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L’«ingente e non rinviabile compito» del rinnovamento degli studi ecclesiastici richiede «sul livello culturale della formazione accademica e dell’indagine scientifica, l’impegno generoso e convergente verso un radicale cambio di paradigma»: è
il coraggioso invito verso cui è sospinta ogni istituzione accademica dal proemio della Costituzione apostolica Veritatis gaudium 3, nell’intento di promuovere una vera e profonda riforma che duri nel tempo e si adatti alle esigenze del mondo attuale.
In linea con il processo di rinnovamento innescato dal Vaticano II e con le sollecitazioni del magistero di papa Francesco
– che ci indirizza sull’universalismo intrinseco del Vangelo,
sulla sua forza trascendente salvifica per ogni uomo, per ogni
cultura, per l’intera umanità – la Facoltà Teologica, nella fedeltà
ai principi ispiratori e alle finalità della sua erezione e nel dialogo con il mondo reale, in continuità con la riflessione teologica dell’anno accademico appena trascorso su Il compito della
teologia di farsi carico della tensione tra l’uno e il molteplice nella
prospettiva della cattolicità, intende approfondire il tema:
L’«Universale vocazione alla santità nella Chiesa» nella dinamica
complessiva di Lumen gentium. Lo studio del rapporto tra santità
della Chiesa e santità nella Chiesa.
Il tema della santità accompagna la vita della Chiesa, sostiene e anima la ricerca teologica. Se la santità è vita nello Spirito, essa è richiesta nella riflessione teologica, che da sempre
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NOTIZIE
SULLA
FACOLTÀ

A partire dalla istituzione della Facoltà Teologica (8 dicembre
1980), i Gran Cancellieri che si sono succeduti sono stati: i cardinali S. Pappalardo (†), S. De Giorgi, P. Romeo; attualmente è l’arcivescovo di Palermo C. Lorefice.
I presidi della Facoltà Teologica sono stati: C. Valenziano, B.
Randazzo (†), S. Di Cristina, C. Naro (†), A. Raspanti, R. La Delfa;
F. Lomanto. Attualmente è fra Rosario Pistone, op.
***
In risposta alla richiesta dei Vescovi delle Chiese di Sicilia,
la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha eretto la Facoltà
Teologica di Sicilia con sede a Palermo con il decreto 138-80-46
dell’8 dicembre 1980, segnando il 1° ottobre 1981 come data d’inizio delle attività accademiche. La data indicata volle commemorare la ricorrenza decennale della fondazione dell’Istituto Teologico da cui la Facoltà nasceva e l’undicesimo anniversario della
nomina ad Arcivescovo di Palermo del Card. Salvatore Pappalardo
che della Facoltà era il fondatore. Gli orientamenti della ratio della
nuova Istituzione si riallacciavano alla storia delle Chiese di Sicilia
per assumere i compiti che il Concilio Vaticano II aveva dettato
alla Chiesa. Consapevole di svolgere un ruolo decisivo in un particolare cambiamento epocale, dialogando con il pensiero contemporaneo e aprendosi al dialogo interreligioso ed ecumenico soprattutto con le Chiese di rito orientale, senza rinnegare il forte
radicamento popolare che si manifesta soprattutto nella pietà popolare, il gruppo iniziale di docenti, ispirato fortemente alla Tradizione della Chiesa antica, dei Padri della Chiesa e dell’aureo medioevo siculo-normanno, ha promosso questa iniziativa con una
sua visione di università in modo da provocare le Chiese locali a
ricomprendersi nel mondo contemporaneo. La valorizzazione del
patrimonio culturale, dell’arte sacra e della liturgia era una precisa
scelta di campo, che animava un preciso orientamento ecclesiologico. La scelta della prospettiva ecclesiologica come chiave ermeneutica per rileggere l’intero impianto teologico, oltre che per
farne oggetto di specializzazione, è stata infatti il risultato di questa architettura teologica. Tale “prospettiva” era assunta, dunque,
quale principio strutturante del far teologia, tenendo conto che la
Rivelazione del Dio Uno e Trino nel suo darsi ed essere ricevuto
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in Cristo nella fede è sempre e comunque anche l’accadere ecclesiale.
La Facoltà, in ottemperanza alle sue direttive istituzionali, si
è imposta plurime e variegate attività: dalla promozione della Biblioteca, incrementandone il patrimonio librario con la donazione
dei seguenti fondi librari: Marcatajo, La Duca, Caramella, Rocco
e Massaro-Tusa, alla sistemazione delle strutture e ai contatti con
altri centri universitari ecclesiastici e civili isolani, nazionali e stranieri. Si è promossa un’intensa attività scientifica, coinvolgendo i
docenti in numerose iniziative. Si sono così sviluppate interessanti piste di ricerca che hanno interessato ambiti scientifici antichi e contemporanei: dall’area biblica a quella pastorale, da quella storica a quella odierna. E’ stata edita un’ampia produzione
scientifica dal Centro per lo studio della storia e della cultura di
Sicilia “Mons. A. Travia”, dal Dipartimento di Teologia delle Religioni, dalla «Cattedra per l’Arte cristiana di Sicilia - Rosario La Duca». La Facoltà Teologica cura anche la pubblicazione di una Rivista quadrimestrale di scienze teologiche «Ho Theológos» in cui
convergono i risultati della ricerca dei suoi docenti e i contributi
scientifici dei docenti collaboratori. Sono stati istituiti accanto all’indirizzo ecclesiologico, due altri indirizzi di specializzazione:
quello di Teologia biblica e quello di Teologia pastorale. E’ stato
messo a disposizione un complesso residenziale per l’accoglienza
dei docenti fuori sede.
La Facoltà svole un’ampia ed assidua attività attraverso il ministero della docenza, della ricerca scientifica e della diaconia soprattutto verso le Chiese di Sicilia, ampliandone l’offerta formativa
nelle diverse aree istituzionali. Sono stati regolarmente celebrati
i convegni di studi sulla Liturgia, sulla Teologia delle Religioni,
sull’Ecclesiologia, sulla Teologia biblica e pastorale.

-

II Ciclo o biennio di specializzazione in Teologia dommatica (Ecclesiologia), Teologia biblica e Teologia pastorale, che si conclude
con la Licenza in S. Teologia;
- III Ciclo, destinato alla ricerca, che si conclude con il Dottorato
in S. Teologia.
Nella Facoltà è attivo l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
(ISSR) con due indirizzi: pedagogico-didattico e ministeriale-pastorale.
Sono attivi il Dipartimento di Teologia delle Religioni (DTR) e
il Dipartimento di Studi Biblici (DSB), i cui corsi si concludono con
il Master in Studi Biblici.
La Facoltà organizza inoltre un Dipartimento di Propedeutica
alla Teologia destinato agli studenti che debbono integrare il loro
programma di studi di Scuola Media Superiore, secondo quanto
richiesto dagli Statuti per l’immatricolazione al I Ciclo.

***
L’insegnamento nella Facoltà Teologica di Sicilia si articola
nei tre cicli accademici previsti dalla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana:
- I Ciclo o quinquennio istituzionale, che si conclude con il Baccellierato in S. Teologia;
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AGGREGAZIONE
AFFILIAZIONI
COLLEGAMENTO
CONVENZIONE
PROTOCOLLO
D’INTESA

AGGREGAZIONE
Studio Teologico «S. Paolo» di Catania (rinnovo decennale: 31
maggio 2010)
Preside: d. A. Sapuppo
Viale O. da Pordenone 24; 95126 Catania; cell. 340/3195406
e-mail: antoninosapuppo@tiscali.it

AFFILIAZIONI
Istituto Teologico «Mons. G. Guttadauro» di Caltanissetta (rinnovo quinquennale: 10 novembre 2017)
Prefetto degli studi: d. G. D’Anna
Viale Regina Margherita 29; 93100 Caltanissetta;
tel. 0934/22378
e-mail: bethokmah58@virgilio.it
Studio Teologico «S. Gregorio Agrigentino» di Agrigento (rinnovo quinquennale: 27 giugno 2018)
Prefetto degli studi: d. V. Cuffaro
Piazza Don Minzoni 19; 92100 Agrigento; tel. 0922/20267

COLLEGAMENTO
«San Metodio» di Siracusa (I e II Ciclo)
Direttore: d. Salvatore Spataro
Via della Conciliazione 6; 96100 Siracusa; tel. 0931/461936
e-mail: info@sanmetodio.it

CONVENZIONI
Istituto di Studi Bioetici «Salvatore Privitera» (9.10.2007)
Presidente: S. Leone
Via Vittorio Emanuele, 463; 90134 Palermo;
tel. 091/587194; fax 091/6129107;
e-mail: bioetica@fatesi.it
sito web: www.studibioetici.it
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L'Università degli Studi di Palermo riconosce il titolo di baccellierato in teologia dando la possibilità di conseguire la laurea specialistica del "Corso di studio in Studi filosofici e storici" e del
"Corso di studio magistrale in Scienze filosofiche" (protocollo di
luglio 2017).

PROTOCOLLO D’INTESA
Tra la Facoltà Teologica e il Conservatorio V. Bellini di Palermo in
data 19 aprile 2016 è stato firmato un protocollo d’intesa che coinvolge le due istituzioni per l’istituzione di un «Corso di laurea in
Direzione di Coro e di Composizione Corale per la liturgia».

CONVENZIONE CON UNIPA PER
“RELIGIONI E CULTURE”
Il 21 luglio 2021 è stato sottoscritto una convenzione per l’istituzione del corso di studio magistrale interateneo, a carattere internazionale e titolo congiunto in “Religioni e Culture” (classe LM64 - Scienze delle Religioni). Il corso, unico per le sue caratteristiche nel panorama nazionale, avvierà le sue attività formative a
partire dal prossimo anno accademico 2021-22.
Rilascia il titolo di Licenza per l’ordinamento degli Studi universitari della S. sede e di Laurea Magistrale per l’ordinamento statale
italiano.
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L’ISTITUZIONE

Gran Cancelliere
Commissione Episcopale
Autorità Accademiche
Officiali
Autorità Collegiali
Istituto Superiore di Scienze Religiose
Polo FAD «S. Luca»
Corpo docente della Facoltà
Corpo docente dell’Istituto Superiore di Scienze religiose
Studenti
Segreteria
Biblioteca
Amministrazione
Norme per l’iscrizione
Accordi di partneriato
Riconoscimento civile dei titoli rilasciati dalla Facoltà Teologica

L’ISTITUZIONE

GRAN CANCELLIERE
Presidente della Commissione
Episcopale per la Facoltà
Mons. CORRADO LOREFICE
Arcivescovo di Palermo

COMMISSIONE EPISCOPALE
Mons. LUIGI RENNA
Arcivescovo di Catania
Mons. DOMENICO MOGAVERO
Vescovo di Mazara del Vallo
Mons. PIETRO MARIA FRAGNELLI
Vescovo di Trapani
Mons. GIUSEPPE MARCIANTE
Vescovo di Cefalù
P. SALVATORE ZAGONE, O.F.M. Capp. (Pr. di Pa)
P. SALVATORE FIUMANò, SdP

AUTORITÀ ACCADEMICHE
Preside
Prof. ROSARIO PISTONE, O.P.
Vice Preside
Prof. d. LIBORIO DI MARCO
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Segretario Generale
Prof. FRANCESCO ARMETTA
Direttore della Biblioteca
Prof.ssa FRANCESCA PAOLA MASSARA

AUTORITÀ COLLEGIALI
I.

Consiglio della Facoltà

ALCAMO GIUSEPPE
ARMETTA FRANCESCO
CUCINOTTA FILIPPO SANTI
CUFFARO VINCENZO
D’AMICO SALVATORE FERDINANDO
D’ANNA GIUSEPPE
DI MARCO LIBORIO
IMPELLIZZERI VITO
LA DELFA ROSARIO
MARAGLINO GIANNICOLA
MASSARA FRANCESCA PAOLA
MODICA MARIO
NICOLACI MARIA ARMIDA
OLIVERI NICOLE
PANZARELLA SALVATORE
PASSARO ANGELO
PISTONE ROSARIO
RE EMILIA
SAPUPPO ANTONINO
SPINOSA MARIA ANTONIETTA
VACCA SALVATORE
VIOLA ANNA PIA
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II.

L’ISTITUZIONE

OFFICIALI

Collegio dei Docenti

ALCAMO GIUSEPPE
ARMETTA FRANCESCO
CERAMI CALOGERO
CUCINOTTA FILIPPO SANTI
DI MARCO LIBORIO
IMPELLIZZERI VITO
LA DELFA ROSARIO
MESSINA DOMENICO
NICOLACI MARIA ARMIDA
OLIVERI NICOLE
PANZARELLA SALVATORE
PARISI ANTONIO
PISTONE ROSARIO
SPINOSA MARIA ANTONIETTA
TALLUTO VINCENZO
VACCA SALVATORE
VERSACI CIRINO
VIOLA ANNA PIA
III.

Consiglio di Amministrazione

BARBERA ANTONIO
DI MARCO LIBORIO
IMPELLIZERI VITO
MAGGIO ARIELA
MASSARA FRANCESCA PAOLA
PISTONE ROSARIO
SAMMARTINO SALVATORE
ZARBO NICOLA
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Commissione per gli Istituti aggregati, affiliati e collegati

DI MARCO LIBORIO, vice Preside
ALCAMO GIUSEPPE
IMPELLIZZERI VITO
SPINOSA MARIA ANTONIETTA
V.

Commissione per l’esame degli schemi di Tesi di Licenza

DI MARCO LIBORIO, vice Preside
ALCAMO GIUSEPPE
IMPELLIZZERI VITO
NICOLACI MARIA ARMIDA
VI.

Commissione per l’esame degli schemi di Tesi di Dottorato

DI MARCO LIBORIO, vice Preside
IMPELLIZZERI VITO
NICOLACI MARIA ARMIDA
VIOLA ANNA PIA

L’ISTITUZIONE

IV.

CORPO DOCENTE DELLA FACOLTÀ*
i.

Docenti emeriti

CUCINOTTA FILIPPO SANTI - O.F.M. Capp. (Pr. di ME)
Teologia cattolica orientale
«Dal Dio tri-ipostatico alla Chiesa multi-ipostatica. L’Ecclesiologia eucaristica orientale» (II Ciclo)
Seminario di metodologia 2
LA DELFA mons. ROSARIO - Piazza Armerina
Ecclesiologia
Ecclesiologia
«Metodologia della ricerca ecclesiologica» (II Ciclo)
Mariologia
ii.

Docenti stabili

ALCAMO d. GIUSEPPE - Mazara del Vallo
Catechetica
Catechetica
Introduzione al Cristianesimo (PR)
«La fraternità come “orizzonte” della pastoralità» (II Ciclo)
DI MARCO d. LIBORIO - Patti
Esegesi del Nuovo Testamento
Esegesi del Nuovo Testamento 2
«“Abbiate tra di voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo
Gesù…”. La forma di Cristo archetipo esemplare della fraternità ecclesiale» (II Ciclo)
«La fraternità liberata dalla norma e normata dalla coscienza
nell’agape: il caso di Rom 14,1-15,13» (II Ciclo)
Metodologia biblica (seminario IT)
* L’ordine dei corsi di ciascun docente è alfabetico. I titoli in corsivo indicano la cattedra.
I titoli tra « » indicano i corsi propri dell’anno accademico corrente. I titoli in tondo indicano i corsi previsti dal piano di studio.
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NICOLACI MARIA ARMIDA - Palermo
Esegesi del Nuovo Testamento
Esegesi del Nuovo Testamento 3
Introduzione al Nuovo Testamento
«“Cominciando dal battesimo di Giovanni” (At 1,22), La relazione tra Gesù e il Battista nelle fonti neotestamentarie e nella
ricerca storica contemporanea» (II Ciclo)
PISTONE p. ROSARIO - O.P.
Esegesi del Nuovo Testamento
Esegesi del Nuovo Testamento 1
«I troni del giudizio e la fraternità centuplicata. Alcuni detti
escatologici di Gesù della tradizione sinottica» (II Ciclo)
SPINOSA MARIA ANTONIETTA - Cefalù
Filosofia
Estetica
Filosofia del linguaggio
Filosofia della religione
Seminario di metodologia filosofica
Teologia filosofica
«La metafora dell’abbraccio e l’essere-con: ripensare la comunità attraverso la fraternità» (II Ciclo)
VACCA p. SALVATORE - O.F.M. Capp. (Pr. di ME)
Storia della Chiesa
Storia della Chiesa antica
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L’ISTITUZIONE

IMPELLIZZERI d. VITO - Mazara del Vallo
«Senza fraternità, cosa resta di libertà e di eguaglianza? Il paradigma moderno della democrazia riletto teologicamente e
politicamente con i testi di alcuni autori» (II Ciclo)
Escatologia
Teologia fondamentale

Storia della Chiesa medievale
«L’Ecclesiologia dal Concilio di Trento al Vaticano II» (II Ciclo)
VIOLA ANNA PIA - Trapani
Filosofia
Antropologia filosofica
Etica filosofica
Filosofia della conoscenza e logica
«Pensare la complessità come rete di relazioni femminili sulla
realtà» (II Ciclo)
Metafisica
iii.

Docenti incaricati

CERAMI d. CALOGERO - Cefalù
Patrologia
Patristica 3
Seminario di Metodologia I
«Il Cristo umile, via verso la patria in Agostino d’Ippona» (seminario IT)
MESSINA d. DOMENICO - Cefalù
Liturgia
Introduzione alla Liturgia
Liturgia sacramentaria
OLIVERI NICOLE - Palermo
Cristologia
Il Mistero di Cristo
La cristologia calcedonese: problemi e prospettive (seminario IT)
«La forma cristologica comunionale della Taditio Ecclesiae»
(II Ciclo)
PANZARELLA d. SALVATORE - Cefalù
Esegesi dell’Antico Testamento
«“Ero uno dei dodici”. Giuda e la comunità tradita nei racconti
evangelici» (II Ciclo)
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iv.

TALLUTO mons. VINCENZO - Palermo
Diritto canonico
Diritto canonico 2
«Essere e vivere la comunione nella Chiesa: istanze giuridicopastorali nel Magistero dì papa Francesco nello sfondo dell’enciclopedia “Fratelli tutti”» (II Ciclo)

NARO d. MASSIMO - Caltanissetta
Teologia dommatica
Il Mistero di Dio Uno e Trino
Introduzione alla Teologia
«“Il protagonista è l’abbraccio”: la reciprocità come grammatica della fraternità» (seminario II Ciclo)

VERSACI d. CIRINO - Patti
Esegesi dell’Antico Testamento
Esegesi dell’Antico Testamento 2
Introduzione all’Antico Testamento
«“Hai, fratello mio! Hai, sorella” (Ger 22,18b). La fraternità come metafora in alcuni testi dei Profeti postesilici: criterio,
compito, vocazione» (II Ciclo)
«“Allo straniero… ma non al tuo fratello” (Dt 23,21a). Il volto
della fraternità nella legislazione dell’Israele biblico: condizioni, riconoscimento, fatiche» (II Ciclo)

PASSARO d. ANGELO - Piazza Armerina
Esegesi dell’Antico Testamento
Esegesi dell’Antico Testamento 1
Esegesi dell’Antico Testamento 3
«Di profeti guerrieri e re. La storiografia deuteuronomistica e
Qumran» (II Ciclo)
«Memoria e racconto epico. L’elogio dei Padri di Sir 40-50»
(seminario II Ciclo)
«I libri di Esdra e Neemia. Tradizione, redazione, teologia»
(seminario II Ciclo)

L’ISTITUZIONE

PARISI d. ANTONIO - Caltagirone
Teologia Morale
Teologia Morale Fondamentale
«Fraternità: dialogo creaturale e corresponsabilità morale» (II
Ciclo)

Assistenti

MOGAVERO d. FRANCO - Cefalù
Sociologia
Sociologia

RASPA d. CARMELO - Acireale
Esegesi del Nuovo Testamento
«La cultura della discussione: modelli di fraternità nella tradizione rabbinica» (seminario II Ciclo)
«Metodologia biblica: il metodo retorico» (II Ciclo)
SCRUDATO p. VINCENZO - O.F.M. Capp. (Pr. di PA)
Esegesi del Nuovo Testamento
Lingua ebraica
Lingua greca (PR)
Greco biblico
«Corso superiore di ebraico biblico» (II Ciclo)
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Docenti invitati

AGUIRRE MONASTERIO RAFAEL
«Le origini del cristianesimo» (II Ciclo)
ALLEGRO GIUSEPPE - Trapani
Lettura di testi di filosofia antica e medievale
ARMETTA FRANCESCO - Palermo
Storia della filosofia (PR)

FILIPPONE NICOLA - Palermo
Lettura di testi di filosofia moderna

BARONE SALVATORE - Caltanissetta
Filosofia della storia

GIARDINA d. ALBERTO - Trapani
Teologia sacramentaria
«“Un solo Signore, una sola fede. Un solo Dio Padre di tutti”
(Ef. 4,5-6). Paternità divina e fraternità umana. Prospettive teologiche sacramentali» (II Ciclo)

CELONA d. FILIPPO - Piazza Armerina
«Maria, vera nostra sorella: Mater fratenitatis» (seminario II Ciclo)
COGNATO PIETRO - Palermo
Bioetica
CRAPANZANO d. LUCA - Piazza Armerina
Antropologia teologica
«Implicazioni antropologiche della fraternità ferita nella Bibbia. La povertà come condizione preesistente» (II Ciclo)
L’antropologia della carne e la fratellanza universale tra Michel
Henry e Papa Francesco (Seminario IT).
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DI PASQUALE MARIA RITA - Palermo
La celebrazione nei ritmi del tempo
FERRO GAREL p. GIUSEPPE - I Ricostruttori nella preghiera
«La comunione fraterna tra purificazione del cuore e condivisione operosa: il contesto di esperienza e di pensiero greco antico» (II Ciclo)

CARONNA TONy - Monreale
Didattica e legislazione dell’IRC

L’ISTITUZIONE

v.

GIARRIZZO MARIANGELA - Piazza Armerina
Pedagogia generale
Psicologia generale
GIUNTOLI FEDERICO
«Giuseppe e i suoi fratelli (Gen 37-50): esegesi e teologia» (II Ciclo)
GUCCIONE EUGENIO - Palermo
Filosofia politica
ISGRò GIOVANNI - Mazara del Vallo
«La Scena del Sacro» (II Ciclo)

DIANICH SEVERINO
«“Il segno e lo strumento … dell’unità di tutto il genere umano” (LG 1)» (II Ciclo)

LEONE SALVINO - Palermo
«Fraternità e immigrazione alla luce di Erga Migrantes» (II Ciclo)
Morale sacramentaria

DI TORA MARCELLO - O.P.
«L’homo religiosus nella storia delle religioni: origine, natura,
destino» (seminario IT)

LOMBINO d. VINCENZO - Agrigento
«“Non possumus non esse fratres” (Ottato di Milevi). Esclusivismo e inclusivismo della fraternità nella Chiesa tardo antica»

31

RINDONE d. SALVATORE - PIAZZA ARMERINA
Lettura di testi di filosofia contemporanea

LICCIARDI d. GIUSEPPE - Cefalù
Diritto Canonico 2

RIZZONE dom VITTORIO - O.S.B.
«Modelli di fraternità nella Chiesa» (seminario II Ciclo)

LIPARI d. ANSELMO - O.S.B.
Morale spirituale

ROMEO FRANCESCO - Palermo
Grammatica italiana e scrittura creativa (PR)

MANCUSO d. ANTONIO - Palermo
Morale religiosa
Morale sociale

SCORDATO d. COSIMO - Palermo
«La fraternità cosmico-antropologica della creazione dei mosaici di Monreale e il suo esito liturgico» (II Ciclo)

MASSARA FRANCESCA PAOLA - Palermo
Archeologia e storia dell’arte nella Sicilia cristiana

SESTA LUCIANO
Ermeneutica filosofica
Temi e problemi filosofici

MORGANTE VINCENZO - Palermo
Dottrina sociale della Chiesa
MURGANO mons. VINCENZO - Piazza Armerina
Diritto canonico 3
Introduzione al Diritto canonico
PACE d. TOMMASO - Agrigento
«La Chiesa Sacramento dell’unità e della salvezza. La lettura
pneumatologica dell’ecclesiologia di Henri de Lubac» (seminatio IT).

L’ISTITUZIONE

(II Ciclo)
Patristica 1
Patristica 2
LIBERTO mons. GIUSEPPE - Monreale
«Fraternità in canto con l’arte dell’Agape» (II Ciclo)

«Nell’orizzonte della fraternità ecclesiale: la sinodalità come
dimensione della Chiesa» (II Ciclo)

SIVIGLIA IGNAZIA - Palermo
«“Vi ho chiamati amici” (GV 15,15): l’amicizia come presupposto ed esito antropologico-pneumatico della fraternità universale» (II Ciclo)
SOLDI SEBASTIANO
«Archeologia e geografia biblica 2: Siria - Galilea» (II Ciclo)
SOLLENA ANDREA - Monreale
Lingua latina (PR)
STAROPOLI ANNA - PALERMO
Antropologia culturale
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PILERI BRUNO d. ANTONIO - Monreale
Teologia cattolica orientale
Teologia ecumenica e teologie nell’ecumene

TANZARELLA SERGIO
«Pace e nonviolenza per la fraternità universale» (II Ciclo)

REPOLE d. ROBERTO

TORNAMBè d. GABRIELE - Palermo
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TRAPANI VALERIA - Palermo
«L’accoglienza liturgica tra esclusione e appartenenza» (Seminario IT)
«In comunione con il Padre e con i fratelli: peccato e riconciliazione nei linguaggi rituali» (II Ciclo)
VAGNARELLI d. GIUSEPPE - Palermo
«“Habitare fratres in unum”: contenuto, metodo e fine della
pastorale catechistica» (seminario II Ciclo)
VITALE d. GIOVANNI - Monreale
Storia della Chiesa moderna
Storia delle Chiese di Sicilia
Storia della Chiesa contemporanea
VOLPE VINCENZO, sdb
Filosofia della natura e della scienza
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«Panorama storico sulla Teologia pastorale dalle sue origini fino al Concilio Vaticano II» (II Ciclo)
Teologia pastorale
TRAPANI mons. GIUSEPPE - Palermo
«Da Gesù Cristo, fondamento e centro della nuova umanità,
la via della Chiesa in dialogo con le culture e le religioni» (II
Ciclo)

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
Moderatore
Mons. CORRADO LOREFICE
Arcivescovo di Palermo
Gran Cancelliere della Facoltà
Direttore
Prof. IMPELLIZZERI VITO
Officiali
Prof. ARMETTA FRANCESCO, Segretario Generale
Prof.ssa MASSARA FRANCESCA PAOLA, Direttore della Biblioteca
Collegio dei Docenti
ImpellIzzerI VIto
ArmettA FrAncesco
cAronnA tony
cognAto pIetro
crApAnzAno lucA
cuFFAro VIncenzo
De mArIA AntonIno
DI torA mArcello
gIArrIzzo mArIAngelA
leone sAlVIno
lo prestI mArIA
mAncuso AntonIo
mAssArA FrAncescA pAolA
olIVerI nIcole
pAnzArellA sAlVAtore
pArIsI AntonIo
tAlluto VIncenzo
trApAnI VAlerIA
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All’ISSR afferisce il Polo FAD «S. Luca» dell’Arcidiocesi di Catania
Vice Direttore: d. A. DE MARIA
Via Crociferi 36 b; 95124 Catania; tel. 095/313036
e-mail: istituto.sluca@hotmail.it
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POLO FAD «S. LUCA»

CORPO DOCENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
i.

Docenti stabili associati

DI TORA p. MARCELLO - O.P.
Introduzione alla teologia
Storia delle religioni (asiatiche)
Teologia delle religioni
Teologia e cultura islamica
PARISI d. ANTONIO - Caltagirone
Teologia Morale Fondamentale
Teologia Morale religiosa

ii.

Docenti incaricati

CARONNA TONy - Monreale
Didattica e Legislazione dell’IRC
COGNATO PIETRO - Palermo
Teologia morale della persona
CRAPANZANO d. LUCA - Piazza Armerina
Antropologia Teologica ed Escatologia
Antropologia pastorale
CUFFARO d. VINCENZO - Agrigento
Esegesi dell’Antico Testamento 3
Seminario di progettazione teologica
GIARRIZZO MARIANGELA - Piazza Armerina
Pedagogia generale
Tecniche e dinamiche di gruppo (seminario)
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BILLETTA p. Mauro O.F.M. Capp. (Pr. di PA)
Psicologia della religione

LO PRESTI MARIA - PALERMO
Laboratorio di didattica dell’IRC

BONANNO ALFIO - Catania
Teologia e scienze

MANCUSO d. ANTONIO - Palermo
Teologia morale e dottrina sociale della Chiesa

CALABRESE GIANFRANCO - IMPELLIZERI VITO
Teologia dell’evangelizzazione

MASSARA FRANCESCA PAOLA - Palermo
Arte e iconografia cristiana

CALTAGIRONE CALOGERO - Caltanissetta
Teologia fondamentale

OLIVERI NICOLE - Palermo
Cristologia (ISSR)

CERAMI d. CALOGERO - Cefalù
Patrologia

PANZARELLA d. SALVATORE - Cefalù
Esegesi dell’Antico Testamento 2

CIVILLERI d. SAVERIO - Palermo; SHyMON ROMAN, O.P.
Introduzione alla Sacra Scrittura

TALLUTO mons. VINCENZO - Palermo
Istituzioni di Diritto canonico
Diritto liturgico

DE LUCA GASPARE - Palermo
Ecclesiologia e Mariologia

TRAPANI VALERIA - Palermo
Liturgia fondamentale
iii.

Docenti invitati

ALCAMO d. GIUSEPPE - Mazara del Vallo
Catechetica
Seminario di metodologia e tecniche del lavoro scientifico
ALEO d. FRANCESCO - Catania
Metodologia (seminario)
Storia della Chiesa antica e medievale
BARONE SALVATORE - Caltanissetta
Filosofia della religione
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LEONE SALVINO - Palermo
Bioetica

DI FIORE TULLIO - Palermo
Fenomeni religiosi contemporanei
DI MARCO d. LIBORIO - Patti
Esegesi del Nuovo Testamento 3
FERRO GAREL p. GIUSEPPE - I Ricostruttori nella preghiera
Teologia spirituale
FILIPPONE NICOLA - PALERMO
Filosofia sistematica 1
IMPELLIZZERI d. VITO - Mazara del Vallo
Trinitaria (assistente: De Pasquale Salvatore )
Teologia dell’evangelizzazione (con il prof. G. Calabrese)
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VERSACI d. CIRINO - Patti
Esegesi dell’Antico Testamento 1

MESSINA d. DOMENICO - Cefalù
Teologia e liturgia sacramentaria

VITALE d. GIOVANNI - Monreale
Storia della Chiesa moderna e contemporanea

MOGAVERO d. FRANCO - Cefalù
Metodologia della didattica e multimedialità (seminario)

ZARBO GIUSEPPINA - Agrigento
Storia della filosofia

L’ISTITUZIONE

ISGRò GIULIA - Palermo
Tirocinio preservizio

NARO d. MASSIMO - Caltanissetta
Dialogo interreligioso
NICOLACI MARIA ARMIDA - Palermo
Esegesi del Nuovo Testamento 1
PISTONE p. ROSARIO - o.p.
Teologia biblica (assistente: T. Caronna)
PITARRESI GASPARE - Palermo
Domande filosofiche contemporanee
Filosofia sistematica 2
PULEO FRANCESCA PAOLA - Palermo
Teoria della scuola e legislazione scolastica
ROMEO FRANCESCO - Palermo
Cristianesimo e letteratura
SHyMON ROMAN, O.P.
Esegesi del Nuovo Testamento II
STAROPOLI ANNA - PALERMO
Sociologia della religione
VOLPE VINCENZO, sdb
Antropologia della religione
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I titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza in Scienze
Religiose, conferiti dalla Facoltà Teologica di Sicilia, approvata
dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessanti, rispettivamente come Laurea e Laurea Magistrale (cf.
G.U. 10 luglio 2019, art. 2.)
Quindi i gradi accademici dell’ISSR di Palermo, grazie agli
accordi recenti tra il MIUR e la Santa Sede, vengono riconosciuti secondo i propri percorsi, triennali e biennali, come Laurea e come Laurea Magistrale.
è un passaggio molto importante tanto per la spendibilità
concreta, lavorativa e sociale, di un percorso di formazione e
di studio, quanto per la dignità stessa delle scienze teologiche
e religiose.
Le scienze religiose, in modo analogo alle altre scienze, ad
esempio a quelle umane, o a quelle fisico-matematiche, hanno
un proprio statuto epistemologico e un proprio orizzonte di ricerca e di sviluppo.
Pertanto l’ISSR viene a caratterizzarsi come un vero laboratorio culturale, capace di raggiungere quei luoghi dove oggi
sorgono i nuovi discorsi e i paradigmi culturali, che attraverso
il dialogo con le culture, le religioni, le scienze, avvìa quei processi culturali di autocomprensione del cristianesimo e di rinnovate proposte di evangelizzazione e di civiltà della pace.
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RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI
DELL’ISSR

STUDENTI
(dal Regolamento della Facoltà)
Gli studenti si distinguono in: 1. ordinari; 2. straordinari; 3.
ospiti; 4. uditori.
1. Sono ordinari gli studenti che, forniti del titolo di studio richiesto per l’ammissione all’Università civile, tendono al conseguimento dei Gradi accademici (Baccellierato in Scienze religiose,
Licenza in Scienze Religiose, Baccellierato, Licenza, Dottorato).
2. Sono straordinari gli studenti che seguono corsi propedeutici,
dipartimentali o che, avendo un titolo di scuola media superiore che non dà accesso all’Università civile, si scrivono per conseguire un diploma di livello non accademico.
3. Sono ospiti gli studenti che, immatricolati in altre Facoltà o Istituto superiore di studi, integrano con corsi della Facoltà il loro
piano di studio.
4. Sono uditori coloro che sono ammessi di volta in volta a seguire
l’uno o l’altro corso della Facoltà.
Sono fuori corso gli studenti che non hanno completato gli
adempimenti previsti dal loro piano di studi. Essi per proseguire
il rapporto accademico sono tenuti alla relativa iscrizione annuale.
Tutti gli studenti, ad eccezione degli uditori, hanno l’obbligo
della frequenza e della partecipazione qualificata alle attività didattiche della Facoltà. Eventuali assenze vengono intese come giustificate; tuttavia un numero di assenze superiore di 1/3 delle ore
di lezione effettivamente svolte preclude il riconoscimento del corso stesso e la possibilità di sostenere il relativo esame.
Gli ospiti hanno diritto alla convalida dei corsi seguiti dopo
avere sostenuto l’esame con esito positivo.
Nessuna certificazione è esigibile dagli uditori per i corsi frequentati.
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Gli esami hanno luogo nelle sessioni ordinarie di giugno,
settembre, febbraio. Essi vanno richiesti nei termini previsti dall’Annuario dell’anno.
La concessione di ogni ulteriore statino per lo stesso esame
è condizionato al pagamento della relativa tassa.
Lo studente almeno tre giorni prima della data prevista degli
esami può disdire la prenotazione. L’ottemperanza di questa disposizione esonera lo studente dalla prevista tassa per il duplicato
dello statino d’esame.
Gli studenti del I, II e III Ciclo e dell’ISSR non possono contemporaneamente essere iscritti ad altre Facoltà o Istituti universitari, pena la nullità dell’iscrizione.
Gli esami hanno carattere pubblico e sono diretti dal docente
della materia; in caso di esame ripetuto il docente è affiancato da
un commissario nominato dal Vice Preside.
Se l’esame ha esito positivo, il docente comunica la valutazione seduta stante al candidato, dopo averla segnata sull’apposito
statino; il candidato ha facoltà di accettare o no la valutazione; in
quest’ultimo caso l’esame verrà considerato come se non fosse
stato sostenuto.
In caso di esito negativo è consentita la ripetizione dell’esame. Se anche questo secondo esame risulta negativo, lo studente
è tenuto a rifrequentare il corso.
Non si possono frequentare le lezioni, né sostenere i relativi
esami se non si è in regola con l’Amministrazione.

SEGRETERIA
Segretario Generale:
ARMETTA FRANCESCO
Addetti di Segreteria:
BIANCO IRENE
GERACI MARIA
ZARBO NICOLò
è aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il servizio pomeridiano
è sospeso per tutto il mese di luglio e dal 1° al 14 settembre 2022.
Può essere contatta anche per e-mail.
è possibile contattare la Segreteria telefonicamente da lunedì
a venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.30. Nel mese di luglio dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
Resta chiusa nel mese di agosto.
Ogni studente dovrà lasciare in Segreteria recapito e numero
telefonico e comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Modifiche al presente Calendario e altre comunicazioni verranno
affisse in bacheca e pubblicate nel sito web della Facoltà.

BIBLIOTECA
Direttore della Biblioteca:
MASSARA FRANCESCA PAOLA
Addetti alla Biblioteca:
FAUCI GIUSEPPINA
GIORDANO ROSALIA PATRIZIA
LIBERTI GIUSEPPA
La biblioteca è finalizzata al raggiungimento dei fini specifici
della Facoltà in ordine alla ricerca scientifica e alle esigenze sia
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AMMINISTRAZIONE
Direttore amministrativo:
ZARBO NICOLò
L’Amministrazione è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.

L’ISTITUZIONE

dei docenti che degli studenti. è fornita delle principali collezioni,
riviste e repertori bibliografici e di opportuni cataloghi.
è aperta al pubblico:
- da ottobre a giugno: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore
19.00; venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- a luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- dal 1° al 15 settembre da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30; dal 16 al 30 settembre da lunedì a giovedì dalle ore 9.00
alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; venerdì dalle ore
8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
- Resta chiusa in agosto.
L’ingresso è gratuito.
La Biblioteca fornisce servizio di fotocopie.

NORME PER L’ISCRIZIONE
(dal Regolamento della Facoltà)
i.

Immatricolazione
Presso la Facoltà funzionano annualmente:

1. il I Ciclo (IT), di cinque anni, o Corso Istituzionale di Teologia
per il conseguimento del Baccellierato;
2. il II Ciclo (AL), ciclico e di due anni, per il conseguimento della
Licenza;
3. il III Ciclo (AD) per il conseguimento del Dottorato;
4. l’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) a partire dall’anno accademico 2007-2008 è di cinque anni: il I Ciclo di tre
anni è per il conseguimento della Baccelierato in Scienze Religiose; il II Ciclo di due anni è per il conseguimento della Licenza
in Scienze Religiose; il II Ciclo è articolato in due indirizzi: pastorale-ministeriale e pedagogico-didattico.
5. il Dipartimento di Studi Biblici (DSB), di due anni, per il conseguimento del Master in Studi Biblici.
L’immatricolazione è condizionata all’accertamento da parte
della Facoltà dell’idoneità in atto del candidato a seguire utilmente
gli studi teologici, e consiste in un esame circa il grado di cultura
generale del candidato, le sue conoscenze relative alla fede e la
sua appartenenza ecclesiale. Il giudizio dell’apposita Commissione non è appellabile e impegna la Facoltà fino alla scadenza dell’anno accademico per il quale viene chiesta l’immatricolazione.
Per l’immatricolazione si richiedono:
1. domanda sull’apposito modulo fornito dalla Segreteria, entro i
termini previsti;
2. lettera di presentazione del proprio Ordinario o Superiore, o di
un suo delegato oppure, per i soli studenti non candidati agli
Ordini, del proprio parroco, la cui firma dovrà essere autenticata dalla Curia;
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ii.

Iscrizione annuale

a) Studenti ordinari e straordinari
Per l’iscrizione annuale si richiedono:
1. domanda sull’apposito modulo fornito dalla Segreteria, entro
i termini previsti;
2. quietanza della tassa di iscrizione;
3. fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale.
b) Uditori
Per l’iscrizione degli Uditori si richiedono:
1. domanda sull’apposito modulo fornito dalla Segreteria;
2. quietanza della tassa richiesta.
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3. Diploma di Scuola Media Superiore, che dà accesso all’Università, in originale per gli studenti del I, II, III Ciclo e dell’ISSR,
anche in fotocopia autenticata per gli studenti del DSB;
4. autocertificazione o certificato di nascita;
5. tre fotografie formato tessera;
6. quietanza della tassa di immatricolazione.
Per l’immatricolazione al I Ciclo, coloro che non possono provare con documento autentico la conoscenza della Lingua greca,
della Lingua latina e della Storia della filosofia, sono tenuti, previamente, a sostenere esami in Facoltà.
Per l’immatricolazione al II Ciclo si richiede il Grado accademico del Baccellierato con qualifica non inferiore a bene probatus.
Per l’immatricolazione al III Ciclo si richiede il Grado accademico
della Licenza con qualifica non inferiore a cum laude probatus.
Per l’immatricolazione al I Ciclo dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose e al Dipartimento di Studi Biblici si richiede il Diploma
di Scuola Media Superiore che dà accesso all’Università.
Per l’immatricolazione al II Ciclo dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose si richiede la Baccellierato in Scienze Religiose.

c) Ospiti
Per l’iscrizione degli Ospiti si richiedono:
1. domanda sull’apposito modulo fornito dalla Segreteria;
2. presentazione da parte di una Facoltà o di un Istituto Superiore;
3. quietanza della tassa richiesta.
iii.

Tasse

a) I Ciclo
Per l’intero anno accademico € 1.000 suddivisi in:
€ 250 all’immatricolazione o all’iscrizione;
€ 200 entro dicembre 2021;
€ 275 entro il mese di gennaio 2022;
€ 275 entro il mese di marzo 2022.
b)

II Ciclo
Per l’intero anno accademico € 1.200 suddivisi in:
€ 260 all’immatricolazione o all’iscrizione;
€ 200 entro dicembre 2021;
€ 370 entro il mese di gennaio 2022;
€ 370 entro il mese di marzo 2022.

c)

Ciclo
Per l’intero anno accademico € 1.000
€ 400 all’immatricolazione;
€ 200 entro il mese di dicembre 2021;
€ 200 entro il mese di gennaio 2022;
€ 200 entro il mese di marzo 2022.
Al II e al III anno all’atto dell’iscrizione € 550.
A partire dal IV anno e per ogni anno di f.c. all’atto dell’iscrizione € 250.
P.S. Gli studenti iscritti anteriormente all’anno accademico
2015-16 a partire dall’a.a. 2016-17 debbono pagare € 250 per
ogni anno di iscrizione.
Gli studenti ogni anno accademico debbono reiterare l’iscrizione con il relativo pagamento della tassa.
III
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Qualora si oltrepassi la data della scadenza indicata per il pagamento delle tasse, si sarà soggetti ad una morosità del € 10 per i
primi trenta giorni di ritardo. Dopo i trenta giorni la morosità sarà
di € 15.

e) Dipartimento di Studi Biblici
Per l’intero anno accademico € 340 suddivisi in:
€ 170 all’immatricolazione o all’iscrizione;
€ 85 entro il mese di gennaio 2022;
€ 85 entro il mese di marzo 2022.

Certificati:
- di iscrizione:
- di Grado o di Diploma:
- certificato integrale degli studi
Ammissione alla prova attitudinale:
Mora per assenza esame:

iv.

f) Corsi propedeutici
Per l’intero anno accademico € 560 suddivisi in:
€ 220 all’immatricolazione o all’iscrizione;
€ 170 entro il mese di gennaio 2022;
€ 170 entro il mese di marzo 2022.
g) Uditori e Ospiti
€ 25 per ogni ora di lezione settimanale quadrimestrale.
h) Fuori corso (per soli esami)
€ 210 per il I, II Ciclo e l’ISSR.
i) Gradi accademici e Diplomi
Dottorato
Licenza in Teologia
Baccellierato in Teologia
Laurea in Scienze Religiose
Laurea magistrale in Scienze Religiose

Diritti di Segreteria

Duplicato del libretto
v.

€ 500
€ 290
€ 230
€ 230
€ 230

L’ISTITUZIONE

d) ISSR
Per l’intero anno accademico € 1.100 suddivisi in:
€ 300 all’immatricolazione o all’iscrizione;
€ 200 entro il mese di dicembre 2021;
€ 300 entro il mese di gennaio 2022;
€ 300 entro il mese di marzo 2022.

€ 2,50
€ 10
€ 10
€ 10
€ 5 (sessiore ordinaria)
€ 10 (sessiore straordinaria)
€ 20

Assegno di studio

Gli studenti che desiderano usufruire di un assegno di studio
circa le tasse accademiche dovranno presentare domanda al Vice
Preside corredata dalla seguente documentazione entro e non oltre il 28 febbraio 2022: Copia della Dichiarazione dei redditi modello ISEE del 2021 dell’intero nucleo familiare. Si ricorda che il
modello ISEE del 2021 è quello rilasciato a partire dal 1° febbraio
2022.
Nella domanda gli studenti potranno aggiungere quanto da
loro ritenuto valido a corredare la richiesta.
Per poter usufruire dell’assegno di studio occorre che gli studenti abbiano superato tutti gli esami previsti.

Le Tasse vanno pagate nel seguente modo:
Bonifico bancario intestato alla Facoltà Teologica di Sicilia
IT87F07 60104 6000000 10456 903.
Le ricevute di pagamento devono essere sempre inoltrate alla Segreteria della Facoltà Teologica.
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La Facoltà Teologica ha firmato accordi di partneriato con le
seguenti istituzioni accademiche:
- Accademia di Belle Arti di Palermo;
- Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo;
- Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo;
- Facoltà di Teologia cattolica dell’Università di Tubinga;
- Facoltà di Teologia di Lugano;
- Università Ez-zitouna di Tunisi;
- Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma;
- Università “Kore” di Enna.
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ACCORDI DI PARTNERIATO

RICONOSCIMENTO CIVILE DEI TITOLI
RILASCIATI DALLA FACOLTÀ TEOLOGICA
I titoli accademici di Baccellierato (Baccalaureato), Licenza e
Dottorato in S. Teologia rilasciati dalla Facoltà Teologica sono di diritto pontificio.
«Con il d.P.R. del 27 maggio 2019, n. 63, e il relativo scambio
di note verbali in data 13 febbraio 2019 le parti hanno concordato
nel considerare discipline ecclesiastiche,oltre alla teologia e alla
sacra scrittura, anche il diritto canonico, la liturgia, la spiritualità,
la missiologia e le scienze religiose. […] Fino al 2019, secondo
quanto previsto dalla revisione del Concordato tra Repubblica Italiana e Santa sede del 1984, venivano pienamente riconosciuti i
soli titoli di “Teologia e sacra scrittura”.
I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle suddette
discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa sede, sono
riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come
laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale.
In altre parole, la licenza in teologia e nelle altre discipline
ecclesiastiche, la laurea in scienze religiose (3+2), in virtù di tale
disciplina e previa emanazione del decreto di riconoscimento, sono riconosciuti come lauree magistrali, ma non avranno una corrispondenza effettiva al titolo civile. Quindi chi si laurea o si è laureato in Scienze Religiose vedrà riconosciuto come laurea civile
per accedere ad esempio ai concorsi per Dirigenti Scolastici (DS)
oppure per accedere in Italia ad un altro percorso di laurea. D’altra
parte, non essendo prevista una specifica corrispondenza con una
laurea italiana, non potranno costituire titoli per essere ammessi
per partecipare al concorso per gli insegnamenti di altre discipline
(oltre all’insegnamento della religione cattolica).
Il riconoscimento è disposto con le modalità e alle condizioni
già previste dalle summenzionate Note Verbali reversali del 1984,
sostituendo alle annualità almeno 180 crediti formativi per la lau-
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rea e almeno 120 crediti formativi per la laurea magistrale».
Inoltre i titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato
sono validi ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nella
scuola pubblica secondo le nuove norme dell’Intesa tra M.P.I. C.E.I.
La Licenza e il Dottorato in S. Teologia sono riconosciuti validi
per:
1. L’immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari statali
e liberi. Ai fini di esenzioni da frequenze e abbreviazioni di
corsi universitari, a discrezione delle Autorità Accademiche
(Circolare M.P.I. del 2 ottobre 1971, n. 3787).
2. L’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado,
meramente private, o legalmente riconosciute o pareggiate, dipendenti o meno da Enti Ecclesiastici o Religiosi. Tale riconoscimento viene concesso, mediante la Dichiarazione Ministeriale di Equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due esami: uno di Italiano e uno di Storia
civile, presso una Facoltà o Istituto Universitario statale o libero
(art. 7 del r.D. del 6 maggio 1925, n. 1084).
3. l’ammissione ai concorsi-esami di stato per il conseguimento
dell’Abilitazione o Idoneità all’insegnamento nelle scuole o Istituti, parificati o pareggiati di istruzione media di 1° e 2° grado,
dipendenti da enti ecclesiastici o religiosi, relativamente a quelle
discipline per le quali sono richieste le lauree in lettere o in Filosofia conseguite presso le università statali o libere (art. 31 della
legge 19 gennaio 1942, n. 86).
4. l’esercizio provvisorio dell’insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui sopra (n. 3), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per esami di stato (nota ministeriale del 5 dicembre 1958 e successive estensioni: n. 411 del 10 novembre
1964; n. 498 del 29 novembre 1965; n. 429 del 15 novembre
1966).
per le vidimazioni si richiede una domanda, nella quale si specifichi lo scopo cui servirà il Diploma o Attestato.
le vidimazioni richieste per l’Italia sono le seguenti:
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- congregazione per l’educazione cattolica (piazza pio xII, 3 00100 roma).
- segreteria di stato di sua santità (palazzo Apostolico Vaticano).
- nunziatura Apostolica in Italia (Via po, 27 - 00100 roma).
- prefettura di roma - uff. legalizzazioni (Via IV novembre, 119/A
– 00100 roma).

55

56
57

L’ISTITUZIONE

L’ORDINAMENTO
DEGLI STUDI

Dipartimento propedeutico al Corso istituzionale di Teologia
I Ciclo del Corso Istituzionale
II Ciclo per la Licenza in Teologia
Sezione di Teologia dommatica (Ecclesiologia)
Sezione di Teologia biblica
Sezione di Teologia pastorale
Attività formative extra-curriculari
III Ciclo per il Dottorato in Teologia
Istituto Superiore di Scienze Religiose
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PROGRAMMI DEI CORSI

DIPARTIMENTO PROPEDEUTICO
AL CORSO ISTITUZIONALE DI TEOLOGIA

DISCIPLINE
PR06 – Lingua latina 1
PR07 – Lingua latina 2
PR01 – Lingua greca
PR08 – Storia della filosofia 1
PR09 – Storia della filosofia 2
PR04 – Grammatica italiana e scrittura creativa 1
PR05 – Grammatica italiana e scrittura creativa 2
PR02 – Introduzione al Cristianesimo 1
PR03 – Introduzione al Cristianesimo 2

ECTS
6
6
12
6
6
3
3
3
3

DIPARTIMENTO
PROPEDEUTICO

Per l’immatricolazione al I Ciclo, coloro che non possono provare con documento autentico la conoscenza della Lingua greca,
della Lingua latina e della Storia della filosofia sono tenuti, previamente, a sostenerne gli esami, ai quali ci si può presentare da
esterni o ci si può avvalere dei corsi del Dipartimento propedeutico.
Il Dipartimento propedeutico, oltre ai corsi di Lingua greca,
di Lingua latina e di Storia della filosofia, comprende altri due corsi: Introduzione al Cristianesimo e Grammatica italiana e scrittura
creativa.
Gli allievi iscritti al Dipartimento propedeutico, la cui frequenza non è obbligatoria, per accedere al I Ciclo dovranno sostenere con esito positivo gli esami dei cinque corsi; eventuali dispense dall’obbligo della partecipazione ai corsi di Introduzione
al Cristianesimo e di Grammatica italiana e scrittura creativa vengono concesse dal Vice Preside.

– Lingua latina (prof. A. SOLLENA)
Il corso, articolato in due semestri, si propone la finalità di consentire agli studenti l’analisi e la comprensione di testi neotestamentari, liturgici e canonistici mediante il raggiungimento di due
obiettivi: la conoscenza delle strutture morfologiche (Lingua latina
1) e sintattiche (Lingua latina 2) del latino classico e cristiano e
l’acquisizione di un adeguato lessico specifico. L’esposizione delle
strutture formali della lingua seguirà il metodo analitico, mentre
per lo studio dei testi si farà ricorso, oltre che all’analisi morfosintattica, anche al metodo Ørberg.
Bibliografia: V. TANTUCCI, Urbis et orbis lingua, Bologna 1981; G.
DE MICHELI, Nuovo Cotidie Discere, Milano 2014; ID., Nuovo Cotidie Discere, Eserciziario 1-2, Milano 2014; NESTLE - ALAND, Novum Testamentum Graece et Latine, Nördlingen 1991.

– Lingua greca (prof. V. SCRUDATO)
La lingua greca che interesserà il nostro corso non sarà quella classica, ma quella della koiné, impostasi come lingua franca con le
conquiste di Alessandro Magno. Grosso modo è la lingua del Nuovo Testamento. Si procederà in modo dinamico e progressivo, fornendo agli studenti gli elementi necessari a livello fonetico-morfologico perché possano pervenire ad una buona padronanza della
lingua in vista dell’esegesi dei testi neotestamentari. Si eviterà un
apprendimento mnemonico della lingua. Per questo motivo daremo ragione di tutti i processi e fenomeni linguistici, del perché
di una determinata forma, quali sono i passaggi che l’hanno determinata. In questo modo lo studente apprenderà la struttura
della lingua, il suo “funzionamento”, per cui procedendo sistematicamente, senza un grande sforzo mnemonico, mettendo insieme i “pezzi” che va acquisendo sarà in grado di “costruirsi” la lingua.
Bibliografia: B. CORSANI, Guida allo studio del Greco del Nuovo Testamento, Roma 2001.
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Bibliografia: T. LANDOLFI, Le più belle pagine, Milano 2001; G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, Torino 1959; I. SVEVO, La
coscienza di Zeno, Milano 1997; G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Torino 1956; I. SILONE, L’avventura di un povero cristiano, Milano 2009.

– Storia della filosofia (prof. F. ARMETTA)

– Grammatica italiana e scrittura creativa (prof. F. ROMEO)
La competenza linguistica è la precondizione indispensabile per
qualsiasi serio rapporto intellettuale con il mondo. Per competenza linguistica si intende la capacità di adoperare le parole con senso di discriminazione ed esattezza espressiva rendendoci immuni
dai vizi verbali e dalle incrostazioni di un dire opaco e senza leggi
(anche interiori), di costruire le frasi con consapevolezza semantica e finezza di dettagli, e di condurre i periodi con eleganza e vivezza sintattica, cioè prestando cura ai nessi tra le parti del discorso e conferendo un ritmo solido e attraente, ora melodico ora ardente, ora rapido ora meditativo, ora ossessivo ora incantatorio,
al proprio racconto o atto verbale descrittivo o critico. Ne trae giovamento la qualità stessa del pensiero, che diventa più articolato
e preciso e più idoneo a captare le vibrazioni delle idee e le sfumature delle cose. Il corso di “grammatica creativa” è volto a
emendare le cattive abitudini della scorretta pratica della scrittura
ma punta anche al prestigioso traguardo di una più raffinata consapevolezza comunicativa. Infine, si prefigge di istigare e favorire
una scrittura più visiva, in grado di “incarnare” le idee e i sentimenti, di dare incandescente concretezza all’immaginazione e di
far maturare il linguaggio fino a un grado di “prensilità” tale da
rendere quanta più giustizia possibile alla ricchezza del Creato.
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– Introduzione al Cristianesimo (prof. G. ALCAMO)
DIPARTIMENTO
PROPEDEUTICO

Il corso si presenta come un’introduzione allo studio delle problematiche filosofiche, che hanno avuto maggiore incidenza sulla
cultura occidentale, e dell’attività speculativa dei più importanti
filosofi europei. Il metodo espositivo, rigorosamente storico, consentirà allo studente di entrare in possesso di una visione complessiva dello sviluppo del pensiero occidentale dalle sue origini
ai nostri giorni e gli permetterà di orientarsi con consapevolezza
e intelligenza sulle tematiche filosofiche, che dovrà approfondire
nei suoi studi successivi.
Bibliografia: G. REALE - D. ANTISERI, I grandi filosofi, Brescia 2013,
voll. 2; U. PERONE, Il racconto della filosofia. Breve storia della filosofia, Brescia 2016; G. REALE - D. ANTISERI, La filosofia nel suo
sviluppo storico, Brescia 1988, voll. 3.

Il corso ha lo scopo di preparare gli allievi allo studio delle discipline teologiche, attraverso la formazione di un retroterra culturale che tenga conto dei contenuti fondamentali del cristianesimo
espressi, essenzialmente, nella Professione di Fede della Comunità cristiana. Questo consentirà agli studenti di intraprendere
più agevolmente l’iter accademico, avviandosi ad un graduale approfondimento dei temi attenzionati nei diversi ambiti di riflessione teologico-filosofica.
Bibliografia: J. RATZINGER, Introduzione al Cristianesimo, Brescia
201816; G. ALCAMO, Il profeta Elia. La voce scomoda di Dio, Milano 2013; ID., Dio di Gesù Cristo. Nella lettera ai Galati, Milano
2014; ID., Mi è venuto incontro. L’identità cristiana secondo Giovanni, Milano 2015.
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II ANNO
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DISCIPLINE

I ANNO

ITF201 – Antropologia ﬁlosoﬁca

6

ITT201 − Ecclesiologia

6

ITF202 – Etica ﬁlosoﬁca

3

ITF204 – Filosoﬁa del linguaggio

3

ITF203 – Filosoﬁa politica

3

ITS201 - Greco biblico

5

ITD201 - Introduzione al Diritto canonico

3

ITS204 - Introduzione al Nuovo Testamento

5

ITS203 - Introduzione all’Antico Testamento

5

DISCIPLINE
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ECTS

ITU101 − Antropologia culturale

3

ITS101 − Ebraico

6

ITF105 – Ermeneutica ﬁlosoﬁca

3

ITF104 – Filosoﬁa della scienza e natura

3

ITF103 − Filosoﬁa della conoscenza e logica

6

ITT101 − Introduzione alla Teologia

5

I CICLO DEL
CORSO ISTITUZIONALE

1. PIANO DI STUDIO

ECTS

ITF106 – Lettura di testi di ﬁlosoﬁa antica
e medievale

3

ITL201 - Introduzione alla liturgia

3

ITF102 – Metaﬁsica

6

ITF205 - Lettura di testi di ﬁlosoﬁa moderna

3

ITR101 − Patristica 1

5

ITR201 - Patristica 2

3

ITU102 − Psicologia

3

ITH201 - Storia della Chiesa medievale

5

ITU103 − Sociologia

3

ITM201 - Teologia morale fondamentale

3

ITH101 − Storia della Chiesa antica

3

ITS202 - Seminario: Metodologia biblica

3

ITT103 − Teologia fondamentale

6

ITF101 – Seminario di Metodologia ﬁlosoﬁca

3

ITT102 − Seminario: Metodologia I

3
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III ANNO
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ECTS

ITD301 - Diritto canonico: Il popolo di Dio

3

ITS302 - Esegesi del Nuovo Testamento:
Sinottici e Atti

5

ITS301 - Esegesi dell’Antico Testamento:
Pentateuco e Libri storici

5

ITF302 - Filosoﬁa della religione

3

ITT301 - Il Mistero di Cristo

6

ITT302 - Il Mistero di Dio Uno e Trino

6

ITL301 - La celebrazione nei ritmi del tempo

3

ITF303 - Lettura di testi di ﬁlosoﬁa
contemporanea

3

ITM301 - Morale religiosa

3

ITR301 - Patristica 3

3

ITU301 - Pedagogia generale

6

ITH301 - Storia della Chiesa moderna

3

ITF301 - Teologia ﬁlosoﬁca

3

- Seminario

6

DISCIPLINE
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DISCIPLINE

IV ANNO
ECTS

ITT401 - Antropologia teologica

9

ITM403 - Bioetica

3

ITP401 - Catechetica

3

ITI401 - Didattica e legislazione dell’I.R.C.

6

ITD401 - Diritto canonico: I beni temporali,
le sanzioni

3

ITM402 - Dottrina sociale della Chiesa

3

ITS401 - Esegesi dell’Antico Testamento:
Libri profetici

5

ITS402 - Esegesi del Nuovo Testamento:
Corpus paolino, Lettere di Pietro,
Giacomo e Giuda

5

ITF401 - Filosoﬁa della storia

3

ITM401 - Morale sociale

3

ITH401 - Storia della Chiesa contemporanea

3

ITH402 - Storia delle Chiese di Sicilia

3

ITF402 - Temi e problemi ﬁlosoﬁci

3

ITM404- Teologia spirituale

3

- Seminario

6
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V ANNO

AVVERTENZA

ITH501 – Archeologia e storia dell’arte
nella Sicilia cristiana

3

ITD501 - Diritto canonico: il matrimonio

6

ITT503 - Escatologia

3

ITS501 - Esegesi dell’Antico Testamento:
Libri sapienziali

5

ITS502 - Esegesi del Nuovo Testamento:
Corpus giovanneo

5

ITF501 - Estetica ﬁlosoﬁca

3

ITL501 - Liturgia sacramentaria

5

ITT501 - Mariologia

3

ITM501 - Morale sacramentaria

3

ITT505 - Teologia ecumenica e teologie
nell’ecumene

3

ITT504 - Teologia cattolica orientale

6

ITP501 - Teologia pastorale

3

ITT502 - Teologia sacramentaria

6

ITT506 - Seminario di Metodologia II

1,5

- Seminario
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ECTS
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DISCIPLINE

Come previsto per i seminari, anche i seguenti corsi, stabilmente, non sono soggetti ad esami finali, ma ad accertamento della preparazione, secondo le modalità indicate dai docenti:
- Archeologia e storia dell’arte nella Sicilia cristiana
- Lettura di testi di filosofia antica e medievale
- Lettura di testi di filosofia contemporanea
- Lettura di testi di filosofia moderna
- Seminario di metodologia filosofica
- Storia della Chiesa di Sicilia

6
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2. Programmi dei corsi e dei seminari
i

I
ANNO

anno

obiettivi
Obiettivo del corso è stimolare, attraverso le teorie e le pratiche
dell’antropologia, la conoscenza dell’alterità culturale. In tal senso,
si offrono gli strumenti per la lettura della diversità contemporanea delle culture soffermandosi, in particolare, sugli attuali contesti urbani globalizzati. Durante il percorso didattico gli studenti
apprendono, anche praticamente, a entrare in contatto con i diversi codici culturali facendone emergere la struttura simbolica e
le attribuzioni di senso.
contenuti
Il corso è articolato in due parti: la prima verte su concetti e teorie
fondamentali della disciplina e sui principali metodi di ricerca,
evidenziandone le prospettive interdisciplinari e gli sviluppi contemporanei; la seconda, monografica, verte su una questione antropologica di attualità. Nella prima parte sono trattati: il concetto
antropologico di cultura, etnocentrismo, relativismo e diversità
culturali, subculture marginali, devianza e democratizzazione della cultura; i principali approcci teorici; le riflessioni sull’identità
culturale; i codici culturali, le pratiche rituali e gli apparati simbolici, la mediazione comunitaria dei conflitti e il potere delle parole; la dimensione normativa della cultura; il metodo etnografico
e l’osservazione partecipante. Nella seconda parte si affronta il tema delle situazioni di confine e marginalità che si realizzano nello
spazio urbano e che si riflettono nel quotidiano delle esperienze
biografiche. L’approccio a tale tema avviene sia a livello teorico sia
a livello empirico attraverso la realizzazione da parte degli studenti
di una ricerca sul campo.
metodo
I contenuti sono trattati attraverso lezioni frontali durante le quali
è stimolata la partecipazione attiva degli studenti. Nella seconda
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– Antropologia culturale (prof.ssa A. STAROPOLI)

parte del corso gli studenti realizzano una ricerca sul tema del
confine culturale attraverso osservazione partecipante e interviste
a testimoni privilegiati e l’analisi di queste. è previsto un esame
orale alla fine del semestre con elaborazione di un dossier composto da: a) una rilettura critica dei contenuti della disciplina; b)
le note di lettura redatte durante il corso; c) la ricerca sul campo.
Bibliografia
U. FABIETTI - R. MALINGHETTI - V. MATERA, Dal tribale al globale.
Introduzione all’antropologia, Milano 2012; A. STAID, I dannati della
metropoli, etnografie dei migranti ai confini della legalità, Milano
2014; Z. BAUMAN, Vite di scarto, Roma-Bari, 2007. Lettura consigliata: J. MOORINEAU, Lo spirito della Mediazione, Milano 2003. Ulteriore materiale didattico e indicazioni bibliografiche sono fornite
agli studenti nel corso delle lezioni.

– Lingua ebraica (prof. V. SCRUDATO)
obiettivi
Introdurre gli studenti progressivamente nella lingua dell’AT,
dall’impatto non sempre facile trattandosi di una lingua “altra” rispetto a quelle occidentali, a noi note. Gli alunni verranno aiutati
a rendersi conto che le strutture che la caratterizzano sono abbastanza semplici e che con una normale applicazione si possono
dominare senza eccessive difficoltà. Così potranno pervenire ad
una familiarità con la lingua ebraica, che permetta loro un approccio “sereno” all’ebraico biblico, soprattutto in vista dell’Esegesi.
contenuti
Seguiremo l’impostazione delle Grammatiche classiche sia per
quanto riguarda la fonetica che la morfologia. La Fonetica. Le consonanti: pronunzia, gutturali. Le vocali: lunghe per natura e per
posizione, vocali brevi e semivocali. Segni vocalici: Lo shewa semplice e composto, quiescente e mobile. Distinzione tra vocali immutabili e vocali soggetti a mutazione. Qamez e qamez Hatuf. Le
“matres lectionis”. Il sistema vocalico ebraico: elisione delle vocale, allungamento delle vocali, abbreviazione delle vocali, produ-
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metodo
Si procederà progressivamente, dando ragione dei vari fenomeni
che caratterizzano la lingua ebraica; Fenomeni che, essendo una
costante, una volta acquisiti, si potranno facilmente individuare.
In questo modo gli alunni si renderanno conto di come “funziona” la lingua, evitando un approccio prettamente mnemonico. A
partire da elementi di base (per esempio, per quanto riguarda il
verbo: radice, pre-formanti, suffissi e prefissi) ed illustrando il loro
modo di “combinarli”, sarà possibile per lo studente come “ri-costruirsi” concettualmente la lingua. Questo metodo sarà di grande
utilità per affrontare senza grossa fatica lo studio dell’Ebraico ed
in modo particolare il capitolo dei verbi, soprattutto quello molto
complicato dei verbi “deboli”. Il contatto continuo con il TM, attraverso un’analisi dettagliata e puntuale sia negli esercizi in classe che nel lavoro svolto a livello personale, sarà determinate nel
raggiungere i nostri obiettivi.
Bibliografia
J. WEINGREEN, Grammatica di Ebraico Biblico, Milano 2011; G. Deiana - A. SPREAFICO, Guida allo studio dell’Ebraico biblico, Roma
1993; P. JOüON, Grammaire de l’Hébreu biblique, Roma 1923; P. JO-
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ANNO

üON - T. MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma 2000;
D. MITTLER, Grammatica Ebraica, Bologna 2004; P. REyMOND, Dizionario di Ebraico e Aramaico Biblici, Roma 2001.

– Ermeneutica filosofica (prof. L. SESTA)
I CICLO DEL
CORSO ISTITUZIONALE

zione delle vocali. Daghesh, mappiq, maqqef, le sillabe. II Morfologia: A. I prefissi dei nomi: L’articolo determinativo, La particella
interrogativa he. Le preposizioni be, ke, le, min.Il waw copulativo
B. I pronomi: pronomi personali autonomi, pronomi personali
suffissi, pronomi relativi, dimostrativi e interrogativi. C. I sostantivi: numero e genere, stato assoluto e stato costrutto, declinazione
dei sostantivi, i sostantivi ed i pronomi suffissi, i sostantivi segolati
regolari, segolati ‘ain/waw, ‘ain/yod e ‘ain/’ain. Sostantivi maschili
terminanti con he, preceduti da segol. D. Gli aggettivi, gli avverbi,
le preposizioni, numerali. E Particelle copulative, disgiuntive, avversative, interrogative e negative. F Il verbo: Verbi stativi e attivi,
Perfetto, imperfetto, imperativo, Participio, infinito costrutto e infinito assoluto, Qualità dell’azione (azione regolare, intensiva e
causativa), Verbi con le gutturali, Verbi con i suffissi, Verbi deboli,
Waw inversivo.

obiettivi
Il corso intende presentare l’ermeneutica filosofica come ambito
di ricerca e come orientamento di pensiero che influenza fortemente il dibattito filosofico-culturale contemporaneo, grazie al
modo nuovo in cui ha posto al centro dell’attenzione l’attitudine
interpretante del comprendere umano, riscoprendone i tratti più
basilari e coinvolgenti, e interrogandone gli aspetti più enigmatici.
Il confronto con le tematiche affrontate dall’ermeneutica filosofica
– che assumono diverse declinazioni in autori quali Gadamer, Pareyson, Ricoeur – stimola a interrogarsi soprattutto su due punti
nodali strettamente connessi: il compito essenziale di liberare la
relazione interpretativa che intratteniamo con il senso dell’essere
da riduzioni oggettivistiche e/o soggettivistiche; il rapporto problematico che intercorre, nell’esperienza della verità, tra finitezza
esistenziale, esigenze della ragione, idea di trascendenza. Obiettivo del corso diventa allora non solo accrescere la conoscenza del
pensiero contemporaneo, ma altresì aiutare gli studenti a maturare una consapevolezza critica riguardo al modo adeguato in cui
vanno impostate alcune questioni essenziali: cosa implica ritenere
ogni nostra conoscenza affetta da un inevitabile limite prospettico? come possono conciliarsi mediazione interpretativa e apertura
ontologica? come è possibile armonizzare l’affermazione di verità
e valori “assoluti” con l’assetto pluralistico-dialogico del vero nonché con il carattere inconclusivo del “colloquio che noi siamo”?
come sfuggire alla falsa alternativa tra dogmatismo e relativismo?
infine, come può delinearsi, in un quadro di reciproche sollecitazioni tra filosofia e teologia, un’“ermeneutica aperta all’istanza della metafisica”? (Fides et Ratio, n. 95).
contenuti
Dapprima si metteranno in luce le principali tappe storiche che
hanno segnato la riflessione sull’attività interpretativa dalla clas-
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sicità greca fino alle versioni contemporanee dell’ermeneutica filosofica. Poi si forniranno notizie sintetiche su alcuni protagonisti
del pensiero ermeneutico contemporaneo. Infine si tratterà di affrontare alcune principali problematiche che girano intorno al
rapporto tra tensione interpretativa e fruizione della verità. I contenuti del corso comprenderanno alcuni cenni sulla storia dell’ermeneutica dall’antichità ai giorni nostri. L’analitica esistenziale di
Heidegger e la svolta ontologica dell’ermeneutica contemporanea.
La portata universale e radicale della prospettiva ermeneutica secondo alcuni protagonisti di questo indirizzo di pensiero: H.G.
Gadamer, L. Pareyson, P. Ricoeur. Tematiche da focalizzare con
riferimenti specifici a Gadamer: la costitutiva storicità e linguisticità del comprendere umano; il rapporto tra atteggiamento interpretativo, coinvolgimento nella “cosa stessa”, apertura a ciò che,
in molti modi, è “altro”; il circolo ermeneutico che lega interprete
e interpretandum; il nesso tra autorità, tradizione, razionalità critica; la dialettica di domanda e risposta che anima il gioco interpretativo; identità, riconoscimento del limite, apertura all’altro.
Tematiche da focalizzare con riferimenti specifici a Pareyson: l’interpretazione come rapporto libero e responsabile tra l’originalità
personale e la verità inoggettivabile; la compresenza della dimensione espressiva e della dimensione rivelativa nel comprendere
umano storicamente situato; la necessità di superare dogmatismo
e relativismo, riconoscendo il darsi plurale e inesauribile della verità universale. Tematiche da focalizzare con riferimenti specifici
a Ricoeur: l’ermeneutica dell’“io sono” e le sfide della cultura contemporanea; il confronto con i maestri del sospetto (Marx, Nietzsche, Freud) in ordine alla demolizione degli idoli e alla liberazione dei simboli. Questioni cruciali da esaminare facendo vedere
come ricevano soluzioni diverse nelle varie declinazioni dell’ermeneutica filosofica: quale relazione ha l’esperienza interpretativa
della verità ontologica con il paradigma della metafisica classica,
con la linea del soggettivismo moderno, e con la crisi postmoderna di ogni criterio stabile del vero? Lo sforzo, tipico dell’ermeneutica, di dare orientamento sapienziale ed etico al cammino umano
di finitezza, come si rapporta all’idea di fondamenti ontologici e
di misure reggenti di verità non relativizzabili alla finitezza stessa?

Quali rilevanti contributi e quali posizioni discutibili si possono
scorgere nel modo in cui, all’interno del dibattito ermeneutico, si
articola la relazione tra identità soggettiva, coscienza del limite,
apertura all’altro? Come la prospettiva ermeneutica può aiutare a
tenere insieme l’unità e la pluralità della verità nell’ambito della
ricerca filosofica e in quello del dialogo interreligioso? Sarà infine
tratteggiato il rapporto tra ermeneutica, esegesi biblica, riflessione
teologica.
metodo
Il corso si sviluppa attraverso lezioni frontali che vanno articolando le diverse unità didattiche coniugando il riferimento ad autori
particolarmente rappresentativi dell’orientamento ermeneutico e
la focalizzazione critica delle principali questioni di fondo riguardanti il rapporto tra mediazione interpretativa e verità. Si cercherà
di dare luogo a momenti di lettura comune di brani tratti dai testi
in programma, al fine di mettere concretamente alla prova e migliorare l’attitudine a familiarizzare con l’argomentare filosofico.
Oltre a una partecipazione attiva alle lezioni, che si esplica anche
nel personale contribuito alle discussioni, agli studenti è richiesto
di elaborare, come sbocco di un lavoro svolto per piccoli gruppi,
brevi relazioni su particolari parti del programma da presentare
oralmente durante le ultime quattro ore del percorso didattico. Ci
sarà poi, nella sessione ordinaria degli esami, la prova finale in
forma di colloquio con ciascuno degli studenti sulla base di domande poste dal docente riguardanti le tematiche affrontate nelle
lezioni e i contenuti offerti dai testi in programma.
Bibliografia
N. ABBAGNANO, G. FORNERO, L’Ermeneutica e Gadamer, in Filosofia,
vol. 3 b, Milano 2009, pp. 442-457; H.G. GADAMER, Verità e metodo, Milano 1982, pp. 312-437; L. PAREySON, Verità e interpretazione,
Milano 1982, pp. 35-90; P. RICOEUR, Il conflitto delle interpretazioni,
Milano 1977, pp. 17-37, 455-481; C. CIANCIO, Unità e pluralità della
verità nelle religioni e nelle filosofie, in «Giornale di Metafisica», n.
1-2 (2011) pp. 27-44; C. CIANCIO, Povertà del relativismo e universalità della ragione ermeneutica, in L. Savarino (a cura di), Laicità della
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– Filosofia della natura e scienza (prof. V. VOLPE)
obiettivi
Il corso intende mettere a tema la riflessione filosofica sulla natura
e sulla conoscenza scientifica, sollevando le questioni storiche,
teoriche e metodologiche essenziali ad esse relative. Si punta l’attenzione sul fondamento degli essenti fisici per comprendere
l’implicazione tra scienza, ontologia e metafisica e di ciascuna di
queste discipline con la teologia. Ciò nella prospettiva di un’indagine possibile intorno all’uni-versum che si rivela quale kosmos allo
studio e per la mente dell’uomo in ricerca.
contenuti
Il corso cura di introdurre alla esplorazione di un versante tematico in continua e costante evoluzione; svolge precipui nodi concettuali connessi alla problematica emergente nelle discipline in
questione trattando dei corpi fisici, del loro proprio dinamismo,
delle loro peculiari caratteristiche, dell’ordine che regola la natura,
espresso da leggi; si offre una essenziale riflessione sulla logica
della spiegazione scientifica, che insegna la lingua in cui l’universo è scritto.
metodo
La riflessione viene condotta prevalentemente attraverso lezioni
frontali, che dispongono al dialogo in classe. Oltre ad una partecipazione attiva alle lezioni, è richiesto un colloquio finale su un
tema approfondito a scelta dallo studente e su domande poste dal
docente sui contenuti del corso nella sessione ordinaria di esami.
Bibliografia
L. CONGIUNTI, Lineamenti di filosofia della natura, Città del Vaticano
2008. Consigliata: L. CARUANA, Fondamenti filosofici delle scienze
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naturali, Roma 2003; J. LOSEE, Filosofia della scienza, Milano 2016;
A. OLIVEIRO, Prima lezione di neuroscienze, Roma-Bari 2011.

– Filosofia della conoscenza e logica (prof.ssa A.P. VIOLA)
I CICLO DEL
CORSO ISTITUZIONALE

ragione, razionalità della fede? Torino 2008, pp. 171-183; ID., Fede,
laicità e ragione ermeneutica, in Laicità e filosofia, a cura di G. Miligi
e G. Perazzoli, Milano 2010, pp. 103-114; F. BOTTURI, Per un’ermeneutica aperta all’istanza della metafisica, in Il risveglio della ragione,
a cura di G. Sgubbi, P. Coda, Roma 2000, pp. 113-135.

obiettivi
Obiettivo del corso è quello di mostrare la qualità propria dell’uomo di essere apertura all’evento della parola e della parola vera.
Con la conoscenza degli strumenti essenziali del processo conoscitivo e logico-argomentativo, si tenderà a sapere formulare e distinguere i ragionamenti corretti da quelli scorretti, oltre a cogliere
l’orizzonte ampio del sapere e della ricerca della verità.
contenuti
Il corso si articolerà in due parti: la prima parte sarà attenta al rapporto fra l’esercizio della ragione e l’espressione della parola attraverso gli elementi strettamente logici quali la definizione e articolazione del concetto, della proposizione e dell’argomentazione;
la seconda entrerà in maniera storica e speculativa all’interno delle
domande circa le condizioni di possibilità, il metodo, i contenuti
e il valore della conoscenza.
metodo
Il corso sarà svolto attraverso lezioni frontali che mireranno ad
accertare, con la partecipazione diretta ed attiva degli allievi, l’effettiva recezione dei contenuti e delle problematiche affrontate.
Le indicazioni bibliografiche assegnate durante il corso, stimoleranno l’esercizio concreto della comprensione della domanda filosofica permettendo allo studente di rendere più puntuale e contestualizzato il percorso. L’apprendimento sarà verificato attraverso il confronto diretto in classe e la prova d’esame sarà nella forma
orale.
Bibliografia
S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, Brescia 2002, vol. I; A.P.
VIOLA, Elementi di filosofia della conoscenza, Trapani 2001; testi scelti fra le opere di Platone, Aristotele, Tommaso d’Aquino, Heideg-

77

ger. Testi consigliati per l’approfondimento: L’uomo e la parola.
Pensiero dialogico e filosofia contemporanea, a cura di M. Spano - D.
Vinci, Trapani 2007.
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obiettivi
Il corso introduce all’acquisizione delle informazioni utili per avviarsi allo studio “generale” della teologia. Perciò esso costituisce
il momento in cui la «teologia si fa oggetto di se stessa», esercitandosi come «autoriflessione» (K. Rahner), prima ancora di articolarsi nelle sue diverse branche. Lo scopo è di aiutare chi inizia
il curriculum teologico a comprendere che la teologia cristiana non
è una semplice variante della tradizione filosofica greco-occidentale o una mera riproposizione della sensibilità religiosa biblicoebraica, bensì il sapere critico che riguarda il Dio di Gesù Cristo.
contenuti
Diviso in tre parti, il corso si propone di elaborare i propri contenuti secondo questa articolazione: 1. Cos’è la teologia cristiana; 2.
Come si fa teologia; 3. Figure e modelli epocali di teologia. La parte
epistemologica è imperniata sull’interrogativo circa la “natura”
della teologia cristiana: ci si chiede “che cosa è” la teologia, rievocando l’evoluzione semasiologica del termine stesso “teologia”
nell’orizzonte plurisecolare della storia della cultura, ripercorrendo il rapporto di integrazione/distinzione/divaricazione tra ragione e fede in forza di cui la teologia si è configurata nelle diverse
epoche culturali, per giungere a definirla come una conoscenza
critica che rende ragione della fede. Nella parte metodologica interviene la domanda circa il “come formale” della teologia, per descriverne il metodo e la criteriologia fondamentale. Nella parte
storica si assume la domanda circa il “come concreto” della teologia, per illustrarne l’origine e gli sviluppi lungo i secoli.
metodo
Il corso si sviluppa attraverso lezioni frontali e il dialogo tra docente e studenti. Oltre a una partecipazione assidua alle lezioni e
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– Introduzione alla Teologia (prof. M. NARO)

all’interazione con le sollecitazioni del docente, allo studente è richiesto di sostenere l’esame finale in forma di colloquio.
Bibliografia
Manuale: M. NARO, Introduzione alla teologia, Bologna 2020. Testi
di approfondimento: ID., Diventerete come Dio. La riflessione teologica contemporanea sul rapporto tra cristianesimo e modernità, Caltanissetta 1998; ID., Scienza della realtà. La riflessione di Romano
Guardini sul senso della teologia, Bologna 2020.

