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Nel contesto dei complessi scenari della vicenda umana
contemporanea, l’Università Urbaniana si conferma quale Istituzione
accademica missionaria della Sede Apostolica che, per sua indole
e secolare storia, da sempre è segno visibile dell’universalità
interculturale della Chiesa. Essa è luogo concreto di incontro
e di comunione di Studentesse, Studenti e Docenti chierici, religiosi
e laici provenienti dai Paesi dei cinque Continenti. È anche il cuore
propulsore di una grande rete di 108 Istituti universitari ad essa
Affiliati o Aggregati sparsi nel mondo. Con l’attività delle sue Facoltà
e centri di ricerca essa è come un laboratorio di formazione
alla cattolicità evangelizzatrice attraverso la promozione della
conoscenza delle culture dei popoli, del dialogo tra le religioni,
del discernimento evangelico dei cambiamenti epocali e globali
in ambito sociale, ecologico ed economico.

«Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci
in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia di Pentecoste 2020). Il 7
marzo 2020 le porte delle nostre università si socchiudevano a causa
della pandemia da COVID-19 e ci aprivano all’esperienza della DAD.
Da quel giorno sono passate molte settimane caratterizzate da
sofferenza e silenzio profondo che hanno invaso le nostre città ma
anche le nostre aule, i corridoi, i nostri uffici. Con tanta speranza e
ansia abbiamo atteso di riprendere il cammino accademico e di
spalancare quelle porte, solo socchiuse, della nostra Università agli
studenti, docenti, collaboratori, appassionati al mistero di Dio, certi
che questa esperienza non può lasciarci indifferenti; entreremo nelle
nostre aule cambiati perché arricchiti da un’esperienza che ci ha fatto
sperimentare la fragilità e la necessità l’uno dell’altro. Questa
pandemia non può non interpellare anche il nostro “fare teologia”:
aprendoci, in maniera direi irreversibile, alle nuove tecnologie e ai
new media, che si aggiungono alla ricchezza di strumenti di cui già
disponiamo e che ci hanno richiamato alla urgenza di “fare rete”,
come raccomandato dalla Veritatis Gaudium ma, ancor di più, alla
inter- e trans-disciplinarietà, certi che non si fa teologia da soli,
chiudendosi in se stessi. Tutti siamo sulla stessa barca:
la Chiesa di Dio. Buon anno accademico!

> In the context of the complex scenarios of contemporary human
history, Urbaniana University confirms herself as the missionary
academic institution of the Apostolic See which, by its own nature
and centuries-old history, has always been a visible sign of the
Church's intercultural universality. Urbaniana University is a real place
of encounter and communion of she-/he-students, clerical, religious,
and lay professors from the five continents. It is also the driving heart
of a great network of her 108 Affiliated and Aggregates Institutes
scattered throughout the world. With the activity of her Faculties
and Research centers, it is like a training laboratory for catholic
evangelization through the promotion of knowledge of peoples'
cultures, dialogue between religions, and evangelical discernment
of contemporary epochal and global changes in the social,
ecological and economic spheres.

> «Even worse than this crisis is the tragedy of squandering it by
closing in on ourselves» (Pope Francis, Pentecost Homily 2020).
On March 7, 2020, because of COVID-19 pandemic, our University
gates half-closed while introducing us to the distance learning
experience. Since that day, many weeks have passed, all of them
marked out by sufferings and the deep silence that overwhelmed
our cities and also our classrooms, our hallways, our offices.
With so much hope we resume our academic journey by opening
wide those just half-closed University gates for students, faculties,
staff members, God’s mystery enthusiasts, with the certainty that
this experience cannot leave us indifferent; we shall step into our
classrooms as transformed people, elevated by an experience
that made us know our frailty and reciprocal interdependence.
This pandemic cannot but challenge the way we “make theology”:
by opening ourselves up, in an actually irreversible way I would say,
to new technologies and media which add to the abundance
of already available instruments and call upon for the urgent need
for “networking”, as Veritatis Gaudium recommends, and moreover
to inter- and trans-disciplinarity to be exercised with wisdom and
creativity in the light of the Revelation, being aware that Theology
is not a solitary – me, myself, and I – endeavor, because all of us are
in the same boat, the Church of God! Happy academic year!
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«Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla…» (Sal 23: 1-3).
La mia esperienza all’Urbaniana può essere cristallizzata con le
parole del Salmista, in questi versetti che richiamano la sicurezza
e il sostegno di Dio.
Io, Sijo John, sacerdote missionario della diocesi di Sagar, in India,
mi considero benedetto per aver potuto attingere con abbondanza
alle “Acque vive” lì dove il pastore mi ha condotto, nel campus
tranquillo, verde e sereno di questa stimata Università.
La presenza del Maestro nella Cappella invita ad immergersi nella
dolcezza del suo amore. Attraverso la ricca biblioteca sono potuto
entrare in contatto con i “Giganti della teologia”.
I nostri grandi insegnanti hanno indicato la “Via” attraverso
le loro riflessioni e mi hanno aperto gli occhi permettendomi
di fare esperienza del Signore in modo più vivo.
Mi sono come adagiato, con una mente ricettiva, ai piedi di Gesù.
Questo mi ha ispirato a esprimere quanto appreso anche su tela.
Ho avuto modo di approfondire il mio io interiore, la mia relazione
con Dio e il mondo in generale. L’Urbaniana mi ha plasmato in vista
dei miei futuri impegni missionari, per condividere la Sua vita
con coloro che Lo cercano. Chino il capo in segno di gratitudine
al Divino Maestro, epifania della Sapienza del Padre.

