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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, 
unificandoli, 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). Appartiene alla Facoltà uno Studio Teologico 
affiliato abilitato 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 (Baccalaureato e Licenza in Scienze Religiose).

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 filosofico-teologico istituzionale, che porta 

al conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in 
Teologia;

2. un triennio teologico istituzionale, cui si accede dopo un 
biennio filosofico, 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 riflessione ecclesiale e delle tradizioni filosofiche 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 
scientifico della teologia per un servizio ecclesiale accademi-
camente qualificato.

5. Intensificare e qualificare il dialogo con le Università e istitu-
zioni culturali dell’Emilia-Romagna.

STUDIO TEOLOGICO 
AFFILIATO

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

Direttore prof. Filippo Manini
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 Tibaldi

direttore.issr@fter.it
Segretario Prof. Alessandro Benassi
  051-19932493/segretario@fter.it
Segreteria Tel.: 051-19932381/Fax: 051-19932382

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 Rinaldi
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 Sartoni
  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 Valentini
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 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 – Ufficio scolastico regionale e 
FTER (Prot. FTER.1314/2014), consente di poter erogare numerosi 
e diversificati 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 Zuppi
Arcivescovo di Bologna

COMMISSIONE DI ALTO PATRONATO

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

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

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

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

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

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

Provincia domenicana «San Domenico in Italia»

PRESIDE
Prof. Valentino Bulgarelli
preside@fter.it

VICE PRESIDE
Prof. Massimo Cassani
vicepreside@fter.it

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

Prof. Antonio Olmi
dts@fter.it

Prof. Guido Bendinelli
dst@fter.it
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ
Alessandro Benassi (segretario generale)
Guido Bendinelli (docente stabile ordinario) 
Paolo Boschini (docente stabile straordinario)
Valentino Bulgarelli (preside)
Giorgio Carbone (docente stabile straordinario)
Massimo Cassani (docente stabile ordinario)
Gian Domenico Cova (docente stabile straordinario)
Claudio De Paolini (economo)
Gianni Festa (docente stabile straordinario)
Fabrizio Mandreoli (docente stabile straordinario)
Maurizio Marcheselli (docente stabile ordinario)
Filippo Manini (rappresentante Studi Teologici affiliati)
Antonio Olmi (docente stabile ordinario)
Davide Righi (docente stabile straordinario)
Brunetto Salvarani (rappresentante docenti incaricati triennali)
Giancarlo Giuseppe Scimè (docente stabile straordinario)
Marco Settembrini (docente stabile straordinario)
Giorgio Sgubbi (docente stabile ordinario)
Massimo Tedoldi (rappresentante Studi Teologici affiliati)
Marco Tibaldi (rappresentante direttori ISSR collegati)
Andrea Turchini (rettore Seminario regionale)
Valentina Zacchia Rondinini Tanari (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 Toso – presidente
Valentino Bulgarelli – preside
Claudio De Paolini – economo
Valentina Zacchia Rondinini Tanari – pro-bibliotecario
Renzo Baccolini
Pietro Mattioli
Paolo Boschini – rappresentante dei docenti
Luciano Luppi – rappresentante dei docenti



Officiali
e Uffici
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OFFICIALI

Segretario Generale
Prof. Alessandro Benassi
tel. 051-19932493– segretario@fter.it

Pro-Bibliotecario
Dott.ssa Valentina Zacchia Rondinini Tanari
tel. 051-585183 – biblioteca@fter.it

Economo
Ing. Claudio De Paolini
tel. 051-19932381 (interno 206) – economo@fter.it

UFFICIO COMUNICAZIONE

Prof. Paolo Boschini – Responsabile
tel. 051-19932381 (interno 211) – comunicazione@fter.it

Dott. Marco Pederzoli – Collaboratore
tel. 051-19932381 (interno 211) – comunicazione@fter.it

GESTIONE 
SERVIZI INFORMATICI

Addetti al Servizio Informatico Addetti al Servizio DI.SCI.TE.
Dott. Stefano Spagna Dott. Stefano Spagna
Dott.ssa Claudia Mazzoni Prof. Davide Righi
helpdesk@fter.it discite@fter.it

PROMOZIONE E SVILUPPO 
DELLA CULTURA DELLA QUALITÀ

Responsabile della qualità
Ing. Claudio De Paolini
rqualita@fter.it
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UFFICI

Coordinatrice di segreteria
Segretaria di redazione RTE

Claudia Mazzoni
tel. 051-19932381 (interno 204)
info@fter.it/segreteria.rte@fter.it

Segreteria
Maria Domenica D’Elia
tel. 051-19932381 (interno 202)
tel. 377-2840902 (solo per sede S. Domenico)
segreteriasandomenico@fter.it

Giulia Giordani
tel. 051-19932381 (interno 203)
sft@fter.it

Economato
Mario Boldrini
tel. 051-19932381 (interno 205)
amministrazione@fter.it

Biblioteca
Giovanna Fanin
tel. 051-585183
catalogo.biblioteca@fter.it

Rita Gazzoli
tel. 051-585183
segreteria.biblioteca@fter.it



Docenti
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STABILI ORDINARI
Bendinelli 
Guido op

Patrologia e  
Storia della Chiesa

guido.bendinelli@fter.it
dst@fter.it

Cassani 
Massimo 

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

Marcheselli 
Maurizio

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

Olmi
Antonio op

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

Sgubbi
Giorgio

T. sistematica e
fondamentale

giorgio.sgubbi@fter.it

Tagliaferri 
Maurizio

Storia della Chiesa maurizio.tagliaferri@fter.it

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

STABILI STRAORDINARI
Boschini 
Paolo

Filosofia paolo.boschini@fter.it
comunicazione@fter.it

Bulgarelli 
Valentino

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

Carbone 
Giorgio op

T. morale giorgio.carbone@fter.it

Cova 
Gian Domenico 

S. Scrittura giandomenico.cova@fter.it

Festa 
Gianni op 

Storia della Chiesa gianni.festa@fter.it

Mandreoli 
Fabrizio

T. sistematica fabrizio.mandreoli@fter.it

Righi  
Davide

Patrologia e 
Liturgia

davide.righi@fter.it

Scimè Giancarlo 
Giuseppe

Patrologia giuseppe.scime@fter.it

Settembrini 
Marco

S. Scrittura marco.settembrini@fter.it
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INCARICATI TRIENNALI
Arici Fausto op T. morale
Badiali Federico T. sistematica
Barzaghi Giuseppe op T. fondamentale e sistematica
Calaon Paolo op Liturgia
Guerrieri Tiberio Storia della Chiesa
Luppi Luciano T. spirituale
Mancini Massimo op Storia della Chiesa
Pieri Francesco Greco biblico, 

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

INCARICATI ANNUALI
Barile Riccardo T. sistematica
Cabri Pier Luigi T. sistematica
Calabrese Alessandro Filosofia
Casadei Garofani Enrico S. Scrittura
Drago Daniele op Diritto canonico
Mascilongo Paolo Greco biblico
Mirri Luciana Maria T. sistematica e T. orientale
Nardello Massimo T. sistematica ed Ecumenismo
Paltrinieri Riccardo T. sistematica
Pane Riccardo Latino, Greco e T. patristica
Pari Fabio op Ebraico
Pari Roberto Michele op T. morale
Prodi Matteo T. morale
Ricci Laura Psicologia
Ruffini Fabio T. sistematica
Santarelli Luciano op T. morale
Violi Stefano Diritto canonico

INVITATI
Bartolomei Luigi Architettura e arte sacra
Ferrari Giuseppe Filosofia
Moretto Daniele T. sistematica
Toso Mario T. morale

EMERITI
Carpin Attilio op
Dermine François op
Parenti Sergio op
Ravaglia Guido ofm



Dipartimenti e 
Pubblicazioni
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DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA 
DELL’EVANGELIZZAZIONE

Direttore: Prof. Maurizio Marcheselli (stabile ordinario)
Vicedirettore: Prof. Paolo Boschini (stabile straordinario)

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

L. Luppi (incaricato triennale), B. Salvarani (incaricato triennale), 
P.L. Cabri (incaricato annuale), E. Casadei Garofani (incaricato 
annuale), M. Prodi (incaricato annuale).

Partecipano regolarmente alle riunioni del Dipartimento
N. Gardusi (ISSR Mantova), M. Grassilli (ISSR Bologna), 

P. Mascilongo (incaricato annuale FTER), R. Paltrinieri (ISSR 
dell'Emilia), F. Quartieri (ISSR Bologna)

a) Ricerca. A marzo 2020 è uscito il volume che raccoglie gli 
Atti del Convegno di Facoltà dell’a.a. 2018-2019 curato dal DTE sul 
tema «Vangelo e città». Si tratta del n. 13 della collana «Biblioteca 
di Teologia dell’Evangelizzazione», che reca come titolo Il vangelo 
nella città.

Il lavoro di ricerca del DTE per il triennio 2019-2022 è incentrato 
sul tema della cura, con una speciale attenzione alla necessità di ela-
borare nuove metafore in teologia. Vogliamo declinare questo tema 
dentro due istanze (la crisi ambientale e il crescente tasso di con-
flittualità sociale) che ci provengono dal contesto e che condiziona-
no il nostro lavoro teologico e la nostra comunicazione del vangelo. 
L’asse portante della ricerca è comunque di tipo antropologico, con 
una focalizzazione specifica sulle conseguenze della pandemia da 
Coronavirus che condizioneranno la nostra vita personale e sociale 
per molto tempo a venire. L’elaborazione del tema è stata appena 
avviata nel corso dell’a.a. 2019-2020 con un confronto interno al 
Dipartimento. Le restrizioni legate alla pandemia hanno reso im-
possibile attuare il programma originario che prevedeva momenti 
di confronto anche con docenti esterni alla FTER. Questo confronto 
allargato sarà portato avanti nel corso dell’a.a. 2020-2021.

Nella misura in cui si potranno riprendere le attività accade-
miche nella forma precedente all’emergenza sanitaria il DTE con-
tinuerà a partecipare a progetti di ricerca interfacoltà: il progetto 
triennale (2019-2021) su «Fare teologia nell’orizzonte del proemio 
di Veritatis gaudium», che vede coinvolte, oltre alla FTER, anche la 
FTTr e la FTIS (sede centrale di Milano e sezione parallela di Tori-
no); un percorso di ricerca sul tema del ministero ecclesiale pro-



26

D
ip

ar
tim

en
ti 

e P
ub

bl
ica

z.
mosso dalla Facoltà di Teologia di Dortmund e originariamente col-
locato all’interno della EuARe.

b) Formazione permanente. Perché la FTER diventi sempre 
più, nella regione Emilia-Romagna, centro di riflessione sulla fede e 
strumento per una formazione di adeguato livello scientifico e di si-
gnificativo spessore pastorale, il Dipartimento promuove iniziative 
per laici, consacrati, presbiteri e diaconi: Laboratorio di Spiritualità 
(ottobre – novembre 2020); Mattinata del Giovedì dopo le Ceneri 
(18 febbraio 2021); Aggiornamento Teologico Presbiteri (edizione 
2020: 11 e 13 novembre 2020; edizione 2021: 3-4 giugno 2021). 
Il Laboratorio dell’autunno 2019 avrà per titolo «L'accompagna-
mento vocazionale: bello & impossibile?» (22 ottobre – 19 novembre 
2019).

Le modalità con cui potranno essere realizzate tali proposte, e 
anzi la possibilità stessa di poterle attuare, dipendono dall’evolvere 
della situazione sanitaria.

Date delle riunioni
1° ottobre 2020 (9.30-13.00);
19 novembre 2020 (9.30-13.00);
21 gennaio 2021 (9.30-13.00);
18 marzo 2021 (9.30-13.00);
20 maggio 2021 (9.30-13.00).

PUBBLICAZIONI

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

Direttore: Prof. Maurizio Marcheselli 
 rte@fter.it

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

Propone, con cadenza semestrale, approfondimenti monogra-
fici 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, firmate da docenti della Facoltà, collaboratori 
e studiosi. 

RTE si caratterizza anche per la produzione di dossier (rifles-
sioni a più voci attorno a un tema unitario) e di osservatori biblio-
grafici (presentazione di pubblicazioni recenti su un medesimo 
tema teologico o pastorale). Collegandosi al sito http://rte.fter.org 
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è possibile scaricare gli indici di tutti i numeri della rivista e gli ab-
stract delle annate dal 2005 a oggi. La Rivista è monitorata da un 
Comitato scientifico 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.

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

Nella prima metà del 2020 sono usciti in successione tre volu-
mi della collana «Biblioteca di Teologia dell’Evangelizzazione»: 
a marzo 2020 BTE 13 (Il vangelo nella città), che raccoglie i 
contributi che sono stati offerti nel Convegno di Facoltà di marzo 
2019 organizzato dal DTE; a giugno BTE 14 («Quelli della via»), 
che pubblica gli Atti del Convegno di Facoltà del 2017 organizzato 
dal DST; a luglio BTE 15 (Itinerari verso Dio) una miscellanea di 
saggi di natura filosofica, teologica e storica opera di un docente 
stabile della Facoltà, sull’impossibilità di fare a meno della filosofia 
nell’elaborazione teologica.

Direttore: Prof. Maurizio Marcheselli

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

Tale orientamento è caratteristico della Facoltà Teologica del-
l’Emilia-Romagna, dove a percorsi di Teologia dell’Evangelizzazio-
ne se ne affiancano 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.
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La collana è giunta al suo 15° volume:
 1. E. Manicardi, Gesù, la cristologia, le Scritture. Saggi esegetici e 

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

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

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

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

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

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

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

 8. G. Sgubbi, Pensare sul confine. Saggi di Teologia fondamentale, 
Bologna 2013.

 9. M. Tagliaferri (a cura di), Teologia dell’Evangelizzazione. 
Fondamenti e modelli a confronto, Bologna 2014.

 10. D. Righi (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. Marcheselli (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. Marcheselli (a cura di), Un «pensiero aperto» sull’evangeliz-
zazione, Il percorso teologico compiuto a Bologna (1997-2017) 
Bologna 2019.

13. M. Marcheselli (a cura di), Il vangelo della città. Atti del Conve-
gno annuale della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna a cura 
del Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione, 19-20 marzo 
2019, Bologna 2020.

14. D. Righi (a cura di), «Quelli della via». Indagini sulla sinodalità 
nella Chiesa. Atti del XII Convegno annuale della Facoltà Teolo-
gica dell’Emilia-Romagna, Bologna 5-6 dicembre 2017, Bologna 
2020.

15. G. Sgubbi, Itinerari verso Dio. Filosofia e teologia in dialogo. Pre-
fazione di Erio Castellucci, Bologna 2020.
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DIPARTIMENTO 
DI TEOLOGIA SISTEMATICA

Direttore: Prof. Antonio Olmi op (stabile ordinario) 
Vicedirettore: Prof. Marco Salvioli op (incaricato triennale)

Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
V. Bulgarelli (stabile straordinario), G. Carbone (stabile 

straordinario), G. Festa op (stabile straordinario), F. Arici op 
(incaricato triennale), G. Barzaghi op (incaricato triennale), P. 
Calaon op (incaricato triennale), T. Guerrieri (incaricato trienna- 
le), M. Mancini op (incaricato triennale), R. Barile op (incaricato 
annuale), D. Drago op (incaricato annuale), L.M. Mirri (incaricato 
annuale), R. Pane (incaricato annuale), F. Pari op (incaricato 
annuale), M.R. Pari op (incaricato annuale), L. Santarelli op (in-
caricato annuale), A. Carpin op (emerito), F. Dermine op (emerito).

Progetto di ricerca
Il Dipartimento di Teologia Sistematica (DTS) rivolge la sua at-

tività accademica a coloro che sono attratti dalla concezione «clas-
sica» della teologia: che consiste nel contemplare il mistero di Dio 
avvalendosi, in modo rigoroso, di tutte le risorse dell’intelligenza 
umana illuminata dalla grazia. Tale prospettiva, che ha avuto il suo 
rappresentante esemplare in san Tommaso d’Aquino, è al tempo 
stesso scienza e sapienza: scienza, in quanto sapere rigoroso; sa-
pienza, in quanto partecipazione conoscitiva ed esistenziale alla 
vita divina.

