di una trascendenza, di un Altro con il quale construire
un’alleanza, tenendo sempre presente la fede cristiana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e discussione nell’aula.
Modalità di verifica: La verifica verrà fatta con l’esame orale.
Bibliografia: R. OTTO, The Idea of the Holy: An Inquiry into the Non-rational Factor in the Idea of the Divine
and its Relation to the Rational; translated by J.W. Harvey, Oxford University Press, Oxford 1958 (reprint 1978);
ID., Il sacro: l’irrazionale nella idea del divino e la sua relazione al razionale, tr. it., Feltrinelli, Milano 1966; J.
VIDAL, Sacro, simbolo, creatività, Jaca Book, Milano 1992; J. RIES, Il senso del sacro nelle culture e nelle
religioni, Jaca Book, Milano 2006; ID., Le costanti del sacro, T. 1, Simbolo, Jaca Book, Milano 2008; ID., Le
costanti del sacro. T. 2, Mito e rito, Jaca Book, Milano 2008; ID., Cristianesimo, religioni e culture. T. 2, Incontro
e dialogo, Jaca Book, Milano 2009.
 
TLD1095 - La fede di Cristo e la fede in Cristo. La posizione di R. Guardini, H. de
Lubac e H. U. von Balthasar. Un confronto con Martin Buber (cr. 3 - sem. II)

G. MAZZANTI
Obiettivi didattici: Riscoperta della dimensione cristica della fede e dello specifico della fede cristiana.
Contenuti delle lezioni: La riflessione prende l’avvio da un’affermazione della ‘lettera’ agli Ebrei: «tenendo gli
occhi su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede (eivj to.n th/j pi,stewj avrchgo.n), il quale, per la gioia che
gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio» (Eb
12,2). Quale la fede del Cristo? E quale dal e nel Cristo? I tipi di fede e le sue dimensioni (credo che, credo,
credo in); rapporto tra la fede e la ‘visione beatifica’.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e dialogo in classe.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia: M. BUBER, Due tipi di fede. Fede ebraica e fede cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1995;
R. GUARDINI, L’esistenza e la fede; La vita della fede; Fede Religione Esperienza, Morcelliana , Brescia 1960,
1965; H. DE LUBAC, Mistica e mistero cristiano, Jaca Book, Milano; Sulle vie di Dio, Torino 1966; La fede in
Gesù Cristo, AVE, Roma 1968; La fede nel Padre, in Cristo, nello Spirito, Marietti, Torino 1970; H.U. VON
BALTHASAR, Spiritus Creator, Morcelliana, Brescia 1972; ID., Dialogo solitario. Martin Buber e il
cristianesimo, Jaca Book, Milano 2006. Altra bibliografia verrà indicata durante il Corso.
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TLD1096 - Il ritorno di Dio. Le forme del credere alla prova della secolarizzazione (cr. 3 - sem. II)
A. MATTEO
Obiettivi didattici: Recensire l'attuale dibattito culturale e sociologico circa il rinnovato interesse per la dimensione
religiosa da parte del contesto occidentale. Lo sfondo di interesse principale è quello della nuova
evangelizzazione.
Contenuti delle lezioni: Scopo princiapale delle lezioni sarà la lettura e l'analisi di alcune recenti opere di Z.
Bauman, di Ulrich Beck, di Charles Taylor e di Davie Grace in relazione al tema della secolarizzazione e delle
sue ripercussioni sull'esperienza della fede nel contesto attuale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia:  Z. BAUMAN, Il disagio della postmodernità, MIlano, Bruno Mondadori, 2001; CH. TAYLOR, L'età
secolare, Milano, Feltrinelli, 2009; U. BECK, Il Dio personale. La nascita della religione secolare, Bari-
Roma, Laterza, 2009.
 
TLD1097 - Trinità divina e Incarnazione: due dogmi chiave del cristianesimo (cr. 3 - sem. II)
J. EGBULEFU
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLD1098 - Chiesa casa e scuola di comunione: la sfida decisiva del terzo millennio (cr. 3 - sem. II)
J. PIRC
Obiettivi didattici: Approfondimento del tema di Koinonia-comunione ecclesiale come sfida decisiva per la
Chiesa del terzo millennio.
Contenuti delle lezioni: I. Chiesa-società perfetta o Chiesa-comunione? 1. Prospettiva storico-teologica del
paradigma Chiesa-comunione. 2. Contenuto teologico della Chiesa-comunione. 3. Il Magisteo conciliare e
postconciliare. II. Chiesa: casa e scuola di comunione. 1. Antropologia trinitaria di Giovanni Paolo II in vista di
Chiesa-comunione. 2. Analisi della "Novo millennio ineunte". 3. La spiritualità di comunione (l'aspetto personale).
3. Come fare della Chiesa "la casa e la scuola di comunione".
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, dialogo e discussione in classe.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia: Dispense del Professore.
 
TLD1099 - Penitenza: Celebrazione e sacramento (cr. 3 - sem. II)
G. IULIANO
Obiettivi didattici: Conoscenza ed approfondimento teologico-liturgico del Rito della Penitenza-Riconciliazione.
Studio della storia e della teologia del Sacramento della Penitenza-Riconciliazione. Conoscenza della Tradizione
cattolica, dei Concili ecumenici, del Magistero. Celebrazione e pastorale.
Contenuti delle lezioni: 1) Analisi del testo liturgico"tipico". Struttura del Rito. 2) Il fondamento biblico-
escatologico: la perenne "conversione del cuore" (AT e NT) e la "gioia" (Sal 50,14) il sigillo sacramentale dello
Spirito Santo. 3) La Celebrazione della Bontà del Padre per la Croce e la Resurrezione del Figlio. 4) La Riforma
protestante. Il Concilio di Trento: interventi teologici e disciplinari. Il Concilio Vaticano II. L'Esortazione
apostolica "Reconciliatio et paenitentia". 5) Dimensione ecclesiale: penitenza, iniziazione, comunità,
testimonianza, missione. 6) Effetti concreti, sociali.
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
Bibliografia:  M. BUSCA, Verso un nuovo sistema penitenziale? Studio sulla riforma della Riconciliazione dei
penitenti, Roma, Edizioni Liturgiche, 2002; M. FLORIO, Il Sacramento della Penitenza, in AA.VV., Sacramentaria
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speciale II, Corso di Teologia sacramentaria 8b, Bologna, EDB, 2003, 11-138; C. SCORDATO, Il settenario
sacramentale,Vol. 1/III, Il sacramento della Penitenza/Riconciliazione, Trapani, Il pozzo di Giobbe, 2007, 152-
168; RITUALE ROMANUM, Ordo Paenitentiae,editio typica, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1974;
CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI ED IL CULTO DIVINO, Variazioni da introdurre nelle nuove edizioni dei Libri
liturgici (12-09-1983), in Enchiridion Vaticanum, IX, 385-391.
 
TLD1100 - La spiritualità dell'oriente cristiano: temi e correnti fondamentali (cr. 3 - sem. II)
F. BARBIERO
Obiettivi didattici: Il corso si propone di individuare le correnti e i temi fondamentali 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 cristiano; cosa significa “spirituale” e “vita
spirituale”; le diverse tendenze della spiritualità orientale; l'antropologia teologica; la tricotomia dei Padri;
dall’immagine 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 spirituale; le virtù; la preghiera del cuore; la liturgia; la
vita sacramentale; il discernimento; la paternità spirituale, una via per l’integrazione personale.
Modalità di svolgimento: Metodo: lezioni frontali. Materiale didattico per ogni lezione, letture obbligatorie
consigliate.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: Bibliografia: T. ŠPIDLÍK, La spiritualità dell’Oriente cristiano. Manuale sistematico, Roma 1985-
Manuale di riferimento., in Francese, La spiritualité de l’Orient chrétien. Manuel systématique, OCA 206, Roma,
1978, in inglese, The Spirituality of the Christian East. A Systematic Handbook, translated by Anthony P. Gythiel,
Cistercian Studies Series 79, Kalamazoo, Michigan 1986, 474 pp. (Seconda edizione 1997) Nuovo Dizionario
Patristico e di Antichità cristiane, diretto da A. DI BERNARDINO, Marietti, Genova Milano 2007-2010; ID., La
preghiera secondo la tradizione dell’oriente cristiano, Lipa 2002; AA.VV., Vedere Dio, incontro tra Oriente e
Occidente;ID., La spiritualità russa, Studium, Roma 1981;T. SPIDLIK – I. GARGANO, La spiritualità dei padri
greci e orientali, Borla, Roma 1983; J. MEYENDORFF, La teologia bizantina: sviluppi storici e temi dottrinali,
Casale Monferrato 1984, prima parte; H. ALFEYEV, The Mystery of Faith. Introduction to the Teaching and
Spirituality of the Orthodox Church, London, Darton, Longman and Todd 2002; K. WARE, “Orient et Occident.
Sources et espérances de l’Eglise indivise”, in Philipp Baud and Maxime Egger (edd.), Les richesses de l’Orient
chrétien, Pully, Switzerland, Le Sel de la Terre 2000, pp.171-92 ; ID., The Orthodox Way, St Vladimir’s Seminary
1995 (tr. Greco e Albanese); ID., How Are We Saved? The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition,
Light & Life 1996; ID., The Power of the Name: The Jesus Prayer in Orthodox Spirituality, New edition, Oxford,
Fairacres Publications, 1986. Reprinted in Elisabeth Behr-Sigel, The Place of the Heart. An Introduction to
Orthodox Spirituality, Torrance, CA, Oakwood Publications, 1992, 135-173; P. SINISCALCO, Le antiche Chiese
orientali, Storia e letteratura, Roma, Città Nuova 2005; J. BINNS, An Introduction to the Christian Orthodox
Churches, Cambridge University Press 2002; O. CLEMENT, L’Eglise Orthodoxe, Paris, Presses Universitaires de
France 1985; S. BULGAKOV, The Orthodox Church, London, Centenary Press 1935; repr., Crestwood, NY, St
Vladimir’s Seminary Press 1988; A. PAPANIKOLAOU, Being with God: Trinity, Apophaticism, and Divine-
Human Communion, University of Notre Dame Press 2006; L. BORGESE, (a cura) La salvezza. Prospettive
soteriologiche nella tradizione orientale e occidentale, Torino 1985); M. TENACE, Dire l’uomo, Lipa 1997, Parte
II, Dall’immagine alla somiglianza di Dio. La salvezza come divinizzazione, Roma 2005(2); N. RUSSELL, The
Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, Oxford University Press 2004; SOPHRONY-
SAKHAROV, On Prayer, St. Vladimir's Seminary Press, 1998; A. CAZZAGO, La spiritualità bizantina e russa, in
Il cristianesimo orientale e noi, Jaca Book 2008; S. P. BROCK, Studies in Syrian Christianity. History, Literature,
Theology, Variorum , Hampshire UK 1992;ID., Spirituality in the Syriac Tradition, Moran Etho2, 2nd ed.,
Kottayam SEERI 2005, tr. it. di M. Campatelli-S. Staffuzza, La spiritualità della tradizione siriaca, Lipa 2006; S.
CHIALÀ, La rinascita del monachesimo siro-orientale, Abramo di Kashkar e la sua comunità, Comunità di Bose,
Edizioni Qiqajon 2005; S. P. BROCK, Early syrian asceticism, Paper read at a colloquium on 'Asceticism in the
Early Byzantine World', held at the University of Birmingham, England, 20th March, I971; P. BORRUSO, (a
cura), Etiopia. Un cristianesimo africano, Introduzione di Andrea Riccardi, Leonardo International, Milano 2011;
C. CHAILLOT, Vie et spiritualité des églises orthodoxes orientales, des traditions syriaque, arménienne, copte, et
éthiopienne, Les éditions du Cerf, Paris 2011.
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TLD1101 - L'evangelizzazione in America Latina (cr. 3 - sem. II)
M. GRIGNANI
Obiettivi didattici: Acquisire le competenze fondamentali per introdursi allo studio dell’evangelizzazione
dell’America Latina: le linee storiografiche, la tipologia delle fonti, i riferimenti bibliografici essenziali.
Raggiungere una conoscenza scientifica degli eventi e delle problematiche concernenti il fenomeno studiato nella
prospettiva della storia della Chiesa.
Contenuti delle lezioni: Il corso ha un carattere storico e introduce allo studio dell’evangelizzazione e della storia
della Chiesa in America Latina, nel periodo del dominio spagnolo e portoghese (dalla scoperta al secolo XVIII).
Si studiano i principali avvenimenti e le problematiche fondamentali. Una periodizzazione inquadra i fenomeni dei
quali si espongono i contributi storiografici, le fonti storiche e la bibliografia. Si presentano: la scoperta, la
conquista e l’inizio dell’evangelizzazione con gli artefici, le difficoltà, i metodi attuati e i fatti che mostrano la
radice cristiana dell’America Latina; l’organizzazione ecclesiastica, l’azione pastorale degli Ordini religiosi, le
“Reducciones” gesuitiche e i Santi evangelizzatori latinoamericani.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Presentazione, lettura, comprensione e dialogo in classe sulle fonti
storiche messe a disposizione dal Professore.
Modalità di verifica: Esame finale orale
Bibliografia: Bibliografia. Per ogni tema il professore consegnerà agli studenti le fonti storiche e le parti di alcuni
dei testi della bibliografia generale di riferimento. Bibliografia generale di riferimento: AA. VV., Il continente
della speranza. 500 anni dell’Evangelizzazione dell’America Latina, Roma: Urbaniana University Press 1992;
AUBERT, R.-KONOWLES, M. D., Nouvelle histoire de l’Eglise, Paris: Seuil 1963; Nuova storia della Chiesa, [a
cura di] TÜCHLE, H., III-V, Torino: Marietti 1970-1979 (ed. in italiano); CANTÙ, F., La conquista spirituale.
Studi sull’evangelizzazione del nuovo mondo, Roma: Viella 2007; CROSS, F. L.-LIVINGSTONE, E. A., The
Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford: Oxford University Press 2005³; DELACROIX, S., Histoire
universelle des misions Catholiques. Les missions modernes, II-IV, Paris: Librairie Grund 1957-1959; FLICHE,
A.-MARTIN, V., Histoire de l’Eglise depuis les origines jusqu’a à nos jours, Paris: Blound et Gay 1938- ; Storia
della Chiesa dalle origini ai giorni nostri, Torino: SAIE (ed. in italiano a partire dal 1937); Historia de la Iglesia:
de los orígenes a nuestros días, I-XXX (en 33 tomos), Valencia: EDICEP 1974 (ed. en español); EGAÑA, A. de,
Historia de la Iglesia en la América española. Hemisferio Sur, Madrid: BAC 1966; GARCÍA-VILLOSLADA, R.-
LLORCA, B.-LABOA, J. M., Historia de la Iglesia Católica, III-V, Madrid: BAC 1967-1999; GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, F., I punti salienti della prima evangelizzazione in America Latina visti attraverso l’esperienza dei
missionari, in “Euntes Docete”, XLV, 2 (1992), 227-285; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, F., La coscienza cristiana
e i problemi della conquista nella formazione dell’America latina, in CARDINI, F., Processi alla Chiesa, Milano:
Piemme 1994, 281-328. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, F., Storia della missione in America latina, in
KAROTEMPREL, S., Seguire Cristo nella missione. Manuale di missionologia, Cinisello Balsamo: Ed. San Paolo
1996, 252-266; Historia de la misión en América Latina, en KAROTEMPREL, S., Seguir a Cristo en la misión.
Manual de misionología, Estella: Ed. Verbo Divino 2000, 200-211 (ed. en español); GRIGNANI, M., La Regla
Consueta de santo Toribio de Mogrovejo y la primera organización de la Iglesia americana, Santiago de Chile:
Ediciones UC 2009; Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, I-II, obra dirigida por BORGES, P.,
Madrid: BAC Mayor 1992; JEDIN, H., Handbuch der Kirchengeschichte, I-VII (9 t.) Freiburg-Breisgau: Herder
1965-1979; Manuale di Storia della Chiesa, V-X, Milano: Jaca Book 1975-1993 (ed. in italiano); Manual de
Historia de la Iglesia, V-X, Barcelona: Herder 1972-1987 (ed. en español); History of the Church, V-X, Londres:
Burns & Oates 1980-1981 (ed. in english); LOPETEGUI, L.-ZUBILLAGA, F., Historia de la Iglesia en la
América española. México. América Central. Antillas, Madrid: BAC 1966; MARTINA, G., Storia della Chiesa, II,
Brescia: Morcelliana 1995; La Iglesia de Lutero a nuestros días, II, Madrid: Ediciones Cristiandad 1974 (ed. en
español); PONTIFICA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, Historia de la evangelización de América.
Trayectoria, identidad y esperanza de un Continente-História de Evangelização da América. Trajetória, identidade
e esperança de um Continente, Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1992; SARANYANA, J. I.,
Teología en América Latina, I-III, Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, 1999-2008; SASTRE
SANTOS, E, Gli “altri” visti dal missionario gesuita padre José de Acosta (†1600), in “Euntes Docete”, LVI, 3
(2003), 189-208.
 
TLD3017 - Movimenti ecclesiali: nuovi protagonisti dell'annuncio cristiano (cr. 3 - sem. II)
J. PIRC
Obiettivi didattici: Prendere coscienza della vastità e consistenza dei movimenti, associazioni e nuove comunità
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nella Chiesa postconciliare, cercando di comprendere la loro complessità socio-culturale e teologico-spirituale, e
la loro importanza per l'annuncio cristiano oggi e nel futuro.
Contenuti delle lezioni: Presentazione di alcuni dei movimenti ecclesiali più importanti di oggi. Studio trasversale
dei loro fondamenti teologici, ecclesiologici, giuridici e spirituali. Criteri di ecclesialità. L'inserimento e possibilità
del contributo dei movimenti e delle nuove comunità nell'annuncio del Vangelo nella complessità socio-politica,
culturale e religiosa del mondo contemporaneo.
Modalità di svolgimento: Seminario di ricerca personale e comunicazione dei risultati.
Modalità di verifica: Valutazione d'insieme dell'esposizione in classe, della partecipazione alla discussione e
dell'elaborato scritto.
Bibliografia:  FIDEL GONZALEZ FERNANDEZ, I movimenti. Dalla Chiesa degli apostoli a oggi, Milano, Rizzoli, 2000; AGOSTINO

FAVALE, Segni di vitalità nella Chiesa. Movimenti e nuove Comunità, Roma, LAS, 2009, 416 pp.
 
TLD3028 - Testimonianza comune dei cristiani nel dialogo ecumenico (cr. 3 - sem. I)
J. PIRC
Obiettivi didattici: Nell'orizzonte fondamentale dell'anno di fede indetto dal Papa Benedetto XVI, rendersi conto
dell'importanza della testimonianza comune del Vangelo dei cristiani cercando le vie per il suo annuncio nel
mondo contemporaneo.
Contenuti delle lezioni: Ricerca nei documenti del Concilio Vaticano II, nei documenti del Magistero
postconciliare e nei documenti del dialogo ecumenico del fondamento teologico-dogmatico e spirituale-pastorale
del dovere urgente, comune a tutti i cristiani, della testimonianza e dell'annuncio del Vangelo oggi.
Modalità di svolgimento: Seminario di ricerca personale e comunicazione dei risultati.
Modalità di verifica: Valutazione finale dell'esposizione del proprio tema nella classe, della partecipazione nelle
discussioni e dell'elaborato scritto.
Bibliografia: Documenti del Magistero conciliare e postconciliare.
Bibliografia: Enchiridion Oecumenicum, EDB, Bologna, voll. i-VIII.
 
TLD3029 - I luoghi e i simboli dello spazio liturgico: icone della fede cristiana (cr. 3 - sem. II)
P. MURONI
Obiettivi didattici: Dopo una presentazione sul linguaggio simbolico della liturgia, si offriranno agli studenti gli
strumenti necessari per far risaltare dall' iconografia (le forme) dei luoghi liturgici (altare, ambone, cattedra ecc.) la
loro propria iconologia (valori teologici), facendo emergere in tal modo il loro valore primario di segni della
salvezza cristiana.
Contenuti delle lezioni: 1. Il linguaggio simbolico della liturgia; 2. Iconografia ed iconologia; 3. L'altare; 4.
L'ambone; 5. La cattedra e la sede; 6. Il battistero e il fonte battesimale; 7. L'aula dell’assemblea; 8. La
penitenzieria; 9. L'atrio e la porta.
Modalità di svolgimento: Dopo una presentazione del seminario da parte del docente, a ciascuno studente sarà
affidato un tema da presentare a lezione.
Modalità di verifica: Elaborato scritto finale.
Bibliografia:  VALENZIANO C., Architetti di chiese, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2005 (2^ ed.); GATTI V., Liturgia e
arte. I luoghi della celebrazione, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2001.
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum concilium, 4 dicembre
1963. Ordinamento Generale del Messale Romano, 20 aprile 2000. Pontificale romano riformato a norma dei
decreti del Concilio ecumenico vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, Benedizione degli oli e dedicazione
della chiesa e dell'altare, Città del Vaticano 1980.
 
TLD3030 - Lo sviluppo storico della celebrazione dell'Eucaristia (cr. 3 - sem. I)
J. EGBULEFU
Obiettivi didattici: C’è attualmente nella Chiesa una discussione sulla celebrazione 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
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diverse volte al conflitto, prima che Benedetto XVI affrontasse il problema nel suo Motu Proprio Summorum
Pontificum (7-7-2007) dal punto di vista della Teologia positiva. Il presente 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.
Contenuti delle lezioni: Partendo da una presentazione della struttura della celebrazione 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 convergenze 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: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Lavoro scritto.
Bibliografia: Benedetto XVI, Summorum Pontificum, Motu proprio, Città del Vaticano 2007; Messale Romano
riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, Roma 1973 (I
ed.), 1983 (II ed.).
 
TLD3031 - Introduzione metodologica allo studio della storia missionaria (cr. 3 - sem. I)
F. GONZALEZ FERNANDEZ
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLD3032 - Fede e nuova evangelizzazione (cr. 3 - sem. I)
A. RUCCIA
Prerequisiti: Oggi la comunità ecclesiale è invitata a vivere un itinerario di fede rispondendo alle sfide attuali e
future.
Obiettivi didattici: L’obiettivo è il superamento della frammentazione pastorale contemporanea non solo con un
attento discernimento comunitario, ma individuando la fonte per una prospettiva della nuova evangelizzazione.
Contenuti delle lezioni: Il corso è suddiviso in sei momenti: A) La comunita’ ecclesiale e la nuova
evangelizzazione. B) Il ruolo dei sacerdoti e dei laici di fronte alle sfide della nuova evangelizzazione. C) I
modelli della nuova evangelizzazione. D) Fede e nuova evangelizzazione. E) Gli itinerari di fede e la loro
realizzazione nella comunita’ ecclesiale. F) La fede nella prospettiva di un cammino mistagogico.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Lavoro scritto e verifica.
Bibliografia:  CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota con le indicazioni pastorali per l’anno della
fede. Con il motu proprio “La porta della fede”, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012; A.
RUCCIA, Comunità e nuova evangelizzazione. Riflessioni sul nostro tempo e proposte pastorali, Bologna, Editrice
Missionaria Italiana, 2012; BENEDETTO XVI, La gioia della fede, Cinisello Balsamo (MI), Edizioni San Paolo, 2012;
A. RUCCIA, Itinerari di fede per la parrocchia, Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna, 2005; F. CACUCCI – A.
RUCCIA, Memoria, fedeltà, profezia. Mistagogia e nuova evangelizzazione, Bari, Ecumenica Editrice, 2012.
 
TLD3033 - Eugippio (cr. 3 - sem. II)
A. GENOVESE
Obiettivi didattici: La lettura delle opere di Eugippio ci apre uno spaccato sulla fine dell’Impero Romano,
sull’agio-grafia, sulla vita monastica, sulla ricezione del pensiero di Sant’Agostino e sull’importanza della lettura
della Sacra Scrittura nella vita cristiana.
Contenuti delle lezioni: All’inizio del VI secolo, Eugippio scrisse la Vita di San Severino, documento molto
importante nella storia della cultura non solo per le informazioni sulla vita di questo santo circa l’evangelizzazione
dell’Europa centrale, ma anche per le informazioni sulla geografia e le etnie nel confine orientale dell’impero
romano d’occidente nel periodo immediatamente precedente la fine. Di Eugippio ci è rimasta anche un’Antologia
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degli scritti di Sant’Agostino preparata per una matrona romana di nome Proba, forse figlia di Simmaco, e una
Regola, scritta per i suoi monaci, e alcune Lettere indirizzate a eminenti contemporanei (Cassiodoro, Dionigi il
Piccolo, Fulgenzio di Ruspe, ecc.).
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Elaborato scritto.
Bibliografia:  A. GENOVESE (ED.), Eugippio, Opera omnia, Roma, Città Nuova, 2012.
 
TLM1019 - L'uomo interiore: virtù e opzione fondamentale (cr. 3 - sem. II)
V. BALCIUS
Prerequisiti: Il corso della Teologia morale fondamentale.
Obiettivi didattici: All’interno del dialogo fra pensiero etico basato sulle virtù e riflessione teologico-morale
radicata nella teologia trascendentale si cercherà di presentare le dinamiche interiori del soggetto morale intese
come unità nella continuità del suo vivere ed agire, lette alla luce dei due concetti – virtù e opzione morale
fondamentale.
Contenuti delle lezioni: Definizione della virtù e dell’opzione fondamentale (OF), comprensione dell’interiorità
unificata e dinamica del soggetto morale. Concettualizzazione del rapporto fra i due concetti. Tematiche particolari
alla luce del rapporto evocato: distinzione fra bontà e correttezza morale nell’ambito dell’etica delle virtù;
concetto classico dell’unità delle virtù, possibilità/impossibilità di coesistenza delle virtù e dei vizi nel medesimo
soggetto, ripensati alla luce dell’OF; grammatica dell’OF nel passaggio dal livello atematico-trascendentale al
livello tematico-categoriale, esaminata con l’aiuto degli elementi dell’etica delle virtù; convertibilità dell’OF
cristiana di fede-carità-speranza e delle virtù teologali; vita morale nella fede: conversione continua come
processo di formazione della coscienza cristiana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporti multimediali. Confronto diretto sui temi particolari.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia:  C. ZUCCARO, Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia morale, Bologna, EDB, 2002 (2ed.); M.P.
FAGGIONI, Sessualità matrimonio famiglia, EDB, Bologna 2012, Bologna, EDB, 2012; A. MACINTYRE, After Virtue.
A Study in Moral Theory, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2007; J. FUCHS, Il Verbo si fa
carne. Teologia morale, Casale Monferrato, Piemme, 1989; J. FUCHS, Ricercando la verità morale, Cinisello
Balsamo, San Paolo, 1996; S. PINCKAERS, Le renouveau de la morale. Étude pour une morale fidèle à ses sources
et à sa mission présente, Tournai – Paris, Casterman, 1964, 1964; F. COMPAGNONI - L. LORENZETTI, ED., Virtù
dell’uomo e responsabilità storica, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1998; V. BALCIUS, Virtù e opzione fondamentale.
Una riflessione a partire dal contributo di s. Pinckaers e J. Fuchs, Roma, PUG, 2007, Tesi Gregoriana 141.
S. BASTIANEL – V. BALCIUS, «La grammatica dell’opzione fondamentale», in Dialoghi 1/VII (2007) 18-25.
S. PINCKAERS, «Rediscovering Virtue», The Thomist 60 (1996), 3, 361-378.
 
TLM1020 - Questione ambientale e sviluppo sostenibile (cr. 3 - sem. II)
G. MANZONE
Obiettivi didattici: Istruire la questione ecologica distinguendone e correlandone i molteplici aspetti al fine di
comprendere come interpella la responsabilità pubblica della Chiesa.
Contenuti delle lezioni: Il corso comprende diversi momenti: la ricognizione fenomenologica, l’istruzione
filosofica, la elaborazione cristiana della questione ecologica, e la proposta di indicazioni etiche alla luce
dell’insegnamento sociale della Chiesa.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale, dialogo e uso del proiettore.
Modalità di verifica: Esame orale.
 
TLM1024 - Magistero ecclesiale e teologia morale (cr. 3 - sem. I)
P. CARLOTTI
Obiettivi didattici: Gli obiettivi del corso sono l’approfondimento della specificità del ragionamento in uso i
teologia morale, la verifica della sua portata nell'affrontare questioni concrete del dibattito odierno, l'istruzione dei
due temi circa la competenza del Magistero in moribus e circa lo sviluppo di alcune delle sue recenti
affermazioni.
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Contenuti delle lezioni: Eleggendo a cifra del primo tema la formula ‘fides et mores’. quale espressione pregnante
dell’autocomprensione magisteriale. se ne vedrà la presenza e l’interpretazione progressiva negli ultimi tre Concili
e nel Magistero successivo al Vaticano II. con alcuni riferimenti alla rispettiva comprensione teologico-morale
contemporanea. Il secondo tema è posto dalla considerazione e dalla valutazione teologico-morale inerente ad
alcune questioni. quali la pena di morte. la guerra giusta e più in generale la Dottrina sociale della Chiesa.
Modalità di svolgimento: Sono previste lezioni cattedratiche. con ampia ed auspicata possibilità di interazione con
gli studenti.
Modalità di verifica: L’esame è orale e verte sugli argomenti sopra segnalati.
Bibliografia:  CARLOTTI P., In servizio della Parola. Magistero e teologia morale in dialogo, Roma, LAS, 2007.
Carlotti P., L'invalidazione della guerra. Il recente magistero ecclesiale, in C. Bresciani - L. Eusebi [edd.] Ha
ancora senso parlare di guerra giusta? Le recenti elaborazioni della teologia morale = «Oggi e domani» Serie
seconda 73 (Bologna, EDB 2010) 53-81; Id., Carità persona e sviluppo. La novità della Caritas in veritate = Saggi
e proposte 5 (Roma, Las 2011).
 
TLM1026 - Teologia morale ortodossa (cr. 3 - sem. I)
B. PETRÀ
Obiettivi didattici: Mettere lo studente in condizione di cogliere la specificità dell'etica ortodossa e in particolare
di comprendere l'ethos ortodosso dell'economia, ovvero il peculiare modo ortodosso di vivere il rapporto tra norma
ideale e la concreta situazione storica dell'agire.
Contenuti delle lezioni: Il corso, dopo aver presentato la storia dell'etica ortodossa nel contesto della generale
storia del sapere morale cristiano, presenterà l'identità di essa tra le diverse etiche cristiane, mettendone in luce
l'antropologia teologica sottostante e le fonti. Si fermerà in particolare sul ruolo del magistero, e sulla categoria
dell'economia.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale e letture guidate.
Modalità di verifica: Verifica orale finale.
Bibliografia:  BASILIO PETRÀ, L'etica ortodossa. Storia, fonti, identità, Assisi, Cittadella Editrice, 2010.
 
TLM1029 - Finanza e debito dei paesi poveri. Aspetti fenomenologici ed etici (cr. 3 - sem. II)
L. SALUTATI
Obiettivi didattici: Obiettivo del corso è quello di mettere in luce come l’esistenza di una situazione debitoria
gravissima a carico dei paesi poveri del mondo sia determinata da una gestione del sistema economico-finanziario.
secondo criteri incompatibili con il principio generale della destinazione universale dei beni e con il principio di
equità.
Contenuti delle lezioni: Dopo un’esposizione a carattere fenomenologico della questione del debito internazionale
e dell’attuale temperie economica, e l’analisi economico-teologica del fenomeno del debito estero attraverso una
lettura storico-critica della dottrina cattolica sull’uso del denaro e sull’usura, metteremo in rilievo come tale
situazione si collochi ad un incrocio economico, politico, giuridico ed etico, configurando una forma di moderna
idolatria del denaro e di neocolonialismo dei paesi ricchi su quelli più poveri.
Modalità di svolgimento: Lezione Frontale con possibilità di confronto in aula.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  L. SALUTATI, Finanza e debito dei paesi poveri, Bologna, EDB, 2003.
 
TLM1031 - Etica globale ed evangelizzazione (cr. 3 - sem. II)
M. PEETERS
Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alla storia, ai concetti-chiave, ai meccanismi operativi ed alle sfide per la
fede della globalizzazione della rivoluzione femminista, sessuale e culturale occidentale. Esercitare lo studente in
un discernimento della nuova cultura globale postmoderna alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della
chiesa.
Contenuti delle lezioni: "Fine delle ideologie" e costruzione di un nuovo consenso globale post-guerra fredda.
Analisi e discernimento cristiano dei nuovi paradigmi (consenso, sviluppo sostenibile, diversità culturale, good
governance, democrazia partecipativa, salute sessuale e riproduttiva, nuovi diritti, gender. empowerment...). Etica
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globale. Sfide della postmodernità per l'evangelizzazione. Risposta teologale del cristiano.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, dialogo e discussione in classe, analisi personale di singoli testi con
relazione scritta.
Modalità di verifica: Esame finale orale e valutazione dell'elaborato.
Bibliografia: M. PEETERS, La révolution culturelle occidentale: concepts-clefs, mécanismes opérationnels,
Bruxelles, Institute for Intercultural Dialogue, 2007 o M. PEETERS, The Globalization of the Western Cultural
Revolution: Key Concepts, Operational Mechanisms, Institute for Intercultural Dialogue, Brussels 2007; M.
PEETERS, La nuova etica globale: sfide per la Chiesa, Institute for Intercultural Dialogue, Bruxelles 2006.
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004. Vari discorsi del Santo Padre, testi del Magistero e
delle Organizzazioni internazionali, dispense del professore durante lo svolgimento del corso.
 
TLM1043 - Soggettività e oggettività nell'agire morale (cr. 3 - sem. I)
S. BASTIANEL
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TLM1044 - La solidarietà nella cultura africana. Luci ed ombre (cr. 3 - sem. I)
G. TATA
Obiettivi didattici: Introdurre alla comprensione della solidarietà nella cultura africana, in connessione con
l’antropologia comunitaria africana. Restituire i criteri per una valutazione etica del significato della solidarietà in
senso africano. Recuperare gli aspetti positivi ed affrontare le sfide.
Contenuti delle lezioni: Fenomenologia dell’antropologia africana: gli elementi socio-culturali e religiosi. Seguire
i diversi modi di vivere la solidarietà nelle comunità africane. Valutazione etica: i punti del dinamismo della
solidarietà africana e gli aspetti di sfida.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale con possibilità di discussione.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: Bibliografia: N.M. NKAFU, Il pensare africano come vitalogia, città Nuova, Roma 1995; O.
ADEGBOYEGA, «Structure and Dynamics of Family Formation », in Union for African Population Studies. The
Structure and Dynamics of Formation in Africa, UAPS, Senegal 1992; R. BUREAU, Anthropologie, religions
africaines et christianisme, Karthala, Paris 2002; P. KIPOY, Chi è l’uomo? Introduzione all’antropologia
filosofica in dialogo con le culture, Armando, Roma 2009; G.M. BONDIMA, Pour une éthique de la solidarité
africaine. Approche interprétative et critique de l’agir ntu-ngombe, UUP, Città del Vaticano 1994 ; M.
BOTUKOLI, La notion de solidarité dans l’anthropologie Mwe. Essai d’une herméneutique du discours
parémiologique, Facultés de Théologie Catholique, Kinshasa 1982 ; G. MURPHY, The Concept of Solidarity in
Africa and its Role in Future Development, Accademia Alfonsiana, Roma 1988.
 
TLM1045 - Il morire umano (cr. 3 - sem. I)
C. ZUCCARO
Obiettivi didattici: La morale e la bioetica si interessano delle questioni legate alla fine della vita: eutanasia,
accanimento, terapia del dolore... Senza ignorare tali questioni, l'obiettivo centrale consiste nel capire se la morte
può diventare oggetto di decisione di coscienza da parte del morente. Una teologia morale del morire.
Contenuti delle lezioni: Stato della questione: bioetica, dogmatica, morale. La concezione della morte nella storia,
con particolare riferimento all'antichità, al medioevo, al romanticismo e ai nostri giorni. Per una metafisica della
morte - le diverse dialettiche della morte: azione e passione, inizio e fine, certezza e incertezza. La teologia e il
messaggio cristiano a confronto con altre culture. Per una teologia morale del morire - la decisione di coscienza
nei confronti della propria morte: possibilità e limiti.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e confronto in classe.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
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Bibliografia:  C. ZUCCARO, Il morire umano. Un invito alla teologia morale, Brescia, Queriniana, 2003.
 
TLM1046 - Storia della Teologia Morale nei secoli XVII-XX (cr. 3 - sem. I)
A. AMARANTE
Obiettivi didattici: Il corso si propone di ricostruire lo sviluppo della teologia morale a partire dai grandi sistemi
morali, nati dopo il Concilio di Trento, fino ad arrivare alle esigenze di rinnovamento espresse prima del Concilio
Vaticano II.
Contenuti delle lezioni: Il corso, per raggiungere il suo obiettivo, seguirà una duplice linea: lettura del contesto
vitale in cui si svilupparono i grandi sistemi morali per poi seguire le proposte concrete dei teologi del tempo. Si
darà risalto ad alcuni argomenti come: i grandi sistemi moralie il loro influsso sulla teologia; il lassismo e il suo
influsso sull'ethos; la proposta morale giansenista; la proposta morale alfonsiana; il rinnovamento teologico morale
in ambito tedesco; le correnti teologiche morali prima del Concilio Vaticano II.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, attività di gruppo attraverso la lettura di brani scelti.
Modalità di verifica:
Bibliografia: CITTERIO F., Appunti per un capitolo di storia della teologia morale, in "Scuola Cattolica" 115
(1978), 495-539; GERARDI R., Storia della Morale, Ed. Dehoniane, Bologna 2003; LAFONT G., Storia
teologica della chiesa. Itinerario e forme della teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997; NICOLOSI S.,
Casistica e probabilismo nella crisi della coscienza morale europea, in "Aquinas" 31 (1988), 279-309; OSCULATI
R., La teologia cristiana nel suo sviluppo storico. Vol. 2: Secondo millennio, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997;
VEREECKE L., Da Guglielmo d’Ockham a S. Alfonso de Liguori, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1990;
VIDAL M., La morale di Sant’Alfonso, Edacalf, Roma 1992; ID., Historia de la Teología Moral, III. Moral y
espiritualidad en la Cristiandad Medieval (ss. VIII-XIV), (Moral y Ética Teológica, 24), PS Editorial, Madrid
2011; Appunti del professore.
 
TLM1047 - L'etica paolina (cr. 3 - sem. II)
A. PITTA
Obiettivi didattici: Obiettivo del corso è la conoscenza dell'impostazione generale dell'etica paolina e i paradigmi
che la fondano.
Contenuti delle lezioni: Parte I: Cristologia ed etica: rapporto tra kerigma e etica. Pneumatologia ed etica: l'etica
come frutto dello Spirito. L'agape e l'etica: il primato dell'amore. L'escatologia e l'etica: un'etica in divenire. Parte
II: Dimensioni ecclesiali dell'etica. Etica politica. Etica familiare. Etica sessuale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame finale in forma orale.
Bibliografia:  R.B. HAYS, La visione morale del nuovo testamento, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2000.
 
TLM1048 - Vita morale e omosessualità (cr. 3 - sem. II)
M. FAGGIONI
Prerequisiti: Lo studente deve aver frequentato nell'ambito del I ciclo di studi teologici un corso sulla morale
sessuale e matrimoniale.
Obiettivi didattici: Obiettivo del corso è acquisire una comprensione del complesso fenomeno dell'omosessualità
dal punto di vista antropologico ed etico, tenendo conto della diversa percezione dell'omosessualità nei vari
contesti culturali, ed elaborare strategie di intervento pastorale alla luce delle indicazioni magisteriali.
Contenuti delle lezioni: L'omosessualità verrà studiata dal punto di vista biomedico, psicologico, antropologico ed
etico. In particolare verrà esaminato l'atteggiamento della comunità cristiana nei confronti dei comportamenti
omosessuali, mostrando lo stretto rapporto di questo atteggiamento con la comprensione del significato della
sessualità in generale.
Modalità di svolgimento: Il corso prevede lezioni frontali, lettura e commento da partevdegli degli studenti di
saggi e articoli, discussioni collettive.
Modalità di verifica: La verifica verrà fatta alla fine del corso con un colloquio orale.
Bibliografia: Gli studenti avranno indicazioni bibliografiche durante il corso. Per un orientamento generale:
FAGGIONI M. P., Sessualità, matrimonio, famiglia, Dehoniane, Bologna 2010.
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TLM3007 - La opzione preferenziale per i poveri e la strutturazione della coscienza
morale (cr. 3 - sem. I)

H. YANEZ MOLINA
Prerequisiti: Conoscenza di base dello spagnolo e dell'inglese.
Obiettivi didattici: L’obiettivo è quello di fissare e di approfondire lo statuto epistemologico dell’opzione
preferenziale per i poveri, nella sua incidenza nella strutturazione della coscienza morale, e nella comprensione
della moralità personale e sociale.
Contenuti delle lezioni: Sulla base dell'apporto del magistero e della teologia latinoamericana, si tenta di
comprendere l'influsso sul magistero universale, confontando i nuovi approci con il messaggio della Sacra
Scrittura per avviare un discorso teologico-morale approfondito che ripropone le categorie della moralità
personale alla luce della oggettiva situazione di vulnerabilità in cui ci si trova la maggioranza dell'umanità
contemporanea. Si porrà la domanda circa il significato dell’opzione preferenziale per i poveri, il suo rapporto con
l’opzione fondamentale e gli atteggiamenti che strutturano la vita morale dell’essere umano alla luce della fede
cristiana.
Modalità di svolgimento: La modalità è seminariale, dovendo partecipare ogni studente attivamente attraverso la
lettura e discussione dei testi in aula.
Modalità di verifica: Elaborazione di schede di letture personali per ogni incontro e un elaborato finale.
Bibliografia:  RIZZI A., Scandalo e beatitudine della povertà, Assisi, Cittadella, 1987; LOHFINK N. F., Option for the
Poor: The Basic Principle of Liberation Theology in the Light of the Bible, Berkeley, Bibal Press, 1987; VIDAL
M., Nuova morale fondamentale. La dimora teologica dell'etica., Bologna, EDB, 2004, 461-472.
H. M. Yanez, "La opción preferencial por los pobres en el Magisterio Latinoamericano y su influencia en el
Magisterio universal. A los cuarenta años de Medellín y a los cincuenta años de la creación del CELAM", in
Stromata, 64 n. 3/4 (2008), pp. 233-261 (versione in italiano in stampa).
 
TLM3011 - Antropologia ed etica relazionale nel contesto postmoderno (cr. 3 - sem. II)
G. TATA
Obiettivi didattici: Proporre alcune visioni antropologiche dominanti della postmodernità come luogo ermeneutico
della relazionalità.
Contenuti delle lezioni: Antropologia nella postmodernità: alcune caratteristiche. Etica relazionale: comunicazione,
affettività, sessualità, vita matrimoniale, rapporti economici.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale e possibilità di studio in gruppo.
Modalità di verifica: Elaborazione scritta.
Bibliografia: Bibliografia: U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 2000;
E. BACCARINI, La persona e i suoi volti. Etica e antropologia, Anicia, Roma 2003. M. ABÉLÈS, Anthropologie
de la globalisation, Payot, Paris 2008; L. BRUNI, La ferita dell’altro. Economia e relazioni umane, Il Margine,
Trento 2008; G. MANZONE, Società interculturali e tolleranza. Un contributo: la Dottrina Sociale Della Chiesa,
Cittadella editrice, Assisi 2004; G. MORRA, Il quarto uomo. Postmodernità o crisi della modernità, Armando,
Roma 1996, 2° ed.; H.N. NGIMBI, Ethique et intersubjectivité. Essai sur les fondements philosophiques de la
personne en société, FCK, Kinshasa 2001 ; I. SANNA, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità,
Queriniana, Brescia 2001; A. TOURAINE, La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo
contemporaneo, Il Saggiatore, Milano 2008, 2°.
 

TPB1000 - Lingua greca (anno propedeutico) (cr. 12 -
Annuale)

C. MARINELLI
Obiettivi didattici: Il corso si prefigge l'apprendimento del morfologia del greco neotestamentario.
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica: Ci sarà un primo esame di grammatica ed un secondo su testi trattati in classe.
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TPB1001 - Lingua ebraica (anno propedeutico) (cr. 12 -
Annuale)

M. PARK
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TPB2000 - Introduzione alla storia e all'archeologia biblica (cr. 3 - sem. II)
C. BAZZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TPB2001 - Metodologia biblica (cr. 3 - sem. I)
M. CRIMELLA
Prerequisiti: Conoscenza almeno iniziale delle lingue bibliche.
Obiettivi didattici: Il corso ha lo scopo di introdurre gli studenti alla pratica della metodologia scientifica nel
campo della ricerca biblica.
Contenuti delle lezioni: Si prenderanno in esame anzitutto le fonti del testo biblico: le edizioni critiche della
Bibbia ebraica, il testo della Septuaginta, il Nuovo Testamento greco e le versioni antiche. In secondo luogo
saranno presentati gli strumenti della ricerca: concordanze, sinossi, vocabolari, grammatiche, dizionari, fonti
antiche, testi della tradizione ebraica, testi apocrifi. Ampio spazio sarà dato agli strumenti per la ricerca
bibliografica. Un’ultima parte affronterà l’organizzazione del lavoro scritto (schedatura del materiale,
impostazione, note, etc.). Ogni capitolo correrà su due binari: quello delle opere cartacee e quello degli strumenti
informatici.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Ogni studente dovrà preparare un elaborato scritto su un tema concordato con il docente.
Bibliografia: BAZYLINSKI S., Guida alla ricerca biblica (SuBi 35), San Paolo – Gregorian & Biblical Press,
Milano – Roma 2009.
 
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 principali edizioni critiche dell'Antico e del
Nuovo Testamento (testo masoretico, 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.
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica: L'esame consisterà nell'elaborazione di due brevi lavori scritti condotti sugli apparati delle
principali edizioni critiche bibliche.
 
TPD1001 - Ricerca pratica guidata di Cristologia (cr. 3 - sem. I)
M. GRONCHI
Obiettivi didattici: Lo studio della figura di Gesù Cristo comporta un triplice approccio: storico-biblico, storico-
dogmatico e sistematico. Le diverse fasi della elaborazione cristologica richiedono la conoscenza dei testi della
Scrittura sacra, della letteratura patristica, 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,
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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 lettura di testi.
Modalità di verifica: L'esame si svolgerà in forma scritta, con un elaborato di 10 cartelle (2000 battute ognuna).
Bibliografia:  M. GRONCHI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Brescia, Queriniana, 2008.
 
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 utilizzare
nel campo ecclesiologico.
Contenuti delle lezioni: Il corso contiene due parti: prima. lo sviluppo d’ecclesiologia 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. formulazione del titolo. la
problematica. assistenza tecnica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. l’accompagnamento personale per il lavoro scritto. visita guidata in
biblioteca. la presentazione del lavoro personale dello studente.
Modalità di verifica: valutazione della preparazione. presentazione e dell’elaborato scritto col metodo scientifico. e
l'esame orale.
Bibliografia: Turabian, K.L., A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations, 6th ed., revised by
John Grossman and Alice Bennett, The University of Chicago Press, Chicago 1996; Del Gaudio, D., "Il metodo in
ecclesiologia. Problemi e prospettive", in Rassegna di Teologia 49 (2008) 91-118; Dianich, S., Ecclesiologia.
Questioni di metodo e una proposta, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1993.
 
TPD1004 - Ricerca pratica guidata di sacramentaria (cr. 3 - sem. II)
G. MAZZANTI
Obiettivi didattici: Familiarizzare gli studenti con le categorie e l’orizzonte sacramentale: termini e contenuti,
metodi e ricerca.
Contenuti delle lezioni: A partire dall’AT e NT si espone la formazione dell’orizzonte e del linguaggio
sacramentale; se ne mostra la simbologia e la fissazione del numero ‘sette’ dei sacramenti (maggiori e minori). la
loro reciproca connessione. Si indica il loro ancoraggio cristico e trinitario, e la loro dimensione antropologica e
culturale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia: La bibliografia verrà indicata di volta in volta.
 
TPD1005 - La teologia dogmatica e la storia dei dogmi (cr. 3 - sem. I)
J. EGBULEFU
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
TPD1006 - La teologia dogmatica e la storia dei dogmi II (cr. 3 - sem. II)
J. EGBULEFU
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
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TPD2000 - Metodologia teologica (cr. 3 - sem. I)
A. MATTEO
Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti alla ricerca scientifica in teologia con esercitazioni pratiche.
Contenuti delle lezioni: Una presentazione generale su cosa si intenda per ricerca scientifica negli studi teologici.
Esercitazioni pratiche e correzioni in comune 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.
Bibliografia:  A. FANTON, Metodologia per lo studio della teologia, Padova, Messaggero, 2009.
 
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 diversi ambiti dell'etica.
Contenuti delle lezioni: I tornanti più significativi della storia. Antropologia, etica filosofica, teologia morale.
Morale e Bibbia. La legge naturale. La coscienza. 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, Bologna, Dehoniane, 2007.
 
TPM1001 - Introduzione alla morale sociale (cr. 6 - Annuale)
G. TATA
Obiettivi didattici: Aiutare lo studente ad entrare nella logica della Chiesa ed a capire i criteri del suo giudizio sul
fatto sociale. Si deve tenere conto della dimensione antropologica nella valutazione etica e teologica.
Contenuti delle lezioni: La lettura storica con doppia dimensione diacronica e sincronica. Il fatto sociale con suoi
vantaggi e limiti. La posizione della Chiesa: autorità del magistero ecclesiale, la visione del teologo e l’apporto
della mediazione pastorale. Morale e realtà sociali: politica, economia, lavoro, cultura, religione e diritti umani.
Encicliche fondamentali.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale con possibilità di studio in gruppo e esposizione.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  BENEDETTO XVI, Deus Caritas Est, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006.
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, Città del Vaticano 2006; M. VIDAL, Manuale di etica teologica: Morale Sociale, tom. III, Cittadella
Editrice, Assisi 1997; BENEDETTO XVI, Deus Caritas Est, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006;
ID., Caritas in veritate, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009; COMMISSION ECCLESIALE
JUSTICE ET PAIX, Hommes de cultures différentes : du conflit à la solidarité, Cité du Vatican, Rome 1990;
CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE, Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie
et les questions éthiques, Pierre TEQUI éditeur, Paris 2005; A. GEHLIN, L’uomo: la sua natura e il suo posto nel
mondo, Feltrinelli, Milano 1983; A. NAUD, La recherche des valeurs chrétiennes, Fides, Montréal 1985.
 
TPM1002 - Introduzione alla Teologia Morale speciale (cr. 6 - Annuale)
V. BALCIUS
Obiettivi didattici: Proporre la comprensione basilare del discorso morale della vita fisica e della sessualità
presentandone la fondazione etico-teologica ed antropologica. Presentare i principi basilari e i criteri di
valutazione relativi alle problematiche odierne di bioetica e i criteri dell'autenticamente umano per una valutazione
etica delle problematiche odierne nell'ambito della sessualità umana.
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Contenuti delle lezioni: Quadro generale. Premesse. Fondazione. Moralità personale e correttezza dell'agire.
Argomentazioni e principi fondamentali: deontologia - teleologia; distinzione 'malum physicum' - 'malum morale';
vita fisica come valore umano fondamentale e sua corretta attuazione storica. Concetti: persona. dignità. rispetto. V
comandamento. Ricerca del moralmente corretto: principi tradizionali. Per una cultura della vita. Sessualità umana
come realtà multidimensionale; discorso fondativo: dal senso autentico del VI, del IX e del X comandamento alla
visione cristiana autentica della sessualità. Relazionalità come criterio dell'autenticamente umano: relazione
interpersonale eterosessuale. Oltre la genitalità: sessualità come linguaggio dialogico. Verso l'affettività
tendenzialmente matura: sessualità e scelta di vita consacrata, del matrimonio. Castità.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporti multimediali.
Modalità di verifica: Esame intermedio scritto, esame orale finale.
Bibliografia:  M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani. Corso di bioetica teologica, Torino, Ed. Camilliane, 2009
(2 ed.); C. ZUCCARO, La vita umana nella riflessione etica, Brescia, Queriniana, 2000; G. RUSSO, Bioetica: manuale
per teologi, Roma, LAS, 2005; D. TETTAMANZI, Nuova bioetica cristiana, Casale Monferrato, Piemme, 2000; S.
LEONE, Sessualità e persona. Un'etica sessuale tra memoria e profezia, Bologna, EDB, 2012; C. ZUCCARO, Morale
sessuale. Nuovo manuale di teologia morale, Bologna, EDB, 2000 (2ed.); M.P. FAGGIONI, Sessualità matrimonio
famiglia, Bologna, EDB, 2012.
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI E  PROGRAMMI

Finalità

Lo Scalabrini International Migration Institute (SIMI) è un Istituto Accademico Internazionale incorporato
alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana (Decreto n°540/1997). Ha come finalità la
formazione accademica e professionale di studiosi, ricercatori e operatori nel campo della mobilità
umana. Prende nome da Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905), vescovo di Piacenza e apostolo dei
migranti in Europa e nelle Americhe, proclamato Beato da Giovanni Paolo II il 9 novembre 1997.
Si basa sulla visione del Beato Scalabrini dell’emigrazione come diritto naturale della persona, occasione
e strumento di crescita del dialogo e dell’integrazione 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-religiose 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 Chiesa 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 particolare 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.

