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eNata dalla richiesta che i Vescovi dell’Emilia-Ro-
magna hanno rivolto alla Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica il 28 gennaio 2002, anche a nome del-
la Provincia domenicana di s. Domenico in Italia, la
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna è stata eretta 
il 29 marzo 2004.

A muovere i Vescovi fu la convinzione del valore e 
dell’utilità, per le Chiese emiliane e romagnole, di una 
struttura accademica completa, capace di potenziare, 
uni icandoli, i diversi centri di ricerca e d’insegnamen-
to teologico già presenti in regione.

PRESENTAZIONE

La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna è una istitu-
zione accademica ecclesiastica abilitata a conferire i gradi 
accademici in Sacra Teologia (Baccalaureato, Licenza, 
Dottorato). Appartengono alla Facoltà due Studi teologici 
af iliati abilitati al rilascio del titolo di Baccalaureato.

Alla Facoltà sono collegati anche quattro Istituti Su-
periori di Scienze Religiose [ISSR] (di cui uno con sede a
Bologna) abilitati a conferire i gradi accademici in Scienze 
Religiose (Laurea triennale e Laurea magistrale).

Presso di noi si possono pertanto intraprendere due 
distinti percorsi di studio:

1. un percorso di Teologia, presso la FTER, articolato in 
3 cicli;

2. un percorso di Scienze Religiose, presso l’ISSR, 
articolato in 2 cicli (si veda l’annuario dedicato).
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e PERCORSO TEOLOGICO

I CICLO:
LIVELLO BASE

Comprende due percorsi distinti:

1. un quinquennio iloso ico-teologico istituzionale, che porta 
al conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in 
Teologia;

2. un triennio teologico istituzionale, cui si accede dopo un 
biennio iloso ico, che porta al conseguimento del grado 
accademico di Baccalaureato in Teologia.

II CICLO:
LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE

Il biennio teologico di Licenza, che porta al conseguimento del 
grado accademico di Licenza in Teologia, si articola in tre diversi 
indirizzi:

1. Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione (prospettiva dell’an-
nuncio e dell’inculturazione);

2. Licenza in Teologia Sistematica (prospettiva sistematica con 
particolare attenzione alla tradizione tomista);

3. Licenza in Storia della Teologia (prospettiva prevalentemen-
te storica che cerca di mettere a frutto l’insegnamento del-
la ri lessione ecclesiale e delle tradizioni iloso iche e re-
ligiose).

III CICLO:
LIVELLO DI RICERCA

Il ciclo di Dottorato, attraverso il perfezionamento della for-
mazione e l’elaborazione di una originale dissertazione dottorale, 
porta, dopo la pubblicazione della tesi, al conseguimento del grado 
accademico di Dottore in Teologia.
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eFINALITÀ DELLA FACOLTÀ

1. Approfondire sistematicamente la divina Rivelazione nella 
Tradizione della dottrina cattolica.

2. Collaborare all’opera di evangelizzazione e inculturazione 
della Verità cristiana, in dialogo interdisciplinare con la 
cultura contemporanea.

3. Creare un centro regionale capace di recepire situazioni e 
problemi della società odierna e di elaborare, in comunione 
e stretta collaborazione con le Chiese locali, indicazioni e 
orientamenti utili ad un effettivo annuncio evangelico.

4. Curare la formazione intellettuale dei candidati al ministero 
ordinato e di quanti, consacrati e laici, affrontino lo studio
scienti ico della teologia per un servizio ecclesiale accademi-
camente quali icato.

5. Intensi icare e quali icare il dialogo con le Università e istitu-
zioni culturali dell’Emilia-Romagna.

STUDI TEOLOGICI
AFFILIATI

STUDIO TEOLOGICO «SANT’ANTONIO»
[ultimo anno delle lezioni per il Baccalaureato in Teologia]

Via G. Guinizelli 3
40125 Bologna (BO)
Sito: http://www.studioteologico.fratiminorier.it

Direttore prof. Massimo T  ofm
Vice Dir.  prof. Guido R  ofm
Segreteria Tel./Fax: 051-309864

Email: studioteologico@fratiminorier.it

STUDIO TEOLOGICO INTERDIOCESANO
Viale Timavo 93
42121 Reggio Emilia (RE)
Sito: http://www.diocesi.re.it/sti

Direttore prof. Filippo M
Segreteria Tel.: 0522-406813

Email: sti-re@diocesi.re.it
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e ISSR COLLEGATI

1. ISSR di BOLOGNA «SS. VITALE E AGRICOLA»
P.le Bacchelli 4 – 40136 Bologna (BO)
Sito: http://www.fter.it

Direttore Prof. Marco T
direttore.issr@fter.it

Segretario Prof. Alessandro B
  051-3391098/segretario@fter.it
Segreteria Tel.: 051-330744/Fax: 051-3391095

Email: info@fter.it

2. ISSR DELL’EMILIA
Sede centrale
Via Formigina 319 – 41126 Modena (MO)
(sede provvisoria Corso Canalchiaro 149 – 41121 Modena)
Sito: http://www.issremilia.it

Direttore Prof. Fabrizio R
Segreteria Tel.: 059-211733/Fax: 059-230930

Email: issremilia@gmail.com

Polo «Formazione a distanza [FAD]»
presso Seminario Minore
Viale Solferino 25
43125 Parma (PR)

3. ISSR di FORLÌ «S. APOLLINARE»
Via Lunga 47 – 47122 Forlì (FC)
Sito: http://www.issrapollinare.it

Direttore Prof. Carlo S
  direzione@issrapollinare.it
Segreteria Tel.: 0543-704104/Fax: 0543-707401

Email: segreteria@issrapollinare.it

4. ISSR di RIMINI E S. MARINO-MONTEFELTRO 
«ALBERTO MARVELLI»
Via Covignano 265-267 – 47923 Rimini (RN)
(all’interno del Seminario Vescovile)
Sito: http://www.issrmarvelli.it

Direttore prof. Natalino V
Segreteria Tel./Fax: 0541-751367

Email: segreteria@issrmarvelli.it
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eCONVENZIONI ATTIVE CON ALTRE
      ISTITUZIONI ACCADEMICHE

La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna ha stipulato le seguenti 
Convenzioni:

1. in data 16/04/2018 (Prot.FTER.2934/2018) con l’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna (durata 3 anni) 
con lo scopo di integrare e coordinare reciprocamente le 
rispettive attività e con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
dello studio dedicato a temi di comune interesse attraverso 
scambio di studenti e riconoscimento di crediti, attività 
didattiche integrative, incarichi di docenza;

2. in data 22/11/2017 (Prot.FTER.2908/2018) con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (durata 5 anni) con la volontà di 
collaborare in aree di interesse reciproco con particolare 
riguardo ai campi della didattica, della formazione e della 
ricerca nel settore dell’educazione delle giovani generazioni, 
dei modelli e delle pratiche educative delle comunità cristiane, 
dell’educazione religiosa, dell’insegnamento scolastico della 
religione, del dialogo interculturale e interreligioso, del 
rapporto tra culture contemporanee ed antropologia ed etica 
cristiana;

3. in data 8/11/2017 (Prot.FTER.2906/2018) con la Fondazione 
Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani (durata 
3 anni) per l’attivazione della «Cattedra Pietro Lombardini» 
per il dialogo interreligioso (con particolare riferimento al 
dialogo tra cristiani ed ebrei) e l’ecumenismo;

4. in data 13/03/2013 (Prot.FTER.0718/2013) con il Dipar-
timento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna (durata 3+3 anni);

5. in data 19/05/2011 con la Facoltà di Diritto canonico S. Pio 
X – Marcianum (Prot.CNV 747/2011).
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e CORSI MIUR
PER L’AGGIORNAMENTO

DEGLI INSEGNANTI

Il 25 luglio 2017 la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna ha 
ricevuto il riconoscimento da parte del MIUR per la formazione 
degli insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina. Dall’anno sco-
lastico 2017-2018 è infatti andato a regime il dispositivo della 
Legge 107/2015 (la cosiddetta «Buona scuola») e la conseguente 
Direttiva MIUR (Prot. N. 170/2016) relativa alla reintroduzione 
dell’obbligo di formazione e aggiornamento per tutti i docenti della 
scuola italiana.

Il riconoscimento ottenuto dalla FTER, grazie al Protocollo 
d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione – Uf icio scolastico regionale e 
FTER (Prot. FTER.1314/2014), consente di poter erogare numerosi 
e diversi icati corsi di aggiornamento destinati non solo ai docenti 
di religione cattolica, ma anche a tutti coloro che sono interessati 
ad approfondire i tanti e importanti temi trattati nelle nostre 
istituzioni.



Autorità
Accademiche
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AUTORITÀ ACCADEMICHE

GRAN CANCELLIERE
S.E. Mons. Matteo Z
Arcivescovo di Bologna

COMMISSIONE DI ALTO PATRONATO

1. S.E. Mons. Matteo Z , Arcivescovo di Bologna – Presidente
2. Prof. Fausto A  op, Priore Provinciale della Provincia 

domenicana «San Domenico in Italia» – Vice Presidente
3. S.E. Mons. Erio C , Arcivescovo Metropolita di 

Modena – Nonantola
4. S.E. Mons. Lorenzo G , Arcivescovo Metropolita di 

Ravenna – Cervia
5. S.E. Mons. Massimo C , Vescovo di Reggio Emilia – 

Guastalla
6. Fr. Enzo M  ofm, Ministro Provinciale della Provincia 

«Sant’Antonio» dei frati minori
7. Prof. Marco Giuseppe R  op, Reggente degli studi della 

Provincia domenicana «San Domenico in Italia»

PRESIDE
Prof. Valentino B
tel. 051-3391097 – preside@fter.it

VICE PRESIDE
Prof. Massimo C
vicepreside@fter.it

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
Prof. Maurizio M
dte@fter.it

Prof. Antonio O
dts@fter.it

Prof. Guido B
dst@fter.it
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ

Alessandro B  (segretario generale)
Guido B  (docente stabile ordinario) 
Paolo B  (docente stabile straordinario)
Valentino B  (preside)
Giorgio C  (docente stabile straordinario)
Massimo C  (docente stabile ordinario)
Gian Domenico C  (docente stabile straordinario)
Claudio D  P  (economo)
Gianni F  (docente stabile straordinario)
Fabrizio M  (docente stabile straordinario)
Maurizio M  (docente stabile ordinario)
Filippo M  (rappresentante Studi Teologici af iliati)
Antonio O  (docente stabile ordinario)
Davide R  (docente stabile straordinario)
Brunetto S  (rappresentante docenti incaricati triennali)
Stefano S  (rettore Seminario regionale)
Giancarlo Giuseppe S  (docente stabile straordinario)
Marco S  (docente stabile straordinario)
Giorgio S  (docente stabile ordinario)
Massimo T  (rappresentante Studi Teologici af iliati)
Marco T  (rappresentante direttori ISSR collegati)
Valentina Z  R  T  (pro-bibliotecario)
1 rappresentante degli studenti del ciclo per il Baccalaureato
1 rappresentante degli studenti del ciclo per la Licenza
1 rappresentante degli studenti del ciclo per il Dottorato

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mario T  – presidente
Valentino B  – preside
Claudio D  P  – economo
Valentina Z  R  T  – pro-bibliotecario
Renzo B
Pietro M
Alberto S
Paolo B  – rappresentante dei docenti
Luciano L  – rappresentante dei docenti
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OFFICIALI

Segretario Generale
Prof. Alessandro B
tel. 051-3391098 – segretario@fter.it

Pro-Bibliotecario
Dott.ssa Valentina Z  R  T
biblioteca@fter.it

Economo
Ing. Claudio D  P
economo@fter.it

UFFICIO COMUNICAZIONE

Prof. Paolo B  – Responsabile
comunicazione@fter.it

Dott. Luca T  – Collaboratore volontario

GESTIONE
SERVIZI INFORMATICI

Addetti al Servizio Informatico Addetti al Servizio DI.SCI.TE.
Dott. Stefano S  Dott. Stefano S
Dott.ssa Claudia M  Prof. Davide R

helpdesk@fter.it discite@fter.it

PROMOZIONE E SVILUPPO
DELLA CULTURA DELLA QUALITÀ

Responsabile della qualità
Ing. Claudio D  P
rqualita@fter.it





Docenti
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STABILI ORDINARI
B  
Guido op

Patrologia e 
Storia della Chiesa

guido.bendinelli@fter.it
dts@fter.it

C  
Massimo 

T. morale massimo.cassani@fter.it
vicepreside@fter.it

M  
Maurizio

S. Scrittura maurizio.marcheselli@fter.it
dte@fter.it
rte@fter.it

O
Antonio op

T. sistematica antonio.olmi@fter.it
dts@fter.it

S
Giorgio

T. sistematica e
fondamentale

giorgio.sgubbi@fter.it

T  
Maurizio

Storia della Chiesa maurizio.tagliaferri@fter.it

(attualmente dislocato presso la 
Congregazione per le Cause dei Santi)

STABILI STRAORDINARI
B
Paolo

Filoso ia paolo.boschini@fter.it
comunicazione@fter.it

B
Valentino

Catechetica valentino.bulgarelli@fter.it
preside@fter.it

C
Giorgio op

T. morale giorgio.carbone@fter.it

C
Gian Domenico 

S. Scrittura giandomenico.cova@fter.it

F
Gianni op 

Storia della 
Chiesa

gianni.festa@fter.it

M
Fabrizio

T. sistematica fabrizio.mandreoli@fter.it

R  
Davide

Patrologia e 
Liturgia

davide.righi@fter.it

S  Giancarlo
Giuseppe

Patrologia giuseppe.scime@fter.it

S  
Marco

S. Scrittura marco.settembrini@fter.it
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INCARICATI TRIENNALI
A  Fausto op T. morale
B  Federico T. sistematica
B  Giuseppe op T. fondamentale e sistematica
C  Paolo op Liturgia
G  Tiberio Storia della Chiesa
L  Luciano T. spirituale
M  Massimo op Storia della Chiesa
P  Francesco Greco biblico, 

Storia della Chiesa e Patrologia
S  Brunetto T. della missione
S  Marco op T. sistematica

INCARICATI ANNUALI
B  Alberto Filoso ia
B  Angelo Storia della Chiesa
C  Sergio Diritto canonico
D  Daniele op Diritto canonico
M  Sincero Storia della Chiesa
M  Paolo Greco biblico
M  Luciana Maria T. sistematica e T. orientale
N  Massimo T. sistematica ed Ecumenismo
P  Riccardo Latino, Greco e T. patristica
P  Fabio op Ebraico
P  Roberto Michele op T. morale
P  Matteo T. morale
R  Fabio T. sistematica
S  Marie Dominique op T. orientale
S  Alberto Filoso ia
T  Paolo Storia della Chiesa
V  Stefano Diritto canonico
Z  Rita Archeologia cristiana 

INVITATI
A  Davide Sacra Scrittura
B  Luigi Architettura e arte sacra
C  Ubaldo Teologia orientale
F  Giuseppe Filoso ia
M  Daniele T. sistematica
R  Roberto T. sistematica

DOCENTI ASSISTENTI
C  Alessandro Filoso ia
S  Anna Filoso ia 

EMERITI
C  Attilio op
D  François op
F  Mario
P  Sergio op
R  Guido ofm 



Dipartimenti e
Pubblicazioni
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DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA 
DELL’EVANGELIZZAZIONE

Direttore: Prof. Maurizio M  (stabile ordinario)
Vicedirettore: Prof. Paolo B  (stabile straordinario)

Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
M. C  (stabile ordinario), F. B  (incaricato triennale), 

L. L  (incaricato triennale), B. S  (incaricato triennale), 
P.L. C  (incaricato annuale), E. C  G  (incaricato an-
nuale), M. P  (incaricato annuale).

Partecipano regolarmente alle riunioni del Dipartimento
D. A  (ISSR Rimini, invitato FTER per l’a.a. 2019-2020),

N. G  (ISSR Mantova), M. G  (ISSR Bologna), R. 
P  (ISSR Emilia).

a) Ricerca. Il Convegno di Facoltà che si è celebrato nei giorni 
19-20 marzo 2019 ha rappresentato per il DTE il punto di arrivo 
di un percorso di ricerca triennale iniziato nell’a.a. 2016-2017 sul 
tema «Vangelo e città». La pubblicazione degli Atti è prevista per 
marzo 2020, con il titolo «Il Vangelo nella città», come tredicesimo 
volume della Biblioteca di Teologia dell’Evangelizzazione. 

Per il prossimo triennio il DTE è orientato a lavorare sul tema 
della cura, prestando una speciale attenzione alla necessità di ela-
borare nuove metafore in teologia. L’asse portante della nostra 
ricerca sarà di tipo antropologico, senza però perdere di vista la 
questione della custodia della casa comune e il moltiplicarsi di si-
tuazioni di con litto – a cui assistiamo dentro e fuori la Chiesa –. 
Vogliamo cioè declinare il tema della cura dentro due istanze (la 
crisi ambientale e il crescente tasso di con littualità) che ci proven-
gono dal contesto e che condizionano il nostro lavoro e la nostra 
comunicazione.

Continua la nostra partecipazione a progetti di ricerca interfa-
coltà. Dopo i due panel che si sono celebrati all’interno della EuARe 
(First and Second Annual Conference), il DTE partecipa attualmen-
te a un progetto triennale (2019-2021) di ricerca inter-facoltà  su 
«Fare teologia nell’orizzonte del proemio di Veritatis gaudium»; il 
progetto vede coinvolte, oltre alla FTER, anche la FTTr e la FTIS 
(sede centrale di Milano e sezione parallela di Torino).

b) Formazione permanente. Perché la FTER diventi sempre 
più, nella regione Emilia-Romagna, centro di ri lessione sulla fede 
e strumento per una formazione di adeguato livello scienti ico 
e di signi icativo spessore pastorale, il Dipartimento promuove 
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iniziative per laici, consacrati, presbiteri e diaconi: Laboratorio di 
Spiritualità; Mattinata del Giovedì dopo le Ceneri; Aggiornamento 
Teologico Presbiteri. Il Laboratorio dell’autunno 2019 avrà per 
titolo «Qualità e competenze dell’educatore nell’accompagnamento 
personale» (22 ottobre – 19 novembre 2019). L’Aggiornamento 
del 3-4 giugno 2020 sarà dedicato alla pastorale della città, nel 
tentativo di offrire una declinazione più direttamente operativa dei 
temi toccati nell’ultimo Convegno di Facoltà.

Date delle riunioni
26 settembre 2019 (9.30-16.00);
14 novembre 2019 (9.30-16.00);
16 gennaio 2020 (9.30-16.00);
26 marzo 2020 (9.30-16.00);
28 maggio 2020 (9.30-16.00).
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PUBBLICAZIONI

1. Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione (RTE), EDB

Direttore: Prof. Maurizio M
 rte@fter.it

Segretaria di redazione: Dott.ssa Claudia Mazzoni
 segreteria.rte@fter.it

Propone, con cadenza semestrale, approfondimenti monogra-
ici di attualità teologica ed ecclesiale, note di storia e teologia 

dell’evangelizzazione, contributi scaturiti dai corsi per la Licenza 
in Teologia dell’Evangelizzazione e in Storia della Teologia, inter-
venti legati a iniziative accademiche extracurricolari, recensioni 
e segnalazioni librarie, irmate da docenti della Facoltà, collabo-
ratori e studiosi. La rivista è un’agorà speci ica per ri lettere su 
contenuti e metodi dell’evangelizzazione, dedicata a chi studia e
opera nei campi della pastorale e della teologia. Collegandosi al sito
http://rte.fter.org è possibile scaricare gli indici di tutti i numeri 
della rivista e gli abstract delle annate dal 2005 a oggi. La Rivista è 
monitorata da un Comitato scienti ico internazionale composto da 
oltre una decina di specialisti operanti in varie nazioni negli ambiti 
della teologia e delle scienze umane.

Viene fatto omaggio di un abbonamento annuale a:
 studenti iscritti al Baccalaureato quinquennale;
 studenti iscritti ai tre cicli per la Licenza;
 studenti iscritti al ciclo per il Dottorato;
 studenti iscritti come Fuori corso ai vari cicli;
 studenti iscritti all’ISSR e all’ISSRM di Bologna;
 docenti stabili e incaricati della FTER;
 docenti titolari di corsi ai tre cicli per la Licenza  
nell’anno corrente.

2. Biblioteca di Teologia dell’Evangelizzazione (BTE), EDB

Il 2019 ha visto la pubblicazione del dodicesimo volume della 
collana: BTE 12 si presenta come un manuale e un manifesto della 
Teologia dell’Evangelizzazione elaborata allo STAB e poi alla FTER 
negli ultimi vent’anni.

Direttore: Prof. Maurizio M

La collana pubblica studi e ricerche maturate nell’ambito della 
Facoltà. Essa ospita indagini di taglio teologico e culturale, biblico 
e storico, iloso ico e sistematico in riferimento alla Teologia dell’E-
vangelizzazione.

Tale orientamento è caratteristico della Facoltà Teologica del-
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l’Emilia-Romagna, dove a percorsi di Teologia dell’Evangelizzazio-
ne se ne af iancano altri interessati al momento speculativo e siste-
matico e altri ancora alla Storia della Teologia. BTE si occupa degli 
aspetti «fondativi» dell’annuncio del vangelo: il concetto di evange-
lizzazione, i destinatari-interlocutori, il contenuto e i metodi.

Al tempo stesso, e proprio per la fedeltà al binomio vangelo-cul-
tura che determina l’ambito della Teologia dell’Evangelizzazione, la 
collana mantiene aperto l’orizzonte sui diversi fronti in cui è oggi 
impegnato chi fa teologia. Dire il vangelo nell’attuale contesto cul-
turale implica un’attenzione rigorosa ai versanti ecclesiale, cultura-
le, missionario, ecumenico e interreligioso dell’agire e del pensare 
cristiano.

La collana è giunta al suo dodicesimo volume:
 1. E. M , Gesù, la cristologia, le Scritture. Saggi esegetici e 

teologici, a cura di M. M , Bologna 2005.
 2. M. M , «Avete qualcosa da mangiare?». Un pasto, il 

Risorto, la comunità, Bologna 2006.
 3. G. B , Ci è stato dato un iglio. Il libro dell’Emmanuele (Is 

6,1–9,6): struttura retorica e interpretazione teologica, Bologna 
2007.

 4. M. T  (a cura di), Il Vaticano II in Emilia–Romagna. 
Apporti e ricezione, Bologna 2007.

 5. E. C , Annunciare Cristo alle genti. La missione dei cri-
stiani nell’orizzonte del dialogo tra le religioni, Bologna 2008.

 6. D. G , I Padri della Chiesa al concilio Vaticano II. La teolo-
gia patristica nella «Lumen Gentium», Bologna 2010.

 7. G. Z , Una Chiesa di popolo. La parrocchia nel Vaticano II, 
prefazione a cura di F.G. Brambilla, Bologna 2011.

 8. G. S , Pensare sul con ine. Saggi di Teologia fondamentale, 
Bologna 2013.

 9. M. T  (a cura di), Teologia dell’Evangelizzazione. 
Fondamenti e modelli a confronto, Bologna 2014.

 10. D. R  (a cura di), Educazione, «paideia» cristiana e immagini 
di Chiesa. Atti del VI convegno della Facoltà Teologica dell’Emilia-
Romagna, Bologna 29-30 novembre 2011, Bologna 2016.

11. M. M  (a cura di), Evangelizzare nelle criticità
dell’umano. Atti del Convegno annuale della Facoltà Teologi-
ca dell’Emilia-Romagna a cura del Dipartimento di Teologia
dell’Evangelizzazione, 1-2 marzo 2016, Bologna 2017.

12. M. M  (a cura di), Un «pensiero aperto» sull’evangeliz-
zazione, Il percorso teologico compiuto a Bologna (1997-2017) 
Bologna 2019.
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DIPARTIMENTO
DI TEOLOGIA SISTEMATICA

Direttore: Prof. Antonio O  op (stabile ordinario)
Vicedirettore: Prof. Marco S  op (incaricato triennale)

Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
V. B  (stabile straordinario), G. C  op (stabile

straordinario), G. F  op (stabile straordinario), F. A  op 
(incaricato triennale), G. B  op (incaricato triennale),
P. C  op (incaricato triennale), T. G  (incaricato trien-
nale), M. M  op (incaricato triennale), D. D  op (incari-
cato annuale), L.M. M  (incaricato annuale), R. P  (incarica-
to annuale), F. P  op (incaricato annuale), M.R. P  op (incari-
cato annuale), M.D. S  op (incaricato annuale), R. Z
(incaricato annuale), R. B  op (invitato), A. C  (emerito), 
F. D  op (emerito)

Progetto di ricerca
«San Domenico, apportando una notevole innovazione rispetto 

al passato, volle che facesse parte della inalità del suo Ordine lo 
studio come strumento del ministero della salvezza. Egli stesso che 
portava sempre con sé il Vangelo di san Matteo e le Lettere di san 
Paolo, inviò i suoi frati alle scuole del tempo e li mandò nelle cit-
tà più importanti “af inché studiassero, predicassero e fondassero 
conventi”» (LCO, 76).

Come è attestato dal Libro delle Costituzioni e delle Ordinazioni, 
nell’Ordine dei Predicatori lo studio della «sacra dottrina» non è 
un’attività aggiuntiva o accidentale, bensì fa parte essenziale del ca-
risma e della spiritualità quotidianamente vissuti nelle comunità 
domenicane.

Un frate che si è particolarmente distinto in tale esercizio del-
lo studio teologico, sino a darne duplice testimonianza nell’eccel-
lenza della dottrina e nella santità della vita, è stato il Servo di Dio 
Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), fondatore della École biblique 
et archéologique française di Gerusalemme. Si è ritenuto, pertan-
to, di porre la sua igura al centro del Convegno – organizzato per 
conto della FTER in collaborazione con la Postulazione generale 
dell’Ordine dei Predicatori – dal titolo: L’esegesi biblica del Servo 
di Dio Marie-Joseph Lagrange (1855-1938). Una lettura teologica, 
che si terrà il 17 e il 18 marzo 2020 nella sede del DTS, in piazza
S. Domenico 13, a Bologna.

Il Convegno è stato preparato da tre seminari di ricerca, inti-
tolati: Il Servo di Dio p. Marie-Joseph Lagrange o.p. (1855-1938). 
Un esegeta al servizio del Vangelo (15 febbraio 2018); Nominare
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l’Ineffabile: il problema del nome di Dio nei testi sacri delle religio-
ni abramitiche. Prospettive storiche e teologiche (3 ottobre 2018); 
Dall’Occidente alla Cina e ritorno: la traduzione dei testi sacri come 
scambio interculturale (30 maggio 2019).

Date delle riunioni
08 ottobre 2019 (11.00-13.00); 09 giugno 2020 (11.00-13.00).

PUBBLICAZIONI

1. Sacra Doctrina

 Direttore: Prof. Antonio O  op

Sacra Doctrina è stata una delle prime riviste di teologia ad
essere pubblicate in Italia poiché l’anno d’inizio risale al 1956. Il 
suo scopo è quello di presentare, in modo organico e sistematico, 
l’annuncio cristiano secondo il signi icato che Tommaso d’Aquino 
dava all’espressione sacra doctrina, vale a dire la conoscenza che 
Dio ha di se stesso e del creato, comunicata all’uomo attraverso la 
grazia della rivelazione e della contemplazione.

La rivista, fondata inizialmente come organo dello Studio 
Teologico Domenicano, è attualmente espressione del Dipartimento 
di Teologia Sistematica della FTER. I suoi interessi si estendono an-
che alle culture diverse da quella occidentale, nella prospettiva di 
una teologia sistematica veramente «cattolica», cioè universale. È 
accessibile anche in rete attraverso il sito, recentemente rinnovato: 
www.sacradoctrina.org
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DIPARTIMENTO
DI STORIA DELLA TEOLOGIA

Direttore: Prof. Guido B  (stabile ordinario)
Vicedirettore: Prof. Marco S  (stabile straordinario)

Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
G. S  (stabile ordinario), G.D. C  (stabile straordinario), 

F. M  (stabile straordinario), D. R  (stabile straordi-
nario), G.G. S  (stabile straordinario), S. P  op (stabile 
emerito), M. N  (incaricato annuale), F. P  (incaricato 
triennale).

Il Dipartimento di Storia della Teologia (DST) incoraggia lo 
scambio tra ricercatori di diverse discipline interessati allo svilup-
po della ri lessione di fede nella storia. Collaborano nel dipartimen-
to studiosi di Antico Testamento, dei Padri della Chiesa, di Teologia 
sistematica, di Filoso ia, di Storia.

Il percorso biennale di Licenza in Storia della Teologia cerca di 
aiutare i candidati a cogliere la profondità della ri lessione cristiana 
e i processi evolutivi che ne hanno propiziato lo sviluppo, oltre che 
gli effetti da essa esercitati sul pensiero e la vita della società occi-
dentale, come di quella orientale.

Nell’a.a. 2019-2020 l’offerta formativa erogata dal DST vedrà, tra 
i corsi comuni, un approfondimento sul «libro di Daniele e l’apo-
calittica giudaica antica» (prof. Marco Settembrini) e un’indagine 
su: «I cristiani tra appartenenza secolare e cittadinanza celeste», 
muovendo dal De Civitate Dei di Agostino (prof. Guido Bendinelli 
op). Tra i corsi caratterizzanti di indirizzo si evidenziano alcuni i-
loni: una ricerca su «Paolo Prodi a partire dalle radici medioevali 
del suo pensiero» (prof. Fabrizio Mandreoli); un esame di «percorsi 
teologici tra Oriente e Occidente» nei secoli VIII–XII (prof. Ubaldo 
Cortoni), una ricerca su: «elementi di Teologia islamica a partire 
dalla dichiarazione di fede di Wāsiṭ di Ibn Taymiyya» (prof. Davide 
Righi).

Il Dipartimento è impegnato nell’anno entrante al progetto di 
ricerca su «vescovo, presbiterio e modelli di leadership ecclesiale», 
con una serie di iniziative seminariali che inizieranno nel gennaio 
2020 e culmineranno nel Convegno inale, issato nelle date 1-2 di-
cembre 2020.

Negli ultimi anni il DST ha avuto l’onore e il piacere di ospitare 
diversi alunni di tradizione ortodossa desiderosi di approfondire, 
nell’elaborato inale, aspetti della propria tradizione e spiritualità. 
Anche i ricercatori che collaborano con altre istituzioni, ma interes-
sati alla storia della teologia, devono considerarsi i benvenuti.
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Date delle riunioni

17 settembre 2019 (11.30-13.00);
20 novembre 2019 (14.30-16.30);
15 gennaio 2020 (14.30-16.30);
10 marzo 2020 (14.30-16.30);
26 maggio 2020 (14.30-16.30).



Informazioni
e servizi per
gli studenti
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1. IMMATRICOLAZIONE
E ISCRIZIONE

1.1. Immatricolazione a qualsiasi ciclo di studi
Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento FTER, Artt. 14-

19 pubblicato sul sito e nel fascicolo «Testi normativi FTER».

Quanti aspirano a conseguire il grado accademico devono 
presentare inoltre:

Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento FTER, Artt. 14-
19 pubblicato sul sito e nel fascicolo «Testi normativi FTER».

1. originale del diploma
di studi superiori

2. attestato di conoscenza 
della lingua italiana

 (per studenti stranieri)

3. fotocopia del permesso
 di soggiorno (per studenti

extracomunitari) 

1. modulo di iscrizione 
con privacy

2. una foto formato 
tessera

3. modulo 
«Dichiarazione

 frequenza corsi»

4. modulo «Piano di 
Studi»

5. fotocopia di un 
documento valido

 di identità

6. fotocopia del 
codice fiscale o del 

 tesserino sanitario

7. nulla osta dell’ordinario  
o lettera di presentazione
del proprio parroco 

8. versamento quota 
iscrizione

3

5

7
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Si precisano unicamente i requisiti fondamentali minimi per 

l’ammissione ai cicli di Licenza e di Dottorato e le condizioni per 
il passaggio dalle Scienze Religiose alla Teologia (Baccalaureato):

− per l’iscrizione alla Licenza, il titolo di Baccalaureato in 
Teologia deve riportare una quali ica inale di almeno cum 
laude (se studenti provenienti dalla FTER) e di magna cum 
laude (se studenti provenienti da altre Università o Facoltà 
ecclesiastiche);

− per il ciclo di Dottorato, il titolo di Licenza in Teologia deve 
riportare una quali ica inale di almeno magna cum laude o 
equivalente. Coloro che intraprendono il Dottorato presso 
la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna senza esservi 
mai stati iscritti in precedenza devono scegliere, sotto la 
guida del docente coordinatore del ciclo di Dottorato, 4 
corsi o seminari tra quelli offerti nel II ciclo della Facoltà. 
La media degli esami superati non dovrà essere inferiore a 
magna cum laude.

− per il passaggio da una Laurea triennale o magistrale in 
Scienze Religiose al ciclo di Baccalaureato è necessario 
formulare richiesta scritta al preside, presentare un certi icato 
di esami sostenuti che contempli una media maggiore o uguale 
a 8.51/10, contattare il coordinatore del triennio teologico 
(dte@fter.it) per la formulazione di un piano di studi di alme-
no due anni corrispondenti ad un massimo di 24 semestra-
lità e attendere l’approvazione del Consiglio di Facoltà.   

1.2. Rinnovo iscrizione
Da effettuarsi all’inizio di ogni a.a. (compresi gli studenti 

«Fuori corso» anche se mancanti solo dell’esame inale).
Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento FTER, Artt. 14 

pubblicato sul sito e nel fascicolo «Testi normativi FTER».
Si comunica che NON si può avviare la pratica di iscrizione 

al nuovo a.a. se NON si è in regola con il versamento delle 
tasse dell’a.a. precedente.

1. modulo di iscrizione

3. fotocopia del permesso
di soggiorno (per 
studenti extracomunitari)

2. modulo «Dichiarazione
 frequenza corsi» (anche 

per i FC che devono 
recuperare frequenze)

4. versamento quota 
iscrizione

1

3
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Durante tutti gli anni di regolare iscrizione alla Facoltà è pos-
sibile (consegnando una fototessera aggiuntiva) fare richiesta 
della «tessera studente». Tale documento va vidimato dalla se-
greteria ogni a.a.

1.3. Tempi e modalità dell’iscrizione
26 agosto – 5 ottobre 2019 (per il I semestre).
27 gennaio – 22 febbraio 2020 (per il II semestre).

1.4. Modulistica
La modulistica relativa ai diversi cicli di studio è reperibile 

in segreteria o scaricabile dal sito www.fter.it (menù principale, 
sezione modulistica).

1.5. Certi icati
Ogni tipo di certi icato va richiesto alla segreteria (all’in-

dirizzo info@fter.it) con almeno una settimana di anticipo, 
soprattutto nel caso di ricostruzioni di carriera antecedente al 
2008.
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2. TASSE ACCADEMICHE

NOTA BENE
1. All’atto dell’immatricolazione come studente ordinario sarà

richiesto un deposito cauzionale di 75,00 € non rimborsa-
bile in nessun caso.

2. Per importi superiori a € 77,46 sarà applicato un supple-
mento di € 2 per il pagamento della marca da bollo, necessaria
per obbligo di legge. Le quote riportate di seguito sono 
comprensive del bollo.

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA (I LIVELLO)
Tassa annuale ordinario e straordinario (BQ, BT) € 912,00
Fuori corso € 167,00
Esame inale di Baccalaureato
(tassa comprensiva di pergamena)

€ 282,00

LICENZA IN TEOLOGIA (II LIVELLO)
Tassa annuale ordinario e straordinario
(TE, TS, ST)

€ 992,00

Fuori corso € 167,00

Esame inale di Licenza
(tassa comprensiva di pergamena)

€ 422,00

DOTTORATO IN TEOLOGIA (III LIVELLO)
Dottorato 1° anno (DT) € 1.102,00
Dottorato 2° anno (DT) € 882,00
Riserva titolo annuale € 302,00
Esame inale di Dottorato
(tassa comprensiva di pergamena)

€ 852,00

OSPITI E UDITORI
Ospite (iscrizione) (con diritto d’esame) € 102,00
Ospite e Uditore (quota per ogni singolo ECTS) € 30,00

DIRITTI DI SEGRETERIA
Certi icati studi compiuti precedentemente al 2008 € 20,00
Penale per assenza ad esame € 20,00
Test di lingua € 5,00
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N.B. La quota di iscrizione ordinaria di alcune tipologie di 
studenti (si veda a p. 27) è comprensiva dell’abbonamento an-
nuale alla Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCETTATE
Tutti i versamenti alla Facoltà relativi ai pagamenti delle tasse 

accademiche o delle quote di iscrizione degli studenti ordinari, 
ospiti, uditori devono essere eseguiti obbligatoriamente tra-
mite PPS (Pagina Personale Studente) con POS virtuale (eccetto 
il deposito cauzionale).

Per dettagli aggiornati sulle concrete modalità di pagamento, 
visitare la pagina

http://www.fter.org/go/images/pagamento_tasse_tramite_
POS_r2.pdf

o il sito della Facoltà alla voce «FTER / Tasse accademiche / 
Nuove modalità di pagamento tasse accademiche».

I versamenti di altre tipologie di studenti (Scuola di Formazione 
Teologica, attività extracurricolari…) e le donazioni liberali posso-
no essere invece eseguiti tramite:

bollettino postale sul c/c
N° 57194425 intestato a Facoltà 
Teologica dell’Emilia-Romagna

POS (con bancomat o carta di credito) 
allo sportello di segreteria di 
Piazzale Bacchelli, 4 (al piano terra)

bonifico bancario sul conto IBAN: 
IT54N0707202403021000076003 
intestato a Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna
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Avvertenze

1. Il pagamento può essere effettuato in due rate, la prima 
con scadenza il 15/11/2019 e la seconda con scadenza il 
15/03/2020.

2. L’anno accademico 2018-2019 si conclude nel febbraio 
2020 e l’anno accademico 2019-2020 nel febbraio 2021.
Gli studenti che prevedono di conseguire il titolo di studio en-
tro febbraio 2020 non devono pertanto pagare la tassa relati-
va all’anno accademico 2019-2020 ma esclusivamente quella 
di «Esame inale».

3. L’accesso agli esami viene bloccato in caso di mancato pa-
gamento delle rate.
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3. SEDI DI SEGRETERIA E ORARI
 DI APERTURA AL PUBBLICO

N.B. Tutti gli orari di apertura al pubblico si intendono da set-
tembre a maggio. Per i mesi giugno – agosto 2020 e per gli orari 
delle lezioni, consultare sempre gli aggiornamenti sul sito FTER 
(www.fter.it).

3.1. Segreteria Generale
SEDE Piazzale G. Bacchelli 4
 40136 Bologna
TELEFONO 051-330744
FAX 051-3391095
EMAIL info@fter.it
PEC fter@pec.it
SITO www.fter.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

 LUNEDÌ 10.30–11.30* 18.00–20.00
 MARTEDÌ 10.00–12.30 =
 MERCOLEDÌ 10.00–12.30 =
 GIOVEDÌ = =
 VENERDÌ 10.00–12.30 18.00–20.00
 SABATO 10.00–12.00 =

        * Il lunedì mattina solo nei mesi di settembre, ottobre e febbraio.

Per la consegna delle tesi o per il ritiro delle pergamene è 
consigliabile prendere previamente appuntamento (info@fter.it / 
051-330744)
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3.2. Segreteria di Piazza San Domenico

SEDE Piazza San Domenico 13
 40124 Bologna

TELEFONO 377-2840902
FAX 051-6400431
EMAIL segreteriasandomenico@fter.it
SITO www.fter.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

 LUNEDÌ = 15.00–17.00
 MARTEDÌ = =
 MERCOLEDÌ 10.00–12.00* 15.00–17.00
 GIOVEDÌ = 15.00–17.00
 VENERDÌ = 15.00–17.00
 SABATO = =

        * Il mercoledì mattina solo nel II semestre.

3.3. Segreteria Scuola di Formazione Teologica
SEDE Piazzale G. Bacchelli 4
 40136 Bologna
TELEFONO 051-3392904
FAX 051-3391095
EMAIL sft@fter.it
SITO www.fter.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

 
 LUNEDÌ = 18.00–20.00
 VENERDÌ = 18.00–20.00
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4. PERSONALE DELLA FACOLTÀ

Coordinatrice di segreteria
Segretaria di redazione RTE
Claudia M
tel. 051-330744
info@fter.it/segreteria.rte@fter.it

Front of ice di segreteria
Maria Domenica D’E
tel. 051-330744
tel. 377-2840902 (solo per sede S. Domenico)
segreteriasandomenico@fter.it

Giulia G
tel. 051-330744
tel. 051-3392904 (solo per Scuola di Formazione Teologica)
sft@fter.it

Addetto all’economato
Mario B
tel. 051-3391096
amministrazione@fter.it

Addette di Biblioteca
Giovanna F
tel. 051-585183 – 051-3392915
catalogo.biblioteca@fter.it

Rita G
tel. 051-585183 – 051-3392915
segreteria.biblioteca@fter.it
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5. LINGUE MODERNE
E LINGUE BIBLICHE

5.1. Lingua italiana
Un attestato di conoscenza della lingua italiana per gli studenti 

non italiani è prerequisito obbligatorio per l’accesso alla Facoltà.
Tale attestato può consistere in un titolo di studio conseguito 

con frequenza a corsi e superamento dei relativi esami in lingua 
italiana; qualora lo studente non potesse dimostrare di avere una 
buona/suf iciente conoscenza della lingua italiana, tale conoscenza 
dovrà essere comprovata dal superamento di una prova di ido-
neità istituita dalla Facoltà (test); si richiede una conoscenza della 
lingua italiana di livello europeo B1-B2; il superamento della prova 
di italiano è e deve sempre essere veri icato dalla Facoltà; qualo-
ra almeno tre docenti dichiarino per iscritto, dopo i primi colloqui 
d’esame, che lo studente non è in grado di comprendere la lingua 
italiana, lo studente dovrà essere nuovamente sottoposto al test di 
lingua per proseguire l’iter di studio.

Si sottolinea che l’italiano non viene computato come una del-
le lingue straniere moderne richieste per il conseguimento del 
titolo ma solo come condizione previa alla frequenza dei corsi e 
al superamento delle prove d’esame.

Modalità di svolgimento del test di lingua italiana
a. Lo studente deve iscriversi sull’apposito modulo online entro 

3 giorni dalla data pubblicata. La cancellazione dal test (nel 
caso si rinunci a sostenerlo) deve avvenire, obbligatoriamen-
te, inviando una mail a info@fter.it e al docente responsabile 
della lingua italiana (responsabile.lingua.italiana@fter.it).

b. Lo studente deve presentarsi munito di biro. I fogli verranno 
forniti dalla segreteria.

c. Allo studente viene consegnato un ampio brano con un lessi-
co non troppo dif icile di circa due o tre cartelle (3.000-4.000 
battute). Lo studente avrà un’ora per leggerlo e riassumerlo 
per iscritto in 10 righe (senza l’uso del dizionario); in secon-
do luogo l’esaminatore farà ascoltare allo studente una breve 
registrazione di pochi minuti e rivolgerà allo studente alcune 
semplici domande per veri icarne la comprensione.

d. Per le date e gli orari dei test, lo studente è tenuto a consultare 
il sito della Facoltà (www.fter.it) o l’annuario.
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5.2. Lingue straniere moderne
1. Le lingue straniere di cui la Facoltà richiede una conoscen-

za passiva al ine del conseguimento del titolo devono essere 
scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
portoghese o altra lingua direttamente connessa al proprio 
elaborato scritto (se studenti madrelingua, gli studi compiuti 
presso il proprio Paese valgono come attestazione).

2. È richiesta la conoscenza passiva di una lingua straniera 
moderna per il Baccalaureato in Teologia (quinquennale e 
triennale); di due lingue straniere moderne per la Licenza in 
Teologia; di tre lingue straniere moderne per il Dottorato in 
Teologia.

3. La lingua straniera va attestata entro:
 – l’inizio del secondo anno di iscrizione per il Baccalau-

 reato triennale;
 – l’inizio del quarto anno di iscrizione per il Baccalau-

 reato Quinquennale;
 – l’inizio del secondo anno di iscrizione per la Licenza;
 – entro il terzo anno di iscrizione per il Dottorato.

La mancanza di tale attestazione comporta il blocco dell’iscrizio-
ne agli esami.

Modalità di svolgimento del test di lingue straniere moderne

Nei test di lingua straniera agli studenti sarà chiesto di tradurre 
per iscritto in 60 minuti un brano teologico di circa 20 righe con 
l’ausilio di un dizionario. L’esame sarà superato qualora la tradu-
zione non contenga più di 5 errori di comprensione. Sarà premura 
di ogni studente portare con sé il dizionario che vorrà utilizzare.

Per le date dei test, lo studente è tenuto a consultare il sito del-
la Facoltà (www.fter.it) o l’annuario e ad iscriversi entro 3 giorni 
dalla data pubblicata. La cancellazione dal test (nel caso si rinunci a 
sostenerlo) deve avvenire, obbligatoriamente, inviando una mail a 
info@fter.it e al docente responsabile delle lingue (responsabile.
lingue.moderne@fter.it).

5.3. Lingue bibliche
Per il Baccalaureato in Teologia si richiede una congrua cono-

scenza previa della lingua latina e greca che può essere attestata 
da certi icati di studi precedenti. In mancanza di tale certi icazione, 
lo studente dovrà seguire corsi integrativi presso la Facoltà o altri 
Istituti riconosciuti dalla Facoltà medesima, dimostrando di aver 
superato le prove di pro itto. Tali corsi dovranno essere seguiti en-
tro i primi due anni (cf. Regolamento FTER, Art. 17 §4).
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5.3.1. La Lingua latina

Per tutti gli studenti privi di certi icazione, il corso con il relati-
vo test sono obbligatori. La veri ica della conoscenza individuale 
della lingua latina si svolgerà secondo un calendario pre issato (si 
consulti la propria PPS se studenti interni, oppure il sito www.fter.it
se studenti esterni).

Chi avesse frequentato corsi senza attestazione al di fuori del-
la Facoltà Teologica (ad esempio i seminaristi della Propedeutica), 
può sostenere direttamente il test. In tal caso, qualora non venga 
raggiunta la suf icienza (= 6/10), lo studente è tenuto obbligatoria-
mente a frequentare il corso di Latino e a sostenere successivamen-
te il relativo esame.

Modalità di svolgimento del test di lingua latina
Lo studente ha a disposizione due ore, durante le quali deve 

tradurre dal latino all’italiano tre o quattro frasi (tipicamente: una 
tratta dal Messale, una dal Codice di Diritto canonico, una dalla 
Scrittura, e una da un testo teologico della Tradizione latina). Ogni 
studente può portare con sé un vocabolario di latino.
Esempio di test

a. Satiati munere salutari, tuam, Domine, misericordiam 
deprecamur, ut hoc eodem sacramento, quo nos voluisti 
temporaliter vegetari, perpetuae vitae facias esse participes.

b. Per receptum diaconatum aliquis it clericus et incardinatur 
Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio 
promotus est.

c. Vos enim in libertatem vocati estis, fratres; tantum ne libertatem 
in occasionem detis carni, sed per caritatem servite invicem.

d. Non dixit enim Scriptura Verbum Dei personam sibi hominis 
adsumpsisse, sed carnem factum esse.

5.3.2. La Lingua greca antica

Per tutti gli studenti privi di certi icazione, il corso con il relati-
vo test sono obbligatori. La veri ica della conoscenza individuale 
della lingua greca si svolgerà secondo un calendario pre issato (si 
consulti la propria PPS se studenti interni, oppure il sito www.fter.it
se studenti esterni).

Chi avesse frequentato corsi senza attestazione al di fuori del-
la Facoltà Teologica (ad esempio i seminaristi della Propedeutica), 
può sostenere direttamente il test. In tal caso, qualora non venga 
raggiunta la suf icienza (= 6/10), lo studente è tenuto obbligatoria-
mente a frequentare il corso di Greco e a sostenere successivamen-
te il relativo esame.

Modalità di svolgimento del test di lingua greca
Lo studente ha a disposizione due ore, durante le quali deve tra-

durre dal greco all’italiano alcuni versetti del Nuovo Testamento. 
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Ogni studente può portare con sé un vocabolario di greco.
Esempio di test

a. Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς 
προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ.

b. Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ, 
τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.

c. Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε 
εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.

d. Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς 
Ἱεροσόλυμα.

N.B.  Per tutti i test di lingua è previsto il versamento di 5 € come contri-
buto alle spese di segreteria.
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6. PIANI DI STUDIO

L’Ordinamento degli studi è stato approvato dalla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica (Prot. N. 433/2000) in data 20 dicembre 
2016 ed è stato integrato nello Statuto come Appendice al Titolo VI.