La concezione «classica» della teologia, che cerca la verità in tut-
te le sue manifestazioni, si presenta come un pensiero «forte»: in 
grado di esprimere certezze e di aiutare l’uomo ad orientarsi nella 
realtà. In questo senso, oltre ad articolare in modo chiaro e rigoroso 
i contenuti della fede rivelata, in piena armonia con il sensus fidei 
del popolo di Dio e con l’interpretazione del depositum fidei data 
dai pastori della Chiesa, il DTS si mostra interessato al dialogo con 
tutti gli altri pensieri «forti» della cultura contemporanea: con la 
filosofia realista, con le scienze della natura e della persona umana, 
con le religioni, con tutte le espressioni culturali che siano in cer-
ca della verità ed abbiano una chiara consapevolezza della propria 
identità e delle proprie motivazioni.

In particolare, il DTS è interessato ad approfondire la propria 
impostazione scientifico-sapienziale nel dialogo ecumenico e inter-
religioso. Per il dialogo con i cristiani greco-ortodossi e ortodos-
si orientali, e per un’apertura nei confronti degli ambienti ebrai-
co ed islamico, il DTS si avvale della collaborazione con il DOSTI 
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(Dominican Study Institute) di Istanbul: che da un ventennio opera 
in questo campo con l’aiuto di una metodologia rigorosa, basata 
sullo studio comparato delle questioni condivise. Per il dialogo in-
terreligioso e interculturale con l’universo cinese il DTS collabora 
con il «利玛窦» 研究中心 (Centro Studi «Li Madou») di Macerata, 
che sulle orme di P. Matteo Ricci sj persegue lo sviluppo degli studi 
cattolici e la costituzione di un gruppo accademico cattolico cinese 
attraverso convegni, incontri, pubblicazioni e ricerche in Italia e in 
Cina.

Date delle riunioni
15 ottobre 2020 (11.00-13.00); 10 giugno 2021 (11.00-13.00).

PUBBLICAZIONI

1. Sacra Doctrina

 Direttore: Prof. Antonio Olmi 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 significato 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 Bendinelli (stabile ordinario) 
Vicedirettore: Prof. Marco Settembrini (stabile straordinario)

Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
G. Sgubbi (stabile ordinario), G.D. Cova (stabile straordinario),  

F. Mandreoli (stabile straordinario), D. Righi (stabile straordina-
rio), G.G. Scimè (stabile straordinario), S. Parenti op (stabile eme-
rito), M. Nardello (incaricato annuale), F. Pieri (incaricato trien-
nale), F. Ruggiero (docente invitato).

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

Il percorso biennale di Licenza in Storia della Teologia cerca di 
aiutare i candidati a cogliere la profondità della riflessione 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. 2020-2021 l’offerta formativa erogata dal DST sarà di 
due corsi comuni: 

− Sacra Scrittura (AT): Il luogo della morte di Giosia. Considera-
zioni attorno agli esiti della Bibbia Ebraica (prof. Gian Dome-
nico Cova);

− Teologia Sistematica: «Il Logos e l’Agape», Libertà gratuità e 
necessità (prof. Giorgio Sgubbi).

Tra i corsi caratterizzanti di indirizzo si evidenziano le seguenti 
proposte:

− Prospettive della Teologia Ecumenica – La Teologia del pro-
cesso: una rilettura all’interno della tradizione cattolica, (prof. 
Massimo Nardello);

− Teologia dei primi quattro secoli – Atti e Passioni dei martiri. 
Analisi storico-teologica dei documenti sui martiri e confessori 
dei primi secoli (prof. Giuseppe Scimè);

− Storia delle teologie bibliche e del Canone della Scrittura – 
Come la Bibbia divenne cristiana? Il senso cristiano dell'Antico 
Testamento e la genesi del canone (prof. Francesco Pieri);

− Teologia dell’epoca moderna, sino all’Ottocento – La teologia 
barocca. Un seicentesco paradigma teologico tra giansenismo, 
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dévots, spiritualità del sentimento e santi della carità (prof. 
Fausto Arici OP);

− Teologia patristica fuori dall’ambito greco – Le prime testimo-
nianze della letteratura apologetica cristiana in lingua araba. 
Il Patriarca orientale Timoteo I (740-823 d.C.) ed i suoi dialoghi 
con il califfo al-Mahdī (775-785 d.C.) (prof. Davide Righi).

Il Dipartimento è impegnato nell’anno entrante alla conclusione 
del progetto di ricerca su «vescovo, presbiterio e modelli di leader-
ship ecclesiale», con una serie di iniziative seminariali, già inaugu-
rate, che culmineranno nel gennaio 2020 e nel Convegno finale, fis-
sato nelle date 4-5 maggio 2021.

Negli ultimi anni il DST ha avuto l’onore e il piacere di ospitare 
diversi alunni di tradizione ortodossa desiderosi di approfondire, 
nell’elaborato finale, 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.

Date delle riunioni
22 settembre 2020 (11,30-13,00);
18 novembre 2020 (14,30-16,00);
19 gennaio 2021 (14,30-16,00);
13 aprile 2021 (14,30-16,00);
25 maggio 2021 (14,30-16,00).



Informazioni 
e servizi per
gli studenti
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1. IMMATRICOLAZIONE 
E ISCRIZIONE

1.1. Documenti da presentare per 
l'immatricolazione a qualsiasi ciclo di studi

Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento FTER, Artt. 14-19 
pubblicato sul sito.

Quanti aspirano a conseguire il grado accademico devono pre-
sentare inoltre:

Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento FTER, Artt. 14-19 
pubblicato sul sito.

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

5. fotocopia di un 
documento valido

 di identità

2. modulo  
«Piano di Studi»

6. fotocopia del  
codice fiscale o del 

 tesserino sanitario

3. modulo 
«Dichiarazione

 frequenza corsi»

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

4. una foto formato 
tessera 

8. versamento quota 
iscrizione
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Si precisano i requisiti fondamentali minimi per l’ammissione ad 

alcuni cicli:
− per accedere al Baccalaureato triennale occorre aver frequen-

tato almeno un biennio di studi filosofici presso centri acca-
demici o istituzionali dell’Ordine dei Predicatori, o altri centri 
equivalenti;

− per l’iscrizione alla Licenza, il titolo di Baccalaureato in Teo-
logia deve riportare una qualifica finale di almeno cum laude 
(se studenti provenienti dalla FTER) e di magna cum laude 
(se studenti provenienti da altre Università o Facoltà eccle-
siastiche);

− per il ciclo di Dottorato, il titolo di Licenza in Teologia deve 
riportare una qualifica finale di almeno magna cum laude o 
equivalente. Coloro che intraprendono il Dottorato presso la 
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna senza esservi mai sta-
ti 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 dal Baccalaureato o dalla Licenza in Scien-
ze Religiose al ciclo di Baccalaureato in Teologia è neces-
sario formulare richiesta scritta al preside, presentare un cer-
tificato di esami sostenuti che contempli una media maggiore 
o uguale a 8.51/10, contattare il coordinatore del triennio teo-
logico (dte@fter.it) per la formulazione di un piano di studi 
di almeno due anni corrispondenti ad un massimo di 24 se-
mestralità 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 finale).
Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento FTER, Artt. 14-16 

pubblicato sul sito.
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
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Durante tutti gli anni di regolare iscrizione alla Facoltà è possi-
bile (consegnando una fototessera aggiuntiva) fare richiesta della 
«tessera studente». Tale documento va vidimato dalla segreteria 
ogni a.a.

1.3. Tempi e modalità dell’iscrizione
31 agosto – 3 ottobre 2020 (per il I semestre);
è possibile iscriversi online già dal 1° agosto.
25 gennaio – 20 febbraio 2021 (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.

1.5. Certificati
Ogni tipo di certificato 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
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 compren-
sive del bollo.

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA (I LIVELLO)
Tassa annuale ordinario e straordinario (BQ, BT) € 912,00
Fuori corso € 167,00
Esame finale 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 finale 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 finale 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
Certificati studi compiuti precedentemente al 2008 € 20,00
Penale per assenza ad esame € 20,00
Test di lingua € 5,00

La quota di iscrizione ordinaria è comprensiva dell’abbonamen-
to annuale alla Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione (si veda a 
p. 27).
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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.

Il versamento di quote legate alla partecipazione ad altre tipo-
logie di corsi (Scuola di Formazione Teologica, attività extracurri-
colari, ecc…) e le erogazioni liberali possono essere effettuati di-
rettamente dal sito web della Facoltà www.fter.it oppure tramite le 
seguenti modalità:

Avvertenze
1. Il pagamento può essere effettuato in due rate, la prima 

con scadenza il 15/10/2020 e la seconda con scadenza il 
15/03/2021.

2. L’anno accademico 2019-2020 si conclude nel febbraio 
2021 e l’anno accademico 2020-2021 nel febbraio 2022. 
Gli studenti che prevedono di conseguire il titolo di studio en-
tro febbraio 2021 non devono pertanto pagare la tassa relati-
va all’anno accademico 2020-2021 ma esclusivamente quella 
di «Esame finale».

3. L’accesso agli esami viene bloccato in caso di mancato pa-
gamento delle rate.

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

POS (con bancomat o carta di credito) 
allo sportello della 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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3. LINGUE MODERNE 
E LINGUE BIBLICHE

3.1. 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/sufficiente conoscenza della lingua italiana, tale conoscenza 
dovrà essere comprovata dal superamento di una prova di 
idoneità istituita dalla Facoltà (test). Qualora 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 online inviando una mail alla 

segreteria (info@fter.it) e al docente responsabile della 
lingua italiana, prof. Riccardo Pane, (responsabile.lingua.
italiana@fter.it), entro i termini pubblicati. L’eventuale 
richiesta di cancellazione dal test deve avvenire, obbligatoria-
mente, allo stesso modo tramite mail.

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 difficile 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 verificarne la comprensione.

d. In caso di emergenza Covid il test si svolgerà su piattaforma 
Skype secondo le indicazioni fornite dal docente.



41

In
for

ma
zio

ni
 e 

ser
viz

i p
er 

gli
 st

ud
en

ti

Date test di lingua italiana
18 settembre 2020 (iscrizione entro il 15 settembre)
2 ottobre 2020 (iscrizione entro il 29 settembre)
11 gennaio 2021 (iscrizione entro il 8 gennaio)
26 gennaio 2021 (iscrizione entro il 23 gennaio)
2 marzo 2021 (iscrizione entro il 27 febbraio)
7 maggio 2021 (iscrizione entro il 4 maggio)

Per ogni necessità diversa dalla semplice iscrizione, contattare il 
docente responsabile.

Per ogni prova è richiesto un contributo spese di € 5 da conse-
gnare in segreteria o in amministrazione.

3.2. Lingue straniere moderne
1. Le lingue straniere di cui la Facoltà richiede una conoscen-

za passiva al fine 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
1. Lo studente che ha la necessità di attestare tramite il test la 

lingua straniera moderna deve inviare una mail alla segrete-
ria (info@fter.it) indicando quale delle cinque previste dai Re-
golamenti intende inserire nel proprio Piano di studi (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo e portoghese; italiano per gli stra-
nieri) e in quale data intende sostenere la prova.

2. Una volta ricevuto il messaggio la segreteria provvederà a ca-
ricare sul Piano di studi la lingua scelta e lo studente potrà 
autonomamente iscriversi ai test tramite la propria Pagina 
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Personale Studente nei termini previsti dai Regolamenti per 
gli esami curricolari.

3. Per ogni prova è richiesto un contributo spese di € 5 (la tas-
sa sarà caricata sulla Pagina Personale Studente non appena 
la segreteria riceverà l’iscrizione).

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

Regolamento pro tempore test lingue straniere moderne  
online

1. I test di lingua moderna si terranno, fino a nuova disposizio-
ne, online sulla piattaforma CISCO Webex, al link che ogni stu-
dente riceverà all’atto dell’iscrizione.

2. Il docente esaminerà gli iscritti con una cadenza di 20 minuti 
(es.: 1° studente, ore 15.00; 2° studente, ore 15.20; 3° studen-
te, ore 15.40...).

3. Lo studente dovrà procedere con una traduzione «audio-vi-
deo» all’impronta di un breve brano di 10 righe, corredato di 
un mini-dizionario preparato dal docente contenente i termi-
ni più complessi presenti nel testo.

4. Durante lo svolgimento del test gli studenti dovranno attener-
si alle disposizioni per gli esami online.

5. Il test sarà da ritenersi superato se non saranno effettuati più 
di tre errori di comprensione.

Date test di lingua straniera moderna
7 settembre 2020 
5 ottobre 2020
6 novembre 2020
11 gennaio 2021
19 febbraio 2021
23 aprile 2021
14 maggio 2021 
21 maggio 2021

Per ogni necessità diversa dalla semplice iscrizione, contattare 
il docente.
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3.3. Lingue bibliche
Per il Baccalaureato in Teologia si richiede una congrua cono-

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

3.3.1. La Lingua latina
Per tutti gli studenti privi di certificazione, il corso con il relati-

vo test sono obbligatori. La verifica della conoscenza individuale 
della lingua latina si svolgerà secondo un calendario prefissato (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 sufficienza (= 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 fit 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.

3.3.2. La Lingua greca antica

Per tutti gli studenti privi di certificazione, il corso con il relati-
vo test sono obbligatori. La verifica della conoscenza individuale 
della lingua greca si svolgerà secondo un calendario prefissato (si 
consulti la propria PPS se studenti interni, oppure il sito www.fter.it 
se studenti esterni).
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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 sufficienza (= 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. 
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 ogni prova è previsto il versamento di 5 € come con-
tributo alle spese di segreteria.



45

In
for

ma
zio

ni
 e 

ser
viz

i p
er 

gli
 st

ud
en

ti

4. PIANI DI STUDIO

4.1. 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 Filosofia del linguaggio 3 24
A Ermeneutica e filosofia della storia 3 24
A Antropologia filosofica 4,5 36
A Teologia razionale 6 48
A Filosofia morale e politica 6 48
A Storia della filosofia moderna 3 24
A Storia della filosofia contemporanea 3 24
B Gnoseologia: verità e conoscenza 3 24
B Filosofia della Natura: cosmologia 3 24
B Filosofia della Scienza 3 24
B Ontologia e Metafisica 6 48
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ANNO/

CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

B Filosofia della religione 3 24
B Storia della filosofia antica 3 24
B Storia della filosofia medievale 3 24

SEMINARI

A Seminario filosofico 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

TEOL. SPIRITUALE
2 Teologia spirituale 1: Introduzione 3 24
3 Teologia spirituale 2: La preghiera cristiana 3 24

* Crediti maggiorati in virtù dell’elaborato.
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ANNO/
CICLICITÀ INSEGNAMENTO ECTS ORE

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

I Liturgia 3: Eucaristia 4,5 36
II Liturgia 4: Sacramenti (tranne eucaristia) 4,5 36
III Liturgia 2: Liturgia delle Ore e Anno 

liturgico
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 finale 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 «B» e triennale «III».
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4.2. 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 fine 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 finale --- ---

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 «C».

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

4.3.1. 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 finale 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 caratterizzanti 8 2
Altri corsi o seminari 16 4
Esercitazione scritta 16 ===

Esame orale 8 ===

TOTALE CREDITI 120

4.3.2. 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 specifica attenzione alle connessioni con 
le scienze antropologiche. Alcuni dei corsi saranno trattati alla 
luce di un tema monografico 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 filosofica  
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 qualifica 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 riflessione ecclesiale, per aprire a prospettive 
teologico-pastorali, in rapporto a tradizioni filosofiche 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 fino 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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4.4. Dottorato in Teologia
Il percorso di studi del Dottorato è scandito dalle seguenti 

tappe: definizione 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):

4.4.1. 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.

4.4.2. 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 definitiva 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 scientifico di 60.000 caratteri 
max. (l’articolo viene valutato dal 1° relatore e dai due docen-
ti accompagnatori).

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

1° anno), le tre recensioni e l’articolo scientifico, 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 fissati 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 scientifico.

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

La media ponderata (i cui coefficienti sono gli ECTS) dei voti ot-
tenuti in queste prove vale il 10% del voto finale della dissertazione 
dottorale.
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4.5. 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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5. 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 Ufficiale 
n. 85 del 10 aprile 1985 e nel Decreto del Presidente della Repubbli-
ca, 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 
del 16 marzo 1994), i titoli accademici di Baccalaureato e Licenza 
e Dottorato 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 nostri titoli di Baccalaureato e di Licenza sono ri-
conosciuti rispettivamente come Laurea e Laurea magistrale.