– Lettura di testi di filosofia antica e medievale (prof. G. ALLEGRO)
obiettivi
Attraverso la lettura di testi di autori particolarmente significativi
del periodo storico al quale si fa riferimento, il corso intende consentire allo studente di cogliere i modelli di pensiero e le domande
fondamentali della riflessione filosofica, come si sono costituiti
nella cultura occidentale. Parimenti si cercherà di offrire gli elementi essenziali per la contestualizzazione storico-culturale della
domanda filosofica che intercetta la riflessione teologica.
contenuti
I Sofisti, Platone e Aristotele, Le Scuole post-aristoteliche, Il Neoplatonismo, Agostino e la filosofia cristiana, Anselmo d’Aosta e
la ricerca della verità divina, La Scolastica e Tommaso D’Aquino.
metodo
Il corso, che avrà necessariamente uno stile seminariale, si articola attraverso la lettura in classe e personale da parte dello studente di alcuni testi particolarmente importanti degli autori sopra
indicati. L’approccio critico ai testi proposti terrà conto degli strumenti offerti dal corso di Metodologia filosofica. Al temine del
corso è richiesta la preparazione di un elaborato di circa 6 pagine
su un tema concordato con il docente.
Bibliografia
G. CAMBIANO - M. MORI, Tempi del pensare, Storia e antologia della
filosofia, vol. I. Età antica e medievale, Roma-Bari 2012; M. VEGETTI
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- L. FONNESU - F. FERRARI - S. PERFETTI - E. SPINELLI, Filosofia: autori
e testi, vol. I. L’età antica e medievale, Città di Castello 2012.
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obiettivi
Il corso intende offrire gli strumenti razionali e sapienziali per
poter porre le domande fondamentali per l’uomo. Partendo dal
presupposto che l’uomo non coincide con il suo bisogno e la sua
fisicità, la domanda filosofica si offre come pista di ricerca per ciò
che è oltre e altro il fisico. Dall’ontologia alla domanda sull’essere
e sull’origine dell’esistente, il corso attraverserà la riflessione platonica e aristotelica approdando all’esistenzialismo, e alla critica
heideggeriana, mostrando la necessaria apertura dell’uomo alla
trascendenza.
contenuti
Il senso e il permanere della domanda metafisica. Lo stupore in
Platone e Aristotele. La riflessione ontologica: il linguaggio e il
metodo. Il desiderio come accesso all’Origine. L’essere dell’uomo
come apertura di eternità. Il paradosso dell’esistenza. Tempo ed
eternità. Heidegger e la ricerca del fondamento. La domanda metafisica: la più vasta, la più profonda e la più originaria. La riflessione ontologica in Levinas. L’essere-in-relazione. Dall’altro essere,
all’essere altro: l’alterità ontologica. Il pensare differente pone la
domanda sul morire: essere-per-la morte o essere-per-l’eternità?
metodo
Gli argomenti saranno offerti attraverso la presentazione della
questione, chiarendone termini e contesti, e l’approfondimento
speculativo mostrando le implicazioni per la riflessione antropologica e teologica. La partecipazione attiva in classe permetterà,
oltre all’esposizione frontale, il chiarimento diretto dei contenuti.
Bibliografia
A.P. V IOLA, Desiderio e pensiero. Per una filosofia fondata sulla differenza, Trapani 2001; ARISTOTELE, Metafisica; M. HEIDEGGER, Introduzione alla metafisica, Milano 1990.
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– Metafisica (prof.ssa A.P. VIOLA)

– Patristica 1 (prof. V. LOMBINO)
obiettivi
Il corso si ripropone di introdurre allo studio dei testi e della teologia dei Padri. L’obiettivo è di permettere allo studente di saper
riconoscere il pensiero dei Padri più importanti e di conoscerne
le opere. Inoltre ci si impegnerà perché lo studente sappia usare
gli strumenti scientifici per condurre uno studio di approfondimento di letteratura e teologia patristica. Dovrà pertanto conseguire una buona conoscenza dei repertori bibliografici e delle collane che raccolgono le fonti.
contenuti
Il corso approfondirà le questioni introduttive allo studio della Patristica. In seguito si affronteranno le singole tematiche legate ai
periodi presi in considerazione e agli autori. Il corso tratterà dunque del giudeo cristianesimo; dei Padri Apostolici: Didaché, Clemente R., Ignazio di Antiochia, Policarpo, Papia, Lettera di Barnaba, Il Pastore di Erma, Odi di Salomone. Si approfondirà ancora
la teologia degli apologisti greci del II secolo e di ogni singolo autore: Quadrato, Aristide di Atene, Giustino, Taziano, Atenagora,
Teofilo di Antiochia, A Diogneto, Melitone di Sardi. In seguito si
tratterà dell’eresia in epoca patristica e pertanto sarà studiato lo
gnosticismo e i teologi antiereticali: Ireneo di Lione e Ippolito.
Una lezione sarà dedicata agli apocrifi cristiani. In seguito si approfondirà la teologia più matura della scuola alessandrina, con
gli autori che l’hanno caratterizzata: Filone, Panteno, Clemente,
Origene; Dionigi d’Alessandria. Per l’Asia Minore si studierà Gregorio il Taumaturgo. Sarà affrontata la questione della reazione a
Origene e in particolare la teologia di Metodio d’Olimpo. Infine
si passerà a studiare la prima teologia di area latina con i singoli
autori: Minucio Felice, Tertulliano, Cipriano, Novaziano. Le ultime lezioni tratteranno degli Atti e delle Passioni dei martiri dei
primi secoli e si chiuderanno che gli autori che transitano la teologia patristica al IV secolo: Anobio, Lattanzio
metodo
Lezioni frontali, spesso con l’uso di power point. Nel corso dell’anno,
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Bibliografia
J. QUASTEN, Patrologia, Torino 1975, vol. I; E. BELLINI, I Padri nella
tradizione cristiana, Milano 1983; un altro manuale consigliato: C.
MORESCHINI - E. NORELLI, Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, Brescia 1995, vol. I. Altra bibliografia sarà fornita nel
corso delle lezioni.

– Psicologia generale (prof.ssa M.W. GIARRIZZO)
obiettivi
Si vogliono trasmettere alcuni elementi basilari della psicologia
contemporanea, per conseguire un duplice scopo: 1) aiutare gli allievi a comprendere come essa vede la persona e le sue relazioni
dal punto di vista sistemico, relazionale, evolutivo e psicocorporeo;
2) aiutarli a maturare alcune chiavi di lettura che permettano di
cogliere con intelligenza psicologica l’aspetto umano delle dinamiche ecclesiali.
contenuti
I temi trattati saranno i seguenti: 1) Relazione, conflittualità e conoscenza di sé; 2) Psicodinamica della famiglia: linea generazionale, maschile e femminile, ciclo della vita; 3) Intelligenza emotiva; 4) Assertività e pro socialità; 5) Mindulfness; 6) Sistemi motivazionali: attaccamento, accudimento, esplorativo, rango,
cooperativo, sessuale; 7) Ferite psichiche e possibili percorsi di
guarigione; 8) Resilienza; 9) Leadership, servizio ed animazione
comunitaria; 10) Il colloquio di aiuto; 11) Rapporto tra psicologia
e teologia; 12 ) Il pastoral counseling.
metodo
Le lezioni frontali del professore saranno accompagnate da discussioni critiche degli allievi in piccoli gruppi (con relative do-
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lo studente potrà scegliere un testo di un Padre e, se vuole, esporne
qualche tematica in classe e dibatterla con i colleghi e il docente.
Diversamente presenterà il testo in sede di esame, che saranno in
forma orale.

mande da riportare), onde favorire l’assimilazione personale degli
argomenti trattati. A fine corso è previsto un esame scritto di verifica.
Bibliografia
E. BOSETTI - N. DELL’AGLI, Un Dio che prima sposa e poi fidanza. Il
Cantico, l’eros e la vita, IV ed., Assisi 2016; N. DELL’AGLI - C. CARACCIOLO, Guariscimi Dio. Un itinerario biblico-terapeutico attraverso il salterio, Salmi 1-12, II ed., Assisi 2017; C. CARACCIOLO - N.
DELL’AGLI, Nel rotolo del libro di me è scritto. Un itinerario biblicoterapeutico nel salterio, salmi 13-41, Assisi 2018.

– Sociologia (prof. F. MOGAVERO)
obiettivi
Il corso si prefigge di fornire strumenti che aiutino a stimolare la
curiosità e la ricerca per porsi degli interrogativi sulle società in
cui viviamo; sviluppare la consapevolezza che la conoscenza accurata della realtà è fondamentale per dare una risposta a questi
interrogativi. Il corso di sociologia, valorizzando l’apporto dell’antropologia culturale e della psicologia, aiuta ad approfondire le domande della fede dell’uomo di oggi legandole alle istanze e ai problemi fondamentali della società contemporanea. Analizzare e
comprendere i contesti sociali favorisce la creazione di percorsi
pastorali capaci di consegnare la fede all’uomo del nostro tempo.
contenuti
Dopo una breve introduzione sullo studio della storia della sociologia si tratta la questione dei valori e del cambiamento sociale.
La seconda parte del corso mostrerà le diverse risposte che la ricerca sociologica ha fornito sui cambiamenti che hanno interessato: famiglia e matrimonio; giovani e religione; devianza e criminalità; comunicazione e mondo della rete. Dopo una breve introduzione su origini e oggetto della sociologia, il corso tratta i
seguenti argomenti: 1. La questione dei valori e del cambiamento
sociale: il concetto di valore; il concetto di cambiamento sociale;
approccio nichilista; approccio fondamentalista; approccio dialet-
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metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali del professore aperte all’interazione degli allievi. Saranno proposte piste di
ricerca personalizzate su argomenti del corso che destano particolare interesse. Verranno fornite indicazioni per l’approfondimento bibliografico di temi specifici. Visioni di video e film. Particolare importanza è data alla puntualità e alla partecipazione attiva alle lezioni. Allo studente è richiesto di consegnare entro
gennaio 2015 un elaborato di ricerca di almeno 30 pagine, curando la metodologia accademica secondo i principi della Facoltà, corredato di adeguata bibliografia e note di riferimento, su tema per-
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tico. 2. Famiglia e matrimonio: definizione di famiglia; parentela
e discendenza; esogamia ed endogamia; monogamia e poligamia;
tipi di famiglia monogamica; la nascita della famiglia moderna;
il declino della famiglia coniugale nei paesi occidentali; la convivenza. 3. Adolescenti e giovani: adolescenza e maturità; adolescenza e comunicazione familiare; alcune criticità dell’adolescenza;
giovani religione e sessualità; giovani cattolici e associazionismo
ecclesiale; le giornate mondiali della gioventù; disagio giovanile e
suicidio; il nutrimento culturale mediatico dei giovani; i giovani
e la notte; giovani e satanismo. 4. La religione: sacro e profano;
esperienza religiosa; tipi di religione; movimenti e istituzioni religiose; il processo di secolarizzazione; le interpretazioni sociologiche della religione; magia e movimenti magici; New Age. 5.
L’Italia cattolica nell’epoca del pluralismo: il sentimento religioso
in Italia; la pratica religiosa in Italia; la rilevanza pubblica del cattolicesimo italiano; il pluralismo religioso in Italia. 6. Controllo
sociale, devianza e criminalità: concetto di devianza; studio della
devianza; le teorie della criminalità; forme di criminalità; gli autori
dei reati e le loro caratteristiche, devianza e sanzioni. 7. Cultura
linguaggio e comunicazione: concetto di cultura; funzione e forme di linguaggio; tipi di linguaggio; le comunicazioni di massa;
l’influenza dei media. 8. Il mondo della Rete; le attività dei ragazzi
italiani online; relazioni online e contatti offline; la mediazione
dei genitori e degli insegnanti; l’alfabetizzazione digitale dei genitori e la sicurezza dell’esperienza online dei figli.

sonalmente concordato col docente riguardo un argomento del
corso che l’allievo intende ulteriormente approfondire.
Bibliografia
A. BAGNASCO - M. BARBAGLI - A. CAVALLI, Elementi di sociologia, Bologna 2004; F. GARELLI, La Chiesa in Italia, Bologna 2007; I ragazzi e la rete. La ricerca EU kids Online e il caso Italia, a cura di G.
Mascheroni, Brescia 2012.

– Storia della Chiesa antica (prof. S. VACCA)
obiettivi
Lo studente viene aiutato a comprendere il valore dello studio della storia e, precipuamente, della storia della Chiesa in rapporto al
sapere antropologico e teologico; inoltre viene formato a leggere
ed interpretare in modo adeguato le fonti storiche. Assumendo la
categoria ecclesiologica della Chiesa come “Popolo di Dio”, si intende fornire allo studente una proposta di metodo e di strumenti
che lo aiutino nella riflessione ed indagine sulla presenza e attività
della Chiesa, inserita nella storia, rilevabili con i rigorosi criteri
della metodologia storica. Il corso tenta inoltre di presentare una
ricostruzione storica sintetica, ma completa del vissuto della Chiesa in età antica.
contenuti
La storia e la storicità sono dimensioni antropologiche fondamentali e categorie connaturali della fede cristiana, della Chiesa di Cristo e della teologia. Il corso introduce inizialmente lo studente alla
comprensione della storia come disciplina in relazione al suo metodo, contenuto e scopo e allo studio della storia della Chiesa come
disciplina storica e teologica; poi sviluppa il rapporto di tale disciplina con la storiografia religiosa e la teologia; infine presenta le
nuove prospettive di ricerca sulla storia della Chiesa. La trattazione comprende i seguenti argomenti: le tradizioni e le tendenze
del cristianesimo delle origini; l’incontro del cristianesimo con il
mondo giudaico, romano e greco; la missione di Pietro e di Paolo;
le persecuzioni nei primi secoli; il martirio dei primi cristiani; la
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metodo
Lo studente, attraverso le lezioni frontali, viene accompagnato nella lettura ed interpretazione delle fonti storiche e nell’acquisizione
di una conoscenza critica e completa della storia della Chiesa in
età antica. A conclusione del corso lo studente è tenuto a sostenere
un esame orale secondo il calendario degli esami previsto dalla
segreteria della Facoltà. La storia della Chiesa, come disciplina,
costituisce un terreno di dialogo e di confronto con le scienze antropologiche e teologiche. Storia/storicità si pongono infatti come
dimensioni e connotazioni essenziali e fondamentali della Rivelazione divina, della costituzione umana, del divenire della Chiesa, della teologia e del domma.
Bibliografia
Bibliografia essenziale: Storia della Chiesa, diretta da H. Jedin, Milano 1988, voll. I-III; Nuova Storia della Chiesa, diretta da R. Aubert,
Torino 19933, vol. I.

– Teologia fondamentale (prof. V. IMPELLIZZERI)
obiettivi
All’interno dell’obiettivo generale del 1 anno «l’uomo e la domanda della fede», si determina, per il corso di Teologia fondamentale,
il compito nodale (obiettivo generale del corso) di raggiungere una
conoscenza dell’evento della Rivelazione con la quale il Dio di Gesù il Cristo «nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici […] per invitarli e ammetterli alla comunione con sé» (Vaticano
II, Dei Verbum, 2); un secondo specifico obiettivo è di comprendere
adeguatamente il compito e la modalità della trasmissione e della
interpretazione della Rivelazione nella Chiesa; un terzo obiettivo
è quello di definire in modo credibile una teologia della fede; in-
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Chiesa imperiale da Costantino al Concilio di Calcedonia (312451); lo sviluppo della riflessione teologica: lo gnosticismo, le eresie e gli scismi; i primi quattro concili ecumenici; la vita interna
della Chiesa: evangelizzazione, organizzazione ecclesiastica, liturgia, fede e spiritualità; il monachesimo orientale ed occidentale.

fine il quarto obiettivo è di porsi come auditus temporis verso il
pluralismo religioso e il dialogo con la scienza e la cultura. Il conseguimento di questi quattro obiettivi specifici decide la costruzione del percorso e la scelta dei contenuti del corso di una proposta di Teologia fondamentale intesa non solo come teologia della Rivelazione e teologia della fede, ma anche come teologia dalla
Rivelazione e dalla fede, capace di corrispondere così a quanto la
Scrittura, anima di tutta la ricerca teologica, afferma nella 1 Pt 3,15:
«Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in
voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto».
contenuti
Introduzione: la Teologia fondamentale tra storia e modelli; il valore teologico dell’apologetica cattolica con le tre demonstrationes.
La costituzione Dei Filius del Vaticano I e il suo influsso. Il rinnovamento della Teologia fondamentale con la costituzione Dei Verbum; l’enciclica Fides et ratio e l’esortazione post sinodale Verbum
Domini. 1. La rivelazione cristiana e la risposta della fede; la Rivelazione di Dio e il suo disegno di salvezza; la Parola di Dio e la
Cristologia della Parola; La Rivelazione in eventi e parole, la sua
preparazione nella creazione e nell’Antico Testamento culminata
in Gesù Cristo, mediatore e pienezza di tutta la rivelazione: il carattere definitivo e inclusivo della rivelazione cristologica; l’atto di
fede nell’AT e nel NT; l’atto di fede come adesione personale, libera e ragionata, a Dio che si rivela in Cristo Gesù; la fede come
forma singolare di conoscenza: i segni della Rivelazione alla luce
di Cristo. 2. Trasmissione e interpretazione della Rivelazione; La
tradizione viva della Chiesa; la predicazione apostolica della traditio
Iesu, la regula fidei e il nucleo vivificante della traditio apostolorum;
il rapporto fra tradizione e scrittura, verità rivelata ed enunciati
della fede: le formule di fede e la loro importanza nello sviluppo
dottrinale. La Sacra Scrittura nella Chiesa. Canonicità, ispirazione
e interpretazione della Scrittura: rilevanza teologica e problematiche connesse. I sensi della Sacra Scrittura secondo la PCB (1993)
e il modo in cui la tradizione viva rende operanti le sacre lettere
per far risuonare la viva vox evangelii nella Chiesa e nel mondo. Il
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metodo
A causa del suo oggetto proprio, l’evento della rivelazione e la sua
credibilità, le lezioni vengono condotte secondo il metodo “integrato” tra apologetica e sistematica, con la scelta precisa della
Scrittura come anima di tutta la Teologia e della Tradizione, padri,
dogmi, teologi, come luogo vivo della fede. Particolare attenzione
viene data alla questione della credibilità e del senso, tra fede e ragione, tra filosofia e teologia, optando decisamente per le categorie
della storicità e della mediazione. In modo da presentare in modo
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rapporto fra Scrittura e teologia: “la Scrittura come l’anima della
teologia”. L’interpretazione teologica della Scrittura a partire dall’unità delle Sacre Scritture, dalla tradizione vivente della Chiesa
e dall’analogia della fede. Il magistero e la teologia nella Chiesa. Il
rapporto tra teologia e magistero: il magistero come testimonium
fidei e la teologia come intellectus fidei: la loro interrelazione e servizio alla fede di tutto il popolo di Dio. 3. La credibilità della Rivelazione in Gesù Cristo: La credibilità come proposta di senso teologico, storico e antropologico; la ricerca storica sulla “memoria
Iesu”; il mistero di Gesù di Nazareth, i suoi titoli: Messia-Cristo,
Figlio dell’Uomo, Figlio, Signore. In Gesù Cristo, universale concretum personale, tutta la rivelazione salvifica è data e compiuta nel
frammento; la sua valenza antropologica e soteriologica universale; la risurrezione di Gesù di Nazareth; la testimonianza pasquale del NT e il suo linguaggio; i ‘segni’ della realtà dell’evento pasquale: le cristofanie come rivelazione; la tomba vuota come segno
aperto; la missione come inizio della comunità ecclesiale. Gli oculi
cordis illuminati e la fides oculata come accesso all’evento pasquale.
La Chiesa sacramento di Cristo nel mondo. Il “luogo” della Chiesa
nel credere: il passaggio da motivo di credibilità a sacramento di
salvezza. Necessità della Chiesa: la Chiesa, in continuità e diversamente da Cristo, come universale concretum sacramentale. Il “luogo” della Chiesa nel credere: la testimonianza e il martirio come
vie per la credibilità ecclesiale. 4. La TF auditus temporis. La funzione salvifica delle religioni secondo il paradigma cristologico inclusivo. Il rapporto tra fede e cultura. Il rapporto tra scienza della
fede e scienze naturali.

completo una teologia della Rivelazione e della fede secondo la
costituzione conciliare Dei Verbum, considerata vera bussola per
tutto il percorso. Peculiare considerazione viene data anche all’identità del destinatario contemporaneo della proposta della fede
e alla teologia fondamentale come auditus temporis, soprattutto in
questo contesto postmoderno ecclesiale di non facile evangelizzazione. Il metodo integrato di apologetica e sistematica e le categorie di storicità e di mediazione, pongono il trattato in strettissima relazione sia con il corso di Introduzione alla Teologia, come
teologia della fede; sia con i corsi sistematici di Ecclesiologia, Trinitaria, Cristologia, a causa dell’evento della Rivelazione; sia con
le scienze umane, e in particolare con la filosofia, per la questione
della credibilità; sia con le scienze storiche teologiche, per la questione della storicità e la trasmissione della Rivelazione, e infine
con le scienze bibliche per il suo approfondire la questione delle
Sacre Scritture e il fare teologia dalla Rivelazione; come auditus
temporis la pongono in relazione con le scienze naturali e con una
corretta teologia cristiana delle religioni, oltre che con la teologia
pastorale per il dialogo con la cultura. Le lezioni frontali saranno
accompagnate da uno “schema dei punti chiave” dell’argomento
trattato, completato con riferimenti bibliografici, o con citazioni
da fonti della Scrittura e della Tradizione. Lo studio delle lezioni
attraverso un manuale e gli appunti deve essere completato dalla
lettura personale di un testo di un teologo, concordato direttamente con il docente, e su cui comporre una breve nota di lettura, di
massimo tre pagine, da consegnare entro la fine del II semestre.
La valutazione finale terrà conto tanto della partecipazione attiva
e corretta alle lezioni, con il raggiungimento della conoscenza adeguata degli argomenti sviluppati nel corso delle lezioni verificato
attraverso il colloquio di esame finale del corso su punti indicati
in un tesario, quanto della rielaborazione personale attraverso le
prove previste e lo studio creativo.
Bibliografia
Documenti: Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dommatica sulla Divina Rivelazione Dei Verbum; Giovanni Paolo II,
Lettera enciclica sul rapporto fede ragione fides et ratio; Benedetto
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– Seminario di metodologia filosofica (prof.ssa M.A. SPINOSA)
obiettivi
Il seminario intende avviare lo studente all’esercizio metodico del
pensare, “all’opera del filosofo”: fino a che egli apprezzi la peculiarità della ricerca speculativa quale itinerario volto a dare nomi
all’intero in modo da approssimarne un senso valido per tutti e
significativo esistenzialmente per ciascuno.
contenuti
Si tenta di tratteggiare un profilo dell’esercizio del logos incentrato
sul domandare; si prendono in esame modalità differenti di
espressione del pensare, nonché di scrittura, in filosofia. Si tratta
del ruolo della ricerca speculativa nel sistema del sapere, fino a
fornire una prospettiva critica circa il rapporto filosofia/teologia
nel contesto contemporaneo.
metodo
Gli incontri prendono le mosse da una presentazione fatta dal docente sul tema di volta in volta in questione e offerta in modo da
sollecitare una costante interazione con gli studenti in merito. La
verifica è affidata alla partecipazione attiva al dialogo in aula e alla
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xVI, Esortazione post sinodale sulla Parola di Dio, Verbum Domini.
Testi di studio (a scelta dello studente): S. PIè NINOT, La teologia
fondamentale, Brescia 2010; G. Lorizio (a cura di), Teologia Fondamentale, 1-2 voll., Roma 2010; A. TONIOLO, Cristianesimo e Verità.
Corso di teologia fondamentale, Padova 2004; J. WICKS, La divina
rivelazione e la sua trasmissione, Roma 1999. Testi consigliati per
l’approfondimento: H. NEWMANN, La grammatica dell’assenso, Milano 2005; K. RAHNER, Uditori della Parola, Roma 2000; H.U. VON
BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, Roma 1982; Teologia della storia,
Brescia 1959; H. de LUBAC, Storia e Spirito, Milano 1985, pp. 321363; La divina rivelazione e il senso dell’uomo, Milano 1985; C. THEOBALD, Sulle orme della Dei Verbum, Bologna 2011; y. CONGAR, La
Tradizione e la vita della Chiesa, Roma 2003; R. LATOURELLE, A Gesù
attraverso i vangeli, Assisi 1979.

produzione di un elaborato scritto: si richiede una “nota di lettura”
che verta su un’opera tra quelle appositamente selezionate dal docente, redatta in maniera tale da raccogliere le tappe salienti dell’itinerario svolto assieme.
Bibliografia
M.A. SPINOSA, Il gioco delle perle di vetro. Il ruolo della filosofia nel
sistema del sapere, in Credere senza smettere di pensare, a cura di
M.A. Spinosa - A.P.Viola, Trapani 2016, pp. 95-106; A.P. VIOLA,
L’esercizio filosofico nella formazione teologica, in ib., pp. 21-39; P.
GILBERT, Le ragioni della sapienza, Roma 2010. Per la nota di lettura: un testo a scelta tra quelli insicati dal docente durante il corso.

– Seminario di Metodologia 1 (prof. C. CERAMI)
obiettivi
Il seminario risponde alla domanda sulla natura della teologia,
propone suggerimenti e indicazioni sulle modalità di studio e di
ricerca in teologia, offre un primo repertorio di strumenti a livello
generale predisponendo alla metodologia delle singole discipline
teologiche. Gli orientamenti di carattere generale e le proposte nei
differenti ambiti del lavoro scientifico intendono fornire le componenti basilari della metodologia introducendo all’attività scientifica e abilitando alle diverse tappe per la realizzazione di una
monografia e alla conoscenza dei processi euristici ed ermeneutici
propri della ricerca teologica.
contenuti
Si illustrano anzitutto temi e questioni che avviano alla metodologia del lavoro scientifico: riflessioni di epistemologia intorno
alla teologia; studio universitario; lavoro scientifico; diversi tipi di
metodo delle scienze umane e teologiche; tipi di lavoro scientifico;
tipi di sussidi: biblioteche, archivi e centri di documentazione. Si
prendono inoltre in esame le tappe principali per la preparazione
e la realizzazione di un lavoro scientifico: scelta del tema; ricerca
bibliografica; progetto personale di lavoro; raccolta della documentazione; organizzazione del materiale; elaborazione della docu-
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metodo
Il seminario viene condotto attraverso lezioni frontali, dialogo con
gli studenti e scambio dei punti di vista; visite guidate in biblioteca
e in archivio, esercitazioni varie. Oltre alla partecipazione attiva
alle lezioni e alle esercitazioni in classe, si richiede allo studente
la stesura esemplificativa di una monografia scientifica e una prova scritta in forma di questionario nell ultima sessione del seminario sui presupposti, sulle parti e sugli aspetti tecnici e formali
di un lavoro scientifico.
Bibliografia
J.M. PRELLEZO - J.M. GARCíA, Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, Roma 20014; Metodologia Teologica. Avviamento allo
studio e alla ricerca pluridisciplinari, a cura di G. Lorizio - N. Galantino, Cinisello Balsamo 1994.
ii
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mentazione; stesura e presentazione di una monografia scientifica. Vengono distinti i diversi ambiti di ricerca: filosofico, teologico,
storico; e vengono precisati i caratteri fondamentali dei principali
tipi di lavoro scientifico: seminario accademico; rassegna bibliografica e recensione; relazione e conferenza. Infine si offre una
guida nella presentazione corretta del lavoro indicando gli aspetti
tecnici e formali per una corretta citazione bibliografica.

contenuti
1. Il contesto contemporaneo: la riflessione esistenzialista e personalista e le nuove impostazioni della domanda sull’uomo; 2.
Aristotele e la riflessione sul corpo e sull’anima; 3. Influsso del
pensiero greco nell’ambiente cristiano; 4. La corporeità come dimensione di apertura al trascendente: l’incarnazione nella riflessione filosofica; 5. La questione dell’immortalità: dall’immortalità
dell’anima a quella dell’io; 6. La riflessione sulla persona: fortuna
e problematicità del termine; 7. La questione dell’alterità; 8. Dire
l’uomo a partire dal divino: filosofia e teologia in dialogo.
metodo
Attraverso le lezioni frontali, e il confronto attivo e costante con
gli alunni, si verificherà la reale comprensione dei contenuti proposti e dei processi filosofici attivati. L’esame finale sarà in forma
orale.
Bibliografia
P. GIUSTINIANI, Antropologia filosofica. Ripensare l’uomo, Casale
Monferrato 2000; R. GUARDINI, Mondo e persona, Brescia 2007;
N. GALANTINO, La via della persona. La riflessione sull’uomo: storia,
epistemologia, figure e percorsi, Cinisello Balsamo 2006; C. PERI,
L’uomo è un altro come se stesso. Saggio sui paradigmi in antropologia,
Caltanissetta-Roma 2002; A.P. VIOLA, Dal corpo alla carne, Caltanissetta-Roma 2005.

– Antropologia filosofica (prof.ssa A.P. VIOLA)

– Ecclesiologia (prof. R. LA DELFA)

obiettivi
Il corso intende presentare le diverse articolazioni della domanda
sull’uomo, dall’epoca antica a quella moderna e contemporanea,
e gli sviluppi teoretici, ontologici, metafisici ed ermeneutici, della
riflessione antropologica. A seguito delle sollecitazioni più recenti
circa il necessario ripensamento dell’uomo in relazione con sé
stesso e con il mondo, si intende offrire gli strumenti logici per
un pensare che sappia riconoscere i fondamenti e i risvolti delle
prospettive antropologiche contemporanee.

obiettivi
Il corso intende: aiutare gli allievi nell’acquisizione degli strumenti adeguati per accostare unitariamente e armonicamente il complesso dogmatico della teologia in prospettiva ecclesiologica; introdurre ad una riflessione sistematica sulla Chiesa, avvalendosi
della sintesi che ne offre il Concilio nel rispetto degli ambiti biblico, patristico, storico, teologico fondamentale e dogmatico; richiamare l’importanza che l’ecclesiologia esercita nell’assunzione
di modelli pratici di conduzione della vita ecclesiale.
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metodo
Le lezioni frontali rispettano un modulo storico-sistematico teso
a rileggere in senso ermeneutico le affermazioni del Concilio sulla
Chiesa e a valorizzare il particolare contributo che all’ecclesiologia
porgono le discipline a carattere biblico, patristico, storico-teologico, dogmatico e pratico. Oltre a una partecipazione attiva alle lezioni e nella discussione, allo studente è richiesto di sostenere un
esame, in forma di colloquio sui contenuti del corso e le letture
richieste.
Bibliografia
Costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen Gentium; M. KEHL,
La Chiesa. Trattato sistematico di ecclesiologia cattolica, Cinisello Balsamo 1995; A. DULLES, Modelli di Chiesa, Padova 2005.

94

II
ANNO

I CICLO DEL
CORSO ISTITUZIONALE

contenuti
La riflessione si svolge in prospettiva storica e sistematica. Circa
la comprensione della Chiesa vengono tematizzati: la fondazione
biblica; l’auto-comprensione secondo i modelli storici e teologici
che si sono susseguiti dai Padri fino all’età moderna; il rinnovamento ecclesiologico; l’ecclesiologia del Concilio; la riflessione
post-conciliare; le ricerche e gli orientamenti contemporanei; gli
sviluppi magisteriali. Nella sistematica ecclesiologica, si affrontano: 1. Identità teologica della Chiesa (Mistero della Chiesa; Origine
trinitaria della Chiesa; Immagini bibliche; Note e proprietà essenziali; Dimensione sacramentale). 2. Costituzione della Chiesa (Dimensione pneumatica; Struttura gerarchica e carismatica; Ministerialità; Comunione e comunità; Istituzione; Chiesa particolare
e Chiesa universale; Profezia, sacerdozio, regalità). 3. Missione
della Chiesa e Chiesa in missione (Chiesa e Regno; Evangelizzazione; Appartenenza e incorporazione; Chiesa, Chiese e comunità
cristiane; Chiesa e religioni; Chiesa e mondo). 4. Tensione escatologica della Chiesa ed Ecclesiologia mariologica.

– Etica filosofica (prof.ssa A.P. VIOLA)
obiettivi
Il corso, oltre ai contenuti base della questione etica, intende offrire i fondamenti ontologici e fenomenologici per un agire autenticamente umano che sappia passare dal “corretto” al “giusto”,
dal “dovere” all’“obbligo”. Tale impostazione permetterà di acquisire la prospettiva più idonea per formare la coscienza al senso di
responsabilità per sé e per gli altri.
contenuti
La riflessione etica nella filosofia greca. Socrate (Platone) e Aristotele: il bene e la felicità; necessità della virtù; virtù dianoetiche
ed etiche (prudenza, giustizia, temperanza); la scelta; il volontario
e l’involontario; l’amicizia. La libertà nell’agire umano: Sartre e la
morale dell’autenticità e della situazione; Kant e la morale del dovere; Jonas e l’etica della responsabilità. L’esame si prevede in forma orale.
Bibliografia
P LATONE , Apologia di Socrate; A RISTOTELE , Etica a Nicomaco; I.
KANT, Fondamenti per una metafisica dei costumi (passi scelti); J-P.
SARTRE, L’essere e il nulla, (passi scelti); H. JONAS, Il principio responsabilità, (passi scelti).

– Filosofia del linguaggio (prof.ssa M.A. SPINOSA)
obiettivi
Il corso intende cogliere l’importanza del linguaggio non solo come strumento di cui dispone l’uomo, ma anche e soprattutto come dimensione privilegiata attraverso la quale accedere al senso
dell’essere, all’essere del senso. La riflessione promossa dalla disciplina si accredita come interessante opportunità offerta allo studente affinché sia in grado di esplorare la scena filosofica, attraverso le contrade che più si approssimano alla ricerca teologica,
impegnata nello studio di una Rivelazione che, come quella cristiana, visita e interpella la comunità dei credenti mediante il linguaggio e nel linguaggio, grazie alla Parola che si fa carne.
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metodo
La riflessione viene condotta in prima battuta in forma dialogica
attorno all’ascolto di un testo classico sul tema, poi prevalentemente attraverso lezioni frontali. Prerequisiti: le nozioni fondamentali del corso istituzionale di filosofia della conoscenza (intenzionalità, analogia; questione degli universali) in prospettiva
di una torsione antropologica delle stesse (tematica della corporeità; problematica del rapporto sensi/senso).Oltre ad una partecipazione attiva alle lezioni, è richiesto di sostenere un colloquio
finale su un tema approfondito a scelta dallo studente e su domande poste dal docente sui contenuti del corso nella sessione
ordinaria di esami.
Bibliografia
F. CIMATTI - F. PIAZZA, Filosofie del linguaggio, Carocci, Roma 2006;
M. HEIDEGGER, Da un colloquio nell’ascolto del Linguaggio, in ID., In
cammino verso il linguaggio, Milano 1959, pp. 83-124; P. RICOEUR,
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contenuti
La prima fase del percorso si svolge in assetto seminariale, muovendo da un testo filosofico cardine relativamente all’importanza
del linguaggio come modo, forma di vita dell’uomo nel mondo.
In una seconda fase, più articolata, si tratta della storia delle teorie
circa il linguaggio; si offrirà una rassegna delle prospettive filosofiche più emblematiche sulla questione, fino ad intercettare il crocevia della svolta linguistica del pensiero contemporaneo sia in
area “analitica” che “continentale”: ciò in ragione di poter fornire
allo studente una trattazione della disciplina che ne compendi il
percorso essenziale. Tappe del corso: 1. In dialogo con M. Heidegger; 2. filosofia, filosofie del linguaggio, scienze del linguaggio; 2.
essere, pensiero, linguaggio; 3. l’età antica (Platone, Aristotele,
Plotino, ellenismo, Agostino); 4. La fase medievale (Anselmo,
Abelardo, Tommaso, Ockham); 5. Lo snodo della Modernità (Vico,
Cartesio, Hobbes, Leibniz, Locke, Hume, Hegel); 6. La svolta contemporanea (Heidegger, Wittgenstein, De Saussurre, Ryle, Austin,
Russell, Frege, Gadamer, Derrida, Chomsky, Ricoeur); 7. L’intreccio orizzontale e verticale del logos.

Filosofia e linguaggio,
II Milano 1994; G. SANS, Al crocevia della filosoANNO
fia contemporanea,
Roma 2010, pp. 239-316. Consigliata: E. BENVENISTE, Essere di parola. Semantica, soggettività, cultura, Milano
2009; M. RUGGENINI, Logos. La verità dei discorsi, in ID., Dire la verità. Noi siamo qui forse per dire…, Milano 2006, pp. 94-120.

– Filosofia politica (prof. E. GUCCIONE)
obiettivi
Il corso di «Filosofia politica» si propone di indagare la peculiare
dimensione politica dell’uomo e mettere l’allievo in condizione di
porsi dinanzi e all’interno della comunità civile come soggetto
consapevole, capace di distinguere, comprendere e valutare i principi fondamentali e le categorie che regolano questo aspetto dell’esistenza intorno a cui si costruisce un pensiero politico. A tal
fine saranno approfondite alcune grandi figure del pensiero politico, che, nel corso dei secoli, hanno riflettuto e scritto su talune
fondamentali problematiche, le cui soluzioni, in gran parte, costituiscono l’odierno patrimonio politico e culturale dell’umanità
e i cui processi di pensiero sottendono alla intelligenza di temi e
situazioni attuali.
contenuti
Lo studio trarrà spunto dalle principali dottrine filosofico-politiche
del periodo antico (greco e romano), medievale, moderno e contemporaneo allo scopo di focalizzarne i principi ispiratori, i concetti e
i modelli, chiedendosi quale sia la giustificazione per una strutturazione della convivenza umana e per l’esistenza di una qualsiasi forma di governo. In particolare, comprenderà i fondamenti
sottesi alle teorie riguardanti l’origine della società e dello Stato,
le forme di Stato, le forme di governo e loro degenerazioni, i progetti ideali di Stato, la concezione romana del diritto, la relazione
tra la città dell’uomo e la città di Dio, il problema della giustizia,
il problema della resistenza passiva e attiva, il rapporto tra religione e politica, il concetto di sovranità, lo Stato moderno, la relazione tra potere-autorità-libertà, il rapporto tra società civile e Stato,
il rapporto tra politica e storia. Particolare attenzione sarà riserva-
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metodo
Alcuni tra i principali pensatori e le loro teorie politiche (Platone,
Aristotele, Cicerone, Sant’Agostino, San Tommaso d’Aquino, Machiavelli, Locke, Hobbes, Kant, Hegel, Marx, Rosmini, Sturzo) saranno studiati tenendo sempre presente il contesto storico e il linguaggio politico. Il tutto nella prospettiva interdisciplinare del corso, che oltre a inserirsi all’interno della riflessione teologica con
riguardo all’uomo come soggetto, autore di sé e interlocutore di
Dio, tiene desta la contiguità con l’etica, il diritto, la storia, ecc.
Saranno possibili momenti di discussione al fine di rendere chiaro e completo l’apprendimento degli argomenti trattati. La valutazione del corso verrà determinata dall’esame orale che verterà
sui contenuti delle lezioni e sulle letture indicate dal docente e assegnate durante il corso.
Bibliografia
Testi base consigliati: R. GATTI, Filosofia politica - Gli autori, i concetti, i problemi, Brescia 2011; U. MURATORE, Conoscere Rosmini,
Stresa, 2008. Supporti antologici distribuiti dal docente per via
telematica: ARISTOTELE, passi scelti da Politica, a cura di R. Laurenti, Bari, 1993, pp. 1-13, 221-240 (Introduzione alla politica - Elementi della società - Teoria dello Stato). S. TOMMASO D’AQUINO,
passi scelti da De regimine principum e da Summa theologica, in F.
Valentini (Antologia a cura di), Politica, vol. I, Firenze 1969, pp.
317-326 (Il governo). J. LOCKE, passi scelti da Secondo trattato del
Governo civile, in F. Valentini (antologia a cura di), Politica, vol. I,
cit., pp. 750-761 (Stato di natura, la proprietà e il suo fondamento,
il contratto, il fine della società politica, forma di società politica,
i poteri della società politica, sovranità popolare, resistenza al tiranno). A. ROSMINI, passi scelti da Filosofia del diritto, in M.F.
Sciacca (a cura di), La persona, il diritto e la società, Milano, 1970,
pp. 25-32 e 72-81 (La persona, il diritto, la funzione essenziale dello Stato). L. STURZO, Teorie politiche dei cattolici, in Scritti storicopolitici (1926-1949), Roma 1984, pp. 223-239.
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ta, come parte speciale, alla filosofia politica di Antonio Rosmini
e alla politologia e alla sociologia storicista di Luigi Sturzo.

– Greco biblico (prof. V. SCRUDATO)
obiettivi
Rendere familiare gli studenti col Greco del NT, che rispetto al
Greco classico presenta delle peculiarità. Grosso modo è la lingua
che si impone ovunque, dopo la conquista politica e culturale di
Alessandro Magno, e diventata la lingua comune, appunto detta
“Koiné”. Ma quello che la rende particolare ed un po’ “barbara”
anche all’orecchio di un ellenofono abituato alla “Koiné”, sono i
tanti “semitismi” disseminati abbondantemente in tutto il testo
greco del NT. Un fatto del resto spiegabilissimo: Questi “semitismi” sono mediati spesso dalla Lxx (Il testo della Bibbia quasi sempre citato nel NT) o dovuti al fatto che chi scrive, anche se scrive
in greco, pensa con categorie semitiche.
contenuti
Verranno evidenziate le peculiarità grammaticali e sintattiche del
greco del NT, dando ampio spazio soprattutto alle strutture, sintattiche e lessicali, della lingua ebraica riproposte in greco. Si pensi all’asindeto, alla paratassi, all’uso del kai eghéneto, al verbo essere costruito con la preposizione eis e l’accusativo; alla congiunzione condizionale ei che si carica dei diversi significati di im
ebraico o all’influsso della particella aramaica di con le sue molteplici funzioni; e, ancora, all’anacoluto, alla resa in greco della forma enfatica dell’infinito assoluto ebraico, all’uso pleonastico del
pronome personale; alla confusione tra la proposizione finale e
quella consecutiva, etc.
metodo
Si lavorerà soprattutto sul testo Greco del NT. Attraverso un’approfondita e puntuale analisi dei testi, si evidenzieranno, nel concreto, gli elementi caratterizzanti di questo Greco un po’ “barbaro”, in modo tale che gli alunni potranno averne una certa dimestichezza ed una buona padronanza, strumento indispensabile
per l’esegesi. Questo approccio caratterizzerà sia il lavoro svolto
in classe, sia quello svolto a livello personale.
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– Introduzione al Diritto Canonico (prof. V. MURGANO)
obiettivi
Il corso vuole introdurre alla conoscenza generale del Diritto della
Chiesa, evidenziando la peculiarità del Diritto Canonico sulla base
dell’ecclesiologia del Vaticano II.
contenuti
La prima parte, molto sintetica, prende avvio dalla nozione di Diritto ed evidenzia il rapporto tra Diritto e persona. La seconda parte, più articolata, tratta il tema della natura e della funzione del
Diritto nella Chiesa. La terza parte, presenta un excursus storico,
trattando lo sviluppo delle fonti sin dai primi secoli, per giungere
alla codificazione del 1983, evidenziando il legame tra il Codice e
il Concilio Vaticano II. La quarta parte presenta le norme generali,
con particolare riferimento alla legge, alla consuetudine, alle persone fisiche e giuridiche e alla potestà di governo.
metodo
Il corso introduce gli alunni alla ricerca ed allo studio delle fonti.
Il corso, ponendosi nel piano delle materie introduttive, interagisce in modo particolare con l’ecclesiologia, per quanto riguarda la
riflessione sulla Chiesa, e con la Storia della Chiesa antica, per
quanto riguarda lo sviluppo delle fonti.
Bibliografia
AA.VV., Il Diritto nel mistero della Chiesa, Roma 1986, vol. 1/2; G.
GHIRLANDA, Il Diritto nella Chiesa mistero di comunione, Roma
1990; P. LOMBARDIA, Lezioni di Diritto Canonico. Introduzione, Diritto Costituzionale, parte generale, Milano 1985.
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Bibliografia
M. ZERWICK, Graecitas biblica, Roma 1966; F. BLASS - A. DEBRUNNER, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, Brescia 1982;
M.R. CALABRESE DE FEO, La Lingua dei Greci, Firenze 2007; B. CORSANI, Guida allo studio del Greco del Nuovo Testamento, Roma 1997;
F. ZORELLI, Lexicon Gaecum Novi Testamenti, Roma 1990.

– Introduzione al Nuovo Testamento (prof.ssa M.A. NICOLACI)
obiettivi
Obiettivo complessivo del corso è introdurre alla lettura scientifica
degli scritti del NT nella loro dimensione storica, letteraria e teologica. Si offriranno, a tal fine, gli strumenti metodologici, concettuali e bibliografici per accompagnare gli studenti nella ricostruzione e comprensione dell’evento comunicativo da cui si generano, alla luce del quale si comprendono e dentro il quale
continuano a parlare efficacemente i singoli testi e la loro totalità
come raccolta canonica: l’annunzio apostolico del Vangelo che suscita la fede e raduna la chiesa (cf. DV 17). Obiettivi specifici di
apprendimento: 1) conoscenza delle tappe salienti della storia del
giudaismo sotto il dominio romano (63 a.C. - 135 d.C.) nelle sue
principali dimensioni sociali, culturali e religiose; 2) capacità di
contestualizzare, dal punto di vista storico, letterario e teologico,
ciascuno degli scritti del NT nella storia di genesi e sviluppo delle
prime comunità cristiane nel mondo giudaico ed ellenistico; 3)
conoscenza e comprensione del significato dei singoli libri in rapporto all’intero canone neotestamentario; 4) comprensione del
messaggio dei singoli libri in relazione al processo comunicativo
che li ha generati e capacità di assumerlo e tradurlo nel processo
di ricezione e trasmissione del kerygma nel tempo presente.
contenuti
Conformemente a quanto richiesto in uno studio organico e accurato della Scrittura come «anima» e «fondamento perenne della
teologia» (DV 24), il corso di Introduzione, propedeutico ai corsi
di Esegesi del NT, è posto al secondo anno quale base solida e imprescindibile alla comprensione teologica del mistero dell’autorivelazione di Dio in Cristo, evento di cui gli scritti del NT «restano
testimonianza perenne e divina» (DV 17). Dopo aver precisato
obiettivi e collocazione del corso all’interno del piano di studi
dell’area biblica (introduzione), una sua prima parte sarà dedicata
a illustrare le radici bibliche e il significato della nozione di «Nuovo Testamento» come evento e compimento delle Scritture di
Israele e la sua successiva applicazione a “titolo” della raccolta de-
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metodo
Nelle lezioni frontali, l’integrazione e la coerente applicazione dei
metodi diacronici e sincronici caratterizzeranno lo studio e la presentazione dei diversi testi assunti nella loro forma finale e canonica. Tramite un confronto continuo con gli studenti nel dibattito
in aula si verificherà con continuità il grado di apprendimento
delle nozioni offerte e l’assimilazione dell’epistemologia propria
della disciplina in oggetto.
Bibliografia
R. PISTONE, Il Nuovo Testamento. Linee introduttive, Napoli 2006;
A. SCHöKEL ET ALII, La Bibbia nel suo contesto, Brescia 1994, pp.
42-48, 52-55, 85-87, 96-98, 237-311; M. Ebner - S. Schreiber (edd.),
Introduzione al Nuovo Testamento, Brescia 2012, pp. 8-60.

– Introduzione all’Antico Testamento (prof. C. VERSACI)
obiettivi
Il corso intende introdurre ad una conoscenza generale e scientifica dell’ambiente letterario veterotestamentario nelle sue varie articolazioni; vuole anche proporre un approccio teologico ai rispettivi testi biblici e ai grandi temi in essi presenti, così da inserirsi
opportunamente nel percorso di studio previsto per il secondo anno. è, infatti, la comunità di Israele, nel cui seno sono fiorite le
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gli scritti considerati ispirati e normativi per i cristiani. Di ciascuno dei quattro generi letterari maggiori che la costituiscono (Vangeli, Atti, Lettere, Apocalisse) saranno illustrate le caratteristiche
peculiari, la finalità comunicativa e il background storico-letterario. Un rapido e mirato excursus sulla parabola storica del «medio
giudaismo», dentro la quale eventi e testo neotestamentari vanno
collocati e compresi, chiuderà la prima parte del corso. Nella seconda parte del corso i singoli libri del NT saranno presentati sotto
il profilo storico, letterario e teologico e secondo i tradizionali raggruppamenti unitari (vangeli sinottici e Atti degli apostoli, epistolario paolino e lettera agli Ebrei, lettere cattoliche, letteratura giovannea).

Scritture, che costituisce lo sfondo teologico paradigmatico della
futura nascita della Chiesa, luogo della fede.
contenuti
L’organizzazione del corso prevede due tempi. Nel primo si presentano le questioni attinenti le fonti per la conoscenza dell’ambiente dell’AT, la storia del testo biblico, le grandi Istituzioni dell’Israele antico ed un ampio excursus storico. Nella seconda parte
si esaminano i testi biblici e il loro contesto letterario, con particolare attenzione alla formazione e alla trasmissione delle singole
opere o gruppi di opere. La presentazione dei testi tiene conto sia
della loro forma attuale e della corrispondente disposizione canonica sia della lettura unitaria dell’intero corpus delle Scritture dell’AT. Nella prima parte vengono fornite le coordinate basilari per
l’introduzione scientifica nel mondo dell’Antico Testamento. I
punti che si affrontano sono i seguenti: 1. Le questioni terminologiche essenziali (foedus/testamentum); 2. L’Antico Testamento e
l’identità cristiana; 3. L’organizzazione e l’ermeneutica del Canone
delle Scritture ebraiche; 4. L’organizzazione e l’ermeneutica del
Canone cristiano dell’AT; 4. Le fonti per la conoscenza dell’ambiente dell’Antico Testamento; 5. La storia del testo ebraico; 6. Le
lingue bibliche veterotestamentarie; 7. La formazione del testo 8;
I testimoni diretti e le antiche versioni; 9. Cenni sull’itinerario
storico dell’Israele antico secondo la suddivisione condivisa delle
epoche principali (premonarchica, monarchica, esilica, di restaurazione, ellenistica e romana). Nella seconda parte si prendono in
considerazione i grandi corpi letterari dell’Antico Testamento e le
problematiche letterarie e teologiche attinenti i rispettivi singoli
libri, secondo la seguente tematizzazione abituale: 1. Il Pentateuco
e la sua formazione; 2. La Letteratura Storica; 3. La Letteratura e
il fenomeno profetico; 4. La Letteratura sapienziale.
metodo
Nelle lezioni frontali la presentazione della materia è sviluppata
mediante il ricorso a testi specifici: alcuni documenti extrabiblici
e biblici per la ricostruzione della storia d’Israele e della formazione del testo della Scrittura; quattro pericopi bibliche per l’introduzione e lo studio delle rispettive sezioni in cui si articolano
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Bibliografia
Testo di studio: E. ZENGER, Introduzione all’Antico Testamento, Brescia 2005, pp. 13-45, 283-493, 495-629, 633-882. Lettura consigliata: M. NOBILE, Teologia dell’Antico Testamento, Torino 2001.

cisato il metodo di studio della liturgia, analizza il fenomeno rituale, il segno e le leggi del simbolismo liturgico, la tipologia dei
segni, il fondamento biblico del culto cristiano e delle sue strutture. Studia quindi il nascere e il differenziarsi delle forme liturgiche (famiglie liturgiche orientali e occidentali). Successivamente
presenta la storia della liturgia romana attraverso le diverse epoche culturali: dall’origine alla sua inculturazione in ambiente franco germanico, dalla riforma gregoriana, alla riforma tridentina,
dalla nascita del movimento liturgico sino alla Sacrosanctum Concilium del Vaticano II e alla sua attuazione. La seconda parte studia
la struttura e le leggi fondamentali della celebrazione liturgica:
l’assemblea (la sua natura, i suoi ministeri e le sue relazioni con
la Chiesa locale e universale); il dialogo tra Dio e il suo popolo (i
sistemi di lettura, i lezionari e la proclamazione delle Scritture);
il luogo del culto, il suo significato e la sua articolazione come
emerge dal Rito della Dedicazione. Sviluppa quindi una riflessione teologica sulla liturgia quale atto della Chiesa, esercizio del sacerdozio di Cristo, attuazione del mistero pasquale per opera dello
Spirito Santo. Propone infine la riflessione sul rapporto tra lex
orandi e lex credendi, e sui principi della pastorale liturgica e spiritualità liturgica.

obiettivi
Il corso presenta il fondamento antropologico e storico-salvifico
del celebrare cristiano, lo sviluppo storico dalle origini al Vaticano
II, le strutture fondamentali e la riflessione teologica sulla liturgia,
in vista di una partecipazione consapevole, attiva, piena e fruttuosa e di una pastorale liturgica adatta alla Chiesa del nostro tempo.

metodo
Il corso in conformità a Sacrosanctum Concilium 16 e Optatam totius 16 si avvale di una metodologia interdisciplinare: prende le
mosse dal fondamento antropologico della ritualità, percorre lo
sviluppo del rito cristiano dalla Scrittura alla riflessione del Vaticano II, espone il significato teologico, la prassi celebrativa che
scaturisce dalla riforma liturgica e i risvolti pastorali e spirituali
delle strutture fondamentali della liturgia. Allo studente, oltre alla
frequenza e alla partecipazione attiva alle lezioni, è richiesto l’esame orale sui contenuti del corso e un breve elaborato scritto di approfondimento su un tema indicato dal docente all’inizio del corso.

contenuti
Il corso si articola in due momenti: storico e sistematico. Il primo
momento, dopo aver abbozzato la definizione “descrittiva” e pre-

Bibliografia
Manuale: Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilum; A. ADAM - W. HAUNERLAND, Corso di Liturgia, Brescia 2013

– Introduzione alla Liturgia (prof. D. MESSINA)
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le Scritture veterotestamentarie. Lo studio delle Istituzioni d’Israele, delle varie fasi della storia del popolo, l’impianto organizzativo
e teologico dei singoli testi biblici è affidato alla ricerca personale
dello studente. Oltre a una partecipazione attiva alle lezioni e alla
discussione inerente i singoli testi presentati, allo studente è richiesto di redigere delle esercitazioni durante lo svolgimento del
corso su testi, temi ed argomenti biblici inerenti allo sviluppo del
mondo veterotestamentario e della sua storia. Gli studenti devono
sostenere una prova finale, nella sessione ordinaria degli esami,
in forma di colloquio, su un argomento approfondito dallo studente e su domande poste dal docente circa i contenuti e i testi
del corso. Si richiede agli studenti la conoscenza delle questioni
attinenti il Canone, l’Ispirazione della Scrittura, le informazioni
basilari circa la geografia biblica e la redazione di esercitazioni
scritte, non più di cinque, che dovranno essere presentate ciascuna entro le successive due settimane a partire dalla data della lezione in cui rispettivamente sono state comunicate. Particolare
importanza è data alla partecipazione attiva in classe, alla lettura
personale dei testi biblici e alla discussione.
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– Lettura di testi di filosofia moderna (prof. N. FILIPPONE)
obiettivi
L’allievo: 1) conosce i principali momenti della filosofia moderna;
2) conosce il pensiero dei maggiori autori della filosofia moderna
attraverso lo studio dei loro testi; 3) riflette criticamente sul dialogo
tra cristianesimo e filosofia moderna.
contenuti
Il corso inizierà con un’introduzione alla Filosofia moderna, che
illustri le principali innovazioni caratterizzanti l’epoca storica in
cui essa si sviluppa. In questa fase, e dove possibile anche nel prosieguo, si effettueranno collegamenti interdisciplinari con la storia, la letteratura, l’arte e il diritto, soprattutto a riguardo dell’Umanesimo e del Rinascimento, dell’Empirismo e del Razionalismo,
dell’Illuminismo e del Criticismo. Quindi si passerà alla lettura e
al commento di testi dei principali autori del tempo, riferiti ad alcune tematiche specifiche quali la scienza, l’etica e la politica, delineando in ciascuna di essa la nuova visione del rapporto tra l’uomo e Dio, tra la cultura e il cristianesimo. In particolare la rivoluzione scientifica col passaggio dalla fisica qualitativa a quella
quantitativa, il soggettivismo e il ruolo delle “forme a priori”; il
confronto tra la morale assoluta e quella provvisoria sino alla presentazione della “ragion pratica”; la concezione dello Stato moderno tra assolutismo e liberalismo, scandiranno il percorso delle
lezioni. Infine si concluderà riflettendo su alcune linee di interpretazione storiografica della filosofia moderna e su alcuni esempi
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(capp. I-VII, xIV). Letture di approfondimento consigliate: G. BOLa liturgia e la fede. La teologia e l’antropologia del rito,
Padova 2010; P. GRELOT, La liturgia nel Nuovo Testamento, Roma
1992; La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia, a cura di
A.G. Martimort, Brescia 1984; A. ELBERTI, Il culto cristiano in Occidente. Storia e fondamenti, Napoli 2015; Liturgia, a cura di A.M.
Triacca, D. Sartore, C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001 (voci afferenti al corso); P. SORCI, Paschale mysterium. Studi di liturgia, Roma
2014, pp. 17-48, 109-141, 215-232; M. METZGER, L’Église dans l’Empire romain. Le culte, Roma 2015, vol. I.
NACCORSO,

di dialogo critico ma costruttivo tra cristianesimo e filosofia moderna.
metodo
Gli obiettivi del corso si realizzeranno attraverso le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lettura e commento di testi,
ricerca bibliografica su autori e temi, discussione guidata. Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli allievi si verificherà con
un esame scritto.
Bibliografia
Testo di studio: C. CAMBIANO - M. MORI, Tempi del pensiero. Storia
e antologia della filosofia, vol. II. Età moderna, Roma-Bari 2013. Testo
consigliato per l’approfondimento: L’uomo moderno e la Chiesa, a
cura di P. Gilbert, Roma 2012.

– Patristica 2 (prof. V. LOMBINO)
obiettivi
Il corso si prefigge di introdurre alla teologia patristica e in particolare riguardo ai dogmi dibattuti nel periodo preso in considerazione e alle soluzioni prese dai grandi concili. Inoltre è previsto che lo studente raggiunga anche una conoscenza adeguata
della spiritualità dei Padri greci, specialmente del monachesimo
tardoantico.
contenuti
Il corso è dedicato ai Padri della Chiesa di area greca. Il periodo
considerato parte dall’epoca costantiniana e si conclude con la
teologia giustinianea al secondo Concilio di Costantinopoli (553).
Saranno affrontati i seguenti argomenti: il contesto storico dell’Impero romano, da Costantino a Giustiniano; la vita della Chiesa e le problematiche teologiche; i concili svoltisi nell’arco di tempo considerato e i relativi dibattiti teologici; la vita, le opere, il
pensiero teologico dei singoli Padri; monachesimo, aree di sviluppo e relativa produzione letteraria. Lo studio dei Padri: attualità
teologica: 1. Eusebio di Cesarea; 2. La questione ariana: Ario / Ales-
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metodo
Lezioni frontali. Lo studente approfondirà uno scritto patristico, che
potrà esporre in classe oppure in sede di esami. L’esame verterà
sul programma. Lo studente dovrà mostrare di avere studiato
l’argomento richiesto, di saperlo esporre e di saper creare
collegamenti con altri ambiti della storia e della teologia. Per la
votazione d’esame, si terrà in considerazione anche la presenza
creativa durante le lezioni.
Bibliografia
Manuali: J. QUASTEN, Patrologia. Dal Concilio di Nicea a quello di
Calcedonia, Casale Monferrato 1980, vol. II; G. BOSIO - E. DAL
COVOLO - M. MARITANO, Introduzione ai Padri della Chiesa, Torino
1993-1995, voll. III-IV; C. MORESCHINI - E. NORELLI, Manuale di
letteratura cristiana antica greca e latina, Brescia 1999; E. Prinzivalli
(a cura di), Storia del cristianesimo, vol. I. L’età antica (secoli I-VII),
Roma 2015. Testi ausiliari: Dizionario Patristico e di Antichità
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sandro / Nicea e sviluppi della crisi ariana; 3. Eusebio di Nicomedia;
Marcello di Ancira; Basilio di Ancira; 4. Atanasio; 5. Nascita del monachesimo: Antonio; Pacomio; Macario l’Egiziano; Macario l’Alessandrino; Evagrio Pontico; Palladio; Isidoro di Pelusio; Apophthegmata Patrum; 6. Cirillo di Gerusalemme; 7. Questione macedoniana e soluzioni del Concilio Costantinopolitano I; 8. I Padri
Cappadoci: Basilio / Gregorio di Nazianzo / Gregorio di Nissa; Anfilochio d’Iconio; Asterio d’Amasea; 9. Padri siriaci: Afraate ed
Efrem; 10. Problema apollinarista; 11. Concili di Efeso e Calcedonia.
12. Scrittori di Siria e crisi ariana: Eustazio di Antiochia; Aezio; Eunomio di Cizico; 13. Scuola antiochena: Diodoro di Tarso, Teodoro
di Mopsuestia, Nestorio, Teodoreto di Cirro, S. Giovanni Crisostomo, Proclo di Costantinopoli, Gennadio di Costantinopoli; 14. Scuola Alessandrina: 1. Didimo, Teofilo di Alessandria, Cirillo di Alessandria; 15. Letteratura antieretica: Epifanio, manicheismo e Tito di
Bostra; 16. Storici ecclesiastici di Costantinopoli: Socrate e Sozomeno;
17. Concili cristologici: Calcedonia e Constantinopolitano II; 18. Autori postcalcedonensi: Severo d’Antiochia, Dionigi l’Areopagita, Giustiniano, Leonzio di Costantinopoli

Cristiane, voll. I-III, Casale Monferrato 1983 e 1988; J. RATZINGER,
Natura e compito della Teologia, Milano 1993, pp. 143-161; M.
Simonetti (a cura di), Il Cristo, vol. II, Milano 1986; C. Mohrmann
(a cura di), Vita di Antonio, Milano 1974; B. SESBOüé - J. WOLINSKI,
Storia dei dogmi. Il Dio della salvezza. I-VIII secolo, Casale Monferrato
1996, pp. 237-253.

– Storia della Chiesa medievale (prof. S. VACCA)
obiettivi
Il corso, introducendo lo studente alle controversie teologiche, alle
problematiche storiche, alle tematiche di pensiero e agli sviluppi
istituzionali della Chiesa in epoca medievale, attraverso l’approccio alle fonti e la trattazione manualistica, tenta di offrirgli elementi di critica storica in modo tale che sappia interrogare gli avvenimenti del passato e i processi di pensiero per individuarne significati in cui rinvenire le ragioni del presente della Chiesa
contemporanea.
contenuti
Il corso propone un excursus sul volto reale che la Chiesa ha assunto in età medievale. Esso inizia con una esposizione tematica
sul concetto di “età medievale” e la sua periodizzazione; la riscoperta del medioevo e la sua attualità: linee di emergenza; in seguito sviluppa le seguenti tematiche: la presenza della Chiesa all’epoca delle invasioni dei popoli germanici; Gregorio Magno
(590-604); l’Islam e il cristianesimo; l’opera missionaria tra i germani e gli slavi; Roma e Costantinopoli dopo il V secolo: l’eresia
monotelita, la lotta iconoclasta e lo scisma di Fozio; Chiesa e Stato
in età carolingia e ottoniana; le origini dello Stato pontificio; il secolo x: luci ed ombre; la cosiddetta riforma gregoriana; lo scisma
tra Oriente ed Occidente; le crociate e gli ordini religiosi militari;
la lotta tra Regnum et Sacerdotium e la formazione della Christianitas nei suoi aspetti religiosi ed istituzionali; il movimento laicale,
monastico, canonicale ed ereticale; le novitates; i concili lateranensi; le università e la teologia; apogeo del papato; gli ordini mendicanti; Bonifacio VIII; il conciliarismo.
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Bibliografia
Storia della Chiesa, diretta da H. Jedin, Milano 1990, voll. III-IV.

– Teologia morale fondamentale (prof. A. PARISI)
obiettivi
Il corso è orientato alla comprensione delle strutture della decisione morale e delle categorie morali fondamentali, in un itinerario di riflessione sistematica sui fondamenti della verità morale,
nella luce della rivelazione cristiana, prefiggendosi di aiutare a
comporre la domanda di senso, già precedentemente esplorata in
prospettiva etico-filosofica, in direzione più marcatamente morale-religiosa.
contenuti
La riflessione più specificamente teologica è preceduta da una breve ricognizione delle istanze e delle questioni etico-filosofiche, come presupposto e apertura all’indagine teologica, sulla scorta di

110

II
ANNO

I CICLO DEL
CORSO ISTITUZIONALE

metodo
Il corso privilegia la lettura e l’interpretazione delle fonti in modo
tale che lo studente sia messo nelle condizioni di avere una conoscenza adeguata e diretta degli eventi, dei personaggi e delle idee
inerenti al periodo storico studiato. Gli argomenti sono presentati
attraverso lezioni frontali con l’accostamento alle fonti e con una
trattazione manualistica. A conclusione del corso lo studente è tenuto a sostenere un esame orale secondo il calendario degli esami
previsto dalla segreteria della Facoltà. Il Medioevo segna storicamente l’origine dell’attuale struttura ecclesiastica e della riflessione teologica sistematica. L’esposizione degli argomenti, mantenendosi in dialogo con le scienze filosofiche e teologiche, focalizza
a livello storico, teologico e disciplinare gli aspetti fondativi ed essenziali degli eventi, dei sistemi di pensiero e delle strutture ecclesiastiche sorti e sviluppati in età medievale. Si tratta di decisivi
momenti storici, ecclesiali e teologici che si pongono tanto remoti
da noi quanto centrali per lo sviluppo istituzionale, teologico e disciplinare della Chiesa contemporanea.

quei contributi che insistono nella direzione della coniugazione
di etica filosofica e teologica. L’elaborazione dei contenuti del corso seguirà, come tracciato di fondo, il percorso tematico dell’enciclica Veritatis splendor. Nella prima parte del corso ci si soffermerà sui presupposti antropologici dell’agire morale, sulla natura
del bene morale, sui sistemi etici e sulla mediazione tra fede e ragione morale. Successivamente, nell’orizzonte della rivelazione
biblica e alla luce del Vangelo, si guarderà al rapporto tra verità di
fede e verità morale, ovvero tra mistero di Cristo e agire morale,
alla coscienza come regola di moralità e come punto d’incontro
tra libertà e legge morale, al rapporto tra opzione fondamentale e
comportamenti concreti, al senso del peccato e al bisogno della
conversione e alla dimensione ecclesiale della moralità cristiana.
metodo
Sono previste, unitamente alle lezioni frontali e allo studio individuale, alcune letture di approfondimento, che verranno concordate con il docente all’inizio del corso. è richiesto un esame finale
in forma di colloquio.
Bibliografia
Lettera enciclica Veritatis splendor; C. ZUCCARO, Teologia Morale
fondamentale, Brescia 2013. Testo consigliato: S. PRIVITERA, Il volto
morale dell’uomo. Avvio allo studio dell’etica filosofica e teologica, Palermo 19992.

Seminario di metodologia biblica (prof. L. DI MARCO)
obiettivi
Lo scopo principale del Seminario di metodologia biblica è quello
di permettere allo studente di diventare un “buon lettore” di un
testo biblico, capace di approcciarsi ad esso con “prudenza, pazienza e finezza” (Nietzche), evitando un approccio diretto e ingenuo. Alla fine del seminario ciascun studente, apprese le metodologie esegetiche maturate nel corso della storia, dovrebbe acquisire una conoscenza teorica e una competenza in grado di
permettergli una lettura linguistica, storica e teologica delle Scritture.
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metodologia
Man mano che si prosegue nella presentazione delle varie metodologie, saranno attivati dei laboratori guidati in classe e delle
esercitazioni personali, con lo scopo di far diventare le conoscenze
teoriche acquisite delle vere competenze ermeneutiche. Un esame
orale o un lavoro scritto serviranno a verificare il grado di acquisizione dei vari contenuti e delle capacità da parte dello studente.
Bibliografia
W. STENGER, Metodologia biblica, Brescia 1991.
iii
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contenuti
Dopo un’iniziale presentazione dei problemi di critica testuale e
della traduzione di un testo biblico, saranno presentati i diversi
metodi d’interpretazione oggi usati dagli esegeti, seguendo la classica distinzione tra lettura sincronica e diacronica. Del metodo
sincronico sarà dapprima indicato il modo di delimitare un testo,
di metterlo in rapporto col suo contesto prossimo e remoto, di coglierne l’unità e la significatività. Per questo si forniranno i criteri
(sintattici, semantici, narrativi, retorici) per individuarne la coerenza e la struttura delle parti che lo compongono. Del metodo
storico critico (analisi diacronica) si presenteranno le varie “critiche”: letteraria, delle tradizioni e delle fonti, della redazione, dei
generi letterari.

teologici fondamentali, e in specie ecclesiologici, del libro II. Quindi, articola i seguenti contenuti: La Chiesa come popolo di Dio.
La comunione ecclesiale – appartenenza al popolo di Dio. I fedeli.
Obblighi e diritti di tutti i fedeli. Obblighi e diritti dei fedeli laici.
I ministri sacri. Le prelature personali. Le associazioni dei fedeli.
La costituzione gerarchica della Chiesa. La suprema autorità della
Chiesa. Le Chiese particolari e i loro rappresentanti. Gli istituti di
vita consacrata e le Società di Vita apostolica. Gli istituti religiosi.
Gli istituti secolari. Le società di vita apostolica.
metodo
Una prima parte del corso intende offrire i fondamenti antropologici ed ecclesiologici della Chiesa-Popolo di Dio, presentando le
diverse vocazioni-missioni nella Chiesa e gli ordini fondamentali
di persone che da esse scaturiscono: laici, ministri sacri, vita consacrata. Si approfondiranno le tematiche circa la natura del laicato;
la natura del ministero sacro, puntualizzando ciò che attiene all’aspetto della formazione e della distinzione in tre gradi del sacramento dell’ordine; infine, la natura della vita consacrata, con
una particolare attenzione alla teologia e alla disciplina dei consigli evangelici. Si intende, inoltre, proporre una presentazione teologico-canonica della potestà di servizio e di governo nella Chiesa,
la sua origine e il suo esercizio, in riferimento agli organi di governo, sia personali che di partecipazione e corresponsabilità, a
livello universale e particolare. Il corso si presenta come una riflessione teologica sui diversi istituti canonici, in modo da evidenziare il ruolo del diritto nel mistero di comunione della Chiesa.

– Diritto Canonico: Il popolo di Dio (prof. V. TALLUTO)
obiettivi
Offrire una conoscenza generale delle dinamiche di partecipazione personale dei fedeli all’interno dell’ordinamento canonico della
Chiesa.
contenuti
Il corso si propone un approccio generale al libro II del Codice di
Diritto Canonico: il popolo di Dio. Esso espone e integra i principi
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Bibliografia
Nuovo Dizionario di Diritto canonico, Cinisello Balsamo 1993;
AA.VV., Il diritto nel mistero della Chiesa, Roma 1988-1992, voll. 3;
AA.VV., Corso istituzionale di diritto canonico, Milano 2005; G.
GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio
di diritto ecclesiale, Cinisello Balsamo-Roma 2006.
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obiettivi
Duplice è l’obiettivo del corso: a) abilitare gli studenti all’uso delle
metodologie diacroniche e sincroniche nel rispetto delle peculiarità storiche, letterarie e teologiche proprie dei vangeli sinottici e
degli Atti degli apostoli; b) permettere loro di leggere l’annunzio
del Kerygma-Evangelo dal punto di vista della testimonianza sinottica e, conseguentemente, in base alla storia e all’esperienza
viva di fede dei diversi ambienti ecclesiali da cui i testi sinottici
promanano.
contenuti
Dopo una breve introduzione, dedicata a enucleare sotto l’aspetto
formale e contenutistico alcuni tratti distintivi della letteratura sinottica e, in particolare, dell’opera lucana, ci si dedicherà allo studio analitico di singole pericopi scelte di anno in anno dai Vangeli
e dagli Atti degli Apostoli.
metodo
Il corso prevede: analisi di pericopi selezionate in lingua originale,
durante le lezioni frontali; studio personale di pericopi in traduzione, su Commentari consigliati dal docente. Per essere ammessi
alla frequenza del corso, occorre aver frequentato il seminario di
Metodologia biblica e i corsi di Introduzione al Nuovo Testamento e
di Greco biblico. Per sostenerne l’esame, è necessario avere concluso i suddetti corsi e il seminario con esito di verifica positivo.
Gli obiettivi di apprendimento sopra indicati saranno verificati
con un esame orale finale, nella sessione ordinaria, in cui lo studente darà prova di saper leggere esegeticamente i testi studiati
(sia quelli in greco sia quelli in traduzione) e di aver letto e assimilato la bibliografia assegnata per l’approfondimento.
Bibliografia
I commentari esegetici suggeriti per la preparazione delle singole
pericopi. Una monografia relativa al contenuto del corso sarà indicata durante la prima lezione.
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– Esegesi del Nuovo Testamento 1: Sinottici e Atti (prof. R. PISTONE)

– Esegesi Pentateuco e Libri storici (prof. A. PASSARO)
obiettivi
Collocandosi dopo il corso di Introduzione all’AT, di Ebraico biblico
e del Seminario di Metodologia biblica, il corso: a) intende introdurre all’esercizio dell’analisi esegetica su testi narrativi del Pentateuco e dei Libri storici; b) aiuta lo studente a cogliere ed elaborare la prospettiva teologica a partire dall’analisi attenta dei testi, secondo metodologie e approcci diversi, in un percorso
euristico che va dall’analisi letteraria a quella delle tradizioni e
della redazione.
contenuti
Studio di pericopi riconducibili a unità di contenuto, scelte di anno in anno, in relazione con la tematica generale del terzo anno.
La rivelazione anticotestamentaria del Dio creatore e del Dio dei
padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, presente e operante
nella storia di Israele. Si darà perciò rilievo all’approfondimento
di alcune categorie teologiche: creazione; alleanza; Legge, nel quadro di riferimento della Storia della salvezza; ecc.
metodo
Il corso prevede l’analisi di pericopi selezionate in lingua originale, durante le lezioni frontali (Gen 1-11: pericopi scelte dal libro
delle origini; Es 3; Es 18; d555Gs 24); lo studio personale di pericopi in traduzione, su Commentari consigliati dal docente (Es 20;
24; Num 22-24; Dt 6,4ss; 2Sam 6). Per essere ammessi alla frequenza del corso, occorre aver frequentato il Seminario di Metodologia biblica e i corsi di Introduzione all’Antico Testamento e di
Ebraico biblico. Per sostenerne l’esame, è necessario avere concluso i suddetti corsi e il Seminario con esito di verifica positivo. Gli
obiettivi di apprendimento sopra indicati saranno verificati con
un esame orale finale, nella sessione ordinaria, in cui lo studente
darà prova di saper leggere esegeticamente i testi studiati (sia quelli in ebraico sia quelli in traduzione) e di aver assimilato la bibliografia assegnata per l’approfondimento.
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– Filosofia della religione (prof.ssa M.A. SPINOSA)
obiettivi
Il corso intende esplicitare il ruolo incisivo della filosofia della religione quale sapere che, elaborando la differenza tra l’approccio
delle scienze e quello della teologia, intercetta il fenomeno religioso quale esperienza irriducibile, vitale e simbolica a partire da
cui l’uomo interpreta il suo rapporto con il mondo e si interroga
circa la propria relazione con la trascendenza.
contenuti
0. Introduzione: la filosofia della religione “tra” le scienze della religione e la teologia; Filosofia dalla religione e filosofia della religione. 1. Filosofia della religione: temi e problemi; figure e forme,
2. Conclusioni: Tra fondamentalismi e indifferenza: una filosofia
per le religioni?
metodo
La riflessione verrà condotta inizialmente attraverso una discussione guidata a partire dall’ascolto di un testo filosofico scelto dal
docente e inerente alle questioni implicate dalla disciplina; a ciò
seguiranno prevalentemente lezioni frontali, aperte al dialogo.
Prerequisiti: dal corso di filosofia della conoscenza e di metafisica:
la nozione di esperienza, di simbolo, la questione dell’analogia,
la problematica dei trascendentali); dal corso di filosofia del linguaggio: la problematica del “dire Dio”. Oltre ad una partecipazione attiva alle lezioni, è richiesto di sostenere in sessione d’esame un colloquio su un tema approfondito dallo studente e su domande poste dal docente sui contenuti specifici del corso.
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Bibliografia
A seconda delle pericopi scelte, verranno di volta in volta indicati
i Commentari delle diverse Collane scientifiche e/o qualche articolo di approfondimento in lingua italiana. è richiesta la lettura
di G. CASTELLO, Genesi 1-11. Introduzione e commento alla storia biblica delle origini, Trapani 2013, per l’esegesi di Gen 1-11; e di G.
FISCHER, Teologie dell’Antico Testamento, Milano 2015, passim.

Bibliografia
A. FABRIS, Filosofia delle religioni, Roma 2012; V. MELCHIORRE, Religione e religioni, in ID., Il nome impossibile. Saggi di metafisica e
di filosofia della religione, Milano 2011, pp. 160-172; J-L. NANCy, Visitazione (della pittura cristiana), Milano 2002; M.A. SPINOSA, A
perdita d’occhio, in M.A. Spinosa - A.P. Viola (a cura di), La Visibilità che ci ri-guarda, Soveria Mannelli 2019, pp. 5-25; Eadd., Le
religioni e la verità: un’analisi filosofica, in M. Naro (a cura di), La
Teologia delle Religioni. Oltre l’istanza apologetica, Roma 2013, pp.
85-100. Testi consigliati: BENEDETTO xVI, Glaube, Vernunft und
Universität. Erinnerungen und Reflexionen, Allocutio, 12 settembre
2006, in AAS 98 (2006); L. PAREySON, L’Esperienza religiosa e la
filosofia, in ID., Ontologia della libertà, Torino 1995, pp. 85-149; S.
BARONE, Il problema del rapporto filosofia-mistica e l’identità della filosofia della mistica in Aniceto Molinaro, in «Aquinas», 54 (12/2011) pp. 7-42.