6.1. Baccalaureato quinquennale

ANNO/
CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

S. SCRITTURA

A Introduzione all’AT – Profeti e Libri 
Sapienziali 4,5 36

A Introduzione al NT – Lettere 
neotestamentarie

4,5 36

B Introduzione all’AT – Pentateuco e
Libri Storici

4,5 36

B Introduzione al NT – Vangeli sinottici 4,5 36

3 Introduzione gen. alla S. Scrittura 3 24

I Esegesi AT 2: Pentateuco 6 48

I Esegesi NT 2: Scritti paolini 6 48

II Esegesi AT 3: Libri profetici 6 48
II Esegesi NT 3: Introduzione all’Esegesi 

degli Scritti giovannei 3 24

II Esegesi NT 3: Esegesi del Vangelo di 
Giovanni 3 24

III Esegesi AT 1: Salmi e Sapienziali 6 48

III Esegesi NT 1: Sinottici e Atti 6 48

TEOL. FONDAMENTALE

1 Teol. fondamentale 1: la rivelazione 6 48

1 Introduzione al mistero di Cristo 3 24

B Teologia fondamentale 2: la fede 3 24

FILOSOFIA

A Logica e Filoso ia del linguaggio 3 24

A Ermeneutica e iloso ia della storia 3 24

A Antropologia iloso ica 4,5 36

A Teologia razionale 6 48

A Filoso ia morale e politica 6 48

A Storia della iloso ia moderna 3 24

A Storia della iloso ia contemporanea 3 24

B Gnoseologia: verità e conoscenza 3 24



49

In
for

ma
zio

ni
 e 

ser
viz

i p
er 

gli
 st

ud
en

ti

ANNO/
CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

B Filoso ia della Natura: cosmologia 3 24
B Filoso ia della Scienza 3 24

B Ontologia e Meta isica 6 48

B Filoso ia della religione 3 24

B Storia della iloso ia antica 3 24

B Storia della iloso ia medievale 3 24

SEMINARI

A Seminario iloso ico 3 24
B Seminario di Metodologia 

(con elaborato scritto del Biennio)
3* 12

3-4 Seminario a scelta 3 24

3-4 Seminario a scelta 3 24

5 Sintesi teologica 3 24

PATROLOGIA

1 Patrologia 1 3 24
B Patrologia 2 3 24

LINGUE

A Greco biblico 3 24
B Ebraico 3 24

SCIENZE UMANE

B Psicologia generale e della religione 3 24

TEOL. SISTEMATICA

2 Cristologia: storia del dogma e sistematica 7,5 60

3 Il Dio Uno e Trino 6 48

3 Antropologia 1: creazione e peccato 6 48

3 Antropologia 2: grazia 3 24

3 Antropologia 3: escatologia 3 24

4 Ecclesiologia 7,5 60

4 Ecumenismo 3 24

4 Mariologia 1,5 12

4 Teologia della missione e del dialogo 3 24
5 Sacramentaria 1: in genere e iniziazione 

cristiana
4,5 36

5 Sacramentaria 2: ordine 3 24

5 Sacramentaria 3: penitenza, unzione degli 
infermi, matrimonio

4,5 36

* Crediti maggiorati in virtù dell’elaborato.
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ANNO/

CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

TEOL. SPIRITUALE

2 Teologia spirituale 1: Introduzione 3 24
3 Teologia spirituale 2: La preghiera cristiana 3 24

STORIA DELLA CHIESA

1 Storia della Chiesa 1: dal I al IV sec. 4,5 36
A Storia della Chiesa 2: dal V al X sec. 4,5 36
3 Storia della Chiesa 3: dall’XI al XVI sec. 4,5 36
4 Storia della Chiesa 4: dal XVII al XXI sec. 4,5 36

LITURGIA

3 Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto liturgico)

3 24

III Liturgia 2: Liturgia delle Ore e Anno 
liturgico

4,5 36

I Liturgia 3: Eucaristia 4,5 36
II Liturgia 4: Sacramenti (tranne eucaristia) 4,5 36

TEOL. MORALE

3 Teologia morale fondamentale 1 4,5 36
3 Teologia morale fondamentale 2 4,5 36
I Bioetica 7,5 60
II Morale sessuale e familiare 4,5 36
II Morale religiosa 3 24
III Morale sociale 1: Fondamenti 4,5 36
III Morale sociale 2: Questioni 3 24

TEOL. PASTORALE

4 Teologia pastorale fondamentale 3 24
5 Catechetica 3 24

DIRITTO CANONICO
4 Diritto canonico 1: Teologia del diritto 

ecclesiale
3 24

4-5 Diritto canonico 2: CJC Libri I-II 3 24
4-5 Diritto canonico 3: CJC Libri III-IV 3 24
4-5 Diritto canonico 4: CJC Libri V-VI-VII 3 24

ESAME FINALE

5 Esame inale 6 –

Totale ore: 2340
Totale ects: 300

Legenda
1-2-3-4-5 = corsi propri, rispettivamente, del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno.
A/B = ciclicità biennale (1°-2° anno).
I/II/III = ciclicità triennale (3°-4°-5° anno)

Nel presente a.a. si osserva la ciclicità biennale «A» e triennale «II».
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6.2. Baccalaureato triennale

ANNO/
CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

Propedeutici 1 Introduzione alla sacra Scrittura 3 24

Propedeutici 1 Teologia fondamentale 3 24

Propedeutici 2 Storia della Chiesa antica 3 24

Propedeutici 2 Introduzione alla Patrologia 3 24

Anno I Esegesi AT: Pentateuco 3 24

Anno I Esegesi AT: Libri storici 3 24

Anno I Esegesi NT: Vangeli sinottici 3 24

Anno I Esegesi NT: Vangelo e Lettere di Gv 3 24

Anno II Esegesi AT: Profeti 1 3 24

Anno II Esegesi AT: Profeti 2 3 24
Anno II Esegesi NT: Atti degli Apostoli e 

Lettere di Paolo
3 24

Anno II Esegesi NT: Lettere paoline 
(Gal, Rm, della prigionia)

3 24

Anno III Esegesi AT: Libri sapienziali 1 3 24

Anno III Esegesi AT: Libri sapienziali 2 3 24

Anno III Esegesi NT: Lettere di Gc, Pt 1-2, 
pastorali 3 24

Anno III Esegesi NT: Lettera agli Eb, Ap 3 24
Anno A Teologia dogmatica I: Il mistero 

del Dio Uno
3 24

Anno A Teologia dogmatica II: Il mistero 
del Dio Trino

3 24

Anno A Teologia dogmatica III: La creazione 
del mondo e degli angeli

3 24

Anno A Teologia dogmatica IV: Sacramenti 
in genere

3 24

Anno A Teologia morale I: Le passioni e 
gli habitus morali

3 24

Anno A Teologia morale II: Il ine ultimo e
gli atti umani

3 24

Anno A Teologia morale III: La legge 3 24

Anno A Teologia morale IV: Il peccato 3 24

Anno A Storia della Chiesa medievale 1 3 24

Anno A Storia della Chiesa medievale 2 3 24

Anno A Liturgia I: Introduzione generale e 
anno liturgico

3 24

Anno A Liturgia II: Liturgia delle Ore, 
liturgia dei defunti, benedizioni

3 24

Anno A Diritto canonico: Libri I-II del CJC 3 24
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ANNO/

CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

Anno A Ebraico biblico I 3 24

Anno A Ebraico biblico II 3 24

Anno A Seminario I: Metodologia 3 24

Anno B Teologia dogmatica V: Cristologia 3 24

Anno B Teologia dogmatica VI: Soteriologia 3 24
Anno B Teologia dogmatica VII: Ecclesiologia 3 24

Anno B Teologia dogmatica VIII: Mariologia 3 24

Anno B Teologia morale IX: La Grazia 3 24

Anno B Teologia morale X: La Fede 3 24

Anno B Teologia morale XI: La Speranza 3 24

Anno B Teologia morale XII: La Carità 3 24

Anno B Storia della Chiesa moderna 1 3 24
Anno B Storia della Chiesa moderna 2 3 24
Anno B Archeologia cristiana 3 24
Anno B Diritto canonico: Libri III-IV del CJC 3 24
Anno B Teologia spirituale 3 24
Anno B Teologia orientale 3 24
Anno B Patrologia 3 24
Anno B Seminario II: Interdisciplinare 3 24
Anno C Teologia dogmatica IX: Battesimo e 

Confermazione, Penitenza, Unzione 
degli infermi, Ordine sacro e 
Matrimonio

3 24

Anno C Teologia dogmatica X: Eucaristia 3 24
Anno C Teologia dogmatica XI: Antropologia 

teologica 
3 24

Anno C Teologia dogmatica XII: Escatologia 3 24

Anno C Teologia morale V: Bioetica 3 24

Anno C Teologia morale VI: La Giustizia 3 24
Anno C Teologia morale VII: La Prudenza e la 

coscienza, la Fortezza
3 24

Anno C Teologia morale VIII: La Temperanza 
(teologia del corpo e morale sessuale)

3 24

Anno C Liturgia III: Iniziazione cristiana, 
Battesimo, Confermazione, Eucaristia

3 24

Anno C Liturgia IV: Sacramento della 
riconciliazione, Unzione degli 
infermi, Ordine sacro, Matrimonio

3 24

Anno C Diritto canonico: Libri V-VII del CJC 3 24

Anno C Teologia ecumenica 3 24

Anno C Storia della Chiesa contemporanea 3 24
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ANNO/
CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

Anno C Teologia pastorale 3 24

Anno C Seminario III: Predicazione 3 24
Corsi 
integrativi*

Introduzione al Latino (+6) (+48)

Corsi 
integrativi*

Introduzione al Greco antico (+6) (+48)

Corsi 
integrativi

Lingua moderna (una a scelta) --- ---

Elaborati Elaborato inale --- ---

Totale ore: 1512
Totale ects: 189

Legenda
I corsi degli anni I/II/III sono frequentati da tutti gli studenti.
Ciclo A: studenti del 1° anno (ogni anno).
Ciclo B/C (ciclo biennale): studenti del 2° e 3° anno.

Nel presente a.a. si osserva il ciclo «B».

* I corsi di Introduzione al Latino e al Greco antico sono unicamente per gli studenti 
   che non possono attestarne la conoscenza mediante certi icati di studi precedenti.
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6.3. Licenza in Teologia

6.3.1. Schema dei crediti per ogni Licenza

I crediti e il loro numero complessivo

L’unità di base per il computo dei corsi e dei seminari è il credito, 
che equivale a un’ora settimanale di insegnamento per un semestre.

Per ciascuna Licenza è richiesto il raggiungimento di 96 ECTS 
(pari a 48 crediti ecclesiastici) tramite la frequenza a seminari e 
corsi ripartiti secondo lo schema riportato qui di seguito. Per con-
venzione, dato il maggior carico di studio personale, un credito 
ecclesiastico della Licenza è equivalente a 2 ECTS (e non a 1,5). A 
ciascun corso di Licenza sono quindi attribuiti 4 ECTS, per un tota-
le di 96 ECTS; all’esame inale sono attribuiti 24 crediti (16 ECTS 
per l’esercitazione scritta e 8 ECTS per l’esame orale) per un totale 
di 120 ECTS, secondo quanto richiesto dalla normativa europea in 
base alla quale si calcola in 60 ECTS l’attività di uno studente a tem-
po pieno, in un anno.

Tipologia dei crediti

ECTS Equivalente corsi

Corsi comuni 24 6

Corsi caratterizzanti 48 12

Seminari 8 2

Altri corsi o seminari 16 4

Esercitazione scritta 16 ===

Esame orale 8 ===

TOTALE CREDITI 120

6.3.2. Quadro d’insieme dei corsi per la Licenza

CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

                       Corsi comuni a tutte le Licenze

A Sacra Scrittura I 4 24

A Sacra Scrittura II 4 24

A Teologia Sistematica I 4 24

A Teologia Sistematica II 4 24

A Teologia Morale 4 24

A Epistem. teologica, discipline
storiche e metodi delle scienze

4 24

B Sacra Scrittura III 4 24

B Sacra Scrittura IV 4 24
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CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

B Teologia Sistematica III 4 24

B Teologia Sistematica IV 4 24

B Corso teologico di sintesi 
interdisciplinare 
(area dogmatica)

4 24

B Corso teologico di sintesi 
interdisciplinare 
(area morale)

4 24

A. Teologia dell’Evangelizzazione: corsi caratterizzanti

La Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione affronta la teologia 
nella prospettiva dell’annuncio e dell’inculturazione. Essa studia, dal 
punto di vista teologico, il fatto dell’evangelizzazione, il messaggio, 
gli interlocutori e la situazione in cui è loro rivolto l’annuncio.

In quest’itinerario sono decisive le discipline fondamentali 
della teologia, con una speci ica attenzione alle connessioni con 
le scienze antropologiche. Alcuni dei corsi saranno trattati alla 
luce di un tema monogra ico unitario, scelto ogni anno in modo 
da dare maggiore incisività e concretezza alla materia proposta. I 
seminari s’interesseranno in particolare di modelli e di casi riusciti 
d’inculturazione del vangelo nell’ambito della spiritualità, della 
catechesi, del dialogo culturale.

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre aree temati-
che.

  INSEGNAMENTO ECTS ORE

Nuclei fondamentali
Missione ed evangelizzazione nel Nuovo 
Testamento

4 24

Kerygma, dogma e cultura nei primi secoli 4 24

Liturgia: dossologia, confessione della fede 
e cultura

4 24

Ecclesiologia: carismi, ministeri, comunione 
e annuncio

4 24

Dimensioni dell’annuncio

Annuncio del vangelo e problematiche 
morali

4 24

Dimensione intellettuale e iloso ica 
dell’annuncio

4 24

Vangelo e progresso delle scienze 4 24

Missione e dialogo interreligioso 4 24
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  INSEGNAMENTO ECTS ORE

Contemporaneità e sintesi

Antropologie contemporanee 4 24

Questioni della comunicazione nella 
globalizzazione

4 24

Vangelo, cultura e storia in Italia 4 24

Elementi sintetici per una Teologia 
dell’Evangelizzazione

4 24

B. Teologia Sistematica: corsi caratterizzanti
La Licenza in Teologia Sistematica si quali ica per un’approfondita 

analisi delle principali questioni teologiche alla luce del pensiero di 
s. Tommaso d’Aquino, tenendo conto delle problematiche del mondo 
contemporaneo. Particolare rilievo sarà dato ai temi di Teologia 
dogmatica e morale che costituiscono la parte fondamentale della 
dottrina della Chiesa.

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre ambiti 
dogmatici.

  INSEGNAMENTO ECTS ORE

Il mistero di Dio e di Cristo salvatore

Teologia di Tommaso d’Aquino 4 24

Questioni trinitarie 4 24

Questioni di cristologia e soteriologia 4 24

Questioni di antropologia teologica 4 24

La natura e il mistero della Chiesa

Problematiche ecclesiologiche 4 24

Ecclesiologia biblica, patristica e medievale 4 24

Chiesa e sacramenti 4 24

Chiesa e cultura 4 24

La grazia nella vita cristiana

Morale delle virtù teologali 4 24

Morale delle virtù cardinali 4 24

Grazia, vita cristiana e vita mistica 4 24

Questioni di teologia sacramentaria 4 24
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C. Storia della Teologia: corsi caratterizzanti

La Licenza in Storia della Teologia affronta lo studio della 
teologia cristiana in prospettiva prevalentemente storica. Essa 
cerca di evidenziare e di mettere a frutto il variegato cammino della 
coscienza e della ri lessione ecclesiale, per aprire a prospettive 
teologico-pastorali, in rapporto a tradizioni iloso iche e religiose 
anche non cristiane.

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre aree storiche.

  INSEGNAMENTO ECTS ORE

L’eredità dottrinale della Chiesa antica

Storia delle teologie bibliche e del canone 
delle Scritture

4 24

La teologia nei primi quattro secoli 4 24

Patristica fuori dell’ambito greco e latino 4 24

Teologia medievale 4 24

Teologia cristiana dopo le divisioni ecclesiali

Teologia cristiana: Oriente ed Occidente 4 24

La Riforma e la teologia tridentina 4 24

Teologia dell’epoca moderna ino all’Ottocento 4 24

Liturgie e spiritualità 4 24

Contemporaneità

Teologie del sec. XX e il concilio Vaticano II 4 24

Le prospettive della teologia ecumenica 4 24

Le tradizioni religiose non cristiane 4 24

Coscienza storica e la teologia contemporanea 4 24
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6.4. Dottorato in Teologia

Il percorso di studi del Dottorato è scandito dalle seguenti 
tappe: de inizione del progetto di ricerca e scelta del 1° relatore; 
partecipazione ai lavori previsti per il 1° e per il 2° anno secondo 
le modalità richieste agli Artt. 41-43 del Regolamento FTER cui 
si rimanda; attestazione della conoscenza della terza lingua 
straniera moderna entro il 3° anno di iscrizione; deposito del 
titolo approvato dal Consiglio dei Professori; eventuale rinnovo del 
titolo depositato (dopo 5 anni); difesa della dissertazione dottorale; 
richiesta di rilascio del titolo dopo la pubblicazione totale o parziale 
della dissertazione dottorale.

Il Seminario metodologico per dottorandi (80 ore / 10 ECTS / 
6,6 C.E.) è articolato come segue (Regolamento FTER, Artt. 41-43):

6.4.1. Appuntamenti e valutazioni richiesti per il I ANNO di 
Dottorato

Gli studenti del 1° anno sono obbligatoriamente tenuti a prende-
re parte a cinque appuntamenti annuali: tre seminari metodologici; 
la Lectio magistralis di un docente/studioso esterno alla FTER; il 
Convegno annuale di Facoltà.

Obbligatoria è anche una prima partecipazione (passiva) all’As-
semblea di presentazione dei progetti.

I tre seminari metodologici esigono ciascuno la produzione di un 
breve elaborato scritto. I seminari metodologici con relativo paper 
non possono essere sostituiti da nient’altro. Lo studente che non 
riuscisse a seguirli nel corso del 1° anno lo dovrà fare in seguito. Il 
docente relatore lascia in consegna agli studenti un’esercitazione 
da svolgere nella settimana successiva e da far pervenire alla segre-
teria tramite email in formato pdf. Si tratta di scrivere una traccia o 
un esercizio della lunghezza di non più di due cartelle (3.000 battu-
te ca). Il testo sarà corretto entro 15 giorni e il voto trasmesso dal 
docente direttamente alla segreteria.

Nel caso che uno studente non possa partecipare – in tutto o in 
parte – al Convegno annuale di Facoltà e/o alla Lectio magistralis, 
potrà recuperare crediti partecipando alle iniziative FTER extra-
curricolari, quali ad esempio: la prolusione d’inizio dell’anno acca-
demico, la mattinata del «Giovedì dopo le Ceneri»; l’Aggiornamento 
Teologico Presbiteri; eventuali altri atti accademici.

Tutti gli iscritti al 1° anno di Dottorato, anche quelli che pro-
vengono da una Licenza FTER, sono tenuti a prendere parte a un 
pomeriggio di Introduzione al ciclo di Dottorato a inizio dell’anno 
accademico.

6.4.2. Appuntamenti e valutazioni richiesti per il II ANNO di 
Dottorato

Il 2° anno del ciclo per il Dottorato comincia quando il Consiglio 
dei Professori approva il progetto dello studente e designa i due 
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accompagnatori. Da quel momento si contano due semestri, con 
tolleranza di un terzo.

Nel corso del 2° anno si prevedono soltanto due convocazioni: 
per il Convegno annuale di Facoltà e per l’Assemblea di presentazio-
ne dei progetti. Nel contesto di tale Assemblea il candidato, avendo 
ormai ricevuto l’approvazione (o de initiva da parte del Consiglio 
dei Professori o provvisoria da parte del 1° relatore) del suo proget-
to di tesi, lo sottopone al vaglio degli altri dottorandi e dei professo-
ri presenti, ricevendo le loro osservazioni e cercando di rispondere 
alle domande e alle obiezioni eventualmente sollevate.

Il 2° anno è composto da una serie di esperimenti soggetti a va-
lutazione:

a) la presentazione del progetto in Assemblea, di cui qui sopra 
(la presentazione viene valutata dal Coordinatore del ciclo 
per il Dottorato e dal Vice-coordinatore, che guidano l’Assem-
blea stessa);

b) tre recensioni di libri pubblicati negli ultimi due anni, asse-
gnate dal 1° relatore (le recensioni vengono valutate dal 1° 
relatore e dai due docenti accompagnatori);

c) due ore almeno di didattica (possibilmente all’interno del 
corso di Licenza tenuto dal 1° relatore o di un altro corso in-
dicato dal 1° relatore: la didattica viene valutata dal docente 
titolare del corso);

d) la produzione di un articolo scienti ico di 60.000 caratteri 
max. (l’articolo viene valutato dal 1° relatore e dai due docen-
ti accompagnatori).

6.4.3. Modalità di valutazione degli esperimenti
I papers relativi ai tre seminari metodologici (esperimento del 

1° anno), le tre recensioni e l’articolo scienti ico, nonché le ore di 
didattica e la presentazione del progetto in Assemblea (esperimen-
ti del 2° anno), consentono agli iscritti al terzo ciclo di maturare 
i crediti formativi richiesti. Essi sono stati issati come segue dal 
Consiglio di Facoltà del 17 maggio 2016:

a) 2 ECTS per i tre papers dei seminari metodologici;
b) 1 ECTS per la presentazione del progetto in Assemblea;
c) 2 ECTS per le tre recensioni;
d) 1 ECTS per le ore di didattica;
e) 4 ECTS per l’articolo scienti ico.

I tre papers metodologici hanno un solo voto inale risultante 
dalla media dei tre; lo stesso le tre recensioni.

La media ponderata (i cui coef icienti sono gli ECTS) dei voti ot-
tenuti in queste prove vale il 10% del voto inale della dissertazione 
dottorale.
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6.5. Integrazioni per l’insegnamento della religione
cattolica per gli studenti dei cicli teologici 

Secondo le disposizioni del 20 luglio 2012 della Conferenza 
episcopale italiana (Prot. n. 563/2012) coloro che, essendo in 
possesso di Baccalaureato e Licenza in sacra Teologia, aspirino
all’insegnamento della religione cattolica, devono integrare il pro-
prio curriculum con un piano di studi supplementare (complemen-
tare/opzionale).

I corsi sono mutuati dal percorso in Scienze Religiose nelle 
giornate di lunedì e venerdì pomeriggio.

Solo chi integra il proprio piano di studi con le discipline di 
seguito riportate (tot. 244 ore / 34 ects) può ottenere un titolo 
abilitante all’IRC:

CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

A Didattica generale 3 24

A Didattica dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica

3 24

A Teorie e strategie di progettazione 
della didattica

3 24

A Legislazione scolastica e teoria
della scuola

3 24

A Pedagogia generale 3 24

B Tirocinio interno (supervisione 
al tirocinio)

3 24

B Tirocinio esterno 16 100

Nel presente a.a. si osserva la ciclicità «A».
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7. RICONOSCIMENTO
AGLI EFFETTI CIVILI

DEI TITOLI ACCADEMICI IN ITALIA

In base alla legislazione vigente (art. 10, 2 della Legge 25.III.1985, 
n. 121, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Uf iciale
n. 85 del 10 aprile 1985 e nel Decreto del Presidente della Repubbli-
ca, 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Uf iciale n. 62 
del 16 marzo 1994), i titoli accademici di Baccalaureato e Licenza in 
sacra Teologia sono riconosciuti dallo Stato Italiano.

Con riferimento a quanto previsto dal DPR n. 17 del 2 febbraio 
1994 (e a norma delle innovazioni introdotte dal DM 509/99 
e dal DM 270/2004) i titoli di Baccalaureato e di Licenza sono 
riconosciuti rispettivamente come Laurea e Laurea magistrale.

Per avviare la procedura di riconoscimento, lo studente deve 
richiedere in segreteria un certi icato di esami sostenuti che at-
testi la parità della durata del corso di studi seguito a quella previ-
sta dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di 
equivalente livello e il Diploma Supplement. Quindi deve presen-
tare domanda, unitamente alla restante documentazione richiesta, 
presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, avendo ricevuto 
la vidimazione dei documenti presso la Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica (p. Ciro Guida, p.zza Pio XII n. 3 – tel. 06.69.884.167 
– fax 06.69.884.172) e la Segreteria di Stato del Vaticano.

Il dettaglio della procedura per il riconoscimento civile dei titoli 
è disponibile sul sito della Facoltà nell’area «Normativa vigente».
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8. ESAMI

8.1. Le sessioni ordinarie d’esame

8.2. Condizione di ammissione agli esami
Per poter sostenere gli esami occorre:
− regolare iscrizione al ciclo di studi;
− regolare e valida frequenza delle lezioni (la frequenza ai corsi 

è obbligatoria, almeno per i due terzi delle ore complessive 
di ciascun corso, e ha validità tre anni; alla scadenza di tale 
data occorre frequentare nuovamente i corsi relativi);

− pagamento delle tasse accademiche;
− regolare iscrizione all’esame tramite Pagina Personale 

Studente [PPS] entro le ore 00.00 del giorno precedente la 
data d’appello;

− stampa e consegna dello statino al docente.

Per altre informazioni circa la frequenza ai corsi, le condizioni 
di ammissibilità agli esami, la prenotazione e la cancellazione 
agli stessi, si faccia riferimento a quanto indicato nel Regolamento 
FTER, Artt. 22-28.

Si ricorda inoltre che l’ammissione agli esami del 2° anno (per gli 
studenti del Baccalaureato Triennale e della Licenza) e del 4° anno 
(per gli studenti del Baccalaureato Quinquennale), è condizionata 
al superamento del test di lingua straniera previsto dal piano di 
studi; qualora questi termini non venissero rispettati la segreteria 
procederà con il blocco dell’iscrizione agli esami dalla propria 
Pagina Personale Studente.

8.3. Votazioni
I voti vengono espressi in decimi. Sono ammessi solo gli interi, 

i mezzi voti e i voti di passaggio da una quali ica accademica ad
un’altra. La lode è ammessa, ma non incide in alcun modo sul voto i-
nale. L’accettazione/non accettazione del voto da parte dello studen-
te avviene tramite la PPS (si vedano i §§ 13.3.1.c. e 13.3.2.a. a p. 78).

AUTUNNALE
9/9/2019-27/09/2019

INVERNALE
16/1/2020-11/2/2020

PRIMAVERILE
20/4/2020-24/4/2020

ESTIVA
1/6/2020-27/6/2020
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Si faccia particolare attenzione alle seguenti diciture:

– «Ritirato»: lo studente non ha condotto a termine l’esame 
ma può nuovamente sostenerlo nella stessa sessione in altra 
data.

− «Non superato»: il docente ha valutato insuf iciente la prova 
e lo studente NON può ritentare l’esame nella stessa sessio-
ne; se riceve per tre volte la medesima valutazione, è tenuto 
a rifrequentare il corso.

Quali iche accademiche

6.00-6.50 probatus
6.51-7.50 bene probatus
7.51-8.50 cum laude probatus
8.51-9.74 magna cum laude probatus
9.75-10.00 summa cum laude probatus



64

In
for

ma
zio

ni
 e 

ser
viz

i p
er 

gli
 st

ud
en

ti

9. ESAMI FINALI
Per tutto ciò che riguarda i parametri relativi agli elaborati, si 

faccia riferimento a quanto disposto dal Regolamento FTER, agli 
Artt. 32-39.44-48..

9.1. Promemoria esami inali

9.2. Modalità di iscrizione all’esame inale
L’iscrizione all’esame inale (al termine di tutti gli esami previsti

dal proprio piano di studi) è subordinata al controllo antiplagio 
della tesi, tramite il software Compilatio, da parte della segreteria
che valuterà l’ammissibilità o meno del candidato. L’introduzio-
ne di questa procedura ha determinato, rispetto a quanto indicato
dal Regolamento, un anticipo di un mese sui tempi di consegna 
dell’elaborato. Pertanto, si richiede l’iscrizione almeno due mesi 
prima della data dell’esame inale presentando in segreteria:

SCELTA DEL RELATORE
(un docente della Facoltà)

ELABORATO
(120.000 caratteri per il Baccalaureato, 
180.000 per la Licenza)

DEPOSITO TITOLO TESI 
(all’atto dell’iscrizione all’esame; per il ciclo di 
Licenza è consigliato consegnare il titolo della 
tesi orale, scelta in accordo col Direttore di 
Dipartimento di afferenza, con ulteriore anticipo)

DOMANDA DI
AMMISSIONE 
ALL’ESAME FINALE 
(e titolo dell’argomento 
scelto per il ciclo di 
Licenza)

DICHIARAZIONE 
«ANTIPLAGIO»

VERSAMENTO QUOTA
ESAME FINALE

1 COPIA DELL’ELABORATO
(PER BACCALAUREATO E LICENZA)
4 COPIE (PER IL DOTTORATO)
stampate fronte/retro, 
rilegate a colla, firmate sul
frontespizio dal relatore

SUPPORTO ELETTRONICO 
DELLA TESI IN PDF E WORD
(anche in allegato via mail)
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N.B. Lo studente è tenuto a consegnare personalmente una 
copia rilegata della tesi al proprio relatore (le copie consegnate 
in segreteria non servono a tale scopo).

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito FTER, nella relativa 
sezione.

9.3. Le sessioni di esami inali

9.4. Svolgimento dell’esame inale

9.4.1. Baccalaureato quinquennale

Durata complessiva di 45 minuti circa. Viene estratta a sorte 
una delle 12 tesi ricavate dal Simbolo niceno costantinopolitano 
e approvate dal Consiglio di Facoltà. Lo studente sceglie uno dei 
sottopunti in cui essa è articolata e lo espone per un massimo di 
10 minuti. Successivamente viene interrogato sul medesimo tema 
per altri 15 minuti. Esporrà poi il proprio elaborato (10 minuti) e 
risponderà alle interrogazioni dei docenti (10 minuti).

9.4.2. Baccalaureato triennale

Durata complessiva di 45 minuti. Consiste in un’interrogazione 
orale su un tesario di 45 tesi (15 di teologia dogmatica, 15 di esegesi 
biblica e 15 di teologia morale) approvato dal Consiglio di Facoltà. 

7. MERCOLEDÌ
8 LUGLIO 2020
(consegna entro
08/05/2020)

1. MERCOLEDÌ
18 SETTEMBRE 2019
(consegna entro 

19/07/2019)

2. MERCOLEDÌ
23 OTTOBRE 2019
(consegna entro
04/09/2019)

3. VENERDÌ
20 DICEMBRE 2019
(consegna entro
21/10/2019)

4. MERCOLEDÌ
19 FEBBRAIO 2020
(consegna entro 

20/12/2019)

5. MERCOLEDÌ
22 APRILE 2020
(consegna entro
21/02/2020)

6. MERCOLEDÌ
10 GIUGNO 2020
(consegna entro
13/04/2020)
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Qualora l’esame di Baccalaureato sia sostenuto entro la sessione 
autunnale dell’ultimo anno di corso, sono escluse dal tesario le tesi 
sulle discipline dell’anno accademico appena concluso.

9.4.3. Licenza

Durata complessiva di circa un’ora. Consiste nell’esposizione 
della tesi da parte del candidato (10 minuti) e nella discussione della 
tesi con i membri della commissione (10 minuti). Nei successivi 20 
minuti lo studente presenta il tema concordato con il Direttore di 
Dipartimento scelto tra gli otto comuni alle tre Licenze (10 minuti) 
e la commissione lo interroga sulla tesi esposta (10 minuti). Negli 
ultimi venti minuti la commissione interroga il candidato su una 
tesi estratta a sorte al momento della discussione tra le 12 tesi 
caratterizzanti il suo corso di Licenza.

9.4.4. Dottorato

Durata di circa 90 minuti. Si sostiene la difesa davanti a una 
Commissione formata dal Preside come Presidente, o da un suo 
delegato, dal primo relatore della tesi dottorale, da un secondo 
relatore e da due docenti incaricati, nominati dal Consiglio dei 
Professori. Nei primi 30 minuti il candidato presenta la tesi, 
illustrandone i contenuti essenziali, il risultato conseguito, il suo 
apporto nel panorama teologico. Nei successivi 40 minuti segue 
il dibattito con i due relatori. Negli ultimi 20 minuti intervengono i 
due docenti incaricati dal Consiglio dei Professori. Può intervenire 
nel dibattito anche il Presidente di Commissione.
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 10. TESARI PER GLI ESAMI FINALI 

10.1. Tesario per il Baccalaureato quinquennale
Testo di riferimento:
J. R , Introduzione al Cristianesimo, Queriniana, Brescia 

1969.

1.  Credo
a. Origine e struttura dell’atto di fede (fede e ragione).
b. Credibilità della rivelazione (fede e rivelazione).
c. Ispirazione, verità e storicità delle Scritture.
d. Scrittura, Tradizione e Magistero.

2.  In un solo Dio Padre onnipotente
a. Unicità di Dio e sue manifestazioni nell’AT.
b. Filoso ia e teologia naturale di fronte alla «unicità» di Dio.
c. Unicità divina e problematica interreligiosa.
d. Elementi essenziali della rivelazione trinitaria nella Scrittura 

e nella Tradizione.

3.  Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili
a. Dio Creatore e l’uomo creato a immagine e somiglianza di 

Dio: dimensione personale, sociale, cosmica e trascendente.
b. L’uomo «decaduto»: il «peccato originale».
c. L’uomo redento in Cristo: la dottrina della grazia.
d. La legittima «autonomia» delle realtà temporali: signi icato 

e applicazioni.
e. La naturale eticità dell’essere umano: esperienza morale, 

legge naturale, virtù.
f. La coscienza morale: dal discernimento alla decisione.

4.  E in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio.
Nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio,
luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre
a. La cristologia di un autore neotestamentario.
b. Controversie cristologiche nei primi secoli e de inizioni dei 

grandi concili.
c. Collocazione della divinità di Gesù nella cristologia contem-

poranea.

5.  Per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
a. Il ruolo del principio «cristocentrico» nella teologia 

sistematica.
b. Creazione in Cristo: il mondo, la Chiesa e l’uomo nel progetto 

di Dio.
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c. Il ricentramento cristologico della morale cristiana.
d. Appartenenza a Cristo ed estensione «universale» della sal-

vezza.
e. Il prologo giovanneo.

6.  E per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo
a. Controversie cristologiche dei primi secoli sull’umanità di 

Gesù.
b. L’umanità di Gesù nella cristologia moderna e contempora-

nea: la teologia sistematica di fronte ai metodi esegetici sto-
rico-critici di lettura dei Vangeli; collocazione dell’umanità 
di Gesù nella cristologia attuale.

c. Elementi di mariologia: verginità e maternità divina.
d. Uno dei Vangeli dell’infanzia (Mt 1–2 o Lc 1–2).

7.  Fu croci isso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto: 
il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. 
È salito al cielo, siede alla destra del Padre
a. Origine e sviluppo della «cristologia» neotestamentaria a 

partire dall’evento pasquale.
b. La «redenzione» nella morte di croce di Gesù.
c. Il valore dogmatico della risurrezione di Gesù.
d. L’interpretazione cristologica dell’AT da parte dei Padri.

8.  E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti
e il suo regno non avrà ine
a. «Venuta» inale di Cristo come estensione della gloria della 

risurrezione agli uomini.
b. Dimensione giudiziale dell’incontro inale con Cristo.
c. Il concetto di «giustizia» nella Bibbia e nei Padri.
d. Eternità della gloria ed eternità della pena.
e. Partecipazione del creato alla gloria inale dei igli di Dio e 

«nuova creazione».
f. Esegesi di Rm 8.

9.  Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio
è adorato e glori icato e ha parlato per mezzo dei profeti
a. Collocazione della pneumatologia nella teologia sistematica 

contemporanea.
b. Autocoscienza profetica della Bibbia d’Israele e sua recezio-

ne cristiana.
c. Lo Spirito nei profeti e nel NT: elementi di pneumatologia 

biblica.
d. Ermeneutica delle Scritture nello Spirito: letture patristiche, 

esegesi storico-critica, interpretazione teologica cristiana.
e. Natura e forme della «spiritualità» cristiana.
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10. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica
a. La Chiesa mistero e popolo di Dio nella dottrina del concilio 

Vaticano II.
b. Unità della Chiesa e divisioni tra i cristiani: elementi di ecu-

menismo.
c. Santità e peccato nella Chiesa.
d. Chiesa come «sacramento universale di salvezza».
e. Apostolicità di dottrina e di ministero; il ministero del ve-

scovo di Roma e la collegialità.

11. Professo un solo battesimo per la remissione dei peccati
a. Teologia e liturgia del battesimo nel NT.
b. Remissione dei peccati ed eucaristia nel NT.
c. Controversie liturgiche e dogmatiche del secondo millennio 

attorno all’eucaristia come «sacri icio».
d. Origine e sviluppi della dottrina e prassi penitenziale 

cristiana.
e. Determinazioni del concetto di «peccato» nella teologia mo-

rale contemporanea.

12. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita eterna
a. Attesa messianica di Israele e attesa nel tempo messianico 

della Chiesa.
b. Il senso cristiano dell’attesa: la speci icità della speranza del 

credente davanti alla morte.
c. Risurrezione dei morti e immortalità dell’anima.
d. Etica cristiana tra radicalità evangelica e concrete limitazioni 

della situazione storica.

10.2. Tesario per il Baccalaureato triennale

Sacra Scrittura
1. Ispirazione biblica e verità della sacra Scrittura (C  

V  II, Dei verbum 3).
2. La formazione e i criteri del Canone biblico.
3. I sensi della sacra Scrittura e i criteri fondamentali dell’ese-

gesi.
4. Le tradizioni del Pentateuco: articolazione e teologia. I rac-

conti delle origini e dell’Esodo.
5. I Libri storici dell’Antico Testamento e la loro teologia. 

Cronologia e fatti salienti della storia di Israele.
6. Il movimento profetico e le sue igure più rappresentative.
7. Isaia e il messianismo. Daniele e l’Apocalittica.
8. La letteratura sapienziale e il concetto biblico di sapienza. I 

salmi messianici.
9. Il Libro della Sapienza. La letteratura intertestamentaria e 

Qumrân.
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10. Origine, formazione e storicità dei Vangeli.
11. Caratteristiche e inalità dei tre Vangeli sinottici. La que-

stione sinottica.
12. I racconti sinottici della risurrezione di Cristo.
13. Il Corpus Johanneum: IV Vangelo, le tre Lettere, Apocalisse.
14. Gli Atti degli Apostoli e problemi della Chiesa delle origini. 

I sommari degli Atti, i discorsi; la conversione dei pagani.
15. San Paolo. La Lettera ai Romani e la giusti icazione per la 

fede. Prima Lettera ai Corinzi. La Lettera agli Efesini e la 
sua concezione della Chiesa.

Teologia dogmatica

16. Dio si rivela in modo perfetto all’uomo nella visione 
beati ica (B  XII, Costituzione Benedictus Deus: 
DS 1000; C  V  II, Dei verbum 2; S.Th. I, q. 12).

17. La fede cattolica afferma la predestinazione divina alla 
gloria, mentre rigetta come eretica la tesi che Dio sia causa 
della perdizione dei dannati: «Che alcuni si salvino è dono 
di Dio, che altri si perdano è colpa dei dannati» (C  

 Q , c. III: DS 623; S.Th. I, q. 23).
18. Da Dio Padre, Principio senza Principio, il Figlio è generato 

e lo Spirito Santo, attraverso il Figlio, procede. Quindi in 
Dio vi sono tre Persone realmente distinte tra loro, ma 
uguali nell’unica essenza (cf. C  L  IV: DS 
805; C   F : DS 1330; C  V  II, 
Ad gentes 2; S.Th. I, q. 27; q. 28; q. 29, a. 4; q. 30, a. 1-2).

19. Dio «con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di 
bontà creò l’universo dal nulla» (cf. C  V  II, 
Lumen gentium 2; S.Th. I, q. 44-45).

20. Tutti gli uomini sono creati a immagine di Dio (C  
V  II, Gaudium et spes 24; S.Th. I, q. 93).

21. Cristo è la Persona divina del Verbo che ha assunto la natura 
umana (cf. C  V  II, Sacrosanctum concilium 
5). Egli è «consostanziale al Padre secondo la divinità, 
consostanziale a noi secondo l’umanità» (C   
C , De duabus naturis in Christo: DS 301; S.Th. III, 
q. 1, a. 1; q. 2, a. 1-2).

22. Oltre alla scienza divina, dobbiamo distinguere in Cristo 
tre scienze: beati ica, infusa, acquisita (cf. DS 3432, 3645-
3647; P  XII, Mystici corporis: DS 3812; S.Th. III, q. 9).

23. L’opera della Redenzione umana e della perfetta glori ica-
zione di Dio [...] è stata compiuta da Cristo Signore special-
mente per mezzo del mistero pasquale (C  V  
II, Sacrosanctum concilium 5; S.Th. III, q. 48; q. 56).

24. Gesù Cristo, Pastore eterno, ha edi icato la sua Chiesa e ha 
mandato gli Apostoli come Egli stesso era stato mandato 
dal Padre, e volle che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero 
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nella Sua Chiesa pastori sino alla ine dei secoli. Af inché 
poi lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, propose agli 
altri Apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e 
fondamento visibile e perpetuo dell’unità della fede e della 
comunione (C  V  II, Lumen gentium 18; 
C  V  I, Pastor aeternus: DS 3005ss).

25. La Chiesa fondata da Gesù Cristo e animata dal Suo Spirito 
è il Suo Corpo mistico e il nuovo popolo di Dio (C  
V  II, Lumen gentium 1-2; S.Th. III, q. 8).

26. Maria Santissima, Madre di Dio e sempre Vergine, 
concepita immacolata e gloriosamente assunta in cielo, 
igura e modello della Chiesa, non cessa di esercitare la sua 

missione materna sulla Chiesa peregrinante (cf. C  
V  II, Lumen gentium 8; S.Th. III, q. 28; q. 35, a. 4).

27. I sacramenti sono ordinati alla santi icazione degli uomini, 
alla edi icazione del Corpo di Cristo e a rendere culto a 
Dio. In quanto segni [...] hanno la funzione di istruire e, 
in quanto segni ef icaci, di conferire la grazia (C  
V  II, Sacrosanctum concilium 59; S.Th. III, q. 60, a. 
1; q. 62).

28. Cristo non si fa presente nel sacramento eucaristico se non 
per la conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo 
di Cristo e di tutta la sostanza del vino nel Suo sangue; 
conversione singolare e mirabile che la Chiesa cattolica 
chiama giustamente e propriamente transustanziazione 
(P  VI, Mysterium idei: AAS [1965], 766; S.Th. III, q. 75; 
q. 76, a. 1).

29. La messa o cena del Signore è contemporaneamente e 
inseparabilmente:
a) sacri icio in cui si perpetua il sacri icio della Croce;
b) memoriale della morte e risurrezione del Signore;
c) sacro convito in cui, per mezzo della comunione del 

Corpo e Sangue del Signore, il popolo di Dio partecipa 
dei beni del sacri icio pasquale (C  T , 
Decreto sul sacri icio della messa, sess. XXII, c. I: DS 
1738-1742; S.Th. III, q. 83, a. 1; q. 79).

30. Finito il corso della vita terrena l’uomo, secondo i propri 
meriti, o «sarà annoverato fra i beati», o «verrà condannato 
al fuoco eterno», o «espierà le proprie colpe nel purgatorio» 
(C   L  II: DS 855-859; C  V  
II, Lumen gentium 48; P  VI, Costituzione apostolica 
Indulg. Doctr., 1.1.1967, n. 5).

Teologia morale

31. L’attività morale nel suo fondamento meta isico (la 
inalità), nei suoi caratteri speci ici (conoscenza pratica e 

libertà) e nei criteri per de inirne il valore (S. A , De 



72

In
for

ma
zio

ni
 e 

ser
viz

i p
er 

gli
 st

ud
en

ti
Civitate Dei XIX, 1, 1; X, 3; De doctrina christiana I, 2-5; S.Th. 
I-II, q. 1-10; q. 18-20).

32. Le virtù morali e teologali in genere: loro natura, soggetto, 
distinzione e connessione (S. A , Contra Julianum 
IV, 3, 21; Epistola 155, 10-12; S.Th. I-II, q. 55-56; q. 58-60; q. 
65).

33. Il peccato è un atto o una omissione con cui viene offeso, 
in forma grave o veniale, Dio come creatore e amico; è, 
cioè, una trasgressione dell’ordine (leggi e ini) naturale e 
soprannaturale (C  V  II, Lumen gentium 11; 
P  VI, Costituzione apostolica Indulg. Doctr., 1.1.1967, 
n. 2; C   T , Decretum de justi icatione, c. II; S. 
A , De libero arbitrio I, 16, 34; III, 29, 54; S.Th. I-II, q. 
71; q. 78, a. 1-2).

34. Il peccato originale nei dati di fede:
a) Sacra Scrittura (Gen 2–3; Rm 5,12-21);
b) Magistero (C   T : DS 788-792; P  

VI, Professio idei, discussione, 15.07.1966; C  
V  II, Gaudium et spes 13 e 22).

c) Ri lessione teologica circa la trasmissione, la natura e gli 
effetti del peccato originale (S. A , De Civitate Dei 
XXI, 12; Contra Julianum II, 45 e 112; S.Th. I-II, q. 82-83; 
85).

35. La legge morale naturale è l’insieme degli imperativi 
della ragione pratica riguardanti le fondamentali inalità 
naturali dell’agire umano (C  V  II, Dignitatis 
humanae 3; Gaudium et spes 41; Dichiarazione Persona 
humana, 29.12.1975, n. 3; S. A , De sp. et litt. 28; 
Enarratio in Ps. 57; S.Th. I-II, q. 90, a. 1; q. 94).

36. Rapporto della legge morale naturale con la legge eterna, 
la legge civile e la legge rivelata e divina (C  
V  II, Gaudium et spes 41; S. A , De diversis 
quaestionibus, q. 27; De libero arbitrio I, 6, 14-15 ; S.Th. I-II, 
q. 91; q. 93; q. 95; q. 97).

37. La coscienza è la regola soggettiva e prossima della vita 
morale; la sua retta formazione mediante la ri lessione 
razionale illuminata dalla fede e guidata dal Magistero 
è perciò il primo dovere morale (C  V  II, 
Dignitatis humanae 14; Gaudium et spes 87; P  VI, 
Humanae vitae 4; S. A , De baptismo I, 3, 4; V, 6; S.Th. 
I-II, q. 19, a. 5-6; q. 76; II-II, q. 53-54).

38. Per la salvezza soprannaturale è assolutamente necessaria 
la grazia: sia la grazia santi icante che è partecipazione 
reale alla vita divina, sia la grazia attuale che muove alla 
giusti icazione e al merito (C   T , Decretum 
de justi icatione; S. A , Enarratio in Ps. 98, 7; in Ps. 
34; Sermo 1, 2 ; S.Th. I-II, q. 109-114).
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39. Le virtù teologali sono virtù infuse in forza delle quali 
l’uomo può rispondere alla chiamata soprannaturale di Dio 
che rivela Se stesso e il suo piano di salvezza, che promette 
la beatitudine e l’aiuto e che ama come Padre e come Amico 
(C   T , Decretum de justi icatione, cc. 5-7; 
14; S. A , Enchiridion idei, spei et charitatis; S.Th. 
I-II, q. 62).

40. La fede è la prima e più fondamentale virtù teologale, il cui 
atto è una libera adesione conoscitiva alla verità rivelata 
proposta infallibilmente dalla Chiesa docente (C  
V  I, Constitutio de ide catholica 2-3; Constitutio de 
Ecclesia Christi 4; C  V  II, Lumen gentium 
25; Dei verbum 1-10; P  X, Enciclica Pascendi; P  XII, 
Enciclica Humani generis; S. A , In Joan. Ev. Tract. XI 
8, 8; S.Th. II-II, q. 1-2; 4).

41. La carità è la più eccellente fra tutte le virtù, anzi è la 
forma o perfezione ultima delle altre virtù, e consiste in 
un’amicizia soprannaturale con Dio e, attraverso Dio, col 
prossimo (C  V  II, Lumen gentium 40; 42; S. 
A , In Joan. Ev. Tract. V, 3, 7; In Joan. Ev. Tract. IX, 4, 
9; Sermo 178, 10-11; S.Th. II-II, q. 22; q. 25).

42. La prudenza è la prima delle virtù cardinali: essa perfeziona 
la ragione pratica perché possa con facilità e prontezza 
orientare l’agire concreto in ogni settore di attività libera 
(S. A , De moribus Ecclesiae catholicae I, 15, 25; 
S.Th. II-II, q. 47; q. 48-52).

43. La giustizia è la virtù che riguarda la perfezione dell’uomo 
in quanto essere sociale e lo abilita a dare volentieri a 
ciascuno ciò che gli è dovuto sia come persona singola sia 
come parte della comunità. La giustizia perciò si divide in 
giustizia particolare e giustizia generale o sociale (C  
V  II, Gaudium et spes, parte II, c. 3-5; S. A , 
Enarratio in Ps. 145, 15; S.Th. II-II, q. 57-58; q. 61).

44. Legittimità e limiti della proprietà privata secondo la 
dottrina sociale della Chiesa. Proprietà privata e scopo 
comune nelle operazioni relative alla produzione e allo 
scambio dei beni economici (C  V  II, Gaudium 
et spes 3; Encicliche sociali: Rerum novarum; Quadragesimo 
anno; Mater et magistra; Populorum progressio; S.Th. II-II, 
q. 66, a. 1-2; q. 77-78).

45. La castità è la virtù morale che realizza un dominio stabile 
e paci ico delle passioni riguardanti la sessualità, af inché 
queste si realizzino in modo ordinato e non si esprimano 
fuori o contro le loro inalità (C  V  II, Gaudium 
et spes, parte I, c. 1; Perfectae charitatis 12; Presbyterorum 
ordinis 16; Encicliche: Casti connubii; Humanae vitae; 
Dichiarazione Persona Humana, 29.12.1975; S.Th. II-II, q. 
141; q. 151-155).
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10.3. Tesario per la Licenza

10.3.1. TESI COMUNI A TUTTE LE LICENZE

Entro e non oltre l’iscrizione all’esame inale lo studente è tenuto 
a depositare in segreteria, su apposito modulo, il tema concordato 
con il Direttore di Dipartimento e scelto tra gli 8 comuni alle tre 
Licenze.

MATERIA TITOLO DELLA TESI

1. Sacra Scrittura I Lo sviluppo della rivelazione tra 
Primo e Nuovo Testamento nel 
concilio Vaticano II

2. Sacra Scrittura II L’interpretazione neotestamentaria 
dell’immagine ebraica di Dio

3. T. Sistematica I I dogmi di fede: natura e sviluppo

4. T. Sistematica II La Chiesa, «sacramento universale di 
salvezza» (LG 48)

5. T. Morale I Fondamento e metodi della Teologia 
morale

6. T. Morale II Il bene morale e la moralità: 
coscienza e norma

7. Epistemologia 
teologica, discipline 
storiche e metodi delle 
scienze I

La teologia come scienza ecclesiale 
della fede

8. Epistemologia 
teologica, discipline 
storiche e metodi delle 
scienze II

Chiesa e modernità nel Magistero 
della Chiesa dalla Mirari vos alla 
Dignitatis humanae

10.3.2. TESI PROPRIE DELLE TRE LICENZE
Per ciascuna delle 12 materie indicate nel proprio indirizzo di 

Licenza, lo studente preparerà una tesi speci ica, in base ai corsi 
frequentati durante il ciclo di Licenza, opportunamente integrati 
con letture proprie; l’elenco delle tesi dovrà essere approvato dal 
Direttore di Dipartimento. Nel corso dell’esame inale (cf. Regola-
mento FTER), verrà sorteggiata una delle 12 materie indicate dal 
tesario, e lo studente esporrà la corrispondente tesi speci ica.

Le modi iche al precedente tesario sono state apportate e appro-
vate dal Consiglio dei Professori del 3/6/2015 e sono entrate in 
vigore nell’a.a. 2015-2016.
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A. Materie proprie della Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione

1. Missione ed evangelizzazione nel Nuovo Testamento 
(corpus paulinum).

2. Kerygma, dogma e cultura nei primi secoli.
3. Annuncio del Vangelo e problematiche morali.
4. Missione e dialogo interreligioso.
5. Ecclesiologia: carismi, ministeri, comunione e annuncio.
6. Elementi di sintesi per una Teologia dell’Evangelizzazione.
7. Dimensione intellettuale e iloso ica dell’annuncio.
8. Questioni della comunicazione nella globalizzazione.
9. Liturgia: dossologia, confessione della fede e cultura.