Studiare Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università
Urbaniana è un’esperienza di grande respiro internazionale
e di profonda comunione ecclesiale.
I miei anni di studio sono stati notevolmente arricchiti a livello
accademico e umano dal confronto con culture e popoli diversi,
sia attraverso la variegata proposta didattica sia attraverso
gli sguardi e i sorrisi dei miei compagni di studio.
L’incontro tra culture diverse, spesso fonte di dissidi
e incomprensioni nel mondo odierno, nel nostro contesto
universitario svela il suo vero volto, quello dell’empatia
e della prossimità.
Lo studio della Teologia come cammino verso la verità
è elemento unificante che si arricchisce delle diverse sensibilità
umane e culturali, e apre al dialogo e alla reciproca conoscenza,
fonte di fecondità spirituale e fermento di una reale collaborazione
nella promozione del vero, del buono e del bello.
Il risultato è un percorso accademico completo, abilitante
ad un creativo incontro con il contesto contemporaneo,
riletto alla luce del Vangelo di Cristo.

> «The Lord is my shepherd I shall not want...» (Ps. 23:1-3).
My experience here can be crystallized with the Psalmist,
in these verses of God’s assurance and support .
I, Sijo John, a missionary priest from the Diocese of Sagar, India,
consider myself blessed to drink deeply from the ‘Living Waters’
as the shepherd led me to this quiet, lush green and serene
campus of this esteemed University.
The Master’s presence in the Chapel invites to drench in the
sweetness of His love. Through the magnificent library I could
discourse with ‘Theological Giants’.
Our great teachers pointed the ‘Way’ through their reflections,
which opened my eyes and enabled me to experience the Lord
more tangibly. I sat with a receptive mind as at the feet of Jesus.
This inspired me to express them also in canvas.
I could delve deeply into my inner self, my relationship with God
and the world at large. Urbaniana has shaped me for future
missionary endeavors, to share His life to those who long for Him.
I bow my head in gratitude to the Divine Master and abode
of His wisdom.

> Studying Dogmatic Theology at the Pontifical Urbaniana
University is an international as well as a profound ecclesial
communion experience.
My time here has been greatly enriched academically
and humanly by the comparison with different cultures and peoples,
both through the varied educational proposal and through the looks
and smiles of my fellow students.
The encounter between different cultures, often a source
of disagreement and misunderstanding in today’s world,
in our academic environment reveals its true face, that of empathy
and proximity.
Studying Theology as a path to the truth is the unifying element
which enriched itself with different human and cultural sensibilities,
and opens to the dialogue and mutual knowledge, source of spiritual
fruitfulness and leaven of a real collaboration in the promotion
of the true, the good and the beautiful.
The result is a complete academic path, enabling to a creative
encounter with the contemporary context, reread in the light
of Christ’s Gospel.
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Introduzione orientativa
> Introduction

Compito della Facoltà di Teologia è 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
di Teologia ha, inoltre, come finalità:
a) la ricerca attenta delle tracce di una “praeparatio 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 di Teologia, 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.

> The mandate of the Faculty of Theology is to study in depth the
facts and teachings of the divine Revelation, as they are handed
down by Tradition and proposed by the Magisterium of the catholic
Church, and to deepen them with new research, so that they can
be presented to the world of today in a precise and effective way,
with a language in line with modern culture.
Moreover, in relation to the academic characteristics of Urbaniana
University, the Faculty of Theology aims at:
a) the thorough research of the traces of a "Praeparatio evangelica”
in the cultures and religions of the peoples;
b) the proposal of a method, in order to collect the “positive values”
disseminated there and integrate them in the revealed truth;
c) the preparation of a ground in both the cultural and
anthropological fields, to establish an effective and healthy
"dialogue" with all people.
The complete course of studies in the Faculty of Theology, assumes
two full years of Philosophy as a prerequisite.
The seven-year program consists of the following three cycles:
1) First, institutional cycle which lasts for three years and ends
with the Bachelor's degree;
2) Second, specialization cycle which takes two years and
culminates in the attainment of Licentiate degree;
3) Third, another two-year specialization cycle which leads
to the attainment of a Doctorate degree.

Primo ciclo istituzionale per il Baccellierato
> First institutional Cycle for the Baccalaureate Degree

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. Il ciclo consta di tre anni, ossia di sei semestri.
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.

> The purpose of the first cycle is to offer a general introduction
to the disciplines concerning the Sacred Scripture, the dogmas
of faith and morals, the life and institutions of the Church, the ways
of evangelical proclamation and to introduce students to the
methods of scientific research. The cycle consists of three years,
or six semesters.
For those students who have completed the third year of Theology
and who are preparing themselves to the priesthood without having
access to the two-year Licentiate program, the Pontifical Urbaniana
University offers the opportunity for a supplementary year to address
mainly the pastoral issues.