– Il Mistero di Cristo (prof.ssa N. OLIVERI)
obiettivi
Il Corso intende avviare l’allievo allo studio, critico ed intelligente,
di Gesù Cristo, in dipendenza dalla fede della Chiesa, relativamente alla sua identità personale e missione salvifica, ponendo in continuità critica i dati biblici, quelli patristici e dogmatici, alla luce
della molteplice rilettura teologica del xx secolo. Ponendosi poi in
dialogo e confronto con altre interpretazioni oggi in campo nel
contesto culturale odierno, il Corso si prefigge di fornire all’allievo
i contenuti e le ermeneutiche atte a precisare la figura di Gesù
Cristo nella sua realtà storica e nella sua interpretazione da parte
della fede credente, per riproporla nel suo valore salvifico assoluto
e universale all’uomo contemporaneo.
contenuti
La riflessione si attua in due momenti: il primo il percorso genetico-storico; il secondo di approfondimento teologico sistematico.
Dopo un’introduzione di natura storico-epistemologica, il Corso
intende contestualizzare Gesù Cristo secondo le attese e le realiz-
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metodo
La riflessione procede con le lezioni frontali, che, nella prima parte, con l’ausilio delle scienze esegetiche e dell’ermeneutica, tende
a porre in evidenza i dati biblici, patristici e conciliari, attraverso
i quali ricostruire i dati dogmatici della fede. Nella seconda parte
del Corso si svilupperanno le evidenze teologiche e sistematiche
necessarie per determinare la comprensione di Gesù Cristo. Insieme alla partecipazione attiva in classe e nelle discussioni, allo
studente è richiesto di sostenere un esame, in forma di colloquio
sui contenuti del corso e sulle letture richieste.
Bibliografia
A. AMATO, Gesù il Signore. Saggio di cristologia, Bologna 1999; M.
BORDONI, Gesù di Nazaret. Presenza, memoria, attesa, Brescia 1988;
M. SERENTHà, Gesù Cristo ieri, oggi, sempre. Saggio di Cristologia,
Torino 1982; M. GRONCHI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Brescia 2008; N. CIOLA, Gesù Cristo Figlio di Dio, vol. I. Vi-
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cenda storica e sviluppi della tradizione ecclesiale, Roma 2012; A.
Cozzi, Conoscere Gesù Cristo nella fede. Una cristologia, Assisi 20142.

– Mistero di Dio uni-trino (prof. M. NARO)
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CORSO ISTITUZIONALE

zazioni storico-salvifiche del popolo di Israele dell’Antico Testamento e nel giudaismo. Quindi dal Nuovo Testamento mira a cogliere parole ed eventi che manifestano l’autocoscienza di Gesù
rintracciabile attraverso l’interpretazione fornita dalla Tradizione
apostolica. Il Corso quindi attenziona l’interpretazione dei Padri,
particolarmente quelli dei primi secoli, le scuole cristologiche, e i
concili. Si pone poi in evidenza la cristologia e la soteriologia maturate nel periodo della Scolastica medievale, fondamentale per
gli sviluppi cristologici successivi; In ultimo, si porranno in evidenza spunti cristologici provenienti dalla modernità. Nella seconda parte il Corso intende, con fare sistematico, fare interagire
il dato cristologico con quello trinitario, antropologico, ecclesiologico, escatologico, ecc.; quindi indagare gli aspetti esistenziali,
coscienziali e conoscitivi della figura di Gesù (scienza e coscienza;
fede; virtù; ecc.) e, in prospettiva soteriologica, rileggere gli eventi
del mistero pasquale, quali fondamento e fonte della perenne salvezza dell’uomo. Per finire si intende riflettere sull’acquisizione
problematica del dato cristologico nel contesto culturale odierno,
e nelle relazioni tra le religioni.

obiettivi
Il corso intende illustrare la dogmatica trinitaria come discorso
ecclesiale sul Dio di Gesù Cristo argomentato teologicamente.
L’espressione “Dio di Gesù Cristo” indica sia l’oggetto materiale
sia l’oggetto formale della teologia trinitaria: si tratta, infatti, non
dell’idea del “divino”, ma del Dio che si è rivelato nella storia comune degli uomini con la potenza del suo Santo Spirito e nella
vicenda pasquale del suo Figlio eterno incarnato; e di questo Dio
si parla sub luce evangelii, a partire cioè da quello che Egli stesso
dice di Sé in Cristo Gesù. Si tratta di mostrare che il monoteismo
cristiano è propriamente trinitario, perché non si limita a professare l’unicità del Dio biblico ma si spinge ad affermare l’unità agapica del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
contenuti
Diviso in due parti, storico-ermeneutica e sistematica, il corso si
sviluppa secondo questa articolazione: 1. Profilo epistemologico e
assetto metodologico della teologia trinitaria; 2. La rivelazione trinitaria di Dio; 3. Sviluppo della dogmatica e della teologia trinitarie; 4.
Per una teorica trinitaria. La parte storico-ermeneutica studia lo
sviluppo della dottrina trinitaria muovendo dalla rivelazione auroralmente tripersonale di Dio nell’AT per giungere alle definizioni dogmatiche formulate nei concili d’epoca patristica e ripensate
nella Scolastica medievale, passando attraverso le incipienti teologizzazioni neotestamentarie dell’identità filiale di Gesù. La parte
sistematica rivisita la dottrina trinitaria in dialogo con la cultura
contemporanea e con gli altri grandi monoteismi.
metodo
Il corso, che si sviluppa attraverso lezioni frontali, muove dalla
consapevolezza secondo cui la dogmatica trinitaria è come la sintassi dell’intera teologia cristiana, una sorta di grammatica fonda-
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Bibliografia
Testi di studio: A. STAGLIANò, Il mistero del Dio vivente. Per una teologia dell’Assoluto trinitario, Bologna 2002; oppure P. CODA, Dalla
Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia, Roma 2011. Testi di
approfondimento: M. NARO, Dio: chi è, dov’è? Considerazioni per
una theologia amoris, in «Nova et Vetera», (1/2000) pp. 27-42; ID.,
La matassa ha un bandolo. L’indole relazionale della contingenza, in
«Filosofia e Teologia», (3/2016) pp. 422-437; ID., Fede trinitaria e
monoteismo, in AA.VV., Il Dio di Gesù Cristo e i monoteismi, Roma
2003, pp. 335-361; ID., «Noi abbiamo creduto all’Amore». Ebraismo,
cristianesimo, islam: tre monoteismi? in AA.VV., Il dialogo possibile,
Caltanissetta-Roma 2005, pp. 97-120; ID., Trinità e Chiesa, in Dizionario di Ecclesiologia, Roma 2010, pp. 1465-1475.

– La celebrazione nei ritmi del tempo (prof.ssa M.R. DI PASQUALE)
obiettivi
Condurre alla conoscenza-consapevolezza che la Chiesa, nel tempo
che intercorre tra la pasqua di Cristo, pienezza di rivelazione, e la
parusia, nello svolgersi dell’anno liturgico, celebrazione dei misteri
che culminano e si originano dal mistero pasquale, si inserisce
sempre più profondamente nel dinamismo storico-salvifico di lode
e di ringraziamento. Facilitare la conoscenza dell’origine, della
struttura e degli elementi fondamentali per scoprire come la liturgia delle ore celebra nell’arco del giorno, a volerne abbracciare tutte
le ore, la lode perenne che nello Spirito Cristo Sposo, associando
a Sé la Chiesa Sposa, innalza al Padre. Il raggiungimento di tali
obiettivi sarà dimostrabile da parte dell’allievo tramite la conoscenza e la fruizione dell’eucologia fondamentale delle domeniche, delle solennità e delle feste cristiane e dei testi, biblici ed eucologici,
delle ore delle quattro domeniche del salterio.

120

III
ANNO

I CICLO DEL
CORSO ISTITUZIONALE

mentale che permette di declinare in senso unitario tutte le branche del sapere teologico. Oltre a una partecipazione assidua alle
lezioni e all’interazione con le sollecitazioni del docente, allo studente è richiesto di sostenere l’esame finale in forma di colloquio.

contenuti
III
ANNOin due parti, l’anno liturgico e la liturgia delle
Il corso si articola
ore, nel loro continuo riferimento al tempo come cairòs che si manifesta in massimo grado nella celebrazione pasquale annuale e
settimanale ampliata nella lode oraria giornaliera. Dopo una premessa sul valore antropologico del tempo e della festa, si studiano
le feste liturgiche nell’A. T. nel loro significato memoriale, mostrando come in Cristo trovano compimento non soltanto gli
eventi salvifici, ma anche i riti destinati a celebrarli. Dalla Pasqua
nasce e si sviluppa l’anno liturgico cristiano. La parte analitica studia in dettaglio la domenica, pasqua settimanale, il ciclo pasquale
(quaresima, triduo pasquale, cinquantina pasquale), il ciclo della
manifestazione (avvento, natale ed epifania), il culto della Beata
Vergine e dei Santi. La seconda parte esamina la preghiera oraria
della Chiesa. Si analizza l’origine dei vari sistemi di preghiera oraria (cattedrale e monastica), la storia del Breviario Romano, sino
alla riforma del Vaticano II. Partendo dai Principi e Norme della liturgia delle ore si studia la dimensione trinitaria, cristologica, ecclesiologica e antropologica della liturgia delle ore, gli elementi fondamentali che la compongono, e le modalità per una celebrazione
partecipata e fruttuosa.
metodo
La lezione frontale si svolge attraverso il riferimento alla diversa
tipologia di testi. Per quanto concerne le feste dell’anno liturgico
i testi biblici, che in ciascuna di esse vengono proclamati, riferiscono l’evento storico-salvifico contestualizzandone l’azione rituale e i testi eucologici traducono in preghiera tale evento ritualizzandolo. Per la sistematizzazione di ogni festa nell’arco dei primi
secoli si citano testi patristici e nello svolgersi storico di ciascuna
di esse si colgono luci ed ombre attraverso testi eucologici e magisteriali. Per quanto riguarda la liturgia delle ore, dai testi biblici
ed eucologici originari si passa ad analizzare i contesti patristici e
medievali per giungere all’esame dei testi della liturgia delle ore
postconciliare.
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– Lettura di testi di filosofia contemporanea (prof. S. RINDONE)
obiettivi
L’obiettivo generale del corso è quello di stimolare l’interesse alla
lettura dei testi filosofici più recenti, far prendere coscienza delle
diverse prospettive del pensiero contemporaneo e provare ad organizzare in modo sintetico tale complessità. Il tema che quest’anno farà da sfondo alla lettura e alla comprensione dei testi filosofici è la questione della tecnica e del rapporto tra filosofia e scienza.
A partire dall’analisi sul capitalismo di Marx e Weber, attraversando la riflessione dell’ultimo Heidegger, giungeremo a scandagliare
gli effetti teoretici più recenti che riguardano l’avvento della quarta
rivoluzione industriale. La filosofia più recente si è lasciata interrogare dall’avvento delle nuove tecnologie, indagando sia sulla genesi del pensiero tecnico (Severino e Galimberti) sia sui possibili
esiti di un mondo informatizzato tra fughe in avanti (Harari) e ritorno alle origini (Natoli). Quale etica è possibile attuare alla fine
del paradigma metafisico? Con quale modello di uomo e di umanità stiamo iniziando a fare i conti?
contenuti
La lettura dei testi che verranno presi in esame permetterà l’approfondimento dei seguenti autori e temi: Marx e la macchina del
capitalismo; Comte, Weber e la storia come progresso dell’umanità; Bergson tra tempo dell’uomo e tempo della scienza; Heidegger e il pensiero calcolante; Anders e il rapporto tra uomo e tecnica; Severino, Galimberti e l’essenza nichilistica dell’occidente;
Natoli e l’etica del neopaganesimo; Harari e la proposta di una
nuova umanità.
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Bibliografia
AA.VV., Anamnesis, vol. VI. L’anno liturgico, Casale Monferrato
1989, pp. 71-259; V. RAFFA, La liturgia delle ore. Presentazione storica, teologica e pastorale, Milano 1990, pp. 36-52, 63-85, 106-189.
Indicazioni sui testi consigliati per l’approfondimento saranno
dati dal docente in classe.

metodo
Lettura e commento di alcune delle pagine più significative dei
testi degli autori sopracitati, preceduta da una breve introduzione
storico-culturale che aiuterà a comprendere meglio quando e perché ogni testo è stato così pensato e scritto. La lettura e lo studio
dei testi di filosofia contemporanea sarà seguito anche dall’analisi
degli effetti che quell’autore ha avuto sui pensatori successivi e
sulla cultura europea, ma non solo. I metodi didattici di apprendimento saranno, oltre alle lezioni frontali, anche la produzione
cooperativa in classe (ad es. brainstorminge cooperative learning).
Saranno utilizzati strumenti tecnici di proiezione come slide per
la lettura in classe dei vari testi. Verrà stimolata la ricerca personale in biblioteca e sulle piattaforme on-line indicate dal docente.
Alla fine del corso sarà richiesto a ciascun studente di elaborare
un testo scritto.
Bibliografia
Enciclopedia filosofica, Milano 2006, voll. 12; G. CAMBIANO - M.
MORI, Storia della filosofia contemporanea (2014), Roma-Bari 20196;
K. MARx, Il Capitale, Roma 19809, vol. I; M. WEBER, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Milano 1997; ID., La scienza come
professione. La politica come professione, Torino 2004; M. HEIDEGGER, L’abbandono, Genova 1983; ID., Saggi e discorsi, Milano 1976;
G. ANDERS, Il mondo dopo l’uomo. Tecnica e violenza, Milano 2008;
E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, Milano 19952; U. GALIMBERTI,
Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano 1999; S. NATOLI,
I nuovi pagani. Neopaganesimo: una nuova etica per forzare le inerzie
del tempo, Milano 1995; y.N. HARARI, Homo deus. Breve storia del
futuro, Milano 2017; K. SCHWAB, La quarta rivoluzione industriale,
Milano 2016; M. BENASAyAG, Funzionare o esistere, Milano 2019.

– Morale religiosa (prof. A. MANCUSO)
obiettivi
Il corso si propone di orientare biblicamente il vissuto della comunità cristiana a partire dalla fondamentale connotazione di natura cultuale e dai tria munera del popolo di Dio. Indicate alcune
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contenuti
Focalizzato il bisogno di religiosità e di spiritualità e indicato il
cammino della vita epicletica, il corso tratta del vissuto cristiano
come espressione pre-liturgica e post-liturgica. Porta poi la riflessione sull’itinerario della iniziazione e considera la realtà dei tre
sacramenti nell’attuale situazione ecclesiale: particolare riguardo
viene dato al sacramento del battesimo considerato nel suo aspetto
specificamente morale. Fatta una riflessione sul culto dell’eucaristia nel corso dei secoli, si mette in evidenza il dato conciliare
espresso dalla Sacrosanctum Concilium e le ricadute sul versante
morale che conducono al dettato biblico-liturgico-sacramentale
come base portante dell’edificio spirituale e come superamento
della concezione morale legata al “precetto” e ad una visione minimista della vita cristiana. Il corso dedica spazio alla considerazione del voto popolare (pellegrinaggio, e pratiche ascetiche) e dei
voti religiosi come carisma e segno, come radicalità della Sequela
Christi. Viene trattata la condizione religiosa di quanti non vivono
in piena comunione con la Chiesa. In particolare si esamina: la
situazione di coloro che esprimono un culto “inficiato” da magia
e superstizione; la situazione dei cristiani divorziati e risposati, la
situazione di coloro che non sono in piena comunione di fede con
la Chiesa di Cristo.
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dialettiche sulla realtà del culto e sull’approccio alla morale religiosa, la disciplina vuole prendere coscienza della trasformazione
ontologica della persona in Cristo mediante i sacramenti della iniziazione: di rilievo il cammino mistagogico. Il dato sociologico è
utile rilievo ma necessita di essere confrontato e raccordato con
quello morale a fine di promuovere gli esiti positivi. L’adorazione
e dunque il culto attraversa con i sacramenti il vissuto del popolo
cristiano: da qui l’attenzione alla celebrazione del Giorno del Signore come giorno irrinunciabile, come vacare Deo, come irradiazione del vissuto morale a fine di abolire ogni solco tra culto e vita.
Notevole attenzione sarà data alla trattazione della preghiera da
un punto di vista morale e alla condizione della comunità cristiana
nel suo vero e autentico itinerario verso Dio fuori dal fenomeno
della magia e della superstizione.

metodo
Approccio sistematico alla riflessione della morale religiosa rilevando alcune fondamentali dialettiche come liturgia-devozioni,
evangelizzazione-sacramentalizzazione, in vista della mistagogia,
della nuova-evangelizzazione e della fede categoriale che ritrova
espressione autentica nell’ethos. Impegno di riportare allo statuto
epistemologico ogni riflessione in materia di morale religiosa e
di focalizzare la vita in Cristo e la comunione con Lui per superare
le difficoltà provenienti dalla secolarizzazione, dalla indifferenza
religiosa, dall’edonismo, come anche dalla superstizione e dalla
magia con tutte le sue variegate e perniciose espressioni. La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali volte ad illustrare le varie tematiche afferenti alla trattazione della morale religiosa. Inoltre allo studente viene richiesto un elaborato, presentato con apparato scientificamente valido, su una tematica
afferente alla disciplina.
Bibliografia
AA.VV., Corso fondamentale di spiritualità, Brescia 2006, pp. 14-73;
AA.VV., Liturgia (Etica della religiosità), a cura di T. Gofi - G. Piana,
Brescia 1995, vol. V, pp. 11-40, 117-134, 451-481; G. BARBAGLIO, Culto, in NDT, Milano 1988 pp. 281-293; y. CONGAR, Credo nello Spirito
Santo, vol. III. Teologia dello Spirito Santo, Brescia 1983, pp. 277284; R. GIBELLINI, Secolarizzazione e rinascita religiosa, in RdT, 50
(2009) pp. 533-543; M. SODI, Il culto cristiano tra teologia e dimensione pedagogico-educativa, in AA.VV., Il soggetto della celebrazione
liturgica, a cura di P. Sorci, Caltanissetta-Roma 1998, pp. 15-57; A.
LIPARI, La campana degli smarriti, Palermo 2006, pp. 13-79; L. PASQUA, L’inganno della magia. Come liberarsi dai falsi profeti, Roma
2007, pp. 15-143; PAPA FRANCESCO, Lumen fidei, Città del Vaticano
2013.

– Patristica 3 (prof. C. CERAMI)
obiettivi
Il corso si prefigge che gli studenti raggiungano una conoscenza
adeguata della letteratura e della teologia patristica d’occidente dei
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contenuti
Il corso tratterà innanzitutto degli aspetti storici, letterari e teologici introduttivi alla teologia patristica latina. In particolare si studieranno: Introduzione generale all’occidente cristiano; Ilario di
Poitiers e la crisi ariana in occidente; Lucifero e i luciferiani; Il donatismo: Ticonio e Ottato di Milevi; Ambrogio di Milano e l’Ambrosiaster; Girolamo e Rufino; La poesia cristiana: Prudenzio e
Paolino di Nola; Agostino: la vita, l’uomo, gli scritti, il pensiero;
Gli avversari di Agostino: Pelagio e Giuliano di Eclano; Gli scrittori della Gallia: Giovanni Cassiano ed Egeria, Fausto di Riez e
Gregorio di Tours; Leone Magno; Letteratura cristiana africana:
Vigilio di Tapso e Fulgenzio di Ruspe; Gli scrittori italiani: Boezio
e Cassiodoro
metodo
La disciplina prevede lezioni frontali tenute dal docente sulla base
delle fonti. Sarà offerto allo studente un elenco di opere degli autori del IV-VI secolo. Dell’opera letta è richiesta una scheda da presentare durante una lezione frontale. Particolare importanza è data alla partecipazione attiva in classe. L’esame finale verterà oltre
che sullo studio del manuale, anche sull’opera che lo studente ha
scelto di leggere durante il corso.
Bibliografia
Testi per lo studio: A. Di Berardino (a cura di), Patrologia. I padri
latini (secoli IV-V), Casale Monferrato 1983, vol. III (introduzione
generale: pp. 3-28; Ilario: pp. 33-57; Lucifero: pp. 61-64; Ticonio e
Ottato: pp. 105-116; Ambrogio e l’Ambrosiaster: pp. 135-179; Girolamo e Rufino: pp. 203-234; Prudenzio e Paolino: pp. 267-288;
Agostino: pp. 325-432; Pelagio e Giuliano: pp. 439-464; Giovanni
Cassiano: pp. 486-495; Egeria: pp. 529-532; Leone Magno: pp. 557577); INSTITUTUM PATRISTICUM AUGUSTINIANUM, Patrologia. Dal
Concilio di Calcedonia (451) a Beda. I padri latini, a cura di A. Di
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secoli IV-VI. Il livello di tale conoscenza dovrà essere sufficiente ad
affrontare la lettura e la comprensione di articoli e studi monografici patristici oppure a formulare un elaborato di teologia.

Berardino, Genova 1996, vol. IV (Vigilio di Tapso e Fulgenzio di
Ruspe: pp. 23-30; Boezio e Cassiodoro: pp. 202-231; Fausto di
Riez: pp. 254-258; Gregorio di Tours: pp. 304-312). Letture consigliate per l’approfondimento: A. Di Berardino - G. Fedalto - M. Simonetti (a cura di), Letteratura patristica, Cinisello Balsamo 2007;
N. CIPRIANI, I Dialogi di Agostino. Guida alla lettura, Roma 2013;
N. CIPRIANI, La teologia di Sant’Agostino. Introduzione generale e riflessione trinitaria, Roma 2015; V. GROSSI, La Chiesa di Agostino.
Modelli e simboli, Bologna 2012; E. PRINZIVALLI - M. SIMONETTI, La
teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Brescia 2012; M. FIEDROWICZ, Teologia dei Padri della Chiesa. Fondamenti dell’antica riflessione cristiana sulla fede, Brescia 2010; M. FéDOU, Les Pères de l’église
et la théologie chrétienne, Paris 2013; E. Prinzivalli (a cura di), Storia
del Cristianesimo. I. L’età antica (secoli I-VII), Roma 2015.

– Pedagogia generale (prof.ssa M.W. GIARRIZZO)
obiettivi
Il corso intende presentare la pedagogia come disciplina che contempla, nella prospettiva di un organico sistema di saperi, la relazione istruzione - educazione - formazione nell’intero arco della
vita umana. Si propone di promuovere nello studente conoscenze
e competenze in ordine ai principi teorici e alla dimensione prassica su cui essa si fonda. Per tale ragione vengono presi in considerazione approcci pedagogici diversificati, proponendo le coordinate per la costituzione di modelli di intervento educativo fruibili nella pratica educativa immediata.
contenuti
Il corso articola i propri contenuti in tre parti: 1. Identità della Pedagogia; 2. Dimensione ecologica dello sviluppo e della conoscenza; 3. Istituzioni educative. La prima parte traccia il percorso che
ha portato la Pedagogia a definire la propria specificità epistemologica, prendendo in considerazione l’influenza del modello empirista e neopositivista, i contributi del dibattito filosofico degli
anni ’70 sulla razionalità e l’apporto derivato dal “paradigma della
complessità”; si sofferma, inoltre, sull’assetto epistemologico me-
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metodo
Le lezioni frontali faranno da sfondo alla riflessione sui processi
formativi, volta all’analisi dei fini e dei mezzi del sistema istruzione - educazione - formazione e alla progettazione educativa, condotta attraverso la duplice dimensione critico-analitica e criticotrasformativa propria della pedagogia. Oltre alla partecipazione
attiva durante l’intero percorso, agli studenti si richiede, a metà
semestre, la lettura, l’esposizione orale e la discussione in classe
dei capitoli segnalati concernenti la pratica educativa e di sostenere una prova finale sui contenuti del corso nella sessione ordinaria degli esami.
Bibliografia
F. FRABBONI, F. PINTO MINERVA, Introduzione alla pedagogia generale, Roma-Bari, 2012; D. GRZADZIEL - M. PELLEREy, Educare. Per
una pedagogia intesa come scienza pratico-progettuale, Roma 2011.

– Storia della Chiesa moderna (prof. G. VITALE)
obiettivi
Il corso intende fornire un quadro generale dell età della riforma
e dell assolutismo per cogliere temi e sviluppi nodali della vita
della Chiesa in epoca moderna. Lo studente dovrà acquisire il significato degli eventi, dei movimenti spirituali, del pensiero teologico e delle idee-guida della riforma, delle correnti culturali, delle dinamiche ecclesiali e degli indirizzi pastorali con la possibilità
di penetrare nelle questioni dogmatiche attraverso la via della loro
genesi nel campo storico.
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diante esplicitazione dell’oggetto di studio, dei metodi di ricerca
e dei principali approcci della Pedagogia. La seconda parte costituisce un momento dedicato alla riflessione sui rapporti che legano il discorso pedagogico agli altri saperi che concernono l’individuo: viene trattato il tema dello sviluppo, dall’infanzia alla vecchiaia, in funzione della relazione soggetto - società - cultura. La
terza parte si occupa dell’analisi del sistema formativo, alla luce
dei cambiamenti della società odierna, e del ruolo delle agenzie
educative, nell’ottica dell’agire pedagogico.

contenuti
Il corso comprende due parti: la Chiesa nell’età delle riforme e
nell’età dell’assolutismo. Si propone di elaborare i contenuti intorno alle seguenti aree disciplinari: 1. L’età delle riforme; 2. Il Concilio di Trento; 3. L’assolutismo e il giurisdizionalismo; 4. Le correnti
religiose del Sei e Settecento. La prima parte del corso presenta il
contesto storico delle riforme dei secoli xV e xVI: 1. Le cause che
favorirono l’emergere e il diffondersi della riforma protestante; 2.
La dottrina e l’opera dei riformatori Lutero, Calvino, Zwingli; 3.
Lo scisma e la riforma in Inghilterra; 4. I filoni riformatori all’interno della Chiesa pretridentina: gerarchia ecclesiastica, vita religiosa e associazionismo laicale; 5. La celebrazione del Concilio di
Trento con i fermenti che lo seguirono nel tempo del “grande disciplinamento. La seconda parte del corso tratta la condizione della Chiesa in regime assolutistico e nei vari Stati confessionali moderni: 1. I caratteri generali dell’Assolutismo e il giurisdizionalismo confessionale; 2. La vita interna della Chiesa; 3. Il poderoso
sforzo missionario extra-europeo dal Cinquecento al Settecento;
4. Le correnti religiose: giansenismo e gallicanesimo; 5. La Chiesa
e l’illuminismo.
metodo
Gli argomenti vengono presentati attraverso lezioni frontali, secondo il modulo storico-critico volto a fornire criteri, interpretazioni e chiavi di lettura delle varie tematiche affrontate. Lo studio
si avvarrà anche di alcune dispense o schemi forniti dal docente.
Oltre al manuale segnalato in bibliografia, durante le lezioni saranno indicati agli studenti testi e articoli utili per l’approfondimento dei temi trattati. Si richiede la partecipazione attiva in classe, l’approfondimento di un tema, sulla base di un orientamento
tematico comune, che costituirà l’oggetto di un confronto in classe
verso la fine del corso, e una prova finale in forma di colloquio
sui contenuti del corso.
Bibliografia
G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, Brescia
1995, voll. I-II.
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obiettivi
Il corso intende lasciar avvertire l’urgenza e l’esigenza indifferibili
del “far questione” di Dio; tenterà di destare la consapevolezza
che il mistero di Dio, anzi Dio stesso come mistero, costituisca la
ragione – prima e ultima – che motiva la persistenza dell’interrogarsi dell’uomo. Si offre una riflessione che ricapitoli le possibili
strategie che la ricerca filosofica ha elaborato indagare l’esistere o
per dire l’essenza di Dio: per fare – di tale Dio – l’esperienza del
pensare e nel pensare.
contenuti
Si propone uno schizzo del contesto filosofico contemporaneo in
cui situare l’interrogativo su Dio, la domanda di Dio; si procede a
presentare le strategie (argomenti-vie-prove) messe a punto dal pensiero per indagare circa il problema dell’esistenza di Dio e per articolare il linguaggio che ne identifichi adeguatamente gli attributi
(entitativi-operativi); coniugando trascendente immanenza ed immanente trascendenza, oltre lo scacco del male, si tenta infine di
intercettare Dio attraverso il nome che possa custodire la differenza di una Alterità che, singolarmente, ci si consegna in “dono”
mentre ci attrae a sé.
metodo
La riflessione viene condotta prevalentemente attraverso lezioni
frontali, che dispongono al dialogo in classe. Prerequisiti: le nozioni fondamentali del corso istituzionale di metafisica (tematica
della relazione essenza-esistere; questione dell’analogia; le nozioni
fondanti del corso istituzionale di filosofia della conoscenza: intenzionalità della conoscenza; circolo dell’apriori e dell’aposteriori
nell’argomentare; i passaggi nodali della storia del pensiero in merito alla questione nell’opera di Agostino - Anselmo - Tommaso Kant - Blondel - Nietzsche - Heidegger). Oltre ad una partecipazione attiva alle lezioni, è richiesto un colloquio finale su un tema
approfondito a scelta dallo studente e su domande poste dal docente sui contenuti del corso nella sessione ordinaria di esami.
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– Teologia filosofica (prof.ssa M.A. SPINOSA)

Bibliografia
A. ALESSI, Sui sentieri dell’Assoluto. Introduzione alla teologia filosofica, Roma 1997; S. BONGIOVANNI, Lasciar-essere: riconoscere Dio nel
pensare, Trapani 2007; V. MELCHIORRE, Breviario di Metafisica, Brescia 2011, pp. 29-58; M.A. SPINOSA, La “prova” della modernità.
Kant e l’argomento ontologico, in «Ho Theológos», 18 (2000) pp.
389-401; H. DE LUBAC, Sulle vie di Dio, Milano 2008. Consigliata:
R. KEARNEy, Ana-teismo. Tornare a Dio dopo Dio, Roma 2012; B.
FORTE, Confessio teologi. Ai filosofi, Napoli 1995; E. CORETH, Dio nel
pensiero filosofico, Brescia 2004.

seminari
– Il Cristo umile, via verso la patria in Agostino d’Ippona (prof.
C. CERAMI)
obiettivi
Nell’ambito delle discussioni trinitario-cristologiche dei primi cinque secoli, Agostino, vescovo d’Ippona, ebbe certamente due meriti: individuò nel decimo trattato del De Trinitate pseudoatanasiano la fede cristologica della Chiesa, proponendola come regula
fidei al monaco di Marsiglia Leporio e propose la teologia del Christus totus che sciolse definitivamente le obiezioni scritturistiche
degli ariani, tese a dimostrare l’inferiorità del Figlio rispetto al Padre. Quando Agostino parla del Christus totus presenta il triplice
modo in cui di Gesù Cristo si parla nelle Scritture: i primi due
concernono il Cristo in quanto Dio e il Cristo in quanto uomo e il
terzo, invece, allude alla compenetrazione tra Cristo e il suo corpo,
la Chiesa. Il Seminario tenterà, a partire dallo studio cristologico
di Goulven Madec, di presentare le linee fondamentali della cristologia agostiniana, attorno a cui ruotano tutti gli aspetti del suo
pensiero.
contenuti
Il Seminario sarà introdotto da lezioni frontali che presenteranno
la figura e l’opera del tractator divinarum Scripturarum. Dopo l’introduzione alla cristologia di Agostino, ci si soffermerà ad analizzare alcune opere (Conf. VI; De Trin. IV; Ep. 137 a Volusiano). Ago-
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metodo
Il Seminario sarà diviso in due parti: una prima parte introduttiva
presenterà la figura e l’opera di Agostino d’Ippona, attraverso lo
studio di alcune opere, una seconda parte nella quale agli alunni
sarà richiesto l’approfondimento di un tema e la stesura di un elaborato da concordare col docente.
Bibliografia
T.J. VAN BAVEL, Recherches sur la Christologie de Saint Augustin, Fribourg 1954; G. MADEC, La patria e la via. Cristo nella vita e nel pensiero di Sant’Agostino, Roma 1993; N. CIPRIANI, La teologia di Sant’Agostino. Introduzione generale e riflessione trinitaria, Roma 2015;
A. Fitzgerald (a cura di), Agostino. Dizionario enciclopedico, Roma
2007; B. STUDER, Dio Salvatore nei Padri della Chiesa, Roma 1986;
H.R. DROBNER, Person-Exegese und Christologie bei Augustinus. Zur
Herkunft der Formel “Una Persona”, Leiden 1986.

– La cristologia calcedonese: problemi e prospettive (prof.ssa N.
OLIVERI)
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stino individua il passaggio dal platonismo al cristianesimo nella
scoperta del Cristo umiliato nell’Incarnazione: «Cristo Dio è la patria dove siamo diretti; Cristo uomo è la via per la quale procediamo» (Sermo 123,3). Solo colui che crede all’Incarnazione del Verbo
e alla sua profonda umiliazione sulla croce può salire al punto più
alto della conoscenza di Dio. Incarnandosi, Egli è diventato il mediatore tra Dio e gli uomini: uguale al Padre per l’unità della divinità, uguale a noi per l’assunzione dell’umanità: Ipse Filius Dei, Verbum Dei et idem ipse Mediator Dei et hominum Filius hominis, aequalitas Patris per divinitatis unitatem et particeps noster per humanitatis
susceptionem (De Tr. 4,8,12). Egli è mediatore di unità, perché ci ha
raccolti dalla dispersione, unendoci a sé; mediatore di libertà, perché solo la verità rende liberi; mediatore di vita, perché prendendo
su di sé il male della morte, ci ha donato la vita vera.

ramica delle tappe decisive che condussero al sinodo del 451; per
poi procedere con una riflessione sulla ricezione della formula
conciliare nella cristologia del xx secolo
contenuti
Il Seminario prenderà le mosse dal celebre saggio di K. Rahner:
Calcedonia, principio o fine?” in cui è rimarcato come occorra sempre ritornare alla formula di Calcedonia senza però alcuna
pedissequa ripetizione e dando luogo ad una sua rinnovata interpretazione. Nella prima parte del Seminario, grazie alla lettura critica di alcune pagine scelte, verranno approfonditi i problemi più
rilevanti, sorti in ambito cristologico nel V secolo, che hanno portato i Padri a formulare la definizione di Calcedonia. Nella seconda parte del corso si guideranno gli studenti ad analizzare l’interpretazione del dogma di Calcedonia nella lettura di alcuni teologi
contemporanei.
metodo
Il corso prevede lezioni frontali, lettura critiche delle fonti storico-teologiche, brainstorming.
Bibliografia
K. RHANER, Calcedonia: principio o fine? in Saggi di Cristologia e di
Mariologia, Roma 1967, pp. 3-91; CTI, Alcune questioni riguardanti
la cristologia (1979); A. ORBE - M. SIMONETTI, Il Cristo. Testi teologici
e spirituali, Milano 2003, voll. I-II; A. GRILLMEIER, Gesù il Cristo
nella fede della Chiesa, Brescia 1996, voll. 1/1-2; W. KASPER, Gesu il
Cristo, Brescia 1975; L.F. LADARIA, La recente interpretazione della
definizione di Calcedonia , in PATH 2003/2, pp. 321-340; I. PETRIGLERI, La definizione Dogmatica di Calcedonia nella Cristologia Italiana Contemporanea, Roma 2007; B. SESBOüè, Gesù Cristo nella
tradizione della Chiesa. Per una attualizzazione della cristologia di
Calcedonia, Cinisello Balsamo 1987.

obiettivi
Il Seminario si propone di approfondire gli elementi essenziali
della cristologia calcedonese. Allo studente sarà offerta una pano-
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obiettivi
Il corso intende fare acquisire agli alunni una corretta e approfondita conoscenza dell’antropologia teologica, connotata dal fondamento trinitario, dal cristocentrismo e da una esplicita visione
pneumatologica. L’iter contenutistico permetterà agli allievi di fare
emergere l’originalità della visione cristiana dell’uomo, anche nel
confronto con altre matrici culturali, filosofiche e religiose. L’alunno dovrà essere in grado di conoscere il proprium della proposta
antropologica cristiana, enucleato attraverso lo studio analitico di
varie tematiche e di diversi autori, scelti per costruire una visione
olistica della ‘persona’ come esse ad, essere in relazione, in comunione-con, innestata, per Cristo e in Cristo, nella vita nuova secondo lo Spirito e nella Chiesa, corpo di Cristo-Capo.
contenuti
L’insegnamento della materia sarà caratterizzato da una attenzione interdisciplinare, quindi debitamente collegata ad altre materie
teologiche (v. teologia trinitaria, Cristologia, Mariologia, ecclesiologia, sacramentaria ed escatologia). Esso sarà organizzato in cinque unità tematiche: I) La contestualizzazione della materia nell’ambito storico e culturale, con una significativa attenzione al
confronto tra la visione antropologica della modernità e quella della post-modernità. Lo statuto epistemologico sarà presentato a partire dalla categoria fondante dell’ad immagine e somiglianza, che
proietta il suo compimento verso l’evento dell’Incarnazione. Questa prospettiva esige l’approfondimento del rapporto fondativo tra
cristologia e antropologia. Tali argomenti saranno trattati dall’inizio
dell’anno accademico fino all’inizio delle vacanze natalizie. II) La
realizzazione in Cristo, per Cristo e con Cristo dell’esistenza umana, iscritta nella predestinazione di tutta l’umanità alla filiazione divina, nel superamento del doppio ordine di natura e soprannatura. Il
fine della vita degli uomini, sarà presentato nella Comunione agapica delle creature umane redente con la SS. Trinità. Queste te-
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– Antropologia teologica (prof. L. CRAPANZANO)

matiche verranno affrontate dalla ripresa delle lezioni fino alla fine del I semestre. III) La Creazione, vista nel suo rapporto intrinseco con l’Alleanza: dalla protologia all’escatologia, in prospettiva
dinamico-evolutiva, nell’articolazione dell’antropologia biblica, vetero e neo-testamentaria, in chiave trinitaria. L’argomento sarà sviluppato dall’inizio del II semestre fino alle vacanze pasquali. IV) Il
peccato originale e la giustificazione saranno esaminati nelle loro
molteplici sfaccettature: esegetica, patristica e storico-dommatica,
con l’approfondimento dei testi del Magistero, in particolare dei
documenti tridentini e del Vaticano II, fino alle visioni sistematiche dei teologi contemporanei. V) La grazia sarà presentata come
origine e compimento dell’antropologia cristiana, a confronto con
la prospettiva orientale, nel suo sviluppo biblico, patristico, storico
e sistematico, inclusivo delle virtù teologali. I due temi verranno
approfonditi dalla ripresa dopo le vacanze pasquali alla fine del II
semestre.
metodo
Il metodo che verrà assunto è quello storico-critico, coniugato con
quello teologico-sistematico a partire dalla fondazione biblica dei
vari temi, dalla acquisizione del pensiero patristico e dai documenti magisteriali, per giungere attraverso le diverse tappe del
pensiero teologico, antico e moderno, ad una visione antropologico-teologica il più possibile organica, seppure correttamente approfondita nelle sue singole parti e collegata, in chiave interdisciplinare, con le altre discipline afferenti. Dunque sarà privilegiato
il metodo deduttivo e analitico per giungere ad una sintesi ampia
ed armonica. A tal fine sarà offerta agli studenti la possibilità di
un approccio diretto e guidato alle fonti bibliche, patristiche e magisteriali. Uno spazio di tempo specifico sarà dedicato all’approfondimento di alcune tematiche, con metodo induttivo, scelte anche dagli studenti (il senso del tempo, il soffrire e il morire, il rapporto uomo-donna, il problema ecologico…). Alla fine del I
semestre si realizzerà una verifica con elaborato scritto sugli argomenti trattati, che poi non costituiranno oggetto dell’esame orale alla fine del corso, ma che con esso contribuirà alla definizione
del giudizio, facendo la media numerica. Sarà richiesta agli allievi
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Bibliografia
F.G. BRAMBILLA, Antropologia teologica, Brescia 2005; I. SANNA,
L’antropologia cristiana tra modernità e post-modernità, Brescia
2001, pp. 44-145 e 253-409. Consigliata: S. AGOSTINO, Natura e
grazia, Roma 1981; TOMMASO D’AQUINO, Alcune quaestiones tratte
dalla Summa Teologica, P. Tito - S. Centi (a cura di), Bologna 1987;
K. RAHNER, Saggi di antropologia soprannaturale, Roma 1965; ID.,
Nuovi Saggi, Roma 1975; H. DE LUBAC, Il mistero del soprannaturale, Milano 1978; y. CONGAR, Lutero, La fede e la riforma, Bologna
1974; M. FLICK - Z. ALSZEGHy, Il peccato originale, Brescia 1974;
AA.VV., Dossier sulla giustificazione, a cura di A. Maffeis, Brescia
2000.

– Bioetica (prof. P. COGNATO)
obiettivi
Il corso intende presentare in termini introduttori il profilo disciplinare della riflessione etica applicata al valore della vita, che
prende il nome di bioetica. Il tentativo principe è quello di far acquisire all’allievo gli strumenti adeguati per affrontare le principali
questioni relative alla fondazione del valore vita e alle sue implicazioni normative. Nel perseguire tale tentativo si vuole promuovere la capacità di leggere un qualsiasi caso bioetico come espediente per ricostruire i paradigmi interpretativi che ne animano
le interpretazioni e le soluzioni date, ponendo una particolare attenzione, data la tipologia istituzionale dell’insegnamento, al ruolo
che assume il rapporto fede e morale in ambito decisionale. In
forza di ciò il corso si preoccupa anche di mettere a tema l’assoluta
importanza del dialogo tra i vari scibili, che concorrono ad interessarsi, direttamente o indirettamente, dell’agire umano in ordine al valore vita (la medicina, le tecnologie, la filosofia, la psicologia, il diritto), e la teologia.
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una partecipazione attiva ai momenti di approfondimento nel dialogo in classe, oltre naturalmente alla presenza qualificata e puntuale a tutte le lezioni.

contenuti
Il corso si propone di esporre i propri contenuti, innanzitutto, intorno ai due grandi ambiti bioetici: 1. Bioetica di inizio vita; 2. Bioetica di fine vita; in secondo luogo, il corso vuole elaborare, alla luce
degli argomenti affrontati nei due grandi ambiti bioetici, alcune
categorie che concorrono ad elaborare una bioetica fondamentale.
In un primo momento saranno, dunque, affrontati i seguenti argomenti: interruzione volontaria della gravidanza; procreazione
medicalmente assistita; biotecnologie; pratica eutanasica; accanimento terapeutico; cure palliative. In un secondo momento, infine, saranno fissati alcuni punti epistemologicamente rilevanti: la
normatività in bioetica; l’importanza di una teoria dei valori; l’antropocentrismo etico; le generazioni future come specificità bioetica; la prospettiva teologica in bioetica.
metodo
La riflessione viene condotta secondo un modulo interdisciplinare-casistico teso a rileggere in senso ermeneutico la storia della
disciplina come storia del prendersi cura della vita intesa agli inizi
come ponte tra la cultura tecno-scientifica e la cultura umanistica;
in seguito come fenomeno culturale di vastissime proporzioni e di
esiti difficilmente calcolabili; infine come questione di identità del
singolo e della comunità civile.
Bibliografia
S. LEONE, Bioetica e Teologia morale, Palermo 2013; P. COGNATO,
Etica teologica. Persona e ragionamento morale, Palermo 2014. Testi
consigliati per l’approfondimento: S. PRIVITERA, La questione bioetica. Nodi problematici e spunti risolutivi, Acireale 1999; G. FORNERO
- M. MORI, Laici e cattolici in bioetica: storia e teoria di un confronto,
Firenze 2012.

– Catechetica (prof. G. ALCAMO)
obiettivi
Il corso si prefigge, nella logica del servizio alla parola di Dio, di
aiutare gli studenti a focalizzare gli elementi dell’annuncio ecclesiale del Vangelo, in modo sistematico e graduale, in funzione del-
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contenuti
Dopo una breve spiegazione dei seguenti termini: Kerigma - Evangelizzazione - Catechesi - Omelia, viene presentato l’impianto catechistico della Chiesa italiana postconciliare: dal Rinnovamento
della catechesi agli Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in
Italia “Incontriamo Gesù”. Infine, si pone l’attenzione sul metodo
nella catechesi.
metodo
Le lezioni vengono condotte secondo il modulo storico-sistematico, teso a rileggere lo sviluppo dell’azione catechetica dentro il
contesto della Chiesa italiana. Relazione della disciplina con l’intero piano di studi del corso istituzionale: La catechesi collocata
al quarto anno del percorso istituzionale, in cui si sviluppa la prospettiva dell’uomo redento da Cristo, dà un apporto determinante
per far cogliere come la Chiesa educa alla comprensione e all’accoglienza del dono della salvezza.
Bibliografia
Oltre ai Documenti del Magistero, ai testi del Catechismo per la
vita cristiana della CEI e ad un manuale di base, si consigliano: Il
compito educativo della catechesi. Il contributo del Documento di Base,
a cura di G. Alcamo, Milano 2011; La catechesi educa alla gioia evangelica. Riflessioni teologico-pastorali a partire dall’Esortazione Evangelii Gaudium, a cura di G. Alcamo, Milano 2014; Far toccare Dio.
La narrazione nella catechesi, a cura di G. Alcamo, Milano 2016;
C. TORCIVIA, Teologia della catechesi. L’eco del kerigma, Torino 2016.

– Didattica e legislazione dell’IRC (prof. T. CARONNA)
obiettivi
Il corso si propone di dimostrare la legittimità di un curricolo di
religione cattolica nella scuola italiana, non soltanto dal punto di
vista normativo ma anche da quello epistemologico attraverso le
scienze dell’educazione, al fine di riconoscere tale curricolo alla
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la comprensione dell’importante azione educativa e pastorale della
Chiesa.

luce delle finalità della scuola e dei risultati della ricerca pedagogica contemporanea. A tal proposito la didattica sarà presentata
sia come pratica di trasmissione culturale, sia come riflessione
sui fenomeni di progettazione e attuazione dell’azione educativa
della scuola, per mettere l’allievo nelle condizioni di sapere collocare l’IRC nel quadro delle finalità della scuola italiana, padroneggiandone gli aspetti costituzionali e legislativi.
contenuti
Il corso sarà articolato in due parti, una storica ed un’altra legislativo-didattica. Esso aiuterà a tratteggiare il profilo dell’insegnante
di religione, confrontando quadri di riconoscimento e modalità
di presenza della disciplina nella scuola europea, nonché analizzando le legittimazioni e la fisionomia dell’insegnamento della
religione nella scuola italiana. Nella prima parte si presenteranno
le linee storiche della scuola italiana, con particolare riferimento
all’IRC, e l’articolazione del sistema scolastico italiano. Si esporrà
il passaggio dal “Programma” alla “Programmazione” dell’attività
didattica, e la Programmazione curricolare nei diversi ordini e
gradi scolastici in riferimento sia ai modelli che ai metodi didattici
per l’IRC. Nella seconda parte del corso si entrerà nello specifico
dello status del docente di RC in riferimento alla valutazione, alla
presenza dell’IRC nella scuola dell’autonomia, alla scelta e all’organizzazione didattica di tale disciplina. Si concluderà il percorso
con l’analisi dei titoli di qualificazione, idoneità e nomina d’Intesa
nonché, dal punto di vista esperienziale, con la costruzione di una
UD per i diversi ordini e gradi scolastici secondo le “Indicazioni
nazionali”.
metodo
Il corso prevede una metodologia di tipo euristico, per ricerca e
scoperta. Nello svolgimento di tutte le attività si seguiranno i metodi della didattica orientativa, per promuovere il coinvolgimento
costante dei discenti e valorizzare le loro conoscenze pregresse,
le esperienze di studio e gli interessi personali. Si alterneranno
lezioni frontali ed interattive, brainstorming, cooperative learning,
esercitazione autonoma e guidata, tutoring, problem solving. La va-
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Bibliografia
Manuale: T. CARONNA, Metodologia, Didattica e Normativa dell’IRC,
Torino 2020; Id., La “buona scuola” tra continuità e cambiamento,
Pisa 2019; T. CARONNA - E.M. D’ANGELO - P. Goriziano, Dalla legislazione scolastica ad una didattica innovativa. L’IRC nei percorsi modulari interdisciplinari, Pisa 2014. Testi di approfondimento consigliati: S. CICATELLI, Conoscere la scuola. Ordinamento, didattica e
legislazione, Brescia 2004; M. GENNARO, Didattica generale, Milano
2006; N. INCAMPO, Vademecum dell’Insegnante di Religione Cattolica, Brescia 2011; G. ZUCCARI, L’insegnamento della religione cattolica. Aspetti psicopedagogici e strategie metodologico-didattiche, Torino
2003.

– Diritto Canonico. I beni temporali, le sanzioni (prof. G. LICCIARDI)
obiettivi
Si intende offrire una conoscenza generale dell’ordinamento canonico sui beni temporali, partendo dalla teologia e dalla prassi
secolare della Chiesa mettendo l’accento sull’esegesi dei canoni
del Libro V del CIC. Per quanto riguarda le sanzioni 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
Il corso sarà suddiviso in due sezioni. Nella prima si tratterà dei
beni temporali della Chiesa. Si presenteranno gli aspetti di maggiore interesse nella gestione del patrimonio ecclesiastico offrendo un approccio teorico-pratico. In particolare, il corso sarà incentrato sui seguenti punti: il concetto di bene ecclesiastico; il Diritto
della Chiesa ai beni temporali, loro fini; il Diritto e il dovere dei
fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa; l’Acquisto dei beni;
l’Amministrazione dei beni ecclesiastici; i Contratti in genere e
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lutazione finale prevede la somministrazione di un test semistrutturato (quesiti a risposta multipla e aperta) nonché la stesura di
una Unità di Apprendimento secondo i criteri che verranno stabiliti in base ai contenuti del corso.

l’alienazione in specie; le Pie volontà e le pie fondazioni. La seconda parte sarà dedicata allo studio del diritto penale canonico
(Libro VI del CIC). Durante le lezioni verrà 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).
metodo
Esposizione esegetica sui canoni interessati; applicazione dei
principi a esempi ipotetici di realtà concreta. Si ritiene importante
il coinvolgimento degli studenti durante le lezioni in forma di domande e risposte.
Bibliografia
V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995; V. DE
PAOLIS - D. CITO, Le sanzioni nella Chiesa, Città del Vaticano 2000.
Letture consigliate per l’approfondimento: L. MISTO, I beni temporali della Chiesa, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico
(a cura di), Il Diritto nel mistero della Chiesa, vol. III, Roma 2004,
pp. 361-441; Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura
di), I beni temporali della chiesa, Milano 1997; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Istruzione in materia amministrativa, Roma 2005;
C. PAPALE, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto
Canonico. Libro VII, Parte IV, Città del Vaticano 2007.

– Dottrina sociale della Chiesa (prof. V. MORGANTE)
obiettivi
Lo sviluppo della riflessione condotta dal magistero ecclesiale su
quei principi della morale cristiana che attiene ai maggiori ambiti
della vita sociale, economica e politica della persona umana, trova
nella Dottrina sociale della Chiesa l’ambito più adeguato da cui
valutare soluzioni rilevanti e delineare prospettive significative circa la vita sociale della persona organizzata attraverso il lavoro e
l’intesa politica. Il corso intende fornire agli allievi chiavi di lettura,
desunte da tale autorevole quanto specifica tradizione magisteria-
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contenuti
Il corso offre un’introduzione generale ai principi, alla “Dottrina
sociale della Chiesa”, curando la presentazione dello sviluppo del
pensiero cristiano sociale e del delinearsi dell’insegnamento sociale della Chiesa. Se ne esamineranno la definizione, lo scopo, il
metodo, i limiti, le opportunità e le questioni permanenti e attuali.
In particolare vengono esposti i principali riferimenti alla natura
della Dottrina sociale della Chiesa: la sua dimensione storica, teorica e pratica. Rilevanza critica è data agli elementi che ne innervano la metodologia, ovvero la ricerca dei “principi permanenti,
dei criteri di giudizio e delle direttive di azione”. Tema centrale
nello studio della Dottrina sociale è l’ordinamento sociale giusto.
Si tratta di individuare quei criteri oggettivi di giudizio che aiutino
a valutare gli ordinamenti socio-politici esistenti e di prospettare
quelle linee d’azione utili alla loro trasformazione o riforma. Essa
pertanto abbraccia quel settore specifico dell’insegnamento della
Chiesa, che sostenendosi sul fondamento della fede, applica le
norme della legge morale ai problemi sociali e politici. Gode così
di un sostrato epistemologico singolare: non può essere realisticamente pensata come un sistema a priori, costituito da principi
teorici, ma si sviluppa come capacità pensante della fede a confronto con la sua istanza di dover rendere ragione con la forza del
Vangelo dinanzi ad aspetti del vivere sociale. Essa ha «a cuore di
mettere sempre meglio in luce i fondamenti biblici, le significazioni etiche e le motivazioni antropologiche che sostengono la
dottrina morale e la visione dell’uomo proposte dalla Chiesa». Suo
referente critico è pertanto la teologia dogmatica, specialmente i
temi che condivide con l’ecclesiologia, la cristologia e l’antropologia. L’ambito disciplinare dal quale si staglia è invece quello che
attiene alla dimensione morale della Chiesa e all’etica stessa per
il fatto che implichi anche una dimensione normativa, che è per
il bene della persona e della società; tale dimensione richiede uno
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le, allo scopo di verificarne l’intrinseca ragionevolezza e la piena
aderenza al dettato evangelico e così abilitare a una lettura della
situazione presente criticamente informata dai principi e dal pensiero della fede.

sforzo per meglio comprenderne il significato e le ricadute positive.
metodo
Attraverso lezioni frontali e lo studio si avvierà la ricerca delle implicazioni ermeneutiche di ordine biblico, dogmatico e morale
che strutturano i principali documenti della Dottrina sociale, non
disancorata dall’analisi delle singole istanze antropologiche ed
eventi storici che lungo l’evolversi della storia sollecitano uno sviluppo della coscienza ecclesiale nel suo rapporto con le cose create
e nella tensione verso il compimento.
Bibliografia
P. CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2004; AA.VV., Sviluppo
dei popoli, sviluppo della persona. A quarant’anni dalla Populorum
progressio e a vent’anni dalla Sollicitudo rei socialis, Milano 2008.
Testi per l’approfondimento: CENTRO RICERCHE PER LO STUDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA, Dizionario di dottrina sociale
della Chiesa, Scienze sociali e Magistero, Milano 2004; G. CREPALDI,
Dio e gli dei. Dottrina sociale della Chiesa: percorsi, Siena 2009; M.
Simone (a cura di), Il bene comune oggi. Un impegno che viene da
lontano, Atti della xLV Settimana Sociale dei Cattolici italiani, Bologna 2008; M. TOSO, Verso quale società? Roma 2000.

– Esegesi dell’Antico Testamento: Libri Profetici (prof. C. VERSACI)
obiettivi
Il corso introduce alla lettura esegetica di alcuni testi biblici tratti
dalla letteratura profetica, per avviare ad una conoscenza specifica
e dettagliata dei principali temi ricorrenti nei libri dei Profeti e offrire una lettura teologica dei libri del corpus propheticum, così da
inserirsi opportunamente nel percorso di studio previsto per il
quarto anno. La redenzione dell’uomo operata da Cristo, realizza,
infatti, il profondo anelito alla salvezza integrale del singolo e del
popolo, come emerge negli scritti dei Profeti.
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metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali nelle quali
si svolge l’analisi esegetica di alcune pericopi analizzate in lingua
ebraica; altri testi in traduzione sono studiati personalmente dall’allievo. Oltre a una partecipazione attiva alle lezioni e nella presentazione esegetica dei testi, allo studente è richiesto di preparare
in lingua originale i testi biblici presentati nelle lezioni e di redigere delle esercitazioni durante lo svolgimento del corso su testi
biblici e tematiche teologiche inerenti allo sviluppo del pensiero
profetico nella Scrittura. Gli studenti devono sostenere una prova
finale, nella sessione ordinaria degli esami, in forma di colloquio,
su un testo biblico approfondito dallo studente e su domande poste dal docente circa i contenuti e i testi del corso. è indispensabile
la conoscenza basilare della lingua ebraica biblica e la lettura diretta e personale dei testi biblici profetici. Particolare importanza
è data alla partecipazione attiva in classe, alla preparazione personale dei testi biblici e alla discussione.
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contenuti
Il corso si articola in due parti. La prima presenta la questione del
fenomeno profetico in Israele. Nella seconda parte si esaminano
esegeticamente alcuni testi tratti dalla letteratura profetica. Nella
prima parte s’inquadra la questione del fenomeno profetico in
Israele sia nel contesto religioso delle culture circonvicine sia nelle
dimensioni più strettamente letterarie dei rispettivi libri biblici. I
punti tematici che si affrontano riguardano: 1. La letteratura biblica relativa ai profeti; 2. La composizione storico-letteraria dei
testi profetici; 3. La disposizione canonica dei libri profetici; 4. Le
forme della letteratura profetica; 5. La persona del profeta; 6. La
formazione e il “mondo” dei profeti; 7. I profeti di azione; 8. Cenni
sulla vita e le opere dei grandi profeti. Nella seconda parte si esaminano esegeticamente alcuni testi profetici, seguendo un indirizzo metodologico sincronico che privilegia la comprensione unitaria dei singoli libri dei profeti. La lettura esegetica proposta è
condotta sul testo ebraico e per ogni pericope tiene conto della situazione letteraria attuale, del probabile contesto storico d’origine
e della dimensione teologica.

Bibliografia
Testo di studio: J.L. SICRE DIAZ, Profetismo in Israele. Il Profeta, i
Profeti, il messaggio, Roma 1995, pp. 117-222, 274-385, 390-580.
Lettura consigliata: B. MARCONCINI E COLL., Profeti e apocalittici,
Torino 2007.

– Esegesi del Nuovo Testamento: Corpus paolino, Lettere di Pietro, Giacomo e Giuda (prof. L. DI MARCO)
obiettivi
L’obiettivo del corso è permettere agli studenti di acquisire, attraverso l’approccio sincronico e diacronico del testo biblico, la capacità di leggere esegeticamente brani del corpus paolinum e di alcune lettere cattoliche, cogliendone le problematiche storiche e
redazionali, le preoccupazioni pastorali, le strategie retorico argomentative, gli originali contenuti teologici. Questo tipo di lettura
abiliterà a individuare i diversi accenti teologici delle varie tradizioni ecclesiali primitive e a sintonizzarsi con le problematiche
che ne animavano la vita e il confronto. Il corso intende, infine,
stimolare ad un paragone tra i moderni stili di vita cristiana personale ed ecclesiale e quelli della comunità cui i primi scritti apostolici erano indirizzati.
contenuti
Dopo una breve introduzione sulla forma epistolare della maggior
parte degli scritti del Nuovo Testamento, sulle sue peculiarità di
stile comunicativo, saranno ricordate sinteticamente l’ambientazione geografica e storica, le principali problematiche letterarie e
teologiche di ciascuna lettera, di cui si presentano una o più pericopi. Seguirà la lettura esegetica di alcuni brani scelti secondo la
seguente scansione: soluzione di eventuali problemi di critica testuale, analisi letteraria e stilistica della pericope, studio attento
del suo lessico, principali temi teologici presenti.
metodo
Ai fini di una corretta interpretazione dei vari testi sarà necessario
utilizzare sia la lettura sincronica che quella diacronica. Ciò per-
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Bibliografia
G. PULCINELLI, Paolo, scritti e pensiero. Introduzione alle lettere di
Paolo, Cinisello Balsamo 2013; M. NICOLACI, La salvezza viene dai
Giudei. Introduzione agli scritti giovannei e alle lettere cattoliche, Cinisello Balsamo 2014; G. BARBAGLIO, La teologia di Paolo, Bologna
1999; M. NICOLACI, Giacomo, Alba 2012; P. PERKINS, I e II Pietro,
Giacomo e Giuda, Torino 2016.

– Filosofia della storia (prof. S. BARONE)
obiettivi
L’allievo conosce: 1) lo statuto della filosofia della storia; 2) il pensiero dei principali filosofi della storia; 3) le problematiche legate
al rapporto storia-trascendenza.
contenuti
Si affronterà anzitutto la questione dello statuto della filosofia della storia: nascita della disciplina in epoca moderna, oggetto della
disciplina, approcci metodologici, distinzioni e collegamenti con
altre discipline. Poi si approfondiranno, attraverso la lettura e il
commento dell’opera di K. Löwith Significato e fine della storia, le
due tesi del filosofo bavarese: quella dei presupposti teologici della
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metterà di studiare in una pericope: l’unità letteraria, la peculiarità
lessicale, la struttura, il rapporto con il contesto, l’eventuale dipendenza da precedenti tradizioni, il genere letterario, lo stile,
l’originalità di pensiero. Il lavoro in classe sarà scandito da: lettura
e traduzione dalla lingua originale con attenzione al lessico e alla
sintassi, studio di eventuali nodi critico-testuali, analisi delle singole locuzioni, focalizzazione di punti teologici rilevanti, sintesi
teologica finale. Infine si passerà ad un confronto con le affermazioni e il pensiero di grandi autori classici e moderni che hanno
commentato quegli stessi brani, per sottolineare eventuali punti
di divergenza o di sintonia dal punto di vista del metodo e delle
conclusioni. Il lavoro prevede delle lezioni frontali e lo studio personale dello studente su diversi commentari, monografie o articoli
proposti.

filosofia della storia e quella del fallimento della filosofia della storia, che nel tempo si è costruita attorno alla visione biblica della
storia, ma che infine è sfociata in una filosofia della storia che secolarizza l’escatologia cristiana. Successivamente queste tesi saranno oggetto di discussione in vista di un ripensamento della filosofia della storia. In particolare, si approfondirà: a) il pensiero
di Löwith, compreso come un “naturalismo cosmologico”, attraverso l’analisi di altri suoi scritti; b) la questione del fine della storia con brani di J. Maritain e K. Jaspers sui fini naturali della storia, assieme alla questione della crisi della filosofia della storia nel
contesto del nichilismo con brani di V. Possenti. All’interno di
questo percorso storiografico e teoretico, gli allievi avranno modo
di conoscere: il pensiero dei principali filosofi della storia; alcuni
concetti fondamentali della filosofia della storia (coscienza storica,
universalità, progresso, sviluppo, rivoluzione, utopia, modernità,
postmodernità, storicismo, secolarizzazione, secolarismo e senso
della storia); la problematicità filosofica del rapporto storia-trascendenza.
metodo
Gli obiettivi del corso si realizzeranno attraverso le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lettura e commento di testi,
produzione di schemi e mappe concettuali, ricerca bibliografica
su autori e temi, discussione guidata. Il raggiungimento degli
obiettivi da parte degli allievi si verificherà con un esame in forma
di colloquio.
Bibliografia
K. LöWITH, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della
filosofia della storia, Milano 2015; G. PASQUALE, Oltre la fine della
storia. La coscienza cristiana dell’Occidente, Milano 2004; S. BARONE, Amor mundi. Karl Löwith oltre l’eredità teologica (in corso di
stampa). A questi testi si affianca una Dispensa (programma, tavola cronologica, schemi, schede tematiche, brani di opere), che
il docente darà all’inizio delle lezioni.
cronologica, schemi, schede tematiche, brani di opere), che il docente darà all’inizio delle lezioni.
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obiettivi
Obiettivo del corso è elaborare un itinerario di riflessione sistematica sui fondamenti stessi della teologia morale sociale. Per
questo esso si prefigge di illustrare la vocazione sociale alla luce
del mistero della salvezza (creazione, redenzione), del fenomeno
della globalizzazione, e dell’impianto ecclesiale. Da qui una teologia morale sociale sulla base del Mysterium Salutis, tenendo conto della società planetarizzata orientata alla prioritaria scelta dei
poveri e al vissuto sociale della comunità ecclesiale. Su questo versante determinante e significativo l’apporto offerto dalla agiografia
di ieri e di oggi. Il corso si raccorda con la dottrina sociale del magistero della Chiesa, e per questo approfondisce in modo particolare le encicliche Sollicitudo rei socialis e Caritas in veritate, prende
poi in considerazione ed esamina il Compendio della dottrina sociale della Chiesa. Illustrata la dottrina circa la virtù della giustizia
e l’applicazione fatta dai Padri e da Tommaso d’Aquino, passa in
rassegna il tema relativo ai diritti universali e inalienabili della
persona, e riflette sull’impegno della comunità ecclesiale in ordine
alla diffusione del Regno, al vissuto nella verità, alla promozione
dei valori della pace, all’equa distribuzione della giustizia, al rispetto dell’ambiente nell’ottica dello sviluppo sostenibile.
contenuti
Il vissuto sociale della comunità ecclesiale che apre alla storia della
salvezza, alla situazione della globalizzazione, e all’impegno di essere chiesa e di vivere secondo il dettato evangelico leggendo e
scoprendo i segni della giustizia. Un approfondito esame del magistero sociale della Chiesa leggendo criticamente la Sollicitudo
Rei Socialis e la Caritas in veritate nonché il Compendio della dottrina sociale della Chiesa. L’impianto del corso tiene conto del mysterium salutis e della società planetarizzata; si raccorda con l’insegnamento biblico-patristico del concetto di giustizia; esamina ad
ampio raggio la tematica dei diritti universali ed inalienabili, della
pace a livello mondiale. Considera la problematica in ordine alla
verità, alla vita, alla distribuzione equa della ricchezza.
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– Morale sociale (prof. A. MANCUSO)

metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali volte ad illustrare le varie tematiche afferenti alla trattazione della morale
sociale. Particolare importanza è data all’attiva partecipazione in
classe e al dialogo nonché alla personale ricerca: allo studente è
richiesto di sostenere un esame in forma di colloquio sui contenuti del corso e le specifiche letture indicate.
Bibliografia
A.M. BAGGIO, Lavoro e dottrina sociale cristiana, Roma 2005, pp.
13-117; B. SORGE, Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, Brescia 2006, pp. 17-27; D. TETTAMANSI, Non c’è futuro senza solidarietà, Milano 2009, pp. 5-133; M. VIDAL, Manuale di etica teologica,
vol. III. Morale sociale, Assisi 1997, pp. 1065-1070; Quale globalizzazione? L’uomo planetario alle soglie della mondialità, a cura di M.
Mantovani - S. Thurathiyl, Roma 2000, pp. 11-34; W. KERBER, Etica
sociale. Verso una morale rinnovata dei comportamenti sociali, Milano
2002, pp. 195-206; Nuovo dizionario di bioetica, a cura di S. Leone
- S. Privitera, Roma 2004; H. WEBER, Teologia morale speciale. Questioni fondamentali della vita cristiana, Milano 2003, pp. 27-44;
Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Lev 2004, pp. 144174; A. LIPARI, La struttura portante dell’enciclica Caritas in veritate,
in «Ho Theológos», 27 (2009) pp. 283-293; A. LIPARI - S. LEONE,
Quel grido dei poveri. La rinnovata attenzione per la “scelta prioritaria” della Chiesa, Palermo 2013; AA.V.V., Quando la morale celebra
la Pasqua, Catanzaro 2017.

– Storia della Chiesa contemporanea (prof. G. VITALE)
obiettivi
Il corso si propone di fornire una conoscenza degli eventi, delle
questioni e dei movimenti politici e intellettuali in relazione alla
storia civile, del rinnovamento teologico, delle missioni e della crisi modernista e della vita interna della Chiesa privilegiando le dinamiche ecclesiali generali e gli indirizzi centrali della S. Sede.
Mette in contatto con la dimensione storica della vita della Chiesa
per cogliere il significato autentico degli eventi, dei movimenti
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contenuti
Il corso comprende due parti: la Chiesa nell’età del liberalismo e
nell’età contemporanea. Si propone di elaborare i contenuti intorno alle seguenti aree disciplinari: 1. L’età del liberalismo; 2. Il Concilio Vaticano I; 3. L’età del totalitarismo; 4. Il Concilio Vaticano II.
Ripercorre le vicende della Chiesa dalla Rivoluzione francese al
Concilio Vaticano II. La prima parte tratta: 1. Le conseguenze della
Rivoluzione francese; 2. La Chiesa e il regime liberale; 3. La Chiesa e il liberalismo; 4. La questione romana fino al 1870; 5. Il Sillabo di Pio Ix; 6. Il Concilio Vaticano I; 7. La questione sociale e lo
sviluppo del movimento cattolico. La seconda parte analizza: 1. La
questione romana dopo il 1870; 2. Il progresso delle scienze teologiche e la crisi modernista; 3. La Chiesa di fronte alla prima
guerra mondiale; 4. La Chiesa e il fascismo: Patti Lateranensi e
conflitto; 5. La Chiesa e il nazismo: Concordato e conflitto; 6. La
Chiesa durante la seconda guerra mondiale; 7. Il Concilio Vaticano II.
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spirituali, delle correnti culturali, delle dinamiche ecclesiali e degli
indirizzi pastorali dando così allo studente la possibilità di potere
innervare e problematizzare lo studio della teologia.

– Storia delle Chiese di Sicilia (prof. G. VITALE)
obiettivi
Il corso offre una conoscenza generale della storia delle Chiese di
Sicilia per sostenere la memoria credente, contribuire a coltivare
il senso della propria identità e formare al compito ecclesiale di
trasmissione del vangelo secondo le sfide dei tempi nuovi. La conoscenza della dimensione storica della vita delle Chiese di Sicilia,
che costituisce in sé una risorsa culturale e teologica, permetterà
di cogliere in profondità la realtà delle comunità ecclesiali, i modelli di pietà popolare e la concreta esperienza di fede di personalità, associazioni ecclesiali e comunità religiose nel loro rapporto
con le vicende generali e con i riflessi locali di movimenti spirituali, correnti culturali, dinamiche ecclesiali e nuovi indirizzi della
cultura cattolica.

metodo
La riflessione storica viene proposta mediante lezioni frontali secondo il modulo storico-critico volto a fornire criteri e chiavi di
lettura delle varie tematiche affrontate. Lo studio si avvarrà anche
di alcune dispense o schemi forniti dal docente. Oltre al manuale
segnalato in bibliografia, durante le lezioni saranno indicati agli
studenti testi e articoli utili per l’approfondimento dei temi trattati.
Si richiede la partecipazione attiva in classe, l’approfondimento
di un tema, sulla base di un orientamento tematico comune, che
costituirà l’oggetto di un confronto in classe verso la fine del corso
e una prova finale in forma di colloquio sui contenuti del corso.

contenuti
Il corso presenta la storia generale delle Chiese di Sicilia per enucleare la loro fisionomia e identità, per rilevare l’antico e fruttuoso
legame con l’Oriente cristiano, per cogliere il singolare regime di
governo della Chiesa, l’impronta prevalentemente tridentina del
cristianesimo e la dimensione popolare della pietà. Tratta: 1. L’organizzazione ecclesiastica nel primo millennio, l’influsso della
cultura bizantina e la conquista musulmana; 2. La vita delle Chiese di Sicilia dall’età normanna al Concilio di Trento; 3. L’episcopato
siciliano e la cura pastorale dal Concilio di Trento all’Unità d’Italia;
4. La fine della Legazia Apostolica e dell’ecclesiologia regalista, la
nascita del movimento cattolico, le conferenze episcopali siciliane;
5. Gli istituti religiosi, l’organizzazione dei seminari, i concili plenari siculi; 6. Il rapporto e il conflitto con il fascismo; 7. L’azione
della Chiesa siciliana nel secondo dopoguerra; 8. La rottura del
silenzio della Chiesa sulla mafia; 9. Modelli del ministero presbiterale; 10. Figure di santità in età contemporanea.

Bibliografia
G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, Brescia
1995, voll. III-IV.

metodo
Il corso si articola in lezioni cattedrali, in lettura e interpretazione
di fonti storiche con particolare attenzione ai problemi della strut-
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Bibliografia
G. Zito (a cura di), Storia delle Chiese di Sicilia, Città del Vaticano
2009; F.F. D’Arcais (a cura di), La Chiesa di Sicilia dal Vaticano I
al Vaticano II, Caltanissetta-Roma 1994.

– Temi e problemi filosofici (prof. L. SESTA)
obiettivi
Il corso intende analizzare criticamente quelle prospettive filosofiche che pongono questioni alla riflessione teologica, al fine di
condurre gli allievi a rintracciare i fondamenti razionali e ad esercitare un’intelligenza critica su alcuni temi comuni ai diversi ambiti di ricerca filosofica e teologica, attraverso un’accurata ricerca
e un dialettico confronto.
contenuti
I contenuti del corso saranno affrontanti ed elaborati intorno a
sei aree tematiche: La condizione creaturale dell’uomo; L’essere
umano come persona; L’uomo: un essere in relazione; L’homo
faber; La libertà e la responsabilità; Il problema del male e della
morte.
metodo
Il corso verrà svolto con lezioni frontali nell’intento di stimolare
gli allievi a una partecipazione attiva e critica, per consentire loro
un facile apprendimento, un’appropriata conoscenza e un adeguata competenza circa le questioni prese in esame. Al termine
del corso è previsto un elaborato scritto, compreso tra 15 e 20 pagine su un tema concordato con il docente.
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tura organizzativa, ai contenuti di fede, all’ideale sacerdotale, alla
prassi sacramentale e alla pietà popolare. Per avviare lo studente
all’indagine storica e indurlo all’acquisizione della capacità sintetica e critica, si richiede, oltre alla partecipazione attiva in classe e
ai momenti di discussione, un elaborato di 10-12 pagine su un tema da consegnare alla fine del corso.

Bibliografia
Mysterium iniquitatis. Il problema del male, a cura di G.L. Brena,
Roma 2000, pp. 313-368; Figure della libertà. Le dottrine, i dibattiti
e i conflitti, a cura di F. Ferraresi, Bologna 2004, pp. 3-38; S. LEONE
- S. PRIVITERA, Il significato della morte, Roma 1995, pp. 5-45; R.
MANCINI - F. FALAPPA - C. CANULLO - S. LABATE, Per un’antropologia
della creaturalità, Trapani 2009, pp. 10-90; S. PRIOLA, L’essere umano come persona in E. Stein e J. Maritain, Roma 2003, pp. 168-198;
A. MALO, Il senso antropologico dell’azione: paradigmi e prospettive,
Roma 2004, pp. 118-180. Testi consigliati: E. BERTI - C. ROSITTO F. VOLPI, Antologia di filosofia. Dall’antichità ad oggi, Roma-Bari
2012; C. CALTAGIRONE, Diventare ciò che si è. La prospettiva etica come principio di umanizzazione, Roma 2008; R. GATTI, Il chiaroscuro del mondo. Il problema del male tra moderno e post-moderno, Roma
2002; E. MORIN, L’uomo e la morte, Roma 2002.

– Teologia spirituale (prof. A. LIPARI)
obiettivi
Obiettivo del corso è elaborare un itinerario di sistematica riflessione sui fondamenti della vita spirituale secondo i criteri dettati
dallo statuto epistemologico; l’uomo in Cristo e la sua costituzione
ecclesiologico-pneumatologica è piattaforma su cui impiantare la
vita secondo lo Spirito. Il corso si prefigge di raccordare la teologia
con la spiritualità, promuovere il primato dello spirituale nel vissuto della comunità cristiana, scoprire l’altezza della vocazione in
Cristo, aprire agli orizzonti della perfezione e della santità, dialogare col mondo della agiografia e cogliere le istanze di esemplarità
che da essa scaturisce. Esso intende illustrare la bellezza della vita
cristiana impegnata sul progetto mistico-ascetico in vista della comunione con la santa Trinità.
contenuti
Partendo dal bisogno di spiritualità e focalizzato il dinamismo del
mistero pasquale in ordine alla vita secondo lo Spirito, il corso intende analizzare le strutture della spiritualità. In evidenza viene
posta la dottrina del Concilio vaticano II relativamente al dettato
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metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali volte ad illustrare la realtà epistemologica della disciplina unitamente all’itinerario storico soggiacente e le sue specifiche definizioni. Di rilievo la focalizzazione del Concilio Vaticano II relativamente alla
costituzione della spiritualità cristiana strutturalmente fondata
sul dato rivelato, e sulla dinamica sacramentale. Oltre alla partecipazione attiva alle lezioni, allo studente è richiesto di elaborare
in maniera scientificamente valida, una particolare tematica afferente alla disciplina ed una prova finale in forma di colloquio su
un argomento approfondito dallo studente e su domande poste
dal docente, sui contenuti del corso nella sessione ordinaria di
esami.
Bibliografia
CH.A. BERNARD, Teologia spirituale, Cinisello Balsamo 2002, pp.
72-97; F. BRESSAN, Lo sfondo mistico della teologia. La lezione breve
di Anselm Stolz, Padova 2004, pp. 150-178; P. MIRABELLA, Agire nello Spirito. Sull’esperienza morale della vita spirituale, Assisi 2003;
A. STAGLIANò, Teologia e spiritualità. Pensiero critico ed esperienza
cristiana, Roma 2006, pp. 7-239; E. BOLIS, Modelli di vita spirituale
nella storia della spiritualità, in AA.Vv., Invito alla teologia, vol. II.
Teologia morale e spirituale, Milano 1999, pp. 147-167.
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biblico-liturgico-sacramentale come base portante dell’edificio spirituale e delle figure della spiritualità “declinate al plurale”. Passato in rassegna poi lo statuto epistemologico e le varie definizioni
della teologia spirituale, si elabora l’itinerario stesso del vissuto
cristiano per sottolineare la necessaria risposta all’appello dell’evangelo, dello Spirito e della Chiesa; l’esperienza agiografica costituisce un costante riferimento ed una chiara ermeneutica per
incarnare nell’oggi specifici modelli.
Di rilievo l’impostazione sacramentale della spiritualità: la mistica
e ascesi come unico progetto del vissuto cristiano; la realtà ecclesiale come paradigma per incarnare la santità.

obiettivi
Dopo aver presentato la teologia della carne di M. Henry, metteremo in luce alcune domande antropologiche facendoli dialogare
con l’antropologia incarnata di Papa Francesco che trova tale risposte nella condizione storica dell’uomo – il corpo è tutto impresso
di storia direbbe M. Foucault – abitando i vari luoghi dell’umano.
Scopo del Seminario è quello di affinare la capacità interdisciplinare e l’analisi sintetica capace di incarnare le domande teologiche
nella cultura contemporanea, trovandone un accenno di risposta
nella lettura della complessità storica.
contenuti
Sono un corpo oppure ho un corpo? Leib e Körper sono i termini
di una relazione sempre altalenante lungo i secoli, eppure l’uomo
è sempre in bilico tra le assolutizzazioni dei due verbi e il desiderio di più intravisto come orizzonte. Il corpo-soggetto si rispecchia
nell’altro, e nell’esperienza intersoggettiva della responsabilità e
della fraternità riconosce e ridefinisce se stesso nei corpi altri. Ma
la carne non è il corpo e il corpo non è solo carne. Partendo dalla
proposta del fenomenologo francese Michel Henry e avendo come
sfondo la cultura contemporanea, si metterà in rilievo il rapporto
carne/corpo a partire dal prologo giovanneo che presenta l’incarnazione come il farsi carne del Figlio (Gv 1,14). La rivelazione afferma a un tempo che la carne di Cristo è simile alla nostra, che
l’uomo è carne e che l’unità di Verbo e carne è possibile e si realizza in Cristo. Ma che cosa dev’essere la carne per essere rivelazione? E che cosa dev’essere la rivelazione per compiersi come carne
corporale? Soprattutto per la cultura meridionale, non è forse la
naturalezza del gesto che accompagna la parola, la più autorevole
spia di un sapere incarnato, appreso per esposizione poiché sottratto al linguaggio, assorbito direttamente dalla carne e rubato
con gli occhi facendo a meno delle stesse parole?
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Bibliografia
FRANCESCO, Laudato sì. Lettera enciclica sulla cura della casa comune del 24 maggio 2015; ID., Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla
fraternità e l’amicizia sociale del 3 ottobre 2020; M. HENRy, Incarnazione. Una filosofia della carne, Torino 2001; U. GALIMBERTI, Il
corpo, Milano 2002; D. CAMBARERI, Letteratura e teologia. Carlo Coccioli e Pier Vittorio Tondelli. Una indagine, Prefazione di M. Zuppi,
Lugano 2017. Bibliografia specifica e tematica di riferimento verrà
fornita durante il corso.