10. Vangelo, cultura e storia in Italia.
11. Vangelo e progresso delle scienze.
12. Antropologie contemporanee.

B. Materie proprie della Licenza in Teologia Sistematica

1. Teologia di Tommaso d’Aquino.
2. Questioni trinitarie.
3. Questioni di cristologia e soteriologia.
4. Questioni di antropologia teologica.
5. Problematiche ecclesiologiche.
6. Ecclesiologia biblica, patristica e medievale.
7. Chiesa e sacramenti.
8. Chiesa e cultura.
9. Morale delle virtù teologali.

10. Morale delle virtù cardinali.
11. Grazia, vita cristiana e vita mistica.
12. Questioni di teologia sacramentaria.

C. Materie proprie della Licenza in Storia della Teologia

1. Storia delle teologie bibliche e del canone delle Scritture.
2. La teologia nei primi quattro secoli.
3. La patristica fuori dell’ambito greco e latino.
4. Teologia cristiana: Oriente ed Occidente.
5. Teologia medievale.
6. La Riforma e la teologia tridentina.
7. Teologia dell’epoca moderna ino all’Ottocento.
8. Le prospettive della teologia ecumenica.
9. Le tradizioni religiose non cristiane.

10. Liturgia e spiritualità.
11. Teologie del sec. XX e il concilio Vaticano II.
12. La coscienza storica elemento caratteristico della teologia 

contemporanea.
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11. NORME GRAFICHE PER LA 
STESURA DEGLI ELABORATI

Si rimanda al sito www.fter.it al link
http://www.fter.org/go/images/documenti/pdf/norme_x_

elaborato_fter_versioneii.pdf

Norme generali da osservare
Non ci si dimentichi di inserire nell’elaborato il numero delle pa-

gine (tranne che nelle pagine bianche), l’indice generale (a inizio o 
ine lavoro, a scelta del relatore) e, ove il caso, l’elenco delle sigle e 

delle abbreviazioni (un solo elenco, in ordine alfabetico).
È buona norma inserire, per ogni capitolo, l’intestazione (testati-

na) tranne che nelle pagine bianche.

12. NORME ETICHE
Si veda il titolo VIII del Regolamento FTER, Artt. 55-65.
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13. LA PAGINA PERSONALE
DELLO STUDENTE (PPS)

13.1. Materiale di supporto e assistenza per l’uso 
della propria PPS (info ed help)

Si segnala che, oltre alla presente guida, sul portale della Facoltà 
si trova altro materiale esplicativo per l’utilizzo della propria PPS.

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via email 
scrivendo a info@fter.it

13.2. Credenziali di accesso
Allo studente regolarmente immatricolato/iscritto, se in regola 

con il versamento delle tasse accademiche, vengono fornite le cre-
denziali d’accesso alla propria PPS. Nel caso in cui queste vengano 
smarrite, è necessario inviare una email a info@fter.it

L’accesso alla pagina personale si effettua a partire dal sito www.
fter.it nella sezione «DI.SCI.TE Servizi / Login-Area Riservata-PPS».

Dopo il primo accesso, lo studente potrà in ogni momento cam-
biare la propria password.

In caso di mancato pagamento delle tasse accademiche, 
l’accesso agli esami viene disattivato.

ATTENZIONE: lo stesso blocco si attiva anche nel caso in cui lo 
studente NON abbia attestato la conoscenza della lingua straniera 
entro:

– l’inizio del secondo anno di iscrizione per il Baccalaureato 
triennale;

– l’inizio del quarto anno di iscrizione per il Baccalaureato 
quinquennale;

– l’inizio del secondo anno di iscrizione per la Licenza;
– entro il terzo anno di iscrizione per il Dottorato.

13.3. I principali servizi presenti nella PPS
Nell’home page della PPS si trovano alcune inestre di utilizzo 

immediato così denominate:
a. COMUNICAZIONI (ove lo studente riceve i messaggi inviati 

dalla segreteria);
b. AGENDA DIDATTICA (ove lo studente consulta il calendario 

accademico);
c. SERVIZI (ove lo studente si collega a importanti banche 

dati gratuite online quali: ProQuest; Ebsco; SAGE journals; 
Brepolis).

Altri servizi si trovano sulla barra di navigazione e fanno riferi-
mento alla didattica, alla carriera, alla segreteria.
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13.3.1. Didattica

La sezione «Didattica» fornisce informazioni relative a:
a. CORSO DI STUDI
b. LEZIONI
c. SCHEDE DI VALUTAZIONE
 Il processo di autovalutazione avviato dall’Agenzia della Santa 

Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle 
Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO) prevede una 
raccolta di dati anche attraverso il sistema dei questionari, 
per promuovere e sviluppare la cultura della qualità. Per 
tale motivo, a partire dall’a.a. 2012-2013, la compilazione 
delle schede per la valutazione della didattica è divenuta 
obbligatoria.

 La nuova scheda di valutazione della didattica e del colloquio 
d’esame (in vigore da giugno 2017) è obbligatoria ai ini 
dell’accettazione del voto: entro 30 giorni dal momento 
della verbalizzazione dell’esame lo studente dovrà compilare 
la scheda e contestualmente accettare il voto che, diversa-
mente, non sarà accreditato sul proprio piano di studi.

 Attraverso queste schede si esprime, in forma del tutto ano-
nima, il proprio giudizio sui corsi frequentati, sul docente, sui 
contenuti del corso. I dati risultanti dalla compilazione delle 
schede di valutazione sono visualizzabili dai docenti, sempre 
e solo in forma aggregata, solo dopo la conclusione della ses-
sione di esami.

d. QUESTIONARI
e. AGENDA DIDATTICA

13.3.2. Carriera
La sezione «Carriera» fornisce informazioni relative a:
a. PIANO DI STUDI
 Da quest’area è possibile visualizzare il proprio piano di 

studi. Tale piano di studi viene consegnato anche in formato 
cartaceo allo studente all’atto dell’iscrizione e viene da lui 
sottoscritto. Solo per gravi motivi lo studente può richiederne 
una revisione al Coordinatore del proprio ciclo di studi (di 
norma è previsto un incontro tra le parti).

 È altresì possibile, da quest’area, accettare o ri iutare i voti 
degli esami: una volta che la segreteria ha provveduto alla 
verbalizzazione del voto (di norma nel giro di 2-3 giorni lavo-
rativi), lo studente dovrà compilare la scheda di valutazione, 
relativa al corso di cui si è sostenuto l’esame, in ogni suo cam-
po e quindi procedere con l’accettazione o il ri iuto del voto 
(si veda anche il § 13.3.1.c).

 Sempre di qui è possibile veri icare le proprie presenze 
ai corsi cliccando sulle singole materie, quindi sull’anno 
accademico a ianco della voce «Frequenza».
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b. ESAMI
 Da quest’area è visualizzabile la lista degli esami ripartiti 

per sessione. Ci si iscrive all’esame selezionando la sessione, 
quindi l’appello, poi cliccando su «Iscriviti». La richiesta verrà 
inoltrata alla segreteria, a condizione che ci siano ancora po-
sti disponibili rispetto al numero massimo di studenti issati 
dal docente per quel giorno.

 È possibile iscriversi agli esami solo a partire da 15 giorni
prima dell’inizio della sessione. Lo studente può iscriver-
si o cancellarsi dagli appelli entro le ore 00.00 del giorno 
precedente l’esame.

 Per ritirarsi, occorre selezionare l’appello del corso a cui ci si 
è iscritti e cliccare sul pulsante «Ritirati».

 Chi non si presenta all’esame senza avere inviato domanda 
di cancellazione tramite PPS non potrà iscriversi ad altri 
appelli nella medesima sessione e sarà soggetto a sanzione 
pecuniaria, come previsto dal Regolamento FTER.

 Lo studente deve presentarsi all’esame munito del relativo 
statino scaricabile e stampabile, a partire dalla prenotazione 
effettuata, dal pulsante «Stampa lo statino».

 Unica eccezione, gli esami scritti dei Seminari e dei Laboratori 
che non vengono svolti in aula o la cui veri ica si effettua 
l’ultimo giorno di corso: per essi non è previsto un vero e 
proprio appello e, dietro richiesta del docente, è la segreteria 
che provvede alla stampa degli statini.

c. SESSIONI DI LAUREA

13.3.3. Segreteria
a. INFORMAZIONI
b. TASSE
 In questa sezione sono visibili i movimenti di addebito/accre-

dito dello studente. È attiva qui la funzione per il pagamento 
delle tasse tramite POS virtuale che consentirà un aggiorna-
mento pressocché in tempo reale dei dati. Per dettagli aggior-
nati sulle concrete modalità di pagamento, consultare la rela-
tiva guida oppure visitare la pagina del sito della Facoltà

 http://www.fter.org/go/images/pagamento_tasse_tramite_
POS_r2.pdf

 Si ricorda che il mancato pagamento delle tasse entro le 
scadenze indicate comporta il blocco dell’iscrizione agli 
esami.

c. MODULISTICA
 La modulistica non è attualmente scaricabile a partire dalla 

propria PPS, bensì dalla sezione relativa del sito www.fter.it

d. SERVIZI (si veda il § 13.3.c.)
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e. COMUNICAZIONI
 Nella sezione «comunicazioni» compaiono tutte le noti iche 

che la segreteria invia agli studenti. Per visualizzare invece 
gli avvisi dei singoli docenti occorre cercare nella sezione 
relativa della Pagina Personale del Docente.

13.4. Rilevamento delle presenze tramite badge
Al ine del riconoscimento delle presenze ai corsi, agli studenti 

regolarmente iscritti viene rilasciato un badge, che è personale e 
non cedibile ad altra persona. 

L’eventuale cessione ad altra persona isica per la falsi ica-
zione del rilevamento delle presenze è un’infrazione molto
grave delle Norme etiche della Facoltà.

13.4.1. Associazione del badge
Entro 10 giorni dalla ricezione del badge, lo studente dovrà ri-

chiederne l’«associazione» al sistema gestionale di segreteria (per 
informazioni: info@fter.it). Al termine del processo, la tessera ri-
porterà dati personali e foto dello studente.

13.4.2. L’uso corretto del badge
Ogni aula di lezione è dotata di rilevatori di presenza nei quali 

il badge deve essere strisciato all’inizio e alla ine di ogni lezione 
che comporta uno spostamento di aula. Se invece lo studente segue 
più insegnamenti nella medesima aula, è suf iciente marcare la 
presenza all’inizio della prima e alla ine dell’ultima ora di lezione.

Af inché l’ora di lezione sia considerata valida si deve rispettare 
il margine di 15 min. Ad esempio:

a. se l’inizio delle lezioni è alle 8:30, lo studente può occasional-
mente entrare ino alle 8:44 e la presenza risulta valida;

b. se la lezione termina alle 12:50, lo studente può occasional-
mente uscire anticipatamente dopo le 12:36.

Fuori dai suddetti intervalli il sistema di rilevazione presenze 
considera lo studente «assente» ai ini del calcolo delle ore.

13.4.3. Errori frequenti nell’utilizzo del badge
Si raccomanda di fare attenzione a passare il badge una sola 

volta in ingresso (premendo previamente il pulsante del rilevatore 
sulla posizione «IN») e una sola volta in uscita (premendo sulla 
posizione «OUT»).

Fondamentale è assicurarsi che il rilevatore, al momento del 
passaggio del badge, emetta un segnale acustico di conferma.

Se questi passaggi non vengono eseguiti correttamente, è pos-
sibile che le presenze non siano correttamente registrate dal siste-
ma. È necessario pertanto darne segnalazione tempestiva tramite il  
«modulo accertamento presenze».
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13.4.4. Dimenticanza del badge
La richiesta di riconoscimento ore non registrate dal sistema in-

formatico a causa della dimenticanza del badge viene accolta solo 
per due volte per ogni studente e per ogni semestre, unicamente 
attraverso il modulo fornito dalla segreteria («modulo accerta-
mento presenze»). 

In caso di successive dimenticanze, le ore di frequenza risulte-
ranno perse. Si ricorda infatti che il badge è, come sui luoghi di la-
voro, strumento unico di rilevamento presenze.

13.4.5. Smarrimento del badge
In caso di smarrimento del badge occorre avvisare tempestiva-

mente via email la segreteria (info@fter.it) che provvederà all’as-
sociazione e alla stampa di un nuovo badge.

13.5. Veri ica delle presenze
I dati relativi alle presenze vengono caricati sul sistema gestio-

nale con cadenza giornaliera, anche se non in tempo reale, per 
quanto riguarda le lezioni tenute presso la sede di p.le Bacchelli; 
con cadenza per lo più settimanale per le lezioni tenute presso il 
convento di S. Domenico. Non appena lo studente veri ichi (fermi 
restando i tempi di attesa di cui sopra necessari per l’aggiornamen-
to del gestionale) signi icative anomalie a tal riguardo, è invitato a 
compilare il «modulo accertamento presenze».

Solo in caso di disservizio temporaneo del sistema è possibile uti-
lizzare il modulo accertamento presenze sostitutivo del badge
compilandolo in ogni sua parte. Segnalazioni incomplete non sa-
ranno prese in considerazione.

13.5.1. Fine anticipata delle lezioni
Se una lezione, per volontà del docente, termina con un notevole 

anticipo rispetto all’orario previsto, si può contestualmente stri-
sciare il badge, avendo tuttavia premura di avvisare la segreteria – 
tramite il referente di classe – con l’invio di una email a info@fter.it 

In essa va segnalato chiaramente il nome del docente in oggetto, 
la conclusione anticipata del corso, il suo codice, nonché il giorno e 
l’ora della sua erogazione.

13.5.2. Lezioni che non vengono tenute
(senza preavviso del docente)

Se una lezione non viene tenuta a motivo di un’assenza impre-
vista del docente – di cui la stessa segreteria riceve comunicazione 
solo all’ultimo momento (come, ad esempio, in caso di malattia) –, 
le ore vengono regolarmente computate a tutti gli studenti presenti 
in aula aventi strisciato il badge.
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Il referente di classe è tenuto a segnalare l’assenza del docente 

alla segreteria inviando una email al Segretario generale (segreta-
rio@fter.it) e, per conoscenza, a info@fter.it perché si provveda al 
riconoscimento delle presenze.



Informazioni
e servizi

per i docenti
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GUIDA DEL DOCENTE

1. PAGINA PERSONALE DOCENTE (PPD)
Tutti i docenti sono tenuti ad utilizzare la propria PPD 

aggiornandola in ogni sua parte e mettendo a disposizione un 
indirizzo email o un numero telefonico per i contatti da parte 
degli studenti.

Sul sito FTER, nella sezione «DI.SCI.TE Servizi / Login-Area 
Riservata – PPD» è possibile ottenere informazioni utili cliccando 
sulla voce «aiuto». Per ogni altro chiarimento, il personale di 
segreteria è a disposizione.

Al primo incarico, il docente riceverà le proprie credenziali di 
accesso. Se a causa di disguidi tecnici questo non dovesse avvenire, 
rivolgersi tempestivamente al Segretario e a info@fter.it

Al termine di sei semestri successivi ai corsi tenuti, la PPD sarà 
disattivata (tranne che nel caso di stabilità o di rinnovo incarico).

1.1. I principali servizi presenti nella PPD

Nell’home page della PPD si trovano alcune inestre di utilizzo 
immediato così denominate:

a. COMUNICAZIONI (ove il docente riceve i messaggi inviati 
dalla segreteria);

b. BACHECA AVVISI (ove il docente pubblica le sue comunicazioni 
per gli studenti);

c. AGENDA DIDATTICA (ove il docente consulta il calendario 
accademico);

d. SERVIZI (ove il docente si collega a importanti banche 
dati gratuite online quali: ProQuest; Ebsco; SAGE journals; 
Brepolis);

e. MATERIALE DIDATTICO (ove il docente pubblica i materiali 
che intende mettere a disposizione degli studenti).

Altri servizi si trovano sulla barra di navigazione e fanno 
riferimento alla didattica, alla carriera, alla segreteria.

1.1.1. Didattica

La sezione «Didattica» fornisce informazioni relative a:
a. INSEGNAMENTI
 Cliccando su «iscritti» si ottiene l’elenco degli iscritti al corso 

selezionato; cliccando sull’icona a ianco sono consultabili, al 
termine di ogni sessione di esami, le schede di valutazione dei 
docenti.

b. LEZIONI
c. ESAMI
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d. SESSIONI DI LAUREA
e. MATERIALI
 L’area è deputata all’upload del materiale didattico che si 

desidera fornire agli studenti.

1.1.2. Carriera

In quest’area deve essere inserito e/o aggiornato il proprio 
pro ilo e il proprio curriculum vitae et studiorum.

1.1.3. Segreteria

In quest’area si ritrovano, principalmente, le comunicazioni 
della segreteria inviate tramite la «Messaggistica docenti».

2. ESAMI: TEMPI, MODALITÀ, VOTI
Consultare il Regolamento FTER, Artt. 25-27, in merito alla 

durata e allo svolgimento degli esami; ai criteri di assegnazione del 
voto («i voti vengono espressi in decimi nelle seguenti modalità: 
6; 6,5; 6,51; 7; 7,5; 7,51; 8; 8,5; 8,51; 9; 9,5; 9,75; 10; 10 e lode. 
Non sono ammessi altri voti. In caso contrario, il Segretario 
verbalizzerà il voto superiore più vicino»); alla verbalizzazione e 
comunicazione del voto.

3. SOFTWARE ANTIPLAGIO COMPILATIO
I docenti stabili possono accedere alla piattaforma Compilatio, 

software di aiuto alla prevenzione del plagio, con le credenziali 
fornite dalla segreteria.



Biblioteca
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INFORMAZIONI GENERALI

La Biblioteca sostiene la Facoltà nella realizzazione delle inalità 
previste dallo Statuto (Art. 2). Per questo conserva e aggiorna un 
assortimento di risorse specialistiche su teologia, scienze bibliche, 
patrologia, iloso ia, diritto canonico, liturgia, storia della Chiesa, 
della Chiesa locale e delle diocesi emiliano-romagnole, spiritualità, 
morale, storia dell’arte cristiana. Sono presenti inoltre sezioni dedi-
cate a islam e mondo arabo, scienze umane, didattica, storia civile.

La Commissione per la gestione scienti ica della Biblioteca, isti-
tuita dal Consiglio di Facoltà nel gennaio 2018 con lo scopo di coa-
diuvare il Bibliotecario nella gestione della Biblioteca , è composta 
dal Bibliotecario, dal Preside e dai professori don Federico Badiali 
(area teologica), suor Mara Borsi (area delle scienze umane), don 
Paolo Boschini (area iloso ica), dott. Tiberio Guerrieri (area sto-
rica), don Marco Settembrini (area delle scienze bibliche), don 
Giuseppe Scimè (area patristica).

La Biblioteca aderisce alla rete Specialmente in Biblioteca, co-
stituita da 16 biblioteche specialistiche di Bologna e provincia che 
promuovono la mescolanza dei loro pubblici attraverso iniziative 
comuni:

https://specialmenteinbiblioteca.wordpress.com/

Date delle riunioni della Commissione

20/09/2019; 22/11/2019; 17/01/2020; 27/03/2020; 29/05/2020 
sempre nell’orario 14.30-16.00.

Patrimonio

Il patrimonio è costituito da libri moderni e antichi, riviste, stru-
menti e risorse digitali, sia della Facoltà che del Ponti icio Semina-
rio Regionale.

La Biblioteca FTER aderisce al Polo specialistico delle Bibliote-
che Ecclesiastiche Italiane (PBE).

A partire da gennaio 2020 sarà attivato in via sperimentale il 
servizio di prestito.

Volumi: oltre 33.000, 3.700 circa dei quali antichi (manoscritti, 
incunaboli, Cinquecentine catalogate anche nel Censimento regio-
nale delle edizioni del XVI secolo, Seicentine).

Periodici attivi: 113 circa.

Contatti

Valentina Z  R  T
pro-bibliotecario: biblioteca@fter.it
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Giovanna F
addetta di Biblioteca: catalogo.biblioteca@fter.it

Rita G
addetta di Biblioteca: segreteria.biblioteca@fter.it 

Per comunicare delle proposte di acquisizione è possibile rivol-
gersi anche ai docenti membri della Commissione.

Sito web: www.fter.it
Catalogo: http://bit.ly/opac_bibliofter
Sede: P.le G. Bacchelli, 4  40136 Bologna
Telefono: +39-051-585183/3392915

Il Regolamento della Biblioteca è consultabile nella pagina dedi-
cata, sul sito della Facoltà.

Orari di apertura

Ottobre – giugno: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 
alle 18.

Luglio e settembre: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 17.

Agosto: chiuso.
Ogni possibile variazione di orario (per esempio in occasione di 

feste religiose o civili) verrà segnalata sul sito della Facoltà e con 
af issione di avvisi in loco.



Prospetto e
programmi dei

corsi attivati 
nel presente a.a.





93

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

BACCALAUREATO 
QUINQUENNALE

Corsi propri del 1° anno

C I D O E SSD

BQ19a01 Introduzione al mistero
di Cristo

R  F. 24 3 T-SIS/06

BQ19a02 Teol. fondamentale 1:
la rivelazione

M  F. 48 6 T-SIS/04

BQ19p01 Patrologia 1 S  G.G. 24 3 T-SIS-PAT/01

BQ19s01 Storia della Chiesa 1: 
dal I al IV sec.

P  F. 36 4,5 M-STO/07

Corsi comuni al 1° e 2° anno

C I D O E SSD

BQ19b03 Introduzione all’AT –
Libri profetici e sapienziali

C  G.D. –
S  M.

36 4,5 L-OR/08

BQ19b05 Introduzione al NT – 
Introduzione alle Lettere 
neotestamentarie

M  M. 36 4,5 L-FIL-LET/06

BQ19f03 Storia della Filoso ia 
moderna

B  A. 24 3 M-FIL/06

BQ19f04 Storia della Filoso ia 
contemporanea

B  P. – 
C  A. 24 3 M-FIL/06

BQ19f05 Teologia razionale S  G. 48 6 M-FIL/02

BQ19f08 Antropologia iloso ica B  P. 36 45 M-FIL/01

BQ19f09 Logica e Filoso ia del 
linguaggio

S  A. 48 6 M-FIL/02

BQ19f11 Ermeneutica e Filoso ia 
della storia

B  P. 24 3 M-FIL/02

BQ19f12 Filoso ia morale B  P. 24 3 M-FIL/03

BQ19f13 Filoso ia politica B  P. 24 3 SPS/01

BQ19g01 Greco P  R. 48 6 FIL-LET/02

BQ19g02 Greco biblico M  P. 24 3 FIL-LET/02

BQ19s02 Storia della Chiesa 2 – 
Dal V al X secolo

M  S. 24 3 M-STO/07

BQ19z04 Seminario iloso ico B  P. – 
S  A.

12 1,5 M-FIL/05
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Corsi propri del 2° anno

C I D O E SSD

BQ19a04 Cristologia: storia del dogma 
e sistematica

M  D. 60 7,5 T-SIS/06

BQ19q01 Teologia spirituale 1: 
Introduzione

L  L. 24 3 T-PRA/05

Corsi propri del 3° anno

C I D O E SSD

BQ19a05 Il Dio Uno e Trino S  G. 48 6 T-SIS/05

BQ19a06 Antropologia teologica 1:
La creazione e il peccato

B  F. 48 6 T-SIS/09

BQ19a07 Antropologia teologica 2:
la Grazia

B  F. 24 3 T-SIS/09

BQ19a08 Antropologia teologica 3: 
Escatologia

B  F. 24 3 T-SIS/08

BQ19b01 Introduzione generale alla
s. Scrittura

M  M. 24 3 T-SIS-BIB/01

BQ19lt01 Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto 
liturgico)

R  D. 24 3 T-SIS-LIT/01

BQ19m01 Teologia morale 
fondamentale 1

C  M. 36 4,5 T-PRA/01

BQ19m02 Teologia morale 
fondamentale 2

C  M. 36 4,5 T-PRA/01

BQ19q02 Teologia spirituale 2 –
La preghiera cristiana

L  L. 24 3 T-PRA/05

BQ19s03 Storia della Chiesa 3: 
dall’XI al XVI secolo

G  T. 36 4,5 M-STO/07

Comuni al 3° e 4° anno

C I D O E SSD

BQ19z01 Seminario 1 – Seminario 
sulla prevenzione degli 
abusi sessuali

C  M. 
.

24 3 T-PRA/03
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Corsi propri del 4° anno

C I D O E SSD

BQ19a09 Ecclesiologia 1 e 2 N  M. 60 7,5 T-SIS/10

BQ19a16 Mariologia R  F. 12 1,5 T-SIS/10

BQ19a17 Ecumenismo N  M. 24 3 T-SIS/10

BQ19a18 Teologia della missione e 
del dialogo

S  B. 24 3 T-SIS/02

BQ19d01 Diritto canonico 1: 
Teologia del diritto ecclesiale

V  S. 24 3 IUS/11

BQ19k02 Teologia pastorale B  V. 24 3 T-PRA/06

BQ19s04 Storia della Chiesa 4: 
dal XVII al XX secolo

T  P. 36 4,5 M-STO/07

Comuni al 4° e 5° anno 

C I D O E SSD

BQ19d03 Diritto canonico 3: 
Libri III e IV del Codice 
di Diritto Canonico

V  S. 24 3 IUS/11

BQ19d04 Diritto canonico 4: 
Libri V e VII del Codice 
di Diritto Canonico

C  S. 24 3 IUS/11

Corsi propri del 5° anno

C I D O E SSD

BQ19a10 Sacramentaria 1: 
Sacramenti in genere e 
iniziazione cristiana

B  F. 36 4,5 T-SIS/07

BQ19a11 Sacramentaria 2: 
ordine

M  F. 24 3 T-SIS/07

BQ19a12 Sacramentaria 3: 
penitenza, unzione degli 
infermi, matrimonio

M  F. 36 4,5 T-SIS/07

BQ19k01 Catechetica B  V. 24 3 T-PRA/07

BQ19x02 Seminario di sintesi S  G.G. 24 3 T-SIS/02
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Corsi comuni al triennio teologico

C I D O E SSD

BQ19b08 Esegesi AT – Libri profetici 1 
(anteriori)

C  G.D. – 
S  M.

24 3 L-OR/08

BQ19b09 Esegesi AT – Libri profetici 2 
(posteriori)

S  M. 24 3 L-OR/08

BQ19b16 Esegesi NT – Introduzione 
all’Esegesi degli Scritti 
giovannei

M  M. 24 3 L-FIL-LET/06

BQ19b17 Esegesi NT – Esegesi del 
Vangelo di Giovanni

M  M. 24 3 L-FIL-LET/06

BQ19lt04 Liturgia 4 – Sacramenti 
(tranne eucaristia) R  D. 36 4,5 T-SIS-LIT/01

BQ19m03 Teologia morale religiosa C  M. 24 3 T-PRA/04

BQ19m04 Teologia morale 1: 
Morale sessuale e familiare C  M. 36 4,5 T-PRA/03

N.B.  I programmi dei corsi che seguono sono presentati secondo 
l’ordine di queste tabelle (per codice).
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CORSI PROPRI DEL 1° ANNO 

BQ19a01 – Introduzione al mistero di Cristo
(3 ects / 24 ore)

P . R  F

Obiettivo
Far emergere l’intima connessione di tutte le discipline con il Mi-

stero di Cristo, dato che secondo le indicazioni del concilio ecume-
nico Vaticano II è bene che il percorso complessivo degli studi i-
loso ici e teologici sia introdotto in modo tale da far chiaramente 
percepire in dal principio la viva e vivi icante centralità del Mistero 
di Cristo.

Programma
1) Questioni introduttive, opzioni preliminari, metodo e stru-

menti. 2) La sacra Scrittura nella viva Tradizione della Chiesa: 
un’esposizione sintetica del Mistero di Cristo. 3) Alcuni aspetti 
del Mistero di Cristo. 4) «Noi abbiamo il pensiero di Cristo» (1Cor 
2,16b): teologia? 5) Questioni speciali. 6) Prospettive di sintesi e 
conclusioni.

Bibliogra ia
C  T  I , La teologia oggi: pro-

spettive, princìpi e criteri, LEV, Città del Vaticano 2012; G  
R., L’essenza del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2003. Durante il 
corso sarà fornita, per ogni punto, una bibliogra ia speciale.

Avvertenze
Si dà per presupposto che gli studenti abbiano già acquisito

un’elementare conoscenza della sacra Scrittura, del Catechismo del-
la Chiesa cattolica e delle quattro costituzioni del concilio ecumeni-
co Vaticano II.

Tipo di esame: orale, preceduto dalla consegna di un breve ela-
borato scritto (scheda di presentazione di un libro concordato con 
il docente).

BQ19a02 – Teologia fondamentale 1
La rivelazione nella storia: 

questioni teologiche e antropologiche
(6 ects / 48 ore)

P . M  F

Obiettivo
L’introduzione degli studenti nelle principali questioni della teo-

logia fondamentale a partire dal loro sviluppo storico in epoca mo-
derna ino al Vaticano II. Con alcuni approfondimenti sui temi mag-
giormente studiati oggi e alcune prospettive sintetiche conclusive.
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Programma

Il corso – strutturato in lezioni frontali e giornate seminariali, 
con anche alcuni inviti esterni – si articola in due sezioni maggiori: 
una ricostruzione storica della teologia dell’epoca moderna e una 
sezione più sistematica a partire dal Vaticano II e dalla Dei verbum. 
Una terza sezione sarà seminariale e svolta – tra marzo e aprile – 
nell’ambito dell’iniziativa di ricerca e approfondimento «Laborato-
ri sulla cittadinanza» intitolata a Pier Cesare Bori. Nell’ambito del 
corso di Teologia fondamentale I il seminario – che coprirà 18 ore 
del corso – ha come obiettivo di indagare i molteplici nessi tra rive-
lazione/rivelazioni e diritti nella società nel punto di intersezione 
tra singoli, comunità e istituzioni. Partendo dai testi sacri, dalle co-
stituzioni e dalle carte dei diritti, con un approccio di tipo labora-
toriale, il seminario vuole approfondire questi intrecci, prendendo 
in esame casi studio concreti. Il seminario si articolerà in 9 lezioni 
teorico-pratiche presso la Facoltà Teologica – o in altri luoghi della 
città – e in alcuni laboratori presso il carcere della Dozza. Presso il 
carcere della Dozza, in collaborazione con AVOC (Associazione Vo-
lontari del Carcere), il seminario si propone di coinvolgere alcuni 
detenuti tra i partecipanti alle attività di formazione, anche univer-
sitaria, valutando una loro eventuale frequenza ad alcune delle le-
zioni al di fuori del carcere.

Bibliogra ia
Alcuni tra i libri di riferimento sono: T  C., La rivelazio-

ne, EDB, Bologna 2007; S  P., L’idea della fede, Glossa, Milano 
2004; V  D., Nuovo corso di Teologia sistematica, 14: L’esistenza 
cristiana, Queriniana, Brescia 2006; T  F., La parola viva, 
Cittadella, Assisi 2009; E  M., Nuovo corso di Teologia sistematica, 
2: Teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 2011; T  F., 
«Il tuo volto Signore io cerco». Rivelazione, fede, mistero. Una teologia 
fondamentale, Cittadella, Assisi 2013; S  G., Pensare sul con ine. 
Saggi di Teologia fondamentale (BTE 8), EDB, Bologna 2013; M -

 B. – P  E., Il Dio Capovolto, Cittadella, Assisi 2014; L  
G., Piccolo saggio sul tempo di Papa Francesco, EDB, Bologna 2018.

Tre testi che saranno sicuramente approfonditi sono: E. P -
, L’idea di Europa. La «crisi» di ogni politica cristiana, a cura di F. 

M  – J.L. N , Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013 e I ., 
Che cosa è Dio? Eccesso e paradosso dell’amore di Dio: una teologia, a 
cura di F. M , Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2017; M -

 F. – C  G., Viaggio intorno al mondo, Zikkaron, Bologna 2019.
La bibliogra ia speci ica ulteriore e quella necessaria per le gior-

nate seminariali sarà segnalata a lezione.
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BQ19p01 – Patrologia 1
I padri della Chiesa prima del concilio di Nicea

(3 ects / 24 ore)

P . S  G  G

Obiettivo
Si lavorerà direttamente sui testi dei padri della Chiesa, impa-

rando a leggerli e ad interpretarli nel contesto storico, teologico e 
culturale nel quale sono nati e osservando il contenuto della sacra 
Tradizione, in armonico equilibrio con i dati della sacra Scrittura e 
del Magistero.

Programma
Il corso offre una panoramica degli argomenti e degli autori più 

importanti della patristica greca e latina, ino al concilio di Nicea 
(325). Introduzione. La letteratura apostolica e subapostolica. Gli 
apologeti. Gli alessandrini e gli africani.

Bibliogra ia
L  J., Avvio alla Patrologia. Come hanno letto la Bibbia i Padri 

della Chiesa (Sussidi di teologia – collana di studi a cura della 
Facoltà di Teologia della Ponti icia Università della Santa Croce), 
EDUSC, Roma 2015; C   ’   
(  S    I   ), Istruzione sullo studio 
dei padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, Tipogra ia 
Poliglotta Vaticana, Roma 1989.

Dispense del docente.

Avvertenze
È richiesta la conoscenza di base della Bibbia e del Catechismo 

della Chiesa cattolica.

BQ19s01 – Storia della Chiesa 1
Dal I al IV secolo
(4,5 ects / 36 ore)

P . P  F

Obiettivo
Presentazione delle linee fondamentali della storia del cristiane-

simo nei secc. I–V, dallo sfondo storico-religioso della predicazione 
gesuana all’affermarsi della Chiesa imperiale nell’epoca teodosiana.

Programma
I) Il giudaismo dell’epoca di Gesù – 1. Sadducei, Filone, Giovanni 

Battista; 2. La via di Gesù di Nazaret, tra continuità e discontinui-
tà; 3. L’apostolato di Paolo e gli altri; 4. La ine del «giudaismo del 
Secondo Tempio». II) La prima missione cristiana – 5. L’organizza-
zione delle comunità primitive; 6. Fra Logos e gnosi; III) Sviluppo 
dell’identità cristiana – 7. Il confronto col giudaismo; 8. Il confronto 
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con il paganesimo; 9. Tra eresia e ortodossia; 10. Cristianesimo e 
cultura antica; 11. I persecutori: Decio, Valeriano, Diocleziano; IV) 
Da Costantino a Teodosio – 12. La svolta costantiniana; 13. La crisi 
ariana; 14. Giuliano l’apostata; 15. Il cristianesimo come religione 
di Stato; V) La Chiesa imperiale – 16. Sviluppo del culto cristiano; 
17. Sviluppo dell’organizzazione ecclesiastica e della missione; 18. 
Origine e diffusione del monachesimo.

Bibliogra ia
F  K.S., Manuale di Storia della Chiesa antica, LEV, Città del 

Vaticano 2000 (oppure un altro manuale equivalente da concordar-
si con il docente); R  D., Fonti per lo studio e l’insegnamento del-
la Storia della Chiesa Antica, CreateSpace independent Publishing,
Bologna 2018; si terrà anche conto di W  E., Storia della 
Chiesa nella tarda antichità, Bruno Mondadori, Milano 2000; G -

 A. – R  G. (a cura di), Fonti documentarie per la storia 
del cristianesimo antico, Carocci, Roma 2014; R  G., Pagani e 
cristiani. La storia di un con litto (secoli I-IV), Carocci, Roma 2016.

Avvertenze
Durante il corso saranno presentate alcune fonti antiche (in tra-

duzione) e suggerite letture (articoli o capitoli di libri) per l’appro-
fondimento personale su singoli temi.

Tipo di corso: Lezioni frontali-interattive, con utilizzo di diaposi-
tive di sintesi concettuale e integrazione su archeologia e iconogra-
ia paleocristiane.

Tipo di esame: Esame orale; le letture di approfondimento po-
trannno eventualmente essere esposte in forma seminariale, du-
rante l’ultima parte del corso.

CORSI COMUNI AL 1° E 2° ANNO

BQ19b03 – Introduzione all’Antico Testamento
Libri profetici e sapienziali

(4,5 ects / 36 ore)

P . C  G  D  – S  M

Obiettivo
Il corso intende offrire una panoramica sui temi e i generi lette-

rari della letteratura profetica e sapienziale dell’antico Israele, con-
siderata nel suo contesto storico-culturale.

Programma
Dopo un inquadramento del fenomeno profetico nel Vicino 

Oriente antico, esempli icato soprattutto mediante raffronti con le 
profezie di Mari (XVIII sec. a.C.) e le raccolte profetiche di epoca 
assira (VII sec. a.C.), si illustreranno gli sviluppi della profezia di 



101

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

Israele prima, durante e dopo l’esilio babilonese. La lettura dei testi 
consentirà di delineare la persona del profeta, uomo dell’alleanza 
alla stregua di Mosè, veggente suscitato da Dio, fratello rigettato, 
la cui parola rivela il senso della storia tanto nel tempo in cui è 
pronunciata quanto nell’epoca in cui è letta, riascoltata e reinter-
pretata. Soffermandosi con speciale attenzione sul libro dei Dodici 
profeti minori, e in modo particolare su Amos, Osea, Michea, si in-
dagheranno i contenuti e le forme principali degli antichi oracoli: 
l’accusa di idolatria, l’appello alla giustizia, il ruolo del popolo eletto 
tra le nazioni, il messia, l’oracolo di giudizio, l’annuncio della sal-
vezza, il rîb, il racconto di vocazione e di visione, i gesti simbolici. 
Nella seconda parte del corso si tratteggeranno le caratteristiche 
del Salterio, del Cantico dei cantici, e si considererà la sapienza 
dell’antico Israele, che cresce e si distingue in rapporto con le mag-
giori culture del Vicino Oriente antico, di Egitto e Mesopotamia. 
Attraverso passi scelti di Proverbi e Sapienza ci si soffermerà sulle 
tecniche del parallelismo, del māšāl, sulla terminologia comune ai 
saggi antichi, sulla concezione della sapienza/giustizia e sulle mo-
dalità con cui alla sapienza si perviene in questa vita e, attraverso 
la prova, dopo la morte.

Bibliogra ia
G  M., La sapienza del cielo. Proverbi, Giobbe, Qohèlet, Si-

racide, Sapienza, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005; R  S -
 P., Sedotti dalla parola. Introduzione ai Libri profetici, Elledici, 

Torino 2017; R  T. – M  J.-D. – N  C. (a cura di), Guida 
di lettura dell’Antico Testamento, EDB, Bologna 2007; S  
M., «Profezia», in R. P  – G. P  – G. R  (a cura di), Temi 
teologici della Bibbia (Dizionari San Paolo), San Paolo, Cinisello Bal-
samo 2010, 1082-1091.

Avvertenze
Agli iscritti si chiede di studiare il materiale presentato durante 

le lezioni, integrandolo con la lettura di un manuale.

Tipo esame: In ogni appello l’esame si terrà in forma scritta (per 
la durata di un’ora e mezza) se gli iscritti sono più di cinque, in for-
ma orale (per la durata di venti minuti) se il numero degli iscritti è 
inferiore.

BQ19b05 – Introduzione al Nuovo Testamento
Introduzione alle Lettere neotestamentarie

(4,5 ects / 36 ore)

P . M  M

Obiettivo
L’obiettivo del corso è triplice. [1] Introdurre alla conoscenza 

complessiva di quella parte del canone neotestamentario compo-
sto dalle Lettere (complessivamente 21 scritti), con particolare ri-
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ferimento alle 13 che formano l’epistolario paolino; non rientrano 
nell’orizzonte di questo corso le tre Lettere di Giovanni, che sono 
oggetto di una speci ica introduzione all’interno del corso dedicato 
agli Scritti giovannei nel Triennio BQ. [2] Presentare le linee fonda-
mentali della vita di Paolo e descrivere i tratti principali della sua 
personalità. [3] Mettere lo studente a contatto con alcuni dei temi 
centrali della teologia paolina, attraverso lo studio della lettera ai 
Galati.

Programma
Il corso prevede un’introduzione generale alle Lettere del NT, alla 

vita e personalità dell’Apostolo e l’esegesi di testi paolini teologica-
mente cruciali. (a) L’introduzione generale alle Lettere comprende, 
con particolare attenzione agli scritti del corpus paulinum: l’identi-
icazione del genere «lettera»; le possibili classi icazioni di tali do-

cumenti, una descrizione degli aspetti concreti della loro composi-
zione, un abbozzo orientativo sul formarsi del canone delle lettere 
nel NT. Essa prevede inoltre nozioni introduttive speci icamente 
rivolte a Gc e 1Pt. (b) L’introduzione alla vita di san Paolo accenna 
alla personalità dell’Apostolo, plasmata da vari mondi culturali e re-
ligiosi; presenta gli agganci per una cronologia assoluta; tratteggia 
uno schema essenziale della sua vita confrontandosi con i problemi 
legati all’utilizzo delle fonti (epistolario e Atti). (c) La parte esege-
tica prevede il commento esegetico-teologico alla Lettera ai Galati 
nella sua integralità preceduto da un’introduzione storica relativa 
alle circostanze di composizione dello scritto e dalla presentazione 
della sua struttura. Comprende inoltre lo studio di 1Cor 15, a moti-
vo della grande rilevanza di questo testo per l’escatologia.

Bibliogra ia
Per le parti introduttive
R  S., Paolo: la vita, le lettere, il pensiero teologico, San 

Paolo, Cinisello Balsamo 2018; P  G., Paolo, scritti e pensie-
ro. Introduzione alle lettere dell’apostolo, San Paolo, Cinisello Bal-
samo 2013; P  A., L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere 
autoriali (Graphé – Manuali di introduzione alla Scrittura 7), Elledi-
ci, Torino 2013; M  A. – B  C. – G  M., Edi icare 
sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropaoline e alle lette-
re cattoliche non giovannee (Graphé – Manuali di introduzione alla 
Scrittura 8), Elledici, Torino 2014; B  S.N., Il cuore di Paolo è 
il cuore di Cristo. Studio introduttivo esegetico-teologico delle lette-
re paoline, I-II (Theologia 2 e 11), G&B Press, Roma 2010 e 2013; 
B  A.M., Paolo: vita, opere e messaggio (Analecta 43), Terra 
Santa, Milano 21997; A  A., Paolo di Tarso: le lettere. Chiavi di 
lettura (Quality Paperbacks 480), Carocci, Roma 2016; M  F., In-
troduzione alla letteratura paolina (Manuali), EDB, Bologna 2015; 
S  A.  C , Lettere paoline e altre lettere (Logos 
– Corso di studi biblici 6), Elledici, Leumann 1996; B  E., Scri-
vere al cuore dell’essere umano. Le lettere del Nuovo Testamento tra 
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esegesi antica ed ermeneutica contemporanea (Nuova Biblioteca di 
Scienze Religiose 30), LAS, Roma 2011; E  M. – S  S. 
(a cura di), Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 
2012 (orig. tedesco 2009), 311-660.690-698 (Sezione D: «Le Let-
tere», tralasciando le tre lettere di Giovanni); B  R.E., Introdu-
zione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2001 (orig. inglese 
1997), 551-1009 (parte terza «Lettere di Paolo»; parte quarta «Gli 
altri scritti del Nuovo Testamento»); B  M.E., Introduzione al 
Nuovo Testamento. Storia, letteratura, teologia I-II (Biblioteca del 
Commentario Paideia 2-3), Paideia, Brescia 2016 (orig. inglese 
2012), 231-731 (§§9-18).

Per Galati
D  J.D.G., La nuova prospettiva su Paolo (Introduzione allo 

studio della Bibbia – Supplementi 59), Paideia, Brescia 2014 (orig. 
inglese 2005); P  A., Lettera ai Galati (Scritti delle origini cri-
stiane 9), EDB, Bologna 1996; V  A., Lettera ai Galati (I libri 
biblici – NT 8), Paoline, Milano 2000; B  A.M., Lettera ai Ga-
lati. Commentario esegetico (SBF Analecta 63), Franciscan Printing 
Press, Jerusalem 2004.

Avvertenze
Si richiede la lettura previa in italiano delle 13 lettere che com-

pongono l’epistolario paolino, nonché della lettera agli Ebrei e delle 
lettere cattoliche, ad esclusione di 1–3Gv (cioè di Gc, 1–2Pt e Gd).

BQ19f03 – Storia della Filoso ia moderna
(3 ects / 24 ore)

P . B  A

Obiettivo
Il corso si propone di presentare i lineamenti del pensiero ilo-

so ico moderno secondo uno svolgimento teoretico. Gli studenti 
dovranno conoscere gli aspetti fondamentali della gnoseologia e 
della ri lessione iloso ica moderna; dovranno inoltre sviluppare 
una capacità di analisi critica e una maturità metodologica che per-
metta di approcciare autonomamente ad alcuni testi che verranno 
suggeriti a lezione.

Programma
Nella prima parte si cercherà di mostrare come il sentiero che 

conduce da Cartesio a Kant si trovi a fare i conti col «problema gno-
seologico». Verranno considerati i seguenti autori: Cartesio, Pascal, 
Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Nella seconda parte 
si mostrerà dapprima il superamento del realismo messo in atto 
dall’idealismo classico tedesco (Fichte, Schelling ed Hegel), in se-
guito si vedranno lo sviluppo e la critica che Feuerbach, Marx, Scho-
penhauer, Kierkegaard e Nietzsche hanno portato alla iloso ia di 
Hegel.
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Bibliogra ia

A  N. – F  G., La ricerca del pensiero, voll. 2A, 2B, 
3A, Paravia, Torino 2012; oppure R  G. – A  D., Il pensiero 
occidentale dalle origini ad oggi, voll. 2 e 3; oppure B  E. - V  
F., Storia della iloso ia, Laterza, Roma-Bari 1991, II-III.

Altri testi consigliati:
S  M.F., Studi sulla iloso ia moderna, Marzorati, Milano 

1964; B  G., Studi di iloso ia moderna, Vita e Pensiero, Mi-
lano 1996.

BQ19f04 – Storia della Filoso ia contemporanea
Pensare il cristianesimo in un’epoca plurale,

con littuale, nichilista. Panikkar, Girard, Welte
(3 ects / 24 ore)

P . B  P   C  A

Obiettivo
Il corso vuole abilitare gli studenti a interrogarsi sul futuro del 

cristianesimo in una società in cui la secolarizzazione ha aumenta-
to il pluralismo culturale e ha generato spinte nichiliste e relazioni 
sociali con littuali. A tale scopo propone la lettura critica di tre ilo-
so ie che hanno connotato l’ultima parte del XX sec.

Programma
Il corso è suddiviso in tre parti, una per ciascun autore. 1) Pa-

nikkar apre il pensiero iloso ico e teologico occidentale all’incon-
tro con le religioni orientali e il loro millenario patrimonio spiritua-
le ed etico, riproponendo in forma nuova l’interrogativo moderno 
sull’assolutezza del cristianesimo e sul suo rapporto con le altre 
tradizioni religiose. 2) Girard offre una nuova visione delle conse-
guenze della secolarizzazione: l’aumento della con littualità sociale 
e la ricerca continua di capri espiatori. 3) Welte apre al dialogo con 
le iloso ie nichiliste di derivazione heideggeriana e post-moderna 
e pone il cristianesimo nella condizione di confrontarsi senza pre-
giudizi con il pensiero che mette a tema la debolezza, il limite e il 
non-senso.

Bibliogra ia
Dispense del docente, disponibili in formato pdf sul sito web del-

la Facoltà.
Antologia di testi, disponibile in formato pdf sul sito web della 

Facoltà.
La bibliogra ia di approfondimento sarà indicata durante le le-

zioni.
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BQ19f05 – Teologia razionale
(6 ects / 48 ore)

P . S  G

Obiettivo
Il corso di teologia razionale si propone come itinerario verso la 

comprensione dell’Assoluto quale dinamica naturale dell’intelligen-
za umana: nell’orizzonte di questa, infatti, l’affermazione di Dio si 
con igura come sottratta sia all’arbitrio umano che ad ogni presun-
ta inveri icabilità, attestandosi come forma originaria e imprescin-
dibile della sovrana libertà del Dio che è Mistero.

Programma
Prendendo le mosse dall’analisi di alcune obiezioni particolar-

mente attuali in ordine alla possibilità, legittimità e opportunità 
della teologia razionale e dal confronto con l’obiezione secondo la 
quale un Dio «dimostrato» non è già più un «dio divino», si dovrà 
chiarire come un’autentica «prova di Dio» non costituisce affatto 
un’aggressione o una violenza al Divino stesso ma, al contrario, 
la garanzia della sua reale trascendenza, alterità e indisponibilità. 
Dopo un ragionato confronto con alcune signi icative proposte, si 
avvierà il procedimento dimostrativo che condurrà alla percezione 
dell’Essere come «sacramentalmente» presente – quale sua Ori-
gine libera e gratuita – in ogni realtà esistente. Sarà infatti di fon-
damentale importanza riconoscere che la «necessità» razionale di 
Dio coincide con l’evidenza di Esso quale Libertà e Gratuità: Dio è il 
«gratuitamente Necessario», cioè la Presenza necessariamente te-
stimoniata dal mondo come libertà assoluta e creatrice. Dopo aver 
posto la questione se e come il linguaggio umano possa esprimerne 
il Mistero, la ri lessione si occuperà della personalità, onnipotenza 
e onniscienza di Dio.

Bibliogra ia
M  B., The Fullness of Being. A New Paradigm for Existence, 

University of Notre Dame Press, Indiana 2002; C  E., Dio nel 
pensiero iloso ico, Queriniana, Brescia 2004; V  R  S., Il 
problema teologico come iloso ia, Eupress, Lugano 2004; K  
A., Das wahre Antlitz Gottes oder was wir meinen, wenn wir Gott 
sagen, Herder, Freiburg i.B. 2006; G  A., Les preuves de 
l’existence de Dieu, Parole et silence, Paris 2008; M  M., 
La teologia razionale nella iloso ia analitica, Carocci, Roma 2010;
B  T. – H  F. – H  A. – S  C. (a cura di), 
Gottesbeweise als Herausforderung für die moderne Vernunft, Mohr 
Siebeck, Tübingen 2012; K  D., Indirekte Gotteserfahrung. Ihre 
Natur und Bedeutung für die theologische Erkenntnislehre, Herder, 
Freiburg-Basel–Wien 2017; S  G., Philosophische Gotteslehre. 
Eine Einführung, Kohlhammer, Stuttgart 2018.
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BQ19f08 – Antropologia iloso ica

L’uomo come essere relazionale:
corporeità, cultura, comunicazione

(4,5 ects / 36 ore)

P . B  P
Obiettivo

Il corso vuole abilitare gli studenti alla comprensione della rela-
zionalità umana come struttura complessa, analizzandone tre di-
mensioni fondamentali: corporeità, cultura, comunicazione.