2. Condizioni per l’iscrizione

Possono iscriversi al corso di Licenza gli studenti in possesso del baccalaureato in teologia o, previo
esame di ammissione, quanti abbiano compiuto un sessennio filosofico-teologico. Per l’iscrizione al
dottorato è richiesta la Licenza in Teologia con la qualifica magna cum laude.

3. Frequenza e piano di studi

 

Il piano degli studi di ciascuno studente deve includere 17 corsi fondamentali, 4 corsi integrativi e 3
seminari.I corsi fondamentali, i corsi integrativi ed i seminari prevedono discipline sia di carattere
teologico che delle scienze umane, per favorire 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 conclusivo 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. 2012-2013*

 

Corsi fondamentali



Primo semestre
TS 101  Metodologia della ricerca teologica - V. Rosato

TS 103 Fondamenti biblici della pastorale della mobilità umana - G. Bentoglio

TS 106 Pastorale dell’accoglienza: un laboratorio di comunione e cattolicità - G. Tassello

Secondo semestre

TS 108 Organizzazione della Chiesa per la missione tra i migranti - L. Sabbarese
TS 109 Storia della Chiesa e mobilità umana  - F. Baggio

TS 110 Chiesa in cammino: un’ecclesiologia nell’era delle migrazioni - V. Rosato
TS 113 Teologia spirituale della pastorale della mobilità umana - A. Candaten
TS 124 Giornate SIMI di riflessione pastorale 2013 – F. Baggio  

Corsi integrativi

Primo semestre
TLM1044 La solidarietà nella cultura africana: luci e ombre – G. G. Tata
Secondo semestre
TLM1020 Questione ambientale e sviluppo sostenibile – G. Manzone
TLM1029 Finanza e debito dei paesi poveri. Aspetti fenomenologici ed etici - L. Salutati

Seminari

Primo semestre
TS 301 Emigrazioni e spostamenti di persone nel vicino Oriente antico e nell’Antico Testamento - I.
Cardellini
TLM3007 L’opzione preferenziale per i poveri e la strutturazione della coscienza morale – M. Yanez
Secondo semestre
TS 305 La psicologia nella Pastorale della Mobilità Umana - A. Skoda Pashkja
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 programma degli studi 2012-2014 sono distribuiti come segue:

 

CORSI
17 corsi fondamentali               3 ects (75 ore lavoro) x 17      51 ects
4 corsi integrativi                      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
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         

* Tutti i corsi, quando non indicato diversamente, si svolgono presso il SIMI in Via Calandrelli 11 – 00153
Roma. Per la descrizione dei corsi si rimanda al Programma degli Studi 2012/2013 del SIMI, disponibile
presso la Segreteria del SIMI in Via Calandrelli, 11 – 00153 Roma, o al sito: www.simiroma.org.
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INDICAZIONI GENERALI

Fine

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 della gerarchia delle giovani
Chiese.

La base dell’insegnamento è data dal Codice di Diritto Canonico, che viene 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 proprio, 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 debbano 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 pastorali, 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 comprende tre cicli:

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 alcuna per coloro che hanno già un titolo accademico in
diritto civile.

Gli studenti possono frequentare le lezioni delle materie prescritte del suddetto ciclo o nell’apposita
sezione presso la stessa Facoltà di Diritto Canonico, oppure, a giudizio concordato fra i rispettivi Decani,
nelle altre Facoltà dell’Università, 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 dispensati» (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, Ordinationes, art. 57 § 1).

Nella parte positiva delle discipline giuridiche vengono esposti non soltanto 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 studenti 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 valutazione della tesina fa parte della valutazione complessiva con l’esame
comprensivo.

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 discipline, 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 essere idonei a svolgere gli uffici ecclesiastici per i quali la legge canonica richiede
tale titolo.

3. Il terzo ciclo comprende due anni o quattro semestri, in cui gli studenti acquistano una conoscenza
più approfondita in materie giuridiche speciali, indicate 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 secondo 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 secondo 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 Licenza 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.



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL 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



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL II CICLO

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 V. Mosca 6 cr.

DL 2000 Lingua Latina I T. Galluzzo 6 cr.

Primo Semestre

DL 1003 Filosofia del diritto V. De Paolis 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.

Secondo Semestre

DL 1014 Scioglimento del matrimonio in favorem fidei e dispensa E. Frank 
super rato et non consummato 3 cr.

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 studenti del II anno devono comunicare al Decano,
entro la fine di ottobre, il seminario 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
modalità 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 3002 La trattazione delle cause di nullità del matrimonio e la P.V. Pinto 3 cr.
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 Quando le giovani Chiese sono pienamente costituite? Y.J. Attila 3 cr.
(can. 786)

DL 3009 Il ruolo dei laici nella funzione santificatrice della Chiesa E. Frank 3 cr.

DL 3011 La storia del diritto missionario e l'evangelizzazione M. Martinelli 3 cr

nell'epoca delle grandi scoperte geografiche

DL 3012 L'ecumenismo nella legislazione della Chiesa L. Lorusso 3 cr

DL 3013 Libertà del fedele e scelta della vocazione. A. D’Auria 3 cr

DL 3014 L’importanza del diritto proprio negli Istituti di vita consacrata V. Mosca 3 cr

e nelle Società di vita apostolica come espressione

del loro carisma.

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 approfondire 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 deve 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 Braida 3 cr.

sostentamento clero cattolico

DL 2022 Personalità giuridica ed aspetti patrimoniali. A. Perlasca 3 cr.

DL 2026 Il governo del « Vaticano » P.V. Aimone braida 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 O.L. Larios Valencia 3 cr.

DL 2025 La vita consacrata nel CIC e nel CCEO. Temi scelti L. Lorusso 3 cr

DL 2027 Evoluzione giuridico-canonica dei matrimoni misti O.L. Valencia 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-Attila 3 cr.
DL 1027 La procedura nei ricorsi amministrativi A. D’Auria 3 cr.

DL 2015 Esercitazioni di lingua latina T. Galluzzo 3 cr.

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 2028 La separazione dei membri da un Istituto di V. Mosca 3 cr



vita consacrata e da una Società di vita apostolica

e i suoi diversi modi di attuazione.

DL 2017 Rilevanza dell’uso di Internet nell’ordinamento canonico C. Papale 3 cr.

DL 2021 La giustizia sociale nella chiesa M. Konrad 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 2014 Istruttoria delle cause matrimoniali nei Tribunali del R. Colantonio 3 cr.
Vicariato di Roma

DL 2023 Matrimonio e famiglia nei sistemi giuridici a base religiosa. M. Martinelli 3 cr

Il Diritto Canonico e quello Islamico

DL 2024 Le competenze del Supremo Tribunale M.R. Fernandes Leite De Oliveira 3 cr

della Segnatura Apostolica relativamente ai territori di missione.

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 riconosciuti come corsi opzionali, in sostituzione di quelli offerti dal piano di studi della Facoltà.



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL III CICLO

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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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 latino 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 materiale 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.
Bibliografia:
 
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 dottrinali circa l'incapacità nelle sentenze rotali.
Contenuti delle lezioni: 1. Lettura, comprensione e interpretazione della giurisprudenza 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
 
DD1002 - Diritto civile comparato (cr. 3 - sem. I)
M. MARTINELLI
Obiettivi didattici: Le grandi famiglie dei sistemi giuridici e il concetto di diritto 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 civili. I grandi sistemi giuridici contemporanei con riferimento a quelli
romano-germanici e ai sistemi di common law. Caratteristeche generali del diritto islamico. Esame comparato delle seguenti materie: stato delle persone;
matrimonio e la famiglia; le successioni; tutela dei diritti.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia: J. Bonell, The Unidroit Principles in 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.
Bibliografia: S. Berlingò, Ordinamento giuridico. II) Ordinamento giuridico canonico, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Istituto dell'Enciclopedia
Italiana, XXI, 1990; A. Diurni - P. Henrich, Percorsi europei di diritto privato e comparato, Giuffrè, Milano 2006; P. Gallo, Introduzione al diritto
comparato, II, Istituti giuridici, 2a ed., Giappichelli, Torino 2003; K. Zweigert - H. Kotz, Introduzione al diritto comparato, I, Principi fondamentali, ed.
it. a cura di A. Di Majo e A. Gambaro, Giuffrè, Milano 1998.
Bibliografia: L. Moccia, Common Law, in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Civile, III, UTET, Torino 1988, 17-31; V. Varano - V.
Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, I, Testo e materiali per un confronto civil law common law, 4a ed., Giappichelli, Torino 2010.
 
DD1003 - I delicta graviora (cr. 3 - sem. I)
C. PAPALE
Obiettivi didattici: L'obiettivo è quello di rendere gli studenti capaci di interpretare il testo del codice, sì da acquisire una capacità di valutazione critica
autonoma.
Contenuti delle lezioni: Vengono esaminati attentamente i testi legislativi concernenti 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:  CLAUDIO PAPALE, Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2012; CLAUDIO PAPALE, Il
processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV, seconda edizione, Città del Vaticano, Urbaniana University
Press, 2012.
 
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, consuetudine, decreti generali, decreti generali esecutivi, istruzioni (cann. 7-34). Statuti e
regolamenti (cann. 94-93). Persone fisiche e giuridiche, atti 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: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame orale.
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Bibliografia:  F. X. URRUTIA, Les Normes Générales, Paris, Tardy, 1994; V. DE PAOLIS ? A. D'AURIA, Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico.
Libro primo, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2008, Vol. I.
 
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 ecclesiologico-giuridiche sulla struttura organica del popolo di Dio.
Contenuti delle lezioni: Il popolo di Dio tra uguaglianza e diversità. L'appartenenza alla Chiesa cattolica. I doveri e i diritti fondamentali del fedele
cristiano. Il laico. I ministri sacri: percorsi formativi e statuto giuridico. Il sacramento 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, Città del Vaticano, Urbaniana Uninersity
Press, 2007; L. SABBARESE, I fedeli costituiti popolo di Dio, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2003.
 
DL1002 - Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (cr. 6 - Annuale)
V. MOSCA
Obiettivi didattici: Presentare lo stato di vita consacrata nella sua dimensione teologica e giuridica secondo il CIC e il recente magistero.
Contenuti delle lezioni: La vita consacrata nella Chiesa dal Concilio Vaticano II all’esortazione apostolica “Vita Consecrata”. L’iter formativo del CIC
sugli IVC e le SVA. Le norme comuni a tutti gli IVC (cann. 573-606). Origine, definizione e collocazione nella Chiesa. Rapporti con l’autorità
ecclesiastica pontificia e diocesana per una vera comunione. La professione dei consigli evangelici: forme collettive e individuali. L’ammissione
all’Istituto. La partecipazione dei laici al carisma di un Istituto. Vita religiosa e Istituti religiosi (cann. 607-709). Gli istituti secolari (cann. 710-730). Le
società di vita apostolica (cann. 731-746). Convergenze e divergenze tra CIC e CCEO. Il futuro della vita consacrata.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale alla fine di ogni semestre.
Bibliografia: V. DE PAOLIS, La Vita Consacrata nella Chiesa, Edizione rivista e ampliata a cura di V. MOSCA, Marcianum Press, Venezia 2010; J.
BEYER, Il diritto della vita consacrata, Editrice Ancora, Milano 1989; D.J. ANDRES, Le forme di vita consacrata. Commentario teologico–giuridico del
Codice di Diritto Canonico, EDIURCLA, Roma 2005; J.F. CASTAÑO, La vida religiosa. Exposición teologico juridica, Editorial San Esteban, Salamanca
– Madrid 1998; E. GAMBARI, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, Editrice Ancora, Milano 1986; A. MONTAN, Gli Istituti di vita
consacrata e le società di vita apostolica, in Il diritto nel mistero della Chiesa, (a cura del GIDDC), PUL, Roma 2001³, vol. II, 168-261; AA. VV., La vita
consacrata nella Chiesa, Glossa, Milano 2006; J. ABBASS, The Consecrated Life. A Comparative Commentary of the Eastern and Latin Codes, San Paul
University, Ottawa 2008.
 
DL1003 - Filosofia del Diritto (cr. 3 - sem. I)
V. DE PAOLIS
Obiettivi didattici: Introduzione ai fondamenti della filosofia del diritto.
Contenuti delle lezioni: 1. La persona umana e l'esperienza giuridica; 2 Filosofia e scienza del diritto. 3 Diritto e giustizia; 4 Dal diritto naturale alla
filosofia del diritto e al positivismo giuridico; 5. Pluralismo, secolarismo, diritto e morale; 6 Legge naturale nelle encicliche Veritatis Splendor e
Evangelium Vitae 7. La persona fondamento del diritto naturale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
 
DL1004 - Storia delle fonti del Diritto canonico (cr. 3 - sem. I)
B. FERME
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
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.
Contenuti delle lezioni: 1. Il diritto come fenomeno sociale: peculiarita' ed ambiti di rilevanza. 2 Diritto come scienza: formazione, sviluppo, prospettive.
3 Scienze 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
Bibliografia: A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche. Parte I: Il concetto del diritto, Giuffrè, Milano 1975; P. Grossi, Prima lezione di diritto,
Laterza, Bari 2006; M. Mazziotti di Celso, Norma giuridica, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. XXI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1990.
 
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
ricezione, conservazione, approfondimento e diffusione della parola di Dio. Magistero della Chiesa. Mezzi di tutela dell'autenticità e dell'integrità della
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fede. Ministero della Parola. Catechesi. Educazione cattolica. Strumenti di comunicazione.
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; C.J. ERRÁZURIZ M., 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 giuridica alla luce della rivelazione. Sviluppare una riflessione sul diritto della
Chiesa.
Contenuti delle lezioni: I. Dati biblici del Vecchio Testamento. Il Nuovo Testamento e la nuova alleanza. Testi conciliari. Le encicliche Veritatis Spledor
ed Evangelium Vitae. II. Formazione dell'ordinamento giuridico della Chiesa. L'ecclesiologia del Vaticano II. Discorsi dei Pontefici recenti. Costituzione
"Sacrae Disciplinae Leges". Principi di revisione del codice. Esperienza giuridica umana e della Chiesa.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  COMPOSTA D., La Chiesa visibile, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1985; GHIRLANDA G., Introduzione al diritto
ecclesiastico, Roma, Piemme, 1993; REDAELLI C., Il concetto di diritto della Chiesa, Milano, Glossa, 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 giuridiche. Personae. Res. Actiones. Le tematiche della familia romana.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  R. MARTINI, Appunti di diritto romano privato, Padova, CEDAM, 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 amministrativo.
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.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: Labandeira E., Trattato di diritto amministrativo canonico, Giuffrè, Milano 1994
 
DL1010 - Metodologia e introduzione alle fonti canonico-missionarie (cr. 3 - sem. II)
L. CUÑA RAMOS
Obiettivi didattici: Il corso ha l'obiettivo di aiutare gli alunni a conoscere, valorizzare ed usufruire delle fonti di interesse canonico-missionario presso
l’Archivio Storico della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (De Propaganda Fide).
Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione alla storia della carta e del libro, 2. Nozioni di Archivistica e conservazione dei documenti, 3. Visita Museo
Istituto Centrale di Patologia del Libro, 4. La funzione pastorale degli Archivi Ecclesiastici (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’Archivio 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
Ecclesiastica,Postulazione Generale O.C.D., Roma 1986. 4. M. DELLA BELLA, Manuale del Bibliotecario, Maggioli Editore, Rimini 2001.
 
DL1011 - Storia delle istituzioni canoniche (cr. 3 - sem. II)
B. FERME
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
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 conoscenza 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: Collegio episcopale e Romano Pontefice. Sinodo dei Vescovi. Cardinali. Legati
pontifici. Le Chiese particolari. I Vescovi; sede impedita e sede vacante. Raggruppamenti di Chiese particolari. Organizzazione interna della diocesi.
Organismi di corresponsabilità. La parrocchia tra modelli tradizionali e nuove prospettive.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: Dispense del professore; ulteriori indicazioni bibliografiche verranno date 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’istituzione patriarcale e sinodale. La designazione dei vescovi. Chiese metropolitane
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 (cr. 3 - sem. II)
E. FRANK
Obiettivi didattici: Conoscenza delle norme sostanziali e procedurali e saper applicare la procedura in concreto.
Contenuti delle lezioni: Lo scioglimento del vincolo matrimoniale nel magistero 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: Lezione frontale ed esercizi procedurali nella aula.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  LUIGI SABBARESE ? ELIAS FRANK, Scioglimento “in favorem fidei” del matrimonio non sacramentale. Norme e procedura, Città del
Vaticano, Urbaniana University Press, 2010; ANTONIO M. ABATE, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma / Brescia, Pontificia Università
Urbaniana / Paideia Editrice, 1985, pp. 207-237.
CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS, Litterae circulares Congregatio pro sacramentis de processu super matrimonio rato et non consummato, 20
dicembris 1986, "Communicationes", 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 obiettiva 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 comprensione 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:  ROBERTO PICARDI, Matrimonio Canonico - Aspetti medico-Legali, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2003, I/191; VAN DEN AARWEG

G., Omosessualità & Speranza, Milano, Ares, 1995; NANCY MC WILLIAMS, La Diagnosi Psicoanalitica, Roma, Casa Editrice Astrolabio, 1999, 1/430; G. ORLANDI, I
"Casi Difficili" nel processo super Rato, Padova, CEDAM, 1984; L.D. ROSENBLUM, Lo straordinario Potere dei Nostri Sensi, Torino, Bollati
Borringhieri, 2010, 1/460; N. MCWILLIAMS, La Diagnosi Psicoanalitica, Roma, C.E. Astrolabio, 1999, 1/430.
 
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. Principio di sussidiarietà e rinvio alla legge civile; 3. Canoni introduttivi e
questioni fondamentali: Fini dei beni. Diritto ai beni. Indipendenza. Soggetto di dominio. 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:  DE PAOLIS V., I beni temporali della Chiesa.EDB- Bologna 1995, Bologna, EDB, 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 Corporation. A Canon Law Handbook, St. Louis 1984; H. PARHAMMER, Vermögensverwaltung in der Kirche, Oesterreichischer
Kulturverlag, Salzburg 1988; J.C. PERISSET, Les biens temporels de l’Église, Fribourg 1995; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO
CANONICO (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 beni 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 patrimoniale 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.
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DL1017 - Funzione di santificare della Chiesa (cr. 6 - Annuale)
E. FRANK
Obiettivi didattici: Per approfondire gli elementi storici-dottrinali e per saper interpretare non solo ciò che dicono le norme ma perché lo dicono.
Contenuti delle lezioni: Nella parte I si tratta dei Canoni preliminari su "munus sanctificandi" e sui sacramenti: Battesimo. Confermazione, Eucharistia,
Penitenza 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 I parte verrà trattata canone per canone, mentre la II e la III per argomento.
Modalità di verifica: Finale con esame orale.
Bibliografia:  GIDDC, Il diritto nel mistero della chiesa, Roma, PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERNENSE, 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
giuridica del matrimonio. 4. Cura pastorale prematrimoniale. 5. Il consenso, capacità e vizi. 6. Impedimenti dirimenti in genere e in specie. 7. Forma
canonica del matrimonio. 8. Effetti giuridici. 9.Separazione dei coniugi. 10. Convalidazione 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, Città del Vaticano, Urbaniana Universiy Press, 2010.
 
DL1019 - I processi (cr. 6 - Annuale)
C. PAPALE
Obiettivi didattici: Introduzione alla prassi giudiziaria nei Tribunali Ecclesiastici 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 dinamica
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:  PINTO P. V., I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al libro VII, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana -
Urbaniana University Press, 1993; ID., Commento al Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001; ID, Diritto
amministrativo canonico, Bologna, EDB, 2006.
 
DL1020 - Chiesa e Comunità politica (cr. 5 - sem. II)
M. MARTINELLI
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire allo studente gli strumenti canonistici per affrontare la tematica dei rapporti storico-evolutivi fra la Chiesa e la
Comunità politica con particolare riferimento al tema dell'evoluzione dello 'ius publicum ecclesiasticum externum'.
Contenuti delle lezioni: 1. Principio dualista cristiano. 2. Autonomia e indipendenza tra Chiesa e Comunità politica. 3. Libertà religiosa. 4. 'Libertas
Ecclesiae'. 5. Chiesa- comunità politica: la sana collaborazione. 6. Concordati e intese. 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, Milano 1981, 2voll.; G. Dalla Torre, La città sul monte. Contributo ad
una teoria canonistica 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'Église 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. Spinelli, 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 ecclesiastica.
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 guidate 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”, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1990.
 
DL1022 - L'azione missionaria della Chiesa (cr. 5 - sem. I)
V. MOSCA
Obiettivi didattici: Presentare in prospettiva interdisciplinare l’azione missionaria 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
missionaria della Chiesa (can. 781). I soggetti dell’opera missionaria (cann. 782-785). Fini e modi dell'azione missionaria (cann. 786-787). Catecumeni e
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neofiti (cann. 788-789). Responsabilità dei Vescovi Diocesani (can. 790). Cooperazione 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 latino e orientale, EDB, Bologna 2001; 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 2001, vol. II, 603-614; V. MOSCA, Il diritto missionario nel CIC: la dialettica tra universale 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 interpretare 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, Città del Vaticano, LEV, 1996; V. DE PAOLIS - D. CITO, Le sanzioni nella Chiesa, Città del
Vaticano, Urbaniana University Press, 2000.
 
DL1024 - Prassi amministrativa nell'azione missionaria e diritto complementare delle Conferenze episcopali dei
territori di missione (cr. 3 - sem. II)

V. MOSCA
Obiettivi didattici: Presentare alcuni aspetti della prassi amministrativa nell’azione missionaria della Chiesa.
Contenuti delle lezioni: 1. Dal sistema delle facoltà al diritto particolare missionario; 2. Organizzazione. strutture e sistemi dei territori di missione; 3.
Diritto particolare delle Conferenze episcopali dei territori di missione e suoi ambiti; 4. Le competenze della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli. Le Pontificie Opere Missionarie. Inculturazione e diritto ecclesiale.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
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. Orizzonti 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
Opere 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 matrimonio: il tribunale compentente, il diritto di impugnare il matrimonio, l'ufficio
dei giudici, le prove, la sentenza e l'appello, il processo documentale, norme generali (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, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994; PINTO P. V., I processi nel
Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al libro VII, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana - Urbaniana University Press, 1993.
 
DL1026 - Il processo penale (cr. 3 - sem. II)
C. PAPALE
Obiettivi didattici: L'obiettivo è quello di rendere gli studenti capaci di interpretare 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.
Bibliografia:  CLAUDIO PAPALE, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII. Parte IV, seconda edizione, Città del
Vaticano, Urbaniana University Press, 2012; CLAUDIO PAPALE, Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano, Urbaniana Universty
Press, 2012.
 
DL1027 - La procedura nei ricorsi amministrativi (cr. 3 - sem. I)
A. D´AURIA
Obiettivi didattici: Delineare storia e caratteri della procedura nei ricorsi amministrativi.
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.
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Modalità di svolgimento: Lezione frontale.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  LABANDEIRA E., Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano, Giuffré, 1994; AA. VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1992.
D'Ostilio F., 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 affichè, attraverso
una metodica applicazione delle stesse, lo studente possa agevolmente leggere, tradurre e comprendere frasi e facili brani latini.
Contenuti delle lezioni: Nozioni elementari di analisi logica e di fonetica latina. Le cinque declinazioni. L'ausiliare "Esse". Modo indicativo, congiuntivo
ed imperativo delle quattro coniugazioni regolari. Aggettivi della prima e seconda 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 frontale. Verifica delle esercitazioni domestiche assegnate.
Modalità di verifica: Analisi cognitiva delle parole e degli elementi morfologici 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, 2006 Bologna; Dizionario: Il primo latino. Vocabolario latino-italiano/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 morfologiche e delle nozioni sintattiche fondamentali della lingua latina. Adeguata
comprensione del lessico e delle strutture linguistiche con particolare riguardo a quelle del latino ecclesiastico.
Contenuti delle lezioni: Nozioni elementari di sintassi latina. Pronomi interrogativi e principali pronomi indefiniti. Gradi dell'aggettivo. Numeri cardinali
ed ordinali. Coniugazione dei verbi attivi, passivi e deponenti. Uso dell'infinito, gerundio, gerundivo, participio e supino. Ablativo assoluto. Coniugazione
perifrastica attiva e passiva. Consecutio temporum. Periodo ipotetico.Traduzioni appropriate dal latino. Elementi di latinità ecclesiastica e curiale.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale.Verifica delle esercitazioni domestiche 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: Bibliografia: M. AGOSTO, Latino per il Diritto Canonico. Avvio allo studio della microlingua. 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
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni: Scienza e Diritto sono forze ausiliarie per formulare pareri di ammissibilità a vincoli, come gli Stati di Vita matrimoniale e
consacrata. La conoscenza scientifica della psicologia dell’essere umano, sotto 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 neurotrasmettitori e dei recettori cellulari, anche se in questa occasione la
presentazione sarà obbligatoriamente sommaria, è una tappa necessaria per comprendere i tempi e i momenti evolutivi dell’uomo. e per poter riconoscere
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 disturbi psichici.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica:
Bibliografia:  L.D. ROSENBLUM, Lo Straordinario Potere dei Nostri Sensi, Torino, Bollati Boringhieri, 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 Balsamo (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, Filosofia morale, Il
Mulino, Bologna 1997.
N. Mc Williams, La Diagnosi Psicoanalitica, Astrolabio, Roma 1999, pp. 1-430
 
DL2003 - La fase iniziale del processo di nullità matrimoniale (cr. 3 - sem. I)
M. TINTI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
DL2006 - Consumazione humano modo e validità del matrimonio (cr. 3 - sem. II)
E. FRANK
Obiettivi didattici: Per conoscere l’origine del concetto di humano modo, il significato e il rapporto tra non humano modo consumazione e la validità del
matrimonio.
Contenuti delle lezioni: La “consumazione” prima e dopo il codice del 1917, nel Concilio Vaticano II, la redazione del canone 1061 §1, le opinioni
dottrinali e il nesso tra i capi di nullità e non humano modo consumazione.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e ricerca nei testi conciliari e redazionali.
Modalità di verifica: Lavoro scritto.
Bibliografia: E. FRANK, “Humano modo” Consummation of Ratified Marriage, A Ground for Dissolution or Nullity?, Tesi dottorale, Pontificia
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Università Urbaniana, 2005
 
DL2008 - Questioni sui beni temporali nelle giovani Chiese (cr. 3 - sem. I)
Y. ATTILA
Obiettivi didattici: Conoscenza dei problemi relativi ai beni temporali nelle giovani Chiese.
Contenuti delle lezioni: Questioni riguardanti l'acquisto e l'amministrazione dei beni temporali nelle giovani Chiese. Saranno anche affrontate questioni
relative alla loro autosufficienza.
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: Robert 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.
 
DL2012 - La perizia nelle cause di nullità matrimoniale (cr. 3 - sem. II)
R. PICARDI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
Bibliografia:  G. ORLANDI, I "Casi Difficili" nel Processo super rato, Padova, CEDAM, 1984, 1/1-252.
 
DL2014 - L'istruttoria delle cause matrimoniali nei Tribunali del Vicariato di Roma (cr. 3 - sem. II)
R. COLANTONIO
Obiettivi didattici: Avviare lo studente alla conoscenza pratica e di base delle istruttorie nelle cause di nullità di matromonio e nelle cause di scioglimento
in favore della fede e di dispensa di matrimonio rato e non consumato.
Contenuti delle lezioni: Le parti e i loro sostituti processuali; introduzione della causa: libello. costituzione del collegio. ammissione del libello. citazione
delle parti e contestazione della lite; le prove: dichiarazioni delle parti. escussione dei testi. acquisizione di documenti e perizie; pubblicazione degli atti e
conclusione della causa; decisioni del giudice; impugnazioni.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Visite guidate al Tribunale, assistenza agli interrogatori.
Modalità di verifica: Elaborato su argomento specifico o redazione o simulazione 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". Esercitazione 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 Pavanetto
nella "Schola tricesima". Analisi strutturale e traduzione di testi ecclesiastici e curiali.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale ed esercitazioni interattive con gli studenti.
Modalità di verifica: Verifica intermedia di traduzione di un testo latino adeguato. Esame finale orale.
Bibliografia: M. Agosto, Latino per il Diritto Canonico. Avvio allo studio della microlingua, Eupress FTL, Lugano 2007; C. Pavanetto, Elementa linguae
et grammaticae latinae, LAS, Roma 2006; Dizionario latino-italiano/italiano-latino (a scelta, purché 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’enunciazione, dell’attuazione effettiva e della tutela giuridica, a livello
universale 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 schemi e di slide.
Modalità di verifica: Elaborato scritto. Colloquio d’esame finale.
Bibliografia:
Bibliografia: A. Cassese, Diritto Internazionale, Il Mulino, Bologna 2006. B. Conforti, Diritto Internazionale, Edizioni Scientifiche, Napoli 2002. I.
Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, Oxford 2003. J. Omar Larios Valencia, Antropologia e politica
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dell’umanesimo integrale, Editrice Esperienze, Fossano 2010. M.N. Shaw, International Law, Cambridge University Press, Cambridge 2005. P. Daillier -
A. Pellet, Droit international public, L.G.D.J., Paris, 2004. P.M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, Paris 2002. V. Buonomo, The Holy See in the
Contemporary International Community: A Juridical Approach According to the International Law and Practice, in «Civitas et Justitia» II (2004), pp. 7-
40. V. Buonomo, Vatican, in G. Robbers (ed.), Encyclopedia of World Constitutions, Vol. 3, New York 2007, pp. 1035-1043. Pontificio Consiglio per la
Famiglia, Diritti dell'uomo: Famiglia e politica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999.
 
DL2017 - Rilevanza dell’uso di Internet nell’ordinamento canonico (cr. 3 - sem. I)
C. PAPALE
Obiettivi didattici: L'obiettivo è quello di introdurre gli studenti in una materia, ancora priva di specifica disciplina canonica, come quella della rete
Internet e dei relativi profili giuridici.
Contenuti delle lezioni: Viene esaminata la realtà della rete Internet verificandone la rilevanza giuridico-canonica. In particolare, in assenza di una
regolamentazione 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.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
 
DL2020 - I finanziamenti alla Chiesa (cattolica) in relazione al sostentamento clero cattolico (cr. 3 - sem. II)
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 diritto canonico, ed è connesso alla determinata situazione della Chiesa nei vari
Stati ed alle specifiche relazioni tra comunità politica e Chiesa. Il corso si propone di approfondire questo particolare aspetto, disaminando il
finanziamento della Chiesa cattolica in diversi Stati.
Contenuti delle lezioni: Il corso, che continua e integra (ma può essere seguito anche da studenti che non hanno frequentato quella parte di lezioni, in
quanto i vari temi sono indipendenti) quello iniziato nel semestre invernale dell’a.a. 2011-2012, pone a raffronto sistemi diversi di sostentamento del clero
dopo la riforma o la fine (ove esisteva) del sistema beneficiale. Verrà esaminata in particolare la situazione dei paesi latini in Europa (Italia, Spagna,
Portogallo) e di quelli di tradizione anglo-sassone. Saranno poi esaminati i sistemi in vigore nell’America del Nord e nelle altre Chiese di più antica e
nuova cattolicità (America Latina, Africa ed Asia).
Modalità di svolgimento: Lezione frontale. Il corso di 4 ore settimanali durante sei settimane in febbraio-marzo 2013. Orario esatto all’inizio dell’anno
accademico.
Modalità di verifica: Verifica finale (scritta - orale - paper: a scelta dello studente).
Bibliografia:  .
Il sostentamento del clero nella legislazione canonica e concordataria italiana, 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. Imposta ecclesiastica in Svizzera, uscita dalla
Chiesa per ragioni fiscali e sanzioni canoniche’, in “Quaderni di diritto ecclesiale”, 4 (1994), 470-494. Inoltre dispense e sussidi del docente.
 
DL2021 - La giustizia sociale nella Chiesa (cr. 3 - sem. I)
M. KONRAD
Obiettivi didattici: Delineare i tratti fondamentali della giustizia sociale nella Chiesa.
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
comunità internazionale e la promozione della pace.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
 
DL2022 - Personalità giuridica ed aspetti patrimoniali (cr. 3 - sem. I)
A. PERLASCA
Prerequisiti: Aver già seguito i corsi de normis generalibus e de bonis ecclesiae temporalibus.
Obiettivi didattici: Approfondimento, anche mediante esercitazioni pratiche, di quanto appreso nel corso istituzionale.
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento: Lezioni interattive ed esercitazioni in classe e a casa.
Modalità di verifica:
 
DL2024 - Le competenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica relativamente ai territori di missione (cr. 3 - sem. II)
M. FERNANDES LEITE DE OLIVEIRA
Prerequisiti: Aver frequentato i corsi di Diritto Processuale.
Obiettivi didattici: Presentare in modo integrale la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica considerando il suo nuovo testo
normativo, la Lex propria, privilegiando gli argomenti che possano interessare più direttamente i territori di missione.
Contenuti delle lezioni: 1.Dalla Cost. Ap. Sapienti consilio (1908) alla Lex propria (2008): itinerario di una riforma. 2. Identità e funzione istituzionali del
STSA: la LP nella gerarchia delle fonti. 3. Il STSA: gli organi individuali e collegiali previsti dalla LP. 4. Competenze del STSA: giudiziarie,
contenzioso-amministrative e amministrative 5. La funzione di vigilanza relativamente ai territori di missione: la costituzione dei tribunali diocesani e
interdiocesani; le proroghe di competenze; le commissioni pontificie; le dispense, ecc. 6. Altre questioni: i decreti di esecutività in ordine all’ottenimento
degli effetti civili.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e visita locale al Tribunale Apostolico.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: Bibliografia: BENEDICTUS XVI, Lex propria S.T. Signaturae Apostolicae (Litt. Ap. Diei 21. 6. 2008), AAS 100 (2008) 513-538; P.
BONNET ? C. GULLO (a cura di), La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica, Studi Giuridici LXXXIX, Città del Vaticano 2010; F. DANEELS,
“La nuova ‘Lex propria’ del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica”, Communicationes 40 (2008) 336-341; Z. GROCHOLEWSKI, “Il ministero
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del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell’amministrazione della giustizia nella Chiesa”, Folia Canonica 3 (2000) 193-213; G.P. Montini,
“La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2° parte, Cost. ap. “Pastor bonus”)”,
Periodica de re canonica 94 (2005) 43-117; S. STOCKER, “Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique. Compétences et methodes de travail”, in
Le droit canonique en dialogue avec les Eglises d’Afrique. Hommage au Père Alfred Nothum, Yaoundé 2001, 33-65 ; A. VALLINI, “La funzione
pastorale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica”, Forum 17 (2006) 62-76.
 
DL2025 - La vita consacrata nel CIC e nel CCEO. Temi scelti (cr. 3 - sem. II)
L. LORUSSO
Prerequisiti: Occorre aver seguito il corso di introduzione al CCEO.
Obiettivi didattici: Presentare la ricchezza della vita consacrata in Oriente, sottolineando le particolarità del CCEO attraverso temi scelti, nonché le
divergenze con il CIC.
Contenuti delle lezioni: Presentazione della vita consacrata nei due Codici. Dipendenza dal Vescovo eparchiale, dal Patriarca, dalla Sede Apostolica. La
vita monastica. La vita eremitica. Monasteri stauropegiaci. Ordini e Congregazioni. Vita consacrata e autorità patriarcale. Le società di vita comune a
guisa dei religiosi. Il diritto particolare: typicon e statuti. Questioni interrituali.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia: J. ABBASS, Two Codes in Comparation, Roma 1997. B. BASILE, Le nouveau droit des moines et des religieux: Commentaire aux deux
Codes oriental et occidental, Kaslik 1993. D. SALACHAS, La vita consacrata nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO), Bologna 2006.
Dispense del Professore
 
DL2026 - Il governo del «Vaticano» (cr. 3 - sem. I)
P. AIMONE BRAIDA
Prerequisiti: La conoscenza delle principali lingue occidentali europee può essere di aiuto per l’approfondimento della letteratura secondaria.
Obiettivi didattici: Rendere edotti della difficoltà che può sussistere all’interno della Chiesa tra norma canonica e suo recepimento.
Contenuti delle lezioni: Una analisi storico-giuridica del governo del Vaticano precede l’esame di casi concreti di difficoltä e aporie di governance.
Complessità istituzionali del governo ecclesiale. Analisi del rapporto tra le istanze di governo nella Chiesa cattolica. Esplorazione dello statuto
(collocamento e ruoli) della curia in rapporto al collegio cardinalizio, al sinodo dei vescovi, alle conferenze episcopali, ai singoli vescovi, ai superiori
maggiori. Successi ed insuccessi del governo e del discernimento della Chiesa nell’esperienza attuale.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale. Corso di 4 ore settimanali durante sei settimane in novembre-dicembre 2012. Orario esatto all'inizio dell'anno
accademico.
Modalità di verifica: Verifica finale (scritta - orale - paper: a scelta dello studente).
Bibliografia: P.V. Aimone, Le gouvernement du Vatican, (Gouvernement en Eglise - Synodalité et discernement), Cahiers de spiritualité ignatienne n.
129, septembre - décembre 2010; W. Böckenförder, Zur gegenwärtigen Lage in der römisch-katholischen Kirche, in Orientierung 21/62 (1998) pp. 228-
234. Inoltre sussidi e dispense del docente.
 
DL2028 - La separazione dei membri da un Istituto di vita consacrata e da una Società di vita apostolica e i suoi
diversi modi di attuazione (cr. 3 - sem. I)

V. MOSCA
Obiettivi didattici: Presentare la problematica nei suoi diversi aspetti.
Contenuti delle lezioni: 1. La separazione in generale. 2. Il passaggio ad un altro Istituto. 3. Uscita dall’Istituto temporanea o definitiva. 4. La
riammissione. 5. La dimissione.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale finale con elaborato.
Bibliografia: V. DE PAOLIS, La Vita Consacrata nella Chiesa, Edizione rivista e ampliata a cura di V. MOSCA, Marcianum Press, Venezia 2010; P.
MALECHA, La separazione dall’Istituto religioso alla luce del CIC, in AA. VV., La vita consacrata nella Chiesa, (a cura del GIDDC), Glossa, Milano
2006, 277-297; J.M. ANAYA TORRES, La expulsión de los religiosos. Un recorrido histórico que muestra el interés pastoral de la Iglesia, Editrice
Pontificia Università Gregoriana, Roma 2007.
 
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 interpretare il testo del codice, sì da acquisire una capacità di valutazione critica
autonoma.
Contenuti delle lezioni: Vengono anlizzati i canoni afferenti i delitti contro la vita e la libertà dell'uomo (cann. 1397-1398). procedendosi altresì ad
esaminare, 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:  CLAUDIO PAPALE, Il diritto alla vita e il magistero di Giovanni Paolo II. Profili giuridici, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2006.
 
DL3003 - Questioni circa la formazione dei chierici (cr. 3 - sem. I)
G. INCITTI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
DL3004 - Il diritto particolare: specificazione, complemento, adattamento al diritto universale (cr. 3 - sem. I)
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V. MOSCA
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
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 argomenti metagiuridici, quali la fede nel matrimonio tra battezzati, per
comprendere e interpretare la rilevanza tra efficacia e validità del consenso matrimoniale.
Contenuti delle lezioni: 1. La mancanza di fede e l’esclusione della sacramentalità 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
giurisprudenza.
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.
Bibliografia: L. SABBARESE, Fede, intenzione e dignità sacramentale nel matrimonio tra battezzati, in “Periodica” 95 (2006), 261-306; ID., Faith,
Intention and Sacramental Dignity in Marriages among the Baptized, in “Studies in Church Law” 3 (2007), 307-325
 
DL3008 - Sfide delle giovani chiese per l'autosuffiscienza economica (cr. 3 - sem. I)
Y. ATTILA
Obiettivi didattici: La conoscenza delle norme che regolano l’azione missionaria.
Contenuti delle lezioni: Interpretazione approfondita del can. 786. cercando di rispondere alla questione: quando le giovani Chiese sono costituite con i
loro propri mezzi economici? Inoltre saranno studiati aspetti giuridici della 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.
 
EC - Esame Comprensivo (cr. 0 - sem. II)
L. SABBARESE
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

PROGRAMMA COMUNE

MF1012 Fondamenti teologici della missione – F. OBORJI (3 cr.)

MLE 2022Bibbia e Pastorale – L. MEDDI - D. SCAIOLA (3 cr.)

MF 1016 Impegno e testimonianza missionaria oggi - J. BARREDA (3 cr.)
MLE 2023 Catechesi e iniziazione cristiana - L. MEDDI (3 cr.)

MLE1011 Formazione degli operatori missionari – P. STEFFEN (3 cr.)

Seminario:

MF3002 La realtà missionaria: esperienze, interrogativi, prospettive - P.STEFFEN (3 cr.)[1]

PIANO PERSONALIZZATO

Tra gli insegnamenti attivati in questo Anno accademico nella Facoltà di Missiologia e nell’ISCSM
vengono indicati, in modo orientativo, i corsi delle principali aree di studio. Il loro elenco può essere utile
per definire il piano personalizzato di ogni studente.

Area antropologico-culturale

Area dell’esperienza religiosa non cristiana

Area biblica

Area teologico-missiologica

Area pastorale-missionaria

Area catechistico-missionaria

Area spirituale-missionaria

Area continentale



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL I CICLO

Scopo

Il Baccellierato, della durata di un anno o due semestri, ha carattere istituzionale, 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 Baccellierato in Teologia o ha compiuto un
curricolo di studi filosofico-teologici equivalente. Coloro che sono in possesso del titolo di “Magistero in
Scienze Religiose” 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 57 crediti. Al termine del ciclo di Baccellierato avrà
luogo un esame comprensivo su un tesario approvato dal Consiglio di Facoltà, al quale sono assegnati 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 il 80% riguarda gli esami delle discipline e il 20% l’esame
comprensivo e le attività formative scelte dallo studente.

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 1025 La missione nell’Antico Testamento - D. Scaiola (3 cr.)

Corsi introduttivi alle religioni

MB 2000 Introduzione all’Induismo - B. Kanakappally (3 cr.)

MB2002 Introduzione alle tradizioni religiose dell’America Latina

– Y. CARDENAS (3 cr.)



Seminari

MB 3001 Ecologia e missione – F. OBORJI (3 cr.)

Secondo Semestre

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.)

Corsi introduttivi alle religioni

MB 2007 Introduzione allo Shintoismo – K. MOMOSAKI (3 cr.)

MB 2001 Introduzione al Confucianesimo e Taoismo – F. D’ARELLI (3 cr.)

Seminari

MB 3002 Nuovi sviluppi della teologia pastorale nelle chiese locali – P. STEFFEN(3 cr.)



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL II CICLO

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 Catechesi missionaria”, oppure in “Missione e Religioni”. Lo studio, che ha carattere di
ricerca scientifica, intende formare all’uso del metodo investigativo attraverso 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 ottenuto 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 crediti, distribuiti tra corsi (90 cr.),
dissertazione scritta (20 cr.), esame comprensivo (10 cr.) ed attività formative a scelta dello studente (4
cr.). I corsi di Licenza si articolano in corsi comuni, destinati a tutti gli studenti, e in corsi propri e
seminari 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 figurare 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 novembre 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 attività formative scelte dallo studente.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

Corsi comuni

Il piano di studi biennale deve includere almeno 8 corsi comuni.

Primo Semestre

MLC 1018 Post-modernità e cristianesimo – C. DOTOLO (3 cr.)

MLC 1019 Ministeri per la missione: aspetti teologici e pastorali – L. MEDDI (3 cr.)

MLC 1020 Missio ad Gentes e nuova evangelizzazione – J. BARREDA (3 cr.)

MLC 1021 Evangelizzazione in Latino America: storia dell’azione missionaria,



compiti e prospettive – Y. VALERO CARDENAS (3 cr.)

MLC 1038 Il Concilio Vaticano II a 50 anni dalla sua apertura – F. BOSIN (3 cr.)

MLC 2009 Introduzione al lavoro scientifico e alla ricerca in missiologia

- S. MAZZOLINI (3 cr.)

Seminario

MLC 3002 Fonti missionarie (archivi, biblioteche, database digitali) – M. ROSTKOWSKI (3cr.)

Secondo Semestre

MLC 1022 Chiesa e Regno: implicanze per la missione – S. MAZZOLINI (3 cr.)

MLC 1023 Missione e unità: storia, teologia e prospettive del dialogo ecumenico

- F. OBORJI (3 cr. )

MLC 1024 Evangelizzazione in Europa: compiti e prospettive – L. MEDDI (3 cr.)

MLC 1025 Metodi e lettura della Bibbia: principi ed esempi – D. SCAIOLA (3 cr.)

MLC 1037 Missiologia contemporanea - G. COLZANI (3 cr.)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

I. Teologia missionaria

· Il piano di studi del biennio di Licenza deve comprendere almeno 8 corsi comuni.

Sono obbligatori i corsi: MLC1037 Missiologia contemporanea; MLC 1023 Missione e unità: storia,
teologia e prospettive del dialogo ecumenico; MLC2009 Introduzione al lavoro scientifico e alla ricerca in
missiologia

· 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 1021 Ecclesiologia: mediazione salvifica della Chiesa, suo ruolo e responsabilità

– S. MAZZOLINI (4 cr.)

MLT 1023 Evoluzione della teologia cattolica ed evangelica della missione – F. OBORJI (4 cr.)

Corsi integrativi

MLT 2011 Storia missionaria delle Chiese evangeliche: fondamenti teologici della missione

e strategie missionarie – R. CATALANO (3 cr.)

MLT 2019 Evoluzione della teologia missionaria nei documenti della WCC – G. COLZANI (3 cr.)

Seminari



MLT 3007 Teologia contestuale e missione; modelli e prospettive – F. OBORJI (3 cr.)

Secondo semestre

Corsi caratterizzanti

MLT 1020 Sacramento, simbolo e rito nella problematica missionaria - (4 cr.)

MLT 1030 Conversione e sequela: sfide per la missione nelle società – I. KODITHUWAKKU (4 cr.)

Corsi integrativi

MLT 2012 Correnti teologiche nel contesto asiatico e prospettive per la missione

– I. KODITHUWAKKU (3 cr.)

MLT 2018 Presentazione, analisi e valutazione della Dominus Iesus– G. COLZANI (3 cr.)

Seminari

MLT 3008 Credo la Chiesa apostolica. Una rilettura dell’apostolicità nella prospettiva del Concilio Vaticano
II – S. MAZZOLINI (3 cr.)

II. Pastorale e Catechesi missionaria

· Il piano di studi biennale deve includere almeno 8 corsi in discipline comuni.

Sono obbligatori i corsi: MLC1019 Ministeri per la missione; MLC1018 Post-modernità e cristianesimo;
MLC 1020 Missio ad gentes e nuova evangelizzazione¸ MLC2009 Introduzione al lavoro scientifico e alla
ricerca in missiologia

·

· 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

MLE 1011 Formazione degli operatori della missione – P. STEFFEN (4 cr.)

MLE 1012 La svolta missionaria della catechesi nel XX secolo – L. MEDDI (4 cr.)

MLE 1013 Il kerygma nella chiesa apostolica – D. SCAIOLA (4 cr.)

Corsi integrativi

MLE 2009 Evangelizzazione: compiti e nuovi areopaghi – L. MEDDI (3 cr.)

MLE 2010 Preghiera e guarigioni nell’attuale contesto religioso – F. OBORJI (3 cr.)

Seminari

MLE 3005 Lettura critica dei testi di pastorale missionaria: J. Hofinger, R. Lombardi, J. Jungmann etc. -
P. STEFFEN (3 cr.)

Secondo Semestre



Corsi caratterizzanti

MLE 1015 Sacramenti e inculturazione: criteri e prospettive pastorali – I. KODITHUWKKU (4 cr.)

MLE 1016 Pastorale e catechesi familiare – P. STEFFEN (4 cr.)

Corsi integrativi

MLE 2011 Nuovi movimenti ecclesiali e la loro spiritualità – J. BARREDA (3 cr.)

MLE 2022 Bibbia e Pastorale – L. MEDDI - D. SCAIOLA (3 cr.)

MLE 2023 Catechesi e iniziazione cristiana – L. MEDDI (3 cr.)

Seminari

MLE 3006 Sviluppo personale e identità pastorale – S. PALUZZI (3 cr.)

III. Missione e religioni

· Il piano di studi biennale deve includere almeno 8 corsi in discipline comuni.

Sono obbligatorie le discipline: MLC1020 Missio ad gentes e nuova evangelizzazione: MLC 1037
Missiologia contemporanea; MLC2009 Introduzione al lavoro scientifico e alla ricerca in missiologia

· È altresì obbligatorio un terzo corso di introduzione alle 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

MLR 1011 Islam: storia e lineamenti dottrinali e spiritualità: I parte– S. MOBEEN (4 cr.)

MLR 1012 Buddhismo: Religione, etica e spiritualità: I parte – B. KANAKAPPALLY (4 cr.)

MLR 1014 Rivelazione cristiana e rivelazione nelle altre religioni – C. DOTOLO (4 cr.)

Corsi integrativi

MLR 2008 Dialogo indù-cristiano – B. KANAKAPPALLY/ G. SABETTA (3 cr.)

Seminario

MLR 3004 Pedagogia del dialogo interreligioso – A. BONGIOVANNI (3 cr.)

Secondo semestre

Corsi caratterizzanti

MLR 1011 Islam: storia e lineamenti dottrinali e spiritualità: II parte– S. MOBEEN (4 cr.)

MLR 1013 Religioni cinesi: – A. DELL’ORTO (8 cr.)

MLR 1019 Buddhismo: Religione, etica e spiritualità: II parte – B. KANAKAPPALLY (4 cr.)

Corsi integrativi



MLR 2009 Esperienza religiosa nel cristianesimo e nelle altre religioni

- B. KANAKAPPALLY (3 cr.)

MLR 2010 Bibbia e Corano – V.COTTINI (3 cr.)

Seminario

MLR 3005 Religioni nel mondo globalizzato - B. KANAKAPPALLY/ G. SABETTA (3 cr.)



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL III CICLO

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 studente, attraverso un congruo percorso formativo, è accompagnato ad
approfondire 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 anno 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 ottenuto 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 (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
anno di Dottorato (l’anno di preparazione) è tenuto ad elaborare un piano di studi, pari a 36 crediti, nel
quale dovrà inserire il seminario, il laboratorio di ricerca, il corso di preparazione alla lectio coram, 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.

L’obiettivo precipuo dell’anno di preparazione al Dottorato è quello di accompagnare e favorire il
processo di ricerca dei candidati così che possano concludere nella maniera più soddisfacente possibile il
lavoro intrapreso. Il percorso si articola in due semestri: nel primo semestre saranno offerti un
laboratorio e un seminario; nel secondo il lavoro si concentrerà sulla lectio coram che avrà la durata di
circa trentacinque minuti cui seguiranno dieci minuti di domande rivolte al candidato dai professori
presenti.

• La lectio coram può essere realizzata in modi diversi:

- attraverso una comunicazione frontale (per gli studenti che risiedono a Roma o abitano in Italia);

- in videoconferenza (per chi si trova all’estero).