La teologia dovrebbe essere
l’arte di cogliere questa formulazione
della domanda così come essa si dà,
ritenendola la questione stessa della
teologia, da un lato; e, dall’altro,
dovrebbe essere l’abilità di indirizzare,
di interloquire con questa formulazione
della domanda in maniera tale
che essa, alla fine della lezione,
possa risuonare nelle sue tonalità
evangeliche
C. Theobald
Teologia: il sapore dei giorni

Secondo ciclo di specializzazione per la Licenza
> Second Cycle of Specialization for the Licentiate Degree

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 corsi tutoriali, 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. Nell’ambito della Facoltà di Teologia
si hanno le seguenti sezioni specializzate:
a) Teologia Biblica; b) Teologia Dogmatica;
c) Teologia Morale; d) Teologia Pastorale e Mobilità Umana.
La Facoltà organizza un Viaggio di Studio biblico-archeologico
in Terra Santa. Questo si propone di introdurre gli studenti allo studio
dell’ambiente biblico sulla base delle acquisizioni in campo
archeologico. La visita dei principali siti della Terra Santa, secondo le
tre regioni storiche di Galilea, Samaria e Giudea, consentirà un
approccio diretto per la comprensione dei testi biblici dell’Antico e
del Nuovo Testamento. Il corso prevede il raggiungimento di crediti
pari a 3 ECTS attraverso un esame finale.

> The purpose of the second cycle is to train students in the fields
of theological science by having them exercise with greater intensity
the practice of the investigative method. Great emphasis is also
given to seminars, tutorial courses, group work, personal research,
dialogue with professors, reading and use of original sources
and writing of a dissertation.
The duration of the cycle is two academic years, or four semesters,
for all the specialized sections. Research and teaching at the
Faculty of Theology are divided into the following areas of
specialization:
a) Biblical Theology; b) Dogmatic Theology;
c) Moral Theology; d) Pastoral Theology and Human Mobility.
The Faculty of Theology organizes a biblical-archeological course
trip to the Holy Land. This is aimed at introducing students
to a field-based study of the biblical environment. The visit of the
main sites of the Holy Land in the three historical regions of Galilee,
Samaria and Judea will provide first-hand experience intended to
develop the understanding of Ancient and New Testament biblical
texts. Upon completion of a final examination, students will be
awarded 3 ECTS.

Secondo ciclo di specializzazione per la Licenza
> Second Cycle of Specialization for the Licentiate Degree

CORSI COMUNI A TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
TLC1057 La pastorale e la comunicazione sociale

G. Beltrami

(ECTS 3)

TLC1065 Il mistero di Israele nella Lettera ai Romani (Rm 9-11)

P. Basta

(ECTS 3)

TLC1066 La dimensione morale dell’evangelizzazione

C. Zuccaro

(ECTS 3)

TLC1067 Ecclesiologia nei Concili Vaticano I e II

K.M.A. Atakpa

(ECTS 3)

TPC2000 Metodologia generale*

G. Campese

(ECTS 3)

TLC1036 Matrimonio: fra natura e cultura

V. Balčius

(ECTS 3)

TLC1056 Lineamenti di teologia della mobilità umana

G. Campese

(ECTS 3)

TLC1068 L’inizio della Vita e della Morte: esegesi di Genesi 1-3

T. Abraha

(ECTS 3)

TLC1069 Per una teologia della pace: Sacra Scrittura/Storia/Morale

G. Rizzi/A. Romano/L. Salutati (ECTS 3)

TLC1070 Credere nella postmodernità. Nuove letture del contemporaneo

A. Matteo

(ECTS 3)

COMMON COURSES
TLC1057 Pastoral Care and Social Communication

G. Beltrami

(ECTS 3)

TLC1065 The mistery of Israel in Romans 9-11

P. Basta

(ECTS 3)

TLC1066 Moral Dimension of Evangelization

C. Zuccaro

(ECTS 3)

TLC1067 Ecclesiology in Vatican Councils I and II

K.M.A. Atakpa

(ECTS 3)

TPC2000 General methodology*

G. Campese

(ECTS 3)

TLC1036 Marriage: Between Nature and Culture

V. Balčius

(ECTS 3)

TLC1056 Elements of a theology of human mobility

G. Campese

(ECTS 3)

TLC1068 The Beginning of Life and Death: an Exegetical Analysis of Genesis 1-3

T. Abraha

(ECTS 3)

TLC1069 For a theology of peace: Sacred Scripture / History / Morals

G. Rizzi/A. Romano/L. Salutati (ECTS 3)

TLC1070 Faith in a Postmodern World. New Interpretations of the Contemporary Age A. Matteo
* Questo corso è obbligatorio per il primo anno di Licenza di tutte le specializzazioni
This is a mandatory course in the 1st year of the licentiate degree (all specializations).

(ECTS 3)

Secondo ciclo di specializzazione per la Licenza
TEOLOGIA BIBLICA
Le edizioni della
Bibbia all’Urbaniana
rivelano la storia
della fede, un viaggio
nel tempo e nello spazio
in una continua
Pentecoste
G. Rizzi

Il fine del percorso accademico per il conseguimento
della Licenza in Teologia Biblica è quello di condurre
gli studenti a elaborare una fondata teologia dei testi
sacri, in costante dialogo con la Tradizione
e il Magistero. Il percorso di studi mira alla
familiarizzazione con gli strumenti fondamentali
dell’analisi esegetico-teologica: studio dei testi biblici
in lingua originale, critica testuale comparata,
delimitazione della pericope, studio della struttura
del testo biblico, individuazione del suo genere
letterario o del linguaggio al quale
il testo appartiene, per poi approfondire l’indagine
secondo i metodi diacronici o sincronici.
Alcuni approfondimenti riguardano le antiche versioni
dei testi biblici e le loro traduzioni moderne.