Programma
Il corso si articola in tre parti da 12 ore di lezione ciascuna. La 

prima parte mette a tema la corporeità, indagandone le differenti 
comprensioni nello sviluppo storico del pensiero iloso ico occi-
dentale e concentrandosi su alcune problematiche odierne: corpo 
e genere; il corpo sorvegliato; il corpo ludico; il corpo mediatizzato. 
Si conclude con una ri lessione sul carattere epifanico del corpo. La 
seconda parte offre una ri lessione sulla cultura, presentando dap-
prima un percorso socio-antropologico e poi un’interpretazione i-
loso ica. Si conclude con una ri lessione sulla dialettica religione/
cultura e presenta un abbozzo di un’antropologia dell’educazione 
aperta all’esperienza religiosa. La terza parte ha per oggetto l’uomo 
in quanto essere comunicante. Dopo aver analizzato le trasforma-
zioni della capacità comunicativa dell’uomo occidentale moderno, 
la ri lessione si sofferma sulla dialettica religione-comunicazione, 
in vista dell’elaborazione di un’antropologia della comunicazione, 
aperta all’esperienza religiosa.

Bibliogra ia
Dispense del docente, disponibili in formato pdf sul sito web del-

la Facoltà. La bibliogra ia di approfondimento sarà indicata durante 
le lezioni.

Avvertenze
Il docente riceve gli studenti tutte le settimane, nei giorni e orari 

indicati nella sua pagina personale.

BQ19f09 – Logica e Filoso ia del linguaggio
(3 ects / 24 ore)

P . S  A
Obiettivo

Fornire gli elementi base della logica classica (aristotelico-to-
mista) e moderna (simbolica) e una introduzione alla iloso ia del 
linguaggio.

Programma
Logica formale: apprensione semplice e concetto (estensione e 

comprensione), giudizio ed enunciazione (relazioni tra le enuncia-



107

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

zioni), ragionamento e argomentazione (divisioni dell’argomenta-
zione. Sillogismo: leggi, igure, modi, tipi). Logica materiale. Ele-
menti di logica simbolica. Introduzione alla iloso ia del linguaggio.

Bibliogra ia
S  A., Percorsi interdisciplinari della logica, ESC, Roma 

2017 (disponibile anche come e-book).
Dispense integrative del docente.

BQ19f11 – Ermeneutica e Filoso ia della storia
La Bibbia come codice culturale.

Una bussola per i tempi di crisi dell’umanità europea
(3 ects / 24 ore)

P . B  P

Obiettivo
Il corso ripropone una domanda fondamentale che dalla ine 

del XVIII sec. a oggi è stata formulata più volte nella iloso ia della 
religione e nella teologia cristiana: può il cristianesimo risollevare 
le sorti dell’umanità europea? Intende abilitare gli studenti a una 
ri lessione critica, capace di sostenere una pratica interpretativa 
del testo biblico che superi le derive più insidiose per il futuro del 
cristianesimo in Europa: l’integralismo identitario, il fondamentali-
smo carismatico, il dogmatismo sacralista.

Programma
ll corso presenta i tre iloni iloso ici principali in cui si è articolata 

negli ultimi due secoli la risposta alla domanda fondamentale se 
la Bibbia possa essere considerata il codice culturale dell’Europa. 
Il primo ilone è quello delle letture etiche della Bibbia, compresa 
come codice di una nuova moralità (Schleiermacher, Harnack, 
Bonhoeffer). Il secondo ilone raggruppa le letture esistenziali della 
Bibbia, intesa come appello a una nuova autenticità esistenziale 
(Kierkegaard, Barth, Bultmann, Ricoeur). Il terzo ilone riguarda 
le letture politiche della Bibbia, considerata come la freccia di una 
nuova utopia (Bloch, Metz, Boff). Il corso si conclude offrendo 
una risposta alla questione se si possa separare il futuro della 
Bibbia da quello delle Chiese cristiane europee e se ci si possa 
ragionevolmente augurare un cristianesimo con la Bibbia e senza 
Chiesa.

Bibliogra ia
Antologia di testi degli autori trattati e appunti del docente, di-

sponibili in formato pdf sullo spazio web della Facoltà. La bibliogra-
ia di approfondimento sarà indicata durante le lezioni.

Avvertenze
Il docente riceve gli studenti tutte le settimane, nei giorni e orari 

indicati nella sua pagina personale.
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BQ19f12 – Filoso ia morale

Essere il «cuore pensante» del lager: la resistenza al nazismo
come prassi etica in E. Hillesum, S. Weil, E. Stein, H. Arendt

(3 ects / 24 ore)

P . B  P

Obiettivo
Nell’80° anniversario dello scoppio della seconda guerra mon-

diale, il corso propone la ri lessione iloso ico-morale di quattro 
donne ebree che vissero il pensiero iloso ico come forma di resi-
stenza attiva al nazismo. Di fronte alla crisi etica e politica dell’uma-
nità occidentale contemporanea, il loro pensiero militante si offre 
come stimolo a elaborare una iloso ia morale che sia capace di re-
sistere altrettanto attivamente al prepotente ritorno dell’ideologia 
fascista sulla scena europea.

Programma
Il corso si divide in quattro parti. 1. Weil: l’abiezione dell’umano 

vista dai suoi centri di produzione (la fabbrica e la politica); 2. Hil-
lesum: l’abiezione dell’umano vista dal centro dell’orrore (il lager); 
3. Stein: l’empatia come fondamento antropologico per una mistica 
nella crisi (il monastero); 4. Arend: l’etica come fondamento antro-
pologico per una politica oltre la crisi (il lavoro e l’impegno politi-
co).

Bibliogra ia
Dispense del docente, disponibili in formato pdf sul sito web del-

la Facoltà.
B  P., «Tre modelli di resistenza al femminile: S. Weil, 

E. Stein, E. Hillesum», in Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione 
8(2004)15, 123-136; H  E.J., Il secolo breve. 1914-1991, 
Rizzoli, Milano 1997, 135-213.

La bibliogra ia di approfondimento sarà indicata durante le le-
zioni.

Avvertenze
Il docente riceve gli studenti tutte le settimane, nei giorni e orari 

indicati nella sua pagina personale.
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BQ19f13 – Filoso ia politica
Metamorfosi della democrazia: 1948-2018.

Cittadinanza, partecipazione e rappresentanza politica 
nell’era della TV e di Internet. Quale futuro per libertà, 

uguaglianza, diritti umani?
(3 ects / 24 ore)

P . B  P

Obiettivo
Il corso intende abilitare gli studenti alla comprensione del-

le metamorfosi in atto nelle democrazie parlamentari occidentali 
avvenute dopo l’avvento della tv e, più recentemente, di internet. 
Di fronte a processi che paiono annunciare la ine della democra-
zia, occorre interrogarsi sulla possibilità di dare una veste politica 
istituzionalmente stabile ed ef icace ai grandi valori che animano i 
sistemi fondati sulla rappresentanza parlamentare: libertà, ugua-
glianza, diritti umani.

Programma
La spettacolarizzazione mass-mediale della paura produce come 

conseguenza politica un aumento esponenziale del senso di estra-
neità nei confronti delle istituzioni pubbliche. Sempre più volen-
tieri i cittadini accolgono l’invito del potere politico di «restarsene 
a casa», per partecipare da lontano alla cyberdemocrazia, in cui i 
legami sociali si confondono con la connessione alla rete. Parallela-
mente, nella vita sociale aumenta la fobia dell’aggressione. Nessuno 
si avventura da solo nel labirinto metropolitano, se non è accompa-
gnato da una ronda e sorvegliato da un circuito di telecamere.

Il corso si sviluppa in tre parti, che si riferiscono ad altrettan-
te fasi storiche degli ultimi settant’anni di esperienza democratica 
dei Paesi occidentali: 1. La democrazia dopo il 1948 (Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo); 2. La democrazia dopo il 1994 
(Berlusconi e simili: dalla politica in tv alla tv in politica); 3. La de-
mocrazia dopo il 2004 (Facebook e gli altri social-media: ovvero la 
ine della democrazia rappresentativa).

Bibliogra ia
Dispense del docente, disponibili in formato pdf sul sito web del-

la Facoltà.
La bibliogra ia di approfondimento sarà indicata durante le le-

zioni.

Avvertenze
Il docente riceve gli studenti tutte le settimane, nei giorni e orari 

indicati nella sua pagina personale.
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BQ19g01 – Greco

(6 ects / 48 ore)

P . P  R

Obiettivo
Lo studente dovrà raggiungere una competenza del greco neote-

stamentario tale da poter accedere con pro itto ai corsi di esegesi 
del Nuovo Testamento.

Programma
Morfologia e sintassi del greco neotestamentario.

Bibliogra ia
R  E., Grammatica elementare greca, Roma, Antonia-

num 2002.

Avvertenze
Trattandosi di un corso linguistico intensivo, gli studenti saran-

no tenuti di volta in volta a svolgere gli esercizi assegnati
Tipo corso: Didattica frontale ed esercitazioni.
Tipo esame: scritto.

BQ19g02 – Greco biblico
(3 ects / 24 ore)

P . M  P

Obiettivo
Si rivolge a studenti che abbiano già acquisito le fondamentali 

capacità per la lettura e la comprensione dei testi biblici, con parti-
colare riguardo ai Vangeli. Inoltre, il corso si pre igge di consentire 
l’acquisizione di un vocabolario fondamentale e dell’abilità nel tra-
durre frasi semplici dal greco.

Programma
Il corso prevede la presentazione dei principali elementi di tipo 

grammaticale utili alla conoscenza del greco biblico, e la lettura di 
semplici testi del Nuovo Testamento per la veri ica della compren-
sione della parte teorica svolta a lezione. 

Presenta le peculiarità salienti della lingua dei testi biblici, con 
particolare attenzione ai fenomeni sintattici – la concordanza del 
nome e dell’aggettivo, uso dei casi e delle preposizioni, i tempi e gli 
aspetti del verbo – e al lessico più caratteristico.

Bibliogra ia
Per la lettura dei testi biblici:
Novum Testamentum graece [NA], Deutsche Bibelgesellschaft, 

Stuttgart 271993 (oppure: 282012) oppure The Greek New Testament 
[GNT], United Bible Societies, Stuttgart 41993 (oppure 52014).

Bibliogra ia fondamentale:
B  F.W. – D  A. – R  F., Grammatica del greco 
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del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1982 e ristampe [ed. or. Göt-
tingen 141976]; R  C., Vocabolario del greco del Nuovo Testa-
mento, EDB, Bologna 31997; S  F. – P  F., Corso di Greco del 
Nuovo Testamento. Con un’introduzione generale sulla Grammatica 
e sulla Sintassi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; S  J., Il 
greco del Nuovo Testamento. Parte I, Morfologia (ed. italiana a cura 
di C. R ), EDB, Bologna 1995; Z  M., Analysis philologi-
ca Novi Testamenti graeci, Scripta Ponti icii Instituti Biblici, Roma 
51966; Z  M., Graecitas biblica Novi Testamenti exemplis illu-
stratur, Scripta Ponti icii Instituti Biblici, Roma 51966 (= Il Greco del 
Nuovo testamento [Subsidia Biblica 38], Gregorian & Biblical Press, 
Roma 2010).

Avvertenze
Il programma sarà svolto a lezione, ma prevede anche la parte-

cipazione attiva degli studenti nella ripresa e nello sviluppo delle 
parti esposte durante l’insegnamento, tra una lezione e l’altra.

Tipo esame: orale, con veri iche scritte in corso.

BQ19s02 – Storia della Chiesa 2
Dal V al X secolo
(4,5 ects / 36 ore)

P . M  S

Obiettivo
Il corso intende offrire gli elementi essenziali per una conoscen-

za dei maggiori snodi della storia della Chiesa medievale, seguendo 
la consueta periodizzazione. La Chiesa fu l’autentica spina dorsale 
dell’Europa medievale: in essa si concentravano il sapere, i principi 
normativi, la committenza e la produzione artistica.

Programma
La Chiesa al tramonto dell’Impero romano. Gregorio Magno. 

Bizantinizzazione dell’Impero e progressivo distacco tra Oriente 
e Occidente nel corso del secolo VII. Ruolo della Chiesa nella 
formazione della coscienza occidentale nel secolo VII; le «Chiese 
territoriali». Progressiva affermazione del ruolo del papato. La 
questione iconoclasta. L’alleanza con i Franchi e la nascita dello 
Stato ponti icio. L’ascesa di Carlo Magno e la sua coronazione. 
Nascita e decadenza dell’Impero carolingio; la schola palatina; il 
ruolo e la posizione della Chiesa; la concezione del Re Sacerdote. 
La cristianità al di fuori dei regni franchi: Spagna, Inghilterra; 
la posizione della Sede Romana: Niccolò I e Giovanni VIII. Fozio 
e la questione del Filioque. Il quadro politico-ecclesiastico nel 
secolo X. La situazione del papato, la ricostituzione dell’Impero: 
Ottoni e Salii. Le principali riforme monastiche: Benedetto di 
Aniano, Monachesimo Lorenese, Cluny, l’eremitismo. La riforma 
ecclesiastica nel secolo XI e Gregorio VII.
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Bibliogra ia

Appunti dalle lezioni e fotocopie delle fonti saranno forniti du-
rante lo svolgimento del corso.

B  K. – T  H., Storia della Chiesa, 2: Il Medioevo, 
Morcelliana, Brescia 1960; K  M.D. – O  D., Nuova 
Storia della Chiesa, 2: Il medio evo, Marietti, Genova 1973; M  
R., Nuova storia universale dei popoli e delle civiltà, 8: L’Europa me-
dievale, UTET, Torino 1987; J  H. (a cura di), Storia della Chiesa, 
IV, V/1-2, Jaca Book, Milano 1978; M  R., Medioevo cristiano, 
Laterza, Bari 1991; O  G., Storia dell’impero bizantino, 
Einaudi, Torino 1968.

BQ19z04 – Seminario iloso ico
Dire l’indicibile. Percorsi mistici e iloso ici

alle prese con l’ineffabilità del divino
(3 ects / 24 ore)

P . B  P   S  A

Obiettivo
Il seminario iloso ico intende offrire un percorso concettuale 

sulla teologia apofatica e sulla mistica a essa collegata. Vuole abili-
tare gli studenti a conoscere la forma più antica (e tutt’oggi più dif-
fusa) di ateismo iloso ico: la consapevolezza dell’eccedenza radi-
cale del divino rispetto alla razionalità umana. Offre la possibilità di 
una conoscenza diretta di alcuni testi iloso ici fondamentali della 
tradizione occidentale. Si intreccia con gli insegnamenti di Teologia 
razionale, Filoso ia morale, Ermeneutica e iloso ia della storia, Fi-
loso ia della religione. E predispone al dialogo interdisciplinare con 
la Teologia spirituale e con la Morale religiosa.

Programma
Dopo una breve explicatio terminorum su apofatismo, mistici-

smo, ateismo, nichilismo, il seminario si divide in tre blocchi tema-
tici, svolti con lavoro in gruppo e discussione in aula. 1) Misticismo 
contemporaneo di origine ebraico-cristiana (Weil, Stein, Hillesum). 
2) Teologia iloso ica apofatica contemporanea di derivazione ni-
chilista e di impostazione esistenzialista (Nietzsche, Barth, Wei-
schedel, Welte). 3) Teologia apofatica medievale e moderna di 
origine greco-cristiana (Dionigi Areopagita, Tommaso d’Aquino, 
Giovanni della Croce). Il seminario si conclude con una lezione me-
todologica relativa allo svolgimento della tesina necessaria per il 
riconoscimento dei crediti.

Bibliogra ia
Antologia di testi degli autori, eventualmente corredate da note 

dei docenti. Il materiale didattico sarà disponibile in formato pdf 
sul sito web della Facoltà.

Ulteriori indicazioni bibliogra iche saranno fornite durante le 
lezioni.
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Avvertenze
Il docente riceve gli studenti tutte le settimane, nei giorni e orari 

indicati nella sua pagina personale.

CORSI PROPRI DEL 2° ANNO

BQ19a04 – Cristologia:
storia del dogma e sistematica

(7,5 ects / 60 ore)

P . M  D

Obiettivo e Programma
Il corso vuole offrire un’introduzione alla persona di Gesù Cristo 

e alla sua missione salvi ica, alla luce della fede della Chiesa. La Se-
zione 1 affronterà la visione biblica, partendo dalla questione della 
ricerca storiogra ica su Gesù di Nazaret (1.1.) e poi passando al suo 
ministero terreno culminato nella Pasqua (1.2.), per concludere 
con i vari sviluppi cristologici del NT in seguito all’evento pasquale 
della risurrezione (1.3.). Quindi la Sezione 2 tratterà dello sviluppo 
storico-dogmatico che ha condotto la fede in Cristo ino ai giorni 
nostri, iniziando con l’approfondimento dell’epoca dei padri del-
la Chiesa (2.1.) e poi trattando degli sviluppi medievali (2.2.), per 
concludere con una disamina dei diversi apporti cristologici della 
modernità (2.3.). In ine la Sezione 3 farà una rilettura sistematica 
dell’insieme degli elementi emersi, con un’attenzione alle questioni 
che riguardano la signi icatività di Cristo per noi oggi.

Bibliogra ia
Alcuni manuali utili per un confronto rispetto all’impostazione 

del docente:
M  B., Gesù Cristo salvatore dell’uomo, ESD, Bologna 1993; 

M  G., Cristologia. Proposta sistematica, Glossa, Milano 1995; 
K  W., Gesù il Cristo, Queriniana, Brescia 1997; A  A., Gesù il 
Signore. Saggio di cristologia, EDB, Bologna 1999; O  F. – M  
S  L.F. – R  J.A., Il mistero di Cristo. Manuale di cristologia, 
EDUSC, Roma 2000; S  C., Dio inviò suo Figlio, Jaca Book, Mi-
lano 2002; M  G., Gesù di Nazaret chi sei? Lineamenti di cristolo-
gia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005; G  M., Trattato su Gesù 
Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana, Brescia 2008; K  H., 
Cristologia, Queriniana, Brescia 2010; B  V., Gesù Cristo luce 
del mondo. Manuale di cristologia, Antonianum, Roma 2013. 

Avvertenze
Per prepararsi all’esame sarà necessario studiare i contenuti es-

senziali del corso, presenti nella dispensa che verrà fornita, e legge-
re alcuni tra i testi che verranno proposti durante il corso.
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BQ19q01 – Teologia spirituale 1

Introduzione
(3 ects / 24 ore)

P . L  L
Obiettivo

Il corso si pre igge di mostrare la natura della teologia spirituale, 
che esprime l’esigenza della teologia di comprendere, con il metodo 
che le è proprio, la «vita secondo lo Spirito», in quanto esperienzial-
mente vissuta dal cristiano.

Programma
Il corso prevede una presentazione della nozione di esperien-

za spirituale e delle dinamiche fondamentali dell’esperienza spiri-
tuale cristiana, alla luce della storia della teologia e in dialogo con 
alcune fondamentali provocazioni riguardanti la ricerca spirituale 
contemporanea. Si prenderà poi in esame un’esperienza spirituale 
quali icata (Ignazio di Loyola), in modo da familiarizzarsi con il me-
todo fenomenologico-teologico della teologia spirituale. La ripresa 
sistematica inale cercherà di mostrare la speci icità e le dinamiche 
costitutive di un’esperienza spirituale autentica.

Bibliogra ia
M  G., «Cristocentrismo», in Nuovo Dizionario di Spirituali-

tà, Paoline, Roma 1979, 354-366; G  J.M., Teologia spirituale. 
Epistemologia e interdisciplinarietà, LAS, Roma 2013; S  B., 
Inquieti desideri di spiritualità. Esperienze, linguaggi, stile, EDB, Bo-
logna 2012; I   L , Autobiogra ia ed Esercizi Spirituali 
(edizione a scelta); L  L., «Ignazio di Loyola educatore e forma-
tore di testimoni», in Vocazioni XXVII(2010)4, 5-12.

Avvertenze
Tipo di corso: Il corso prevede lezioni frontali con letture di testi.

CORSI PROPRI DEL 3° ANNO

BQ19a05 – Il Dio Uno e Trino
(6 ects / 48 ore)

P . S  G
Obiettivo

Il corso si propone come introduzione all’intelligenza teologica 
dell’affermazione: «Dio è amore» (1Gv 4,16) a partire dalla dimen-
sione «economica», e cioè dalla missione di Gesù Cristo e dell’ef-
fusione dello Spirito, e nelle sue implicazioni antropologiche ed 
ecclesiali.
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Programma
Dopo una breve ricognizione storica sulle cause dell’«oblio della 

Trinità» nella teologia del passato, la ri lessione si dedicherà ad un 
esame dell’Antico Testamento per riconoscervi la testimonianza di 
un Dio che è «prossimità trascendente e santi icante» (von Rad). 
Successivamente, alla luce del Nuovo Testamento, si mostrerà il 
carattere performativo della teologia trinitaria, le sue implicazioni 
fondative per l’ecclesiologia e la sua origine dalla cristologia e dalla 
pneumatologia. Uno sguardo sulle principali eresie trinitarie ne ri-
velerà il carattere limitativo e riduttivo della piena autocomunica-
zione di Dio nella storia, rendendo così impossibile l’incarnazione 
di Dio e la redenzione dell’uomo. Dopo avere considerato alcuni 
modelli di teologia trinitaria (dai Cappadoci ino ai nostri giorni), 
il corso proseguirà ri lettendo sulla personalità di Dio, sulla sua 
trascendenza e immanenza nel mondo, evidenziando come tutta 
la teologia trinitaria non costituisca affatto un rompicapo teolo-
gico o un «mysterium logicum», quanto piuttosto la celebrazione 
del «mysterium salvi icum» che è Dio, attuato nella storia «per noi 
uomini e per la nostra salvezza». Sarà in ine affrontato il rapporto 
fra Trinità immanente e Trinità economica, per concludere con una 
sintesi inalizzata a mostrare «la dottrina trinitaria come paradig-
ma, grammatica e somma della teologia» (W. Kasper).

Bibliogra ia
K  W., Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 1984; M  

J., Les Trois Visiteurs. Entretiens sur la Trinité, Desclée de Brouwer 
Paris 1999; O’C  G., The Tripersonal God. Understanding and 
Interpreting the Trinity, Paulist press, New York 1999; G  S., 
Rediscovering the Triune God. The Trinity in Contemporary Theology, 
Fortress Press, Minneapolis 2004; H  A., Trinity. Nexus of the 
Mysteries of Christian Faith, Orbis Books, Maryknoll (NY) 2005; 
P  O.H., «Gott-Der Eine und Drei-Eine», in I ., Katholische 
Dogmatik. Aus ökumenischer Erfahrung, 2 voll., Matthias Grünewald, 
Ost ildern 2008, 670-728; C  A., Manuale di dottrina trinitaria, 
Queriniana, Brescia 2009; E  G., La Trinité. Introduction à la 
doctrine catholique sur Dieu Trinité, du Cerf, Paris 2009; D  
E. – H  V. (a cura di), Les réalisations du renouveau trinitaire 
au XXe siècle, du Cerf, Paris 2010; D  F., Kleine Geschichte des 
trinitarischen Dogmas in der alten Kirche, Herder, Freiburg 2011; 
B  A., Dio, il mistero dell’Unico, Queriniana, Brescia 2014; 
D  E., Dieu Trinité. Communion et transformation, du Cerf, 
Paris 2016.
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BQ19a06 – Antropologia teologica 1

La creazione e il peccato
(6 ects / 48 ore)

P . B  F

Obiettivo
Il corso vuole ride inire radicalmente le coordinate all’interno 

delle quali negli ultimi decenni è stata pensata l’antropologia te-
ologica, in particolar modo la teologia della creazione, in risposta 
alla crisi antropologica che sta attraversando il nostro Occidente. 
Se tradizionalmente le questioni teologiche che caratterizzavano il 
trattato De Deo creante erano prevalentemente di tipo cosmologi-
co (libertà della creazione, ine della creazione, creazione dal nulla, 
inizio temporale della creazione, autonomia delle realtà temporali, 
conservazione della creazione, provvidenza, problema del male), 
anche per il fatto che, in dall’inizio dell’età moderna, l’ambito at-
torno al quale il dibattito è stato più acceso era quello relativo al 
rapporto tra fede e scienza, oggi il contesto socio-culturale all’in-
terno del quale viviamo impone di porre al centro della ri lessione 
teologica l’uomo in quanto tale, inteso come creatura di Dio, costi-
tuito di un’anima e di un corpo, come essere personale in relazio-
ne col mondo, con i suoi simili, con Dio, fatto ad immagine del suo 
Creatore, che ha in Cristo il suo compimento ed ha come sua unica 
vocazione la comunione con Dio. Nel tratteggiare l’identità dell’uo-
mo, così come essa risulta dalla rivelazione, il corso non potrà esi-
mersi dal prendere in seria considerazione la concreta condizione 
storica nella quale l’uomo si trova a vivere, segnata dalla divisione 
che egli sperimenta all’interno di se stesso. Sarà a partire da questa 
constatazione che verrà affrontata la teologia del peccato originale, 
trattando la quale si presterà particolare attenzione allo sviluppo 
genealogico di questa dottrina, in vista di una sua riformulazione 
che, salvaguardando il contenuto del depositum idei, possa mostra-
re all’uomo d’oggi tutta la sua fecondità teologica.

Programma
Cos’è l’antropologia teologica? Statuto epistemologico della di-

sciplina e questioni preliminari – Turbamento nella de inizione 
dell’umano: la crisi antropologica attuale – «Creati in Cristo». Il cri-
stocentrismo nel NT e in GS 22 – «Che cos’è l’uomo?». Corpo, anima, 
spirito nella Scrittura, nella tradizione, nel magistero e nella sintesi 
teologica – «A immagine di Dio». Scrittura, Tradizione, Magistero – 
L’uomo e il creato – La creazione come creatio – La creazione come 
creatura – Creazione ed evoluzione – Maschio e femmina – «Così 
l’uomo si trova diviso in se stesso»: l’universale esperienza del pec-
cato – Il peccato nella Scrittura – Gen 3 – Rm 5 – La teologia del 
peccato originale prima di Agostino – La teologia del peccato ori-
ginale in Agostino – La teologia del peccato originale in Tommaso 
– La teologia del peccato originale in Lutero e a Trento – La teologia 
del peccato originale: proposta sistematica – Angeli e demoni.
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Bibliogra ia
L  L.F., Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato 

1995, 5-306; Trouble dans la dé inition de l’humain. Prendre la me-
sure d’une crise anthropologique, Desclée de Brouwer, Paris 2014; 
B  F.G., Nuovo Corso di Teologia Sistematica, 12: Antropo-
logia teologica, Queriniana, Brescia 2005; M  J.M., Le péché 
originel. Foi chrétienne, mythe et métaphysique (Cogitatio idei 262), 
du Cerf, Paris 2008; S  B., L’homme, merveille de Dieu, Salva-
tor, Paris 2015.

BQ19a07 – Antropologia teologica 2
La Grazia

(3 ects / 24 ore)

P . B  F

Obiettivo
In stretta continuità con il corso sulla creazione e sul peccato, il 

corso sulla grazia vuole introdurre gli studenti alla comprensione 
del disegno di Dio sull’uomo, predestinato in Cristo, redento dalla 
pasqua di Gesù, chiamato alla comunione con Dio. In particolare, 
il corso si pre igge, da una parte, di analizzare il dato rivelato sulla 
grazia, contenuto nella Scrittura, custodito dalla Tradizione e inter-
pretato alla luce del Magistero, e, dall’altra, di elaborare una sintesi 
teologica su questo tema, capace di confrontarsi col pensiero post-
moderno, referente culturale irrinunciabile per chi si dedica oggi 
allo studio dell’antropologia teologica.

Programma
Introduzione: accessi antropologici ad un concetto non imme-

diatamente intelligibile. – «Ci ha predestinati ad essere suoi igli 
adottivi»: la teologia paolina della predestinazione. – La teologia 
della predestinazione in Agostino, la controversia predestinazio-
nista e la controversia de auxiliis – Una proposta sistematica sulla 
predestinazione, passando attraverso il contributo di K. Barth – La 
giusti icazione nella Scrittura – La teologia della giusti icazione in 
Lutero e a Trento – La dichiarazione di Augsburg – Una proposta 
sistematica sulla giusti icazione – Il concetto di «grazia» nella Scrit-
tura – Grazia e libertà nei padri greci e in Agostino – Grazia e libertà 
nella teologia scolastica e nella teologia post-tridentina – Grazia e 
libertà: verso una sintesi.

Bibliogra ia
L  L.F., Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato 

1995, 307-487; B  F.G., Nuovo corso di Teologia sistemati-
ca, 12: Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 2005; G  
G., Libertà donata (Introduzioni e trattati 17), Queriniana, Brescia 
2002; S  B., Salvati per grazia. Il dibattito sulla giusti icazione 
dalla Riforma ai nostri giorni (Nuovi saggi teologici 90), EDB, Bolo-
gna 2012; I ., L’homme, merveille de Dieu, Salvator, Paris 2015.
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BQ19a08 – Antropologia teologica 3

Escatologia
(3 ects / 24 ore)

P . B  F

Obiettivo
Il corso si propone di ri lettere teologicamente sul contenuto 

della speranza cristiana, così come esso è attestato dalla Scrittu-
ra, dalla Tradizione e dal Magistero, tenendo presenti come criteri 
ermeneutici fondamentali, da una parte, il mistero di Cristo, incar-
nato, morto e risorto, come antidoto contro ogni deriva letterali-
sta o simbolista dell’escatologia cristiana, e, dall’altra, l’esperienza 
concreta dell’uomo, oggi più che mai alla ricerca di un senso e di un 
signi icato per la sua storia e la sua vita, come rimedio contro ogni 
tentazione spiritualista dell’esperienza di fede.

Programma
Il contesto teologico: la svolta del XX secolo – Il contesto antro-

pologico: la questione del tempo – L’escatologia dell’AT – L’escato-
logia del NT – La parusia come evento centrale dell’escatologia – La 
parusia come vita: la domanda antropologica – La parusia come 
vita: la testimonianza della Scrittura – La parusia come vita: la Tra-
dizione – La parusia come giudizio: giudizio particolare e giudizio 
universale – La parusia come compimento universale e storico – La 
parusia come compimento personale: stare con Dio – La parusia 
come compimento personale: il purgatorio.

Bibliogra ia
C  E., La vita trasformata. Saggio di escatologia, Citta-

della, Assisi 2010; G  G., Vita – più forte della morte. Sulla 
speranza cristiana, Queriniana, Brescia 2009; N  A., Trattato 
di escatologia, 2 voll., San Paolo, Cinisello Balsamo 2014; R -

 J., Escatologia. Morte e vita eterna, Cittadella, Assisi 2008; R  
  P  J.L., L’altra dimensione. Escatologia cristiana, Borla, 

Roma 1998.

BQ19b01 – Introduzione generale alla s. Scrittura
(3 ects / 24 ore)

P . M  M

Obiettivo
Il corso si propone di mettere lo studente in grado di orientarsi 

davanti alla sacra Scrittura – fonte principale dell’elaborazione teo-
logica – come grandezza complessiva.

Programma
Dopo una premessa volta a precisare il signi icato dell’espres-

sione «parola di Dio» nell’uso della teologia e del Magistero, il corso 
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affronta le questioni fondamentali di un approccio teologico alla 
sacra Scrittura, trattando i seguenti punti nodali: (a) canonicità e 
canone, (b) ispirazione, (c) verità ed ermeneutica. Ognuno di questi 
capitoli presenta: le tappe principali della storia della questione; 
l’analisi delle indicazioni del Magistero – con particolare attenzione 
all’insegnamento del Vaticano II –; la discussione delle prospettive 
teologiche odierne più importanti sul tema con particolare riferi-
mento ai documenti emanati dalla Ponti ica Commissione Biblica 
nel periodo postconciliare. A completamento della trattazione sul 
canone, si affronterà sommariamente il tema della issazione e tra-
smissione del testo biblico e si forniranno nozioni elementari di 
critica testuale.

Bibliogra ia
a) Documenti
C   V  II, Constitutio dogmatica de 

divina revelatione Dei verbum (18 novembre 1965); P  
C  B , L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa 
(15 aprile 1993); I ., Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella 
Bibbia cristiana (24 maggio 2001); I ., Ispirazione e verità della Sa-
cra Scrittura. La parola che viene da Dio e parla di Dio per salvare il 
mondo (22 febbraio 2014); B  XVI, Esortazione apostolica 
postsinodale Verbum Domini (30 settembre 2010).

b) Commentari alla Dei verbum
E  M. – D  P  V. – M  L., Dei Verbum (Commentario 

ai documenti del Vaticano II 5), EDB, Bologna 2017.

c) Introduzioni generali alla Sacra Scrittura
F  R.  C , Introduzione generale alla Bibbia 

(Logos – Corso di studi biblici 1), Elledici, Leumann 22006, 385-
542.579-624.673-694; M  V. – M  L., Bibbia come 
parola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, Querinia-
na, Brescia 2016; B  G., La Bibbia nella storia. Introduzione 
generale alla Sacra Scrittura (Sophia / Didachē – Manuali 2), Mes-
saggero-FTTR, Padova 2017.

d) Studi monogra ici
D  P. – S  J.-P. (a cura di), Ogni Scrittura è ispirata. 

Nuove prospettive sull’ispirazione biblica (Lectio 5), G&B Press-San 
Paolo, Roma-Cinisello Balsamo 2012; B  P. – B  P., «Ci ha 
parlato per mezzo dei profeti». Ermeneutica biblica (Lectio 4), G&B 
Press-San Paolo, Roma-Cinisello Balsamo 2012; D  J.D.G., Parola 
viva (SB 190), Paideia, Torino 2017; C  P. – M  
G. (a cura di), Vademecum per il lettore della Bibbia, Morcelliana, 
Brescia 22017, 131-171; E  W. – W  P., Metodologia del Nuovo 
Testamento. Introduzione allo studio scienti ico dei testi biblici (Studi 
biblici 70), EDB, Bologna 22015, 53-63; S  T. – M  C., Breve 
metodologia del Nuovo Testamento (Studi Biblici 193), Paideia, 
Brescia 2018, 34-45.



120

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
Avvertenze

Il corso suppone acquisita una buona familiarità con il testo bi-
blico, dal punto di vista delle sue caratteristiche letterarie concrete 
e della storia della sua formazione. Gli elementi dell’introduzione 
storico-letteraria ai singoli corpora che compongono la Bibbia deb-
bono, pertanto, essere già conosciuti.

BQ19lt01 – Liturgia 1
Introduzione (con elementi di canto liturgico)

(3 ects / 24 ore)

P . R  D

Obiettivo
Aiutare l’alunno a ricondurre la complessità del fenomeno li-

turgico alle epoche storiche che hanno contribuito alla formazione 
delle diverse famiglie liturgiche, in particolare di quella cattolico-
romana; a conoscere il documento Sacrosanctum concilium in par-
ticolare i cc. 1 e 2 rendendosi conto della delicatezza, della com-
plessità, della serietà, nonché del patrimonio teologico-spirituale 
veicolato dalla liturgia e dalla tradizione viva del popolo di Dio.

Programma
La storia della liturgia nelle varie epoche in connessione con le 

vicende storiche, i dibattiti teologici, lo sviluppo architettonico e le 
correnti spirituali in particolare della Tradizione occidentale roma-
na. Il criterio ispiratore fondamentale («la partecipazione attiva dei 
fedeli») che ha guidato la riforma conciliare, soprattutto il c. 1 di SC 
e le direttive fondamentali per la riforma nei vari cc. di SC. Si chie-
derà una collaborazione esterna per gli elementi di canto liturgico.

Bibliogra ia
R  D., Lineamenti di storia della liturgia. Esposizione sintetica 

dello sviluppo storico della liturgia cattolica-romana, CreateSpace 
(Amazon), Bologna 2016; A  M., Liturgia. Storia, celebrazione, 
teologia, spiritualità, San Paolo, Milano 1992 (52003), 328 pp.; 
P  K., Atlante storico della liturgia, Jaca Book-LEV, Milano-
Città del Vaticano 2012.

BQ19m01 – Teologia morale fondamentale 1
(4,5 ects / 36 ore)
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BQ19m02 – Teologia morale fondamentale 2
(4,5 ects / 36 ore)

P . C  M

Obiettivo
Il corso intende offrire una illustrazione sintetica ma completa 

della teologia morale, del suo statuto, del suo metodo e dei suoi 
principali contenuti fondamentali. Il corso si articola perciò in tre 
momenti:

− una parte introduttiva, dove si ricerca una de inizione della 
teologia morale, se ne traccia un breve pro ilo storico e si esa-
minano i termini della questione morale nella società e nella 
cultura contemporanea;

− una parte metodologica, nella quale, a partire da un’indica-
zione conciliare, si considerano i referenti principali per una 
corretta costruzione della teologia morale (s. Scrittura, Tra-
dizione, Magistero, esperienza umana) e i problemi che essi 
suscitano;

− una parte sistematica (la più ampia), dove vengono presenta-
ti i contenuti generali della Teologia morale, secondo un’arti-
colazione che, partendo dall’antropologia biblica, indaga sui 
concetti di libertà, legge morale, conversione, coscienza, atti 
umani, peccato, virtù in genere.

Programma
A) Elementi introduttivi

1. Che cos’è la teologia morale.
2. Brevi cenni di storia della teologia morale.
3. Il problema morale oggi e suoi ri lessi in campo teologico.

B) Metodo e fonti della teologia morale
1. Posto ed uso della Bibbia in Teologia morale.
2. Magistero e Teologia morale.
3. L’esperienza umana.

C) La libertà nella Legge di Cristo
1. Il fondamento della Teologia morale.
2. Linee di antropologia teologica per una fondazione della 

Morale cristiana.
3. La libertà.
4. La legge morale.
5. Il credente di fronte alla radicalità evangelica: la conver-

sione.
6. Dalla legge dell’amore all’etica normativa: implicazioni 

dell’etica cristiana dell’amore e suo rapporto con posizio-
ni iloso iche e teologiche contemporanee.

7. La legge morale naturale, ossia della dignità intrinseca 
della persona umana.

8. La legge umana.
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D) La Coscienza: dal discernimento alla decisione

1. La coscienza nella Bibbia.
2. La coscienza: ri lessioni sistematiche.
3. L’opzione fondamentale.
4. La formazione della coscienza.

E) La persona nel suo agire
1. Gli atti umani e gli atti morali.
2. Il peccato.
3. La virtù in generale.

Bibliogra ia
Verrà indicata durante il corso.

BQ19q02 – Teologia spirituale 2
La preghiera cristiana

(3 ects / 24 ore)

P . L  L

Obiettivo
Introdurre alla conoscenza della preghiera cristiana, in quanto 

costituisce uno degli elementi essenziali nella con igurazione del 
cristiano come uomo spirituale. Il corso tratterà della fenomenolo-
gia, della natura e delle problematiche più rilevanti della preghiera 
cristiana, alla luce delle sacre Scritture e di testi signi icativi del Ma-
gistero e della Tradizione spirituale.

Programma
Introduzione.
Note sintetiche.
Nodi problematici:
– interiorità: una s ida per la preghiera cristiana oggi;
– parola e preghiera;
– preghiera cristiana e «actuosa participatio» alla liturgia;
– spontaneità e metodo. Metodi orientali di meditazione e pre-

ghiera cristiana;
– preghiera di domanda e di intercessione;
– preghiera carismatica (glossolalia), di guarigione e di libera-

zione.
– preghiera del semplice cristiano delle strade (Madeleine 

Delbrêl).

Bibliogra ia
P  VI, Costituzione apostolica Laudis canticum e Principi e 

norme per la Liturgia delle Ore (1970); C    D -
  F , Lettera Orationis formas: ai vescovi della Chiesa 

Cattolica su alcuni aspetti della meditazione cristiana (15 ottobre 
1989); Catechismo della Chiesa Cattolica, Parte IV, Sezione Prima, 
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LEV, Città del Vaticano 1992; B  E., Perché pregare? Come pre-
gare?, S. Paolo, Cinisello Balsamo 2009; B  G., Il senso spiritua-
le della liturgia, Qiqajon, Bose 2011; Enciclopedia della preghiera, 
LEV, Città del Vaticano 2007 (contributi vari).

Avvertenze
Tipo di corso: Il corso prevede lezioni frontali con letture di testi.

BQ19s03 – Storia della Chiesa 3
La Chiesa dall’XI al XVI secolo

(4,5 ects / 36 ore)

P . G  T

Obiettivo
Scopo del corso è quello di offrire una lettura specialistica su 

alcune tematiche del periodo preso in considerazione, attraverso 
una metodologia che consenta allo studente di acquisire una solida 
capacità di sintesi, frutto di una nuova lettura della storia.

Programma
Il corso tratta dei problemi di storia della Chiesa dall’XI al XVI 

secolo, nei suoi lineamenti generali e in aperta correlazione con 
la storia del cristianesimo, nelle evidenti implicazioni tanto con la 
storia del movimento eretico medievale quanto nella storia delle 
Chiese protestanti e riformate.

I contenuti del corso riguarderanno: – La Riforma gregoriana 
nella Chiesa, sec. XI – Il papato riformatore e la nuova ecclesiologia 
– Il ponti icato di Gregorio VII e la lotta per la «libertas Ecclesiae» 
– Gli sviluppi della questione delle investiture: Pasquale II – 
Il Concordato di Worms – Urbano II e la crociata – Gli ordini 
cavallereschi e la vita spirituale dei laici – Nuove strutture della 
Chiesa in Occidente – Il risveglio evangelico del sec. XII: eremitismo, 
vita comune del clero, i nuovi ordini – Il papato e la Chiesa dal I 
al III concilio Lateranense – Lo scisma del 1130 – S. Bernardo e 
la Chiesa del suo tempo – Papato e impero nel sec. XII: «schisma 
inter sacerdotium et regnum» – La nascita degli Ordini mendicanti 
– Il papato di Innocenzo III e la riforma della Chiesa, il IV concilio 
Lateranense – L’eresia medievale, le origini – Catari e Valdesi – La 
repressione dell’eresia: crociata contro gli Albigesi, l’inquisizione – 
Ultime contese del papato con l’impero degli Hoenstaufen – Il I e il 
II concilio di Lione – Il tardo medioevo, Celestino V, Bonifacio VIII 
e la ine del dominio universale del papato, la crisi della cristianità 
medioevale – Il papato avignonese – Lo scisma d’Occidente – Le 
eresie nazionali (Wycliffe e Hus) – La mistica tedesca, il movimento 
delle «Osservanze», la «devotio moderna» – Umanesimo e 
Rinascimento – I prodromi della Riforma protestante, le sue origini 
e il suo sviluppo – Riforma cattolica e Controriforma – il concilio di 
Trento e la sua ricezione.
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Bibliogra ia

R  L.J. – A  R. – K  M.D. (diretta da), Nuova 
Storia della Chiesa, Marietti, Casale Monferrato 1970-1977, II-III; 
B  K. – T  H., Storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 
111980, II-III; A  C. – R  A.M., La Chiesa nel Medioevo, il 
Mulino, Bologna 2009; M  G., La Chiesa nell’età dell’assoluti-
smo, del liberalismo, del totalitarismo, Morcelliana, Brescia 1970-
1979, I-IV; M  L., Storia della Chiesa tra Medioevo ed Epoca 
moderna, 1: Dalla crisi della Cristianità alle riforme (1294-1492), CLV, 
Roma 2001; M  L. – L  F., Storia della Chiesa tra Medio-
evo ed Epoca moderna, 4: Fonti e approfondimenti (1294-1492), CLV, 
Roma 2002; P  G., Paolo, Agostino e Lutero: alle origini del mon-
do moderno, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; V  J.E., 
«Causa Reformationis». La Storia della Chiesa nei secoli XV-XVI. Li-
neamenti e Sussidi, PUG, Roma 2003 (5a ed. riveduta e aggiornata).

Avvertenze
Per ognuno degli argomenti trattati si fornirà in sede di lezione 

un’adeguata bibliogra ia di riferimento. Si ritiene in ine necessaria 
la lettura critica di un’opera generale sul periodo trattato (cf. biblio-
gra ia speci ica), da concordare con il docente.

COMUNI AL 3° E 4° ANNO

BQ19z01 – Seminario 1
Seminario sulla prevenzione degli abusi sessuali

(3 ects / 24 ore)

P . C  M  C .
Obiettivo

Il Seminario intende informare e sensibilizzare gli alunni circa 
un problema oggi molto grave e di grande attualità quali gli abusi 
sessuali. Si avvarrà dell’intervento di esperti nella materia, esterni 
alla Facoltà.

Programma
Si partirà da una valutazione della situazione esistente a livel-

lo internazionale, specie per quanto concerne il fenomeno abusi 
all’interno della Chiesa cattolica da parte soprattutto di presbite-
ri. Poi si ri letterà sulle cause e sulle dinamiche che lo alimentano. 
In ine si cercheranno indicazioni circa il trattamento più adeguato 
sia per quanto concerne le vittime che gli abusatori, tanto sul piano 
psico-pedagogico che su quello pastorale.

Bibliogra ia
Verrà indicata durante il corso.

Avvertenze
Tipo di esame: Elaborato inale scritto.
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CORSI PROPRI DEL 4° ANNO

BQ19a09 – Ecclesiologia 1-2
(7,5 ects / 60 ore)

P . N  M

Obiettivo
Acquisire la capacità di interpretare le principali questioni si-

stematiche dell’ecclesiologia a partire dai suoi fondamenti biblici e 
dal Magistero del Vaticano II, all’interno di un quadro metodologico 
criticamente fondato.

Programma
Il corso si propone di offrire una presentazione organica dell’ec-

clesiologia con una particolare attenzione sia alla sua fondazione 
metodologica che al suo radicamento nelle fonti bibliche e nel Ma-
gistero conciliare del Vaticano II. Dopo una ri lessione introduttoria 
di taglio fenomenologico sulla Chiesa in quanto aggregazione re-
ligiosa, si studieranno i fondamenti veterotestamentari dell’eccle-
siologia del Nuovo Testamento nell’identità di Israele come popolo 
di Dio, e quindi la visione della Chiesa che emerge dalle tradizioni 
neotestamentarie. Lasciando quindi alla trattazione sistematica la 
ripresa di alcuni riferimenti alla storia dell’ecclesiologia, ci si vol-
gerà direttamente alla Lumen gentium, di cui si studierà l’iter re-
dazionale e il contenuto in modo analitico. Si affronterà quindi la 
questione metodologica dell’ecclesiologia, che aprirà la porta alla 
parte sistematica del corso. Quest’ultima sarà articolata nelle quat-
tro tematiche fondamentali della missione, delle note, dei ministeri 
e delle istituzioni ecclesiastiche.

Bibliogra ia
Bibliogra ia fondamentale
D  S. – N  S., Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 

2002.
Dispensa del docente.
Diapositive delle lezioni.

Bibliogra ia integrativa
K  W., Chiesa cattolica. Essenza – Realtà – Missione, Queri-

niana, Brescia 2012; P -N  S., Ecclesiologia. La sacramentalità 
della comunità cristiana, Queriniana, Brescia 2008; C  E., 
La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, Cittadella, 
Assisi 2008.



126

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
BQ19a16 – Mariologia

(1,5 ects / 12 ore)

P . R  F

Obiettivo
Far cogliere – secondo le indicazioni del concilio ecumenico Va-

ticano II (Lumen gentium) – la persona e la missione della Vergine 
Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, in modo tale da aiutare gli 
studenti a percepire la Madre di Dio come il «compendio di sue [di 
Cristo] verità» (Inno Akathistos alla Theotókos, terza stanza), con-
sentendo loro di comprendere correttamente il ruolo della Vergine 
nella vita del popolo di Dio pellegrinante nel tempo.

Programma
1) Premesse; 2) Maria nella sacra Scrittura alla luce di LG 55-

59; 3) Breve percorso storico circa Maria nella viva Tradizione della 
Chiesa; 4) Esposizione sistematica: il compito di Maria nella salvez-
za di Gesù Cristo; 5) Conclusioni.

Bibliogra ia
C  G., Maria. Mistero di grazia e di fede, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2013; D  F  S., Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-
salvi ica, EDB, Bologna 2002; S  L., Maria, crocevia della 
fede cattolica, Eupress, Lugano 2002.

Avvertenze 
Si dà per presupposto che gli studenti abbiano già acquisito le 

basi iloso iche e teologiche, oltre ad una buona conoscenza della 
sacra Scrittura, del Catechismo della Chiesa Cattolica e delle quattro 
costituzioni del concilio ecumenico Vaticano II.

BQ19a17 – Ecumenismo
(3 ects / 24 ore)

P . N  M

Obiettivo
Comprendere gli snodi del percorso ecumenico delle Chiese cri-

stiane, con particolare riferimento alla Chiesa cattolica e all’inse-
gnamento conciliare del decreto Unitatis redintegratio, nonché le 
questioni aperte che rappresentano ancora una s ida per il cammi-
no ecclesiale verso l’unità.

Programma
Il corso si propone di presentare l’evoluzione della coscienza 

ecumenica della Chiesa cattolica sullo sfondo della storia del mo-
vimento ecumenico, con particolare attenzione all’insegnamento 
conciliare e in particolare al decreto Unitatis redintegratio. Si met-
teranno poi a fuoco le principali questioni ecumeniche, soprattutto 
di area ecclesiologica, che impediscono ancora la piena comunione 
tra tutte le Chiese cristiane.
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Bibliogra ia
Bibliogra ia fondamentale
E  J., Breve storia dell’ecumenismo. Dal cristianesimo divi-

so alle chiese in dialogo, EDB, Bologna 2010; C  G., Commento 
al decreto sull’ecumenismo, Gabrielli, Verona 2013; K  W., Vie 
dell’unità. Prospettive per l’ecumenismo (gdt 316), Queriniana, Bre-
scia 2006.

BQ19a18 – Teologia della missione e del dialogo
(3 ects / 24 ore)

P . S  B

Obiettivo
La teologia del dialogo interreligioso e la missiologia, discipline 

ben radicate nella Bibbia, fortemente interdisciplinari ma ancora in 
fase di consolidamento nell’ottica della Chiesa cattolica, sono oggi 
chiamate a ripensare i propri paradigmi alla luce delle attuali, ra-
pidissime trasformazioni antropologiche, sociali e culturali. Il cor-
so presenterà lo status quaestionis di entrambe, a partire dai dati 
scritturistici e patristici e dalle loro principali declinazioni storico-
ecclesiali, per giungere al radicale ripensamento conciliare (rispet-
tivamente con la dichiarazione Nostra aetate e il decreto Ad gentes), 
al dibattito postconciliare e alle s ide odierne, dal pluralismo reli-
gioso all’ipotesi del cosiddetto scontro di civiltà ino alla ri lessione 
sul rapporto – auspicabilmente positivo e vitale – tra missione e 
dialogo nel tempo della post-modernità e del cristianesimo globale. 
Si concluderà con uno sguardo sulla lettura offerta al riguardo, ne-
cessariamente in progress, da papa Francesco (in particolare nell’e-
sortazione postsinodale Evangelii gaudium).