Per avviare la procedura di riconoscimento, lo studente deve 
richiedere in segreteria un certificato 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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6. ESAMI

6.1. Le sessioni ordinarie d’esame

6.2. 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.

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

i mezzi voti e i voti di passaggio da una qualifica accademica ad 
un’altra. La lode è ammessa, ma non incide in alcun modo sul voto 
finale. L’accettazione/non accettazione del voto da parte dello 
studente obbligatoria e avviene tramite la PPS (si vedano i §§ 
11.3.1.c. e 11.3.2.a. a p. 75).

AUTUNNALE
7/9/2020-26/09/2020

INVERNALE
14/1/2021-9/2/2021

PRIMAVERILE
12/4/2021-17/4/2021

ESTIVA
31/5/2021-30/6/2021
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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 insufficiente 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.

Qualifiche 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
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7. 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.

7.1. Promemoria esami finali

 

7.2. Modalità di iscrizione all’esame finale
L’iscrizione all’esame finale (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 finale 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 
tesina orale, scelta in accordo col Direttore di 
Dipartimento di afferenza, con ulteriore anticipo)

DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME FINALE 
(e titolo della tesina scelta 
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 e 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.

7.3. Le sessioni di esami finali

7.4. Svolgimento dell’esame finale

7.4.1. 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).

Il voto del Baccalaureato quinquennale è calcolato sommando:
− il 70% della media degli esami sostenuti nel quinquennio;
− il 20% della valutazione dell’elaborato;
− il 10% della valutazione dell’interrogazione orale.

7. MERCOLEDÌ
7 LUGLIO 2021
(consegna entro
08/05/2021)

1. VENERDÌ
25 SETTEMBRE 2020
(consegna entro 
25/07/2020)

2. MERCOLEDÌ
21 OTTOBRE 2020
(consegna entro
04/09/2020)

3. VENERDÌ
18 DICEMBRE 2020
(consegna entro
18/10/2020)

4. MERCOLEDÌ
10 FEBBRAIO 2021
(consegna entro 
10/12/2020)

5. MERCOLEDÌ
21 APRILE 2021
(consegna entro
22/02/2021)

6. MERCOLEDÌ
9 GIUGNO 2021
(consegna entro
10/04/2021)
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7.4.2. 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. 
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.

Il voto finale del Baccalaureato triennale è calcolato sommando:
− il 70% della media degli esami del ciclo istituzionale;
− il 30% della valutazione dell’interrogazione orale e del lavoro 

scritto.

7.4.3. 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.

Il voto finale è formato da una proporzione che prevede:
− il 50% della media dei voti ottenuti negli esami del ciclo;
− il 30% del voto dell’esercitazione scritta assegnato dal Docen- 

te relatore;
− il 20% del voto assegnato dalla Commissione per l’esame orale.

7.4.4. 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.

La valutazione dei cinque componenti la Commissione è formu-
lata per iscritto e segretamente. La segreteria predispone la valu-
tazione (che vale il 10%) della media dei voti maturati nelle parte-
cipazioni alle sessioni bibliografiche e inoltre cinque schede: una 
per il primo relatore che vale il 40%, una per il secondo relatore 
che vale il 30% e altre tre per i restanti professori (i due accompa-
gnatori e il presidente della Commissione) la cui media vale il 20%.
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 8. TESARI PER GLI ESAMI FINALI 

8.1. Tesario per il Baccalaureato quinquennale
Testo di riferimento:
J. Ratzinger, 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. Filosofia 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: significato 

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 definizioni 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 crocifisso 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 fine
a. «Venuta» finale di Cristo come estensione della gloria della 

risurrezione agli uomini.
b. Dimensione giudiziale dell’incontro finale 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 finale dei figli 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 glorificato 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 «sacrificio».
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 specificità 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.

8.2. Tesario per il Baccalaureato triennale
Sacra Scrittura

1. Ispirazione biblica e verità della sacra Scrittura (Concilio 
Vaticano 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 figure 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 finalità 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 giustificazione 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 
beatifica (Benedetto XII, Costituzione Benedictus Deus: 
DS 1000; Concilio Vaticano 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» (Concilio 
di Quiercy, 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. Concilio Lateranense IV: DS 
805; Concilio di Firenze: DS 1330; Concilio Vaticano 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. Concilio Vaticano II, 
Lumen gentium 2; S.Th. I, q. 44-45).

20. Tutti gli uomini sono creati a immagine di Dio (Concilio 
Vaticano 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. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium 
5). Egli è «consostanziale al Padre secondo la divinità, 
consostanziale a noi secondo l’umanità» (Concilio di 
Calcedonia, 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: beatifica, infusa, acquisita (cf. DS 3432, 3645-
3647; Pio XII, Mystici corporis: DS 3812; S.Th. III, q. 9).

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

24. Gesù Cristo, Pastore eterno, ha edificato 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 fine dei secoli. Affinché 
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 (Concilio Vaticano II, Lumen gentium 18; 
Concilio Vaticano 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 (Concilio 
Vaticano 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, 
figura e modello della Chiesa, non cessa di esercitare la sua 
missione materna sulla Chiesa peregrinante (cf. Concilio 
Vaticano II, Lumen gentium 8; S.Th. III, q. 28; q. 35, a. 4).

27. I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, 
alla edificazione del Corpo di Cristo e a rendere culto a 
Dio. In quanto segni [...] hanno la funzione di istruire e, 
in quanto segni efficaci, di conferire la grazia (Concilio 
Vaticano 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 
(Paolo VI, Mysterium fidei: AAS [1965], 766; S.Th. III, q. 75; 
q. 76, a. 1).

29. La messa o cena del Signore è contemporaneamente e 
inseparabilmente:
a) sacrificio in cui si perpetua il sacrificio 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 sacrificio pasquale (Concilio Tridentino, 
Decreto sul sacrificio 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» 
(Concilio di Lione II: DS 855-859; Concilio Vaticano 
II, Lumen gentium 48; Paolo VI, Costituzione apostolica 
Indulg. Doctr., 1.1.1967, n. 5).

Teologia morale

31. L’attività morale nel suo fondamento metafisico (la 
finalità), nei suoi caratteri specifici (conoscenza pratica e 
libertà) e nei criteri per definirne il valore (S. Agostino, De 
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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. Agostino, 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 fini) naturale e 
soprannaturale (Concilio Vaticano II, Lumen gentium 11; 
Paolo VI, Costituzione apostolica Indulg. Doctr., 1.1.1967, 
n. 2; Concilio di Trento, Decretum de justificatione, c. II; S. 
Agostino, 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 (Concilio di Trento: DS 788-792; Paolo 

VI, Professio fidei, discussione, 15.07.1966; Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes 13 e 22).

c) Riflessione teologica circa la trasmissione, la natura e gli 
effetti del peccato originale (S. Agostino, 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 finalità 
naturali dell’agire umano (Concilio Vaticano II, Dignitatis 
humanae 3; Gaudium et spes 41; Dichiarazione Persona 
humana, 29.12.1975, n. 3; S. Agostino, 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 (Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes 41; S. Agostino, 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 riflessione 
razionale illuminata dalla fede e guidata dal Magistero 
è perciò il primo dovere morale (Concilio Vaticano II, 
Dignitatis humanae 14; Gaudium et spes 87; Paolo VI, 
Humanae vitae 4; S. Agostino, 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 santificante che è partecipazione 
reale alla vita divina, sia la grazia attuale che muove alla 
giustificazione e al merito (Concilio di Trento, Decretum 
de justificatione; S. Agostino, 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 
(Concilio di Trento, Decretum de justificatione, cc. 5-7; 
14; S. Agostino, Enchiridion fidei, 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 (Concilio 
Vaticano I, Constitutio de fide catholica 2-3; Constitutio de 
Ecclesia Christi 4; Concilio Vaticano II, Lumen gentium 
25; Dei verbum 1-10; Pio X, Enciclica Pascendi; Pio XII, 
Enciclica Humani generis; S. Agostino, 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 (Concilio Vaticano II, Lumen gentium 40; 42; S. 
Agostino, 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. Agostino, 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 (Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes, parte II, c. 3-5; S. Agostino, 
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 (Concilio Vaticano 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 pacifico delle passioni riguardanti la sessualità, affinché 
queste si realizzino in modo ordinato e non si esprimano 
fuori o contro le loro finalità (Concilio Vaticano 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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8.3. Tesario per la Licenza

8.3.1. TESI COMUNI A TUTTE LE LICENZE

Entro e non oltre l’iscrizione all’esame finale 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

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

Licenza, lo studente preparerà una tesi specifica, 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 finale (cf. Regola-
mento FTER), verrà sorteggiata una delle 12 materie indicate dal 
tesario, e lo studente esporrà la corrispondente tesi specifica.

Le modifiche 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 filosofica 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 fino 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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9. NORME GRAFICHE PER LA 
STESURA DEGLI ELABORATI

Si rimanda al sito della Facoltà.

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 
fine 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.

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

11.1. 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

11.2. 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 stranie-
ra 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.

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

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

dalla segreteria);
b. LEZIONI DI OGGI (ove lo studente consulta il calendario 

accademico);

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

11.3.2. Carriera
La sezione «Carriera» fornisce informazioni relative a:
a. STUDENTE
b. 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 rifiutare 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 rifiuto del voto 
(si veda anche il § 11.3.1.c).
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 Sempre di qui è possibile verificare le proprie presenze 

ai corsi cliccando sulle singole materie, quindi sull’anno 
accademico a fianco della voce «Frequenza».

c. 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 fissati 
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 verifica 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.

d. SESSIONI DI LAUREA
e. ISCRIZIONI
 Da quest'area è possibile effettuare la propria iscrizione ad 

anni successivi al primo (valido solo per studenti ordinari, 
straordinari e fuori corso).

11.3.3. 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 in tempo reale dei dati. Per dettagli aggiornati sulle 
concrete modalità di pagamento, consultare la relativa guida 
sul sito della Facoltà

 Si ricorda che il mancato pagamento delle tasse entro le 
scadenze indicate comporta il blocco dell’iscrizione agli 
esami.
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c. MODULISTICA
 La modulistica non è attualmente scaricabile a partire dalla 

propria PPS, bensì dalla sezione relativa del sito www.fter.it
d. SERVIZI (ove lo studente si collega a importanti banche dati 

gratuite online: ProQuest; Ebsco; SAGE journals; Brepolis).
e. COMUNICAZIONI
 Nella sezione «comunicazioni» compaiono tutte le notifiche 

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

f. CERTIFICATI (ove lo studente scarica il certificato dei 
pagamenti per la dichiarazione dei redditi).

11.4. Rilevamento delle presenze tramite badge
Al fine 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 fisica per la falsifica-
zione del rilevamento delle presenze è un’infrazione molto 
grave delle Norme etiche della Facoltà.

11.4.1. 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 i dati personali dello studente.

11.4.2. 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 fine di ogni lezione 
che comporta uno spostamento di aula. Se invece lo studente segue 
più insegnamenti nella medesima aula, è sufficiente marcare la 
presenza all’inizio della prima e alla fine dell’ultima ora di lezione.

Affinché 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 fino 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 fini del calcolo delle ore.

11.4.3. 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 
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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».

11.4.4. 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.

11.4.5. 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.

11.5. Verifica 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 verifichi (fermi 
restando i tempi di attesa di cui sopra necessari per l’aggiornamen-
to del gestionale) significative 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.

11.5.1. 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.
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11.5.2. 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.

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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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 finestre 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 riferi-
mento 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 fianco sono consultabili, al 
termine di ogni sessione di esami, le schede di valutazione dei 
docenti.

b. LEZIONI
c. ESAMI
 In quest’area è attiva da luglio 2020 la verbalizzazione dell’esa- 

me da parte del docente.
d. SESSIONI DI LAUREA
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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 

profilo 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.
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INFORMAZIONI GENERALI

La Biblioteca sostiene la Facoltà nella realizzazione delle finalità 
previste dallo Statuto (Art. 2). Per questo conserva e aggiorna un 
assortimento di risorse specialistiche su teologia, scienze bibliche, 
patrologia, filosofia, 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 scientifica 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 filosofica), 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
18/09/2020; 20/11/2020; 15/01/2021; 26/03/2021; 28/05/2021 

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 Pontificio Semina-
rio Regionale.

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

Da gennaio 2020 è stato 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 Zacchia Rondinini Tanari
pro-bibliotecario: biblioteca@fter.it
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Giovanna Fanin
addetta di Biblioteca: catalogo.biblioteca@fter.it

Rita Gazzoli
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: +39-051-3392915

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 
affissione di avvisi in loco.



Prospetto e
programmi dei

corsi attivati 
nel presente a.a.
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BACCALAUREATO 
QUINQUENNALE

Corsi propri del 1° anno

Codice Insegnamento Docente Ore Ects SSD

BQ20a01 Introduzione al mistero 
di Cristo

Ruffini F. 24 3 T-SIS/06

BQ20a02 Teol. fondamentale 1: 
la rivelazione

Mandreoli F. 48 6 T-SIS/04

BQ20p01 Patrologia 1 Scimè G.G. 24 3 T-SIS-PAT/01
BQ20s01 Storia della Chiesa 1:  

dal I al IV sec.
Pieri F. 36 4,5 M-STO/07

Corsi comuni al 1° e 2° anno

Codice Insegnamento Docente Ore Ects SSD

BQ20a03 Teologia fondamentale 2: 
teologia della fede

Mandreoli F. 24 3 T-SIS/04

BQ20b02 Introduzione all’AT – 
Pentateuco e Libri storici

Settembrini M. 36 4,5 L-OR/08

BQ20b04 Introduzione al NT – 
Vangeli sinottici

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

BQ20f01 Storia della Filosofia antica Calabrese A. 24 3 M-FIL/07
BQ20f02 Storia della Filosofia 

medievale – L’inattualità 
della ragionevolezza 
e del buon governo:
Erasmo da Rotterdam 
e Thomas More

Boschini P. 24 3 M-FIL/08

BQ20f06 Filosofia della religione Boschini P. 24 3 M-FIL/01
BQ20f07 Gnoseologia: verità e 

conoscenza
Sgubbi G. 24 3 M-FIL/01

BQ20f10 Ontologia e Metafisica Sgubbi G. 48 6 M-FIL/01

BQ20f14 Filosofia della Scienza Boschini P. 24 3 M-FIL/02
BQ20f15 Filosofia della Natura: 

cosmologia
Ferrari G. 24 3 M-FIL/02

BT20g01 Ebraico Pari F. 24 3 L-OR/08
BQ20g04 Latino Pane R. 48 6 L-FIL-LET/02
BQ20h01 Psicologia generale e 

della religione
Ricci L. 24 3 M-PSI/01

BQ20p02 Patrologia 2 Scimè G.G. 24 3 T-SIS-PAT/01
BQ20x01 Seminario di Metodologia Scimè G.G. 12 1,5 M-STO/08
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Corsi propri del 2° anno

Codice Insegnamento Docente Ore Ects SSD

BQ20a04 Cristologia: storia del dogma 
e sistematica

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

BQ20q01 Teologia spirituale 1: 
Introduzione

Luppi L. 24 3 T-PRA/05

Corsi propri del 3° anno

Codice Insegnamento Docente Ore Ects SSD

BQ20a05 Il Dio Uno e Trino Sgubbi G. – 
Paltrinieri R.