– L’homo religiosus nella storia delle religioni: origine, natura,
destino (prof. M. DI TORA)
obiettivi
Il Seminario si propone di avviare alla conoscenza del vasto fenomeno religioso contemporaneo focalizzando l’attenzione sulla visione dell’uomo che emerge nella storia delle religioni. Mediante
uno approccio interdisciplinare, che si avvale delle Scienze della
religione (fenomenologia, storia, ecc.), della Filosofia e della Teologia delle religioni, il Seminario si propone di offrire uno studio
che consenta allo studente di individuare le diverse concezioni
antropologiche delle grandi religioni storiche e dialoganti dell’umanità (islam, induismo, buddhismo e religioni cinesi), e perciò di elaborare quei percorsi «per la costruzione della fraternità
e per la difesa della giustizia sociale nella società» (Fratelli tutti,
n. 271).
contenuti
Nella sezione riguardante il docente, saranno sviluppate le principali tematiche riguardanti l’esperienza religiosa dell’homo reli-
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metodo
Il Seminario avrà delle lezioni frontali iniziali per poi passare ai
laboratori esperienziali a partire da alcuni testi di autori vari che
verranno presentati e affidati alla rilettura degli studenti: da C. Lévi-Strauss a M. Mauss, da M. Foucault a I. Buttitta. Si chiederà un
elaborato finale.

giosus – origine, essenza della religione, suoi elementi costitutivi
– accompagnate dalla presentazione delle grandi religioni dell’umanità. In questo quadro, lo studente potrà meglio muoversi
per la scelta dell’oggetto della propria ricerca personale.
metodo
Il Seminario sarà avviato dalle lezioni frontali del docente che introdurranno i temi. Seguirà lo studio personale dello studente di
scelta e di approfondimento di quegli aspetti particolarmente stimolanti della visione dell’uomo presenti nelle diverse religiosi,
così da preparare, secondo il calendario concordato, l’esposizione
in classe e l’elaborato scritto, redatto secondo le norme grafiche
della Facoltà.
Bibliografia
G. Filoramo (a cura di), Storia delle religioni, voll. 1-5, Roma-Bari
1996; G. FILORAMO - M. MASSENZIO - M. RAVERI - M. SCARPI, Manuale di storia delle religioni, Roma-Bari 2003; F. LENOIR - y. TARDAN-MASQUELIER, La religione, voll. 1-6, Torino 2001; A.N. TERRIN,
Introduzione allo studio comparato delle religioni, Brescia 19982.

v anno
– Archeologia e Storia dell’Arte nella Sicilia Cristiana (prof.ssa
F.P. MASSARA)
obiettivi
Il corso si propone di guidare alla conoscenza dei fondamenti
dell’archeologia e dell’arte cristiana, introducendo alla ricca problematica connessa alla sua formazione, con particolare riguardo alla Sicilia. Il percorso comprenderà anche lo sviluppo di
competenze metodologiche per la ricerca archeologica e storicoartistica.
contenuti
Descrizione: Lo studio si articolerà attorno a nuclei significativi
(gangli storici e artistici, modelli monumentali e centri di irradia-
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metodo
Metodologie didattiche e attività di apprendimento previste: Lo studio
verrà guidato secondo il metodo storico-critico, accostandosi ai
fondamentali strumenti dell’indagine archeologica, iconologica e
storico-artistica. Sono previste lezioni frontali, accompagnate da
elaborati di ricerca e schedature sperimentali di opere e monumenti da discutere in aula. Metodi e criteri di accertamento del profitto: è prevista la redazione, la consegna e la discussione in aula
di un elaborato di ricerca su un tema concordato (10 pagg., Times
New Roman 12, inter. 1.5, compresa bibliografia), composto secondo rigorosa metodologia scientifica (bibliografia, note a piè di
pagina, ecc.).
Bibliografia
F.P. MASSARA, I mosaici paleocristiani e bizantini della Sicilia: osservazioni iconografiche, in Sur les traces du Christianisme antique en
Sicile et en Tunisie, Palermo 2007, pp. 164-171; Lezioni di Archeologia Cristiana, a cura di F. Bisconti - O. Brandt, Città del Vaticano
2014; Archeologia Cristiana. Coordinate storiche, geografiche e culturali (secc. I-V), a cura di P. Filacchione - C. Papi, Roma 2015. Bibliografia specifica e tematica di riferimento verrà fornita durante
il corso.
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zione, eminenti personalità, importanti svolte nelle scelte iconografiche) cercando di evidenziare criticamente gli elementi fondamentali che hanno guidato, nelle diverse epoche, il rapporto tra
arte e fede, declinato all’interno del territorio e del contesto storico-ecclesiale. Contenuti: Il corso offre un itinerario di comprensione delle linee fondamentali dell’archeologia e della storia dell’arte nella Sicilia cristiana, esplorandone canoni architettonici,
scelte figurative, temi privilegiati, coordinate ermeneutiche e peculiarità stilistiche, in stretta connessione con le fonti bibliche e
patristiche e con la riflessione teologica antica e moderna.

– Diritto Canonico 3: Il matrimonio (prof. V. MURGANO)
obiettivi
Il corso si propone di presentare i fondamenti biblici e la riflessione teologica sul matrimonio nel suo sviluppo storico, di approfondire le categorie espressive sotto il profilo teologico-giuridico,
per cogliere le peculiarità del Diritto matrimoniale canonico, di
evidenziare il carattere e le finalità pastorali della normativa canonica.
contenuti
La prima parte, presenta il dato biblico sul matrimonio ed evidenzia lo sviluppo della riflessione teologica e giuridica, con particolare riferimento alla riflessione patristica, al contributo delle scuole di Parigi e di Bologna ed alla dottrina tridentina. Focalizza una
particolare attenzione alla dottrina del Vaticano II. La seconda parte tratta la normativa codiciale partendo dai canoni introduttivi,
presentando la natura del consenso e i suoi vizi, gli impedimenti
dirimenti, la forma canonica, i matrimoni misti, lo scioglimento
del vincolo e la convalidazione del matrimonio. La terza parte tratta della normativa concordataria e delle cause di nullità matrimoniale.
metodo
Il corso si sviluppa con il metodo giuridico della ricerca e dell’analisi delle fonti, con particolare riferimento al Codice di diritto canonico ed agli accordi di Villa Madama. Relazione con l’intero piano
di studi del corso istituzionale: Il corso, interagisce in modo particolare con la liturgia sacramentale, per quanto riguarda gli aspetti
celebrativi inerenti la forma canonica, e con la morale sacramentale, per quanto riguarda la dinamica essenziale del matrimonio
in facto esse.
Bibliografia
AA.VV., Il Diritto nel mistero della Chiesa, Roma 19922, vol. III. Lettura consigliata: AA.VV., Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento, Bologna 1985; Il matrimonio canonico in Italia, a cura
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di E. Cappellini, Brescia 1984; M. MARCHESI, Diritto canonico complementare. La normativa C.E.I., Bologna 1992; J. PRADER, Il matrimonio in Oriente e Occidente, Roma 1992.

V
ANNO

obiettivi
Il Corso intende avviare l’allievo ad una visione organica dell’escatologia, nei suoi aspetti, ormai acquisiti in maniera critica nella
riflessione teologica, collettivi e universali ed individuali, partendo
dai dati della Scrittura. I principi e contenti escatologici saranno
poi rivisitati alla luce dei Padri e della Tradizione ecclesiale, in particolare dei dati magisteriali. Alla luce poi della variegata e multiforme riflessione teologica contemporanea si evidenzieranno le
attuali proposte in campo nella acquisizione dei dati escatologici
frutto di diverse ermeneutiche e sintesi teologiche. L’allievo sarà
condotto così a maturare una propria prospettiva critica di lettura
dei dati escatologici e a formulare una sua proposta.
contenuti
La riflessione si svolge in prospettiva genetico-storica e tematico-sistematica. Nella prima parte, il Corso, dopo la storia del trattato, affronta la disputa con la cultura e le scienze degli ultimi secoli; quindi ricerca i fondamenti biblici dell’AT e neotestamentari;
visita i dati patristici e della teologia medievale. Nella seconda
parte si affrontano con procedimento analitico e sistematico i temi classici della escatologia collettiva e universale e quelli inerenti alla escatologia individuale. Si evidenzieranno così man mano le diverse proposte teologico sistematiche maturate nel xx secolo in ordine ai dati fondamentali dell’escatologia collettiva e
individuale.
metodo
Nelle lezioni frontali si presenteranno, con un’ermeneutica pertinente, i dati relativi agli sviluppi teologici e magisteriali dell’escatologia e quindi si aiuterà l’allievo ad una acquisizione critica dei
dati escatologici alla luce della fede credente e della metodologia
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– Escatologia (prof. V. IMPELLIZZERI)

teologica. Oltre alla partecipazione attiva in classe si richiederà
all’allievo di sostenere un esame in forma di colloquio sui contenuti del corso e le letture richieste.
Bibliografia
R. DE LA PEñA, L’altra dimensione, Roma 1981; C. POZO, Teologia
dell’aldilà, Roma 1983; G. GOZZELINO, Nell’attesa della beata speranza. Saggio di escatologia cristiana, Torino 1993; G. ANCONA, Escatologia cristiana, Brescia 2003; A. NITROLA, Trattato di escatologia, Cinisello Balsamo 2001-2010, voll. 2; G. MOIOLI, L’“escatologico cristiano”. Proposta sistematica, Milano 2014.

– Esegesi del Salterio e dei libri sapienziali (prof. A. PASSARO)
obiettivi
Il corso intende: a) introdurre all’esercizio dell’analisi esegetica
su testi poetici del Salterio e del Pentateuco sapienziale, e alla cosiddetta letteratura didattica dell’AT; b) aiutare lo studente a cogliere ed elaborare la prospettiva teologica a partire dall’analisi attenta dei testi, secondo metodologie e approcci diversi, in un percorso euristico che va dall’analisi letteraria a quella delle
tradizioni, della redazione e dei contesti storici generativi dei testi.
contenuti
Studio di pericopi riconducibili a unità di contenuto, scelte di anno in anno, in relazione con la tematica generale del quinto anno.
La preghiera di Israele; la riflessione sapienziale sull’esperienza
umana alla luce dell’intelligenza della fede; la ripresa e la riscrittura delle tradizioni di Israele; la finzione storica come strumento
per l’elaborazione della propria identità storica.
metodo
Il corso prevede l’analisi di pericopi selezionate in lingua originale
durante le lezioni frontali (Sal 7-8; Sal 105; Sir 2; 12,9-14; Sap 16);
lo studio personale di pericopi in traduzione, su Commentari consigliati dal docente (Sal 23; Sal 42; Pr 10; 31,10-31; Sap 10). Per essere ammessi alla frequenza del corso, occorre aver frequentato
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Bibliografia
A seconda delle pericopi scelte, verranno di volta in volta indicati
i Commentari delle diverse Collane scientifiche e qualche articolo
di approfondimento in lingua italiana. è richiesta la lettura di una
monografia in lingua italiana relativa al contenuto del corso: E.
BONS - A. PASSARO (a cura di), Dai Salmi al Salterio, Trapani 2013.

– Esegesi del Nuovo Testamento: Corpus giovanneo (prof.ssa
M.A. NICOLACI)
obiettivi
L’obiettivo generale del corso è duplice: a) abilitare gli studenti
all’uso delle metodologie diacroniche e sincroniche nel rispetto
delle peculiarità storiche, letterarie e teologiche proprie degli scritti giovannei; b) permettere loro di rileggere tutto l’evento cristologico e l’annunzio del kerygma-evangelo dal punto di vista della
«testimonianza» giovannea e, conseguentemente, in base alla storia e all’esperienza viva di fede dell’ambiente ecclesiale cui si devono e in cui sono stati accolti e trasmessi questi scritti. Obiettivi
di apprendimento specifico del corso sono: a) acquisire familiarità
con la lingua e lo stile degli scritti giovannei; b) saper applicare la
metodologia diacronica e sincronica all’esegesi di un qualunque
testo giovanneo compiendo, nel modo e nell’ordine corretto, le
operazioni esegetiche di volta in volta richieste e facendo uso critico dei commentari e di altri strumenti bibliografici; c) capacità
di individuare le prospettive teologiche peculiari degli scritti giovannei e di metterle opportunamente in relazione a quelle degli
altri blocchi letterari e teologici del NT.
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il Seminario di Metodologia biblica e i corsi di Introduzione all’Antico Testamento e di Ebraico biblico. Per sostenerne l’esame, è necessario avere concluso i suddetti corsi e il Seminario con esito
positivo. Gli obiettivi di apprendimento sopra indicati saranno verificati con un esame orale finale, nella sessione ordinaria, in cui
lo studente darà prova di saper leggere esegeticamente i testi studiati (sia quelli in ebraico/greco sia quelli in traduzione) e di aver
assimilato la bibliografia assegnata per l’approfondimento.

contenuti
Dopo una breve introduzione, dedicata a enucleare sotto l’aspetto
formale e contenutistico alcune tratti caratterizzanti e unificanti
l’opera giovannea, ci si dedicherà allo studio analitico di singole
pericopi scelte dal Vangelo, dalle Lettere e dall’Apocalisse.
metodo
Durante le ore di lezione frontale, l’analisi esegetica sarà condotta
sui testi nella lingua originale; sarà invece cura degli studenti preparare, con l’ausilio della bibliografia suggerita dal docente, l’analisi di altre pericopi in traduzione italiana. L’integrazione dei metodi diacronici e sincronici sarà determinante nella pratica esegetica ai fini di una più ampia ermeneutica teologica dei testi
giovannei. In relazione ai testi evangelici, inoltre, la critica storica
affiancherà l’analisi letteraria e l’analisi narrativa per una comprensione articolata e complessa della testimonianza giovannea
a Gesù di Nazareth. Verifica: gli obiettivi di apprendimento sopra
indicati saranno verificati con un esame orale finale, nella sessione ordinaria, in cui lo studente darà prova di saper compiere l’esegesi dei testi giovannei studiati (sia quelli in greco sia quelli in
lingua italiana) e di aver letto e assimilato la bibliografia assegnata
per l’approfondimento della teologia giovannea.
Bibliografia
I commentari esegetici suggeriti per la preparazione delle singole
pericopi; una monografia relativa al contenuto del corso: R. BAUCKHAM, La teologia dell’Apocalisse, Brescia 1994; R.E. BROWN, Introduzione al Vangelo di Giovanni, Brescia 2007; J. LIEU, La teologia
delle Lettere di Giovanni, Brescia 1993; D. MOODy SMITH, La teologia
del Vangelo di Giovanni, Brescia 1998; M. NICOLACI, «La salvezza
viene dai Giudei». Introduzione agli Scritti giovannei e alle Lettere
cattoliche, Cinisello Balsamo 2014.

– Estetica (prof.ssa M.A. SPINOSA)
obiettivi
L’Estetica si offre come dis-corso filosofico per viam Pulchritudinis:
percorso che cerca di intercettare il vincolo tra il materiale e lo spi-
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contenuti
Il corso elabora una “teoria” della bellezza attraverso una riflessione sull’arte, accostando la parabola storico-critica delle tappe
più significative dell’estetica (I parte) ad una prospettiva speculativa che provi a cogliere la bellezza come “trascendentale” (II parte). Le lezioni accompagnano nella rimeditazione di quanto la bellezza, a motivo della sua valenza analogica, continua fondamentalmente a “evocare” nel corso della vicenda del pensiero: sia
esplicitamente, “pro-vocando” a partire dal suo modo di darsi
nell’opera d’arte, sia implicitamente, “in-vocando” il nesso ultimo
con una teologia che ha da annunziare la fede in Gesù Cristo, Verbo fattosi carne, dono a noi dal Padre, grazie al suo santo Spirito.
Si tratta di: 1. Estetica come filosofia, filosofia come estetica; 2.
Poetica ed estetica; 3. Bello di natura, bello d’arte, essere bello; 4.
Il Bello e il Brutto; 5. Il Bello: oggettivo, soggettivo, trascendentale?
6. Valenza dell’affettività umana; 7. Una filosofia “dal” sentimento? 8. Fenomenologia, ermeneutica, metafisica del Bello; 9. La lezione di Platone, Aristotele, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Adorno, Gadamer, Ricoeur; 10. Teologia estetica e/o estetica teologica: una riflessione filosofica; 11. Perchè i poeti? Ciò che
nell’opera è in opera.
metodo
La riflessione viene condotta prevalentemente attraverso lezioni
frontali, che dispongono al dialogo in classe. Potrà farsi uso della
multimedialità per favorire l’approccio fenomenologico nella trattazione delle unità didattiche. Prerequisiti: le nozioni fondamentali del corso istituzionale di metafisica (tematica della relazione

164

V
ANNO

I CICLO DEL
CORSO ISTITUZIONALE

rituale, il legame reciproco dei sensi con il senso, fino ad incrociare l’implicarsi di immanenza e trascendenza. Un corso di estetica situato a compimento degli studi di filosofia ed a conclusione
degli studi del I ciclo istituzionale di teologia non può non affidare
il compito di pensare, di queste discipline, la problematica e perciò inesauribilmente feconda prossimità: puntando a che lo studente argomenti intorno alla bellezza come modo eminente del
darsi dell’essere e del dirsi di Dio all’uomo.

essenza-esistere; problematica dei trascendentali; questione dell’analogia).Oltre ad una partecipazione attiva alle lezioni, è richiesto un colloquio finale su un tema approfondito a scelta dallo studente e su domande poste dal docente sui contenuti del corso nella sessione ordinaria di esami.
Bibliografia
M.A. SPINOSA, Per viam pulchritudinis. La contemplazione, opera
della bellezza, Città Nuova, Roma 2017; R. BODEI, Le forme del bello,
Bologna 1995; P. GILBERT, Corso di Metafisica. Pazienza d’essere,
Milano 1997, pp. 309-321; M.A. SPINOSA, Per viam pulchritudinis:
l’itinerario metafisico di Virgilio Melchiorre, in «Laurentianum», 53
(2012) pp. 233-305; L. STEFANINI, Estetica, Roma 1952, pp. 66-77,
93-105, 108-111; H.U. von BALTHASAR, Gloria, Milano 1971, vol. IV,
pp. 355-371. Consigliata: B. FORTE, La porta della bellezza, Brescia
2001; M. HEIDEGGER, Sentieri interrotti, Firenze 1990; M.A. SPINOSA, La filosofia, passione del pensare. Spunti da L’Homme faillible
di P. Ricoeur, in Aa.Vv., Impense adlaboravit. Scritti in onore del cardinale S. Pappalardo, Palermo 1999, pp. 301-312; C. VALENZIANO,
Scritti di estetica e di poetica. Su l’arte di qualità liturgica e i beni culturali di qualità ecclesiale, Bologna 2000; M. NARO, Dentro ogni cosa
mostrare Dio. Chiesa e artisti insieme per educare alla fede: tematiche,
indicazioni, prospettive nel magistero contemporaneo in «Parola e
Tempo», 12 (2013) pp. 265-282.

– Liturgia sacramentaria (prof. D. MESSINA)
obiettivi
Il corso si propone di fare acquisire agli allievi la comprensione
dei Sacramenti come azioni di Cristo e della Chiesa, memoriale
attuativo del mistero pasquale nella vita del credente per l’edificazione della Chiesa come corpo di Cristo e popolo di Dio, per formare gli allievi alla partecipazione consapevole, attiva e piena, i
laici a un servizio intelligente e competente, e i candidati al ministero ordinato alla preparazione e alla presidenza delle celebrazioni liturgiche.
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metodo
Il corso in conformità a Sacrosanctum Concilium 16 e Optatam totius 16 si avvale di una metodologia interdisciplinare, in particolare quella storico-sistematica, e dell’analisi linguistica del vari Ordines. Le lezioni frontali, sulla base del fondamento antropologico
e delle radici bibliche di ciascuna azione sacramentale percorrono
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contenuti
Il corso comprende una breve introduzione generale che richiama
e approfondisce i contenuti della liturgia fondamentale studiati al
secondo anno del corso istituzionale. Sulla base della SC 5-8.59 i
sacramenti sono presentati come memoriale, azione di grazie e
attuazione del mistero pasquale e rinnovazione della nuova alleanza, la cui celebrazione suppone la fede, la manifesta e la nutre.
In essi, attraverso i simboli rituali, per l’azione dello Spirito Santo,
nella Chiesa, Cristo opera attraverso il santo ministero, per attuare
il mistero pasquale nella vita del credente in modo da edificare la
Chiesa. In questa prospettiva sono presentate le sette azioni sacramentali: l’Iniziazione cristiana: L’Eucaristia, memoriale della
morte e risurrezione, grande sacramento e centro di tutti i sacramenti; i sacramenti dell’iniziazione: Battesimo, Confermazione e
prima Eucaristia; i sacramenti della guarigione: Penitenza e Unzione degli Infermi; i sacramenti del servizio e della comunione
ecclesiale: Ordine e Matrimonio. Di esse il corso cerca di rintracciare le radici delle strutture celebrative nel Nuovo Testamento
con le loro prefigurazioni veterotestamentarie; ricostruisce lo sviluppo storico attraverso le epoche culturali, in rapporto con le conseguenti riflessioni teologiche e la prassi pastorale; studia i nuovi
rituali secondo i Praenotanda, e la celebrazione per ritus et preces,
confrontati, nei tempi limitati concessi al corso, con i riti delle altre famiglie liturgiche e con le prassi rituali delle Chiese della Riforma, per cogliere i significati teologici, le indicazioni rituali e
pastorali, le problematiche odierne, le possibilità di adattamento,
le implicanze per la vita spirituale. Il corso per la sua ricaduta anche pastorale, infine, presenta alcuni sacramentali: la Professione
religiosa, la Consacrazione delle vergini, le Esequie e il Benedizionale.

lo sviluppo
V rituale e teologico a partire dalla prassi e dalla mistagogia ANNO
patristica, l’evoluzione nei contesti culturali delle varie epoche, sino agli Ordines sorti dalla riforma del Vaticano II. Questi
vengono comparati con i riti della altre Chiese d’Oriente e d’Occidente ed esaminati per ritus et preces al fine di coglierne il contenuto teologico, le implicazioni antropologiche, le attuazioni pastorali e le implicanze spirituali. L’apprendimento verrà verificato
mediante l’esame orale e la discussione di un breve elaborato scritto di approfondimento su uno dei temi trattati nel corso.
Bibliografia
Manuale: Praenotanda ai rituali dei diversi sacramenti; A. ADAM W. HAUNERLAND, Corso di Liturgia, Brescia 2013 (capp. VIII-xVIII).
Letture di approfondimento consigliate: P. SORCI, Paschale mysterium. Studi sui sacramenti, Roma 2014; Celebrare il mistero di Cristo,
vol. II. La celebrazione dei sacramenti, a cura dell’A.P.L., Roma
1996; Liturgia, a cura di A.M. Triacca, D. Sartore, C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001 (voci relative ai singoli sacramenti); M. METZGER, L’Église dans l’Empire romain. Le culte, Roma 2015, vol. I; L.M. CHAUVET, L’umanità dei sacramenti, Bose 2010; C. GIRAUDO, In
unum corpus. Trattato mistagogico sulla eucaristia, Cinisello Balsamo 2001; H. HOLPING, Il mio corpo dato per voi. Storia e teologia
dell’eucaristia, Brescia 2015; V. TRAPANI, Lo Spirito Santo e il memoriale. Epiclesi e anamnesi della anafore di Oriente e Occidente, Roma
2015.

– Mariologia (prof. R. LA DELFA)
obiettivi
Il corso si propone di abilitare a una lettura sintetica della teologia
nella prospettiva del compimento del mistero della Chiesa in Maria e dunque dell’esordio attraverso di lei del mistero stesso della
Chiesa nel tempo della Pienezza e nella Carne della redenzione,
cioè in Cristo. Intende anche valorizzare la speciale predilezione
di cui la figura della Madre Vergine gode nella testimonianza della
Scrittura e nella devozione dei cristiani, tracciandone il profilo spirituale.
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contenuti
Maria è presente sotto la croce e coopera alla nuova nascita nello
Spirito, come fu presente nell’incarnazione quando partecipò alla
generazione di Gesù secondo la carne. Lo stesso cammino kerigmatico neotestamentario conduce a scorgere la presenza della Trinità non solo nel mistero della croce/risurrezione, ma anche nell’evento dell’incarnazione. Teologicamente la maternità verginale
di Maria risulta perciò speculare al mistero di morte/risurrezione
nel corpo del Signore, da cui è la Chiesa. Essa rappresenta una
delle modalità essenziali con cui si realizza storicamente l’incarnazione, che si radica nel mistero trinitario, ma anche nel cuore
e nel corpo della Vergine. Dal fatto che l’“umanizzazione” del Verbo è avvenuta in Maria e per mezzo di Maria, ella è inseparabile
dalla persona e dall’opera di suo Figlio. Per questo il concepimento verginale non può essere ridotto a un theologumenon senza base
storica. Esso piuttosto è illuminato dalla prospettiva pasquale, quale via per l’irruzione nel mondo del Corpo che Dio prepara per la
risurrezione. Prendono forza da questo i grandi dogmi dell’Immacolato concepimento di Maria e della sua Assunzione, che rappresentano i due termini giustapposti alla polarità incarnazione/mistero pasquale, e che nell’ecclesiologia diverranno inversamente proporzionali al loro significato in cristologia. L’attenzione
al dato della fede su Maria è il banco di prova di una verifica dell’unitarietà e della intrinseca coesione dei principali temi della
dogmatica compiutamente racchiusi nel paradigma ecclesiologico. In fatti, mentre in cristologia l’Assunzione potrebbe indicare
il compimento escatologico della persona e perciò del corpo redento da Cristo, in ecclesiologia il mistero dell’Assunzione potrebbe ritenersi anticipazione della glorificazione integrale e quindi
anche corporea dei membri della chiesa. Lo stesso vale per il mistero dell’Immacolata, che in cristologia rappresenterebbe la preparazione al mistero di Cristo, e in ecclesiologia apparirebbe invece come il termine a quo dell’origine della Chiesa e ad quem del
suo compimento. Il concetto che ne deriva è determinante per
comprendere l’unità della Chiesa come opera dello Spirito per la
realizzazione della comunità definitiva.

metodo
Poiché la figura mariologica assume un “posto centrale”, nel mistero di Cristo e della Chiesa, la sua trattazione non può che intersecare l’intero assetto del sapere dogmatico e mostrarsi alla maniera di una sua sintesi compiuta in prospettiva sistematica. In
riferimento alla cristologia, per il legame intimo con il Logos incarnato, è garanzia della realtà dell’unione divino-umana nella
Persona del Verbo; ma ritiene anche e di conseguenza una relazione unica con l’ecclesiologia, dentro cui il mistero del Corpo glorioso del Signore è dispiegato nella dinamica del compimento
dell’unità della Chiesa. Nella persona integrale di Maria cioè viene
resa manifesta una dialogia salvifica, tra preparazione e compimento del Corpo del Signore: è la personificazione della figlia di
Sion esultante, che, come sposa, a nome dell’umanità accoglie
nella fede l’irruzione dall’alto del dono della maternità divina che
la unisce indissolubilmente al mistero di Dio e del suo Cristo, e
della filiazione spirituale di una nuova umanità, che la lega intimamente e inseparabilmente alla Chiesa, popolo di Dio, come bene messianico. Antropologia, sacramentaria ed escatologia verrebbero così illuminate di senso compiuto.
Bibliografia
S. DE FIORES, Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-salvifica, Bologna
1992; E. SCHILLEBEECKx, Maria Madre della redenzione, Roma 1965.

– Morale sacramentaria (prof. S. LEONE)
obiettivi
Lo studente, alla fine del corso, dovrà: conoscere le principali tematiche dell’etica sessuale e matrimoniale; i principali documenti
del Magistero relativi alle suddette tematiche. Dovrà essere in grado di risolvere sul piano della risposta morale le possibili conflittualità che possono insorgere in tali ambiti.
contenuti
Il corso si propone di affrontare le tematiche che, nell’antica manualistica moral-teologica, erano oggetto del trattato de sexto pra-
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metodo
Lezioni frontali; ausilio di sussidi audiovisivi se e quando possibile; partecipazione interattiva alle lezione. Potranno essere adottate, su base volontaria e al di là dell’orario delle lezioni eventuali
attività integrative (proiezione di film, visite guidate, ecc.). Si richiede una buona conoscenza della Teologia morale fondamentale. Si conclude con un unico esame di verifica orale finale. Il corso esporrà il programma sopra esposto ma potrà trattare anche
eventuali tematiche richieste dagli studenti e non previste nella
pianificazione iniziale. Richiede puntualità alle lezioni e possibilità, oltre ai consueti appunti, di eventuale registrazione delle lezioni per esclusivo uso interno. Agli esami è possibile portare o
consultare schemi preparati dall’allievo.
Bibliografia
S. LEONE, Sessualità e persona, Bologna 2012, del quale verranno
studiate le parti indicate dal docente. Letture consigliate per l’approfondimento: M. FAGGIONI, Sessualità, matrimonio e famiglia,
Bologna 2001; C. ZUCCARO, Morale sessuale, Bologna 2002.

– Teologia cattolica orientale (prof. A. PILERI BRUNO)
obiettivi
Conformemente al dettato della S. Congregatio pro Institutione
Catholica, Lettera circolare del 6 gennaio 1987 – secondo il quale:
«La grande eredità teologica dell’Oriente deve rappresentare una
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cepto. Per ogni argomento verrà offerta una panoramica socio-fenomenologica del problema, verrà quindi analizzato il problema
così come presentato o fondato nella Sacra Scrittura e poi rielaborato dalla tradizione moral-teologica fino al Magistero. Verranno infine offerte delle prospettive di ricaduta pastorale. Si prevede
la trattazione dei problemi relativi alla morale sessuale e matrimoniale: Morale biblica della sessualità; sviluppo storico-ecclesiale
della morale sessuale; omosessualità; sessualità prematrimoniale;
procreazione responsabile; divorziati risposati e convivenze; prospettive e sviluppi futuri della morale sessuale.

parte sostanziale di tutti quei trattati che essa ha particolarmente
sviluppato e approfondito, sia per arricchire il curriculum degli
studi del Rito latino, sia per promuovere una più profonda conoscenza delle Chiese orientali». Oggetto del corso è la presentazione di una proposta sistematica, metodica e critica della teologia
orientale cattolica al fine di offrire all’utenza occidentale la possibilità di leggere, dalla prospettiva orientale assunta quale significativo e complementare referente critico, la pienezza del comune
tràdito confessato, celebrato, pensato. Ponendosi alla conclusione
dell’intero ciclo istituzionale il corso intende proporsi quale naturale referente critico della teologia dogmatica occidentale e al contempo contribuire ad una visione sintetica della teologia dogmatica cattolica.
contenuti
Il corso si struttura in tre parti delle quali la prima sviluppa i seguenti temi: l’introduzione all’Oriente cristiano, il Mistero di Dio
e il Mistero di Cristo; la seconda affronta questioni scelte dell’Antropologia, l’Escatologia e la Theotokologia; mentre oggetto della
terza è: la natura eucaristica della Chiesa e la Sacramentaria.I principali contenuti del corso, suddivisi nelle già indicate parti, saranno i seguenti: I. Dalla trinità delle Persone al mistero di Dio. 1.
L’insegnamento e lo studio della teologia orientale; 2. Il Mistero
di Dio e di Cristo; 3. La Pneumatologia e la questione del Filioque.
II. Temi di antropologia teologica. 1. La Creazione e l’essere creato;
2. Dal peccato originale alle tuniche di pelle; 3. Dalla vita spirituale
alla Deificazione; 4. La Theotokologia 5. L’escatologia cosmica e individuale. III. Temi di sacramentaria. 1. I Sacramenti di iniziazione; 2. I Sacramenti di istituzione; 3. I Sacramenti di terapia; 4. Gli
“altri” sacramenti: il monachesimo e le icone.
metodo
Ogni unità tematica si divide in quattro complementari momenti.
Il primo di questi è l’introduzione alla questione che comprende
l’esplicitazione dei punti di non ritorno acquisiti dalla teologia occidentale all’interno della sua speculazione che divengono al tempo stesso i referenti critici per la riflessione orientale e i punti di
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Bibliografia
VL. LOSSKy, La teologia mistica della Chiesa d’Oriente, Bologna 1985;
J. MEyENDORFF, La Teologia bizantina, Casale Monferrato 1984; C.
yANNARAS, La fede dell’esperienza ecclesiale, Brescia 1993; T. SPIDLIK,
L’idea russa. Un’altra visione dell’uomo, Roma 1995. Dispensa a cura
del docente con testi antologici e schemi didattici.
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partenza per la nostra riflessione. Il secondo momento presenta
i fondamenti dogmatici: dai sette concili ecumenici fino al Vaticano II, con particolare attenzione soprattutto a quello di Firenze,
in considerazione della questione della sua legittimità e problematica ricezione in seno all’Oriente cristiano non cattolico. Il terzo
momento (l’Auditus fidei), procedendo dalle eredità patristica e bizantina giungerà fino agli attuali orientamenti della teologia ortodossa contemporanea e ai contributi del dialogo ecumenico sia
tra orientali come anche con le tradizioni occidentali. Il quarto
momento (l’Intellectus fidei), dopo una creativa rivisitazione dei topoi propri alla gnoseologia teologica orientale (liturgici, mistagogici, canonici, iconografici e catechetici), offrirà linee di prospettive sistematiche frutto della creativa fedeltà alla tradizione orientale. La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali con
l’ausilio della didattica audio-visiva e di una dispensa curata dal
docente contenente testi antologici e schemi didattici. Allo studente è richiesto di sostenere un esame scritto alla fine del corso,
nella sessione ordinaria degli esami.

pubblica. La Chiesa accetta le provocazioni, considera i rischi, accoglie le acquisizioni, soprattutto immette, nella realtà quotidiana,
il fermento vivo della propria testimonianza evangelica. Come in
questi anni è cambiata la nostra Chiesa? Quali prospettive ne hanno orientato le scelte? La Chiesa prende consapevolezza di dover
puntare sempre sull’essenziale della propria identità ed esperienza. I Convegni Ecclesiali Nazionali ci mostrano proprio una comunità tutt’altro che ripiegata sui propri problemi. Una Chiesa,
dunque, in prima linea davanti alle sfide epocali emergenti. La testimonianza passa attraverso il saper mostrare il vero volto della
Chiesa: non una struttura autoreferenziale di interessi o un centro
di servizi, religiosi e sociali, ma una realtà che trasforma la speranza in progetto ed esperienza. Una Chiesa capace di accogliere
e che sappia affascinare con la sua proposta di una vita umana
bella, intensa, gioiosa e appassionata. Una Chiesa capace di parlare il linguaggio della fiducia, della libertà, e soprattutto della bellezza.
contenuti
1. L’azione pastorale della Chiesa nella storia. 2. La Teologia Pastorale come disciplina teologica. 3. Soggetto e soggetti dell’azione
pastorale. 4. I ministeri fondamentali. 5. Il primato dell’evangelizzazione. 6. Per una pastorale organica e comunitaria. 7. La progettazione e la programmazione pastorale. 8. I Convegni Ecclesiali
Nazionali. 9. Un trentennio di pastorale in Italia. 10. Oratorio e
dintorni: educare i giovani alla fede

– Teologia pastorale (prof. G. TORNAMBè)
obiettivi
Viviamo anni di grandi cambiamenti. Ancora una volta sono mutati gli scenari sociali e culturali, politici ed economici, religiosi
ed ecumenici in Italia, in Europa e nel mondo. è in atto una svolta
culturale, che vede in primo piano i grandi temi etici, un dibattito
quanto mai acceso sulla laicità e sulle riforme, l’irrisolta e delicatissima questione di come affrontare il crescente pluralismo culturale e religioso, insieme al perdurare di correnti che vorrebbero
confinare la fede nella sola sfera privata, senza alcuna rilevanza
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metodo
La metodologia comprende lezioni frontali, dibattiti in aula, relazioni scritte sulle diverse tematiche proposte.
Bibliografia
Magistero Pontificio. Magistero della Chiesa Italiana. V. GROLLA,
L’agire della Chiesa, Padova 1995; S. PINTOR, L’uomo via della Chiesa,
Bologna 1992; S. RUMEO, La via l’olio e la locanda di Gerico. Oratorio oggi, Caltanissetta 2010.
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obiettivi
Introdurre alla teologia ecumenica, assumendo il Concilio Vaticano II come referente critico ed ermeneutico; delineare le implicazioni pastorali prodotte da tale apertura.
contenuti
«Promuovere il ristabilimento dell’unità fra tutti i cristiani è uno
dei principali intenti del sacro Concilio Vaticano II» (Unitatis Redintegratio, 1). A partire da questa espressione magisteriale, il corso intende mettere a disposizione degli allievi chiavi ermeneutiche con cui accostare letture e maturare un raffronto, teologicamente fondato, con le articolazioni della fede nelle diverse
confessioni cristiane. Il corso intende abilitare ad uno studio ragionato che, avendo come referente critico la teologia cattolica ed
i suoi dati di fede, consenta di conoscere, ed accostare consapevolmente, le molteplici istanze derivanti da altri percorsi della riflessione teologica. Una trattazione tematica servirà a cogliere
continuità e discontinuità con il tradito della fede cattolica e della
sua teologia ed a condurre allo sviluppo della capacità critica per
un discernimento opportuno delle nozioni della fede.
metodo
Il corso si articolerà su lezioni frontali, utilizzo di strumenti multimediali, cooperative learning, brainstorming.
Bibliografia
P. NEUNER, Breve manuale dell’Ecumene, Brescia 1986; CONSIGLIO
ECUMENICO DELLE CHIESE FEDE E COSTITUZIONE, Confessare una sola
fede. Una spiegazione ecumenica del credo, Bologna 1993; AA.VV.,
Da Basilea a Graz. Il movimento ecumenico e la salvaguardia del
creato, Padova 1998; G. CERETI, Molte chiese cristiane un’unica Chiesa di Cristo. Corso di ecumenismo, Brescia 1992; G. SEMBENI, Direttorio ecumenico 1993: sviluppo dottrinale e disciplinare, Roma 1997;
T.F. ROSSI, Manuale di ecumenismo, Brescia 2012.
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– Teologia ecumenica e teologie nell’ecumene (prof. A. PILERI
BRUNO)

– Teologia sacramentaria (prof. A. GIARDINA)
obiettivi
Il trattato di teologia sacramentaria si caratterizza quale tentativo
di comprensione della prassi sacramentale. Il suo interesse specifico è quello di rendere conto della sensatezza, della bellezza e
della plausibilità dell’avvenimento celebrativo per rispondere alle
domande del «perché» e del «come» della celebrazione del settenario sacramentale. L’obiettivo del corso è quello di introdurre l’allievo a una comprensione – unitaria e non frammentaria – dell’economia del sacramentale, esaminando il dato biblico e la storia
della tradizione cristiana e offrendo una riflessione sistematica,
per rendere conto del rapporto essenziale tra l’evento salvifico e
le modalità concrete del suo realizzarsi nella forma liturgica e sacramentale.
contenuti
Il corso, superando la tradizionale distinzione fra il trattato De sacramentis in genere e il trattato De sacramentis in specie, propone
una lettura teologico sistematica del settenario sacramentale. Dalla scelta assunta discende l’articolazione del percorso di studio
che, dopo un’introduzione dedicata alle peculiarità della teologia
sacramentaria e ad alcune questioni preliminari e metodologiche,
propone tre conseguenziali indagini. La prima prevede il confronto con il dato biblico, per ricostruire il possibile svolgimento genetico della vita sacramentale della Chiesa a partire dai gesti e dalle parole di Gesù. L’indagine biblica sarà seguita dalla ricostruzione del pensiero cristiano nel corso dei secoli. Sono presi in esame
la dottrina dei sacramenti nelle opere dei Padri, nella scolastica,
nell’epoca moderna segnata dalla Riforma e dal Concilio di Trento,
nella riflessione teologica contemporanea, segnata da nuove piste
e prospettive. Il terzo e ultimo momento di indagine è quello specificatamente sistematico ed è finalizzato all’approfondimento di
alcune questioni legate alla sacramentaria in generale e all’analisi
teologica dell’Iniziazione Cristiana nella sua unitarietà, dell’Eucaristia, dei sacramenti della debolezza e della guarigione (Penitenza
e Unzione degli Infermi) e della missione e della responsabilità
(Ordine e Matrimonio).
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Bibliografia
Il manuale di riferimento: C. SCORDATO, Il settenario sacramentale,
voll. I-III, Trapani 2007. Lo studente può anche consultare i seguenti testi: C. ROCCHETTA, I sacramenti della fede. Saggio di teologia
biblica dei sacramenti come eventi nel tempo della Chiesa, voll. I-II,
Bologna 1997; A. Grillo - M. Perroni - P.R. Tragan (a cura di), Corso di teologia sacramentaria, voll. I-II, Brescia 2000; F. COURTH, I
sacramenti. Un trattato per lo studio e la prassi, Brescia 20032; P.
MARANESI, Il Contatto che salva. Introduzione alla teologia sacramentaria, Assisi 2016. Per la lettura delle fonti lo studente può consultare C. Scordato - S. Di Stefano (a cura di), Il settenario sacramentale. Antologia di testi, vol. IV, Trapani 2008.

– Seminario di metodologia 2 (prof. F.S. CUCINOTTA)
Programma del seminario
1. Cosa è l’elaborato del baccellierato; 2. Come si imposta; 2.1 la
bibliografia adeguata; 2.2 come raccogliere il materiale; 2.3 come
elaborarlo; 3. Stesura del testo; 3.1 i criteri; 3.2. norme grafiche.
Bibliografia
J.M. PRELLEZO - J.M. GARCíA, Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, Roma 2014; G. Lorizio - N. Galantino (a cura di),
Metodologia Teologica. Avviamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari, Cinisello Balsamo 1994.
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metodo
Il corso propone un approccio teologico sistematico ai sacramenti.
Altresì, tiene conto della circolarità dinamica tra fede celebrata,
professata e vissuta. In considerazione dei diversi momenti di indagine si fa anche riferimento al metodo delle discipline teologiche interessate. Le lezioni sono frontali e ci si avvale di presentazioni power point. Gli studenti sono invitati a un approccio diretto
con le fonti di studio, specie i testi patristici, magisteriali e dei teologi indicati durante le lezioni. L’esame finale ha la forma di colloquio sugli argomenti oggetto di lezione e sul manuale di riferimento.

obiettivi
Lo scopo del Seminario è lo studio dell’ecclesiologia di Henri de
Lubac – antesignano e teologo perito del Vaticano II – per cogliere
l’idea della sacramentalità della Chiesa e leggerla alla luce della
pneumatologia e in chiave soteriologica. Nella teologia delubachiana la categoria della sacramentalità è di capitale importanza.
Il Signore Gesù, costituendo la Chiesa come suo Corpo e pertanto
come suo Sacramento, le affida la missione di portare a compimento, fino alla fine dei tempi, la «convocazione e la congregazione mistica» dell’umanità, già da Lui effettuate con l’Incarnazione, con la morte e la risurrezione. La Chiesa, insieme distinta
e unita allo Sposo, per l’azione misteriosa del suo Spirito si configura dunque come il segno e lo strumento dell’unità e della salvezza propter nos hómines, salvezza che per de Lubac consiste proprio nell’unificazione delle genti nell’unico Corpo di Cristo.
contenuti
Accostandosi al profilo biografico e al contesto storico-teologico
di de Lubac, si mirerà a una più proficua intelligenza delle sue
matrici di pensiero e dell’elaborazione dello stesso. Chiarendo la
questione antropologica e il suo riferimento ontologico alla Trinità, si capirà la questione ecclesiologica. Si studieranno in particolare gli scritti più marcatamente ecclesiologici, familiarizzando
con la “grammatica delubachiana”, espressione della sua specifica
formazione biblico-patristica. Si farà poi un’operazione di sintesi,
organizzando tutti i dati acquisiti sul mistero della Chiesa e la sua
relazione con lo Spirito del Risorto in ordine alla sua costituzione
pasquale come Sacramento di Cristo. La sacramentalità si coglierà
così sia nella sua essenza sia nella sua dimensione epifanico-missionaria. Emergerà il senso della necessaria mediazione sacramentale della Chiesa, sua propria missione post-pasquale e pneu-
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metodo
Il Seminario si svolge attraverso le lezioni frontali, in continuo
dialogo sulle questioni trattate. Ci sarà una fase di ricerca personale seguita dalla composizione di un elaborato da consegnare
entro la fine del mese di marzo. Nel tempo che seguirà si leggeranno collegialmente gli elaborati. Infine si culminerà con il raffronto tra l’ecclesiologia delubachiana, l’ecclesiologia del Vaticano
II e l’ecclesiologia di papa Francesco per una riscoperta dell’identità e della dimensione sacramentale e missionaria della Chiesa.
Con l’esame orale, a conclusione del secondo semestre, lo studente presenterà una consistente e rigorosa sintesi personale del percorso svolto.
Bibliografia
H. DE LUBAC, Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma, Milano 20173;
ID., Meditazione sulla Chiesa, Milano 20115; ID., Corpus Mysticum,
Milano 19962; ID., La Chiesa nella crisi attuale, Paoline, Milano
1971; ID., Paradosso e Mistero della Chiesa, Milano 1997; ID., Le
Chiese particolari nella Chiesa universale, Milano 2016; ID., Il Mistero del Soprannaturale, Milano 2017; ID., Mistica e mistero cristiano, Milano 2018. Opere sul Concilio: G. Barauna (a cura di), La
Chiesa del Vaticano II. Studi e commenti intorno alla costituzione
dommatica “Lumen gentium”, Firenze 1965; G. PHILIPS, La Chiesa
e il suo mistero, Milano 1975; P. Rodríguez (a cura di), L’ecclesiologia
trent’anni dopo la “Lumen Gentium”, Roma 1995; S. Noceti - R. Repole (a cura di), Commentario ai documenti del Vaticano II. Lumen
gentium, Bologna 2015. Opere sull’ecclesiologia: FRANCESCO, Evangelii gaudium, Città del Vaticano 2013; R. REPOLE, Il sogno di una
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Chiesa evangelica. L’ecclesiologia di papa Francesco, Città del Vaticano 2017. Eventuale altro materiale sarà fornito dal docente.

– L’accoglienza liturgica tra esclusione e appartenenza (prof.ssa
V. TRAPANI)
I CICLO DEL
CORSO ISTITUZIONALE

matica, in vista dell’estensione del dono della salvezza a tutti. Infine si comparerà l’ecclesiologia delubachiana, l’ecclesiologia del
Vaticano II e l’ecclesiologia di papa Francesco per coglierne i principali punti di contatto e gettare le basi di una visione ecclesiologica intelligente, creativa e sinodale, aperta a discernere ciò che
lo Spirito dice alla Chiesa (cf. Ap 2,7).

obiettivi
Il Seminario si prefigge lo scopo di indagare sulle dinamiche
di inclusione ed esclusione dalla celebrazione liturgica attraverso l’osservazione dei dinamismi che sono propri all’azione
rituale.
contenuti
Per realizzare i predetti obiettivi lo studente verrà introdotto alla
conoscenza della liturgia come linguaggio della fede ed ai differenti linguaggi inseriti nella trama della simbolica rituale. Verranno inoltre presentate alcune situazioni pastorali indicative dei suddetti processi di accoglienza nella liturgia, nonché le difficoltà legate all’inclusione nella comunità celebrante.
metodo
Il Seminario si svolgerà secondo una triplice modalità di interazione tra docente e studente. Inizierà con un numero di ore dedicate alle lezioni frontali, alle quali seguiranno dei laboratori di ricerca in biblioteca sotto la guida dell’insegnante, al termine dei
quali ciascun allievo esporrà oralmente in aula il risultato della
propria personale ricerca sul tema assegnatogli dal docente. Al
termine del Seminario, l’ultimo giorno di lezione, ogni allievo dovrà infine presentare un elaborato scritto, che sintetizzi quanto
appreso dalle lezioni frontali, unitamente ai frutti della propria
personale ricerca frutto del laboratorio. La suddetta metodologia
richiede una frequenza assidua e costante di tutti gli allievi. La valutazione sarà così effettuata: 30% presenza in aula e partecipazione ai laboratori; 30% esposizione orale; 40% elaborato scritto
finale.
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Bibliografia
G. BONACCORSO, I riti tra accoglienza e appartenenza, in «Rivista
Liturgica», 108 (2021) pp. 21-40; M. HOUNMENOU, I fondamenti
antropologici dell’esclusione e dell’appartenenza nella liturgia, in «Rivista Liturgica», 108 (2021) pp. 41-58; V. TRAPANI, La partecipazione
alle esequie dei cristiani non praticanti, in «Rivista Liturgica», 99
(2012) pp. 137-143; EAD., Battesimo e matrimonio insieme? Una proposta I. La famiglia introduce i bambini alla simbolica della vita liturgica, in «Rivista Liturgica», 104 (2017) pp. 339-355; EAD., Per
una liturgia ospitale, in CENTRO AZIONE LITURGICA, La liturgia risorsa di umanità per noi uomini e per la nostra salvezza, Roma 2019,
pp. 103-115; EAD., Accoglienza liturgica tra esclusione e appartenenza.
Prospettive pastorali, in «Rivista Liturgica», 108 (2021) pp. 77-91.
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relazione con lo studio della teologia
Il Seminario contribuisce ad evidenziare la relazione di reciprocità
che intercorre tra discipline teologiche diverse, ma soprattutto di
riconoscere la liturgia come fonte per l’elaborazione della riflessione teologica, tanto sul versante teologico-pastorale che ecclesiologico. Viene messo altresì in evidenza il rapporto che intercorre tra la liturgia e la teologia pastorale in modo diretto e non
come semplice ricaduta della prima sulla seconda.

II CICLO PER LA LICENZA IN TEOLOGIA
Nella Facoltà Teologica sono attivi tre bienni di specializzazione: Teologia dommatica (indirizzo ecclesiologico, con possibile
caratterizzazione mariologica), Teologia biblica e Teologia pastorale (con possibile indirizzo in Antropologia e Counseling pastorale).
Le sezioni comprendono corsi comuni alle tre specializzazioni
(attività formative di base) e corsi propri di ciascuna sezione. I primi
avviano all’apprendimento del metodo in teologia e all’assunzione
critica di alcuni contenuti fondamentali; i secondi si distinguono
in corsi fondamentali (attività formative caratterizzanti) e corsi speciali (attività formative integrative). I fondamentali mettono in rilievo il significato proprio delle tematiche di ciascuna sezione. Gli
speciali, organizzati per aree disciplinari, approfondiscono le articolazioni interne e le problematiche attuali di ciascuna sezione.
I corsi comuni, i fondamentali e i seminari di ciascuna sezione
sono obbligatori. Sono opzionali i corsi speciali. Lo studente può
includere nel proprio piano di studio, come corsi speciali, anche
corsi fondamentali e speciali di un’altra sezione. è obbligatorio
scegliere almeno quattro seminari nell’arco del biennio.
Per essere ammessi all’esame di licenza, gli studenti dovranno: a) frequentare e superare gli esami di un numero di corsi e di
seminari per un totale di 32 (equivalente a 96 crediti), dei quali
almeno 4 comuni, 8 fondamentali e 4 seminari, e a scelta i corsi
speciali propri o di altre aree. Ogni corso è di 3 crediti; b) prendere
parte attiva e qualificata a convegni, giornate di studio, seminari,
tavole rotonde, organizzati dalla Facoltà per un totale di 10 crediti;
c) svolgere attività formative libere proposte a, e autorizzate preventivamente dal Vice Preside (come ad es. corsi di lingua che si
svolgono in Facoltà su richiesta degli studenti, ricerche, partecipazione a convegni esterni, ecc.) per il valore di 6 crediti; d) dimostrare una conoscenza sufficiente di due lingue straniere tra
le più diffuse in ambito scientifico (inglese, tedesco, francese, spagnolo).
Il biennio del II Ciclo si conclude con la discussione pubblica
di una dissertazione che dimostri la competenza acquisita dal can-
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N. B. I corsi e i seminari non vengono attivati qualora il numero
degli iscritti sia inferiore a otto.
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didato nel settore di specializzazione e la capacità di mettere in
atto il metodo della ricerca scientifica. Per l’elaborazione della tesi
vengono assegnati 8 crediti ETCS.
Al fine di favorire la formazione permanente in vista di un più
qualificato servizio apostolico, la Facoltà iscrive pure a singoli corsi
o gruppi di corsi delle tre sezioni studenti uditori senza obbligo
né di frequenza né di esami.
cattolica, in vista di uniformare gli studi superiori della specializzazione alle esigenze imposte dal processo di Bologna, le offerte formative delle tre aree specialistiche della Facoltà comportano delle modifiche nel numero complessivo dei crediti ETCS richiesti per l’espletamento dell’itinerario di studi e nella loro
distribuzione. Viene infatti chiesto ai nuovi iscritti di ottenere
nell’arco del biennio 120 crediti così distribuiti:
- 4 corsi comuni alle tre specializzazioni (attività formative di base
obbligatorie a tutte le sezioni): 12 crediti
- 8 corsi fondamentali (attività formative caratterizzanti obbligatorie
a ciascuna sezione): 24 crediti
- 16 corsi speciali (attività formative integrative da scegliersi liberamente tra quelle offerte): 48 crediti
- 4 A partire dall’anno accademico 2010-11, per espressa disposizione della Congregazione per l’educazione seminari (attività
formative per la ricerca e l’elaborazione di testi): 12 crediti
- partecipazione a convegni della Facoltà (attività formative extracurriculari della Facoltà): 10 crediti
- altre attività formative liberamente scelte dallo studente e riconosciute
dal Vice Preside: 6 crediti
- Tesi ed esame di licenza: 8 crediti
I corsi ed i seminari delle tre sezioni sono di 3 crediti.
Questo assetto si applica anche agli studenti iscritti prima
dell’anno accademico 2010-2011, in via di conclusione del biennio
e degli studi di specializzazione, per i quali è decaduto il loro diritto a conservare il precedente assetto al termine dell’anno accademico 2012-2013 (febbraio 2014).

corsi comuni
– «Il segno e lo strumento ... dell’unità di tutto il genere umano»
(LG 1) (prof. S. DIANICH)
obiettivi
Il corso intende ripercorrere il tema della missione della Chiesa,
a partire dal suo obiettivo essenziale, la comunicazione della fede
in Gesù Cristo agli uomini e alle donne del proprio tempo, per
metterne quindi in risalto la valenza universale. Non solo nel senso che la proposta della fede non conosce confini ed è rivolta a tutti, ma anche in quanto la diffusione della fede cristiana è alimento
e promozione della fraternità universale
contenuti
Sarà data la necessaria attenzione alla travagliata vicenda storica
che l’ideale della fraternità universale ha attraversato negli sviluppi
dell’autocoscienza della Chiesa. Se ne perseguirà l’approfondimento a partire dalla dialettica paolina tra legge e fede, riletta nel
confronto fra religione del collettivo e fede delle persone. Si percorrerà la parabola storico culturale della dignità della persona
umana e della sua libertà, dall’iniziale affermazione nella più antica esperienza cristiana alla sua marginalizzazione nella societas
christiana e, infine, al suo imporsi nella matura modernità, per
scorgere il fondamento della fraternità universale nel dialogo fra
le persone. Si inseguiranno le diverse forme che la missione della
Chiesa ha assunto in circostanze diverse, le figure utilizzate dal
concilio Vaticano II, i dibattiti seguiti al concilio, la successiva insistenza del magistero sul primato dell’evangelizzazione e le tendenze recenti a passare dalla figura della missio ad gentes a quella
della missio inter gentes. I riflessi della Fratelli tutti di papa Francesco sull’ecclesiologia.
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Bibliografia
D.J. BOSCH, La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in missiologia, Brescia 2000; D. Colombo (a cura di), Documenti della Chiesa in Asia. Federazione delle Conferenze episcopali
asiatiche 1979-1995, Bologna 1997; G. COLZANI, Missiologia contemporanea. Il cammino evangelico delle chiese: 1945-2007, Cinisello Balsamo 2010; S. DIANICH, Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica, Cinisello Balsamo 1987; S. DIANICH - C. TORCIVIA, Forme
del popolo di Dio tra comunità e fraternità, Cinisello Balsamo 2012;
S. DIANICH, Chiesa estroversa. Una ricerca sulla svolta dell’ecclesiologia contemporanea (nuova edizione), Cinisello Balsamo 2018; R.
REPOLE, La Chiesa e il suo dono. La missione fra teo-logia ed ecclesiologia, Brescia 2019.

– La fraternità liberata dalla norma e normata dalla coscienza
nell’agape: il caso di Rm 14,1-15,13 (prof. L. Di MARCO)
obiettivi
Una parte considerevole (14,1-15,13) della parenesi della lettera di
Paolo ai Romani è occupata dal “caso” del conflitto tra i “deboli”
e i “forti” all’interno della comunità. I primi ritenevano fondamentale per la vita cristiana osservare alcune norme etiche quali
l’astensione dalla carne e dal vino (14,2.21); i secondi, invece, si
ritenevano liberati da queste pratiche in forza della fede cristiana.
Paolo, come aveva già fatto in 1Cor 8 e 10,14-33, esorta ad agire
non per osservare delle norme ma secondo coscienza, avendo come criterio “per il Signore” e “nella carità”. In questo modo la
fraternità all’interno della comunità cristiana non dipende dal fatto che tutti seguono una norma, ma che nel seguirla o non seguirla tutti abbiano la coscienza di stare servendo colui che è
morto per ogni fratello e che non si stia turbando la fede di
quest’ultimo.
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metodo
Alle lezioni frontali si alterneranno nella parte finale del corso due
incontri a carattere seminariale.

contenuti
Già in Rm 12,9 e 13,8-10 Paolo aveva esortato i Romani a vivere
nella carità, culmine e fine di tutta la Legge. Nella pericope oggetto
del nostro corso l’agape è assunta a unica categoria normante capace di risolvere un conflitto interno alla chiesa, in cui i forti e i
deboli tendevano a far valere invece le proprie convinzioni e scomunicare la fazione opposta. Indipendentemente dall’esatta identificazione etnica dei due gruppi, importa cogliere l’originalità delle ragioni addotte per salvare l’unità messa in pericolo: ognuno
nella chiesa è servo dell’unico Dio e degno di rispetto delle proprie
scelte (14,3-4); giudicare o condannare un fratello, che segue una
certa regola alimentare con la coscienza di far cosa gradita a Dio,
è sbagliato, “nessuno vive o muore per se stesso, ma per il Signore” (14,5-9); ergersi a giudice del comportamento dell’altro significa arrogarsi di un diritto che è solo di Dio (14,10-13). Quello di
Paolo non è, tuttavia, un relativismo morale, del tipo “facciamo
quello che vogliamo, liberi tutti, importante volersi bene”. Egli
riafferma con chiarezza che la fede cristiana libera da qualsiasi
regola alimentare; tutto è puro e la salvezza non dipende dal seguire una dieta! Tale libertà, tuttavia, non può diventare motivo
di disprezzo per chi vuole seguirla, ma responsabilità a non scandalizzare la sua debole fede: per lui Cristo ha dato la vita, da forte
si fece debole, non cercò di piacere a se stesso e accolse anche
loro! (14,15; 15,3.7).
metodo
Lo studio letterario della pericope aiuterà a cogliere le forme retoriche utilizzate dall’autore per persuadere i destinatari a vivere
nell’unità; il metodo storico-critico permetterà di affrontare la questione dell’identità culturale e religiosa dei deboli e dei forti; la riflessione teologica sulla norma della coscienza e della carità indicate come uniche direttrici per l’unità della comunità cristiana
non mancherà di illuminare anche il contesto sociale ed ecclesiale
in cui spesso un gruppo tende a scomunicare l’altro in forza delle
proprie convinzioni ideologiche e teologiche.
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corsi fondamentali
– Senza fraternità, cosa resta di libertà e uguaglianza? Il paradigma moderno della democrazia riletto teologicamente e politicamente con i testi chiavi di alcuni autori (prof. V. IMPELLIZZERI)
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Bibliografia
A. PITTA, L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, Torino 2013; J.N.ALETTI, La lettera ai Romani. Chiavi di lettura, Roma
2011; A.B. DU TOIT, «Shaping a Christian Lifestyle in the Roman
Capital», in Identity, Ethics, and Ethos in the New Testament, Berlin
2006, pp. 167-197; D.G. HORRELL, Solidarity and Difference: A Contemporary Reading of Paul’s Ethics, London 2005; R. PENNA, Lettera
ai Romani, III, Bologna 2008.

la questione sono: A. Rosmini, K. Rahner, J.B. Metz, D. Tracy, J.
Ratzinger, C. Theobald. Con essi si cercherà di definire chiaramente la categoria teologica di fraternità e quella di carità politica,
nel contesto di una teologia che intende partecipare come contributo al dibattito plurale sulle questioni sociali attuali. Oltre questi
teologi gli studenti saranno chiamati a confrontarsi con testi chiave, discorsi e scelte, narrazioni e testimonianze di alcuni uomini
di alto profilo della politica italiana, che hanno vissuto la loro missione politica come autentica vocazione, per alcuni fino al martirio. Questo confronto darà agli stessi studenti la percezione della
misura politica degli uomini e delle donne di vangelo. Essi sono:
P.G. La Pira, G. Dossetti, V. Bachelet, A. Moro, P.S. Mattarella. La
mediazione tra i due registri, quello teologico e quello politico, sarà curato dal professore attraverso il riferimento ai testi del filosofo
J. Maritain e del sociologo B. Sorge.

obiettivi
Il corso intende, alla luce dei nn. 103-105 della Fratelli Tutti di Papa
Francesco, rileggere il paradigma moderno occidentale della democrazia, libertà – uguaglianza – fraternità, con una doppia ermeneutica, una teologica e una politica, attraverso dei testi chiave
di alcuni autori. Maturando così una consapevolezza teologica delle categorie di carità politica e di fraternità, e il loro contributo nel
dibattito plurale attuale sulla democrazia.

metodo
Gli studenti sceglieranno liberamente con quale autore vorranno
confrontarsi e presentarne le idee chiave sulla carità politica e sulla fraternità. Poi seguirà in classe un dibattito e un confronto su
quanto presentato tra tutti i partecipanti. La prima seduta, ovvero
la presentazione dei vari autori e delle rispettive bibliografie e la
proposta del percorso, e l’ultima seduta, di sintesi e prospettive
sarà invece direttamente compito del professore.

contenuti
«Che cosa accade senza la fraternità consapevolmente coltivata,
senza una volontà politica di fraternità, tradotta in un’educazione
alla fraternità, al dialogo, alla scoperta della reciprocità e del mutuo arricchimento come valori? Succede che la libertà si restringe,
risultando così piuttosto una condizione di solitudine, di pura autonomia per appartenere a qualcuno o a qualcosa, o solo per possedere e godere» (n. 103). «Neppure l’uguaglianza si ottiene definendo in astratto che “tutti gli esseri umani sono uguali”, bensì è
il risultato della coltivazione consapevole e pedagogica della fraternità» (n. 104). I teologi con cui gli studenti dovranno cimentarsi
attraverso la lettura e la presentazione di alcune pagine chiave sul-

Bibliografia
G. VILLAGRAN, Teologia pubblica, Brescia 2018. Il resto della bibliografia, per ogni singolo autore, verrà presentato in classe.

– Metodologia della ricerca ecclesiologica (prof. R. LA DELFA)
obiettivi
Nel perseguire la ricerca in campo ecclesiologico e nel vaglio delle
opere, alla fine del corso l’allievo dovrebbe essere in grado di
compiere con padronanza: 1. Presentazione del pensiero
ecclesiologico di un autore come espresso nel testo, indicando gli
ambiti entro cui si muove il lavoro; i modelli dell’autocomprensione
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contenuti
Il corso propone a livello introduttivo una riflessione sullo studio
della Ecclesiologia come riflessione critica della comunità di fede
sulla propria autocoscienza ecclesiale (Soggetto e oggetto
dell’interrogarsi ecclesiologico. I mutamenti dell’immagine della
Chiesa e la storia del trattato ecclesiologico). Mostra poi le
peculiarità metodologiche della ricerca ecclesiologica (I diversi
piani semantici del discorso ecclesiologico. Il problema
dell’identificazione dell’oggetto dell’ecclesiologia). Aiuta poi nella
indagine sugli strumenti adoperati per impostare una
interpretazione teologica della Chiesa considerando le dimensioni
della Chiesa. Questo viene realizzato in due tempi. Primo,
attraversando un momento teorico, per cogliere gli ambiti euristici
della riflessione come chiavi interpretative del mistero della Chiesa
(Teologico trinitario; Biblico-liturgico-patristico-storico-dommatico;
Pastorale-kerygmatico-missionario-ecumenico; Sociale-antropologico-culturale), e, secondo, attraverso un momento pratico per
avviare una ricerca bibliografica su settori mediante l’osservazione
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ecclesiale sottesi; e le proposte offerte. 2. Illustrazione di ciò che
forma il nucleo centrale del pensiero ecclesiologico facendo una
analisi critica degli strumenti adoperati nella ricerca messa in
evidenza nel testo; tenendo conto dell’impianto concettuale e
categoriale con cui si struttura l’esposizione; e rilevando i
presupposti che presiedono alla formulazione di tesi originali e
proposte prospettiche. 3. Definizione dell’istanza ecclesiologica che
motiva l’autore nella ricerca e nell’elaborazione del suo studio. 4.
Individuazione dell’assetto semantico ed ermeneutico dell’opera in
contesto culturale teologico; seguita dalla ricostruzione delle
argomentazioni fondamentali dell’autore e dal loro confronto con il
pensiero espresso da altri autori su temi afferenti. 5. Valutazione
critica delle parti principali che compongono il lavoro e della loro
organizzazione. 6. Verifica della scientificità teologica delle
risoluzioni proposte dall’autore e indicazione dei possibili percorsi
alternativi. 7. Formulazione problematica di domande, rilevando dal
testo le istanze ecclesiologiche non esperite o ulteriormente suscitate
dallo studio dell’autore.

della tipologia della produzione ecclesiologica. In essenza il corso
vuole rendere l’allievo capace di gestire criticamente categorie,
figure e modelli della Chiesa attraverso la conoscenza ell’uso
dell’analogia nella teologia, dei modelli esplorativi o euristici e dei
modelli esplicativi. Il corso intende anche accostare il problema
della verifica in teologia e aprire alla capacità di vagliare una
ecclesiologia comparativa e di trattare le polarità categoriali
(rapporto fra grazia e metodo della riflessione teologica sulla
Chiesa). Infine si vuole concepire una sistematica ecclesiologica
in grado di rendere ragione dell’ermeneutica del discorso
teologico sulla Chiesa, della tematizzazione della circolarità fra
diverse autocomprensioni ecclesiali e loro oggettivazioni, nella
consapevolezza dell’avvicendamento storico e dello sviluppo della
dottrina.
metodo
Alle lezioni frontali corrispondono tre distintivi impegni pratici
dell’allievo: il primo riguarda una ricerca bibliografica su settori e
osservazione della tipologia della produzione ecclesiologica. Il secondo riguarda una esercitazione metodologica per l’individuazione
dei principali ambiti, dei modelli e delle proposte operanti in un testo di studio di un Autore, con analisi degli strumenti, dell’impianto
concettuale e categoriale nonché dei presupposti che presiedono alla
formulazione di tesi originali. Il terzo, una indagine ermeneutica
condotta su un testo di studio alfine di individuarne gli aspetti evolutivi di ricerca soggiacenti. Il voto finale verrà definito dalla partecipazione attiva alle lezioni e dalla qualità dei tre elaborati che lo studente produrrà entro la fine del semestre.
Bibliografia
Indicazioni bibliografiche saranno dettate dal docente in sede didattica.

– «Vi ho chiamati amici» (GV 15,15): l’amicizia come presupposto ed esito antropologico-pneumatico della fraternità universale (prof.ssa I. SIVIGLIA)
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obiettivi
Il corso ha lo scopo di accompagnare lo studente nella comprensione dell’autocoscienza che la chiesa ha avuto di se stessa, traducendola nella storia, attraverso le categorie teologiche, filosofiche e
culturali del suo tempo. Esso, enucleando le dottrine ecclesiologiche, aiuta altresì a leggere ed interpretare le loro motivazioni sorgive
e propositive; infine collega eventi storici, politici e culturali in relazione ai modelli ecclesiologici che si sviluppano nel tempo e nello
spazio.
contenuti
Il corso presenta la storia delle dottrine ecclesiologiche dal Concilio
di Trento al Vaticano II. A modo di sintesi, al fine di aiutare gli studenti ad inserirci più facilmente nella comprensione degli argomenti del corso, vengono presentati i momenti storici, le definizioni
dottrinali, i protagonisti e l’autocomprensione che la chiesa ha avuto
di sé stessa nel periodo precedente al Concilio di Trento. I seguenti
contenuti costituiscono gli argomenti del corso: la riforma della
chiesa cattolica e il Concilio di Trento, l’ecclesiologia delle riforme
evangeliche nel xVI secolo, l’ecclesiologia romana della controriforma; l’ecclesiologia gallicana e la caduta del regime di Christianitas,
il Concilio Vaticano I e lo sviluppo del dogma, i movimenti di rinnovamento dell’inizio secolo xx fino alla Mistici Corporis di Pio xII;
la comprensione della Chiesa fino al Vaticano II.
metodo
Durante le lezioni frontali il docente presenta le auctoritates teologiche e i testi letterari e dottrinali, contestualizzandoli nel loro ambiente vitale, le cui idee hanno segnato la riflessione teologica sulla
comprensione e autocomprensione della chiesa e il percorso teologico successivo. Gli studenti, guidati dal docente, saranno personalmente invitati ad inserirsi nella discussione teologica, presentando in classe personali ricerche su determinati eventi, argomenti
e figure teologiche significative inerenti al periodo studiato durante
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– L’Ecclesiologia dal Concilio da Trento al Vaticano II (prof. S.
VACCA)

il corso. La partecipazione attiva dello studente orienta la valutazione finale del corso. In vista della valutazione finale, il docente offre
agli studenti una proposta di ricerca e di studio concernenti fatti,
autori, idee. Lo studente sviluppa in forma di elaborato una delle
proposte indicate. Nella sessione ordinaria degli esami l’elaborato
viene discusso, esaminato e valutato come esame finale del corso.
Bibliografia
y. CONGAR, L’Église de Saint Augustin à l’époque moderne, Paris 1970;
A. ANTóN, El misterio de la Iglesia. Evolution historica de las ideas e
cclesiologica, vol. II. De la apologetica de la Iglesia-sociedad a la teologia de la Iglesia-misterio en el Vaticano II y en nel posconcilio, Madrid
1987; E. MALNATI, La Chiesa. Sviluppo storico dell’ecclesiologia, Milano 1998.

corsi speciali
– dal dio tri-ipostatico alla chiesa multi-ipostatica. L’Ecclesiologia eucaristica orientale (prof. F.S. CUCINOTTA)
obiettivi
Se il Dio cristiano è consustanziale e «tri-ipostatico», l’uomo –
creato a sua immagine somigliante – è consustanziale e «multiipostatico». Tanto per Dio come anche per l’uomo la distinzione
delle nature e la differenza fra increato e creato, possono essere
superate sul piano del modo d’esistenza che li accomuna: il modo
d’esistenza personale, nell’incarnazione (per Dio) e in un evento
ecclesiale (per l’uomo) che nasce dall’integralità dell’economia trinitaria e da una cristologia costitutivamente pneumatologica.
contenuti
1. Introduzione alla teologia ortodossa contemporanea; 2. Il problema dell’essere di Dio in sé; 3. L’essere di Dio e l’essere dell’uomo; 4. La persona come ipostasi ecclesiale; 5. Il mistero della Chiesa nella tradizione ortodossa; 6. Il ruolo della teologia trinitaria
nell’ecclesiologia; 7. L’ “Uno” e i “molti”.
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Bibliografia
C. yANNARAS, La fede dell’esperienza ecclesiale. Introduzione alla teologia ortodossa, Brescia 1993; I. ZIZIOULAS, L’essere ecclesiale, Magnano (BI) 2007; ID., L’uno e i molti. Saggi su Dio, l’uomo, la Chiesa
e il mondo di oggi, Roma 2018. Ulteriori indicazioni bibliografiche
verranno offerte dal docente durante lo svolgimento del corso.

– La comunione fraterna tra purificazione del cuore e condivisione operosa: il contesto di esperienza e di pensiero del cristianesimo greco antico (prof. G. FERRO GAREL)
obiettivi
A partire dagli approdi del pensiero patristico greco, il corso si
propone di radicare la fraternità nell’affermazione di sé come persona che assume l’altro, piuttosto che rigettarlo. Da questo punto
di vista, la fraternità rinvia ultimamente alla chiamata divina di
Adamo ad essere altro e ad emergere come partner libero di una
relazione in cui l’alterità è costitutiva della propria identità. Il movimento di pensiero del corso si sviluppa mettendo in luce la partecipazione della vita fraterna alla comunione di vita e di amore
delle persone della Trinità e, in particolare, all’economia di vita
del corpo di Cristo, immancabilmente segnata dal vincolo di coappartenenza delle membra del corpo.
contenuti
Le lezioni iniziali collocano la fraternità nell’ontologia patristica
dell’alterità e della libertà: la fraternità è esercizio dell’essere altri
e dell’essere liberi in un senso ontologico. Successivamente il corso si sofferma sui luoghi della fraternità così come ci sono consegnati dalla tradizione del monachesimo delle origini: lo spazio visibile della vita comune e quello nascosto del cuore, chiamati in-
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metodo
Il corso prevede lezioni frontali che verranno svolte con l’ausilio
della didattica audio-visiva e di una dispensa curata dal docente
contenente testi antologici e schemi didattici. Allo studente è richiesto di sostenere un esame orale finale.

separabilmente a costituirsi come spazio di adesione alla vitalità
del corpo di Cristo. Riflettendo sulle fonti del monachesimo cenobitico e anacoretico delle origini, il corso declina la reciproca
appartenenza di ciascuno dei fratelli all’altro con riferimento sia
al servizio e alla sollecitudine operosa sia allo spogliamento dello
sguardo e del cuore.
metodo
Il corso si svolge attraverso lezioni frontali. Allo studente viene richiesta una partecipazione attiva alle lezioni, per assicurare la quale è necessario che egli segua e assimili, volta a volta, i parziali traguardi del corso. Al termine del corso, lo studente sostiene un
esame orale, in forma di colloquio, su domande poste dal docente.
Verrà chiesto agli studenti di dar prova in modo sintetico del percorso analitico compiuto durante il corso, operando opportuni collegamenti all’interno del percorso proposto.
Bibliografia
I. ZIZIOULAS, Comunione e alterità, Roma 2016; ID., L’uno e i molti.
Saggi su Dio, l’uomo, la Chiesa e il mondo d’oggi, Roma 2018; G.
FERRO GAREL, Quale comunione? Percorsi di comunione fraterna tra
i monaci delle origini, Città del Vaticano 2018; G. GOULD, La comunità. I rapporti fraterni nel deserto, Bose 2001. Le fonti patristiche
e monastiche saranno segnalate durante il corso.

– «Non possunt non esse fratres» (Ottato di Milevi). Esclusivismo e inclusivismo della fraternità nella Chiesa tardo antica
(prof. V. LOMBINO)
obiettivi
Il corso si prefigge di ripercorrere una concezione problematica
della fraternità nella Chiesa dei primi secoli alfine di giungere,
nel IV secolo, al momento più drammatico della sua percezione e
prassi con la crisi donatista. Si studierà pertanto la teologia della
fraternità di Optato di Milevi e di Agostino, che hanno vissuto sulla loro pelle la difficoltà di una relazione fraterna con i donatisti.
In quel frangente storico ed ecclesiologico l’idea e la percezione
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contenuti
Trattandosi della Chiesa antica, è necessario che si prenda coscienza delle idee di fondo dei Padri circa la fraternità, ovvero dei loro
retaggi culturali greci e romani e delle modalità di accoglienza o
di esclusione e tradimento di essa. Oltre a uno studio della concezione positiva della fraternità negli scritti dei Padri fino al IV secolo, saranno quindi approfonditi documenti che la problematizzano, ora restringendola ora aprendola in senso inclusivo a tutti.
I contenuti saranno così ripartiti. 0. Introduzione. 1. Fraternità
nella Grecia antica. La concezione dei tragici. 2. Pensiero filosofico
sulla fraternità. Platonismo e stoicismo: aperture universalistiche
e limiti. 3. Fraternità dei cristiani e relazioni con il giudaismo, con
gli eretici, con i pagani nei primi secoli. 4. La crisi donatista. 5.
Analisi e commento di testi di Optato di Milevi. 6. La fraternità
in Agostino. 7. Fraternità nella persecuzione vandalica in Africa.

194

8. Monachesimo e fraternità. 9. Recupero della fraternità ecclesiale in Giovanni Crisostomo 10. Sintesi conclusiva del corso.

SEZIONE DI TEOLOGIA
DOGMATICA (ECCLESIOLOGIA)

della fraternità fu legata al concetto di «vera Chiesa». Il percorso
tematico che nel corso sarà bipolare, nel senso che studieremo,
da una parte, la fraternità secondo una concezione onto-teologica,
per la quale essa è inclusiva di tutti i battezzati e aperta ai non cristiani, e d’altra parte una sua comprensione a fondamento etico,
protesa all’esclusione di coloro che non ne sono ritenuti degni.
Questa visione della fraternità sarà gradualmente acquisita grazie
a uno scandaglio previo della problematicità del legame fraterno
nella cultura greco-romana (cf. i miti fondativi come quello di Romolo-Remo oppure il ciclo mitologico ripercorso dalle tragedie),
nel pensiero filosofico, nella rivelazione biblica (Caino-Abele, ecc.)
e negli ambienti settari (Qumran) e infine nel cristianesimo primitivo in relazione al giudaismo, al paganesimo e all’eresia. Questa duplice polarità della fraternità, che trova già nelle culture mediterranee e nelle Scritture una ‘profetica’ presenza, sarà approfondita per ultimo nei testi della crisi donatista del IV secolo.
L’obiettivo del corso consisterà in sostanza nell’approfondimento
delle concezioni cristologiche ed ecclesiologiche della fraternità
nei primi secoli e riguarderà una valutazione critica delle relazioni
intraecclesiali, tra cristiani e giudei, tra cristiani e pagani, tra cattolici e scismatici, tra ortodossi ed eretici.

metodo
Le lezioni saranno tenute in presenza e secondo metodo frontale.
Dopo un’introduzione al tema si seguirà il metodo della lettura
dei testi e del loro commento. Alla fine di ogni lezione sarà data
una relazione scritta di quanto è stato presentato dal docente in
aula, cosicché lo studente potrà se vuole applicarsi per ulteriori
approfondimenti. In ogni caso sarà auspicabile una lettura personale da parte dello studente di qualche testo indicato dal docente
durante il corso. Se si vuole, in itinere gli studenti potranno esercitarsi in una relazione scritta, che sarà seguita e valutata dal docente al fine di una loro maturazione nel lavoro scritto scientifico.
Queste esercitazioni non potranno essere presentate alla fine del
corso e non coincidono con gli esami: esse saranno del tutto libere
e opzionali. Gli esami saranno per tutti nella forma orale.
Bibliografia
L. VITTURI, La fraternità ecclesiale in Ottato di Milevi, Padova 2015;
M. DUJARIER, Eglise-Fraternité. L’ecclésiologie du Christ-Frère aux huit
premiers siècles. Tome 2, L’Eglise est «Fraternité en Christ», Paris
2016; J. RATZINGER, Fraternité, in Dictionnaire de Spiritualité, vol.
V (1964) coll. 1141-1167. Nel corso delle lezioni saranno fornite dispense e saranno indicati di volta in volta i testi dei Padri studiati,
nelle rispettive edizioni. Testi suggeriti per la libera lettura: J. RATZINGER, La fraternità cristiana, Brescia 2005; C. PAGAZZI, C’è posto
per tutti. Legami fraterni, paura, fede, Milano 2008.