Nel preparare la lectio coram lo studente

- dovrà scegliere una questione significativa all’interno dell’area in cui si inserisce la sua Dissertazione;

- raccogliere la più ampia documentazione inerente al tema scelto;

- elaborare lo status quaestionis, cioè indicare i principali orientamenti emersi dalla riflessione sul tema
esplorato;

- proporre una sua soluzione.

• Il metodo di lavoro seguito nei vari momenti che compongono il ciclo è lo stesso:

- una parte della ricerca è affidata al lavoro personale dello studente;

- un’altra è di tipo tutoriale;



- una terza consiste in un confronto in aula con relativo dibattito fra gli studenti e il coordinatore del
programma.

• A partire dal secondo semestre del primo anno lo studente può scegliere il moderatore della sua
Dissertazione e, d’accordo con lui, può presentare lo schema della dissertazione, in quadruplice copia,
alla Segreteria per l’approvazione da parte del Consiglio.

Può essere scelto come moderatore della dissertazione un Docente stabile: Ordinario, Straordinario o
Consociato. In via ordinaria il moderatore deve essere 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

QUADRO DELLE DISCIPLINE

Primo Semestre

MD 3004 Seminario - D. SCAIOLA ( 4 cr.)

MD 3005 Laboratorio di ricerca - D. SCAIOLA (4 cr.)

Secondo Semestre

MD 3006 – Corso di preparazione alla lectio coram (4cr.)

MD 3003 - Lectio coram (18 cr.)

È richiesta inoltre la scelta di due corsi di Licenza scelti dalla propria specializzazione (6 cr.)
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MB1000 - Introduzione alla Missiologia (cr. 3 - sem. I)
J. BARREDA
Obiettivi didattici: La finalità del corso è studiare le origini storiche della missiologia o scienza della missione, per
collocarla in relazione alla teologia e nel quadro relazionale che la configura come una scienza interdisciplinare.
Contenuti delle lezioni: Analisi di alcuni elementi terminologici; origine storica della missiologia in ambito
protestante e cattolico contemporaneamente; sviluppo e formazione dei programmi riguardanti il contenuto delle
discipline missiologiche e delle Scuole di missiologia; relazione della missiologia con il resto delle scienze e
presentazione della problematica ermeneutica propria.
Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia: J.-BARREDA, Missionologia. Studio introduttivo, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 2003; D.J. BOSCH,
La trasformazione della missione, Queriniana, Brescia 2003, anche in altre lingue; A. SEUMOIS, Introduction à la
Missiologie, Schöneck/Beckenried, Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft 1952; S.B. BEVANS - R.P.
SCHROEDER, Teologia per la missione oggi. Costanti nel contesto, Queriniana, Brescia 2010.
 
MB1001 - 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 vie orientative e pratiche utili per lo svolgimento della missione nel mondo post-
moderno.
Contenuti delle lezioni: Coordinate socio-religiose del mondo d'oggi. La "crisi missionaria attorno al Concilio";
risposte dal Magistero. Si prevede un'analisi specifica dell'attuale problematica missionaria nei diversi continenti.
Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali.
Modalità di verifica: Verifica finale orale.
Bibliografia: J. ESQUERDA, Teologia de la Evangelizacion, BAC, Madrid 1995; M. AMALADOSS ? R.
GIBELLINI, Teologia in Asia, Queriniana, Brescia 2006; F. J. VERSTRAELEN et Alii, Missiology. An
Ecumenical introduction, Eerdmans, Grand Rapids, 1995.
 
MB1002 - Storia della Chiesa missionaria II (cr. 6 - Annuale)
A. TREVISIOL
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MB1006 - Teologia della spiritualità missionaria (cr. 3 - sem. I)
J. OZIOKO
Obiettivi didattici: Giovanni Paolo II afferma che “l’attività missionaria esige una specifica spiritualità che riguarda,
in particolare, quanti Dio ha chiamato a essere missionari” (RMiss. 87). Il corso si propone di offrire agli studenti
l’approfondimento necessario per agganciare l’attività missionaria sia alla parola rivelata proposta dalla riflessione
teologica che a un’intensa esperienza di vita interiore manifestata attraverso la testimonianza.
Contenuti delle lezioni: 1. Questioni introduttive: Teologia, Spiritualità e Missione. 2. La missione come
espressione della grande e benevola attenzione di Dio verso l’uomo: La vocazione dell’uomo all’unione con Dio
come fine ultimo dell’uomo; L’uomo eletto in Cristo per l’unione con Dio; La risposta dell’uomo all’amore di Dio;
Dio di fronte all’uomo. 3. Essere cristiani a servizio della missione: Fondamento biblico; Riflesione teologica. 4.
Vocazione alla missione: Contenuto teologico-spirituale della vocazione missionaria; Elementi essenziali per la
spiritualità del missionario.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali del professore con indicazione di letture e di ricerche.
Modalità di verifica: Esame finale
Bibliografia: J. ESQUERDA BIFET, Teologia della evangelizzazione Spiritualità missionaria, Pontificia Università
Urbaniana, Roma 1992; C. LAUDAZI, “Andate e portate frutto. Elementi di Teologia Spirituale della Missione,
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Teresianum, Roma 2009; G. COLZANI – F. GRASSELLI – V. MILANI, Lasciarsi condurre dallo Spirito. La
spiritualità missionaria, EMI, Bologna 2002; F. PIERLI – M.T. RATTI, Lo Spirito effuso dal cuore. Spiritualità
missionaria per il terzo millennio, EMI, Bologna 1998; AA.VV., I grandi testimoni del Vangelo. Pagine di
spiritualità missionaria, Città Nuova, Roma 1992; F.A. OBORJI, La teologia Africana e l’Evangelizzazione, Leberit
Press, Roma 2000; F. KABASELE, Le Christianisme et l’Afrique. Une chance réciproque, Karthala, Paris 1993
 
MB1011 - La missione nel Nuovo Testamento (cr. 3 - sem. II)
D. SCAIOLA
Obiettivi didattici: Conoscenza delle diverse "prospettive" relative alla missione 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 missione nell'opera giovannea; la missione come testimonianza negli Atti
degli Apostoli; la missione nell'epistolario paolino.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia:  P. FABIEN, Philippe "l'évangéliste" au tournant de la mission dans les Actes des
apôtres, Paris, Cerf, 2010; ASSOCIATION FRANCOPHONE OECUMÉNIQUE DE MISSIOLOGIE, Figures bibliques de la
mission, Paris, Cerf, 2010.
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),
Bologna, EDB 1990, 127-154; P. Iovino, "Paolo: esperienza e teoria della missione", in Ibid., 153-183.
 
MB1012 - Teologia della pastorale missionaria (cr. 3 - sem. I)
P. STEFFEN
Prerequisiti: Esperienza della Pastorale della Chiesa in un contesto concreto congiunto a 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 contestualizzata.
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’interno delle chiese locali.
Modalità di svolgimento: Presenza e partecipazione attiva degli alunni alle lezioni.
Modalità di verifica: Un elaborato scritto. Esame intermedio scritto.Esame finale orale.
Bibliografia: P. M. ZULEHNER, Teologia Pastorale. 2. Pastorale della comunità, Queriniana, Brescia 1992; S.
BEVANS, Modelos de teologia contextual, edicion revisada y aumentada, Spiritus, Quito 2004; FUELLENBACH,
Church: Community for the Kingdom, Orbis Books New York 2002; 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, Pastorale giovanile,
Elledici, Leumann 2003, 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.
 
MB1013 - Fenomenologia della religione (cr. 3 - sem. I)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici: Il corso vuole offrire agli studenti una visione panoramica del fenomeno religioso in modo da
offrire una base per altri corsi in missiologia che hanno a che fare con religione come, ad esempio, dialogo
interreligioso, teologia delle religioni ecc.
Contenuti delle lezioni: 1. Religione: la sua definizione e le discipline la studiano; 2. Fenomenologia come metodo
di studio delle religioni; 3. Fenomenologia della religione: la sua storia e i suoi autori; 4. Universalità del fenomeno
religioso; 4. Corrispondenza e distinzione fra magia, scienza e religione; 5. Tipologia delle religioni e le diverse
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configurazioni del divino; 6. Il sacro: le sue esperienze e i suoi funzionari; 7. Simbolo, mito e rito: costanti del
sacro; 8. Fenomeni nuovi che investono le religioni: secolarizzazione, fondamentalismo, globalizzazione.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale alla fine del corso.
Bibliografia:  G. VAN DER LEEUW, Fenomenologia della religione, Torino, Bollati Boringheri, 1992; GIOVANNI FILORAMO, Che
cos'è la religione. Temi, metodi, problemi, Torino, Einaudi, 2004; O. AIME - M. OPERTI, Religione e religioni. Guida allo
studio del fenomeno religioso, Milano, Edizioni San Paolo, 1999; JULIEN RIES, L'uomo religioso e la sua esperienza del
sacro, Milano, Jaca Book, 2007.
Dispense del docente
 
MB1014 - 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 religioni. Offrire criteri teologici per una dinamica interculturale
Contenuti delle lezioni: 1.Panoramica sulle questioni legate alle questioni della multiculturalità e del dialogo tra le
culture; 2. Concetto di cultura e dimensioni antropologiche; 3 Identità e alterità: concetti-chiave dell'interculturalità;
4 Criteriologia teologica e dialettica Vangelo-cultura.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; percorsi di approfondimento personale e/o in gruppo.
Modalità di verifica: Esame orale; elaborati di ricerca.
Bibliografia:  CARMELO DOTOLO, Cristianesimo e interculturalità, Asissi, Cittadella Editrice, 2011.
 
MB1016 - Teologia sistematica della missione (cr. 3 - sem. II)
G. COLZANI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MB1017 - Chiesa e missione (cr. 3 - sem. II)
S. MAZZOLINI
Prerequisiti: Conoscenze ecclesiologiche di base.
Obiettivi didattici: Il corso si prefigge di precisare alcune questioni fondamentali attinenti la relazione tra la Chiesa
e la missione nella prospettiva della recezione del Concilio Vaticano II.
Contenuti delle lezioni: Chiarificazione terminologica: Chiesa e missione, la categoria teologica della recezione; la
natura essenzialmente missionaria della Chiesa: le prospettive del Vaticano II; la missione della Chiesa mistero di
comunione, sacramento e popolo di Dio: origine e fine della missione ecclesiale, 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.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  W. INSERO, La Chiesa è «missionaria per sua natura» (AG 2). Origine e contenuto dell’affermazione
conciliare e la sua recezione nel dopo Concilio, Roma, Pont. Università Gregoriana, 2007; STEPHEN B. BEVANS - ROGER P.
SCHOEDER, Teologia per la missione oggi. Costanti nel contesto, Brescia, Queriniana, 2010, 30-71; 456-623; S.
MAZZOLINI, La Chiesa è essenzialmente missionaria. Il rapporto "natura della Chiesa" - "missione della Chiesa"
nell'"iter" della costituzione "de Ecclesia" (1959-1964), Roma, Pont. Università Gregoriana, 1999.
Note del professore
 
MB1018 - Teologia delle religioni (cr. 3 - sem. II)
C. DOTOLO
Obiettivi didattici: Offrire una panoramica sulle differenti teologie delle religioni. Analizzare le questioni principali
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e le problematiche del pluralismo religioso. Valutare la specificità del cristianesimo in dialogo con le altre tradizioni
religiose.
Contenuti delle lezioni: 1 Teorie della teologia delle religoni prima e dopo il Concilio Varicano II; 2 Approcci e
modelli ermeneutici principali: l'inclusivismo 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.
Bibliografia: Contributi dell'autore in: www.carmelodotolo.eu
 
MB1019 - Dialogo interreligioso (cr. 3 - sem. II)
G. SABETTA
Prerequisiti: Frequenza di un corso sulla storia delle religioni o fenomenologia della religione.
Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre lo studente ad una adeguata 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.
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 teologiche; 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 orale.
Bibliografia:  G. FAVARO, Il dialogo interreligioso, Brescia, Queriniana, 2002; G. COLZANI, Missiologia contemporanea. Il
cammino evangelico delle Chiese: 1945-2007, Milano, Edizioni San Paolo, 2010, pp.235-318; M. FORWARD, Inter-
religious Dialogue: A Short Introduction, Oxford, OneWorld Publications, 2001; F. GIOIA (A CURA DI), Dialogo
interreligioso nell'insegnamento ufficiale della Chiesa cattolica dal Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II
(1963-2005), Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006.
Aa.Vv., Il 'Dialogo' interreligioso e il compito della teologia, "Teologia. Rivista della Facoltà teologica dell'Italia
settentrionale", Anno XXVII, n. 3, Settembre 2002.
 
MB1020 - Antropologia sociale e culturale (cr. 3 - sem. II)
A. DELL´ORTO
Obiettivi didattici: L'obiettivo del corso è di offrire un'introduzione all'antropologia sociale e culturale, accostandosi
criticamente alle diverse teorie, metodologie e scritture etnografiche che sono impiegate dagli antropologi nello
studio e nelle rappresentazioni di culture e società.
Contenuti delle lezioni: I contenuti principali delle lezioni introdurranno: i temi 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 passaggio; antropologia e
missiologia.
Modalità di svolgimento: Alle lezioni magistrali seguiranno dei momenti comuni di discussione e approfondimento.
Modalità di verifica: Esame orale finale e un lavoro scritto o presentazione durante il corso.
Bibliografia:  LECOMPTE MARGARET D. ? SCHENSUL JEAN J., Designing & Conducting Ethnographic Research
(Ethnographic toolkit 1), Walnut Creek ? London ? New Delhi, Altamira Press. Sage Publications, 1999; FABIETTI
UGO ? MALIGHETTI ROBERTO ? MATERA VINCENZO, Dal tribale al globale. Introduzione all'antropologia, Milano, Bruno
Mondadori, 2002; BARNARD ALAN, Storia del pensiero antropologico, Bologna, Il Mulino, 2002; RIVIÈRE
CLAUDE, Introduzione all'antropologia, Bologna, Il Mulino, 1998; MARAZZI ANTONIO, Lo sguardo antropologico.
Processi educativi e multiculturalismo, Roma, Carocci Editore, 1998; KILANI MONDHER, L'invenzione dell'altro. Saggi
sul discorso antropologico, Bari, Edizioni Dedalo, 1997.
 
MB1021 - 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.
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Obiettivi didattici: Il corso vuole abilitare a comprendere gli elementi che definiscono il servizio catechistico nella
missione della chiesa (epistemologia catechetica). 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 tema missionario nel movimento
catechistico nel XX secolo, concilio ed eredità conciliare; catechesi nei contesti continentali, le dimensioni
fondative della catechesi; 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:  MEDDI L., Catechesi. Proposta e formazione della vita cristiana, Padova, Emp, 2004, cc. 1-4.
Materiali elaborati dal docente e pubblicati su www.lucianomeddi.eu
 
MB1025 - 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 rivelazione
di Dio alle nazioni; elaborazione di una sintesi teologica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame scritto o elaborato.
Bibliografia:  SCAIOLA DONATELLA, Servire il Signore. Linee di una teologia biblica della missione nell'Antico
Testamento, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2008.
 
MB1026 - Storia della Chiesa missionaria I (cr. 3 - sem. I)
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 missionaria della Chiesa antica; nascita
dell'Europa cristiana; ripercussioni dell'avvento dell'Islam sull'azione missionaria; missioni medioevali; espansione
cristiana nell'età moderna; Propaganda Fide e nuovi campi missionari; espansione missionaria protestante; influsso
dell'Illuminismo e della Rivoluzione Francese; rinascita del XIX secolo; missioni e imperialismo coloniali (1880-
1940).
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Verifiche intermedia e finale scritte.
Bibliografia:  J. METZLER (A CURA DI), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum (3 voll.), Rom -
Freiburg - Wien, 1971-1976; S. DELACROIX (A CURA DI), 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.
Dispense del professore
 
MB2000 - Introduzione all'Induismo (cr. 3 - sem. I)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici: Il corso vuole introdurre lo studente alla vasta e complessa realtà dell'induismo intesa sia come
religione sia come stile di vita dai suoi adepti. Si cerca di offrire un quadro sintentico di questa religione senza
tuttavia trascurare gli aspetti ritenuti centrali ad essa.
Contenuti delle lezioni: Dopo uno sgurado sulle questioni relative alla sua origine, nome e molteplicità di
espressioni, si cerca di tracciare, con dei riferimenti alle sue scritture, il suo percorso evolutivo dal Vedismo alle
sue espressioni contemporanee. La comprensione induista del divino, dell'uomo e della salvezza e le pratiche
religiose, assieme alla questione delle caste, costituiscono i temi privilegiati affrontati nel corso.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con uso di mezzi multimediali.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
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Bibliografia:  S. PIANO, Sanatana dharma. Un incontro con l'induismo, Torino, San Paolo, 1996; K.
KLOSTERMAIER, Hinduism. A Short Introduction, Oxford, OneWorld Publications, 1998; G. FLOOD, An Introduction to
Hinduism, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; D. ACHARUPARAMBIL, Induismo: religione e
filosofia, Vaticano, Urbaniana University Press, 1996.
 
MB2001 - Introduzione al Confucianesimo e Taoismo (cr. 3 - sem. II)
F. D'ARELLI
Obiettivi didattici: Agevolare la comprensione della profonda esperienza religiosa confuciana e taoista, muovendo
dai fondamenti dottrinali, dal complesso sistema dei riti e dei culti e dalla ricca tradizione canonica, senza trascurare
i riflessi sulla vita politico-sociale della Cina.
Contenuti delle lezioni: Confucio e il confucianesimo come culto e dottrina. Vita religiosa e pratiche rituali: il
sacrificio al Cielo, agli antenati, la pietà filiale e il culto di Confucio. Etica confuciana. I classici confuciani nella
storia della civiltà cinese. La via del Tao: cosmogonia e cosmologia. Il pantheon divino, il mondo degli spiriti e i
luoghi sacri. L’uomo e la natura interiore: nascita, morte, post mortem e immortalità. Esperienza e pratica religiosa:
magia, divinazione, meditazione, ascetismo e misticismo. Monachesimo e vita monastica taoista. Rivelazioni e testi
sacri: il Canone taoista. Il Taoismo nella vita sociale e religiosa della Cina.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con probabile uso di presentazioni schematico-visive (ppt) dei contenuti.
Modalità di verifica: Una prova orale con eventuale discussione di un breve elaborato scritto.
Bibliografia:  CONFUCIO, Dialoghi, a cura di T. Lippiello, Torino, 2006, Einaudi, 2005; L. LANCIOTTI, Confucio. La vita e
l’insegnamento, Roma, Ubaldini, 1997; , Confucianism, in J. Lindsay (ed.), Encyclopedia of Religion, Detroit-New
York, Macmillan reference USA, 2005, vol. 3, pp. 1890-1937; YAO XINZHONG, Confucianism, in Yao Xinzhong (ed.),
RoutledgeCurzon Encyclopedia of Confucianism, London-New York, RoutledgeCurzon, 2003, vol. 1, pp. 1-11; T.
LIPPIELLO, Il confucianesimo, Bologna, Il Mulino, 2009; G. BERTUCCIOLI, Il Taoismo, in G. Filoramo (a cura di), Storia
delle religioni, Roma-Bari, Laterza, 1996, vol. 4, pp. 531-558; , Daoism, in J. Lindsay (ed.), Encyclopedia of
Religion, Detroit-New York, Macmillan reference USA, 2005, vol. 4, pp. 2176-2216; K. SCHIPPER, Le corps taoïste.
Corps physique, corps social, Paris, Fayard, 1982 (trad. italiana, Ubaldini, Roma, 1983); I. ROBINET, Méditation
taoïste, Paris, Dervy Livres, 1979 (trad. italiana, Ubaldini, Roma, 1984); I. ROBINET, Histoire du taoïsme des origines
au XIVe siècle, Paris, Les édition du Cerf, 1991 (trad. italiana, Ubaldini, Roma, 1993).
Per la sola consultazione: Yao Xinzhong (ed.), RoutledgeCurzon Encyclopedia of Confucianism, RoutledgeCurzon,
London ? New York, 2003, 2 vols.; F. Pregadio (ed.), The Encyclopedia of Taoism, Routledge, London ? New
York, 2008, 2 vols.
 
MB2002 - Introduzione alle tradizioni religiose dell’America Latina (cr. 3 - sem. I)
M. VALERO CARDENAS
Obiettivi didattici: Il corso si propone di offrire una descrizione della storia delle tradizioni religiose dell'America
precolombiana, la loro incidenza nelle credenze, religiosità popolare e processo di evangelizzazione del popolo
latinoamericano oggi.
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, ricerca personale.
Modalità di verifica: Esame orale o lavoro scritto.
Bibliografia:  E. DUSSEL, Historia de la Iglesia en America Latina. Medio milenio de coloniaje e liberaciòn (1492-
1992), Madrid, Mundo Negro-Esquila Misional, 1992; G. FILORAMO., Storia delle religioni. 5. Religioni dell’America
precolombiana e dei popoli indigeni, Bari, Laterza, 1997; R. GARCIA, La convesión a los indios de Bartolomé de las
Casas, Buenos Aires, EDB, 1987; CEHILA, Escravidão negra e historia da Igreja no América Latina e no
Caribe, Petrópolis., Vozes, 1987.
Appunti del docente.
 
MB2007 - Introduzione allo Shintoismo (cr. 3 - sem. II)
K. MOMOSAKI
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire, in merito allo Shintoismo, alcune piste di riflessione, affinché esso sia
maggiormente compreso nei suoi contenuti. Lo scopo che ci siamo proposti è di esporre una retta interpretazione
dei principali fenomeni dello Shintoismo così da portare gli studenti alla sua corretta comprensione.
Contenuti delle lezioni: Panoramica sul concetto di Shintoismo nei testi classici della mitologia giapponese, nel



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:28:07]

ricorso al metodo fenomenologico. 1) Il concetto di Kami, cioe' la divinita': esaminando il nome, le attivita', i ruoli
e le caratteristiche delle principali divinità. 2) Il concetto del Matsuri: la struttura rituale e il suo ruolo 3) Officiante
4) Il concetto della purificazione 5) Norito: preghiera rituale 6) Offerta 7) Tempio shintoista 8) Il rapporto tra la
vita giapponese e lo Shintoismo.
Modalità di svolgimento: Le lezioni si svolgono frontalmente.
Modalità di verifica: L'esame è orale.
Bibliografia:  SOTTOCORNOLA, F. (ED.), Shintoismo, la via degli Dei: la religione autoctona del Giappone, Bologna, Studio
Domenicano, 2002; ONO, SOKYO, Shinto: The Kami Way, Rutland, 1962; UEDA, K., Shinto, Chap.2 in Religion in
Japanese culture. Ed. by N.Tamaru and D.Reid., Tokyo; New York, Kodansha, 1996.
 
MB3001 - Ecologia e Missione (cr. 3 - sem. I)
F. OBORJI
Obiettivi didattici: Il seminario propone una ricerca dei temi missiologici sull'ecologia elaborati in questi ultimi
anni con il focus sulla pastorale missionaria 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 ecclesiali sulle tematiche proprie
dell'ecologia e missione con una particolare attenzione alla pastorale missionaria dalle Chiese locali per la
protezione ambientale. Verranno prese in considerazione le prospettive teologiche e missiologiche 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.
 
MB3002 - Nuovi sviluppi della teologia pastorale nelle chiese locali (cr. 3 - sem. II)
P. STEFFEN
Obiettivi didattici: Il seminario vuole allargare e approfondire le conoscenze sui nuovi sviluppi della teologia
pastorale nelle chiese locali in vari Continenti.
Contenuti delle lezioni: Il seminario si incentra sullo studio e analisi di documenti delle conferenze epicopali di
AMECEA, SECAM, CELAM e FABC e degli istituti pastorali delle chiese locali.
Modalità di svolgimento: Frequenza obbligatoria e participazione attiva nel seminario.
Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esposizione del tema scelto dallo studente e riflessione comune dei
partecipanti.
Bibliografia: Enchiridion, Documenti della Chiesa in Asia, EMI, Bologna 1997; Enchiridion, Documenti della
Chiesa Latinoamericana, EMI, Bologna 1995; O. Ogunu (a cura di), The African Enchiridion. Documents and Tetxs
of the Catholic Church in the African World, volumes 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.
 
MBL3003 - Attività formative a scelta dello studente (cr. 2 - sem. II)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MBL3004 - Partecipazione alla giornata di studio: Cristianesimo e cultura post-moderna (cr. 1 - sem. I)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
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Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MBL3005 - Partecipazione al convegno In ascolto dell'Asia (cr. 2 - sem. II)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MBL3006 - Partecipazione alla giornata di studio: La ricezione del Concilio Vaticano II (cr. 1 - sem. II)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MBL3008 - Partecipazione alla giornata di studi: La donna nella società contemporanea. (cr. 1 - sem. II)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MBL3009 - Partecipazione Lectio Magistralis Centro Studi Cinesi (cr. 1 - sem. )
A. DELL´ORTO
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MD3003 - Lectio coram (cr. 18 - sem. II)
D. SCAIOLA
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MD3004 - Seminario (cr. 4 - sem. I)
D. SCAIOLA
Obiettivi didattici: Fornire gli strumenti di tipo metodologico che una ricerca di tipo dottorale richiede; colmare
eventuali lacune di carattere metodologico; accompagnare il processo di ricerca.
Contenuti delle lezioni: Lo studente è invitato ad impegnarsi in varie attività: - sintesi di un articolo e di un libro; -
elaborazione di due recensioni (rispettivamente di un articolo e di un libro); - scrittura di un articolo; - elaborazione
di una bibliografia ragionata su un tema significativo dell'area di ricerca; - partecipazione ad un convegno con
elaborazione della relativa relazione scritta.
Modalità di svolgimento: Lavoro personale dello studente; confronto col professore che coordina il ciclo di
preparazione al dottorato; confronto e dibattito in aula.
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Modalità di verifica: Data la natura del seminario si prevedono varie verifiche intermedie.
 
MD3005 - Laboratorio di ricerca (cr. 4 - sem. I)
D. SCAIOLA
Obiettivi didattici: Aiutare lo studente ad elaborare o a precisare il suo personale progetto di ricerca all'interno di
un'area missiologica.
Contenuti delle lezioni: Lo studente è invitato ad elaborare un progetto di ricerca all'interno del quale poi si inserirà
la Dissertazione dottorale, confrontandosi anche con le relazioni che terranno vari professori che appartengono alle
tre specializzazioni presenti nella Facoltà.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; discussioni in aula; redazione di testi scritti dopo ogni incontro.
Modalità di verifica: Sono previste varie verifiche intermedie.
 
MD3006 - Corso di preparazione alla Lectio coram (cr. 4 - sem. II)
D. SCAIOLA
Obiettivi didattici: Aiutare lo studente a preparare la lectio coram.
Contenuti delle lezioni: Nella prima parte del corso lo studente sarà aiutato a preparare la sua lectio coram
scegliendo una questione significativa all'interno del suo progetto di ricerca; raccoglierà la più ampia
documentazione inerente al tema scelto; redigerà un'accurata bibliografia; elaborerà uno status quaestionis. Nella
seconda parte del corso ogni studente proporrà al resto del gruppo la sua lectio coram.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; discussioni in aula; lavoro di ricerca personale.
Modalità di verifica: Sono previsti vari momenti di verifica intermedi.
 
MF1012 - Fondamenti teologici della missione (cr. 3 - sem. II)
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 presenterà gli aspetti teologici della
missione nella sua forma tradizionale di teologia sistematica della missione. La seconda parte tratterà le prospettive
della teologia missionaria conciliare e post-conciliare e le sue implicanze per la missiologia contemporanea.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  F.A. OBORJI, Concepts of Mission: The Evolution of Contemporary Missiology, Maryknoll. New
York, Orbis Books, 2006; F.A. OBORJI, Teologia della missione. Storia e nuove sfide, Roma, Tipografia
Leberit, 2002; S. KAROTEMPREL (ED.)., Seguire Cristo nella Missione (Edizioni anche in: Inglese, francese,
spagnolo), Milano, San Paolo, 1996; L. LEGRAND, Il Dio che viene. La missione nella Bibbia, Roma, Borla, 1989.
Dispense del Professore.
 
MF1016 - Impegno e testimonianza missionaria oggi (cr. 3 - sem. II)
J. BARREDA
Obiettivi didattici: Il corso si orienta ad offrire una lettura della realtà missionaria attuale, con una proposta per il
missionario del futuro.
Contenuti delle lezioni: Studio delle coordinate sociologiche del mondo odierno; la situazione missionaria
preconciliare e la risposta conciliare alla famosa "crisi missionaria"; attività missionaria nei diversi continenti e il
futuro della missione.
Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali e testimonianze dei missionari.
Modalità di verifica: Esame: elaborato scritto.
 
MF3002 - La realtà missionaria: esperienze, interrogativi, prospettive (cr. 3 - Annuale)
P. STEFFEN
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Obiettivi didattici: Il seminario vuole studiare e comprendere la realtà missionaria nella sua complessità
internazionale, interculturale e interreligiosa. Le esperienze, interrogativi, prospettive missionarie sono alla base
dello studio e delle presentazioni del seminario.
Contenuti delle lezioni: Introduzione alla complessità del mondo missionario in vari contesti culturali e regionali del
mondo contemporaneo e allo sviluppo e cambiamenti del mondo missionario durante la lunga storia
d'evangelizzazione fino ad oggi.
Modalità di svolgimento: Ciascuno studente che partecipa al seminario deve preparare e sviluppare una sua
presentazione ed un suo elaborato su un tema a scelta concordato con il docente.
Modalità di verifica: Participazione attiva nel seminario, presentazione del tema scelto ed elaborato scritto.
Bibliografia: Biographical Dictionary of Christian Missions, ed. by Gerald H. Anderson, New York, NY 1998; Jean
Comby, Duemila anni di evangelizzazione. Storia dell'espansione cristiana, Torino 1994; S. Bevans ? R. Schroeder,
Teologia per la missione oggi. Costanti nel contesto, Queriniana, Brescia 2010; Michael Collins Reilly, Spirituality
for Mission: Historical, Theological, and Cultural Factors for a Present-day Missionary Spirituality, Orbis Books,
Maryknoll NY 1978; Paul B. Steffen, Witness and Holiness, the Heart of the Life of Saint Joseph Freinademetz of
Shandong, in: Studia missionalia 61 (2012), 259-394; Paul B. Steffen, Migrant Ministry: The Kairos for a Pastoral-
Missionary Work, in: Verbum SVD 51 (2010), 313-340; Paul B. Steffen, Ministero pastorale in un contesto
secolarizzato, in Redemptoris Missio 21 (2005) 2, 90-99; Paul B. Steffen, From Church to Mission. Assessment and
Perspectives of the Catholic Church in Mainland New Guinea after Its First Hundred Years, in Divine Word
Missionaries in Papua New Guinea, 1896-1996, in: Verbum SVD 37 (1996), 231-258.
 
MLC1018 - Postmodernità e cristianesimo (cr. 3 - sem. I)
C. DOTOLO
Obiettivi didattici: a) Offrire chiavi di lettura per leggere e interpretare i fenomeni culturali che caratterizzano la
società contemporane; b) valutare criticamente le differenti prospettive della postmodernità; c) comprendere quali
prospetive per un cristianesimo possibile e significativo nell'oggi.
Contenuti delle lezioni: Il corso prende in esame le diverse letture della postmodernità a livello antropologico, etico
e religioso. In particolare, il fenomeno della secolarizzazione e della globalizzazione; il ritorno del religioso nellla
società post-secolare; le critiche alla religione nei nuovi scenari scientifici. Infine, si analizzeranno i contenuti del
cristianesimo in dialogo.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale, con possibilità di percorsi di approfondmento personali.
Bibliografia:  CARMELO DOTOLO, Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca
religiosa, Brescia, Queriniana, 2007.
 
MLC1019 - Ministeri per la missione: aspetti teologici e pastorali (cr. 3 - sem. I)
L. MEDDI
Prerequisiti: I corsi del baccellierato in missiologia.
Obiettivi didattici: Il corso vuole affrontare il tema della identità, dei compiti e delle competenze dei soggetti della
missione soprattutto nella prospettiva della corresponsabilità missionaria dei laici.
Contenuti delle lezioni: Ministero, ministerialità, ministeri: aspetti teologici. Inculturazione della ministerialità
missionaria nei nuovi contesti di evangelizzazione. Modelli di interazione e servizio. Competenze dei soggetti
missionari.
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 di approfondimenti teologici, analisi del proprio contesto
ed elaborazione della lista delle competenze.
Bibliografia:  , Credere Oggi: Ministeri Laicali, Padova, Emp, 2010.
I ministeri nella Chiesa oggi , in Concilium, 2010, 46,1 Ius Missionale, 2009,3, 87-120; Malnati E., I ministeri nella
Chiesa , Milano, Paoline, 2008; Ati- Battocchio R.-Noceti S.. (a cura di), Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme,
processi, Milano, Glossa, 2007; Borras A. (ed.), Des Laïcs en responsabilité parroissale? Accueillir de nouveaux
ministères, Paris, Cerf, 2000. Altre indicazioni in www.lucianomeddi.eu
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MLC1020 - Missio ad gentes e nuova evangelizzazione (cr. 3 - sem. I)
J. BARREDA
Obiettivi didattici: Il corso si propone di evidenziare la continuità e la distanza concettuale tra le due espressioni per
poter far chiarezza sull'utilizzo delle due terminologie, che sembra oggi confondersi nell'uso che si fa di ambedue.
Contenuti delle lezioni: Si studierà il concetto di "missio ad gentes" nella storia della Chiesa e nella teologia
cristiana; la utilizzazione della stessa a partire dal Vaticano II e da "Redemptoris missio"; il concetto di
"evangelizzazione" dal punto di vista teologico e storico; relazione e "somiglianza" fra i due concetti.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale o scritto.
Bibliografia: G. COLLET, "...Fino agli estremi confini della terra". Questioni fondamentali di teologia della
missione, Queriniana, Brescia 2004; AA.VV., Le sfide missionarie del nostro tempo, EMI, Bologna 1996; J.-A.
BARREDA, Europa e nuova evangelizzazione, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2012; R.
FISICHELLA, La nuova evangelizzazione, Mondadori, Milano 2011.
 
MLC1021 - Evangelizzazione in America Latina: storia dell'azione missionaria, compiti e
prospettive (cr. 2 - sem. I)

M. VALERO CARDENAS
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MLC1022 - Chiesa e Regno: implicanze per la missione (cr. 4 - sem. II)
S. MAZZOLINI
Obiettivi didattici: Scopo del corso è illustrare la relazione tra Chiesa e Regno di Dio alla luce delle fonti
teologiche, per rileggerla poi nell'attuale contesto culturale e religioso. Si preciseranno altresì le implicazioni che da
essa derivano per la missione della Chiesa.
Contenuti delle lezioni: Presentazione dei fondamenti biblici della categoria di Regno di Dio; elementi dello
sviluppo della storia della nozione. Lettura ragionata di alcuni testi sia del Vaticano II e del magistero
postconciliare, sia di autori rappresentativi della riflessione teologica postconciliare. La Chiesa sacramento del
Regno e le implicazioni conseguenti, attinenti alla natura missionaria della Chiesa e alla presenza del Regno nelle
realtà create.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  STEPHEN B. BEVANS - ROGER P. SCHROEDER, Teologia per la missione oggi. Costanti nel
contesto, Brescia, Querinana, 2010, capp. 9-12; JACQUES DUPUIS, Verso una teologia cristiana del pluralismo
religioso, Brescia, Queriniana, 1997, cap. 6; IGNAZIO ELLACURIA, Conversione della Chiesa al Regno di
Dio, Brescia, Queriniana, 1992, cap. 7; G. ANCONA, Regno di Dio, Assisi (Pg), Cittadella, 2012.
Note del professore; un testo a scelta tra quelli indicati.
 
MLC1023 - Missione e Unità. Storia, teologia e prospettive del dialogo ecumenico (cr. 3 - sem. II)
F. OBORJI
Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre gli studenti alla storia e motivazione all'ecumenismo; l'impegno della
Chiesa per la promozione della unità dei Cristiani; offrire gli orientamenti principali del dialogo ecumenico nel suo
rapporto con l'attività missionaria.
Contenuti delle lezioni: 1. L'evoluzione storica del concetto di "ecumenismo" e la motivazione per il dialogo
ecumenico; 2. Storia del movimento ecumenico e il contributo di varie Chiese e comunità ecclesiali; 3. Problemi
teologici e missiologici di fondo; 4. Atteggiamenti missionari verso le altre comunità cristiane; 5. Collaborazione
ecumenica fra le Chiese; 6. Ecumenismo nella formazione missionaria e nuovi sviluppi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto.
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Bibliografia:  P. NEUNER, Teologia ecumenica, Brescia, Queriniana, 2000; O. CULLMANN, Le vie dell'unità
cristiana, Brescia, Queriniana, 1994; A. MAFFEIS, Il dialogo ecumenico, Brescia, Queriniana, 2000; F.A.
OBORJI, Concepts of Mission: The Evolution of Contemporary Missiology, Maryknoll, New York, Orbis
Books, 2006; W. KASPER,, Vie dell'unità. Prospettive per l'ecumenismo, Brescia, Queriniana, 2006.
 
MLC1024 - Evangelizzazione in Europa: compiti e prospettive (cr. 3 - sem. II)
L. MEDDI
Prerequisiti: Aver frequentato i corsi: teologia della missione e catechesi missionaria; conoscenza della situazione
europea.
Obiettivi didattici: Il corso vuole aiutare gli alunni di origine o in servizio missionario in Europa a comprendere la
prospettiva di Nuova Evangelizzazione e Primo Annuncio presenti nelle chiese del continente europeo.
Contenuti delle lezioni: La situazione e il contesto missionario europeo. Strategie di NE nei Sinodi per l’Europa e
nelle singole Chiese Nazionali. Analisi di progetti e riflessioni.
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 contesto. dalla analisi dei
documenti e progetti di Nuova Evangelizzazione.
Bibliografia:  DOTOLO C. - MEDDI L., Evangelizzare la vita cristiana. Teologia e pratiche della Nuova
Evangelizzazione, Assisi, Cittadella, 2012.
Barreda J.A., Europa e nuova evangelizzazione, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2012; Quali eredità
religiose per il futuro?, in Concilium, 2009, 45, 2; Jenkins Ph., Il Dio dell'Europa. il cristianesimo e l'Islam in un
continente che cambia, Emi, Bologna 2009; Consiglio delle conferenze Episcopali Europee, Home page,
http://www.ccee.ch; Mastrofini F., Geopolitica della Chiesa Cattolica, Editori Laterza, Roma - Bari 2006; Melloni
R. - Soskice J. M. (edd.), Ripensare l'Europa, in Concilium, 2004, 40, 2; Cristianesimo ed Europa, in CredereOggi,
2004, 141, 3.

 
MLC1025 - Metodi e lettura della Bibbia: principi ed esempi (cr. 3 - sem. II)
D. SCAIOLA
Obiettivi didattici: Introdurre alla conoscenza di diversi metodi di analisi del testo biblico; promuovere la capacità
di utilizzare in maniera critica gli strumenti (dizionari di teologia biblica, commentari, ecc.) e di analizzare testi
scelti utilizzando le metodologie presentate.
Contenuti delle lezioni: Il corso si articola in due parti di lunghezza diseguale: la prima, di natura teorica, sarà
dedicata alla presentazione di diverse metodologie esegetiche. La seconda, più ampia, sarà di natura più pratica. In
essa saranno analizzati alcuni brani biblici applicando i metodi presentati ai diversi testi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercizi pratici (modello laboratoriale).
Modalità di verifica: Elaborato.
Bibliografia:  G. GHIBERTI - F. MOSETTO (EDD.), Commento al Documento della Pontificia Commissione Biblica, Leumann
(Torino), Elledici, 1998.
 
MLC1037 - Missiologia contemporanea (cr. 3 - sem. II)
G. COLZANI
Obiettivi didattici: Offrire presentazione e interpretazione della missiologia dal 1945 al 2009. Favorire
comprensione della missione come movimento di amore dalle persone divine alla storia umana. Da qui Teologia
della missione e sua interpretazione come Teologia del triplice dialogo: culture, religioni, poveri. Chiarire il ruolo
della Chiesa e il compito testimoniale dei discepoli.
Contenuti delle lezioni: Partendo dal bisogno di una nuova teologia della missione che scaturisce dalla fine del
colonialismo politico, il corso presenta la risposta del magistero nei suoi testi fondamentali, offre il quadro delle
principali tendenze teologiche e introduce ad una conoscenza dei principali autori contemporeanei.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e ricerca personale sulla teologia della missione dei propri paesi e sui suoi
rappresentanti.
Modalità di verifica: La verifica sarà orale. Particolare attenzione sarà riservata alla ricerca personale.
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Bibliografia:  G. COLZANI, Missiologia contemporanea, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2010.
J. Verkuyl, Contemporary Missiology: An Introduction, Eerdmans, Grand Rapids (Mi) 1978; D. Bosch, La
trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in missiologia, Queriniana, Brescia 2000.
 
MLC1038 - Il Concilio Vaticano II a 50 anni dalla sua apertura: memoria, bilancio,
prospettive (cr. 3 - sem. I)

F. BOSIN
Prerequisiti: Lettura del testo di Giuseppe Alberigo, Breve storia del Concilio Vaticano II, Il Mulino, Bologna
2012.
Obiettivi didattici: Promuovere e suscitare negli studenti la capacità di comprensione e discernimento critico circa le
diverse ermeneutiche proposte riguardo alla natura e alle finalità del Concilio Vaticano II.
Contenuti delle lezioni: Per interrogarsi seriamente su cosa sia stato e su cosa abbia suscitato il Concilio Vaticano
II, è richiesto di muoversi tra storia e realtà presente, tra evento, ricezione e prospettive future. In questo corso,
dopo aver presentato le tappe decisive della preparazione e celebrazione dell'assise conciliare, l'attenzione sarà posta
nel ricercare, sottolineare e valutare come le "grandi intuizioni" emerse dal Vaticano II (concilio come "evento ed
esperienza") e fissate nei suoi sedici documenti (il testo), abbiano efficacemente segnato e contraddistinto la vita e
le teologie delle chiese cristiane nei decenni successivi fino ad oggi.
Modalità di svolgimento: Lezioni dialogate e cura per la ricerca e l'analisi scientifica delle fonti così come per
l'organizzazione del materiale raccolto.
Modalità di verifica: Confronto con lo studente e discussione su un tema da lui scelto all'inizio del corso ed
elaborato in vista dell'esame.
Bibliografia:  PESCH, OTTO HERMANN, Il Concilio Vaticano Secondo. Preistoria, svolgimento, risultati, storia post-
conciliare [or. tedesco 1996], Brescia, Queriniana, 2005.
ALBERIGO G. (a cura di), Storia del Concilio Vaticano II, ed. it. a cura di A. MELLONI, Il Mulino, Bologna
1995-2001, 5 voll.; CONGAR Y., Mon Journal du Concile, Cerf, Paris 2002, 2 voll. [tr. it.: Diario del Concilio, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2005, 2 voll.]; MELLONI A. ? THEOBALD C. (edd.), Vaticano II: un futuro
dimenticato? , fascicolo 4/2005 di Concilium; BENEDETTO XVI, Il Concilio Vaticano II quarant’anni dopo, LEV,
Città del Vaticano 2006; BORDEYNE P. – VILLEMIN L. (sous la direction), Vatican II et la théologie.
Perspectives pour le XXIe siècle, Cerf, Paris 2006; HÜNERMANN P. (Hrsg.), Das Zweite Vatikanische Konzil und
die Zeichen der Zeit heute, Herder, Freiburg ? Basel ? Wien 2006; ROUTHIER G., Vatican II. Herméneutique et
réception, Fides, Montréal 2006 [tr. it. Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Vita e Pensiero, Milano
2007]; DE LUBAC H., Carnets du Concile, Cerf, Paris 2007, 2 voll. [tr. it. Quaderni del Concilio, Jaca Book,
Milano 2009, 2 Tomi]; SCHULTENOVER D.G. (ed.), Vatican II. Did Anything Happen?, Continuum, New York ?
London 2007; CAMARA H., Roma, due del mattino. Lettere dal Concilio Vaticano II, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2008; O’MALLEY J.W., What Happened at Vatican II, The Belknap Press, Harvard 2008 [tr. it. Che cosa
è successo nel Vaticano II, Vita e Pensiero, Milano 2010]; MELLONI A.? RUGGIERI G., (a cura di), Chi ha paura
del Vaticano II?, Carocci, Roma 2009; THEOBALD C., La réception du Concile Vatican II. 1. Accéder à la source,
Cerf, Paris 2009 [tr. it. La recezione del Vaticano II. 1. Tornare alla sorgente, EDB, Bologna 2011].
 
MLC2009 - Introduzione al lavoro scientifico e alla ricerca in missiologia (cr. 3 - sem. I)
S. MAZZOLINI
Prerequisiti: Nozioni informatiche di base.
Obiettivi didattici: Far conoscere le norme generali della metodologia scientifica propria della missiologia, con
particolare riferimento alla stesura delle tesi di licenza e di dottorato; offrire la possibilità di esercitarsi in esse.
Contenuti delle lezioni: Presupposti, sussidi e tappe della preparazione di un lavoro scientifico; stesura e
presentazione della dissertazione; struttura e apparato critico (note, appendici e bibliografia).
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: esercitazioni intermedie.
Bibliografia:  J. M. PRELLEZO - J.M. GARCIA, Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, Roma, LAS, 2004 (3);
R. FARINA, Metodologia. Avviamento alla tecnica del lavoro scientifico, Roma, LAS, 1996 (4).
 
MLC3002 - Fonti missionarie (archivi, biblioteche, database digitali) (cr. 3 - sem. I)
M. ROSTKOWSKI
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Obiettivi didattici: Il corso mira a tre scopi: (1) Conoscere, (2) valorizzare ed (3) usufruire delle principali fonti per
lo studio e la ricerca nell’ambito della storia e dello sviluppo delle missioni, da svolgere presso gli archivi, le
principali biblioteche missionarie e, soprattutto, le banche dati on line.
Contenuti delle lezioni: Introduzione: trasmissione dell’informazione e luoghi di raccolta: comunicazione orale,
scritta e telematica - Archivi – la memoria delle istituzioni ecclesiastiche. - Gli archivi centrali della Chiesa. –
Introduzione alla ricerca delle fonti. Nozioni di biblioteconomia e storia del libro e delle biblioteche. - Catalogo
come strumento di mediazione fra la raccolta e il lettore: funzione, linguaggio e scopi. – Funzioni del catalogo. -
Biblioteca digitale. Servizi della biblioteca digitale. – La ricerca bibliografica: concetti, strumenti, strategie. - Le fonti
bibliografiche in Internet. – Fonti missionarie – accesso e recupero delle fonti missionarie. Banche dati online –
accesso, ricerca, uso.
Modalità di svolgimento: Uso degli strumenti didattici (power-point). Ricerche sull’Internet. Visite guidate:
Biblioteca della PUU, ’Archivio Storico di Propaganda Fide, Archivio Storico SI.
Modalità di verifica: Elaborato di circa 3.000 parole su un tema concordato con il docente. Presentazione del lavoro
di ricerca effetuata.
Bibliografia: PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Le biblioteche
ecclesiastiche nella missione della Chiesa, Roma, 19 Marzo 1994
(http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19940319_biblioteche-
ecclesiastiche_it.html); PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, La funzione
pastorale degli archivi ecclesiastici, Città Del Vaticano, 2 Febbraio 1997.
(http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19970202_archivi-
ecclesiastici_it.html); Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica. A cura di E. BOAGA – S.
PALESE – G. ZITO. Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 2003; Lineamenti di biblioteconomia, a cura di Paola
GERETTO. (Beni culturali; 012), Roma, La nuova Italia scientifica, 1991. 371 pp.; DEL BONO, Gianna, La
bibliografia: un'introduzione. (Beni culturali; 22). Roma, Carocci, 2000. 190 pp.; Invito alla ricerca: metodologia del
lavoro scientifico. A cura di José Manuel PRELLEZO GARCÍA, Jesús Manuel GARCÍA, con la collaborazione di
Massimo BENETELLO ... [et al.]. Roma, LAS, 2007, 4° ed., 358 pp.
 
MLE1011 - Formazione degli operatori della missione (cr. 4 - sem. I)
P. STEFFEN
Obiettivi didattici: Il corso intende individuare e analizzare il compito della formazione degli operatori della
missione nei vari contesti e realtà della Chiesa contemporanea.
Contenuti delle lezioni: Il corso affronta gli aspetti principali del complesso formativo di tutti operatori della Chiesa
e anzitutto vuole comprendere la necessità dell'aggiornamento della figura del missionario ad gentes per la missione
della Chiesa.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con presenza e participazione attiva degli alunni alle lezioni.
Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esame orale.
Bibliografia: A. FALLICO, Pedagogia Pastorale, Edizioni Chiesa-Mondo, Catania 2010; F.-J. EILERS, Social
Communication and Formation in Priestly Ministry, Logos Publication, Manila 2002; F. LOBINGER, Formación
para los responsables comunitarios, Formación personal en la comunidad, Manual para facilitadotes, San Pablo,
Caracas 1996; S. O’LEARY – M. HAY, Pour vivre la réconciliation, Questions sociales no. 33B, LUMKO,
Delmenville 2000; A. PRIOR, Social Problems. What Can We Do?, Social Awareness Series, LUMKO,
Delmenville 2000; B. TIERNAN – J. ENSING, Leadership for Growth. A Handbook for the Called to Serve
Program, LUMKO, Delmenville 2000; E. NUNNENMACHER, Figura e formazione del missionario in prospettiva
postconciliare, in Chiesa e Missione, [Studia Urbaniana 37], Urbaniana University Press, Roma 1990, 269-303.
 