48 6 T-SIS/05

BQ20a06 Antropologia teologica 1: 
La creazione e il peccato

Badiali F. 48 6 T-SIS/09

BQ20a07 Antropologia teologica 2: 
la Grazia

Badiali F. 24 3 T-SIS/09

BQ20a08 Antropologia teologica 3: 
Escatologia

Badiali F. 24 3 T-SIS/08

BQ20b01 Introduzione generale alla 
s. Scrittura

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

BQ20lt01 Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto 
liturgico)

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

BQ20m01 Teologia morale 
fondamentale 1

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

BQ20m02 Teologia morale 
fondamentale 2

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

BQ20q02 Teologia spirituale 2 – 
La preghiera cristiana

Luppi L. 24 3 T-PRA/05

BQ20s03 Storia della Chiesa 3:  
dall’XI al XVI secolo

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

Comuni al 3° e 4° anno

Codice Insegnamento Docente Ore Ects SSD

BQ20z01 Seminario 1 – Lettura 
narrativa del Vangelo 
secondo Marco: 
introduzione e testi scelti

Mascilongo P. 24 3 L-FIL-LET/06

BQ20z02 Seminario 2 – 
Architettura e teologia. 
Comprensione e studio 
dei modelli architettonici 
dell’architettura per la 
liturgia cristiana dal 
tardoantico ad oggi

Bartolomei L. 24 3 T-SIS-LIT/01

BQ20z03 Seminario 3 – Islam Righi D. 24 3 L-OR/10
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Corsi propri del 4° anno

Codice Insegnamento Docente Ore Ects SSD

BQ20a09 Ecclesiologia 1 e 2 Nardello M. 60 7,5 T-SIS/10

BQ20a16 Mariologia Ruffini F. 12 1,5 T-SIS/10

BQ20a17 Ecumenismo Nardello M. 24 3 T-SIS/10

BQ20a18 Teologia della missione e  
del dialogo

Salvarani B. 24 3 T-SIS/02

BQ20d01 Diritto canonico 1:  
Teologia del diritto ecclesiale

Violi S. 24 3 IUS/11

BQ20k02 Teologia pastorale Bulgarelli V. 24 3 T-PRA/06

BQ20s04 Storia della Chiesa 4:  
dal XVII al XX secolo

Ferracci L. 36 4,5 M-STO/07

Comuni al 4° e 5° anno 
Codice Insegnamento Docente Ore Ects SSD

BQ20d02 Diritto canonico 2:
CJC Libri I-II

Violi S. 24 3 IUS/11

Corsi propri del 5° anno

Codice Insegnamento Docente Ore Ects SSD

BQ20a10 Sacramentaria 1: 
Sacramenti in genere e 
iniziazione cristiana

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

BQ20a11 Sacramentaria 2: 
ordine

Mandreoli F. 24 3 T-SIS/07

BQ20a12 Sacramentaria 3: 
penitenza, unzione degli 
infermi, matrimonio

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

BQ20k01 Catechetica Bulgarelli V. 24 3 T-PRA/07

BQ20x02 Seminario di sintesi Scimè G.G. 24 3 T-SIS/02
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Corsi comuni al triennio teologico

Codice Insegnamento Docente Ore Ects SSD

BQ20b10 Esegesi AT – 
Salmi e sapienziali 1

Settembrini M. 24 3 L-OR/08

BQ20b11 Esegesi AT – 
Salmi e sapienziali 2

Settembrini M. 24 3 L-OR/08

BQ20b12 Esegesi NT – 
Sinottici e Atti 1

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

BQ20b13 Esegesi NT – 
Sinottici e Atti 2

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

BQ20lt02 Liturgia 2 – 
Liturgia delle Ore e Anno 
liturgico

Righi D. 36 4,5 T-SIS-LIT/01

BQ20m05 Teologia morale sociale 1: 
Fondamenti

Toso M. 36 4,5 T-PRA/02

BQ20m06 Teologia morale sociale 2: 
Questioni

Prodi M. 24 3 T-PRA/02
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CORSI PROPRI DEL 1° ANNO 

BQ20a01 – Introduzione al mistero di Cristo
(3 ects / 24 ore)

Prof. Ruffini Fabio
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 fi-
losofici e teologici sia introdotto in modo tale da far chiaramente 
percepire fin dal principio la viva e vivificante 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.

Bibliografia
Commissione Teologica Internazionale, La teologia oggi: pro-

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

BQ20a02 – Teologia fondamentale 1
La rivelazione nella storia:  

questioni teologiche e antropologiche
(6 ects / 48 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio

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

logia fondamentale a partire dal loro sviluppo storico in epoca mo-
derna fino 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.

Bibliografia
Alcuni tra i libri di riferimento sono: Theobald C., La rivelazio-

ne, EDB, Bologna 2007; Sequeri P., L’idea della fede, Glossa, Milano 
2004; Vitali D., Nuovo corso di Teologia sistematica, 14: L’esistenza 
cristiana, Queriniana, Brescia 2006; Testaferri F., La parola viva, 
Cittadella, Assisi 2009; Epis M., Nuovo corso di Teologia sistematica, 
2: Teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 2011; Testaferri F., 
«Il tuo volto Signore io cerco». Rivelazione, fede, mistero. Una teologia 
fondamentale, Cittadella, Assisi 2013; Sgubbi G., Pensare sul confine. 
Saggi di Teologia fondamentale (BTE 8), EDB, Bologna 2013; Mag-
gioni B. – Prato E., Il Dio Capovolto, Cittadella, Assisi 2014; Lafont 
G., Piccolo saggio sul tempo di Papa Francesco, EDB, Bologna 2018.

Tre testi che saranno sicuramente approfonditi sono: E. Przywa-
ra, L’idea di Europa. La «crisi» di ogni politica cristiana, a cura di F. 
Mandreoli – J.L. Narvaja, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013 e Id., 
Che cosa è Dio? Eccesso e paradosso dell’amore di Dio: una teologia, a 
cura di F. Mandreoli, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2017; Mandre-
oli F. – Cella G., Viaggio intorno al mondo, Zikkaron, Bologna 2019.

La bibliografia specifica ulteriore e quella necessaria per le gior-
nate seminariali sarà segnalata a lezione.
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BQ20p01 – Patrologia 1
I padri della Chiesa prima del concilio di Nicea

(3 ects / 24 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe

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, fino al concilio di Nicea 
(325 d.C.). Introduzione. La letteratura apostolica e subapostolica. 
Gli apologeti. Gli alessandrini e gli africani.

Bibliografia
Leal 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 Pontificia Università della Santa Croce), 
EDUSC, Roma 2015; Congregazione per l’educazione cattolica 
(dei Seminari e degli Istituti di studio), Istruzione sullo studio 
dei padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, Tipografia 
Poliglotta Vaticana, Roma 1989; Di Berardino A., Istituzioni della 
Chiesa antica (Facoltà di diritto canonico San Pio X. Manuali 12), 
Marcianum Press–Studium, Venezia 2019.

Dispense del docente.

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

della Chiesa cattolica.

BQ20s01 – Storia della Chiesa 1
Dal I al IV secolo
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Pieri Francesco
Obiettivo

Presentazione delle linee fondamentali della storia del cristiane-
simo nei secc. I–IV, 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 discontinuità; 
3. L’apostolato di Paolo e gli altri; 4. La fine del «giudaismo del Se-
condo Tempio». II) La prima missione cristiana – 5. L’organizzazio-
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ne delle comunità primitive; 6. Fra Logos e gnosi; III) Sviluppo dell’i-
dentità cristiana – 7. Il confronto con il giudaismo; 8. Il confronto 
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.

Bibliografia
Frank K.S., Manuale di Storia della Chiesa antica, LEV, Città del 

Vaticano 2000 o altro manuale (da concordarsi con il docente).
Si terrà anche conto di (in ordine cronologico):
Wipszycka E., Storia della Chiesa nella tarda antichità, Bruno 

Mondadori, Milano 2000; Penna R., L’ambiente storico-culturale 
delle origini cristiane, EDB, Bologna 2006; Giudice A. – Rinaldi G. 
(a cura di), Fonti documentarie per la storia del cristianesimo antico, 
Carocci, Roma 2014; Rinaldi G., Pagani e cristiani. La storia di un 
conflitto (secoli I-IV), Carocci, Roma 2016.

Avvertenze
Saranno presentate alcune fonti antiche (in traduzione) e sugge-

rite letture (articoli o capitoli di libri) per l’approfondimento per-
sonale su singoli temi.

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

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

CORSI COMUNI AL 1° E 2° ANNO

BQ20a03 – Teologia fondamentale 2
Teologia della fede

(3 ects / 24 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio

Obiettivo e Programma
Il corso - strutturato in lezioni frontali e giornate seminariali, 

con alcuni inviti esterni – si propone, all’interno del percorso isti-
tuzionale di teologia fondamentale, di presentare alcune delle te-
matiche principali della teologia della fede: l’umanità dell’esercizio 
del credere, la teologia della fede nelle Scritture, la fede in Gesù e 
di Gesù, alcuni nodi significativi quali: la fede tra dono e libertà, 
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la virtù della fede, la ragione e la fede, la coscienza credente e le 
strutture antropologiche del credere. Il cuore del corso consisterà 
in una riflessione attenta sull’articolazione tra esperienza umana 
e quindi nella presentazione di una proposta sintetica di Teologia 
fondamentale articolata a partire dalle riflessioni ispiranti di Ber-
nard Lonergan (ed Erich Przywara).

Bibliografia
Testo fondamentale:
Lonergan B, Il Metodo in Teologia, Città Nuova, Roma 2001.

Testi consigliati per l’esame:
Vitali D., Nuovo corso di Teologia sistematica, 14: Esistenza 

cristiana: fede, speranza e carità, Queriniana, Brescia 2001; Sequeri 
P., L’idea della fede: trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 
2002; Przywara E., L’idea d’Europa, a cura di F. Mandreoli – J. L. 
Narvaja, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013; Przywara E., Cosa 
(non) è Dio?, a cura di F. Mandreoli – J.L. Narvaja – M. Zanardi, 
Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2016; Whelan G., Una Chiesa che 
discerne, EDB, Bologna 2019.

La bibliografia aggiornata sarà consigliata durante lo svolgimento 
del corso.

BQ20b02 – Introduzione all’Antico Testamento
Pentateuco e Libri storici

(4,5 ects /36 ore)

Prof. Settembrini Marco

Obiettivo
Il corso intende offrire un’introduzione al Pentateuco e ai Libri 

storici attraverso lo studio del contesto in cui è stato scritto e il 
commento di pagine scelte.

Programma
Dopo uno sguardo di insieme all’articolazione dell’Antico Testa-

mento e al racconto della storia di Israele lì presentato, si esami-
neranno i grandi testi sulle origini del mondo e dell’umanità (Gen 
1–3) e alcuni snodi del ciclo dei patriarchi (Gen 12; 22; 32). Venen-
do al libro dell’Esodo, ci si soffermerà sulla vocazione e missione di 
Mosè (Es 1–3), sulla sequenza delle piaghe in Egitto, sul passaggio 
del Mare (Es 7–14) e infine sulla conclusione dell’alleanza presso il 
Sinai (Es 19; 24; 32–34). Lo studio di alcuni testi di Giosuè, Giudici, 
1-2 Samuele, 1-2 Re e 2 Maccabei consentiranno quindi di mettere 
a fuoco alcuni snodi della storia del popolo dell’alleanza: l’occupa-
zione della terra, la figura del messia-re nei cicli di Saul e Davide, il 
ministero di Elia, la caduta di Gerusalemme, la crisi maccabaica. Le 
narrazioni bibliche saranno approfondite sullo sfondo delle recenti 
ricostruzioni della storia e della religione dell’antico Israele fornite 
da R. Albertz, M. Liverani, L.L. Grabbe.
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Bibliografia

Albertz R., Storia della religione nell’Israele antico, 2 voll., 
Paideia, Brescia 2005; Anderson B.A., An Introduction to the Study 
of the Pentateuch, Bloomsbury T&T Clark, London 2017; Grabbe 
L.L., Ancient Israel. What Do We Know and How Do We Know It?, 
Bloomsbury T&T Clark, London 2017; Knauf E.A. – Guillaume P., A 
History of Biblical Israel: The Fate of the Tribes and Kingdoms from 
Merenptah to Bar Kochba, Equinox, Sheffield 2015; Liverani M., 
Oltre la Bibbia, Laterza, Bari 2003; Merlo P. , Il senso della storia, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2014; Settembrini M., Nel Pentateuco, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2012.

Avvertenze
Tipo di esame: L’esame si terrà in forma scritta se gli iscritti alla 

data di appello sono cinque o più, in forma orale se il numero degli 
iscritti sarà inferiore a cinque.

BQ20b04 – Introduzione al Nuovo Testamento
Vangeli sinottici
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
Obiettivo

Introdurre lo studente alla conoscenza complessiva del Vangelo 
secondo Marco e, più ampiamente, della natura e della genesi dei 
tre Vangeli sinottici.

Programma
Il corso si compone di quattro «parti» di lunghezza diseguale. la 

prima e la seconda essendo intrecciate l’una con l’altra: l’esegesi di 
brani scelti sarà infatti collocata all’interno della presentazione del-
le varie sezioni. (a) Si comincia contemplando un «edificio» com-
piutamente realizzato, il Vangelo secondo Marco, che è – con ogni 
probabilità – il Vangelo più antico e la base degli altri due Sinottici 
(Mt e Lc). Dall’esame della struttura di superficie di Mc (un prolo-
go; cinque sezioni per raccontare il ministero di Gesù; due capitoli 
sulla passione e morte; la visita alla tomba vuota con funzione di 
epilogo) emergeranno le linee fondamentali della teologia reda-
zionale marciana. (b) All’interno della presentazione complessiva 
del Vangelo secondo Marco, alcune lezioni saranno dedicate a saggi 
di esegesi: per almeno alcune delle sezioni si sceglierà una o più 
pericopi a cui dedicare un commento esegetico più puntuale. (c) 
Successivamente, si descriverà la genesi dei tre Vangeli sinottici e 
la peculiare natura di questo tipo di documenti, affrontando le se-
guenti tematiche: cos’è il vangelo e cosa sono i Vangeli; il formarsi 
della tradizione su Gesù; la «questione sinottica». (d) In un quarto 
momento, si studierà con particolare attenzione la forma letteraria 
«parabola», un elemento distintivo dei Vangeli sinottici e uno degli 
aspetti più caratteristici della predicazione di Gesù.
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Bibliografia
a) Su vangelo / Vangeli
Destro A. – Pesce M., Il racconto e la Scrittura. Introduzione alla 

lettura dei vangeli (Sfere 98), Carocci, Roma 2014; Dunn J.D.G., Dal 
Vangelo ai vangeli. Storia di una continuità ininterrotta, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2012, 27-162; Penna R., Vangelo (le parole della 
fede), Cittadella, Assisi 2014.

b) Sui tre Sinottici
Aletti J.-N., Gesù: una vita da raccontare. Il genere letterario dei 

vangeli di Matteo, Marco e Luca (Lectio 11), San Paolo-G&BPress, 
Cinisello Balsamo-Roma 2017; Brown R.E., Introduzione al 
Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2001, 161-251; Ebner 
M. – Schreiber S. (a cura di), Introduzione al Nuovo Testamento, 
Queriniana, Brescia 2012, 81-151.189-224; Grilli M., Vangeli 
sinottici e Atti degli apostoli (Fondamenta), EDB, Bologna 2016; 
Guijarro Oporto S., I quattro vangeli (Antico e Nuovo Testamento 
24), Morcelliana, Brescia 2019; Làconi M. e Collaboratori, 
Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli (Logos 5), LDC, Leumann 
22004; Theissen G., Il Nuovo Testamento (Quality paperbacks 71), 
Carocci, Roma 2003 (orig. ted. 2002), 25-45.83-105.

c) Su Marco
Ferrari P.L., I luoghi del Regno. La dimensione «spaziale» nel 

racconto di Marco (Epifania della Parola 10), EDB, Bologna 2015; 
Fusco V., Nascondimento e rivelazione. Studi sul vangelo di Marco 
(Studi Biblici 153), Paideia, Brescia 2007; Redalié Y., I vangeli. 
Variazioni lungo il racconto. Unità e diversità nel Nuovo Testamen-
to (Piccola Biblioteca Teologica 104), Claudiana, Torino 2011, 
7-40.113-119.215-228; Rhoads D. – Dewey J. – Michie D., Il raccon-
to di Marco. Introduzione narratologica a un vangelo (Studi Biblici 
165), Paideia, Brescia 2011.

d) Sulle parabole
Meier J.P., Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico, 5: L’au-

tenticità delle parabole (BTC 186), Queriniana, Brescia 2017; Zim-
mermann R. (a cura di), Compendio delle parabole di Gesù, Querinia-
na, Brescia 2011.

e) I commentari a Mc saranno indicati nel corso delle lezioni

Avvertenze
Il corso presuppone la lettura previa integrale dei tre Vangeli si-

nottici, cominciando da Mc e proseguendo con Mt e Lc.
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BQ20f01 – Storia della Filosofia antica

(3 ects / 24 ore)

Prof. Calabrese Alessandro
Obiettivo

Il corso intende porre in evidenza come la tensione verso la tra-
scendenza e l’attenzione per l’immanenza siano oggetto della ri-
cerca filosofica in senso pieno nel corso dell’antichità. Da un lato 
il trascendente è inteso come principio gnoseologico e metafisico, 
dall’altro l’immanente emerge come il sostrato ontologico che for-
nisce all’uomo gli strumenti che lo guidano nel percorso conosciti-
vo. Si approfondirà la maniera in cui il discorso filosofico sul divino 
prende forma attraverso la riflessione sulla natura di queste due 
dimensioni. Si illustrerà inoltre il tema della centralità dell’espe-
rienza comunitaria quale premessa indispensabile di ogni ricerca 
filosofica.