– Nell’orizzonte della fraternità ecclesiale: la sinodalità come
dimensione della Chiesa (prof. R. REPOLE)
obiettivi
Specie a partire dal celebre discorso tenuto da papa Francesco in
occasione del 50° anniversario dell’istituzione del sinodo dei vescovi, il termine sinodalità ritorna con sempre maggiore frequenza nel linguaggio ecclesiale e nella produzione teologica. Non è
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contenuti
Dopo aver richiamato in che senso la Chiesa sia fraternità, specie
a partire da tutta una riflessione patristica su di essa, si innesterà
in essa la dimensione sinodale della Chiesa. Si prenderà atto, anzitutto, dell’interesse crescente sul tema della sinodalità, testimoniato in particolare e in modi diversi dal magistero di papa Francesco, dal recente documento della CTI, La sinodalità nella vita e
nella missione della Chiesa (2019), dall’imminente sinodo dei vescovi sulla sinodalità e dal programmato sinodo della Chiesa italiana. Si prenderà quindi in esame in che modo il Concilio Vaticano II, pur non adoperando il lemma in questione, abbia posto
le premesse ecclesiologiche per ridare centralità a tale dimensione
della Chiesa: anche in considerazione del fatto che è soprattutto
all’ultimo Concilio che fanno riferimento i documenti e gli eventi
appena richiamati. A partire da qui, si tenterà di precisare che
cosa si debba intendere per sinodalità, quale sia il suo senso teologico/ecclesiologico, quali siano alcune implicazioni per la vita
e la missione della Chiesa. In un terzo momento si prenderanno
quindi criticamente in esame alcune strutture di sinodalità, ai diversi livelli della vita ecclesiale. Ci si soffermerà, in particolare,
sul sinodo diocesano e sugli organismi di partecipazione nella
Chiesa locale e nella parrocchia e sull’istituto del sinodo dei vescovi. Nell’ultima tappa del corso, si prenderanno in considerazione alcune questioni che rimangono aperte in vista di una sinodalità effettiva: la collegialità dei vescovi; il rapporto tra sinodalità e collegialità episcopale; il ministero ordinato all’interno della
Chiesa locale (in particolare il rapporto vescovo-presbiterio); la
questione della corresponsabilità di tutti i cristiani in un contesto
di fine cristianità in cui, però, l’iniziazione cristiana avviene ancora secondo modalità tipiche della cristianità; l’incidenza del
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tuttavia sempre chiaro che cosa si intenda e si evochi con tale termine. Il corso si propone di indagare in che senso e secondo quali
presupposti teologici la sinodalità sia dimensione della Chiesa, di
che cosa si tratti, quali strutture ecclesiali siano coinvolte e quali
siano le questioni aperte. Lo si farà collocando la riflessione nel
più ampio spettro del tema della fraternità ecclesiale.

metodo
Il corso si svolgerà con lezioni frontali, che intendono però promuovere la partecipazione attiva degli studenti, attraverso domande e osservazioni che possono stimolare ulteriori sviluppi nella
riflessione. Per l’esame, ad ogni studente è richiesto l’approfondimento di una questione affrontata, oltre che l’assimilazione personale dei contenuti offerti durante il corso.
Bibliografia
A.T.I., Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi, Milano 2007;
L. Baldisseri (a cura di), A cinquant’anni dall’Apostolica sollicitudo.
Il Sinodo dei vescovi al servizio di una Chiesa sinodale, Città del Vaticano 2016; R. Battocchio - L. Tonello (a cura di), Sinodalità. Dimensione della Chiesa, pratiche nella Chiesa, Padova 2020; A. BORRAS, Communion ecclésiale et synodalité. Comprendre la sinodalité selon le pape François, Paris 2018; M. DUJARIER, Église-Fraternité.
L’ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles, Tome I. L’Église
s’appelle Fraternité, Paris 2013; M. DUJARIER, Église-Fraternité. L’ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles. Tome II. L’Église
est Fraternité en Christ, Paris 2016; J. RATZINGER, La fraternità cristiana, Brescia 2005; G. RUGGIERI, Chiesa sinodale, Bari-Roma
2017; R. REPOLE, Église synodale et démocratie. Quelles institutions
ecclésiales pour aujourd’hui? Namur-Paris 2016; D. VITALI, Verso la
sinodalità, Magnano 2014.

– La fraternità cosmico-antropologica nel ciclo della creazione
dei mosaici di Monreale e il suo esito liturgico (prof. C. SCORDATO)
obiettivi
Il corso prende in esame il ciclo della Creazione dei mosaici del
Duomo di Monreale per cercare di individuare gli elementi costruttivi, compositivi e iconografici che consentono di individuare
il tema della “fraternità” costitutiva tra la creazione e l’uomo, punto culminante di essa.
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metodo
Da quanto affermato, consegue che anche il metodo è complesso;
esso utilizza la conoscenza della storia ecclesiastica, della teologia
e dell’arte medievale con particolare attenzione alla vita monastica,
dando rilevanza ai commentari biblici coevi alla produzione dell’opera monrealese; ciò al fine di garantire un corretto approccio
ermeneutico che tenti la “fusione di orizzonti” tra il contesto produttivo del passato e la conoscenza del presente.
Bibliografia
Dopo una messa a punto sulla bibliografia relativa al duomo di
Monreale (individuazione dei diversi tipi di pubblicazione, della
diversa qualità di proposte…), si punta l’attenzione soprattutto sulle opere a carattere teologico. REGIONE SICILIANA, Gloria di Cristo.
I mosaici del duomo di Monreale, Bagheria 2006; AA.VV., Il duomo
di Monreale. Architettura di luce e icona, Palermo 2009, con bibliografia specifica, pp. 242-245; S. Billeci - M. Naro (a cura di), Dia-
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contenuti
Il ciclo della Creazione è inserito all’interno della costruzione della
chiesa non come semplice ornamento, piuttosto con l’intendimento di portare alla luce, con la parola e il linguaggio iconografico, il senso della costruzione, che va ricercato, prioritariamente,
in direzione della destinazione liturgica. Proprio la dimensione
liturgica consente da un lato, di cogliere il differenziarsi delle diverse creature dalla combinazione dei quattro elementi cosmici
(acqua, aria, terra fuoco), costitutivi della materia originaria; e
dall’altro lato, l’inclusione di tutte le creature nella celebrazione,
sulla linea di tanti salmi e testi dell’Antico Testamento. All’interno
del suddetto intendimento, viene precisato il contenuto e la forma
della realizzazione. Nel confronto con la produzione coeva, si evidenzieranno somiglianze e differenze, per approdare alla sua
complessa identità. Complessità che include il rapporto tra Scrittura e iconografia, tra commenti patristici e commenti medievali,
tra cultura materiale dell’epoca (cantiere, manualità, modalità di
realizzazione, materiali di costruzione...) e intendimenti della
committenza…

– Da Gesù Cristo, fondamento e centro della nuova umanità,
la via della Chiesa in dialogo con le culture e le religioni (prof.
G. TRAPANI)
obiettivi
Obiettivo del Corso è quello di investigare sulle tante interpretazioni varie della figura di Gesù Cristo nell’ambito della filosofia,
della letteratura, dell’arte in questi ultimi secoli a cominciare dalla
modernità e sulle tante ermeneutiche nei confronti del suo messaggio per poi prendere in considerazione un insieme di testi ecclesiali che, invece, cercano di rendere credibile l’interpretazione
ecclesiale di Gesù e del suo Vangelo per il nostro tempo storico a
partire dall’esperienza della fede ecclesiale.
contenuti
I contenuti del Corso sono offerti dall’attenzione nei confronti di
una serie di filosofi, di uomini della letteratura e dell’arte e del vasto ambito culturale che hanno proposto interpretazioni parziali
e/o anche deformanti della figura di Gesù e del suo messaggio.
Quindi si attenzioneranno una serie di documenti magisteriali e
di scrittori credenti che hanno offerto un’interpretazione di Gesù,
alla luce della Tradizione ecclesiale e della esperienza credente
della fede oggi all’interno del vissuto ecclesiale.
metodo
Il metodo non può che essere analitico e successivamente sintetico nel presentare il pensiero e gli scritti dei tanti personaggi
che si sono confrontati, extra ecclesiam e in ecclesiam, con Gesù
Cristo, precisandone la contestualizzazione storica e culturale e
le motivazioni di fondo che li hanno animati, per poi proporne
l’ermeneutica ecclesiale alla luce della fede e della intelligenza
credente.
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– In comunione con il Padre e con i fratelli: peccato e riconciliazione nei linguaggi rituali (prof.ssa V. TRAPANI)
obiettivi
Obiettivi del corso è di introdurre lo studente ad una lettura antropologica della liturgia nei suoi svariati linguaggi rituali onde
evincere le dinamiche relazionali insite alla celebrazione in ordine
ai meccanismi di riconciliazione con il Padre e di ricostruzione
della comunione ecclesiale
contenuti
Il corso intende indagare i diversi linguaggi rituali e la loro valenza mediatica. Si osserveranno i meccanismi comunionali e riconciliativi della liturgia: attraverso i testi eucologici della liturgia romana, passando per un confronto con alcuni testi delle liturgie
orientali, nei linguaggi non verbali della musica e dell’arte, provando a rilevare le implicazioni pastorali che da tale analisi scaturiscono.
metodo
Il corso di svolgerà principalmente con l’uso di lezioni frontali,
durante le quali saranno proposti allo studente anche spunti di riflessione e di confronto con il docente sui temi esposti. La presenza alle lezioni è ritenuta pertanto indispensabile. Lo studente
dovrà inoltre, in vista dell’esame che avverrà in forma di colloquio
orale, studiare la bibliografia specifica indicata durante il corso.
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Bibliografia
F. ARDUSSO, Gesù Cristo Figlio del Dio vivente, Cinisello Balsamo
1992; x. TILLIETTE, Filosofi davanti a Cristo, Brescia 19912; S. ZUCAL, Cristo nella filosofia contemporanea, Cinisello Balsamo 20002002, voll. 2; F. CASTELLI, Volti di Gesù nella letteratura moderna,
Cinisello Balsamo 1990-1995, voll. 3; N. DE GIOVANNI, Cristo nella
letteratura d’Italia, Città dal Vaticano 2010; Enchiridion Vaticanum,
Bologna dal 1976 a seguire. Per i singoli autori trattati si darà di
volta in volta la relativa bibliografia.

Bibliografia
A.P.L. (a cura di), Celebrare il mistero di Cristo, I Linguaggi della celebrazione, vol. III, Roma 2012; G. BONACCORSO, La liturgia e la fede.
La teologia e l’antropologia del rito, Padova 2010; ID., L’estetica del
rito. Sentire Dio nell’arte, San Paolo 2013; V. TRAPANI, Memoriale di
salvezza. L’anamnesi eucaristica nelle anafore d’Oriente e d’Occidente.
Presentazione di P. Sorci, Città del Vaticano 2006; V. TRAPANI,
Strumenti musicali e multimedialità: quale spazio per la liturgia, in
«Rivista Liturgica», 105 (2018) pp. 101-112. Altra bibliografia verrà
indicata durante il corso.

– Le forme cristologica comunionale della Traditio Ecclesiae
(prof.ssa N. OLIVERI)
obiettivi
Il corso intenderà mostrare come il rinnovamento ecclesiologico
del Concilio Vaticano II ha le sue premesse e si sviluppa attraverso
a una riflessione teologica che, recuperando un rinnovato approccio alla Scrittura e alla Tradizione vivente, trova nel cristocentrismo la chiave ermeneutica per ripensare la propria identità.
contenuti
Nelle intenzioni di Giovanni xxIII il Concilio Vaticano II aveva lo
scopo di ridefinire il dinamismo della forma fidei all’interno della
forma ecclesiae in dialogo con il mondo, con le altre religioni e con
se stessa. Per portare avanti questo obiettivo, Paolo VI riteneva che
«il Concilio deve cominciare con un pensiero a Gesù Cristo, nostro Signore. Egli deve apparire il principio della Chiesa, che ne è
l’emanazione e la continuazione; […] l’inno a Cristo dovrebbe sospendere al suo capo celeste invisibile il suo corpo mistico e storico nell’atto in cui questo corpo vive un’ora di totale pienezza».
Il corso si articolerà in due parti: nella prima parte si ripercorrerà
il dibattito cristologico che segna la Chiesa dalla modernità alla
prima parte del 900, quindi si vedrà come questo percorso storico
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metodo
Il corso prevede lezioni frontali, lettura critiche delle fonti storico-teologiche, brainstorming.
Bibliografia
G. CANOBBIO - P. CODA, La Teologia del xx secolo. Un bilancio, Roma
2003; H. DE LUBAC, Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma, Milano
1992; P. SEQUERI, Principali chiavi teologiche del Concilio Vaticano
II, in «Scripta Theologica», 46 (2014) pp. 63-79; G. ANGELINI, La
fede, assenso a una dottrina? Origine e limiti di una formula, in «La
Rivista del Clero Italiano», 94 (2013) pp. 405-425; G. CANOBBIO,
L’attualità dell’ecclesiologia del Vaticano II e i limiti della sua recezione,
in «Teologia», 36 (2011) pp. 172-193. A. COZZI, “Lumen fidei”: un’enciclica fra due pontificati. Dalla “fede che dilata la ragione” allo “sguardo di Cristo in noi”, in «La Rivista del Clero Italiano», 94 (2013)
pp. 734-754; G. WHELAN, Una Chiesa che discerne. Papa Francesco,
Lonergan e un metodo teologico per il futuro, Bologna 2019; M. Vergottini (a cura di), La Chiesa e il Vaticano II. Problemi di ermeneutica
e recezione conciliare, Milano 2005.

seminari
– Maria, vera nostra sorella: mater fraternitatis (prof. F. CELONA)
obiettivi
Il Seminario si prefigge l’obiettivo di riscoprire la figura di Maria
di Nazaret a partire dalla categoria antropologica della sororità per
presentarla in tutta la sua ampiezza nel contesto della ecclesiologia laddove Maria assume una peculiare esemplarità.
contenuti
Il Seminario partirà dalla riflessione su Maria – vera nostra sorella
– vista nella dimensione della comunione dei santi. Si passerà
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inciderà sullo sviluppo del Concilio – soprattutto nella correlazione della fede e della rivelazione all’interno della vita storica della
Chiesa – e quindi nel dibattito post-conciliare.

quindi ad esaminare ciò che la tradizione teologica cristiana ha riconosciuto a Maria, in modo particolare la dignità fondamentale
di essere creata a immagine e somiglianza divina, a cui è donata,
in comunità con altri, una relazione di grazia con il Dio vivente.
Dopo l’approfondimento delle categorie di storicità e di esemplarità
in riferimento alla Madre del Signore, si approfondirà la figura della Vergine pienamente inserita nella comunione dei santi e, al tempo stesso come essere umano, storico, concreto, che tende verso il
suo fine ultimo in Dio e che diventa colei che è garante della fraternità universale. Infine, metteremo in luce degli aspetti sul rapporto tra Maria e il dialogo ecumenico ed interreligioso che fanno
evincere come la Madre di Dio sia anche la Mater fraternitatis.
metodo
Il seminario si svolgerà attraverso lezioni frontali con attività di
ricerca e composizione di brevi testi da parte dello studente e la
consegna di un elaborato finale.
Bibliografia
FRANCESCO, Fratelli tutti. Sulla fraternità e la giustizia sociale, Città del
Vaticano 2020; S.M. PERRELLA, Mjriam di Nazaret, la donna che conduce
a Dio. In dialogo fra cristiani e islamici, Cinisello Balsamo 2021; G. BRUNI, Mariologia ecumenica. Approcci - documenti - prospettive, Bologna
2009; AA.VV., 500 anni di storia e fede del protestantesimo: quale eredità riguardo alla madre di Gesù? in «Atti del xxI Simposio Internazionale Mariologico (Roma, 3-6 ottobre 2017)», Marianum, Roma 2019; E. JOHNSON, Vera nostra sorella. Una teologia di Maria nella
comunione dei santi, Brescia 2005.

– Modelli di fraternità nella Chiesa (prof. V. RIZZONE)
– «Il protagonista è l’abbraccio»: la reciprocità come grammatica della fraternità (prof. M. NARO)
obiettivi
Il Seminario si propone di mettere in luce le distinte ma complementari declinazioni teologiche, pastorali, culturali e sociali della
fraternità, tutte regolate dalla logica della reciprocità.
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metodo
Il Seminario si sviluppa come lavoro fatto insieme da parte degli
studenti e del docente: ad alcune lezioni introduttive da parte del
docente, seguirà il confronto orientativo che permette a ciascun
studente di scegliere i testi da approfondire personalmente in biblioteca o in altra sede. Inoltre, secondo calendario concordato, ci
si riunirà per dar modo a ognuno di svolgere una relazione del
proprio lavoro e di presentare il proprio elaborato.
Bibliografia
M. NARO, Protagonista è l’abbraccio. Temi teologici nel magistero di
Francesco, Venezia 2021; ID., La reciprocità, Cinisello Balsamo
2018. Inoltre, nelle lezioni introduttive, il docente segnalerà agli
studenti alcuni rimandi bibliografici relativi agli autori che saranno oggetto di studio nel Seminario.
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contenuti
La fraternità costituisce una delle tematiche più significative nel
magistero pontificio di questi ultimi decenni. Essa è stata presa
in considerazione soprattutto come fraternità ecclesiale e, come
tale, è stata additata come una sfida sia per la riflessione ecclesiologica sia per la prassi pastorale, oltre che per la vita spirituale.
Negli interventi di papa Francesco, però, la fraternità va assumendo un respiro sempre più vasto e omnicomprensivo, che si sporge
oltre i confini della Chiesa stessa e dimostra una portata universale, proponendosi così all’attenzione dei teologi anche per le sue
implicazioni ecumeniche, interreligiose, culturali, sociali e politiche (si pensi, per esempio, alla cosiddetta ecologia integrale). Il
nucleo sorgivo di una tale concezione, complessa e articolata, della
fraternità è da individuare in un peculiare “fatto relazionale”, rappresentato dalla reciprocità. Questa può, difatti, esser considerata
come la grammatica fondamentale della fraternità e come la desinenza principiale delle varie sue declinazioni. Si tratta di un tema filosofico radicato teologicamente nell’orizzonte dell’agape,
che può essere però efficacemente sintetizzato con la metafora
della «mistica del vivere insieme» (EG 87), vale a dire dell’importanza del sostenersi a vicenda, del sorreggersi in braccio gli uni
con gli altri, del camminare abbracciati.

corsi comuni
– «Il segno e lo strumento ... dell’unità di tutto il genere umano»
(LG 1) (prof. S. DIANICH)
Per il programma si veda la sezione di Teologia dogmatica

– La fraternità liberata dalla norma e normata dalla coscienza
nell’agape: il caso di Rm 14,1-15,13 (prof. L. Di MARCO)
Per il programma si veda la sezione di Teologia dogmatica

corsi fondamentali
– Giuseppe e i suoi fratelli (Gen 37-50): esegesi e teologia (prof.
F. GIUNTOLI)
obiettivi
a) Familiarizzare con le narrazioni dell’ultima sezione del libro
della Genesi; b) prendere dimestichezza, da una parte, con una
metodologia storico-critica che aiuti a rintracciare la storia della
composizione e della redazione dei testi e, dall’altra, con i procedimenti sincronici dell’analisi narrativa che aiutino a evidenziare
le caratteristiche e le peculiarità stilistiche delle narrazioni; c) entrare in dialogo con il dibattito esegetico contemporaneo, spesso
conflittuale e divergente, in merito a detta sezione testuale e alla
sua collocazione all’interno del progetto compositivo dell’intero
Pentateuco (cf. spec. il libro dell’Esodo).
contenuti
Il corso, nella sua prima parte, intende focalizzare sulla struttura
letteraria dei capitoli dedicati dal libro della Genesi alla storia di
Giuseppe e alle sue imprese in Egitto, oltreché sulle diversificate
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metodo
Lezioni frontali del docente. L’esame sarà orale, da sostenersi solo
nelle sessioni ordinarie fissate dalla segreteria al termine del corso.
Bibliografia
W. BRUEGGEMANN, Genesi (Strumenti e commentari), Torino
2002; G. GALVAGNO - F. GIUNTOLI, Dai frammenti alla storia. Introduzione al Pentateuco, Torino 2014; F. GIUNTOLI, Genesi 12–50. Introduzione, traduzione e commento, Cinisello Balsamo 2012; C. UEHLINGER, Genesi 37–50, in Guida di lettura dell’Antico Testamento
(edd.), in T.C. RöMER - J.-D. MACCHI - C. NIHAN, Bologna 2007,
pp. 141-155; C. WESTERMANN, Genesi, Casale Monferrato 1995.

– «Era uno dei dodici». Giuda e la comunità tradita nei racconti evangelici (prof. S. PANZARELLA)
obiettivi
Giuda, il “traditore” del Signore, è la figura più oscura di tutta la
vicenda narrata nei vangeli. Egli fa parte del gruppo che stabilmente segue il Maestro di Nazaret e che si pone come il soggetto
principale del proseguo della missione del Cristo, ma diventa il
gancio di cui le istituzioni giudaiche si servono per condannare a
morte Gesù. Sia nei racconti evangelici sia negli Atti degli Apostoli, Giuda è indicato principalmente come il paradidús “colui che
consegna” Gesù. Il ruolo che egli ricopre nelle vicende che porta-
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e spesso confliggenti interpretazioni che la storia dell’esegesi biblica ha fornito nel corso degli ultimi due secoli fino ai nostri giorni. Nella seconda parte del corso sarà invece intrapreso lo studio
esegetico e teologico di alcune pericopi scelte mediante l’impiego
di una metodologia sia diacronica (storico-critica) sia sincronica
(analisi narrativa). A seconda del tempo a disposizione, focalizzeremo l’analisi esegetica su Gn 37,2-36 (la vendita di Giuseppe);
39,1-23 (Giuseppe nella casa di Pothiphar); 44,18-34 (la perorazione di Giuda); 46,1-47,31 (la terza visita dei fratelli di Giuseppe in
Egitto); 48,1-22 (Giacobbe benedice i due figli di Giuseppe).

no all’arresto e alla condanna del Cristo, dunque, ha finito per essere la sua connotazione identitaria. Accanto a questa denominazione, però, è frequente la precisazione che Giuda era “uno dei
dodici” (cf. Mt 26,14.47; Mc 14,10.20.43; Lc 22,47; Gv 6,71) e dopo
la sua morte se ne marca l’assenza (cf. At 1,25). Il corso si propone
di analizzare soprattutto questa ricaduta ecclesiale del tradimento
di Giuda, cioè come le comunità delle origini hanno vissuto e reagito all’esito della vicenda di uno di loro e si sono sentite esse stesse tradite e segnate nella loro esperienza di fraternità.
contenuti
Svilupperemo lo studio del personaggio Giuda e delle sue relazioni con il Maestro e con gli altri discepoli del gruppo dei “Dodici”
in due fasi. La prima di esse avrà carattere generale e sarà dedicata
alla precisazione delle categorie narratologiche fondamentali per
la comprensione della costruzione di un personaggio evangelico.
La seconda parte del corso focalizzerà l’attenzione sul personaggio
di Giuda nei quattro vangeli, a cominciare dalle sue denominazioni e approfondendo le dinamiche relazionali del gruppo discepolare nei suoi confronti prima e dopo gli eventi pasquali. Se ne
ricaverà un quadro a quattro voci, quelle delle comunità “tradite”.
metodo
L’opzione metodologica prediligerà l’aspetto sincronico dei testi
attraverso l’analisi narratologica dei racconti evangelici e delle pericopi selezionate per gli approfondimenti esegetici.
Bibliografia
Per la prima parte del corso: J.N. ALETTI - M. GILBERT - J.-L. SKA S. DE VULPILLIèRES, Lessico ragionato dell’esegesi biblica. Le parole, gli
approcci, gli autori, Brescia 2006; J.-N. ALETTI, Approccio narrativo
ai racconti biblici. Bilancio e proposte, in E. Salvatore - A. Guida - C.
Manunza (a cura di), Il racconto biblico. Narrazione, storia, teologia,
Trapani 2015, pp. 17-29; J.L. Resseguie, Narratologia del Nuovo Testamento, Brescia 2008. Per la seconda parte del corso, oltre i commentari ai singoli vangeli che saranno indicati durante le lezioni:
A. MARCHADOUR, I Personaggi del Vangelo di Giovanni. Specchio per
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– «Allo straniero... ma non al tuo fratello!» (Dt 23,21a). Il volto
della fraternità nella legislazione dell’Israele biblico: condizioni,
riconoscimento, fatiche (prof. C. VERSACI)

– I troni del giudizio e la fraternità centuplicata. Alcuni detti
escatologici di Gesù della tradizione sinottica (prof. R. PISTONE)

obiettivi
Nei grandi archi narrativi come nel minuzioso ordito legislativo
del Pentateuco farsi carico dei fratelli o accettare di essere sostenuti dagli altri costituisce un grande compito di responsabilità
umana, sociale e religiosa. Si tratta di un dovere legato alle ragioni
della giustizia, che si allarga dal contesto della famiglia a quello
della società, della cosa pubblica, fino alle relazioni di natura economica e commerciale. Il corso intende investigare le ragioni che
presiedono ai diversi tipi di fraternità creata o spezzata, misconosciuta o rispettata, attestati principalmente nei testi normativi del
Pentateuco. L’orizzonte ermeneutico delle lezioni privilegia lo studio dei testi nei quali la fraternità appare concepita come sfida, stile e impegno, provenienti dalla promessa della creazione, di cui
garante e custode è Dio stesso.

obiettivi
Il corso si propone di indagare alcuni detti riguardanti la condizione escatologica così come presenti nella tradizione sinottica.
contenuti
La lettura prenderà le mosse dal testo di Mt 19, 28-29 in cui si trovano uniti il detto sui troni riservati ai Dodici nella palingenesia e
quello sulla ricompensa centuplicata in termini di relazioni parentali e possessi. Mt 19,28 ha il suo parallelo in Lc 22,30 ed è riconducibile a Q. Si indagheranno pertanto i rispettivi contesti redazionali in cui ormai il logion è inserito e da qui si prenderanno
le mosse per verificare anzitutto l’accezione circa il giudizio e il
suo legame con l’attività di governo, cercando di situare la successiva menzione della fraternità/relazionalità centuplicata presente
in Matteo nel contesto del cap. 19. Altre menzioni del governo
escatologico del Figlio dell’Uomo saranno oggetto di studio tenendo presente il vangelo di Matteo come traccia per reperire un’attività redazionale rispetto al materiale ancora presente in Lc e in
parte anche in Mc e valutare l’impatto della relazionalità proposta
dai detti riferibili a Gesù nella tradizione più antica.
metodo
Il corso prevede lezioni frontali e interventi/esercitazioni richieste
agli studenti in itinere.
Bibliografia
La bibliografia sarà presentata all’inizio del corso.
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una cristologia narrativa, Bologna 2007; R. VIGNOLO, Personaggi del
Quarto Vangelo. Figure della fede in San Giovanni, Milano 20032;
ID., Giuda il traditore, Bologna 2020.

contenuti
Il corso si concentra su alcune pericopi della legislazione dell’Israele antico che consentono di inquadrare le istanze della fraternità, tentando di cogliere le prospettive di responsabilità e le
spinte verso una conversione personale e collettiva, che la Torah
vuole implementare nel popolo dell’alleanza e nel lettore biblico
d’ogni tempo. Si esaminano esegeticamente le seguenti pericopi:
Es 23,4-5; Lv 19,13-19; Nm 32,14-19; Dt 24,10-15.
metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali nelle quali
si svolge l’analisi esegetica delle pericopi; altri testi in traduzione
sono studiati personalmente dall’allievo. Oltre a una partecipazione attiva alle lezioni e alla presentazione esegetica dei testi, allo
studente è richiesto di preparare in lingua originale i testi biblici
presentati nelle lezioni e di redigere una personale traduzione e
delle note attinenti la critica testuale della rispettiva pericope analizzata. Gli studenti devono sostenere una prova finale, nella ses-
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Bibliografia
Testo di studio: F. CRüSEMANN, La torà. Teologia e storia sociale della
legge nell’Antico Testamento, Introduzione allo studio della Bibbia,
Brescia 2008. Letture consigliate: G. BARBIERO, Rinuncia alla vendetta e amore del nemico nella legislazione dell’Antico Testamento (Es
23,4-5; Dt 22,1-4; Lv 19,17-18), Roma 1991; P. BEAUCHAMP, D’une
montagne à l’autre. La Loi de Dieu, Paris 1999, pp. 81-109; C. DI
SANTE, Lo straniero nella Bibbia. Saggio sull’ospitalità, Troina 20062,
pp. 42-65; J.-L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi
per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, Bologna
2000, pp. 53-65.

corsi speciali
– Le origini del cristianesimo (prof. R. AGUIRRE MONASTERIO)
obiettivi
Presentare il processo di formazione del cristianesimo in una prospettiva interdisciplinare, ricorrendo all’interpretazione di testi tra
storia, sociologia, antropologia culturale e teologia
contenuti
1. La considerazione idealizzata e lo studio critico delle origini cristiane. Fonti di studio. Il contesto storico e socioculturale. Gesù e
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sione ordinaria degli esami, in forma di esame scritto, su un testo
biblico e su domande poste dal docente circa i contenuti e i testi
del corso, delineati nel tesario fornito durante le lezioni. è richiesta la conoscenza basilare della lingua ebraica biblica e della storia
antica d’Israele e la lettura dei testi biblici corrispondenti. Le traduzioni e le note testuali richieste allo studente devono essere presentate da tutti all’inizio della lezione nella quale si accede al rispettivo testo. Particolare importanza è data alla partecipazione in
classe, alla preparazione personale dei testi biblici e alla discussione. Il voto verrà così definito: partecipazione attiva in classe:
15%; preparazione personale dei testi durante lo svolgimento del
corso: 35%; esame finale: 50%.

le origini del cristianesimo. 2. La prima generazione in Galilea,
in Giudea e fuori dalla Palestina. 3. La seconda generazione e la
conservazione della memoria di Gesù: i racconti evangelici, la tradizione paolina, la tradizione giovannea e altre linee cristiane. 4.
Verso l’ascesa della grande Chiesa. 5. Rapporto tra esperienza, riti,
modi di vita e dottrine. 6. La marginalità delle comunità cristiane
e il loro rapporto con l’ebraismo e l’impero romano.
metodo
Lezioni del docente, letture e lavori degli studenti.
Bibliografia
R. Aguirre (ed.), Así empezó el cristianismo, Estella 2010; E. NORELLI, La nascita del cristianesimo, Bologna 2014; R. Penna (a cura),
Le origini del cristianesimo. Una guida, Roma 2018; R. PENNA, Le
prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze, Roma 2011; L.M. WHITE, From Jesus to Christianity. How four Generations of Visionaries and Storytellers created the New Testament and
Christian Faith, San Francisco 2004.
– «Abbiate fra voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Ge-

sù…». La forma di Cristo archetipo esemplare della fraternità
ecclesiale (Fil 2,5-11) (prof. L. DI MARCO)
obiettivi
Il celebre inno di Fil 2,6-11 costituisce uno dei punti più eccelsi
raggiunti dalla cristologia paolina. Visto nel suo contesto, costituisce la ragione dottrinale dell’ultima di alcune esortazioni che
l’Apostolo rivolge ai Filippesi a essere concordi e uniti nella comunità. Alla radice della fraternità ecclesiale non deve esserci un
vago sentimento fraterno né uno sforzo volontaristico, ma il far
prevalere tra i suoi membri lo stesso “sentire” (phronein) che ebbe
Cristo Gesù, la coscienza che egli ebbe di sé e che lo guidò nel suo
modo di porsi di fronte a Dio, a se stesso e agli uomini (2,6-11). A
questa forma Christi devono conformarsi i credenti, essa costituisce l’archetipo esemplare di ogni fraternità.

211

metodo
Il metodo storico critico, lo studio delle forme letterarie (semantica e retorica) permetteranno di cogliere la dimensione diacronica
e sincronica dell’inno, l’analisi dei temi teologici più rilevanti aprirà allo studio della sua dimensione canonica e intertestuale. La
sintesi finale permetterà di capire ancora una volta il genio teologico-pastorale dell’approccio paolino alle circostanze che le comunità cristiane vivevano: la forma Christi imitata dall’apostolo e proposta come modello esemplare da seguire.
Bibliografia
A.M. BUSCEMI, Gli inni di Paolo. Una sinfonia a Cristo Signore,
Jerusalem 2000; J.P. HEIL, Philippians. Let us rejoice in being conformed to Christ, Atlanta 2010; P. OAKES, Philippians. From people
to Letter, Cambridge 2001; N. CAPIZZI, L’uso di Fil 2,6-11 nella cristologia contemporanea (1965-1993), Roma 1997; F.B. CRADDOCK,
Filippesi, Torino 2015.
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– «Cominciando dal battesimo di Giovanni» (At 1,22). La relazione tra Gesù e il Battista nelle fonti neotestamentarie e nella
ricerca storica contemporanea (prof.ssa M.A. NICOLACI)
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contenuti
Dopo aver inserito la pericope 2,6-11 nel contesto del capitolo 2 e
averne indicato il genere letterario, prenderemo in esame le ragioni che inducono gli studiosi ad attribuire l’inno a Paolo o a una
tradizione pre/post-paolina e le cause storiche della discordia nella
chiesa di Filippi,. Lo studio della struttura e della semantica del
testo preparerà l’analisi esegetica con particolare attenzione a
quelle forme espressive che risultano più problematiche: il senso
del termine morphé (vv. 6.7), le espressioni arpagmòn eghésato (v.
6), en omoiómati anthrópon ghenómenos (v. 7), schémati euretheìs os
ánthropos. Lo studio esegetico permetterà di individuare le linee
teologiche più importanti della composizione: lo schema teologico
dell’abbassamento-esaltazione, i tratti cristologici più importanti
della forma Christi, il rapporto tra il Padre e il Figlio nell’economia
salvifica, l’abbassamento della morphé divina di Cristo nella morphé del servo come modello esemplare cui guardare per una vera
fraternità ecclesiale.

obiettivi
Col maturare della ricerca storica sulle origini cristiane e sul giudaismo del secondo Tempio, anche i contorni della figura e dell’attività di Giovanni Battista si sono andati delineando con maggiore nitidezza. Lo studio critico delle fonti e il taglio storiografico
delle indagini l’hanno tolta dal cono d’ombra cristologico, inevitabilmente proiettato su di essa dalla rappresentazione narrativa
evangelica, ed è emersa con ogni evidenza la statura autonoma e
originaria di «Giovanni senza Gesù» (J.P. Meier). Scopo del corso
è introdurre gli studenti al dibattito e alla letteratura scientifica
che lo riguardano e riconsiderare, in questa prospettiva, il valore
storico e teologico della testimonianza resa alla sua figura nelle
fonti neotestamentarie proprio in relazione a Gesù.
contenuti
Partendo dalla presentazione critica delle fonti antiche disponibili
relative a Giovanni Battista e dalle pubblicazioni più recenti in lingua italiana, la prima parte del corso presenterà il dibattito storiografico relativo alla figura e all’attività del profeta Giovanni. La seconda parte procederà, su questo sfondo, all’analisi esegetica dei
passi del NT che lo riguardano.
metodo
Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali. Le fonti saranno studiate in lingua originaria.
Bibliografia
F. ADINOLFI, Giovanni Battista. Un profilo storico del maestro di Gesù,
Roma 2021; A. DESTRO - M. PESCE, Il Battista e Gesù. Due movimenti giudaici nel tempo della crisi, Roma 2021; E. LUPIERI, Giovanni
Battista fra storia e leggenda, Brescia 1988; ID., Giovanni Battista
nelle tradizioni sinottiche, Brescia 1988; J. MARCUS, John the Baptist
in History and Theology, Colombia 2018; J.P. MEIER, Un ebreo mar-
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ginale. Ripensare il Gesù storico, vol. II. Mentore, messaggio e miracoli,
Brescia 20032, pp. 27-281.

– Metodologia biblica 2: Il metodo retorico (prof. C. RASPA)
obiettivi
Il corso si prefigge il perfezionamento dei metodi di analisi esegetica dei tesi biblici.

obiettivi
Il corso si propone di comprendere come i Rotoli del Mar morto
rileggono, riscrivono e interpretano il complesso letterario di GsSam-Re.
contenuti
Dopo alcune lezioni introduttive sulla questione della storiografia
dtr e su quella legata alla “rewritten Bible”, si commenteranno alcuni passi della letteratura qumranica dopo attenta analisi paleografica e testuale (4Q123; 4Q378; 4Q379; 4Q522; 5Q9 per Gs;
4Q160; 4Q382; 4Q481a; 6Q9 per Sam-Re).
metodo
Lezioni frontali. L’esame sarà orale nelle sessioni ordinarie.
Bibliografia
A. FELDMAN, The Rewritten Joshua Scrolls from Qumran (BZAW
438), De Gruyter, Berlin 2014; A. Feldman - L. Goldman (edd.),
Scripture and Interpretation: Qumran Texts that Rework the Bible
(BZAW 449), De Gruyter, Berlin 2014, A.P. JASSEN, Literary and
Historical Studies in the Samuel Appocryphon (4Q160), in JJS 59
(2008), pp. 21-38; E. PUECH, 4QSamuel (4Q51): notes épigraphiques
et nouvelles identifications, in H. Ausloos (ed.), Florilegium Lovaniense: Studies in Septuagint and Textual Criticism in Honour of
Florentino García Martínez (BEThL 224), Peeters, Leuven 2008,
pp. 373-386; J. TREBOLLE BARRERA, Qumran Fragments of the Book
of Kings, in A. Lemaire - B. Halpern (edd.), The Books of Kings:
Sources, Composition, Historiography and Reception (VT.S 129),
Brill, Leiden 2010, pp. 19-39; J. ZSENGELLéR - K. GáSPáR (edd.),
Rewritten Bible after Fifty Years: A Last Dialogue with Geza Vermes
(JSJ.S 166), Brill, Leiden 2014.
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– Di profeti, guerrieri e re. La storiografia deuteronomistica e
Qumran (prof. A. PASSARO)

contenuti
Ampio spazio sarà dato al metodo retorico che privilegia la sincronia.
metodo
Il corso prevede l’analisi esegetica dei testi biblici seguendo il metodo retorico. Gli alunni saranno coinvolti durante le lezioni e ad
essi si chiederà inoltre di analizzare dei testi in proprio. Prerequisiti per la partecipazione al corso: Conoscenza dell’ebraico biblico
e del greco biblico. Calendario del corso: Le ore di lezione si svolgeranno secondo una modalità che prevede la partecipazione attiva degli studenti, sia con interventi durante l’esposizione del docente sia con saggi di esegesi esposti oralmente dagli alunni in
classe.
Bibliografia
R. MAyNET, Trattato di retorica biblica, Bologna 2008; R. MAyNET J. ONISZCZUK, Esercizi di analisi retorica biblica, Roma 2013; R. FABRIS - S. ROMANELLO, Metodologia esegetica, in R. FABRIS ET ALII, Introduzione generale alla Bibbia, Leumann 20062, pp. 665-672.

– Corso superiore di ebraico biblico (prof. V. SCRUDATO)
obiettivi
Nel corso si daranno agli studenti degli elementi per orientarsi in
quello che è uno dei capitoli più importanti e problematici della
sintassi della lingua ebraica: l’uso dei tempi e dei modi. è vero
che nella lingua ebraica, al riguardo, non si ha la precisione tipica
delle nostre lingue (nella letteratura poetica si trovano delle forme
difficili da spiegare), ma nell’insieme ci sono elementi sufficienti
per determinare il valore proprio delle forme temporali.
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Bibliografia
P. JOUON, Grammaire de l’Hébreu biblique, Roma 1923; P. JOUON T. MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, II, Roma 2000; T.O.
LAMBDIN, Introduccion al Hebreo Biblico, Estella 2001; D. MITTLER,
Grammatica Ebraica, Zanichelli 2004.

– Archeologia e geografia biblica 2: Siria - Galilea (prof. S. SOLDI)
obiettivi
Il corso si prefigge l’acquisizione da parte degli studenti dei lineamenti essenziali di archeologia e geografia del Levante, con particolare riferimento a Siria e Galilea, contestualizzandoli all’interno
della più ampia cornice delle culture storiche del Vicino Oriente
antico. Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di collocare all’interno delle appropriate coordinate spazio-temporali e
culturali i principali siti archeologici e le principali testimonianze
di cultura materiale della regione siro-palestinese dall’età del
Bronzo all’epoca ellenistico-romana.
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contenuti
In ordine all’obiettivo proposto, si tratteranno i seguenti punti. I.
Perfetto e imperfetto dei verbi attivi e stativi. II. Il waw e le forme
verbali finite (perfetto e imperfetto). III. Modi volitivi diretti: coortativo, iussivo e imperativo. IV. Modi volitivi indiretti: coortativo,
iussivo e imperativo introdotti da un waw non copulativo per
esprimere l’idea di finalità o di conseguenza. V. Il participio e l’infinito. VI. Significato delle forme derivate: Nif’al, Pi’el, Hif’il. VII.
Participio e infinito.
metodo
Partiremo dal TM ed attraverso un’attenta e puntuale analisi, saranno evidenziati i fatti più significativi della sintassi della lingua
ebraica. Gli allievi elaboreranno delle esercitazioni personali che
saranno corrette dal docente. L’esame finale sarà sostenuto in forma orale. Il voto sarà così determinato: 20% partecipazione attiva
in classe; 40 % esercitazioni scritte; 40 % esame finale.

contenuti
Il corso consiste in un’introduzione all’arte e all’archeologia del
Vicino Oriente preclassico e delle terre bibliche tra III e I millennio a.C., con un particolare focus sulla Siria-Palestina e con frequenti riferimenti utili a inquadrare il contesto storico-archeologico delle regioni immediatamente adiacenti (Egitto, Mesopotamia, Anatolia, Iran). Il corso si incentra sulle tematiche
metodologiche della disciplina archeologica e su temi specifici
dell’archeologia levantina, dalla fase formativa delle società complesse e delle civiltà urbane in Siria-Palestina (età del Bronzo Antico) agli Stati regionali della prima metà del II millennio (età del
Bronzo Medio) e al successivo periodo degli scambi internazionali nel Mediterraneo orientale (età del Bronzo Tardo), fino ad
arrivare agli sviluppi del I millennio a.C. (età del Ferro) con la formazione e diffusione delle culture di Israeliti, Aramei e Fenici e
alla loro successiva inclusione nei grandi imperi sovranazionali
di Assiri, Babilonesi e Persiani e infine negli imperi di Seleucidi
e Romani. In questo senso il corso si propone come un dialogo
tra i dati emersi dall’archeologia stratigrafica dell’ultimo secolo e
il testo biblico, cercando di evidenziarne accordi e disaccordi nel
quadro della complessità del quadro storico-culturale del Vicino
Oriente antico.
metodo
Lezioni frontali con partecipazione attiva degli studenti. Per l’accertamento degli obiettivi formativi è previsto un esame orale
comprensivo di presentazione di un elaborato da concordare con
il docente, finalizzato ad approfondire uno dei temi trattati nel
corso delle lezioni a scelta dello studente.
Bibliografia
E.H. CLINE, Biblical Archaeology. A Very Short Introduction, Oxford:
Oxford University Press 2009; I. FINKELSTEIN - N.A. SILBERMAN,
Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito, Roma 2002; V. FRITZ,
Introduzione all’archeologia biblica, Brescia 1991; M. LIVERANI, Oltre
la Bibbia. Storia antica di Israele, Bari-Roma 2003; A.M. MAEIR,
Archaeology and the Hebrew Bible, in The Jewish Study Bible, Edited
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– «Ahi, fratello mio! Ahi, sorella!» (Ger 22,18b). La fraternità
come metafora in alcuni testi dei Profeti postesilici: criterio, compito, vocazione (prof. C. VERSACI)
obiettivi
In alcuni testi della Letteratura profetica appare assolutamente
decisivo che la trasformazione del convivere sociale in fraternità
non è semplicemente considerata ovvia, ma appartiene ad una libera scelta e a un processo educativo connesso alla fede nel Dio
dell’alleanza. La fraternità consisterebbe anzitutto nel rispetto della
sacra dignità del prossimo e nella decisione di scorgere Dio soprattutto negli indifesi e nei deboli. Si tratterebbe, in definitiva,
di un movimento d’ordine sociale e spirituale, non sempre esplicito od omogeneo nella predicazione dei Profeti, originato dalle
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by Adele Berlin and Marc Zvi Brettler, pp. 2124-2136. New york,
2014. A.M. MAEIR, Biblical Archaeology, in Oxford Research Encyclopedia of Classics. Oxford. Oxford University Press 2020; J. MAGNESS, The Archaeology of the Holy Land. From the Destruction of
Solomon’s Temple to the Muslim Conquest, Cambridge 2012; P.
MATTHIAE, Prima lezione di Archeologia Orientale, Bari-Roma 2005;
P.R.S. MOOREy, Un secolo di Archeologia Biblica, Milano 1998; R.A.
MULLINS - M. VITALIS HOFFMAN, Atlas of the Biblical World, Minneapolis 2019; I. OGGIANO, Dal terreno al divino, Roma 2005. Letture di approfondimento selezionate da: P.M.M.G. AKKERMANS G.M. SCHWARTZ, The Archaeology of Syria. From Complex HuntherGatherers to Early Urban Societies (ca. 16,000 - 300 BC), Cambridge
2003; P. MATTHIAE, La storia dell’arte dell’Oriente Antico. I grandi
imperi, Milano 1996; P. MATTHIAE, La storia dell’arte dell’Oriente
Antico. I primi imperi e i principati del Ferro, Milano 1997; P. MATTHIAE, La storia dell’arte dell’Oriente Antico. Gli stati territoriali, Milano 2000; S. SOLDI, L’arte del Vicino Oriente, Firenze 2006. La bibliografia indicata è generale e finalizzata a illustrare l’ampiezza
del dibattito accademico e scientifico sul tema, utile ad approfondire eventuali argomenti o tematiche di ricerca; per la preparazione dell’esame si concorderanno individualmente con il docente
le letture da effettuare.

esigenze della presenza di Dio in mezzo a Israele. Il corso si propone di studiare le ragioni e le forme della fraternità come appaiono nei testi profetici. L’orizzonte ermeneutico delle lezioni privilegia l’analisi dei testi dei Profeti che si situano durante e dopo
il disastro dell’esilio (VI a.C.), nei quali la fraternità è concepita sotto i tratti dell’urgenza e delimitata entro nuovi confini concettuali
e sociali.
contenuti
Il corso si concentra sulle istanze della fraternità secondo il sentire
e il vedere etico proprio dei testi dei Profeti biblici. Si tratta di alcune pericopi (Is 58,1-12; Ez 3,16-21; 22; Zc 7,8-14; 8,14-17) il cui
messaggio invera e preserva gli ordinamenti della Torah all’interno di un recinto simbolico, non giuridicamente regolamentabile,
connesso alle dimensioni della compassione, del cuore, dell’amicizia, che fondano in Israele il vero legame sociale, secondo lo stile
dell’alleanza con Dio.
metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali nelle quali
si svolge l’analisi esegetica delle pericopi; altri testi in traduzione
sono studiati personalmente dall’allievo. Oltre a una partecipazione attiva alle lezioni e alla presentazione esegetica dei testi, allo
studente è richiesto di preparare in lingua originale i testi biblici
presentati nelle lezioni e di redigere una personale traduzione e
delle note attinenti la critica testuale della rispettiva pericope analizzata. Gli studenti devono sostenere una prova finale, nella sessione ordinaria degli esami, in forma di esame scritto, su un testo
biblico e su domande poste dal docente circa i contenuti e i testi
del corso, delineati nel tesario fornito durante le lezioni. è richiesta la conoscenza basilare della lingua ebraica biblica e della storia
antica d’Israele e la lettura dei testi biblici corrispondenti. Le traduzioni e le note testuali richieste allo studente devono essere presentate da tutti all’inizio della lezione nella quale si accede al rispettivo testo. Particolare importanza è data alla partecipazione in
classe, alla preparazione personale dei testi biblici e alla discussione. Il voto verrà così definito: partecipazione attiva in classe:
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Bibliografia
Testo di studio: B. MARCONCINI, Profeti e Apocalittici, Torino 20072.
Letture consigliate: E. DI PEDE, Ezéchiel, Paris 2021; P. ROTA SCALABRINI, Sedotti dalla Parola. Introduzione ai libri profetici, Torino
2017, pp. 111-123, pp. 207-221, pp. 389-391; A. SPREAFICO, La voce
di Dio. Per capire i Profeti, Bologna 2009, pp. 159-167, pp. 200210, pp. 320-328.

seminari
– Memoria e racconto epico. L’Elogio dei Padri di Sir 44-50
(prof. A. PASSARO)
obiettivi
Il Seminario si propone di interpretare la visione della storia di
Israele testimoniata da Ben Sira nella galleria di personaggi dei
capitoli 44-50.
contenuti
Si analizzeranno alcune figure redazionalmente importanti sia
dal versante letterario che da quello storico-teologico. In esse si
potrà cogliere l’ottimismo di Ben Sira radicato nella fede dei Padri.
Pur conoscendo le contorsioni interne al giudaismo del suo tempo, egli vuole testimoniare la forza della speranza che persiste nel
credere nell’elezione divina, continuando a scommettere nella fedeltà di Dio.
metodo
Dopo alcune lezioni frontali introduttive, seguirà il lavoro personale, guidato dal docente, attento ai procedimenti della ricerca
esegetico-teologica.
Bibliografia
A. GOSHEN-GOTTSTEIN, Ben Sira’s Praise of the Fathers: A CanonConscious Reading, in R. Egger-Wenzel (ed.), The Sira’s God, De
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15%; preparazione personale dei testi durante lo svolgimento del
corso: 35%; esame finale: 50%.

Gruyter, Berlin 2002, 244-260; J. CORLEy - H. van Grol (edd.),
Rewriting Biblical History: Essays on Chronicles and Ben Sira (DCLS
7), De Gruyter, Berlin-New york 2011; P.C. BEENTJES, “The Countries Marvelled at You”: King Salomon in Ben Sira 47:12-22, in ID.,
“Happy the One Who Meditates on Wisdom” (Sir. 14,20). Collected
Essays on the Book Ben Sira (CBET 43), Peeters, Leuven 2006, pp.
135-144; A. PASSARO, Sapienza e storia. Brevi considerazioni su Sir
44-50, in F. Dalla Vecchia - A. Passoni dell’Acqua (edd.), «Chi può
narrare le potenti opere del Signore?» (Sal 106,2). Modelli di intervento di Dio nella storia, EDB, Bologna 2016 [= RStB 1-2 (2016)],
pp. 129-138. Altra bibliografia sarà indicata all’inizio del Seminario

– I libri di Esdra e Neemia. Tradizione, redazione, teologia
(prof. A. PASSARO)
obiettivi
Il Seminario affronta le ultime opere storiche del complesso “polittico” formato dal libro di Esdra, il libro di Neemia che riflettono
la situazione della Giudea durante la dominazione achemenide e
i primi due libri dei Maccabei che descrivono la preistoria e la storia del moto maccabaico contro il regno seleucide e l’ellenizzazione forzata. In continuità con il Seminario su 1-2 Maccabei, la loro
trattazione unitaria si giustifica alla luce di quegli studi che hanno
spostato per ragioni storiche, teologiche e archeologiche la composizione e/o la redazione dei libri di Esdra e Neemia, a ridosso
dell’epoca maccabaica (prima metà del II secondo secolo a.C.). I
loro autori avrebbero utilizzato una congerie di fonti diverse allo
scopo di ricostruire i momenti essenziali del ritorno dall’esilio e
della ricostruzione del tempio, dell’azione di Esdra e Neemia, che
riflettono due modelli in concorrenza fra loro all’interno della società giudaita di epoca tardo ellenistica.
contenuti
Seguendo la consueta scansione di tradizione, redazione e teologia, senza dimenticare gli apporti dell’analisi storico-antropologica, il Seminario presenterà la posizione di Esdra e Neemia all’in-

221

metodo
Dopo alcune lezioni frontali, introduttive, seguirà il lavoro personale attento anche ai procedimenti della ricerca esegetico-teologica.
Bibliografia
M.D. KNOWLES, Centrality Practiced. Jerusalem in the Religious Practice of Yehud and the Diaspora in the Persian Period, Leiden 2006.
Altra bibliografia sarà indicata all’inizio del Seminario.
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terno dei canoni cristiani ed ebraici che risulta abbastanza fluida.
Bisognerà evidentemente tener conto del Primo/Terzo Libro di
Esdra nel tentativo di capire se ha ancora senso parlare dell’opera
storiografica del Cronista che abbraccerebbe i libri delle Cronache,
di Esdra e Neemia. In questo quadro è evidente l’importanza di
analizzare le parti aramaiche del libro di Esdra comparandola con
i documenti in aramaico d’impero (papiri di Elefantina, Wadi Dalyieh, iscrizioni) e le versioni greche, latine, siriache delle opere
per comprendere come i traduttori hanno risolto o aggirato (vedi
la Vulgata) le diverse difficoltà testuali. Ovviamente anche i frammenti di Esdra e Neemia provenienti dalle grotte di Qumran dovranno essere analizzati, poiché alcuni di essi sembrano di dubbia
autenticità.

metodo
Il Seminario si apre con una lezione introduttiva e prosegue con
l’illustrazione esemplare dell’analisi di uno o due testi. Agli alunni
è chiesto analizzare un testo scegliendo tra le proposte del docente
e di riferirne i risultati in un’esposizione orale della durata di 15
minuti e, alla fine del Seminario, mediante la presentazione di un
lavoro scritto consistente in 10-15 cartelle massimo, redatte secondo le norme metodologiche redazionali della Facoltà. Prerequisiti
per la partecipazione al corso: Conoscenza dell’ebraico biblico e
del greco biblico. Calendario del corso: In base al numero degli
studenti iscritti, le ultime 6 ore o 4 ore di lezione sono riservate
all’esposizione orale dei risultati dello studio personale secondo
un turno che si stila all’interno del Seminario stesso tra i partecipanti. A conclusione del Seminario si è tenuti a presentare un elaborato scritto secondo le caratteristiche delineate alla voce Metodologia.
Bibliografia
FONTANA RANIERO, La Guerra della Torah. Democrazia, Giudaismo,
Idolatria, Mimesis, Sesto San Giovanni 2008; ID., Parole a doppio
taglio. La controversia nella letteratura rabbinica, Rimini 2021; C.
ELISHEVA FONROBERT - S.J. MARTIN, Il Talmud e la letteratura rabbinica, Brescia 2013.

– La cultura della discussione: modelli di fraternità nella tradizione rabbinica (prof. C. RASPA)
obiettivi
Il Seminario si prefigge lo scopo di rendere noto agli studenti il
paradigma rabbinico circa il conflitto e la fraternità in ordine allo
studio della Torah.
contenuti
Saranno analizzati brani del Talmud babli e del Midrash, al fine
di conoscere il modo di argomentare e di esprimere il consenso
da parte della comunità di studio e del popolo ebraico.
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Programmi dei corsi

– «Il segno e lo strumento ... dell’unità di tutto il genere umano»
(LG 1) (prof. S. DIANICH)
Per il programma si veda la sezione di Teologia dogmatica

– La fraternità liberata dalla norma e normata dalla coscienza
nell’agape: il caso di Rm 14,1-15,13 (prof. L. Di MARCO)
Per il programma si veda la sezione di Teologia dogmatica

corsi fondamentali
– La fraternità come “orizzonte” della pastorale (prof. G.
ALCAMO)
obiettivi
«La Chiesa, in forza della missione che ha di illuminare tutto il
mondo con il messaggio evangelico e di radunare in un solo
Spirito tutti gli uomini di qualunque nazione, stirpe e civiltà,
diventa segno di quella fraternità che permette e rafforza un
sincero dialogo» (GS 92).
contenuti
La memoria biblica sulla fraternità fonda l’identità paritaria che
accomuna tutti gli uomini tra di loro. Un legame fraterno
declinato, nella Scrittura, sia in negativo sia in positivo, per
affermare che ogni atto violento contro qualcuno è una forma di
fratricidio e che dentro la prospettiva della paternità è possibile
ricostruire la fraternità infranta. La fraternità cristiana vista come
“sacramento” di una più vasta e complessa fraternità universale.
Le sfumature contenutistiche della categoria “fraternità” all’inter-
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corsi comuni

no dei documenti conciliari. La fraternità, nell’azione pastorale,
esprime tutto l’essere ecclesiale, soprattutto nell’esperienza
archetipa dell’Eucaristia, e, poi, nel motivare e finalizzare ogni
percorso di coordinamento delle diversità che compongono il
corpo ecclesiale. La fraternità ecclesiale si esprime attraverso
strutture di mediazione, secondo lo stile della sinodalità, e nella
concreta prossimità ai più fragili.
metodo
Lezioni frontali e lettura dei documenti del Magistero.
Bibliografia
Sarà indicata in itinere.

– Implicazioni antropologiche della fraternità ferita nella Bibbia. La povertà come condizione preesistente (prof. L. CRAPANZANO)
obiettivi
Presentare come solo nella fraternità redenta la relazione di fratellanza ri-diventa spazio eccellente dell’umano: la fraternità reale
dipende dalla nuova conoscenza della paternità di Dio donata in
Cristo. Dalle storie di fraternità ferite si approderà alla rivelazione
di figliolanza e paternità rivelata dal Figlio del Padre e alla sua proposta di umanità alternativa alla logica del mondo. Si declineranno le categorie evangeliche di amore per il prossimo, perdono del
nemico, servizio, arrendevolezza al male in chiave antropologica
evidenziandone le ricadute sociali e profetiche per un modello di
Chiesa come ospedale da campo. Obiettivo finale è declinare gli elementi essenziali per una antropologia di fratellanza universale.
contenuti
La Divina Rivelazione non fa sconti sulla fraternità. La prima coppia di fratelli che troviamo nel racconto archetipico di Genesi è
infatti assoggettata alla barbara legge del conflitto e della violenza.
Caino, il primo uomo nato dalla storia umana, uccide il fratello
Abele per invidia e dalla sua discendenza nasceranno i vari popoli

225

metodo
Il corso avrà delle lezioni frontali e dei momenti di condivisione
laboratoriale. Si chiederà un elaborato finale.
Bibliografia
FRANCESCO, Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale del 3 ottobre 2020; B. SALVARANI, Teologia per tempi
incerti, Bari 2018; E. BORGNA, La fragilità che è in noi, Torino 2014;
A. ROUET, La chance d’un christianisme fragile, Paris 2001; J.L. BORGES, Elogio dell’ombra, Milano 2013 (o altra edizione).

– Panorama storico sulla Teologia pastorale dalle sue origini fino al Concilio Vaticano II (prof. G. TORNAMBè)
obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di presentare in modo diacronico e sistematico un excursus della storia della Teologia pastorale dalle
sue origini fino al Vaticano II, soffermandosi su alcune fondamen-
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che popoleranno la terra. Per l’antropologia biblica veterotestamentaria la fraternità è sempre fortemente minacciata ed è necessaria la domanda divina per risvegliarne la sua natura di responsabilità. «Dov’è Abele, tuo fratello?» (Gen 4,9), domanda Dio
a Caino, facendo eco al primo interrogativo posto all’Adam primordiale: «Dove sei?» e ancora «sono in cerca dei miei fratelli»
(Gen 37,16), risponderà Giuseppe a chi gli chiedeva ragione del
suo cammino. Si fa chiaro che la responsabilità dinanzi a Dio è
essenzialmente responsabilità nei confronti del fratello – di ogni
fratello –, e il problema sociale diventa l’altro versante, inseparabile,
del rapporto con Dio. Si rifletterà sulla fraternità come luogo antropologico rivelativo della fragilità umana e divina, infatti, se è
vero che la crisi relazione è tra fratelli, è pur vero che tale rapporto
discende dalla relazione primigenia di una paternità sempre in
bilico ma imprescindibile. La comune discendenza da Adamo, la
condivisione della medesima natura sta a fondamento di una comunanza reale, anche se segnata dall’ombra tenebrosa del fratricidio.

tali figure ed opere di riferimento nell’evoluzione di questa disciplina. Tale percorso permetterà di prendere coscienza dell’importanza che la Teologia pastorale ha nel novero delle discipline teologiche e per la vita ecclesiale del nostro tempo, e di meglio individuare le sfide che essa è chiamata ad affrontare nella
complessità dell’attuale post-modernità.
contenuti
Gesù e le prime comunità cristiane; l’epoca patristica ed il medioevo; la Riforma ed il Concilio di Trento; la “svolta austriaca” ed
il contributo della scuola tedesca; La France Pays de Mission? e le
problematiche d’oltralpe; gli anni preconciliari; il Vaticano II come
Concilio “pastorale”; la figura del prete, la realtà della parrocchia,
l’identità del popolo di Dio (movimenti, associazioni, partecipazione e collaborazione dei laici nella Chiesa) prima della riforma
conciliare; alcune figure di riferimento nella storia e nell’evoluzione della Teologia pastorale; un luogo di culto e la teologia pastorale soggiacente.
metodo
Lezioni frontali; contributi dei singoli studenti (con relativo lavoro
in itinere valutato dal docente) per approfondire alcuni aspetti specifici del corso; visita di classe ad un luogo di culto; esame finale
orale.
Bibliografia
C. FLORISTáN, Teología práctica. Teologia y praxis de accion pastoral,
Salamanca 2009; G. HEITINK, Practical Theology: History, Theory,
Action Domains, (Stuides in Practical Theology), Cambridge 1999;
A. JOIN-LAMBERT, Entrer en théologie pratique, Louvain 2018 ; B.
Kaempf (dir.), Introduction à la théologie pratique, Strasbourg 1997;
F. Marinelli (a cura di), La teologia pastorale. Natura e compiti, Bologna 1990; R. ROUTHIER - M. VIAU, Preécis de théologie pratique,
Bruxelles/Montréal 20074; C. TORCIVIA, La Parola edifica la comunità. Un percorso di teologia pastorale, Trapani 2008; ID., La Parola
nel Regno. Un percorso di teologia pastorale, Trapani 2020.
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corsi speciali

– Pensare la complessità come rete di relazioni: lo sguardo femminile sulla realtà (prof.ssa A.P. VIOLA)

contenuti
Contestualizzazione del significato della “complessità” nella prospettiva contemporanea. Figure femminili rappresentative per
l’originalità e lo sviluppo teoretico del pensiero. Le radici del pensiero femminile, presupposti e linguaggi, in particolare a partire
dal mondo classico e dalle sollecitazioni esistenzialistiche. Il ruolo
della letteratura come spazio di parola e sviluppo critico del pensiero femminile.
metodo
Attraverso le lezioni frontali si offrirà la conoscenza e il metodo
per una lettura diretta delle fonti. La prova finale, nella forma orale, richiederà la capacità di saper individuare i presupposti, metodi
e finalità del pensiero degli Autori/Autrici, offrendo una valutazione argomentata delle diverse posizioni.
Bibliografia
Gli Autori di riferimento saranno: Italo Calvino; Simone Weil;
Simone de Beauvoir; Virginia Woolf; Lou Salomé. I testi degli
Autori saranno indicati durante il corso.

– «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 (prof. A. GIARDINA)
SEZIONE DI TEOLOGIA
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obiettivi
Il corso si propone di offrire alcuni criteri ermeneutici per cogliere
la realtà nella sua complessità e la cui unità si offre come una rete
di elementi differenti. A partire da tale prospettiva si privilegerà
il contributo di pensatrici contemporanee che hanno saputo tradurre in un linguaggio efficace il pensiero sulla problematicità
dell’esistenza.

obiettivi
La fraternità è realtà essenziale dell’esistenza umana. Sua radice
è la paternità di Dio. Da questa consapevolezza discende il duplice
obiettivo del corso che si propone di: a) rintracciare nella teologia
dei sacramenti i temi della paternità divina e della fraternità umana; b) definire il possibile contributo della teologia sacramentaria
e dell’esperienza celebrativa per un paradigma nuovo di fraternità
e amicizia sociale.
contenuti
La prima parte del corso è dedicata all’approfondimento della teologia biblica e della riflessione teologica della paternità di Dio e
della fraternità cristiana. Successivamente si intende esaminare,
secondo un’impostazione sistematica, il lessico e i processi di paternità e fraternità nel settenario sacramentale, attraverso il quale
la comunità cristiana si percepisce come costituita da figli dell’unico Padre, da uomini e donne che nell’assemblea liturgica inverano
i propri legami di fraternità e sororità, da viandanti fatti della stessa carne umana. L’approfondimento del tema e gli spunti offerti
sono rielaborati nel momento conclusivo, finalizzato a definire, a
partire dal dinamismo vivificante dei sacramenti e in vista di una
cultura etica e politica comune a tutti gli uomini e le donne del
nostro tempo, l’ethos di una fraternità in cui sono superati i confini
che separano.
metodo
In considerazione dei diversi momenti di indagine si fa anche riferimento al metodo delle discipline teologiche interessate. Le lezioni sono frontali e ci si avvale di presentazioni power point. L’esame finale ha la forma di colloquio sugli argomenti oggetto di lezione e sulla bibliografia proposta.
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– Fraternità e immigrazione alla luce di erga migrantes (prof.
S. LEONE)
obiettivi
Il Corso si propone di acquisire i concetti base dell’accoglienza
nei confronti dei migranti (ancora troppo spesso definiti extracomunitari) per passare, poi, alla dimensione comunitaria della stessa che si esprime nella prassi di una condivisa e reciproca fraternità. Tutto questo verrà fatto attraverso la lettura dell’Istruzione
del Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti Erga Migrantes (2004). Si tratta di un testo fondamentale forse poco conosciuto o, in ogni caso, oggetto di modesta attenzione.
Scopo del Corso sarà quello di condurre lo studente non solo a
una miglior conoscenza delle problematiche relative alle perone
migranti ma anche a una diversa prassi pastorale nei loro confronti.
contenuti
Sostanzialmente sono gli stessi in cui si articola il documento. Si
parte innanzitutto dai fondamenti magisteriali recenti per poi pas-
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sare a una disamina delle diverse categorie di migranti con le rispettive e diverse problematiche che presentano. Si passerà, quindi, alla valutazione ecclesiale delle attuali strutture e organismi di
accoglienza per concludere con le prospettive di un rinnovamento
e più incisivo impegno pastorale.
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Bibliografia
A. GRILLO, Uomini... fratelli tutti? L’abbozzo di un sogno, Assisi
2021; M.J. LE GUILLOU, Il Mistero del Padre, Milano 1979; L.F. LADARIA, Dio Padre. Alcuni aspetti della teologia sistematica recente, in
ID., La Trinità mistero di comunione, Milano 2004, pp. 183-230; R.
PENNA, La paternità di Dio nel Nuovo Testamento. Natura e condizionamenti culturali, in «Rassegna di Teologia», 40 (1999) pp. 739; J. RATZINGER, La fraternità cristiana, Brescia 2005; C. Torcivia
(a cura di), La chiesa è una fraternità. Un modo antico e sempre nuovo
per vedere la Chiesa e il mondo, Trapani 2014 (in modo particolare
i contributi di: G. RUGGIERI, Alcune considerazioni fondamentali per
una Chiesa della fraternità, pp. 15-34; F. CONIGLIARO, Gesù Cristo:
dal Figlio unigenito al fratello, pp. 35-63). Saranno indicati alcuni
contributi tratti da S.A. Panimolle (a cura di), Abbà - Padre, in Dizionario di spiritualità biblico liturgica, vol. I, Roma 1992; La paternità. PSV 39, Bologna 2000; La Fraternità. PSV 77, Bologna 2018.
Altra bibliografia specifica sarà fornita durante il corso.

metodo
Il documento verrà letto integralmente e commentato in classe
con attivazioni da parte degli studenti. Si confronterà, inoltre, la
situazione del tempo in cui è stato redatto (cioè quasi venti anni
fa) con l’attuale contesto socio-ecclesiale.
Bibliografia
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istruzione Erga Migrantes caritas Christi, Roma 3 maggio
2004.

– Fraternità: dialogo creaturale e corresponsabilità morale
(prof. A. PARISI)
obiettivi
Il corso intende avviare una riflessione che assume come riferimento critico la scomposizione (quando non la giustapposizione) dei
“livelli” della vita cristiana, discostando l’esperienza morale dal vissuto religioso-spirituale. Ci si propone di ricondurre entro un orizzonte di feconda correlazione e di fondazione unitaria il rischio di
dissociazione tra fede e condotta pratica. Tale orizzonte trova il suo
centro unificante nella personale ed esplicita relazione con Dio in
Gesù Cristo, quale sorgente di ispirazione e principio ordinatorio
della vita morale, nel segno della fraternità.
contenuti
La vita cristiana si configura come cammino di santità, in una libertà di decisione piena e sorretta dalla grazia, che accetta di impegnarsi, in modo continuo e corresponsabile, nel compimento del
bene. Si intende focalizzare la fraternità come fulcro radicale e decisivo del discorso morale, declinata nella consapevolezza della vo-
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metodo
Sono previste unitamente alle lezioni frontali e allo studio individuale alcune letture di approfondimento che consentiranno allo
studente di aprire piste di ricerca e di riflessione. Verranno concordate con il docente all’inizio del corso; di queste letture si farà relazione. Oltre alla partecipazione attiva e critica è richiesto un esame
in forma di colloquio.
Bibliografia
PAPA FRANCESCO, Lettera enciclica Fratelli tutti; P. COGNATO - A.
PARISI - S. LEONE - A. LIPARI, Quando la morale celebra la Pasqua,
Soveria Mannelli 2017; R. TREMBLAy, Radicati e fondati nel Figlio.
Contributi per una morale di tipo filiale, Roma 1997; ID., L’«innalzamento» del figlio. Fulcro della vita morale, Roma 2001; ID., «Ma
io vi dico…». L’agire eccellente, specifico della morale cristiana, Bologna 2005; R. TREMBLAy - S. ZAMBONI, Figli nel Figlio. Una teologia
morale fondamentale, Bologna 2016.

– Nell’orizzonte della fraternità ecclesiale: la sinodalità come
dimensione della Chiesa (prof. R. REPOLE)
Per il programma si veda la sezione di Teologia dogmatica

– La metafora dell’abbraccio e l’essere-con: ripensare la comunità attraverso la fraternità (prof.ssa M.A. SPINOSA)
obiettivi
Per contribuire alla rimeditazione del tema della fraternità, posto
all’attenzione dal magistero di papa Francesco, il corso rivisita il
tema cruciale dello statuto relazionale proprio della persona, provando a ripensare la costituzione della comunità umana muovendo da suggestioni estetiche tratte dal contemporaneo ed attraverso
decisive modulazioni offerte dalla più recente filosofia.
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cazione cristiana, che ha come meta la perfezione, per un impegno
morale condiviso, inteso come portare a maturo e responsabile sviluppo la nuova realtà che è stata operata nell’uomo dalla grazia.

contenuti
0. Presentazione. 1. Introduzione: grammatica dell’abbraccio, “metafora viva” C. Brâncusi , un’ontologia poetica. 2. Dialettica della
alterità ed “essere-con”. i molti modi della relazione: la lezione di
M. Heidegger, J-P. Sartre, J-L. Nancy. 3. Conclusioni: … retorica
della fraternità? La comunità, fra libertà e uguaglianza: a partire
da R. Esposito.
metodo
La riflessione sarà condotta attraverso la lezione frontale; di volta
in volta si aprirà il dialogo al fine di contestualizzare la problematica trattata nell’indirizzo degli studi per cui il corso è pensato. Si
curerà la presa di contatto con i testi dei filosofi coinvolti in riferimento allo svolgimento della questione proposta. Oltre alla partecipazione attiva nel corso degli incontri, per cui verrà richiesta
una breve e sintetica presentazione di qualche argomento, lo studente dovrà sostenere, in sessione d’esame, un colloquio su un
tema che avrà approfondito e su domande poste dal docente in
merito ai contenuti specifici del corso.
Bibliografia
FRANCESCO, Lettera enciclica Fratelli tutti, 3 ottobre 2020, Città del
Vaticano 2020; M. HEIDEGGER, Essere e tempo, § 26; J-L. NANCy,
Comparizione, in ID., Essere singolare-plurale, Torino 2001, pp. 8089; J-P. SARTRE, L’essere e il nulla (pagine scelte); M.A. SPINOSA, La
metafora dell’abbraccio: per una ontologia della relazione, in M.A.
Spinosa - A.P. Viola (a cura di), Pensare senza smettere di credere.
Filosofia e ricerca teologica oggi, Trapani 2016, pp. 73-91; EADD., Il
darsi dell’umano, l’umano come darsi. L’antropologia “poetica” di Constantin Brâncusi, in «Ho Theólogos», xxxII (1-2/2014) pp. 123-142.

– Essere e vivere la comunione nella Chiesa: istanze giuridicopastorali del Magistero di papa Francesco sullo sfondo dell’enciclica “Fratelli tutti” (prof. V. TALLUTO)
obiettivi
Mostrare il legame tra azione pastorale della Chiesa e l’organizzazione giuridico-canonica, come cifra dell’azione di riforma giu-
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– In comunione con il Padre e con i fratelli: peccato e riconciliazione nei linguaggi rituali (prof.ssa V. TRAPANI)

contenuti
Il corso si propone un approccio generale all’azione di riforma
delle strutture ecclesiali iniziata da Papa Francesco guardando primariamente ai suoi interventi magisteri ali. Le istanze pastorali
dei motu proprio del pontefice che diventano il contenuto portante
delle riforme giuridiche già messe in atto e in prospettiva futura.
Con uno sguardo particolare alle tre istanze pastorali emerse più
forti dal magistero ordinario di Papa Francesco: la prossimità dei
pastori ai fedeli, che si traduce nella riforma del processo; il tema
della misericordia, che vede un suo sbocco nella riforma del diritto
penale e del Libro VI del Codice di Diritto Canonico; l’attenzione
al tema della povertà, sostegno e orientamento della riforma dell’Economia.

Per il programma si veda la sezione di Teologia dogmatica

metodo
Si propone un’esegesi giuridica e teologico-pastorale dei diversi
interventi magisteri ali di Papa Francesco. Il corso si presenta come una riflessione giuridica, morale e teologico-sociale e pastorale
sull’azione di riforma di Papa Francesco.
Bibliografia
GIOVANNI PAOLO II, Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela,
con la quale vengono promulgate le norme circa i delitti più gravi
riservati alla congregazione per la dottrina della fede, 30 aprile
2001; FRANCESCO, Es. Apost. Evangelii gaudium, sull’annuncio del
Vangelo nel mondo attuale, 24 nonembre 2013; FRANCESCO, Motu
proprio Mitis iudex Dominus Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel
codice di diritto canonico, 15 agosto 2015; FRANCESCO, Motu proprio Come una madre amorevole, 4 giugno 2016; Francesco, motu
proprio Spiritus Domini, sulla modifica del can. 230 § 1 del codice
di diritto canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile
al ministero istituito del lettorato e dell’accolitato, 10 gennaio
2021; FRANCESCO, Cost. Ap. Pascite gregem Dei, con cui viene riformato il libro VI del Codice di Diritto Canonico, 23 Maggio 2021.
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ridico-pastorale delle strutture ecclesiali voluta e intrapresa da Papa Francesco.

– Pace e nonviolenza per la fraternità universale (prof. S. TANZARELLA)
obiettivi
Il corso si propone di introdurre ai temi della pace e della nonviolenza, come elementi costitutivi per la costruzione della fraternità
universale proposta dal magistero di papa Francesco.
contenuti
Si studieranno alcune tappe significative e spesso sconosciute della scelta della nonviolenza e della pace da parte di alcuni esemplari
testimoni del xx secolo, concreti precursori del documento Fratellanza umana e dei paragrafi 86 e 286 dell’enciclica Fratelli tutti
cui sarà dedicato un articolato commento.
metodo
Il corso avrà carattere seminariale e di avvio alla ricerca. I partecipanti dovranno leggere e commentare la bibliografia durante il
corso stesso.
Bibliografia
Fonti: FRANCESCO - AHMAD AL-TAyyEB, Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune (2019); FRANCESCO, Fratelli tutti
(2020); FRANCESCO, “Pace in terra. La fraternità è possibile”, Città
del Vaticano 2021; J. GOSS, La nonviolenza trasforma la vita, Trapani 2018; LANZA DEL VASTO, Che cos’è la nonviolenza? Milano
19902; A. MARTELLINI, Fiori nei cannoni. Nonviolenza e antimilitarismo nell’Italia del Novecento, Roma 2006; L. MILANI, Lettera ai
cappellani. Lettera ai giudici, Trapani 2017.