MLE1012 - La svolta missionaria della catechesi 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 missionarie nel rinnovamento della catechesi
del XX secolo con lo scopo di definirne la natura e il compito missionario.
Contenuti delle lezioni: Laboratorio di introduzione; l’ingresso del tema missionario nel movimento catechistico nel
XX secolo; da catechesi via dell’evangelizzazione alla proposta catecumenale di Dgc 1997; formazione missionaria
compito della catechesi; adattamento e inculturazione come pratica catechistica; il primo annuncio e nuova
evangelizzazione nella pratica catechistica; la catechesi nel rinnovo della iniziazione cristiana nei diversi contesti.
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Modalità di svolgimento: Lezioni 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:  MEDDI L., Proporre e far crescere la fede: il contributo della catechesi alla
missione, Roma, Emi, 2011, 49-70..
Indicazioni e materiali didattici in www.lucianomeddi.eu
 
MLE1013 - Il kerygma nella chiesa apostolica (cr. 4 - sem. I)
D. SCAIOLA
Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alla problematica relativa al kerygma. Favorire l'approfondimento dei testi
biblici maggiormente significativi. Elaborare alcuni criteri teologico-pastorali validi anche per la chiesa di oggi.
Contenuti delle lezioni: Il corso sarà articolato in tre parti: la prima, più introduttiva, sarà dedicata alle questioni
generali inerenti al kerygma. La seconda, più ampia, si concentrerà sull'analisi di testi scelti. L'ultima sarà di natura
teologico-pastorale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Finale. Esame orale.
Bibliografia: Dispense del professore
 
MLE1015 - Sacramenti e inculturazione: criteri e prospettive pastorali (cr. 3 - sem. I)
A. GIORGIO
Obiettivi didattici: Il corso considera il problema dell'inculturazione come processo di interazione dialogale tra
liturgia e e la cultura. In particolare verrà presa in considerazione la struttura rituale-simbolica della celebrazione
dei sacramenti, che deve tener conto dei simboli e delle tradizioni presenti nelle diverse culture.
Contenuti delle lezioni: I sacramenti loro natura, significato ed elementi essenziali con possibilità di adattamento e
inculturazione. Rifermento agli interventi del Magistero, sopratutto al Vaticano II, alle Istruzioni Varietates
legitimae e Liturgiam authenticam, alle indicazioni dei libri liturgici e ad alcuni tentativi di inculturazione già in
atto.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con presenza e participazione attiva degli alunni alle lezioni in relazione
alla loro cultura.
Modalità di verifica: esame orale con possibilità di elaborati personali.
Bibliografia:  M. PATERNOSTER, Varietates Legitimae. Liturgia romana e inculturazione, Città del Vaticano, Libreria
Editrice Vaticana, 2004.
A. GIORGIO, L'associazionismo laicale dopo il Concilio Vaticano II, Edizioni CVS, Roma 2011;
J.GREMILLION, L'Eglise et cultures de Léon XIII à Jean- Paul II, Città del Vaticano 1987;
Commissione Teologica Internazionale, "Fede e inculturazione", in Civiltà Cattolica 140 (1989) 158-177;
Aa.Vv., Liturgia e adattamento. Dimensioni culturali e teologico-pastorali, Roma, 1990;
CHUPUNGCO,Liturgie al futuro, Genova 1991; ID., L'Adattamento nella liturgia dei sacramenti: principi e
possibilità, Anamnesis 3/1, Genova 1986;
A. T. SANON - R.LUNEAU, Enraciner l'Evangile. Initiations africaines et pèdagogie de la foi, Cerf, Paris 1983;
De FRANÇA MIRANDA M., Inculturazione della fede. Un approccio teologico, Brescia [São Paolo], Queriniana
[Ediçõnes Loyolo], 2002 [2001].
M. GAUNGU, Le sfide dell'inculturazione in Africa, LAS, rOMA 2007
 
MLE1016 - Pastorale e catechesi familiare (cr. 4 - sem. II)
P. STEFFEN
Prerequisiti: Essere coscienti della situazione della famiglia in un mondo che cambia.
Obiettivi didattici: Acquisire una conoscenza essenziale dei differenti modelli di pastorale e catechesi familiare
contestuale nelle diverse chiese locali.
Contenuti delle lezioni: Il corso intende individuare e analizzare alcuni modelli di catechesi familiare e offre criteri
e orientamenti sia per un'azione pastorale-evangelizzatrice verso e con la famiglia cristiana, sia per un'opera di
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sensibilazione della missione educativa/formativa ed evangelizzatrice della famiglia cristiana stessa.
Modalità di svolgimento: Input del docente con la presenza e participazione attiva degli studenti
Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esame orale.
Bibliografia: J. B. CAPPELLARO, Quale famiglia per quale mondo. Progetto pastorale di rinnovamento familiare
parrocchiale, Cittadella Ed., Assisi 1994; Y. AQUIRRE, Manual de Pastoral familiar, Arzobispado de Cochabamba,
Cochabamba 2004; A. BIESINGER, Incontro a Gesù con mamma e papa: Volume 1. Libro del progetto, vol. 2.
Libro per i gruppi dei genitori, vol. 3. Libro per i gruppi dei bambini, vol. 4. Libro della famiglia, Elledici,
Leumann 2002; VIDAL, M., Para orientar la familia postmoderna, Verbo Divino, Estella, 2001.
 
MLE2009 - Evangelizzazione: Compiti e Nuovi Areopaghi (cr. 3 - sem. II)
L. MEDDI
Prerequisiti: Aver frequentato i corsi del Baccalaureato in Missiologia.
Obiettivi didattici: Il corso vuole aiutare gli alunni a comprendere alcuni aspetti nuovi della pastorale missionaria: i
nuovi soggetti, destinatari e luoghi; vuole studiare la loro natura teologico-pastorale; vuole abilitare a saper
utilizzare il linguaggio della comunicazione mass-mediale.
Contenuti delle lezioni: Parte I: Teologia e pastorale dei nuovi areopaghi: analisi del c. IV di RM; dimensioni.
ambiti e luoghi della azione missionaria; il luogo-contesto come contenuto della missione. Parte II: nuovi
areopaghi: comunicazione massmediale e azione missionaria; i luoghi e i processi della cultura; la struttura psico-
sociale del senso religioso.
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 teologica del tema,
dall’approfondimento di un tema-argomento e la riespressione nel proprio contesto.
Bibliografia:  CREDEREOGGI 181, Internet e Chiesa, Padova, Emp, 2011.
Ruggeri G. (a cura di), Cambiati dalla rete. Vivere le relazioni al tempo dei social network , Emp, Padova 2012;
Eilers F.J., Comunicare nel ministero e nella missione, Elledici, Torino [Manila] 2007 [2003]; Rostkowski M. (a
cura di), La missione senza confini: ambiti della missione ad gentes: miscellanea in onore del r.p. Willi Henkel,
Vivere in, Roma - Monopoli, 2000; Zago M., Gli ambiti della missione ad gentes, in Cristo Chiesa Missione.
Commento alla "Redemptoris Missio", Urbaniana University Press, Città del Vaticano 1992, 167-185.
 
MLE2010 - Preghiera e guarigione nell'attuale contesto religioso: sfide per la missione (cr. 3 - sem. I)
F. OBORJI
Obiettivi didattici: Il corso si propone di discutere la fenomenologia del ministero di preghiera per guarigione
nell'attuale contesto religioso nelle diverse comunità cristiane e nei nuovi movimenti religiosi; di approfondire
alcune tematiche fondamentali della guarigione nella storia salvifica e i compiti principali della chiesa di fronte a
questa realtà nel mondo contemporeaneo.
Contenuti delle lezioni: 1) Ministero di guarigione e miracoli nella storia salvifica; 2) fondamenti teologici e
pastorali della guarigione; 3) aspetti fondamentali della preghiera di guarigione nell'attuale contesto religioso; 4)
preghiera di guarigione nei nuovi movimenti religiosi e nelle altre religioni. Scoprire la complessità e la sfida
missionaria di questa realtà oggi.
Modalità di svolgimento: Lezioni magisteriali, con partecipazione testimoniale degli studenti.
Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto.
Bibliografia:  F. MACNUTT, La potenza che guarisce., Mantova, Editrice Il Dono, 2001; F. MACNUTT, Guarire.
Carisma e ministero di guarigione, Mantova, Editrice Il Dono, 1998; R. LATOURELLE, Miracoli di Gesù e teologia
del miracolo, Assisi, Cittadella, 1987; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione circa le preghiere
per ottenere da Dio la guarigione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2000.
Dispense del Professore
 
MLE2011 - Nuovi movimenti ecclesiali e la loro spiritualità (cr. 3 - sem. II)
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 la loro offerta di esperienza cristiana per il Popolo di Dio.
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Contenuti delle lezioni: Lo studio parte da un'analisi della realtà socio-religiosa del mondo attuale; poi
approfondisce la dimensione teologica dei NME attorno alla teologia dei carismi; si propongono i criteri di
ecclesialita e si presta un'attenzione speciale ai movimenti più significativi nella Chiesa oggi, per capire i carismi
che sviluppano.
Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali.
Modalità di verifica: Esame orale finale e studio elaborato.
Bibliografia: AA.VV. Les mouvements dans l'Eglise, Lethielleux, Paris 1983; A. FAVALE, (ed.), Movimenti
ecclesiali contemporanei. Dimensioni storiche, teologico-spirituali ed apostoliche, LAS, Roma 1991; G. ALCAMO,
Associazioni e Movimenti ecclesiali, Paoline, Milano 2011; B. SECONDIN, I nuovi protagonisti. Movimenti,
associazioni, gruppi nella Chiesa, Paoline, Cinisello Balsamo 1991.
 
MLE2022 - Bibbia e pastorale (cr. 3 - sem. II)
L. MEDDI
Prerequisiti: Esperienza missionaria.
Obiettivi didattici: Il corso abilita lo studente alla formazione di una corretta competenza nell’uso della Bibbia nella
pastorale missionaria sia in contesti di primo annuncio, che di nuova evangelizzazione o formazione cristiana.
Contenuti delle lezioni: Il corso è tenuto congiuntamente dai proff. L. Meddi e D. Scaiola Bibbia nella pastorale:
questioni introduttive; competenze dell'animatore biblico; modelli e figure nell’uso del testo; luoghi e occasioni di
pastorale biblica; pratiche di attualizzazione del messaggio biblico.
Modalità di svolgimento: Comunicazione d'aula e laboratorio pratico.
Modalità di verifica: Progetto di pastorale biblica (elaborato).
Bibliografia:  PASTORE C. (A CURA), "Viva ed efficace è la parola di Dio" (eb 4,32). Linee per l'animazione biblica della
pastorale, Torino, Elledici, 2010.
Merlo P. - Pulcinelli G., Verbum Domini. Studi e commenti sull’esortazione apostolica postsinodale di Benedetto
XVI, Lateran University Press, Roma 2011; Bressan L.- Routhier G. (curr.), L’efficacia della Parola, Edb, Bologna
2011; Sugirtharajah R.S. Voices from Margin. Interpreting the Bible in the Third Word, Orbis/Spck, Maryknoll
(NY) 2002; Manuel pour la Pastorale Biblique. Texte choisis, Verbum Bible, Villatuerta (Navarra) 2001.
 
MLE2023 - Catechesi e iniziazione cristiana (cr. 3 - sem. I)
L. MEDDI
Prerequisiti: Esperienza della pastorale della Iniziazione Cristiana e il corso di Catechetica Fondamentale.
Obiettivi didattici: Il corso desidera aiutare i partecipanti a comprendere la propria esperienza di servizio alla IC;
confrontarla con i documenti e le riflessioni teologico-pastorali allo scopo di ripensare i proprio modello di azione
catechistica.
Contenuti delle lezioni: Elementi della iniziazione sociale e cristiana; descrizione della propria esperienza; analisi
dei documenti e delle riflessioni missionarie; 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 preparazione di un itinerario.
Bibliografia:  MEDDI L., Iniziazione cristiana, in Calabrese G. - Goyret Ph. - Piazza O.F., Dizionario di
ecclesiologia, Roma, Città Nuova, 2010, 740-747; MEDDI L.-D'ANGELO A.M., I nostri ragazzi e la fede. L'iniziazione
cristiana in prospettiva educativa, Assisi, Cittadella, 2010.
 
MLE3005 - Lettura critica dei testi di pastorale missionaria: J. Hofinger, R. Lombardi,
J. Jungmann (cr. 3 - sem. I)

P. STEFFEN
Prerequisiti: Aver frequentato il corso di Teologia pastorale missionaria annuale.
Obiettivi didattici: Il seminario vuole studiare e analizzare testi di alcuni importanti teologi pastorali dell'ultimo
secolo con il focus sulla missionarietà di questi studiosi e pionieri della teologia pastorale e sul loro contributo al
rinnovamente ecclesiale.
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Contenuti delle lezioni: Studio e analisi di testi scelti di autori importanti nel campo della teologia pastorale: i
teologi Gesuiti austriaci J. Jungmann e J. Hofinger che hanno influenzato il movimento di rinnovamento nel campo
della pastorale e della catechetica; il Gesuita italiano R. Lombardi che con il movimento 'Mondo migliore' dal lui
fondato intendeva ravvivare la dimensione comunitaria della comunità ecclesiale.
Modalità di svolgimento: Frequenza obligatoria e participazione attiva nel seminario.
Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esposizione del tema scelto dello studente e riflessione comune del tema
presentato dei membri del seminario.
Bibliografia: R. Lombardi (1976), Chiesa e Regno di Dio, Morcelliana, Brescia; J. Hofinger, (1957). The Art of
Teaching Christian Doctrine: The Good News and its Proclamation, Notre Dame: University of Notre Dame; J.
Hofinger, (1976). Evangelization and Catechesis: Are we Really Proclaiming the Gospel? New York: Paulist Press;
Hofinger, J. (1983). You are My Witnesses: Spirituality for Religion Teachers. Huntington: Our Sunday Visitor.
 
MLE3006 - Sviluppo personale e identità pastorale (cr. 3 - sem. II)
S. PALUZZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MLR1011 - Islam: storia e lineamenti dottrinali I parte (cr. 4 - sem. I)
S. MOBEEN
Obiettivi didattici: Nel corso si svolgerà uno studio esegetico sul Corano per precisare le distinzioni tra Jihad, Qital
e Sabr. Si analizzeranno i dati storici, dottrina islamica e l’influenza che essa ha avuto sulla filosofia islamica. Si
proseguirà con il dibattito su Plotino nel Mathnawi di Mawlana Rumi. Per analizzare infine la questione attuale
della Chiesa nei Paesi islamici si approfondirà lo studio dell’ultimo Sinodo Speciale sull’Medio Oriente.
Contenuti delle lezioni: Il corso si divide in cinque parti 1. Lettura delle parti del Corano che riguarda Jihad, Qital e
Sabr. 2. La vita del Profeta Muhammad e il contesto arabo pre-islamico della religione popolare. 3. Linee essenziali
di alcuni momenti di incontro fra Islamismo dottrinale e filosofia. 4. Antropologia proposta in Rumi e Plotino. 5.
Analisi di alcuni documenti dell’ Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi 2010.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lettura dei testi dei pensatori indicati coinvolgendo gli studenti con
ricerche individuali e di gruppo, al fine di prepararli all’elaborazione di un lavoro scritto che sarà discusso in classe.
Si daranno agli studenti compendi utili per approfondire la ricerca.
Modalità di verifica: Esame orale al termine del corso.
Bibliografia: S. Mobeen, Islamic Mysticism, a Phenomenological Approach, Cantagalli, Siena, 2011. N. Cusano,
Lettura Dialettica del Corano, CittàNuova, Roma, 2011. A. Hourani, Storia dei Popoli arabi, Arnoldo Mondadori
Editore, Milano 1992. Antonio Ravasio (a cura di ), Il Corano, traduzione di Laura Monti, Rusconi Libri,
Santarcangelo di Romagna, 2003. Gialal ad-Din Rumi, Mathnawi, Il più grande poema mistico dell’umanità, 6 voll.,
traduzione in Italiano di Gabriele Mandel Khan, Milano, Bompiani, (senza anno). F.E. Peters, Muhammad and the
origins of Islam, State University of New York Press, New York 1994. Margaret Smith, RabiaThe Mystic, Islamic
Book Foundation, Nottingham 2001. Irving M. Zeitlin, The Historical Muhammad, Polity Press, Cambridge 2007.
Farid Esack, The Quran: A User’s Guide, Oneworld Oxford, Oxford 2005. Faouzi Skali, Gesù nella tradizione sufi,
traduzione di Ottavio di Grazia, Paoline, Milano 2007. Henry Corbin, Storia della filosofia islamica, traduzione di
Vanna Calasso e Roberto Donatoni, Adelphi Edizioni, Milano 2007. Adel Theodor Khoury, I fondamenti
dell’Islam; un’introduzione apartire dalla fonte: il Corano, Editrice Missionaria Italiana, Bologna 1999. H.U.
Rahman, A Chronology of Islamic History, 570-1000 CE, Mansell Publishing Limited, London 1989.
 
MLR1012 - Buddhismo: religione, etica e spiritualità I parte (cr. 4 - sem. I)
B. KANAKAPPALLY
Prerequisiti: Introduzione al buddhismo.
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire agli studenti una conoscenza più precisa del fenomeno religioso del
buddhismo attraverso il suo evolversi nella storia, il suo molteplicarsi in diverse scuole e il suo diffondersi in vari
paesi asiatici.
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Contenuti delle lezioni: La figura storica del Buddha; dottrine e pratiche del buddhismo nascente; il Sangha
buddhista e le regole del Vinaya; il canone pali e la letteratura prajnaparamita; la scuola Mahayana e Vjrayana;
nuove scuole del buddhismo; buddhismo e la contemporaneità; buddhismo in dialogo con le culture e altre
religioni.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Elaborato su un tema indicato dal professore e esame finale orale.
Bibliografia:  B. KANAKAPPALLY, Buddhismo. La comunità buddhista: il Sangha, Bologna, Edizioni Studio
Domenicano, 2002; M. MCLEOD (ED.), The Best Buddhist Writing 2004, Boston & London, Shambhala, 2004; R.H. ROBINSON

- W.L. JOHNSON, La religione buddhista. Un'introduzione storica, Roma, Ubaldini, 1998; H.W. SCHUMANN, Il
Buddhismo, Milano, Armenia, 2008.
 
MLR1013 - Religioni cinesi (cr. 8 - sem. II)
A. DELL´ORTO
Obiettivi didattici: Il corso offre una introduzione alle religioni cinesi nel contesto della cultura e società della Cina.
Basandosi su materiale etnografico di prima mano e su testi della tradizione confuciana, taoista e buddista saranno
evidenziati i legami tra tradizioni religiose e vita quotidiana nell’ambito delle cosmologie, ritualità e pratiche sociali
cinesi.
Contenuti delle lezioni: Cosmologie, ritualità e pratiche sociali cinesi; vita quotidiana e religione popolare cinese;
Confucio e la tradizione confuciana; temi centrali della tradizione taoista e buddista; religioni cinesi e mondo
contemporaneo.
Modalità di svolgimento: Alle lezioni magistrali seguiranno dei momenti comuni di discussione e di
approfondimento.
Modalità di verifica: Esame orale finale e un lavoro scritto o presentazione durante il corso.
Bibliografia:  ANDREINI ATTILIO – SCARPARI MAURIZIO, Il daoismo, Bologna, Il Mulino, 2007; MILLER JAMES, Daoismo. Una
introduzione, Roma, Fazi Editore, 2005; CHENG ANNE, Storia del pensiero cinese (Volumi primo e
secondo), Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2000; THOMPSON LAWRENCE G., Chinese religion. An introduction (Fifth
edition), Belmont. CA, Wadsworth Publishing Company, 1996; CHING JULIA, Chinese religions, Marynoll. New
York, Orbis Books, 1993; YAO XINZHONG – BADHAM PAUL, Religious experience in contemporary
China, Cardiff, University of Wales Press, 2007; DELL’ORTO ALESSANDRO, Place and spirit in Taiwan. Tudi Gong in the
stories. strategies and memories of everyday life, London & New York, RoutledgeCurzon, 2002; BRESCIANI
UMBERTO, La filosofia cinese nel ventesimo secolo. I nuovi confuciani, Roma, Urbaniana University Press, 2009;
BERTHRONG JOHN H. ? BERTHRONG EVELYN NAGAI, Confucianesimo. Una introduzione, Roma, Fazi Editore, 2004;
CONFUCIO, Dialoghi (a cura di Tiziana Lippiello), Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2003; YAO XINZHONG, An
introduction to Confucianism, Cambridge, Cambridge University Press, 2000; GRAHAM ANGUS C., La ricerca del Tao.
Il dibattito filosofico nella Cina classica, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1999; MASSON MICHEL (A CURA DI), Cina. Grandi
religioni e culture dell’Estremo Oriente, Milano, Jaca Book-Massimo, 2008; TAROCCO FRANCESCA, The cultural
practices of modern Chinese Buddhism: attuning the Dharma, London & New York, Routledge, 2007.
TU Weiming, Confucianism in an Historical Perspective (Occasional paper and monograph series no. 15),
published by The Institute of East Asian Philosophies, National University of Singapore 1989.
 
MLR1014 - Rivelazione cristiana e rivelazione nelle altre religioni (cr. 4 - sem. I)
C. DOTOLO
Obiettivi didattici: a) Comprendere la particolarità della categoria teologica di rivelazione; b) comparare le diverse
concezioni di rivelazione nell'ambito interreligioso.
Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione al concetto fenomenologico e teologico di rivelazione. 2 Analisi del
rapporto tra testo, interpretazione e attestazione della rivelazione. 3. Approfondimento dei contenuti principali della
rivelazione cristiana in dialogo con le altre religioni. 4 Significato teologico della rivelazione: parola. evento e
mistero.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e percorsi di approfondimento (letture e itinerari seminariali sui contenuti
della rivelazione nelle altre religioni).
Modalità di verifica: Esame orale e elaborati su particolari tematiche.
Bibliografia:  CARMELO DOTOLO, The Christian Revelation. Word, Event and Mistery, Aurora. Colorado, The Davies
Group Publisher, 2006; CARMELO DOTOLO, La rivelazione cristiana. Parola, evento e mistero, Milano, Paoline, 2002.
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Dispense sul sito www.carmelodotolo.eu
 
MLR1019 - Buddhismo: religione, etica e spiritualità II parte (cr. 4 - sem. II)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MLR1020 - Islam: storia e lineamenti dottrinali II parte (cr. 4 - sem. II)
S. MOBEEN
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MLR2008 - Dialogo indù-cristiano (cr. 3 - sem. I)
G. SABETTA
Prerequisiti: Conoscenza introduttiva all’induismo.
Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre lo studente alla conoscenza del dialogo indù-cristiano seguendo
le prospettive storica. teologico-filosofica e spirituale.
Contenuti delle lezioni: 1. Inquadramento storico del dialogo indù-cristiano; 2. Visione cristiana dell’induismo e
induista del cristianesimo; 3. Il racconto del dialogo attraverso alcune figure di riferimento; 4. Punti teologici nodali
nel dialogo indù-cristiano; 5. Spiritualità del dialogo indù-cristiano; 6. Contributo del dialogo indù-cristiano nel
contesto del dialogo interreligioso.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Laboratori in classe. Gruppi di studio.
Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto. La bibliografia sarà indicata durante le lezioni.
Bibliografia: La bibliografia sarà resa disponibile durante il corso.
 
MLR2009 - Esperienza religiosa nel cristianesimo e nelle altre religioni (cr. 3 - sem. II)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
MLR2010 - Bibbia e Corano (cr. 3 - sem. II)
V. COTTINI
Obiettivi didattici: Il corso si propone di guidare lo studente a una valutazione critica delle due Scritture a livello
teologico-sistematico e a livello contenutistico. Evitando una lettura meramente comparativistica dei contenuti della
Bibbia e del Corano, sarà possibile scorgere sia le innegabili affinità sia l’ottica spesso divergente dei due testi
sacri. Affinità e divergenze aiuteranno a situare in maniera corretta il dialogo possibile: non tanto tra le due religioni
quanto piuttosto tra i rispettivi fedeli.
Contenuti delle lezioni: 1. Statuto epistemologico della Bibbia e del Corano; rapporto Rivelazione-Scrittura;
concetto di Parola di Dio; successione delle Scritture. 2. Formazione della Bibbia e del Corano. 3. Ermeneutiche. 4.
Dio e uomo. 5. Creazione, storia ed eschaton; sapienza e alleanza; legge e spirito. 6. Muhammad. il profeta e i
profeti. 7. Presentazione di alcuni personaggi chiave: Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Gesù e Maria.
Modalità di svolgimento: La metodologia del corso comprende essenzialmente lezioni frontali in modalità
interattiva, specialmente con lettura di brani scelti dalla Bibbia e dal Corano.
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Modalità di verifica: Verifica finale orale che dimostri da parte dello studente la comprensione, almeno avviata,
della specificità delle due Scritture.
Bibliografia: Karl-Josef Kuschel, La controversia su Abramo. Ciò che divide e ciò che unisce ebrei, cristiani e
musulmani, Paideia, Brescia 1996. Alfred-Louis de Prémare, Les fondations de l’islam. Entre écriture et histoire,
Seuil, Paris 2002. Stefan Jakob Wimmer und Stephan Leimgruber, Von Adam bis Muhammad. Bibel und Koran im
Vergleich, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2005. Karl-Josef Kuschel, L’ebreo, il cristiano e il musulmano
si incontrano?, gdt 318, Queriniana, Brescia 2006. Joachim Gnilka, Bibbia e Corano. Che cosa li unisce, che cosa li
divide, Ancora, Milano 2006. Joachim Gnilka, Qui sont les chrétiens du Coran?, Cerf, Paris 2008. Paul L. Heck,
Common Ground. Islam, Christianity and Religious Pluralism, Georgetown University Press, Washington, D.C.
2009. Gabriel Said Reynolds, The Qur’an and Its Biblical Subtext, Routledge, Abingdon ? New York 2010.
 
MLR3004 - Pedagogia del dialogo interreligioso (cr. 3 - sem. I)
A. BONGIOVANNI
Prerequisiti: Corsi di Teologia. Storia delle Religioni e di introduzione ad una o più tradizioni religiose.
Obiettivi didattici: Riflettere sull'importanza della formazione al dialogo interreligioso per vivere in maniera più
completa la vocazione missionaria della Chiesa, per costruire relazioni più profonde con persone di altre tradizioni e
per rispondere alle attuali sfide del pluralismo religioso. Studiare ed analizzare materiali disponibili ed esperienze di
dialogo utili per la formazione.
Contenuti delle lezioni: Saranno presentati gli elementi caratterizzanti la pedagogia del dialogo attraverso la
rivisitazione di alcune categorie antropologiche, filosofiche e teologiche coinvolte nel dialogo interreligioso.
Individuazione di alcuni percorsi formativi al di là della scienza delle religioni e dello studio comparato.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali di orientamento e di presentazione di letture. Coinvolgimento degli
studenti in presentazioni in aula delle riflessioni sulle letture proposte.
Modalità di verifica: La verifica consta di due momenti: Presentazione in aula; Elaborato finale (circa 3500 parole)
con piccola ricerca bibliografica sul tema svolto.
Bibliografia:  BONGIOVANNI AMBROGIO, Il Dialogo Interreligioso. Orientamenti per la
formazione., Bologna, EMI, 2008; BERLING JUDITH A., Understanding Other Religious Worlds. A Guide for
Interreligious Education., Maryknoll (NY), Orbis Books, 2004.
Saranno fornite letture specifiche durante le lezioni.
 
MLR3005 - Le religioni nel mondo globalizzato (cr. 3 - sem. II)
G. SABETTA
Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre lo studente alle principali problematiche che la complessità del
mondo globalizzato ha imposto alle religioni, a partire dal pluralismo culturale e religioso.
Contenuti delle lezioni: Il corso è suddiviso in tre momenti. Nella prima parte verrà presentato il fenomeno del
pluralismo religioso nel mondo contemporaneo, anche attraverso le interpretazioni che di esso forniscono le diverse
discipline. Nella seconda e nella terza parte si forniranno alcuni strumenti interpretativi necessari alla possibile
decifrazione del contesto globalizzato: cittadinanza, convivenza, tolleranza/intolleranza, laicità, identità/diversità,
minoranze religiose, nuove forme di spiritualità, sincretismo.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Laboratori in classe. Gruppi di studio.
Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto. La bibliografia sarà indicata durante le lezioni.
Bibliografia: La bibliografia sarà resa disponibile durante il corso.
 
MLT1020 - Sacramento simbolo e rito nella problematica missionaria (cr. 4 - sem. II)
P. MURONI
Prerequisiti: Lo studente deve possedere quale base le conoscenze acquisite durante i corsi di liturgia e
sacramentaria seguiti nei precedenti studi.
Obiettivi didattici: Partendo dalla prospettiva secondo cui la celebrazione dei sacramenti rappresenta il culmine e
l'avvio della e nell'attività missionaria della Chiesa, il corso vuole porre in rapporto i sacramenti, specie
dell'iniziazione cristiana, con la dimensione missionaria, secondo un'impostazione prettamente liturgico-celebrativa
che metta in risalto gli aspetti storici, teologici e pastorali.
Contenuti delle lezioni: Gli obiettivi sopra descritti si raggiungeranno attraverso un ricorso diretto alle fonti,
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bibliche, patristiche, magisteriali ma soprattutto liturgiche, facendo emergere il rapporto tra sacramenti e missione,
celebrazione e missione. L'attenzione si soffermerà, in maniera particolare, sui sacramenti dell'iniziazione cristiana,
battesimo, cresima, eucaristia, che stanno alla base di tutta la dimensione sacramentale e missionaria della Chiesa.
Modalità di svolgimento: Le lezioni saranno frontali. Gli studenti saranno coinvolti nella presentazione e analisi
della celebrazione dei sacramenti nelle loro Chiese locali.
Modalità di verifica: La verifica sarà orale.
 
MLT1021 - Ecclesiologia: mediazione salvifica della Chiesa, suo ruolo e responsabilità (cr. 4 - sem. I)
S. MAZZOLINI
Obiettivi didattici: Il corso si propone di sviluppare la categoria della sacramentalità della Chiesa, quale criterio
ermeneutico della sua natura missionaria; di focalizzarne criticamente le implicazioni; di puntualizzarne il senso e
le forme di attuazione nell'odierno contesto.
Contenuti delle lezioni: La qualificazione sacramentale della Chiesa: fondamenti biblici, le prospettive del Vaticano
II e le implicazioni teologiche, quali il fondamento cristologico della mediazione salvifica della Chiesa; lo sviluppo
e l'interpretazione dell'extra Ecclesiam nulla salus; la complessa natura teandrica della Chiesa; le proprietà
ecclesiali: unità, santità, cattolicità e apostolicità.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  Y. CONGAR, Un popolo messianico. La Chiesa sacramento di salvezza, la salvezza e la
liberazione, Brescia, Queriniana, 1976, 13-91; S. MAZZOLINI, Chiesa e salvezza. L'extra Ecclesiam nulla salus in epoca
patristica, Citta del Vaticano, Urbaniana University Press, 2008; W. KASPER, Chiesa cattolica. Essenza-Realtà-
Missione, Brescia, Queriniana, 2012, 246-317.
Note del docente; W. Kasper, Il ruolo soteriologico della Chiesa e i sacramenti della salvezza, in Euntes Docete 41
(1988), 398-420; S. Mazzolini, La Chiesa sacramento del Regno, in Gregorianum 86 (2005), 629-643; A. Dulles,
The Sacramental Ecclesiology of Lumen Gentium, ivi, 550-562
 
MLT1023 - Evoluzione della teologia cattolica ed evangelica della missione nel post-
concilio (cr. 4 - sem. I)

F. OBORJI
Prerequisiti: Il corso presuppone una conoscenza generale previa del corso di introduzione alla missiologia.
Obiettivi didattici: Lo scopo principale del corso è di familiarizzare gli studenti con uno studio approfondito e
sistematico delle teorie fondanti della missione negli ultimi 100 anni e degli autori principali che hanno dato inizio
alla scienza missiologica nell'educazione teologica, indicando varie scuole di pensiero e le principali tematiche
espresse dagli autori; identificare quali sono gli aspetti che accomunano i protestanti e i missiologi cattolici e quali
invece sono le divergenze.
Contenuti delle lezioni: 1) L'evoluzione della scienza delle missioni nell'educazione teologica; 2) pionieri
missiologi e le loro principali tematiche e scuole di pensiero; 3) i concetti della missione con i quali questi pionieri
hanno definito la missiologia quale scienza nell'educazione teologica; 4) scoprire le sfide attuali dello sviluppo della
teologia missionaria; 5) le implicazioni missiologiche delle correnti teologiche attuali nei diversi contesti missionari
delle giovani chiese. Si esamineranno le implicazioni per l'annuncio missionario nel mondo pluralistico di oggi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale o elaborato.
Bibliografia:  G. COLLET, "... Fino agli estremi confini della terra". Questioni fondamentali di teologia della
missione., Brescia, Queriniana, 2004; S.B. BEVANS - R.P. SCHROEDER, Constants in Context: A Theology of Mission
Today. (NB: edizione italiana, Queriniana, Brescia 2010), Maryknoll, New York, Orbis Books, 2004; F.A.
OBORJI, Concepts of Mission: The Evolution of Contemporary Missiology., Maryknoll. New York, Orbis
Books, 2006; F.A. OBORJI, Teologia della missione: Storia e nuove sfide, Roma, Tipografia Leberit, 2002.
Dispense del Professore.
 
MLT1030 - Conversione e sequela: sfide per la missione nelle società (cr. 3 - sem. II)
I. KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE
Obiettivi didattici: Il corso intende ad analizzare la situazione attuale del dibattito sulla conversione cristiana e le
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sfide collegate alla missione della Chiesa per trovare una teologia della missione che prenda in considerazione
l’annuncio e la conversione con il dialoguo interreligioso e inculturazione.
Contenuti delle lezioni: Contenuti delle lezioni: 1. Il dibattito sulla conversione nel mondo di oggi; 2. La base
biblica, patristica e teologica della conversione; 3. Conversione nella storia della missione; 4. Movimenti
pentecostali e evangelici e concezioni conflittuali circa la conversione cristiana; 5. Fondamentalismo religioso e
libertà religiosa; 6. Le soluzioni pastorali per la sfida della conversione.
Modalità di svolgimento: Lezione frontali.
Modalità di verifica: Esame orale con una ricerca scritta.
Bibliografia: G. COLZANI, Convertirsi a Dio; opera della grazia, scelta della persona, sfide per le chiese, UUP,
Città del Vaticano 2004; ROWENA ROBINSON – SATHIANATHAN CLARKE (eds.), Religious Conversion in
India, Modes, Motivations, and Meaning, Oxford University Press, New Delhi 2003; LEWIS R. RAMBO,
Understanding Religious Conversion, Yale University Press, New Haven - London 1993; SEGRETARIATO PER I
NON CRISTIANI, Documento L’atteggiamento della chiesa di fronte ai seguaci di altre religioni. Reflessioni e
orientamenti su dialogo e missione (4.9.1984), in Enchiridion Vaticanum, Vol. 9, EDB, Bologna 1987, nn. 988-
1031; Interreligious Reflection on Conversion – Assessing the Reality, Italy 12-16 May 2006, Pro Dialogo 122
(2006), 2, 212-213; PCDI – WCC - WEA, Christian Witness in a Multi-religious World, Recommendations for
Conduct, 2011 (italiano, francese); I.J. KODITHUWAKKU, “La conversione cristiana e il dialogo ecumenico con i
movimenti pentecostali", in Credereoggi XXXI (novembre-dicembre 2011), 186, 54-69.
 
MLT2011 - Storia missionaria delle Chiese evangeliche: fondamenti teologici della
missione e strategie missionarie (cr. 3 - sem. II)

R. CATALANO
Obiettivi didattici: Il Corso mira ad offrire un quadro sintetico a livello storico, teologico e pastorale della missione
nelle Chiese della Riforma. Particolare attenzione sarà data a movimenti come Pietismo e Grandi Risvegli e alle
relative scuole di missiologia. Si affronteranno anche gli sviluppi significativi avvenuti nel XX secolo.
Contenuti delle lezioni: Le lezioni prenderanno in esami i vari momenti storici ed i relativi fondamenti teologici
cercando di assicurare ad ogni lezione un argomento specifico che possa essere esaurito nel corso della lezione
stessa.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con ausilio di audiovisivi. Si cercherà un coinvolgimento degli studenti
con lavori di ricerca da presentarsi a tutti.
Modalità di verifica: Un lavoro di ricerca nell'ambito del corso con relativa presentazione orale.
Bibliografia:  ROBERTO CATALANO, Dispense, 2012.
Sarà offerto nel corso delle lezioni materiale bibliografico per la lettura e ricerca.
 
MLT2012 - Correnti teologiche nel contesto asiatico e prospettive per la missione (cr. 3 - sem. I)
I. KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE
Obiettivi didattici: Lo scopo del corso è analizzare criticamente le varie correnti teologiche emerse nel terreno
asiatico fin dal Concilio Vaticano II con una speciale attenzione a oggi per la ricerca delle prospettive per
l’evangelizzazione missionaria.
Contenuti delle lezioni: 1.Il contesto asiatico; 2. La metodologia teologica contestuale della Federazione delle
Conferenze Episcopali Asiatiche (FABC); 3. Triplice dialogo: con la gente asiatica particolarmente i poveri, le
culture e le religioni 4. Teologie contestuali: cristologia, pneumatologia, chiesa locale, teologia dell’armonia,
teologia Dalit e popoli indigeni, dialogo interreligioso, teologia pubblica; 5. Il primo congresso missionario asiatico
nel 2006 e narrare la storia di Gesù in Asia.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e una ricerca su una delle teologie elencate sopra.
Modalità di verifica: Elaborato finale.
Bibliografia: JONATHAN YUN-KA TAN, «Theologizing at the Service of Life, The Contextual Theological
Methodology of the Federation of Asian Bishops Conference (FABC)», Gregorianum 81 (2000), 3, 541-575;
EDMUND CHIA, «Thirty Years of the FABC: History, Foundation, Context and Theology», FABC papers, no.
106, Hong Kong, FABC, 2003; VIMAL TIRIMANNA (ed.), Asian Faces of Jesus Christ, OTC Theological
Colloquium, Asian Trading Corporation, Bangalore 2004; ID., Sprouts of Theology from the Asian Soil, Collection
of TAC and OTC Documents (1987-2007), Claretian Publications, Bangalore, India 2007; ID., Harvesting from the
Asian Soil, Towards an Asian Theology, Asian Trading Corporation, Bangalore, 2011; JOHN C. ENGLAND et alii,
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Asian Christian Theologies, A Research Guide to Authors, Movements, Sources, vol. 1, ISPCK, Delhi, India 2002;
MARIO SATURNINO 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’ Conferences Office of Evangelization, Goa, India 2007; M.
AMALADOSS – R. GIBELLINI (eds.), Teologia in Asia, Queriniana, Brescia, Italy 2006.
 
MLT2018 - Presentazione, analisi e valutazione della Dominus Iesus (cr. 3 - sem. II)
G. COLZANI
Obiettivi didattici: Gli obiettivi sono i seguenti: Precisare le diverse forme di autorità dell'insegnamento
magisteriale. Conoscere il documento, le sue ragioni ed il suo scopo. Segnalare l'importanza e le difficoltà della
ricezione.
Contenuti delle lezioni: Presentazione del contesto teologico in cui si inserisce la Dichiarazione. Analisi e
discussione della Introduzione e dei suoi sei Capitoli. Valutazione dell'impatto del documento: stile, contenuto,
condivisione.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con indicazione di letture.
Modalità di verifica: Presentazione generale. Sviluppo di un punto particolare.
Bibliografia:  CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (A CURA DI), Dichiarazione "Dominus Iesus". Documenti e studi, Cittàdel
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2002.
Stephen J. Pope ? Charles Hefling, Sic Et Non: Encountering Dominus Iesus, Orbis Books, New York ? Maryknoll
2002; A. Carioti, La missione salvifica della Chiesa. I fondamenti teologici della dichiarazione «Dominus Iesus» nel
magistero del Concilio Vaticano II, Editore Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008; M. Gagliardi, La
dichiarazione Dominus Iesus a dieci anni dalla promulgazione, Editore Lindau, Torino 2010.
 
MLT2019 - Evoluzione della teologia missionaria nei documenti della WCC (cr. 3 - sem. I)
G. COLZANI
Obiettivi didattici: Far conoscere la posizione protestante. Maturare una comprensione delle posizioni cattoliche nel
dialogo con altri. Far crescere la coscienza di un impegno comune.
Contenuti delle lezioni: 1. Storia dello International Missionary Council (IMC) e passaggio nel 1961 alla
Commission World of Mission and Evangelism (CWME). 2. Organizzazione e tematiche della CWME. 3. I due
testi fondamentali: Mission and Evangelism: an Ecumenical Affirmation (1982) e Together Towards Life: Mission
and Evangelism in Changing Landscapes from the Margins: testo provvisorio da approvare a Manila 2013. 4. Altri
documenti: Atene 2005; Edimburgo 2010; Manila 2012. 5. La rivista International Missionary Council. Together
Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes - Busan (Korea) 2013.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con presentazione bibliografica.
Modalità di verifica: Colloquio finale sul corso con presentazione di un lavoro su un preciso documento.
Bibliografia:  CWME, Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation (1982);Together towards Life: Mission
and Evangelism in Changing Landscapes from the Margins (testo provvisorio, da approvare a Manila 2013)..
Più che il rimando ad un testo, il corso utilizzerà direttamente i documenti protestanti ed ortodossi riprendendone i
testi da internet.
 
MLT3007 - Teologia contestuale e missione: modelli e prospetiive (cr. 3 - sem. I)
F. OBORJI
Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti alla conoscenza di diversi metodi e modelli di attuali correnti di teologie
contestuali dalle diversi contesti culturali delle giovani Chiese nel suo rapporto al metodo teologico tradizionale;
offrire il quadro per promuovere la capacità degli studenti di analizzare in maniera critica i modelli e le metodologie
teologiche utilizzate negli testi presentati e la loro prospettiva missionaria.
Contenuti delle lezioni: 1. Teologia contestuale e il problema del metodo teologico; 2. Teologia contestuale nel suo
rapporto con la teologia tradizionale; 3. Attuali modelli e metodi della teologia contestuale; 4. La prospettiva
missionaria e il problema aperto.
Modalità di svolgimento: Forma seminariale integrata con lezioni frontali.
Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esposizione in classe della ricerca personale dello studente.
Bibliografia:  G. COLLET, "... Fino agli estremi confini della terra": Questioni fondamentali di teologia della
missione., Brescia, Queriniana, 2004, Parte seconda (pag. 174ss.); S.B. BEVANS, Models of Contextual Theology
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(Revised & Expanded edition), Maryknoll, New York, Orbis Books, 2002; F.A. OBORJI, Concepts of Mission: The
Evolution of contemporary Missiology, Maryknoll, New York, Orbis Books, 2006, capitolo 9 (pag. 181ss.); C.
SEDMAK,, Doing Local Theology: A Guide for Artisans of a New Humanity, Maryknoll, New York, Orbis
Books, 2002; D.J. BOSCH, La trasformazione della missione: Mutamenti di paradigma in
missiologia, Brescia, Queriniana, 2000, Capitolo 12 (pag. 582ss.).
 
MLT3008 - Credo la Chiesa apostolica. Una rilettura dell’apostolicità nella prospettiva
del Concilio Vaticano II. (cr. 3 - sem. II)

S. MAZZOLINI
Obiettivi didattici: Il seminario si prefigge di indagare la proprietà ecclesiale dell'apostolicità della Chiesa,
focalizzando i momenti salienti dello sviluppo del suo uso; di focalizzarne criticamente le implicazioni, soprattutto
con riferimento alla missione della Chiesa; di puntualizzarne il senso e le forme di attuazione nel contesto ecclesiale
post-conciliare.
Contenuti delle lezioni: Sviluppo della nozione di apostolicità della Chiesa: dalle origini cristiane alla prospettiva
del Vaticano II. Il significato della proprietà ecclesiale dell'apostolicità: riferimento alla missione e all'origine della
Chiesa. Temi implicati, quali la corresponsabilità per la vita e la missione ecclesiali, la successione apostolica, la
questione ecumenica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, ricerca e partecipazione personale.
Modalità di verifica: Presentazione e discussione di un elaborato personale.
Bibliografia: Riferimenti bibliografici saranno dati nel corso dello svolgimento del seminario.



INDICAZIONI GENERALI

Il corso annuale di formazione missionaria, della durata di due semestri, offre un programma organico di
formazione per gli operatori missionari. Destinato a tutti coloro che desiderano una formazione di base
sulle materie missionarie, è particolarmente rivolto a coloro che intendono svolgere una attività
missionaria nel proprio contesto o in altri paesi; o che prevedono 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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MF1012 - Fondamenti teologici della missione (cr. 3 - sem. II)
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 presenterà gli aspetti teologici della
missione nella sua forma tradizionale di teologia sistematica della missione. La seconda parte tratterà le
prospettive della teologia missionaria conciliare e post-conciliare e le sue implicanze per la missiologia
contemporanea.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  F.A. OBORJI, Concepts of Mission: The Evolution of Contemporary Missiology, Maryknoll. New
York, Orbis Books, 2006; F.A. OBORJI, Teologia della missione. Storia e nuove sfide, Roma, Tipografia
Leberit, 2002; S. KAROTEMPREL (ED.)., Seguire Cristo nella Missione (Edizioni anche in: Inglese, francese,
spagnolo), Milano, San Paolo, 1996; L. LEGRAND, Il Dio che viene. La missione nella Bibbia, Roma, Borla, 1989.
Dispense del Professore.
 
MF1016 - Impegno e testimonianza missionaria oggi (cr. 3 - sem. II)
J. BARREDA
Obiettivi didattici: Il corso si orienta ad offrire una lettura della realtà missionaria attuale, con una proposta per il
missionario del futuro.
Contenuti delle lezioni: Studio delle coordinate sociologiche del mondo odierno; la situazione missionaria
preconciliare e la risposta conciliare alla famosa "crisi missionaria"; attività missionaria nei diversi continenti e il
futuro della missione.
Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali e testimonianze dei missionari.
Modalità di verifica: Esame: elaborato scritto.
 
MF3002 - La realtà missionaria: esperienze, interrogativi, prospettive (cr. 3 - Annuale)
P. STEFFEN
Obiettivi didattici: Il seminario vuole studiare e comprendere la realtà missionaria nella sua complessità
internazionale, interculturale e interreligiosa. Le esperienze, interrogativi, prospettive missionarie sono alla base
dello studio e delle presentazioni del seminario.
Contenuti delle lezioni: Introduzione alla complessità del mondo missionario in vari contesti culturali e regionali
del mondo contemporaneo e allo sviluppo e cambiamenti del mondo missionario durante la lunga storia
d'evangelizzazione fino ad oggi.
Modalità di svolgimento: Ciascuno studente che partecipa al seminario deve preparare e sviluppare una sua
presentazione ed un suo elaborato su un tema a scelta concordato con il docente.
Modalità di verifica: Participazione attiva nel seminario, presentazione del tema scelto ed elaborato scritto.
Bibliografia: Biographical Dictionary of Christian Missions, ed. by Gerald H. Anderson, New York, NY 1998;
Jean Comby, Duemila anni di evangelizzazione. Storia dell'espansione cristiana, Torino 1994; S. Bevans ? R.
Schroeder, Teologia per la missione oggi. Costanti nel contesto, Queriniana, Brescia 2010; Michael Collins Reilly,
Spirituality for Mission: Historical, Theological, and Cultural Factors for a Present-day Missionary Spirituality,
Orbis Books, Maryknoll NY 1978; Paul B. Steffen, Witness and Holiness, the Heart of the Life of Saint Joseph
Freinademetz of Shandong, in: Studia missionalia 61 (2012), 259-394; Paul B. Steffen, Migrant Ministry: The
Kairos for a Pastoral-Missionary Work, in: Verbum SVD 51 (2010), 313-340; Paul B. Steffen, Ministero pastorale
in un contesto secolarizzato, in Redemptoris Missio 21 (2005) 2, 90-99; Paul B. Steffen, From Church to Mission.
Assessment and Perspectives of the Catholic Church in Mainland New Guinea after Its First Hundred Years, in
Divine Word Missionaries in Papua New Guinea, 1896-1996, in: Verbum SVD 37 (1996), 231-258.
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INDICAZIONI GENERALI

Finalità

L’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria (ISCSM) è accademicamente 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 animazione missionaria nelle Chiese di antica tradizione cristiana, della formazione
spirituale e missionaria delle Congregazioni religiose. In particolare intende promuovere 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 missionaria;
e. responsabili di progetti di pastorale giovanile;
f. esperti nella comunicazione della fede attraverso i new media;
g. insegnanti di religione nelle scuole;
h. animatori della vita spirituale nelle parrocchie, nei gruppi, scuole di preghiera e comunità
religiose;
i. animazione e guida delle comunità consacrate;
j. formatori e formatrici delle comunità consacrate;
k. operatori e operatrici della pastorale della carità.

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 Licenza (Laurea Specialistica).

Il ciclo di Baccellierato (Laurea Breve) ha una durata di tre anni dedicati al raggiungimento della
formazione basica dell’animatore di pastorale missionaria. 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, tradizione 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
formazione, catechetica e pedagogia religiosa, spiritualità missionaria e vita consacrata).

Nel secondo ciclo (biennio per la laurea specialistica o Licenza in scienze religiose a carattere
missionario) si completa la formazione con discipline adatte allo sviluppo delle competenze (skills)
necessarie a svolgere il ruolo di responsabile di pastorale in diversi settori della attività missionaria: la
“Catechesi Missionaria”, la “Spiritualità Missionaria” e la “Vita consacrata”.

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 provenienza attraverso la progettazione del personale piano di studio degli studenti.

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”

Agli studenti “ordinari” che, avendo conseguito il Baccellierato, hanno frequentato i due anni di
specializzazione nell’ ISCSM e hanno completato così gli studi previsti dal curricolo di Laurea Specialistica,
viene conferito il grado accademico di “Licenza in Scienze Religiose” con la possibilità di indicare
l’indirizzo: in “Catechesi Missionaria”, in “Spiritualità Missionaria” e in “Vita consacrata”.

Il titolo di “Licenza” può essere tradotto con altre denominazioni, autorizzate dalla Congregazione per



l’Educazione Cattolica: “Master of Arts”, “Maîtrise”, “Licencia”, “Licence”, “Licenciatura”, “Licenziat”.

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 corsi, l’Istituto rilascia un Attestato in Scienze della religione con la possibilità di
indicare la specializzazione in “Catechesi Missionaria”, in “Spiritualità Missionaria” 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).

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 coloro che conoscono la lingua
italiana e possiedono una cultura di scuola secondaria 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 frequentare solo alcuni corsi senza conseguire gradi accademici.



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL I CICLO

Baccellierato (Laurea Breve) in Scienze Religiose

Descrizione e prerequisiti

Il piano della offerta formativa si distribuisce in tre anni (6 semestri) e prevede lo studio di discipline
finalizzate alla elaborazione di una personale sintesi del pensiero cristiano. Le aree principali di studio
sono: l’antropologia missionaria (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 cristiana (liturgia, Sacramenti, vita morale, testimonianza e
dottrina sociale della chiesa); gli studi di base riferiti al servizio missionario (missiologia, storia della
missione e della formazione cristiana, scienze della organizzazione e formazione, catechetica e
pedagogia religiosa, spiritualità missionaria e vita consacrata.

Obiettivi formativi e didattici

L’insieme dei corsi e delle attività di ricerca del Triennio hanno come finalità l’acquisizione riflessa dei
linguaggi necessari all’azione missionaria. Questi sono stati individuati nelle aree tematiche antropologia
missionaria, la rivelazione 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 utilizzati 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 inculturazione 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 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 ects. Nello svolgimento del programma triennale di Baccellierato il
piano di studio di ogni studente dovrà includere:

- 130 ects di corsi principali
- 27 ects di 9 corsi ausiliari a scelta durante il triennio
- 3 ects di 1 corso di introduzione alle Religioni non cristiane
- 6 ects di introduzione allo studio e seminario
- 3 ects di seminario biblico-teologico
- 8 ects di esame di sintesi
- 3 ects di attività didattiche ( giornate di studio, colloquio universitario)

Con attività tutoriale si intende la relazione stabile dello studente con un Docente incaricato dal Consiglio
al fine di accompagnare e sostenere l’insieme del processo di apprendimento: la progressione personale
negli studi, l’orientamento 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 Kalendarium, 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 elaborati 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 dall’apposito Seminario di Sintesi.

Il voto finale è calcolato in base al seguente criterio: la somma di tutti i coefficienti è 100, di cui l’80% è
costituito dalla media dei voti di tutte le discipline e il restante 20% dal voto dell’esame comprensivo.

Quadro delle discipline: sezione di Roma

PRIMO ANNO

Primo Semestre

Corsi principali

IM
1000

- Introduzione allo studio S. Paluzzi (3
ects)

IM
1001

- Introduzione alla S. Scrittura A.M. Lupo (3
ects)

IM
1003

-Antropologia culturale L. Pandolfi (3
ects)

IM
1004

-Storia della Chiesa I: antica e medievale A. Trevisiol (3
ects)

IM
1005

Storia della filosofia I: antica e medievale S. Salamandra (3
ects)

IM
1013

-Liturgia: introduzione generale F. Tedeschi (3
ects)

Corsi ausiliari

IMA
2003

- Concilio Vaticano II: la storia, i documenti, la
ricezione

F. Placida (3
ects)

IMA
2010

- Dimensione missionaria della spiritualità C. Aubin (3
ects)

MB 2000- Introduzione all’Induismo B. Kanakappally (3
ects)

MB 2004- Introduzione all’Islam (2013-2014) B. Naaman (3



ects)

MB 2003- Introduzione al Buddismo (2013-2014) B. Kanakappally (3
ects)

MB 2006- Introduzione all’Ebraismo post-biblico (2013-
2014)

G. Rizzi (3
ects)

Secondo Semestre

Corsi principali

IM
1008

- Storia della filosofia II: pensiero moderno e
contemporaneo

J.V. Maliakkal (3
ects)

IM
1009

- AT: Pentateuco e libri Storici A.M. Lupo (5
ects)

IM
1010

- NT: Sinottici e Atti M. Meruzzi (5
ects)

IM
1011

- Teologia spirituale I: temi fondamentali K.E. Jaciow (3
ects)

IM
1006

- Introduzione alla teologia e Teologia
Fondamentale I

C. Dotolo (3
ects)

IM
1002

- Psicologia I: Teorie della personalità e
psicologia evolutiva

S. Paluzzi (3
ects)

Corsi ausiliari

IMA
2001

- Teoria e prassi della comunicazione L. Capoccia (3
ects)

IMA
2002

- Sociologia della religione L. Pandolfi (3
ects)

MB 2002- Introduzione alle tradizioni religiose
dell’America Latina

Y. Valero
Cardenas

(3
ects)

MB 2001- Introduzione al Confucianesimo e Taoismo F. D’Arrelli (3
ects)

MB 2005- Introduzione alle religioni tradizionali e ai
valori universali del pensiero africano (2013-
2014)

F. Oborji (3
ects)



Seminario

IMS
3000

- Seminario di studio scientifico + tutoriato G.W. Kenyuyfoon(3
ects)

SECONDO ANNO

Primo Semestre

Corsi principali

IM
1012

- Introduzione ai Padri della Chiesa F. Tedeschi (3
ects)

IM
1016

- AT: Profeti E.M. Obara (3
ects)

IM
1007

- Antropologia filosofica P. Kipoy (3
ects)

IM
1026

- Teologia della missione e introduzione alla
missiologia

J.A. Barreda (3
ects)

IM
1017

- Antropologia teologica I - L’avventura umana
nel suo incontro con il Signore.