Programma
«Il pensiero greco è l’alpha e l’omega della filosofia». Questa 

massima riconducibile ad Heidegger esprime l’idea per cui lo stu-
dio della storia della filosofia antica sia la strada da percorrere per 
confrontarsi con l’espressione originaria di alcuni dei concetti che 
hanno segnato il destino di tutta la civiltà occidentale. Seguendo 
questa ispirazione il corso integrerà la necessità di illustrare lo svi-
luppo della storia della filosofia antica con l’approfondimento di 
alcuni concetti determinanti per la sua comprensione. Si procederà 
ad una presentazione diacronica delle principali scuole e dei princi-
pali autori della storia della filosofia antica. A proposito di ciascuno 
saranno fornite le chiavi di interpretazione utili a comprenderne i 
temi, il metodo e il linguaggio. Al principio si descriverà il rapporto 
fra l’orizzonte mitico della cultura arcaica e gli albori della filosofia. 
Si entrerà quindi nel racconto della storia del pensiero propriamen-
te filosofico muovendo dalle origini della filosofia nella Grecia del 
VII-VI secolo a.C. e studiando i più importanti filosofi presocratici. 
In seguito, dopo aver esaminato la figura di Socrate, saranno affron-
tati i sistemi di Platone e Aristotele. Saranno poi prese in conside-
razione le filosofie ellenistiche: epicureismo e stoicismo. Infine si 
descriverà il percorso che ha dato vita al dialogo fra il cristianesimo 
e la filosofia greca. Questo lavoro propedeutico sarà accompagnato 
da un approfondimento che si articolerà in due direzioni. Da un lato 
si studieranno le nozioni attraverso le quali ha preso forma nell’an-
tichità la riflessione filosofica sul trascendente e sull’immanente. 
In questa direzione si illustreranno i modi in cui da tale riflessione 
emergano le prime manifestazioni del discorso razionale sul divino, 
ponendo in evidenza come proprio questo genere di discorso costi-
tuisca la premessa per ogni successivo pensiero teologico nella tra-
dizione occidentale. Dall’altro lato si forniranno gli elementi storici 
e contenutistici che permettano di ricostruire la concezione antica 
della filosofia secondo la quale il processo conoscitivo è intimamen-
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te legato all’esperienza della condivisione comunitaria. Attraverso 
la ricostruzione cronologica del pensiero classico saranno posti in 
evidenza i segnali testuali che testimoniano la centralità della vita e 
della ricerca comune nella costruzione della conoscenza filosofica.

Bibliografia
Testi di riferimento:
Weishedel W., Il Dio dei filosofi, 1: Dai presocratici a Kant, Il Me-

langolo, Genova 1994; Hadot P., Che cos’è la filosofia antica? Einau-
di, Torino (1995) 1998.

Indicazioni bibliografiche relative allo studio della parte gene-
rale e ad ulteriori approfondimenti saranno fornite al principio del 
corso.

BQ20f02 – Storia della filosofia medievale
L’inattualità della ragionevolezza e del buon governo: 

Erasmo da Rotterdam e Thomas More
(3 ects / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
Il corso propone la lettura critica di due testi famosi di due uma-

nisti europei, che si collocano consapevolmente sulla soglia tra l’Età 
di mezzo e l’Epoca moderna. Nelle loro opere e nella loro fitta corri-
spondenza, emerge l’inattualità del patrimonio filosofico, culturale 
e religioso medievale, preziosa eredità della classicità pagana e cri-
stiana, di fronte al radicale cambiamento d’epoca che si va annun-
ciando nel secondo decennio del XVI sec.

Dopo un’introduzione dedicata al concetto di umanesimo e di 
uomo rinascimentale, ai testi di Erasmo e Thomas More saranno 
poste due domande fondamentali: quale razionalità e quale politica 
per l’uomo che verrà. Il corso si conclude con un confronto con il 
pensiero di altri due umanisti del XVI secolo – Montaigne e Machia-
velli – che offrirono risposte molto differenti alle domande sulla ra-
zionalità e sulla politica per il Tempo nuovo.

Programma
 1. L’Umanesimo europeo e la sua antropologia. Le interpreta-

zioni di E. Cassirer, E. Garin, A. Heller.
 2. Erasmo e Thomas: biografie e percorsi intellettuali a con-

fronto.
 3-4. Quale ragione per il Tempo nuovo? L’elogio della follia.
 5-6. Quale politica per il Tempo nuovo? Utopia.
 7. Intrecci di prospettive: il problema della verità e della cono-

scenza.
 8. Intrecci di prospettive: il problema del bene, della fraternità 

universale e della pace mondiale.
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 9. Intrecci di prospettive: il problema del potere e dell’impe-

gno per la città terrena.
 10. Prove tecniche di disincantamento: il pessimismo di Montai-

gne contro l’ottimismo di Erasmo.
 11. Prove tecniche di disincantamento: il realismo di Machiavelli 

contro l’idealismo di Thomas More.
12. 500 anni dopo: Erasmo e Thomas nostri maestri di pensiero?

Bibliografia
Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, Mondadori, Milano 

2010 (o altra edizione); Tommaso Moro, Utopia o la forma migliore 
di repubblica, Laterza, Roma-Bari 2007 (o altra edizione); Erasmo 
da Rotterdam – Tommaso Moro, «Più di metà dell’anima mia». 
Corrispondenza, a cura di G. Gangale, Studium, Roma 2016.

Dispense del docente.

Avvertenze
Si richiede la conoscenza della storia europea dei secc. XV e XVI, 

che può essere appresa da un buon manuale di scuola secondaria 
superiore.

Dalla pagina del docente nel sito web della Facoltà (www.fter.
it), si possono scaricare: dispense del docente relative alle lezioni 
in cui non è prevista la lettura dei testi di Erasmo e Thomas More; 
registrazioni audio delle lezioni (file audio mp4) – normalmente 
disponibili entro 24 ore dopo lo svolgimento della lezione –; biblio-
grafia per approfondimenti (in lingua italiana).

Tipo di corso: La modalità di erogazione del corso dipenderà dal-
la possibilità o meno di effettuare l’attività didattica in aula. In tal 
caso, il corso verrà offerto tramite lezioni frontali, con interventi 
da parte degli studenti partecipanti. Nell’eventualità che l’intero 
corso (o parte di esso) debba essere erogato online, alcune lezioni 
saranno trasformate in laboratorio, con un maggiore coinvolgimen-
to degli studenti.

BQ20f06 – Filosofia della religione
Cristianesimo e questione ecologica. 

Una nuova svolta antropologica
(3 ects / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
Sul finire del XX sec. nel pensiero cristiano – cattolico, riformato 

e orientale – è entrata in modo massiccio la questione ecologica, 
provocando un progressivo ripensamento di alcune tematiche fon-
damentali che riguardano le tre idee filosofiche fondamentali: Dio, 
Uomo, Mondo.

Dopo aver presentato alcuni filoni di pensiero che stanno alla 
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base dell’eco-filosofia odierna, il corso propone l’analisi del pensie-
ro di alcuni tra gli autori più significativi dell’eco-filosofia cristiana, 
tra cui deve essere annoverato anche papa Francesco con l’enciclica 
Laudato si’.

In conclusione, verranno proposte due questioni, dalla cui solu-
zione dipendono le prospettive del rapporto tra il cristianesimo e la 
cultura odierna, segnata dalla priorità della questione ambientale.

Programma
A. Presupposti

      1. Presupposti evoluzionisti dell’eco-filosofia cristiana: 
 T. de Chardin.
      2. Presupposti etici dell’eco-filosofia cristiana: 
 A. MacIntyre.
      3. Presupposti religiosi dell’eco-filosofia cristiana: 
 R. Panikkar.

B. Visioni
  4-5. Ecologia e teologia del mondo come creazione: 
 J. Moltmann.
  6-7. Ecologia ed etica della cura della terra: L. Boff.
      8. Ecologia e spiritualità della creazione: Bartolomeo I.
9-10. Ecologia integrale e nuovo umanesimo: papa Francesco.

C. Prospettive
    11. Eco-filosofia: terreno d’incontro o di scontro tra le 

antropologie di oggi?
    12. Eco-filosofia e cosmo-teologia: verso una riconciliazione 

tra cristianesimo e scienza?

Bibliografia
Moltmann J., Dio nella creazione. Dottrina ecologica della crea-

zione, Queriniana, Brescia 2007; Boff L., Il creato in una carezza. 
Verso un’etica universale: prendersi cura della terra, Cittadella, As-
sisi 2006; Bartolomeo I, Grazia cosmica. Umile preghiera. La visio-
ne ecologica del patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo 
I, LEF, Firenze 2007; Francesco, Laudato si’. Lettera enciclica sulla 
cura della casa comune, LEV, Città del Vaticano 2015.

Dispense del docente.

Avvertenze
Tipo di corso: La modalità di erogazione del corso dipenderà dal-

la possibilità o meno di effettuare l’attività didattica in aula. In tal 
caso, il corso verrà offerto tramite lezioni frontali, con interventi 
da parte degli studenti partecipanti. Nell’eventualità che l’intero 
corso (o parte di esso) debba essere erogato online, alcune lezioni 
saranno trasformate in laboratorio, con un maggiore coinvolgimen-
to degli studenti.
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BQ20f07 – Gnoseologia: verità e conoscenza

(3 ects / 24 ore)

Prof. Sgubbi Giorgio

Obiettivo
Obiettivo del corso è introdurre lo studente alla questione della 

verità, della sua natura, conoscibilità, affidabilità e comunicabilità. 
Questo implica la scoperta dell’intelligenza come luogo epifanico 
della verità e al tempo stesso orizzonte dialogico in cui l’«altro» può 
essere pensato senza riduzione e deformazione alcuna. I contenuti 
genuinamente filosofici del corso non precluderanno uno sguardo 
teologico sull’amore, quale patto che include e prevede la reale co-
noscenza della verità.

Programma
«Tutti gli uomini aspirano per natura alla conoscenza», affer-

ma Aristotele (Metafisica, I, 1, 980 a 21), e s. Tommaso la definisce 
come «la cosa più divina tra quelle che sono in noi» (In X Ethic., 1c, 
10, 2085), essendo l’orizzonte nel quale e grazie al quale l’uomo 
incontra la verità, compresa quella di Dio.

Questo corso si propone come commento alle parole di Agostino: 
«Chiunque conosce qualcosa diversamente da come è si inganna, e 
chiunque si inganna non conosce ciò rispetto a cui egli si inganna; 
perciò chiunque conosce una cosa diversamente da come questa è, 
non la conosce; quindi non si può conoscere alcunché se non così 
com’è» (De diversis quaestionibus, q. LXXXII, 32).

Dopo avere indicato che «conoscere» non significa innanzitutto 
avere o produrre contenuti mentali, quanto piuttosto sapersi in re-
lazione alla realtà nella sua verità, e dopo avere sottoposto ad esa-
me critico scetticismo, fenomenismo e dualismo gnoseologico, si 
procederà all’analisi della nozione di «intenzionalità», quale forma 
teoretica della natura relazionale e solidale del soggetto in quanto 
persona «capax veritatis».

Come evento relazionale in cui conoscente e conosciuto sono 
«uno», e dunque come «identità dei differenti», la conoscenza 
è stata non a caso assimilata e compresa nell’amore (cf. S. Th., I - 
II, q. 28, a. 1, ad 3um), il cui primo respiro non è una decisione, 
ma la relazione-accoglienza della verità. L’intelligenza è sguardo 
sull’essere e «nello sguardo si trova già da sempre e dall’inizio una 
decisione: lo faccio per affermare me stesso o per riconoscere la 
verità? Con il mio sguardo voglio dominare, cioè violentare l’essere, 
o servire, cioè obbedire all’ordine di senso che l’essere stesso 
dona?» (R. Guardini).

La risposta a questa domanda, con le implicazioni teologiche che 
ne conseguono, sarà la conclusione dell’intero itinerario.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Sulla verità, (con testo latino e un saggio 

introduttivo di Fernando Fiorentino), Bompiani, Milano 2008, 
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questioni 1, 15, 17); Gilson É., Réalisme Thomiste et Critique de 
la Connaissance, Vrin, Paris 1986; Damasio A.R., Descartes’ Error. 
Emotion, Reason and the Human Brain, Putnam Pub Group, New 
York 1994; Marconi D., Per la verità. Relativismo e filosofia, Einau-
di, Torino 2007; Amoretti M.C. – Coliva A., «Epistemologia (o della 
conoscenza)» in T. Andina (a cura di), Filosofia contemporanea. Uno 
sguardo globale, Carocci, Roma 2013, 59-91; Volpe G., La verità, Ca-
rocci, Roma 2014; Tuninetti L., Persone che giudicano. Lineamen-
ti di epistemologia, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 
2016.

BQ20f10 – Ontologia e Metafisica
(6 ects / 48 ore)

Prof. Sgubbi Giorgio

Obiettivo
Obiettivo del corso è l’educazione dell’intelligenza ad una vi-

sione dell’essere nella sua dimensione «simbolico-sacramentale», 
nella quale ogni esistente appare innanzitutto come dono e gratui-
tà che lasci apparire l’ontologia, la «scienza dell’essere», come fon-
damentale scienza della libertà. La riflessione ontologica, inoltre, 
contribuirà a determinare il ruolo della filosofia all’interno della 
teologia: abbandonato il modello ancillare e il presunto ruolo fon-
dativo della filosofia nei confronti della teologia, potrà emergere il 
concorso singolare, specifico e irrinunciabile dell’ontologia all’in-
terno della Rivelazione cristiana come autocomunicazione di Dio 
in Gesù Cristo.

Programma
L’ontologia si caratterizza come scienza «dell’essere in quanto 

essere» (Aristotele), capace di percepire in ogni realtà l’evento fon-
dante che è il suo «è». Prima ancora di costituirsi come disciplina 
filosofica organizzata, l’ontologia esprime la natura intelligente 
dell’uomo e la sua spontanea attitudine a percepire non soltanto 
«ciò» che le cose sono (l’essenza), ma anche e prima di tutto il fatto 
che «sono» (l’esistenza).

In forza di caratteristiche accessibili a tutti e come naturale in-
terlocutore dell’intelligenza, l’esistente si rivela come manifesta-
zione (de-monstratio) di un’Origine dal quale proviene (ex-sistit) 
e dal quale al tempo stesso si distingue per l’essenza singolare di 
essa (Essere). Questa presenza dell’Essere nell’ente come origine 
di quest’ultimo e al tempo stesso impossibilità di confondersi con 
esso, sostiene il discorso ontologico sulla «causalità»: questa, infat-
ti, oggetto di frequenti equivoci e fraintendimenti, non è la legge 
rigida e meccanica che presiede la concatenazione dei fenomeni 
garantendone la dominabilità, ma la lettura «necessaria» dell’esi-
stente come proveniente dalla libertà dell’Essere.

È in questo senso che l’ontologia può essere definita «scienza 
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della Gratuità»: la sua dinamica e il suo percorso terminano infat-
ti all’impossibilità di dire l’esistente senza coinvolgere l’Origine da 
cui proviene, che coincide con il riconoscimento dell’assoluta gra-
tuità di questo provenire (ek-sistere). L’esistente è il «sacramento» 
(symbolon) del Donatore, dell’Essere, che appare nel dono come 
«altro» dal dono e altro «del dono» senza tuttavia apparire mai 
fuori del dono o senza il dono; questa perenne compenetrazione 
di rivelazione e nascondimento dell’Essere nell’ente non è però un 
momento provvisorio di una conoscenza incompiuta, ma la reale 
conoscenza dell’Essere che si annuncia nell’esistente come indedu-
cibile e indominabile gratuità.

Infine, grazie alla dimensione «simbolico-sacramentale» in cui 
l’esistente rivela l’Essere come Libertà e Gratuità, l’ontologia si of-
fre come l’orizzonte razionale-veritativo in cui l’uomo si mostra già 
da sempre aperto alla Rivelazione storica di Dio, attestandosi così 
come interlocutore prioritario e irrinunciabile della teologia.