235

seminari

Bibliografia
G. ISGRò, Il Sacro e la Scena, Roma 2011; ID., Storia della Drammatica Sacra e della Pietà Popolare in Sicilia, Roma-Caltanissetta
2020; ID., Il Teatro dei Gesuiti, Bari 2021.

obiettivi
Obiettivo primario è quello di suscitare negli allievi un vero interesse per le discipline dello spettacolo applicate al tema del sacro.
Si tenderà in questo modo a sviluppare in loro, oltre a capacità di
critica e di analisi, competenze non soltanto sul piano teorico,
quanto su quello della pratica diretta del fare teatro. Ciò anche al
fine di svolgere un’attività socialmente costruttiva sul piano morale e religioso, sia nell’ambito ristretto di piccole comunità che
in quello più ampio su scala urbana.
contenuti
Agli allievi sarà offerto un panorama ampio e articolato sull’evoluzione storica della drammatica e dello spettacolo sacro con particolare riferimento ai seguenti argomenti: La scena medievale dal
dramma liturgico alla sacra rappresentazione fiorentina del sec.
xV; Lo spettacolo sacro nel Cinquecento e l’avvio del teatro gesuitico; Evoluzione del teatro gesuitico dalla Ratio Studiorum alla scena barocca; Il teatro sacro nel Settecento e l’avvio della drammatica
popolare; Gli spettacoli della pietà popolare nei secc. xIx-xx; La
messinscena teatrale oggi: drammaturgia e regia.
metodo
La metodologia che si intende adottare è quella di fare assimilare
i contenuti in programma integrando le lezioni frontali con forme
di partecipazione diretta da parte degli allievi anche di tipo laboratoriale. In questo senso gli allievi saranno chiamati ad intervenire attraverso dibattiti sugli argomenti trattati e sollecitati a sviluppare progetti di drammatizzazione, proiettandoli talvolta in vere e proprie simulazioni di messinscena. Agli allievi saranno
distribuiti materiali documentari a integrazione dei testi indicati
in bibliografia. Nel corso del seminario sarà richiesto di scegliere
un argomento da presentare in forma di relazione.
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– La Scena del Sacro (prof. G. ISGRò)

– Fraternità in canto con l’arte dell’Agape (prof. G. LIBERTO)
obiettivi
Il Seminario intende orientare alla consapevolezza che la liturgia
è, per il cristiano, fondamentale regola di vita che lega tutti al mistero di Cristo, dono di misericordia. Liturgia, dunque, come laboratorio artistico di fraternità, in cui l’amore di Dio e l’implorazione
della sua misericordia si dicono con i linguaggi della bellezza, della
verità e della bontà.
contenuti
La celebrazione liturgica è un inno all’amore e una esperienza di
concordia e di fraternità. La musica liturgica entra nella celebrazione con autorevolezza, diventando linguaggio fondamentale dell’uomo che tenta di rispondere in modo sublime ed esauriente, per
quanto è possibile all’umana natura, al linguaggio di Dio che gli
parla. Il Seminario vuole concentrarsi sul valore comunicativo del
canto liturgico, da intendersi come linguaggio fondamentale nella
celebrazione liturgica, quale evento teandrico che armonizza in concordia divinità e umanità. Questa concordia tra Dio e l’uomo si realizza e si manifesta in maniera sublime attraverso l’arte musicale:
solo chi ama ex toto corde può veramente cantare il canto dell’agape
e della misericordia, in fraternità.
metodo
Oltre alle lezioni frontali sono previsti confronti diretti con sperimentazioni liturgico-musicali. Si richiede un esame in forma di colloquio
Bibliografia
CONCILIO VATICANO II, Costituzione Sacrosanctum Concilium; G. LIBERTO, Parola fatta canto, Città del Vaticano 2010; C. VALENZIANO,
L’anello della sposa, Roma 2005.
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– Habitare fratres in unum: contenuto, metodo e fine della pastorale catechistica (prof. G. VAGNARELLI)

III CICLO PER IL DOTTORATO IN TEOLOGIA

contenuti
A partire dal nuovo Direttorio per la Catechesi, letto alla luce del
più recente Magistero e, soprattutto, della Lettera Placuit Deo della
Congregazione per la Dottrina della Fede ai Vescovi della Chiesa
cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana (01.03.2018), si
metterà in evidenza come la “fraternità” sia non solo un contenuto
della catechesi, ma ne determini il metodo e ne indichi uno degli
obiettivi fondamentali, assegnando all’azione pastorale il compito
di custodire e costruire un nuovo ordine di relazioni in Cristo.
metodo
Il Seminario sarà avviato con una serie di lezioni frontali nelle
quali si chiarirà il tema e si elaboreranno dei criteri o indici di valutazione della prassi. Seguirà la fase di ricerca che ogni studente
condurrà personalmente. Infine, secondo il calendario che sarà
stabilito, ognuno presenterà in aula i risultati del proprio lavoro.
Bibliografia
La bibliografia sarà presentata agli studenti nel corso della prima
lezione.
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obiettivi
Assumere la relazione fraterna come orizzonte della catechesi.

Il III Ciclo conclude il percorso accademico degli studi teologici
ed è finalizzato al conseguimento della piena maturità scientifica
e didattica dello studente in vista del Dottorato.
Si articola in un programma di approfondimento dell’ambito
di indagine scelto dal candidato attraverso corsi e ricerche per un
totale di 18 ECTS: a) una parte dei crediti viene assegnata alla ricerca personale del candidato; b) una parte alla frequenza di alcuni
corsi finalizzati in modo specifico all’approfondimento del campo
di indagine, tra cui un corso ad hoc di “Metodologia della ricerca
scientifica e teologica”; c) una parte ad attività di ricerca, richiedenti ad esempio spostamenti presso altri centri accademici o biblioteche specializzate.
Tale programma, opportunamente concordato tra il direttore
della tesi e la vicepresidenza, è organizzato in modo quanto più
possibile funzionale all’elaborazione della dissertazione dottorale,
che costituisce l’elemento di valutazione principale della maturità
scientifica del candidato.
Prima di accedere alla difesa della dissertazione dottorale il
candidato dovrà inoltre dimostrare la propria competenza in una
terza lingua straniera.
Sono ordinariamente direttori della dissertazione i professori
stabili della Facoltà Teologica di Sicilia.
Per l’approvazione della Tesi di dottorato si segue il seguente
iter:
Il candidato concorda con il direttore l’argomento della sua ricerca. Egli, quando ha dimostrato sistematica comprensione del
tema e padronanza del metodo di ricerca, secondo il giudizio del
direttore, elabora un progetto di lavoro. In seguito il direttore sottopone il progetto della dissertazione dottorale al vicepreside. Questi valuta e fa valutare il progetto proposto; poi, convoca la commissione per l’esame degli schemi di Tesi di dottorato e il direttore
della Tesi per discutere in modo collegiale il progetto. Approvato
il progetto della dissertazione, il tema della dissertazione dottorale
viene trasmesso in Segreteria e si comunica al collegio dei docenti;
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mentre il candidato presenta un’ampia e ragionata ricerca bibliografica sull’argomento della dissertazione, da mettere a disposizione della Biblioteca.
Da questo momento il candidato è iscritto come dottorando.
Il tema della dissertazione dottorale resterà a disposizione del candidato per cinque anni. Esso potrà essere rinnovato su richiesta
del Direttore.
La commissione nomina il I correlatore. Il candidato elabora
la stesura della Tesi sotto la guida del direttore e il sostegno del I
correlatore. Il direttore, quando il dottorando ha già elaborato la
Tesi, consegna al vicepreside la stesura completa della medesima.
Il vicepreside valuta il testo della Tesi e, in vista della difesa pubblica, sceglie il II correlatore. Il dottorando, ricevuta l’approvazione
definitiva, deposita in Segreteria cinque copie firmate dal direttore
della Tesi in attesa della data della difesa pubblica.

DISCIPLINE

ECTS

ISS101 - Esegesi del Nuovo Testamento 1:
Vangeli sinottici e Atti

5

ISF101 - Filosoﬁa sistematica 1 (conoscenza,
metaﬁsica e teodicea)

7

ISS102 - Introduzione alla Sacra Scrittura

7

IST101 - Introduzione alla Teologia

3

ISR101 - Patrologia

6

ISH101 - Storia della Chiesa antica e medievale

6

ISF102 - Storia della ﬁlosoﬁa

7

IST103 - Teologia fondamentale

6

ISM101 - Teologia morale fondamentale

5

IST102 - Seminario di Metodologia

3

ISI103 - Giornata interdisciplinare

1

ISS103 - Gruppi di lettura

1

ISI105 - Tutoraggio

1

ISI106 - Dossier di lavoro

3

ISI107 - Elaborato

1
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II ANNO

IST202 - Cristologia

6

IST203 - Ecclesiologia e Mariologia

7

ISS201 - Esegesi dell’Antico Testamento 1:
Libri storici
ISS202 - Esegesi del Nuovo Testamento 2:
Corpo paolino
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III ANNO

IST301 - Antropologia teologica ed escatologia

6

ISS302 - Esegesi del Nuovo Testamento 3:
Corpo giovanneo

8

ISS303 - Esegesi dell’Antico Testamento 2:
Libri profetici

5

ISS301 - Esegesi dell’Antico Testamento 3:
Libri sapienziali

5

ISF301 - Le domande ﬁlosoﬁche contemporanee

3
5

ISF201 - Filosoﬁa sistematica 2
(antropologia, etica)

6

ISD201 - Istituzione di diritto canonico

5

ISL201 - Liturgia fondamentale

6

ISH301 - Storia della Chiesa moderna
e contemporanea

ISM202 - Teologia morale della persona

5

ISS304 - Teologia biblica

5

IST201 - Trinitaria

6

ISL301 - Teologia e Liturgia sacramentaria

5

ISM201 - Teologia morale religiosa

5

IST304 - Teologia e scienze

3

ISI202 - Dossier di lavoro

3

ISI203 - Elaborato

1

ISM301 - Teologia morale e dottrina sociale
della Chiesa

6

ISI204 - Giornata interdisciplinare

1

IST302 - Seminario di metodologia e tecniche
del lavoro scientiﬁco

3

ISI207 - Fieldwork

1

ISI301 - Dossier di lavoro

3

ISI206 - Tutoraggio

1

ISI302 - Giornata interdisciplinare

1

ISI205 - Gruppi di lettura

1

ISI303 - Tutoraggio

1
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ISSU106 - Antropologia della religione

6

ISSM101 - Bioetica

5

ISSP01 - Catechetica

3

ISSU101 - Fenomeni religiosi contemporanei

5

ISSU104 - Pedagogia generale

6

ISSU105 - Psicologia della religione

6

ISSU102 - Storia delle religioni
(religioni asiatiche)

5
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DISCIPLINE

ISSH201 - Arte e iconograﬁa cristiana

5

ISSU201 - Cristianesimo e letteratura

6

ISSU202 - Dialogo interreligioso

3

ISSI201 - Didattica e legislazione dell’I.R.C.

6

ISSF201 - Filosoﬁa della religione

3

ISSI202 - Laboratorio di didattica dell’I.R.C.

6

ISSU203 - Seminario: tecniche e dinamiche
di gruppo

6

ISSU204 - Sociologia della religione

6

ISSU205 - Teologia delle religioni

5

ISSI103 - Seminario di metodologia della
didattica e multimedialità

6

ISSM201 - Teologia spirituale

3

ISST101 - Seminario di progettazione teologica

3

ISSI203 - Tirocinio preservizio

9

ISSU103 - Teologia e cultura islamica

5

- Tesi ﬁnale

6

ISSI104 - Teoria della scuola e legislazione
scolastica

3

ISSI101 - Elaborato 1

3

ISSI102 - Elaborato 2

3
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3. Programmi dei corsi del triennio

anno

– Esegesi del Nuovo Testamento 1: Vangeli sinottici e Atti
(prof.ssa M.A. NICOLACI)
obiettivi
Il corso intende fornire gli strumenti per un approccio corretto ai
testi dei tre Vangeli sinottici e degli Atti degli Apostoli offrendo
un saggio di lettura di pericopi scelte che possa permettere ai partecipanti di acquisire familiarità con i metodi scientifici di indagine su di essi, di gustarne la ricchezza e la complessa articolazione e di percepire il valore storico e il significato teologico della
testimonianza in essi resa all’uomo Gesù, riconosciuto nella fede
della Chiesa annunziante «Cristo» e «Figlio di Dio». Obiettivi specifici di apprendimento sono: a) acquisire familiarità con il linguaggio e le prospettive teologiche specifiche di ciascun testo sinottico; b) saper leggere criticamente una pericope tratta dai Vangeli di Mt, Mc e dall’opera lucana, compiendo le operazioni
basilari per la comprensione storica, letteraria e teologica dei testi.
contenuti
Nella prima parte del corso si affronteranno le questioni inerenti
alla interpretazione storico-critica del NT e di Sinottici-Atti in particolare e si offriranno le nozioni fondamentali della metodologia
esegetica (L’esegesi scientifica dei vangeli nella prospettiva credente: alcuni spunti da DV 17-20; Lo studio scientifico di un testo
sinottico: metodi storico-critici e metodi sincronici; Le tappe dello
studio esegetico di un testo). Nella seconda parte, si presenteranno la questione sinottica (il fenomeno sinottico e le sue spiegazioni nella storia della ricerca) e la fisionomia letterario-teologica
dei singoli scritti (Mt, Mc e opera lucana). Si offriranno poi dei
saggi di lettura esegetica dei testi.
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metodo
Durante le ore di lezione frontale, l’analisi esegetica sarà condotta
sui testi in traduzione italiana e saranno integrati i metodi di analisi diacronica e sincronica. Sarà cura degli studenti preparare, oltre alle pericopi esaminate in aula col docente, una pericope a scelta da concordare con il docente, per studiare la quale sarà loro assegnata una bibliografia essenziale di riferimento.
Bibliografia
1. Sulla prima parte del corso. B. MAGGIONI, «Esegesi biblica», in P.
Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda (a cura di), Nuovo Dizionario di
Teologia Biblica, Cinisello Balsamo 1988, pp. 497-507; W. EGGER,
Metodologia del NT, Bologna 1991, pp. 7-17; M. LàCONI ET ALII, Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, Torino 2001, pp. 39-132. 2. Sulla
seconda parte del corso. D. Marguerat (a cura di), Introduzione al
Nuovo Testamento, Torino 2004, pp. 11-136; J. GNILKA, Teologia del
Nuovo Testamento, Brescia 2004, pp. 129-216. Una bibliografia di
approfondimento per l’esegesi delle pericopi, l’elaborazione del
paper o la stesura della nota di lettura sarà fornita dal docente all’inizio del corso.

– Filosofia sistematica I (prof. N. FILIPPONE)
obiettivi
Attraverso lo studio della filosofia ci si prefigge un approccio razionale alla realtà, funzionale a scoprire e a conoscere anche ciò
che trascende il sensibile, la ragion d’essere delle cose, l’essere
in quanto essere, astratto e indeterminato. Quindi la riflessione
verterà particolarmente sul trascendente, che supera il fenomeno
e si apre al noumeno, fino ad accogliere come possibile l’Essere
altro da sé e autorivelante della pienezza dell’essere. Dalla iniziale
prospettiva ontologica si approderà, in tal modo, a quella teologica.
contenuti
Il corso sarà articolato in tre momenti: 1. Introduzione alla filosofia, intesa come studio razionale della realtà; confronto tra la vi-

247

metodo
Si preferisce lo stile espositivo-esplicativo; si richiede, inoltre, di
elaborare, entro aprile, un testo scritto di massimo 3 pagine (una
nota di lettura su di un’opera a scelta e/o un paper) e di sostenere
un colloquio finale, che avrà inizio con un tema approfondito,
scelto dallo studente e proseguirà con la verifica del docente sui
contenuti del corso.
Bibliografia
AA.VV., Metafisica e principio teologico, Genova 1990; ARISTOTELE,
La Metafisica, Milano 1989; R. CALDARONE, La filosofia in fiamme.
Saggio su Pascal, Brescia 2020; N. FILIPPONE, La pedagogia dell’immaginazione di Italo Calvino e l’approccio fenomenologico di Edith
Stein, in M.A. Spinosa e A.P. Viola (a cura di), La visibilità che ci
ri-guarda, Soveria Mannelli 2020; S. KIERKEGAARD, Aut aut, Milano
1988; M. Naro (a cura di), Il filosofare per le religioni, Soveria Mannelli 2016; B. PASCAL, Pensieri, Cinisello Balsamo 1987; E. STEIN,
Introduzione alla filosofia, Roma 1998; E. STEIN, La struttura della
persona umana, Roma 2000; S. VANNI ROVIGHI, La filosofia e il problema di Dio, Milano 1986.

– Introduzione alla Sacra Scrittura (proff. S. CIVILLERI; R.
SHyMON)
obiettivi
Il corso intende introdurre alla conoscenza degli elementi fondamentali per l’approccio scientifico alla Sacra Scrittura, quale fonte
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sione naturalistica e quella antropologica; ricerca di senso ed etica;
felicità e bene comune; dignità della persona. 2. La metafisica, nascita e sviluppo; rapporto tra metafisica e scienza; concetto di necessario; apprensione della bellezza e finalità della natura; crisi e
rinascita della metafisica; la metafisica nella contemporaneità; la
visione di Edith Stein. 3. La questione dell’esistenza di Dio; filosofia e religione; ragione e fede; l’argomento ontologico; le prove
a posteriori; la scommessa di Pascal; Dio come postulato della ragion pratica; laicità e pluralismo religioso; verità e relativismo.

per la conoscenza della Rivelazione. Il testo della Bibbia viene dimostrato con i criteri storico-letterari insiti alla composizione ed
alla recezione nella comunità credente. Il tentativo del corso è l’acquisizione ragionata della fonte prima della riflessione teologica
(DV 24) al fine di una lettura autentica di essa, liberata da una visione insufficiente sia dal punto di vista fideista che dal punto di
vista della opposizione al valore storico.
contenuti
Diviso in tre parti, il corso presenta prima la riflessione teologica
sulla Scrittura a la Rivelazione, poi le questioni introduttive all’AT
e quindi quelle al NT. Nella prima parte, dedicata alla riflessione
teologica sulla Sacra Scrittura si affronta a partire dal documento
conciliare Dei Verbum la questione del rapporto tra la Scrittura e
la Rivelazione, in quanto testimonianza privilegiata dell’evento
della manifestazione di Dio gestis verbisque; quindi si affronta la
descrizione teologica delle tre parti dell’AT, Torah, Profeti e Sapienza, e della Rivelazione compiuta nell’evento Gesù di Nazareth.
Nella seconda parte si analizza l’AT descrittivamente a partire dal
canone ebraico e cristiano, per poi certificare l’esistenza del testo
attraverso le testimonianze manoscritte, e quindi si passa alla presentazione del contenuto dei libri e delle principali problematiche
relative alla loro composizione. La terza parte del corso è dedicata
al NT visto nella storia della sua formazione attraverso le testimonianze dei padri della Chiesa, la storia del canone, i pronunciamenti magisteriali; quindi ampio spazio viene dato alla studio delle testimonianze manoscritte, della lingua in cui i testi sono composti, per èpoi analizzare i libri dal punto di vista storico-letterario.
metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali secondo
un modulo storico-sistematico finalizzato all’acquisizione dei
principi e nozioni fondamentali per un approccio maturo alla
Sacra Scrittura. Oltre alla partecipazione attiva alle lezioni e nella
discussione, allo studente è richiesto di sostenere una verifica
scritta a conclusione di ogni parte del corso, ed una prova finale,
in forma di colloquio su domande poste dal docente, sui conte-
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Bibliografia
Letture obbligatorie: V. MANNUCCI, Introduzione alla Sacra Scrittura, Brescia 1981; E. Zenger (ed.), Introduzione all’Antico Testamento, Brescia 2005, pp. 9-97, 136-149; D. MARGUERAT, Introduzione al Nuovo Testamento, Torino. Letture consigliate: J.A. SOGGIN,
Introduzione all’Antico Testamento, Firenze 1987; R. RENDTORFF, Introduzione all’Antico Testamento, Torino, 1990; G. VON RAD, Teologia
dell’Antico Testamento, Brescia 1992; J. BLENKINSOPP, Il Pentateuco.
Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, Brescia 1996; C. WESTERMANN, Genesi, Casale Monferrato 1989; S. CHILDS, Esodo, Casale Monferrato 1995.

– Introduzione alla Teologia (prof. M. DI TORA)
obiettivi
Il corso intende avviare gli studenti alla conoscenza di quella particolare forma di sapere che è la teologia, che si colloca con la sua
originalità di identità e di metodo nel contesto post-moderno dominato della cultura scientifica e umanistica, al fine di offrirne la
plausibilità, la ragionevolezza e l’utilità.
contenuti
Il corso si divide in quattro parti: a) l’identità della teologia, indagando sulla natura di questo sapere “critico” (ossia che pensa e
rende ragione - 1Pt 3,15) della fede, nel contesto culturale della cultura scientifica e umanistica; b) il metodo della teologia, secondo
la scansione dell’auditus fidei e dell’intellectus fidei (OT 16; FR
64ss.); c) ripercorrendo i principali modelli teologici con cui nella
storia è stata pensata e contestualizzata, d) nonché le sue articolazioni. Un’attenzione particolare sarà riservata al ruolo che la ragione svolge nella ricerca teologica, secondo le linee tracciate dall’enciclica di Giovanni Paolo II Fides et ratio (FR).
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nuti del corso nella sessione ordinaria degli esami. è prevista
una verifica scritta alla fine di ogni parte del corso. Particolare
importanza è data alla partecipazione attiva in classe e alla discussione.

metodo
Le lezioni saranno condotte secondo il metodo frontale. Allo studente è richiesta una partecipazione attiva alle lezioni e nella discussione. L’esame finale è previsto nella forma di un colloquio
orale.
Bibliografia
Testo di studio: M. NARO, Introduzione alla teologia, Bologna 2020.
Testi consigliati per l’approfondimento: P. CODA, Teo-logia. La Parola di Dio nelle parole dell’uomo, Roma 20173; C. ROCCHETTA - R.
FISICHELLA - G. POZZO, La teologia tra rivelazione e storia. Introduzione alla teologia sistematica, Bologna 20072; B. SESBOüé, Introduzione alla teologia. Storia e intelligenza del dogma, Brescia 2019; R.
BATTOCCHIO, La Teologia. Introduzione, Casale Monferrato 1991.
Altri testi: G.L. MüLLER, Dogmatica cattolica. Per lo studio e la prassi
della teologia, Cinisello Balsamo 2013; J.-H. NICOLAS, Sintesi dogmatica. Dalla Trinità alla Trinità, voll. 1-2, Città del Vaticano 19911992; J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul Simbolo apostolico. Con un nuovo saggio introduttivo, Brescia 201823.

– Patrologia (prof. C. CERAMI)
obiettivi
Con lo studio delle fonti della patrologia ci si propone di formare
nello studente un sapere teologico capace di restituire l’unità dei
vari ambiti della scienza teologica, presente nei primi cinque secoli. In questo modo lo studente sarà capace di cogliere l’intima
connessione tra Scrittura, Tradizione, Liturgia e vita ecclesiale e
attingere stimoli e fecondità per la sua formazione spirituale e
teologica.
contenuti
Il corso introdurrà allo studio dei Padri dei primi secoli fornendo
gli strumenti storico-critici della scienza patristica. Saranno presentati i Padri della Chiesa attraverso l’approccio sociale e storico-ecclesiale, si ripercorreranno le tappe più importanti dello svi-
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metodo
Verranno offerti gli strumenti utili per eventuali approfondimenti
tematici al fine di avere una visione integrale della letteratura, della storia e della teologia dei primi cinque secoli. Il docente, infatti,
offrirà allo studente un elenco di opere degli autori con la possibilità di scelta. Dell’opera letta è richiesta una nota di lettura di
cinque pagine da presentare a conclusione del primo semestre.
Particolare importanza è data alla partecipazione attiva in classe.
è prevista una verifica scritta a conclusione del primo semestre
sulla letteratura subapostolica e apologetica e un esame orale nella
sessione ordinaria di giugno sull’opera letta dallo studente e sul
manuale.
Bibliografia
Testi per lo studio: C. MORESCHINI - E. NORELLI, Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, Brescia 2019, voll. I-II; C. MORESCHINI - E. NORELLI, Manuale di letteratura cristiana antica greca
e latina, Brescia 2006. Letture consigliate per l’approfondimento:,Letteratura patristica, a cura di A. Di Berardino - G. Fedalto -
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luppo del pensiero patristico dei primi cinque secoli. Dopo aver
parlato dello statuto epistemologico della Patrologia, si studieranno i seguenti argomenti: la letteratura subapostolica (Didachè,
Clemente Romano, Ignazio di Antiochia, Policarpo di Smirne, Papia di Gerapoli, Epistola dello Pseudo-Barnaba, Pastore di Erma),
apocrifa, martiriale, apologetica (Giustino, Taziano, Teofilo di Antiochia, A Diogneto, Melitone di Sardi), eretica (gnosticismo, marcionismo, monarchianesimo, montanismo), antieretica (Ireneo
di Lione, Ippolito); le scuole cristiane di Alessandria e Antiochia
(Filone, Panteno, Clemente, Origene, Paolo di Samosata e Malchione, Luciano di Antiochia); letteratura latina (Tertulliano, Cipriano di Cartagine); la controversia ariana e il Concilio di Nicea;
Eusebio di Cesarea, Atanasio, Didimo il Cieco, i Padri Cappadoci
(Basilio il Grande, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa); la
letteratura antiochena (Diodoro di Tarso, Teodoro di Mospsuestia,
Giovanni Crisostomo); la letteratura latina (Ilario di Poitiers, Ambrogio di Milano, Girolamo, Agostino d’Ippona, Leone Magno).

M. Simonetti, Cinisello Balsamo 2007; N. CIPRIANI, I Dialogi di
Agostino. Guida alla lettura, Roma 2013; V. GROSSI, La Chiesa di
Agostino. Modelli e simboli, Bologna 2012; E. PRINZIVALLI - M. SIMONETTI, La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Brescia 2012;
Storia del Cristianesimo. I. L’età antica (secoli V-VII), a cura di E. Prinzivalli, Roma 2015; J. LIéBAERT - M. SPANNEUT - A. ZANI, Introduzione generale allo studio dei Padri della Chiesa, Brescia 1998; M.
SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica,
Casale Monferrato 1999; M. SIMONETTI, Antiochia cristiana (secoli
I-III), Roma 2016.

– Storia della Chiesa antica e medievale (prof. F. ALEO)
obiettivi
Il corso tratterà delle fonti e dei principali strumenti della ricerca
storica; dei fini della storia e della storiografia; dei caratteri della
conoscenza storica; del suo metodo e della sua ricerca.
contenuti
Diviso in due parti, metodologica e sistematica, il corso si propone
di elaborare i propri contenuti intorno alle seguenti aree disciplinari: 1. Metodo e fine della Storia e della Storia della Chiesa; 2. Problematiche delle origini; 3. Problematiche dottrinali; 4. Problematiche
d’inculturazione; 5. Problematiche politiche, ecclesiastiche e civili. Nella prima parte, metodologica, vengono tematizzati: le origini della
storia e della storiografia; l’origine della storiografia ecclesiastica;
il problema del Gesù storico; le origini del Cristianesimo; la vita
quotidiana dei primi cristiani; la riflessione teologica. Nella seconda parte, sistematica, si affrontano 1. Le persecuzioni; 2. La
“svolta costantiniana” del 313; 3. L’ “impero cristiano” del IV secolo;
4. Le eresie; 5. I Concili; 6. Il Monachesimo; 7. Il mondo cristiano
dal IV al V secolo; 8. La Christianitas; 9. Papato ed Impero; 10. Gli
ordini mendicanti; 11. Il Conciliarismo. Ci si avvarrà delle fonti e
dei documenti delle origini cristiane, in vista di una prospettiva
storiografica “dal basso”, a partire dal Popolo di Dio. Il Medioevo
sarà esaminato criticamente nella sua periodizzazione, nei suoi
caratteri e nei suoi principali problemi storiografici. Allo studente
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Bibliografia
A. FRANZEN, Breve storia della Chiesa, Brescia 200911; J. COMBy,
Per leggere la storia della Chiesa, vol. I. Dalle origini al xV secolo,
Roma 1986; G. Filoramo, Storia della Chiesa, vol. I. L’età antica,
Bologna 2019; L. Pellegrini, Storia della Chiesa, vol. II. L’età medievale, Bologna 2020. Altre letture e testi nella Bibliografia consigliata dal docente. Dispense e appunti del docente.

– Storia della filosofia (prof.ssa G. ZARBO)
obiettivi
Il corso intende familiarizzare lo studente con correnti, problematiche, autori significativi del pensiero antico, moderno e contemporaneo, e a orientarsi nella vicenda delle loro interpretazioni
storiografiche. Egli è introdotto alla lettura critica dei testi filosofici
che tenga conto delle tradizioni di riferimento, e a valutarne strategie argomentative e retoriche nel contesto dei condizionamenti
culturali di ordine istituzionale, religioso, ideologico e scientifico.
contenuti
1. Essere e non essere fra Parmenide e Platone. Lettura dei frammenti di Parmenide, considerato l’iniziatore di una dottrina dell’essere che inaugura la storia dell’ontologia e della metafisica occidentali. Si procederà quindi all’analisi del Sofista di Platone, che
elabora una originale concezione dell’essere e del non essere. 2.
Introduzione alla filosofia aristotelica, in particolare alla filosofia
pratica. Si esaminerà la teoria aristotelica della giustizia alla luce
di una più ampia disamina delle teorie dei Presocratici, sofistica
e socratico-platonica. Analisi del V libro dell’Etica Nicomachea. 3.
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è richiesta la partecipazione attiva alle lezioni, la scelta di uno studio fra la Bibliografia fornita dal docente, per una Nota di Lettura,
un Paper oppure un Elaborato scritto annuale, in vista di una prova
finale, in forma di colloquio, con domande poste dal docente sui
contenuti del corso, nella sessione ordinaria degli esami. Particolare importanza è data alla partecipazione attiva in classe e alla discussione.

Caratteri e temi della tradizione neoplatonica; Plotino e la filosofia
del suo tempo; La filosofia cristiana fino ad Agostino. 4. Ricostruzione dei grandi motivi filosofici del medioevo, le articolazioni
che ne determinano e caratterizzano le diverse fasi. Il modulo si
propone di esaminare e comparare l’idea di bello e la sua funzione
in Tommaso d’Aquino e Bonaventura da Bagnoregio, il cui pensiero riflette due diversi orientamenti filosofici, rispettivamente
‘aristotelico’ e ‘agostiniano’. 5. Le origini dell’età moderna e la riforma del sapere: le filosofie dell’Umanesimo e del Rinascimento;
La rivoluzione scientifica e la rivoluzione astronomica; Dio e natura da Descartes a Leibniz; L’Illuminismo: il concetto, la periodizzazione e i principali temi filosofici; Le forme dell’Illuminismo
in Europa. 6. Il confronto, epistemologico e gnoseologico, che vede impegnate alcune delle personalità più importanti della filosofia del xVII secolo. 7. La filosofia di Kant a confronto con l’Illuminismo. L’Illuminismo kantiano «soglia» superata la quale l’uomo entra, attraverso un’«ontologia del presente», superando tutti
gli umanesimi del passato (Antichità, Rinascimento), in una specie di attitudine inedita nei confronti del mondo e del tempo, che
si può definire «attitudine di modernità». 8. Ricostruire la concezione hegeliana della filosofia della storia, attraverso la lettura e
l’interpretazione di testi scelti (soprattutto della Fenomenologia dello spirito, delle Lezioni sulla storia della filosofia), all’interno del più
ampio sistema filosofico dell’autore. 9. La fine della metafisica tra
Jacques Derrida ed Emmanuel Levinas. Discepoli di Husserl e di
Heidegger, formati alla scuola della fenomenologia. Da questo
metodo traggono entrambi l’interesse per la filosofia prima, ma,
allo stesso tempo, anche la messa in questione della metafisica
impostata in modo tradizionale. Il modulo seguirà il loro percorso
attraverso l’analisi di alcuni testi rappresentativi, che permetteranno anche di affrontare temi classici della storia della metafisica. 10. I tratti essenziali della Filosofia dialogica soprattutto nell’opera di M. Buber. La via dialogica unico modo capace di rendere
accessibile all’uomo la comprensione di se stesso.
metodo
Lezioni frontali e lettura critica di testi filosofici proposti dalla do-
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Bibliografia
C. ESPOSITO - P. PORRO, Filosofia, vol. I. Storia della filosofia antica
e medievale, Roma-Bari 2010; M. PANCALDI - M. TROMBINO - M.
VILLANI, Atlante della filosofia. Gli autori e le scuole - Le parole - Le
opere, Milano 2006; U. PERONE, Il racconto della filosofia. Breve storia della filosofia, Brescia 2016; G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero
occidentale dalle origini ad oggi, voll. 2, Brescia 2013; Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano - L. Fonnesu - M. Mori,
Bologna 2014.

– Teologia fondamentale (prof. C. CALTAGIRONE)
obiettivi
Sulla base dell’assunto che la Teologia è sapere critico della fede,
in quanto interpretazione credente, alla luce della Rivelazione,
nella sequela Christi, per una vita significativa, e nella convinzione
che la ragione teologica è «co-agonista» tra i saperi che caratterizzano la capacità dell’uomo di comprendere il suo essere nel mondo, il Corso intende realizzare una riflessione di carattere fondamentale sull’esperienza cristiana, per consentire un approfondimento sull’«evento» cristiano e sulla sua significatività per l’uomo,
sotto il profilo di una ripresa delle fonti bibliche, storiche e teologiche della tradizione ecclesiale, e sviluppare un’articolazione consapevole della fede cristiana con le molteplici forme del sapere
che contraddistinguono l’odierna effettualità storica, sociale e culturale. Pertanto nella prima parte si cercherà di determinare
l’identità e il metodo della teologia fondamentale; nella seconda
si tenterà di cogliere il senso della dimensione teo-antropologica
dell’acceso al mistero divino che si compie in Gesù Cristo, della
rivelazione di Dio all’uomo, e della risposta dell’uomo a Dio, in
Gesù Cristo, della sua credibilità e della sua trasmissione.
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cente. La prova d’esame orale verificherà il conseguimento
della capacità di orientarsi con sicurezza nella problematica generale della disciplina e di commentare analiticamente i testi filosofici illustrati durante le lezioni.

contenuti
1. La teologia fondamentale: storia, modelli, finalità, oggetto e metodo. 2 La Rivelazione e la sua economia. 3. Gesù Cristo rivelatore e
rivelazione di Dio. 4. La fede risposta dell’uomo a Dio che si rivela. 5.
La credibilità della rivelazione. 6. La trasmissione della rivelazione:
la Chiesa fra tradizione e testimonianza. 7. La rivelazione cristiana
in rapporto con le religioni
metodo
Lezioni frontali e approfondimenti (personali e/o di gruppo) di
percorsi proposti dal docente.
Bibliografia
B. MAGGIONI - E. PRATO, Il Dio capovolto. La novità cristiana: percorso di teologia fondamentale, Assisi 2020; D. CASSARINI, Elementi
di teologia fondamentale, Assisi 20173; F. TESTAFERRI, Il tuo volto Signore io cerco. Rivelazione, fede, mistero: una teologia fondamentale,
Assisi 2013; F. CAPPA, Il credere cristiano. Una teologia fondamentale, Assisi 2010.

– Teologia morale fondamentale (prof. A. PARISI)
obiettivi
Il corso è orientato alla comprensione delle strutture della decisione morale e delle categorie morali fondamentali, in un itinerario di riflessione sistematica sui fondamenti della verità morale,
nella luce della rivelazione cristiana, prefiggendosi di aiutare a
comporre la domanda di senso in direzione morale-religiosa.
contenuti
La riflessione teologica è preceduta da una breve esplorazione delle istanze e delle questioni etico-filosofiche, come presupposto e
apertura all’indagine teologica, sulla scorta di quei contributi che
insistono nella direzione della coniugazione di etica filosofica e
teologica. L’elaborazione dei contenuti del corso seguirà, come
tracciato di fondo, il percorso tematico dell’enciclica Veritatis splen-
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metodo
Sono previste, unitamente alle lezioni frontali e allo studio individuale, alcuni approfondimenti; lo studente è tenuto a produrre
un elaborato su un tema del corso (paper) o una nota di lettura (di
3 pp.) su un testo di approfondimento. L’attiva partecipazione e
gli opportuni confronti critici durante le lezioni avranno peculiare
importanza. Oltre all’elaborato scritto (paper o nota di lettura) si
richiede l’esame finale in forma di colloquio.
Bibliografia
Lettera enciclica Veritatis splendor; C. ZUCCARO, Teologia Morale
fondamentale, Brescia 2013. Testo consigliato: S. PRIVITERA, Il volto
morale dell’uomo. Avvio allo studio dell’etica filosofica e teologica, Palermo 19992, pp. 99-153, 197-310. Di una parte di questo testo può
essere redatta nota di lettura.

Seminario di Metodologia (prof. F. ALEO)
– obiettivi
Il seminario di Metodologia intende avviare gli studenti all’apprendimento dei principi della ricerca scientifica, mettendoli in
grado di riconoscere la differenza fra riviste, studi e monografie e
di scrivere un lavoro scientifico, secondo la sua propria metodologia, con l’osservanza delle norme redazionali.
contenuti
Avvalendoci di vari manuali e testi, fra i quali Il Metodo in Teologia
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dor. Nella prima parte del corso ci si soffermerà sui presupposti
antropologici dell’agire morale, sulla natura del bene morale, sui
sistemi etici e sulla mediazione tra fede e ragione morale. Successivamente, nell’orizzonte della rivelazione biblica e alla luce del
Vangelo, si guarderà al rapporto tra verità di fede e verità morale,
ovvero tra mistero di Cristo e agire morale, alla coscienza come
regola di moralità e come punto d’incontro tra libertà e legge morale, al rapporto tra opzione fondamentale e comportamenti concreti, al senso del peccato e al bisogno della conversione e alla dimensione ecclesiale della moralità cristiana.

di B. Lonergan, si getta lo sguardo sull’epistemologia e sullo statuto delle scienze umane, per porle in dialogo con la Teologia. Ci
si soffermerà sulla conoscenza dei principali strumenti della ricerca scientifica come Dizionari, Enciclopedie, Dizionari Enciclopedici, Lessici, Manuali, Rassegne Bibliografiche, ecc.. Si illustreranno, inoltre, i criteri e le norme redazionali e la composizione
d’un articolo o d’un libro (copertina, frontespizio, introduzione,
indice, suggerimenti di lettura trasversale).
metodo
Sono quattro le forme distinte di esercitazioni seminariali previste: uno schema di Tesi di Laurea; una recensione critica di uno
studio; una scelta ragionata di riviste specializzate; una ricerca lessicale di un termine teologico. Allo studente è richiesta la scelta e
la presentazione di una fra le quattro esercitazioni proposte,
nell’ultima lezione del Seminario, alla fine del secondo semestre.
Calendario o programma del Seminario. Una prova scritta in classe della durata di due ore, relativa all’applicazione delle norme redazionali della Facoltà Teologica di Sicilia ed una visita guidata
alla Biblioteca della Facoltà. Particolare importanza è data alla partecipazione attiva in classe.
Bibliografia
Dispense ed appunti del docente. Testi o letture consigliate: G. Lorizio - N. Galantino (a cura di), Metodologia teologica. Avviamento
allo studio e alla ricerca pluridisciplinari, Cinisello Balsamo 1994;
J.M. PRELLEZO - J.M. GARCIA, Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, Roma 1998; B.J.F. LONERGAN, Il metodo in Teologia,
Roma 2001; G. ZITO, Metodologia. Note per lo studio, la ricerca e la
redazione del lavoro scientifico, Città del Vaticano 2012.
ii

anno

– Cristologia (prof.ssa N. OLIVERI)
obiettivi
Il corso intende fornire l’acquisizione dei fondamenti della cristo-
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contenuti
Dopo un momento epistemologico introduttivo, in cui si affronterà il problema ermeneutico e terminologico, la prima parte del
corso svilupperà la cristologia neotestamentaria guardando alla
persona e all’opera di Gesù con particolare attenzione al mistero
pasquale. La seconda parte, partendo dalla riflessione patristica,
affronterà lo sviluppo storico del dogma cristologico con particolare attenzione ai concili ecumenici della Chiesa indivisa. L’ultima
parte del corso offrirà agli studenti una sintesi sistematica di alcuni temi particolarmente rilevanti quali i titoli cristologici, l’autocoscienza di Gesù e i misteri della sua vita.
metodo
La riflessione è condotta attraverso lezioni frontali con l’ausilio di
pawer point al fine di stimolare gli studenti a una partecipazione
attiva al corso e al dialogo. All’inizio del corso verrà fornita una
bibliografia di testi che gli studenti potranno scegliere per l’elaborazione di un piper o nota di lettura da consegnare prima dell’esame. L’esame finale avrà forma di colloquio sui contenuti del corso
e sulle letture proposte.
Bibliografia
A. AMATO, Gesù il Signore. Saggio di Cristologia, Bologna 1999; W.
KASPER, Gesù il Cristo, Brescia 2014; M. GRONCHI, Trattato su Gesù
Cristo Figlio di Dio Salvatore, Brescia 2008; D. HERCSIK, Il Signore
Gesù, Saggio di cristologia e soteriologia, Bologna 2010; N. CIOLA,
Gesù Cristo Figlio di Dio, vol. I. Vicenda storica e sviluppi della tradizione ecclesiale, Roma 2012.
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logia e il senso del rapporto tra storicità e significato teologico-salvifico di Gesù Cristo. Verranno approfondite, attraverso un approccio storico-sistematico, la persona e l’opera del redentore anche attraverso l’analisi di testi normativi per la fede, al fine di cogliere le tappe fondamentali della fede cristologica a partire dal
Nuovo Testamento e nel suo sviluppo storico-dogmatico nella
Chiesa e nella teologia.

– Ecclesiologia e Mariologia (prof. G. DE LUCA)
obiettivi
Il corso intende offrire agli studenti gli strumenti necessari per
lo studio e la comprensione della teologia della Chiesa attraverso
la conoscenza dei principali orientamenti della riflessione ecclesiologica corrente al fine di individuarne la natura, la costituzione
e la missione. A tal fine gli allievi saranno sollecitati ad una rielaborazione critica dei contenuti a partire dalla 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. Lo studio della mariologia è strettamente legato al precedente
in quanto Maria modello e tipo della Chiesa, ne fa trasparire il mistero.
contenuti
Il corso comprende due sezioni, la prima dedicata all’ecclesiologia,
la seconda alla mariologia. Nella prima elabora una riflessione
storico-critico-sistematica sulla Chiesa e ripercorre il processo di
autocomprensione della Chiesa dalle origini al Concilio Vaticano
II. Il corso verrà così articolato: A) Parte storica 1. Una introduzione metodologica; la Chiesa nella terminologia biblica: Qahal-Jaweh, Laos tou Teou. Gli orientamenti attuali dell’ecclesiologia. Il
metodo di studio.2. La Chiesa nella Antica Alleanza: la promessa
e la creazione del popolo di Dio; il popolo di Dio nella terra promessa e nel messaggio profetico. 3. La Chiesa nella Nuova Alleanza (Mt, Mc, opera lucana, opera paolina, opera giovannea, lettere cattoliche e apocalisse). 4. La riflessione sulla Chiesa lungo i
secoli (i Padri, il rapporto Chiesa-impero, Chiesa e riforma, le eresie ecclesiologiche, il Concilio Vaticano I). 5. L’ecclesiologia del Vaticano II. B) Parte sistematica 1. La Chiesa-mistero, origine trinitaria della Chiesa. 2. La Chiesa popolo di Dio. I laici. 3. I tratti caratteristici della Chiesa: unità, santità, cattolicità, apostolicità. 4.
Ministeri e carismi nella Chiesa: il servizio della comunione (gerarchia e religiosi). 5. Il primato del vescovo di Roma o ministero
petrino. 6. La chiesa locale o diocesana, la parrocchia. 7. Il compito
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metodo
Il sapere teologico verrà mediato di norma mediante le lezioni
frontali promuovendo una didattica interattiva al fine di stimolare
negli studenti una partecipazione attiva e fruttuosa relativa alle
questioni poste. In itinere verranno consigliate delle letture obbligatorie per una visione completa degli ambiti disciplinari e in
funzione dell’esame finale del corso. è previsto un esame orale
nella sezione ordinaria di esami. Prima del termine delle lezioni
gli studenti sono tenuti a presentare una nota di lettura o un paper.
Bibliografia
Costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen Gentium; Mysterium
salutis, Brescia 1981, voll. VII-VIII; C. MILITELLO, La Chiesa «il Corpo
Crismato». Trattato di ecclesiologia, Bologna 2003; J. AUER, La Chiesa universale sacramento di salvezza, Assisi 1988; M. KEHL, La Chiesa. Trattato sistematico di ecclesiologia cattolica, Cinisello Balsamo
1995; J. WERBICK, La Chiesa. Un progetto ecclesiologico per lo studio
e la prassi, Brescia 1990; S. DIANICH - S. NOCETI, Trattato sulla Chiesa, Brescia 2002; B. FORTE, Maria, la donna icona del mistero. Saggio di mariologia simbolico-narrativa, Cinisello Balsamo 1988; S.
DE FIORES, Maria, Madre di Gesù. Sintesi storico-salvifica, Bologna
2002; M. HAUKE, Introduzione alla Mariologia, Lugano 2008.

– Esegesi dell’Antico Testamento: Libri Storici (prof. C. VERSACI)
obiettivi
Il corso introduce alla lettura esegetica di alcuni testi biblici tratti
dal corpo degli Scritti Storici dell’Antico Testamento, al fine di av-
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perenne della Chiesa: missione ed evangelizzazione. 8. L’indole
escatologica della Chiesa e l’ecclesiologia in chiave mariologica.
Nella seconda, quella mariologica, si tratterà: 1. Natura della mariologia. 2. Maria nella Sacra Scrittura. 3. Maria nella Tradizione
e nei quattro concili ecumenici. 4. I dogmi mariani. 5. Analisi e
commento dell’VIII capitolo della Lumen gentium. 6. Maria nel magistero pontificio post-conciliare da Paolo VI a Giovanni Paolo II.

viare ad una conoscenza specifica e dettagliata dei principali temi
ricorrenti nel Pentateuco e nei seguenti libri della Storia d’Israele.
L’intento del corso è di aprire ad una lettura teologica di questa
parte iniziale e fondamentale della Scrittura, così da inserirsi opportunamente nel percorso di studio previsto per il secondo anno.
La redenzione dell’uomo operata da Cristo realizza, infatti, il profondo anelito alla salvezza integrale del singolo e del popolo, predisposta nell’alleanza fra Dio e Israele e di cui il Pentateuco costituisce il documento sorgivo.
contenuti
Il corso si articola in due parti. La prima presenta i dati del Pentateuco e la questione della sua formazione letteraria. Nella seconda parte si esaminano esegeticamente alcuni testi tratti dal
Pentateuco e dalla letteratura degli Storici. Nella prima parte si
studiano i vari blocchi letterari tenendo conto della loro formazione, trasmissione e collocazione all’interno del Canone biblico. I
punti tematici che si affrontano riguardano: 1. Introduzione metodologica alla studio del Pentateuco; 2. Organizzazione canonica
ed ermeneutica teologica; 3. I dati letterari del Pentateuco; 4. La
storia della ricerca sulla formazione del Pentateuco; 5. L’opera storiografica deuteronomistica; 6. Presentazione dei dati e delle tradizioni storico-letterarie; 7. L’ipotesi della formazione dei vari corpi storici dell’AT e i principali indirizzi ermeneutici attuali. Nella
seconda parte si esaminano esegeticamente alcuni testi seguendo
un indirizzo metodologico sincronico che privilegia la comprensione unitaria dei singoli libri del Pentateuco e degli Storici e la
loro congruenza al corpo letterario cui appartengono.
metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali nelle quali
si svolge l’analisi esegetica di alcune pericopi analizzate in traduzione; altri testi biblici in traduzione sono studiati personalmente
dall’allievo. Oltre a una partecipazione attiva alle lezioni e nella
presentazione esegetica dei testi, allo studente è richiesto di preparare i testi biblici presentati nelle lezioni e di redigere delle esercitazioni durante lo svolgimento del corso su testi biblici e tema-
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Bibliografia
Testo di studio: M. TàBET, Introduzione al Pentateuco e ai libri storici
dell’Antico Testamento, Roma 2001, pp. 31-67, 69-76, 149-172, 173187, 188-196, 197-206, 209-213, 279-288. Lettura consigliata: J.
BLENKINSOPP, Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della
Bibbia, Brescia 1996.

– Esegesi Nuovo Testamento 2: Corpus paolino (prof. R. SHyMON)
obiettivi
Il corso intende introdurre alla lettura delle tredici lettere della letteratura cosiddetta paolina, quale fonte significativa per la conoscenza del compimento della Rivelazione nel cristianesimo. Il testo delle lettere viene analizzato con i criteri storico-letterari insiti
alla composizione dei testi, i quali presentano la teologia cristiana
all’epoca della prima predicazione, come pure la vita di fede e le
deficienze delle prime chiese. Il tentativo del corso è la conoscenza
della recezione della predicazione del Cristo nella predicazione
della Chiesa e la conseguente amministrazione della vita secondo
il dono della Rivelazione, a partire dal ministero apostolico.
contenuti
Diviso in due parti, il corso presenta prima una introduzione alla
vita ed all’opera di Paolo, contestualizzato nel suo tempo, poi ven-
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tiche teologiche inerenti ai grandi temi teologici del Pentateuco e
degli scritti storici. Gli studenti devono sostenere una prova finale,
nella sessione ordinaria degli esami, in forma di colloquio, su un
testo biblico approfondito dallo studente e su domande poste dal
docente circa i contenuti e i testi del corso. Si richiede la conoscenza basilare e diretta dei testi biblici mediante lettura personale
ed alcune esercitazioni, non più di tre, che dovranno essere presentate ciascuna entro le successive due settimane a partire dalla
data della lezione in cui rispettivamente sono state comunicate.
Particolare importanza è data alla partecipazione attiva in classe,
alla preparazione personale dei testi biblici e alla discussione.

gono studiate esegeticamente alcune missive dell’Apostolo o parti
di esse per poterne acquisire il pensiero teologico. Nella prima
parte, dedicata allo studio della vita e dell’opera letteraria dell’apostolo Paolo, si analizza la figura dell’apostolo a partire dalla fonte
dell’epistolario e dalla fonte di Atti al fine, contestualizzando storicamente e geograficamente, di ricostruire il quadro biografico e
culturale, ellenistico ed ebraico. Nella seconda parte la produzione
letteraria sarà analizzata dal punto di vista letterario con particolare attenzione alle caratteristiche di ogni interlocutore dell’Apostolo, singolo o comunitario. L’epistolario, indagato complessivamente ed analiticamente nelle pericopi fondamentali, metterà in
luce la lingua dell’autore, le tecniche retoriche della presentazione
del messaggio, l’organizzazione teologica del pensiero, le radici
giudaiche ed ellenistiche per giustificare una buona comprensione della produzione paolina.
metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali secondo
un modulo storico-sistematico finalizzato all’acquisizione dei
principi e nozioni fondamentali per un approccio maturo alla conoscenza di Paolo e della sua produzione letteraria canonica neotestamentaria. Oltre alla partecipazione attiva alle lezioni e nella
discussione, allo studente è richiesto di sostenere una verifica
scritta a conclusione di ogni parte del corso, ed una prova finale,
in forma di colloquio su domande poste dal docente, sui contenuti
del corso nella sessione ordinaria degli esami. è prevista una verifica scritta alla fine di ogni parte del corso. Particolare importanza è data alla partecipazione attiva in classe e alla discussione.
Bibliografia
J. MURPHy-O’CONNOR, Vita di Paolo, Brescia 2003. Letture consigliate: A. George - P. Grelot (edd.), Le Lettere Apostoliche, Roma
1993; R. FABRIS - G. BARBAGLIO, Le Lettere di Paolo, Roma 1980;
AA.VV., Scritti delle origini cristiane, Bologna 1992; AA.VV., I Libri
biblici, Casale Monferrato 2005.
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obiettivi
L’obiettivo del corso è quello d’introdurre gli studenti e le studentesse alla conoscenza dei momenti più significativi della riflessione filosofica sull’uomo. Nella prima parte del corso si focalizzerà
l’attenzione sugli sviluppi della disciplina “antropologia filosofica”
all’interno della più generale riflessione antropologica ed etica
(storia, epistemologia, figure e percorsi); mentre nella seconda
parte, si proporrà un’analisi approfondita dei grandi temi della filosofia morale (“le parole dell’etica”). In ultima analisi il corso intercetterà la domanda per eccellenza, “come devo vivere per vivere
bene e felicemente?”, tenendo in considerazione la tradizione antica, che si è interessata della ricerca di ciò che contribuisce alla
fioritura e all’eccellenza della vita umana, alla quale l’etica contemporanea si è fruttuosamente collegata.
contenuti
La specificità dell’antropologia filosofica contemporanea; l’uomo
e le sue immagini nel corso della storia; articolazioni dell’antropologia filosofica: cenni storici; significato e metodo dell’antropologia filosofica; specificità e unità dell’uomo; natura e cultura; intersoggettività e legami affettivi; le dimensioni dell’umano; dal
problema mente-corpo all’unità e dignità dell’uomo; ontologia della persona; oltre l’uomo? La prospettiva post-umanista; etica, morale, thos: precisazioni terminologiche e metodologiche; l’esperienza etica; “le parole dell’etica”; la nozione di “virtù” al centro
dell’etica contemporanea: excursus sui principali autori.
metodo
Il corso si svilupperà attraverso lezioni frontali nell’intento di stimolare gli allievi a una partecipazione attiva e a una conoscenza
critica dei testi dei protagonisti dell’antropologia filosofica e di riconoscere il particolare statuto della disciplina. L’esame finale avverrà tramite colloquio orale.
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– Filosofia sistematica 2 (Antropologia ed etica) (prof. G. PITARRESI)

Bibliografia
Testi obbligatori: 1. A. CAMPODONICO, L’uomo. Lineamenti di antropologia filosofica, Soveria Mannelli 2013; o, in alternativa, ID., Chi
è l’uomo? Un approccio integrale all’antropologia filosofica, Soveria
Mannelli 2007; ID., L’esperienza integrale. Filosofia dell’uomo, della
morale e della religione, Orthotes 2016 (solo alcuni saggi); 2. A.
CAMPODONICO - M. CROCE - M.S. VACCAREZZA, Etica delle virtù. Una
introduzione, Roma 2018; A. DA RE, Le parole dell’etica, Milano
2010. Testi consigliati: C. CALTAGIRONE, La grammatica dell’umano
oltre il “gender”. L’identità differente del maschile e del femminile, Brescia 2016; N. GALANTINO, Sulla via della persona. La riflessione sull’uomo: storia, epistemologia, figure e percorsi, Cinisello Balsamo
2006; G. KUROTSCHKA, Etica, Roma 2003; R. MARCHESINI, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Dedalo 2009; M.T.
PANSERA, La specificità dell’umano. Percorsi di antropologia filosofica,
Inschibboleth 2019; G. PIANA, La verità dell’azione. Introduzione
all’etica, Brescia 2011; G. PITARRESI, Dire l’uomo nel tempo della crisi.
Per un umanesimo in ascolto dell’urlo dell’uomo solo, in «Itinerarium», 23 (3/2015) 61, pp. 31-44.

– Istituzioni di diritto canonico (prof. V. TALLUTO)
obiettivi
Offrire una conoscenza generale delle dinamiche di partecipazione personale dei fedeli all’interno dell’ordinamento canonico della
Chiesa, per un più fruttuoso svolgimento dei compiti dell’apostolato. Il corso si presenta come una riflessione teologica sui diversi
istituti canonici, in modo da evidenziare il ruolo del diritto nel mistero di comunione della Chiesa.
contenuti
Il corso si propone un approccio generale all’ermeneutica del testo
del Codice di Diritto Canonico. Il diritto inserito nella vita della
Chiesa, studiato a partire dal ministero della comunione e da una
definizione giuridica della natura della Chiesa. Il fondamento teologico del diritto canonico. Il passaggio dalla disciplina del codice
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metodo
Il corso intende offrire i fondamenti antropologici ed ecclesiologici del diritto canonico, inteso come specifico approccio alla vita
ecclesiale, al fine di concretizzare una migliore azione ministeriale e pastorale della comunità di fede. Tenteremo, da principio
una lettura dogmatico-concettuale dell’ordinamento canonico,
consolidando il fenomeno giuridico all’interno del più ampio orizzonte antropologico, per poi condurre gli alunni a un approccio
sistematico con il più ampio contesto del testo della Legge e del
Magistero, al fine di percepire l’animus giuridico della Chiesa e
la legge come strumento pastorale. Ci aiuterà il ricorso, a seconda
dei casi, a una lettura esegetica dei canoni, per comprendere più
da vicino la natura di singoli istituti giuridici e la volontà del legislatore.
Bibliografia
Nuovo Dizionario di Diritto canonico, Cinisello Balsamo 1993;
AA.VV., Corso istituzionale di diritto canonico, Milano 2005; G.
GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio
di diritto ecclesiale, Cinisello Balsamo-Roma 2006.
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del 1917 al codice del 1983. La produzione del diritto e l’attività
amministrativa della Chiesa. I soggetti dell’ordinamento canonico: le persone fisiche e giuridiche; gli uffici ecclesiastici e la potestà di governo. I fedeli nella Chiesa e il loro status; La definizione
di laico e la sua natura; I chierici, la natura dell’ordine e suoi requisiti; La vita consacrata nella Chiesa; Le associazioni dei fedeli.
La costituzione gerarchica della Chiesa: la potestà del Romano
Pontefice e il Primato: la potestà del Collegio Episcopale e il suo
esercizio. La Chiesa particolare: natura e missione. La Parrocchia:
natura ed elementi costitutivi. La missione sacerdotale della Chiesa: i sacramenti e la comunione ecclesiale. Il matrimonio canonico: natura e definizione. L’amministrazione della Giustizia e le
sanzioni nella Chiesa.

– Liturgia fondamentale (prof.ssa V. TRAPANI)
obiettivi
Il corso si propone di introdurre allo studio della liturgia, a partire
dai fondamenti antropologici e biblici della celebrazione, per giungere all’acquisizione delle dimensioni teologiche portanti dell’azione rituale. Lo studente sarà guidato alla lettura del dato rituale per coglierne lo spessore storico-salvifico, così da inquadrare
la liturgia come azione di Cristo e della Chiesa per la redenzione.
contenuti
Il corso offre una sintesi storica del culto cristiano dalle origini
giudaiche fino ai nostri giorni, rivolgendo una particolare attenzione al movimento liturgico e alla riforma del concilio Vaticano
II, per approdare all’analisi degli elementi costitutivi dell’azione
liturgica. Presterà attenzione ai soggetti ecclesiali della celebrazione, alla Parola, ai linguaggi rituali, agli spazi e al tempo dell’azione rituale (presenterà in sintesi anno liturgico e liturgia delle
ore). Esporrà i principi essenziali e costitutivi della teologia della
celebrazione liturgica alla luce della costituzione dogmatica Sacrosanctum Concilium e secondo il pensiero di alcuni tra i principali esponenti della riforma liturgica (O. Casel, C. Vagaggini, S.
Marsili), non mancando di proporre una valutazione critica in merito all’applicazione della riforma liturgica secondo il magistero
recente e il dibattito teologico-liturgico contemporaneo.
metodo
Il corso di svolgerà principalmente con l’uso di lezioni frontali,
durante le quali saranno proposti allo studente anche spunti di riflessione e di confronto con il docente sui temi di teologia liturgica
esposti. La presenza alle lezioni è ritenuta pertanto indispensabile.
Lo studente dovrà inoltre, in vista dell’esame, studiare, oltre al manuale prescelto, la bibliografia specifica indicata durante il corso
(articoli di approfondimento relativi a tematiche di attualità non
contemplate ancora dalla manualistica).
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– Teologia morale della persona (prof. P. COGNATO)
obiettivi
Il corso intende presentare la riflessione teologico-morale che si
interessa degli ambiti della vita fisica e della sessualità. Il tentativo
principe è quello di far acquisire all’allievo gli strumenti adeguati
per affrontare le principali questioni relative alla fondazione del
valore vita e alle sue implicazioni normative. Nel perseguire tale
tentativo si vuole promuovere la capacità di leggere i contesti operativi in questione come espedienti per evidenziare gli elementi
moralmente rilevanti e le argomentazioni che vengono praticate
per la formulazione dei giudizi morali. Molta importanza viene
posta al ruolo che assume il rapporto fede e morale in ambito decisionale.
contenuti
Il corso si propone di esporre i propri contenuti, innanzitutto, intorno a tre grandi ambiti bioetici: 1. Etica della comunicazione; 2.
Etica della vita fisica; 3. Etica sessuale e matrimoniale. Il corso vuole
elaborare, alla luce dei contesti operativi trattati, alcune categorie
che concorrono a definire una teologia morale che assuma il conflitto valoriale come luogo precipuo della sua riflessione. Saranno
trattati i seguenti argomenti: verità e veracità, aborto, procreazione, eutanasia, trapianti d’organo, suicidio, omosessualità, transessualità, amore coniugale, fedeltà matrimoniale, matrimonio e
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Bibliografia
AA.VV., Anàmnesis. Introduzione storico-teologica alla Liturgia, vol.
I. La liturgia. Panorama storico generale II, Torino 1974; M. AUGE,
L’anno liturgico è Cristo stesso presente nella sua Chiesa, LEV 2009;
O. CASEL, Il mistero del culto cristiano, Città di Castello 19854; A.
GRILLO, Introduzione alla teologia liturgica. Nuova edizione, Padova
2011; La Chiesa in preghiera, vol. I. Principi della liturgia, a cura di
A.G. Martimort, Brescia 1987; P.I.L., Scientia liturgica, vol. I. Introduzione alla liturgia, vol. II. Liturgia fondamentale, Casale Monferrato 1998.

coppie di fatto. I suddetti argomenti offriranno la possibilità di
fissare alcuni punti epistemologicamente importanti: l’autonomia
morale quale autocomprensione della teologia morale; la dimensione normativa della teologia morale; la fondamentalità di una
teoria dei valori; la questione semantico-concettuale quale preliminare momento per la comprensione dei nodi problematici della
teologia morale; la tematizzazione della natura del rapporto fedemorale quale oggetto della teologia morale.
metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali secondo
un modulo casistico. Risulta centrale e di fondamentale importanza la partecipazione attiva alle lezioni, finalizzata all’apprendimento del ragionamento morale. è prevista una prova finale, in
forma di colloquio, su tutti i contenuti del corso nella sessione ordinaria degli esami.
Bibliografia
P. COGNATO, Etica teologica. Persona e ragionamento morale, Palermo 2014; M. VIDAL, Manuale di etica teologica. Morale della persona
e bioetica teologica, Assisi 1995, vol. II, parte I, pp. 106-173.

– Trinitaria (proff. V. IMPELLIZZERI - S. DE PASQUALE)
obiettivi
L’obiettivo che si propone il corso è quello di camminare nella
comprensione di uno dei misteri principali della nostra fede: il
mistero del Dio uno e Trino. Salvaguardando l’assoluta trascendenza e la specificità del Dio vivo e vero, ci rendiamo conto che
se ci è possibile dire qualcosa su di Lui è perché Egli stesso ha
parlato a noi come ad amici e ci permette di accedere alla comunione con lui (cf. DV 2). Si cercherà pertanto di scorgere il dirsi
di Dio all’uomo in tutta la Rivelazione biblica culminata in Cristo
Gesù e portata a pienezza dal dono dello Spirito effuso sulla Chiesa. Non si potrà, allora, non tener conto del cammino stesso intrapreso dalla Chiesa attraverso il dogma e la riflessione teologica
a noi più contemporanea.
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metodo
Il corso si articolerà in lezioni frontali caratterizzate dalla lettura
critica delle fonti proprie della teologia trinitaria. Considerando la
partecipazione attiva alle lezioni e lo studio personale dello studente, il corso troverà la sua conclusione nell’esame orale.
Bibliografia
L. LADARIA, Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, Cinisello Balsamo 2012; P. CODA, Dalla Trinità, Roma 2011; L.F. MATEO-SECO G. MASPERO, Il mistero di Dio uno e trino, Roma 2014; J. O’DONNELL,
Il mistero della Trinità, Roma 1989; S.P. BONANNI, Trinità, Casale
Monferrato 1991. Altri testi saranno suggeriti durante il corso.

– Teologia morale religiosa (prof. A. PARISI)
obiettivi
Scopo del corso è orientare alla comprensione del rapporto dialettico che intercorre tra religione e morale, al fine di rilevare le
linee orientative del comportamento cristiano.
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contenuti
La prima parte del corso sarà volta all’acquisizione degli strumenti
necessari per fare teologia trinitaria, concentrando l’attenzione
sull’oggetto/soggetto proprio della nostra riflessione, cioè Dio, la
relazione tra la Trinità economica e la Trinità immanente alla luce
dell’assioma contemporaneo di K. Rahner e i linguaggi e i modi
adeguati per parlare di Dio. Nella seconda parte percorreremo le
pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento per scorgere cosa Dio
abbia detto di sé stesso e come questa Rivelazione abbia trovato il
suo punto massimo nella vicenda di vita, morte e risurrezione di
Cristo. Tutto questo sfocerà nella terza parte: lo sviluppo storicodogmatico della Chiesa dalla prima patristica, passando per le
grandi definizioni conciliari e la riflessione dei teologi medioevali,
fino alle voci più eminenti a noi contemporanee. Infine, nella
quarta parte, tirando le fila del percorso intrapreso, si affronteranno alcune questioni sistematiche per entrare nel vivo del dibattito
teologico più recente e cogliere come il mistero trinitario illumina
e inerisce nei vari ambiti della nostra vita di credenti.

contenuti
Il corso si propone di riflettere intorno alla cosiddetta “morale religiosa”, con una articolazione che comprende un momento biblico, per cogliere la struttura essenzialmente religiosa della morale cristiana alla luce della storia della salvezza, e un’indagine
teologica in ordine al rapporto religione-morale nell’ambito della
teologia contemporanea, con particolare riferimento all’etica delle
virtù e allo stretto legame esistente tra vita teologale e vita morale.
Dopo una riflessione previa sulla natura essenzialmente religiosa
dell’uomo e sulla religione come virtù, ci si soffermerà sul concetto e sulle definizioni di virtù (teologali e cardinali), con una indagine biblico-teologica riguardante ciascuna delle virtù teologali
e le relative implicanze nella vita morale del credente.
metodo
Oltre alla partecipazione alle lezioni frontali e allo studio individuale, lo studente è tenuto a produrre un elaborato su un tema
del corso (paper) o una nota di lettura (di 3 pp.) su un testo di approfondimento. Saranno opportunamente valutati la partecipazione attiva alle lezioni e il confronto critico in classe. Lo studente
è inoltre tenuto a sostenere un esame finale in forma di colloquio.
Bibliografia
Lettera apostolica Dies Domini; M. COZZOLI, Etica teologale. Fede
carità speranza, Cinisello Balsamo 20033; A. PARISI. Capaci di Dio.
Morale e pienezza di vita, Trapani 2009.
iii

anno

– Antropologia teologica ed escatologia (prof. L. CRAPANZANO)
obiettivi
Il corso intende rispondere alla domanda: chi è l’uomo alla luce
della Rivelazione? Per riflettervi in modo analitico e sistematico
si farà ricorso ai contenuti teologici, concettuali e terminologici
sottesi ai tradizionali trattati di antropologia soprannaturale. In
primo luogo andranno ripresi i temi della grazia e del peccato alla
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contenuti
Il corso è diviso in due parti. La prima sezione propone il programma di antropologia teologica: 1. L’antropologia della Chiesa
primitiva: la nozione di “grazia” nel Nuovo Testamento. Peccato
originale e giustificazione in Paolo II. 2. La dottrina della grazia:
l’antropologia cristiana tra il I e il II secolo; l’“altro” Agostino: la
retratactio del De doctrina cristiana e la sua fenomenologia della
grazia indebita; l’antropologia di Tommaso D’Aquino: peccato,
grazia e giustificazione; il matrimonio paradisiaco: lo sfondo agostiniano della dottrina tomista; la giustificazione del peccatore in
Martin Lutero; l’interpretazione di san Paolo da parte di K. Barth.
3. Il mistero del soprannaturale: la remota origine della vicenda;
Baio e Giansenio; la difesa dell’ortodossia affidata all’“ordine naturale”. De Lubac e la distruzione dell’edificio a due piani; le soluzioni proposte dai “Novatori”. 4. Dall’iperottimismo postconciliare al pontificato di Giovanni Paolo II. 5. Tradizionalismo, tradizionalismi anticonciliari e pensiero ‘teocon’. 6. La recente
domanda sull’identità umana: Umanesimo e fine dell’umanesimo; da Pico della Mirandola al Novecento. 7. «La vita assume un
carattere umano soltanto nella sottrazione al proprio significato
biologico» (Heidegger) e «La nuova oscurità» (Habermas). 8. La
“non chiarezza” attuale, il caos e l’angoscia. La seconda parte concerne il trattato sui Novissimi: 1.. La nozione di escatologia. Breve
storia del trattato; l’escatologia contemporanea 2. Le dimensioni
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luce del NT. Poi si rifletterà attentamente sulla questione del “soprannaturale” non solo per la portata storica del dibattito quanto
più per il significato valoriale e metodologico che riveste. Lo snodo
rivela dunque la sua persistente attualità e il valore strategico nell’impostazione dell’antropologia teologica postconciliare. Infine
si esamineranno le cose ultime credute dalla fede cristiana, mostrando come la creaturalità umana sia orientata salvificamente
in Cristo a ciò che è definitivo. In tal modo il superamento della
morte, l’avvento storico ed escatologico del Regno di Dio, la risurrezione entrano sin da ora nella vita dei cristiani e si offrono come
filtro di lettura che giudica la storia personale e collettiva in attesa
della Parusia e della Gerusalemme celeste.

fondamentali dell’escatologia cristiana: la nozione del tempo. Origine e sviluppo dell’escatologia nel NT. Profetismo e apocalittica.
Relazione tra la risurrezione e la parusia. La resurrezione dei morti. Il problema dello stato intermedio: da Tommaso d’Aquino al
Catechismo della Chiesa Cattolica. La vita eterna e la morte eterna.
3. Excursus sull’apocalittica cristiana
metodo
Il corso prevede delle lezioni frontali da parte del docente con spazio dato alle domande degli studenti. Durante la lezione ogni studente avrà a disposizione uno schema con i principali punti della
esposizione e con i riferimenti bibliografici dei contenuti esposti.
Al termine del corso è prevista la lettura e il commento insieme
di alcuni brani per verificare l’apprendimento e per aiutare la lettura personale dei testi di antropologia teologica e dell’escatologia.
L’esame orale, alla fine del corso, include la nota di lettura o il paper presentati in precedenza.
Bibliografia
F.L. LADARIA, Antropologia teologica, Casale Monferrato 1995; R.
RUIZ DE LA PEñA, L’altra dimensione, Roma 1981; C. POZO, Teologia
dell’aldilà, Roma 1972.

– Esegesi del Nuovo Testamento 3: Corpo giovanneo (prof. L.
DI MARCO)
obiettivi
La finalità del corso consiste nello studio di diverse pericopi degli
scritti giovannei. Si tenterà di fornire gli strumenti necessari e
adeguati per una conoscenza diretta dei testi che la tradizione attribuisce all’apostolo Giovanni, in modo da permettere agli allievi
di conoscere lo stile dell’autore, le costanti lessicali e letterarie delle sue opere, le sue preoccupazioni teologiche, il modo di rapportarsi alle comunità cui scrive, la sua peculiarità nel contesto del
pensiero teologico delle prime comunità cristiane.
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metodo
Per ciascuna pericope sarà utilizzato sia il metodo di lettura sincronica che diacronica, in modo da cogliere il suo significato sotto
diversi punti di vista: delimitazione, unità, contestualizzazione,
problematiche letterarie, redazionali, stilistiche. Il lavoro in classe
sarà scandito da: lettura del testo, analisi sintattico-lessicale, struttura letteraria, focalizzazione dei temi teologici, sintesi finale. Gli
studenti potranno verificare sui diversi commentari di autori moderni, monografie e articoli loro indicati, le ipotesi proposte e i risultati raggiunti, in modo da scoprire convergenze o divergenze
rispetto al lavoro fatto in classe.
Bibliografia
M. NICOLACI, La salvezza viene dai Giudei. Introduzione agli scritti
giovannei e alle lettere cattoliche, Cinisello Balsamo 2014; M. FOSSATI, Lettere di Giovanni, Lettera di Giuda, Milano 2012; U. VANNI,
Il simbolismo dell’Apocalisse, in «Gregorianum», 61 (1980) pp. 461506; C. DOGLIO, Apocalisse, Alba 2012.

– Esegesi dell’Antico Testamento 2: Libri profetici (prof. S. PANZARELLA)
obiettivi
Il corso si prefigge di fornire agli studenti una conoscenza generale della profezia ebraica, nella sua complessa articolazione durante i diversi periodi della storia d’Israele, fino alle evoluzioni
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contenuti
Trattate le questioni introduttive di ciascun scritto giovanneo, seguirà la lettura esegetica di alcune pericopi, ponendo particolare
attenzione al contesto in cui si trovano, al lessico che le contraddistingue, alle tensioni religiose ed ecclesiali che vi si colgono, al
particolare accento teologico, cristologico ed ecclesiologico che
contengono.. Si tenterà inoltre di sottolineare i rapporti esistenti
tra l’opera principale del corpus, il Vangelo di Giovanni, e ciascuno
degli altri scritti sotto l’aspetto terminologico, lo sviluppo storico,
la continuità-discontinuità teologica.

apocalittiche e alle premesse dei fenomeni profetici nelle prime
comunità cristiane.
contenuti
Il corso si struttura su tre livelli di indagine: quello introduttivo
generale sul fenomeno profetico, le sue connotazioni essenziali
e la sua evoluzione storica, quello introduttivo specifico ai singoli
libri e quello esegetico. Dopo l’analisi della figura del profeta biblico, in ordine agli elementi costanti e alle varianti, volgeremo
l’attenzione alla letteratura profetica. Di ogni libro saranno presentate le coordinate essenziali di contestualizzazione storica,
composizione, struttura e teologia. La selezione delle pericopi che
saranno analizzate avverrà in ordine al loro carattere emblematico
relativamente alla definizione dei tratti essenziali della figura del
profeta e ai principali generi presenti nella letteratura profetica.
L’esegesi delle pericopi scelte sarà contestuale all’introduzione ai
singoli libri.
metodo
La presentazione dei contenuti prevederà l’integrazione di metodologie diacroniche e sincroniche adeguate alle caratteristiche dei
testi. L’esegesi delle pericopi si articolerà sulla lettura, la delimitazione, il rilevamento della struttura, l’analisi sintattica e semantica e l’individuazione delle tematiche principali.
Bibliografia
L. GASPARRO, La Parola, il gesto e il segno. Le azioni simboliche di
Geremia e dei profeti Profeti, Bologna 2015; G. PAGANO, I Profeti tra
storia e teologia, Bologna 2016; A. ROFé, Introduzione alla letteratura profetica, Brescia 1995; A. SPREAFICO, La voce di Dio. Per capire
i profeti, Bologna 2014.

– Esegesi dell’Antico Testamento 3: Libri Sapienziali (prof. V.
CUFFARO)
obiettivi
Il corso si propone di condurre lo studente ad un approccio diretto
con la letteratura sapienziale biblica. L’obiettivo prioritario è quello
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contenuti
Il corso si compone di due parti, rispettivamente dedicate ai libri
sapienziali e alla letteratura lirica. Esso si sviluppa su due binari
paralleli, quello storico-letterario e quello etico-teologico. Il primo
si occupa di precisare le tappe di redazione di ogni libro sapienziale, la sua epoca, le questioni relative alla paternità letteraria, la
disposizione delle parti e i criteri delimitanti. Il secondo, intende
esporre gli aspetti contenutistici di ogni singolo libro, cioè il suo
messaggio complessivo, raggruppato intorno ai suoi nuclei tematici principali. La prima parte è dedicata ai libri sapienziali comunemente accettati come tali: Proverbi, Giobbe, Qoelet, Siracide e
Sapienza. Dopo uno sguardo generale alle letterature sapienziali
del Vicino Oriente Antico, si precisa, in primo luogo, la differenza
tra letteratura sapienziale e tradizione sapienziale, individuando
i caratteri distintivi della sapienza biblica, riconoscibili anche in
testi dall’indole poetica, quali ad esempio i Salmi, il Cantico dei
cantici e Lamentazioni. I cinque libri sapienziali succitati vengono
trattati nell’ordine cronologico indicato dalle loro datazioni. Cia-
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di trasmettere una conoscenza completa di questa letteratura, considerata intanto nelle sue analogie e nelle sue diversità peculiari,
rispetto alle tradizioni sapienziali del Vicino Oriente Antico. La
maturazione dell’approccio ai libri sapienziali prevede una duplice
direzione: storico-letteraria e teologica. I destinatari del corso sono
perciò guidati, innanzitutto, verso la presa di coscienza del testo
sacro come testo letterario, individuando le sue strutture e i suoi
generi letterari. La dimensione storica ed evolutiva si osserva, in
modo particolarmente chiaro, nel concetto biblico di “sapienza”,
che si presenta con diverse connotazioni semantiche e teologiche
nelle diverse fasi dello sviluppo di tale tradizione. Mediante l’approccio esegetico si possono cogliere gli elementi utili a un possibile orientamento di datazione, per ciascun testo o sezione, ma
ci si inoltra anche verso lo spessore teologico del testo. Sotto questo profilo, il tentativo di una visione globale del messaggio teologico ed etico di ogni singolo libro sapienziale, costituisce il momento finale di sintesi, che si inserisce, a sua volta, nel contesto
più ampio dell’unità dei due Testamenti.

scun libro è presentato a livello storico-letterario, ponendo le questioni della paternità, epoca di redazione, unità, struttura letteraria. La lettura esegetica, permette poi di scendere nel dettaglio di
ogni singolo libro, secondo una scelta che intende focalizzare le
pericopi di maggiore importanza, in vista della comprensione del
messaggio complessivo del libro in questione; in modo specifico:
dal libro dei Proverbi: la personificazione della sapienza: Pr 8,1-36;
dal libro di Giobbe: inno alla sapienza: Gb 28,1-28; dal libro di Qoelet: la giovinezza e la vecchiaia: Qo 11,7-12,8; dal libro del Siracide:
le prerogative della sapienza: Sir 24,1-32; dal libro della Sapienza:
Sap 8,2-16: il rapporto sponsale con la Sapienza. Ciascuno di questi libri, viene infine ripreso, nel tentativo di delinearne un tracciato contenutistico complessivo. La scelta pratica, a riguardo, consiste nell’individuazione dei nuclei tematici principali di ciascuno,
ovvero: 1. le prospettive etiche di Proverbi; 2. il mistero della sofferenza
del giusto e la visuale del governo universale di Dio in Giobbe; 3. la ricerca della felicità in Qoelet e le contrastanti soluzioni proposte dall’autore; 4. il patrimonio tradizionale e la sintesi del Siracide. La seconda parte è dedicata alla letteratura lirica: Salmi, Cantico, Lamentazioni. Si tratta di libri poetici con chiari influssi di tematiche
sapienziali. Di ogni libro viene presentata la struttura letteraria e
il messaggio teologico. In questa sezione viene tributata particolare attenzione al libro dei Salmi, di cui si toccano diverse questioni: nomenclatura, datazione, proposte di suddivisione, generi
letterari, la classificazione di Gunkel, l’ipotesi di Mowinckel, e come sintesi teologica, la definizione di alcune linee di teologia dei
Salmi: le immagini di Dio, la teologia del culto, l’uomo dinanzi
all’universo. Saggio di esegesi: Salmo 22, l’abbandono di Dio e la
fiducia dell’orante.
metodo
Il corso si svolge con lezioni frontali, esponendo sia gli aspetti storico-letterari che quelli teologici di ciascun libro sapienziale secondo un percorso parallelo. Ogni testo viene trattato, infatti, a
due livelli: prima come opera letteraria e poi come testimonianza
della fede di una determinata comunità. L’esame delle pericopi è
compiuta in parte col metodo esegetico storico-critico e in parte
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Bibliografia
Libri sapienziali e altri scritti, a cura di A. Bonora - M. Priotto, Torino 1997; V.M. ASENSIO, Libri sapienziali e altri scritti, Introduzione
allo studio della Bibbia, Brescia 1997; M. GILBERT, La Sapienza del
cielo, Roma 2005; R. LAVATORI - L. SOLE, L’amai più della luce. Lettura di Sapienza 1-9, Bologna 2013. La bibliografia ulteriore sarà
offerta durante il corso.