T. Longhitano (3
ects)

IM
1054

Epistemologia J.V. Maliakkal (3
ects)

IM
1020

- NT: Corpo paolino M. Meruzzi (3
ects)

Corsi ausiliari

IMA
2005

- Orientamenti di pedagogia del dialogo
interculturale

A. Bongiovanni (3
ects)

IMA
2011

- Apprendimento: criteri psicologici e dinamici L. Capoccia (3
ects)

Seminari

IMS
3001

- Seminario biblico/teologico E.M. Obara (3
ects)

IMS
3002

- Seminario biblico/teologico A.M. Lupo (3
ects)



IMS
3003

- Seminario biblico/teologico M. Meruzzi (3
ects)

Secondo Semestre

Corsi principali

IM
1015

- Cristologia F.
Domingues

(5
ects)

IM
1018

- Metafisica P. Kipoy (5
ects)

IM
1034

- Teologia fondamentale II C. Dotolo (3
ects)

IM
1052

- Antropologia Teologica II - Escatologia. Con il
Risorto verso il compimento

T.
Longhitano

(3
ects)

IM
1002

- Psicologia II: sviluppo psicologico del pensiero
religioso e morale (2013-2014)

S. Paluzzi (3
ects)

IM
1023

- Storia della Chiesa II: moderna e contemporanea
(2013-2014)

A. Trevisiol (3
ects)

IM
1019

- AT: Libri sapienziali A.M. Lupo (3
ects)

Corsi ausiliari

IMA
2004

- Dialogo interreligioso A. Bongiovanni (3
ects)

IMA
2009

- Dinamica della comunicazione nei gruppi L. Capoccia (3
ects)

TERZO ANNO

Primo Semestre

Corsi principali

IM
1021

- Sacramentaria I: introduzione e Sacramenti
dell’iniziazione cristiana

F. Tedeschi (3
ects)

IM
1027

- Teologia Morale fondamentale B. Tonde (5
ects)



IM
1028

- Pedagogia Generale O. Labarile (3
ects)

IM
1029

- Ecclesiologia S. Mazzolini (5
ects)

IM
1031

- Teologia spirituale II: Dinamica della vita
spirituale

G. Paris (3
ects)

IM
1050

- Teologia pastorale missionaria Y. Valero
Cardenas

(3
ects)

IM
1053

- Etica filosofica P. Kipoy (3
ects)

Corsi ausiliari

IS 1043 - Formazione alla maturità G. Crea (3
ects)

IMA
2008

- Mariologia J.P. Sieme Lasoul (3
ects)

Seminari di sintesi

IMS
3004

- Seminario di sintesi G.W. Kenyuyfoon(8
ects)

IMS
3005

- Seminario di sintesi J.P. Sieme
Lasoul

(8
ects)

Secondo Semestre

Corsi principali

IM
1025

- Sacramentaria II: Penitenza, Unzione, Ordine
e Matrimonio

F. Tedeschi (3
ects)

IM
1030

- Teologia trinitaria G. Colzani (5
ects)

IM
2010

- Diritto Canonico: orientamenti generali e
aspetti missionari

Y.J. Attila (3
ects)

IC
1034

- Catechetica fondamentale F. Placida (5
ects)



IC
1035

- Metodologia catechistica generale Y. Valero
Cardenas

(5
ects)

IM
1014

- NT: Corpo giovanneo M. Meruzzi (3
ects)

Corsi ausiliari

IMA
1039

- Questioni di morale speciale B. Tonde (3
ects)

IMA
2007

- Rapporto scienza, religioni e società nell'era
della globalizzazione

A. Bongiovanni (3
ects)

IMA
2012

- Animazione e Pastorale giovanile L. Pandolfi (3
ects)

 



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL I CICLO

Baccellierato (Laurea Breve) in Scienze Religiose

Descrizione e prerequisiti

Il piano della offerta formativa si distribuisce in tre anni (6 semestri) e prevede lo studio di discipline
finalizzate alla elaborazione di una personale sintesi del pensiero cristiano. Le aree principali di studio
sono: l’antropologia missionaria (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 cristiana (liturgia, Sacramenti, vita morale, testimonianza e
dottrina sociale della chiesa); gli studi di base riferiti al servizio missionario (missiologia, storia della
missione e della formazione cristiana, scienze della organizzazione e formazione, catechetica e
pedagogia religiosa, spiritualità missionaria e vita consacrata.

Obiettivi formativi e didattici

L’insieme dei corsi e delle attività di ricerca del Triennio hanno come finalità l’acquisizione riflessa dei
linguaggi necessari all’azione missionaria. Questi sono stati individuati nelle aree tematiche antropologia
missionaria, la rivelazione 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 utilizzati 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 inculturazione 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 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 ects. Nello svolgimento del programma triennale di Baccellierato il
piano di studio di ogni studente dovrà includere:

- 130 ects di corsi principali
- 27 ects di 9 corsi ausiliari a scelta durante il triennio
- 3 ects di 1 corso di introduzione alle Religioni non cristiane
- 6 ects di introduzione allo studio e seminario
- 3 ects di seminario biblico-teologico
- 8 ects di esame di sintesi
- 3 ects di attività didattiche ( giornate di studio, colloquio universitario)

Con attività tutoriale si intende la relazione stabile dello studente con un Docente incaricato dal Consiglio
al fine di accompagnare e sostenere l’insieme del processo di apprendimento: la progressione personale
negli studi, l’orientamento 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 Kalendarium, 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 elaborati 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 dall’apposito Seminario di Sintesi.

Il voto finale è calcolato in base al seguente criterio: la somma di tutti i coefficienti è 100, di cui l’80% è
costituito dalla media dei voti di tutte le discipline e il restante 20% dal voto dell’esame comprensivo.

Quadro delle discipline: sezione di Castel Gandolfo

PRIMO ANNO

Primo Semestre

Corsi principali

IM 1000cg- Introduzione allo studio S. Paluzzi (3
ects)

IM 1001cg- Introduzione alla S. Scrittura A.M. Lupo (3
ects)

IM 1003cg- Antropologia culturale L. Pandolfi (3
ects)

IM 1004cg- Storia della Chiesa I: antica e medievale C. Ciriello (3
ects)

IM 1005cg- Storia della filosofia I: antica e medievale S. Salamandra (3
ects)

IM 1013cg- Liturgia: introduzione generale F. Tedeschi (3
ects)

Corsi ausiliari

MB 2004cg- Introduzione all’Islam (2013-2014) B. Naaman (3
ects)

MB 2003cg- Introduzione al Buddismo (2013-2014) B. Kanakappally (3
ects)

MB 2000cg- Introduzione all’Induismo B. Kanakappally (3
ects)

Secondo Semestre



Corsi principali

IM 1009cg- AT: Pentateuco e Libri Storici A.M. Lupo (5
ects)

IM 1010cg- NT: Sinottici e Atti M. Meruzzi (5
ects)

IM 1011cg- Teologia spirituale I: temi fondamentali C. Aubin (3
ects)

IM 1008cg- Storia della filosofia II: pensiero moderno e
contemporaneo

P. Kipoy (3
ects)

IM 1006cg- Introduzione alla teologia e Teologia
Fondamentale I

I.
Hakizimana

(3
ects)

IM 1002cg- Psicologia I: Teorie della personalità e psicologia
evolutiva

S. Paluzzi (3
ects)

Corsi ausiliari

IMA
2002cg

- Sociologia della religione L. Pandolfi (3
ects)

IMA
2001cg

- Teoria e prassi della comunicazione L. Capoccia (3
ects)

IMA
2010cg

- Dimensione missionaria della spiritualità C. Aubin (3
ects)

MB
2005cg

- Introduzione alle religioni tradizionali e ai
valori universali del pensiero africano
(2013-2014)

P. Kipoy (3
ects)

MB
2001cg

- Introduzione al Confucianesimo e Taoismo F. D’Arrelli (3
ects)

MB
2002cg

- Introduzione alle tradizioni religiose
dell’America Latina

Y. Valero
Cardenas

(3
ects)

IMA
2003cg

- Concilio Vaticano II: la storia, i documenti,
la ricezione

F. Placida (3
ects)

Seminario

IMS -Seminario di studio scientifico + tutoriato G.W. Kenyuyfoon (3



3000cg ects)

Secondo anno

Primo Semestre

Corsi principali

IM 1016cg- AT: Profeti E.M. Obara (3
ects)

IM 1007cg- Antropologia filosofica P. Kipoy (3
ects)

IM 1026cg- Teologia della missione e introduzione alla
missiologia

J.A. Barreda (3
ects)

IM 1017cg- Antropologia teologica I - L’avventura umana
nel suo incontro con il Signore.

T. Longhitano (3
ects)

IM 1020cg- NT: Corpo paolino M. Meruzzi (3
ects)

Corsi ausiliari

IMA
2005cg

- Orientamenti di pedagogia del dialogo
interculturale

A. Bongiovanni (3
ects)

IMA
2011cg

- Apprendimento: criteri psicologici e didattici L. Capoccia (3
ects)

Seminari

IMS
3001cg

-Seminario biblico/teologico E.M. Obara (3
ects)

IMS
3002cg

-Seminario biblico/teologico M. Meruzzi (3
ects)

IMS
3003cg

-Seminario biblico/teologico A.M. Lupo (3
ects)

IMS
3004cg

-Seminario biblico/teologico F. Tedeschi (3
ects)

Secondo Semestre

Corsi principali



IM 1012cg- Introduzione ai Padri della Chiesa F. Tedeschi (3
ects)

IM 1018cg- Metafisica P. Kipoy (3
ects)

IM 1015cg- Cristologia F. Domingues (5
ects)

IM 1034cg- Teologia fondamentale II I. Hakizimana (3
ects)

IM 1052cg- Antropologia Teologica II - Escatologia. Con
il Risorto verso il compimento

T. Longhitano (3
ects)

IM 1023cg- Storia della Chiesa II: moderna e
contemporanea (2013-2014)

C. Ciriello (3
ects)

IM 1002cg- Psicologia II: Sviluppo psicologico del
pensiero religioso e morale (2013-2014)

S. Paluzzi (3
ects)

IM 1019cg- AT: Libri sapienziali A.M. Lupo (3
ects)

IM 1054cg- Epistemologia J.V. Maliakkal (3
ects)

Corsi ausiliari

IMA
2009cg

- Dinamica della comunicazione nei gruppi L. Capoccia (3
ects)

IMA
2004cg

- Dialogo interreligioso A. Bongiovanni (3
ects)

TERZO ANNO

Primo Semestre

Corsi principali

IM 1021cg- Sacramentaria I: introduzione e
Sacramenti dell’iniziazione cristiana

F. Tedeschi (3
ects)

IM 1050cg- Teologia pastorale missionaria Y. Valero Cardenas(3
ects)



IM 1028cg- Pedagogia Generale O. Labarile (3
ects)

IM 1029cg- Ecclesiologia S. Mazzolini (5
ects)

IM 1027cg- Teologia Morale fondamentale B. Tonde (5
ects)

IM 1031cg- Teologia spirituale II: Dinamica della vita
spirituale

G. Paris (3
ects)

IM 1053cg- Etica filosofica P. Kipoy (3
ects)

Corsi ausiliari

IMA
2007cg

- Rapporto scienza, religioni e società nell'era
della globalizzazione

A. Bongiovanni (3
ects)

Seminari di sintesi

IMS
3006cg

-Seminario di sintesi J.P. Sieme Lasoul (8
ects)

IMS
3007cg

-Seminario di sintesi C. Ciriello (8
ects)

IMS
3008cg

-Seminario di sintesi Y. Valero
Cardenas

(8
ects)

Secondo Semestre

Corsi principali

IM 1025cg- Sacramentaria II: Penitenza, Unzione,
Ordine e Matrimonio

F. Tedeschi (3
ects)

IM 2010cg- Diritto Canonico: orientamenti generali e
aspetti missionari

Y.J. Attila (3
ects)

IM 1030cg- Teologia trinitaria T. Longhitano (5
ects)

IC 1034cg - Catechetica fondamentale F. Placida (5
ects)



IC 1035cg - Metodologia catechistica generale Y. Valero Cardenas(5
ects)

IM 1014cg- NT: Corpo giovanneo M. Meruzzi (3
ects)

Corsi ausiliari

IS 1043cg - Formazione alla maturità S. Paluzzi (3
ects)

IMA
1039cg

- Questioni di morale speciale B. Tonde (3
ects)

IMA
2008cg

- Mariologia J.P. Sieme
Lasoul

(3
ects)

IMA
2012cg

- Animazione e Pastorale giovanile L. Pandolfi (3
ects)



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL II CICLO

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 sarà dedicato al pieno
conseguimento della competenza di animazione missionaria 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 degli ambiti della missione
fino a consentire una articolazione del percorso corrispondente a singoli o gruppi di studenti. Anche per
questo nel biennio notevole importanza avrà la progettazione del personale piano di studio degli
studenti.

Per realizzare questa finalità propria dell’Istituto nel biennio specialistico si fa l’opzione di organizzare gli
insegnamenti in funzione della formazione attorno ad una serie di figure formative missionarie ciascuna
delle quali rappresenta 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 comunicazione, 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 sviluppo delle qualità necessarie alla
gestione di alcuni ministeri propri della missione. 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 formazione necessaria;
- la capacità di descrizione e valutazione della propria esperienza missionaria 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 contestualizzata;
- 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 identifica 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’insieme del processo di apprendimento: la progressione personale
negli studi, l’orientamento 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 ects.: per la specializzazione in Spiritualità e in Vita Consacrata missionaria:

23 ects per i corsi comuni

45 ects per i corsi caratterizzanti

27 ects per i corsi integrativi

25 ects per il tirocinio (8 ects), la tesina (12 ects) e la difesa (5 ects)

Per la specializzazione in Catechesi missionaria:

23 ects per i corsi comuni

43 ects per i corsi caratterizzanti

29 ects per i corsi integrativi

25 ects per il tirocinio (8 ects), la tesina (12 ects) e la difesa (5 ects).

Modalità di valutazione

Per il conseguimento del titolo, allo studente è richiesto di redigere un lavoro di tesina di almeno 75
pagg. secondo un “progetto di tesi” presentato 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 Religiose dovranno predisporre un piano di studio
particolare approvato da una apposita commissione. Come esempio di un percorso personalizzato ma
giustamente fondato, della durata di un anno offriamo un modello operativo basato su 54 ects:

Valutazione finale

Per chi ha scelto il curricolo della Licenza la somma di tutti i coefficienti è 100, di cui 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).

LAUREA SPECIALISTICA IN SPIRITUALITÀ MISSIONARIA E VITA CONSACRATA

I. CORSI COMUNI (23 ECTS)

1.Teologia dell’inculturazione (F. Oborji) (5
ects)

2.Dottrina sociale della Chiesa (L. Pandolfi) (5
ects)

3.Teologia e pedagogia della preghiera (C. Aubin) (5
ects)

4.Teologia biblica della missione (M. Meruzzi)(5
ects)



5.Formazione della fede e linguaggi della
comunicazione (2013-2014)

(L. Pandolfi) (5
ects)

6.Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico (P. Kipoy) (3
ects)

II. CORSI CARATTERIZZANTI (SPIRITUALITÀ MISSIONARIA) (45 ECTS)

1.Le figure storiche della spiritualità antica e
medievale

(C. Ciriello) (3
ects)

2.Le figure storiche della spiritualità moderna e
contemporanea

(C. Ciriello) (3
ects)

3.Teologia e spiritualità missionaria (C. Ciriello) (3
ects)

4.Natura e contenuti della spiritualità della Chiesa (5
ects)

5.Fondamenti della teologia dell’esperienza spirituale
cristiana

(B.
Moriconi)

(5
ects)

6.Fondamenti storici, teologici e metodologici
dell’accompagnamento

(S. Paluzzi) (5
ects)

7.La direzione spirituale (G. Paris) (5
ects)

8.La centralità di Cristo nella spiritualità dei Santi (F. Lethel) (5
ects)

9.Radici della spiritualità missionaria nei carismi delle
congregazioni

(K. Jaciow) (5
ects)

III. CORSI INTEGRATIVI (SPIRITUALITA MISSIONARIA) (27 ECTS):

aggiungendo solo 3 o 4 corsi:

Dinamiche psicologiche della vocazione e della pastoral counselling (ILV 1003) – Teologia della mistica
cristiana - Letture delle Fonti del fondatore (ILV 1000) – Problematiche psicologiche della vita consacrata
(VC 1041) – Codice di diritto canonico e costituzioni (ILV 1008) – Inculturazione e interculturalità nella
formazione alla VC (ILV 1004) - Maria e la vita consacrata: una rilettura dell’enciclica VC (ILV 1006)

10.Spiritualità biblica: lectio divina (D. Scaiola) (3
ects)

11.Nuovi movimenti Ecclesiali (J.A. Barreda) (3



ects)

12.Spiritualità Mariana (J.P. Sieme
Lasoul)

(3
ects)

13.Ministeri ecclesiali: fondamenti teologici e
spiritualità

(S. Mazzolini) (5
ects)

14.Teologia e spiritualità missionaria dei laici (S. Paluzzi) (5
ects)

II. CORSI CARATTERIZZANTI (VITA CONSACRATA) (45 ECTS)

1. Storia VC I-II (C. Ciriello) (5
ects)

2. Teologia della VC I-II (G.W.
Kenyuyfoon)

(5
ects)

3. Formazione alla VC (G.W.
Kenyuyfoon)

(3
ects)

4. Codice di diritto canonico e costituzioni (Y.J. Attila) (3
ects)

5. Dinamiche psicologiche della vocazione e della
pastoral-counseling

(S. Paluzzi) (5
ects)

6. Identità della VC nel diritto canonico (Y.J. Attila) (3
ects)

7. Inculturazione e interculturalità nella
formazione alla VC

(P. Kipoy) (5
ects)

8. Teologia della comunità religiosa: dalla
fraternità alla comunione

(G.W.
Kenyuyfoon)

(3
ects)

9. Problematiche psicologiche della vita consacrata (S. Paluzzi) (5
ects)

10.Il formatore e la guida di comunità missionaria (G.W.
Kenyuyfoon)

(5
ects)

11.La donna consacrata e la sua missione nella
Chiesa

(A. Karikulam) (3
ects)

12.Progettazione e valutazione di itinerari formativi (S. Paluzzi) (3



ects)

III. CORSI INTEGRATIVI (VITA CONSACRATA) (27 ECTS):

aggiungendo 2 o 3 corsi tra:

Spiritualità biblica: lectio divina (ILS 1006) - Spiritualità Mariana (ILS 1008) - La centralità di Cristo nella
spiritualità dei Santi (ILS 1013) - Ministeri ecclesiali: fondamenti teol. e spiritualità (ILS 1003)

13.Maria e la vita consacrata: una rilettura
dell’enciclica VC

(J.P. Sieme
Lasoul)

(3ects)

14.Sfide e compiti della VC oggi (G.W.
Kenyuyfoon)

(3ects)

15.Pedagogia della pastorale vocazionale missionaria (R. Sacco) (3ects)

16.Teologia della mistica cristiana (I. Gargano) (3ects)

17.Letture delle Fonti del fondatore (R. Sacco) (3ects)

18.La Ratio formationis come documento formativo e
la sua elaborazione

(R. Sacco) (3ects)

19.Antropologia del dono e Missione (T. Longhitano) (3ects)

PRIMO E SECONDO anno - LICENZA (2012-2013)

Primo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC
1003

- Teologia e pedagogia della preghiera C. Aubin (5
ects)

ILS
1009

- La direzione spirituale G. Paris (5
ects)

ILS
1010

- Fondamenti storici, teologici e metodologici
dell’accompagnamento

S. Paluzzi (5
ects)

ILC
1001

- Metodologia della ricerca e del lavoro
scientifico -

solo per il PRIMO ANNO

P. Kipoy - C.
Ciriello

(3
ects)

ILV
1001

- Identità della VC nel diritto canonico Y.J. Attila (3
ects)



ILV
1007

- Il formatore e la guida di comunità
missionaria

G.W. Kenyuyfoon (5
ects)

Corsi integrativi

ILV
1002

- Pedagogia della pastorale vocazionale
missionaria

R. Sacco (3
ects)

Tirocinio

ILS
4000

- solo per il SECONDO ANNO F. Placida (8
ects)

ILS
4000

- Progettazione e valutazione di itinerari
formativi nella spiritualità missionaria.
L'amicizia spirituale nella vita cristiana

C. Ciriello (8
ects)

Secondo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILS
1012

- Radici della spiritualità missionaria nei
carismi delle congregazioni

K.E. Jaciow (5
ects)

ILC
1004

- Dottrina sociale della Chiesa L. Pandolfi (5
ects)

ILS
1007

- Nuovi movimenti ecclesiali J.A. Barreda (3
ects)

ILV
1003

- Dinamiche psicologiche della vocazione e
della pastoral- counseling

S. Paluzzi (5
ects)

ILV
1012

- La donna consacrata e la sua missione nella
chiesa

A. Karikulam (3
ects)

ILC - Formazione della fede e linguaggi della
comunicazione (2013-2014)

L. Pandolfi (5
ects)

ILV
1004

- Inculturazione e interculturalità nella
formazione alla VC

P. Kipoy (5
ects)

ILV
1013

- Progettazione e valutazione di itinerari
formativi

S. Paluzzi (3
ects)

Corsi integrativi



ILS
1014

- Teologia e spiritualità missionaria dei laici S. Paluzzi (3
ects)

ILV
1006

- Maria e la vita consacrata: una rilettura
dell’enciclica Vita Consacrata

J.P. Sieme Lasoul (3
ects)

ILV
1000

- Letture delle Fonti del fondatore R. Sacco (3
ects)

PRIMO E SECONDO anno – LICENZA (2013-2014)

Primo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC
1000

- Teologia dell’inculturazione F. Oborji (5
ects)

ILC
1001

- Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico
–

solo per il PRIMO ANNO

P. Kipoy (3
ects)

ILS
1000

- Le figure storiche della spiritualità antica e
medievale

C. Ciriello (5
ects)

ILS
1001

- Natura e contenuti della spiritualità della Chiesa (5
ects)

ILS
1002

- Fondamenti della teologia dell’esperienza
spirituale cristiana

M. Moriconi (5
ects)

VC 1037- Storia VC I-II C. Ciriello (5
ects)

VC 1036- Teologia della VC G.W.
Kenyuyfoon

(5
ects)

ILV
1009

- Teologia della comunità religiosa G.W.
Kenyuyfoon

(3
ects)

Corsi integrativi

ILS
1003

- Ministeri ecclesiali: fondamenti teologici e
spirituali

S. Mazzolini (3
ects)

ILV
1010

- Antropologia del dono e Missione T. Longhitano (3
ects)



ILV - La teologia della mistica cristiana I. Gargano (3
ects)

Tirocinio

ILS
4000

- solo per il SECONDO ANNO (8
ects)

Secondo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILS
1004

- Le figure storiche della spiritualità moderna e
contemporanea

C. Ciriello (5
ects)

ILS
1005

- Teologia e spiritualità missionaria C. Ciriello (5
ects)

ILC
1002

- Teologia biblica della missione M. Meruzzi (5
ects)

VC 1038- Formazione alla VC G.W.
Kenyuyfoon

(3
ects)

ILV
1008

- Codice di diritto canonico e costituzioni Y.J. Attila (3
ects)

ILV
1041

- Problematiche psicologiche della vita consacrata S. Paluzzi (5
ects)

Corsi integrativi

ILS
1006

- Spiritualità biblica: lectio divina D. Scaiola (3
ects)

ILS
1008

- Spiritualità Mariana J.P. Sieme Lasoul (3
ects)

ILV
1011

- La Ratio formationis R. Sacco (3
ects)

ILV
1005

- Sfide e compiti della VC oggi G.W. Kenyuyfoon (3
ects)



LAUREA SPECIALISTICA IN CATECHESI MISSIONARIA

I. CORSI COMUNI (23 ECTS)

1.Teologia dell’inculturazione (F. Oborji)

2.Dottrina sociale della Chiesa (L. Pandolfi)

3.Teologia e pedagogia della preghiera (C. Aubin)

4.Teologia biblica della missione (M. Meruzzi)

5.Formazione della fede e linguaggi della
comunicazione

(L. Pandolfi)

6.Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico (P. Kipoy)

II. CORSI CARATTERIZZANTI (43 ECTS)

1. L’insegnamento della religione cattolica (O. Labarile)

2. Catechismo della Chiesa Cattolica (F. Placida)

3. Formazione dei catechisti (F. Placida)

4. Primo annuncio e catecumenato (C. De Souza)

5. Catechesi missionaria: identità e compiti (L. Meddi)

6. Storia della catechesi I: antica e medievale (F. Placida)

7. Storia della catechesi II: moderna e
contemporanea

(G. Biancardi)

8. Pastorale e catechesi familiare (J. Vallabaraj)

9. Pastorale e catechesi della religiosità popolare (J.P. Sieme
Lasoul)

10.Dinamiche psicologiche della vocazione e della
pastoral counseling

(S. Paluzzi)

11.Cultura e Nuova evangelizzazione (J. Barreda)



III. CORSI INTEGRATIVI (30 ECTS)

12.Iniziazione cristiana dei fanciulli e degli adolescenti (F. Placida)

13.Catechesi e inculturazione (Y. Valero
Cardenas)

14.Catechesi e liturgia (S. Currò)

15.Catechesi degli adolescenti (Y. Valero
Cardenas)

16.Catechesi dei giovani (F. Placida)

17.Catechesi degli adulti (Y. Valero
Cardenas)

18.Evangelizzazione e catechesi in contesto (I. Kodithuwakku,

Y. Valero Cardenas,

F. Oborji)

19.Liturgia e inculturazione (G. Iuliano)

20.Didattica dell’IRC (O. Labarile)

21.Catecumenato per giovani e adulti:

programmazione di itinerari di fede e conversione

(P. Kipoy)

PRIMO E SECONDO ANNO – LICENZA (2012-2013)

Primo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC
1003

- Teologia e pedagogia della preghiera C. Aubin (5
ects)

ILM
1011

- Pastorale e catechesi familiare J. Vallabaraj (3
ects)

ILC
1001

- Metodologia della ricerca e del lavoro
scientifico –

solo per il PRIMO ANNO

P. Kipoy (3
ects)



ILM - Cultura e Nuova evangelizzazione J.A. Barreda (3
ects)

Corsi integrativi

ILM
1012

- Evangelizzazione e catechesi in contesto I. Kodithuwakku,

Y. Valero
Cardenas[1]

(3
ects)

ILM
1013

- Liturgia e inculturazione G. Iuliano (3
ects)

IC 2009 - L’insegnamento della religione cattolica:
natura e compiti

O. Labarile (3
ects)

IC 1042 - Catechesi dei giovani F. Placida (3
ects)

ILM
1017

- Didattica dell’IRC O. Labarile (3
ects)

Tirocinio di catechetica

ILC
4000

- solo per il SECONDO ANNO F. Placida (8
ects)

Secondo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC
1004

- Dottrina sociale della Chiesa L. Pandolfi (5
ects)

ILM
1014

- Pastorale e catechesi della religiosità
popolare

J. P. Sieme Lasoul (3
ects)

ILM
1015

- Pastorale della promozione umana e
cooperazione missionaria

T. Longhitano (3
ects)

ILM
1010

- Formazione dei catechisti F. Placida (5
ects)

ILV
1003

Dinamiche psicologiche della vocazione e
della pastoral counseling

S. Paluzzi (5
ects)

Corsi integrativi



ILM
1016

- Catechesi degli adulti Y. Valero Cardenas (3
ects)

ILM
1012

- Evangelizzazione e catechesi in contesto F. Oborji (3
ects)

PRIMO E SECONDO ANNO- LICENZA (2013-2014)

Primo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC
1000

- Teologia dell’inculturazione (F. Oborji) (5
ects)

ILM
1000

- Primo annuncio e catecumenato (C.J. De Souza) (5
ects)

ILC
1001

- Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico
–

solo per il PRIMO ANNO

(P. Kipoy) (3
ects)

ILM
1001

- Storia della catechesi I: antica e medievale (F. Placida) (3
ects)

Corsi integrativi

ILM
1002

- Catechesi e inculturazione (Y. Valero
Cardenas)

(3
ects)

ILM
1003

- Catechesi e liturgia (S. Currò) (3
ects)

Tirocinio di catechetica

ILC
4000

- solo per il SECONDO ANNO (8
ects)

Secondo Semestre

Corsi comuni e caratterizzanti

ILC
1002

- Teologia biblica della missione (M. Meruzzi) (5
ects)

ILM
1004

- Catechismo della Chiesa Cattolica (F. Placida) (5
ects)



ILM
1005

- Storia della catechesi II: moderna e
contemporanea

(G. Biancardi) (3
ects)

ILM
1006

- Catechesi missionaria: identità e compiti (L. Meddi) (5
ects)

Corsi integrativi

ILM
1008

- Catechesi degli preadolescenti (Y. Valero
Cardenas)

(3
ects)

ILM
1009

- Iniziazione cristiana dei fanciulli e
preadolescenti

(F. Placida) (3
ects)

ILM
1018

Catecumenato per giovani e adulti:
programmazione di itinerari di fede

(P. Kipoy) (3
ects)



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:29:48]

IC1034 - Catechetica Fondamentale (cr. 5 - sem. II)
F. PLACIDA
Obiettivi didattici: Il corso intende qualificare gli alunni a comprendere le dimensioni 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 movimenti catechistico del XX secolo, i
fondamenti della catechesi, le finalità della catechesi, 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, Elle Di Ci, Leumann (TO) 2001;
ISTITUTO DI CATECHETICA. FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE UNIVERSITÀ PONTIFICIA
SALESIANA, Andate e insegnate. Manuale di Catechetica, Elle Di Ci, Leumann (TO) 2002.
 
IC1034cg - Catechetica Fondamentale (cr. 5 - sem. II)
F. PLACIDA
Obiettivi didattici: Il corso intende qualificare gli alunni a comprendere le dimensioni 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 movimenti catechistico del XX secolo, i
fondamenti della catechesi, le finalità della catechesi, 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, Elle Di Ci, Leumann (TO) 2001;
ISTITUTO DI CATECHETICA. FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE UNIVERSITÀ PONTIFICIA
SALESIANA, Andate e insegnate. Manuale di Catechetica, Elle Di Ci, Leumann (TO) 2002.
 
IC1035 - Metodologia catechistica generale (cr. 5 - sem. II)
M. VALERO CARDENAS
Prerequisiti: Catechetica fondamentale.
Obiettivi didattici: Il corso si propone di accompagnare lo studente nella conoscenza dei principi generali della
metodologia catechistica ed acquisire competenza metodologica nel desempegno del suo ministero catechistico
nella Chiesa locale.
Contenuti delle lezioni: Significato e importanza della metodologia catechistica 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.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e interazione con gli studenti. Laboratorio in classe su ricerca personale.
Modalità di verifica: Elaborato che evidenzi l’acquisita padronanza di un metodo catechistico.
Bibliografia:  E. GONZALEZ, Curso basico de pedagogia catequetica., Madrid, Editorial CCS, 2003; CONGREGAZIONE PER IL
CLERO, Direttorio Generale per la Catechesi, Città del Vaticano, LEV, 2004; L. MEDDI., Catechesi. Proposta e
formazione della vita cristiana., Padova, Emp, 2004; , Dispense della docente; A. FOSSION, Ri-cominciare a
credere. 20 itinerari di Vangelo., Bologna, EDB, 2004.
 
IC1035cg - Metodologia catechistica generale (cr. 5 - sem. II)
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M. VALERO CARDENAS
Prerequisiti: Catechetica fondamentale
Obiettivi didattici: Il corso si propone di accompagnare lo studente nella conoscenza dei principi generali della
metodologia catechistica ed acquisire competenza metodologica nel desempegno del suo ministero catechistico
nella Chiesa locale.
Contenuti delle lezioni: Significato e importanza della metodologia catechistica 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.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e interazione con gli studenti. Laboratorio in classe su ricerca personale.
Modalità di verifica: Elaborato che evidenzi l’acquisita padronanza di un metodo catechistico.
 
IC1042 - Catechesi dei giovani (cr. 3 - sem. I)
F. PLACIDA
Prerequisiti: Aver frequentato il corso di Catechetica Fondamentale.
Obiettivi didattici: Fornire agli studenti gli strumenti necessari e adeguati per l’animazione della catechesi
giovanile. Introdurre a una catechesi dei giovani nella logica dell’itinerario di fede, promuovere una nuova
sensibilità catechetica e catechistica, circa la catechesi dei giovani come momento qualificante il processo
formativo della fede. In un contesto di nuova evangelizzazione, la catechesi di iniziazione dei giovani, dovrà
tenere in debita considerazione la dinamica delle quattro dimensioni fondamentali della pastorale e della vita
cristiana: annuncio, celebrazione, testimonianza, missione.
Contenuti delle lezioni: I giovani nel contesto plurale contemporaneo, la comunità cristiana e i giovani, identità e
compiti della catechesi dei giovani, Il servizio della pastorale giovanile per la catechesi dei giovani, risposte alla
domanda religiosa e di spiritualità, Catechesi giovanile vocazionale, rinnovata missionarietà e rapporto con il
territorio e la chiesa particolare.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con ausilio di powerpoint e confronto in aula.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: S. CURRÒ, Il senso umano del credere. Pastorale dei giovani e sfida antropologica, Elledici,
Leumann (TO) 2011; A. NAPOLIONI, La strada dei giovani. Prospettive di pastorale giovanile, San Paolo,
Cinisello Balsamo 1994; Youth Catechism. Per conoscere e vivere la fede della Chiesa, Città Nuova, Roma 2011;
appunti del docente.
 
IC2009 - L’insegnamento della religione cattolica: natura e compiti (cr. 3 - sem. I)
O. LABARILE
Prerequisiti: Prerequisito fondamentale è la conoscenza degli elementi di base della pedagogia generale.
Obiettivi didattici: Il corso si propone di chiarire la differenza tra dimensione scolastica e dimensione catechistica
della religione; confronta l' IRC presente nella scuola italiana con quello di alcuni paesi europei ed extraeuropei;
fa conoscere le indicazioni nazionali e le pone a confronto con quelle di paesi extraeuropei.
Contenuti delle lezioni: 1) Compiti dell'educazione; 2) insegnamento scolastico e catechistico della religione nei
documenti della Congregazione per l'Educazione cattolica (natura e finalità); 3) dimensioni dell'IRC;
4)insegnamento in Italia e in paesi europei ed extra europei; 5) l'IRC nella scuola primaria e secondaria.
Modalità di svolgimento: Il corso si articola in lezioni teoriche e attività pratiche.
Modalità di verifica: La verifica intermedia consiste in un lavoro prodotto durante il corso, mentre quella finale
verte in 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 (a cura), 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;
documenti indicati durante il corso.
 
ILC1001 - Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico (cr. 3 - sem. I)
P. KIPOY
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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 dello 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 lavoro
scientifico., Roma, LAS, 1999.
 
ILC1003 - Teologia e pedagogia della preghiera (cr. 5 - sem. I)
C. AUBIN
Obiettivi didattici: Il corso vuole abilitare a comprendere il senso della preghiera attraverso i testi biblici. e far
acquisire agli studenti il significato antropologico della relazione dell'uomo con Dio.
Contenuti delle lezioni: Le sorgenti della preghiera cristiana dall'Antico Testamento fino a giungere all'esperienza
dei primi secoli dell'era cristiana. con lo studio dei diversi modi di pregare: benedizioni, invocazioni, lodi.... e
delle questioni antropologiche relative alla preghiera.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: M. El MESKIN, L'esperienza di Dio nella preghiera, Edizioni Qiqajon, Communità di Bose 1999 ;
J.Cl. SAGNE, Il segreto del cuore, Edizioni Messaggero, Padova 1992.
 
ILC1004 - Dottrina Sociale della Chiesa (cr. 5 - sem. II)
L. PANDOLFI
Obiettivi didattici: Il corso ha l'obiettivo di dare una risposta chiara alle questioni fondamentali circa l’esistenza e
i contenuti dell’insegnamento sociale della Chiesa. Perché esiste un “insegnamento sociale della Chiesa”, quali le
sue fonti (Rivelazione biblica, Tradizione, Padri, Magistero, storia degli uomini) e quali le sue prospettive.
Contenuti delle lezioni: A partire dallo studio e dal dialogo con le fonti l’insegnamento sociale della Chiesa
interpreta i valori della vita sociale: diritti umani, partecipazione e azione sociale, culturale e politica, economia,
beni comuni e destinazione universale dei beni, lavoro, famiglia, pace, ambiente, promozione umana, convivenza e
comunità politica locale, nazionale e internazionale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con utilizzo di sussidiazione multimediale. Costituzione di gruppi di
lavoro e laboratori tra gli studenti.
Modalità di verifica: Intermedia: valutazione degli elaborati presentati dagli studenti. Finale: esame orale.
Bibliografia:  A. CASILE, La Carità al centro. Dottrina Sociale della Chiesa: storia, annuncio,
percorsi, Perugia, Tau Editrice, 2011, pp. 95; PONTIFICIO CONSIGLIO GIUSTIZIA E PACE, Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, Città del Vaticano, LAV, 2005.
AA.VV., Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, Ed. Vita e Pensiero, Milano 2004; G. FROSINI, Il pensiero
sociale dei padri, Queriniana, Brescia 1996. J. HOFFNER, La dottrina sociale della Chiesa, Ed, Paoline, Milano
1994.
 
ILC1005 - Metodologia della ricerca e del lavoro scientifico (cr. 3 - sem. I)
C. CIRIELLO
Prerequisiti: Conoscenza della metodologia dello studio.
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:29:48]

 
ILC4000 - Tirocinio di catechetica (cr. 8 - sem. I)
F. PLACIDA
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
ILM1010 - Formazione dei catechisti (cr. 5 - sem. II)
F. PLACIDA
Prerequisiti: Aver frequentato il corso di Catechetica Fondamentale.
Obiettivi didattici: Il corso si propone di favorire negli studenti l’approfondimento dell’identità e del ruolo dei
catechisti di base e dei catechisti di iniziazione cristiana nel contesto di pluralismo culturale e religioso attuale.
Acquisizione di una progressiva maturazione della loro vocazione cristiana, all'interno della comunità ecclesiale e
sociale, impegno ad acquisire una conoscenza sempre più approfondita del messaggio cristiano, un'attenzione
sempre più profonda ai loro destinatari e una capacità di lettura critica dell'attuale realtà socio-culturale in
accelerata trasformazione, per essere annunciatori della parola di Dio al contemporaneo.
Contenuti delle lezioni: Approccio storico, motivazione, organizzazione, linguaggi, fonti, contenuti e natura del
catechista di iniziazione cristiana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con ausilio di powerpoint e confronto in aula.
Modalità di verifica: Esame orale e approfondimento di un aspetto della formazione dei catechisti di iniziazione
cristiana.
Bibliografia: ISTITUTO DI CATECHESI MISSIONARIA, Catechisti per una Chiesa missionaria, Urbaniana
University Press, Città del Vaticano 1982; CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI,
Guida per i catechisti, LEV, Città del Vaticano 1993; C. BISSOLI ? J. GEVAERT, La formazione dei catechisti:
problemi di oggi per la catechesi di domani, Elledici, Leumann (TO) 1998; UCN, La formazione dei catechisti
nella comunità cristiana, Elledici, Leumann (TO) 2006; Appunti del docente.
 
ILM1011 - Pastorale e Catechesi familiare (cr. 3 - sem. I)
J. VALLABARAJ
Prerequisiti: Il corso intende far valutare la problematica odierna della catechesi familiare nella pastorale della
famiglia per approfondirne identità e dimensioni.
Obiettivi didattici: Avere una conoscenza della situazione e della problematica della famiglia cristiana in un
mondo che cambia e più specificamente nel proprio paese d’origine; Capire in forma chiara e approfondita la
natura e le dimensioni fondamentali della catechesi familiare all’interno della pastorale familiare.
Contenuti delle lezioni: Il corso, dopo un quadro introduttivo-epistemologico, si svilupperà attorno ai seguenti
argomenti. Modulo 1: La famiglia e le relazioni intra-familiari nell’Antico e nel Nuovo Testamento (Teologia
della famiglia; la famiglia nel piano di Dio; la famiglia “chiesa domestica”; simbolismo teologico della famiglia).
Modulo 2: Pastorale della famiglia. Modulo 3: Catechesi familiare (Natura della catechesi familiare; forme di
catechesi familiare; modelli particolari di catechesi familiare).
Modalità di svolgimento: Input del docente con la presenza e la partecipazione attiva degli Studenti.
Modalità di verifica: Elaborato scritto ed esame orale.
Bibliografia: Bibliografia: PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, in
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/index_it.htm (20-03-2012); PONTIFICIO
CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA (A CURA), Enchiridion della Famiglia, – documenti magisteriali e pastorali
su famiglia e vita 1965-2004, Bologna, EDB, 2004; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di
Pastorale Familiare – Per la Chiesa in Italia – Annunciare, celebrare, servire il “Vangelo della Famiglia”,
Fondazione di Religione “Santi Francesco D’ Assisi e Caterina da Siena”, Roma 1993; MACARIO Lorenzo,
Pedagogia familiare. Note di metodologia pedagogica, LAS, Roma, 2009; PAUCCI Marianna, Educare in famiglia
– un’impresa esaltante, Elledici, Leumann TO, 2010. Appunti del professore.
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ILM1012 - Evangelizzazione e catechesi in contesto latino-americano (cr. 3 - sem. I)
M. VALERO CARDENAS
Obiettivi didattici: Il corso ha lo scopo di delineare l’azione missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa
Latinoamericana e lo sviluppo che la catechesi ha avuto in questo contesto ecclesiale.
Contenuti delle lezioni: Panorama storico dell’evangelizzazione dell’America Latina. L’evangelizzazione e la
catechesi nella Chiesa latinoamericana post-Concilio Vaticano II. I processi di evangelizzazione e catechesi in
America Latina oggi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e ricerca personale.
Modalità di verifica: Lavoro scritto e presentazione del lavoro in classe.
Bibliografia:  CELAM-DECAT, Lineas comunes para la catequesis en América Latina, Bogotá, Celam, 1999;
CELAM, Conclusioni delle Settimane Latinoamericane di Catechesi; E. DUSSEL, Historia de la Iglesia en America
Latina. Medio milenio de coloniaje e liberaciòn (1492-1992)., Madrid, Mundo Negro-Esquila Misional, 1992;
CELAM, Documenti delle diverse Conferenze Episcopali del continente dal 1968-2008, 1968-2008.
Appunti del docente.
 
ILM1013 - Liturgia ed inculturazione (cr. 3 - sem. I)
G. IULIANO
Obiettivi didattici: Conoscenza: 1) della importanza della inculturazione liturgica; 2) della situazione della propria
Chiesa locale in ordine all'adatamento/inculturazione liturigica; 3) delle possibilità stabilite dai Libri liturgici; 4) di
eventuali "modelli" di adattamento/inculturazione già in atto.
Contenuti delle lezioni: 1) Inculturazione: significato generale del termine. 2) "Sacrosanctum Concilium" 37-40: la
"magna charta" della flessibilità liturgica. 3) Giovanni Paolo II, Lettera apostolica "Vicesimus quintus annus" (14-
12-1998) spec. n. 16. 4) La Liturgia romana e l'inculturazione (25 gennaio 1994). 5) L'uso delle lingue locali nella
redazione dei libri liturgici del rito romano. 6) La legislazione liturgica e l'adattamento rituale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e ricerche da parte degli studenti con loro interventi.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
Bibliografia:  AA., VV., Liturgia ed adattamento. Dimensioni culturali e teologico pastorali, XVIII sett. di studio
APL 1989), Roma, Centro Liturgico Vincenziano, 1990; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Fede e
inculturazione (1988), in Enchiridion Vaticanum 11, 1347-1424; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, De usu
linguarum popularium in libris liturgiae romanae edendis. Instructio quinta, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2001; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, La Liturgia romana e l'inculturazione. IV Istruzione per
l'applicazione della Costituzione Conciliare sulla Sacra liturgia (nn.37-40) 25-1- 1994, Città del
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994.
 
ILM1014 - Pastorale e catechesi della religiosità popolare (cr. 5 - sem. II)
J. SIEME LASOUL E.
Prerequisiti: Il corso è destinato preferibilmente a studenti che hanno frequentato i corsi di base di pastorale e di
catechesi.
Obiettivi didattici: L’obiettivo del corso è quello di presentare, discutere, precisare e approfondire il senso e il
significato della pietà popolare, fenomeno diffuso come religiosità e devozione. Abilitare i partecipanti allo scopo
di operare con intelligenza pastorale a partire dal dato di fatto della pietà popolare e della religiosità popolare.
Contenuti delle lezioni: L’esperienza della pietà popolare e la riflessione teologica nelle esperienze pastorali, in
modo abbastanza intenso, a partire dal Concilio Vaticano II. Particolare attenzione sarà destinata a capire che una
adeguata evangelizzazione non può rimanere staccata da una catechesi sistematica, che si agganci alla celebrazione
liturgica, alle pratiche di devozione e della pietà, deve essere integrata nella sua dimensione etica e aperta alla
santità e al culto in spirito e verità con l’offerta di una genuina spiritualità.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e alcune presentazione in classe per aree geografiche della pietà
popolare dei luoghi di provenienza degli studenti.
Modalità di verifica: La valutazione sarà condotta sul testo base del corso, su un argomento scelto dallo studente.
Bibliografia: CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio
su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, LEV, Città del Vaticano 2002. SODI M. – LA TORRE G. (a
cura di), Pietà popolare e liturgia. Teologia – Spiritualità – Catechesi – Cultura, LEV, Città del Vaticano
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2004;PRANDI C., La religione popolare tra tradizione e modernità ,Queriniana, Brescia 2002; PANTEGHINI G.,
La religiosità popolare. Provocazioni culturali, Editrice Messaggero, Padova 1996.
 
ILM1015 - Pastorale della promozione umana e cooperazione missionaria (cr. 3 - sem. II)
T. LONGHITANO
Obiettivi didattici: Conoscere problematiche pastorali e di cooperazione missionaria. Conoscere la storia
dell'animazione missionaria e le forme attuali della cooperazione missionaria. Rendere gli studenti capaci di
realizzare progetti pastorali.
Contenuti delle lezioni: Nascita della cooperazione tra i popoli. Diritti umani e obiettivi del Millennio. Organismi
d’ispirazione cristiana: ONG cattoliche e Focsiv. Progetti pastorali di cooperazione nelle chiese locali. Storia della
Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli e servizio alla Chiesa universale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali offerte dalla docente con supporto tecnico di power point, DVD,
cineforum ed elaborazione autonoma dei contenuti ricevuti.
Modalità di verifica: Presentazione di un tema, precedentemente concordato con la docente.
Bibliografia:  PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2004.
LONGHITANO T., Giustizia, pace integrità della creazione, in Claretianum XLVII, Roma 2007.
 
ILM1016 - Catechesi degli adulti (cr. 3 - sem. II)
M. VALERO CARDENAS
Prerequisiti: Catechetica fondamentale - Metodologia catechistica. Iniziazione cristiana degli adulti.
Obiettivi didattici: Il corso intende accompagnare lo studente nella riflessione pastorale sulla priorità della
catechesi degli adulti. Offrire elementi teorici e operativi sulla programmazione e rendere possibile
l’organizzazione di una proposta di programmazione e itinerari di catechesi con adulti nelle diverse situazione
culturali ed ecclesiali.
Contenuti delle lezioni: Descrizioni della realtà degli adulti. Finalità, contenuti e metodologia. Forme e modelli di
catechesi con gli adulti. Elementi costitutivi della programmazione catechistica. Presentazione delle diverse
esperienze di catechesi con adulti in atto.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Interazione con gli studenti e ricerca personale.
Modalità di verifica: Ogni studente elabora e presenta la propria programmazione e il gruppo interagisce con la
loro valutazione critica.
Bibliografia:  E. ALBERICH – A. BINZ, Adulti e Catechesi., Leumann (To), Elle Di Ci, 2004; M. BARGHIGLIONI – L.
MEDDI., Adulti nella comunità cristiana, Milano, Edizioni Paoline, 2008; CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA, Catequesis de adultos, Madrid, EDICE, 1999; R. COMTE, Les étapes de la vie. Èvolution psychologique
et spirituelle des adultes. Pour une relecture de l’histoire personnelle, Paris, Cerf, 1993; L. SORAVITO, La catechesi
degli adulti, Leumann (To), Elle Di Ci, 1998.
 
ILM1017 - Didattica dell'IRC (cr. 3 - sem. I)
O. LABARILE
Prerequisiti: Prerequisito fondamentale risulta essere la conoscenza di elementi di pedagogia generale.
Obiettivi didattici: Corso fondamentalmente operativo, si propone di offrire strumenti e metodi di progettazione
didattica in grado di porre l'allievo nelle condizioni di saper progettare ed attuare, in tutte le loro fasi, piani di
lavoro.
Contenuti delle lezioni: 1) la professionalità docente; 2) l'apprendimento; 3) programma e programmazione; 4)
modelli e strumenti di progettazione didattica riguardanti sia la scuola primaria che quella secondaria; 5) il piano
dell'offerta formativa; 6) indicazioni nazionali IRC per il I ciclo e indicazioni sperimentali per il II ciclo (traguardi
per lo sviluppo delle competenze e obiettvi di apprendimento); 6) l'elaborazione di una programmazione didattica;
7) metodologie.
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.
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Bibliografia: F. TORIELLO, Per un insegnamento della religione. Orientamenti, proposte, materiali, LDC, Torino
2001; G. Zuccari, L'insegnamento della religione cattolica, LDC, Torino, cap. IV; CEI, Insegnamento della
religione cattolica: il nuovo profilo, La Scuola, Brescia 2006; materiali indicati durante il corso.
 
ILM1022 - Evangelizzazione e catechesi in contesto: Africa (cr. 3 - sem. II)
F. OBORJI
Obiettivi didattici: Il corso si orienta ad offrire allo studente una presentazione organica della storia
dell'evangelizzazione e della catechesi nel contesto africano. Una attenzione particolare riguardo gli orientamenti
pastorali in Africa alla base della realtà 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 storica dell'Africa con gli imperativi per l'evangelizzazione e la catechesi; 2.
Le tappe storiche dell'evangelizzazione dell'Africa; 3. La catechesi nel contesto africano; 4. La realtà religiosa ed
culturale oggi e sfide missionarie; 5. Attuali orientamenti pastorali e i compiti principali della missione oggi in
Africa: l'impegno di evangelizzazione, di catechesi, di inculturazione, di promuovere la pace, giustizia e
riconciliazione.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale o elaborato scritto.
Bibliografia:  J. BAUR, Storia del Cristianesimo in Africa, Bologna, EMI, 1998; F.A. OBORJI, Towards a Christian
Theology of African Religion: Issues of Interpretation and Mission, Eldoret, Kenya, AMECEA Gaba
Publications, 2005; F.A. OBORJI, Trends in African Theology Since Vatican II: A Missiological Orientation (2°
edizione),, Rome, Tipografia Leberit, 2005; F.A. OBORJI, La teologia africana e
l'evangelizzazione,, Roma, Tipografia Leberit, 2004.
Dispensa del professore.
 