Programma
1. Introduzione: lo stato del religioso oggi, nel tempo del plura-

lismo e del cristianesimo globale.
2. I fondamenti biblici della missione e del dialogo.
3. Missione e dialogo nella storia della Chiesa.
4. Concilio Vaticano II: Nostra aetate e Ad gentes.
5. Missione e dialogo: i percorsi postconciliari.
6. Il dialogo cristiano-ebraico.
7. Missione e dialogo, uno sguardo al futuro.
8. Papa Francesco e il dialogo come stile.

Bibliogra ia
C   V  II, Nostra aetate e Ad gentes 

(qualsiasi edizione); B  D.J., La trasformazione della missio-
ne, Queriniana, Brescia 2000; C   -

, «Il cristianesimo e le religioni», in La Civiltà Cattolica 
148(1997)1, 146-183 (o qualsiasi altra edizione); S  B., Il 
dialogo è inito? Ripensare la Chiesa nel tempo del pluralismo e del 



128

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
cristianesimo globale, EDB, Bologna ²2012; F , Esortazio-
ne apostolica postsinodale, Evangelii gaudium, 2013 (qualsiasi edi-
zione); J  P., Chiesa globale. La nuova mappa, EMI, Bologna 
2014; S  B., De Judaeis. Piccola teologia cristiana d’Israele, 
Gabrielli, San Pietro in Cariano 2015; M  M., Missione, Cittadel-
la, Assisi 2016; F , Il dialogo come stile, a cura di B. S -

, EDB, Bologna 2016; B  P., I molti altari della modernità, 
EMI, Bologna 2017; D  C  M. – S  B., «Molte volte e in 
diversi modi». Manuale di dialogo interreligioso, Cittadella, Assisi 
22018; S  B., «Il dialogo nella Evangelii gaudium», in Rivista 
di Teologia dell’Evangelizzazione 23(2019)45, 57-78.

BQ19d01 – Diritto canonico 1
Teologia del diritto ecclesiale

(3 ects / 24 ore)

P . V  S

Obiettivo
Il corso si propone, nella sua prima parte, di presentare la rile-

vanza della teologia e della esperienza ecclesiale nella costruzione 
della mentalità giuridica occidentale. Nella seconda parte intende 
fornire il quadro normativo canonico e civile di riferimento della 
vita ecclesiale e delle attività pastorali della Chiesa italiana.

Programma
1. La nozione di diritto come prodotto storico della cultura oc-

cidentale. 1.1. La tipicità della legge in Israele rispetto allo ius e al 
nomos. 1.2. La Torah e Gesù. 1.3. Le implicazioni giuridiche e cano-
nistiche della fede. 2. Il fedele tra l’ecclesia e la civica. 2.1. La dop-
pia cittadinanza del cristiano. 2.2. La dialettica tra l’ordinamento 
canonico e l’ordinamento secolare, da Paolo ai codici. 2.3. Quadro 
normativo sintetico della vita ecclesiale oggi in Italia.

Bibliogra ia
Sarà illustrata nel corso delle lezioni.

BQ19k02 – Teologia pastorale
(3 ects / 24 ore)

P . B  V

Obiettivo
Nella recente esortazione apostolica Evangeli gaudium, il papa 

Francesco scrive: «La pastorale in chiave missionaria esige di ab-
bandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”» 
(EG 33). Il corso si propone di orientare ed accompagnare gli stu-
denti ad un discernimento sulle transizioni in atto, in riferimento 
all’agire pastorale della Chiesa. I mutamenti culturali richiedono 
un esercizio teologico rigoroso per sapere leggere «i segni tempi». 
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Bussola del corso saranno le costituzioni conciliari Lumen gentium 
e Gaudium et spes.

Programma
Preludio

− Lo statuto epistemologico della disciplina (fondamento e og-
 getto)

Primo capitolo
− Agire pastorale secondo LG e GS: evangelizzare.
− LG 1 e GS 22.40-44.
− Cristologia, antropologia e annuncio del Vangelo.

Secondo capitolo
− Evangelizzazione ieri e oggi.
− Modelli di evangelizzazione: Atti degli apostoli; il concilio di

 Trento; modernità e post-modernità.
− L’agire pastorale in Europa.
− La scelta della Chie sa italiana (dal 2000 ad oggi).

Terzo capitolo
− Il contenuto dell’evangelizzazione.
− Gesù di Nazaret iglio di Dio, morto e risorto.
− Il Risorto annunciato, celebrato, pregato e vissuto.
− Per la costruzione di una umanità nuova.

Quarto capitolo
− Le strutture e le persone al servizio dell’evangelizzazione.
− Parola, sacramenti e ministeri.
− Chiesa locale e parrocchia.
− Presbiteri e laici.
− Associazioni e movimenti.
− La religiosità popolare: chiari icazioni e prospettive.

Quinto capitolo
− Evangelizzare la cultura: s ide e opportunità.

Congedo
− La prospettiva pastorale dell’Evangelii gaudium e una nuova 

 grammatica pastorale. 

Bibliogra ia
B  H., La pastorale della Chiesa, Jaca Book, Milano 2001; 

M  M., Teologia pratica, 1: Cammino storico di una ri lessione 
fondante e scienti ica, 5 voll., LAS, Roma 2000; I ., Teologia prati-
ca, 2: Attuali modelli e percorsi contestuali di evangelizzazione, LAS, 
Roma 2000; Z  P, Teologia Pastorale, 4 voll., Queriniana, Bre-
scia 1992; T  G. – B  L., Teologia Pastorale in Europa, 
Messaggero, Padova 2003; S  E., Passi e passaggi nel Cristia-
nesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede, Cittadella, As-
sisi 2009; A  M., Presenza infranta. Il disagio postmoderno 
del cristianesimo, Cittadella, Assisi 2008; D , C., L’annuncio del 
Vangelo, Cittadella, Assisi 2015; F , Esortazione apostolica 
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postsinodale Evangelii gaudium, EDB, Bologna 2013; T  C., 
Urgenze pastorali, EDB, Bologna 2019.

Avvertenze
Modalità di svolgimento del corso: metodo EAS. Il primo in-

contro sarà dedicato alla illustrazione del metodo. Si consiglia la 
lettura di R  P.C., Che cos’è un EAS. L’idea, il metodo, la 
didattica, La Scuola, Brescia 2016; I ., Fare didattica con gli EAS. 
Episodi di apprendimento situati, La Scuola, Brescia 2013.

Modalità di veri ica del corso: metodo EAS (partecipazione 
alla vita della classe, elaborati, competenze, colloquio inale).

BQ19s04 – Storia della Chiesa 4
Dal XVII al XX secolo

(4,5 ects / 36 ore)

P . T  P
Obiettivo

Il corso intende ricostruire i principali processi che hanno attra-
versato la vicenda storica della Chiesa cattolica dall’età moderna 
all’età contemporanea, riletti alla luce dei mutamenti epocali della 
cultura, della società e della politica su scala mondiale. Il taglio scel-
to vuole favorire la maturazione di un senso critico nell’approccio 
alla storia religiosa, attraverso la presentazione dei diversi quadri 
interpretativi. In particolare, si metteranno a fuoco gli argomenti 
che possano aiutare la comprensione delle risposte offerte dalla 
Chiesa cattolica alle s ide della modernità, che ha conosciuto una 
potente irruzione nella storia attraverso l’illuminismo e la secola-
rizzazione, l’industrializzazione e l’avvento della società di massa, 
i totalitarismi novecenteschi e la democrazia, per approdare alla 
globalizzazione.

Programma
Nel corso delle lezioni, saranno sviluppati i seguenti temi: La 

Chiesa nell’età dell’assolutismo – Le correnti religiose tra Seicen-
to e Settecento – Le missioni cattoliche nel Seicento – La Chiesa 
nell’età dei lumi – La s ida della rivoluzione francese – La Chiesa tra 
restaurazione e liberalismo – La Chiesa e la società industriale – I 
modernismi – La Chiesa e la grande guerra – La Chiesa nell’età dei 
totalitarismi – La ricostruzione di un «nuovo ordine» – La Chiesa 
del Vaticano II.

Bibliogra ia
M  G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, Mor-

celliana, Brescia 1994-1995, II-III-IV; Storia della Chiesa, iniziata 
da F  A. – M  V., San Paolo, Cinisello Balsamo 1996-2006, 
XVIII-XXIV; H  L. – B  A., Storia della Chiesa, Città Nuova, 
Roma 2001; D ’O  U. – X  S. (diretto da), Manuale di storia 
della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2017, III-IV.
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Avvertenze
Nel corso delle lezioni, saranno indicati ulteriori riferimenti bi-

bliogra ici.

CORSI COMUNI AL 4° E 5° ANNO

BQ19d03 –Diritto canonico 3
CIC Libri III-IV
(3 ects / 24 ore)

P . V  S

Obiettivo e Programma
Il corso intende presentare, attraverso l’esegesi dei canoni con-

tenuti nei libri III e IV del CIC del 1983, le relazioni giuridiche che 
sorgono dalla Parola e dai Sacramenti, elementi costitutivi della 
communio Ecclesiae e insieme principi strutturanti il suo ordina-
mento giuridico. La sistematica stessa dei libri del Codice studiati 
costituirà pertanto il programma del corso.

Bibliogra ia
G     D   (a cura di), Cor-

so istituzionale di Diritto Canonico, Àncora, Milano 2005; R -
  Q   D   (a cura di), Codice di Diritto 

Canonico commentato, Àncora, Milano 2009.

BQ19d04 –Diritto canonico 4
CIC Libri V-VII

(3 ects / 24 ore)

P . C  S
Obiettivo

Il corso intende presentare, attraverso lo studio dei canoni conte-
nuti nei libri V-VI-VII del Codice di Diritto Canonico del 1983 e l’esa-
me della successiva legislazione canonica ed ecclesiastica, l’ordina-
mento patrimoniale, sanzionatorio e processuale della Chiesa latina.

Programma
1. Le fonti del diritto patrimoniale canonico; – la nozione di beni 

ed enti ecclesiastici; – l’acquisto dei beni ecclesiastici; – l’am-
ministrazione dei beni ecclesiastici; l’alienazione dei beni ec-
clesiastici – le pie volontà e le pie fondazioni.

2. La nozione di delitto nell’ordinamento canonico; – il delin-
quente; – l’imputabilità e la punibilità; – le circostanze del de-
litto: esimenti, attenuanti e aggravanti; – la pena ecclesiastica: 
nozione e tipi; – l’applicazione della pena ecclesiastica; – la 
cessazione della pena ecclesiastica; – i rimedi penali e le peni-
tenze; – le pene nei singoli delitti; – i delicta graviora.
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3. L’organizzazione giudiziaria canonica; – la composizione del 

tribunale e le parti in causa; – l’avvio, lo svolgimento e la con-
clusione del processo; – i processi speciali, il processo penale 
e le procedure amministrative.

Bibliogra ia
M   A  J.T., Elementi di Diritto Canonico, EDUSC, Roma 

2018; R   Q   D   (a cura di), 
Codice di Diritto Canonico commentato, Àncora, Milano 2017; G -

 G., Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di 
diritto ecclesiale, Gregorian & Biblical Press, Roma 2017.

Durante le lezioni saranno fornite agli Studenti le dispense del 
corso.

CORSI PROPRI DEL 5° ANNO

BQ19a10 – Sacramentaria 1
Sacramenti in genere e iniziazione cristiana

(4,5 ects / 36 ore)

P . B  F

Obiettivo
Il corso si pre igge di proporre agli studenti una ri lessione cri-

tica sulla nozione di sacramento, dando ragione dello sviluppo te-
ologico del termine e affrontando in chiave sistematica i temi che 
classicamente vengono affrontati nel trattato, a partire dal caso sin-
golare rappresentato dai sacramenti dell’iniziazione cristiana.

Programma
Celebrare i sacramenti oggi. La nozione biblica di sacramento. 

Un’icona biblica: Mc 5,21-43. La teologia patristica. La teologia me-
dievale e riformata e le de inizioni magisteriali. La teologia del ‘900. 
L’origine cristica dei sacramenti. La dimensione ecclesiologica dei 
sacramenti. Il segno sacramentale. L’ef icacia sacramentale. I sacra-
menti nella vita della Chiesa. I sacramentali.

Bibliogra ia
B  L., I sacramenti della vita, Borla, Roma 2012; C  L.M., 

Simbolo e sacramento. Una rilettura sacramentale dell’esistenza 
cristiana, Elledici, Leumann 1990; C  F., I sacramenti. Un trat-
tato per lo studio e per la prassi, Queriniana, Brescia 1999, 7-105; 
S  R., «I singoli sacramenti come articolazione del sacramen-
to radicale», in F  J. – L  M., Mysterium salutis. Nuovo cor-
so di dogmatica come teologia della storia della salvezza, 12 voll., 
Queriniana, Brescia 1975, VIII, 50-192; T  B., I sacramenti della 
Chiesa, Jaca Book, Milano 1995, 19-86; V  H., Teologia dei 
sacramenti, Queriniana, Brescia 1992, 5-138.
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BQ19a11 – Sacramentaria 2
Ordine

(3 ects / 24 ore)

P . M  F

Obiettivo
Un’introduzione complessiva alla teologia del ministero ordina-

to a partire dalla prospettiva del concilio Vaticano II, con un’atten-
zione particolare alle questioni più sensibili oggi nel dibattito teolo-
gico ed ecclesiale a partire da un’analisi storica e teologica.

Programma
Il secondo corso – strutturato in lezioni frontali e giornate semi-

nariali, con alcuni inviti esterni – è diviso in quattro sezioni:
1. un’introduzione alla teologia del ministero ordinato;
2. un percorso storico-teologico di tale teologia;
3. un tentativo di sintesi sistematica a partire dalle linee guida 

del Vaticano II;
4. la posizione di alcune questioni contemporanee tra cui emer-

ge la con igurazione di una forma storica di ministero «all’al-
tezza dei tempi».

Bibliogra ia
Il manuale principale è: C  E., Nuovo corso di Teologia 

sistematica, 10: Il ministero ordinato, Queriniana, Brescia 2005.
La bibliogra ia aggiornata e quella necessaria per le giornate 

seminariali sarà consigliata durante lo svolgimento del corso nelle 
sue due sezioni.

BQ19a12 – Sacramentaria 3
Penitenza, unzione degli infermi, matrimonio

(3 ects / 24 ore)

P . M  F

Obiettivo
Un’introduzione alla teologia della «penitenza», alle sue diverse 

articolazioni storiche e il tentativo di fornire una visione sintetica, 
arricchita anche delle prospettive proprie della ri lessione legata al 
Magistero di papa Francesco. In tal senso si muove anche l’appro-
fondimento della ri lessione sulla teologia del matrimonio. Il corso 
per la sua natura inter- e trans-disciplinare implicherà il coinvolgi-
mento di alcuni ospiti ed esperti esterni.

Programma
Il corso – strutturato in lezioni frontali e giornate seminariali, 

con anche alcuni inviti esterni – è diviso per quanto riguarda la pe-
nitenza e l’unzione degli infermi in sei sezioni:

1. un’introduzione alle questioni della teologia della penitenza;
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2. una presentazione storico-teologica del tema;
3. una sintesi sistematica sulla teologia della penitenza;
4. alcune considerazioni ecclesiologiche/sacramentali;
5. la posizione del problema inerente possibili riforme dell’at-

tuale cammino penitenziale.
Per quanto riguarda la sezione sul matrimonio il corso si articola 

in tre parti:
1. una ricostruzione storica;
2. un tentativo di ri lessione sistematica;
3. alcune questioni attuali e la loro rilevanza teologica.

Bibliogra ia
I manuali di riferimento del corso sono: P  M. (a cura di), 

Attori di riconciliazione, Àncora, Milano 2009; M  E., La liturgia 
della penitenza nella storia, EDB, Bologna 2013; M  A., Nuo-
vo corso di Teologia sistematica, 9: Penitenza e unzione dei malati, 
Queriniana, Brescia 2012; B  G., La riconciliazione «sorella del 
battesimo», Lipa, Roma 2011; C  P., Lasciatevi riconciliare con 
Cristo, Cittadella, Assisi 2014; G  C., Confessare i peccati e con-
fessare il Signore, San Paolo, Milano 2016; K  W., Il matrimonio 
cristiano, Queriniana, Brescia 2014; F  A., Il tesoro e la cre-
ta, Queriniana, Brescia 2015; A  M., Il matrimonio, Querinia-
na, Brescia 2011.

La bibliogra ia ulteriore e quella necessaria per le giornate semi-
nariali sarà consigliata durante lo svolgimento del corso.

BQ19k01 – Catechetica
(3 ects / 24 ore)

P . B  V

Obiettivo
Conoscere e valutare la problematica attuale della catechesi e 

approfondirne i fondamenti e rispondere alla domanda: che cos’è 
la catechesi, che scopo si pre igge, che ruolo svolge nella comunità 
ecclesiale, chi ne ha la responsabilità?

Obiettivi particolari
1. Avere una conoscenza generale della situazione e della pro-

blematica catechetica e dei documenti uf iciali della catechesi.
2. Capire in forma approfondita e suf icientemente chiara la na-

tura e le dimensioni fondamentali dell’azione catechetica.
3. Riconoscere la collocazione, il signi icato e l’importanza della 

catechesi nel contesto dell’azione pastorale della Chiesa.
4. Individuare le scelte e le tendenze pastorali caratterizzanti 

oggi l’ambito dell’azione catechetica.
5. Chiarire e approfondire i concetti base dell’azione catecheti-

ca: natura, obiettivi, dimensioni, luoghi, operatori, contenuti…
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6. Avere un primo quadro di criteri valutativi della propria espe-
rienza pastorale e delle concezioni e realizzazioni catecheti-
che nella Chiesa oggi.

Programma
A. La catechetica.

1. Natura e compiti.
2. Studiare catechetica oggi.

B. Evangelizzazione e catechesi oggi.
1. Il problema catechistico oggi: situazioni e prospettive.
2. Il progetto pastorale e catechistico della Chiesa Italiana.

C. La catechesi nell’ambito della prassi ecclesiale.
1. La catechesi nella storia: alcuni tratti conoscitivi.
2. Identità e dimensioni fondamentali della catechesi: mini-

stero della parola; iniziazione, educazione e insegnamen-
to; azione ed esperienza ecclesiale; le scienze umane (psi-
cologia evolutiva, pedagogia e didattica)

D. Per una teologia dell’educazione dell’atto di fede: Agostino, 
Tommaso, R. Guardini, B. Lonergan, J. Maritain e H.U. von Bal-
thasar.

E. Dimensioni quali icanti della catechesi.
1. Catechesi e Bibbia.
2. Catechesi e liturgia.
3. Catechesi e diaconia.

F. Tappe e momenti del processo di evangelizzazione.
1. Il primo annuncio.
2. La catechesi di iniziazione.
3. Altre forme di catechesi ed educazione permanente della 

fede.
G. Elementi di metodologia catechistica.

1. La storia del metodo catechistico nel sec XX.
2. Gli elementi fondamentali per una metodologia catechetica.

H. Alcune questioni attuali.
1. La catechesi narrativa.
2. La catechesi tra istanza veritativa e istanza antropologica.
3. Le prospettive dell’Evangelii gaudium di papa Francesco.
4. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi dei vescovi ita-

liani (Incontriamo Gesù).

Bibliogra ia
C    C , Direttorio generale per la Cateche-

si, LEV, Città del Vaticano 1997; C , Il Rinnovamento della Cateche-
si, LEV, Città del Vaticano 1988; P  VI, Esortazione apostolica 
Evangelii nuntiandi, Roma 1975; G  P  II, Esortazione 
apostolica Catechesi tradendae, Roma 1979; I   C -

, Andate e insegnate, Elledici, Leumann 2002; C , Incontriamo 
Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi, EDB, Bologna 2014.
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Avvertenze

Modalità di svolgimento del corso: metodo EAS. Il primo incontro 
sarà dedicato alla illustrazione del metodo. Si consiglia la lettura 
di R  P.C., Che cos’è un EAS. L’idea, il metodo, la didattica, 
La Scuola, Brescia 2016; I ., Fare didattica con gli EAS. Episodi di 
apprendimento situati, La Scuola, Brescia 2013.

Modalità di veri ica del corso: metodo EAS (partecipazione alla 
vita della classe, elaborati, competenze, colloquio inale).

BQ19x02 – Seminario
Sintesi teologica
(3 ects / 24 ore)

P . S  G  G

Obiettivo
Aiutare gli studenti nella preparazione dell’esame inale di Bac-

calaureato e ri lettere sulla metodologia del ragionamento teologi-
co.

Programma
Il seminario verte sui contenuti e sul metodo. Riguardo ai conte-

nuti teologici esso prevede l’esposizione in forma sintetica dei 12 
argomenti del tesario dell’esame inale e la relativa discussione con 
gli studenti nella forma seminariale. Riguardo al metodo teologico 
esso sottopone gli stessi contenuti al vaglio critico di una ri lessione 
circa i criteri con cui, a partire dal vissuto esistenziale, si passa da 
una domanda implicita di senso teologico ad una corrispondente 
risposta ragionevole, matura e ri lessa.

Bibliogra ia
R  J., Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul Simbo-

lo apostolico (Books), Queriniana, Brescia 162008 (orig. tedesco 
Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische 
Glaubensbekenntnis, 1969).

Avvertenze
Tipo di corso: lezioni interattive.
Tipo di esame: elaborati scritti veri icati in itinere.
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CORSI COMUNI AL TRIENNIO TEOLOGICO

BQ19b08 – Antico Testamento
Esegesi Libri profetici 1 (anteriori)

(3 ects / 24 ore)

P . C  G  D  – S  M

Obiettivo
Il corso intende offrire una conoscenza particolareggiata della 

teologia della storiogra ia deuteronomistica e aiutare lo studente a 
cogliere i principali apporti dell’esegesi contemporanea.

Programma
Il corso si concentrerà sullo studio di testi scelti di Giosuè, Giu-

dici, 1–2 Samuele e 1–2 Re per mettere a fuoco alcuni racconti cru-
ciali della storia del popolo dell’alleanza: l’occupazione della ter-
ra, il «giudice», la igura del messia-re nei cicli di Saul e Davide, il 
ministero di Elia, la caduta di Gerusalemme. Le narrazioni bibliche 
saranno approfondite anche sullo sfondo delle recenti ricostruzioni 
della storia e della religione dell’antico Israele fornite da M. Livera-
ni, E.A. Knauf – P. Guillaume e R. Albertz.

Bibliogra ia
A  R., Storia della religione nell’Israele antico, 2: Dall’esilio 

ai Maccabei, Paideia, Brescia 2005; B  J., Davide e la 
tradizione dinastica. Dall’esilio alla rivolta di Bar Kokhba, EDB,
Bologna 2015; C  B., Con la cetra e con la ionda.
L’ascesa di Davide verso il trono (2Sam 2–12), EDB, Bologna 2003; 
C  B., Lo scettro e la spada. Davide diventa re (2Sam 2–12), 
Dehoniane, Bologna 2006; K  E.A. – G  P., A History of 
Biblical Israel, Equinox, Shef ield (UK)-Bristol (CT), 2016; L  
M., Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Laterza, Roma-Bari 
2003; R  A., Storie di profeti. La narrativa sui profeti nella Bibbia 
ebraica: generi letterari e storia, Paideia, Brescia 1991; R  T., 
Dal Deuteronomio ai libri dei Re. Introduzione storica, letteraria e 
sociologica, Claudiana, Torino 2007.

Avvertenze
Agli iscritti si chiede di studiare il materiale presentato durante 

le lezioni e di approfondire alcuni snodi dei libri storici attraverso 
la lettura di alcuni contributi indicati in bibliogra ia o nel corso del-
le lezioni (per un totale di 200 pagine ca).

Tipo esame: In ogni appello l’esame si terrà in forma scritta (per 
la durata di un’ora e mezza) se gli iscritti sono più di cinque, in for-
ma orale (per la durata di venti minuti) se il numero degli iscritti è 
inferiore.
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BQ19b09 – Antico Testamento

Esegesi Libri profetici 2 (posteriori)
(3 ects / 24 ore)

P . S  M
Obiettivo

Il corso intende offrire una conoscenza particolareggiata della 
teologia di Isaia, Geremia ed Ezechiele e aiutare lo studente a co-
gliere i principali apporti dell’esegesi contemporanea.

Programma
Percorrendo l’intero rotolo di Isaia, si vorrà comprendere la di-

sposizione letteraria degli oracoli rivolti a Israele dall’epoca neo-
assira all’età persiana. Attraverso il commento di pagine scelte (Is 
1–2; 5–7; 8,23b–11,16; 36–40; 42,1-9; 52,13–53,12; 61) si esami-
nerà quindi come il profeta apra il popolo all’accoglienza della pa-
rola del Signore negli snodi più dolorosi della sua storia: la minac-
cia assira, l’assedio di Gerusalemme, l’esilio. L’approfondimento dei 
maggiori contributi isaiani in seno all’Antico Testamento condurrà 
a mettere a fuoco: 1) il modo in cui si legge l’azione di Dio nella sto-
ria segnata dal peccato e dall’ostinazione; 2) l’appello alla fedeltà 
all’alleanza con Y , vero Re; 3) le diverse accentuazioni dell’an-
nuncio di un messia salvatore; 4) l’elaborazione della teologia della 
creazione, parte integrante dell’annuncio della salvezza; 5) il ruolo 
di Israele in mezzo alle genti; 6) i modi in cui si individua un «vero 
Israele», bene iciario ultimo delle promesse dei padri.

Venendo quindi a leggere Geremia ed Ezechiele, profeti coevi 
alla caduta di Gerusalemme, si metteranno a fuoco l’annuncio di 
una nuova alleanza per il tempo in cui Dio avrà misericordia del 
suo popolo e la puri icazione attesa dallo Spirito che istruisce. Si 
studieranno così Ger 1,1–4,4; 30–31 ed Ez 1–3; 36–37.

Bibliogra ia
B  J., Ezechiele, Claudiana, Torino 2006; B  P., 

«Così parla il Signore». Studi sul profetismo biblico, EDB, Bologna 
2008; C  B.S., Isaia, Queriniana, Brescia 2005; E  W., 
Ezechiele, Paideia, Brescia 2001; G  J., Isaiah 56-66, T&T 
Clark, London 2014; L  V., Geremia. Introduzione, traduzione 
e commento, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; M  A., Isaia, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2012; P  S.M., Isaiah 40-66, Eerdmans, 
Grand Rapids 2012; R  J.J.M., First Isaiah 1-39, Fortress, 
Minneapolis 2015; S  M., Isaia in Egitto, Paideia, Torino 
2018; W  H., Isaiah 6-12, T&T Clark-Bloomsbury, London 
2018.

Avvertenze
Agli iscritti si chiede di studiare il materiale offerto nelle dispen-

se del docente e di approfondire alcuni snodi della letteratura pro-
fetica attraverso la lettura di alcuni contributi indicati in bibliogra-
ia o nel corso delle lezioni (per un totale di 100 pagine ca).



139

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

Tipo di esame: In ogni appello l’esame si terrà in forma scritta 
(per la durata di un’ora e mezza) se gli iscritti sono più di cinque, in 
forma orale (per la durata di venti minuti) se il numero degli iscritti 
è inferiore.

BQ19b16 – Nuovo Testamento
Introduzione all’Esegesi degli Scritti giovannei

(3 ects / 24 ore)

P . M  M

Obiettivo
Mettere in grado lo studente di orientarsi rispetto alle principali 

questioni introduttive alla letteratura giovannea (Vangelo e Lettere 
di Gv, Apocalisse).

Programma
Una prima e più ampia parte del corso consiste in un’introdu-

zione storica, letteraria e teologica al Vangelo secondo Giovanni, 
articolata in tre capitoli principali: il processo di formazione del te-
sto (dalla testimonianza del discepolo che Gesù amava alla seconda 
edizione del Vangelo), le caratteristiche letterarie peculiari di Gv, 
il piano dell’opera. Nella seconda parte del percorso si forniscono 
elementi d’introduzione alle Lettere di Giovanni, con particolare 
riferimento alla situazione comunitaria che traspare sullo sfondo 
di questi scritti e alle caratteristiche degli oppositori contro cui re-
agiscono le Lettere. Alcune lezioni conclusive sono, in ine, dedicate 
alla presentazione di alcune chiavi di lettura fondamentali del libro 
dell’Apocalisse.

Bibliogra ia
Per l’intero corpus johanneum:
D  C., La testimonianza del discepolo. Introduzione alla let-

teratura giovannea (Graphé 9), Elledici, Torino 2018; N  M., 
La salvezza viene dai Giudei. Introduzione agli Scritti giovannei e 
alle Lettere Cattoliche, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014, 11-296; 
G  G.  C , Opera giovannea (Logos – Corso di 
studi biblici 7), Elledici, Leumann 2003; B  M.E., Introduzione 
al Nuovo Testamento. Storia, letteratura, teologia I-II (Biblioteca del 
Commentario Paideia 2-3), Paideia, Brescia 2016, 959-1067 (§§25-
27) (orig. inglese 2012); B  R.E., Introduzione al Nuovo Testa-
mento, Queriniana, Brescia 2001, 457-549.1010-1059 (orig. inglese 
1997); T  J.-O. – A  X. (a cura di), Scritti giovannei e lettere 
cattoliche (Introduzione allo studio della Bibbia 8), Paideia, Brescia 
1997, 13-232 (orig. spagnolo 1995).

Per il solo Vangelo:
T  P.-R. – P  M., «Dio nessuno lo ha mai visto» (Gv 

1,18). Una guida al vangelo di Giovanni, San Paolo, Cinisello Balsa-
mo 2017; M  M., Studi sul vangelo di Giovanni. Testi, temi 
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e contesto storico (AnBibStudia 9), Gregorian & Biblical Press, Roma 
2016; G  M., Il vangelo secondo Giovanni. Elementi di introduzio-
ne e teologia (Biblica), EDB, Bologna 2016; C  A., «Perché 
contemplino la mia gloria» (Gv 17,24). Introduzione alla teologia 
del Vangelo di Giovanni (Intellectus idei 7), San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2006; B  R.E., Introduzione al vangelo di Giovanni, a 
cura di F.J. M , Queriniana, Brescia 2007 (orig. inglese 2003).

Avvertenze
Si presuppone la lettura integrale in traduzione italiana del cor-

pus johanneum: Vangelo, Lettere e Apocalisse.

BQ19b17 – Nuovo Testamento
Esegesi del Vangelo di Giovanni

(3 ects / 24 ore)

P . M  M

Obiettivo
Acquisire familiarità con l’arte narrativa dell’evangelista e con la 

peculiare teologia giovannea, attraverso il commento di parti scelte 
del Quarto Vangelo.

Programma
Il corso comincia con l’esegesi del maestoso Prologo (Gv 1,1-18), 

che funge da chiave ermeneutica fondamentale di tutto il Vangelo in 
prospettiva soprattutto cristologica. Prosegue poi con l’analisi di al-
cune pericopi scelte appartenenti alla prima parte del Vangelo (cc. 
1–12): Gv 6, Gv 9, Gv 12,20-36. Lo studio di questi testi consentirà 
di familiarizzarsi con aspetti importanti dell’ecclesiologia e della 
sacramentaria giovannea, del nesso tra ecclesiologia e cristologia, 
del modo in cui è concepita la missione nel quarto Vangelo.

Bibliogra ia
M  M., Studi sul vangelo di Giovanni. Testi, temi e conte-

sto storico (AnBibStudia 9), Gregorian & Biblical Press, Roma 2016, 
11-62; I ., «La cura di un uomo ferito. “Io, che ero cieco, adesso 
ci vedo” (Gv 9,25)», in I . (a cura di), Evangelizzare nelle criticità 
dell’umano (Biblioteca di Teologia dell’Evangelizzazione 11), EDB, 
Bologna 2017, 159-193.

Le parti relative ai testi indicati nel programma in uno dei se-
guenti commentari:

B  J., Il vangelo di Giovanni. Commentario (AnBibStudia 
8), Gregorian & Biblical Press, Roma 2016 (orig. tedesco 2013); 
B  R.E., Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella, 
Assisi 1979 (orig. inglese 1966-1970); S  R., Il van-
gelo di Giovanni, 4 voll. (CTNT 4/1, 4/2, 4/3, 4/4), Paideia, Brescia, 
1973-1987 (orig. tedesco 1965-1984); L -D  X., Lettura 
dell’Evangelo secondo Giovanni, San Paolo, Cinisello Balsamo 22007 
(orig. francese 1988-1996); M  F.J., Il Vangelo di Giovanni (Sa-
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cra Pagina 4), Elledici, Leumann 2007 (orig. inglese 1998); W  
K., Il vangelo di Giovanni, Queriniana, Brescia 2005 (orig. tedesco 
2001-2004); Z  J., L’évangile selon saint Jean (13–21) (Com-
mentaire du Nouveau Testament IVb – Deuxième série), Labor et 
Fides, Genève 2007; Z  J., Il vangelo secondo Giovanni I-II 
(Strumenti – Commentari – Nuovo Testamento 72–73), Claudiana, 
Torino 2017 (orig. francese 2007 e 2014).

Avvertenze
Si suppongono conosciute le questioni introduttive di tipo stori-

co e letterario.

BQ19lt04 – Liturgia 4
Sacramenti (tranne eucaristia)

(4,5 ects / 36 ore)

P . R  D

Obiettivo
Aiutare lo studente a cogliere che la prassi sacramentale delle 

Chiese orientali e occidentali e, in modo sensibilmente diverso, la 
prassi delle comunità riformate, provengono da uno sviluppo stori-
co che ha una radice comune nel periodo dei padri della Chiesa. Far 
comprendere che la storia e lo sviluppo teologico differente nella 
storia è la chiave per capire la prassi differenziata delle diverse tra-
dizioni giunte ino al presente.

Aiutare lo studente a conoscere la prassi ecclesiale speci ica del-
la Tradizione dalla quale proviene e nella quale si colloca, e a co-
noscerne gli snodi storici fondamentali: nei riti dell’iniziazione, nei 
riti di riconciliazione, nell’assistenza agli ammalati, nel matrimonio 
e nei riti di ordinazione.

Programma
Una prima parte sarà dedicata all’iniziazione, in particolare ai 

motivi e alle diverse scelte che hanno differenziato prassi occiden-
tale e prassi orientale in merito ai sacramenti dell’iniziazione − in 
particolare la confermazione.

Una seconda parte sarà dedicata a cogliere il passaggio dalla pe-
nitenza episcopale, pubblica e una tantum, alla penitenza presbite-
rale, privata e reiterata. Connessa a questa evoluzione del perdono 
dei peccati si esaminerà come la prassi penitenziale abbia in luen-
zato la comprensione teologica dell’unzione e la prassi sacramenta-
le facendola diventare «estrema».

Si esaminerà poi come la stessa concezione dell’ordine sacro sia 
stata a rischio già nei primi secoli nella sua concezione teologica e 
nella sua prassi celebrativa che si è andata arricchendo nella storia 
con numerose particolarità sia nell’ordine episcopale che in quello 
presbiterale.

La concezione matrimoniale verrà considerata esaminando lo 
sviluppo teologico e celebrativo della tradizione orientale ed occi-
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dentale e i problemi teologici posti particolarmente dagli ordina-
menti statuali negli ultimi secoli.

Bibliogra ia
N  A. (a cura di), Scientia Liturgica. Manuale di liturgia, 

4: Sacramenti e sacramentali, Piemme, Casale Monferrato 1998; 
N  A. – S  I. – B  F. – C  A.J., Anàmnesis, 
3/1: La Liturgia, i sacramenti: teologia e storia della celebrazione, 
Marietti, Genova 1986; B  W.J., A new look at the sacraments, 
Mystic, Connecticut 1977 (e edizioni successive ino al 1983).

BQ19m03 – Teologia morale religiosa
(3 ects / 24 ore)

P . C  M

Obiettivo
Il corso intende ri lettere sugli aspetti etici inerenti il rapporto 

diretto e personale/comunitario dell’uomo con Dio (religiosità) e 
su alcune criticità ed emergenze in materia diffuse ai nostri giorni

Programma
Dopo alcuni elementi introduttivi circa i dati sociologici del feno-

meno religioso oggi ed il modo in cui si è storicamente strutturato 
o è stato concepito il rapporto tra religione e morale, si affronte-
ranno alcune questioni connesse con i primi tre comandamenti del 
decalogo.

Circa il primo comandamento (non avrai altri dei di fronte a me: 
Es 20,3), verranno esaminati lo statuto e le implicazioni etiche delle 
virtù teologali: della fede (doveri morali e peccati inerenti la fede), 
della speranza (doveri morali e peccati inerenti la speranza) e del-
la carità. Verranno poi affrontati in modo più dettagliato due temi 
connessi con questi argomenti ed oggi particolarmente delicati e 
problematici: l’occultismo e la libertà religiosa.

Circa il secondo comandamento (non pronuncerai invano il nome 
del Signore tuo Dio: Es 20,7) verranno trattati alcuni problemi mo-
rali connessi col Nome di Dio: il giuramento, il voto, la bestemmia.

Circa il terzo comandamento (ricordati del giorno di sabato per 
santi icarlo: Es 20,8), dopo aver trattato del culto in generale, si af-
fronteranno, dal punto di vista delle implicazioni etiche, le forme 
principali del culto (l’eucaristia e la preghiera) e si tratterà anche 
dei tempi (la domenica come giorno del Signore), dei luoghi e degli 
oggetti del culto.

Bibliogra ia
Verrà indicata durante il corso.



143

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

BQ19m04 – Teologia morale 1
Morale sessuale e familiare

(4,5 ects / 36 ore)

P . C  M

Obiettivo
Il corso si propone di illustrare la dottrina morale cristiana in 

merito al vasto e delicato campo della sessualità, del matrimonio 
e della famiglia che dal matrimonio scaturisce, dando debito conto 
degli insegnamenti magisteriali in materia.

Programma
Nella prima parte del corso si ri lette sul signi icato e valore 

antropologico, teologico ed etico della sessualità. Dopo una breve 
panoramica sulle principali tendenze socio-culturali odierne, viene 
presentata la dottrina biblica sulla sessualità e, a partire dalle sue 
indicazioni, una ri lessione speci icamente etico-teologica sul me-
desimo tema (la sessualità in generale) e sulla virtù della castità.

Ci si sofferma poi nella valutazione morale di alcune possibili 
attuazioni extra-coniugali della sessualità: masturbazione, rapporti 
prematrimoniali, omosessualità e transessualismo.

Bibliogra ia
Verrà indicata durante il corso.
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BACCALAUREATO TRIENNALE

Corsi propedeutici

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS SSD

Studio 
Filoso ico 
Domenicano

Introduzione alla Sacra 
Scrittura (integrativo)

C  G.P. 24 3 T-SIS-BIB/01

Studio 
Filoso ico 
Domenicano

Teologia fondamentale 
(integrativo)

S  M. 24 3 T-SIS/02

Corsi propri del 1° anno
 

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS SSD

BT19a01 Teologia dogmatica 1:
Il mistero del Dio uno

O  A. 24 3 T-SIS/05

BT19a02 Teologia dogmatica 2:
Il mistero della Trinità

B  G. 24 3 T-SIS/05

BT19a03 Teologia dogmatica 3:
La creazione del mondo.
Gli angeli

C  A. 24 3 T-SIS/05

BT19a04 Teologia dogmatica 4: 
Sacramenti in genere

C  A. 24 3 T-SIS/07

BT19d01 Diritto canonico 1: 
Libri I-II del Corpus 
juris canonici

D  D. 24 3 IUS-11

BT19g01 Ebraico 1 P  F. 24 3 L-OR/08

BT19g02 Ebraico 2 P  F. 24 3 L-OR/08

BT19lt01 Liturgia 1: Introduzione 
generale alla liturgia e 
all’anno liturgico

C  P. 24 3 T-SIS-LIT/01

BT19lt02 Liturgia 2: Liturgia delle Ore, 
liturgia dei defunti, 
benedizioni

C  P. 24 3 T-SIS-LIT/01

BT19m01 Teologia morale 1: 
Le passioni dell’animo 
e le abilità morali

C  G. 24 3 T-PRA/01

BT19m02 Teologia morale 2: 
Il ine ultimo e gli atti umani

D  F. 24 3 T-PRA/01

BT19m03 Teologia morale 3: La legge C  G. 24 3 T-PRA/01

BT19m04 Teologia morale 4: Il peccato D  F. 24 3 T-PRA/01

BT19s02 Storia della Chiesa
medievale 1

F  G. 24 3 M-STO/07

BT19s03 Storia della Chiesa
medievale 2

G  T. 24 3 M-STO/07

BT19x01 Seminario: Metodologia 
teologica

O  A. 24 3 M-STO/08
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Corsi propri del 2° e 3° anno

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS SSD

BT19a05 Teologia dogmatica 5: 
Cristologia

O  A. 24 3 T-SIS/06

BT19a06 Teologia dogmatica 6: 
Soteriologia

O  A. 24 3 T-SIS/06

BT19a07 Teologia dogmatica 7: 
Ecclesiologia

C  A. 24 3 T-SIS/10

BT19a08 Teologia dogmatica 8: 
Mariologia

M  L. . 24 3 T-SIS/10

BT19a13 Teologia orientale S  M.D. 24 3 T-SIS/10

BT19d02 Diritto Canonico 2: Libri III-IV 
del Corpus Juris Canonici

D  D. 24 3 IUS/11

BT19m09 Teologia morale 9: La Grazia S  M. 24 3 T-PRA/01

BT19m10 Teologia morale 10: La Fede D  F. 24 3 T-PRA/01

BT19m11 Teologia morale 11:
La Speranza

P  M.R. 24 3 T-PRA/01

BT19m12 Teologia morale 12:
La Carità

C  G. 24 3 T-PRA/01

BT19p02 Patrologia 2 B  G. 24 3 T-SIS-PAT/01

BT19q01 Teologia spirituale F  G. 24 3 T-PRA/05

BT19s04 Storia della Chiesa moderna 1 F  G. 24 3 M-STO/07

BT19s05 Storia della Chiesa moderna 2 M  M. 24 3 M-STO/07

BT19s07 Archeologia cristiana Z  R. 24 3 L-ANT/08

BT19z02 Seminario II 
(interdisciplinare): 
Le Beatitudini nel Discorso 
della Montagna

M  L.M. 24 3 T-SIS-BIB/01

Corsi comuni al triennio teologico
(mutuati dai corsi del Baccalaureato quinquennale)

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS SSD

BQ19b08 Esegesi AT – Libri profetici 1 
(anteriori)

C  G.D. –
S  M.

24 3 L-OR/08

BQ19b09 Esegesi AT – Libri profetici 2 
(posteriori)

S  M. 24 3 L-OR/08

BQ19b16 Esegesi NT – Introduzione 
all’Esegesi degli Scritti 
giovannei

M  M. 24 3 L-FIL-LET/06

BQ19b17 Esegesi NT – Esegesi del 
Vangelo di Giovanni

M  M. 24 3 L-FIL-LET/06

N.B. I programmi dei corsi sono presentati secondo l’ordine 
delle tabelle precedenti (per codice).
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CORSI PROPEDEUTICI

Studio Filoso ico Domenicano (integrativo)
Introduzione alla sacra Scrittura

(3 ects / 24 ore)

P . C  G  P

Obiettivo
Il corso si pre igge di introdurre lo studente nel mondo della Bib-

bia, intesa come «parola dell’uomo» e «parola di Dio» alla luce della 
costituzione dogmatica del concilio Vaticano II sulla divina rivela-
zione Dei verbum. In quanto «parola dell’uomo» viene presentata la 
Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) come testo letterario, prodotto 
da autori diversi, in periodi storici diversi, all’interno di un contesto 
socio-culturale e in un’area geogra ica precisa (elementi di storia, 
geogra ia, archeologia e istituzioni bibliche). Inoltre, si affronta il 
tema della trasmissione testuale della Bibbia (critica testuale). In 
quanto «parola di Dio» si affrontano le problematiche relative all’i-
spirazione e al canone biblici. In ine, si offrono agli studenti le indi-
cazioni per una corretta esegesi ed ermeneutica della Bibbia.

Bibliogra ia
Testi necessari di riferimento:
F  R. (a cura di), Introduzione generale alla Bibbia. Seconda 

edizione (Logos. Corso di Studi Biblici 1), Elledici, Leumann 2006; 
C   V  II, Costituzione dogmatica Dei ver-
bum (8 dicembre 1965) [in una delle tante edizioni dei Documenti 
del Concilio Vaticano II. Ottimo sarebbe procurarsi un’edizione a sé 
stante della Dei Verbum con commento, ad es. F  P.L., La Dei 
Verbum (Interpretare la Bibbia oggi 1), Queriniana, Brescia 2005; 
oppure M  B., Impara a conoscere il volto di Dio nelle parole 
di Dio. Commento alla «Dei Verbum», EMP, Padova 2009]; P -

 C  B , L’interpretazione della Bibbia nella Chie-
sa, LEV, Città del Vaticano 1993; I ., Ispirazione e verità della Sacra 
Scrittura. La parola che viene da Dio e parla di Dio per salvare il mon-
do, LEV, Città del Vaticano 2014.
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Studio Filoso ico Domenicano (integrativo)
Teologia fondamentale

(3 ects / 24 ore)

P . S  M

Obiettivo
Il corso intende offrire gli strumenti per un primo inquadramen-

to delle principali questioni di competenza della Teologia fonda-
mentale, secondo uno stile che – per quanto possibile – risponda 
all’orientamento sintetico offerto da san Tommaso d’Aquino nel 
contesto delle esigenze evidenziate dalla ri lessione contempora-
nea.

Programma
Il corso prevede un prologo dedicato allo studio dei primi arti-

coli della Summa Theologiae in modo da speci icare il senso tom-
masiano della Sacra Doctrina e la sua importanza per il contesto 
contemporaneo. Segue poi una tripartizione tematica, corredata 
delle principali indicazioni storiche, concernente:

A. la Rivelazione (a partire da Dei verbum, nn. 1-6);
B. la Tradizione come trasmissione della divina rivelazione (a 

partire da Dei verbum, nn. 7-10);
C. il plesso delle problematiche aperte dalla relazione tra fede e 

ragione, così come da quella tra teologia e iloso ia (a partire 
da Fides et ratio).

Bibliogra ia
T  ’A , Summa Theologiae, I, q. 1, aa. 1-8; B -
 G., Dialettica della rivelazione, ESD, Bologna 1996; C  E., 

Trasmettere la fede. Tradizione, Scrittura e Magistero nella Chiesa. 
Percorso di teologia fondamentale, San Paolo, Cinisello Balsamo 
1999; G  C., Rivelazione di Dio e ragioni della fede. Un percor-
so di teologia fondamentale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012; 
N  G., Premiers pas en théologie (Bibliotèque de la Revue 
Thomiste), Parole et Silence, Paris 2005; P -N  S., La teologia 
fondamentale. «Rendere ragione della speranza» (1 PT 3,15), Queri-
niana, Brescia 2010; S  M., «Per una teologia fondamentale 
non dualista e, pertanto, autenticamente post-moderna. Milbank 
interprete di san Tommaso d’Aquino. I. Teologia e iloso ia», in Divus 
Thomas 116(2013)2, 13-120; S  P., L’idea della fede. Trattato 
di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002; T  N  G., 
Lezioni di teologia fondaentale, Aracne, Roma 2007 oppure, dello 
stesso Autore, La Rivelazione e la sua credibilità. Percorso di teologia 
fondamentale, EDUSC, Roma 2016.
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CORSI PROPRI DEL 1° ANNO

BT19a01 – Teologia dogmatica 1
Il mistero del Dio uno

(3 ects / 24 ore)

P . O  A

Obiettivo
Il corso si propone di rispondere alla domanda sull’esistenza e 

sugli attributi di Dio, utilizzando le risorse della ragione illuminata 
dalla fede nella prospettiva del pensiero di s. Tommaso d’Aquino.

Programma
Il «senso della realtà» come costante antropologica, presupposta 

alla conoscenza di Dio (naturale e rivelata). La conoscenza di Dio 
per connaturalità (esperienza del sacro/Santo). La conoscenza di 
Dio per astrazione («prove» razionali dell’esistenza e degli attributi 
di Dio). Gli attributi entitativi di Dio (semplicità, perfezione, bontà, 
in inità, onnipresenza, immutabilità, eternità, unità). Gli attributi 
operativi di Dio (scienza, volontà, provvidenza, onnipotenza, bea-
titudine).

Bibliogra ia
Una dispensa sui temi del corso è disponibile online.
Sono inoltre necessari:
G  P  II, Fides et ratio, Lettera enciclica sui rapporti 

tra fede e ragione (14 settembre 1998); O  A., «Senso della re-
altà e scienza del sacro: appunti per una ierologia realista», in La 
visibilità del Dio invisibile – Divus Thomas 121(2008)51, 152-172; 
T  ’A , Summa Theologiae, I, 2-26.

BT19a02 – Teologia dogmatica 2
Il mistero della Trinità

(3 ects / 24 ore)

P . B  G

Obiettivo e Programma
Le processioni intradivine. Le relazioni divine. Le persone. La 

pluralità delle persone divine. I modi espressivi dell’unità e plurali-
tà in Dio. La nostra conoscenza delle persone divine. Le persone in 
rapporto all’essenza, alle proprietà e agli atti nozionali. L’uguaglian-
za delle persone. Le missioni divine.

Bibliogra ia
T  ’A , Summa Theologiae, I, 27-43; B  G., 

Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia anagogica, ESD, Bologna 
2013; B  G., La Trinità. Mistero giocato tra i ri lessi, ESD, Bo-
logna 2016.
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BT19a03 – Teologia dogmatica 3
La creazione del mondo. Gli angeli

(3 ects / 24 ore)

P . C  A

Obiettivo e Programma
Il corso si propone di illustrare la teologia della creazione attra-

verso i fondamenti biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, le 
testimonianze della tradizione patristica e della ri lessione medie-
vale, gli insegnamenti del Magistero della Chiesa e gli apporti della 
teologia contemporanea.

Ci si soffermerà sull’analisi dell’atto creatore di Dio: nozione di 
creazione, creazione attiva e passiva, oggetto della creazione, la cre-
azione come atto trinitario. Si esaminerà la libertà dell’atto creatore 
di Dio, la sua eternità e il suo rapporto con la temporalità del mon-
do (evoluzionismo e creazione), la inalità della creazione, nonché 
la conservazione e il governo del mondo.

In ine si affronterà il tema degli angeli: esistenza, origine, natu-
ra e funzione degli angeli; la caduta e la riprovazione eterna degli 
angeli cattivi (i demoni nella rivelazione biblica e nella ri lessione 
teologica, l’attività degli angeli cattivi).