CORSI OBBLIGATORI
TLB2000 Lingua greco-biblica II livello

A. Landi

(ECTS 3)

TLB2001 Lingua ebraica II livello

É.-N. Bassoumboul

(ECTS 3)

TLB2004 Lettura corsiva: testi biblici in greco

A. Gieniusz

(ECTS 3)

TLB2005 Lettura corsiva: testi biblici in ebraico

D. Scaiola

(ECTS 3)

TLB2008 Critica del testo dell’Antico e del Nuovo Testamento

T. Abraha

(ECTS 3)

TLB1061 Translation of the Bible: History and Theory

P.H. Towner

(ECTS 3)

TLB1179 Il libro di Giosuè: introduzione, esegesi e teologia di testi scelti

P. Cocco

(ECTS 3)

TLB1180 Il ministero di Gesù in Galilea secondo il Vangelo di Luca

A. Landi

(ECTS 3)

TLB1181 La seconda Pasqua e la festa di Sukkot nel quarto Vangelo (Gv 6-9)

G. Di Luccio

(ECTS 3)

TLB1182 Sapienza della croce a confronto con giudaismo ed ellenismo (1 Cor 1-2)

A. Gieniusz

(ECTS 3)

TLB1183 “Prima che venga il giorno del Signore”. La conclusione di Mal 3,22-24

G. Rizzi

(ECTS 3)

TLB1184 “Figli nel Figlio”. La categoria della figliolanza nelle lettere di Paolo

F. Bianchini

(ECTS 3)

TLB1185 Giustizia e ingiustizia nei libri profetici

B. Lazzaro

(ECTS 3)

TLB1186 Le personificazioni della Sapienza in Pr 1-9: esegesi e teologia

É.-N. Bassoumboul

(ECTS 3)

TLB1187 Miracoli raddoppiati in Marco: funzione narrativa e teologica

P. Tran Minh Khanh

(ECTS 3)

A. Gieniusz

(ECTS 3)

CORSI A SCELTA

SEMINARI
TLB3026 Uso dei mezzi informatici nello studio della Bibbia
TLB3041 Analisi narrativa del Nuovo Testamento

F. Bianchini

(ECTS 3)

TLB3053 L’istruzione sui doveri verso i genitori (Sir 3,1-16) nella tradizione
giudaica precristiana

G. Rizzi

(ECTS 3)

TLB3054 Il libro di Amos

B. Lazzaro

(ECTS 3)

TLB3055 Principi di interpretazione della Bibbia nel Magistero della Chiesa:
dalla Dei Verbum fino ai nostri giorni

T. Abraha

(ECTS 3)

TLB3056 Studio di una lettera cattolica

P. Basta

(ECTS 3)

Second Cycle of Specialization for the Licentiate Degree
BIBLICAL THEOLOGY
The end of the academic path leading to the award
of the Licentiate degree in Biblical Theology is to lead
students to develop a well-grounded theology of the
Sacred Texts, in constant dialogue with the Tradition
and the Magisterium. The course of study aims
at acquainting students with the fundamental tools
of exegetical-theological analysis: study of biblical
texts in the original languages, comparative textual
criticism, delimitation of the pericope, study of the
structure of the biblical text, individuation of its literary
genre or of the language to which it belongs,
in view of deepening the investigation using either
a diachronic or a synchronic method.
Attention is also devoted to the ancient versions
of the biblical texts and their modern translations.

COMPULSORY COURSES
TLB2000 Biblical Greek II level

A. Landi

(ECTS 3)

TLB2001 Biblical Hebrew II level

É.-N. Bassoumboul

(ECTS 3)

TLB2004 Lectio cursiva: Some Biblical Texts in Greek

A. Gieniusz

(ECTS 3)

TLB2005 Reading of biblical texts in Hebrew

D. Scaiola

(ECTS 3)

TLB2008 An Introduction to Textual Criticism of the Old and New Testament

T. Abraha

(ECTS 3)

FREE-CHOICE COURSES
TLB1061 Translation of the Bible: History and Theory

P.H. Towner

TLB1179 The Book of Joshua: Introduction, Exegesis and Theology of Selected Texts

P. Cocco

(ECTS 3)
(ECTS 3)

TLB1180 Jesus’ Ministry in Galilee according to the Gospel of Luke (Lk 4,14-9,51)

A. Landi

(ECTS 3)

TLB1181 The Second Passover, and the Feast of Sukkot in the fourth Gospel (John 6-9) G. Di Luccio

(ECTS 3)

TLB1182 Wisdom of the Cross versus Judaism and Hellenism (1 Cor 1-2).