ILM1023 - Cultura e Nuova Evangelizzazione (cr. 3 - sem. I)
J. BARREDA
Obiettivi didattici: Studio della proposta di "nuova evangelizzazione" oggi incoraggiata dalla Chiesa, nel contesto
delle culture di tradizione cristiana: prospettive operative dei possibili programmi di evangelizzazione.
Contenuti delle lezioni: Analisi generale della cultura/e e della loro diversità, con speciale attenzione alle culture
di matrice cristiana secolare. Definizione della nuova evangelizzazione; protagonisti, destinatari, contenuto,
programmi; difficoltà dello sviluppo di una nuova evangelizzazione oggi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale finale o elaborato scritto.
Bibliografia: J.-A. BARREDA, Europa e nuova evangelizzazione, Urbaniana University Press, Città del Vaticano
2012; R. FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall'indifferenza, Mondadori, Milano
2011.
 
ILM1024 - Evangelizzazione e catechesi in contesto asiatico (cr. 3 - sem. II)
C. DE SOUZA
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
ILS1007 - Nuovi movimenti ecclesiali (cr. 3 - sem. I)
J. BARREDA
Obiettivi didattici: Comprendere la nuova "primavera dello Spirito", così come si manifesta nella crescita dei
nuovi movimenti all'interno della Chiesa; studiare l'offerta che la Chiesa può presentare a coloro che vogliono
canalizzare in modo diverso la vita cristiana.
Contenuti delle lezioni: Lo studio parte da un'analisi della realtà socio-religiosa del mondo attuale; analizza poi la
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dimensione teologica dei NME attorno alla teologia dei carismi. Si studieranno i criteri di ecclesialità ed alcuni
gruppi concreti che hanno oggi una dimensione più universale.
Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali.
Modalità di verifica: Esami orali ed studi elaborati.
Bibliografia: AA.VV., Les mouvements dans l'Eglise, Lethielleux, Paris 1983; A. FAVALE, Movimenti ecclesiali
contemporanei. Dimensioni storiche, teologico-spirituali ed apostoliche, LAS, Roma 1991.
 
ILS1009 - La direzione spirituale (cr. 5 - sem. I)
G. PARIS
Obiettivi didattici: Il Corso intende presentare una contestualizzazione storica della Direzione spirituale, quindi
offrirne gli elementi essenziali, attingendo alla Tradizione, nonché proporre un itinerario di integrazione con la
personale esperienza spirituale.
Contenuti delle lezioni: La Direzione spirituale. Il Discernimento spirituale. La paternità/maternità spirituale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e interazione con gli studenti attraverso il dialogo e il confronto critico.
Modalità di verifica: Esame orale.
 
ILS1010 - Fondamenti storici, teologici e metodologici dell'accompagnamento (cr. 5 - sem. I)
S. PALUZZI
Obiettivi didattici: Il corso intende presentare. discutere e approfondire tematiche 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'oriente 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: DELL'AGLI N., Lectio Divina e Lectio Humana. Un nuovo modello di accompagnamento spirituale,
EDB, Bologna 2004; PALUZZI S., L'approccio multisetting. Psicoterapia outdoor setting mediante il gruppo e la
metafora, Armando Editore, Roma 2010.
 
ILS1012 - Radici della spiritualità missionaria nei carismi delle Congregazioni (cr. 5 - sem. II)
K. JACIOW
Prerequisiti: Conoscenza delle dinamiche della vita religiosa.
Obiettivi didattici: Abilitare lo studente all'investigazione sul carisma di una Congregazione religiosa per scoprire
le radici della spiritualità missionaria, servendosi del paradigma proposto.
Contenuti delle lezioni: 1. Missione: concetto e modello. 2. Spiritualità missionaria: significato, dimensioni,
principi e linee fondamentali. 3. Carisma: nozione, dimensione biblica ed ecclesiale. 4. Carisma del fondatore e
delle Congregazioni in connessione alla storia della fondazione. 5. Parametri di ricerca delle radici della
spiritualità missionaria nel carisma della Congregazione scelta dallo studente.
Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali. Lavori in gruppo.
Modalità di verifica: Esercizi intermedi obbligatori di ricerca personale per elaborato. Esame finale orale.
Bibliografia:  SCHROEDER R.-P., What is the Mission on the Church? A Guide for Catholics, New York, Orbis
Book, 2008, pp. 1-43; CIARDI, F., In ascolto dello Spirito. Ermeneutica del carisma dei fondatori, Roma, Città
Nuova, 1996; CIARDI, F., I fondatori uomini dello Spirito. Per una teologia del carisma di fondatore, Roma, Città
Nuova, 1982; BEVANS, S.-B. - SCHROEDER, R.-P., Teologia per la missione oggi. Costanti nel
contesto, Brescia, Queriniana, 2010, pp. 34-71; 449-626.; ROCCA, G., Il carisma del
fondatore, Milano, Ancora, 1998, 1998; JACIOW, K.-E., La spiritualità delle suore missionarie della Consolata.
Origine storico-spirituale - Sviluppo - Rilettura alla luce della teologia spirituale
contemporanea, Roma, PUG, 2004.
Durante il corso saranno fornite una bibliografia specifica e le dispense del professore.
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ILS1014 - Teologia e spiritualità missionaria dei laici (cr. 3 - sem. II)
S. PALUZZI
Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre gli studenti alla riflessione sull'urgenza della nuova evangelizzazione
come pastorale missionaria che ritrova nel primo annuncio e nella comunità cristiana, in particolare nella
ministerialità 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 spiritualità missionaria della
coppia.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, discussione e presentazione di esperienze, testimonials in aula.
Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esame finale orale,
Bibliografia: FALCO D., NICOLLI S. (a cura di) Famiglia e liturgia, Edizioni Cantagalli, Siena 2009; CENTRO
ORIENTAMENTO PASTORALE, L'urgenza della missione, EDB, Bologna 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).
 
ILS4000 - Progettazione e valutazione di itinerari formativi nella spiritualità
missionaria. L'amicizia spirituale nella vita cristiana (cr. 8 - sem. I)

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.
Contenuti delle lezioni: Il corso esplorerà il ruolo e l’esperienza dell’amicizia nella vita cristiana con raccolta,
organizzazione, lettura ed analisi di testi specifici sia biblici che altri: di Agostino, Aelredo di Rievaulx, Caterina
da Siena, Teresa d’Avila, e Francesco di Sales, con l'obiettivo di scoprire, nel contesto di questa letteratura, il
modo cristiano di vivere autenticamente l'amicizia, oggi, in maniera sana e spirituale. Preparazione e tappe del
lavoro con una redazione finale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lavoro personale.
Modalità di verifica: Lavoro finale scritto.
Bibliografia: A. DI RIEVAULX, Amicizia spirituale (Milano: Edizione Paoline, 1998); F. DI SALES, Lettere di
amicizia spirituale (a cura di A. RAVIER, Milano: Ed. San Paolo, 1984).
 
ILV1000 - Lettura delle fonti del fondatore (cr. 3 - sem. II)
G. KENYUYFOON
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
ILV1001 - Identità della vita consacrata nel diritto canonico (cr. 3 - sem. I)
Y. ATTILA
Obiettivi didattici: Conoscenza dell'identità della vita consacrata nel diritto cononico.
Contenuti delle lezioni: La terminologia della vita consacrata. La peculiarità di tutti gli Istituti di vita consacrata.
Vocazione speciale. Origine e sviluppo. Il contenuto dei consigli evangelici. Lo sviluppo storico delle diverse
forme della professione dei consigli evangelici. Gli Istituti religiosi: gli elementi caratteristici e il governo.
Obblighi e diritti dei religiosi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: V. DE PAOLIS, La vita consacrata nella chiesa, EDB, Bologna 1992.
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ILV1002 - Pedagogia della pastorale vocazionale missionaria (cr. 3 - sem. I)
D. MADRAPILE TANZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni: 1. Antropologia della vocazione. - L'uomo senza vocazione. - L'uomo "progetto e
vocazione". 2. Fondamenti dottrinali della vocazione comune e delle vocazioni specifiche. - Aspetti biblici. -
Aspetti teologico-sistematici. - Aspetti ecclesiologici. 3. La pastorale vocazionale negli insegnamenti del
magistero. 4. Problematiche e orientamenti pastorali nei singoli continenti. 5. La pastorale delle vocazioni ad uno
specifico istituto religioso. 6. Accompagnamento e discernimento vocazionale. - Il momento della formazione. 7.
Organismi e strutture per la pastorale delle vocazioni. 8. Linee programmatiche.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica:
Bibliografia: Bibliografia: Dispense del Professore. PONTIFICIA OPERA PER LE VOCAZIONI
ECCLESIASTICHE, Nuove Vocazioni per una nuo¬va Europa. In verbo tuo... Documento finale del Congresso
sulle Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata in Europa (5-10 maggio 1997), in Seminarium 37(1997) 591-
684; IL CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI VESCOVI E DI ALTRI RESPONSABILI DELLE
VOCAZIONI ECCLESIASTICHE, Cura Pastorale delle Vocazioni nelle Chiese Particolari. Documento
conclusivo = Magistero 90, Roma, Figlie di San Paolo 1982; CENTRO INTERNAZIONALE VOCAZIONALE
ROGATE (a cura di), Dizionario di Pastorale Vocazionale, Roma, Rogate 2002; CENTRO INTERNAZIONALE
VOCAZIONALE ROGATE (a cura di), Dizionario Biblico della vocazione, Roma, Rogate 2007; Messaggi
pontifici per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, Roma, Ed. Rogate 2010. Altri testi verranno
suggeriti di volta in volta dal Professore.
 
ILV1003 - Dinamiche psicologiche della vocazione e della pastoral-counseling (cr. 5 - sem. II)
S. PALUZZI
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire una conoscenza del modello di accompagnamento del pastoral-
counseling (consulenza pastorale), analizzandone la storia, i metodi e gli strumenti, per integrare le competenze di
accompagnamento e di formazione.
Contenuti delle lezioni: La tradizione cristiana antica e le scienze psicologiche; definizione di pastoral-counseling;
lineamenti storici del pastoral-counseling; la consulenza pastorale nell'ambito della prassi ecclesiale; le basi
teoriche del counseling pastorale; i riferimenti metodologici; il gruppo come strumento di apprendimento delle
competenze di pastoral-counseling.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali; presentazione e discussione di casi; partecipazione meta-cognitiva alle
riflessioni.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: MAZZOCATO G. (a cura di), Scienze della psiche e libertà dello spirito. Counseling, relazione di
aiuto e accompagnamento spirituale, Messaggero di Sant'Antonio, Padova 2009; PALUZZI S., L'approccio
multisetting. Psicoterapia outdoor setting mediante il gruppo e la metafora, Armando Editore, Roma 2010.
 
ILV1004 - Inculturazione e interculturalità nella formazione alla VC (cr. 5 - sem. II)
P. KIPOY
Prerequisiti: Conoscenza della storia e della teologia della Vita Consacrata.
Obiettivi didattici: Aiutare gli studenti a conoscere ed approfondire i criteri e le modalità del processo
d'inculturazione come parte integrante dell'attuale formazione nella Vita Consacrata, considerando l'incidenza che
essa ha oggi nella vita multiculturale delle comunità religiose.
Contenuti delle lezioni: Sottolineare, tra i molteplici concetti e i livelli di cultura, i temi nodali, criteri ed
esperienze: perché, cosa e come inculturare nella formazione alla Vita Consacrata; le sue tappe e difficoltà; le
esperienze in atto.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Laboratori in classe.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  M. MIDALI, Teologia pratica: 4. Identità carismatica e spirituale degli Istituti di vita
consacrata., Roma, LAS, 2002; S. TESTA BAPPENHEIM, La vita fraterna. Fenotipi storico-canonistici dei consacrati
a Dio, Lecce, Pensa Multimedia, 2006; ISTITUTO CLARETIANUM (A CURA), La vita consacrata e la sfida
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dell'inculturazione, Roma, Editrice Rogate, 1996.
 
ILV1006 - Maria e la vita consacrata: una rilettura dell’esortazione apostolica Vita
Consacrata (cr. 3 - sem. II)

J. SIEME LASOUL E.
Prerequisiti: Il corso è destinato agli studenti che hanno conoscenze sulla vita consacrata e la spiritualità mariana.
Obiettivi didattici: Il corso si propone di introdurre gli studenti alla lettura e all’esame critico dell’esortazione
apostolica Vita Consecrata. Si cercherà di illustrare qual è la coscienza che si ha della Chiesa oggi a proposito
della presenza e dell’influsso di Maria nella vita consacrata.
Contenuti delle lezioni: Lettura ragionata di VC nn. 18. 23. 28. 34. 94. 112. Il corso metterà in luce i temi seguenti:
Formazione mariologica e mariana. Maria riflesso della vita consacrata. Maria Madre e modello della vita
consacrata. Maria nella vita spirituale dei consacrati. Maria nella vita apostolica dei consacrati. Maria e la vita
consacrata oggi.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale con l’uso del videoproiettore e alcune presentazione in classe per istituti
di appartenenza degli studenti.
Modalità di verifica: La valutazione sarà condotta sul testo base del corso, su un argomento scelto dallo studente o
elaborato scritto.
Bibliografia: GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica "Litterae Encyclicae", a tutte le personne consacrate
delle comunità religiose e degli istituti secolari in occasione dell'anno mariano (22 maggio 1988), in Insegnamenti
XI/2 (1988)1590-1613. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale Vita Consacrata (25 marzo
1996), in AAS 88 (1996), 377-486; Insegnamenti, XIX/1(1996), 604-731. S. Gaspari, Maria madre e modello
della vita consacrata. IX Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, in Marianum 56 (1994), 215-
244.AA.VV., La Vergine Maria e la vita consacrata, Centro di Cultura Mariana, Roma 1995.
 
ILV1007 - Il Formatore e guida di comunità missionaria (cr. 5 - sem. I)
G. KENYUYFOON
Prerequisiti: Una comprensione profonda della vita consacrata e suoi elementi essenziali.
Obiettivi didattici: Portare ad una comprensione profonda della figura e compito del formatore come guida della
comunità e approfondimento del concetto di autorità nella vita consacrata.
Contenuti delle lezioni: - La comprensione della figura e del ruole del formatore. - La comprensione dell'autorità. -
Uno sguardo alle origini dell'autorità nella vita consacrata. - Qualche indicazioni sull' animazione e guida d'una
comunità religiosa oggi. - Le sfide del formatore e guida della comunità religiosa oggi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e lavoro di gruppo.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA
APOSTOLICA, Direttive sulla formazione negli istituti religiosi Potissimum Institutioni 2 febbraio 1990; ALDAY
Josu Maria, La formazione alla vita consacrata nel Magistero della Chiesa dal Concilio Vaticano II ad oggi,
Editrice Rogate, Roma 1993; ALDAY Josu Maria, Il formatore, identità e missione, Tipografia Città nuova della
P.A.M.O.N., Roma 2001; GOYA Benito, Formazione integrale alla vita consacrata alla luce della esortazione
post-sinodale, Edizioni Dehoniane, Bologna 2000; SAN ROMÀN Josè, Il noviziato, manuale per i formatori e le
formatrici, Editrice Ancora, Milano 2003. UFFICIO FORMAZIONE CISM (a cura di), Il formatore dei religiosi
nella Chiesa oggi, Editrice Rogate, Roma 1984.
 
ILV1008 - Codice di diritto canonico e costituzioni (cr. 5 - sem. I)
Y. ATTILA
Obiettivi didattici: Conoscenza del rapporto tra le norme univerali e le costituzioni degli Istituti di vita consacrata.
Contenuti delle lezioni: I- Studio delle norme proprie degli Istituti di Vita consacrata, a cui il Diritto universale
rimanda. II- Studio di alcune costituzioni degli studenti presenti in aula.
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica: Orale.
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ILV1012 - La donna consacrata e la sua missione nella chiesa (cr. 3 - sem. II)
A. KARIKULAM
Obiettivi didattici: Lo scopo del corso è quello di offrire un’adeguata conoscenza della identità missionaria della
donna consacrata e il suo contributo nella missione universale e locale. Inoltre, si cercherà di presentare le varie
dimensioni della missione della donna consacrata in un mondo che cambia e che è sempre più interculturale.
Contenuti delle lezioni: Riscoprire e conoscere l’identità missionaria della donna consacrata e la sua missione
nella chiesa attraverso i documenti del Magistero: la vocazione alla vita consacrata come dono e impegno,
consacrazione per la missione, la dimensione missionaria della vita comunitaria, la forza evangelizzatrice della vita
consacrata, diversi impegni missionari della donna consacrata nella chiesa.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con uso di mezzi multimediali power point.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: Bibliografia: M. Antonelli, Cosi io mando voi. Verso il cuore dell’evangelizzazione, Àncora, Milano
1994; Identità dei consacrati nella missione della Chiesa e il loro rapporto con il mondo, a cura dell’Istituto
‘Claretianum’, Liberia Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994; Consacrati da Dio. Dono alla Chiesa e al
mondo. Approfondimenti sulla Esortazione apostolica ‘Vita Consacrata’, II Calamo, Roma 1997.
 
ILV1013 - Progettazione e valutazione di itinerari formativi (cr. 3 - sem. I)
S. PALUZZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IM1000 - Introduzione allo studio (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 conoscenza dei percorsi mentali dell'apprendimento.
Contenuti delle lezioni: Presentazione del ciclo della ricerca; strumenti di potenziamento dell'apprendimento; le
tecniche di studio; i concetti chiave dell'apprendimento; le basi neurofisiologiche dell'apprendimento; la funzione
attentiva; la memoria e le sue leggi; la teoria degli schemi; le tappe e i tempi dell'apprendimento 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: MUZZARELLI F., Guidare l'apprendimento, Franco Angeli Editore, Milano 2007, CAP, 7, 8, 9, 10;
PRELLEZO J.M., GARCIA J.M., Invito alla ricerca. Metodologia e tecniche del lavoro sceintifico, LAS, Roma
2007, CAP. 1.
 
IM1000cg - Introduzione allo studio (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 conoscenza dei percorsi mentali dell'apprendimento.
Contenuti delle lezioni: Presentazione del ciclo della ricerca; strumenti di potenziamento dell'apprendimento; le
tecniche di studio; i concetti chiave dell'apprendimento; le basi neurofisiologiche dell'apprendimento; la funzione
attentiva; la memoria e le sue leggi; la teoria degli schemi; le tappe e i tempi dell'apprendimento 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: MUZZARELLI F., Guidare l'apprendimento, Franco Angeli Editore, Milano 2007, CAP, 7, 8, 9, 10;
PRELLEZO J.M., GARCIA J.M., Invito alla ricerca. Metodologia e tecniche del lavoro sceintifico, LAS, Roma
2007, CAP. 1.
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IM1001 - Introduzione alla S. Scrittura (cr. 3 - sem. I)
A. LUPO
Prerequisiti: Padronanza della lingua italiana.
Obiettivi didattici: Introdurre ad una lettura rispettosa della Bibbia che salvaguardi la sua unità e l’unicità dei
singoli testi che sono al contempo rivelazione, letteratura, storia e altro ancora; far comprendere il significato dei
testi come Parola attuale di Dio, affrontando questioni di natura storica, geografica, letteraria ed ermeneutica.
Contenuti delle lezioni: 1. Le fonti per lo studio della Bibbia; 2. La storia di Israele dalle origini fino all’epoca di
Cristo. 3. Geografia biblica; 4. Archeologia biblica; 5. La Bibbia come letteratura: le letterature del Vicino Oriente
Antico ed ellenistiche; 6. La Bibbia come Parola di Dio; 7. Le tradizioni di Israele; 8. La religione cananea e del
popolo ebraico; 9. Le istituzioni del popolo ebraico; 10. La storia del testo biblico; 11. Il concetto di “canone” e i
criteri di canonicità; 12. L’ispirazione divina e la verità salvifica; 13. Le metodologie esegetiche.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto visivo per facilitare la comprensione.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia: RENDTORFF R., Introduzione all’Antico Testamento. Storia, vita sociale e letteratura d’Israele in
epoca biblica, Claudiana, Torino 1990; ROFÉ A., La composizione del Pentateuco, EDB, Bologna 1999. SKA
J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco, Dehoniane, Bologna 2000; SOGGIN J.A., Introduzione all’Antico
Testamento, Paideia, Brescia 1987.
 
IM1001cg - Introduzione alla S. Scrittura (cr. 3 - sem. I)
A. LUPO
Prerequisiti: Padronanza della lingua italiana.
Obiettivi didattici: Introdurre ad una lettura rispettosa della Bibbia che salvaguardi la sua unità e l’unicità dei
singoli testi che sono al contempo rivelazione, letteratura, storia e altro ancora; far comprendere il significato dei
testi come Parola attuale di Dio, affrontando questioni di natura storica, geografica, letteraria ed ermeneutica.
Contenuti delle lezioni: 1. Le fonti per lo studio della Bibbia; 2. La storia di Israele dalle origini fino all’epoca di
Cristo. 3. Geografia biblica; 4. Archeologia biblica; 5. La Bibbia come letteratura: le letterature del Vicino Oriente
Antico ed ellenistiche; 6. La Bibbia come Parola di Dio; 7. Le tradizioni di Israele; 8. La religione cananea e del
popolo ebraico; 9. Le istituzioni del popolo ebraico; 10. La storia del testo biblico; 11. Il concetto di “canone” e i
criteri di canonicità; 12. L’ispirazione divina e la verità salvifica; 13. Le metodologie esegetiche.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto visivo per facilitare la comprensione.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia: RENDTORFF R., Introduzione all’Antico Testamento. Storia, vita sociale e letteratura d’Israele in
epoca biblica, Claudiana, Torino 1990; ROFÉ A., La composizione del Pentateuco, EDB, Bologna 1999. SKA
J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco, Dehoniane, Bologna 2000; SOGGIN J.A., Introduzione all’Antico
Testamento, Paideia, Brescia 1987.
 
IM1002 - Psicologia I: teorie della personalità e psicologia evolutiva (cr. 3 - sem. II)
S. PALUZZI
Obiettivi didattici: Il Corso intende introdurre lo studente alla: 1) Individuazione degli elementi specifici delle
Teorie della Personalità; 2) Capacità di comparazione critica delle varie teorie presentate.
Contenuti delle lezioni: - Storia della psicologia scientifica moderna; - Principali teorie della personalità: Freud,
Jung, Adler, Frankl, psicologia umanistica, psicologia cognitivista, 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, Città del Urbaniana University Pressaticano, Urbaniana
University Press, 2002.
PALUZZI S., L'approccio multisetting. Psicoterapia outdoor setting mediante il gruppo e la metafora, Armando
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Editore, Roma 2010, CAP. 2, 4, 5. Ulteriore bibliografia sarà fornita agli studenti durante il corso.
 
IM1002cg - Psicologia I: teorie della personalità e psicologia evolutiva (cr. 3 - sem. II)
S. PALUZZI
Obiettivi didattici: Il Corso intende introdurre lo studente alla: 1) Individuazione degli elementi specifici delle
Teorie della Personalità; 2) Capacità di comparazione critica delle varie teorie presentate.
Contenuti delle lezioni: - Storia della psicologia scientifica moderna; - Principali teorie della personalità: Freud,
Jung, Adler, Frankl, psicologia umanistica, psicologia cognitivista, 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: PALUZZI S:, Manuale di psicologia, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 1999
Bibliografia: PALUZZI S., L'approccio multisetting. Psicoterapia outdoor setting mediante il gruppo e la metafora,
Armando Editore, Roma 2010, CAP. 2, 4, 5.
 
IM1003 - Antropologia culturale missionaria (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 dell'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 stereotipo 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:  PANDOLFI LUCA, L'interpretazione dell'altro. Per un'antropologia visuale
dialogica, Roma, Aracne, 2005.
Schede delle lezioni.
 
IM1003cg - Antropologia culturale missionaria (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 dell'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 stereotipo 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:  PANDOLFI LUCA, L'interpretazione dell'altro. Per un'antropologia visuale
dialogica, Roma, Aracne, 2005.
Schede delle lezioni.
 
IM1004 - Storia della Chiesa I: antica e medievale (cr. 3 - sem. I)
A. TREVISIOL
Obiettivi didattici: Acquisizione di una conoscenza della specificità del concetto di "storia della Chiesa" e dei
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principali aspetti delle tappe della storia ecclesiale e del suo sviluppo, dalle origini cristiane allo scisma
d'Occidente.
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 ecumenici. 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, Roma, 1980.
 
IM1004cg - 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. Cristianesimo ed Impero romano:
persecuzioni e svolta costantiniana. Eresie e concili ecumenici. Origini del monachesimo. La missione della
Chiesa. Società cristiana. 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: 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.
 
IM1005 - Storia della filosofia antica e medievale (cr. 3 - sem. I)
S. SALAMANDRA
Obiettivi didattici: Acquisizione di alcuni termini e concetti fondamentali della filosofia. Apprendimento delle
linee generali del pensiero antico e medievale.
Contenuti delle lezioni: Le orgini della filosofia: i presocratici. Socrate: il dialogo, l'ironia, l'intellettualismo etico.
Platone: la dottrina delle idee, la dialettica, la cosmologia. Aristotele: Logica: le categorie; caratteri generali del
sillogismo. Fisca: potenza-atto; le quattro cause; la cosmologia; l'anima e le sue funzioni. Metafisica: la sostanza;
la causa prima. Le dottrine dell' habitus e del giusto mezzo. Le filosofie ellenistiche: Stoicismo ed Epicureismo, la
filosofia come ricerca della felicità. Il Neoplatonismo. Filosofia e cristianesimo. Agostino. Boezio e la questione
degli universali. La filosofia tra XI e XII sec. Anselmo e la prova ontologica. Abelardo: la dialettica e l'etica. La
filosofia scolastica e Tommaso d'Aquino.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  COSTANTINO ESPOSITO - PASQUALE PORRO, Le avventure della ragione. Autori e testi della Filosofia. 1 Dalle
origini alla Scolastica, Roma - Bari, Laterza, 2012.
Lettura di un breve testo filosofico da scegliere all'interno di un elenco di opere di autori antichi e medievali che
sarà fornito a lezione.
 
IM1005cg - Storia della filosofia antica e medievale (cr. 3 - sem. I)
S. SALAMANDRA
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IM1006 - Introduzione alla teologia e Teologia fondamentale I (cr. 3 - sem. I)
C. DOTOLO
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Obiettivi didattici: Il corso, dopo una parte introduttiva sul concetto di teologia come scienza, si prefigge di offrire
una riflessione sulle categorie e i concetti 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 escstologica 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: Epistemologia; vol. 4: Testi Antologici, Città Nuova, Roma
2004; P. CODA, Teo-logia. La Parola di Dio nelle parole dell’uomo, Lateran University Press, Roma 2009; C.
DOTOLO, Sulle Tracce di Dio. Lineamenti di Teologia Fondamentale, Messaggero, Padova 1992; C. DOTOLO,
La rivelazione cristiana. Parola evento mistero, Paoline, Milano 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.
 
IM1006cg - Introduzione alla teologia fondamentale (cr. 3 - sem. I)
H. NDIMUBANZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IM1007 - Antropologia filosofica (cr. 3 - sem. I)
P. KIPOY
Prerequisiti: Conoscenza della storia della Filosofia (antica, medievale, moderna e contemporanea).
Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre lo studente alla conoscenza delle diverse fasi della
autocomprensione dell'uomo nelle diverse epoche della storia della filosofia. Inoltre cerca di presentare i temi
fondamentali dell'antropologia filosofica per una comprensione dialogica tra le culture.
Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione 2. Prima parte: Le diverse antropologie filosofiche (Occidentali e non-
Occidentali). 3. Seconda parte: Le dimensioni fondamentali della persona umana. - L'essere sostanziale dell'uomo.
- La questione della libertà. - Il problema della conoscenza. - Le problematiche della corporeità. - La morte come
problema esistenziale e la sopravvivenza.
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 dialogo con le
culture, Roma, Armando Editore, 2009; G. MORRA, Il quarto uomo. Postmodernità o crisi della
modernità?, Roma, Armando Editore, 1996.
 
IM1007cg - Antropologia filosofica (cr. 3 - sem. I)
P. KIPOY
Prerequisiti: Conoscenza della storia della Filosofia (antica, medievale, moderna e contemporanea).
Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre lo studente alla conoscenza delle diverse fasi della
autocomprensione dell'uomo nelle diverse epoche della storia della filosofia. Inoltre cerca di presentare i temi
fondamentali dell'antropologia filosofica per una comprensione dialogica tra le culture.
Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione 2. Prima parte: Le diverse antropologie filosofiche (Occidentali e non-
Occidentali). 3. Seconda parte: Le dimensioni fondamentali della persona umana. - L'essere sostanziale dell'uomo.
- La questione della libertà. - Il problema della conoscenza. - Le problematiche della corporeità. - La morte come
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problema esistenziale e la sopravvivenza.
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.
 
IM1008 - Storia della filosofia II: pensiero moderno e contemporaneo (cr. 3 - sem. II)
J. MALIAKKAL
Obiettivi didattici:
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 filosofia 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 fenomenologia e dell’esistenzialismo.
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
Bibliografia: Bibliografia: Dispense del professore; B. RUSSEL, Storia della filosofia occidentale, Mondadori,
Milano 1984; E. SEVERINO, La filosofia dai greci al nostro tempo: la filosofia contemporanea, Bur saggi, Milano
2004.
 
IM1008cg - Storia della filosofia II: pensiero moderno e contemporaneo (cr. 3 - sem. II)
P. KIPOY
Prerequisiti: Conoscenza della Storia della filosofia (antica, medievale, moderna e contemporanea).
Obiettivi didattici: Lo scopo di questo corso è dare un'idea generale della filosofia moderna e contemporanea
facendo emergere le diverse correnti filosofiche.
Contenuti delle lezioni: 1. Il contesto dell'origine della filosofia moderna: il razionalismo e i razionalisti (Cartesio,
Spinoza, Leibniz). 2. L'empirismo britannico e gli empiristi (John Locke, George Berkeley, David Hume, Kant,
Hegel). 3. Lineamenti generali del movimento analitico, della fenomenologia e dell'esistenzialismo.
Modalità di svolgimento: 1. Lezioni frontali e letture dei testi scelti da parte degli studenti.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  E. SEVERINO, La filosofia dai greci al nostro tempo: la filosofia contemporanea, Milano, Bur
saggi, 2004.
 
IM1009 - AT: Pentateuco e libri storici (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 significato 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 caratterizzano la formazione del Pentateuco dell'epoca
postesilica. Visione generale dei libri di Giosuè. Giudici. Samule. Re indicando la loro struttura. contenuto e
significato teologico. Analisi di brani scelti.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto tecnico di power point.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia:  A.M. LUPO, L'importanza delle genealogie nel libro della Genesi, San Gabriele, CIPI, 2011.
BLENKINSOPP J., Il Pentateuco, Paideia, Brescia 1996; GARCÍA LÓPEZ F., Il Pentateuco. Introduzione allo
studio della Bibbia 3/1, Paideia, Brescia 2004; RENDTORFF R., Introduzione all’Antico Testamento. Storia, vita
sociale e letteratura d’Israele in epoca biblica, Claudiana, Torino 1990; SKA J.L., Introduzione alla lettura del
Pentateuco, Dehoniane, Bologna 2000; SOGGIN J.A., Introduzione all’Antico Testamento, Paideia, Brescia 1987.
 
IM1009cg - AT: Pentateuco e libri storici (cr. 5 - sem. II)
A. LUPO
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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 significato 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 caratterizzano la formazione del Pentateuco dell'epoca
postesilica. Visione generale dei libri di Giosuè. Giudici. Samule. Re indicando la loro struttura. contenuto e
significato teologico. Analisi di brani scelti.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto tecnico di power point.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia: J. BLENKINSOPP, Il Pentateuco, Paideia, Brescia 1996; F. GARCÍA LÓPEZ, Il Pentateuco.
Introduzione allo studio della Bibbia 3/1, Paideia, Brescia 2004; R. RENDTORFF, Introduzione all’Antico
Testamento. Storia, vita sociale e letteratura d’Israele in epoca biblica, Claudiana, Torino 1990; J.L. SKA,
Introduzione alla lettura del Pentateuco, Dehoniane, Bologna 2000; J.A. SOGGIN, Introduzione all’Antico
Testamento, Paideia, Brescia 1987.
 
IM1010 - 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 articolazioni 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.
Bibliografia: M. LÀCONI E COLL., Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli, Logos 5, Elle Di Ci, Leumann (TO);
G. SEGALLA, Teologia biblica del Nuovo Testamento, Logos 8/2, Elle Di Ci, Leumann (TO) 2006; J.D.
KINGSBURY, Matteo. Un racconto, Queriniana, Brescia 1998; U. LUZ, La storia di Gesù in Matteo, Paideia,
Brescia 2002; B. van IERSEL, Marco. La lettura e la risposta. Un commento, Queriniana, Brescia 2000; S.
LÉGASSE, Marco, Borla, Roma 2000; G. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico, Città
nuova, Roma 20013; A. BARBI, Atti degli Apostoli (capitoli 1-14), Messaggero, Padova 2003; ID., Atti degli
Apostoli (capitoli 15-28), Messaggero, Padova 2007.
 
IM1010cg - 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 articolazioni particolari e i nodi teologici. 2. Sviluppare alcune
competenze di base per l’analisi dei testi e per 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.
Bibliografia: M. LÀCONI E COLL., Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli, Logos 5, Elle Di Ci, Leumann (TO);
G. SEGALLA, Teologia biblica del Nuovo Testamento, Logos 8/2, Elle Di Ci, Leumann (TO) 2006; J.D.
KINGSBURY, Matteo. Un racconto, Queriniana, Brescia 1998; U. LUZ, La storia di Gesù in Matteo, Paideia,
Brescia 2002; B. van IERSEL, Marco. La lettura e la risposta. Un commento, Queriniana, Brescia 2000; S.
LÉGASSE, Marco, Borla, Roma 2000; G. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico, Città
nuova, Roma 20013; A. BARBI, Atti degli Apostoli (capitoli 1-14), Messaggero, Padova 2003; ID., Atti degli
Apostoli (capitoli 15-28), Messaggero, Padova 2007.
 
IM1011 - Teologia spirituale I: temi fondamentali (cr. 3 - sem. II)
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K. JACIOW
Obiettivi didattici: Introdurre lo studente alla conoscenza dei contenuti fondamentali della Teologia Spirituale e
offrirgli un orientamento per integrare lo studio con la propria esperienza spirituale e 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 soggettva dell'esperienza spirituale
cristiana. La dinamica della vita spirituale nelle diverse tappe: conversione, ascesi, esperienza di identità,
esperienza carismatica, esperienza del limite, esperienza mistica, esperienza trinitaria, esperienza eucaristica,
esperienza mariana. L'itinerario spirituale di alcuni santi. Come educare il proprio cuore.
Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali con presentazioni del contenuto usando PowerPoint; domande di
sintesi per ogni tema trattato.
Modalità di verifica: Esercizi intermedi obbligatori per lavoro in gruppo sull'itinerario spirituale dei santi. Esame
finale orale.
Bibliografia:  CH.-A. BERNARD, Teologia Spirituale, Cinisello Balsamo Milano, Edizioni San Paolo, 2002, Capitolo
scelti.
Durante il corso saranno forniti una bibliografia specifica per ogni argomento trattato e le dispense del professore.
 
IM1011cg - Teologia spirituale I: temi fondamentali (cr. 3 - sem. II)
C. AUBIN
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IM1012 - Introduzione ai Padri della Chiesa (cr. 3 - sem. I)
F. TEDESCHI
Obiettivi didattici: Il corso introduce allo studio dei Padri della Chiesa mirando 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. Viene proposta una lettura dei testi e autori e un’analisi di alcune tematiche pastorali quali: la chiesa, la
missione, il martirio, 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 Gaetano.
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. Introduzion ai Padri della Chiesa, Voll. I-
IV, SEI, Torino 1990-96; 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).
 
IM1012cg - Introduzione ai Padri della Chiesa (cr. 3 - sem. II)
F. TEDESCHI
Obiettivi didattici: Il corso introduce allo studio dei Padri della Chiesa mirando 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:
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  P.F. BEATRICE, INTRODUZIONE ai PADRI della CHIESA, TORINO, LDC, 2009.
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. Introduzion ai Padri della Chiesa, Voll. I-
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IV, SEI, Torino 1990-96; 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).
 
IM1013 - Liturgia: introduzione generale (cr. 3 - sem. I)
F. TEDESCHI
Obiettivi didattici: Argomenti generali di introduzione alla comprensione del significato della Liturgia alla luce
dello sviluppo storico e dei fondamenti teologici, sulla base della Costituzione Sacrosanctum Concilium del
Vaticano II, e della sua attuazione. Elementi fondamentali riguardanti la celebrazione, la pastorale e la catechesi.
Contenuti delle lezioni: Liturgia, panorama storico generale. I libri liturgici, formazione liturgica e catechesi.
Natura teologica della Liturgia. Significato della celebrazione. Mistagogia e i segni della Liturgia. Parola di Dio
nella Liturgia. Inculturazione: culto e cultura. La liturgia e il tempo. Arte e liturgia.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, approfondimento dei testi.
Modalità di verifica: Esame finale orale. Possibilità di un elaborato personale.
Bibliografia:  R. GUARDINI, Formazione liturgica, Brescia, Morcelliana, 2008.
 
IM1013cg - Liturgia: introduzione generale (cr. 3 - sem. I)
F. TEDESCHI
Obiettivi didattici: Argomenti generali di introduzione alla comprensione del significato della Liturgia alla luce
dello sviluppo storico e dei fondamenti teologici, sulla base della Costituzione Sacrosanctum Concilium del
Vaticano II, e della sua attuazione. Elementi fondamentali riguardanti la celebrazione, la pastorale e la catechesi.
Contenuti delle lezioni: Liturgia, panorama storico generale. I libri liturgici, formazione liturgica e catechesi.
Natura teologica della Liturgia. Significato della celebrazione. Mistagogia e i segni della Liturgia. Parola di Dio
nella Liturgia. Inculturazione: culto e cultura. La liturgia e il tempo. Arte e liturgia.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, approfondimento dei testi.
Modalità di verifica: Esame finale orale. Possibilità di un elaborato personale.
Bibliografia:  R. GUARDINI, Formazione liturgica, Brescia, Morcelliana, 2008.
 
IM1014 - NT: Corpo giovanneo (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 giovannee 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 pastorale.
Contenuti delle lezioni: 1.Introduzione e lettera corsiva del Vangelo di Giovanni. delle lettere dell'Apocalisse. 2.
Analisi di testi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia: G. GHIBERTI E COLL., Opera giovannea, Logos 7, Elledici, Torino 2003; R.E. BROWN,
Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella, Assisi 1979; D. MOLLAT, Giovanni maestro spirituale,
Borla, Roma 1984 2° ed.; I. DE LA POTTERIE, La passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni, Paoline,
Cinisello Balsamo 1988; G. SEGALLA, Teologia biblica del Nuovo Testamento, Logos 8/2, Elledici, Leumann
(Torino) 2006, 477-528; Y. SIMOENS, Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione, EDB, Bologna
2000; G. GIURISATO, Struttura e teologia della prima lettera di Giovanni, AnBib 138, Ed. Pontificio Istituto
Biblico, Roma 1998; G. ROSSÉ, La spiritualità di comunione negli scritti giovannei, Città Nuova, Roma 1996,
89-113; E. BOSETTI – A. COLACRAI, ed., Apokalypsis. Percorsi nell’Apocalisse in onore di Ugo Vanni,
Cittadella, Assisi 2005; P. PRIGENT, L’Apocalisse di S. Giovanni, Borla, Roma 1985; U. VANNI, L’Apocalisse.
Ermeneutica, esegesi, teologia, EDB, Bologna 1988; ID., Intervista sull’Apocalisse. Collasso del cosmo o
annuncio di un mondo nuovo?, EDB, Bologna 2009.
 
IM1014cg - NT: Corpo giovanneo (cr. 2 - sem. I)
M. MERUZZI
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Obiettivi didattici: 1. Conoscere l’impianto fondamentale, le articolazioni particolari e i nodi teologici del Quarto
Vangelo, delle lettere giovannee 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 pastorale.
Contenuti delle lezioni: 1. Introduzione e lettura del Vangelo di Giovanni, delle lettere e dell’Apocalisse. 2.
Analisi di testi.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia: G. GHIBERTI E COLL., Opera giovannea, Logos 7, Elledici, Torino 2003; R.E. BROWN,
Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella, Assisi 1979; D. MOLLAT, Giovanni maestro spirituale,
Borla, Roma 1984 2° ed.; I. DE LA POTTERIE, La passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni, Paoline,
Cinisello Balsamo 1988; G. SEGALLA, Teologia biblica del Nuovo Testamento, Logos 8/2, Elledici, Leumann
(Torino) 2006, 477-528; Y. SIMOENS, Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione, EDB, Bologna
2000; G. GIURISATO, Struttura e teologia della prima lettera di Giovanni, AnBib 138, Ed. Pontificio Istituto
Biblico, Roma 1998; G. ROSSÉ, La spiritualità di comunione negli scritti giovannei, Città Nuova, Roma 1996,
89-113; E. BOSETTI – A. COLACRAI, ed., Apokalypsis. Percorsi nell’Apocalisse in onore di Ugo Vanni,
Cittadella, Assisi 2005; P. PRIGENT, L’Apocalisse di S. Giovanni, Borla, Roma 1985; U. VANNI, L’Apocalisse.
Ermeneutica, esegesi, teologia, EDB, Bologna 1988; ID., Intervista sull’Apocalisse. Collasso del cosmo o
annuncio di un mondo nuovo?, EDB, Bologna 2009.
 
IM1015 - Cristologia (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 degli elementi fondamentali del
trattato di cristologia (orizzonte fondamentale, biblico, dogmatico, spirituale) che in alcuni casi specifici verranno
approfonditi attraverso una correlazione con alcune questioni problematiche attuali (le ricerche sul Gesù storico,
inculturazione, cristologia e dialogo interreligioso, ecc.).
Contenuti delle lezioni: I. Presentazione del corso: natura, metodo, obiettivi, bibliografia, problematiche attuali; II.
Elementi di cristologia fondamentale; III. Dati storico-culturali per la conoscenza di Gesù di Nazaret; IV. Elementi
di Cristologia biblica: AT e NT.; V. Sviluppo storico-dogmatico della cristologia: da Nicea a Calcedonia e
Constantinopoli; VI. Elementi di cristologia medioevale; VI. Temi scelti di cristologia nel XX secolo; VII.
Questioni di cristologia sistematica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’ausilio di un manuale, di articoli vari e di dispense e schemi del
docente.
Modalità di verifica: Esame orale alla fine del Semestre.
Bibliografia:  A. AMATO, Gesù il Signore, Bologna, EDB, (1999) 2003.
 
IM1015cg - Cristologia (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 degli elementi fondamentali del
trattato di cristologia (orizzonte fondamentale, biblico, dogmatico, spirituale) che in alcuni casi specifici verranno
approfonditi attraverso una correlazione con alcune questioni problematiche attuali (le ricerche sul Gesù storico,
inculturazione, cristologia e dialogo interreligioso, ecc.).
Contenuti delle lezioni: I. Presentazione del corso: natura, metodo, obiettivi, bibliografia, problematiche attuali; II.
Elementi di cristologia fondamentale; III. Dati storico-culturali per la conoscenza di Gesù di Nazaret; IV. Elementi
di Cristologia biblica: AT e NT.; V. Sviluppo storico-dogmatico della cristologia: da Nicea a Calcedonia e
Constantinopoli; VI. Elementi di cristologia medioevale; VI. Temi scelti di cristologia nel XX secolo; VII.
Questioni di cristologia sistematica.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’ausilio di un manuale, di articoli vari e di dispense e schemi del
docente.
Modalità di verifica: Esame orale alla fine del Semestre.
Bibliografia:  A. AMATO, Gesù il Signore, Bologna, EDB, (1999) 2003.
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IM1016 - AT: Profeti (cr. 3 - sem. I)
E. OBARA
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire una visione generale del profetismo biblico 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 letteratura 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.
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.
 
IM1016cg - AT: Profeti (cr. 3 - sem. I)
E. OBARA
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire una visione generale del profetismo biblico 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 letteratura 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.
 
IM1017 - Antropologia teologica I - L’avventura umana nel suo incontro con il Signore. (cr. 3 - sem. II)
T. LONGHITANO
Prerequisiti: Conoscenza della Teologia fondamentale.
Obiettivi didattici: Il corso mette i giovani teologi in grado di “leggere” la relazione 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. Gesù 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.
 
IM1017cg - Antropologia teologica I - L’avventura umana nel suo incontro con il
Signore (cr. 3 - sem. II)

T. LONGHITANO
Prerequisiti: Conoscenza della Teologia fondamentale.
Obiettivi didattici: Il corso mette i giovani teologi in grado di “leggere” la relazione 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. Gesù di Nazareth: l'umanità compiuta. L’antropologia cristiana dei Padri
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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 a cura della docente accompagnate da altri testi. ANICETO MOLINARO – FRANCISCO
DE MACEDO (edd.), E dopo la vita? L’uomo e il suo destino, Pro Sanctitate, Roma 2006; BRUNO FORTE,
Teologia della storia, San Paolo, Cinesello Balsamo 1991; GISBERT GRESHAKE, Il Dio trinitario. Teologia
trinitaria, Queriniana, Brescia 2000; KLAUS KOENEN – ROMAN KÜHSCHELM, La fine dei tempi. Escatologia
tra presente e futuro, EDB Bologna 2001; JOSEPH RATZINGER, Escatologia. Morte e vita eterna, Cittadella,
Assisi 1979; RUIZ DEL LA PEÑA, L’altra dimensione, Borla, Roma 1998.
 
IM1018 - Metafisica (cr. 3 - sem. II)
P. KIPOY
Prerequisiti: Conoscenza della storia della Filosofia (antica, medievale, moderna e contemporanea) e
dell'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 metafisica. - Ontologia e metafisica
(tipologie della metafisica). 2. Il punto di partenza della metafisica e le nozioni di ente, di essenza e di essere. 3.
Principio di non-contradizione. 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.
Bibliografia:  KIPOY POMBO, Introduzione alla metafisica per l'uomo, Todi (PG), Tau Editrice, 2012.
 
IM1018cg - Metafisica (cr. 3 - sem. II)
P. KIPOY
Prerequisiti: Conoscenza della storia della Filosofia (antica, medievale, moderna e contemporanea) e
dell'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 metafisica. - Ontologia e metafisica
(tipologie della metafisica). 2. Il punto di partenza della metafisica e le nozioni di ente, di essenza e di essere. 3.
Principio di non-contradizione. 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.
Bibliografia:  KIPOY POMBO, Introduzione alla metafisica per l'uomo, Todi (PG), Tau Editrice, 2012.
 
IM1019 - AT: Libri sapienziali (cr. 3 - sem. II)
A. LUPO
Obiettivi didattici: Favorire una conoscenza generale della letteratura sapienziale; far apprezzare e comprendere il
valore letterario, storico, sociale e teologico 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; Introduzione 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 scritto.
Bibliografia: BONORA A. – PRIOTTO M., Libri sapienziali e altri scritti, Logos 4, LDC, Torino 2005; LUPO
A.M., I libri sapienziali dell'Antico Testamento. Un cammino di autocomprensione per imparare l'arte del vivere,
OCD, Roma 2011; VON RAD G., La sapienza in Israele, Marietti, Genova 1990.
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IM1019cg - AT: Libri sapienziali (cr. 3 - sem. II)
A. LUPO
Obiettivi didattici: Favorire una conoscenza generale della letteratura sapienziale; far apprezzare e comprendere il
valore letterario, storico, sociale e teologico 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; Introduzione 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 scritto.
Bibliografia: BONORA A. – PRIOTTO M., Libri sapienziali e altri scritti, Logos 4, LDC, Torino 2005; LUPO
A.M.,I libri sapienziali dell'Antico Testamento. Un cammino di autocomprensione per imparare l'arte del vivere,
OCD, Roma 2011; VON RAD G., La sapienza in Israele, Marietti, Genova 1990.
 
IM1020 - NT: Corpo paolino (cr. 3 - sem. II)
M. MERUZZI
Obiettivi didattici: 1. Conoscere gli elementi essenziali della vita e della personalità di Paolo. 2. Conoscere
l’impianto fondamentale. le articolazioni particolari e gli aspetti teologici delle Lettere paoline. 3. Sviluppare
alcune competenze di base per l’analisi dei testi e per il loro impiego nella vita spirituale, nella catechesi,
nell’insegnamento, e nella pastorale.
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: A. SACCHI E COLL., Lettere paoline e altre lettere, Logos 6, Elle Di Ci, Leumann (TO) 1996; R.
FABRIS, Paolo. L’apostolo delle genti, Paoline, Milano 1997; J. MURPHY-O’CONNOR, Paolo. Un uomo
inquieto, un apostolo insuperabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007; J.D.G. DUNN, La teologia
dell’apostolo Paolo, Paideia, Brescia 1999; G.F. HAWTHORNE – R.P. MARTIN – D.G. REID, ed., Dizionario di
Paolo e delle sue lettere, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2000 2° ed.; R. PENNA, Paolo di Tarso. Un
cristianesimo possibile, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1992; A. PITTA, «Paolo e la Legge: aporie e
prospettive», Euntes Docete 62 (1/2009) 11-27; B. MAGGIONI – F. MANZI, ed., Lettere di Paolo, Cittadella,
Assisi 2005; R. FABRIS, Prima lettera ai Corinzi, Paoline, Milano 1999; R. PENNA, Lettera ai Romani, 3 voll.,
EDB, Bologna 2004, 2006, 2008.
 
IM1020cg - NT: Corpo paolino (cr. 3 - sem. II)
M. MERUZZI
Obiettivi didattici: 1. Conoscere gli elementi essenziali della vita e della personalità di Paolo. 2. Conoscere
l’impianto fondamentale. le articolazioni particolari e gli aspetti teologici delle Lettere paoline. 3. Sviluppare
alcune competenze di base per l’analisi dei testi e per il loro impiego nella vita spirituale, nella catechesi,
nell’insegnamento, e nella pastorale.
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: A. SACCHI E COLL., Lettere paoline e altre lettere, Logos 6, Elle Di Ci, Leumann (TO) 1996; R.
FABRIS, Paolo. L’apostolo delle genti, Paoline, Milano 1997; J. MURPHY-O’CONNOR, Paolo. Un uomo
inquieto, un apostolo insuperabile, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007; J.D.G. DUNN, La teologia
dell’apostolo Paolo, Paideia, Brescia 1999; G.F. HAWTHORNE – R.P. MARTIN – D.G. REID, ed., Dizionario di
Paolo e delle sue lettere, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2000 2° ed.; R. PENNA, Paolo di Tarso. Un
cristianesimo possibile, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1992; A. PITTA, «Paolo e la Legge: aporie e
prospettive», Euntes Docete 62 (2009), 1, 11-27; B. MAGGIONI – F. MANZI, ed., Lettere di Paolo, Cittadella,
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Assisi 2005; R. FABRIS, Prima lettera ai Corinzi, Paoline, Milano 1999; R. PENNA, Lettera ai Romani, 3 voll.,
EDB, Bologna 2004, 2006, 2008.
 
IM1021 - Sacramentaria I: introduzione e Sacramenti dell'iniziazione cristiana (cr. 3 - sem. I)
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 storico-celebrativo. 3) I sacramenti dell’iniziazione teologia e pastorale. 4)
Il Battesimo. 5) L’Eucaristia. 6) La Confermazione. 7) L’OICA. 8) Dimensione ecclesiale ed ecumenica. 9) La
catechesi dell’iniziazione. 10) Problemi pastorali.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  B. SESBOÜÉ, Invito a credere, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2011.
 
IM1021cg - Sacramentaria I: introduzione e Sacramenti dell'iniziazione cristiana (cr. 3 - sem. I)
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 storico-celebrativo. 3) I sacramenti dell’iniziazione teologia e pastorale. 4)
Il Battesimo. 5) L’Eucaristia. 6) La Confermazione. 7) L’OICA. 8) Dimensione ecclesiale ed ecumenica 9) La
catechesi dell’iniziazione. 10) Problemi pastorali.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  B. SESBOÜÉ, Invito a credere, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2011.
 