– Le domande filosofiche contemporanee (prof. G. PITARRESI)
obiettivi
Nel Novecento si assiste alla fioritura di una ricchissima riflessione morale e politica che non a caso ha al suo centro la nozione di
“responsabilità”. In quanto essenziale dimensione dell’agire umano, la “responsabilità” risulta una nozione ampiamente sviluppata
dal pensiero filosofico novecentesco, e oltre a richiamare l’idea di
dignità dell’uomo, della sua possibile realizzazione, della libertà
e della relazione con l’altro uomo, è sollecitata a misurarsi con le
provocazioni che derivano dallo sviluppo tecnologico e scientifico.
Sulle tracce di alcuni massimi protagonisti della scena filosofica
contemporanea, il corso si propone di accompagnare gli studenti
all’approfondimento di un concetto filosofico legato al futuro del
soggetto umano e della sua riconoscibilità nell’ordine dell’esperienza e del pensiero.
contenuti
Tappe del percorso: 1. La responsabilità etica del filosofare; 2. La
responsabilità nella fenomenologia di Edmund Husserl; 3. La responsabilità ontologica: Martin Heidegger; 4. Pensiero, azione e

280

III
ANNO

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE

con quello strutturalista. Il testo originale viene richiamato in quei
punti in cui la traduzione italiana non rende del tutto le sfumature
dell’originale. Allo studente è richiesta una partecipazione attiva
alle lezioni e l’approfondimento di un tema sapienziale specifico,
scelto sulla base di una lista fornita dal docente, da cui prenderà
le mosse l’esame finale in forma di colloquio, per poi estendersi
ai contenuti del corso.

responsabilità in Hannah Arendt; 5. Esistenza e responsabilità:
Karl Jaspers; 6. “Azione politica” e “impegno personale”: l’itinerario speculativo di Paul Ludwig Landsberg; 7. Relazione e responsabilità in Martin Buber, Emmanuel Lévinas e Richard Sennett;
8. Il principio responsabilità: Hans Jonas; 9. “Cura di sé” e filosofia, filosofia come forma della cura: considerazioni conclusive.
metodo
Il corso si svilupperà attraverso lezioni frontali nell’intento di stimolare gli allievi a una partecipazione attiva e a una conoscenza
critica degli argomenti trattati. Altresì, per favorire un approccio
con le tematiche radicali della filosofia, si proporrà una conoscenza critica di alcuni brani antologici tratti dalle opere di riferimento
degli autori. Allo studente è richiesto di sostenere una verifica finale sugli argomenti trattati nella sessione ordinaria degli esami.
Bibliografia
Testi obbligatori: G. FORNERO - S. TASSINARI, Le filosofie del
Novecento, Milano 2004; F. MIANO, Responsabilità, Napoli 2009;
ID., Etica e responsabilità, Orthotes 2018; ID., Orizzonti della
responsabilità, in Il dolore e la speranza. Cura della responsabilità,
responsabilità della cura, a cura di L. Alici, Aracne 2011, pp. 19-36;
H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà
tecnologica, Torino 2009 (alcune parti). Testi consigliati: A.
BELLINGRERI, La cura dell’anima: profili di una pedagogia del sé,
Milano 2010; C. CALTAGIRONE, Responsabilità etica del filosofare.
“Alfabeti” per un ethos condiviso, Brescia 2018; F. BREZZI, Piccolo
manuale di etica contemporanea, Donzelli 2012; L. MORTARI, Aver
cura di sé, Raffaello Cortina Editore 2019; G. PIANA, Etiche della
responsabilità. La voce di alcuni protagonisti, Roma 2019; g.
PITARRESI, «Prendersi a cuore l’esistenza». Sulle tracce di Pierre Hadot
per un «pensiero che porta a tema la vita dell’uomo», in «Ricerche
Teologiche», 31 (1/2020) pp. 335-354; R. SENNETT, Rispetto, Bologna
2003.
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obiettivi
Il corso intende fornire un quadro generale dell’età della riforma,
dell’assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo e del secondo
dopoguerra per cogliere temi e sviluppi nodali della vita della
Chiesa fra epoca della cristianità e secolarizzazione. Lo studente
dovrà acquisire il significato degli eventi, dei movimenti spirituali,
delle correnti culturali, delle dinamiche ecclesiali e degli indirizzi
pastorali con la possibilità di penetrare nelle questioni dogmatiche
attraverso la via della loro genesi nel campo storico.
contenuti
Il corso comprende quattro parti: I. La Chiesa nell’età della Riforma;
II. La Chiesa nell’età dell’Assolutismo; III. La Chiesa nell’età del liberalismo; IV. La Chiesa nell’età del totalitarismo e del secondo dopoguerra.
Prima parte: 1. Le cause della riforma protestante; 2. La riforma
di Martin Lutero, la diffusione del protestantesimo in Germania
e il conflitto con l’impero fino alla pace di Augusta; 3. Giovanni
Calvino e l organizzazione della Chiesa ginevrina; 4. Lo scisma e
la riforma in Inghilterra; 5. Aspetti generali della riforma cattolica
e della controriforma; 6. Il Concilio di Trento. Seconda parte: 1. I
caratteri generali dell’Assolutismo; 2. Il Giurisdizionalismo confessionale; 3. Il Giansenismo; 4. Il Gallicanesimo; 5. La Chiesa e
l’Illuminismo. Terza parte: 1. Le conseguenze della Rivoluzione
francese; 2. La Chiesa e il regime liberale; 3. La Chiesa e il liberalismo; 4. La Questione romana fino al 1870; 5. Il Sillabo di Pio Ix;
6. Il Concilio Vaticano I. Quarta parte: 1. La Questione romana
dopo il 1870; 2. La Chiesa e la Questione sociale; 3. La crisi modernista; 4. La Chiesa di fronte alla prima guerra mondiale; 5. La
Chiesa e il fascismo; 6. La Chiesa e il nazismo; 7. La Chiesa durante la seconda guerra mondiale; 8. Il Concilio Vaticano II.
metodo
Gli argomenti vengono presentati attraverso lezioni frontali, secondo il modulo storico-critico volto a fornire criteri, interpreta-
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– Storia della Chiesa moderna e contemporanea (prof. G. VITALE)

zioni e chiavi di lettura delle varie tematiche affrontate. Lo studio
si avvarrà anche di alcune dispense o schemi forniti dal docente.
Oltre al manuale segnalato in bibliografia, durante le lezioni saranno indicati agli studenti testi e articoli utili per l’approfondimento dei temi trattati. è prevista una prova finale in forma di
colloquio sui contenuti del corso nella sessione ordinaria degli
esami. Si richiede la partecipazione attiva in classe e ai momenti
di discussione.
Bibliografia
G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, Brescia
1995, voll. I-IV.

– Teologia biblica (prof. R. PISTONE; assistente: T. CARONNA)
obiettivi
Il corso di Teologia biblica vuole fornire allo studente, alla fine del
triennio, gli strumenti necessari per giungere a una lettura integrale e unitaria dei due Testamenti, fatta in Cristo, in continuità
con la tradizione e all’interno del proprio contesto ecclesiale. Il
corso vuole anche introdurre all’ermeneutica dell’esegesi spirituale e alla conoscenza della lectio divina, secondo l’intendimento specifico dello statuto epistemologico del Dipartimento biblico della
nostra Facoltà.
contenuti
La messa a punto dello statuto epistemologico più confacente della teologia biblica, condotto con una leale tensione cristologica all’interno della propria dimensione ecclesiale, chiarisce quali sono
i cardini di una TB rinnovata, chiamata a ricondurre a unità l’universo scritturistico. è un esercizio di intelligenza della fede che
tenta di ricomporre il ricco e variegato mosaico dei libri ispirati e
dei differenti contenuti in una trama unitaria che riconosce in Cristo il senso e il compimento di tutte le Scritture. Il corso si articolerà in due parti: una di carattere teoretico, l’altra di esercitazione
pratica. Nella prima, partendo dalla natura teandrica della Parola
di Dio, si chiarirà l’identità e la funzione della TB; si ripercorrerà
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metodo
Le lezioni, condotte con il metodo frontale, prevedono, accanto alla riflessione teorica e sistematica della disciplina, esercitazioni
su pericopi, brani e versetti da interpretare secondo la metodologia biblico-teologica adottata. Gli studenti sono quindi chiamati a
fare esercizi di lettura dei testi scritturistici, presentando schede
di lettura ed elaborati, in sintonia con lo statuto proprio della teologia biblica. è necessaria quindi un’assidua e puntuale frequenza
alle lezioni, per entrare in una riflessiva modalità di lettura biblico-teologica. Nell’esame finale, condotto in forma dialogica, oltre
a essere interrogato sui vari argomenti del corso, lo studente presenterà, su un brano concordato in precedenza con il docente, la
sua proposta di lettura.
Bibliografia
Manuali: PCB, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città del
Vaticano 1993; P. IOVINO - G. BELLIA, L’insegnamento della Sacra
Scrittura. L’iter metodologico della Facoltà teologica di Sicilia, in «Ho
Theológos», 17 (3/1999) pp. 375-390; P. BEAUCHAMP, Teologia biblica, in AA.VV., Iniziazione alla pratica della teologia, vol. I. Introduzione, Brescia 1986, pp. 197-254; B.S. CHILDS, Teologia Biblica.
Antico e Nuovo Testamento, Casale Monferrato 1998, pp. 19-67; G.
DE VIRGILIO, La teologia biblica. Itinerari e traiettorie, Padova 2014.
Testi di approfondimento consigliati: E. Franco (a cura di), La teologia biblica, Roma 1989; G. Angelini (a cura di), La rivelazione attestata. La bibbia fra testo e teologia, Milano 1998; J.A. FITZMyER,
La Sacra Scrittura anima della teologia, Milano 1998; G. VOS, Teologia biblica, Caltanissetta 2005; G. SEGALLA, Teologia biblica del
Nuovo Testamento, Leumann 2006; G. BELLIA, Il contesto umano
della parola, Roma 2012.
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quindi in breve la storia travagliata di questa disciplina, mostrandone i modelli emergenti e i percorsi metodologici propri che la
TB compie all’interno della struttura canonica. Nella seconda parte si tratterà il tema della Scriptura secundum Scripturas, proponendo alcuni tentativi concreti di lettura biblico-teologica su cui
esercitarsi.

– Teologia e Liturgia sacramentaria (prof. D. MESSINA)
obiettivi
Il primo obiettivo del corso è di introdurre gli studenti nella comprensione teologica e liturgica del settenario sacramentale della
Chiesa. Secondo obiettivo è quello di offrire agli studenti gli strumenti scientifici per cogliere la “sacramentalità diffusa” che promana dai Sette Sacramenti nel vissuto ecclesiale e in relazione
con il mondo.
contenuti
Il corso si divide in tre parti: Introduzione; analisi sistematica del
settenario sacramentale; prospettive della sacramentalità. Nell’Introduzione saranno presentate anzitutto le questioni fondamentali
relative alla teologia sacramentaria a partire dalla prassi ecclesiale
secondo il rapporto lex credendi - lex orandi - lex vivendi. Successivamente si rifletterà sulla categoria di “Sacramento” così come
emerge dai documenti conciliari del Vaticano II per poi declinare
i dinamismi sacramentali. L’analisi sistematica del Settenario sacramentale presenterà ciascun sacramento dal punto di vista biblico,
patristico, liturgico e quindi teologico. Di ogni sacramento si individuerà in Cristo l’evento originante e istitutivo; si traccerà sinteticamente lo sviluppo storico della prassi ecclesiale liturgica dalle origini sino all’attuale forma celebrativa secondo il rito romano.
I sacramenti saranno analizzati secondo la seguente suddivisione:
I sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesimo - Cresima - Eucaristia); i sacramenti della guarigione (Penitenza e Unzione degli
infermi); i sacramenti del servizio (Ordine e Matrimonio). Le prospettive della sacramentalità prenderanno in considerazione il rapporto tra i Sacramenti e i Sacramentali con alcune esemplificazioni (Benedizionale, Esequie…); la dinamica pasquale della vita sacramentale; la prospettiva ecclesiale sacramentale; la provocazione
antropologica che irrompe dai Sacramenti, la tensione escatologica dei Sacramenti per viam pulchritudinis.
metodo
La riflessione sacramentaria sarà condotta attraverso lezioni frontali secondo il metodo storico- critico e comparativo. Gli attuali
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Bibliografia
Letture richieste: M. FLORIO - C. ROCCHETTA, Sacramentaria speciale, vol. I. Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Bologna 2004; M.
FLORIO - NKINDJI - G. CAVALLI - R. GERARDI, Sacramentaria speciale,
vol. II. Penitenza, unzione degli infermi, ordine, matrimonio, Bologna
2003. Lettura consigliata: L.-M. CHAUVET, Della mediazione. Quattro studi di teologia sacramentaria fondamentale, Assisi-Roma 2006.
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Ordines con i loro Praenotanda e le loro ritualità, saranno oggetto
di particolare analisi e approfondimento affinché emerga nello
studio e sia garantita nella prassi la naturale relazione tra lex orandie lex credendi. Agli studenti è richiesta la partecipazione attiva
alle lezioni. Inoltre ogni studente farà la lettura e l’analisi di un
saggio di teologia liturgica il cui elenco sarà indicato all’inizio del
corso. Infine l’esame consisterà nel colloquio finale su un argomento scelto a piacere dallo studente e su domande poste dal docente riguardanti il programma svolto durante il corso e sul saggio
di teologia liturgica scelto.

Parte seconda: Il paradosso di Olbers e la nascita della cosmologia
moderna. Kant e gli universi-isola. Il principio cosmologico e il
principio copernicano. Il caso Galilei. Ia rivoluzione einsteniana.
La scoperta dell’espansione dell’Universo e l’interpretazione di G.
Lemaitre. la nascita del concetto di Big Bang e sue predizioni osservative. L’Universo è finito o infinito? La scoperta scientifica e
l’esperienza religiosa: una prospettiva moderna. Il realismo strutturale. La dimensione spirituale nella fisica moderna: scritti di Dirac, Einstein, Heisenberg e Bohr. Siamo soli nell’Universo?
obiettivi
Obiettivo principale del corso è fornire gli strumenti per una riflessione matura sul mistero della comprensibilità del mondo da
una prospettiva cristiana. In particolare si chiariranno i diversi
ambiti di scienza e teologia, nella prospettiva di un dialogo sinergico ma necessario. Inoltre gli studenti avranno la possibilità di
conoscere la visione dell’Universo fornita dalla cosmologia moderna: dal Sistema Solare ai super ammassi di Galassie, dai Buchi
Neri alla materia ed energia oscura.

– Teologia e scienze (prof. A. BONANNO)
contenuti
Il corso è suddiviso in due parti: dopo una prima introduzione
storica sul rapporto filosofia e scienza, nella seconda ci soffermerà
ad analizzare le moderne teorie cosmologiche e le loro implicazioni teologiche nella prospettiva indicata dal P. Georges Lemaitre, padre della moderna teoria del Big Bang. Parte prima: Il mistero della comprensibilità del mondo, ovvero il vento solare e la
spirale di Parker. L’immagine del mondo nella tradizione platonica ed aristotelica. La prospettiva di Archimede e la nascita del metodo induttivo. Il concetto di infinito. Il pensiero greco e la tradizione biblica sapienziale. La rivoluzione cristiana. Il discorso di
Paolo ad Atene. Origene e Agostino e il problema della creazione.
La riflessione scolastica: Abelardo e Anselmo d’Aosta. La nascita
della scienza moderna: Buridano, Danese e il concetto di forza impetus. Da Aristotele alla sintesi Newtoniana. La legge fisica. Il
problema dell’induzione: Hume e il falsificazionismo di Popper.
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Bibliografia
G.V. COyNE - M. HELLER, Un Universo comprensibile, Milano 2009;
A. EINSTEIN, Come io vedo il mondo, Roma; PLATONE, Timeo, a cura
di F. Fronterotta, Milano 2003; O. PEDERSEN, The Two Books: Historical Notes on Some Interactions between Science and Teology, Vatican City: Vatican Observatory Publications 2007.

– Teologia morale e dottrina sociale della Chiesa (prof. A. MANCUSO)
obiettivi
Obiettivo del corso è quello di prendere coscienza che la missione
della Chiesa, di annunciare il vangelo della salvezza e la redenzione operata da Cristo non la separa dalla storia e dalle realtà temporali, perché la rivelazione cristiana ha una intrinseca dimensione storica. Il diritto-dovere della chiesa a intervenire in materia
sociale fa parte, quindi, della sua stessa missione religiosa di an-
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contenuti
Come annunciare il vangelo affinché venga a tutti compreso e liberamente accolto? è il problema del rapporto tra Vangelo e cultura. Se il messaggio di liberazione di Dio all’uomo non si traduce
nei valori, nel costume e nel linguaggio e nei simboli della cultura,
esso rimane muto e incomprensibile per il destinatario. La dottrina sociale, attingendo alla rivelazione e alla ragione (le sue due
fonti principali) e giovandosi dei contributi conoscitivi provenienti
da altri saperi, ha una dimensione interdisciplinare. Quindi riflette il triplice livello dell’insegnamento teologico morale: «quello
fondativo delle motivazioni; quello direttivo delle norme del vivere
sociale; quello deliberativo delle coscienze, chiamate a mediare le
norme oggettive e generali nelle concrete e particolari situazioni
sociali» (CDS, 73). Il Compendio della dottrina sociale della chiesa
offre una sistematizzazione e una pianificazione complessiva
dell’insegnamento sociale della chiesa, fondandosi sui testi del
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nunciare la lieta notizia. La chiesa dunque ha competenza a intervenire sulle questioni sociali, economiche e politiche nella misura che esse toccano il campo morale. Due ambiti di riflessione,
tra tanti, contribuiscono ad approfondire il come vivere questa missione della chiesa: la teologia morale sociale e la Dottrina sociale
della chiesa. La teologia morale sociale è quella parte della teologia
che studia la valenza morale del comportamento umano nell’ambito dei rapporti sociali, cioè di quei rapporti tra persone che, a
differenza dei rapporti interpersonali in senso stretto, passano attraverso la mediazione delle istituzioni della società. La Dottrina
sociale è un’applicazione della teologia morale ai diversi campi
sociali. Come ha chiaramente affermato Giovanni Paolo II nell’enciclica Sollecitudo rei socialis, la Dottrina sociale è una «accurata
formulazione dei risultati di un’attenta riflessione sulle complesse
realtà dell’esistenza dell’uomo, nella società e nel contesto internazionale, alla luce della fede e della tradizione ecclesiale» (SRS,
41). Si tratta quindi di interpretare queste realtà e di orientare il
comportamento cristiano. Pertanto, essa manifesta chiaramente
il suo carattere pratico, oltre che teorico, ed una natura dinamica
di processo in costante sviluppo.

magistero e sui documenti sociali di origine ecclesiale di diverso
valore. è uno strumento utilissimo per orientarsi nell’esposizione
degli argomenti del nostro corso.
metodo
Oltre alle lezioni frontali e allo studio individuale, lo studente è
tenuto a dimostrare, con un piccolo elaborato e l’esposizione in
classe, di avere letto e compreso uno degli argomenti o delle letture consegnate durante il corso. Per il resto degli argomenti lo
studente sarà tenuto a sostenere l’esame finale in forma di colloquio.
Bibliografia
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2004; G. PIANA, In novità di Vita, vol. III. Morale socioeconomica e politica, Assisi
2013; W. KERBER, Etica sociale. Verso una morale rinnovata dei comportamenti sociali, Milano 2002; E. COLOM, Scelti in Cristo per essere
santi, vol. IV. Morale sociale, Roma 2008; J. HOFFNER, La Dottrina
sociale cristiana, Milano 1995; H. CARRIER, Dottrina sociale. Nuovo
approccio all’insegnamento sociale della Chiesa, Milano 1996; B. SORGE, Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa, Brescia 2016; S.
SCALABRELLA, In attesa dell’homo donans. Introduzione alla Dottrina
sociale della Chiesa, Roma 2017.

– Seminario di metodologia e tecniche del lavoro scientifico
(prof. G. ALCAMO)
obiettivi
Il seminario si propone di accompagnare gli alunni ad esercitarsi
nell’acquisire una completa preparazione per l’elaborazione del
lavoro di tesi.
contenuti
Dando per conosciuti i presupposti del lavoro scientifico, si punta
l’attenzione sulle diverse tappe che comporta la realizzazione di
un saggio scritto metodologicamente corretto.
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Bibliografia
B.J.F. LONERGAN, Il metodo in teologia, Roma 2001; J.M. PRELLEZO
- J.M. GARCIA ET ALII, Invito alla ricerca. Metodologia e tecniche del
lavoro scientifico, Roma 2010; D. VINCI, Introduzione alla metodologia della ricerca scientifica, Cagliari 2012.
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metodo
Dopo una introduzione generale, ciascuno degli alunni deve dare
prova scritta di avere assimilato quanto in teoria il docente presenta.

anno

– Antropologia della religione (prof. V. VOLPE)
obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di preparare gli allievi ad acquisire le competenze teoriche, analitiche e metodologiche essenziali per conoscere e comprendere le grandi tradizioni religiose attraverso la rilevazione, l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni sociali e culturali connessi a tali tradizioni. Così s’intende favorire negli allievi
l’acquisizione di una capacità critica di riflessione che li abiliti a
riconoscere e leggere vecchi e nuovi fenomeni religiosi che si organizzano e strutturano nel complesso panorama religioso del nostro tempo.
contenuti
Saranno esplorati alcuni temi specifici di ricerca attorno a cui si è
costruita l’antropologia della religione: Dalla sociologia del sacro
all’antropologia religiosa; Il nuovo spirito antropologico; L’homo
religiosus e la sua esperienza del sacro; Struttura e morfologia del
sacro; Riti e simboli celesti; Il sole e i culti solari; La luna e la mistica lunare; La theosis umana nella dialettica simbolica acqua-fuoco; Le pietre: epifanie, segni e forme; La terra, la donna e la fecondità; La vegetazione. Simboli e riti di rinnovamento; L’agricoltura
e i culti di fertilità; Lo spazio sacro; Il tempo sacro e il mito dell’eterno ricominciare; Morfologia e funzione dei miti; La struttura
dei simboli.
metodo
Il corso si svolgerà in lezioni frontali che, in modo sistematico,
consentirà di dotare gli studenti di una griglia interpretativa con
la quale approcciare il variegato mondo religioso contemporaneo.
Agli allievi è richiesta la frequenza regolare e una partecipazione
attiva ad ogni fase del percorso. Oltre alle letture obbligatorie, sarà
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Bibliografia
M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Torino 2001; AA.VV., Le
origini e il problema dell’Homo Religiosus, Milano 1989. Testi consigliati: E. DURKHEIM, Le forme elementari della vita religiosa, Roma
2005; R. OTTO, Il sacro, Milano 2009; J. RIES, Alla ricerca di Dio,
la via dell’antropologia religiosa, Milano 2009; A. DESTRO, Antropologia e religioni, Brescia 2005; M. MENICOCCI, Antropologia delle religioni. Introduzione alla storia culturale delle religioni, Pavia 2008.
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proposto loro qualche approfondimento su alcune tematiche di
particolare interesse antropologico, che contribuirà a caratterizzare l’itinerario formativo specialistico nella sua globalità. Al termine del corso è prevista una verifica in forma di colloquio sul
programma e sulle letture obbligatorie.

metodo
Prevalentemente verranno effettuate lezioni con ausilio di sussidi
audiovisivi se e quando possibile e una partecipazione interattiva
a lezione. Il Corso presuppone una buona conoscenza della Teologia morale fondamentale e della Morale della persona. Tranne
per casi eccezionali gli esami saranno orali nella prova d’esame
si darà valore alla completezza dei contenuti, alla proprietà di linguaggio (con particolare attenzione per la terminologia utilizzata)
e alla capacità di elaborazione personali dei contenuti appresi.
L’eventuale “lode” verrà attribuita in caso di esame con particolare
approfondimento dei contenuti, anche con ulteriori letture al di
là di quelle consigliate; di esposizione particolarmente brillante;
di valutazioni critiche personali ed originali che evidenzino una
rielaborazione individuale finalizzata a una implementazione pastorale o speculativa dei contenuti appresi.

– Bioetica (prof. S. LEONE)
obiettivi
Lo studente, alla fine del corso, dovrà: conoscere le principali tematiche della Bioetica e i principali documenti del Magistero relativi alla stessa; essere in grado di risolvere sul piano della risposta morale le possibili conflittualità che possono insorgere nell’applicazione concreta dei principi bioetici di ordine generale.
contenuti
Il corso si propone di affrontare le principali tematiche della Bioetica con particolare attenzione alle prospettive e caratterizzazione
specificamente teologiche della disciplina data la tipologia del Corso in cui è inserita. I principali contenuti sono: Bioetica fondamentale; L’etica della vita umana; Bioetica di inizio vita (Inizio vita
e attuale contesto socio-cultuale, Statuto dell’embrione, Procreazione medicalmente assistita); Bioetica di fine vita (Fine vita e attuale contesto socio-culturale, Eutanasia, Accanimento terapeutico, Proporzionalità delle cure, Stati vegetativi, Direttive anticipate,
Dignità e umanizzazione della morte). In rapporto al tempo disponibile e a specifiche richieste degli studenti potranno essere
inseriti altri argomenti.
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– Catechetica (prof. G. ALCAMO)
obiettivi
Il corso si prefigge, nella logica del servizio alla parola di Dio, di
aiutare gli studenti a focalizzare gli elementi dell’annuncio ecclesiale del vangelo, in modo sistematico e graduale, in funzione della comprensione dell’importante azione educativa e pastorale della
Chiesa. Inoltre, vuole mostrare differenze e punti di incontro con
l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole statali di
ogni ordine e grado, escluse le università.
contenuti
Ad una introduzione che permetta di cogliere il significato del termine Catechesi, fa seguito la presentazione dell’impianto catechistico della Chiesa italiana: dal Rinnovamento della catechesi agli
Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia “Incontriamo
Gesù”. Infine, si pone l’attenzione sul metodo narrativo nella catechesi e sul ruolo complementare all’Insegnamento della Religione per educare alla vita cristiana.
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Bibliografia
Oltre ai Documenti del Magistero, ai testi del Catechismo per la
vita cristiana della CEI e ad un manuale di base, si consigliano: Il
compito educativo della catechesi. Il contributo del Documento di Base,
a cura di G. Alcamo, Milano 2011; La catechesi educa alla gioia evangelica. Riflessioni teologico-pastorali a partire dall’Esortazione Evangelii Gaudium, a cura di G. Alcamo, Milano 2014; Far toccare Dio.
La narrazione nella catechesi, a cura di G. Alcamo, Milano 2016;
C. TORCIVIA, Teologia della catechesi. L’eco del kerigma, Torino 2016.

– Fenomeni religiosi contemporanei (prof. T. DI FIORE)
obiettivi
Il corso si propone di raggiungere i seguenti obbiettivi: 1. Conoscere il vasto fenomeno della nuova religiosità contemporanea,
meglio definita come Movimenti Religiosi Alternativi ( e/o Nuovi
Movimenti Religiosi) e/o sètte con l’ausilio delle scienze umane;
2. Presentare la riflessione del Magistero della Chiesa sul fenomeno nelle sue linee portanti per una corretta lettura teologica e
pastorale; 3. Acquisire una corretta comprensione del linguaggio
proprio della teologia sul fenomeno; 4. Esaminare i rapporti di
contrapposizione e/o vicinanza con la dottrina cristiana.
contenuti
Il corso è suddiviso in 2 parti, rispettivamente: la prima affronta
le questioni generali sul fenomeno inteso globalmente, mentre la
seconda parte entra nel merito delle singole questioni attraverso
un’analisi teologico sistematica. La prima parte dedicata alle questioni generali è volta all’acquisizione di un corretto linguaggio
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metodo
La lezione frontale viene condotta secondo il modulo storico-sistematico teso a rileggere lo sviluppo dell’azione catechetica dentro il contesto della Chiesa italiana. La valutazione degli alunni
verrà realizzata con un esame finale che verifica la conoscenza del
percorso catechistico postconciliare e l’assimilazione dei contenuti.

teologico ed una corretta metodologia di lavoro e ricerca sul fenomeno così sviluppata: 1. Classificazione e terminologia; 2. Tecniche di reclutamento e sostegno pastorale al fuoriuscito; 3. Riflessioni magisteriali e approcci pastorali al fenomeno. La seconda
parte in continuità con la prima entra nello specifico dei vari fenomeni analizzandoli sotto il profilo dottrinale alla luce delle recenti acquisizioni e riflessioni teologiche. La seconda parte è così
suddivisa: 1. Satanismo, magia e demonologia; 2. Movimenti di
matrice cristiana; 3. Movimenti gnostico-esoterici; 4. Fenomeni
di matrice orientale; 5. Il fenomeno delle rivelazioni private; 6.
Movimenti del potenziale umano; 7. Proposta sistematica per un
approccio al fenomeno.
metodo
Metodologie didattiche e attività di apprendimento previste. La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali e con supporto
di tecnologie informatiche atte a rendere più immediata l’acquisizione dei contenuti trattati. Il corso si completa con una prova
finale, in forma di colloquio su di un tema approfondito dallo studente e su domande poste dal docente relative ai contenuti del
corso. Sono da considerarsi importati ai fini della valutazione finale che avverrà in forma di colloquio orale, la partecipazione attiva alle lezioni e alle discussioni, nonché la puntualità.
Bibliografia
A. CONTRI, Patologia del sacro. La proliferazione delle sette nel mondo
contemporaneo, Rimini 2007; T. DI FIORE, Massoneria e Chiesa Cattolica. Dall’incompatibilità alla condizioni per un confronto, Palermo
2013, pp. 31-120, 182-188; ID., Magia e satanismo, la deriva della società contemporanea, Palermo 2014; M. DI TORA, Cristianesimo e
religiosi, Napoli 2008, pp. 293-320; A. SUH, Le rivelazioni private
nella vita della Chiesa, Bologna 2000, pp. 29-56, 253-282. Oltre ai
documenti del Magistero che saranno citati durante il corso.
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obiettivi
Il corso intende presentare la pedagogia come disciplina che contempla, nella prospettiva di un organico sistema di saperi, la relazione istruzione - educazione - formazione nell’intero arco della
vita umana. Si propone di promuovere nello studente conoscenze
e competenze in ordine ai principi teorici e alla dimensione prassica su cui essa si fonda. Per tale ragione vengono presi in considerazione approcci pedagogici diversificati, proponendo le coordinate per la costituzione di modelli di intervento educativo fruibili nella pratica educativa immediata.
contenuti
Il corso articola i propri contenuti in tre parti: 1. Identità della Pedagogia; 2. Dimensione ecologica dello sviluppo e della conoscenza; 3. Istituzioni educative. La prima parte traccia il percorso che
ha portato la Pedagogia a definire la propria specificità epistemologica, prendendo in considerazione l’influenza del modello empirista e neopositivista, i contributi del dibattito filosofico degli
anni ’70 sulla razionalità e l’apporto derivato dal “paradigma della
complessità”; si sofferma, inoltre, sull’assetto epistemologico mediante esplicitazione dell’oggetto di studio, dei metodi di ricerca
e dei principali approcci della Pedagogia. La seconda parte costituisce un momento dedicato alla riflessione sui rapporti che legano il discorso pedagogico agli altri saperi che concernono l’individuo: viene trattato il tema dello sviluppo, dall’infanzia alla vecchiaia, in funzione della relazione soggetto - società - cultura. La
terza parte si occupa dell’analisi del sistema formativo, alla luce
dei cambiamenti della società odierna, e del ruolo delle agenzie
educative, nell’ottica dell’agire pedagogico.
metodo
Le lezioni frontali faranno da sfondo alla riflessione sui processi
formativi, volta all’analisi dei fini e dei mezzi del sistema istruzione - educazione - formazione e alla progettazione educativa, condotta attraverso la duplice dimensione critico-analitica e critico-
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– Pedagogia generale (prof.ssa M.W. GIARRIZZO)

trasformativa propria della Pedagogia. Oltre alla partecipazione
attiva durante l’intero percorso, agli studenti si richiede, a metà
semestre, la lettura, l’esposizione orale e la discussione in classe
dei capitoli segnalati concernenti la pratica educativa e di sostenere una prova finale sui contenuti del corso nella sessione ordinaria degli esami.
Bibliografia
F. FRABBONI - F. PINTO MINERVA, Introduzione alla pedagogia generale, Roma-Bari 2012; D. GRZADZIEL - M. PELLEREy, Educare. Per
una pedagogia intesa come scienza pratico-progettuale, Roma 2011.

– Psicologia della religione (prof. M. BILLETTA)
obiettivi
Approfondire la conoscenza del vissuto psichico dell’individuo
evidenziandone l’esperienza religiosa e i confini con la psicologia;
riflettere sulle costanti e sulle variabili psicologiche che stanno
all’origine della strutturazione dell’atteggiamento religioso; evidenziare i significati e le intenzioni che fanno parte dell’esperienza religiosa individuale a partire dal simbolismo religioso proprio
della cultura in cui la persona vive; osservare e riflettere sugli ambiti comportamentali relativi alla fede in un essere soprannaturale
o, comunque, ad una visione della vita che rimane aperta al sacro,
e cercare di comprenderne i fattori motivazionali.
contenuti
Psicologia della religione: Definizioni, ambiti d’intervento, problematiche. Autori e principali teorie di riferimento. Le rappresentazioni di Dio. La formazione della personalità ed il vissuto religioso. L’esperienza religiosa e l’identità. La sofferenza psicologica
e la religione. Dimensioni psicologiche della preghiera, del rito e
della liturgia. Questioni contemporanee: il rapporto con le neuroscienze, nuovi movimenti religiosi, gruppi a conduzione settaria, credenze esoterismo e magia.

297

Bibliografia
A. PANIZZOLI, Psicologia della Religione. Lineamenti, problematiche,
prospettive essenziali, Roma 2019; G. CUCCI, Esperienza religiosa e
Psicologia, Torino 2021; E. FIZZOTTI - M. SALUSTRI, Psicologia della
Religione. Con antologia dei testi fondamentali, Roma 2001; G. ROSSI
& M. ALETTI, Psicologia della Religione e teoria dell’attaccamento, Roma 2009; M. ALETTI, Percorsi di psicologia della religione alla luce
della psicoanalisi, Roma 2010; P. CIOTTI - M. DIANA, Psicologia e
religione, Bologna 2005; M. ALETTI, Il senso religioso e la psicologia
della religione. Decostruire un concetto, elaborare un metodo, proporre
strumenti, in M.T. Moscato - R. Gatti - M. Caputo (a cura di), Crescere tra vecchi e nuovi dei. L’esperienza religiosa in prospettiva multidisciplinare, Roma 2012, pp. 258-278.

– Storia delle religioni (le religioni asiatiche) (prof. M. DI
TORA)
obiettivi
Il corso vuole offrire una guida essenziale allo studio storico delle
religioni dell’Asia e dell’Estremo Oriente così da avere, insieme al
corso di islamistica, una conoscenza empirica e descrittiva delle
principali esperienze religiose dell’umanità. Queste conoscenze
costituiranno la piattaforma su cui si svilupperanno, con tagli differenti, i corsi di dialogo interreligioso e di teologia delle religioni.
contenuti
Dopo una sezione introduttiva sulle Scienze delle religioni, sviluppatesi nell’Ottocento in ambito positivistico, il corso, con metodo scientifico, affronta lo studio diacronico e sincronico delle
grandi, storiche e dialoganti religioni dell’Estremo Oriente. In particolare, saranno studiate le principali religioni dell’Asia: induismo, buddhismo, taoismo, confucianesimo e shintoismo. Sarà la
seconda parte del corso di teologia delle religioni ad occuparsi,

298

IV
ANNO

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE

metodo
Lezioni frontali con l’ausilio di proiezioni di sliders ed esercitazioni in aula.

nello specifico,
dello studio comparato in riferimento alle princiV
ANNOdella fenomenologia: Dio, salvezza, uomo.
pali questioni
metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali. Oltre ad
una partecipazione attiva alle lezioni e nella discussione, allo studente è richiesto di approfondire talune tematiche specifiche, come lo studio dei testi fondanti o temi inerenti le principali forme
dell’esperienza religiosa: credenze-miti-simboli, riti, precetti e osservanze, prospettive etiche ed istituzioni. Si richiede una puntuale frequenza attiva alle lezioni, che faciliterà la comprensione
di argomenti così complessi e distanti dal nostro modo di pensare
e di credere. L’esame finale sarà condotto in forma dialogica su
un tema scelto dallo studente e su domande poste dal docente sui
contenuti del corso.
Bibliografia
Storia delle religioni, a cura di G. Filoramo, vol. IV. Religioni dell’India e dell’Estremo Oriente, Roma-Bari 1996; G. FILORAMO - M. MASSENZIO - M. RAVERI - P. SCARPI, Manuale di storia delle religioni, Roma-Bari 20037; La Religione, a cura di F. Lenoir - y. Tardan-Masquelier, vol. III. La storia - India. Estremo Oriente. Religioni indigene,
Torino 2001. Testi di approfondimento consigliati: G. SFAMENI GASPARRO, Introduzione alla storia delle religioni, Roma-Bari 2011; G.
FILORAMO, Storia antologica delle religioni, Brescia 2019.

– Seminario di metodologia della didattica e multimedialità
(prof. F. MOGAVERO)
obiettivi
Il seminario si prefigge di fornire gli strumenti basilari relativi
alla formazione nel settore delle comunicazioni dei futuri educatori ed operatori pastorali. Si preoccuperà di approfondire specialmente gli elementi portanti della comunicazione religiosa e della
comunicazione di gruppo. Il corso cercherà di far cogliere agli allievi anche con esercitazioni pratiche le differenze tra la Radio, la
TV, la Stampa ed Internet come canali di informazione di attuali-
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contenuti
Il seminario parte da un’introduzione generale sul ruolo dei mass
media e i loro effetti nel contesto sociale odierno. Agli allievi verranno forniti gli strumenti per la redazione di notizie secondo i
canoni dell’ “informazione pura” e per la stesura di articoli di cronaca, commenti di attualità, interviste, recensioni, schede di analisi di film da utilizzare per cineforum . Particolare attenzione sarà
prestata al mondo della Rete e alle dinamiche relative ai moduli
comunicativi di Internet. L’ultima parte del seminario analizzerà
la figura del leader e le dinamiche comunicative dei gruppi. In
particolare i contenuti del seminario riguarderanno: 1. Il carattere
sociale dell’esperienza mediale. Attaccamento e dipendenza. 2.
Consumo dei media in base a genere, età, sesso, status sociale,
atteggiamento “conservatore” - atteggiamento “ribelle”. Le attività
dei ragazzi italiani online. L’importanza del contesto familiare e
scolastico. Il pubblico della programmazione religiosa. 3. Rapporto emittente/pubblico. Risposte e feedback. 4. Le mediazioni dei
mass media: la musica per i giovani. Le soap opera per gruppi di
donne. 5. La struttura narrativa dei mass media: come disegnare
un racconto o una parabola per coinvolgere l’audience. 6. Come
si legge un quotidiano. Spazi di informazione e spazi di opinione.
La prima pagina di un quotidiano. Titolazione e testo. Vocabolario
della titolazione giornalistica. 7. La redazione della notizia. Il lead
e l’informazione pura. Articolo di cronaca. Intervista. Editoriale.
Commento giornalistico sull’attualità: esplicativo, giudicativo e
propositivo. Le condizioni redazionali formali del commento giornalistico. 8. Fonti informative: definizione e classe. Le agenzie e
il loro funzionamento. 9. Il cineforum come luogo di dialogo tra
fede e cultura. Visione ed analisi di qualche produzione cinematografica. Ideazione, organizzazione e programmazione di un cineforum. 10. Analisi della presenza religiosa nel Web. Classifica-
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tà. Al termine del seminario, gli allievi dovrebbero aver conseguito
la conoscenza delle possibili linee di comportamento per un uso
critico dei mass media, sia come emittenti che come destinatari,
con particolare riferimento alle nuove tecnologie della comunicazione.

zione dei siti Web religiosi. 11. Condizioni fondamentali per essere
animatori-educatori. Analisi delle diverse tipologie di leader. Il leader e l’empatia. Il leader e il gruppo. Il leader e la comunicazione
col singolo. Il conflitto nel gruppo: vantaggi e svantaggi, le cause,
tipi di conflitto, come evitare il conflitto negativo. Il gruppo solidale e le sue caratteristiche.
metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali del professore aperte all’interazione degli allievi. Le pratiche di seminario
si baseranno su letture teoriche preparatorie ed interventi esplicativi sul giornalismo e i suoi generi. Gli studenti saranno invitati
a produrre varie esercitazioni e commenti propri che saranno visionati e corretti durante lo svolgimento delle lezioni. Verranno
fornite indicazioni per l’approfondimento bibliografico di temi
specifici. Visioni di video e film seguiti dalla produzione, da parte
degli allievi, di schede di lettura di analisi e critica. Oltre alla partecipazione attiva e puntuale alle lezioni, allo studente sarà richiesto la produzione di lavori scritti, relative alle pratiche di seminario, da inviare via email al docente entro la fine del mese di maggio e che contribuiranno a definire la valutazione finale.
Bibliografia
R. CARMAGNANI - M. DANIELI, Leaders nel servizio. Appunti per la
formazione degli animatori dei gruppi ecclesiali, Roma 2000; J.
LyNCH, Il profumo dei limoni. Tecnologia e rapporti umani nell’era di
Facebook, Torino 2012; D. MCQUAIL, Sociologia dei media, Bologna
2000; G. RIOTTA, Il Web ci rende liberi? Politica e vita quotidiana
nel mondo digitale, Torino 2013.

– Seminario di progettazione teologica (prof. V. CUFFARO)
obiettivi
Il Seminario di progettazione teologica si propone di guidare lo
studente verso la redazione di una voce di dizionario teologico. Si
tratta in sostanza di acquisire gli strumenti per la produzione di
un elaborato, la cui natura letteraria è quella di un lavoro destinato
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contenuti
Nel concreto, ogni studente dovrà scegliere una voce di dizionario
(approvata dal docente), avendo cura di mantenere la piena coerenza tra la voce scelta e il dizionario nel quale essa idealmente
andrebbe a collocarsi. Infatti, non di rado una medesima voce
compare su più dizionari come, ad esempio, la voce “penitenza”,
che può inserirsi in un dizionario biblico ma anche in un dizionario di spiritualità oppure in un dizionario di liturgia. Di fatto,
la trattazione di tale voce può differire notevolmente in base alla
sua collocazione. In altre parole, la scelta di una voce non può prescindere dall’indicazione del dizionario relativo, perché da esso
dipende la natura stessa della trattazione come pure la disposizione metodologica delle parti.
metodo
L’attività proposta nel corso del semestre ha il tipico andamento
seminariale. Durante le prime settimane del semestre, il docente
espone il quadro dei dizionari possibili, dai quali scegliere la voce
da redigere per il lavoro individuale di ricerca. Sostanzialmente
si tratta dei dizionari che si collocano nelle aree teologiche e pastorali del curriculum già compiuto. Più precisamente, il docente
presenta il ventaglio delle voci raggruppandole in categorie specifiche per ogni singolo dizionario. Infatti, ogni dizionario teologico o pastorale contiene delle voci distinguibili per ambiti disci-
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a fornire agli studiosi le coordinate per la ricerca, quale è appunto
lo scopo dei dizionari. Ciò impegna lo studente innanzitutto sul
piano della sua capacità di sintesi, utilizzando come base il bagaglio teologico acquisito lungo il triennio. Infatti, la stesura di una
voce di dizionario richiede la padronanza dell’argomento, insieme
a una visione d’insieme della disciplina relativa. Da questo presupposto è possibile partire per la produzione di un testo che tratti
un argomento teologico specifico, presentandolo nella sua panoramica evolutiva e al tempo stesso sintetica, includendo gli aspetti
ad oggi condivisi dalla comunità accademica e indicando con chiarezza anche quelli ancora disputati. Infine, particolare attenzione
va tributata all’aggiornamento della bibliografia.

plinari. Individuati tali ambiti, viene focalizzato il genere letterario
della “voce”, cioè la disposizione delle sue parti e la modalità della
sua redazione, sempre in rapporto al dizionario ideale di appartenenza. Infine, vengono offerte le indicazioni metodologiche per
la redazione di una “voce”, ossia la struttura, l’uso dei caratteri e
del paragrafo, le norme da seguire per il sommario, per le citazioni nel testo e per la composizione della bibliografia finale. Nella
seconda metà del semestre ciascuno studente, secondo un calendario concordato in aula, presenta oralmente il proprio lavoro (in
forma di bozza) all’intero gruppo dei partecipanti per una discussione critica che tendenzialmente coinvolge tutti. Il docente si riserva, in questa fase, cioè durante l’esposizione orale della voce,
di indicare a ciascuno le correzioni opportune, in vista della stesura definitiva della voce scelta.
Bibliografia
R. FARINA, Metodologia: avviamento al lavoro scientifico, Roma 1986;
R. PENSATO, Manuale di bibliografia: redazione e uso dei repertori bibliografici, Edizioni Bibliografica 2007; D. VINCI, Metodologia generale. Strumenti bibliografici, modelli citazionali e tecniche di scrittura per le scienze umanistiche, PFTS University Press 2013; L. BALSAMO, La bibliografia: storia di una tradizione, Edizioni Unicopli
2017.

– Teologia e cultura islamica (prof. M. DI TORA)
obiettivi
Nel quadro della storia delle religioni, l’islâm si presenta con alcune caratteristiche che ne fanno una religione del tutto particolare. è l’unica grande tradizione religiosa ad essere apparsa “dopo”
l’evento Cristo (aspetto storico), con la pretesa di consegnare la rivelazione ultima e definitiva all’umanità, correggendo e superando gli errori del cristianesimo (aspetto teologico); è quella con cui
il cristianesimo ha avuto a che fare sin dagli inizi, con conflitti e
scontri, ma anche scambi e incontri (aspetto storico-politico); è
quella che nelle nostre società occidentali appare come la pratica
religiosa più appariscente (aspetto socio-politico) – grazie anche
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contenuti
Il corso viene distribuito secondo quattro sezioni. Dopo un’introduzione storica (con l’ambiente nel quale si sviluppa la complessa
personalità di Muhammad), si passerà alla sezione sistematica, con
lo studio delle fonti del diritto (Corano, Sunna, consenso e ragionamento analogico) e all’elaborazione dell’ortodossia sunnita nel
suo cammino formativo (secoli VII-Ix), passando per l’esperienza
del sufismo. La terza parte analizzerà gli aspetti più rilevanti dell’islâm contemporaneo (wahhabismo, salafismo, modernismo, radicalismo, primavere arabe e Isis, con particolare attenzione alla
categoria di jihâd. Infine, nella quarta parte, saranno illustrati gli
elementi di affinità e di differenziazione tra la tradizione islamica
ed il cristianesimo, soprattutto per quel che riguarda la figura di
Gesù, così da evidenziare la specificità della rivelazione cristiana
e la sua valenza salvifica.
metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali secondo
un’articolazione storica e sistematica. Oltre a una partecipazione
attiva alle lezioni e nella discussione, allo studente è richiesto di
approfondire il tema della cristologia coranica, col materiale bibliografico fornito dal docente. L’esame, in forma di colloquio,
consisterà in una discussione su alcuni argomenti del programma, volta ad accertare la conoscenza e la comprensione delle materie oggetto del corso, nonché sul contenuto dello studio monografico affidato allo studente. Il voto verrà così definito: parteci-
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al fenomeno dell’immigrazione (aspetto socio-politico) – a motivo
di una visibilità tangibile soprattutto per quanto riguarda le rivendicazioni in tema di diritti; e, infine, è quella che (a torto o a ragione), viene assimilata al tema del terrorismo o del radicalismo
(aspetto socio-politico). L’obiettivo del corso è offrire un’analisi
globale e unitaria dell’islam come religione, come sistema sociopolitico (religione di legge), come sapienza (filosofia islamica) e
spiritualità (sufismo), individuando e valorizzando quei fattori che
possano contribuire a favorire il dialogo e la conoscenza, nel rispetto delle rispettive identità.

pazione attiva in classe: 10%; studio monografico personale: 20%;
esame finale: 70%.
Bibliografia
Testo di studio: A. BAUSANI, L’Islam, Milano 1999. Testi consigliati
per l’approfondimento: A. Angelucci - M. Bombardieri - A. Cuciniello - D. Tacchini (a cura di), Chiesa e Islam in Italia. Incontro e
dialogo, Bologna 2019; BRANCA, Introduzione all’Islam, Cinisello
Balsamo 1995; CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA - FACOLTà TEOLOGICA DI SICILIA, Per un discernimento cristiano sull’islam. Sussidio
pastorale, Cinisello Balsamo 2004; G. Filoramo (a cura di), Islam,
Roma-Bari 1999; A. CILARDO, Il diritto islamico e il sistema giuridico
italiano. Le bozze d’intesa tra la Repubblica Italiana e le associazioni
islamiche italiane, Napoli 2002; M. DI TORA, I fondamenti dell’identità islamica e la modernità. Aspetti problematici di un confronto, in
«Pedagogia e Vita», 76 (3/2018) pp. 53-68; GHAZI B. MUHAMMAD,
Guida all’Islam per persone pensanti. L’essenza dell’Islam in 12 versetti
del Corano, Bologna 2019; B. NAAMAN - E. SCOGNAMIGLIO, Cristiani
e musulmani in dialogo. Storia, Teologia, Spiritualità, Torino 2015.

– Teoria della scuola e legislazione scolastica (prof.ssa F.P.
PULEO)
obiettivi
Al termine del corso l’allievo raggiunge i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze culturali e professionali relativi alla disciplina. Tali traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle
competenze attese: co-costruisce una teoria della scuola sulla base
degli elementi di base padroneggiati al termine del corso di pedagogia generale seguito al terzo anno ed è capace di collocare il sistema scolastico italiano nell’ambito dei principi costituzionali,
del pluralismo istituzionale (il sistema formativo policentrico e
integrato), nonché degli orientamenti pedagogici della pastorale
scolastica della CEI; sa orientarsi nella complessità delle diverse
posizioni culturali circa l’idea delle funzioni della scuola nella società contemporanea; sulla base dei principi fondamentali del diritto costituzionale e amministrativo è in grado di padroneggiare
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contenuti
Per il raggiungimento delle competenze sopra descritte si propongono all’allievo i seguenti “oggetti”: Dal bisogno educativo al processo istituente della scuola come istituzione “storica”; Scolarizzazione e descolarizzazione: il dibattito attuale; La scuola nella
Costituzione e nelle principali leggi di delega successive n. 477/73,
n. 59/97, n. 53/03: democratizzazione, autonomia, le norme generali. Il curricolo di scuola e il Piano dell’Offerta Formativa; gli
alunni con bisogni educativi speciali; la struttura attuale della
scuola dell’infanzia e dei due cicli di istruzione dopo il riordino
normativo del 2008 fino al 2013.
metodo
Una progettazione didattica per competenze è condizionata dalla
consistenza numerica degli allievi della classe, oltre che dagli altri
condizionamenti (la forte diversità nella formazione scolastica
pre-accademica). Pertanto sarà favorita la costruzione di un ambiente di apprendimento di tipo cooperativo ed un assetto didattico seminariale che consenta, per quanto possibile, momenti di
lavoro di gruppo (i gruppi “bisbiglio”). Le difficoltà insite nello
studio della legislazione scolastica potranno essere affievolite mediante il ricorso al metodo del “documents study” e del “case analysis”. L’apprendimento sarà facilitato dalla costruzione di una mappa concettuale sulla normativa primaria a partire dalla legge sull’autonomia scolastica. La verifica del raggiungimento dei
traguardi di sviluppo delle competenze potrà essere effettuata o
mediante il consueto colloquio finale (per gli allievi dell’ISSR) o
mediante una sintetica descrizione critica scritta di un Piano di
Offerta Formativa di una istituzione scolastica, statale o paritaria,
a scelta dell’allievo (per gli allievi del corso istituzionale). Si richiedono conoscenze elementari di informatica che consentano il reperimento dei documenti normativi in internet.
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la struttura e l’identità della scuola italiana sia globalmente che
nei suoi specifici segmenti; è capace di comprendere il significato
innovativo di un atto normativo primario (leggi, decreti).

Bibliografia
G. MALIZIA - C. NANNI, Il sistema educativo italiano di istruzione e
di formazione, Roma 2010; N. BOTTANI, Requiem per la scuola? Bologna 2013; V. OLIVA - V. GULì, Innovazione e sperimentazione nella
scuola tra normativa e didattica, Roma 2009.
ii

anno

– Arte e iconografia cristiana (prof.ssa F.P. MASSARA)
obiettivi
Il corso offre un itinerario di conoscenza e comprensione delle linee fondamentali della Storia dell’Arte Cristiana, introducendo alle articolate problematiche iconografico-iconologiche ed alle principali questioni storico-critiche. Il percorso comprenderà anche
lo sviluppo di competenze metodologiche per la lettura dell’opera
d’arte, per la ricerca storico-artistica e critico-bibliografica.
contenuti
Descrizione: Lo studio si propone di esplorare, attraverso esempi
artistici e monumentali significativi, temi e percorsi dell’arte cristiana, con particolare attenzione alla Sicilia ed alle relazioni con
l’area mediterranea. Contenuti: L’indagine sulla nascita e l’evoluzione di simboli e figurazioni teofaniche presenterà modelli e
schemi di trasformazione artistica, sottolineando anche la connessione con le fonti bibliche e patristiche, con la riflessione teologica e con il contesto culturale coevo, nonché il rapporto committente/ artista/ destinatario finale. Particolare attenzione verrà
data all’aspetto comunicativo, didattico /catechetico dell’arte nel
contesto cristiano.
metodo
Metodologie didattiche: Lo studio verrà guidato secondo il metodo
storico-critico, accostandosi ai fondamentali strumenti dell’indagine storico-artistica ed iconografica, con particolare attenzione ai
riferimenti alle fonti bibliche, patristiche e del pensiero cristiano
antico e moderno. Sono previste lezioni frontali e in situ. Metodi e
criteri di accertamento del profitto: esame orale finale.
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– Cristianesimo e letteratura (prof. F. ROMEO)
obiettivi
Il corso muove dall’assunto di una suggestiva eppure reale analogia tra tratti e atteggiamenti del cristianesimo e vocazioni e comportamenti della letteratura (sintetizzabili in tre ordini di somiglianze: la spiccata dimensione paradossale; la predilezione per il
concreto e per l’esemplificazione; la enfasi sul rituale) – oltre che
dal presupposto della qualità germinativa della Bibbia rispetto alla
storia della letteratura. E il corso, sullo sfondo, rimarcherà queste
affinità. Si incaricherà poi, in primo piano (per così dire), di indagare il metodo e i contenuti di una serie sia di autori cristiani sia
di autori non cristiani ma le cui opere siano dedicate a temi e problemi e personaggi riconducibili al cristianesimo. Un altro compito che si dà (autonomo e nello stesso tempo utile a un consolidamento dei precedenti) è quello di sensibilizzare gli allievi al concetto e all’esperienza della Forma: fornendo l’attrezzatura
intellettuale ed estetica per apprezzare i valori dello stile e della
struttura delle opere, le virtù e le risorse del linguaggio espressivo.
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Bibliografia
Bibliografia specifica e tematica di riferimento verrà fornita durante il corso. Testi di consultazione: G.C. ARGAN, Storia dell’arte
italiana, voll. I-IV, Firenze 1984 (temi selezionati); F. BISCONTI, La
decorazione delle catacombe romane, in F. Bisconti - V. Fiocchi Nicolai - D. Mazzoleni (a cura di), Le catacombe cristiane di Roma, Regensburg 1998, pp. 70-144; P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, Arte nel
Tempo, voll. 3, Milano 2000 (temi selezionati); B. ROCCO, I mosaici
delle chiese normanne in Sicilia. Sguardo teologico, biblico, liturgico,
in «Ho Theológos», 1 (2-3/1974) pp. 173-219; 3 (11-12/1976) pp.
121-174; 5 (17/1978) pp. 9-108; 5 (20/1978) pp. 77-110; ID., La chiesa della Martorana in Palermo, connubio secolare tra arte e liturgia,
in «Ho Theológos», 6 (21/1979) pp. 35-46; L. Sarullo (a cura di),
Dizionario degli artisti siciliani: Pittura, scultura, architettura, Palermo 1993; Temi di Iconografia Paleocristiana, a cura e intr. di F. Bisconti, Città del Vaticano 2000.

contenuti
Il corso si articolerà in un due fasi. Una prima fase si servirà un
materiale più frammentario (estratti da brani di romanzi, brevi
racconti, singole poesie, parti più narrative di saggi, porzioni di
diari), per poter spaziare tra vari procedimenti tecnici e differenti
prospettive, in modo da creare familiarità con le operazioni più
importanti del linguaggio letterario, e troverà il tempo per tracciare la ricostruzione essenziale di una possibile “storia della letteratura cristiana”; una seconda parte si installerà più stabilmente
e si immergerà nell’analisi di tre libri considerati particolarmente
ragguardevoli e rappresentativi del connubio possibile tra cristianesimo e letteratura, in funzione di una maggiore messa a fuoco
e anzi di una messa a punto delle nozioni e dei meccanismi osservati e studiati nella prima parte. Nella prima fase, si prenderanno in esame, attraverso la lettura in aula dei brani e delle opere
selezionate, alcuni elementi cardine della forma letteraria, e segnatamente: l’incipit e l’excipit - l’architettura dei romanzi – la
metafora e la similitudine – l’asse visivo - il ritmo e il montaggio
– l’ingegno e la fantasia lessicale – la fattualità – la descrizione –
il punto di vista. Nella seconda fase, ci si concentrerà soprattutto
sui riferimenti biblici contenuti in due romanzi (sulla attitudine
della letteratura di camuffarli e svilupparli), e sulla vocazione metalinguistica (la riflessione della letteratura su se stessa) e la rappresentazione di un personaggio di credente, entrambi questi ultimi aspetti da esplorare nel terzo dei libri selezionati.
metodo
Fulcro del corso saranno le lezioni frontali caratterizzate dalla lettura e dall’analisi dei brani e delle opere da parte del docente, che
si impegnerà a procurare le fotocopie dei testi agli allievi. Il docente interpellerà gli studenti in tutte le occasioni di riflessione
invitando loro a formulare plausibili ipotesi interpretative (sulla
base delle coordinate previamente fornite) e a inferire alcune conclusioni in merito alla forma delle opere basandosi sugli indizi
erogati durante il corso. Il docente stimolerà gli allievi a condurre
i loro ragionamenti tenendo conto di criteri estetici, così come verranno man mano illustrati e definiti, e a integrare le osservazioni
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Bibliografia
Si lavorerà sulle fotocopie dei brani prelevati dai testi che saranno
man mano scelti e quindi non si prescrive l’adozione di un manuale o di altro libro; tuttavia si consiglia l’acquisto di uno tra questi due romanzi: I Consolatori di M. Spark o Gilead di M. Robinson.

– Dialogo interreligioso (prof. M. NARO)
obiettivi
Il corso intende mostrare in che senso il dialogo interreligioso
può essere un “luogo teologico”, a partire da cui si può pensare
una teologia del dialogo o, anche, praticare il dialogo – con persone di altre tradizioni religiose – come un vero e proprio esercizio
teologico.
contenuti
Il corso consta di cinque parti: 1. Tentativo di delineare un profilo
epistemologico del dialogo interreligioso; 2. Disamina delle risorse teologiche del dialogo; 3. Motivazioni e forme del dialogo interreligioso nel
Magistero; 4. Dialogo interreligioso ed esigenze dell’IRC; 5. Una possibile meta: la disponibilità trans-dialogica. Nella prima parte si studia il crocevia disciplinare in cui si colloca il dialogo interreligioso
all’interno della riflessione teologica, chiarendo cos’è “religione”
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fatte in sede di presentazione e di commento dei brani con le cognizioni che gli alunni stessi già possiedono in materia teologica
e filosofica. Sarà molto apprezzato ogni contributo personale, che
esprima cioè una singolarità, una tenacia e una fantasia nel rapporto con il testo. è prevista una sola prova finale orale, in cui si
chiederà ai candidati di impiegare quell’equipaggiamento esegetico e critico che verrà somministrato nell’arco delle lezioni, sfruttando anche gli esiti delle conversazioni sui temi in questione alimentati durante il corso dalle domande del docente. è prevista la
visione di un film (probabilmente tratto da uno dei romanzi commentati) la cui analisi insisterà su alcuni dei temi trattati ed estendibili dalla forma letteraria a quella cinematografica.

e se il cristianesimo lo sia; nondimeno si rievocano le metamorfosi della teologia contemporanea e la conseguente valorizzazione
dei cosiddetti “contesti” in cui la teologia cristiana è chiamata concretamente a misurarsi con le necessità del confronto interreligioso. La seconda parte si concentra sulla valenza dell’alterità, sancita dal paradigma trinitario. La terza parte passa in rassegna gli
insegnamenti magisteriali. La quarta parte accenna alle trasformazioni socio-culturali in cui l’IRC deve calibrare i riferimenti
alle religioni. La quinta parte spiega il dialogo interreligioso come
“possibilità” da perseguire “necessariamente”, secondo il vangelo
della misericordia.
metodo
Il corso ha uno svolgimento sistematico e si avvale sia delle conoscenze teologico-fondamentali sia delle conoscenze specificamente relative alla teologia delle religioni acquisite in precedenza dagli
studenti. Oltre a una partecipazione assidua alle lezioni e all’interazione con le sollecitazioni del docente, allo studente è richiesto
di sostenere l’esame finale in forma di colloquio.
Bibliografia
M. NARO, Portarsi dentro l’altro, portarsi l’altro. Teologia del dialogo
interreligioso, in Id. (a cura di), Ero forestiero e mi avete ospitato.
Umanesimo e migrazioni nel Mediterraneo, Soveria Mannelli 2016,
pp. 91-136; M. NARO, Oltre i confini della Chiesa: il dialogo interreligioso in nome della misericordia, in Id. (a cura di), La virtù del Nome.
Invocare Dio per riconoscere l’umano, Soveria Mannelli 2016, pp.
169-192; F. Gioia (a cura di), Dialogo interreligioso nell’insegnamento
ufficiale della Chiesa cattolica dal concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 2006; M. NARO, Noi abbiamo creduto all’amore. Ebraismo, cristianesimo, islam: tre monoteismi? in Id. (a cura
di), Il dialogo possibile, Caltanissetta-Roma 2005, pp. 97-120.

– Didattica e legislazione dell’IRC (prof. T. CARONNA)
obiettivi
Il corso si propone di dimostrare la legittimità di un curricolo di
religione cattolica nella scuola italiana, non soltanto dal punto di
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contenuti
Il corso sarà articolato in due parti, una storica ed un’altra legislativo-didattica. Esso aiuterà a tratteggiare il profilo dell’insegnante
di religione, confrontando quadri di riconoscimento e modalità
di presenza della disciplina nella scuola europea, nonché analizzando le legittimazioni e la fisionomia dell’insegnamento della
religione nella scuola italiana. Nella prima parte si presenteranno
le linee storiche della scuola italiana, con particolare riferimento
all’IRC, e l’articolazione del sistema scolastico italiano. Si esporrà
il passaggio dal “Programma” alla “Programmazione” dell’attività
didattica, e la Programmazione curricolare nei diversi ordini e
gradi scolastici in riferimento sia ai modelli che ai metodi didattici
per l’IRC. Nella seconda parte del corso si entrerà nello specifico
dello status del docente di RC in riferimento alla valutazione, alla
presenza dell’IRC nella scuola dell’autonomia, alla scelta e all’organizzazione didattica di tale disciplina. Si concluderà il percorso
con l’analisi dei titoli di qualificazione, idoneità e nomina d’Intesa
nonché, dal punto di vista esperienziale, con la costruzione di una
UD per i diversi ordini e gradi scolastici secondo le “Indicazioni
nazionali”.
metodo
Il corso prevede una metodologia di tipo euristico, per ricerca e
scoperta. Nello svolgimento di tutte le attività si seguiranno i metodi della didattica orientativa, per promuovere il coinvolgimento
costante dei discenti e valorizzare le loro conoscenze pregresse,
le esperienze di studio e gli interessi personali. Si alterneranno
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vista normativo ma anche da quello epistemologico attraverso le
scienze dell’educazione, al fine di riconoscere tale curricolo alla
luce delle finalità della scuola e dei risultati della ricerca pedagogica contemporanea. A tal proposito la didattica sarà presentata
sia come pratica di trasmissione culturale, sia come riflessione
sui fenomeni di progettazione e attuazione dell’azione educativa
della scuola, per mettere l’allievo nelle condizioni di sapere collocare l’IRC nel quadro delle finalità della scuola italiana, padroneggiandone gli aspetti costituzionali e legislativi.

lezioni frontali ed interattive, brainstorming, cooperative learning,
esercitazione autonoma e guidata, tutoring, problem solving. La valutazione finale prevede la formulazione di un Modulo Didattico
ed un colloquio orale sui contenuti del corso.
Bibliografia
T. CARONNA, Metodologia, Didattica e Normativa dell’IRC, Torino
2020; ID., La “buona scuola” tra continuità e cambiamento, Pisa
2019; T. CARONNA - E.M. D’ANGELO - P. GORIZIANO, Dalla legislazione scolastica ad una didattica innovativa. L’IRC nei percorsi modulari interdisciplinari, Pisa 2014. Testi di approfondimento consigliati: S. CICATELLI, Conoscere la scuola. Ordinamento, didattica e
legislazione, Brescia 2004; M. GENNARO, Didattica generale, Milano
2006; N. INCAMPO, Vademecum dell’Insegnante di Religione Cattolica, Brescia 2011; G. ZUCCARI, L’insegnamento della religione cattolica. Aspetti psicopedagogici e strategie metodologico-didattiche, Torino
2003.

– Filosofia della religione (prof. S. BARONE)
obiettivi
L’allievo conosce: 1) lo statuto della filosofia della religione; 2) il
pensiero dei principali filosofi della religione; 3) le problematiche
legate allo studio dell’esperienza mistica nella filosofia della religione.
contenuti
Si affronterà anzitutto la questione dello statuto della filosofia della religione: nascita della disciplina in epoca moderna, oggetto
della disciplina, approcci metodologici, distinzioni e collegamenti
con le altre discipline che studiano la religione. Si svolgerà poi un
percorso articolato in tre momenti: fenomenologico, ermeneutico
e critico-veritativo, con il fine di approfondire rispettivamente l’essenza, il valore e la verità della religione. All’interno di questo percorso, da una parte si approfondirà il pensiero dei principali autori
che dal xVII al xx secolo hanno realizzato una riflessione filosofica
sulla religione (da Spinoza a Ricoeur), dall’altra si darà una parti-
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metodo
Gli obiettivi del corso si realizzeranno attraverso le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lettura e commento di testi,
produzione di schemi e mappe concettuali, ricerca bibliografica
su autori e temi, discussione guidata. Il raggiungimento degli
obiettivi da parte degli allievi si verificherà con un esame in forma
di colloquio.
Bibliografia
Testi di studio: C. GRECO, L’esperienza religiosa, Cinisello Balsamo
2004; B. MCGINN, Approcci filosofici alla mistica, in ID., Storia della
mistica cristiana in Occidente, vol. I, Genova 1997, pp. 396-442; S.
BARONE, Il problema del rapporto filosofia-mistica e l’identità della filosofia della mistica in Aniceto Molinaro, in «Aquinas» 54 (1-2/2011)
pp. 7-42. A questi testi si affianca una Dispensa (programma, schemi, tavole cronologiche e schede tematiche con brani di opere),
che il docente darà all’inizio delle lezioni.

– Laboratorio di didattica dell’IRC (prof.ssa M. LO PRESTI)
obiettivi
Il laboratorio intende far acquisire delle competenze nell’ambito
dell’utilizzo di codici comunicativi, di metodologie per la didattica,
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colare attenzione ai seguenti temi: la distinzione tra sacro e santo
(A. Fabris); trascendenza e presenza del totalmente altro (R. Otto);
il riempimento dell’atto religioso (M. Scheler); il simbolo come
unità tautegorica (L. Pareyson); la religione come presenza (M.
Buber); persona e religazione (x. Zubiri); il sacro come condizione
fondamentale dell’esistenza umana (J.B. Lotz); fenomenologia, rivelazione e fenomeno saturato (J.-L. Marion). Di questi autori si
leggeranno alcuni brani tratti dalle loro opere. Infine, dopo aver
passato in rassegna i principali autori che nel Novecento hanno
realizzato un approccio filosofico alla mistica, si proporrà una riflessione sistematica sul rapporto filosofia-mistica e sull’identità
della filosofia della mistica, considerata come un ambito particolare della filosofia della religione.

delle tecnologie e di diversi tipi di sussidi; vuole avviare alla produzione di materiale per la didattica per contesti diversi; evidenziare i nuclei tematici fondamentali per un’articolazione coerente
dei contenuti in ogni grado di scuola.
contenuti
Il corso è annuale, ha un impianto laboratoriale che parte dai seguenti contenuti: 1. Dai programmi dell’86-87 alle Indicazioni Nazionali; 2. I libri di testo; 3. Programmazione e Unità di Apprendimento; 4. Modelli didattici; 5. Apprendere ad apprendere; 6. Metacognizione; 7. Mappe concettuali; 8. Cooperative learning; 9.
Storytelling; 10. Utilizzo delle tecnologie nella didattica; 11. Le risorse nel web; 12. La Bibbia a scuola.
metodo
Parallelamente allo svolgersi del tirocinio, dalla riflessione sulle
Indicazioni Nazionali si andrà alla progettazione e realizzazione
di unità di apprendimento, valutando e sperimentando metodologie diverse e l’uso delle tecnologie nell’ambito della didattica.
Saranno proposti esempi e casi dai quali prendere spunto per progettare. Calendario o programma del corso: durante lo svolgimento del corso gli allievi saranno chiamati a cimentarsi con alcune
fasi di una programmazione, a realizzare due unità di apprendimento, a ricercare e ad approntare del materiale didattico, a presentare i lavori prodotti e l’esperienza nelle classi in cui svolgono
il tirocinio. Criteri organizzativi: particolare importanza è data alla
partecipazione in classe ed alla produzione del materiale richiesto
durante lo svolgimento del corso.
Bibliografia
SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, Insegnamento della religione cattolica, Brescia 2006; G. ZUCCARI, L’insegnamento della religione cattolica. Aspetti psicopedagogici
e strategie metodologico-didattiche, Torino 2003. Altre indicazioni
per la sperimentazione delle tecnologie nella didattica saranno date nel corso dell’anno.
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obiettivi
Il seminario intende presentare lo studio dei gruppi considerandone la fenomenologia contingente, al fine di proporre la cornice
teorica di riferimento della realtà gruppo e, soprattutto, di favorire
nello studente la capacità di leggere, interpretare e gestire correttamente la complessità e la specificità dei gruppi e di influenzarne
consapevolmente le dinamiche.
contenuti
Il seminario si articola in due parti teorico-prassiche: 1. Inquadramento dei gruppi; 2. Passaggio dalla classe al gruppo e dal gruppo
classe al gruppo di lavoro. La prima parte propone di delineare i
piccoli gruppi approfondendo i seguenti temi: distinzione piccoli
gruppi – gruppi sociali; aspetti strutturali; rapporto individuogruppo; elementi di dinamica dei gruppi. La seconda parte focalizza la riflessione sul gruppo-classe inteso come gruppo di lavoro,
quale risorsa atta a favorire nello scolaro l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze concernenti il “sapere”, il “saper essere”
ed il “saper fare”. Nel merito, si individuano i metodi di intervento
educativo e le maggiori tecniche che consentono allo studente del
seminario di sperimentarne l’efficacia nell’ambito del proprio
gruppo classe, contestualmente alla riflessione sulle dinamiche
contingenti che possono dispiegarsi e alla relativa gestione.
metodo
La specificità pragmatica del seminario è connotata dal dialogo
continuo tra riflessione e prassi, a partire dal quale si promuove
nello studente la capacità di leggere le dinamiche gruppali e di
ipotizzare interventi che possano favorire la costruzione del gruppo classe come gruppo di lavoro, luogo d’elezione per i processi
di apprendimento e di socializzazione. Sono, dunque, previste lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo nell’ambito delle quali
allo studente si richiede: partecipazione attiva; a metà percorso
del seminario, svolgimento di un esame scritto sui contenuti delle
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– Seminario: Tecniche e dinamiche dei gruppi (prof.ssa M.W.
GIARRIZZO)

dispense fornite dal docente, che verterà sulla visione-analisi di
un film; in seguito, approfondimento, esposizione orale e discussione in aula dei capitoli segnalati con relative pagine, con ricorso
alla metodologia del Cooperative Learning.
Bibliografia
G. VENZA, Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e formativo, Milano 2010.

– Sociologia della religione (prof.ssa A. STAROPOLI)
obiettivi
Il percorso didattico proposto offre agli studenti strumenti teorici
ed empirici per l’analisi delle molteplici manifestazioni del fenomeno religioso nella società contemporanea. L’obiettivo del corso,
infatti, è introdurre gli studenti alla comprensione dei cambiamenti della religiosità, con un’attenzione particolare al contesto
italiano.
contenuti
Il corso tratta, nella prima parte, i principali autori e concetti della
Sociologia della religione soffermandosi sul ruolo della religione
come creatrice di reti sociali e fonte di significati e su aspetti quali:
la posizione delle istituzioni nella pratica religiosa, la crescente
secolarizzazione, l’ateismo, il silenzio indifferente, gli scarti umani, i movimenti ecclesiali e religiosi, le “nuove religioni”, il paradigma pedagogico del “discernimento comunitario” per una lettura dei segni dei tempi, la “cura delle comunità” in risposta alle
sfide contemporanee della diversità e della fraternità, dell’ecologia
integrale e della sostenibilità, della mediazione comunitaria dei
conflitti e dell’amicizia sociale. Temi trattati sono: lo studio dei
principali autori e le relative teorie (le forme religiose di Durkheim, le ricerche di Weber su religione e società, l’approccio macrosociologico di Parsons, la religiosità in Simmel); la secolarizzazione della società e il pluralismo religioso (Berger e Luckmann,
la religione come “funzione” in Luhmann, l’approccio di Bourdieu); le manifestazioni del fenomeno religioso in Italia, attraver-
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metodo
I contenuti sono trattati attraverso lezioni frontali durante le quali
è stimolata la partecipazione attiva degli studenti. Nella seconda
parte del corso gli studenti applicano gli strumenti dell’analisi sociologica alle indagini sulla religiosità esercitandosi in una “ricerca sul campo” attraverso l’osservazione partecipante e la somministrazione di interviste a testimoni privilegiati e l’analisi di queste. è previsto un esame orale alla fine del semestre con
elaborazione di un dossier finale composto da: a) una rilettura critica dei contenuti della disciplina; b) le note di lettura redatte durante il corso; c) la ricerca sul campo.
Bibliografia
R. CIPRIANI, Nuovo manuale di Sociologia della Religione, Roma
2009; C. GIACCADI - M. MAGATTI, La scommessa cattolica. C’è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo? Bologna 2019. Letture consigliate: M. DE CERTEU, La debolezza di credere. Fratture e transiti del cristianesimo, Milano 2020.
Mostra fotografica di A. Russo, G. MUCCIO, Il sacro degli altri. Culti
e pratiche rituali dei migranti in Sicilia, a cura di AA.VV., Edizioni
Museo Pasqualino, 2018. Ulteriore materiale didattico e indicazioni bibliografiche sono fornite agli studenti nel corso delle lezioni.

– Teologia delle religioni (prof. M. DI TORA)
obiettivi
Il Dipartimento di Teologia delle Religioni della Facoltà ha permesso, nel corso degli anni, di individuare tre articolazioni della
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so l’analisi e i profili di comunità, si offriranno strumenti per
l’ascolto dei bisogni e delle vocazioni dei territori per una religione
incarnata nei contesti di vita. La seconda parte del corso approfondisce il concetto di “analfabetismo religioso” , “di multi religiosità e di interculturalità”, di marginalità sociale degli “scarti”e
di mediazione dei conflitti soffermandosi sulle cause e le manifestazioni dei fenomeni.

disciplina. Una prima sezione, di teologia generale, intende gettare
uno sguardo sulle grandi, storiche e dialoganti religioni più diffuse nel mondo a partire dalle questioni che nascono dalla fede
cristiana (in questo di distingue delle scienze umane che si occupano delle religioni): la natura della religione; l’unicità del mistero
salvifico e rivelativo di Cristo in rapporto con le religioni; il significato della presenza delle religioni nel disegno salvifico di Dio;
l’unicità della chiesa e della sua missione salvifica; il significato
della presenza e dell’attività universale dello Spirito Santo, che
«non toccano solo gli individui, ma la società e la storia, i popoli,
le culture, le religioni» (RM 28). Del resto, le religioni propongono
e offrono delle ricchezze spirituali che vanno scoperte, riconosciute e valorizzate (cf. RM 56), con lo speculare approfondimento
dell’identità cristiana. Da qui la sezione della teologia speciale e/o
del discernimento cristiano delle religioni, che si propone di «accostare dottrine ed esperienze per mettere in evidenza analogie e
differenze» con la fede cristiana (M. Crociata). Infine, la terza
scansione, in relazione alla teologia della missione e alla teologia pastorale, che consiste nell’evidenziare la specificità e la novità del
messaggio cristiano. Il corso si propone di affrontare queste tematiche e di offrirne una risposta unitaria e organica.
contenuti
Il contenuto del corso viene distribuito in tre sezioni: una parte
positiva, una sistematica ed una monografica. Nella sezione positiva saranno trattate lo statuto epistemologico della disciplina e la
sua evoluzione storica, a partire dalla Scrittura, passando per i Padri e per il magistero medievale e moderno, fino al Vaticano II e
al successivo magistero della Chiesa. Alla luce degli elementi
emersi, nella seconda parte, sistematica, si tratteggeranno le risposte armoniche e sistematiche ai grandi temi che sono oggetto
della teologia generale delle religioni. La sezione monografica intende avviare una riflessione di teologia speciale delle religioni,
conducendo uno studio sistematico su alcuni argomenti, quali
l’origine e la categoria teologica di religione; le rappresentazioni
di Dio nelle religioni, tra politeismo/enoteismo e monoteismo e,
infine, lo studio comparato islamo-cristiano.
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Bibliografia
Documenti magisteriali: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,
Il cristianesimo e le religioni, in «Il Regno documenti», 42/3 (1997)
pp. 75-89; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dominus
Iesus, in «Il Regno documenti», 45/17 (2000) pp. 529-536. Testi
di studio: M. DI TORA, Il cristianesimo a confronto con le grandi religioni (induismo, buddhismo e islàm) e le sètte. Le ragioni della fede
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Linee storiche e sistematiche, Palermo 2014. Letture consigliate per
l’approfondimento: M. CROCIATA, Il Dipartimento di Teologia delle
Religioni a Palermo: bilancio e prospettive di una ricerca ventennale,
in «Ho Theológos», 36 (2018) pp. 3-21; Id. (a cura di), Teologia delle
religioni. Bilanci e prospettive, Milano 2001; Id. (a cura di), Teologia
delle religioni. La questione del metodo, Roma 2006; M. DI TORA, A
vent’anni dalla proposta di Jacques Dupuis: tra intuizioni teologiche
e aporie teoretiche, in «Ho Theológos», 36 (2018) pp. 23-88; C. DOTOLO, Teologia delle religioni, Bologna 2021; B. STAUNBACK, Pluralismo anziché cattolicità? Dio, il cristianesimo e le religioni, Brescia
2019; A. KAVALAKATT, Vie meravigliose di Dio. Il Magistero della Chiesa sulla salvezza dei non cristiani, Città del Vaticano 2018.

320

V
ANNO

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE

metodo
La riflessione viene condotta attraverso lezioni frontali. Oltre ad
una partecipazione attiva alle lezioni e nella discussione, allo studente è richiesto di approfondire tematiche di teologia apologetica
delle religioni, individuando così elementi di continuità e di discontinuità tra il cristianesimo e le diverse manifestazioni religiose. L’esame, in forma di colloquio, consisterà in una discussione
sia su alcuni argomenti del programma, volta ad accertare sia la
conoscenza e la comprensione delle materie oggetto del corso, sia
sul contenuto dello studio monografico dello studente. Il voto verrà così definito: partecipazione attiva in classe: 10%; studio monografico personale: 20%; esame finale: 70%.