Bibliografia
Tommaso D’Aquino, De ente et essentia, a cura di P. Porro, Bom-

piani, Milano 2002; Gilson É., L’essere e l’essenza, Massimo, Milano 
1988; Vigna C., Il frammento e l’intero. Indagini sul senso dell’essere 
e sulla stabilità del sapere, Vita e Pensiero, Milano 2000; Ferretti G. 
(a cura di), Linguaggi dell’ontologia, Ist. Editoriali e Poligrafici, Ro-
ma-Pisa 2003; Muratore S., Filosofia dell’essere, San Paolo, Cinisel-
lo Balsamo 2006; Sacchi D., Lineamenti di una metafisica di trascen-
denza, Studium, Roma 2007; Andina T. – Borghini A., «Metafisica 
e ontologia (o dell’inizio)», in T. Andina, Filosofia contemporanea. 
Uno sguardo globale, Carocci, Roma 2013, pp. 25-57; Bacchini F. 
– Caputo S. – Dell’Utri M. (a cura di), Methaphysics and Ontology 
Without Myths, UKSpringer Verlag, Newcastle 2015; Schrenk M. (a 
cura di), Handbuch Metaphysik, J.B. Metzler, Stuttgart 2018.

BQ20f14 – Filosofia della Scienza
(3 ects / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
Che cos’è la scienza? La filosofia della scienza vuole dare risposta 

a questa domanda. Essa parte dal presupposto che la scienza costi-
tuisca una forma superiore di conoscenza e che essa si sia affermata 
quando all’inizio della modernità il sapere si è progressivamente 
emancipato dal principio teologico di autorità. Di fatto, il principio 
di autorità non è scomparso, ma si è trasformato, assumendo come 
criterio della verità il successo presso l’opinione pubblica e la ca-
pacità di dare spiegazione ai fenomeni naturali e psichici della vita 
quotidiana. Dopo una breve introduzione dedicata al linguaggio 
della scienza moderna, il corso illustra le fasi principali di questo 
processo storico e culturale che comunemente viene denominato 
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«rivoluzione scientifica» e ne analizza criticamente gli sviluppi e le 
inevitabili tensioni con altre forme della conoscenza umana della 
realtà.

Programma
A. Introduzione

  1. Domande e vocaboli fondamentali della scienza moderna.
  2. La rivoluzione scientifica: ovvero, la nascita della scienza 

 moderna.
B. Visioni moderne della scienza

  3. La questione del metodo (1): Bacone vs Descartes.
  4. La questione del metodo (2): Hume e gli sviluppi del con-

cetto di induzione.
  5. La questione del metodo (3): Kant e il kantismo vs gli 

 sviluppi ottocenteschi dell’empirismo.
C. Visioni contemporanee della scienza

  6. Il principio di falsificazione di Popper e le critiche a esso.
  7. L’empirismo logico viennese e la teoria della rivoluzione 

 scientifica di Kuhn.
  8. Nuove forme di relativismo del sapere scientifico.
  9. Il difficile realismo della scienza contemporanea.

D. Sintesi teoretica
10. Quattro modelli fondamentali della spiegazione scientifica.
11. Induzione e probabilità: la scienza è una cripto-metafisica?
12. La scienza e il fenomeno umano: è possibile matematiz- 

 zare le qualità?

Bibliografia
Castellani E. – Morganti M., La filosofia della scienza, Il Mulino, 

Bologna 2019 (testo obbligatorio per l’esame); Popper K., Scienza e 
filosofia. Problemi e scopi della scienza, Einaudi, Torino 2000; Kuhn T., 
La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 2009.

Avvertenze
Dalla pagina del docente nel sito web della Facoltà (www.fter.

it), si possono scaricare: registrazioni audio delle lezioni (file audio 
mp4) – normalmente disponibili entro 24 ore dopo lo svolgimento 
della lezione; bibliografia per approfondimenti (in lingua italiana).

L’orario di ricevimento-studenti è indicato nella pagina web del 
docente.

Tipo di corso: La modalità di erogazione del corso dipenderà dal-
la possibilità o meno di effettuare l’attività didattica in aula. In tal 
caso, il corso verrà offerto tramite lezioni frontali, con interventi 
da parte degli studenti partecipanti. Nell’eventualità che l’intero 
corso (o parte di esso) debba essere erogato online, alcune lezioni 
saranno trasformate in laboratorio, con un maggiore coinvolgimen-
to degli studenti.
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BQ20f15 – Filosofia della Natura

Cosmologia
(3 ects / 24 ore)

Prof. Ferrari Giuseppe
Obiettivo 

Il corso si propone di introdurre gli studenti, attraverso un per-
corso sia storico sia teorico, ad alcune problematiche chiave del-
la riflessione filosofica sulla natura, con particolare riguardo agli 
aspetti di maggiore rilevanza per la teologia cristiana. A partire dal 
cambiamento di paradigma della Rivoluzione scientifica, con l’ini-
zio filosofia moderna entra in crisi la visione classica e medievale 
della natura; matura una nuova coscienza della dignità e delle po-
tenzialità del soggetto umano, ma si afferma anche un nuovo atteg-
giamento «prometeico», strumentale e manipolativo nei confronti 
della natura non-umana. Con L’origine delle specie di Charles Dar-
win (1859) entra ulteriormente in crisi il concetto tradizionale di 
finalità nella natura, ma vengono anche poste le basi della prospet-
tiva relazionale tuttora a fondamento dell’ecologia scientifica. La 
natura è pensata come una rete sistemica di relazioni in cui «tutto 
è connesso» (Laudato si’). Di fronte alle sfide della crisi ecologica, 
sorgono anche le prime filosofie ed in particolare etiche ambientali, 
di cui il corso intende fornire una sintetica mappa critica.

Programma
Il corso si articola in 12 unità di 2 ore ciascuna, divise in due 

sezioni:
Prima sezione: umanità e natura nel pensiero occidentale. Un bre-

ve percorso storico
1) Introduzione al corso. La physis e l’essere umano agli albori 

del pensiero greco. 2) L’idea di natura nelle grandi sintesi di Pla-
tone e Aristotele. Il mondo come «grande essere vivente». Fisica, 
biologia, finalismo in Aristotele. 3) Antropocentrismo stoico e voci 
alternative (tradizione epicurea, Plutarco. 4) La sintesi cristiana 
della filosofia della natura classica. Da Francesco d’Assisi a Tom-
maso d’Aquino. 5) Rinascimento e rivoluzione scientifica. Bacone 
e Descartes. Conoscenza scientifica e dominio della natura. «Mor-
te della natura»? 6) La svolta darwiniana. La nascita dell’ecologia 
come scienza. I pionieri del pensiero ambientale.

Seconda sezione: snodi della riflessione contemporanea sulla na-
tura

7) La provocazione di Lynn White: il cristianesimo responsabile 
della crisi ecologica? 8) Filosofia ed etica ambientale tra antropo-
centrismo illuminato e biocentrismo (Passmore, Holmes Rolston 
III, J. B. Callicott. 9) Lo statuto etico degli animali non- umani da 
Bentham a Singer. 10) Arne Naess e l’ecologia profonda. 11) Valo-
rizzazioni del pensiero classico di fronte alle sfide della crisi ecolo-
gica. Hans Jonas e Martha Nussbaum. 12) Animali razionali dipen-
denti di Alasdair MacIntyre.
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Bibliografia
Opere generali. Prima sezione storica «Umanità e natura nel 

pensiero occidentale»

Reale G. – Antiseri D., Il pensiero occidentale, 1: Antichità e Me-
dioevo. 2. Età moderna, La Scuola, Brescia 2013; Lami A. (a cura 
di), I presocratici. Testimonianze e frammenti da Talete a Empedo-
cle, BUR, Milano 1991; Platone, Timeo, a cura di G. Reale, Bom-
piani, Milano 2000; Aristotele, Fisica, Bompiani, Milano 2011; 
Aristotele, Opere biologiche, UTET, Torino 1996; Epicuro, Opere, 
frammenti, testimonianze, Laterza, Roma-Bari 1986; Lucrezio, La 
natura delle cose (De rerum natura), a cura di I. Dionigi, trad. di 
L. Canali, BUR, Milano 1994; Plutarco, Tutti i moralia, Bompiani, 
Milano 2017; Tommaso d’Aquino, La somma teologica, ESD, Bolo-
gna 2014; Galileo Galilei, Le lettere copernicane, Armando, Roma 
1995; Id., Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, BUR, Mila-
no 2008; Cartesio, Discorso sul metodo, Laterza, Roma-Bari 2007; 
Rossi P. – Bacone F., Dalla magia alla scienza, Il Mulino, Bologna 
2004; Merchant C., La morte della natura, Garzanti, Milano 1988 
(The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution, 
Wildwood House, London 1980); Darwin C., L’origine delle specie 
(1859), BUR, Milano 2009; Thoreau H.D., Walden ovvero vita nei 
boschi, Rizzoli, Milano 1996 (Walden, or, Life in the Woods [1854], 
edited by J. Lyndon Shanley, Princeton University Press, Prince-
ton 1971); Leopold A., Almanacco di un mondo semplice, Red, Como 
1997 (selezione da A Sand County Almanac and Sketches Here and 
There (1949), Oxford University Press, New York 1949); Carson 
R., Primavera silenziosa, Feltrinelli, Milano 1999 (Silent Spring, 
Houghton Mifflin, Boston 1962).

Introduzione all’etica ambientale (in ordine di pubblicazione).

White L. Jr., «Le radici storico-culturali della nostra crisi 
ecologica», in Il Mulino 73/2 («The Historical Roots of Our 
Ecological Crisis», in Science [1967]155, 10 March, pp. 1203-1207); 
Passmore J., La nostra responsabilità per la natura, Feltrinelli, 
Milano 1991 (Man’s Responsibility for Nature, Charles Scribner’s 
Sons, New York 1974/1980); Moltmann J., Dio nella creazione. 
Dottrina ecologica della creazione, Queriniana, Brescia 1992 
(Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre, Chr. Kaiser 
Verlag, München 1985); Naess A., Ecosofia, Red, Como 1994 (I ed. 
norvegese Okologie, samfunn og livstill, Universitetsforlaget, Oslo, 
1976; ed. inglese Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an 
Ecosophy, Translated and revised by David Rothenberg, Cambridge 
University Press, Cambridge 1989); Hargrove E., Foundations of 
Environmental Ethics, Environmental Ethics Books, Denton (Texas) 
1996; Tallacchini M. (a cura di), Etiche della terra. Antologia di 
filosofia dell’ambiente, Vita e Pensiero, Milano 1998; Naess A., «Il 
movimento ecologico: ecologia superficiale ed ecologia profonda. 



112

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
Una sintesi», in M. Tallacchini (a cura di), Etiche della terra. 
Antologia di filosofia dell’ambiente, Vita e Pensiero, Milano 1998, 
pp. 143-149 (ed. orig. «The Shallow and the Deep. Long-Range 
Ecology Movement. A Summary», in Inquiry 16[1973], pp. 95-100); 
Morandini S., Nel tempo dell’ecologia. Etica teologica e questione 
ambientale, EDB, Bologna 1999; Jameson D., A Companion to 
Environmental Philosophy, Blackwell, Malden (Massachusetts) 
2001; MacIntyre A., Animali razionali dipendenti, Vita e Pensiero, 
Milano 2001 (Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need 
the Virtues, Duckworth, London 1999); Battaglia L., Alle origini 
dell’etica ambientale, Dedalo, Bari 2002; Jonas H., Il principio 
responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 
2002 (Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt am Main 
1979); Nussbaum M., Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, 
nazionalità, appartenenza di specie, Il Mulino, Bologna 2007 
(Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, 
Harvard University Press, Cambridge MA 2006); Singer P., 
Liberazione animale, Il Saggiatore, Milano 2009 (Animal Liberation, 
Jonathan Cape, London 1976); Donatelli P. (a cura di), Manuale di 
etica ambientale, Le Lettere, Firenze 2012; Rolston III – Holmes 
A., New Environmental Ethics. The Next Millennium for Life on Earth, 
Routledge, London 2012.

BT20g01 – Ebraico
(3 ects / 24 ore)

Prof. Pari Fabio

Per il programma del corso, si veda la scheda alle pp. 157-158.

BQ20g04 – Latino
(6 ects / 48 ore)

Prof. Pane Riccardo
Obiettivo

Al termine del corso lo studente avrà una conoscenza degli ele-
menti essenziali della morfologia e sintassi latina, e del lessico litur-
gico e teologico, e sarà in grado di tradurre testi non complessi di 
ambito liturgico, patristico e teologico.

Programma
Elementi di morfologia e sintassi del latino ecclesiastico e me-

dievale.

Bibliografia
Manuale obbligatorio: Collins J.F., A Primer of Ecclesiastical La-

tin, Catholic Univ of Amer Pr, Washington 1992.

Avvertenze
Il volume è acquistabile su Amazon e lo studente deve esserne 
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dotato fin dalla prima lezione. È disponibile anche in formato .pdf 
(a pagamento) su diverse piattaforme web.

Tipo di corso: Didattica frontale con esercitazioni in presenza e 
a casa.

Tipo di esame: Esame scritto, consistente nella traduzione di un 
testo tra quelli tradotti a lezione, tratto dagli esercizi del manuale, 
con l’ausilio di un dizionario.

BQ20h01 – Psicologia generale e della religione
(3 ects / 24 ore)

Prof.ssa Ricci Laura

Obiettivo
Il corso introduce gli studenti ai temi principali della psicolo-

gia della religione con particolare attenzione agli aspetti sociali e 
organizzativi. Studiando il comportamento, gli atteggiamenti e i 
processi generali del funzionamento della mente, la psicologia del-
la religione cerca, infatti, di comprendere i differenti modi in cui il 
sistema di credenze di una persona influenza il suo mondo.

Programma
1. Introduzione alla psicologia della religione.
2. Religiosità e spiritualità: differenze e similitudini.
3. Religione e principali teorie psicologiche.
4. Il rapporto tra psicologia evolutiva e sentimento religioso: 

come la socializzazione influenza la nascita, lo sviluppo e il 
mantenimento delle credenze religiose/spirituali.

5. L’esperienza religiosa nell’individuo e le sue relazioni con il 
contesto sociale, la morale, il pregiudizio e gli stereotipi.

Bibliografia
La docente fornirà agli studenti schede riassuntive multimediali 

dei contenuti esposti durante il corso. Testi consultabili di cui uno 
a scelta per l’esame: 

Moscato M.T. – Gatti R. – Caputo M. (a cura di), Crescere tra 
vecchi e nuovi dei. L’esperienza religiosa in prospettiva multidiscipli-
nare, Armando, Roma 2012; Hood R.W – Spilka B. – Hunsberger 
B. – Gorsuch R., La psicologia della religione. Prospettive empiriche 
e psicosociali, CSE, Torino 2009 (cc. 1-4, 6, 8-10); Giovannini M. – 
Meli S., Catechesi: come farla? Accordi e sintonie per comunicare la 
fede, Paoline, Milano 2016.

Avvertenze
Gli studenti saranno invitati ad applicare i contenuti e gli stru-

menti appresi utilizzando le risorse del gruppo di apprendimento 
per l’individuazione delle possibili soluzioni didattiche ed educative.

Tipo di corso: La metodologia utilizzata durante il corso è un mix 
tra la formazione esperienziale e la docenza frontale che permette 
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di collegare l’attività in aula con esperienze lavorative e casi con-
creti.

Tipo di esame: Esame orale con possibili esercitazioni scritte du-
rante il corso.

BQ20p02 – Patrologia 2
I padri della Chiesa dopo il concilio di Nicea

((3 ects / 24 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe
Obiettivo

Approfondire i testi patristici sotto l’aspetto teologico, dottrina-
le, morale e spirituale.

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

importanti della patristica greca e latina, dopo il concilio di Nicea 
(325 d.C.): La letteratura della Chiesa imperiale. Eusebio. Atanasio. 
Ilario. Basilio. Gregorio di Nissa. Gregorio di Nazianzo. Cirillo di Ge-
rusalemme. Ambrogio. Giovanni Crisostomo. Girolamo. Agostino. 
Nestorio. Cirillo di Alessandria. Leone Magno. Pietro Crisologo.

