
ECCLESIOLOGIA  

Corsi Comuni (attività formativa di base) 

• La Chiesa. Signum et instrumentum… totius generis  

humani unitatis (LG 1) (S. Dianich)  

• La fraternità liberata dalla norma e normata dalla  

coscienza nell’agape: il caso di Rm 14,1-15,13 (L. Di Marco) 

Corsi Fondamentali (attività formative caratterizzanti) 

• Senza fraternità, cosa resta di libertà e uguaglianza?  

Il paradigma moderno della democrazia riletto teologicamente e 

politicamente con i testi chiave di alcuni autori (V. Impellizzeri) 

• Metodologia della Ricerca Ecclesiologica (R. La Delfa)  

• “Vi ho chiamati amici” (Gv 15,15): l’amicizia come  presupposto 

ed esito antropologico-pneumatico della fraternità universale  

(I. Siviglia) 

• L’ecclesiologia da Trento al Vaticano II (S. Vacca) 

Corsi speciali (attività formative integrative) 

• Dal Dio tri-ipostatico alla Chiesa multi-ipostatica.  

L’Ecclesiologia eucaristica orientale (F.S. Cucinotta) 

• La comunione fraterna tra purificazione del cuore e  

condivisione operosa: il contesto di esperienza e di pensiero del  

cristianesimo greco antico (G. Ferro Garel)  

• Non possunt non esse fratres (Ottato di M.). Esclusivismo e  

inclusivismo della fraternità nella Chiesa tardoantica  

(V. Lombino) 

• Nell’orizzonte della fraternità ecclesiale: la sinodalità come dimen-

sione della Chiesa (R. Repole)  

• La fraternità cosmico-antropologica nel ciclo della Creazione nei 

mosaici di Monreale e il suo esito celebrativo (C. Scordato) 

• Da Gesù Cristo, fondamento e centro della nuova umanità, la via 

della Chiesa in dialogo con le culture e le religioni (G. Trapani) 

• In comunione con il Padre e con i fratelli: peccato e  

riconciliazione nei linguaggi rituali (V. Trapani) 

• La forma cristologica-comunionale della Traditio Ecclesiæ  

(N. Oliveri) 

Seminari (attività formative per la ricerca e l’elaborazione dei testi) 

 

• Maria vera nostra sorella, Mater fraternitatis (F. Celona) 

• Modelli di fraternità nella Chiesa (V. Rizzone) 

• “Il protagonista è l’abbraccio”. La reciprocità come  

grammatica della fraternità (M. Naro) 

TEOLOGIA BIBLICA  

Corsi Comuni (attività formativa di base) 
 

• La Chiesa. Signum et instrumentum… totius generis  

humani unitatis (LG 1) (S. Dianich) 

• La fraternità liberata dalla norma e normata dalla  

coscienza nell’agape: il caso di Rm 14,1-15,13 (L. Di Marco) 

Corsi Fondamentali (attività formative caratterizzanti) 

• Giuseppe e i suoi fratelli (Gen 37-50): esegesi e teologia   

(F. Giuntoli) 

• «Era uno dei Dodici» (Gv 6,71). Giuda e la comunità tradita nei 

racconti evangelici (S. Panzarella) 

• I troni del giudizio e la fraternità centuplicata. Alcuni detti escatolo-

gici di Gesù della tradizione sinottica (R. Pistone) 

• “Allo straniero... ma non al tuo fratello!” (Dt 23,21a).   

Il volto della fraternità nella legislazione dell'Israele biblico: condi-

zioni, riconoscimento, fatiche (C. Versaci) 

Corsi speciali (attività formative integrative) 

• Le origini del cristianesimo (R. Aguirre Monasterio) 

• “Abbiate tra voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo  

Gesù…” (Fil 2,5-11): la “forma” di Cristo archetipo esemplare 

della fraternità ecclesiale (L. Di Marco)  

•  “Cominciando dal battesimo di Giovanni” 

(At 1,22).  La relazione tra Gesù e il Battista nelle fonti neotesta-

mentarie e nella ricerca storica contemporanea (M.A. Nicolaci)  

• Di profeti, guerrieri e re. La storiografia deuteronomistica e  

Qumran  (A. Passaro)  

• Metodologia biblica 2: metodo retorico (C. Raspa)  

• Corso superiore di ebraico biblico (V. Scrudato) 

• Archeologia biblica 2: Siria e Galilea (S. Soldi) 

• “Ahi, fratello mio! Ahi, sorella!” (Ger 22,18b).  La fraternità come 

metafora in alcuni testi dei Profeti postesilici: criterio, compito, 

vocazione (C. Versaci) 

Seminari (attività formative per la ricerca e l’elaborazione dei testi) 

• I libri di Esdra e Nehemia. Tradizione, redazione, teologia  

(A. Passaro) 

• Memoria e racconto epico. L’Elogio dei Padri di Sir 44-50  

(A. Passaro) 

• La cultura della discussione: modelli di fraternità nella tradizione 

rabbinica (C. Raspa) 

TEOLOGIA PASTORALE  

Corsi Comuni (attività formativa di base) 

• La Chiesa. Signum et instrumentum… totius generis  

humani unitatis (LG 1) (S. Dianich) 

• La fraternità liberata dalla norma e normata dalla  

coscienza nell’agape: il caso di Rm 14,1-15,13 (L. Di Marco) 

Corsi Fondamentali (attività formative caratterizzanti) 

• La fraternità come “orizzonte della pastorale”   

(G. Alcamo) 

• La rivelazione della fraternità ferita nei racconti biblici.  

Implicazioni antropologiche (L. Crapanzano)  

• Panorama storico sulla Teologia Pastorale dalle sue  

origini fino al Vaticano II (G. Tornambè)  

• Pensare la complessità come rete di relazioni: lo sguardo femminile 

sulla realtà (A.P. Viola) 

Corsi speciali (attività formative integrative) 

• “Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e 

Padre di tutti” (Ef 4, 5-6). Paternità divina e fraternità umana.  

Prospettive teologico-sacramentali (A. Giardina) 

• Fraternità e immigrazione alla luce di Erga  

migrantes (S. Leone) 

• Fraternità: dialogo creaturale e corresponsabilità morale  

(A. Parisi) 

• Nell’orizzonte della fraternità ecclesiale: la sinodalità come  

dimensione della Chiesa (R. Repole)  

• La metafora dell’abbraccio e l’essere-con. Ripensare la  

comunità attraverso la fraternità (M.A. Spinosa)  

• Essere e vivere la comunione nella Chiesa: istanze  

giuridico-pastorali nel Magistero di papa Francesco sullo sfondo 

dell’enciclica “Fratelli Tutti” (V. Talluto) 

• In comunione con il Padre e con i fratelli: peccato e  

riconciliazione nei linguaggi rituali (V. Trapani) 

• Pace e non violenza per la fraternità universale  

(S. Tanzarella) 

Seminari (attività formative per la ricerca e l’elaborazione dei testi) 

• La Scena del Sacro (G. Isgrò)  

• Fraternità in canto con l’arte dell’Agape (G. Liberto)  

• “Habitare fratres in unum”: contenuto, metodo e fine della pastorale 

catechistica (G. Vagnarelli) 
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