A. Gieniusz

(ECTS 3)

TLB1183 The conclusion of Mal 3:22-24

G. Rizzi

(ECTS 3)

TLB1184 Sons in the Son. The Category of Sonship in the Pauline Letters

F. Bianchini

(ECTS 3)

TLB1185 Justice and Injustice in the Prophetic Books

B. Lazzaro

(ECTS 3)

TLB1186 Personifications of Wisdom in Prov 1-9

É.-N. Bassoumboul (ECTS 3)

TLB1187 Narrative Strategy of the Double Miracles in Mark

P. Tran Minh Khanh (ECTS 3)

SEMINARS
TLB3026 Use of information technology in the study of the Bible

A. Gieniusz

(ECTS 3)

TLB3041 Narrative Analysis of the New Testament

F. Bianchini

(ECTS 3)

TLB3053 Instruction on duties towards parents (Sir 3: 1-16)
in the pre-Christian Jewish tradition

G. Rizzi
(ECTS 3)

TLB3054 The Book of Amos

B. Lazzaro

(ECTS 3)

TLB3055 Principles of Biblical Hermeneutics in the Official Church Teaching:
from the Dei Verbum to the present day

T. Abraha

(ECTS 3)

TLB3056 Study of a catholic letter

P. Basta

(ECTS 3)

Secondo ciclo di specializzazione per la Licenza
TEOLOGIA DOGMATICA
La scientia fidei
introduce alla
verità di Dio
e alla verità dell’uomo
e all’obbedienza
sincera ad esse

Il fine del percorso accademico per il conseguimento
della Licenza in Teologia Dogmatica è quello di
approfondire sistematicamente le verità fondative
dell’esperienza cristiana secondo il metodo proprio
della teologia sistematica.
I diversi settori della Teologia dogmatica vengono
proposti mutuandoli anche nel loro aspetto pastorale,
sì che lo studente possa recepire conoscenze
specifiche e scientifiche per “incarnare”,
nel proprio servizio, la scienza teologica.

G. Ancona

CORSI A SCELTA
TLD1014 Cristologia e antropologia: percorsi teologici contemporanei

G. Ancona

(ECTS 3)

TLD1016 Il matrimonio cristiano: celebrazione, teologia, pastorale

G. Iuliano

(ECTS 3)

TLD1170 Le cristologie contestuali: Europa, America Latina, Africa, Asia

M. Gronchi

(ECTS 3)

TLD1186 La speranza cristiana: apprendimento ed esercizio

G. Ancona

(ECTS 3)

TLD1187 L’Unzione degli Infermi: celebrazione, teologia, pastorale

G. Iuliano

(ECTS 3)

TLD1207 La Theosis nella teologia dell’Oriente cristiano

R. Iacopino

(ECTS 3)

TLD1215 Percorsi di riconoscimento trinitario

M. Bracci

(ECTS 3)

TLD1235 Inculturazione del sacramento della riconciliazione

M. Tymister

(ECTS 3)

TLD1236 La storia della salvezza. Una ripresa del tema della salvezza come desiderio di Dio M. Bracci

(ECTS 3)

TLD1237 La riflessione cristiana antica sulla fede. Un’introduzione alla teologia dei Padri

A. Genovese

(ECTS 3)

TLD1238 Lineamenti di cristologia dello Spirito

P. Bua

(ECTS 3)

TLD1239 Gesù Cristo unico salvatore e le religioni. La teologia e il magistero

M. Gronchi

(ECTS 3)

TLD1240 Agostino, La Città di Dio

A. Genovese

(ECTS 3)

TLD1241 Inculturazione liturgica e missione

P.A. Muroni

(ECTS 3)

TLD1242 L’Ecumenismo al servizio dell’unità ecclesiale: gli aspetti teologico-canonici
del movimento

R.T. Hren

(ECTS 3)

SEMINARI
TLD3063 La celebrazione dei Santi nei Menei della Chiesa bizantina

R. Iacopino

(ECTS 3)

TLD3068 Le cristologie contemporanee

E. Galli

(ECTS 3)

TLD3073 Questioni attuali sul ministero ordinato

P. Bua

(ECTS 3)

TLD3074 Ministero petrino, collegialità dei vescovi e sinodalità

K.M.A. Atakpa (ECTS 3)

Second Cycle of Specialization for the Licentiate Degree
DOGMATIC THEOLOGY
The end of the academic path leading to the award
of the Licentiate degree in Dogmatic Theology is
that of systematically deepening the founding truths
of the christian experience according to the method
proper to the systematic theology.
Different sectors of dogmatic theology are proposed
including the pastoral aspects, so that the students
can understand specific and scientific knowledge
and to “embody” the theological science in his/her
service.

FREE-CHOICE COURSES
TLD1014 Christology and Anthropology: Contemporary Theological Pathways

G. Ancona

(ECTS 3)

TLD1016 The Christian Matrimony : celebration, theology, pastoral

G. Iuliano

(ECTS 3)

TLD1170 Contextual Christologies: Europe, Latin America, Africa, Asia

M. Gronchi

(ECTS 3)

TLD1186 Christian hope: learning and exercise

G. Ancona

(ECTS 3)

TLD1187 The Anointing of the sick: celebration, theology, pastoral

G. Iuliano

(ECTS 3)

TLD1207 Theosis in eastern christian theology

R. Iacopino

(ECTS 3)

TLD1215 The courses of trinitarian recognition

M. Bracci

(ECTS 3)

TLD1235 Inculturation of the sacrament of reconciliation

M. Tymister

(ECTS 3)

TLD1236 The history of salvation. A reprise of the salvation as God’s wish

M. Bracci

(ECTS 3)

TLD1237 Patristic reflection on faith. An introduction to the theology of the Fathers

A. Genovese

(ECTS 3)