Bibliogra ia
Dispense del docente al termine del corso.
B  B., Teologia dogmatica (traduzione italiana a cura di 

Natale Bussi), Paoline, Alba 1958, I, 389-453; S  C., Caso o 
disegno? Evoluzione e creazione secondo una fede ragionevole, ESD, 
Bologna 2007, pp. 176; C  A., «Angeli e demòni nella sinte-
si patristica di Isidoro di Siviglia», in Claustrum 23, ESD, Bologna 
2004 e in Sacra Doctrina 2(2004), 3-127.

BT19a04 – Teologia dogmatica 4
Sacramenti in genere

(3 ects / 24 ore)

P . C  A

Obiettivo e Programma
Partendo dai dati biblici, la trattazione mostrerà lo sviluppo sto-

rico-teologico della sacramentaria fondamentale, ossia la nozione e 
la natura di sacramento. La sacramentalità fondamentale di Cristo e 
della Chiesa. Mysterion e sacramentum. La teologia patristica e me-
dievale. Le dichiarazioni magisteriali (da Innocenzo III al concilio di 
Trento). La manualistica e i nuovi orientamenti della sacramentaria 
contemporanea dopo il Vaticano II. Successivamente si prenderan-
no in esame, in modo sistematico, i temi classici del trattato: l’ori-
gine cristica dei sacramenti; il settenario sacramentale (distinzio-
ne e necessità); il segno sacramentale e i suoi elementi costitutivi 
(materia e forma); il ministro e il soggetto dei sacramenti; gli effetti 



150

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
sacramentali (grazia e carattere); la natura e la causalità dell’azione 
sacramentale (ef icacia oggettiva). I sacramentali.

Bibliogra ia
Dispense del docente sulla parte sistematica al termine del corso.
R  C., Corso di Teologia sistematica, 8: Sacramentaria 

fondamentale. Dal «Mysterion» al «sacramentum», EDB, Bologna 
1989; C  F., I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la pras-
si (BTC 196), Queriniana, Brescia 1999; C  A., «Numero e ordi-
ne dei sacramenti nel XII e XIII secolo», in Sacra Doctrina (2014)1, 
11-174.

BT19d01 – Diritto canonico 1
Libri I-II del Corpus juris canonici

(3 ects / 24 ore)

P . D  D

Obiettivo
Il corso si pre igge il duplice obiettivo di conoscere le Norme ge-

nerali del Codice di Diritto Canonico, ossia quelle disposizioni che 
ordinano e disciplinano, in modo generale, l’intera Chiesa latina. Al 
contempo, nel Libro II, sulla scia degli insegnamenti della costitu-
zione conciliare Lumen gentium, la missione dei fedeli (chierici e 
laici) all’interno della Chiesa e la particolare posizione dei religiosi 
in essa.

Programma
Il corso prevede una lettura cursoria ed esegetica dei canoni re-

lativi ai due Libri in oggetto, volti ad una conoscenza storico-giuri-
dica, nonché pastorale delle norme fondamentali del CIC/83, così 
come dei doveri/diritti dei fedeli, gli uf ici e le funzioni del popolo 
di Dio all’interno della Chiesa.

Bibliogra ia
C  L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-

pastorale, 1: Libri I-II, EDB, Bologna 2012.

BT19g01 – Ebraico 1
(3 ects / 24 ore)

P . P  F

Obiettivo
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze, le capacità 

e gli strumenti idonei alla lettura, alla comprensione e alla traduzio-
ne dell’ebraico biblico. La capacità e il perfezionamento della lettura 
saranno acquisite tramite l’ascolto della viva voce del docente. Per 
la comprensione della lingua, saranno fornite le regole grammati-
cali di base e un suf iciente lessico, che permetteranno, congiun-
tamente agli strumenti che saranno indicati (dizionari, strumenti 
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informatici, ecc.), lo studio guidato e il possibile approfondimento 
personale della lingua ebraica biblica. Al termine del corso, lo stu-
dente avrà acquisito una suf iciente capacità di comprensione del 
modo speci ico in cui la lingua ebraica biblica esprime i concetti e il 
pensiero propri degli autori del testo biblico.

Programma
Il programma del corso prevede innanzitutto una suf iciente co-

noscenza dell’alfabeto ebraico (consonanti e vocali) e della modali-
tà di scrittura ebraica. Saranno poi fornite le principali regole gram-
maticali che governano la morfologia del nome e del verbo ebraico. 
Per il nome, saranno analizzati il genere (maschile, femminile), il 
numero (singolare, duale, plurale) e lo stato (assoluto, determina-
to, costrutto). Particolare attenzione sarà dedicata ad alcune classi 
speci iche di nomi (soprattutto i «segolati»), così come ai suf issi 
pronominali. Per il verbo, sarà analizzato innanzitutto il valore 
temporale, aspettuale e modale delle forme verbali. Sarà poi pre-
sentata un’esposizione suf icientemente estesa dei tempi (perfetto, 
imperfetto), dei modi (imperativo, participio, in inito) e delle co-
niugazioni (qal, nifal, piel, pual, hi il, hofal, hitpael) del verbo. Par-
ticolare attenzione sarà dedicata ai verbi stativi, deboli o irregolari. 
Saranno anche elencate le principali preposizioni e congiunzioni. 
In ine saranno fornite le conoscenze basilari della sintassi e della 
lessicogra ia dell’ebraico biblico. Le spiegazioni grammaticali sa-
ranno accompagnate e illustrate dalla lettura guidata di alcuni bra-
ni dell’Antico Testamento, in particolare Gen 1,1-8; Dt 6,4-9; Sal 1.

Bibliogra ia
A  S  L., Dizionario di ebraico biblico, San Paolo, 

Cinisello Balsamo 2013; E  K. – R  W. (a cura di), Bi-
blia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellshaft, Stuttgart 
1967/77; D  B., The Analitycal Hebrew and Chaldee Lexicon, 
Hendrickson Publishers, Peabody 2011; D  G. – S  A., 
Guida allo studio dell’ebraico biblico, Urbaniana University Press-
Società Biblica Britannica & Forestiera, Roma 92009; J  P. – 
M  T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 27) 
Gregorian & Biblical Press, Roma 2011; K  L. – B -

 W., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Brill, 
Leiden-Boston-Köln 2001; L  T.O., Introduzione all’ebraico bi-
blico (Subsidia Biblica 45), Gregorian & Biblical Press, Roma 2014.

Avvertenze
Per il corso seguiremo il manuale di Deiana – Sprea ico indicato 

in Bibliogra ia. Per un suf iciente apprendimento della lingua è ne-
cessario essere regolarmente al passo con le lezioni, in particolare 
memorizzando la materia presentata dal docente nella lezione pre-
cedente.

Tipo corso: didattica formale/lezioni frontali; è tuttavia richie-
sta la partecipazione attiva degli studenti nella lettura e nell’analisi 
guidata dei testi.



152

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
Tipo esame: l’esame sarà orale, ma durante l’esame potrà essere 

richiesta la scrittura di alcune parole o espressioni in ebraico bi-
blico.

BT19g02 – Ebraico 2
(3 ects / 24 ore)

P . P  F

Obiettivo
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze, le capa-

cità e gli strumenti idonei alla lettura, traduzione e comprensione 
di brani suf icientemente estesi della Bibbia Ebraica. In particolare 
saranno offerte le basi per lo studio della sintassi e della lessicogra-
ia della prosa ebraica biblica, così che lo studente possa giungere 

ad una adeguata comprensione del modo in cui la lingua ebraica 
biblica esprime i concetti e il pensiero degli autori biblici.

Programma
Il programma del corso prevede una lettura continuata del Libro 

di Rut, con un’attenzione particolare alla sintassi della narrazio-
ne (uso delle forme narrative, del perfetto e dell’imperfetto) e del 
discorso diretto (uso dell’imperativo e dello iussivo). Alcune note 
lessicali permetteranno di cogliere la complessità dei termini e dei 
concetti dell’ebraico biblico.

Bibliogra ia
N  A. – P  M., Il Rotolo di Rut. Analisi del testo ebraico 

(Analecta 51), Edizioni Terra Santa, Milano 2011; A  S  
L., Dizionario di ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; 
E  K. – R  W. (a cura di), Biblia Hebraica Stuttgartensia, 
Deutsche Bibelgesellshaft, Stuttgart 1967/77; D  G. – S -

 A., Guida allo studio dell’ebraico biblico, Urbaniana University 
Press-Società Biblica Britannica & Forestiera, Roma 92009; J  P. 
– M  T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 27), 
Gregorian & Biblical Press, Roma 2011; L  T.O., Introduzione 
all’ebraico biblico (Subsidia Biblica 45), Gregorian & Biblical Press, 
Roma 2014.

Avvertenze
Per il corso seguiremo il manuale di Niccacci – Pazzini indicato 

in Bibliogra ia. Per un suf iciente apprendimento della lingua è ne-
cessario essere regolarmente al passo con le lezioni, in particolare 
memorizzando la materia presentata dal docente nella lezione pre-
cedente.

Tipo corso: didattica formale/lezioni frontali; è tuttavia richie-
sta la partecipazione attiva degli studenti nella lettura e nell’analisi 
guidata dei testi.

Tipo esame: l’esame sarà orale, ma durante l’esame potrà essere 
richiesta la scrittura di alcune parole o espressioni in ebraico bi-
blico.
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BT19lt01 – Liturgia 1
Introduzione generale alla liturgia e all’anno liturgico

(3 ects / 24 ore)

P . C  P

Obiettivo
Nel panorama degli studi teologici il corso intende introdurre 

lo studente allo studio della liturgia nel suo «spirito» proprio (R. 
Guardini), nel suo evolversi storico e nei suoi elementi costitutivi 
(tra cui le fonti, le parole, i testi, i gesti, i segni, e i tempi celebrativi). 
Questa analisi introduttiva permetterà di formare ed informare al 
senso teologico della liturgia, considerata come «l’esercizio della 
funzione sacerdotale di Gesù Cristo» (SC 7) e secondo quanto in-
dicato in SC 16 circa l’insegnamento della liturgia: «Nei seminari e 
negli studentati religiosi la sacra liturgia va computata tra le mate-
rie necessarie e più importanti e, nelle facoltà teologiche, tra le ma-
terie principali; inoltre va insegnata sia sotto l’aspetto teologico che 
sotto l’aspetto storico, spirituale, pastorale e giuridico. A loro volta i 
professori delle altre materie, soprattutto della teologia dogmatica, 
della sacra Scrittura, della teologia spirituale e pastorale abbiano 
cura di mettere in rilievo, secondo le intrinseche esigenze di ogni 
disciplina, il mistero di Cristo e la storia della salvezza, in modo che 
la loro connessione con la liturgia e l’unità della formazione sacer-
dotale risulti chiara».

Programma

Prima parte: introduzione generale alla liturgia
1. I fondamenti iloso ici alla liturgia e al culto. Il senso del Sacro, 

i riti e i simboli. La liturgia nel postmoderno. Il mistero del 
culto cristiano nella sua speci icità.

2. Le de inizioni di liturgia nel corso dei secoli. Importanza dello 
studio della liturgia nel panorama degli studi teologici. Il sen-
so teologico della liturgia.

3. I principi, le strutture fondamentali, l’espressione celebrativa 
(gesti, parole, riti, edi ici...), e il loro rapporto con il senso 
teologico dell’agire liturgico. Carattere simbolico e radici 
antropologiche dei sacramenti (D. Borobio).

4. Panorama di storia della liturgia dalle origini ino al Vaticano 
II: i momenti fondamentali, i testi e le riforme. La celebrazio-
ne della storia della salvezza nel rito orientale: storia e ritua-
lità speci iche.

5. La riforma del concilio di Trento e i libri liturgici tridentini.
6. Il movimento liturgico e la riforma del Vaticano II. Analisi del-

la costituzione apostolica Sacrosanctum concilium.
7. I libri liturgici promulgati dalla riforma del Vaticano II: carat-

teristiche principali: novità e legame con la Tradizione.
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Seconda parte: anno liturgico

1. Il tempo e la liturgia: le origini, le fonti e le strutture del ritmo 
della preghiera cristiana.

2. La Santa Pasqua di Resurrezione, il tempo di Quaresima e il 
ciclo pasquale.

3. La celebrazione della domenica, pasqua della settimana.
4. L’Avvento e il Santo Natale e le altre feste del Signore, della 

Beata Vergine Maria e dei Santi.

Bibliogra ia
C   V  II, Cost. Sacrosanctum concilium: 

EV 1/16-95; «La celebrazione del mistero cristiano», in Catechismo 
della Chiesa Cattolica, in particolare i nn. 1066-1209; N  S. – 
R  R. (a cura di), Commentario ai documenti del Vaticano II, 1: 
Sacrosanctum concilium, EDB, B  2014; M  A.G., La 
Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia, edizione rinnovata, 
Queriniana, Brescia 1984, I e IV; S  D. – T  A.M. – C  
C. (a cura di), «Liturgia», in I dizionari San Paolo, San Paolo, Cinisel-
lo Balsamo 2001; R  J., Introduzione allo spirito della Litur-
gia, San Paolo, Milano 2001 (riedito anche in I ., Opera omnia, 11: 
Teologia della liturgia, LEV, Città del Vaticano 2010); V  C., 
Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica generale, 
quarta edizione riv. agg., Paoline, Roma 1965.

Avvertenze
Saranno indicati altri testi o raccolte di testi liturgici e studi in-

tegrativi. 

 BT19lt02 – Liturgia 2
Liturgia delle Ore, liturgia dei defunti e benedizioni

(3 ects / 24 ore)

P . C  P

Obiettivo
L’analisi e l’approfondimento di argomenti speci ici della liturgia 

della Chiesa permette di ritrovare le strutture e le norme già studia-
te nel corso introduttivo alla liturgia, e di vederle all’opera. Prima 
dello studio dei sacramenti veri e propri, con la ricchezza e com-
plessità che li caratterizza, lo studio della Liturgia delle Ore, delle 
benedizioni, e della liturgia dei defunti, è uno strumento importan-
te dove ritrovare, nell’essenzialità dei riti, la ricchezza speci ica del-
la liturgia della Chiesa, dove Oriente ed Occidente si avvicinano in 
una vita celebrativa «a due polmoni». Pertanto l’obiettivo è quello 
di presentare ed analizzare nel loro dato celebrativo (antico ed at-
tuale) tutto ciò che costituisce parte della vita liturgica della Chiesa 
nella sua preghiera (Liturgia delle Ore), nel Rito delle Esequie e nei 
Sacramentali (benedizioni, esorcismi). Il dato eucologico, analiz-
zato dal punto di vista della sua genesi storica, liturgica e testuale 
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contribuisce a condurre lo studente alla meditazione teologica del 
mistero che viene celebrato, secondo l’antico detto «lex orandi, lex 
credendi».

Programma
1. Liturgia delle Ore

a. Introduzione alla preghiera cristiana (fonti e peculiarità).
b. Storia della liturgia delle Ore, elementi della prassi della Chie-

sa antica: approccio storico e liturgico.
c. Il sorgere della prassi della veritas horarum. Signi icato ed im-

portanza.
d. I Salmi preghiera di Cristo e della Chiesa.
e. La Liturgia delle Ore nella Tradizione bizantina: analisi detta-

gliata di tipologie e modalità speci iche.
f. La liturgia delle Ore: presentazione della prassi liturgico-ce-

lebrativa nella riforma del concilio Vaticano II e il breviario 
promulgato da Paolo VI. Analisi dei Praenotanda della Litur-
gia delle Ore.

g. Gli elementi della Liturgia delle Ore: i Salmi, gli inni, le letture, 
I responsori, le intercessioni e invocazioni ed altri elementi in 
confronto con modelli dell’Oriente cristiano.

h. Le varie modalità celebrative.
i. Elementi speci ici di teologia liturgica emergenti dallo studio 

della liturgia delle Ore quali la veritas horarum e l’interpreta-
zione cristologica della salmodia.

2. Liturgia dei defunti
a. Spunti di teologia sulla morte cristiana.
b. La prassi liturgica antica nei documenti liturgici antichi (nei 

Sacramentari e Ordines romani).
c. Analisi e studio del Nuovo Rito delle Esequie nella seconda 

edizione typica della Conferenza episcopale italiana (2011), 
analisi dei Praenotanda, della struttura celebrativa, dei testi, 
con attenzione alle novità rispetto alla prima edizione (tra cui 
il rito nel caso della cremazione della salma).

d. Un caso particolare: le esequie dei bambini (novità e dati te-
ologici emergenti).

3. Le Benedizioni e il Benedizionale
a. Introduzione: per una teologia liturgica dei sacramentali.
b. Distinzioni e descrizioni dei Sacramentali nella prassi liturgi-

ca della Chiesa antica.
c. Il Benedizionale rinnovato dopo il Vaticano II (analisi delle li-

nee liturgico-teologiche contenute nei Praenotanda).
d. Le altre Benedizioni solenni nella liturgia (dedicazione di una 

chiesa, di un altare...)
e. Alcuni casi particolari: la benedizione degli oli, la dedicazione 

della chiesa e dell’altare, la professione religiosa. Il nuovo ri-
tuale degli esorcismi.
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Bibliogra ia

Di riferimento:
Libri liturgici dei Sacramentali e Liturgia delle Ore nella edizione 

della Conferenza episcopale italiana; Enchiridion Liturgico, Piem-
me, Casale Monferrato 1994 [per lo studio dei Praenotanda liturgici 
dei vari riti possono essere utilizzati anche altre raccolte similari]; 
Catechismo della Chiesa Cattolica, Le altre celebrazioni liturgiche, 
1667–1698; Catechismo della Chiesa Cattolica, La preghiera nella 
vita cristiana, 2559–2758 [passi scelti]; M  A.G., «La Li-
turgia delle Ore», in I ., La Chiesa in preghiera. Introduzione alla 
liturgia, edizione rinnovata, IV, 179-306; S  D., «La morte del 
cristiano», in I ., La Chiesa in preghiera, III, 247-266; J  P., «Le 
Benedizioni», in I ., La Chiesa in preghiera, III, 287-312; S  D. 
– T  A.M. – C  C. (a cura di), «Liturgia», in I dizionari San 
Paolo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001; A  A. – H  
W., Corso di liturgia, Queriniana, Brescia 2013, 284-329; M  L., I 
salmi: preghiera e vita, Qiqajon, Magnano 2018.

Avvertenze
Saranno indicati altri testi o raccolte di testi liturgici e studi in-

tegrativi.

BT19m01 – Teologia morale 1
Le passioni dell’animo e le abilità morali

(3 ects / 24 ore)

P . C  G

Obiettivo e Programma
Saranno trattate le passioni dell’animo umano, le virtù e i vizi 

in generale, come elementi costitutivi dell’agire umano. Particolare 
attenzione sarà dedicata alle virtù umane nella formazione dell’atto 
libero.

Bibliogra ia
T  ’A , Summa Theologiae, I-II, qq. 22-70; S  

L  G., La felicità del bene, Vita e Pensiero, Milano 2002; 
M I  A., Animali razionali dipendenti: perché gli uomini 
hanno bisogno delle virtù, Vita e Pensiero, Milano 2001. Dispense 
del professore.

BT19m02 – Teologia morale 2
Il ine ultimo e gli atti umani

(3 ects / 24 ore)

P . D  F

Obiettivo
Questo corso mira alla conoscenza degli elementi richiesti da 

ogni atto umano in quanto tale: la determinazione del ine, la volon-
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tarietà, le esigenze della libertà arbitrariamente ridotta alla mera 
possibilità di agire senza pressioni interne ed esterne, le fonti della 
moralità dell’atto.

Programma
San Tommaso afferra tutta la complessità dell’agire umano che 

comporta l’attrattiva di una molteplicità di beni gerarchizzati e or-
ganizzati attorno ad un bene che funge da ine ultimo: ossia da ra-
gione ultima per cui è possibile a un uomo perseguirli o da realtà 
capace di conferire un senso pieno e beati icante alla propria vita. 
Quindi, dopo essersi soffermato sulle nozioni di bene, di ine e di 
beatitudine, l’Aquinate passa all’analisi minuziosa dell’atto umano, 
considerandolo in primo luogo nella sua dimensione volontaria o 
involontaria e negli elementi richiesti dall’atto di volontà: indivi-
duazione di un ine, determinazione dei mezzi adatti e realizza-
zione concreta. Qui, tra l’altro, si colloca l’elaborazione di tale atto 
attraverso la collaborazione vicendevole dell’intelligenza e della 
volontà. In secondo luogo il medesimo atto viene colto nella sua 
formalità, ossia in ciò che lo rende morale o meno, buono o cattivo 
sia nella sua interiorità sia nella sua esteriorità.

Bibliogra ia
A  G., Quale impostazione per la iloso ia morale?, LAS, Roma 

1995; I ., Felicità, vita buona e virtù – Saggio di iloso ia morale, 
LAS, Roma 21995; C  F. – P  G. – P  S. (a cura 
di), Nuovo dizionario di teologia morale, San Paolo, Milano 1990; 
G  P  I , Veritatis splendor, 1993; G  G., Felicità 
e Beatitudine – Il desiderio dell’uomo tra vita buona e salva nel 
«De Beatitudine» di Tommaso d’Aquino, Meudon, Venezia 2010; 
L  M., Cours de théologie morale – La in dernière, 
dispense anno accademico, Toulouse 1961; I ., Cours de théologie 
morale – Les actes humains, dispense anno accademico, Toulouse 
1962; P  J., Felicità e contemplazione, Morcelliana, Brescia 
1962; I ., La realtà e il bene, Morcelliana, Brescia 2011; P  
S., Le fonti della morale cristiana – Metodo, contenuto, storia, Ares, 
Milano 1992; P  A., Per una fondazione razionale dell’etica, San 
Paolo, Milano 41998; S  L  G., La felicità del bene, Vita 
e Pensiero, Milano 2002; I ., L’utilità del bene – Jeremy Bentham, 
l’utilitarismo e il consequenzialismo, Vita e Pensiero, Milano 
2004; S  R., Fini naturali. Storia & riscoperta del pensiero 
teleologico, Ares, Milano 2013; T  ’A , Summa 
theologiae, I-II, qq. 1, a. 21; W  K., Meta isica della persona, a 
cura di G. R  – T. S , Bompiani, Milano 2003.

Avvertenze
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei te-

sti di san Tommaso.
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BT19m03 – Teologia morale 3

La legge
(3 ects / 24 ore)

P . C  G

Obiettivo e Programma
La nozione di legge è analoga: legge si predica del Decalogo, delle 

leggi positive umane, ma anche della persona divina dello Spirito 
Santo. Il corso si pre igge di illustrare le varie tipologie di legge e i 
rapporti esistenti tra queste alla luce della rivelazione biblica, della 
tradizione patristica e della dottrina cristiana.

Bibliogra ia
T  ’A , Somma Teologica, I-II, qq. 90-108; C  

G.M., «Il carattere razionale della legge morale naturale», in Divus 
Thomas 53(2009), 319-350. Dispense del professore.

BT19m04 – Teologia morale 4
Il peccato

(3 ects / 24 ore)

P . D  F

Obiettivo
In un periodo storico nel quale il senso del peccato si af ievolisce 

quale conseguenza dell’eclissi del senso di Dio, è urgente ribadirne 
l’esistenza al ine di salvaguardare la grandezza e la responsabilità 
dell’essere umano.

Programma
La nozione di peccato, afferrabile dalla ragione ma anche rive-

lata, coinvolge tutti gli esseri umani; dopo un esame delle fonti bi-
bliche e magisteriali circa la sua realtà, la sua valenza strettamente 
teologica e la sua centralità nel mistero della redenzione, occorre 
comprenderlo nei suoi elementi costitutivi e nelle sue cause sia in-
terne sia esterne come pure in ciò che lo rende grave o meno. Ol-
tre alla considerazione del peccato attuale, verrà pure affrontata la 
dottrina del peccato originale, seppure in una prospettiva esclusi-
vamente morale; il racconto del libro della Genesi sarà interpretato 
con particolare riferimento alla mentalità gnostica.

Bibliogra ia
B  R., Le péché, Revue des jeunes, Desclée, Paris 1930; 

C  F. – P  G. – P  S. (a cura di), Nuovo dizio-
nario di teologia morale, San Paolo, Milano 1990; C  

  D   F , Persona Humana (1975); G  
P  II, Dives in misericordia (1980); I ., Esortazione apostolica 
Reconciliatio et paenitentia (1984); I ., Veritatis Splendor (1993); 
K  G. – F  G. (a cura di), Grande lessico del Nuovo Te-
stamento, I-XVI, Paideia, Brescia 1965-1992, qui vol. I; L -
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 M., Cours de théologie morale – Des vices et des péchés, dispense 
anno accademico, Toulouse 1958-1959; «Péché», in Dictionnaire de 
la Bible, Supplément, VII, coll. 406-471; «Péché», in Dictionnaire de 
Spiritualité, XII, coll. 790-862; P  S., Le fonti della morale 
cristiana – Metodo, contenuto, Storia, Ares, Milano 1992; T  

’A , Summa Theologiae I-II, qq. 71, a. 89; De Malo.

Avvertenze
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei te-

sti di san Tommaso.

BT19s02 – Storia della Chiesa medievale 1
(3 ects / 24 ore)

P . F  G

Obiettivo
Il corso si pre igge lo scopo di condurre lo studente ad una visio-

ne esaustiva e critica delle vicende della storia della Chiesa dall’età 
tardo-antica all’età ottoniana, privilegiando la storia delle istitu-
zioni.

Programma
Storia della Chiesa alto-medievale dal ponti icato di Gregorio 

Magno all’età ottoniana.

Bibliogra ia
B  P., Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto, Ei-

naudi, Torino 2017; K  M.D. – O  D., Nuova Storia del-
la Chiesa, 2: Il Medioevo, Marietti, Genova 1994ss; Z  A., Manuale 
di storia medievale, UTET, Torino 2016; V  G., Medioevo. I carat-
teri originali di un’età di transizione, Sansoni, Firenze 2001ss; B -

 M. (a cura di), Storia del Cristianesimo, 2: l’età medievale (seco-
li VIII-XV), Carocci, Roma 2015; M  A., La Chiesa nel Medioevo 
dal VII al XIII secolo. Lineamenti e problemi, Tau editrice, Todi 2017; 
D ’O  U. – X  S. (diretta da), Manuale di Storia della Chiesa, 
2: Il Medioevo, a cura di R. M , Morcelliana, Brescia 2017.

BT19s03 – Storia della Chiesa medievale 2
(3 ects / 24 ore)

P . G  T

Obiettivo
Scopo del corso è quello di offrire una lettura specialistica su 

alcune tematiche del periodo preso in considerazione, attraverso 
una metodologia che consenta allo studente di acquisire una solida 
capacità di sintesi, frutto di una nuova lettura della storia.

Programma
Il corso tratta dei problemi di storia della Chiesa dall’XI al XVI 
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secolo, nei suoi lineamenti generali e in aperta correlazione con 
la storia del cristianesimo, nelle evidenti implicazioni tanto con la 
storia del movimento eretico medievale quanto nella storia delle 
Chiese protestanti e riformate.

I contenuti del corso riguarderanno: – La Riforma gregoriana 
nella Chiesa, sec. XI – Il papato riformatore e la nuova ecclesiologia 
– Il ponti icato di Gregorio VII e la lotta per la «libertas Ecclesiae» 
– Gli sviluppi della questione delle investiture: Pasquale II – Il Con-
cordato di Worms – Urbano II e la crociata – Gli ordini cavallereschi 
e la vita spirituale dei laici – Nuove strutture della Chiesa in Occi-
dente – Il risveglio evangelico del sec. XII: eremitismo, vita comune 
del clero, i nuovi ordini – Il papato e la Chiesa dal I al III concilio 
Lateranense – Lo scisma del 1130 – S. Bernardo e la Chiesa del suo 
tempo – Papato e impero nel sec. XII: «schisma inter sacerdotium 
et regnum» – La nascita degli Ordini mendicanti – Il papato di Inno-
cenzo III e la riforma della Chiesa, il IV concilio Lateranense – L’ere-
sia medievale, le origini – Catari e Valdesi – La repressione dell’ere-
sia: crociata contro gli Albigesi, l’inquisizione – Ultime contese del 
papato con l’impero degli Hoenstaufen – Il I e il II concilio di Lione –
Il tardo medioevo, Celestino V, Bonifacio VIII e la ine del dominio 
universale del papato, la crisi della cristianità medioevale – Il papato 
avignonese – Lo scisma d’Occidente – Le eresie nazionali (Wycliffe
e Hus) – La mistica tedesca, il movimento delle «Osservanze», la 
«devotio moderna» – Umanesimo e Rinascimento – I prodromi del-
la Riforma protestante, le sue origini e il suo sviluppo – Riforma 
cattolica e Controriforma – il concilio di Trento e la sua ricezione.

Bibliogra ia
R  L.J. – A  R. – K  M.D. (diretta da), Nuova 

Storia della Chiesa, Marietti, Casale Monferrato 1970-1977, II-III; 
B  K. – T  H., Storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 
111980, II-III; A  C. – R  A.M., La Chiesa nel Medioevo, il 
Mulino, Bologna 2009; M  G., La Chiesa nell’età dell’assoluti-
smo, del liberalismo, del totalitarismo, Morcelliana, Brescia 1970-
1979, I-IV; M  L., Storia della Chiesa tra Medioevo ed Epoca 
moderna, 1: Dalla crisi della Cristianità alle riforme (1294-1492), 
CLV, Roma 2001; M  L. – L  F., Storia della Chiesa tra 
Medioevo ed Epoca moderna, 4: Fonti e approfondimenti (1294-
1492), CLV, Roma 2002; P  G., Paolo, Agostino e Lutero: alle origini 
del mondo moderno, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; V -

 J.E., «Causa Reformationis». La Storia della Chiesa nei secoli XV-
XVI. Lineamenti e Sussidi, PUG, Roma 2003 (5a ed. riveduta e aggior-
nata).

Avvertenze
Per ognuno degli argomenti trattati si fornirà in sede di lezione 

un’adeguata bibliogra ia di riferimento. Si ritiene in ine necessaria 
la lettura critica di un’opera generale sul periodo trattato (cf. biblio-
gra ia speci ica), da concordare con il docente.
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BT19x01 – Seminario di Metodologia teologica
(3 ects / 24 ore)

P . O  A

Obiettivo
Il seminario si propone di illustrare il paradigma della teologia, 

intesa come «scienza ecclesiale della fede nel mistero di Dio».

Programma
Diverse de inizioni di «teologia». La teologia come «scienza ec-

clesiale della fede nel mistero di Dio». Chiarimento dei termini del-
la de inizione: che cosa si intende per «scienza», «Dio», «mistero», 
«fede», «Chiesa». Teologia e cultura. Dalla de inizione di «teologia» 
alla missione del teologo.

Bibliogra ia
Una dispensa sul tema del corso è disponibile online.
Sono inoltre necessari:
C   , Magistero e Teologia, 

1975; C      , Istruzione 
sulla vocazione ecclesiale del teologo Donum veritatis, 24 maggio 
1990; I ., Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della 
Professio idei Inde ab ipsis primordiis, 29 giugno 1998; T  

’A , Summa Theologiae, I, q. 1.

CORSI PROPRI DEL 2° E 3° ANNO

BT19a05 – Teologia dogmatica 5
Cristologia

(3 ects / 24 ore)

P . O  A

Obiettivo
Il corso si propone di presentare il dogma cristologico nel suo 

sviluppo storico, e nella sistematizzazione che ne ha dato s. Tom-
maso d’Aquino.

Programma
Gesù Cristo nella cristologia contemporanea. Il mistero di Cristo 

nella sacra Scrittura. Storia del dogma cristologico da Nicea I (325) 
a Nicea II (787). L’incarnazione come evento trinitario. L’incarna-
zione come evento cristologico. La persona di Cristo nella Summa 
theologiae di Tommaso d’Aquino.

Bibliogra ia
Il materiale necessario alla preparazione dell’esame sarà dispo-

nibile online.
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Si consigliano inoltre:
A  A., Gesù il Signore. Saggio di cristologia, EDB, Bologna 

51999, 1-511; O  A., Il consenso cristologico tra le Chiese calce-
donesi e non calcedonesi (1964-1996) (Analecta Gregoriana 290), 
EPUG, Roma 2003, 23-172; T  ’A , Summa theologiae, 
III, 1-26.

BT19a06 – Teologia dogmatica 6
Soteriologia

(3 ects / 24 ore)

P . O  A

Obiettivo
Il corso si propone di approfondire il mistero cristiano della sal-

vezza, nella prospettiva del Magistero ecclesiale e della teologia di 
s. Tommaso d’Aquino.

Programma
L’incarnazione del Verbo come evento soteriologico. L’univer-

salità salvi ica del mistero di Cristo. Soteriologia e religioni nella 
prospettiva della Chiesa cattolica. I misteri della vita di Cristo nella 
Summa theologiae di s. Tommaso d’Aquino.

Bibliogra ia
Il materiale necessario alla preparazione dell’esame sarà dispo-

nibile online.
Si consigliano inoltre:
C  T  I , Alcune questioni sulla 

teologia della redenzione (1995); I ., Il cristianesimo e le religioni 
(1997); C    D   F , Dominus 
Iesus, Dichiarazione circa l’unicità e l’universalità salvi ica di Gesù 
Cristo e della Chiesa (6 agosto 2000): EV 19/656-709; O  A., «La 
soteriologia della Commissione Teologica Internazionale (1969-
2003)», in Divus Thomas 107(2004)37, 125-187; T  ’A -

, Summa theologiae, III, 27-59.

BT19a07 – Teologia dogmatica 7
Ecclesiologia

(3 ects / 24 ore)

P . C  A

Programma
Il trattato offrirà una sintesi della dottrina ecclesiologica. Si pre-

senterà anzitutto la parte storica mostrando l’autocoscienza della 
Chiesa attraverso i secoli, partendo dalla rivelazione biblica e nei 
successivi sviluppi della tradizione teologica (epoca patristica, me-
dievale e moderna). In particolare ci si soffermerà sull’ecclesiologia 
del concilio di Trento, del concilio Vaticano I e del concilio Vaticano 
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II. Successivamente si studierà in modo sistematico la natura della 
Chiesa (nomi e immagini, origine e fondazione, mistero e missio-
ne); i segni distintivi della Chiesa (proprietà e note); la struttura 
della Chiesa (popolo di Dio, struttura gerarchica, religiosi); la costi-
tuzione gerarchica (origine, successione apostolica, triplice uf icio 
gerarchico, ministero petrino, gradi gerarchici); la sua dimensione 
storica ed escatologica (la comunione dei santi).

Bibliogra ia
Dispense del docente sulla parte sistematica al termine del cor-

so.
M  G.B., Corso di teologia sistematica, 7: La Chiesa primizia 

del regno. Trattato di ecclesiologia, EDB, Bologna 1986; S  
M., Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia, EDB, 
Bologna 1997.

BT19a08 – Teologia dogmatica 8
Mariologia

(3 ects / 24 ore)

P .  M  L  M

Obiettivo
Obiettivo del corso è quello di far conoscere agli studenti le veri-

tà di fede relative alla Madre di Dio, sulla base delle sacre Scritture 
e della Tradizione della Chiesa sia d’Oriente che d’Occidente, con 
particolare riferimento all’insegnamento del concilio Vaticano II 
(LG VIII) e al Magistero di Paolo VI (Marialis cultus) e di Giovanni 
Paolo II (Redemptoris mater).

Programma
1. Maria nella Bibbia: dati del Nuovo Testamento; riferimenti e 

igure dell’Antico Testamento. 2. La voce dei Padri della Chiesa: au-
tori e testi scelti. 3. I grandi dogmi mariani: il dato di fede e la sua 
contestualizzazione nella storia della Chiesa. 4. Il Magistero della 
Chiesa contemporanea (concilio Vaticano II, Paolo VI, Giovanni Pa-
olo II). 5. Culto, liturgia e spiritualità tra Oriente e Occidente.

Bibliogra ia
Testi base:
C  R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, ESD, 

Bologna 2011; C  E  V  II, Costituzione dog-
matica Lumen gentium, c. VIII; P  VI, Esortazione apostolica Ma-
rialis cultus (2 febbraio 1974); G  P  II, Lettera enciclica 
Redemptoris Mater (25 marzo 1987).

Altri testi:
L  R., Breve trattato sulla Vergine Maria, Paoline, Cini-

sello Balsamo 1990; D  F  S., Corso di Teologia sistematica, 6: 
Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-salvi ica, EDB, Bologna 1992; 
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D  F  S. – M  S. (a cura di), Nuovo Dizionario di Mariologia, Pa-
oline, Cinisello Balsamo 1986; G  G. – T  E.M. – G  
L. – D  N  G. (a cura di), Testi Mariani del Primo Millennio, 4 voll., 
Città Nuova, Roma 1991; A o A., Maria la Theotokos. Conoscenza 
ed esperienza, LEV, Città del Vaticano 2011.

BT19a13 – Teologia orientale
(3 ects / 24 ore)

P . S  M  D

Obiettivo
Lo scopo del corso è quello di dare agli studenti la conoscenza e 

la comprensione degli elementi fondamentali della teologia orien-
tale cristiana e di far conoscere loro gli autori e le scuole più impor-
tanti del mondo teologico cristiano orientale.

Programma
1. Introduzione storica e culturale.
2. Tratti caratteristici della teologia orientale cristiana in gene-

rale.
3. Grandi igure della teologia e della spiritualità cristiana orien-

tale.
4. Le scuole più importanti della teologia cristiana orientale: 

scuola greca, scuola ucraino-russa, il rinnovamento e l’appro-
fondimento teologici della «diaspora».

5. Possibili vie di un avvicinamento teologico tra Oriente e Occi-
dente cristiani: la «teologia a due polmoni».

Bibliogra ia
Testi di base
P  B., La Chiesa dei Padri. Breve introduzione all’Ortodossia, 

Terza edizione aggiornata, EDB, Bologna 2015; E  P., L’or-
todossia, terza edizione aggiornata, EDB, Bologna 2010; F  K.C., 
La teologia ortodossa contemporanea. Una introduzione, Querinia-
na, Brescia 1999; L  V., La teologia mistica della Chiesa d’Orien-
te. La visione di Dio, EDB, Bologna 2013.

Magistero
C  E  V  II, Decreto Unitatis redintegratio 

(21 novembre 1964); I ., Decreto Orientalium ecclesiarum (21 no-
vembre 1964); G  P  II, Lettera encilica Slavorum aposto-
li (2 giugno 1985); I ., Lettera apostolica Orientale lumen (2 maggio 
1995).

Testi di approfondimento
B  S.N., La luce senza tramonto, Lipa, Roma 2002; I ., 

Presso le mura di Chersoneso. Per una teologia della cultura, Lipa, 
Roma 1998; C  O., La Chiesa ortodossa, Queriniana, Brescia 
2013; E  P., Dostoevskij e il problema del male, Città Nuova, 
Roma 1995; T  R., Oltre l’oriente e l’occidente. Per una tradizione 
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liturgica viva, Lipa, Roma 1999; I ., Il rito bizantino. Una breve sto-
ria, Lipa, Roma 2012.

BT19d02 – Diritto Canonico
Libri III-IV del Corpus Juris Canonici

(3 ects / 24 ore)

P . D  D

Obiettivo
Il concilio ecumenico Vaticano II, nel descrivere la missione data 

da Cristo alla sua Chiesa, sottolinea la triplice funzione: insegnare, 
santi icare, governare. Nei due Libri in esame, III-IV, metteremo a 
fuoco, con interesse giuridico-teologico, i primi due compiti ai quali 
la Chiesa deve ottemperare.

Programma
Il corso muove da una lettura critica dei canoni riguardanti i 

Libri III-IV per cogliere gli elementi di continuità e discontinuità 
rispetto alla precedente produzione legislativa (CIC/17) nella ma-
teria in oggetto.

Bibliogra ia
C  L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-

pastorale, 2: Libri III-IV, EDB, Bologna 2012.

BT19m09 – Teologia morale 9
La Grazia

(3 ects / 24 ore)

P . S  M

Obiettivo
A fronte dell’attuale secolarizzazione vissuta e in vista di un suo 

superamento, il corso intende presentare il Tractatus de Gratia di 
san Tommaso d’Aquino mettendo in luce la speci icità della visione 
cristiana sull’uomo e la condizione di possibilità di rispondere ope-
rativamente all’amore ricevuto in Cristo.

Programma
Dopo un inquadramento introduttivo alla quaestio de gratia 

nella contemporaneità ed una presentazione del tema nella sacra 
Scrittura, il corso prevede il commento del relativo Trattato pre-
sente nella Summa theologica di san Tommaso d’Aquino (I-II, qq. 
109-114). Verranno pertanto discussi gli elementi portanti della 
necessità della grazia, la sua essenza con le divisioni conseguen-
ti, la causa della grazia, la giusti icazione del peccatore ed in ine il 
merito. La Grazia, come partecipazione alla vita divina, verrà per-
tanto descritta come condizione di possibilità della divinizzazione 
dell’uomo e, pertanto, della vita nuova in Gesù Cristo.
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Bibliogra ia

T  ’A , La somma teologica, ESD, Bologna 2014, II; 
B  F.G., «Una vicenda esemplare: la storia del De Gratia e 
l’evanescenza del soprannaturale», in I ., Nuovo Corso di Teologia 
Sistematica, 12: Antropologia teologica. Chi è l’uomo perché te ne 
curi?, Queriniana, Brescia 42014, 65-84; G  G., Libertà do-
nata. Introduzione alla dottrina della grazia, Queriniana, Brescia 
2002; M  J., Il fulcro sospeso. Henri de Lubac e il dibattito in-
torno al soprannaturale, a cura di M. S , ESD, Bologna 2013; 
O  F., Natura, grazia e gloria, EDUSC, Roma 2003.

BT19m10 – Teologia morale 10
La Fede

(3 ects / 24 ore)

P . D  F

Obiettivo
La fede teologale non è una visione personale delle realtà divine 

e ultraterrene ma l’adesione alla parola di un Altro che, di sua ini-
ziativa, si rivela all’umanità; la fede implica insomma una dimensio-
ne interpersonale che il corso si pre igge di sottolineare.

Programma
Dopo un esame generale dei fondamenti biblici e magisteriali 

della fede teologale, ovunque presenti nel corso, si passa al trattato 
stesso di san Tommaso: la virtù teologale della fede con il suo og-
getto più teocentrico che cristocentrico, il ruolo del Magistero della 
Chiesa, il rapporto tra la fede e la ragione, i doni dello Spirito Santo, 
i peccati contro la fede e i precetti ad essa relativi.

Bibliogra ia
C  Y., La fede e la teologia, Desclée, Roma 1967; G  

P  II, Fides et ratio; K  G. – F  G. (a cura di), Gran-
de lessico del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1965-1992, I-XVI; 
L  P.M.-M., La Foi, dispense anno accademico, Toulouse 
1959-1960; N  J.-H., Grammatica dell’assenso, Jaca Book, Mi-
lano 2000; P  J., Sulla fede – Saggio iloso ico, Morcelliana, Bre-
scia 1963; T  ’A , I-II, q. 62; II-II, qq. 1-16; De Veritate 
q. 14; III Sent., dist. 23-24.

BT19m11 – Teologia morale 11
La Speranza

(3 ects / 24 ore)

P . P  M  R

Obiettivo
Il corso si propone di presentare la virtù teologale della speran-

za, avendo come punto di riferimento il magistero della Chiesa e il 
pensiero di Tommaso d’Aquino
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Programma
Dopo aver collocato la speranza all’interno delle virtù teologa-

li, come prima cosa si studieranno i dati della rivelazione relativi 
alla speranza e, in seguito, si presenterà una ri lessione sistematica 
sulla speranza, seguendo da vicino il trattato che ne fa Tommaso 
d’Aquino nella sua Summa theologiae.

Bibliogra ia
T  ’A , La Somma Teologica, II-II, qq. 17-22; M -

 B.E., Summa theologiae moralis. Tractatus De spe divina; 
P  J., Sulla speranza, Morcelliana, Brescia 1960; M  B., I 
teologi della speranza, Borla, Torino 1970.

BT19m12 – Teologia morale 12
La Carità

(3 ects / 24 ore)

P . C  G

Obiettivo e Programma
In 1 Gv 4,8 è detto: Dio è amore, carità. La carità è l’identità stessa 

di Dio. La virtù teologale che porta questo nome e che Dio ci elargi-
sce ci rende partecipi della stessa attività di amore oblativo divino. 
È questo il fulcro della rivelazione e delle azioni divine verso di Dio. 
Il corso analizza il rapporto tra le Persone divine e la virtù teologale 
della carità, l’essenza della carità e la sua eccellenza, la sua genesi e 
la sua crescita, la carità verso Dio, verso noi stessi, verso il prossimo 
e verso il creato, gli effetti della carità, gli errori dottrinali circa la 
carità, i peccati contrari ad essa e il dono dello Spirito Santo della 
sapienza.

Bibliogra ia
C  G.M., Ma la più grande di tutte è la carità, ESD, Bologna 

2010.

BT19p02 – Patrologia 2
(3 ects / 24 ore)

P . B  G

Obiettivo
Obiettivo del corso è introdurre gli studenti a una conoscenza 

delle principali igure e correnti di pensiero che caratterizzarono la 
vita ecclesiale del IV-V secolo in ambito greco-latino.

Programma
Il corso prevederà lo studio dei seguenti autori. Eusebio e l’ini-

zio della storiogra ia cristiana. Gli alessandrini: Atanasio e Cirillo di 
Alessandria. I Cappadoci: Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di 
Nissa. Cirillo di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo e gli antiocheni. 
I Latini: Ilario di Poitiers, Girolamo, Ambrogio, Agostino.
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Bibliogra ia

A  B., Patrologia, Marietti, Casale Monferrato 1976; Q -
 J., Patrologia, Marietti, Casale Monferrato 1980, II-III; B  G. 

–  C  E. – M  M., Introduzione ai Padri della Chiesa. 
Secoli III e IV – Secoli IV e V, SEI, Torino 1993-1995; D  H.R., 
Patrologia, Piemme, Casale Monferrato 1998; S  M. – P -

 E., Storia della Letteratura Cristiana Antica, EDB, Bologna 
2010.

BT19q01 – Teologia spirituale
(3 ects / 24 ore)

P . F  G
Obiettivo

Il corso intende offrire agli studenti una presentazione esaurien-
te della Teologia spirituale secondo il magistero teologico di san 
Tommaso d’Aquino e della scuola domenicana. Inoltre, verrà riser-
vata una particolare attenzione ad alcune scuole o indirizzi di vita 
spirituale del Novecento: gesuiti, carmelitani, benedettini, ecc.

Programma
Introduzione alla storia della disciplina. I contenuti della «Teolo-

gia spirituale». Il magistero di san Tommaso d’Aquino. Approfondi-
menti: le scuole di spiritualità del Novecento; i domenicani: Gardeil, 
Garrigou-Lagrange; i gesuiti: De Guibert; i benedettini: Stolz, Louf; i 
carmelitani: Gabriele di Santa Maria Maddalena. Moioli e la rinasci-
ta della disciplina in Italia.

Bibliogra ia
Dispense del professore.
Manuale informativo: T  P., Teologia spirituale, EDB, Bolo-

gna 2019.
Sulla teologia spirituale secondo san Tommaso: P  S., La 

vita spirituale del cristiano secondo san Paolo e san Tommaso d’Aqui-
no, Jaca Book, Milano 1995; I ., La via della felicità. Alla riscoperta 
del Discorso della montagna, Ares, Milano 2011; T  J.-P., Tom-
maso d’Aquino. Maestro Spirituale, Città Nuova, Roma 1998.

BT19s04 – Storia della Chiesa moderna 1
(3 ects / 24 ore)

P . F  G
Obiettivo

Il corso si pre igge lo scopo di condurre lo studente ad una vi-
sione esaustiva e critica delle vicende della Chiesa della prima Età 
moderna, privilegiando la storia delle istituzioni.

Programma
Storia della Chiesa dal ponti icato di Celestino V all’Età delle Ri-

forme (1300-1550).
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Bibliogra ia
R  M. – V  M., La storia moderna, 1450-1870, Bruno Mon-

dadori, Milano 2003 ; B  K. – T  H., Storia della 
Chiesa, 2: Il Medioevo; 3: L’epoca delle Riforme, Morcelliana, Brescia 
1979; M  G., Storia della Chiesa, 1: L’età della Riforma, Morcel-
liana, Brescia 1993; G  G., La Chiesa in Italia nell’età moderna, 
Laterza, Bari-Roma 1999; N  O., La vita religiosa nell’Italia mo-
derna. Secoli XV-XVIII, Carocci, Roma 1998; B  M. (a cura 
di), Storia del Cristianesimo. II: l’età medievale (secoli VIII-XV), Ca-
rocci, Roma 2015.

Sul concilio di Trento, tra le quasi in inite introduzioni, oltre alla 
classica opera di Hubert Jedin, si consiglia O’M  J.W., Trento. Il 
racconto del Concilio, Vita e Pensiero, Milano 2013ss.

BT19s05 – Storia della Chiesa moderna 2
(3 ects / 24 ore)

. M  M

Obiettivo
Il corso espone in modo sistematico i principali avvenimenti che 

hanno visto la Chiesa protagonista a partire dalla ine del concilio di 
Trento (1563) ino alla ine del periodo napoleonico (1814).

Programma
Il periodo successivo al concilio tridentino: i ponte ici e la loro 

curia.
Riforme e controversie teologiche nel periodo post-tridentino.
Guerra dei Trent’anni e pace di Westfalia (1648).
Giansenismo nelle sue varie forme.
Controversia sui riti cinesi. 
Assedio di Vienna nel 1683.
Giurisdizionalismo.
Febronianesimo, Giuseppe II, sinodo di Pistoia.
Rivoluzione francese.
Napoleone I – Pio VII.

Bibliogra ia
M  G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 4 voll., 

Morcelliana, Brescia 1994, II-III (o eventuali edizioni più recenti); 
R  L.-J. – A  R. – K  M.D., Nuova storia della Chiesa, 
5 voll., Marietti, Genova 1996, III-IV (o eventuali edizioni più re-
centi); D ’O  U. – X  S. (diretta da), Manuale di Storia della 
Chiesa, 4 voll., Morcelliana, Brescia 2017, III-IV.
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BT19s07 – Archeologia cristiana

(3 ects / 24 ore)

P . Z  R

Obiettivo
Conoscenza delle metodologie, delle principali problematiche, 

dei luoghi e dei monumenti più signi icativi, dell’iconogra ia e 
della cultura materiale pertinenti al cristianesimo dei primi secoli 
(I-VI).

Programma
– Breve storia degli studi e statuto epistemologico della disci-

plina.
– Luoghi di sepoltura e culto funerario cristiano, anche in rife-

rimento al contesto culturale dei primi secoli (catacombe e 
cimiteri; sarcofagi a soggetto cristiano).