Bibliografia
Leal J., Avvio alla Patrologia. Come hanno letto la Bibbia i Padri 

della Chiesa (Sussidi di teologia – Collana di manuali a cura della 
Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce), 
EDUSC, Roma 2015; Di Berardino A., Istituzioni della Chiesa anti-
ca (Facoltà di diritto canonico San Pio X. Manuali 12), Marcianum 
Press- Studium, Venezia 2019.

Dispense del docente.

Avvertenze
Dal momento che i Padri della Chiesa elaborano i fondamenti della 

teologia cristiana, è necessaria la conoscenza previa della Parte pri-
ma del Catechismo della Chiesa Cattolica: «La professione della fede».

BQ20x01 – Seminario di Metodologia
(1,5 ects / 12 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe
Obiettivo

Prendere coscienza di che cosa è una ricerca scientifica in campo 
teologico e di come si svolge. Apprendere le tecniche principali per 
lo studio di un testo biblico e patristico. Utilizzare una biblioteca, 
conoscere gli strumenti essenziali per iniziare una ricerca teolo-
gica, schedare un volume (nota bibliografica e nota di contenuto), 
costruire una bibliografia, riportare una citazione o un riferimento 
e scrivere le relative note a fondo pagina, strutturare un elaborato 
(biennio e triennio BQ), impostare un testo scritto con programmi 
di videoscrittura.
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Programma
Si vuole spiegare che cosa è e come si svolge una ricerca teo-

logica secondo criteri scientifici. Si tratta di trasmettere una men-
talità ed un metodo adeguati allo statuto specifico della teologia. 
Si offriranno inoltre esempi di approfondimento per una ricerca di 
taglio biblico e patristico. S’intende lavorare soprattutto nella Bi-
blioteca della FTER, a diretto e personale contatto con gli strumen-
ti materiali del lavoro teologico. Ogni incontro prevede una prima 
parte teorica e illustrativa relativa all’uso della Biblioteca (catalo-
go, sala riviste, sala consultazione, sala lettura, deposito libri, de-
posito riviste) e degli strumenti essenziali della ricerca teologica, 
specialmente biblica e patristica (dizionari, enciclopedie, repertori 
bibliografici, manuali, periodici, monografie, miscellanee, atti di 
convegni, fonti antiche e studi moderni), ed una seconda parte in 
cui gli studenti svolgono una breve esercitazione pratica che viene 
subito esaminata, discussa e corretta nella forma seminariale.
Bibliografia

Lorizio G. – Galantino N. (a cura di), Metodologia teologica. Av-
viamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari (Universo teolo-
gia 28), San Paolo, Milano 32004; Prellezo J.M. – García J.M., Invito 
alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, LAS, Roma 42007; 
Vinci D., Introduzione alla metodologia della ricerca scientifica (Sus-
sidi 3), Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna-Dipartimento di 
Scienze Bibliche e Patristiche, Sandhi, Ortacesus 2012.

Norme grafiche della FTER.
Avvertenze

Al fine dell’esercitazione pratica di ogni incontro seminariale, si 
consiglia l’uso del portatile (pc o tablet).

CORSI PROPRI DEL 2° ANNO

BQ20a04 – Cristologia: 
storia del dogma e sistematica

(7,5 ects / 60 ore)

Prof. Moretto Daniele

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

e alla sua missione salvifica, alla luce della fede della Chiesa.

Programma
La Sezione 1 affronterà la visione biblica, partendo dalla questio-

ne della ricerca storiografica su Gesù di Nazaret (1.1.) e poi pas-
sando al suo ministero terreno culminato nella Pasqua (1.2.), per 
concludere con i vari sviluppi cristologici del NT in seguito all’even-
to pasquale della risurrezione (1.3.). Quindi la Sezione 2 tratterà 
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dello sviluppo storico-dogmatico che ha condotto la fede in Cristo 
fino ai giorni nostri, iniziando con l’approfondimento dell’epoca 
dei padri della Chiesa (2.1.) e poi trattando degli sviluppi medievali 
(2.2.), per concludere con una disamina dei diversi apporti cristo-
logici della modernità (2.3.). Infine la Sezione 3 farà una rilettura 
sistematica dell’insieme degli elementi emersi, con un’attenzione 
alle questioni che riguardano la significatività di Cristo per noi oggi.

Bibliografia
Mondin B., Gesù Cristo salvatore dell’uomo, ESD, Bologna 1993; 

Moioli G., Cristologia. Proposta sistematica, Glossa, Milano 1995; 
Kasper W., Gesù il Cristo, Queriniana, Brescia 1997; Amato A., Gesù 
il Signore. Saggio di cristologia, EDB, Bologna 1999; Ocàriz F. – Ma-
teo Seco L.F. – Riestra J.A., Il mistero di Cristo. Manuale di cristo-
logia, EDUSC, Roma 2000; Schönborn C., Dio inviò suo Figlio, Jaca 
Book, Milano 2002; Marchesi G., Gesù di Nazaret chi sei? Lineamen-
ti di cristologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005; Gronchi M., 
Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana, Brescia 
2008; Kessler H., Cristologia, Queriniana, Brescia 2010; Battaglia 
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.

BQ20q01 – Teologia spirituale 1
Introduzione

(3 ects / 24 ore)

Prof. Luppi Luciano

Obiettivo
Il corso si prefigge 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 
qualificata (Ignazio di Loyola), in modo da familiarizzarsi con il me-
todo fenomenologico-teologico della teologia spirituale. La ripresa 
sistematica finale cercherà di mostrare la specificità e le dinamiche 
costitutive di un’esperienza spirituale autentica.
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Bibliografia
Moioli G., «Cristocentrismo», in Nuovo Dizionario di Spirituali-

tà, Paoline, Roma 1979, 354-366; García J.M., Teologia spirituale. 
Epistemologia e interdisciplinarietà, LAS, Roma 2013; Secondin B., 
Inquieti desideri di spiritualità. Esperienze, linguaggi, stile, EDB, Bo-
logna 2012; Ignazio di Loyola, Autobiografia ed Esercizi Spirituali 
(edizione a scelta); Luppi 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

BQ20a05 – Il Dio Uno e Trino
(6 ects / 48 ore)

Proff. Sgubbi Giorgio e Paltrinieri Riccardo

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.

Programma
Dopo una breve ricognizione storica sulle cause dell’«oblio della 

Trinità» nella teologia del passato, la riflessione si dedicherà ad un 
esame dell’Antico Testamento per riconoscervi la testimonianza di 
un Dio che è «prossimità trascendente e santificante» (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 dal-
la pneumatologia. Uno sguardo sulle principali eresie trinitarie ne 
rivelerà 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 fino ai nostri giorni), 
il corso proseguirà riflettendo sulla personalità di Dio, sulla sua 
trascendenza e immanenza nel mondo, evidenziando come tutta la 
teologia trinitaria non costituisca affatto un rompicapo teologico o 
un «mysterium logicum», quanto piuttosto la celebrazione del «my-
sterium salvificum» che è Dio, attuato nella storia «per noi uomini e 
per la nostra salvezza». Sarà infine affrontato il rapporto fra Trinità 
immanente e Trinità economica, per concludere con una sintesi fi-
nalizzata a mostrare «la dottrina trinitaria come paradigma, gram-
matica e somma della teologia» (W. Kasper).
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Bibliografia

Kasper W., Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 1984; Moingt 
J., Les Trois Visiteurs. Entretiens sur la Trinité, Desclée de Brouwer 
Paris 1999; O’Collins G., The Tripersonal God. Understanding and 
Interpreting the Trinity, Paulist press, New York 1999; Greshake G., 
Il Dio unitrino. Teologia Trinitaria, Queriniana, Brescia 2000; Grenz 
S., Rediscovering the Triune God. The Trinity in Contemporary The-
ology, Fortress Press, Minneapolis 2004; Hunt A., Trinity. Nexus of 
the Mysteries of Christian Faith, Orbis Books, Maryknoll (NY) 2005; 
Cozzi A., Manuale di dottrina trinitaria, Queriniana, Brescia 2009; 
Emery G., La Trinité. Introduction à la doctrine catholique sur Dieu 
Trinité, du Cerf, Paris 2009; Durand E. – Holzer V. (a cura di), Les 
réalisations du renouveau trinitaire au XXe siècle, du Cerf, Paris 
2010; Dünzl F., Kleine Geschichte des trinitarischen Dogmas in der 
alten Kirche, Herder, Freiburg 2011; Bertuletti A., Dio, il mistero 
dell’Unico, Queriniana, Brescia 2014; Durand E., Dieu Trinité. Com-
munion et transformation, du Cerf, Paris 2016.

BQ20a06 – Antropologia teologica 1
La creazione e il peccato

(6 ects / 48 ore)

Prof. Badiali Federico
Obiettivo

Il corso vuole ridefinire 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, fine 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, fin 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 riflessione 
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 
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genealogico di questa dottrina, in vista di una sua riformulazione 
che, salvaguardando il contenuto del depositum fidei, 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 definizione 
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.

Bibliografia
Ladaria L.F., Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato 

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

BQ20a07 – Antropologia teologica 2
La Grazia

(3 ects / 24 ore)

Prof. Badiali Federico
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 prefigge, 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 figli 
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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 
giustificazione nella Scrittura – La teologia della giustificazione in 
Lutero e a Trento – La dichiarazione di Augsburg – Una proposta 
sistematica sulla giustificazione – 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.

Bibliografia
Ladaria L.F., Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato 

1995, 307-487; Brambilla F.G., Nuovo corso di Teologia sistematica, 
12: Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 2005; Greshake 
G., Libertà donata (Introduzioni e trattati 17), Queriniana, Brescia 
2002; Sesboüé B., Salvati per grazia. Il dibattito sulla giustificazione 
dalla Riforma ai nostri giorni (Nuovi saggi teologici 90), EDB, 
Bologna 2012; Id., L’homme, merveille de Dieu, Salvator, Paris 2015.

BQ20a08 – Antropologia teologica 3
Escatologia

(3 ects / 24 ore)

Prof. Badiali Federico
Obiettivo

Il corso si propone di riflettere 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 
significato 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.

Bibliografia
Castellucci E., La vita trasformata. Saggio di escatologia, Citta-
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della, Assisi 2010; Greshake G., Vita – più forte della morte. Sulla 
speranza cristiana, Queriniana, Brescia 2009; Nitrola A., Trattato 
di escatologia, 2 voll., San Paolo, Cinisello Balsamo 2014; Ratzin-
ger J., Escatologia. Morte e vita eterna, Cittadella, Assisi 2008; Ruiz 
de la Peña J.L., L’altra dimensione. Escatologia cristiana, Borla, 
Roma 1998.

BQ20b01 – Introduzione generale alla s. Scrittura
(3 ects / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

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 significato dell’espres-

sione «parola di Dio» nell’uso della teologia e del Magistero, il corso 
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 Pontifica Commissione Biblica 
nel periodo postconciliare. A completamento della trattazione sul 
canone, si affronterà sommariamente il tema della fissazione e tra-
smissione del testo biblico.

Bibliografia
a) Documenti
Concilio ecumenico Vaticano II, Constitutio dogmatica de 

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

b) Commentari alla Dei verbum
Epis M. – Di Pilato V. – Mazzinghi L., Dei Verbum (Commentario 

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

c) Introduzioni generali alla Sacra Scrittura
Fabris R. e Collaboratori, Introduzione generale alla Bibbia 

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

d) Studi monografici
Dubovský P. – Sonnet 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; Bovati P. – Basta P., «Ci ha 
parlato per mezzo dei profeti». Ermeneutica biblica (Lectio 4), G&B 
Press-San Paolo, Roma-Cinisello Balsamo 2012; Dunn J.D.G., Parola 
viva (SB 190), Paideia, Torino 2017; Capelli P. – Menestrina G. (a 
cura di), Vademecum per il lettore della Bibbia, Morcelliana, Brescia 
22017, 131-171; Egger W. – Wick P., Metodologia del Nuovo Testa-
mento. Introduzione allo studio scientifico dei testi biblici (Studi bi-
blici 70), EDB, Bologna 22015, 53-63; Söding T. – Münch C., Breve 
metodologia del Nuovo Testamento (Studi Biblici 193), Paideia, Bre-
scia 2018, 34-45.

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.

BQ20lt01 – Liturgia 1
Introduzione (con elementi di canto liturgico)

(3 ects / 24 ore)

Prof. Righi Davide
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 
(4 ore a don Francesco Vecchi).
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Bibliografia
Righi D., Lineamenti di storia della liturgia. Esposizione sintetica 

dello sviluppo storico della liturgia cattolica-romana, CreateSpace 
(Amazon), Bologna 2016; Augé M., Liturgia. Storia, celebrazione, 
teologia, spiritualità, San Paolo, Milano 1992 (52003), 328 pp.; Bua 
P., Sacrosanctum Concilium. Storia, commento, recezione, Studium, 
Roma 2013.

BQ20m01 – Teologia morale fondamentale 1
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Cassani Massimo

BQ20m02 – Teologia morale fondamentale 2
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Cassani Massimo
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:

1. una parte introduttiva, dove si ricerca una definizione della 
teologia morale, se ne traccia un breve profilo storico e si esa-
minano i termini della questione morale nella società e nella 
cultura contemporanea;

2. 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;

3. 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 riflessi 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.
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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 conversione.
6. Dalla legge dell’amore all’etica normativa: implicazioni 

dell’etica cristiana dell’amore e suo rapporto con posizioni 
filosofiche e teologiche contemporanee.

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

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

1. La coscienza nella Bibbia.
2. La coscienza: riflessioni 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.

Bibliografia
Verrà indicata durante il corso.

BQ20q02 – Teologia spirituale 2
La preghiera cristiana

(3 ects / 24 ore)

Prof. Luppi Luciano
Obiettivo

Introdurre alla conoscenza della preghiera cristiana, in quanto 
costituisce uno degli elementi essenziali nella configurazione 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 significativi del Ma-
gistero e della Tradizione spirituale.

Programma
Introduzione.
Note sintetiche.
Nodi problematici.

1. Interiorità: una sfida per la preghiera cristiana oggi.
2. Parola e preghiera.
3. Preghiera cristiana e «actuosa participatio» alla liturgia.
4. Spontaneità e metodo. Metodi orientali di meditazione e 

preghiera cristiana.
5. Preghiera di domanda e di intercessione.
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6. Preghiera carismatica (glossolalia), di guarigione e di libe-
razione.

7. Preghiera del semplice cristiano delle strade (Madeleine 
Delbrêl).

Bibliografia
Paolo VI, Costituzione apostolica Laudis canticum e Principi e 

norme per la Liturgia delle Ore (1970); Congregazione per la Dot-
trina della Fede, 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, 
LEV, Città del Vaticano 1992; Bianchi E., Perché pregare? Come pre-
gare?, S. Paolo, Cinisello Balsamo 2009; Boselli 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.

BQ20s03 – Storia della Chiesa 3
La Chiesa dall’XI al XVI secolo

(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Guerrieri Tiberio

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 con la storia delle 
Chiese di Bisanzio e la storia delle Chiese protestanti e riformate

I contenuti del corso riguarderanno: – La Separazione tra le 
Chiese d’Occidente e quella Bizantina – La Chiesa di Bisanzio tra 
XI e XV sec. – La Riforma gregoriana nella Chiesa, sec. XI – Il papato 
riformatore e la nuova ecclesiologia – Il pontificato 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 
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della Chiesa, il IV concilio Lateranense – L’eresia medievale, le ori-
gini – 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 medioe-
vo, Celestino V, Bonifacio VIII e la fine 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 mo-
derna» – 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.

Bibliografia
Dell’Orto U. – Xeres S. (diretta da), Manuale di storia della Chie-

sa, Morcelliana, Brescia 2017-2018, II-III; Bihlmeyer K. – Tüchle 
H., Storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 111980, II-III; Azzara C. 
– Rapetti A.M., La Chiesa nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 2009; 
Martina G., La Chiesa nell’età dell’assolutismo, del liberalismo, del 
totalitarismo, Morcelliana, Brescia 1970-1979, I-IV; Merlo G.G., 
Il cristianesimo medievale in Occidente, Laterza, Roma-Bari 2012; 
Mezzadri L., Storia della Chiesa tra Medioevo ed Epoca moderna, 
1: Dalla crisi della Cristianità alle riforme (1294-1492), CLV, Roma 
2001; Mezzadri L. – Lovison F., Storia della Chiesa tra Medioevo 
ed Epoca moderna, 4: Fonti e approfondimenti (1294-1492), CLV, 
Roma 2002; Pani G., Paolo, Agostino e Lutero: alle origini del mon-
do moderno, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; Po-Chia Hsia R., 
La Controriforma. Il mondo del rinnovamento cattolico, 1540–1770, 
Il Mulino, Bologna 2001; Vercruysse J.E., «Causa Reformationis». 
La Storia della Chiesa nei secoli XV-XVI. Lineamenti e Sussidi, PUG, 
Roma 2003 (5a ed. riveduta e aggiornata).