TLD1238 Outlines of Spirit Christology

P. Bua

(ECTS 3)

TLD1239 Jesus Christ the Only Savior and Religions. Theology and the Magisterium

M. Gronchi

(ECTS 3)

TLD1240 Augustine, The City of God

A. Genovese

(ECTS 3)

TLD1241 Liturgical Inculturation and Mission

P.A. Muroni

(ECTS 3)

TLD1242 Ecumenism at the service of ecclesial unity: the theological-canonical aspects
of the movement

R.T. Hren

(ECTS 3)

SEMINARS
TLD3063 The celebration of the saints in the Menei of the byzantine Church

R. Iacopino

(ECTS 3)

TLD3068 Contemporary Christologies

E. Galli

(ECTS 3)

TLD3073 Current Issues in Ordained Ministry

P. Bua

(ECTS 3)

TLD3074 Petrine ministry, collegiality of bishops and synodality

K.M.A. Atakpa

(ECTS 3)

Secondo ciclo di specializzazione per la Licenza
TEOLOGIA MORALE
Non esiste nulla
che possa entrare
nel contesto qualificato
come moralità
personale bypassando
la dimensione della
coscienza
C. Zuccaro

Lo studio della Teologia Morale nella Pontificia
Università Urbaniana si caratterizza per alcune
attenzioni particolari. Anzitutto la sensibilità alla
dimensione mondiale dei diversi temi trattati, come
richiesto da un ambiente accademico formato da
studenti proveniente da oltre 100 nazioni e dai
cinque continenti. A tal fine l’obiettivo è di formare
alla capacità di discernimento necessaria nel
contesto sopra descritto. Inoltre, la sensibilità
all’inculturazione della morale, in quanto non si può
eludere il confronto con le diverse tradizioni morali
dei paesi di provenienza degli studenti. Infine, la
sensibilità missionaria, che accompagna lo studio
della morale e si esprime concretamente con una
particolare attenzione alle esigenze etiche connesse
all’evangelizzazione.

CORSI A SCELTA
TPM2000 Metodologia morale

V. Viva

(ECTS 3)

TLM1050 Bioetiche a confronto: ricercando l’humanum nella storia

V. Balčius

(ECTS 3)

TLM1057 Dalla dottrina della guerra giusta alla teologia della pace

L. Salutati

(ECTS 3)

TLM1062 Società interculturali e tolleranza

G. Manzone

(ECTS 3)

TLM1067 La coscienza morale cristiana

C. Zuccaro

(ECTS 3)

TLM1077 La responsabilità del peccato e della salvezza nella teologia morale ortodossa R. Iacopino

(ECTS 3)

TLM1086 Postumano: sfide morali

P. Benanti

(ECTS 3)

TLM1096 Origine, sviluppo e attualità della Dottrina sociale della Chiesa

L. Salutati

(ECTS 3)

TLM1097 Gender, sessualità, persona

G. Del Missier

(ECTS 3)

TLM1084 Storia della teologia morale: autori e modelli selezionati

V. Viva

(ECTS 3)

TLM1089 La dimensione etica nei profeti dell’VIII sec. a.C.

P. Cocco

(ECTS 3)

TLM1098 La dimensione morale dei sacramenti

G. Cesareo

(ECTS 3)

SEMINARI
TLM3024 Spiritualità e morale nella tradizione teologica orientale

G. Cesareo

(ECTS 3)

TLM3022 Temi di teologia morale fondamentale

D. V. A. Tirimanna

(ECTS 3)

TLM3025 Temi di morale della vita fisica

B. Tondé

(ECTS 3)

Second Cycle of Specialization for the Licentiate Degree
MORAL THEOLOGY
The study of Moral Theology at the Pontifical
Urbaniana University is characterized by the
following special concerns: First of all, the sensitivity
to the global dimension of the various topics
covered, as required by an academic environment
made up of students from over 100 countries and
from the five continents. To this end, the goal is to
form the capacity for discernment that is necessary
for the context described above. Furthermore, the
sensitivity to the inculturation of morality, as long as
it is impossible to avoid the study of the different
moral traditions of the students’ countries of the
origin. Finally, missionary sensitivity, which
accompanies the study of morals and expresses
itself concretely with particular attention to the ethical
needs of evangelization.

FREE-CHOICE COURSES
TPM2000 Methodological Issues in Moral Theology

V. Viva

(ECTS 3)

TLM1050 Bioethics in Comparison: Searching for the Humanum in History

V. Balčius

(ECTS 3)

TLM1077 The responsibility of sin and salvation in orthodox moral theology

R. Iacopino

(ECTS 3)

TLM1086 Post-Human: ethical challenges

P. Benanti

(ECTS 3)

TLM1096 Origin, development and relevance of the social doctrine of the Church

L. Salutati

(ECTS 3)

TLM1097 Gender, sexuality, human being

G. Del Missier

(ECTS 3)

TLM1057 From the doctrine of the just war to the theology of peace

L. Salutati

(ECTS 3)

TLM1062 Intercultural societies and tolerance

G. Manzone

(ECTS 3)

TLM1067 Christian Moral Conscience

C. Zuccaro

(ECTS 3)

TLM1084 History of Moral Theology: selected Authors and Models

V. Viva

(ECTS 3)

TLM1089 Ethical Themes in VIII Century Biblical Prophecy

P. Cocco

(ECTS 3)