IM1023 - 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 contemporaneo.
Contenuti delle lezioni: Chiesa e rinascimento. Il tempo della Riforma. Riforma cattolica e controriforma. Trento.
Scoperte geografiche, missioni, fondazione di Propaganda Fide. Chiesa e assolutismo: ideologie e correnti
religiose. Chiesa, Illuminismo, Rivoluzione Francese, Chiesa e liberalismo. Il rinnovamento 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:  E. ERBA - P.L. GUIDUCCI, Storia della Chiesa, Roma, 1987; G. MARTINA, Storia della Chiesa. Da Lutero ai
nostri giorni, Brescia, 1993-1995; J. COMBY, Per leggere la storia della Chiesa II, Roma, 1987.
 
IM1023cg - 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 protestante. Riforma cattolica o controriforma.
Trento. Scoperte geogrefiche. 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. Martina, Storia della Chiesa. Da
Lutero ai nostri giorni, Morcelliana, Brescia 1993-1995.
 
IM1025 - Sacramentaria II: Penitenza, Unzione, Ordine e Matrimonio (cr. 3 - sem. II)
F. TEDESCHI
Obiettivi didattici: Il corso ha lo scopo di delineare la dimensione sacramentale 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.
Bibliografia:  B. SESBOÜÉ, Invito a credere, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2011.
 
IM1025cg - Sacramentaria II: Penitenza, Unzione, Ordine e Matrimonio (cr. 3 - sem. II)
F. TEDESCHI
Obiettivi didattici: Il corso ha lo scopo di delineare la dimensione sacramentale 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.
Bibliografia:  B. SESBOÜÉ, Invito a credere, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2011.
 
IM1026 - Teologia della missione e introduzione alla missiologia (cr. 3 - sem. I)
J. BARREDA
Obiettivi didattici: La finalità principale del corso è studiare le origini storiche della missiologia, collocandola in
relazione alla teologia della missione nel quadro interdisciplinale nel quale oggi viene letta.
Contenuti delle lezioni: Analisi terminologica; origine storica della missiologia; sviluppo dei programmi
riguardanti il suo contenuto; le Scuole di Missiologia; la missiologia nel momento attuale in relazione ad altre
scienze; alcuni principi di teologia missionaria.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia: D. J. BOSCH, La trasformazione della missione, Queriniana, Brescia 2000; J.-A. BARREDA,
Missionologia. Studio introduttivo, E. Paoline, Cinisello Balsamo 2003.
 
IM1026cg - Teologia della missione e introduzione alla missiologia (cr. 3 - sem. I)
J. BARREDA
Obiettivi didattici: La finalità principale del corso è studiare le origini storiche della missiologia, per collocarla in
relazione alla teologia, nel quadro relazionale che la congifura come scienza interdisciplinare.
Contenuti delle lezioni: Si studieranno alcuni elementi terminologici generali, l'origine storico della missiologia; i
contenuti tematici della scienza missionaria; le scuole di missiologia; la relazione della missiologia con il resto
delle scienze e alcune questioni di teologia missionaria.
Modalità di svolgimento: Lezioni magistrali.
Modalità di verifica: Esame orale finale.
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Bibliografia: D. J. BOSCH, La trasformazione della missione, Queriniana, Brescia 2000; J.-A. BARREDA,
Missionologia. Studio introduttivo, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 2003.
 
IM1027 - Teologia morale fondamentale (cr. 5 - sem. I)
B. TONDÉ
Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti al metodo, alle categorie e alle problematiche della teologia morale, per
favorire una riflessione critica sui sistemi etici prevalenti nelle diverse culture.
Contenuti delle lezioni: 1. Epistemologia e metodologia. 2. La morale alla luce della Veritatis Splendor. 3.
Esperienza del fondamento della teologia morale come sequela Christi. 4. Esperienza della decisione morale: legge
naturale e interpretazione cristiana; primato e responsabilità della coscienza; opzione fondamentale. 5. Esperienza
del peccato e della conversione-riconciliazione. 6. Un esempio d’inculturazione: per una etica cristiana africana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’ausilio di slides in Power Point e possibilità di dialogo e
confronto.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: C. ZUCCARO, Cristologia e morale. Storia interpretazione prospettive, Bologna 2003; ID., Morale
fondamentale. Itinerari, Bologna 2007; E. CHIAVACCI, Teologia morale fondamentale, Cittadella, Assisi 2007;
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Veritatis splendor (06.08.1993); L. MELINA – J. NORIEGA – J.J.
PÉREZ-SOBA, Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2008; R.
TREMBLAY – St. ZAMBONI (a cura), Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale, EDB, Bologna 2008;
X. THÉVENOT, Morale fondamentale, Don Bosco/DDB, Paris 2007.
 
IM1027cg - Teologia morale fondamentale (cr. 5 - sem. I)
B. TONDÉ
Obiettivi didattici: Introdurre gli studenti al metodo, alle categorie e alle problematiche della teologia morale, per
favorire una riflessione critica sui sistemi etici prevalenti nelle diverse culture.
Contenuti delle lezioni: 1. Epistemologia e metodologia. 2. La morale alla luce della Veritatis Splendor. 3.
Esperienza del fondamento della teologia morale come sequela Christi. 4. Esperienza della decisione morale: legge
naturale e interpretazione cristiana; primato e responsabilità della coscienza; opzione fondamentale. 5. Esperienza
del peccato e della conversione-riconciliazione. 6. Un esempio d’inculturazione: per una etica cristiana africana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con l’ausilio di slides in Power Point e possibilità di dialogo e
confronto.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: C. ZUCCARO, Cristologia e morale. Storia interpretazione prospettive, Bologna 2003; ID., Morale
fondamentale. Itinerari, Bologna 2007; E. CHIAVACCI, Teologia morale fondamentale, Cittadella, Assisi 2007;
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Veritatis splendor (06.08.1993); L. MELINA – J. NORIEGA – J.J.
PÉREZ-SOBA, Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2008; R.
TREMBLAY – St. ZAMBONI (a cura), Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale, EDB, Bologna 2008;
X. THÉVENOT, Morale fondamentale, Don Bosco/DDB, Paris 2007.
 
IM1028 - Pedagogia generale (cr. 3 - sem. I)
O. LABARILE
Obiettivi didattici: L'obiettivo didattico consiste nell'introdurre gli studenti alla 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: Identità della pedagogia; rapporto con le altre scienze pedagogiche; linee guida del
pensiero pedagogico e suoi principali concetti; la relazione educativa; documenti ecclesiali sull'educazione; la
professione docente; Il processo formativo e le sue tappe; elementi di metodologia pedagogica; settori specifici
della formazione.
Modalità di svolgimento: Il corso si articolerà 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:  G. ALESSANDRINI, Manuale per l’esperto dei processi formativi, Roma, Carocci, 2008.
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CEI, La sfida educativa, Laterza, Bari 2009; AaVv, Dizionario di scienze dell'educazione, Las, Roma 2008; P.
Triani (a cura), Educare, impegno di tutti, Ave, Roma 2011; O. Labarile, Quale educazione?, in E. Mannucci-G.
Salzano (a cura), Briciole di enciclopedia. Nell'eredità di Rosmini, Aracne, Roma (in corso di stampa).
 
IM1028cg - Pedagogia generale (cr. 3 - sem. I)
O. LABARILE
Obiettivi didattici: L'obiettivo didattico consiste nell' introdurre gli studenti alla 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: Identità della pedagogia; rapporto con le altre scienze pedagogiche; linee guida del
pensiero pedagogico e suoi principali concetti; la relazione educativa; documenti ecclesiali sull'educazione; la
professione docente; il processo formativo e le sue tappe; elementi di metodologia pedagogica; settori specifici
della formazione.
Modalità di svolgimento: Il corso si articolerà 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: G. Alessandrini, manuale per l'esperto dei processi formativi, Carocci, Roma 2008; CEI, La sfida
educativa, Laterza, Bari 2009; AaVv, Dizionario di scienze dell'educazione, Las, Roma 2008; P. Triani (a cura),
Educare, impegno di tutti, Ave, Roma 2011; O. Labarile, Quale educazione?, in E. Mannucci - G. Salzano (a
cura), Briciole di enciclopedia. Nell'eredità di Rosmini, Aracne, Roma (in corso di stampa).
 
IM1029 - Ecclesiologia (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'insegnamento 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'attenzione particolare sarà posta nell'illustrare il radicamento della Chiesa nel
mistero trinitario e cristolologico e nella storia umana e nella presentazione della natura ecclesiale essenzialmente
missionaria.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia:  S. MAZZOLINI, Chiesa e salvezza. L'extra Ecclesiam nulla salus in epoca patristica, Città del
Vaticano, Urbaniana Univesity Press, 2008, Cap. I; W. KASPER, Chiesa cattolica. Essenza-Realtà-
Missione, Brescia, Queriniana, 2012.
Documenti del Concilio Vaticano II. Note del docente.
 
IM1029cg - Ecclesiologia (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'insegnamento 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'attenzione 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:  W. KASPER, Chiesa cattolica. Essenza-Realtà-Missione, Brescia, Queriniana, 2012; S. MAZZOLINI, Chiesa e
salvezza. L'extra Ecclesiam nulla salus in epoca patristica, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2008.
Documenti del Concilio Vaticano II. Note del docente.



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:29:48]

 
IM1030 - 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 formazione alla fede.
Modalità di svolgimento: Il corso è svolto con lezioni frontali accompagnate da indicazioni di lettura.
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, Brescia, Queriniana, 1999.
Ch. Duquoc, Un Dio diverso. Saggio sulla simbolica trinitaria, Queriniana, Brescia 1985. P. Coda, La Trinità: vita
di Dio, progetto dell'uomo. Per una risposta alla sfida dell'oggi, Città nuova, Roma 1987.
 
IM1030cg - Teologia Trinitaria (cr. 5 - sem. II)
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 pagine 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.
 
IM1031 - Teologia spirituale II: dinamica della vita spirituale (cr. 3 - sem. I)
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 - Comportamento dell’uomo spirituale – Trasformazione nella dinamica delle relazioni – Criteri di
verifica della crescita spirituale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e interazione con gli studenti attraverso il dialogo e il confronto critico.
Modalità di verifica: Esame orale.
 
IM1031cg - Teologia spirituale II: dinamica della vita spirituale (cr. 3 - sem. I)
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 - Comportamento dell’uomo spirituale – Trasformazione nella dinamica delle relazioni – Criteri di
verifica della crescita spirituale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali e interazione con gli studenti attraverso il dialogo e il confronto critico.
Modalità di verifica: Esame orale.
 
IM1034 - Teologia fondamentale II (cr. 3 - sem. II)
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C. DOTOLO
Obiettivi didattici: Approfondire, alla luce dell'esperienza di fede, il rapporto tra Rivelazione e Tradizione, in
chiave crstologica ed ecclesiologica. Nella prospettiva trinitaria presentare l'unicità e la singolarità di Gesù Cristo
e l'evento della sua morte e risurrezione. Secondo una prospettiva antropologica e missiologica considerare la
risposta di Dio alle domande dell'uomo.
Contenuti delle lezioni: Teologia della Rivelazione ed elementi di cristologia fondamentale. Teologia della
Tradizione ed ecclesiologia fondamentale. Teologia 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.
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, Queriniana, Brescia 2002; H. VALDENFELS, La teologia
fondamentale nel contesto del Mondo contemporaneo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996; Dizionario: R.
LATOURELLE ? R. FISICHELLA, (edd.), Dizionario di teologia fondamentale, Cittadella, Assisi 1990; Y.
CONGAR, Diversités et communion, Édition du Cerf, Paris 1982; A. GIORGIO, L'associazionismo laicale dopo il
concilio Vaticano II, Ed. CVS, Roma 2011.
 
IM1034cg - Teologia fondamentale II (cr. 3 - sem. II)
H. NDIMUBANZI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IM1050 - Teologia pastorale missionaria (cr. 3 - sem. I)
M. VALERO CARDENAS
Obiettivi didattici: Il corso si propone accompagnare lo studente ad approfondire l’ecclesiologia di comunione e
comprendere come tradure 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 risponda alla realtà socio-
culturale di ogni Chiesa locale.
Contenuti delle lezioni: Origine del concetto di pastorale missionaria e teologia pastorale. L’importanza del
Concilio Vaticano II sulla comprensione di Chiesa comunione, l’essenzia missionaria della Chiesa e la ricezione
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 ricerca personale.
Modalità di verifica: Un elaborato scritto di analisi su un progetto pastorale missionario.
Bibliografia:  P.M. ZULEHNER, Teologia pastorale 2: Pastorale della comunità, Brescia, Queriniana, 1992; S.
PINTOR, L’uomo via della Chiesa. Manuale di teologia pastorale, Bologna, EDB, 1991; B. BORSATO, Le sfide alla
pastorale d’oggi. Vivere la fede e la Chiesa in modo adulto, Bologna, EDB, 1994; F. MERLOS, Pastoral en
crecimiento, Mexico D.F., palabras ediciones, sd.
G. VILLATA, L’agire della Chiesa, EDB, Bologna 2009
 
IM1050cg - Teologia pastorale missionaria (cr. 3 - sem. I)
M. VALERO CARDENAS
Obiettivi didattici: Il corso si propone accompagnare lo studente ad approfondire l’ecclesiologia di comunione e
comprendere come tradure 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 risponda alla realtà socio-
culturale di ogni Chiesa locale.
Contenuti delle lezioni: Origine del concetto di pastorale missionaria e teologia pastorale. L’importanza del
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Concilio Vaticano II sulla comprensione di Chiesa comunione, l’essenzia missionaria della Chiesa e la ricezione
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 ricerca personale.
Modalità di verifica: Un elaborato scritto di analisi su un progetto pastorale missionario.
 
IM1051 - Psicologia II: sviluppo psicologico del pensiero religioso e morale (cr. 3 - sem. II)
S. PALUZZI
Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre lo studente alla: 1) individuazione degli elementi specifici dello
sviluppo del pensiero religioso e morale; 2) capacità di comparazione critica delle varie teorie presentate.
L'obiettivo didattico 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.
 
IM1051cg - Psicologia II: Sviluppo Psicologico del pensiero religioso e morale (cr. 3 - sem. II)
S. PALUZZI
Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre lo studente alla: 1) individuazione degli elementi specifici dello
sviluppo del pensiero religioso e morale; 2) capacità di comparazione critica delle varie teorie presentate.
L'obiettivo didattico 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.
 
IM1052 - Antropologia Teologica II - Escatologia. Con il Risorto verso il compimento (cr. 3 - sem. II)
T. LONGHITANO
Prerequisiti: Introduzione alla teologia e alla Sacra Scrittura.
Obiettivi didattici: L’apprendimento di quanto il cristianesimo custodisce nel suo patrimonio biblico, teologico,
spirituale e culturale del mistero della vita oltre la morte. La conoscenza sistematica e il ruolo trinitario nel
percorso tematico proposto; lo studio degli insegnamenti che accompagnano il genere umano e l’intera creazione
verso il compimento.
Contenuti delle lezioni: Definizioni, immagini, Scrittura, Padri, Magistero, riflessione teologica. Culture, visioni
religiose e concezioni filosofiche. Creazione e compimento umano nel progetto Trinitario. Tempo e parusia,
promessa e speranza. Morte e risurrezione, giudizio, inferno, purgatorio e paradiso. Cenni di spiritualità
escatologica. Maria, donna del compimento. Riflessione critica su: pagine di autori, simboli in alcune culture e nei
siti web.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali offerte dalla docente con supporto tecnico di power point ed altro
materiale didattico idoneo. Assimilazione personale dei contenuti.
Modalità di verifica: Esposizione del contenuto del corso in forma scritta/orale.
Bibliografia: Dispense a cura della docente accompagnate da altri testi. ANICETO MOLINARO – FRANCISCO
DE MACEDO (edd.), E dopo la vita? L’uomo e il suo destino, Pro Sanctitate, Roma 2006; BRUNO FORTE,
Teologia della storia, San Paolo, Cinesello Balsamo 1991; GISBERT GRESHAKE, Il Dio trinitario. Teologia
trinitaria, Queriniana, Brescia 2000; KLAUS KOENEN – ROMAN KÜHSCHELM, La fine dei tempi. Escatologia
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tra presente e futuro, EDB Bologna 2001; JOSEPH RATZINGER, Escatologia. Morte e vita eterna, Cittadella,
Assisi 1979; RUIZ DEL LA PEÑA, L’altra dimensione, Borla, Roma 1998.
 
IM1052cg - Antropologia Teologica II - Escatologia. Con il Risorto verso il compimento (cr. 3 - sem. II)
C. CIRIELLO
Prerequisiti: Introduzione alla teologia e alla Sacra Scrittura.
Obiettivi didattici: L’apprendimento di quanto il cristianesimo custodisce nel suo patrimonio biblico, teologico,
spirituale e culturale del mistero della vita oltre la morte. La conoscenza sistematica e il ruolo trinitario nel
percorso tematico proposto; lo studio degli insegnamenti che accompagnano il genere umano e l’intera creazione
verso il compimento.
Contenuti delle lezioni: Definizioni, immagini, Scrittura, Padri, Magistero, riflessione teologica. Culture, visioni
religiose e concezioni filosofiche. Creazione e compimento umano nel progetto Trinitario. Tempo e parusia,
promessa e speranza. Morte e risurrezione, giudizio, inferno, purgatorio e paradiso. Cenni di spiritualità
escatologica. Maria, donna del compimento. Riflessione critica su: pagine di autori, simboli in alcune culture e nei
siti web.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali offerte dalla docente con supporto tecnico di power point ed altro
materiale didattico idoneo. Assimilazione personale dei contenuti.
Modalità di verifica: Esposizione del contenuto del corso in forma scritta/orale.
Bibliografia: Dispense a cura della docente accompagnate da altri testi. ANICETO MOLINARO – FRANCISCO
DE MACEDO (edd), E dopo la vita? L’uomo e il suo destino, Pro Sanctitate, Roma 2006; BRUNO FORTE,
Teologia della storia, San Paolo, Cinesello Balsamo 1991; GISBERT GRESHAKE, Il Dio trinitario. Teologia
trinitaria, Queriniana, Brescia 2000; KLAUS KOENEN – ROMAN KÜHSCHELM, La fine dei tempi. Escatologia
tra presente e futuro, EDB Bologna 2001; JOSEPH RATZINGER, Escatologia. Morte e vita eterna, Cittadella,
Assisi 1979; RUIZ DEL LA PEÑA, L’altra dimensione, Borla, Roma 1998.
 
IM1053 - Etica filosofica (cr. 3 - sem. I)
P. KIPOY
Prerequisiti: Conoscenza sufficiente della Storia della Filosofia antica e medievale, moderna e contemporanea;
dell'antropologia filosofica e della metafisica.
Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre gli studenti alle problematiche dell'etica filosofica, attraverso
un'esposizione ragionata dei concetti fondamentali della disciplina in dialogo con alcuni grandi pensatori del
passato e del presente. Inoltre, gli studenti vengono condotti ad una visione globale che permette loro di affrontare
i problemi morali della vita.
Contenuti delle lezioni: 1. Oggetto, natura e metodo della filosofia morale. 2. Il Fine ultimo, ossia la felicità. 3.
L'atto umano. 4. Le virtù e l'unità della persona umana. 5. La legge. 6. La libertà tra autonomia e appartenenza. 7.
L'amicizia.
Modalità di svolgimento: 1. Lezioni frontali e lavoro di gruppo.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  MICHAEL KONRAD, Dalla felicità all'amicizia. Percorso di etica filosofica, Città del Vaticano, Lateran
University Press, 2007.
ANDRE LEONARD, Il fondamento della morale. Saggio di etica filosofica, San Paolo, Torino 2001.
 
IM1053cg - Etica filosofica (cr. 3 - sem. I)
P. KIPOY
Prerequisiti: Conoscenza sufficiente della Storia della Filosofia antica e medievale, moderna e contemporanea;
dell'antropologia filosofica e della metafisica.
Obiettivi didattici: Il corso intende introdurre gli studenti alle problematiche dell'etica filosofica, attraverso
un'esposizione ragionata dei concetti fondamentali della disciplina in dialogo con alcuni grandi pensatori del
passato e del presente. Inoltre, gli studenti vengono condotti ad una visione globale che permette loro di affrontare
i problemi morali della vita.
Contenuti delle lezioni: 1. Oggetto, natura e metodo della filosofia morale. 2. Il Fine ultimo, ossia la felicità. 3.
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L'atto umano. 4. Le virtù e l'unità della persona umana. 5. La legge. 6. La libertà tra autonomia e appartenenza. 7.
L'amicizia.
Modalità di svolgimento: 1. Lezioni frontali e lavoro di gruppo.
Modalità di verifica: Esame orale.
 
IM1054 - Epistemologia (cr. 3 - sem. I)
J. MALIAKKAL
Obiettivi didattici: Tenendo conto dell'importanza della questione della verità nell'ambito epistemologico, il corso
cerca di preparare gli studenti ad avere un atteggiamento criticorispetto a varie proposte teoretiche attraverso: i
concetti fondamentali della teoria della conoscenza, la questione della verità e i metodi di indagine scientifica.
Contenuti delle lezioni: Il problema della conoscenza, la natura e proprietà della conoscenza, la logica del
ragionamento e argomentazione, la conoscenza sensibile e intellegibile, la certezza e i suoi gradi, un percorso
storico della gnoseologia, la questione della verità, i metodi scientifici, l’epistemologia contemporanea: teoria di
verificazione, teoria di falsificazione, pragmatismo, etc.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con power point.
Modalità di verifica: Esame orale e un piccolo lavoro scritto.
Bibliografia:  B. MONDIN, Manuale di filosofica sistematica, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1999, vol. I e II;
E.B. PORCELLONI, Filosofia della conoscenza, CIttà del Vaticano, Urbaniana University Press, 1996; G.
GIORELLO, Introduzione alla filosofia della scienza, Milano, Strumenti Bompiani, 2006; P.G. HORRIGAN, An Introduction
to the Philosophy of Knowledge, London, iUniverse, 2007.
Dispensa del Professore.
 
IM1054cg - Epistemologia (cr. 3 - sem. II)
J. MALIAKKAL
Obiettivi didattici: Tenendo conto dell'importanza della questione della verità nell'ambito epistemologico, il corso
cerca di preparare gli studenti ad avere un atteggiamento critico rispetto a varie proposte teoretiche attraverso: i
concetti fondamentali della teoria della conoscenza, la questione della verità e i metodi di indagine scientifica.
Contenuti delle lezioni: Il problema della conoscenza, la natura e proprietà della conoscenza, la logica del
ragionamento e argomentazione, la conoscenza sensibile e intelligibile, la certezza e i suoi gradi, un percorso
storico della gnoseologia, la questione della verità, i metodi scientifici, l’epistemologia contemporanea: teoria di
verificazione, teoria di falsificazione, pragmatismo, etc.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con power point.
Modalità di verifica: Esame orale e un piccolo lavoro scritto.
 
IM2010 - Diritto Canonico: orientamenti generali e aspetti missionari (cr. 3 - sem. II)
Y. ATTILA
Obiettivi didattici: La conoscenza delle norme generali del diritto canonico.
Contenuti delle lezioni: Nella prima parte si approfondiscono le norme generali del primo libro del codice del
diritto canonico; nella seconda parte si affrontano gli aspetti fondamentali dell’azione missionaria 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. Primo
libro, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2008.
 
IM2010cg - Diritto canonico: orientamenti generali e aspetti missionari (cr. 3 - sem. II)
Y. ATTILA
Obiettivi didattici: La conoscenza delle norme generali del diritto canonico.
Contenuti delle lezioni: Nella prima parte si approfondiscono le norme generali del primo libro del codice del
diritto canonico; nella seconda parte si affrontano gli aspetti fondamentali dell’azione missionaria nella Chiesa.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
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Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: V. DE PAOLIS - A. D'AURIA, Le Norme generali. Commento al codice di Diritto Canonico. Primo
libro, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2008.
 
IMA1039 - Questioni di morale speciale (cr. 3 - sem. II)
B. TONDÉ
Obiettivi didattici: Proporre una introduzione generale alla bioetica, presentandone i principi fondamentali nonché
i criteri di valutazione in rapporto con le problematiche odierne, considerate alla luce della fede cristiana.
Contenuti delle lezioni: 1. Concetto, statuto epistemologico della bioetica; Principi etici tradizionali. 2. L’uomo
come persona e principi della bioetica. 3. Procreazione medicalmente assistita: sigle e definizioni. 4. Bioetica e
salute della riproduzione: richieste e imposizioni internazionali agli Stati Africani. 5. Posizione della Chiesa su
alcuni temi: Concezione dell’uomo secondo i diversi modelli etici; Statuto ontologico dell’embrione; Diagnosi
prenatale; Etica della procreazione responsabile e della contraccezione; Aborto terapeutico e eugenico; Legge
sull’aborto e obbiezione di coscienza; Preservativo e HIV/AIDS; Eutanasia e dignità della morte; Pena di morte;
Legittima difesa; Questione demografica; Sperimentazione clinica delle medicine sull’uomo; Dimensioni etico-
morali degli OGM; Dimensioni etico-pastorali della mondializzazione-globalizzazione; Questione ecologica;
Bioetica animale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporti multimediali e partecipazione degli studenti.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia: C. ZUCCARO, La vita umana nella riflessione etica, Queriniana, Brescia 2000; CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Donum vitae (22.02.1987); E. CHIAVACCI, Lezioni brevi di bioetica,
Cittadella Editrice, Assisi 2000; E. SGRECCIA, Manuel de bioéthique. Les fondements de l’éthique biomédicale,
traduit par Robert Hivon, Wilson & Lafleur Itée, Montréal 1999, 3° ed.; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica
Evangelium vitae (25.03.1995); J.M. DE LA CROIX, Piccolo manuale di bioetica, Mimep-Docete, Pessano con
Bornago (Milano) 2001, 8° ed.; L. MELINA, Corso di bioetica. Il Vangelo della vita, Piemme, Asti 1996; M.P.
FAGGIONI, La vita nelle nostre mani. Corso di bioetica teologica, Ed. Camilliane, Torino 2009, 2° ed.; R.
LUCAS LUCAS, Bioetica per tutti, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2002.
 
IMA1039cg - Questioni di morale speciale (cr. 3 - sem. II)
B. TONDÉ
Obiettivi didattici: Proporre una introduzione generale alla bioetica, presentandone i principi fondamentali nonché
i criteri di valutazione in rapporto con le problematiche odierne, considerate alla luce della fede cristiana.
Contenuti delle lezioni: 1. Concetto, statuto epistemologico della bioetica; Principi etici tradizionali. 2. L’uomo
come persona e principi della bioetica. 3. Procreazione medicalmente assistita: sigle e definizioni. 4. Bioetica e
salute della riproduzione: richieste e imposizioni internazionali agli Stati Africani. 5. Posizione della Chiesa su
alcuni temi: Concezione dell’uomo secondo i diversi modelli etici; Statuto ontologico dell’embrione; Diagnosi
prenatale; Etica della procreazione responsabile e della contraccezione; Aborto terapeutico e eugenico; Legge
sull’aborto e obbiezione di coscienza; Preservativo e HIV/AIDS; Eutanasia e dignità della morte; Pena di morte;
Legittima difesa; Questione demografica; Sperimentazione clinica delle medicine sull’uomo; Dimensioni etico-
morali degli OGM; Dimensioni etico-pastorali della mondializzazione-globalizzazione; Questione ecologica;
Bioetica animale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporti multimediali e partecipazione degli studenti.
Modalità di verifica: Esame orale
Bibliografia: C. ZUCCARO, La vita umana nella riflessione etica, Queriniana, Brescia 2000; CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Donum vitae (22.02.1987); E. CHIAVACCI, Lezioni brevi di bioetica,
Cittadella Editrice, Assisi 2000; E. SGRECCIA, Manuel de bioéthique. Les fondements de l’éthique biomédicale,
traduit par Robert Hivon, Wilson & Lafleur Itée, Montréal 1999, 3° ed.; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica
Evangelium vitae (25.03.1995); J.M. DE LA CROIX, Piccolo manuale di bioetica, Mimep-Docete, Pessano con
Bornago (Milano) 2001, 8° ed.; L. MELINA, Corso di bioetica. Il Vangelo della vita, Piemme, Asti 1996; M.P.
FAGGIONI, La vita nelle nostre mani. Corso di bioetica teologica, Ed. Camilliane, Torino 2009, 2° ed.; R.
LUCAS LUCAS, Bioetica per tutti, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2002.
 
IMA2001 - Teoria e prassi della comunicazione (cr. 3 - sem. II)
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L. CAPOCCIA
Obiettivi didattici: Alla fine del Corso l'allievo deve essere in grado di conoscere i concetti relativi ai quattro
argomenti fondamentali che saranno trattati. Deve altresì padroneggiare il metodo Ecsa (con particolare attenzione
alle strategie comunicative) ed essere in grado di analizzare testi per individuarne l'uso.
Contenuti delle lezioni: Gli elementi di base. Il metodo Ecsa. Gli ostacoli della comunicazione. La Comunicazione
Non Verbale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali supportate da materiale visivo (testi, dvd, filmati) e da simulate (role-
plaiyng) atte a rendere gli allievi protagonisti della lezione.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
 
IMA2001cg - Teoria e prassi della comunicazione (cr. 3 - sem. II)
L. CAPOCCIA
Obiettivi didattici: Alla fine del Corso l'allievo deve essere in grado di conoscere i concetti relativi ai quattro
argomenti fondamentali che saranno trattati. Deve altresì padroneggiare il metodo Ecsa (con particolare attenzione
alle Strategie) ed essere in grado di analizzare testi per individuarne l'uso.
Contenuti delle lezioni: Gli elementi di base. Il metodo Ecsa. Gli ostacoli della comunicazione. La Comunicazione
Non Verbale.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali supportate da materiale visivo (testi, dvd, filmati) e da simulate (role-
plaiyng) atte a rendere gli allievi protagonisti della lezione.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
 
IMA2002 - Sociologia della religione (cr. 3 - sem. II)
L. PANDOLFI
Obiettivi didattici: Il corso intende portare lo studente alla conoscenza dell'obiettivo e del metodo delle scienze
sociali in ambito religioso, attraverso un percorso di conoscenza delle principali tematiche riguardanti l'esperienza
religiosa e il fenomeno delle religioni. L'approccio sostanzialmente sociologico 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. Fenomenologia, interazionismo simbolico e teoria dei sistemi. Religione e
religiosità. Categorie sociologiche e metodi d'indagine quantitativa e qualitativa. La religione come
organizzazione. Religione, cultura, massmedia e società. Fenomeni post-moderni di religiosità.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Laboratori in classe.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  ACQUAVIVA SABINO - PACE ENZO, Sociologia delle religioni. Problemi e
prospettive, Roma, Carocci, 1996.
Schede delle lezioni. Un paragrafo a scelta dal libro AA. VV. (a cura di R. Cipriani e G. Mura), Il fenomeno
religioso oggi, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2002.
 
IMA2002cg - Sociologia della religione (cr. 3 - sem. II)
L. PANDOLFI
Obiettivi didattici: Il corso intende portare lo studente alla conoscenza dell'obiettivo e del metodo delle scienze
sociali in ambito religioso, attraverso un percorso di conoscenza delle principali tematiche riguardanti l'esperienza
religiosa e il fenomeno delle religioni. L'approccio sostanzialmente sociologico 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. Fenomenologia, interazionismo simbolico e teoria dei sistemi. Religione e
religiosità. Categorie sociologiche e metodi d'indagine quantitativa e qualitativa. La religione come
organizzazione. Religione, cultura, massmedia e società. Fenomeni post-moderni di religiosità.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Laboratori in classe.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  ACQUAVIVA SABINO - PACE ENZO, Sociologia delle religioni. Problemi e
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prospettive, Roma, Carocci, 1996.
Schede delle lezioni. Un paragrafo a scelta dal libro AA. VV. (a cura di R. Cipriani e G. Mura), Il fenomeno
religioso oggi, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2002.
 
IMA2003 - Concilio Vaticano II: la storia, i documenti, la ricezione (cr. 3 - sem. I)
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-ecclesiale contemporaneo, consentirà agli studenti di cogliere gli elementi catechetico-pastorali e missionari
del Vaticano II.
Contenuti delle lezioni: Storia, preparazione immediata e periodi della celebrazione 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 evangelizzazione. Christus
Dominus, Ad Gentes, Gravissimum Educationis, Unitatis Redintegratio, Noatra Aetate.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto tecnico di video, power point e confronto in aula.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia: Documenti del Concilio Vaticano II, G. ALBERIGO, Breve storia del Concilio, Il Mulino, Bologna
2005; R. FISICHELLA (a cura di), Il Concilio Vaticano II. Recezione e attualità alla luce del Giubileo, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2000.
 
IMA2003cg - Concilio Vaticano II: la storia, i documenti, la ricezione (cr. 3 - sem. II)
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-ecclesiale contemporaneo, consentirà agli studenti di cogliere gli elementi catechetico-pastorali e missionari
del Vaticano II.
Contenuti delle lezioni: Storia, preparazione immediata e periodi della celebrazione 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 evangelizzazione. Christus
Dominus, Ad Gentes, Gravissimum Educationis, Unitatis Redintegratio, Noatra Aetate.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporto tecnico di video, power point e confronto in aula.
Modalità di verifica: Esame scritto.
Bibliografia: Documenti del Concilio Vaticano II, G. ALBERIGO, Breve storia del Concilio, Il Mulino, Bologna
2005; R. FISICHELLA (a cura di), Il Concilio Vaticano II. Recezione e attualità alla luce del Giubileo, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2000.
 
IMA2004 - Dialogo Interreligioso (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 interreligioso; c) Analisi delle categorie coinvolte nel dialogo; d) Crescita della coscienza 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 rappresenta un punto importante
della maturazione della fede cristiana a confronto con la fede dell'altro. Si rifletterà sia sugli elementi
(antropologici, filosofici e teologici) che costituiscono il dialogo, rendendolo un cammino di conversione
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 apprezzeranno letture di approfondimento da
parte degli studenti.
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Bibliografia:  GIOIA FRANCESCO (A CURA DI), Dialogo Interreligioso nell’insegnamento ufficiale della Chiesa Cattolica
(dal Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006; BONGIOVANNI
AMBROGIO, Il Dialogo Interreligioso. Orientamenti per la formazione, Bologna, EMI, 2008.
BUBER Martin, Il principio dialogico e altri saggi, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo 1993. DUPUIS Jacques,
Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Queriniana, Brescia, 2000, Il cristianesimo e le religioni:
dallo scontro all’incontro, Queriniana, Brescia 2002. PANIKKAR Raimundo, Il dialogo intrareligioso, Cittadella
Editrice, Assisi, 1988. L’esperienza di Dio, Editrice Queriniana, Brescia 1998. L’incontro indispensabile: dialogo
delle religioni, Jaka Book, Milano 2001.RATZINGER Joseph, Fede, Verità, Tolleranza. Il Cristianesimo e le
Religioni del mondo, Edizione Cantagalli, Siena 2003. ROSSANO Piero, Dialogo e annuncio cristiano. L’incontro
con le grandi religioni. Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1993.
 
IMA2004cg - Dialogo Interreligioso (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 interreligioso; c) Analisi delle categorie coinvolte nel dialogo; d) Crescita della coscienza 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 rappresenta un punto importante
della maturazione della fede cristiana a confronto con la fede dell'altro. Si rifletterà sia sugli elementi
(antropologici, filosofici e teologici) che costituiscono il dialogo, rendendolo un cammino di conversione
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 apprezzeranno letture di approfondimento da
parte degli studenti.
 
IMA2005 - Orientamenti di pedagogia del dialogo interculturale (cr. 3 - sem. I)
A. BONGIOVANNI
Prerequisiti: Conoscenze di base di antropologia culturale.
Obiettivi didattici: Il corso ha lo scopo di fornire alcuni orientamenti di pedagogia 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 dialogo 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 discussione su piccoli lavori di ricerca
individuali o di gruppo.
Modalità di verifica: Verifica del lavoro di ricerca personale/gruppo presentato sulle esperienze pedagogiche nei
vari contesti culturali e religiosi. Esame finale individuale orale (italiano-inglese).
Bibliografia:  SANTERINI MILENA, Intercultura, Brescia, Editrice La Scuola, 2003; BONGIOVANNI AMBROGIO, Il Dialogo
Interreligioso. Orientamenti per la formazione, Bologna, EMI, 2008; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE
CATTOLICA, Educazione Interculturale e Pluralismo Religioso - Atti della Conferenza Internazionale Roma 27-28
marzo 2008, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.
M. BUBER, Dialogo, (1930), in A. POMA (a cura di), Il principio dialogico e altri saggi, Edizioni S. Paolo,
Cinisello Balsamo 1993. M. BUBER, Martin, Io e Tu, (1923), in A. POMA (a cura di), Il principio dialogico e
altri saggi, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo 1993. C. GEERTZ, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna
1987. CENTRO DI EDUCAZIONE INTERRELIGIOSA DI BRADFORD, L’insegnamento della religione in
prospettiva interculturale, (trad. italiana), Bradford (UK), 2003. L.J. LUZBETAK, Chiesa e Culture ? Nuove
prospettive di antropologia delle culture, Editrice Missionaria Italiana, Bologna 1991. A. NANNI ? S. CURCI, Dal
comprendere al con-vivere. La scommessa dell'intercultura, EMI, Bologna 2009 C. ROVERSELLI (a cura di), La
persona plurale. Filosofia pedagogia e teologia in dialogo, Aracne, Roma 2002. B. SALVARANI, Educare al
pluralismo religioso. Bradford chiama Italia, EMI Editrice Missionaria Italiana, Bologna 2006. N. STANDAERT,
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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. TH. SUNDERMEIER,
Comprendere lo straniero. Una ermeneutica interculturale, Editrice Queriniana, Brescia 1999.
 
IMA2005cg - Orientamenti di pedagogia del dialogo interculturale (cr. 3 - sem. I)
A. BONGIOVANNI
Prerequisiti: Conoscenze di base di antropologia culturale.
Obiettivi didattici: Il corso ha lo scopo di fornire alcuni orientamenti di pedagogia 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 dialogo 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 discussione su piccoli lavori di ricerca
individuali o di gruppo.
Modalità di verifica: Verifica del lavoro di ricerca personale/gruppo presentato sulle esperienze pedagogiche nei
vari contesti culturali e religiosi. Esame finale individuale orale (italiano-inglese).
 
IMA2007 - Rapporto scienza, religioni e società nell'era della globalizzazione (cr. 3 - sem. II)
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, filosofici e teologici.
Contenuti delle lezioni: Prospettive storiche della scienza nei vari contesti religiosi 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 temi in particolare in relazione a cristianesimo, ebraismo, islam,
induismo e buddhismo.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Ampi spazi di confronto con gli studenti. Eventuali presentazioni in
power point. Proposta di letture integrative.
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: BARBOUR I.G., When Science Meets Religion: Enemies, Strangers or Partners, Harper, San Franscisco
2000. BUCAILLE M., The Bible, the Qur’an and Science, ABC International Group, Chicago 2003. DRAGO A.,
Le due opzioni – Una storia popolare della Scienza, La Meridiana, Molfetta 1991. FULLER M., Atoms and Icons,
Mowbray, London 1995. GRIFFITHS B., Una nuova visione della Realtà, Edizioni Appunti di viaggio, Roma
2005. HENRY S., The Encounter of Faith and Science in interreligious Dialogue, ISPCK, Delhi 2005. HAWKING
S., Dal Big Bang ai buchi neri, Rizzoli, Milano 1988. MANTOVANI M., AMERISE M., Fede, Cultura e scienza.
Discipline in dialogo, Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2008. MCGRATH A. E., Scienza e Fede in
Dialogo. I fondamenti, Ed. Claudiana, Torino 2005. NEGRI A., Con Dio e contro Dio. Il Dio dei filosofi e degli
scienziati, Marzorati Editore, Settimo Milanese, 1995. PANI G., Ratzinger-Galileo alla Sapienza. Il caso Galileo:
il metodo scientifico e la Bibbia, Sigma Edizioni, Palermo 2008. PISANO R. ? PASCUAL R., Atti del convegno
Scienza e Religioni, Uni Service, Trento 2008. POLKINGHORNE J., Quark, caos e cristianesimo, Ed. Claudiana,
Torino 1997. POLKINGHORNE J., Scienza e fede, A. Mondadori, Milano 1987. TEILHARD DE CHARDIN P.,
La scienza di fronte a Cristo, Gabrielli Editori, Verona 2002.
 
IMA2007cg - Rapporto scienza, religioni e società nell'era della globalizzazione (cr. 3 - sem. I)
A. BONGIOVANNI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
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Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IMA2008 - Mariologia (cr. 3 - sem. I)
J. SIEME LASOUL E.
Prerequisiti: Il corso è destinato a studenti in possesso di conoscenze teologiche, 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 Scrittura. 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 Concezione e l'Assunzione
in cielo. L'aspetto antropologico di Maria. Mariologia inculturata.
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: CALERO C.M., La Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Saggio di mariologia, LDC,
Leumann (Torino) 1995; DE FIORES S. - MEO S. (a cura di), Nuovo dizionario di mariologia, Paoline, Cinisello
Balsamo (Milano) 1985; DE FIORES S., Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 2005; HAUKE M., Introduzione alla mariologia, Eupress FTL, Lugano 2008;
VALENTINI A., Maria secondo le Scritture. Figlia di Sion e Madre del Signore, EDB, Bologna 2007.
 
IMA2008cg - Mariologia (cr. 3 - sem. II)
J. SIEME LASOUL E.
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IMA2009 - Dinamica della comunicazione nei gruppi (cr. 3 - sem. II)
L. CAPOCCIA
Obiettivi didattici: Alla fine del Corso l'allievo deve essere in grado di conoscere i concetti fondamentali del
gruppo, a partire dai fattori che contribuiscono alla sua nascita, crescita e stabilità, fino ai suoi scopi e bisogni,
con particolare attenzione alla sua dinamica interna ed esterna.
Contenuti delle lezioni: Il gruppo: definizione e caratteristiche. I tre tipi di gruppo chiuso. Il gruppo aperto. Le
strutture di comunicazione. Lo stile di partecipazione. Il rapporto individuo-gruppo. Come intervenire su un
gruppo che non funziona. La personalità del leader. Le principali forme di leadership.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali supportate da materiale visivo e soprattutto da simulate (role-playing)
atte a rendere gli allievi protagonisti della lezione.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
 
IMA2009cg - Dinamica della comunicazione nei gruppi (cr. 3 - sem. II)
L. CAPOCCIA
Obiettivi didattici: Alla fine del Corso l'allievo deve essere in grado di conoscere i concetti fondamentali del
gruppo, a partire dai fattori che contribuiscono alla sua nascita, crescita e stabilità, fino ai suoi scopi e bisogni,
con particolare attenzione alla sua dinamica interna ed esterna.
Contenuti delle lezioni: Il gruppo: definizione e caratteristiche. I tre tipi di gruppo chiuso. Il gruppo aperto. Le
strutture di comunicazione. Lo stile di partecipazione. Il rapporto individuo-gruppo. Come intervenire su un
gruppo che non funziona. La personalità del leader. Le principali forme di leadership.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali supportate da materiale visivo e soprattutto da simulate (role plaiyng)
atte a rendere gli allievi protagonisti della lezione.
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Modalità di verifica: Esame finale orale.
 
IMA2010cg - Dimensione missionaria della spiritualità (cr. 3 - sem. II)
C. AUBIN
Obiettivi didattici: II corso vuole abilitare a comprendere gli elementi che definiscono la teologia spirituale nella
missione della chiesa.
Contenuti delle lezioni: Dopo avere esaminato degli elementi di teologia spirituale 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 missioni. per esempio).
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali.
Modalità di verifica: Esame orale.
Bibliografia:  CARLO LAUDAZI, L'uomo chiamato all' unione con Dio in Cristo, Roma, OCD, 2006; FRANCESCO LAMBIASI, Lo
Spirito Santo: mistero e presenza, Bologna, EDB, 2005.
 
IMA2011 - Apprendimento: criteri psicologici e didattici (cr. 3 - sem. I)
L. CAPOCCIA
Obiettivi didattici: Alla fine del Corso lo studente deve essere in grado di conoscere i concetti fondamentali della
disciplina ed elaborare lo schema di un Progetto del tipo "Corso di catechesi per un'età definita", facendo
riferimento ai capitoli fondamentali del Corso.
Contenuti delle lezioni: La spirale dell'apprendimento. La motivazione. Il modello HIP. I processi di
apprendimento. Le dimensioni della relazione docente-discente. Metodologia: le condizioni. Metodologia: le
strategie. L'albero operativo. Analisi critica del discorso di Benedetto XVI.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali supportate da materiale visivo (testi. dvd,filmati) e da simulate (role-
playing) atte a rendere gli allievi protagonisti della lezione.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia: Dispense del Docente (DVD). Bibliografia di riferimento sarà indicata nel corso delle lezioni.
 
IMA2011cg - Apprendimento: criteri psicologici e didattici (cr. 3 - sem. I)
L. CAPOCCIA
Obiettivi didattici: Alla fine del Corso l'allievo deve essere in grado di conoscere i concetti fondamentali della
disciplina, ed elaborare lo schema di un progetto del tipo "Corso di Catechesi per un'età definita", facendo
riferimento agli argomenti fondamentali del Corso.
Contenuti delle lezioni: La spirale dell'apprendimento. La motivazione. Il modello HIP. I processi di
apprendimento. Le dimensioni della relazione docente-discente. Metodologia: le condizioni. Metodologia: le
strategie. L'albero operativo. Analisi critica del discorso di Benedetto XVI.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali supportate da materiale visivo (testi, dvd, filmati) e da simulate (role-
plaiyng) atte a rendere gli allievi protagonisti della lezione.
Modalità di verifica: Esame finale orale.
Bibliografia: Dispense del Docente (DVD). Bibliografia di riferimento sarà indicata nel corso delle lezioni.
 
IMA2012 - Animazione e Pastorale giovanile (cr. 3 - sem. II)
L. PANDOLFI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IMA2012cg - Animazione e Pastorale giovanile (cr. 3 - sem. II)
L. PANDOLFI
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Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IML1000 - Partecipazione a Covegno/ Seminario/Attività accademica ISCSM (cr. 2 - sem. )
T. LONGHITANO
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IMS3000 - Seminario di studio scientifico e tutoriato (cr. 3 - sem. II)
G. KENYUYFOON
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire agli studenti: - la capacità di ricerca scientifica, - i diversi metodi di
ricerca, - diverse tappe della realizzazione di un elaborato, - compilazione della bibliografia.
Contenuti delle lezioni: - Comprensione del lavoro scientifico, - tappe e modalità del lavoro scientifico, - ricerca
bibliografica, ricerca del tema, - lo schema, l'elaborazione del lavoro.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, esercitazione guidata e ricerca personale.
Modalità di verifica: Lavoro scritto.
Bibliografia: J.M. PRELLEZZO - J. M.GARCIA, Invito alla ricerca. Metodologia e tecniche del lavoro
scientifico, LAS, Roma 2007.
 
IMS3000cg - Seminario di studio scientifico e tutoriato (cr. 3 - sem. II)
G. KENYUYFOON
Obiettivi didattici: Il corso intende offrire agli studenti: - la capacità di ricerca scientifico, - i diversi metodi di
ricerca, - diverse tappe della realizzazione di un elaborato, - la compilazione della bibliografia, - l'elaborazione del
lavoro scientifico.
Contenuti delle lezioni: - comprensione del lavoro scientifico, - tappe e modalità del lavoro scientifico, - ricerca
bibliografica, ricerca del tema, - lo schema, l'elaborazione del lavoro.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali, esercitazione guidata e ricerca personale.
Modalità di verifica: Lavoro scritto.
Bibliografia: J.M. PRELLEZZO - J. M.GARCIA, Invito alla ricerca. Metodologia e tecniche del lavoro
scientifico, LAS, Roma 2007
 
IMS3001 - Seminario biblico/teologico: Essere fratelli (cr. 3 - sem. I)
E. OBARA
Obiettivi didattici: Il seminario si propone di stimolare una riflessione sulla fratellanza che è una delle condizioni
che definiscono l’uomo nella sua struttura di fondo.
Contenuti delle lezioni: Durante il seminario si esamineranno alcuni episodi del Pentateuco che riguardano il tema
della fratellanza (Caino ed Abele, Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i fratelli) e che permettono di evidenziarne la
portata antropologica e teologica.
Modalità di svolgimento: Dal punto di vista metodologico si introdurranno i principi basilari dell’analisi narrativa
dei testi biblici.
Modalità di verifica: Elaborato.
Bibliografia:  L. ALONSO-SCHÖKEL, Dov’è tuo fratello? Pagine di fraternità nel libro della Genesi, Roma, 1987; A.
WENIN, Giuseppe o l’invenzione della fratellanza. Lettura narrativa e antropologica della Genesi. IV. Gen 37–
50, Bologna, 2007.
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IMS3001cg - Seminario biblico/teologico: Essere fratelli (cr. 3 - sem. I)
E. OBARA
Obiettivi didattici: Il seminario si propone di stimolare una riflessione sulla fratellanza che è una delle condizioni
che definiscono l’uomo nella sua struttura di fondo.
Contenuti delle lezioni: Durante il seminario si esamineranno alcuni episodi del Pentateuco che riguardano il tema
della fratellanza (Caino ed Abele, Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i fratelli) e che permettono di evidenziarne la
portata antropologica e teologica.
Modalità di svolgimento: Dal punto di vista metodologico si introdurranno i principi basilari dell’analisi narrativa
dei testi biblici.
Modalità di verifica: Elaborato.
 
IMS3002 - Seminario biblico/teologico (cr. 3 - sem. I)
A. LUPO
Obiettivi didattici: Aiutare lo studente ad utilizzare l’approccio narrativo per l’interpretazione di alcuni testi biblici
dell’AT. per produrre un elaborato scritto scientificamente strutturato e formalmente corretto.
Contenuti delle lezioni: Conoscenza dei diversi metodi esegetici. 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 narrativa 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 scientifico; 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: BRUEGGEMANN, W., I e II Samuele, Claudiana, Torino 2005. MEYNET, R., Norme
tipografiche per la composizione dei testi con il computer, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004. Sussidi:
BERNARDELLI, A. – CESERANI, R., Il testo narrativo. Istruzioni per la lettura e l’interpretazione, Il Mulino,
Bologna 2005. BUZZETTI, C., “Estemeca”. Ermeneutica biblica completa, LAS, Roma 2003. FOKKELMANN,
J.P., Come leggere un racconto biblico. Guida pratica alla narrativa biblica, EDB 2003. MARGUERAT, D., –
BOURQUIN, Y., Per leggere i racconti biblici, Borla, Roma 2001. PARMENTIER, E., La Scrittura viva. Guida
alle interpretazioni cristiane della Bibbia, EDB 2007. SIMIAN-YOFRE, H., (ed), Metodologia dell’Antico
Testamento, EDB, Bologna 1995.
 
IMS3002cg - Seminario biblico/teologico (cr. 3 - sem. I)
M. MERUZZI
Obiettivi didattici: Il seminario si propone di far acquisire agli studenti un metodo 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 testo; 2) contesto; 3) struttura; 4) analisi
semantica; 5) sintesi teologica e attualizzazione 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.
Modalità di verifica: Partecipazione al seminario ed elaborato scritto.
Bibliografia: ALETTI, J.-N. – GILBERT, M. – SKA, J-L. – DE VULPILLIERES, S., Vocabulaire raisonné de
l’exégèse biblique, Paris 2005; ALONSO SCHÖKEL, L. – BRAVO, J.M., Apuntes de hermenéutica, Trotta,
Madrid 1997 2° ed; BUZZETTI, C., «Estemeca». Ermeneutica biblica completa. Metodo ed esempi. Manuale per
collegare tra loro varie letture – convergenti – di una pagina biblica: esegesi, teologia, meditazione, catechesi,
LAS, Roma 2003; EGGER, W., Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del
Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1989; FABRIS, R., «Metodologia esegetica», in R. FABRIS E COLL.,
Introduzione generale alla Bibbia, Logos, Corso di Studi Biblici 1, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1994, 495-520;
MORA PAZ, C. – GRILLI, M. – DILLMANN, R., Lectura pragmalingüística de la Biblia, EVD, Estella (Navarra)
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1999; PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Roma 1993;
RICOEUR, P., Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica, Paideia, Brescia 1983 2° ed.; FUSCO, V., Oltre la
parabola. Introduzione alle parabole di Gesù, Borla, Roma 1983.
 