– Luoghi di culto e liturgia: dalla domus ecclesiae alla basilica 
cristiana. Battisteri, cattedrali, edi ici martiriali e basiliche ci-
miteriali: analisi in particolare delle loro forme e della loro 
dislocazione topogra ica in alcuni contesti urbani privilegiati 
(Roma, Gerusalemme, Ravenna, Milano, Aquileia, Costantino-
poli).

– Cultura materiale cristiana: lucerne, vetri, amuleti, vasella-
me, utensili, stoffe. Iscrizioni di ambito cristiano su supporto 
durevole (= cenni di epigra ia cristiana). Elementi di arredo 
architettonico e problemi inerenti.

– Elementi di iconogra ia cristiana, con particolare riferimento 
alle immagini di Gesù e di Maria.

Bibliogra ia
Si consiglia la lettura di almeno uno dei seguenti manuali:
T  P., Archeologia cristiana, Edipuglia, Bari 1980; D  

F.W., Archeologia cristiana, L’Erma di Bretschneider, Roma 1993; 
C  L., L’arte cristiana delle origini, Elledici, Leumann 1988 
(esaurito ma reperibile nella Biblioteca FTER); Í  H  
J.A., Archeologia cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; 
L , G., Introduzione allo studio dell’archeologia cristiana, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2004; C  A  A., Archeologia 
delle chiese. Dalle origini all’anno Mille, Carocci, Roma 2009; 
B  F. – B  O. (a cura di), Lezioni di Archeologia cristiana 
(Sussidi allo studio delle Antichità cristiane pubblicati a cura del 
PIAC XXVII), Ponti icio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del 
Vaticano 2014; F  P. – P  C. (a cura di), Archeologia 
Cristiana. Coordinate storiche, geogra iche e culturali (secoli I-V), 
Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2015.

Ulteriore bibliogra ia di approfondimento sarà fornita durante 
il corso.
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BT19z02 – Seminario II interdisciplinare
Le Beatitudini nel Discorso della Montagna

(3 ects / 24 ore)

P .  M  L  M

Obiettivo
Il seminario intende stimolare gli studenti ad un approccio mul-

tidisciplinare sulle Beatitudini nel Discorso della Montagna per 
giungere a una conclusione interdisciplinare della lettura biblica, 
patristica, teologica e spirituale del testo in esame, educando a una 
metodologia di ricerca teologica, di lettura di un brano biblico, di 
contestualizzazione dello stesso in vari autori, epoche ed applica-
zioni ecclesiali.

Programma
Lezioni introduttive dell’insegnante; le Beatitudini nel Discorso 

della Montagna nel Vangelo di Matteo e di Luca: confronto tra le 
due versioni evangeliche; commenti patristici e di autori medievali; 
commenti teologici e spirituali contemporanei.

Bibliogra ia
Commentari del Vangelo di Matteo e di Luca; G   N , 

Omelie sulle Beatitudini, Paoline, Cinisello Balsamo 2011; S. A -
, Il Discorso della Montagna, in Opere esegetiche, Città Nuova, 

Roma 1997; Le Beatitudini nel Commento dei Padri latini, Paoline, 
Cinisello Balsamo 2016; T  ’A , Commento al Vange-
lo secondo Matteo, ESD, Bologna 2018, I; P  D. – S  F., Le 
Beatitudini in Agostino e in Francesco, Pazzini., Verucchio 1993; 
R  J.-B  XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, 
87-156; B  E., «“Il Sermone del Signore sulla Montagna”. Una 
visione mistica della morale cristiana: Agostino, Tommaso d’Aqui-
no, Beato Angelico, S. Pinckaers», in Teresianum 63(2012), 109-
130; E  M   C , Le Beatitudini con Teresa di 
Gesù e Giovanni della Croce, OCD, Roma 2018; Discorso della Monta-
gna. Commento dei Padri e dei Dottori della Chiesa, Chirico, Napoli 
2017; R  G., Il più grande discorso all’umanità di ogni tempo, 
Mondadori, Milano 2016; G  I., Lectio divina su il Vangelo di 
Matteo, EDB, Bologna 2008, II; C  M.T., Diario di una mistica 
nella Terra del Signore, Edizioni Terra Santa, Milano 2016, 183-214; 
G  P  II, Catechesi sul discorso della montagna, Chirico, 
Napoli 2008.

Avvertenze
Tipo corso: lezioni frontali/ lezioni interattive; seminario.
Tipo esame: orale in itinere.
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CORSI COMUNI AL TRIENNIO

Per i programmi dei seguenti corsi, si vedano le relative schede 
alle pp. 137–141.

BQ19b08 – Esegesi AT
Profeti anteriori
(3 ects / 24 ore)

P . C  G  D  – S  M

BQ19b09 – Esegesi AT
Profeti posteriori

(3 ects / 24 ore)

P . S  M

BQ19b16 – Esegesi NT
Introduzione all’Esegesi degli Scritti giovannei

(3 ects / 24 ore)

P . M  M

BQ19b17 – Esegesi NT
Esegesi del Vangelo di Giovanni

(3 ects / 24 ore)

P . M  M
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LICENZA

Corsi comuni

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS ORE SSD

LT19a03 Teologia sistematica III – 
Antropologia teologica:
La relazione come categoria 
antropologica fondamentale

B  F. 4 24 T-SIS/09

LT19a04 Teologia sistematica IV – 
Questioni di Teologia 
sacramentaria: 
Teologia del laicato

O  A. 
. – 

N  M. 
.

4 24 T-SIS/07

LT19a05 Corso teologico di sintesi 
interdisciplinare: Ecclesiologia
Il dono della missione, la missione 
come dono. Per ripensare 
l’evangelizzazione della Chiesa sotto 
l’impulso di Evangelii gaudium e 
nell’epoca della secolarizzazione

R  R. 4 24 T-SIS/10

LT19b03 Sacra Scrittura III – AT: Profeti, 
tradizioni poetiche e sapienziali: 
Il libro di Daniele

S  M. 4 24 L-OR/08

LT19b04 Sacra Scrittura IV – NT: 
Tipologia e compimento delle 
Scritture nel Vangelo di Giovanni

A  D. 4 24 L-FIL-LET/06

LT19m02 Corso teologico di sintesi 
interdisciplinare – Morale 
speciale: I cristiani tra 
appartenenza secolare e 
cittadinanza celeste. Il De Civitate 
Dei di Agostino come chiave 
interpretativa del problematico 
e ambiguo rapporto che lega 
cristianesimo e ordine temporale

B  G. 4 24 T-PRA/01
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Corsi propri della Licenza in Teologia 
dell’Evangelizzazione

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS ORE SSD

TE19f02 Antropologie contemporanee F  G. 4 24 M-FIL/03

TE19lt01 Liturgia: dossologia,
confessione di fede e cultura 
– Architetture per le liturgie 
cristiane dal ‘900 ai nostri giorni

B  L. 4 24 T-SIS-LIT/01

TE19s01 Vangelo, cultura e storia in Italia 
– Ricordare l’eccidio di Monte Sole. 
Considerazioni storico-teologiche 
sui modi della memoria ecclesiale

B  A. 4 24 M-STO/07

TE19z02 Seminario: Vangelo e progresso 
nelle scienze – Humanae vitae: 
a 50 anni dalla pubblicazione

C  M. 4 24 T-PRA/01

N.B. Il corso contrassegnato in grassetto (TE19lt01) è erogato dal 
Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione (DTE) ma mutuato 
dagli altri Dipartimenti come corso caratterizzante. In particolare:
− come Chiesa e sacramenti per il Dipartimento di Teologia 

Sistematica (DTS);
− come Liturgia e spiritualità per il Dipartimento di Storia 

della Teologia (DST).

Corsi propri della Licenza in Teologia Sistematica

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS ORE SSD

TS19a04 Questioni di antropologia teologica 
– La visibilità politica del corpo di 
Cristo

A  F. 4 24 T-SIS/09

TS19m01 Morale delle virtù cardinali – 
La teologia morale tra virtù 
e leggi

C  G. 4 24 T-PRA/01

TS19z02 Seminario: Questioni di 
Teologia trinitaria – Dio Trinità
e il mistero dell’esistenza

M  L.M. 4 24 T-SIS/05

--- Chiesa e sacramenti mutuato da 
TE19lt01 del 
DTE
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Corsi propri della Licenza in Storia della Teologia

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS ORE SSD

ST19a02 Teologia medievale: 
Studiare i tempi lunghi della 
storia per decifrare il presente. 
La ri lessione storica di Paolo 
Prodi: fonti medievali, moderne 
e ricadute teologiche ed 
istituzionali per il nostro tempo

M  F. – 
P  M.

4 24 M-STO/01

ST19a06 Le tradizioni religiose non 
cristiane: 
Il dibattito sugli antropomor ismi 
nella tradizione islamica e i 
principi della fede islamica ne 
«al-ʿAqīdah al-wāsiṭiyyah» di Ibn 
Taymiyyah (1263-1328)

R  D. 4 24 M-STO/06

ST19z02 Seminario – Teologia 
cristiana. Oriente e
Occidente

C  U. 4 24 M-STO/06

--- Liturgia e spiritualità mutuato da 
TE19lt01 del 
DTE

N.B. I programmi dei corsi sono presentati secondo l’ordine 
delle tabelle precedenti (per codice).
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CORSI COMUNI

LT19a03 – Teologia sistematica III:
Antropologia teologica

La relazione come categoria antropologica fondamentale
(4 ects / 24 ore)

P . B  F

Obiettivo
Il corso si propone di cogliere la centralità e il valore della cate-

goria di relazione per l’antropologia teologica. A nessuno sfugge il 
successo riscosso, in teologia, dalla de inizione di persona coniata 
da Boezio: naturae rationalis individua substantia. Una simile com-
prensione della persona umana ha, però, portato, in alcuni casi, ad 
una accentuazione esasperata dell’autonomia del soggetto, come 
mostrano le derive individualistiche della società in cui viviamo. Ci 
chiediamo: la substantia della persona umana, oltre ad essere in-
dividua, non è forse anche (e soprattutto) relationalis? Sembrano 
confermarlo alcuni iloso i del Novecento (Martin Buber, Emma-
nuel Lévinas, Paul Ricœur), ma, ancor prima, lo dimostra la stessa 
rivelazione biblica, stando alla quale l’uomo è creato ad immagine 
e somiglianza del Dio-Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ai quali, 
per primi, fu attribuito il concetto di persona. Ponendoci in ascol-
to di alcune pagine della Scrittura e di alcuni teologi antichi e con-
temporanei (tra cui Michel de Certeau e Giovanni Cesare Pagazzi), 
cercheremo di cogliere quali possono essere i guadagni di una com-
prensione relazionale della persona umana.

Programma
Cos’è «persona»? – Il soggetto autonomo – La iloso ia dialogica 

di Martin Buber – Il volto dell’altro per Emmanuel Lévinas – Il sé 
per Paul Ricœur: tra identità e alterità – L’uomo creato ad immagine 
di Dio – Icone neotestamentarie – Il concetto di persona nella teo-
logia patristica – Il concetto di persona nella teologia di Tommaso 
– Mai senza l’altro: Michel de Certeau – In principio era il legame: 
Giovanni Cesare Pagazzi – Conclusioni.

Bibliogra ia
B  M., Il problema dell’uomo, Marietti, Genova 2019; I ., Il 

cammino dell’uomo, Qiqajon, Magnano 1990; I ., Il principio dialogi-
co e altri saggi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014; D  C  M., 
Mai senza l’altro. Viaggio nella differenza, Qiqajon, Magnano 1993; 
L  E., Totalité et in ini. Essai sur l’extériorité, Le Livre de Poche, 
Paris 2012; M  N., La vulnérabilité. Une nouvelle catégorie 
morale?, Labor et ides, Genève 2011; M  F. – P  G.C., Il pa-
store dell’essere. Fenomenologia dello sguardo del Figlio, Cittadella, 
Assisi 2001; M  A., Persona in teologia. Alle origini del signi ica-
to di persona nel cristianesimo antico, EDB, Bologna 1984; P  
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G.C., C’è posto per tutti. Legami fraterni, paura, fede, Vita e Pensiero, 
Milano 2008; I ., In principio era il legame. Sensi e bisogni per dire 
Gesù, Cittadella, Assisi 2004; R  P., Soi-même comme un autre, 
Seuil, Paris 1990.

LT19a04 – Teologia sistematica IV:
Questioni di teologia sacramentaria

Teologia del laicato
(4 ects / 24 ore)

C . . O  A
C .  . N  M

Obiettivo
Il corso si pre igge sia di delineare gli snodi più importanti dell’e-

voluzione della teologia del laicato dal Nuovo Testamento ino al 
presente che di suggerire alcune linee interpretative dell’identità 
ecclesiale dei laici. Per offrire una proposta sistematica sostanzial-
mente coerente, questa sarà sviluppata nel quadro di un presuppo-
sto ecclesiologico fondamentale, ovvero il carattere storico (secola-
re) di tutta la Chiesa e la partecipazione di tutti i suoi membri alla 
sua missione nella linea indicata da LG c. II. In questa linea, il ruolo 
del laicato non verrà delimitato dalla sua presunta indole secolare, 
ma sarà colto come igura simbolica dell’estroversione a cui è chia-
mata tutta la Chiesa o risolto nella igura del cristiano che per la sua 
vocazione personale si trova a partecipare della missione ecclesiale 
prevalentemente nel mondo.

Programma
Il corso è diviso in 6 moduli, ciascuno dei quali sarà proposto in 

una mattina o in un pomeriggio di lezione.

1. Parte storica

Modulo 1
a. La Chiesa del NT come popolo di Dio in continuità con Isra-

ele, e i carismi come forme speci iche di elezione e di servi-
zio all’interno dell’unico corpo ecclesiale.

b. La nascita e l’evoluzione della teologia del laicato nell’età 
patristica in parallelo con lo sviluppo del carattere sacrale 
e sacerdotale del ministero presbiterale e dell’autorità di 
quello episcopale.

Modulo 2
a. La marginalizzazione dei laici nel medioevo e nell’evo mo-

derno, e la loro valorizzazione nelle confraternite, nei mo-
vimenti laicali e nella Riforma protestante.

Modulo 3
a. La teologia del laicato nel ‘900 preconciliare, in modo parti-

colare in Jacques Maritain e in Yves Congar.
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Modulo 4
a.  La teologia del laicato del concilio Vaticano II, in modo par-

ticolare in LG cc. II e IV e in AA.
b. Il dibattito postconciliare sulla teologia del laicato ino 

all’esortazione apostolica post-sinodale Christi ideles laici 
(1988) di Giovanni Paolo II.

2. Parte sistematica

Modulo 5
a.  La teologia del battesimo come fondamento dell’identità 

ecclesiale dei laici.
b. I laici come igura simbolica dell’estroversione a cui è chia-

mata tutta la Chiesa o come cristiani che per vocazione 
personale vivono prevalentemente nel mondo.

Modulo 6
a. I laici protagonisti della missione della Chiesa: laicato e si-

nodalità ecclesiale.
b. I laici protagonisti della missione della Chiesa: l’autonomia 

laicale nel mondo.

Bibliogra ia
La bibliogra ia verrà indicata durante il corso.

Avvertenze
Il corso sarà tenuto da diversi docenti, appartenenti alle Facoltà 

Teologiche di Granada, Bari, Firenze e Bologna.

LT19a05 – Corso teologico
di sintesi interdisciplinare: Ecclesiologia

Il dono della missione, la missione come dono.
Per ripensare l’evangelizzazione della Chiesa sotto l’impulso 

di Evangelii gaudium e nell’epoca della secolarizzazione
(4 ects / 24 ore)

P . R  R

Obiettivo e Programma
La missione è connaturale alla vita stessa della Chiesa. Ad essa ha 

dato nuovo impulso papa Francesco, in particolare con la Evangelii 
gaudium. Il corso si propone di assumere questo invito, mettendo 
in evidenza gli aspetti centrali di tale documento magisteriale, nella 
consapevolezza, tuttavia, che l’annuncio del Vangelo non possa che 
avvenire, oggi in Europa, in un contesto di ine della cristianità e di 
secolarizzazione. Il contesto culturale attuale viene assunto come 
opportunità per ripensare la missione della Chiesa – sulla base 
della contemporanea ri lessione antropologica e iloso ica – nella 
prospettiva del dono. Il percorso induce a considerare come ciò che 
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viene donato a coloro cui si dirige l’annuncio evangelico sia l’ospita-
lità in Cristo mediata dall’ospitalità della Chiesa. Tale dono compor-
ta un determinato modo di offrire il Vangelo da parte della Chiesa 
(che implica strutturalmente una orto-prassi) ed un preciso tipo di 
relazione (di «reciprocità buona») con i destinatari della missione. 

Bibliogra ia
Testo di rifermento:
R  R., La Chiesa e il suo dono. La missione tra teo-logia ed 

ecclesiologia, Queriniana, Brescia 2019.

Altri testi utili per lo studio:
B  D.J., La trasformazione della missione. Mutamenti di pa-

radigma in missiologia, Queriniana, Brescia 2000; G  G. 
(a cura di), Il dono. Tra etica e scienze sociali, Lavoro-Esperienze, 
Roma-Fossano 1999; Y  H.M. (a cura di), Evangelii gaudium: il 
testo ci interroga. Chiavi di lettura, testimonianze e prospettive, Gre-
gorian & Biblical Press, Roma 2014; R  R., Dono, Rosenberg 
& Sellier, Torino 2013; T  C., L’età secolare, Feltrinelli, Milano 
2009.

LT19b03 – Sacra Scrittura III
Antico Testamento

Il libro di Daniele
(4 ects / 24 ore)

P . S  M

Obiettivo
Il corso intende indagare le persuasioni teologiche e le forme let-

terarie caratteristiche dei testi usualmente considerati espressione 
dell’apocalittica giudaica antica.

Programma
Attraverso il commento a pagine scelte del libro di Daniele si 

approfondiranno le istanze soggiacenti ai più antichi racconti 
di corte (Dn 2-6), la prospettiva teologica delle espansioni più 
recenti del libro (Dn 1 e 8–12), per indagare quindi la portata della 
celebre visione del iglio dell’uomo (Dn 7). Si apprezzeranno così le 
modalità con cui Israele, in età persiana ed ellenistica, si impegna a 
riscrivere la propria tradizione religiosa in dialogo con la cultura e 
la lingua del tempo, cercando di comprendere il senso della storia, 
segnata dal male. La trattazione di alcune grandi tematiche, quali 
la speranza nel tempo della persecuzione, il sopraggiungere del 
regno dell’Altissimo, il ruolo del Figlio dell’uomo, condurrà a vedere 
nell’apocalittica elementi costitutivi dell’annuncio del Vangelo di 
Gesù di Nazaret. Il contesto letterario del libro sarà opportunamente 
richiamato mediante riferimenti alla letteratura deuterocanonica 
(Susanna, Bel e il Drago, 2 Maccabei in particolare), enochica (il 
Libro dei Vigilanti) e qumranica (4QIstruzione in special modo).
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Bibliogra ia

C  J.J., The Apocalyptic Imagination. An Introduction to 
Jewish Apocalyptic Literature, Eerdmans, Grand Rapids 2016; I . 
(a cura di), The Oxford Handbook of Apocalyptic Literature, Oxford 
University, New York 2014; H  R., Revolt of the Scribes. 
Resistance and Apocalyptic Origins, Fortress, Minneapolis 2010; 
N  C., Daniel (Old Testament Library), Westminster John 
Knox, Louisville 2014; P -Y  A., Apocalypse against 
Empire. Theologies of Resistance in Early Judaism, Eerdmans, Grand 
Rapids 2011; S  M., Sapienza e storia in Dn 7-12 (Analecta 
Biblica 169), Ponti icio Istituto Biblico, Roma 2007; I ., Daniele. 
Introduzione, traduzione e commento (Nuova Versione della Bibbia 
dai Testi Antichi 26), San Paolo, Cinisello Balsamo 2019.

Avvertenze
Agli iscritti si chiede di studiare il materiale presentato durante 

le lezioni, integrandolo con la lettura di un commentario, di un ma-
nuale o di una monogra ia.

Tipo di esame: In ogni appello l’esame si tiene in forma scritta 
(per la durata di un’ora e mezza) se gli iscritti sono più di cinque, in 
forma orale (per la durata di venti minuti) se il numero degli iscritti 
è inferiore.

LT19b04 – Sacra Scrittura IV
Nuovo Testamento

Tipologia e compimento delle Scritture nel Vangelo di Giovanni
(4 ects / 24 ore)

P . A  D

Obiettivo
Il presente corso sul Quarto Vangelo (QV) ha l’obiettivo di mo-

strare alcuni fenomeni di intertestualità propri del QV e di eviden-
ziarne la funzione narrativa e teologica. In particolare si aiuterà lo 
studente a comprendere la peculiarità giovannea a riguardo del 
compimento delle Scritture di Israele in Cristo, lògos fatto carne, 
attraverso modelli tipologici prevalenti. L’utilità di questo studio 
è sia teologica che metodologica. Dal punto di vista teologico in-
fatti approfondire l’articolazione tipologica del compimento è un 
contributo che l’esegesi può fornire alla teologia e all’evangelizza-
zione, ambedue fondate sulla roccia del kerygma apostolico, per il 
quale «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture» (1Cor 
15,3). Dal punto di vista metodologico il corso utilizza ampiamen-
te modelli e strumenti propri dell’analisi narrativa, partendo da 
una de inizione «euristica» di tipologia che non comporta un’op-
zione teologica preventiva, ma offre una serie articolata di do-
mande e operazioni esegetiche, orientate sia a rilevare i fenomeni 
intertestuali sia ad approfondirne il ruolo e la funzione narrati-
va. La tipologia viene dunque studiata come fenomeno letterario, 
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nel quadro dei procedimenti intertestuali che riguardano igure 
bibliche e che comportano una progressione rivelativa evidenzia-
bile tramite lo studio della funzione narrativa del testo precursore 
nel testo di arrivo. Tale progressione costituisce anche, sul piano 
retorico, un appello alla fede del lettore. I racconti che verranno 
approfonditi esegeticamente sono quattro: Gv 2,1-12; Gv 4,4-42; 
Gv 6; Gv 19,16b-42. Si avrà poi cura di offrire anche uno sguardo 
globale al macroracconto per corroborare le conclusioni raggiunte 
attraverso l’analisi dei singoli testi. In ine si trarrà una conclusio-
ne relativa al carattere non sostitutivo del compimento delle Scrit-
ture nel QV.

Programma
I capitoli del corso saranno i seguenti:
− Gv 2,1-12: le nozze di Cana.
− Gv 4,4-42: la donna samaritana. 
− Gv 6: il pane di vita.
− Gv 19,16-42: la morte di Gesù nel QV e il Discepolo Amato.
− Il prologo del QV e la composizione globale del Vangelo alla 

luce della tipologia.
− Il compimento delle Scritture nel QV e la questione della so-

stituzione.

Bibliogra ia
Obbligatoria
A  D., Tipologia e compimento delle Scritture nel Vangelo 

di Giovanni. Analisi di alcuni racconti del Quarto Vangelo (Suppl. Riv. 
Bib.), EDB, Bologna 2019.

Consigliata
C  R.A., Anatomia del Quarto Vangelo, Glossa, Milano 

2016 (orig. Anatomy of the Fourth Gospel, Fortress Press, Phila-
delphia 1983); V  R., Personaggi del Quarto Vangelo. Figure 
della fede in San Giovanni, Glossa, Milano 1994; R  J., The 
Strange Gospel Narrative Design and Point of View in John, Brill, Lei-
den 2001.

Avvertenze
Saranno forniti ulteriori articoli in formato PDF dal docente, se-

condo le esigenze e gli approfondimenti che di volta in volta si ren-
deranno necessari.

Tipo corso: il corso si svilupperà attraverso lezioni frontali sul 
Quarto Vangelo, con l’aggiunta di alcune esercitazioni. Si farà utiliz-
zo di ile di Power Point per le lezioni frontali.
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LT19m02 – Corso teologico

di sintesi interdisciplinare – Morale speciale
I cristiani tra appartenenza secolare e cittadinanza celeste.

Il De Civitate Dei di Agostino come chiave interpretativa
del problematico e ambiguo rapporto che lega

cristianesimo e ordine temporale
(4 ects / 24 ore)

P . B  G
Obiettivo

Il corso si pre igge di approfondire i temi centrali dell’opera ago-
stiniana, il confronto tra città terrena e quella celeste, i fondamenti, 
i ini delle rispettive, i criteri di appartenenza all’una e all’altra, la 
critica dell’ideologia statale romana etc.

Programma
Dopo una introduzione generale all’opera, la sua contestualiz-

zazione e la individuazione delle inalità, si provvederà alla lettura 
di alcune tra le pagine più signi icative del capolavoro agostiniano.

Bibliogra ia
Poiché è sterminata si rimanda alle principali introduzioni 

dell’opera e ai siti:
– Augustinus-Lexikon del Zentrum für Augustinus Forschung;
– Augustinus, Sant’Agostino;
in cui è possibile reperire i testi originali latini e nella versione 

italiana di Nuova Biblioteca Agostiniana [NBA], oltre a introduzioni 
e bibliogra ia.

Come strumento di facile impiego si rimanda anche a F -
 A. (a cura di), Agostino, Dizionario Enciclopedico, edizione ita-

liana a cura di L. A  – A. P , Città Nuova, Roma 2005.

Testi
De Civitate Dei; edizione bilingue: La Città di Dio, in NBA V/1, 

Libri I–X, introduzione a cura di A. T  – R. D  S  – S. C , 
traduzione D. Gentili, Città Nuova, Roma 1978; V/2, Libri XI–XVIII, 
introduzione e note a cura di A. T  – D. G , traduzione a 
cura di D. Gentili, Città Nuova, Roma 1988; V/3, Libri XIX–XXII, in-
troduzione, traduzione e note a c. di D. Gentili, indici a cura di F. 
Monteverde.

Edizioni italiane
Agostino, La Città di Dio, traduzione e cura di C. C , Città 

Nuova, Roma 1982 (Einaudi, Torino 1992); Agostino, La città di Dio 
(il Pensiero Occidentale), introduzione, traduzione, note e apparati 
a cura di L. Alici, Bompiani, Milano 2001; Agostino, La città di Dio 
(Oscar Classici), traduzione e cura di D. M , Mondadori, Mi-
lano 2011.
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CORSI PROPRI DELLA LICENZA
IN TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE

TE19f02 – Antropologie contemporanee
(4 ects / 24 ore)

P . F  G  – B  P  – P  M

Obiettivo
Il ciclo di lezioni, all’interno del corso di Filoso ia «Antropologie 

contemporanee», si propone di avvicinare gli studenti alle proble-
matiche dell’etica ambientale, attraverso una panoramica generale 
storico-teorica e due approfondimenti speci ici, dedicati rispettiva-
mente alle Fonti Francescane e ad un’opera del ilosofo contempo-
raneo Alasdair MacIntyre (Animali razionali dipendenti, prima ed. 
1999). Temi chiave e uni icanti saranno i concetti di creaturalità/
initezza, fragilità, dipendenza e salvaguardia del creato, come pure 

la prospettiva dell’«ecologia integrale», al centro dell’enciclica Lau-
dato si’.

Programma
Il ciclo di lezioni si articola in tre momenti: a) introduzione all’e-

tica ambientale; b) analisi delle Fonti Francescane dal punto di vista 
del rapporto con la natura come creazione quale emerge dalle te-
stimonianze su Francesco d’Assisi; c) analisi del volume di Alasdair 
MacIntyre Dependent Rational Animals (1999; trad. italiana Animali 
razionali dipendenti, Vita e Pensiero, Milano 2001).

a) Introduzione all’etica ambientale
Verranno innanzi tutto illustrati l’oggetto speci ico e lo statuto 

epistemologico dell’etica ambientale, recente sviluppo della ilo-
so ia morale, sorto in risposta alle s ide della crisi ecologica. Dopo 
un cenno alla nascita dell’ecologia (il termine risale al 1866) come 
scienza biologica nei primi decenni del XX secolo, verrà analizzato 
brevemente il contesto socio-culturale in cui, a partire dagli anni ‘60 
del Novecento, è venuta maturando una crescente consapevolezza 
dei problemi ambientali (inquinamento, esaurimento delle risorse 
non rinnovabili, «limiti della crescita» (rapporto Limits to Growth, 
1972), riduzione della biodiversità, sino all’odierno allarme per il 
cambiamento climatico. Saranno quindi presentate alcune igure di 
«pionieri», anticipatori delle tematiche del pensiero ambientale, tra 
XIX e prima metà del XX secolo (H.D. Thoreau, J. Muir, A. Leopold). 
Saranno in ine illustrate le principali questioni teoriche dibattute 
dall’etica ambientale di stampo iloso ico: il problema delle cause 
(variamente intese come storico-sociali, tecnico-economiche, «re-
ligiose», «meta isiche») della crisi ecologica; la polarità di antropo-
centrismo (forte e debole) e biocentrismo (più o meno radicale); la 
questione dell’attribuzione di un valore intrinseco alle realtà natu-
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rali; la recente ri lessione sulle «virtù ambientali», con particolare 
riguardo all’etica della cura e al contributo del pensiero femminile.

b) Spunti per l’etica ambientale nelle Fonti Francescane
L’enciclica Laudato si’ ha recentemente richiamato l’attenzio-

ne sull’originale contributo di Francesco d’Assisi ad un rinnovato 
modo d’intendere la relazione dell’essere umano con la creazio-
ne. Sarà necessario affrontare preliminarmente due questioni 
metodologiche: in primo luogo, le problematiche della cosiddetta 
«questione francescana», che ruota intorno alla dif icoltà di attin-
gere all’«autentica» esperienza di Francesco, rivelata, ma in certa 
misura anche occultata dalle fonti di cui disponiamo, molto diverse 
per ispirazione, rilevanza e af idabilità sul piano storico. In secondo 
luogo, la dif icoltà, se non l’impossibilità di attribuire a Francesco 
un corpus coerente di idee «teoriche» sul rapporto dell’essere uma-
no con la natura, anche in considerazione della ben nota dif idenza 
di Francesco nei confronti dell’attività intellettuale in quanto forma 
di possesso e dunque di dominio, e perciò assolutamente agli an-
tipodi della minorità come cifra essenziale della scelta di vita che 
egli volle per sé e per la sua fraternitas. Nonostante queste dif i-
coltà, le fonti ci consegnano spunti di estremo interesse per l’etica 
ambientale: una profonda coscienza, per così dire «ecologica» ante 
litteram, della comunione creaturale (la fraternità/sororità univer-
sale che trova espressione nel Cantico delle creature); è questa una 
coscienza che incrina, senza minimamente scivolare nel panteismo, 
l’antropocentrismo teologico medievale, non immune dal rischio 
di scivolare in una considerazione unilateralmente strumentale e 
gerarchica della creazione. E ancora, una singolare capacità di em-
patia, di comunicazione, di tenerezza verso la natura non-umana, 
considerata non solo nella sua utilità strumentale, ma anche nel suo 
valore intrinseco, in stretta connessione con la volontà, costitutiva 
della vocazione di Francesco, di servire gli ultimi tra gli esseri uma-
ni: in breve, un’espressione paradigmatica di quella disposizione 
che in Laudato si’ trova espressione nel concetto di ecologia inte-
grale.

c) Animali razionali dipendenti di Alasdair MacIntyre
L’analisi verte su un volume, uscito in lingua inglese nel 1999, del 

noto ilosofo morale scozzese Alasdair MacIntyre (Glasgow, 1929). 
MacIntyre è noto soprattutto per il suo capolavoro Dopo la virtù 
(1981), in cui l’autore, a partire dalla critica della deriva soggetti-
vista dell’etica contemporanea, tenta un rilancio dell’etica aristote-
lica della virtù, di pari passo ad una rinnovata valorizzazione della 
dimensione comunitaria. In Dependent Rational Animals MacIntyre 
prende le mosse dalla constatazione che, nella iloso ia morale occi-
dentale, «allorché il malato, il sofferente o il disabile trovano posto 
nelle pagine di un libro di iloso ia morale, è in pratica sempre nella 
veste di un possibile oggetto di benevolenza da parte dei veri agenti 
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morali, i quali, invece, per tutto il corso della loro vita, sono esseri 
perfettamente razionali, che godono di piena salute e non sono toc-
cati da alcun problema». L’etica aristotelica in questo non fa eccezio-
ne, come risulta dall’ideale morale, illustrato nell’Etica nicomachea, 
del megalòpsychos (il “magnanimo”), generoso nel dare, ma inca-
pace di riconoscere la propria bisognosità e dipendenza dagli altri. 
Per superare l’unilateralità di questa antropologia, ci è di grande 
utilità l’ascolto della biologia e dell’etologia postdarwiniane, che ci 
mostrano come quantomeno alcune categorie di animali (i primati, 
i del ini), condividano con noi una spiccata capacità comunicativa 
«alle soglie del linguaggio» e un’intensa e complessa vita sociale, al 
punto che anche per loro è in qualche misura possibile parlare di 
«vita buona» (in senso morale). È d’altronde vero che noi restiamo 
animali – come Aristotele e Tommaso d’Aquino seppero riconosce-
re assai meglio di Cartesio – nel cuore stesso delle nostre facoltà 
razionali, che sono costitutivamente «incarnate» e «corporee», e 
pertanto minacciate dalla malattia, dalla disabilità, dalla vecchiaia, 
nonché bisognose di essere educate attraverso il sostegno e la cura 
degli altri nella lunga fase della dipendenza infantile. Siamo, appun-
to, «animali razionali dipendenti». Questa più realistica concezione 
dell’essere umano (e quale altra missione ha la iloso ia, se non di 
rendere conto del reale senza riduzioni né idealizzazioni?), apre la 
strada allo sviluppo di un modello più articolato di virtù morale: 
non solo le «virtù del ragionamento pratico indipendente» (quel-
le che ci abilitano ad agire in modo responsabile, liberi dai condi-
zionamenti meramente istintuali, culturali e sociali), ma anche le 
storicamente disconosciute «virtù della dipendenza riconosciuta», 
quelle che ci rendono capaci di riconoscere e accettare la nostra fra-
gilità e dipendenza e di diventare partecipi di «reti sociali del dare 
e del ricevere». Su questa strada talune espressioni del «pensiero 
delle donne» (volte a valorizzare la differenza e la cura) possono 
essere di grande stimolo alla ri lessione morale. Dovrebbe a questo 
punto risultare anche evidente, al di là delle distanze storico cultu-
rali, la stretta connessione tra la seconda e la terza parte del ciclo di 
lezioni (creaturalità, fragilità, interconnessione).

Bibliogra ia
Introduzione all’etica ambientale (testi introduttivi e classici in 

ordine di pubblicazione in lingua italiana, se tradotti)
W  L. J ., «Le radici storico-culturali della nostra crisi ecolo-

gica», in il Mulino (1973)2 («The Historical Roots of Our Ecologi-
cal Crisis», in Science [10 March 1967]155, 1203-1207); P  
J., La nostra responsabilità per la natura, Feltrinelli, Milano 1991 
(Man’s Responsibility for Nature, Charles Scribner’s Sons, New York 
1974/1980); M  J., Dio nella creazione. Dottrina ecologica 
della creazione, Queriniana, Brescia 1992 (Gott in der Schöpfung. 
Ökologische Schöpfungslehre, Chr. Kaiser Verlag, München 1985); 
N  A., Ecoso ia, Red, Como 1994 (1a ed. norvegese Okologie, 
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samfunn og livstill, Universitetsforlaget, Oslo 1976; ed. inglese
Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy, Transla-
ted and revised by David Rothenberg, Cambridge University Press, 
Cambridge 1989); H  E., Foundations of Environmental 
Ethics, Environmental Ethics Books, Denton, Texas 1996; T -

 M. (a cura di), Etiche della terra. Antologia di iloso ia dell’am-
biente, Vita e Pensiero, Milano 1998; N  A., «Il movimento eco-
logico: ecologia super iciale ed ecologia profonda. Una sintesi», in 
T  M. (a cura di), Etiche della terra. Antologia di iloso ia 
dell’ambiente, Vita e Pensiero, Milano 1998, 143-149 (ed. orig. «The 
Shallow and the Deep. Long-Range Ecology Movement. A Summa-
ry», in Inquiry 16[1973], 95-100); M  S., Nel tempo dell’eco-
logia. Etica teologica e questione ambientale, EDB, Bologna 1999; 
J  D., A Companion to Environmental Philosophy, Blackwell, 
Malden (MA) 2001; B  L., Alle origini dell’etica ambienta-
le, Dedalo, Bari 2002; D  P. (a cura di), Manuale di etica 
ambientale, Le Lettere, Firenze 2012; R  III H., A New Envi-
ronmental Ethics. The Next Millennium for Life on Earth, Routledge, 
London 2012.

Spunti per l’etica ambientale nelle Fonti Francescane
Fonti Francescane, Editrici Francescane, Padova 2011 (3a edizio-

ne); A  E.A., Saint Francis. Nature Mystic: the Derivation 
and Signi icance of the Nature Stories in the Franciscan Legend, Uni-
versity of California Press, Oakland 1973; S  R.D., St Francis 
of Assisi and Nature. Tradition and Innovation in Western Christian 
Attitudes toward the Environment, Oxford University Press, Oxford- 
New York-London 1988; M  A., Sorores alaudae. Francesco d’As-
sisi, il creato e gli animali, Porziuncola Edizioni, Assisi 1989.

Animali razionali dipendenti di Alasdair MacIntyre
M I  A., Animali razionali dipendenti, Vita e Pensiero, Mi-

lano 2001 (Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need 
the Virtues, Duckworth, London 1999); I ., Dopo la virtù. Saggio di 
teoria morale, Armando, Roma 2007 (After Virtue. A Study in Moral 
Theory, University of Notre Dame Press, Indiana 1981).

Avvertenze
Tipo corso: Didattica formale/lezioni frontali; nei limiti del tem-

po a disposizione, si proporrà la lettura commentata di testi, favo-
rendo dinamiche interattive.

Tipo esame: orale (modalità da concordare con gli altri docenti 
del corso, P. Boschini e M. Prodi).

Tipo lingua: italiano; possibile (sulla base degli strumenti lingui-
stici posseduti dagli studenti) la lettura guidata di testi in lingua 
inglese e il confronto di testi delle Fonti Francescane nell’originale 
latino. Se richiesto e necessario per studenti non di lingua italiana, 
è possibile l’interazione anche in altre lingue (inglese, francese, te-
desco).



187

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

TE19lt01 – Liturgia: dossologia,
confessione di fede e cultura

Architetture per le liturgie cristiane dal ‘900 ai nostri giorni
(4 ects / 24 ore)

P . B  L
Obiettivo

Il corso promuove la ri lessione ecclesiologia sul concilio Vati-
cano II mediante una lettura degli spazi per il culto dalla seconda 
metà del secolo XIX al XXI sec.

Suo obiettivo è che lo studente possa analizzare le chiese con-
temporanee alla luce del cammino della Riforma liturgica, e della 
costituzione apostolica Sacrosanctum concilium.

Programma
Questo corso sulle Architetture per la liturgia cristiana nel ‘900 

muove dai pionieri della Riforma liturgica di area tedesca e france-
se per giungere all’ambito italiano nell’intorno del concilio Vaticano 
II. L’indirizzo conciliare, orientato ad una ricerca e ad un approfon-
dimento degli inni e della liturgia della Chiesa delle origini, sarà oc-
casione per un approfondimento sulla storia della liturgia con par-
ticolare interesse per quei temi che saranno oggetto di ispirazione 
e interesse per i liturgisti e gli architetti del XX secolo. I nuovi spazi 
per la liturgia seguono e talvolta anticipano aggiornamenti nella 
percezione e nel ruolo dei ministri e dei fedeli laici: l’architettura 
per il culto è immagine di una ecclesiologia in divenire.

Tre i temi di particolare interesse: il primo relativo alla Parte-
cipazione come paradigma per la progettazione dello spazio per il 
culto, dalla Mediator Dei (1947) ai concorsi per le nuove chiese esi-
to dei Percorsi Diocesani (2013-2015).

Il secondo, relativo alla comprensione ecclesiale e sociale del sa-
cerdote e dei fedeli laici in relazione ai relativi luoghi nello spazio 
ecclesiale.

Terzo elemento di costante interesse saranno le metafore e le 
interpretazioni spaziali dei poli liturgici e dello spazio generato 
dalla loro interrelazione tra casi di ingenuità, ostentata e forzata 
originalità, reiterazione iconica di modelli storici e aggiornamenti 
nella tradizione.

Bibliogra ia
T  P. (a cura di), La Liturgia alla prova del Sacro, Edizioni 

Liturgiche, Roma 2013; L’architettura Sacra Oggi – Atti del Congres-
so Internazionale di Pescara, Gennaio 1989, Il Cerchio iniziative edi-
toriali, Rimini 1990; S  H., Twentieth Century Church Archi-
tecture in Germany, Verlag Schnell & Steiner, Monaco 1974; R  
W.S., Modern Sacred Art and The Church of Assy, Columbia University 
Press, New York 1961; G  T., Emil Steffann e il suo Atelier, Schnell 
& Steiner, Regensburg 2014; P  J., Un Couvent de Le Corbusier, 
de Minuit, Paris 1961; D  F., Le génie chrétien du lieu, du Cerf, 
Paris 1997; L  A., Storie di Chiese Storie di Comunità. Proget-
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ti, cantieri, architetture, Gangemi, Roma 2017; F  C  
E., El Espacio Sagrado en la Arquitectura Española Contemporánea, 
Colexio O icial de Arquitectos de Galicia, Santiago de Compostela 
2005; B  L. (a cura di), Le chiese di quest’ultimo lustro, Il 
Giornale dell’Architettura, Torino 2017.

Costituiscono poi documenti di particolare interesse ai ini del 
corso: i volumi relativi agli Atti dei Convegni Liturgici Internazio-
nali organizzati dal Monastero di Bose (1994, 2003, 2005–2018; 
https://www.monasterodibose.it/ospitalita/convegni/convegni-
liturgici); i volumi relativi agli Atti del Convegno Internazionale di 
Venezia in corrispondenza delle Biennali d’Arte e di Architettura: 
Arte e Liturgia nel Novecento (2003, 2005); Architettura e Liturgia 
nel Novecento (2004, 2006); Arte Architettura Liturgia (2008).

Avvertenze
La prova di esame consisterà nell’analisi di uno spazio di culto 

del secondo Novecento promossa da ciascuno studente.

TE19s01– Vangelo, cultura e storia in Italia
Ricordare l’eccidio di Monte Sole.
Considerazioni storico-teologiche 
sui modi della memoria ecclesiale

(4 ects / 24 ore)

P . B  A
Obiettivo

Conoscere la vicenda della strage di Monte Sole come spazio in 
cui la storia mostra di quanta violenza sia stata capace la cultura 
europea. Indagare come nella storia della Chiesa di Bologna un fat-
to rimasto nel silenzio per decenni sia diventato, pur tra tante con-
troversie, fonte di rinnovamento ecclesiale e spazio per una frut-
tuosa esperienza di confronto e di comprensione dell’oggi.

Programma
Il corso prevede una prima parte di ricerca di carattere preva-

lentemente storico:
– presentazione delle vicende dell’eccidio di Monte Sole, all’in-

terno della storia della seconda guerra mondiale in Italia, ed 
in particolare della guerra ai civili;

– percorso di indagine sulla memoria ecclesiale del massacro in 
questi settant’anni come via per comprendere alcuni aspet-
ti della vita della Chiesa bolognese e della Chiesa italiana nel 
dopoguerra.

La seconda parte del corso intende indagare come la memoria di 
fatti così tragici possa aiutare la comunità cristiana a un approfon-
dimento di alcune questioni teologiche:

– il problema della identità ecclesiale costruita sulla paura del 
nemico;
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– il tema del perdono e la fatica del riconoscimento dei propri 
errori;

– l’uso mimetico del linguaggio cristiano nei processi di rilettu-
ra della guerra;

– le scelte evangeliche di risposta al male;
– il riconoscimento del martirio in emergenze in cui sono coin-

volte intere comunità;
– il ripensamento del senso cristiano del sacri icio;
– nel percorso si intende creare un confronto e una interazione 

tra la memoria di Monte Sole e la memoria di altre stragi e vi-
cende tragiche di cui gli iscritti sono a conoscenza per la loro 
provenienza o il loro percorso di vita e di ricerca.

Bibliogra ia
B  A., La risalita a Monte Sole, Zikkaron, Bologna 2019 

(prossima uscita); B  L. – P  P., Il Massacro. Guerra ai 
civili a Monte Sole, il Mulino, Bologna 2009; B  D., «Aspetti 
della memoria di una strage», in C  L. – G  D. (a cura di), 
La politica del terrore. Stragi e violenze naziste e fasciste in Emilia 
Romagna, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2007, 245-258; D -

 A., «Chiesa e Resistenza: il caso Monte Sole», in Annale de Il 
Regno, EDB, Bologna 2011, 85-141; F  E., La tunica di padre 
Martino, EDB, Bologna 1984; G  L., Le querce di Monte Sole. 
Vita e morte delle comunità martiri fra Setta e Reno. 1898-1944, il 
Mulino, Bologna 1986; M  A., Chi resta saldo: memoria e 
responsabilità, Monte Sole, 1944, Epika, Castello di Serravalle 2012; 
N  U., «Si può parlare di martirio nella strage di Monte Sole?», in 
M  G. (a cura di), Martirio di pace, EDB, Bologna 2004, 469-
490; V  A., I tempi del ricordo. La memoria pubblica del mas-
sacro di Monte Sole dal 1945 a oggi, Zikkaron, Bologna 2016; Z  
D., Marzabotto e dintorni, Ponte nuovo, Bologna 1996.

Avvertenze
Si richiede agli studenti un atteggiamento attivo, talora in forma 

seminariale, valorizzando la conoscenza o lo studio di altre espe-
rienze di memoria ecclesiale di guerre, eccidi o persecuzioni.

TE19z02– Seminario:
Vangelo e progresso nelle scienze

Humanae vitae: a 50 anni dalla pubblicazione
(4 ects / 24 ore)

P . C  M

Obiettivo
Il seminario vuole offrire un approfondimento, a 50 anni dalla 

sua pubblicazione ed in prospettiva storico-teologica e morale, sul-
la enciclica di Paolo VI Humanae vitae e sul dibattito che essa ha 
suscitato in questi decenni.
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Programma

Il seminario si articolerà in 4 momenti:
− la tradizione della Chiesa ed il dibattito sulla liceità della con-

traccezione prima dell’enciclica;
− la Humanae vitae: suo insegnamento, intenzioni di papa Mon-

tini e le reazioni immediate e negli anni ‘70;
− le integrazioni del Magistero di papa Giovanni Paolo II e loro 

ricezione in teologia morale;
− la rinascita del dibattito teologico ed etico in occasione del 

50° e sulla scia delle indicazioni di papa Francesco.

Avvertenze
Verrà indicata durante il corso.

CORSI PROPRI DELLA
LICENZA IN TEOLOGIA SISTEMATICA

TS19a04 – Questioni di antropologia teologica
La visibilità politica del corpo di Cristo

(4 ects / 24 ore)

P . A  F

Obiettivo
Ri lettere sul contributo della Chiesa alla vita della società in ter-

mini pienamente teologici e non solo assiologici.

Programma
Dopo una breve ricostruzione del concetto moderno di teologia 

politica e della rilevanza nella tradizione cristiana dei più ricorren-
ti luoghi teologici concernenti l’agire politico (Nulla potestas nisi 
a Deo, date a Cesare…), il corso intende soffermarsi – analizzando 
alcuni temi speci ici – sul contributo di due grandi igure di que-
sta stessa tradizione, Agostino e Tommaso, a partire dalle quali si 
è strutturata gran parte della successiva ri lessione teologica sulla 
politica e sul contributo della Chiesa alla vita della società. Chiude-
rà il corso una sezione dedicata all’analisi del complesso concetto 
di democrazia e alla sua disomogenea ricezione nel pensiero cri-
stiano, in modo particolare ripercorrendo il signi icato non univoco 
di alcuni suoi singolari usi nella pratica ecclesiale.

Bibliogra ia
B  G., Stato d’innocenza. Adamo, Eva e la iloso ia politica 

medievale, Carocci, Roma 2017; C  W., Migrations of the 
Holy: God, State, and the Political Meaning of the Church, Eerdmans, 
Cambridge 2011; D  F., Du politique chez Thomas d’Aquin, Li-
brairie Philosophique J. Vrin, Paris 2015; D  R., Christ and the 
Just Society in the Thought of Augustine, University Press, Cambrid-
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ge 2004; M  J.B., Sul concetto della nuova teologia politica 1967-
1997, Queriniana, Brescia 1998; N  M., Trascendenza e po-
tere. La teologia politica di Carl Schmitt, Morcelliana, Brescia 1990; 
R  M., Cesare e Dio. Potere spirituale e potere secolare in Occiden-
te, il Mulino Bologna 2009.

TS19m01 – Morale delle virtù cardinali
La teologia morale tra virtù e leggi

(4 ects / 24 ore)

P . C  G

Obiettivo e Programma
Il corso si propone di esaminare i rapporti tra libertà umana, vir-

tù e leggi morali, e di risolvere le contraddizioni diffuse tra queste 
nozioni. In secondo luogo si propone di mettere in luce la relazione 
tra l’agire libero e le varie tipologie di leggi che si danno nella vita 
umana. La legge morale è necessariamente un obbligo esterno? Si 
può pensare alla legge morale come qualcosa che ci muova inte-
riormente?

Bibliogra ia
A  G., Le virtù per la felicità, LAS, Roma 2018; S  L  

G., La felicità del bene, Vita e Pensiero, Milano 2002; M I  A., 
Animali razionali dipendenti: perché gli uomini hanno bisogno delle 
virtù, Vita e Pensiero, Milano 2001. Dispense del professore.

TS19z02 – Seminario:
Questioni di Teologia trinitaria

Dio Trinità e il mistero dell’esistenza
(4 ects / 24 ore)

P .  M  L  M

Obiettivo
Indurre gli studenti ad attenzione privilegiata al fondamento 

della rivelazione del Dio cristiano e ad approfondire il Mistero tri-
nitario tramite Autori della teologia contemporanea.

Programma
Teologia trinitaria in prospettiva: dal Simbolo della fede alla 

liturgia; dalla ri lessione dei padri della Chiesa ai teologi contem-
poranei; la ri lessione sul mistero di Dio Uno e Trino nella Chiesa 
d’Oriente del sec. XX; la testimonianza dei mistici cristiani.

