Corsi comuni
CODICE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

Il problema teologico
dello sviluppo della Tradizione.
Prospettive a partire da una teologia
del processo
«Il Verbo si fece carne
[ ] e noi abbiamo contemplato la
sua gloria» (Gv 1,14). La cristologia
trinitaria di Tommaso dAquino
in dialogo con la cristologia
contemporanea
Il vangelo in
pubblico. La teologia cattolica odierna
a servizio di un umanesimo della pace
Mosè allOreb:
La rivelazione di Dio in terra
straniera

Dal
battesimo di Cornelio allassemblea
di Gerusalemme. Processi di
discernimento nel libro degli Atti
Morale dello studio

Corsi propri della Licenza in Teologia
dellEvangelizzazione
CODICE

INSEGNAMENTO

Quarantanni di ri lessione nel
contesto emiliano-romagnolo
Gesù di Nazaret, messia di Israele
e salvatore del mondo
Il rapporto
tra religione e morale: modelli
interpretativi

DOCENTE

ECTS ORE

CODICE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

Pace e
geopolitica: il contributo di papa
Francesco

Ripensare luomo e il cosmo in
un contesto plurale. Prospettive
iloso iche, tecniche, teologiche ed
etiche

Corsi propri della Licenza in Teologia Sistematica
CODICE INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

Lepistemologia teologica di
San Tommaso dAquino
«Field Hospital».
Lecclesiologia di W.T. Cavanaugh
nel contesto culturale dellOccidente
liberale
Le virtù morali e le relazioni
interpersonali
La spiritualità domenicana: dalle
origini dellOrdine al XX secolo.
Tappe, rappresentanti, scritture

. Prassi collegiali/sinodali nel
governo della Chiesa e loro modelli
teologici

Corsi propri della Licenza in Storia della Teologia
CODICE

INSEGNAMENTO

La lettura/
interpretazione della Scrittura come
paradigma teologico-politico: un
percorso da Baruch Spinoza alla
contemporaneità

DOCENTE

ECTS ORE

CODICE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

J.H. Newman

I nomi di
All h nellisl m e nella rete

Esegesi ed ermeneutica nei Padri della
Chiesa
STA-p02

Patrologia  Storia della Chiesa
antica: La teologia nei primi
quattro secoli  Le sorgenti
nel deserto: la nascita del
monachesimo

P

P.R.

4

24

I
di Filippo
Melantone e la Riforma protestante
nellItalia del sec. XVI

NOTA BENE
STA-p02 Patrologia  Storia della Chiesa antica: La
teologia nei primi quattro secoli: Le sorgenti nel deserto: la
nascita del monachesimo
Teologie del sec. XX e il concilio
Vaticano II

N.B.