– Teologia spirituale (prof. G. FERRO GAREL)
obiettivi
Nei diversi contesti di vita e di vocazione, la vita cristiana esige la
conformazione dinamica della nostra umanità all’umanità di Cristo, che è l’Uomo totale, l’Uno che è allo stesso tempo i molti. Il
corso si prefigge di mettere in luce come l’esperienza spirituale
cristiana coinvolga il cristiano e la sua esistenza nella vita di Cristo, ossia nella vitalità del suo corpo mistico, impegnandolo ad
unirsi a Cristo e ai fratelli, senza la possibilità di separare l’Uno
dai molti. Questa prospettiva di fondo orienta la riflessione sui
contenuti del corso e illumina l’approdo del movimento di pensiero che lo attraversa: la trasformazione delle ferite dolorose del
cuore dell’uomo nella ferita d’amore di Cristo, aperta su tutte le
sofferenze dell’umanità.
contenuti
Il corso considera la vita in Cristo nel suo fondamento trinitario,
nel suo itinerario di sviluppo e di apertura crescente alla presenza
e all’attività dello Spirito Santo nel nostro cuore, e nel suo approdo, che è la pienezza di vita per Cristo con Cristo e in Cristo. Attingendo al contributo di riflessione e di esperienza delle tradizioni d’Oriente e d’Occidente, il movimento di pensiero del corso
mette in luce la dimensione ascetica e sacramentale della vita in
Cristo, e il suo radicarsi nella preghiera. Lungo l’itinerario del corso, si avrà occasione di soffermarsi sui modelli e sulle figure di
spiritualità che, nel corso della storia, hanno condizionato l’accostamento alla vita in Cristo e, di riflesso, sulle derive di una comprensione fuorviante della vita in Cristo nel segno dello spiritualismo, dello psicologismo, del volontarismo. Nell’ultima parte del
corso, alla luce del percorso compiuto, ci si sofferma sullo statuto
epistemologico della teologia spirituale e, in particolare, sul reciproco insopprimibile rimando tra la dimensione speculativa e
quella contemplativa, tra la parola e il silenzio, tra la comprensione e il mistero.
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Bibliografia
P. TRIANNI, Teologia spirituale, Bologna 2019; I. ZIZIOULAS, L’uno e
i molti. Saggi su Dio, l’uomo, la Chiesa e il mondo d’oggi, Roma 2018;
ID., Comunione e alterità, Roma 2016; G. FERRO GAREL, Quale comunione? Percorsi di comunione fraterna tra i monaci delle origini,
Città del Vaticano 2018; N. CABASILAS, La vita in Cristo, a cura di
U. Neri, Roma 20003. La bibliografia integrativa verrà segnalata
durante il corso.

– Tirocinio preservizio (prof.ssa G. ISGRò)
obiettivi
Attraverso le attività di tirocinio ci si propone di far seguire al futuro docente di religione cattolica un itinerario professionalizzante.
Risultati attesi: Acquisire consapevolezza del profilo professionale
del docente di R.C. Imparare a progettare-condurre-valutare un itinerario didattico. Imparare ad agire un metodo d’insegnamento
consono ai diversi stili di apprendimento adeguando la prassi didattica ai bisogni affettivi e relazionali degli alunni. Preparare situazioni e ambiente d’apprendimento curando: orari, organizzazione degli spazi, fasi di lavoro, strumenti e metodologie educative
e didattiche. Imparare ad agire momenti di ricerca/azione attraverso la modifica delle variabili del contesto sulla base del feedback.
Documentare le fasi del proprio lavoro e trarne spunto per una riflessione in itinere e finale come strategia per ottimizzare i propri
interventi e per confrontarsi con i colleghi dell’èquipe.
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metodo
Il corso si svolge attraverso lezioni frontali. Allo studente viene richiesta una partecipazione attiva alle lezioni, per assicurare la quale è necessario che egli segua e assimili, volta a volta, i parziali traguardi del corso. Al termine del corso, lo studente sostiene un
esame orale, in forma di colloquio, su domande poste dal docente.

todologico-didattici, sono il contenuto fondamentale dell’attività
di tirocinio insieme ai DPR 11/02/2010-20/08/2012 relativi alle
Indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica.
metodo
L’attività di tirocinio è organizzata secondo un modello di apprendimento laboratoriale che si articola in progettazione e conduzione di attività in classe, attività metacognitiva e autoanalisi, verifica
e colloquio col supervisore su tutte le fasi del tirocinio, documentazione dell’esperienza attraverso la redazione del diario di bordo.
Criteri di accertamento del profitto: Il voto verrà così definito: puntualità e presenza in aula fino alla fine della lezione, partecipazione attiva in classe, puntualità di consegna delle esercitazioni richieste (ad es. compilazione periodica di questionari, schede metacognitive o piccoli elaborati su tematiche inerenti il tirocinio,
simulate e così via), alla redazione del diario di bordo: 20% (a questi aspetti verrà data particolare importanza); attività svolta a scuola dallo studente: 10% assegnato dal docente accogliente; relazione finale di tirocinio: 30%; esame finale: 40%.
Bibliografia
Testi richiesti per lo studio: G. ISGRò, Il metodo attraverso lo specchio, Soveria Mannelli 2020. Testi di approfondimento consigliati:
D. PENNAC, Diario di scuola, Milano 2008; M. RECALCATI, L’ora di
lezione, Torino 2014; Il mentore, a cura di E. Damiano, Milano
2007.

contenuti
Osservazione della realtà scolastica; Documentazione di quanto osservato, successiva riflessione alla luce dei fondamentali criteri me-
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5. PIANO DI STUDIO DEL BIENNIO DELL’INDIRIZZO
MINISTERIALE-PASTORALE

IV
ANNO

DISCIPLINE

DISCIPLINE

ECTS

ISSU106 - Antropologia della religione

6

ISSM101 - Bioetica

5

ISSP01

3

- Catechetica

ISSU101 - Fenomeni religiosi contemporanei

5

ISSU105 - Psicologia della religione

6

ISSU102 - Storia delle religioni
(religioni asiatiche)

5

ISST101 - Seminario di progettazione teologica

3

ISSU105 - Teologia e cultura islamica

5

ISST107 - Teologia dell’evangelizzazione

6

ISSP04 - Antropologia pastorale

6

ISSD101 - Diritto liturgico

3

ISSI101

- Elaborato 1

3

ISSI102

- Elaborato 2

3
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I ANNO
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II ANNO
ECTS

ISSH201 - Arte e iconograﬁa cristiana

5

ISSU201 - Cristianesimo e letteratura

6

ISSU202 - Dialogo interreligioso

3

ISSF201 - Filosoﬁa della religione

3

ISSU204 - Sociologia della religione

6

ISSU205 - Teologia delle religioni

5

ISSM201 - Teologia spirituale

3

ISSU203 - Seminario: tecniche e dinamiche
di gruppo

6

ISSP02

3

- Pastorale della cultura

ISST108 - Teologia dei ministeri laicali

6

ISSP104 - Pastorale giovanile

3

ISSU206 - Seminario sulla religiosità popolare

3

ISSL201 - Liturgia nei ritmi nel tempo

6

Tesi ﬁnale

6
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6. Programmi dei corsi del Biennio:
indiriZZo ministeriale-Pastorale

IV
ANNO

– Antropologia della religione (prof. V. VOLPE)
Per la ratio si veda il I anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Biotica (prof. S. LEONE)
Per la ratio si veda il I anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Catechetica (prof. G. ALCAMO)
Per la ratio si veda il

I

anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Fenomeni religiosi contemporanei (prof. T. DI FIORE)
Per la ratio si veda il I anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Psicologia della religione (prof. M. BILLETTA)
Per la ratio si veda il I anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Storia delle religioni (religioni asiatiche) (prof. M. DI TORA)
Per la ratio si veda il I anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Seminario di progettazione teologica (prof. V. CUFFARO)
Per la ratio si veda il I anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Teologia e cultura islamica (prof. M. DI TORA)
Per la ratio si veda il I anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Teologia dell’evangelizzazione (proff. G. CALABRESE - V. IMPELLIZZERI)
obiettivi
La finalità del corso è di cercare di far emergere dal punto di vista
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i anno

teologico la natura, il valore e la rilevanza ecclesiologica, ministeriale e pastorale dell’evangelizzazione nel contesto socio-cultuale
attuale per un annuncio significativo della fede alla luce della
Evangelii Gaudium (24.11.2013) e per un cammino sinodale condiviso e innovativo.
contenuti
L’evangelizzazione, infatti, richiede una rilettura teologica e una
riforma che influisce non solo sull’identità e sulla missione della
Chiesa, alla luce della rivelazione cristiana e del rinnovamento
conciliare, ma anche su un ripensamento della teologia dei ministeri e sulla riforma delle stesse strutture ecclesiali. L’evangelizzazione e la missione della Chiesa non sono semplicemente eventi operativi, concretizzazione di una prassi tecnico-operativa, ma
la manifestazione dello stesso mistero della Chiesa e irradiazione
del mistero di Dio e di Cristo. Quest’innovativa prospettiva si riflette sullo stesso annuncio di salvezza, dono pneumatologico e
chiamata universale alla salvezza. Essa si concretizza nella partecipazione alla stessa comunione con Dio e con i fratelli e contribuisce in cammino con la società civile alla realizzazione della pace e della fratellanza universale.
metodo
Gli studenti saranno accompagnati ad elaborare una teologia del
kerygma nel contesto, attraverso lo studio diretto di alcune pagine
evangeliche, di tradizioni teologiche, di magistero recente e attraverso la recezione dei segni dei tempi nel cambiamento d’epoca
in corso.
Bibliografia
G. CALABRESE, Ecclesiologia sinodale. Punti fermi e questioni aperte,
Bologna 2021; W. Kasper - G. Augustin, (edd.), La sfida della nuova
evangelizzazione. Impulsi per la rivitalizzazione della fede, Brescia
2012.

– Antropologia pastorale (prof. L. Crapanzano)
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contenuti
A partire dalla proposta del teologo tedesco F.x. Arnold che parlava della legge dell’incarnazione come criterio unico di scientificità teologica e antropologica, il corso mirerà a declinare nell’azione pastorale i principi teologici dell’antropologia quali la figliolanza, la creaturalità, la responsabilità e la cura. La pastorale, lungi
dalla considerazione meramente esperienziale e pragmatica, sarà
considerata scienza empirica applicata, luogo di rivelazione storica
della vita nuova in Cristo che libera dalla legge della morte e dà
nuova libertà. Si metterà in rilievo il metodo dell’antropologia pastorale in base ad un triplice compito: 1) l’indagine, l’analisi e l’ordinamento empirico della situazione concreta; 2) l’interpretazione
teologica dei risultati come appello ad un annuncio incarnato; 3)
la deduzione di categorie concrete per la prassi ecclesiale.
metodo
Il corso si inserisce nello specifico ministeriale pastorale. Dopo una
presentazione sintetica dello statuto epistemologico della disciplina
si avranno dei laboratori di gruppo che aiuteranno gli alunni a progettare e redigere il proprio “piano pastorale” che tenga conto dell’organizzazione delle risorse disponibili e delle operazioni praticabili, nonché quello di creare le condizioni favorevoli per far raggiungere gli obiettivi dalle diverse situazioni di partenza.
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obiettivi
Il rapporto tra antropologia e pastorale è uno dei nodi più complessi della storia teologica poiché rispecchia la poliedricità dell’umano nel suo farsi storico e nel suo essere presenza e contemporaneità di Dio. L’obiettivo del corso è quello di mettere in luce
la visione teandrica dell’uomo in Cristo nella sua storica risposta
di fede per una proposta pastorale adeguata. Chiamato ad essere
figlio nel Figlio, nella sequela lungo le strade del mondo, la storia
diventa luogo rivelativo della veridicità dell’ànthropos dandone l’alfabeto attuale per un’azione pastorale incarnata. Obiettivo finale
è suscitare le categorie evangeliche che sappiano leggere il tempo
presente a partire dall’intima consapevolezza della propria identità
filiale per una antropologia pastorale comunionale.

Bibliografia
A. GALLAS, Anthropos Tèleios. L’itineranio di Bonhoeffer nel conflitto
tra cristianesimo e modernità, Brescia 1995; C. Torcivia (a cura di),
Antropologia e pastorale. Per una antropologia della filialità tra dono
e alterità, Trapani 2011; V. IMPELLIZZERI - C. LOREFICE, L’ospite porta
Dio tra noi. Teologia mediterranea dell’accoglienza, Trapani 2021.

– Diritto liturgico (prof. V. TALLUTO)
obiettivi
Assumere la consapevolezza che la giuridicità della liturgia non
proviene dal fatto che essa venga regolata da provvedimenti normativi emanati dall’autorità ecclesiastica (argomentazione normativista), bensì dalla realtà stessa della liturgia in quanto bene esterno capace di essere in possesso di chi ha il dovere di giustizia di
darlo e di ordinarne l’attività.
contenuti
«La liturgia è […] l’esercizio dell’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo
mediante il quale con segni sensibili viene significata e, in modo
proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell’uomo, e viene
esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle
sue membra, il culto pubblico integrale» (SC7). Il Codice di diritto canonico, al can. 834, § 1, recepisce il dettato conciliare, evidenziando come la liturgia consista in segni sensibili, aventi
quindi un valore semantico, esteriori, mediante i quali si realizza
il culto pubblico da parte di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo.
La liturgia, culmine e fonte della vita della Chiesa, è certamente
un bene di tutto il Popolo di Dio, e contemporaneamente di tutti
i singoli fedeli. Il corso si configura partendo da una concezione
realistica della legge, come ordine stabilito dal legislatore, nell’esercizio della sua funzione di ordinare la società verso il bene
comune; l’interpretazione della legge sarebbe quel lavoro di ricerca dell’ordine preciso stabilito, il quale dipende totalmente dalla realtà ordinata.
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Bibliografia
Ci si riferirà ai Prenotanda dei Libri liturgici e ai Testi del Magistero.
ii
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– Seminario: tecniche e dinamiche di gruppo (prof.ssa M.
GIARRIZZO)
Per la ratio si veda il II anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Pastorale della cultura (prof. L. PALMERI)
ISTITUTO SUPERIORE
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metodo
Durante le lezioni si farà un’interpretazione dei testi del Diritto
Canonico riguardanti i Sacramenti e le norme proprie per le azioni liturgiche. L’approccio interpretativo della norma liturgica non
si limiterà al senso letterale del testo legale, ma terrà presente anzitutto la liturgia stessa, il senso delle celebrazioni e dei riti, e anche i diritti dei fedeli coinvolti. Il corso si presenta come una riflessione teologica sui diversi testi normativi della Liturgia, in modo da evidenziare il ruolo di supporto pastorale nella
preservazione del patrimonio sacramentale-liturgico.

– Teologia dei ministeri laicali (prof. S. NOCETI)
– Pastorale giovanile (prof. G. VAGNARELLI)
– Seminario sulla religiosità popolare (prof. F. CUSTODE)
– Liturgia nei ritmi del tempo (prof.ssa V. TRAPANI)

anno

– Arte e iconografia cristiana (prof.ssa F.P. MASSARA)
Per la ratio si veda il II anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Cristianesino e letteratura (prof. F. ROMEO)
Per la ratio si veda il II anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Dialogo interreligioso (prof. M. NARO)
Per la ratio si veda il II anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Filosofia della religione (prof. S. BARONE)
Per la ratio si veda il II anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Sociologia delle religioni (prof. A. STAROPOLI)
Per la ratio si veda il II anno dell’indirizzo pedagogico-didattico

– Teologia spirituale (prof. G. FERRO GAREL)
Per la ratio si veda il II anno dell’indirizzo pedagogico-didattico
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3. Il padre nostro dei picciotti secondo Pino Puglisi (proff. A. Staropoli e M. Billetta).
L’anno, il mese e i giorni (sempre di venerdì dalle 18.00 alle
19.30) saranno tempestivamente comunicati.

1. collegi dei docenti
Sono quattro: 21 ottobre 2021; 13 gennaio 2022; 3 marzo 2022;
19 maggio 2022.
2. incontri con i rappresentanti degli studenti
Sono quattro: 22 ottobre 2021; 14 gennaio 2022; 4 marzo 2022;
20 maggio 2022.
3. incontri con i tutor
Sono quattro: 20 ottobre 2021; 12 gennaio 2022; 2 marzo 2022;
18 maggio 2022.
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DIARIO DELLE ATTIVITÀ DELL’ISSR

gruppi di lettura
Primo incontro per programmare il 26 ottobre 2021 alle 14.30.
inizio Feeldwork
Primo incontro per programmare il 28 ottobre 2021 alle 14.30.

I collegi dei Docenti e gli incontri con i rappresentanti degli Studenti e con i Tutor si svolgeranno dalle ore 19.00 alle ore 20.30.
collegi e incontri si svolgeranno tutti sulla Piattaforma Teams.
giornata interdisciplinare
Si svolgerà 1l 16 dicembre dalle ore 17 alle ore 18.30.
giornata pedagogica-didattica
Si svolgerà 1l 17 dicembre dalle ore 17 alle ore 18.30.
giornata ministeriale-pastorale
Si svolgerà il 20 maggio dalle ore 17 alle ore 18.30.
Inoltre si svolgeranno, come l’anno trascorso, seminari di studi aperti, sul web e, se possibile, anche in presenza, il venerdì,
dalle 18.00 alle 19.30: le date di questi seminari saranno comunicate dai referenti in tempo opportuno.
I temi e i professori incaricati, sono:
1. La ricerca della fede in Pier Paolo Pasolini (prof. L. Crapanzano e
F. Romeo).
2. La memoria della morte nella cultura siciliana (prof.sse F.P. Massara e N. Oliveri).

332

333

Il tema, sul quale l’ISSR sarà chiamato a riflettere e sul quale
verterà la Giornata interdisciplinare, è: A partire dalla lettera a Diogneto: l’esserci dei cattolici in questo cambiamento d’epoca.
INCARICHI DEI DOCENTI
Gruppi di lettura
I e II anno: Mancuso e Aleo
Giornata interdisciplinare
I e II anno: Crapanzano e Oliveri
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TEMATICHE GENERALE

Fieldwork
II anno: Staropoli
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DIPARTIMENTI

Dipartimento di Studi Biblici
Dipartimento di Teologia delle religioni
Centro “Mons. A. Travia” per lo studio
della storia e della cultura di Sicilia
Cattedra per l’Arte cristiana di Sicilia - Rosario La Duca
Pubblicazioni della Facoltà
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DIPARTIMENTO DI STUDI BIBLICI

DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA DELLE RELIGIONI

Il Dipartimento di Studi Biblici (DSB) è stato voluto dalla Facoltà in risposta alla diffusa richiesta di una conoscenza approfondita della Scrittura. A più di quarant’anni dal Vaticano II, questa richiesta rimane uno dei tratti più significativi della vita della
Chiesa del nostro tempo.
A quanti sono interessati ad un accostamento globale e, nello
stesso tempo, più diretto alla Scrittura, il DSB propone un ampio
ventaglio di occasioni di studio, integrative anche dei corsi accademici, che consentono una più completa comprensione, oltre
che del testo biblico, anche delle culture, dei tempi e dei luoghi
scelti dalla Parola per la sua incarnazione. In particolare promuove corsi di aggiornamento, seminari, lezioni pubbliche, viaggi di
studio, visite archeologiche.
Attualmente il DSB cura, in maniera stabile, un viaggio di
studio in Terrasanta e/o nel Vicino Oriente e un corso sulla Lectio
divina (3 crediti); e, ad anni alterni, un corso su Itinerari biblicoarcheologici (3 crediti). La partecipazione a ciascuno dei viaggi di
studio organizzati dal DSB è valutata 3 crediti.
Gli iscritti al DSB compilano, con l’approvazione del Vice Preside, un personale piano di studio, attingendo a quei corsi di studi
biblici che sono dati nel I Ciclo istituzionale, nel II Ciclo di specializzazione e nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose.
Quanti frequentano, nell’arco di un biennio, un totale di corsi
per l’ammontare di 64 crediti (equivalenti ad 8/9 ore settimanali),
superando le relative prove, sono ammessi alla preparazione, sotto
la guida di un docente della Facoltà, di un elaborato scritto che
permette di conseguire il Master in Studi Biblici.

Il Dipartimento di Teologia delle religioni è stato istituito nel
1998 con convenzione tra la Facoltà e i coniugi Giuseppe Di Piazza e Silvana Boscarino. Attualmente è diretto dal prof. p. Marcello
Di Tora.
Il Dipartimento promuove lo studio e la riflessione, specificatamente teologica, sul fenomeno religioso nel mondo contemporaneo, in particolare sulle grandi religioni. A tal fine attiva, annualmente, corsi di insegnamento all’interno dei piani di studio
sia del I Ciclo Istituzionale e del II Ciclo di specializzazione che
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose e, inoltre, organizza
un convegno di studi su tematiche connesse con lo studio teologico delle religioni. I corsi, primariamente destinati agli studenti
ordinari della Facoltà, sono aperti anche ad un pubblico più vasto.
è, perciò, possibile iscriversi ad essi e frequentarli, senza obbligo
di esami, come studenti uditori.
Con questa sua struttura di ricerca e di insegnamento la Facoltà intende dare un contributo, sul piano della riflessione e su
quello della formazione, all’analisi, dal punto di vista cristiano,
dell’esperienza religiosa nel mondo.
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CENTRO “MONS. A. TRAVIA” PER LO STUDIO
DELLA STORIA E DELLA CULTURA DI SICILIA

CATTEDRA PER L’ARTE CRISTIANA DI SICILIA ROSARIO LA DUCA

Il Centro, istituito d’intesa con l’Arciconfraternita S. Maria
Odigitria dei Siciliani in Roma, si propone lo studio della ricca tradizione culturale e specificamente cristiana, ecclesiale e teologica
della Sicilia. è retto da un direttore nella persona del titolare della
cattedra di Storia del cristianesimo in Sicilia istituita, assieme al
Centro, nella Facoltà. L’annuale programmazione delle attività è
affidata ad un comitato scientifico presieduto dal direttore e composto da quattro membri nominati dal Gran Cancelliere per un
triennio e riconfermabili.
Attualmente fanno parte del comitato: il prof. Salvatore Vacca,
direttore, il dott. Vincenzo Giaccotto, la prof.ssa Carmelina Chiara
Canta, il prof. Massimo Naro, il prof. Calogero Cerami.
Oltre le attività di insegnamento e di ricerca legate alla cattedra di Storia del cristianesimo in Sicilia, il Centro organizza in Roma, in collaborazione con l’Arciconfraternita S. Maria Odigitria
dei Siciliani, seminari, convegni, corsi e conferenze. Cura inoltre
la pubblicazione di due collane di studi e di ricerche e di un proprio «Notiziario».
I corsi annualmente attivati nella Facoltà attorno alla cattedra
di Storia del cristianesimo in Sicilia sono destinati agli studenti ordinari della stessa Facoltà, ma possono essere frequentati da un
pubblico più vasto. è perciò possibile iscriversi ad essi, senza obbligo d’esami, come studenti uditori.

La Cattedra si propone lo studio e la ricerca nel campo dell’arte sacra con particolare attenzione a quella siciliana, per evidenziarne soprattutto il sostrato teologico che ne ha guidato le
realizzazioni o la loro connessione con il cristianesimo. Tale finalità sarà conseguita dalla Cattedra mediante: alcuni insegnamenti
sia all’interno della Facoltà, sia presso altre istituzioni religiose o
civili; l’organizzazione di convegni, conferenze, ecc.; la pubblicazione degli studi che essa stessa promuoverà o da altri proposti;
la creazione di rapporti con istituzioni, organismi e studiosi che
abbiano analoghe finalità; l’eventuale pubblicazione del patrimonio del prof. La Duca. La cattedra è denominata “Cattedra per l’Arte cristiana di Sicilia - Rosario La Duca”. Il patrimonio librario e
documentale del prof. La Duca, ubicato in via Reggia Zecca 8, costituisce il “Fondo Rosario La Duca”.
Per il triennio 2021-24 fanno parte dei Direttorio i proff.:
Francesco Armetta, emerito; Francesca Paola Massara, direttrice
della bibliotaca; Oliveri Nicole; Panzarella Salvatore; Vitale Giovanni.
Il preside F. Lomanto il 27 febbraio 2019, in occasione del x
anniversario della morte del prof. R. La Duca, ha nominato il prof.
F. Armetta «responsabile editoriale della Collana “Cattedra per
l’Arte cristiana di Sicilia - Rosario La Duca”».
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PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ
- «Ho Theológos». Rivista quadrimestrale. Nuova serie.
- ho theológos - collana della Facoltà Teologica di Sicilia - Città
Nuova - Roma
- «Dissertazioni». Collana.
- «Studi». Collana (presso l’editore Sciascia).
- «Storia e cultura di Sicilia». Collana del Centro “Mons. A. Travia” per lo studio della storia e della cultura di Sicilia (presso
l’editore Sciascia).
- «Cattedra per l’Arte cristiana di Sicilia - Rosario La Duca». Collana del Centro “Mons. A. Travia” per lo studio della storia e della cultura di Sicilia (presso l’editore Sciascia).
- «Semi». Collana (presso l’editore «Il Pozzo di Giacobbe»).
- «Sussidi». Collana (presso l’editore Lussografica).
- «Notiziario» del Centro “Mons. A. Travia” per lo studio della
storia e della cultura di Sicilia.
- «Arazzi» (presso l’editore Rubbettino).
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CALENDARIO
E SCADENZE

Calendario mensile delle lezioni e delle scadenze
Sessione speciali di esami
Orario settimanale delle lezioni
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CALENDARIO MENSILE DELLE LEZIONI
E DELLE SCADENZE

ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI

OTTOBRE

Le lezioni hanno il seguente orario giornaliero:
- 8.30-9.15; 9.20-10.05; 10.15-11.00; 11.05-11.50
- 15.15-16.00; 16.05-16.50; 17.00-17.45; 17.50-18.35

1
2
3
4

ORARIO GIORNALIERO
DELLE LEZIONI

Le lezioni hanno il seguente svolgimento settimanale:
- per il I Ciclo: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì pomeriggio, venerdì mattino;
- per il II Ciclo: martedì, mercoledì e giovedì mattino e pomeriggio;
- per l’Istituto Superiore di Scienze Religiose: lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio;
- per il Dipartimento di Studi Biblici: martedì, mercoledì e giovedì.
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V
S
D
L Inizio del I semestre - Inizio delle lezioni del I Ciclo
e dell’ISSR
5 M Lezioni - Inizio delle lezioni del II Ciclo
6 M Lezioni
7 G Lezioni
8 V Lezioni
9 S
10 D
11 L Lezioni
12 M Lezioni - Inizio delle lezioni dei corsi propedeutici
13 M Lezioni
14 G Lezioni
15 V Lezioni
16 S
17 D
18 L Lezioni - Inizio richieste online di esame
(sessione straordinaria di novembre)
19 M Lezioni
20 M Lezioni
21 G Lezioni
22 V Lezioni
23 S
24 D
25 L Lezioni
26 M Lezioni
27 M Lezioni
28 G Lezioni
29 V Lezioni
30 S
31 D Fine richieste online di esame
(sessione straordinaria di novembre)
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NOVEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L
M
M
G
V
S
D
L
M
M

Celebrazione di tutti i santi - Vacanza
Commemorazione dei defunti - Vacanza
Lezioni
Lezioni
Lezioni

Lezioni
Lezioni
Lezioni - Inizio iscrizione online agli appelli
(sessione straordinaria di novembre)
11 G Lezioni - Fine iscrizione online agli appelli
(sessione straordinaria di novembre)
12 V Lezioni
13 S
14 D
15 L Lezioni - Esami sessione straordinaria
16 M Lezioni - Esami sessione straordinaria
17 M Lezioni - Esami sessione straordinaria
18 G Lezioni - Esami sessione straordinaria
19 V Lezioni - Esami sessione straordinaria
20 S
21 D
22 L Lezioni
23 M Lezioni
24 M Lezioni
25 G Lezioni
26 V Lezioni - Convegno di Ecclesiologa
27 S
- Convegno di Ecclesiologia
28 D
29 L Lezioni
30 M Lezioni

348

DICEMBRE
1 M Lezioni - Inizio richiesta online di esami
(sessione gennaio/febbraio)
2 G Lezioni
3 V Lezioni
4 S
5 D
6 L Lezioni
7 M Lezioni
8 M Immacolata Concezione della B.V. Maria - Vacanza
9 G Lezioni - Convegno di Patristica
10 V Lezioni
11 S
12 D
13 L Lezioni
14 M Lezioni
15 M Lezioni
16 G Lezioni
17 V Lezioni
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S Natale del Signore
26 D
27 L S. Giovanni Evangelista
28 M
29 M
30 G
31 V - Scadenza II rata
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GENNAIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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S S. Madre di Dio
D
L
M
M
G Epifania del Signore - Fine richiesta online esami
(sessione gennaio/febbraio)
V
S
D
L Lezioni
M Lezioni
M Lezioni
G Lezioni
V Lezioni - Fine del I semestre - Termine ultimo di richiesta
gradi accademici e di consegna delle tesi
S
D
L
M - Inizio iscrizione agli appelli online
(sessione gennaio/febbraio)
M - Fine iscrizione agli appelli online
(sessione gennaio/febbraio)
G
V
S
D
L Esami
M Esami
M Esami
G Esami
V Esami
S
D
L Esami - Scadenza III rata

FEBBRAIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L

Esami
Esami
Esami
Esami

22
23
24
25
26
27
28

M
M
G
V
S
D
L Lezioni

Gradi accademici
Gradi accademici
Gradi accademici

Lezioni - Inizio del II semestre
Lezioni
Lezioni
Lezioni
Lezioni

Lezioni - Inizio richiesta online esame
(sessione straordinaria marzo/aprile)
Lezioni
Lezioni
Lezioni
Lezioni

351

MARZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

M
M
G
V

Lezioni
delle ceneri - Vacanza
Lezioni
Lezioni - Fine richiesta online esame
(sessione straordinaria marzo/aprile)

S
D
L Lezioni
M Lezioni
M Lezioni
G Lezioni - Seminario di Filosoﬁa
V Lezione
S
D
L Lezioni
M Lezioni
M Lezioni
G Lezioni
V Lezioni
S
D
L Lezioni - Inizio iscrizione online agli appelli
(sessione straordinaria marzo/aprile)
22 M Lezioni - Fine iscrizione online agli appelli
(sessione straordinaria marzo/aprile)
23 M Lezioni - Fides Quaerens
24 G Lezioni
25 V Lezioni
26 S
27 D
28 L Lezioni - Esami sessione straordinaria
29 M Lezioni - Esami sessione straordinaria
30 M Lezioni - Esami sessione straordinaria
31 G Lezioni - Esami sessione straordinaria; Scadenza IV rata
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APRILE
1 V Lezioni - Esami sessione straordinaria
2 S
3 D
4 L Lezioni
5 M Lezioni
6 M Lezioni
7 G Lezioni
8 V Lezioni
9 S
10 D delle Palme
11 L
12 M
13 M
14 G
15 V
16 S
17 D di Pasqua
18 L
19 M
20 M
21 G
22 V
23 S
24 D - Inizio richiesta online di esame (sessione di giugno)
25 L Festa della Liberazione - Vacanza
26 M Lezioni
27 M Lezioni
28 G Lezioni
29 V Lezioni
30 S
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MAGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
L Lezioni
M Lezioni
M Lezioni
G Lezioni
V Lezioni - Convegno liturgico-pastorale
S
- Convegno liturgico-pastorale
D
L Lezioni
M Lezioni - Fine richiesta online di esame
(sessione di giugno)
11 M Lezioni
12 G Lezioni
13 V Lezioni
14 S
15 D
16 L Lezioni
17 M Lezioni
18 M Lezioni
19 G Lezioni
20 V Lezioni - Fine del II semestre
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M - Inizio iscrizione online agli appelli (sessione di giugno)
26 G - Fine iscrizione online agli appelli (sessione di giugno)
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M - Termine ultimo di richiesta gradi accademici
e consegna tesi
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GIUGNO
1 M
2 G Festa della Repubblica
3 V
4 S
5 D
6 L Esami
7 M Esami
8 M Esami
9 G Esami
10 V Esami
11 S
12 D
13 L Esami
14 M Esami
15 M Esami
16 G Esami
17 V Esami
18 S
19 D
20 L Esami
21 M Esami
22 M Esami
23 G Esami
24 V Esami
25 S
26 D
27 L Esami
28 M Esami
29 M Esami
30 G Esami
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LUGLIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D

Gradi accademici
Gradi accademici
Gradi accademici

S. Rosalia

- Richiesta esami fino al 20 agosto

SETTEMBRE
1 G Apertura della Facoltà
2 V - Termine ultimo richiesta gradi accademici
e consegna tesi
3 S - Inizio iscrizione online agli appelli
(sessione di settembre)
4 D - Fine iscrizione online agli appelli
(sessione di settembre)
5 L
6 M Esami
7 M Esami
8 G Esami
9 V Esami
10 S
11 D
12 L Esami
13 M Esami
14 M Esami
15 G Esami - Prova scritta Test attitudinale ore 10.00
16 V Esami
17 S
18 D
19 L
20 M - Prova orale Test attitudinale ore 9.30
21 M Gradi accademici
22 G Gradi accademici
23 V Gradi accademici
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

2. CORSO ISTITUZIONALE DI TEOLOGIA
I SEMESTRE:

1. CORSI PROPEDEUTICI ALLA TEOLOGIA

ORA

I ANNO

dal 4 ottobre 2021 al 14 gennaio 2022
II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

LUNEDÌ

12 ottobre 2021 - 20 maggio 2022
ora
8,30
9,20
10,15
11,05

MARTEDÌ
Storia della filosofia (prof. ARMETTA)
Storia della filosofia (prof. ARMETTA)
Lingua greca (prof. SCRUDATO)
Lingua greca (prof. SCRUDATO)

15.15
16.05
17.00
17.50

MERCOLEDÌ
Lingua Latina (prof. SOLLENA)
Lingua Latina (prof. SOLLENA)
Lingua greca (prof. SCRUDATO)
Lingua greca (prof. SCRUDATO)

17.00
17.50

GIOVEDÌ
Storia della filosofia (prof. ARMETTA)
Storia della filosofia (prof. ARMETTA)
Grammatica italiana (prof. ROMEO)
Grammatica italiana (prof. ROMEO)

15.15

17.00
17.50

VENERDÌ
Lingua latina (prof. SOLLENA)
Lingua latina (prof. SOLLENA)
Introduzione al Cristianesimo (prof. ALCAMO)
Introduzione al Cristianesimo (prof. ALCAMO)

16.05

17.50

Pedagogia
(Giarrizzo)
Pedagogia
(Giarrizzo)
Sem. multimedialità
(Mogavero)
Sem. multimedialità
(Mogavero)

Esegesi NT2
(Di Marco)
Esegesi NT2
(Di Marco)
Tecniche e dinamiche
(Giarrizzo)
Tecniche e dinamiche
(Giarrizzo)

Laboratorio didattica
(Lo Presti)
Laboratorio didattica
(Lo Presti)
Mariologia
(La Delfa)
Mariologia
(La Delfa)

Conoscenza e logica
(Viola)
Conoscenza e logica
(Viola)
Patristica 1
(Lombino)
Patristica 1
(Lombino)

Teol. morale fondam.
(Parisi)
Teol. morale fondam.
(Parisi)
Introduzione alla liturgia
(Messina)
Introduzione alla liturgia
(Messina)

Antropologia culturale
(Staropoli)
Antropologia culturale
(Staropoli)
Introd. teol./Patristica 1
(Naro/Lombino) [1]
Introd. teol./Patristica 1
(Naro/Lombino) [1]

Introd. NT/Introd. AT
(Nicolaci/Versaci) [2]
Introd. NT/Introd. AT
(Nicolaci/Versaci) [2]
Introduzione al DC
(Murgaro)
Introduzione al DC
(Murgaro)

Introduzione Teologia
(Naro)
Introduzione Teologia
(Naro)
Conoscenza e logica
(Viola)
Conoscenza e logica
(Viola)

Introduzione AT
(Versace)
Introduzione AT
(Versace)
Introduzione NT
(Nicolaci)
Introduzione NT
(Nicolaci)

Pedagogia
(Giarrizzo)
Pedagogia
(Giarrizzo)
Esegesi dell’AT 1
(Passaro)
Esegesi dell’AT 1
(Passaro)

Seminario teologico
(V. Trapani)
ore 14.00 - 15.15
Esegesi dell’AT 2
Diritto canonico 3
(Versaci)
(Murgano)
Esegesi dell’AT 2
Diritto canonico 3
(Versaci)
(Murgano)
Didattica e Legislazione Seminario / Es. NT 3
(Caronna)
(Cucinotta/Nicolaci) [5]
Didattica e Legislazione Seminario / Es. NT 3
(Caronna)
(Cucinotta/Nicolaci) [5]

Esegesi NT1
(Pistone)
Esegesi NT1
(Pistone)
Cristologia
(Oliveri)
Cristologia
(Oliveri)

Filosoﬁa della storia
(Barone)
Filosoﬁa della storia
(Barone)
Es. NT 2 / Es. AT 2
(Di Marco/Versaci) [4]
Es. NT 2 / Es. AT 2
(Di Marco/Versaci) [4]

Estetica
(Spinosa)
Estetica
(Spinosa)
Teologia sacramentaria
(Giardina)
Teologia sacramentaria
(Giardina)

VENERDÌ
8.30
9.20
10.15
11.05
12.00

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Patristica 2
(Lombino)
Patristica 2
(Lombino)
Filosoﬁa del linguaggio
(Spinosa)
Filosoﬁa del linguaggio
(Spinosa)

Teologia orientale
(Pileri Bruno)
Teologia orientale
(Pileri Bruno)
Teologia ecumenica
(Pileri Bruno)
Teologia ecumenica
(Pileri Bruno)

GIOVEDÌ
15.15

17.00

ora
8,30
9,20
10,15
11,05

Seminario di ﬁlosoﬁco
(Spinosa)
Seminario di ﬁlosoﬁco
(Spinosa)
Lingua ebraica
(Scrudato)
Lingua ebraica
(Scrudato)

Testi ﬁlosoﬁci
Diritto canonico 2
(Rindone)
(Licciardi)
Testi ﬁlosoﬁci
Diritto canonico 2
(Rindone)
(Licciardi)
Es. AT1 / Es. NT 1
Morale sociale
(Passaro/Pistone)[3] (Mancuso)
Es. AT1 / Es. NT 1
Morale sociale
(Passaro/Pistone)[3] (Mancuso)

MERCOLEDÌ

16.05

ora
8,30
9,20
10,15
11,05

Ecclesiologia
(La Delfa)
Ecclesiologia
(La Delfa)
Antropologia ﬁlosoﬁca
(Viola)
Antropologia ﬁlosoﬁca
(Viola)

MARTEDÌ
15.15
16.05

ora
8,30
9,20
10,15
11,05

Storia della Chiesa 1
(Vacca)
Storia della Chiesa 1
(Vacca)
Seminario
(Cerami)
Seminario
(Cerami)

Seminario teologico Catechetica
(Oliveri/Cerami)
(Alcamo)
ore 8.30 - 10.05
Catechetica
(Alcamo)
Patristica 3
Antropol. teologica
(Cerami)
(Crapanzano)
Patristica 3
Antropol. teologica
(Cerami)
(Crapanzano)
Seminario teologico
(Di Tora/Crapanzano)
ore 12.00 - 13.30

Esegesi NT 3
(Nicolaci)
Esegesi NT 3
(Nicolaci)
Morale sacramentale
(Leone)
Morale sacramentale
(Leone)
Seminario teologico
(Pace)
ore 12.00 - 13.30

NARO: dal 7 ottobre all’11 novembre 2021; LOMBINO: dal 18 novembre 2021 al 13 gennaio 2022.
NICOLACI: dal 7 ottobre all’11 novembre 2021; VERSACI: dal 18 novembre 2021 al 13 gennaio 2022.
PASSARO: da 4 ottobre all’8 novembre 2021; PISTONE: dal 15 novembre 2021 al 10 gennaio 2022.
DI MARCO: dal 7 ottobre all’11 novembre 2021; VERSACI: dal 18 novembre 2021 al 13 gennaio 2022.
CUCINOTTA: dal 6 ottobre al 10 novembre 2021; NICOLACI: dal 17 novembre 20021 al 12 gennaio 2022.
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2. CORSO ISTITUZIONALE DI TEOLOGIA
II SEMESTRE:

ORA

I ANNO

3. II CICLO PER LA LICENZA IN TEOLOGIA

dal 14 febbraio al 20 maggio 2022
II ANNO

III ANNO

IV ANNO

A. Sezione di Ecclesiologia
V ANNO

I SEMESTRE:

LUNEDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Testi ﬁlosoﬁci 1
(Allegro)
Testi ﬁlosoﬁci 1
(Allegro)
Ermen. Filosoﬁca
(Sesta)
Ermen. Filosoﬁca
(Sesta)

Storia della Chiesa 2
(Vacca)
Storia della Chiesa 2
(Vacca)
Antropologia ﬁlosoﬁca
(Viola)
Antropologia ﬁlosoﬁca
(Viola)

Lingua ebraica
(Scrudato)
Lingua ebraica
(Scrudato)
Metaﬁsica
(Viola)
Metaﬁsica
(Viola)

Ecclesiologia
(La Delfa)
Ecclesiologia
(La Delfa)
Greco biblico
(Scrudato)
Greco biblico
(Scrudato)

Cristologia
(Oliveri)
Cristologia
(Oliveri)
Celebraz. dei ritmi
(Di Pasquale)
Celebraz. dei ritmi
(Di Pasquale)

Dottr. Soc. Chiesa
(Morgante)
Dottr. Soc. Chiesa
(Morgante)
Antrop. Teologica
(Crapanzano)
Antrop. Teologica
(Crapanzano)

Liturgia sacramentaria
(Messina)
Liturgia sacramentaria
(Messina)
Liturgia sacr./ Eseg. AT3
(Messina/Passaro) [2]
Liturgia sacr./ Eseg. AT3
(Messina/Passaro) [2]

Tecniche e dinamiche
(Giarrizzo)
Tecniche e dinamiche
(Giarrizzo)
Teologia spirituale
(Lipari)
Teologia spirituale
(Lipari)

Escatologia
(Impellizzeri)
Escatologia
(Impellizzeri)
Laboratorio didattico
(Lo Presti)
Laboratorio didattico
(Lo Presti)

MARTEDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Teologia ﬁlosoﬁca
(Spinosa)
Teologia ﬁlosoﬁca
(Spinosa)
Morale religiosa
(Mancuso)
Morale religiosa
(Mancuso)

ORA
8.30
9.20
10.15
11.05
15.15
16.05
17.00
17.50

dal 5 ottobre 2021 al 13 gennaio 2022

MARTEDÌ
SCORDATO
SCORDATO
G. TRAPANI
G. TRAPANI
VACCA
VACCA
REPOLE [1]
REPOLE [1]

MERCOLEDÌ
REPOLE [1]
REPOLE [1]
DI MARCO (corso comune)
DI MARCO (corso comune)
REPOLE [1]
REPOLE [1]
LA DELFA
LA DELFA

GIOVEDÌ
RIZZONE (seminario)
RIZZONE (seminario)
NARO (seminario)
NARO (seminario)

IMPELLIZZERI
IMPELLIZZERI

[1] REPOLE: dal 23 novembre al 1° dicembre 2021; dal 14 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022.

MERCOLEDÌ

15.15
16.05
17.00
17.50

Psicologia
(Giarrizzo)
Psicologia
(Giarrizzo)
Filosoﬁa della natura
(Volpe)
Filosoﬁa della natura
(Volpe)

Storia chiesa 2/Greco bibl.
(Vacca/Scrudato) [1]
Storia chiesa 2/Greco bibl.
(Vacca/Scrudato) [1]
Etica ﬁlosoﬁca
(Viola)
Etica ﬁlosoﬁca
(Viola)

Teologia fondamentale
(Impellizzeri)
Teologia fondamentale
(Impellizzeri)
Metaﬁsica
(Viola)
Metaﬁsica
(Viola)

Seminario biblico
(Di Marco)
Seminario biblico
(Di Marco)
Testi ﬁlosoﬁci
(Filippone)
Testi ﬁlosoﬁci
(Filippone)

Diritto canonico 1
(Tallutto)
Diritto canonico 1
(Tallutto)
Filosoﬁa religione
(Spinosa)
Filosoﬁa religione
(Spinosa)

Seminario teologico
(V. Trapani)
ore 14.00 - 15.15
Storia della Chiesa 4 Teologia orientale
(Vitale)
(Pileri Bruno)
Storia della Chiesa 4 Teologia orientale
(Vitale)
(Pileri Bruno)
Bioetica
Diritto canonico 3
(Cognato)
(Murgano)
Bioetica
Diritto canonico 3
(Cognato)
(Murgano)

GIOVEDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Sem. multimedialità
(Mogavero)
Sem. multimedialità
(Mogavero)
Il Mistero di Dio
(Naro)
Il Mistero di Dio
(Naro)

Temi e problemi
(Sesta)
Temi e problemi
(Sesta)
Didattica e Legislazione
(Caronna)
Didattica e Legislazione
(Caronna)

Teologia pastorale
(Tornambè)
Teologia pastorale
(Tornambè)
Esegesi AT 3
(Passaro)
Esegesi AT 3
(Passaro)

Storia Chiese di Sicilia
(Vitale)
Storia Chiese di Sicilia
(Vitale)
Antropologia Teologica
(Crapanzano)
Antropologia Teologica
(Crapanzano)
Seminario teologico
(Di Tora/Crapanzano)
ore 12.00 - 13.30

Teologia sacramentale
(Giardina)
Teologia sacramentale
(Giardina)
Archeologia e arte
(Massara)
Archeologia e arte
(Massara)
Seminario teologico
(Pace)
ore 12.00 - 13.30

II SEMESTRE: dal

ORA
8.30
9.20
10.15
11.05
15.15
16.05
17.00
17.50

MARTEDÌ
DIANICH [1]
DIANICH [1]
CELONA (seminario)
CELONA (seminario)
OLIVERI
OLIVERI

15 febbraio al 19 maggio 2022
MERCOLEDÌ

DIANICH [1]
DIANICH [1]
CUCINOTTA
CUCINOTTA
V. TRAPANI
V. TRAPANI
LOMBINO
LOMBINO

GIOVEDÌ
DIANICH [1]
DIANICH [1]
SIVIGLIA
SIVIGLIA
FERRO GAREL
FERRO GAREL

[1] DIANICH: dal 26 aprile al 19 maggio 2022.

VENERDÌ
8.30
9.20
10.15
11.05
12.00

Teol. fondamentale
(Impellizzeri)
Teol. fondamentale
(Impellizzeri)
Sociologia
(Mogavero)
Sociologia
(Mogavero)

Filosoﬁa politica
(Guccione)
Filosoﬁa politica
(Guccione)

Il mistero di Dio
(Naro)
Il mistero di Dio
(Naro)
Storia della Chiesa 3
(Vitale)
Storia della Chiesa 3
(Vitale)
Seminario teologico
(Cerami)
ore 12.00 - 13.30

[1] VACCA: dal 16 febbraio al 23 marzo 2022; SCRUDATO: dal 30 marzo al 18 maggio 2022.
[2] MESSINA: dal 14 febbraio al 21 marzo 2022; PASSARO: dal 28 marzo al 16 maggio 2022.
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B. Sezione di Teologia biblica
I SEMESTRE: dal

ORA
8.30
9.20
10.15
11.05
15.15
16.05
17.00
17.50

MARTEDÌ

C. Sezione di Teologia pastorale

5 ottobre 2021 al 13 gennaio 2022

MERCOLEDÌ
VERSACI (corso fondamentale)
VERSACI (corso fondamentale)
DI MARCO (corso comune)
DI MARCO (corso comune)
SCRUDATO
SCRUDATO
GIUNTOLI [1] RASPA (corso) [2]
GIUNTOLI [1] RASPA (corso) [2]

GIOVEDÌ
RASPA (seminario) [2]
RASPA (seminario) [2]
GIUNTOLI [1] RASPA (corso) [2]
GIUNTOLI [1] RASPA (corso) [2]
RASPA (seminario) [2]
RASPA (seminario) [2]
PASSARO (sem.: «I libri di Esdra...»)
PASSARO (sem.: «I libri di Esdra...»)

[1] GIUNTOLI: dal 6 ottobre all’11 novembre 2021.
[2] RASPA: dal 17 novembre 2021 al 13 gennaio 2022.

II SEMESTRE:

ORA
8.30
9.20
10.15
11.05
15.15
16.05
17.00
17.50
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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MARTEDÌ
DIANICH [1]
DIANICH [1]
PANZARELLA
PANZARELLA
AGUIRRE [3] SOLDI [4]
AGUIRRE [3] SOLDI [4]
PASSARO (corso «Di Profeti...»)
PASSARO (corso «Di Profeti...»)

I SEMESTRE:

ORA
8.30
9.20
10.15
11.05
15.15
16.05
17.00
17.50

MARTEDÌ
LEONE
LEONE
ISGRò (Seminario)
ISGRò (Seminario)
CRAPANZANO
CRAPANZANO
REPOLE [1]
REPOLE [1]

MERCOLEDÌ
REPOLE [1]
REPOLE [1]
DI MARCO (Corso comune)
DI MARCO (Corso comune)
REPOLE [1]
REPOLE [1]
VIOLA
VIOLA

GIOVEDÌ
VAGNARELLI (Seminario)
VAGNARELLI (Seminario)

PARISI
PARISI

[1] REPOLE: dal 23 novembre al 1° dicembre 2021; dal 14 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022.

II SEMESTRE:

dal 15 febbraio al 19 maggio 2022
MERCOLEDÌ
DIANICH [1] DI MARCO [2]
DIANICH [1] DI MARCO [2]
AGUIRRE [3] SOLDI [4]
AGUIRRE [3] SOLDI [4]
NICOLACI [5] SOLDI [4]
NICOLACI [5] SOLDI [4]
PASSARO (seminario «Sir 44-50»)
PASSARO (seminario «Sir 44-50»)

dal 5 ottobre 2021 al 13 gennaio 2022

GIOVEDÌ
DIANICH [1] DI MARCO [2]
DIANICH [1] DI MARCO [2]
PISTONE
PISTONE
AGUIRRE [3] SOLDI [4]
AGUIRRE [3] SOLDI [4]
VERSACI (corso speciale)
VERSACI (corso speciale)

DIANICH: dal 26 aprile al 19 maggio 2022.
DI MARCO (corso speciale): dal 16 febbraio al 24 marzo 2022.
AGUIRRE: dal 26 aprile al 19 maggio 2022.
SOLDI: dal 29 marzo al 7 aprile 2022. Il docente concluderà il suo corso il 24 e 25 maggio.
NICOLACI: dal 16 febbraio al 23 marzo 2022; dal 27 aprile al 18 maggio 2022.

ORA
8.30
9.20
10.15
11.05
15.15
16.05
17.00
17.50

MARTEDÌ
DIANICH [1]
DIANICH [1]
TORNAMBé
TORNAMBé
GIARDINA
GIARDINA

dal 15 febbraio al 19 maggio 2022
MERCOLEDÌ
DIANICH [1]
DIANICH [1]
TALLUTO
TALLUTO
V. TRAPANI
V. TRAPANI
TANZARELLA [2]
TANZARELLA [2]

GIOVEDÌ
DIANICH [1] LIBERTO [3]
DIANICH [1] LIBERTO [3]
TANZARELLA [2]
TANZARELLA [2]
TANZARELLA [2] LIBERTO [3]
TANZARELLA [2] LIBERTO [3]
ALCAMO
ALCAMO

[1] DIANICH: dal 26 aprile al 19 maggio 2022.
[2] TANZARELLA: dal 16 al 24 febbraio 2022; dall’11 al 19 maggio 2022.
[3] LIBERTO: dal 3 marzo al 7 aprile 2022.
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II SEMESTRE:

4. ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
INDIRIZZO PEDAGOGICO-DIDATTICO
I SEMESTRE:

ORA

I ANNO

ORA

16.05
17.00
17.50

Storia della Chiesa 1
(Aleo)
Storia della Chiesa 1
(Aleo)
Sem. di metodologia
(Aleo)
Sem. di metodologia
(Aleo)

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

16.05
17.00
17.50

Storia della Chiesa 1
(Aleo)
Storia della Chiesa 1
(Aleo)
Storia della ﬁlosoﬁa
(Zarbo)
Storia della ﬁlosoﬁa
(Zarbo)

Trinitaria
(Impellizzeri/De Pasquale)
Trinitaria
(Impellizzeri/De Pasquale)
Ecclesiologia
(De Luca)
Ecclesiologia
(De Luca)

Teol. morale e dottrina
(Mancuso)
Teol. morale e dottrina
(Mancuso)
Domande ﬁlosoﬁche
(Pitarresi)
Domande ﬁlosoﬁche
(Pitarresi)

Antrop. Religione
(Volpe)
Antrop. Religione
(Volpe)
Sem. progettazione
(Cuﬀaro)
Sem. progettazione
(Cuﬀaro)

Letteratura cristiana
(Romeo)
Letteratura cristiana
(Romeo)
Cristianesimo e arte
(Massara)
Cristianesimo e arte
(Massara)

Istituzione di D.C.
(Talluto)
Istituzione di D.C.
(Talluto)
Teolog. morale persona
(Cognato)
Teolog. morale persona
(Cognato)

Teologia e Liturgia
(Messina)
Teologia e Liturgia
(Messina)
Teologia biblica
(Pistone/Caronna)
Teologia biblica
(Pistone/Caronna)

16.05
17.00
17.50

Pastrologia
(Cerami)
Pastrologia
(Cerami)
Storia della ﬁlosoﬁa
(Zarbo)
Storia della ﬁlosoﬁa
(Zarbo)

Liturgia fondamentale
(V. Trapani)
Liturgia fondamentale
(V. Trapani)
Cristologia
(Oliveri)
Cristologia
(Oliveri)

Teol. e Lit./Teol. bibl.
(Messina/Pistone) [3]
Teol. e Lit./Teol. bibl.
(Messina/Pistone) [3]
Sem. metodologia
(Alcamo)
Sem. metodologia
(Alcamo)

Antrop. religione
(Volpe)
Antrop. religione
(Volpe)
Sem. multimedialità
(Mogavero)
Sem. multimedialità
(Mogavero)

Laboratorio didattica
(Lo Presti)
Laboratorio didattica
(Lo Presti)
Tecnica e dinamica
(Giarrizzo)
Tecnica e dinamica
(Giarrizzo)

16.05
17.00
17.50

Introduzione alla SS.
(Civilleri)
Introduzione alla SS.
(Civilleri)
Teologia fondamentale
(Caltagirone)
Teologia fondamentale
(Caltagirone)

Cristologia
(Oliveri)
Cristologia
(Oliveri)
Teol.mor.persona/Ist.D.C. [2]
(Cognato/Talluto)
Teol.mor.persona/Ist.D.C [2]
(Cognato/Talluto)

Esegesi NT 3
(Di Marco)
Esegesi NT 3
(Di Marco)
Antrop. teologica
(Crapanzano)
Antrop. teologica
(Crapanzano)

Teol. e cult. islamica
(Di Tora)
Teol. e cult. islamica
(Di Tora)
Pedagogia
(Giarrizzo)
Pedagogia
(Giarrizzo)

Letteratura cristiana
(Romeo)
Letteratura cristiana
(Romeo)
Didattica e Legislazione
(Caronna)
Didattica e Legislazione
(Caronna)

16.05
17.00
17.50

Teolog.fondamentale
(Caltagirone)
Teolog.fondamentale
(Caltagirone)
Storia ﬁlos./Intr. SS.
(Zarbo/Civilleri) [1]
Storia ﬁlos./Intr. SS.
(Zarbo/Civilleri) [1]

Ecclesiologia
(De Luca)
ore 14.45 - 16.10
Liturgia fondamentale
(V. Trapani)
ore 16.20 - 17.45

Esegesi NT3
(Di Marco)
Esegesi NT3
(Di marco)

Storia delle religioni
(Di Tora)
Storia delle religioni
(Di Tora)
Teol.islamica/St.d.rel.
(Di Tora/Di Tora) [4]
Teol.islamica/St.d.rel.
(Di Tora/Di Tora) [4]

Dialogo interreligioso
(Naro)
Dialogo interreligioso
(Naro)
Filosoﬁa d. religione
(Barone)
Filosoﬁa d. religione
(Barone)

Fenomeni religiosi
(Di Fiore)
Fenomeni religiosi
(Di Fiore)
Fenomeni religiosi
(Di Fiore)

Crist. arte / Tirocinio
(Massara/Isgrò) [5]
Crist. arte / Tirocinio
(Massara/Isgrò) [5]

IV ANNO

V ANNO

Patrologia
(Cerami)
Patrologia
(Cerami)
Introduzione alla SS.
(Shymon)
Introduzione alla SS.
(Shymon)

Esegesi del NT 2
(Shymon)
Esegesi del NT 2
(Shymon)
Trinitaria
(Impellizeri/De Pasquale)
Trinitaria
(Impellizeri/De Pasquale)

Teol. mor.ale e dottrina
(Mancuso)
Teol. mor.ale e dottrina
(Mancuso)
Esegesi dell’AT 3
(Cuﬀaro)
Esegesi dell’AT 3
(Cuﬀaro)

Psicologia religione
(Billetta)
Psicologia religione
(Billetta)
Bioetica
(Leone)
Bioetica
(Leone)

Sociologia d. religione
(Staropoli)
Sociologia d. religione
(Staropoli)
Teologia spirituale
(Ferro Garel)
Teologia spirituale
(Ferro Garel)

Psicologia religione
(Billetta)
Psicologia religione
(Billetta)
Pedagogia
(Giarrizzo)
Pedagogia
(Giarrizzo)

Tecnica e dinamica
(Giarrizzo)
Tecnica e dinamica
(Giarrizzo)
Laboratorio didattica
(Lo Presti)
Laboratorio didattica
(Lo Presti)

Catechetica
(Alcamo)
Catechetica
(Alcamo)
Bioetica
(Leone) [6]
Bioetica
(Leone) [6]

Sociologia delle religioni
(Staropoli)
Sociologia delle religioni
(Staropoli)
Teologia delle religioni
(Di Tora) [7]
Teologia delle religioni
(Di Tora) [7]

Sem. multimedialità
(Mogavero)
Sem. multimedialità
(Mogavero)

Teologia delle religioni
(Di Tora)
Teologia delle religioni
(Di Tora)
Didattica e Legislazione
(Caronna)
Didattica e Legislazione
(Caronna)

Teoria della scuola
(Puleo)
Teoria della scuola
(Puleo)

Tirocinio preservizio
(Isgrò)
Tirocinio preservizio
(Isgrò)

MARTEDÌ
15.15

17.00
17.50

Filosoﬁa 1
(Filippone)
Filosoﬁa 1
(Filippone)
Teol. morale fondamen.
(Parisi)
Teol. morale fondamen.
(Parisi)

Antrop. Teologica
(Crapanzano)
Antrop. Teologica
(Crapanzano)
Es. AT 3 / Es. AT 2
(Cuﬀaro/Panzarella) [4]
Es. AT 3 / Es. AT 2
(Cuﬀaro/Panzarella) [4]

MERCOLEDÌ
15.15

17.00
17.50

Introduz. alla Teologia
(Di Tora)
Introduz. alla Teologia
(Di Tora)
Esegesi del NT 1
(Nicolaci)
Esegesi del NT 1
(Nicolaci)

Teol. morale religiosa
(Parisi)
Teol. morale religiosa
(Parisi)
Filosoﬁa 2
(Pitarresi)
Filosoﬁa 2
(Pitarresi)

Filosoﬁa 1
(Filippone)
Filosoﬁa 1
(Filippone)
Teol. mor. fond./Es. NT1
(Parisi/Nicolaci) [1]
Teol. mor. fond./Es. NT1
(Parisi/Nicolaci) [1]

Es. NT2/Teol. mor. relig.
(Shymon/Parisi) [3]
Es. NT2/Teol. mor. relig.
(Shymon/Parisi) [3]
Filosoﬁa 2
(Pitarresi)
Filosoﬁa 2
(Pitarresi)

Esegesi dell’NT 3
(Di Marco)
Esegesi dell’NT 3
(Di Marco)
Esegesi dell’AT 2
(Panzarella)
Esegesi dell’AT 2
(Panzarella)

GIOVEDÌ
15.15

17.00
17.50

Teologia e scienze
(Bonanno)
Teologia e scienze
(Bonanno)
Storia Chiesa 2
(Vitale)
Storia Chiesa 2
(Vitale)

VENERDÌ
15.15
16.05

[1] ZARBO: dall’8 ottobre al 12 novembre 2021.
CIVILLERI: dal 19 novembre 2021 al 14 gennaio 2022.
[2] COGNATO: dal 7 ottobre all’11 novembre 2021; TALLUTO dal 18 novembre al 13 gennaio 2022.
[3] MESSINA: dal 6 ottobre al 10 novembre 2021; PISTONE: dal 17 novembre 2021 al 12 gennaio 2022.
[4] DI TORA (Teologia e cultura islamica): dal 7 ottobre all’11 novembre 2021.
DI TORA (Storia delle religioni): dal 18 novembre 2021 al 13 gennaio 2022.
[5] MASSARA: dall’8 ottobre al 12 novembre 2021; ISGRò: dal 19 novembre 2021 al 14 gennaio 2022.
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17.50

16.05

VENERDÌ
15.15

17.00

16.05

GIOVEDÌ
15.15

15.15

16.05

MERCOLEDÌ
15.15

III ANNO
LUNEDÌ

16.05

MARTEDÌ
15.15

II ANNO

dal 4 ottobre 2021 al 14 gennaio 2022
LUNEDÌ

15.15

I ANNO

dal 14 febbraio al 20 maggio 2022

17.00

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Esegesi dell’AT 1
(Versaci)
Esegesi dell’AT 1
(Versaci)
Esegesi dell’AT 1
(Versaci)

Storia Chiesa 2
(Vitale) [5]
Storia Chiesa 2
(Vitale) [5]
Incontro con 5 docenti
per la preperazione
dell’esame ﬁnale
del triennio [8]

PARISI: dal 17 febbraio al 24 marzo 2022; NICOLACI: dal 31 marzo al 19 maggio 2022.
TALLUTO: dal 15 febbraio al 22 marzo 2022.
SHyMON: dal 17 febbraio al 24 marzo 2022; PARISI: dal 31 marzo al 19 maggio 2022.
CUFFARO: dal 15 febbraio al 22 marzo 2022; PANZARELLA: dal 29 marzo al 17 maggio 2022.
VITALE: dal 18 febbraio al 25 marzo 2022.
LEONE: dal 16 febbraio al 23 marzo 2022.
DI TORA: dal 16 febbraio al 23 marzo 2022.
I docenti che interverranno sono i seguenti: Oliveri (Teologia): 18 febbraio; Pitarresi (Filosofia):
25 febbraio; Mancuso (Morale): 4 marzo; Cuffaro (Scrittura): 11 marzo; Vitale (Storia): 18 marzo.
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II SEMESTRE:

4. ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
INDIRIZZO MINISTERIALE-PASTORALE
I SEMESTRE:

ORA

15.15

Storia della Chiesa 1
(Aleo)
Storia della Chiesa 1
(Aleo)
Sem. di metodologia
(Aleo)
Sem. di metodologia
(Aleo)

Trinitaria
(Impellizzeri/De Pasquale)
Trinitaria
(Impellizzeri/De Pasquale)
Ecclesiologia
(De Luca)
Ecclesiologia
(De Luca)

II ANNO

III ANNO

Storia della Chiesa 1
(Aleo)
Storia della Chiesa 1
(Aleo)
Storia della ﬁlosoﬁa
(Zarbo)
Storia della ﬁlosoﬁa
(Zarbo)

Istituzione di D.C.
(Talluto)
Istituzione di D.C.
(Talluto)
Teologia morale persona
(Cognato)
Teologia morale persona
(Cognato)

Patrologia
(Cerami)
Patrologia
(Cerami)
Storia della ﬁlosoﬁa
(Zarbo)
Storia della ﬁlosoﬁa
(Zarbo)

Liturgia fondamentale
(V. Trapani)
Liturgia fondamentale
(V. Trapani)
Cristologia
(Oliveri)
Cristologia
(Oliveri)

Introduzione alla SS.
(Civilleri)
Introduzione alla SS.
(Civilleri)
Teologia fondamentale
(Caltagirone)
Teologia fondamentale
(Caltagirone)

Cristologia
(Oliveri)
Cristologia
(Oliveri)
Teol.mor.pers./Ist.Dir.C. [2]
(Cognato/Talluto)
Teol.mor.pers./Ist.Dir.C. [2]
(Cognato/Talluto)

Teolog.fondamentale
(Caltagirone)
Teolog.fondamentale
(Caltagirone)
Storia ﬁlos./Intr. SS.
(Zarbo/Civilleri) [1]
Storia ﬁlos./Intr. SS.
(Zarbo/Civilleri) [1]

Ecclesiologia
(De Luca)
ore 14.45 - 16.10

IV ANNO

V ANNO

LUNEDÌ

17.50

Teol. morale e dottrina
(Mancuso)
Teol. morale e dottrina
(Mancuso)
Domande ﬁlosoﬁche
(Pitarresi)
Domande ﬁlosoﬁche
(Pitarresi)

Antrop. Religione
(Volpe)
Antrop. Religione
(Volpe)
Sem. progettazione
(Cuﬀaro)
Sem. progettazione
(Cuﬀaro)

Letteratura cristiana
(Romeo)
Letteratura cristiana
(Romeo)
Cristianesimo e arte
(Massara)
Cristianesimo e arte
(Massara)

MARTEDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Teologia e Liturgia
(Messina)
Teologia e Liturgia
(Messina)
Teologia biblica
(Pistone/Caronna)
Teologia biblica
(Pistone/Caronna)

Antrop. Religione
Pastorale cultura
(Volpe)
(Palmeri)
Antrop. Religione
Pastorale cultura
((Volpe)
(Palmeri)
Teologia dell’evangeliz. Sem. dinamica gruppo
(Calabrese/Impellizzeri) (Giarrizzo)
Teologia dell’evangeliz. Sem. dinamica gruppo
(Calabrese/Impellizzeri) (Giarrizzo)

MERCOLEDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Teol. e Lit./Teol.bibl.
(Messina/Pistone) [3]
Teol. e Lit./Teol.bibl.
(Messina/Pistone) [3]
Sem. metodologia
(Alcamo)
Sem. metodologia
(Alcamo)

Teol. e cult. islamica
(Di Tora)
Teol. e cult. islamica
(Di Tora)
Teologia dell’evangel.
(Calabrese/Impellizzeri)
Teologia dell’evangel.
(Calabrese/Impellizzeri)

Letteratura cristiana
(Romeo)
Letteratura cristiana
(Romeo)
Pastorale giovanile
(Vagnarelli)
Pastorale giovanile
(Vagnarelli)

Storia delle religioni
(Di Tora)
Storia delle religioni
(Di Tora)
Teol.islamica/St.d.relig.
(Di Tora/Di Tora) [4]
Teol.islamica/St.d.relig.
(Di Tora/Di Tora) [4]

Dialogo interreligioso
(Naro)
Dialogo interreligioso
(Naro)
Filosoﬁa d. religione
(Barone)
Filosoﬁa d. religione
(Barone)

Fenomeni religiosi
(Di Fiore)
Fenomeni religiosi
(Di Fiore)
Fenomeni religiosi
(Di Fiore)

Cristianesimo e arte
(Massara) [5]
Cristianesimo e arte
(Massara) [5]

GIOVEDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Esegesi NT 3
(Di Marco)
Esegesi NT 3
(Di Marco)
Antrop. teologica
(Crapanzano)
Antrop. teologica
(Crapanzano)

VENERDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Liturgia fondamentale
(V. Trapani)
ore 16.20 - 17.45

Esegesi NT3
(Di Marco)
Esegesi NT3
(Di marco)

[1] ZARBO: dall’8 ottobre al 12 novembre 2021.
CIVILLERI: dal 19 novembre 2021 al 14 gennaio 2022.
[2] COGNATO: dal 7 ottobre all’11 novembre 2021; TALLUTO: dal 18 novembre 2021 al 13 gennaio 2022.
[3] MESSINA: dal 6 ottobre al 10 novembre 2021; PISTONE: dal 17 novembre 2021 al 12 gennaio 2022.
[4] DI TORA (Teologia e cultura islamica): dal 7 ottobre all’11 novembre 2021.
DI TORA (Storia delle religioni): dal 18 novembre 2021 al 13 gennaio 2022.
[5] MASSARA: dall’8 ottobre al 12 novembre 2021.
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III ANNO

IV ANNO

V ANNO

LUNEDÌ
15.15

I ANNO

17.00

II ANNO

dal 4 ottobre 2021 al 14 gennaio 2022

ORA

16.05

I ANNO

dal 14 febbraio al 20 maggio 2022

16.05
17.00
17.50

Patrologia
(Cerami)
Patrologia
(Cerami)
Introduzione alla SS.
(Shymon)
Introduzione alla SS.
(Shymon)

Esegesi del NT 2
(Shymon)
Esegesi del NT 2
(Shymon)
Trinitaria
(Impellizeri/De Pasquale)
Trinitaria
(Impellizeri/De Pasquale)

Teol. mor.ale e dottrina
(Mancuso)
Teol. mor.ale e dottrina
(Mancuso)
Esegesi dell’AT 3
(Cuﬀaro)
Esegesi dell’AT 3
(Cuﬀaro)

Psicologia religione
(Billetta)
Psicologia religione
(Billetta)
Bioetica
(Leone)
Bioetica
(Leone)

Teologia minist. laicali
(Noceti)
Teologia minist. laicali
(Noceti)
Teologia spirituale
(Ferro Garel)
Teologia spirituale
(Ferro Garel)

Psicologia religione
(Billetta)
Psicologia religione
(Billetta)
Antropolog. pastorale
(Crapanzano)
Antropolog. pastorale
(Crapanzano)

Sem. dinamica gruppo
(Giarrizzo)
Sem. dinamica gruppo
(Giarrizzo)
Teologia minist. laicali
(Noceti)
Teologia minist. laicali
(Noceti)

Catechetica
(Alcamo)
Catechetica
(Alcamo)
Bioetica
(Leone) [6]
Bioetica
(Leone) [6]

Teologia delle religioni
(Di Tora) [7]
Teologia delle religioni
(Di Tora) [7]
Liturgia ritmi del tempo
(V. Trapani)
Liturgia ritmi del tempo
(V. Trapani)

Diritto liturgico
(Talluto)
Diritto liturgico
(Talluto)
Antropolog. pastorale
(Crapanzano)
Antropolog. pastorale
(Crapanzano)

Teologia delle religioni
(Di Tora)
Teologia delle religioni
(Di Tora)

MARTEDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Filosoﬁa 1
(Filippone)
Filosoﬁa 1
(Filippone)
Teol. morale fondamen.
(Parisi)
Teol. morale fondamen.
(Parisi)

Antrop. Teologica
(Crapanzano)
Antrop. Teologica
(Crapanzano)
Es. AT 3 / Es. AT 2
(Cuﬀaro/Panzarella) [4]
Es. AT 3 / Es. AT 2
(Cuﬀaro/Panzarella) [4]

MERCOLEDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Introduz. alla Telogia
(Di Tora)
Introduz. alla Telogia
(Di Tora)
Esegesi del NT 1
(Nicolaci)
Esegesi del NT 1
(Nicolaci)

Teol. morale religiosa
(Parisi)
Teol. morale religiosa
(Parisi)
Filosoﬁa 2
(Pitarresi)
Filosoﬁa 2
(Pitarresi)

Esegesi dell’NT 3
(Di Marco)
Esegesi dell’NT 3
(Di Marco)
Esegesi dell’AT 2
(Panzarella)
Esegesi dell’AT 2
(Panzarella)

Filosoﬁa 1
(Filippone)
Filosoﬁa 1
(Filippone)
Teol. mor. fond./Es. NT1
(Parisi/Nicolaci) [1]
Teol. mor. fond./Es. NT1
(Parisi/Nicolaci) [1]

Es. NT2 / Teol. mor. relig.
(Shymon/Parisi) [3]
Es. NT2/Teol. mor. relig.
(Shymon/Parisi) [3]
Filosoﬁa 2
(Pitarresi)
Filosoﬁa 2
(Pitarresi)

GIOVEDÌ
15.15
16.05
17.00
17.50

Teologia e scienze
(Bonanno)
Teologia e scienze
(Bonanno)
Storia Chiesa 2
(Vitale)
Storia Chiesa 2
(Vitale)

VENERDÌ
15.15
16.05
17.00

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Esegesi dell’AT 1
(Versaci)
Esegesi dell’AT 1
(Versaci)
Esegesi dell’AT 1
(Versaci)

Storia Chiesa 2
(Vitale) [5]
Storia Chiesa 2
(Vitale) [5]
Incontro con 5 docenti
per la preperazione
dell’esame ﬁnale
del triennio [8]

Sem. religiosità popolare
(Custode)
Sem. religiosità popolare
(Custode)
Liturgia ritmi del tempo
(V. Trapani)
Liturgia ritmi del tempo
(V. Trapani)

PARISI: dal 17 febbraio al 24 marzo 2022; NICOLACI: dal 31 marzo al 19 maggio 2022.
TALLUTO: dal 15 febbraio al 22 marzo 2022.
SHyMON: dal 17 febbraio al 24 marzo 2022; PARISI: dal 31 marzo al 19 maggio 2022.
CUFFARO: dal 15 febbraio al 22 marzo 2022; PANZARELLA: dal 29 marzo al 17 maggio 2022.
VITALE: dal 18 febbraio al 25 marzo 2022.
LEONE: dal 16 febbraio al 23 marzo 2022.
DI TORA: dal 16 febbraio al 23 marzo 2022.
I docenti che interverranno sono i seguenti: Oliveri (Teologia): 18 febbraio; Pitarresi (Filosofia):
25 febbraio; Mancuso (Morale): 4 marzo; Cuffaro (Scrittura): 11 marzo; Vitale (Storia): 18 marzo.
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INDIRIZZI E-MAIL DEI DOCENTI

CERAMI CALOGERO
e-mail: ceramicalogero@gmail.com

ALCAMO GIUSEPPE
e-mail: alcamodongiuseppe@tiscali.it

CIVILLERI SAVERIO
e-mail: civilleri@libero.it

ALEO FRANCESCO
e-mail: francescoaleo@libero.it

COGNATO PIETRO
e-mail: pietrocognato75@gmail.com

ALLEGRO GIUSEPPE
e-mail: giuseppeallegro@gmail.com

CRAPANZANO LUCA
e-mail: lucacrapanzano1982@gmail.com

ARMETTA FRANCESCO
e-mail: francoarmetta@tin.it

CUCINOTTA FILIPPO SANTI
e-mail: filipposcucinotta@libero.it
e-mail: filipposanti.cucnotta@docenti.fatesi.it

AUGUIRRE MONASTERIO RAPHAEL
e-mail: raguirremon@hotmail.es

CUFFARO VINCENZO
e-mail: cuffarovincenzo@virgilio.it

BARONE SALVATORE
e-mail: baronesal@alice.it

CUSTODE FILIPPO
E-mail: custode@diocesipa.it

BILLETTA MAURO
e-mail: maurobilletta@gmail.com

DE LUCA GASPARE
e-mail: gaspareidr@yahoo.it

BONANNO ALFIO
e-mail: alfio.bonanno@inaf.it

DE PASQUALE SALVATORE
e-mail: salvodepa@live.it

CALABRESE GIANFRANCO
e-mail:gcpret@tin.it

DIANICH SEVERINO
e-mail: dianichseverino@gmail.com

CALTAGIRONE CALOGERO
e-mail: c.caltagirone@lumsa.it

DI FIORE TULLIO
e-mail: tulliodifioregris@libero.it

CELONA FILIPPO
e-mail: filippocelona@hotmail.it
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LIBERTO GIUSEPPE
e-mail: coradcor70@gmail.com

DI TORA MARCELLO
e-mail: marcelloditora@alice.it
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e- mail: provicariogenerale@diocesidicefalu.org
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e-mail: don.alberto.giardina@gmail.com

LO PRESTI MARIA
e-mail: maria7ottobre@gmail.com

GIARRIZZO MARIANGELA W.
e-mail: giarrizzomariangela@gmail.com

MANCUSO ANTONIO
e-mail: mancusanto@hotmail.com

GIUNTOLI FEDERICO
e-mail: giuntoli@biblico.it

MASSARA FRANCESCA PAOLA
e-mail: francescapaola.massara@outlook.it

GUCCIONE EUGENIO
e-mail: eugenio.guccione@unipa.it

MESSINA DOMENICO
e-mail: dondomenicomessina@gmail.com

IMPELLIZZERI VITO
e-mail: esilio@katamail.com

MOGAVERO FRANCO
e-mail: franco.mog@libero.it

ISGRò GIOVANNI
e-mail: giovanni.isgro@unipa.it

MORGANTE VINCENZO
e-mail: v.morgante@tv2000.it

ISGRò GIULIA
e-mail: isgrog@yahoo.it

MURGANO VINCENZO
e-mail: enzomurgano@tin.it

LA DELFA ROSARIO
e-mail: rino.ladelfa@gmail.com

NARO MASSIMO
e-mail: amanuense@tin.it

LEONE SALVINO
e-mail: salvino.leone@tiscali.it

NICOLACI MARIA ARMIDA
e-mail: maridanic@alice.it
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e-mail: ritadipas@gmail.com
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ROMEO FRANCESCO
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SIVIGLIA IGNAZIA
e-mail: inasiviglia@libero.it

PILERI BRUNO ANTONIO
e-mail: antoninopileribruno@gmail.com

SOLDI SEBASTIANO
e-mail: sebastiano.soldi@gmail.com

PISTONE ROSARIO
e-mail: pistos136@gmail.com

SOLLENA ANDREA
e-mail: andreasollena@gmail.com

PITARRESI GASPARE
e-mail: gaspare.pitarresi@virgilio.it

SPINOSA MARIA ANTONIETTA
e-mail: spinosamariaantonietta@gmail.com

PULEO FRANCESCA
e-mail: francescapaola.puleo@gmail.com

STAROPOLI ANNA
e-mail: anna.staropoli@istitutoarrupe.it

RASPA CARMELO
e-mail: raspacarmelo@yahoo.com

TALLUTO VINCENZO
e-mail: v.talluto@chiesadipalermo.it

REPOLE ROBERTO
e-mail: repole.roberto.to@gmail.com

TANZARELLA SERGIO
E-mal: sergiotanzarella@storiadelcristianesimo.it
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e-mail: salvorindone@gmail.com

TORNAMBè GABRIELE
e-mail: gabriele.tornambè@gmail.com
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OLIVERI NICOLE
e-mail: nicoleoliveri81@libero.it
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TRAPANI GIUSEPPE
e-mail: tragius@virgilio.it
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e-mail: valeria.trapani@libero.it

AVENI MARIA
e-mail: mariaveni@hotmail.com

VACCA SALVATORE
e-mail: fra.salvatore@libero.it

CHINNICI FRANCESCO
e-mail: francochinnici@gmail.com

VAGNARELLI GIUSEPPE
e-mail: g.vagnarelli@lumsa.it

GANCI MARTA
e-mail: marta.ganci8@gmail.com

VERSACI CIRINO
e-mail: morehcir@email.it

MALLEO MARIA
e-mail: mariamalleo88@gmail.com

VIOLA ANNA PIA
e-mail: annapiaviola2014@gmail.com

MASSARO MASSIMO
e-mail: massimo.massaro@gmail.com

VITALE GIOVANNI
e-mail: giovannivitale83@yahoo.it

POLLANI MARIANNA
e-mail: mariannapollani77@gmail.com

VOLPE VINCENZO
e-mail: enzofox68@gmail.com

RAGUSA FRANCESCA
e-mail: francesca.ragusa@tin.it

ZARBO GIUSEPPINA
e-mail: zarbogiusy@libero.it

TERESI SOFIA
e-mail: sofia.teresi123@gmail.com
TOCCO CINZIA
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