IMS3003 - Seminario biblico/teologico (cr. 3 - sem. I)
M. MERUZZI
Obiettivi didattici: Il seminario si propone di far acquisire agli studenti un metodo 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 testo; 2) contesto; 3) struttura; 4) analisi
semantica; 5) sintesi teologica e attualizzazione 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.
Modalità di verifica: Partecipazione al seminario ed elaborato scritto.
Bibliografia: ALETTI, J.-N. – GILBERT, M. – SKA, J-L. – DE VULPILLIERES, S., Vocabulaire raisonné de
l’exégèse biblique, Paris 2005; ALONSO SCHÖKEL, L. – BRAVO, J.M., Apuntes de hermenéutica, Trotta,
Madrid 1997 2° ed.; BUZZETTI, C., «Estemeca». Ermeneutica biblica completa. Metodo ed esempi. Manuale per
collegare tra loro varie letture – convergenti – di una pagina biblica: esegesi, teologia, meditazione, catechesi,
LAS, Roma 2003; EGGER, W., Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del
Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1989; FABRIS, R., «Metodologia esegetica», in R. FABRIS E COLL.,
Introduzione generale alla Bibbia, Logos, Corso di Studi Biblici 1, Elle Di Ci, Leumann(Torino) 1994, 495-520;
MORA PAZ, C. – GRILLI, M. – DILLMANN, R., Lectura pragmalingüística de la Biblia, EVD, Estella (Navarra)
1999; PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Roma 1993;
RICOEUR, P., Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica, Paideia, Brescia 1983 2° ed.; FUSCO, V., Oltre la
parabola. Introduzione alle parabole di Gesù, Borla, Roma 1983.
 
IMS3003cg - Seminario biblico/teologico (cr. 3 - sem. I)
A. LUPO
Obiettivi didattici: Aiutare lo studente ad utilizzare l’approccio narrativo per l’interpretazione di alcuni testi biblici
dell’AT. per produrre un elaborato scritto scientificamente strutturato e formalmente corretto.
Contenuti delle lezioni: Conoscenza dei diversi metodi esegetici, 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 narrativa 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 scientifico; 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: BRUEGGEMANN, W., I e II Samuele, Claudiana, Torino 2005. MEYNET, R., Norme
tipografiche per la composizione dei testi con il computer, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004. Sussidi:
BERNARDELLI, A. – CESERANI, R., Il testo narrativo. Istruzioni per la lettura e l’interpretazione, Il Mulino,
Bologna 2005. BUZZETTI, C., “Estemeca”. Ermeneutica biblica completa, LAS, Roma 2003. FOKKELMANN,
J.P., Come leggere un racconto biblico. Guida pratica alla narrativa biblica, EDB 2003. MARGUERAT, D., –
BOURQUIN, Y., Per leggere i racconti biblici, Borla, Roma 2001. PARMENTIER, E., La Scrittura viva. Guida
alle interpretazioni cristiane della Bibbia, EDB 2007. SIMIAN-YOFRE, H., (ed), Metodologia dell’Antico
Testamento, EDB, Bologna 1995.
 
IMS3004 - Seminario di sintesi (cr. 8 - sem. I)
G. KENYUYFOON
Prerequisiti: - Una conoscenza maggiore dei corsi già fatti. - La capacità di fare una ricerca e un lavoro scritto.



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:29:48]

Obiettivi didattici: L'obiettivo fondamentale del corso è d'accompagnare gli studenti in un percorso di ricerca e di
una stesura di un elaborato scientifico secondo il tema generale centrato sulle materie studiate durante i tre anni.
Contenuti delle lezioni: - La metodologia scientifica. - Il tema generale. - Gli schemi personali. - L'elaborazione
del lavoro.
Modalità di svolgimento: - Lezioni generali. - Incontri personali. - Presentazione degli schemi. - Lavoro personale.
Modalità di verifica: - Valutazione del lavoro scritto. - Presentazione del lavoro (orale).
 
IMS3004cg - Seminario biblico/teologico (cr. 3 - sem. I)
F. TEDESCHI
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IMS3005 - Seminario di sintesi (cr. 8 - sem. I)
J. SIEME LASOUL E.
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IMS3006cg - Seminario di sintesi (cr. 8 - sem. I)
J. SIEME LASOUL E.
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IMS3007cg - Seminario di sintesi (cr. 8 - sem. I)
G. KENYUYFOON
Prerequisiti: - Una conoscenza maggiore dei corsi già fatti. - La capacità di fare una ricerca e un lavoro scritto.
Obiettivi didattici: L'obiettivo fondamentale del corso è d'accompagnare gli studenti in un percorso di ricerca e di
una Stesura di un elaborato scientifico secondo il tema generale centrato sulle materie studiate durante i tre anni.
Contenuti delle lezioni: - La metodologia scientifica. - Il tema generale. - Gli schemi personali. - L'elaborazione
del lavoro.
Modalità di svolgimento: - Lezioni generali. - Incontri personali. - Presentazione degli schemi. - Lavoro personale.
Modalità di verifica: - Valutazione del lavoro scritto. - Presentazione del lavoro (orale).
 
IMS3007cg - 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 accademico.
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed incontri personali e di gruppo.
Modalità di verifica: Tesina finale.
 
IMS3008cg - Seminario di sintesi (cr. 8 - sem. I)



http://web1/intranet/sgs/corsi2/stampe/facolta.asp[12/11/2013 14:29:48]

M. VALERO CARDENAS
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:
 
IS1043 - 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 sottolineare come uno sviluppo autentico di crescita cristiana necessita
uno sviluppo altrettanto autentico di crescita umana nelle sue diverse componenti psicologiche 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. CREA - G.F. POLI,
Consacrazione e formazione permanente, Rogate, Roma 2012. G.F. POLI – G.CREA, Tra Eros e Agape. Nuovi
itinerari per un amore autentico, Rogate, Roma 2009. G. CREA, Agio e disagio nel servizio pastorale, Edizioni
Dehoniane, Bologna 2011.
 
IS1043cg - Formazione alla maturità (cr. 3 - sem. II)
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 alla maturità umana; metodi per migliorare le competenze nella formazione
attraverso nuove modalità di apprendimento; rilevazione dei segnali di disagio; trattamento del disagio per
promuovere una maturità umana e spirituale integrata.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali. Lavoro di gruppo. Presentazione di casi.
Modalità di verifica: Elaborato scritto. Esame orale.
Bibliografia: ANGELELLI M. et alii, L'attenzione formativa. Prevenire il disagio nella vita consacrata e
presbiterale, Edizioni OCD, Roma 2007; ROTONDI M., Facilitare l'apprendere. Metodi e percorsi per una
formazione di qualità, Franco Angeli, Milano 2002; PALUZZI S., L'approccio multisetting. Psicoterapia outdoor
setting mediante il gruppo e la metafora, Armando Editore, Roma 2010.
 
MB2000cg - Introduzione all'Induismo (cr. 3 - sem. I)
B. KANAKAPPALLY
Obiettivi didattici: Il corso vuole introdurre lo studente alla vasta e complessa realtà dell'induismo intesa sia come
religione sia come stile dei vita dai suoi adepti. Si cerca di offrire un quadro sintentico di questa religione senza
tuttavia trascurare gli aspetti ritenuti centrali ad essa.
Contenuti delle lezioni: Dopo uno sguardo sulle questioni relative alla sua origine, nome e molteplicità di
espressioni, si cerca di tracciare, con dei riferimenti alle sue scritture, il suo percorso evolutivo dal Vedismo alle
sue espressioni contemporanee. La comprensione induista del divino, dell'uomo e della salvezza e le pratiche
religiose, assieme alla questione delle caste, costituiscono i temi privilegiati affrontati nel corso.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con uso di mezzi multimediali.
Modalità di verifica: Esame orale alla fine del corso.
Bibliografia:  G. FLOOD, An Introduction to Hinduism, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; S.
PIANO, Sanatana dharma. Un incontro con l'induismo, Torino, San Paolo, 1996; K. KLOSTERMAIER, Hinduism. A Short
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Introduction, Oxford, OneWold Publications, 1998; D. ACHARUPARAMBIL, Induismo: religione e
filosofia, Vaticano, Urbaniana University Press, 1996.
 
MB2002Cg - Introduzione alle tradizioni religiose dell'America Latina (cr. 3 - sem. II)
M. VALERO CARDENAS
Obiettivi didattici:
Contenuti delle lezioni:
Modalità di svolgimento:
Modalità di verifica:



Teoria e prassi nell’amministrazione
dei beni ecclesiastici

AE 1000 - Teoria e prassi nell’amministrazione dei beni ecclesiastici (cr. 3 - Annuale) 
F. Ciccimarra 
Obiettivi didattici: Il Corso tende ad introdurre lo studente nella conoscenza 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: giustizia, 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).



CENTRO COMUNICAZIONI SOCIALI (CCS)

Presentazione

Il CCS è un Centro interfacoltà. Accademicamente è alla dipendenza diretta 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 promuovere lo studio e l’approfondimento delle scienze sociali e tecnologiche relative al
mondo dei media e della comunicazione nel contesto dell’azione pastorale e della promozione umana. 

Dall’Anno Accademico 2008-2009 propone il Master di I Livello in Comunicazione Sociale nel contesto
Interculturale e Missionario, giunto quest’anno alla terza edizione. Offre inoltre a tutte le Facoltà, agli
Istituti e in genere a tutti gli studenti dell’Ateneo, corsi specializzati di comunicazione sociale a livello
teorico e pratico e corsi di alfabetizzazione informatica.

Il CCS promuove anche la comunicazione e la partecipazione degli studenti attraverso diversi forum
telematici e blog dove approfondire tematiche di interesse pastorale, sociale ed interculturale. Offre
inoltre a studenti ed amici dell’Università un Cineforum annuale: un ciclo di visione e discussione
cinematografica.

Il CCS pubblica “URBANIANA”, la rivista di comunicazione della nostra Università, che ha una cadenza
quadrimestrale e una tiratura di più di 1.000 copie. Nella rivista è presente la vita e le iniziative
accademiche della nostro ateneo, viene data voce agli studenti e alle notizie che provengono dai 90 e
più Istituti Affiliati dell’Università Urbaniana presenti nel mondo e sono presentate sistematicamente le
novità editoriali dell’Urbaniana 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 comunicazione informatica,
una conoscenza generale del funzionamento e della realizzazione di network comunicativi (mass-
media, uffici stampa, giornali, radio, televisione, internet).
una conoscenza critica del significato e del valore sociale, culturale ed ecclesiale dei mass-media,
dei loro processi e della loro funzione.
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 destinato, così da rispondere in modo personalizzato alle esigenze
espresse dalla sua realtà.

Sede del CCS

L’Ufficio del Centro Comunicazioni Sociali è collocato nell’edificio del Rettorato. Si può prendere contatto
al n. 06.69889662 o per e.mail a communication@urbaniana.edu.

Prof. D. Luca Pandolfi
Direttore

Master di I Livello in Comunicazione Sociale
nel contesto Interculturale e Missionario

www.urbaniana.edu/mastercsim

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 religiosi o
laici che intendono operare in ambiti caratterizzati dall’impegno missionario, dalla multiculturalità e dal
dialogo interreligioso.

L’obiettivo è fornire loro le conoscenze teoriche, etiche, socio-antropologiche ed ecclesiali per la
realizzazione e la gestione di un mezzo di comunicazione 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 documentale, in contesti
interculturali, di scarse risorse e digital divide.

DocentI

Direzione del Master
Luca Pandolfi – Antropologo, sociologo 

Direttore del Centro Comunicazioni Sociali della Pontificia Università Urbaniana

Struttura del Master

Il Master ha una durata di tredici mesi, da ottobre 2012 a novembre 2013, 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 programma 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

Profilo Comunicazione Audiovisiva e Multimediale

operatore e autore Radio, Tv, Web

Durante i mesi estivi e autunnali del 2013 è previsto uno stage di almeno 100 ore presso i Media
partners 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 Media Partners del Master o
presso altri Media riconosciuti,
la presentazione di un lavoro personale di ricerca e produzione in forma di elaborato 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 2012 via e.mail a
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 2012.
Solo gli studenti ammessi al Master potranno realizzare l’Iscrizione compilando il modulo presente sul
sito web dell’Urbaniana nello spazio servizi on-line – studenti.
Entro il 10 ottobre 2012, dovranno essere consegnati in segreteria il modulo 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).
Buona conoscenza della Lingua Italiana.
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 2012 e la seconda di € 765,00 entro il 15
febbraio 2013. 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 
CSM 1022 Teologia della missione e comunicazione interculturale
CSM 1010 Arte sacra, semiotica e simbologia cristiana 
CSM 1023 Economia dei Media ed Marketing etico 
CSM 1008 Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico, I
CSM 1006 Teoria e tecniche del linguaggio radiofonico, I 
CSM 1007 Teoria e tecniche del linguaggio televisivo I
CSM 1009 Teoria e tecniche del linguaggio Web, I

Laboratori
CSM 3003 Laboratorio di linguaggio giornalistico, I
CSM 3001 Laboratorio di linguaggio radiofonico, I
CSM 3009 Laboratorio produzione video, I
CSM 3004 Laboratorio di linguaggio Web, I

II semestre (comune e specialistico)

Corsi comuni
CSM 1021 La comunicazione umana: filosofia e letteratura interculturale 
CSM 1011 Etica della comunicazione sociale
CSM 1012 Pastorale della comunicazione sociale
CSM 1013 Pedagogia interculturale
CSM 1005 Economia dei Media e Comunicazione valoriale
CSM 1015 Teoria e tecniche del linguaggio Web, II

Laboratori comuni
CSM 3004 Laboratorio di linguaggio Web, II
CSM 3005 Il teatro: le origini dell'evento comunicativo

Profilo Stampa e Comunicazione Istituzionale (uff. stampa, corrisp. agenzia o periodici)

Corso specialistico
CSM 1017 Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico, II
Laboratorio specialistico
CSM 3006 Laboratorio di linguaggio giornalistico, II

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 
CSM 1019 Teoria e tecniche del linguaggio televisivo, II

Laboratori specialistici (uno a scelta tra)
CSM 3007 Laboratorio di linguaggio radiofonico, II
CSM 3009 Laboratorio di produzione video, II

Uditori

Fermo restando quanto disposto in tema di divieto di contemporanea iscrizione di studenti già iscritti ad
altro Corso di Studio, ivi compresi altri Master 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 richiesto,
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 degli studi, delle attività professionali e di ricerca, una dichiarazione delle
proprie 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. e Laboratori - 12 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 Master (€ 1.530) 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 presentazione di qualche Istituzione che garantisca
l’impegno e la credibilità del richiedente.

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.



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 Poliglotta (1626), si costituissero
come importanti centri di irradiazione e di conoscenza sulla Cina in Europa e nel resto del mondo.
Consapevole di questa tradizione, il nostro Centro Studi Cinesi intende rafforzare, sviluppare e diffondere
una conoscenza della Cina che sia fondata innanzitutto su uno studio approfondito dei “saperi locali
cinesi”, di quelle visioni del mondo e pratiche sociali quotidiane che caratterizzano il contesto sociale e
culturale cinese. L’approccio interdisciplinare che desideriamo promuovere può senz’altro offrire luoghi
condivisi di dialogo e di ricerca sul mondo cinese 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 progetti 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 cinesi sia italiani che internazionali
e partecipa a conferenze e colloqui organizzati da tali istituzioni; collabora con la Biblioteca
dell’Università nella scelta e recensione di libri e riviste sul mondo cinese, con la Urbaniana University
Press nella pubblicazione di studi cinesi, e con l’Archivio Storico de Propaganda Fide, ubicato nel campus
universitario, per studi storici sul mondo cinese.
Dal mese di febbraio 2007 il Prof. Alessandro Dell’Orto ha assunto la carica di Direttore del Centro che si
avvale della preziosa collaborazione di Giuseppe Zhao Hongtao.
Per ulteriori informazioni si consulti il blog del Centro al seguente indirizzo:

http://hanxueurbaniana.blogspot.com

http://hanxueurbaniana.blogspot.com/


DIPARTIMENTO DI LINGUE

AUTORITÀ ACCADEMICA

Direttore
Pierfrancesco COCCO

DOCENTI

Roberto Buccoliero 
Manuel De Martino
Emanuele Di Marco 
Valentina Dorato 
Edmond Galasso 
Tommaso Galluzzo 
Carla Sabine Kowohl De Rosa 
Piergiorgio Marcelli 
Daniela Mastrocesare 
Catherine Maurel de Palma 
Stephanie Mazzocchi-Schulze 
Alessandra Piersanti 
Gabriele Rampelli 
Giovanni Rizzi 
Salvatore Russo
Andrew Rutt 
Gianna Sorce 
Nicholas Toll 
Alessandra Tornillo 
Maria Giovanna Turatti 
Waldemar Turek 
Deborah Whitworth



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 opzionali 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 semestre) 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 teologia): ad essi sono attribuiti 6 crediti.
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L 1009 - Lingua aramaica - G. Rizzi (cr. 6 - Annuale)

L INT - Lingua italiana (corsi intensivi
estivi di 80 ore) -  (cr. 8)

L INT - Lingua italiana (corsi intensivi
estivi di 100 ore) -  (cr. 10)

     
L 2000S12 - Lingua italiana A (elementare) -  (cr. 12 - Sem. I)
L 2000S8 - Lingua italiana B (intermedio) -  (cr. 8 - Sem. I)
L 2000S4 - Lingua italiana C (avanzato) -  (cr. 6 - Sem. I)
     
L 2000A4 - Lingua italiana D (scrittura) -  (cr. 6 - Annuale)

L 2017 - Lingua latina (anno
propedeutico) - M. De Martino (cr. 12 - Annuale)

L 2002 - Lingua latina (elementare) - W. Turek - M. De Martino - T.
Galluzzo (cr. 6 - Annuale)

L 2003 - Lingua latina (intermedio) - W. Turek - M. De Martino - T.
Galluzzo (cr. 6 - Annuale)

     
L 2004 a/b - Lingua greca (elementare) - P. Marcelli - P. Russo (cr. 6 - Annuale)
L 2005 a/b - Lingua greca (intermedia) - P. Marcelli - P. Russo (cr. 6 - Annuale)
      
L 2006 - Lingua francese (elementare) - E. Galasso - C. Maurel de Palma (cr. 6 - Annuale)
L 2007 - Lingua francese (intermedio) - E. Galasso - C. Maurel de Palma (cr. 6 - Annuale)

L 2008 - Lingua inglese (elementare) - D. Whitworth - G. Sorce - N.
Toll - A. Rutt (cr. 6 - Annuale)

L 2009 - Lingua inglese (intermedio) - D. Whitworth - G. Sorce - N.
Toll - A. Rutt (cr. 6 - Annuale)

L 2010 - Lingua tedesca (elementare) - S. Mazzocchi-Schulze - C.S.
Kowohl De Rosa (cr. 6 - Annuale)

L 2011 - Lingua tedesca (intermedio) - S. Mazzocchi-Schulze - C.S.
Kowohl De Rosa (cr. 6 - Annuale)

L 2012 - Lingua spagnola (elementare) - M. G. Turatti (cr. 6 - Annuale)
L 2013 - Lingua spagnola (intermedio) - M. G. Turatti (cr. 6 - Annuale)

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Corsi Opzionali

 



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’aramaico 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, Bologna, Edizioni Studio
Domenicano, 2005; E. Vogt, Lexicon linguae aramaicae Veteris Testamenti documentis antiquis
illustratum, Roma, Pontificium Institutum Biblicum, 1971; Bibbia Rabbinica Ordinaria (in ebraico),
Gerusalemme, (edizione anastatica), 1972.

L INT - Corsi intensivi estivi di lingua italiana (cr 8 per 80 ore) 
(cr 10 per 100 ore)
R. Buccoliero - E. Di Marco - 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: per l’anno accademico 2012, 2-27 luglio (80 ore); 30 luglio-31 agosto (pausa dal 13 al 17
agosto) (80 ore); 3 settembre-5 ottobre (100 ore). Per l’anno accademico 2013 sono 1-26 luglio (80
ore); 29 luglio-30 agosto (80 ore); 2 settembre-4 ottobre (100 ore). 
Mirando a favorire l’inserimento attivo dello studente nella realtà delle Università 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.
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’Università.
Adempimenti necessari: compilazione di un modulo, da ritirare presso la Segreteria, a cui va allegata una
foto formato tessera; versamento della tassa presso l’ufficio dell’economato oppure tramite un bonifico
bancario.

L 2000S12 A/B/C - Lingua italiana
L 2000S8
L 2000S4 (cr 12/8/6 - Annuale)

R. Buccoliero - E. Di Marco - V. Dorato - D. Mastrocesare 
A. Piersanti - G. Rampelli – A. Tornillo

I corsi annuali di italiano sono destinati principalmente ai nuovi iscritti all’Università che, per poter
studiare con profitto, necessitano di un approfondimento 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 partecipazione 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 il 10 ottobre, e l’esame orale
il 12 ottobre), e prevede livelli differenziati in base al grado di conoscenza della lingua: livello A -
elementare; livello B - intermedio; 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);
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 attivamente le quattro abilità fondamentali della lingua:
ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Il metodo è induttivo: da un approccio comunicativo, si risale alla
regola grammaticale. Si utilizza materiale audiovisivo. 
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, Città Nuova, Roma 1997 (voll. 2)
Gruppo Meta, Uno, Bonacci Editore, Roma
Gruppo Meta, Due, Bonacci Editore, Roma
D. Piotti - G. De Sarvognani, UniversItalia, Alma Edizioni, Firenze (voll. 2)
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 (martedì e venerdì: 15.00-16.35). Nel secondo semestre ci saranno due incontri
settimanali di due ore per tutti i livelli (lunedì e mercoledì: 15.00-16.35).

L 2000S8 – 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 ciclo II della Facoltà di Teologia (anno propedeutico) che, per poter studiare con
profitto, necessitano di un approfondimento della lingua italiana. Sulla base dei risultati ottenuti durante
l’esame d’ingresso (l’esame scritto il 10 ottobre, e l’esame orale il 12 ottobre), gli studenti saranno divisi
in gruppi, a seconda del livello di conoscenza della lingua. In funzione della competenza linguistica
iniziale, gli studenti di questo corso hanno obiettivo di raggiungere un livello intermedio oppure avanzato
(B2 oppure C1 secondo il Quadro Comune Europeo).
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 2000A4 - 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, comunque, 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 diversi registri linguistici e che propongano al destinatario
concetti chiari e argomentati 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; allargamento del bagaglio lessicale e
uso della punteggiatura; emittente, destinatario, contesto, linguaggio e scopi dello scrivere; tecniche di
pianificazione di uno scritto; 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 23 ottobre e consisterà in un incontro settimanale di 3 ore, dedicate 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 2017 – 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 (lunedì e mercoledì) di 2 ore ciascuno. Si prefigge di



raggiungere gli obiettivi didattici dei corsi L 2002 e L 2003 nell’arco di un anno.

L 2002 – Lingua Latina (elementare) (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 usando il vocabolario, i testi latini più semplici e
saperli tradurre in italiano.
Contenuti delle lezioni: Le nozioni elementari di grammatica e di analisi logica; le cinque declinzioni
(sostantivi e aggettivi); le quattro coniugazioni (activum): praesens, imperfectum, futurum I, perfectum,
plusquamperfectum, futurum 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, Roma, LAS, 2005, 296 p.

L 2002b/d/f - Lingua Latina (elemenare) (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, attraverso 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”. Modo indicativo, congiuntivo, imperativo delle quattro coniugazioni dei verbi regolari.
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 comprensione 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 CAMPANINI-CARBONI Dizionario Latino-Italiano / Italiano-Latino,
Paravia.

L 2003 - Lingua Latina (intermedia) (cr 6 - Annuale) 
W. Turek

Prerequisiti: Conoscenza delle declinazioni e delle coniugazioni (activum) e di un adeguato numero di
vocaboli
Obiettivi didattici: Saper analizzare alcuni costrutti grammaticali tipici della lingua latina; saper leggere e
capire usando il vocabolario, i testi latini di alcuni autori classici e cristiani.
Contenuti delle lezioni: Nozioni elementari di sintassi latina; le quattro coniugazioni (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, Roma, LAS, 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 morfologiche 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 cardinali ed ordinali. Verbi composti, passivi e deponenti.
Infinito, gerundio, gerundivo. 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; comprensione.
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.

L 2004a/b - Lingua greca (elementare) (cr 6 - Annuale) 
P. Marcelli - S. Russo
Obiettivi didattici: Avviare lo studente a conoscere i primi fondamenti del greco biblico.
Contenuti delle lezioni: Si studieranno i primi diciassette capitoli della grammatica 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, 1994 (seconda edizione), 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. (Cap.
XVIII-XXXVI del Corsani).
Contenuti delle lezioni: Presentazione dei capp. XVIII-XXXVI della grammatica di Bruno Corsani.
Modalità di svolgimento: Lezione frontale e interrogazione sugli esercizi relativi 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, Roma, Società Biblica
Britannica e Forestiera, 1994 (seconda edizione), 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 traduzioni di facili brani; lavori
personali di composizione; conversazione su argomenti d’occasione. 
Il corso si svolge il martedì e il venerdì, 4 ore sett.: I-II Sem.

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: 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.

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.



DOCENTI

AIMONE BRAIDA Pier Virginio, Invitato, Diritto Canonico
Piazza Capranica, 98 – 00186 Roma 
p.aimone@urbaniana.edu; pier.aimone@unifr.ch

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

ANCONA Giovanni, Ordinario, Teologia
Corso Messapia, 124 – 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 338.2254767 • g.ancona@urbaniana.edu; gioanco@tin.it

ATTILA Yawovi Jean, Incaricato, Diritto Canonico
C/o Collegio Urbano – 00165 Roma
Tel. 06.69881024; Fax 06.69881332 • y.attila@urbaniana.edu; jyattila@gmail.com

AUBIN Catherine, Incaricato, ISCSM
Via Igino Lega, 5 – 00189 Roma
Tel. 329.4079894 • c.aubin@urbaniana.edu; caubin@interfree.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, Consociato, Teologia
Via Valpolicella, 39/B – 00141 Roma
v.balcius@urbaniana.edu; vidasbalcius@hotmail.com

BARBIERO Fernanda, Incaricato, Teologia
Via Raffaele Conforti, 25 – 00166 Roma
Tel. 06.6624041; 320.1136489 • f.barbiero@urbaniana.edu; fernandabarbiero@smsd.it

BASTIANEL Sergio, Invitato, Teologia
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma
s.bastianel@urbaniana.edu

BARREDA Jesus Angel, Ordinario, Missiologia
Via Condotti, 41 – 00187 Roma
Tel. 06.679.3223 • j.barreda@urbaniana.edu; jbarredagarcia@yahoo.es

BAZZI Carlo, Incaricato, Teologia
Via S. Martino a Mensola, 4 – 50135 Firenze 
Tel. 055.602115 • c.bazzi@urbaniana.edu; carlobazzi@libero.it

BENTIA Stefano, Emerito, Teologia
Passeggiata del Gianicolo, 5 – 00165 Roma

BERTOLINI Gabriella, Incaricato, Filosofia
Via Postumia, 1 – 00198 Roma
Tel. 368.3281807 • g.bertolini@urbaniana.edu; g.bertolini@mclink.net

BIANCHINI Francesco, Incaricato, 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

BIFET Esquerda, Emerito, Missiologia
Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma

BONGIOVANNI Ambrogio, Incaricato, 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

BOSIN Fabrizio, Invitato, ISCSM
Viale XXX Aprile, 6 - 00153 Roma (Rm)
Tel. 06.583.91665 e Fax 06.588.0292
f.bosin@urbaniana.edu

BUCCOLIERO Roberto, Incaricato, Lingue
Via Monte delle Piche, 12, int. 9 – 00148 Roma
Tel. 338.3746608 • r.buccoliero@urbaniana.edu; robybucco72@yahoo.it

CAPOCCIA Lucio, Incaricato, ISCSM
Via Pasquale II, 182 – 00168 Roma
Tel./Fax 06.6277868 • l.capoccia@urbaniana.edu; luciocapoccia@fastwebnet.it

CARBONE Sandro, Incaricato, 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

CASADEI Elena, Incaricato, Filosofia
Via Erodoto, 40 – 00124 Roma 
Tel. 06.50912874; 340.5310170 • e.casadei@urbaniana.edu; esfera1@tin.it

CATALANO Roberto, Incaricato, Missiologia
Via della Folgarella, 73 - 00043 Ciampino (Rm)
r.catalano@urbaniana.edu
catalano0805@gmail.com

CAVALLOTTO Giuseppe, Emerito, Missiologia
Curia Vescovile di Cuneo-Fossano – Cuneo
Tel. 06.634.246

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, Incaricato, ISCSM
Via Cecilio Stazio, 50 – 00136 Roma
Tel. 06.35420193; 333.7471044 • c.ciriello@urbaniana.edu; catcirie@tiscali.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



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

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
0658392611 v.cottini@urbaniana.edu; cottiniv@tiscali.it

CHOUEWEIFATY Antonios, Incaricato Teologia
Via Della Scrofa, 70- 00186 Roma (Rm)
a.chouweifaty@urbaniana.edu

CRIMELLA Matteo, Incaricato, Teologia
Via Neera, 24 - 20141 Milano (Mi)
Tel. 02.89280229 3472643369
m.crimella@urbaniana.edu
matteo.crimella@gmail.com

CRISTIANI Marta, Invitato, Filosofia
Via Sabotino, 46 - 00195 Roma (Rm)
Tel. 06.3721103
cristiani@lettere.uniroma2.it

CREA Giuseppe, Incaricato, 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, Diritto Canonico
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'ARELLI Francesco, Incaricato, Missiologia
Via Giambattista Vico, 14 30026-Venezia ( Ve)
f.darelli@urbaniana.edu

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 MARTINO Manuel, Incaricato, Lingue
Via Ivrea, 20 – 00183 Roma
m.demartino@urbaniana.edu
manuel.demartino@istruzione.it

DE PAOLIS Velasio, Emerito, 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 MARCO Emanuele, Incaricato, Lingue
Via Cincinnato, 35/A – 00175 Roma
Tel. 06.76988545; 347.0411307 • e.dimarco@urbaniana.edu; emadima@fastwebnet.it

DINH DUC DAO Joseph, Emerito, 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, Incaricato, ISCSM
Via Urbano VIII, 16 – 00120 Roma
Tel. 081024; Fax 81332 • f.domingues@urbaniana.edu; rettore@domus.urbaniana.org.va

DORATO Valentina, Incaricato, Lingue
Piazza S. Saturnino, 5 – 00199 Roma
Tel. 06.8414198; 328.4646685 • v.dorato@urbaniana.edu; dotta8@yahoo.it

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)

FAGGIONI Maurizio Pietro, Invitato, Teologia
Merulana, 124b - 00185 Roma (Rm)
Tel. 335333006 06.70373354
m.faggioni@urbaniana.edu
faggionimp@libero.it

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., Incaricato, Filosofia
Via Arnaldo di Colonia, 9 – 00126 Roma
Tel. 06.5915896; Fax 06.45433003 • e.fontana@urbaniana.edu; elviofontana@ive.org

FORNARI Paolo, Incaricato, Filosofia
Casilina, 987 - 00172 Roma ()
Tel. 0664000763
p.fornari@urbaniana.edu
paolo.fornari@fastwebnet.it

FORMICA Giambattista, Incaricato, Filosofia



Contrada S. Oceano 99/A – 70043 Monopoli (BA)
Tel. 340.9132275 • g.formica@urbaniana.edu; giambattistaformica@tiscali.it

FRANK Elias, Incaricato, Diritto Canonico
Via Urbano VIII 16 – 00165 Roma
Tel. 06.4880812; 331.6108904 • e.frank@urbaniana.edu

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, Incaricato, Lingue
Via Giovanni Paisiello, 2 – 04011 Aprilia (LT)
Tel. 06.925.7877 • e.galasso@urbaniana.edu; aron.mclord@hotmail.it

GALEAZZI Umberto, Invitato, 
Via Milano, 75 - 65122 Pescara (Pe)
Tel. 3286445417
u.galeazzi@urbaniana.edu
galeazzi@unich.it

GALLUZZO Tommaso, Incaricato, 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, Incaricato, 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

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, Incaricato, Filosofia
Via della Scrofa, 70 – 00186 Roma
Tel. 06. 69861411; 366.3253394 • m.hausmann@urbaniana.edu; marchausmann@hotmail.com 
iana.edu; palestina2010@gmail.com

HONINGS Bonifacio, Emerito, Teologia
Piazza S. Pancrazio, 5/a – 00152 Roma

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, Incaricato, ISCSM
Via Aurelia, 287 – 00165 Roma
Tel. 06.3936.6929; Fax 06.3936.6925 • g.iuliano@urbaniana.edu; affiliati@urbaniana.edu

JACIOW Krystyna Elzbieta, Incaricato, 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

KENYUYFOON Gloria Wirba, Incaricato, 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, Incaricato, Missiologia
Via Urbano VIII, 16 – 00100 Roma
Tel. 06.660371; 388.9013478 • i.kodithuwakku@urbaniana.edu; indunilkk@yahoo.com

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, Incaricato, Lingue
Via di Grottarossa, 1282 – 00189 Roma
Tel. Tel. 06.333.24.75 • c.kowohl@urbaniana.edu; ckowohl@libero.it

LABARILE Oronzo, Incaricato, ISCSM
via S. Domenico Savio, 11 – 00181 Roma
o.labarile@urbaniana.edu; oronzo.labarile@istruzione.it

LARIOS VALENCIA José Omar, Invitato, Diritto Canonico
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

LONGHITANO Tiziana, Consociato, ISCSM
Via S. Liberio, 13, int. 1/A – 00165 Roma
t.longhitano@urbaniana.edu; tiziana@longhitano.it

LORUSSO Lorenzo, Invitato, 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



LUPO Angela Maria, Incaricato, ISCSM
Via S. Paolo della Croce, 1/3 – 00043 Ciampino (RM)
Tel. 067910108; Fax 067913000 • a.lupo@urbaniana.edu; srmarialupocp@tiscali.it

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, Incaricato, Filosofia
Via F.D. Guerrazzi, 11 – 00152 Roma
Tel. 065839151 • n.mapelli@urbaniana.edu; n.mapelli@gmail.com

MARCELLI Piergiorgio, Incaricato, Lingue
Via Gavinana, 2 – 00192 Roma
Tel. 06.321.1938 • p.marcelli@urbaniana.edu; marcelli.p@mclink.net

MARINELLI Ciro Salvatore, Incaricato, Lingue
Parrocchia S. Carlo Borromeo • P. Nalli, 161 – 00134 Roma
Tel. 06.50684445 • c.marinelli@urbaniana.edu; ciromarinelli@hotmail.com

MARTINELLI Maurizio, Incaricato, Diritto Canonico
Via Gallarate, 15 – 00182 Roma
Tel. 06.7022369 • m.martinelli@urbaniana.edu; martinelli_mz@libero.it

MASTROCESARE Daniela, Incaricato, Lingue
Via Mario Lizzani, 67 – 00169 Roma
Tel. 06.23235878 • d.mastrocesare@urbaniana.edu; dany71mastro@yahoo.it

MATTEO Armando, Incaricato, Teologia
Via F. Marchetti Selvaggiani, 22 – 00165 Roma
a.matteo@urbaniana.edu; armando.matteo@gmail.com

MAUREL Catherine, Incaricato, Lingue
Valle Ioro Strada VII, 8 – 00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel. 069079133; 3332545175; Fax 0690169252
c.maurel@urbaniana.edu; catherinemaurel@hotmail.it

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, Incaricato, 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 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, Consociato, 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

MOBEEN Shahid, Invitato, Missiologia
Via Rocco Pagliara, 120 - 00135 Roma (Rm)
s.mobeen@urbaniana.edu

MOMOSAKI Keiko, Incaricato, Missiologia
Via Corfinio, 18 - 00183 Roma (Rm)
k.momosaki@urbaniana.edu
keiko.cristina@gmail.com

MONACHESE Angela, Incaricato, 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

MOSCA Vincenzo, Incaricato, 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, Consociato, 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

NDIMUBANZI Hakizimana Innocent, Invitato, ISCSM
P.zza San Pancrazio, 5A - 00152 Roma (Rm)
Tel. 06.585401
h.nimubanzi@urbaniana.edu

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

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, 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

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 Rodolfo, Incaricato, Filosofia
Piazza E. Dunant, 57 – 00152 Roma
Tel. 06.58301143 • r.papa@urbaniana.edu; rodolfo@rofolfopapa.it

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, Incaricato, ISCSM
Via della Pineta Sacchetti, 502 – 00168 Roma
Tel. 06.3017936; 349.4337110; Fax 06.3017937 
g.paris@urbaniana.edu; mater.eccl@tiscali.it

PEETERS Marguerite Anne, Incaricato, Teologia
Avenue de Mai, 17 – 1200 Bruxelles (Belgio)
Tel. 00.322.7633617 • m.peeters@urbaniana.edu; mpeeters@logosdynamics.com

PERLASCA Alberto, Mons., Invitato, Diritto Canonico
Casa Santa Marta Città del Vaticano – 00120 Città del Vaticano
Tel. 06.69882210 • a.perlas@urbaniana.edu; aperlas@tin.it

PETRÀ Basilio, Invitato, Teologia
Via del Seminario, 32 – 59100 Prato
Tel. 0574.33813 • b.petra@urbaniana.edu; baspetra@tin.it

PICARDI Roberto, Invitato, 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, Incaricato, Lingue
Via Vittorio Polacco, 55 – 00167 Roma
Tel. 06.6600.0097; 338.955.3771 • m.piersanti@urbaniana.edu

PINTO Pio Vito, Invitato, Diritto Canonico
Piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma
Tel. 06.698.87502 • p.pinto@urbaniana.edu



PIRC Jozko, Consociato, Teologia
Via Appia Nuova, 884 – 00178 Roma
Tel. 06.718.7288; 06.718.4611 • j.pirc@urbaniana.edu

PITTA Antonio
Casale S. Pio V, 20 00165 Roma (Rm)
a.pitta@urbaniana.edu
pitta@pul.

PLACIDA Flavio, Consociato, 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

RAMPELLI Gabriele, Incaricato, 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, Incaricato, Filosofia
Via della Paglia, 14/c – 00153 Roma
Tel. 335.6947027 • a.romano@urbaniana.edu; artrast@libero.it

ROSSI Benedetta, Incaricato Teologia
Via dei Lentuli, 62 – 00175 Roma
b.rossi@urbaniana.edu; srbenemdm@gmail.com

ROSTKOWSKI Marek Adam, Incaricato, Missiologia
Via Aurelia, 290 -00165 Roma
Tel. 06.69889663 – m.rostkowski@urbaniana.edu; biblioteca@urbaniana.edu

RUCCIA Antonio, Incaricato, Teologia
Via Fratelli Rosselli, 4 – 70026 Modugno (BA)
Tel. 080.5237311 • a.ruccia@urbaniana.edu; anruccia@virgilio.it

RUSSO Salvatore, Incaricato, Lingue
Piazza del Tempio di Diana, 14 – 00153 Roma
Tel. 06.57170280 • s.russo@urbaniana.edu; salvatorerusso12@hotmail.com

RUTT Andrew Howard, Incaricato, Lingue
Via Fontanile Arenato, 35 – 00163 Roma
a.rutt@urbaniana.edu; projectspace@libero.it

SABBARESE Luigi, Ordinario, Diritto Canonico
Via Calandrelli, 11 – 00153 Roma
Tel. 06.5833.2941; 06.588.5425 • l.sabbarese@urbaniana.edu

SABETTA Gaetano, Incaricato, Missiologia
Via IV Novembre, 11 – 00049 Velletri (RM)
g.sabetta@urbaniana.edu; gaetanosabetta@hotmail.com

SACCO Raffaele, Incaricato, 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

SALAMADRA Silvia Incaricato ISCSM
Via Achille Grandi, 43 - 00015 Monterotondo (Rm)
Tel. 0669888655 s.salamandra@urbaniana.edu

SALDANHA Peter Paul, Incaricato, Teologia
c/o Pontificia Università Urbaniana
Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma
Tel. 329.7660650 • p.saldanha@urbaniana.edu

SALUTATI Leonardo, Incaricato, Teologia
Via Faentina, 139 – 50133 Firenze 
Tel. 055.588274 • l.salutati@urbaniana.edu; leonardo.salutati@poste.it

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

SCAIOLA Donatella, Straordinario, Missiologia
Circ.ne Gianicolense, 197b – 00152 Roma
Tel. 06.97658179 • d.scaiola@urbaniana.edu; donatella.scaiola@fastwebnet.it

SCHMID Erich, Emerito, Teologia
Viale Vaticano, 51/a 00165 Roma

SIEME LASOUL E. Jean-Pierre, Incaricato, ISCSM
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, Incaricato, 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

TATA Gaston Gabriel, Incaricato, Teologia
Via Bovalino, 38- 00132 Roma (Rm)
Tel. 3470191597



tatusgab@hotmail.com
g.tata@urbaniana.edu

TEDESCHI Francesco, Incaricato, ISCSM
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, Incaricato, Teologia
Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi G.R.A. 65.050 – 00163 Roma
a.tedros@urbaniana.edu; atedros@yahoo.com

TINTI Myriam, Invitato, Diritto Canonico
Via Dandolo, 84 – 00153 Roma
m.tinti@urbaniana.edu; myriamtinti@tiscali.it

TOLL Nicholas, Incaricato, Lingue
Via dei Genovesi, 34 – 00153 Roma
Tel. 06.5835700 • n.tool@urbaniana.edu; nicholast@tiscali.it

TONDE Bernard, Incaricato, ISCSM 
Vicolo S. Salvatore, 5- 00060 Sacrofano (Rm)
Tel. 069086663; 3402813982
b.tonde@urbaniana.edu
btonde10@gmail.com

TORNILLO Alessandra, Incaricato, 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, Incaricato, Lingue
Via delle Barozze, 4 – 00040 Rocca di Papa (RM)
• m.turatti@urbaniana.edu; mgturatti@gmail.com

TUREK Waldemar, Incaricato, Lingue
Domus Sanctae Marthae – 00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.84295(uff.); 06.6989.7317 • w.turek@urbaniana.edu; turek@tiscalinet.it

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, Incaricato, ISCSM
Via Sant’Agata dei Goti, 10 – 00184 Roma
Tel. 066792346; 3477972459; Fax 0669941106
y.valero@urbaniana.edu; yolival49@yahoo.it

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

WHITWORTH Deborah, Incaricato, Lingue
Via Pesaro, 5 – 00176 Roma
Tel. 06.701.8309; 333.1043165 • d.whitworth@urbaniana.edu

ZUCCARO Cataldo, Ordinario, Teologia
Via Casale S. Pio V, 20 – 00165 Roma
Tel. 06.6604.8748 • c.zuccaro@urbaniana.edu



Antonio ALESIANI
Biblioteca
Tel. 0669889673
a.alesiani@urbaniana.edu

Massimo APPOLLONI
Servizi vari
Tel. 0669889611-668
m.appolloni@urbaniana.edu

Luca BALDUCCI
Biblioteca
Tel. 0669889674
l.balducci@urbaniana.edu

Elena CASADEI
Urbaniana University Press
Tel. 0669889501
e.casadei@urbaniana.edu

Silvanino CASIRAGHI
Servizi vari
Tel. 0669889699
s.casiraghi@urbaniana.edu

Roberto CHERUBINI
Segreteria Generale
Tel. 0669889656
r.cherubini@urbaniana.edu
segretariogenerale@urbanian.edu

Sonia CHINCHILLA GALDAMEZ
Ufficio Istituti Affiliati
Tel. 0669889659
s.chinchilla@urbaniana.edu

Giovanni COSTANZO
Segreteria Didattica
Tel. 0669889660
g.costanzo@urbaniana.edu

Sabatino D’ANGELO
Servizi vari
Tel. 0669889639
s.dangelo@urbaniana.edu

Gemma Rita DEBONO
Segreteria del Rettore
Tel. 0669889661
g.debono@urbaniana.edu
segreteriarettore@urbaniana.edu

Lorella DE SANTIS
Segreteria Didattica
Tel. 0669889693
l.desantis@urbaniana.edu 

Raffaele DI PIETRO
Urbaniana University Press
Tel. 0669889652



r.dipietro@urbaniana.edu

Paolo FEDRIGONI
Economato
Tel. 0669889687
amministrazione@urbaniana.edu
p.fedrigoni@urbaniana.edu

Cosimo Giuseppe GENOVA
Biblioteca
Tel. 0669889675
c.genova@urbaniana.edu
periodici.biblioteca@urbaniana.edu

Giuseppe IULIANO
Ufficio Istituti Affiliati
Tel. 06698891
affiliati@urbaniana.edu
g.iuliano@urbaniana.edu

Giuseppe LAURIA
Biblioteca
Tel. 0669889676
g.lauria@urbaniana.edu

Matilde MINORE
Economato
Tel. 0669889679
m.minore@urbaniana.edu

Félix Florent NDJIMBIDY
Servizi vari
Tel. 0669889699
f.ndjimbidy@urbaniana.edu

Anselmo PAOLINI
Biblioteca
Tel. 0669889676
a.paolini@urbaniana.edu

Rosetta PENTERIANI
Biblioteca
Tel. 0669889678
r.penteriani@urbaniana.edu 
catalogo1.biblioteca@urbaniana.edu

Maurizio PRESUTTI
Servizi vari
Tel. 0669889611-668
m.presutti@urbaniana.edu

Rossano Rosariomario RENNA
Segreteria Didattica
Tel. 0669889689
r.renna@urbaniana.edu 

Salvatore ROMEO
Economato
Tel. 0669889692
s.romeo@urbaniana.edu



Marek ROSTKOWSKI
Biblioteca
Tel. 0669889518
m.rostkowski@urbaniana.edu
direttore.biblioteca@urbaniana.edu

Silvia SALAMANDRA
Segreteria Didattica
Tel. 0669889655
s.salamandra@urbaniana.edu 

Rosa SARRACINI
Archivio
Tel. 0669889624
r.sarracini@urbaniana.edu
archivio@urbaniana.edu

Sandro SCALABRIN
Urbaniana University Press
Tel. 0669889651
s.scalabrin@urbaniana.edu

Andrea SEGATTO
Urbaniana University Press
Tel. 0669889688
a.segatto@urbaniana.edu
redazioneuup@urbaniana.edu

Tiziana SELVAGGIO
Biblioteca
Tel. 0669889677
t.selvaggio@urbaniana.edu
segretaria.biblioteca@urbaniana.edu

Giovanni SERRATORE
Manutenzione
Tel. 0669889683
g.serratore@urbaniana.edu
manutenzioni@urbaniana.edu

Ennio SFORZA
Ufficio Corrispondenza
Tel. 0669889634
e.sforza@urbaniana.edu

logistica@urbaniana.edu

Giuseppe TERRACCIANO
Servizi vari
Tel. 0669889639
g.terracciano@urbaniana.edu

Thomas THENGUMPALLIL
Ufficio Istituti Affiliati
Tel. 0669889622
t.thengumpallil@urbaniana.edu

affiliati@urbaniana.edu

Paola VECCHIONI
Economato



Tel. 0669889686
p.vecchioni@urbaniana.edu

Maurizio VISENTIN
Centro Servizi Informatici
Tel. 0669889671
m.visentin@urbaniana.edu
ced@urbaniana.edu

Sezione di Castel Gandolfo
Giorgia TAGLIAZUCCHI
Biblioteca
Tel. 0669887815
g.tagliazucchi@urbaniana.edu

Serena VESSICHELLI
Segreteria Didattica
Tel. 0669887815
s.vessichelli@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  
Institute of Canon Law                               
Catholic University of Eastern Africa           
(AMECEA)    

P.O. Box 62157 – 00200 Nairobi   
Rev.Fr. Fabien Lonema, Direttore   

 
ASIA – INDIA 
Institute of Canon Law 

St. Peter’s Pontifical Institute 
Malleswaram West P. O. -560 055 Bangalore 

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. Jean- Pierre Bwalwel, Direttore  

iasm-cd@urbaniana.edu; www.iasm-cd.urbaniana.edu  

 

 

ISTITUTI AFFILIATI  

TEOLOGIA 

AFRICA 

BENIN   

Grand Séminaire Saint Gall   
B.P. 15 – Ouidah   

Rev. Père Didier Affolabi, 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  

 

http://www.sppit-in.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  
P.O. Box 56, Bamenda – Bambui  

Rev. Mons. Ignatius Salah Waindin, 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 Ghirmatzion Negasi, C. M., 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 Bahlibi Kassa, 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  

KENYA  
Apostles of Jesus Theologicum  
Langata – P.O. Box 30589 – 00100 Nairobi  

mailto:gssjb-bf@urbaniana.edu
mailto:gsjp-bi@urbaniana.edu
mailto:stams-cm@urbaniana.edu


Rev. Fr. Aloysius Lwanga Bukenya, 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. Douglas Mwija, Rettore 

smmss-ke@urbaniana.edu  

www.smmss-ke.urbaniana.edu  

St. Thomas Aquinas Seminary  
P.O. Box 30517 – 00100 GPO Nairobi  

Rev. Fr. Vincent Lumumba Likunda, Rettore  

stas-ke@urbaniana.edu; 

www.stas-ke.urbaniana.edu  

LESOTHO  
St. Augustine’s Seminary  
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 Faliarivo – 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. Inacio Lucas, Rettore  

smspx-mz@urbaniana.edu  

www.smspx-mz.urbaniana.edu  

NIGERIA  
Bigard Memorial Seminary  
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. Martin Yina, M.S.P., Rettore  

nmssp-ng@urbaniana.edu  

www.nmssp-ng.urbaniana.edu  

Seat of Wisdom Seminary  
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 Sunday 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  
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  
B.O. Box 34 – Makurdi  

Rev. Fr. Godwin Atede, 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  

Philosophat et Theologat Saint Augustin  
B.P. 2143 – Kinshasa/Gombe  

Rev. P. Willy Okey, C.P., Rettore  

usakin@usakin.org; www.usakin.usakin.org  

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  

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 Philosophy and 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. Joseph Mlola, 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 Major Seminary – Kinyamasika  
P.O. Box 39 – Fort Portal  

Rev. Fr. Francis Aquirinus Kibira, Rettore  

spnms-ug@urbaniana.edu  

www.spnms-ug.urbaniana.edu  

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  

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. Dionicio Alberca Gauna, C.PP.S., 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  
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  

Holy Trinity Regional Major Seminary 

Chogitti PO, Jalandhar, Punjab – 144 009 

Rev. Fr. Jose Palakuzha, Rettore 

 
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. Jose Chirackal, 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  
P.O. Box 1 – Ampitiya – Kandy  

Rev. Fr. D. Elmo Dias, Rettore  

nsoll-lk@urbaniana.edu; www.nsoll-lk.urbaniana.edu  

 

 

St. Francis Xavier’s Seminary  
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  

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  

 

 

 

 

FILOSOFIA 

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  
P.O. Box 56 – Bamenda – Bambui  

Rev. Mons. Ignatius Salah Waindin, 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. Stephen Okello, 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  

LESOTHO  
St. Augustine’s Seminary  
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  
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. Ethelbert Amaku, C.M.F., Rettore  

cip-ng@urbaniana.edu; www.cip-ng.urbaniana.edu  

Seat of Wisdom Seminary  
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  
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  
P.O.B. 34 – Makurdi  

Rev. Fr. Godwin Atede, Rettore  

stams-ng@urbaniana.edu  

www.stams-ng.urbaniana.edu  

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO  
Philosophat et Theologat 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 and Theology 
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  

 

ASIA  

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  
P.O. Box 1 – Ampitiya – Kandy  

Rev. Fr. Elmo Dias, Rettore  

nsoll-lk@urbaniana.edu; www.nsoll-lk.urbaniana.edu  

 

ISTITUTI COLLEGATI 

TEOLOGIA 

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  

SRI LANKA  

Deva Dharma Niketanaya – Blessed Joseph 
Vaz Centre  
Borella – Colombo  

Rev. Fr. Daya A. S. Welikadaarchchi, Direttore  

bjvddn-lk@urbaniana.edu; www.bjvddn-lk.urbaniana.edu  
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