TLM1098 Moral dimension of Sacraments

G. Cesareo

(ECTS 3)

TLM3024 Spirituality and Morality in Christian Eastern Theological Tradition

G. Cesareo

(ECTS 3)

TLM3022 Themes in Fundamental Moral Theology

D. V. A. Tirimanna

(ECTS 3)

TLM3025 Moral issues of physical life

B. Tondé

(ECTS 3)

SEMINARS

Secondo ciclo di specializzazione per la Licenza
TEOLOGIA PASTORALE E MOBILITÀ UMANA
La pastorale
migratoria non può
essere ridotta
a ‘fare qualcosa per’,
ma deve diventare
‘fare qualcosa con’ o
meglio ‘essere con’...
G. Campese

Il fine del percorso accademico per il conseguimento
della Licenza in Teologia Pastorale e Mobilità Umana
è quello di abilitare gli studenti alla comprensione
dei modelli interpretativi dell’azione pastorale
e della mobilità umana proposti dalle scienze
teologiche e umane/sociali, costruendo canali di
comunicazione tra le diverse discipline e formando
esperti e operatori capaci di dialogo, di confronto,
di progettazione e di trasmissione. Il percorso
proposto intende promuovere una metodologia
multi-inter-intra disciplinare, privilegiando la
dimensione internazionale, favorendo nello studente
le competenze e capacità di comprensione e di
apprendimento, di applicazione delle conoscenze,
di autonomia di giudizio e le abilità comunicative.

CORSI OBBLIGATORI
TLP1002 Pastorale fondamentale 1: storia, percorsi, contesti

A. Skoda

TLP1003 Metodologia della ricerca e dell’azione pastorale

A. Skoda

(ECTS 3)
(ECTS 3)

TLP1008 Il fenomeno della mobilità umana

G. Campese

(ECTS 3)

TLP1012 Elementi di antropologia cristiana per l’azione ecclesiale

G. Ancona

(ECTS 3)

TLP1013 Temi di teologia biblica in prospettiva pastorale

E. Chaves Dias

(ECTS 3)

TLP1025 Pastorale sociale della carità

L. Salutati

(ECTS 3)

TLP1026 Le nuove sfide per la pastorale parrocchiale

A. Matteo

(ECTS 3)

TLP1027 Ministerialità e discernimento in una Chiesa sinodale

K.M.A. Atakpa/S. Mazzolini (ECTS 3)

CORSI DI INDIRIZZO A SCELTA: PASTORALE GENERALE

TLP1028 Pastorale della salute

J. M. Favi

(ECTS 3)

TLP1033 Teologia dell’ospitalità

G. Campese

(ECTS 3)

TLD1241 Inculturazione liturgica e missione

P.A. Muroni

(ECTS 3)

TLP1009 Fondamenti biblici della pastorale della mobilità umana

E. Chaves Dias

(ECTS 3)

TLP1010 Organizzazione della Chiesa per la missione tra i migranti e i rifugiati

L. Sabbarese

(ECTS 3)

TLP1011 Migrazione e comunicazione: strumenti e buone pratiche

G. Beltrami

(ECTS 3)

TLP1029 Chiesa in cammino: per un’ecclesiologia nell’era delle migrazioni

G. Campese

(ECTS 3)

TLP1030 Practical Theology as Contextual Theology [corso intensivo]

S. Bevans

(ECTS 3)

CORSI DI INDIRIZZO A SCELTA: MOBILITÀ AUMANA

TLP1031 Elementi di psicologia interculturale per la pastorale della mobilità umana A. Skoda

(ECTS 3)

TLP1032 Teologia pastorale e mobilità umana

A. Skoda

(ECTS 3)

TLP3000 Progettazione pastorale

F. Baggio

(ECTS 3)

TLP3005 Omiletica

P.A. Muroni

(ECTS 3)

SEMINARI

Second Cycle of Specialization for the Licentiate Degree
PASTORAL THEOLOGY & HUMAN MOBILITY
The end of the academic path leading to the award
of the Licentiate in Pastoral Theology and Human
Mobility is to enable students to understand the
interpretative models of pastoral action and human
mobility proposed by the theological and
human/social sciences, building communication
channels between the different disciplines and
training experts and operators capable of dialogue,
comparison, design and transmission.
The proposed training course intends to promote
a multi-inter-intra disciplinary methodology,
especially the intercultural dimension, providing
students with the abilities for understanding,
learning, applying the knowledge, judging
autonomously and communicating skillfully.

COMPULSORY COURSES
TLP1002 Fundamental Pastoral/Practical Theology 1: history, paths, contexts

A. Skoda

TLP1003 Methodology of research and pastoral action

A. Skoda

(ECTS 3)
(ECTS 3)

TLP1008 The phenomenon of human mobility

G. Campese

(ECTS 3)

TLP1012 Elements of Christian anthropology for ecclesial action

G. Ancona

(ECTS 3)

TLP1013 Themes of biblical theology in a pastoral perspective

E. Chaves Dias

(ECTS 3)

TLP1025 Social pastoral care of charity

L. Salutati

(ECTS 3)

TLP1026 New Challenges for Parish Pastoral Care

A. Matteo

(ECTS 3)

TLP1027 Ministeriality and discernment in a synodal church

K.M.A. Atakpa/S. Mazzolini (ECTS 3)