Bibliogra ia
Mysterium Salutis, 3: La storia della salvezza prima di Cristo, Que-

riniana, Brescia 1969; C  P. – D  M., Dio-Trinità tra iloso i e 
teologi, Bompiani, Milano 2007; D  J., La Trinità e il mistero 
dell’esistenza, Quriniana, Brescia ²1989; C  G. – C  P. (a 
cura di), La Teologia del XX secolo. Un bilancio, 2: Prospettive siste-
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matiche, Città Nuova, Roma 2003, 89-174; M  L., «Trinitas», 
in C  E. (a cura di), Dizionario Bonaventuriano, Ed. Francesca-
ne, Padova-Milano-Vicenza-S. Maria degli Angeli 2008, 819-826; 
C  P., Sergej Bulgakov, Morcelliana, Brescia 2003 (Capitoli sulla 
Triunitarietà); I ., Dio Uno e Trino. Rivelazione, esperienza e teologia 
del Dio dei cristiani, San Paolo, Cinisello Balsamo 52006; F  
P.A., La colonna e il fondamento della verità, San Paolo, Cinisello Bal-
samo 2010; F  B., Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano, 
Paoline, Cinisello Balsamo 41988; I  M., H.U. von Baltha-
sar: una Teologia drammatica della storia (Dissertatio series roma-
na 31), Pont. Seminario Lombardo, Roma 2001; L  L.F., Il Dio 
vivo e vero. Il mistero della Trinità, Piemme, Casale Monferrato 2002; 
L  R., Trattato sulla Trinità, ART, Novara 2009; D  
F.X., Il Padre. Dio nel suo mistero, Città Nuova, Roma 1995.

CORSI PROPRI DELLA
LICENZA IN STORIA DELLA TEOLOGIA

ST19a02 – Teologia medievale
Studiare i tempi lunghi della storia per decifrare il presente.

La ri lessione storica di Paolo Prodi: fonti medievali, moderne
e ricadute teologiche ed istituzionali per il nostro tempo

(4 ects / 24 ore)

P . M  F  – P  M

Obiettivo e Programma
Il corso per la Licenza si propone un approfondimento delle fonti 

medievali – ma non solo - nella complessa e ricca ri lessione storica 
di Paolo Prodi, concentrandosi in particolare su alcune sue opere 
fondamentali sull’istituto del giuramento, sullo sviluppo delle dina-
miche tra foro interno ed esterno, sull’evoluzione del mercato – del 
potere economico – in Occidente nelle sue molteplici tensioni con il 
potere «sacro» e quello «profano». Opere di ricostruzione storica in 
cui partendo da questioni di lungo periodo si affrontano nodi stori-
ci, istituzionali e teologici rilevanti per la storia del cristianesimo e 
in generale per la storia europea ed occidentale.

La inalità del corso consiste nello svolgere una ri lessione su al-
cune strutture – teologiche, spirituali, istituzionali e sociali – della 
vita della Chiesa nelle sue complesse relazioni con il proprio tempo. 
Questo in ordine a sviluppare una più ampia consapevolezza stori-
ca e teologica che possa aiutare per meglio comprendere i tempi 
presenti della vita delle Chiese e delle nostre società. Il lavoro di ri-
costruzione storiogra ica e teologica è intenzionato in de initiva an-
che a perlustrare percorsi di rinnovamento di diversi assetti umani, 
in vista di un ordine globale più giusto costruito su una nuova poli-
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tica, una nuova economia e un nuovo rapporto tra i vari poteri.
Il corso sarà condotto e coordinato dai proff. Fabrizio Mandreoli 

e Matteo Prodi con alcuni inviti di giovani esperti – tra cui Emanue-
le Nadalini, Elisa Dondi – e con un ampio coinvolgimento di natura 
seminariale degli studenti partecipanti.

Bibliogra ia
P  P., Il sacramento del potere, il Mulino, Bologna 2017; I ., 

Una storia della giustizia, Dal pluralismo dei fori al moderno dua-
lismo tra coscienza e diritto, il Mulino, Bologna 2015; I ., Settimo. 
Non rubare. Furto e mercato nella storia dell’Occidente, il Mulino, 
Bologna 2009 e inoltre diversi articoli e contributi contenuti nei 
Quaderni di Paolo Prodi de il Mulino.

ST19a06 – Le tradizioni religiose non cristiane
Il dibattito sugli antropomor ismi nella tradizione islamica
e i principi della fede islamica ne «al-ʿAqīdah al-wāsiṭiyyah»

di Ibn Taymiyyah (1263-1328)
(4 ects / 24 ore)

P . R  D

Obiettivo
Aiutare a cogliere la centralità del Corano e la normatività della 

sunnah nella ri lessione di alcuni autori signi icativi e gli approcci 
musulmani al discorso su Dio, i suoi nomi e i suoi attributi; aiutare 
a cogliere la debolezza di alcune prospettive antropologiche nell’i-
slam (la libertà e la responsabilità personale).

Programma
Dopo due lezioni introduttive si passerà alla lettura di alcuni 

passi coranici e di alcuni ḥadīṯ antropomor i cercando di compren-
dere il dibatto svoltosi nei primi secoli dell’islam (VIII-X). Si conclu-
derà il corso con la lettura e il commento della dichiarazione di fede 
di Wāsiṭ di Ibn Taymiyyah («al-ʿAqīdah al-wāsiṭiyyah»).

Bibliogra ia
G  D., Les noms divins en lslam, exégèse lexicographique et 

théologique, du Cerf, Parigi 2007; I ., Dieu à l’image de l’homme: les 
anthropomorphismes de la sunna et leur interprétation par les théo-
logiens, du Cerf, Parigi 1997; I  T , La profession de foi: «al-
’Aqîda al-Wâsitiyya».

ST19z02 – Seminario: Teologia cristiana:
Oriente e Occidente

(4 ects / 24 ore)

P . C  U

Il programma sarà comunicato all’inizio del corso.
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DOTTORATO IN TEOLOGIA

Seminari per i Dottorandi

1° Appuntamento
ordinario

10 ottobre 2019
Seminario metodologico 1

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua progettazione» 
(Massimo N )
La tesi e le sue derive, l’ermeneutica degli 
autori, il carattere creativo della ricerca, 
la stesura del testo della dissertazione, 
gli strumenti della ricerca

ore 14.30-17.00 Pomeriggio di introduzione al terzo ciclo 
per tutti gli iscritti al 1° anno di Dottorato 
(compresi quelli che provengono 
da una Licenza FTER)

2° Appuntamento
ordinario

7 novembre 2019

ore 9.30-13.00 Tavola rotonda su Gonzalo V , 
Teologia pubblica. Una voce per la 
Chiesa nelle società plurali (gdt 413), 
Queriniana, Brescia 2018
Assemblea elettiva dei rappresentanti 
degli studenti al CdF

Extra 1: Prolusione
inizio a.a.

20 novembre 2019

ore 17.00-19.30 [Tema e relatore da stabilirsi]

3° Appuntamento
ordinario

12 dicembre 2019
Seminario metodologico 2

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua costruzione»
(Federico B )
Ricostruzione del contesto culturale e 
scienti ico del tema studiato; fonti primarie, 
fonti e commenti dell’autore; bibliogra ia 
secondaria; schedatura e note

Extra 3: Giovedì dopo 
le Ceneri

27 Febbraio 2020

ore 9.30-13.00 Christus vivit: annunciare la Pasqua
ai giovani

4° Appuntamento 
ordinario

Convegno FTER organizzato dal DTS
17-18 marzo 2020

Tre mezze giornate



195

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

5° Appuntamento
ordinario

7 maggio 2020
Seminario metodologico 3

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua scrittura»
(Paolo B )
L’atto della scrittura teologica: stesura di 
un articolo scienti ico e della tesi

ore 14.30-17.00 Assemblea di presentazione dei progetti 
(partecipazione obbligatoria per tutti)

Extra 4: 
Aggiornamento
Teologico Presbiteri

3-4 giugno 2020
«La pastorale nella città»

Due giorni interi

Per ogni ulteriore dettaglio sul percorso di Dottorato, si rimanda 
al fascicolo «Testi normativi FTER» pubblicato anche sul sito.





Corsi curricolari 
non accademici 

e attività
extra-curricolari
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CORSI CURRICOLARI 
NON ACCADEMICI

E ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

Per rendere accessibile il sapere teologico e biblico anche a co-
loro che non hanno la possibilità di partecipare ai cicli curricolari, 
la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna organizza corsi aperti a 
tutti.

Essi rispondono a differenti esigenze:
1. avviare alla conoscenza della sacra Scrittura e della Teologia, 

per meglio sostenere e motivare l’impegno pastorale dei laici 
nella Chiesa e l’esercizio dei ministeri istituiti e di quelli di 
fatto. A questa esigenza risponde la Scuola diocesana di For-
mazione Teologica (SFT);

2. offrire a tutti i cristiani una formazione permanente in alcu-
ni settori nevralgici della vita ecclesiale quali, ad esempio, il 
discernimento e l’accompagnamento spirituale, specialmente 
in prospettiva educativa e vocazionale (Laboratorio di Spi-
ritualità);

3. dotare i presbiteri impegnati nella pastorale di quegli stru-
menti fondamentali che permettono di valutare i cambiamen-
ti epocali in cui siamo immersi e di orientare i credenti ad 
assumere dalla fede cristiana i criteri per un autentico discer-
nimento della realtà. I corsi residenziali dell’Aggiornamento 
Teologico Presbiteri (ATP) costituiscono un’importante oc-
casione di approfondimento e favoriscono un fecondo scam-
bio di esperienze pastorali.



200

Co
rsi

 cu
rri

co
lar

i e
 at

tiv
ità

 ex
tra

PROGETTI E INIZIATIVE
EXTRA-CURRICOLARI

A cura del
DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE

1. LABORATORIO DI SPIRITUALITÀ (LSP)

«Qualità e competenze dell’educatore 
nell’accompagnamento personale»

coordinatore prof. Luciano L

il martedì dalle 9.30 alle 12.50
dal 22 ottobre al 19 novembre 2019

Lezioni introduttive: 

22 OTTOBRE 2019

Identikit dell’accompagnatore alla luce della tradizione cristiana 
Cristiano P  (docente al Centro Studi di Spiritualità della 
FTIS)

29 OTTOBRE 2019

Accoglienza incondizionata e testimonianza cristiana:  
quale integrazione?
Luca G  (psicologo e formatore)

Laboratori:

5 NOVEMBRE 2019

Un ascolto a 360°: principali dinamiche e competenze (1° parte)
Ruggero N  (psicologo, formatore e docente all’ISSR di Bolo-
gna)

12 NOVEMBRE 2019

Un ascolto a 360°: principali dinamiche e competenze (2° parte) 
Ruggero N
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19 NOVEMBRE 2019

Dialogo di aiuto che apre alla Parola
Claudia C  (psicologa, psicoterapeuta e direttrice dell’UDPV di 
Milano)

2. GIOVEDÌ DOPO LE CENERI

Christus vivit: annunciare la Pasqua ai giovani

giovedì 27 FEBBRAIO 2020
dalle 10.00 alle 13.00

3. AGGIORNAMENTO TEOLOGICO E PASTORALE (ATP)

«La pastorale nella città»

mercoledì 3 GIUGNO e giovedì 4 GIUGNO 2020
dalle ore 10 alle 17,30
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SCUOLA
DI FORMAZIONE TEOLOGICA

Patrocinata dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, la 
Scuola diocesana di Formazione Teologica svolge un servizio per la 
Chiesa di Bologna. Attraverso un percorso organico, anche se non 
di tipo accademico, essa offre una formazione teologica di base a 
quanti desiderano approfondire i contenuti della fede, anche per 
irrobustire e quali icare il proprio servizio ecclesiale come cate-
chisti, educatori, operatori pastorali. Per tale ragione, essa co-
stituisce parte del cammino formativo dei candidati ai ministeri 
istituiti.

Dopo essere entrata negli «-anta», la Scuola di Formazione 
Teologica continua la sua attività proponendo, nelle sedi dissemi-
nate sul territorio che ino ad ora sono state attive, eccetto quella di 
Cento, gli ormai classici moduli del Corso Base.

Anche i Corsi di Scrittura, di Liturgia (presso la Parrocchia di S. 
Maria Annunziata di Fossolo), il Corso rivolto alle religiose stra-
niere e i Percorsi teologici che si tengono presso la Parrocchia di 
Castenaso proseguono la loro consueta attività.

Presso la sede di Bologna, il venerdì, saranno invece erogati un 
seminario interdisciplinare sul Padre nostro, un seminario biblico sul 
Vangelo di Matteo e un seminario sulla politica.

Partiranno, in ine, un Corso base per ministri istituiti e opera-
tori pastorali e (in accordo con i direttori dell’Uf icio catechistico 
diocesano, dell’Uf icio liturgico diocesano, della Caritas diocesana 
e dell’Uf icio diocesano per la pastorale giovanile, oltre che con il 
vicario generale per la sinodalità) un percorso formativo sui quattro 
ambiti della pastorale che di anno in anno interesserà i vicariati rag-
giunti dalla visita pastorale dell’arcivescovo (per il prossimo anno: 
Persiceto-Castelfranco, Bologna-Ravone, Cento).



Calendario
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LEGENDA

ATP = Aggiornamento Teologico Presbiteri
   BQ = Baccalaureato quinquennale
   BT = Baccalaureato triennale
   LS = Laboratorio di Spiritualità
   TE = Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione
   ST = Licenza in Storia della Teologia
   TS = Licenza in Teologia Sistematica
   DT = Dottorato in Teologia
   *** = Giornate con impegni istituzionali o di segreteria

PROLUSIONE DI INIZIO ANNO ACCADEMICO FTER
Mercoledì 20 novembre 2019

DURATA DEI SEMESTRI

1° semestre BQ = 27.09.2019 / 15.01.2020
1° semestre BT = 27.09.2019 / 10.01.2020
1° semestre LT = 08.10.2019 / 08.01.2020

2° semestre BQ = 17.02.2020 / 30.05.2020
2° semestre BT = 17.02.2020 / 29.05.2020
2° semestre LT = 18.02.2020 / 27.05.2020
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AGOSTO 2019

18 do XX del T.O.
19 lu
20 ma
21 me
22 gi
23 ve
24 sa
25 do XXI del T.O.
26 lu Inizio iscrizioni all’a.a. 2019-2020

Segreteria: apertura al pubblico
27 ma
28 me
29 gi
30 ve
31 sa

SETTEMBRE 2019

1 do XXII del T.O.
2 lu Brie ing di segreteria
3 ma *** Consiglio di Presidenza (ore 14.30)
4 me
5 gi
6 ve
7 sa
8 do XXIII del T.O.
9 lu TEST DI LINGUA (ore 14.30)

Inizio esami sessione autunnale
10 ma
11 me
12 gi
13 ve  
14 sa
15 do XXIV del T.O.
16 lu
17 ma ***

***
Riunione ordinaria DST (ore 11.30)

Consiglio di Facoltà (ore 14.30)
18 me *** ESAMI DI GRADO
19 gi
20 ve

***
TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)
Commissione Biblioteca (ore 14.30)

21 sa
22 do XXV del T.O.
23 lu Studenti e libri

(Frati studenti domenicani)
24 ma Studenti e libri

(Frati studenti domenicani)
25 me
26 gi Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)
27 ve 1a settimana di lezione BQ/BT

Fine esami sessione autunnale
28 sa 1a settimana di lezione BQ
29 do XXVI del T.O.
30 lu 1a settimana di lezione BQ/BT
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OTTOBRE 2019

1 ma 1a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA ITALIANA

(ore 14.30)

2 me 1a settimana di lezione BQ/BT
Anniversario Seminario Arcivescovile

3 gi 1a settimana di lezione BT

4 ve Solennità di San Petronio

5 sa 2a settimana di lezione BQ
Fine iscrizioni all’a.a. 2019/2020

6 do XXVII del T.O.

7 lu 2a settimana di lezione BQ/BT
Brie ing di segreteria

TEST DI LINGUA (ore 14.30)

8 ma

***

***

2a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST

Riunione ordinaria DTS
e CdR Sacra Doctrina (ore 11.00)

Consiglio dei Professori (ore 14.30)

9 me 2a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST

10 gi 2a settimana di lezione BT
DOTTORATO (1° Appuntamento)

11 ve 2a settimana di lezione BQ/BT

12 sa 3a settimana di lezione BQ

13 do XXVIII del T.O.

14 lu 3a settimana di lezione BQ/BT
Assemblea elettiva studenti BQ/BT

15 ma

***

3a settimana di lezione BQ/BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST

Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

16 me

***

3a settimana di lezione BQ/BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST

Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)

17 gi 3a settimana di lezione BT

18 ve 3a settimana di lezione BQ/BT

19 sa 4a settimana di lezione BQ

20 do XXIX del T.O.

21 lu 4a settimana di lezione BQ/BT
Assemblea elettiva studenti e docenti 

ISSR/ISSRM

22 ma 4a settimana di lezione BQ/BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST

LS 1° incontro
Assemblea elettiva studenti TE/TS/ST

23 me

***

4a settimana di lezione BQ/BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST

ESAMI DI GRADO

24 gi 4a settimana di lezione BT
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25 ve 4a settimana di lezione BQ/BT
26 sa 5a settimana di lezione BQ

27 do XXX del T.O.
28 lu

***
5a Settimana di lezione BQ/BT
Consiglio di Redazione RTE

(ore 15.00)

29 ma 5a settimana di lezione BQ/BT
4a settimana di lezione TE/TS/ST

LS 2° incontro

30 me 5a settimana di lezione BQ/BT
4a settimana di lezione TE/TS/ST

31 gi 5a settimana di lezione BT

NOVEMBRE 2019

1 ve Solennità di Tutti i Santi

2 sa Commemorazione dei fedeli defunti

3 do XXXI del T.O.

4 lu

Esercizi 
spirituali 

seminaristi:
no lezione BQ

6a settimana di lezione BT

5 ma no lezione BT
5a settimana di lezione TE/TS/ST

LS 3° incontro

6 me 6a settimana di lezione BT
5a settimana di lezione TE/TS/ST

7 gi 6a settimana di lezione BT
DOTTORATO (2° Appuntamento)

Assemblea ed elezione
rappresentante degli studenti

8 ve 5a settimana di lezione BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

9 sa

10 do XXXII del T.O.

11 lu Brie ing di segreteria
6a settimana di lezione BQ
7a settimana di lezione BT

12 ma 6a settimana di lezione BQ/BT
6a settimana di lezione TE/TS/ST

LS 4° incontro

13 me 6a settimana di lezione BQ
7a settimana di lezione BT

6a settimana di lezione TE/TS/ST

14 gi
***

7a settimana di lezione BT
Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)

15 ve 5a settimana di lezione BQ
6a settimana di lezione BT

16 sa 6a settimana di lezione BQ
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17 do XXXIII del T.O.

18 lu 7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT

19 ma

***

7a settimana di lezione BQ/BT
7a settimana di lezione TE/TS/ST

LS 5° incontro
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

20 me

***
***

7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT

7a settimana di lezione TE/TS/ST
Riunione ordinaria DST (ore 14.30)

Prolusione inizio a.a. ore 17.00
(La partecipazione alla Prolusione
accredita ore in caso di necessità)

DOTTORATO EXTRA

21 gi 8a settimana di lezione BT

22 ve

***

6a settimana di lezione BQ
7a settimana di lezione BT

Commissione Biblioteca (ore 14.30)

23 sa 7a settimana di lezione BQ

24 do XXXIV dom. – Cristo Re

25 lu 8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT

26 ma 8a settimana di lezione BQ/BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST

Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

27 me 8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT

8a settimana di lezione TE/TS/ST

28 gi 9a settimana di lezione BT

29 ve 7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT

30 sa 8a settimana di lezione BQ

DICEMBRE 2019

1 do I di Avvento

2 lu 9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT

3 ma 9a settimana di lezione BQ/BT
9a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

4 me 9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT

9a settimana di lezione TE/TS/ST

5 gi 10a settimana di lezione BT

6 ve 8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT
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7 sa 9a settimana di lezione BQ

8 do II di Avvento / Immacolata Concezione

9 lu

***

10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT

Consiglio di Redazione RTE
(ore 15.00)

10 ma 10a settimana di lezione BQ/BT
10a settimana di lezione TE/TS/ST
Anniversario Seminario Regionale

11 me 10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT

10a settimana di lezione TE/TS/ST

12 gi 11a settimana di lezione BT
DOTTORATO (3° Appuntamento)

13 ve 9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT

14 sa 10a settimana di lezione BQ

15 do III di Avvento

16 lu 11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT

Brie ing di segreteria

17 ma

***

11a settimana di lezione BQ/BT
11a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

18 me 11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT

11a settimana di lezione TE/TS/ST

19 gi 12a settimana di lezione BT

20 ve *** 10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT

ESAMI DI GRADO
Preghiera in preparazione al S. Natale 

(ore 18.00)

21 sa 11a settimana di lezione BQ

22 do IV di Avvento

23 lu Inizio vacanze per le festività natalizie

24 ma

25 me Natale del Signore

26 gi Santo Stefano

27 ve

28 sa

29 do Santa Famiglia

30 lu

31 ma
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GENNAIO 2020

1 me Maria SS. Madre di Dio

2 gi

3 ve

4 sa

5 do II domenica di Natale

6 lu Epifania del Signore

7 ma 12a settimana di lezione BQ/BT
12a settimana di lezione TE/TS/ST

TEST DI LINGUA ITALIANA
(ore 14.30)

8 me 12a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione TE/TS/ST

9 gi

10 ve 11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT

TEST DI LINGUA (ore 14.30)

11 sa 12a settimana di lezione BQ

12 do Battesimo del Signore

13 lu 12a settimana di lezione BQ

14 ma *** Consiglio dei Professori (ore 14.30)

15 me

***

12a settimana di lezione BQ 
(recupero lezioni del venerdì)

Riunione ordinaria DST (ore 14.30)

16 gi
***

Inizio esami sessione invernale
Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)

17 ve *** Commissione Biblioteca (ore 14.30)

18 sa

19 do II del T.O.

20 lu Brie ing di segretria

21 ma

22 me *** Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)

23 gi

24 ve

25 sa

26 do III del T.O.

27 lu
***

Inizio iscrizioni al II semestre dell’a.a.
Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

28 ma *** Festa di s. Tommaso
(s. Messa ore 18.30 c/o S. Domenico)

Consegna pergamene di laurea

29 me TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)

30 gi

31 ve
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FEBBRAIO 2020

1 sa

2 do IV del T.O.

3 lu Brie ing di segreteria

4 ma

5 me

6 gi

7 ve

8 sa

9 do V del T.O.

10 lu

11 ma Fine esami sessione invernale

12 me

13 gi

14 ve

15 sa

16 do VI del T.O.

17 lu 1a settimana di lezione BQ/BT

18 ma

***

1a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

19 me

***

1a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
ESAMI DI GRADO

20 gi 1a settimana di lezione BT

21 ve 1a settimana di lezione BQ/BT

22 sa 1a settimana di lezione BQ
Fine iscrizioni al II semestre dell’a.a.

23 do VII del T.O.

24 lu
***

2a settimana di lezione BQ/BT
Consiglio di Redazione di RTE

(ore 15.00)

25 ma 2a settimana di lezione BQ/BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST

26 me Le Ceneri 2a settimana di lezione BT

27 gi
***

2a settimana di lezione BT
Giovedì «dopo le Ceneri»

(ore 10.00)
Christus vivit:

annunciare la Pasqua ai giovani
DOTTORATO EXTRA

28 ve 2a settimana di lezione BQ/BT

29 sa 2a settimana di lezione BQ
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MARZO 2020

1 do I di Quaresima
2 lu 3a settimana di lezione BQ/BT

Brie ing di segreteria

3 ma 3a settimana di lezione BQ/BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST

4 me 2a settimana di lezione BQ
3a settimana di lezione BT

2a settimana di lezione TE/TS/ST

5 gi 3a settimana di lezione BT

6 ve 3a settimana di lezione BQ/BT

7 sa 3a settimana di lezione BQ

8 do II di Quaresima

9 lu 4a settimana di lezione BQ/BT
10 ma

***

4a settimana di lezione BQ/BT
4a settimana di lezione TE/TS/ST

Riunione ordinaria DST (ore 14.30)
11 me 3a settimana di lezione BQ

4a settimana di lezione BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST

12 gi 4a settimana di lezione BT

13 ve 4a settimana di lezione BQ/BT

14 sa 4a settimana di lezione BQ

15 do III di Quaresima
16 lu

***
5a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

17 ma *** Convegno 
annuale 
di Facoltà 
organizzato 
dal DTS

L     
  

(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)

DOTTORATO (4° Appuntamento)

18 me *** Convegno 
annuale 
di Facoltà 
organizzato 
dal DTS 

L    
  

(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)

DOTTORATO (4° Appuntamento)

19 gi 5a settimana di lezione BT

20 ve 5a settimana di lezione BQ/BT

21 sa 5a settimana di lezione BQ

22 do IV di Quaresima

23 lu 6a settimana di lezione BQ
24 ma 5a settimana di lezione BQ/BT

5a settimana di lezione TE/TS/ST

25 me 4a settimana di lezione BQ/BT
5a settimana di lezione BQ/BT

4a settimana di lezione TE/TS/ST
26 gi

***
6a settimana di lezione BT

Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)

27 ve
***

6a settimana di lezione BQ/BT
Commissione Biblioteca (ore 14.30)
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28 sa 6a settimana di lezione BQ

29 do V di Quaresima / Dies Natalis FTER

30 lu 7a settimana di lezione BQ/BT
31 ma 6a settimana di lezione BQ/BT

6a settimana di lezione TE/TS/ST

APRILE 2020

1 me 5a settimana di lezione BQ
6a settimana di lezione BT

5a settimana di lezione TE/TS/ST

2 gi 7a settimana di lezione BT
3 ve 7a settimana di lezione BQ/BT

Preghiera in preparazione
alla S. Pasqua (ore 19.30)

4 sa 7a settimana di lezione BQ

5 do Domenica delle Palme

6 lu Inizio vacanze per le festività pasquali

7 ma

8 me

9 gi

10 ve

11 sa

12 do Domenica di Pasqua

13 lu Lunedì dell’Angelo

14 ma

15 me

16 gi

17 ve

18 sa

19 do Domenica dell’ottava di Pasqua
20 lu 8a settimana di lezione BQ/BT

Brie ing di segreteria
Inizio esami sessione primaverile

21 ma

***

7a settimana di lezione BQ/BT
7a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

22 me

***

6a settimana di lezione BQ
7a settimana di lezione BT

6a settimana di lezione TE/TS/ST
ESAMI DI GRADO

TEST DI LINGUA (ore 14.30)

23 gi 8a settimana di lezione BT
24 ve 8a settimana di lezione BQ/BT

Fine esami sessione primaverile

25 sa Anniversario liberazione

26 do III di Pasqua
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27 lu ***
9a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

28 ma 8a settimana di lezione BQ/BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST

29 me 7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT

7a settimana di lezione TE/TS/ST
30 gi 9a settimana di lezione BT

Fine esami sessione primaverile

MAGGIO 2020

1 ve S. Giuseppe lavoratore

2 sa 8a settimana di lezione BQ

3 do IV di Pasqua
4 lu 10a settimana di lezione BQ/BT

Brie ing di segreteria

5 ma 9a settimana di lezione BQ/BT
9a settimana di lezione TE/TS/ST

TEST DI LINGUA ITALIANA
(ore 14.30)

6 me 8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT

8a settimana di lezione TE/TS/ST

7 gi 10a settimana di lezione BT
DOTTORATO (5° Appuntamento)

8 ve 9a settimana di lezione BQ/BT

9 sa 9a settimana di lezione BQ

10 do V di Pasqua

11 lu
***

11a settimana di lezione BQ/BT
Consiglio di Redazione RTE

(ore 14.30)

12 ma 10a settimana di lezione BQ/BT
10a settimana di lezione TE/TS/ST

13 me 9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT

9a settimana di lezione TE/TS/ST
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

14 gi 11a settimana di lezione BT

15 ve 10a settimana di lezione BQ/BT

16 sa 10a settimana di lezione BQ

17 do VI di Pasqua

18 lu 12a settimana di lezione BQ/BT
19 ma

***

11a settimana di lezione BQ/BT
11a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

20 me *** 10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT

10a settimana di lezione TE/TS/ST
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21 gi 12a settimana di lezione BT

22 ve 11a settimana di lezione BQ/BT

23 sa 11a settimana di lezione BQ

24 do Ascensione del Signore
25 lu 11a settimana di lezione BQ/LT 

(recupero delle lezioni
del mercoledì)

26 ma 12a settimana di lezione BQ/BT
12a settimana di lezione TE/TS/ST

Riunione ordinaria DST
(ore 14.30)

27 me 11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT

11a settimana di lezione TE/TS/ST

TEST DI LINGUA (ore 14.30)

28 gi Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)

29 ve
***
***

12a settimana di lezione BQ/BT
Te deum di ine anno (ore 12.30)

Commissione Biblioteca (ore 14.30)

30 sa 12a settimana di lezione BQ

31 do Domenica di Pentecoste

GIUGNO 2020

1 lu Inizio esami sessione estiva

2 ma Festa della Repubblica

3 me ATP / DOTTORATO EXTRA

4 gi ATP / DOTTORATO EXTRA

5 ve

6 sa

7 do Santissima Trinità

8 lu C     FTER/ISSR

9 ma *** Riunione ordinaria DTS
e CdR Sacra Doctrina (ore 11.00)

Consiglio dei Professori (ore 14.30)

10 me *** ESAMI DI GRADO

11 gi

12 ve

13 sa

14 do SS. Corpo e Sangue di Cristo

15 lu

16 ma

17 me

18 gi

19 ve
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20 sa

21 do XII dom. del T.O.

22 lu

23 ma

24 me

25 gi

26 ve

27 sa Fine esami sessione estiva

28 do XIII dom. del T.O.

29 lu

30 ma

LUGLIO 2020

1 me

2 gi

3 ve

4 sa

5 do XIV dom. del T.O.

6 lu

7 ma

8 me *** ESAMI DI GRADO

9 gi

10 ve

11 sa

12 do XV dom. del T.O.

13 lu

14 ma

15 me

16 gi

17 ve

18 sa

19 do XVI dom. del T.O.

20 lu Chiusura segreteria per ferie estive

21 ma

22 me

23 gi

24 ve

25 sa

AGOSTO 2020: chiusura al pubblico
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INDICI

LISTA DEGLI INSEGNAMENTI ORDINATI PER DOCENTE

 DOCENTE CODICE INSEGNAMENTO ECTS PAG.

A  D. LT19b04 Sacra Scrittura IV –
NT: Tipologia e compimento delle 
Scritture nel Vangelo di Giovanni

4 180

A  F. TS19a04 Questioni di antropologia teologica 
– La visibilità politica del corpo
di Cristo

4 190

B  F. BQ19a06 Antropologia teologica 1: 
La creazione e il peccato

6 116

B  F. BQ19a07 Antropologia teologica 2: 
la Grazia

3 117

B  F. BQ19a08 Antropologia teologica 3: 
Escatologia

3 118

B  F. BQ19a10 Sacramentaria 1: Sacramenti in 
genere e iniziazione cristiana

4,5 132

B  F. LT19a03 Teologia sistematica III – 
Antropologia teologica: 
La relazione come categoria 
antropologica fondamentale

4 176

B  A. BQ19f03 Storia della Filoso ia moderna 3 103

B  A. TE19s01 Vangelo, cultura e storia in Italia 
– Ricordare l’eccidio di Monte Sole. 
Considerazioni storico-teologiche 
sui modi della memoria ecclesiale

4 188

B  L. TE19lt01 Liturgia: dossologia,
confessione di fede e cultura – 
Architetture per le liturgie cristiane 
dal ‘900 ai nostri giorni

4 187

B  G. BT19a02 Teologia dogmatica 2: 
Il mistero della Trinità

3 148

B  G. BT19p02 Patrologia 2 3 167

B  G. LT19m02 Corso teologico di sintesi 
interdisciplinare – Morale speciale: 
I cristiani tra appartenenza 
secolare e cittadinanza celeste. 
Il De Civitate Dei di Agostino 
come chiave interpretativa del 
problematico e ambiguo rapporto 
che lega cristianesimo e ordine 
temporale

4 182

B  P. BQ19f04 Storia della Filoso ia 
contemporanea

3 104

B  P. BQ19f08 Antropologia iloso ica 4,5 106

B  P. BQ19f11 Ermeneutica e Filoso ia della storia 3 107

B  P. BQ19f12 Filoso ia morale 3 108
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B  P. BQ19f13 Filoso ia politica 3 109

B  P. BQ19z04 Seminario iloso ico 3 112

B  V. BQ19k01 Catechetica 3 134

B  V. BQ19k02 Teologia pastorale 3 128

C  A. BQ19f04 Storia della Filoso ia 
contemporanea

3 104

C  P. BT19lt01 Liturgia 1: Introduzione generale 
alla liturgia e all’anno liturgico

3 153

C  P. BT19lt02 Liturgia 2: Liturgia delle Ore, 
liturgia dei defunti, benedizioni

3 154

C  G. BT19m01 Teologia morale 1: Le passioni 
dell’animo e le abilità morali

3 156

C  G. BT19m03 Teologia morale 3: La legge 3 158

C  G. BT19m12 Teologia morale 12:
La Carità

3 167

C  G. TS19m01 Morale delle virtù cardinali – 
La teologia morale tra virtù e leggi

4 191

C  G.P. SFD Introduzione alla sacra Scrittura 3 146

C  A. BT19a03 Teologia dogmatica 3: La creazione 
del mondo. Gli angeli

3 149

C  A. BT19a04 Teologia dogmatica 4: 
Sacramenti in genere

3 149

C  A. BT19a07 Teologia dogmatica 7: Ecclesiologia 3 162

C  S. BQ19d04 Diritto canonico 4: Libri V e VII
del Codice di Diritto Canonico

3 131

C  M. BQ19m01 Teologia morale fondamentale 1 4,5 120

C  M. BQ19m02 Teologia morale fondamentale 2 4,5 121

C  M. BQ19m03 Teologia morale religiosa 3 142

C  M. BQ19m04 Teologia morale 1: 
Morale sessuale e familiare

4,5 143

C  M. TE19z02 Seminario:
Vangelo e progresso nelle scienze 
– Humanae vitae: a 50 anni dalla 
pubblicazione

4 189

C  M. 
.

BQ19z01 Seminario 1 – Seminario sulla 
prevenzione degli abusi sessuali

3 124

C  U. ST19z02 Seminario – Teologia cristiana. 
Oriente e Occidente

4 193

C  G.D. BQ19b03 Introduzione all’AT – 
Libri profetici e sapienziali

4,5 100

C  G.D. BQ19b08 Esegesi AT – Libri profetici 1 
(anteriori)

3 137

D  F. BT19m02 Teologia morale 2: 
Il ine ultimo e gli atti umani

3 156
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D  F. BT19m04 Teologia morale 4: Il peccato 3 158

D  F. BT19m10 Teologia morale 10: La Fede 3 166

D  D. BT19d01 Diritto Canonico 1: Libri I-II del 
Corpus juris canonici

3 150

D  D. BT19d02 Diritto canonico 2: Libri III-IV del 
Corpus juris canonici

3 165

F  G. TE19f02 Antropologie contemporanee 4 183

F  G. BT19q01 Teologia spirituale 3 168

F  G. BT19s02 Storia della Chiesa medievale 1 3 159

F  G. BT19s04 Storia della Chiesa moderna 1 3 168

G  T. BQ19s03 Storia della Chiesa 3: 
dall’XI al XVI secolo

4,5 123

G  T. BT19s03 Storia della Chiesa medievale 2 3 159

L  L. BQ19q01 Teologia spirituale 1: Introduzione 3 114

L  L. BQ19q02 Teologia spirituale 2 – 
La preghiera cristiana

3 122

M  M. BT19s05 Storia della Chiesa moderna 2 3 169

M  F. BQ19a02 Teol. fondamentale 1 – 
La rivelazione nella storia: 
questioni teologiche e 
antropologiche

6 97

M  F. BQ19a11 Sacramentaria 2: ordine 3 133

M  F. BQ19a12 Sacramentaria 3: penitenza, 
unzione degli infermi, matrimonio

4,5 133

M  F. ST19a02 Teologia medievale: Studiare 
i tempi lunghi della storia per 
decifrare il presente. La ri lessione 
storica di Paolo Prodi: fonti 
medievali, moderne e ricadute 
teologiche ed istituzionali per il 
nostro tempo

4 192

M  S. BQ19s02 Storia della Chiesa 2 – 
Dal V al X secolo

4,5 111

M  M. BQ19b01 Introduzione generale alla 
s. Scrittura

3 118

M  M. BQ19b05 Introduzione al NT – Introduzione 
alle Lettere neotestamentarie

4,5 101

M  M. BQ19b16 Esegesi NT – Introduzione 
all’Esegesi degli Scritti giovannei

3 139

M  M. BQ19b17 Esegesi NT – Esegesi del Vangelo 
di Giovanni

3 140

M  P. BQ19g02 Greco biblico 3 110

M  L.M. BT19a08 Teologia dogmatica 8: Mariologia 3 163

M  L.M. BT19z02 Seminario II: Le Beatitudini nel 
Discorso della Montagna

3 171
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M  L.M. TS19z02 Seminario: Questioni di Teologia 
trinitaria – Dio Trinità e il mistero 
dell’esistenza

4 191

M  D. BQ19a04 Cristologia: storia del dogma e 
sistematica

7,5 113

N  M. BQ19a09 Ecclesiologia 1 e 2 7,5 125

N  M. BQ19a17 Ecumenismo 3 126

N  M. 
.

LT19a04 Teologia sistematica IV – Questioni 
di Teologia sacramentaria: 
Teologia del laicato

4 177

O  A. BT19a01 Teologia dogmatica 1: 
Il mistero del Dio uno

3 148

O  A. BT19a05 Teologia dogmatica 5: Cristologia 3 161

O  A. BT19a06 Teologia dogmatica 6: Soteriologia 3 162

O  A. BT19x01 Seminario: Metodologia teologica 3 161

O  A. 
.

LT19a04 Teologia sistematica IV – Questioni 
di Teologia sacramentaria: 
Teologia del laicato

4 177

P  R. BQ19g01 Greco 6 110

P  F. BT19g01 Ebraico 1 3 150

P  F. BT19g02 Ebraico 2 3 152

P  M.R. BT19m11 Teologia morale 11: La Speranza 3 166

P  F. BQ19s01 Storia della Chiesa 1: dal I al IV sec. 4,5 99

P  M. ST19a02 Teologia medievale: Studiare 
i tempi lunghi della storia per 
decifrare il presente. La ri lessione 
storica di Paolo Prodi: fonti 
medievali, moderne e ricadute 
teologiche ed istituzionali per il 
nostro tempo

4 192

R  R. LT19a05 Corso teologico di sintesi 
interdisciplinare: Ecclesiologia
Il dono della missione, la missione come 
dono. Per ripensare l’evangelizzazione 
della Chiesa sotto l’impulso di 
Evangelii gaudium e nell’epoca della 
secolarizzazione

4 178

R  D. BQ19lt01 Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto liturgico)

3 120

R  D. BQ19lt04 Liturgia 3 – Sacramenti (tranne 
eucaristia)

4,5 141

R  D. ST19a06 Le tradizioni religiose non 
cristiane: Il dibattito sugli 
antropomor ismi nella tradizione 
islamica e i principi della fede 
islamica ne «al-ʿAqīdah al-
wāsiṭiyyah» di Ibn Taymiyyah 
(1263-1328)

4 193
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R  F. BQ19a01 Introduzione al mistero di Cristo 3 97

R  F. BQ19a16 Mariologia 1,5 126

S  B. BQ19a18 Teologia della missione e del 
dialogo

3 127

S  M. BT19m09 Teologia morale 9: La Grazia 3 165

S  M. SFD Teologia fondamentale 3 147

S  A. BQ19z04 Seminario iloso ico 3 112

S  G.G. BQ19p01 Patrologia 1 3 99

S  G.G. BQ19x02 Seminario di sintesi 3 136

S  M. BQ19b03 Introduzione all’AT – 
Libri profetici e sapienziali

4,5 100

S  M. BQ19b08 Esegesi AT – Libri profetici 1 
(anteriori)

3 137

S  M. BQ19b09 Esegesi AT – Libri profetici 2 
(posteriori)

3 138

S  M. LT19b03 Sacra Scrittura III – AT profeti, 
tradizioni poetiche e sapienziali: 
Il libro di Daniele

4 179

S  G. BQ19a05 Il Dio Uno e Trino 6 114

S  G. BQ19f05 Teologia razionale 6 105

S  M.D. BT19a13 Teologia orientale 3 164

S  A. BQ19f09 Logica e Filoso ia del linguaggio 6 106

T  P. BQ19s04 Storia della Chiesa 4: 
dal XVII al XX secolo

4,5 130

V  S. BQ19d01 Diritto canonico 1: 
Teologia del diritto ecclesiale

3 128

V  S. BQ19d03 Diritto canonico 3: Libri III e IV 
del Codice di Diritto Canonico

3 131

Z  R. BT19s07 Archeologia cristiana 3 170
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 CODICE DOCENTE INSEGNAMENTO ECTS PAG.

BQ19a01 R  F. Introduzione al mistero di Cristo 3 97

BQ19a02 M  F. Teol. fondamentale 1 – 
La rivelazione nella storia: 
questioni teologiche e 
antropologiche

6 97

BQ19a04 M  D. Cristologia: storia del dogma
e sistematica

7,5 113

BQ19a05 S  G. Il Dio Uno e Trino 6 114

BQ19a06 B  F. Antropologia teologica 1: 
La creazione e il peccato

6 116

BQ19a07 B  F. Antropologia teologica 2: 
la Grazia

3 117

BQ19a08 B  F. Antropologia teologica 3: 
Escatologia

3 118

BQ19a09 N  M. Ecclesiologia 1 e 2 7,5 125

BQ19a10 B  F. Sacramentaria 1: Sacramenti in 
genere e iniziazione cristiana

4,5 132

BQ19a11 M  F. Sacramentaria 2: ordine 3 133

BQ19a12 M  F. Sacramentaria 3: penitenza, 
unzione degli infermi, matrimonio

4,5 133

BQ19a16 R  F. Mariologia 1,5 126

BQ19a17 N  M. Ecumenismo 3 126

BQ19a18 S  B. Teologia della missione e 
del dialogo

3 127

BQ19b01 M  M. Introduzione generale alla
s. Scrittura

3 118

BQ19b03 C  G.D. –
S  M.

Introduzione all’AT – 
Libri profetici e sapienziali

4,5 100

BQ19b05 M  M. Introduzione al NT – Introduzione 
alle Lettere neotestamentarie

4,5 101

BQ19b08 C  G.D. –
S  M.

Esegesi AT – Libri profetici 1 
(anteriori)

3 137

BQ19b09 S  M. Esegesi AT – Libri profetici 2 
(posteriori)

3 138

BQ19b16 M  M. Esegesi NT – Introduzione 
all’Esegesi degli Scritti giovannei

3 139

BQ19b17 M  M. Esegesi NT – Esegesi del Vangelo
di Giovanni

3 140

BQ19d01 V  S. Diritto canonico 1: Teologia
del diritto ecclesiale

3 128

BQ19d03 V  S. Diritto canonico 3: Libri III e IV 
del Codice di Diritto Canonico

3 131

BQ19d04 C  S. Diritto canonico 4: Libri V e VII 
del Codice di Diritto Canonico

3 131
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BQ19f03 B  A. Storia della Filoso ia moderna 3 103

BQ19f04 B  P. –
C  A.

Storia della Filoso ia 
contemporanea

3 104

BQ19f05 S  G. Teologia razionale 6 105

BQ19f08 B  P. Antropologia iloso ica 4,5 106

BQ19f09 S  A. Logica e Filoso ia del linguaggio 6 106

BQ19f11 B  P. Ermeneutica e Filoso ia della storia 3 107

BQ19f12 B  P. Filoso ia morale 3 108

BQ19f13 B  P. Filoso ia politica 3 109

BQ19g01 P  R. Greco 6 110

BQ19g02 M  P. Greco biblico 3 110

BQ19k01 B  V. Catechetica 3 134

BQ19k02 B  V. Teologia pastorale 3 128

BQ19lt01 R  D. Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto liturgico)

3 120

BQ19lt04 R  D. Liturgia 3 – Sacramenti 
(tranne eucaristia)

4,5 141

BQ19m01 C  M. Teologia morale fondamentale 1 4,5 120

BQ19m02 C  M. Teologia morale fondamentale 2 4,5 121

BQ19m03 C  M. Teologia morale religiosa 3 142

BQ19m04 C  M. Teologia morale 1: 
Morale sessuale e familiare

4,5 143

BQ19p01 S  G.G. Patrologia 1 3 99

BQ19q01 L  L. Teologia spirituale 1: 
Introduzione

3 114

BQ19q02 L  L. Teologia spirituale 2 – 
La preghiera cristiana

3 122

BQ19s01 P  F. Storia della Chiesa 1: 
dal I al IV sec.

4,5 99

BQ19s02 M  S. Storia della Chiesa 2 – 
Dal V al X secolo

4,5 111

BQ19s03 G  T. Storia della Chiesa 3: 
dall’XI al XVI secolo

4,5 123

BQ19s04 T  P. Storia della Chiesa 4: 
dal XVII al XX secolo

4,5 130

BQ19x02 S  G.G. Seminario di sintesi 3 136

BQ19z01 C  M. 
.

Seminario 1 – Seminario sulla 
prevenzione degli abusi sessuali

3 124

BQ19z04 B  P. –
S  A.

Seminario iloso ico 3 112

BT19a01 O  A. Teologia dogmatica 1: 
Il mistero del Dio uno

3 148



226

In
di

ci
 CODICE DOCENTE INSEGNAMENTO ECTS PAG.

BT19a02 B  G. Teologia dogmatica 2: 
Il mistero della Trinità

3 148

BT19a03 C  A. Teologia dogmatica 3: La creazione 
del mondo. Gli angeli

3 149

BT19a04 C  A. Teologia dogmatica 4: Sacramenti 
in genere

3 149

BT19a05 O  A. Teologia dogmatica 5: Cristologia 3 161

BT19a06 O  A. Teologia dogmatica 6: Soteriologia 3 162

BT19a07 C  A. Teologia dogmatica 7: Ecclesiologia 3 162

BT19a08 M  L.M. Teologia dogmatica 8: Mariologia 3 163

BT19a13 S  M.D. Teologia orientale 3 164

BT19d01 D  D. Diritto Canonico 1: Libri I-II del 
Corpus juris canonici

3 150

BT19d02 D  D. Diritto canonico 2: Libri III-IV del 
Corpus juris canonici

3 165

BT19g01 P  F. Ebraico 1 3 150

BT19g02 P  F. Ebraico 2 3 152

BT19lt01 C  P. Liturgia 1: Introduzione generale 
alla liturgia e all’anno liturgico

3 153

BT19lt02 C  P. Liturgia 2: Liturgia delle Ore, liturgia 
dei defunti, benedizioni

3 154

BT19m01 C  G. Teologia morale 1: Le passioni 
dell’animo e le abilità morali

3 156

BT19m02 D  F. Teologia morale 2: Il ine ultimo
e gli atti umani

3 156

BT19m03 C  G. Teologia morale 3: La legge 3 158

BT19m04 D  F. Teologia morale 4: Il peccato 3 158

BT19m09 S  M. Teologia morale 9: La Grazia 3 165

BT19m10 D  F. Teologia morale 10: La Fede 3 166

BT19m11 P  M.R. Teologia morale 11:
La Speranza

3 166

BT19m12 C  G. Teologia morale 12:
La Carità

3 167

BT19p02 B  G. Patrologia 2 3 167

BT19q01 F  G. Teologia spirituale 3 168

BT19s02 F  G. Storia della Chiesa medievale 1 3 159

BT19s03 G  T. Storia della Chiesa medievale 2 3 159

BT19s04 F  G. Storia della Chiesa moderna 1 3 168

BT19s05 M  M. Storia della Chiesa moderna 2 3 169

BT19s07 Z  R. Archeologia cristiana 3 170

BT19x01 O  A. Seminario: Metodologia teologica 3 161
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BT19z02 M  L.M. Seminario II: Le Beatitudini nel 
Discorso della Montagna

3 171

LT19a03 B  F. Teologia sistematica III – 
Antropologia teologica: La 
relazione come categoria 
antropologica fondamentale

4 176

LT19a04 N  M. 
. –

O  A.
.

Teologia sistematica IV – Questioni 
di Teologia sacramentaria: 
Teologia del laicato

4 177

LT19a05 R  R. Corso teologico di sintesi 
interdisciplinare: Ecclesiologia
Il dono della missione, la missione come 
dono. Per ripensare l’evangelizzazione 
della Chiesa sotto l’impulso di 
Evangelii gaudium e nell’epoca della 
secolarizzazione

4 178

LT19b03 S  M. Sacra Scrittura III – AT profeti, 
tradizioni poetiche e sapienziali:
Il libro di Daniele

4 179

LT19b04 A  D. Sacra Scrittura IV –
NT: Tipologia e compimento delle 
Scritture nel Vangelo di Giovanni

4 180

LT19m02 B  G. Corso teologico di sintesi 
interdisciplinare – Morale speciale: 
I cristiani tra appartenenza secolare 
e cittadinanza celeste. Il De Civitate 
Dei di Agostino come chiave 
interpretativa del problematico 
e ambiguo rapporto che lega 
cristianesimo e ordine temporale

4 182

SFD C  G.P. Introduzione alla sacra Scrittura 3 146

SFD S  M. Teologia fondamentale 3 147

ST19a02 M  F. –
P  M.

Teologia medievale: Studiare i tempi 
lunghi della storia per decifrare il 
presente. La ri lessione storica di 
Paolo Prodi: fonti medievali, moderne 
e ricadute teologiche ed istituzionali 
per il nostro tempo

4 192

ST19a06 R  D. Le tradizioni religiose non cristiane: 
Il dibattito sugli antropomor ismi 
nella tradizione islamica e i principi 
della fede islamica ne «al-ʿAqīdah 
al-wāsiṭiyyah»di Ibn Taymiyyah 
(1263-1328)

4 193

ST19z02 C  U. Seminario – Teologia cristiana. 
Oriente e Occidente

4 193

TE19f02 F  G. Antropologie contemporanee 4 183

TE19lt01 B  L. Liturgia: dossologia,
confessione di fede e cultura – 
Architetture per le liturgie cristiane 
dal ‘900 ai nostri giorni

4 187
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TE19s01 B  A. Vangelo, cultura e storia in Italia 
– Ricordare l’eccidio di Monte Sole. 
Considerazioni storico-teologiche 
sui modi della memoria ecclesiale

4 188

TE19z02 C  M. Seminario:
Vangelo e progresso nelle scienze 
– Humanae vitae: a 50 anni dalla 
pubblicazione

4 189

TS19a04 A  F. Questioni di antropologia teologica
– La visibilità politica del corpo
di Cristo

4 190

TS19m01 C  G. Morale delle virtù cardinali – 
La teologia morale tra virtù e leggi

4 191

TS19z02 M  L.M. Seminario: Questioni di Teologia 
trinitaria – Dio Trinità e il mistero 
dell’esistenza

4 191
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