CURRICULUM-SPECIFIC COURSES: GENERAL PASTORAL

TLP1028 Pastoral healthcare

J. M. Favi

(ECTS 3)

TLP1033 Theology of hospitality

G. Campese

(ECTS 3)

TLD1241 Liturgical Inculturation and Mission

P.A. Muroni

(ECTS 3)

TLP1009 Biblical foundations of the pastoral care in human mobility

E. Chaves Dias

(ECTS 3)

TLP1010 Church’s Organization for the Mission among Migrants and Refugees

L. Sabbarese

(ECTS 3)

TLP1011 Migration and communication: tools and good practices

G. Beltrami

(ECTS 3)

TLP1029 Church on the move: ecclesiology in the age of migration

G. Campese

(ECTS 3)

TLP1030 Practical Theology as Contextual Theology [corso intensivo]

S. Bevans

(ECTS 3)

TLP1031 Elements of Intercultural Psychology for the Pastoral work

A. Skoda

(ECTS 3)

TLP1032 Pastoral/Practical Theology and Human Mobility

A. Skoda

(ECTS 3)

CURRICULUM-SPECIFIC COURSES: HUMAN MOBILITY

SEMINARI
TLP3005 Homiletic

P.A. Muroni

(ECTS 3)

TLP3000 Pastoral Planning

F. Baggio

(ECTS 3)

Terzo ciclo di Dottorato
> Third Cycle for the Doctorate Degree

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 due anni dedicati prevalentemente alla
preparazione e alla stesura della tesi, che rappresenti un reale
contributo al progresso nella ricerca scientifica in campo teologico
e a eventuali esperienze di insegnamento, sotto la guida
del moderatore.
Oltre ai corsi e ai seminari, lo studente è tenuto ad un dialogo
stretto e personale col moderatore e il primo correlatore
della tesi di laurea.

> The purpose of the third cycle is to initiate the students
to the acquisition of full scientific maturity, which makes them fit for
research in the theological field and enables them to teach Theology.
The duration of the cycle is at least two years.
It is mainly dedicated to preparation and drafting of the thesis,
which must represent a real contribution to progress
in scientific research in the theological field and in the undertaking,
under the guidance of the supervisor, some teaching experience.
In addition to courses and seminars, the student is required to have
a close and personal dialogue with the thesis advisor and co-advisor.

Seminario interconfessionale
> Interconfessional Seminar

Tradurre la Bibbia oggi, teoria e pratica
Tradurre la Bibbia in quanto opera letteraria
Questo seminario mira a coinvolgere gli studenti nello studio della
teoria e della pratica odierne della traduzione biblica, concentrandosi
su alcuni suoi temi specifici oppure particolarmente problematici.
Da secoli innumerevoli studiosi e scrittori hanno riconosciuto la
ricchezza letteraria del testo biblico, corredato da passaggi vivaci
appartenenti a svariati generi letterari, diversi stilisticamente tra loro
e pieni di poesia.
Ai traduttori della Bibbia è richiesto lo sforzo di produrre traduzioni
che riflettano tale ricchezza e diversità letterarie nelle voci e cadenza
di ciascuna lingua d’arrivo.
Il seminario mira ad aiutare i partecipanti ad esplorare la ricchezza
della letteratura biblica considerando come tale conoscenza possa
essere poi praticamente applicata nel processo della traduzione, che
ha come scopo la produzione di versioni che siano sia esteticamente
espressive sia naturali dal punto di vista comunicativo, garantendo
così una più chiara e più ricca comprensione del messaggio biblico.
Per l’attività didattica il seminario farà riferimento a professori della
Facoltà di Teologia della PUU, sezione di Teologia Biblica e a docenti
esterni, specialisti di traduzione biblica appartenenti alle diverse
confessioni cristiane (anglicana, cattolica, ortodossa e protestante).
Il seminario è rivolto agli studenti di Teologia Biblica della PUU e di
altre Università o Istituti.
È necessaria la conoscenza approfondita delle lingue ebraica e
greca (corso-base più due corsi di approfondimento per lingua) e
una conoscenza almeno passiva della lingua inglese.

Contemporary Theory and Practice
of Bible Translation
Translating the Bible as Literature
> This seminar aims to engage students in an exploration of the
contemporary theory and practice of Bible translation, through focus
on a particular topic or problematic within the field.
Throughout history, countless scholars and writers have recognized
the literary richness of the biblical text, replete with vivid passages
in a full range of genres, styles and poetic forms.
In the course of their work, translators of the Bible need also strive
to produce translations that reflect this richness and variety in the
voices and cadences of the receptor language.
This seminar is designed to help students explore the richness of
biblical literature and consider how this knowledge can be practically
applied to a translation process that aims to produce translated texts
that are both aesthetically expressive and communicatively natural,
effecting a clearer, richer understanding of the Biblical message.
For the didactic activity, the seminar will refer to professors
of the Faculty of Theology of the PUU, section of Biblical Theology,
and to external teachers, Bible translation specialists belonging
to the different Christian confessions (Anglican, Catholic, Orthodox
and Protestant).
The seminar is aimed at students of Biblical Theology of the PUU
as well of other Universities.
However, an in-depth knowledge of Hebrew and Greek languages
is required (basic course plus two in-depth courses per language)
and at least passive knowledge of the English language.

Facoltà di Teologia
> Faculty of Theology
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