Avvertenze
Per ognuno degli argomenti trattati si fornirà in sede di lezione 

un’adeguata bibliografia di riferimento. Si ritiene infine necessaria 
la lettura critica di un’opera generale sul periodo trattato (cf. biblio-
grafia specifica), da concordare con il docente.
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COMUNI AL 3° E 4° ANNO

BQ20z01 – Seminario 1
Lettura narrativa del Vangelo secondo Marco: 

introduzione e testi scelti
(3 ects / 24 ore)

Prof. Mascilongo Paolo
Obiettivo

Il Seminario intende fornire agli studenti i principali elementi 
per conoscere il metodo dell’analisi narrativa, fornendo poi esempi 
a partire dal Vangelo secondo Marco.

Il metodo dell’analisi narrativa è tra i più recenti utilizzati nell’e-
segesi, e si applica in modo proficuo allo studio di tutti i testi nar-
rativi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Pur essendo un metodo 
esegetico, la narratologia non presenta particolari difficoltà di com-
prensione e permette di essere compresa e utilizzata per la lettura 
delle pagine evangeliche.

Obiettivo del corso è quindi quello di consentire ai partecipanti 
di impadronirsi delle principali operazioni del metodo, per poi ve-
rificarne la validità nell’analisi di alcuni testi di Marco.

Programma
Il corso prevede una prima parte in cui verranno fornite ai par-

tecipanti le principalI coordinate metodologiche dell’analisi nar-
rativa. Si affronteranno quindi, dopo alcuni cenni alla storia della 
narrativa e l’affronto delle questioni ermeneutiche implicate nell’u-
tilizzo del metodo, gli elementi propri della narratologia. Seguirà, 
nella parte principale del corso, l’analisi di una serie di testi signifi-
cativi del Vangelo secondo Marco, utili a cogliere le prerogative del 
metodo narrativo e i principali temi teologici del secondo Vangelo.

In dettaglio:
1. Introduzione storica ed ermeneutica.
2. Gli elementi della metodologia narrativa:

− storia e discorso;
− autore, narratore e lettore;
− ambientazione;
− tempo narrativo;
− punto di vista;
− personaggi;
− trama.

3. Analisi di testi scelti del Vangelo secondo Marco:
− il prologo del Vangelo (Mc 1,1-15) e il rapporto tra storia e 

discorso;
− il rapporto tra narratore e lettore in Mc 1;
− mare, Galilea, deserto, Gerusalemme, tempio: 

l’ambientazione in Marco;
− Mc 3,6; Mc 6,17-29; Mc 14,8 e Mc 16,7 e altri esempi:  

il tempo narrativo in Mc;
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− Mc 4,35-41 e il gioco dei punti di vista;
− i brani sui discepoli in Marco e lo studio dei personaggi;
− il lebbroso, l’indemoniato, l’emorroissa, la figlia di Giairo, 

la sirofenicia, Bartimeo e gli altri: i personaggi minori in 
Marco;

− il racconto della passione in Mc 14-15 e i suoi personaggi;
− Mc 8,27-33 e la trama di Marco.

4. Conclusioni.

Bibliografia
Aletti J.-N., L’arte di raccontare Gesù Cristo. La scrittura narrativa 

del vangelo di Luca (Biblioteca Biblica 7), Queriniana, Brescia 1991: 
Id., Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo Vangelo e 
del libro degli Atti degli Apostoli (Biblica), EDB, Bologna 22009; Id., 
«Raccontare Gesù. I vantaggi dell’approccio narrativo per la cristo-
logia», in Teologia 38(2013), 561-574; Aletti J.-N. – Gilbert M. – 
Ska J.L. – De Vulpillières S., Lessico ragionato dell’esegesi biblica, 
Queriniana, Brescia 22012; Crimella M., «Raccontare Dio. Note su 
analisi narrativa e Bibbia», in Apulia Theologica 1(2015), 133-153; 
Focant C., «Verità storica e verità narrativa. Il racconto della Pas-
sione in Marco», in M. Hermans – P. Sauvage (a cura di), Bibbia e 
Storia (Studi Biblici 45), EDB, Bologna 2004, 81-100; Marguerat 
D., «Il “punto di vista” nella narrazione biblica», in Rivista biblica 
58(2010), 331-353; Marguerat D. – Wénin A., Sapori del raccon-
to biblico. Una nuova guida a testi millenari (Epifania della parola), 
EDB, Bologna 2013; Mascilongo P., «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Analisi narrativa dell'identità di Gesù e del cammino dei discepoli nel 
Vangelo secondo Marco, alla luce della «Confessione di Pietro» (Mc 
8,27-30) (AnBib 192), G&B Press, Roma 2011; Id., «Narratologia nel 
Nuovo Testamento», in D. Candido (a cura di), Narrazione biblica 
e catechesi (Parola di Dio. Seconda serie 80), San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2015, 42-59; Id., I personaggi della Passione nei tre Vangeli 
sinottici (Parola di Dio. Seconda serie 81), San Paolo, Cinisello Bal-
samo 2015; Id., Il Vangelo di Marco. Commento esegetico e teologico, 
Città nuova, Roma 2018; Pasolini R., Fallire e non mancare il ber-
saglio. Paradosso del regno e strategie comunicative nel Vangelo di 
Marco (Epifania della parola), EDB, Bologna 2017; Resseguie J.L., 
Narratologia del Nuovo Testamento (Introduzione allo studio della 
Bibbia 38), Paideia, Brescia 2008; Rhoads D.M. – Dewey J. – Michie 
D., Il racconto di Marco. Introduzione narratologica a un vangelo 
(Studi Biblici 165), Paideia, Brescia 2011; Salvatore E. – Guida A. 
– Manunza C. (a cura di), Il racconto biblico. Narrazione, storia, teo-
logia (Aloisiana. Nuova serie 3), Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2015; 
Ska J.L., «I nostri Padri ci hanno raccontato». Introduzione all'analisi 
dei racconti dell'Antico Testamento (Collana Biblica), EDB, Bologna 
2012; Sonnet J.-P., L’alleanza della lettura. Questioni di poetica nar-
rativa nella Bibbia ebraica (Lectio 1), San Paolo-G&B Press, Milano-
Roma 2011; Id., «L’analisi narrativa dei racconti biblici», in C. Nihan 
– M. Bauks (a cura di), Manuale di esegesi dell’Antico testamento 



129

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

(Testi e commenti), EDB, Bologna 2012, 45-85; van Iersel B.M.F., 
Marco. La lettura e la risposta. Un commento (Commentari Biblici), 
Queriniana, Brescia 2000; Vignolo R., «Una finale reticente. Inter-
pretazione narrativa di Mc 16,8», in Rivista Biblica 38(1990), 129-
189; Id., «Approccio narrativo ai personaggi biblici», in A. Barbi – S. 
Romanello (a cura di), La narrazione nella e della Bibbia (Sophia / 
Didachè – Percorsi 7), Messaggero-Facoltà Teologica del Triveneto, 
Padova 2012) 143-183; Vironda M., Gesù nel vangelo di Marco. Nar-
ratologia e cristologia (SRivBib 41), EDB, Bologna 2003; Zappel-
la L., Manuale di analisi narrativa biblica (Strumenti – Biblica 65), 
Claudiana, Torino 2014.

Avvertenze
Tipo di corso: Gli incontri di seminario si svolgeranno per la mag-

gior parte secondo una modalità laboratoriale, che prevede che sia-
no gli studenti a esercitarsi nell’analisi dei testi proposti di volta in 
volta, in modo da acquisire le necessarie competenze metodologi-
che. Sono previste alcune lezioni frontali iniziali, per introdurre le 
coordinate metodologiche della narratologia.

Tipo di esame: L’esame sarà scritto, mediante la preparazione di 
un elaborato con l’analisi di un testo scelto.

BQ20z02 – Seminario 2
Architettura e teologia.

Comprensione e studio dei modelli architettonici 
dell’architettura per la liturgia cristiana dal tardoantico ad oggi

(3 ects / 24 ore)

Prof. Bartolomei Luigi

Obiettivo
Il corso intende essere un corso base di lettura e comprensio-

ne dello spazio per il culto cristiano. Suo obiettivo è allenare gli 
studenti a un metodo e ad un vocabolario adeguato a offrire una 
interpretazione basica dell’architettura per il culto dal tardoanti-
co all’evo presente. Oggetto delle lezioni sarà la presentazione di 
alcune architetture tipiche delle diverse epoche, al fine di rintrac-
ciare modelli generali rappresentativi intorno ai quali sviluppare 
un ordine di lettura e le relazioni con le correnti teologiche ad esse 
contemporanee.

Al termine del corso gli studenti dovrebbero esser in grado di 
collocare correttamente un edificio di culto entro il suo contesto 
storico-culturale di concezione e costruzione, potendolo descrivere 
nei suoi tratti essenziali con correttezza di vocabolario e pertinenza 
interpretativa.

Programma
1. Dal tempio alla Casa. Tracce dei luoghi della liturgia cristiana 

in età apostolica e nella Chiesa primitiva.



130

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
2. Modelli architettonici dell’architettura per la liturgia cristiana 

dall’Editto di Costantino al secolo IX.
3. Il medioevo e l’amplificazione dei modelli formali. L’architet-

tura come affermazione dell’identità negli ordini mendicanti.
4. Chiese e culto nel Rinascimento. Architettura sacra tra cristia-

nesimo e neoplatonismo.
5. La Controriforma in architettura. Modelli a confronto.
6. Rivoluzione industriale ed architettura per il culto.
7. Innovazioni spaziali e liturgiche precursori del concilio Vati-

cano II.

Bibliografia
Acquaviva S., L’eclissi del sacro nella civiltà industriale, Edizioni 

di Comunità, Milano 1981; De Vaux R., Le Istituzioni dell’Antico 
Testamento, Marietti, Torino 1964; Focant C., «Dal Tempio alla 
Casa: lo spazio del Culto in Spirito e Verità», in Spazio Liturgico e 
Orientamento, Qiqajon-Comunità di Bose, Magnano 2007; Testini 
P., Archeologia Cristiana. Nozioni generali dalle origini alla fine 
del IV secolo, Edipuglia, Bari 1980; Krautheimer R., Architettura 
paleocristiana e bizantina, Einaudi, Torino 1986; Norberg-Schulz 
C., Il Significato nell’Architettura Occidentale, Electa, Milano 1974; 
Gideon S., Spazio, Tempo, Architettura, Hoepli, Milano 1984; 
Zevi B., Storia dell’Architettura Moderna, Einaudi, Torino 1996; 
Guardini R., Lo spirito della liturgia, Morcelliana, Brescia 1935; 
Gresleri G. – Bettazzi M.B. – Gresleri G., CH+Q 1955-1968 Chiesa 
e Quartiere, storia di una rivista e di un movimento per l’architettura 
a Bologna, Editrice Compositori, Bologna 2004.

Avvertenze
Il corso può svolgersi in modalità on-line o in modalità frontale 

indifferentemente.
Tipo di esame: Presentazione orale di una memoria scritta.
Tipo lingua: Italiano. Si può sostenere la prova finale in lingua 

inglese o francese.

BQ20z03 – Seminario 3
Islam

(3 ects / 24 ore)

Prof. Righi Davide

Obiettivo
Aiutare gli studenti a conoscere l’islam in generale e ad appro-

fondire qualche aspetto dell’islam di proprio interesse.

Programma
A seconda del numero degli studenti dopo due lezioni introdutti-

ve al Corano e di carattere storico sullo sviluppo del pensiero e del-
la spiritualità islamica si terranno alcune lezioni di carattere teolo-



131

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

gico. Nel frattempo si aiuteranno gli studenti ad individuare alcuni 
argomenti da approfondire in un elaborato scritto. La soteriologia 
coranica con l’esclusione di un ruolo salvifico di Gesù, il problema 
dell’unicità divina e della trinità, l’assenza della prospettiva eccle-
siologico-sacramentale, la libertà e la predestinazione, l’escatologia 
islamica, il peso della prospettiva giuridico-sociale del matrimonio, 
la prospettiva della rivelazione e la diversità di concezione dell’ispi-
razione del Corano sono alcune delle tematiche possibili per l’ap-
profondimento.

Bibliografia
Righi D., Islam e Cristianesimo, CreateSpace, Bologna 2017; Ver-

cellin G., Islam. Fede, legge e società, Giunti, Firenze 2003 (per una 
presentazione generale dell’islam).

Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso.

Avvertenze
Gli studenti, scelto l’argomento, dovranno relazionare in classe 

la propria ricerca che è bene sia messa per iscritto secondo le nor-
me redazionali stabilite dalla Facoltà per gli elaborati.

Tipo di corso: Didattica formale/lezioni frontali nella prima par-
te del corso poi esposizione dei lavori dei singoli studenti.

Tipo di esame: orale e scritto.

CORSI PROPRI DEL 4° ANNO

BQ20a09 – Ecclesiologia 1-2
(7,5 ects / 60 ore)

Prof. Nardello Massimo

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 riflessione 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-
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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.

Bibliografia
Dianich S. – Noceti S., Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 

2002; Dispensa del docente; Diapositive delle lezioni; Pié-Ninot 
S., Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana, Queri-
niana, Brescia 2008; Castellucci E., La famiglia di Dio nel mondo. 
Manuale di ecclesiologia, Cittadella, Assisi 2008; Kasper W., Chiesa 
cattolica. Essenza – Realtà – Missione, Queriniana, Brescia 2012.

BQ20a16 – Mariologia
(1,5 ects / 12 ore)

Prof. Ruffini Fabio

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.

Bibliografia
Valentini A., Teologia mariana, EDB, Bologna 2019; Colzani 

G., Maria. Mistero di grazia e di fede, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2013; De Fiores S., Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-salvifica, 
EDB, Bologna 2002; Scheffczyk L., Maria, crocevia della fede catto-
lica, Eupress, Lugano 2002.

Avvertenze 
Si dà per presupposto che gli studenti abbiano già acquisito le 

basi filosofiche e teologiche, oltre ad una sufficiente conoscenza 
della sacra Scrittura, del Catechismo della Chiesa Cattolica e delle 
quattro costituzioni del concilio ecumenico Vaticano II.
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BQ20a17 – Ecumenismo
(3 ects / 24 ore)

Prof. Nardello Massimo

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 sfida 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.

Bibliografia
Ernesti J., Breve storia dell’ecumenismo. Dal cristianesimo diviso 

alle chiese in dialogo, EDB, Bologna 2010; Morandini S., Teologia 
dell’ecumenismo, EDB, Bologna 2018; Cereti G., Commento al de-
creto sull’ecumenismo, Gabrielli, Verona 2013; Kasper W., Vie dell’u-
nità. Prospettive per l’ecumenismo (gdt 316), Queriniana, Brescia 
2006.

BQ20a18 – Teologia della missione e del dialogo
(3 ects / 24 ore)

Prof. Salvarani Brunetto

Obiettivo
La teologia del dialogo interreligioso e la missiologia, discipline 

che trovano radici e fondamenti nella Bibbia, fortemente interdisci-
plinari ma ancora in fase di consolidamento nell’ambito della Chie-
sa cattolica, sono oggi chiamate a ripensare i propri paradigmi alla 
luce delle attuali, rapidissime trasformazioni antropologiche, socia-
li e culturali. Il corso presenterà lo status quaestionis di entrambe, 
a partire dai dati scritturistici e patristici e dalle loro principali de-
clinazioni storico-ecclesiali, per giungere al radicale ripensamento 
conciliare (rispettivamente con la dichiarazione Nostra aetate e il 
decreto Ad gentes), al dibattito postconciliare e alle sfide odierne, 
dal pluralismo religioso all’ipotesi del cosiddetto scontro di civiltà 
fino alla riflessione sul rapporto – auspicabilmente positivo e vi-
tale – tra missione e dialogo nel tempo della post-modernità e del 
cristianesimo globale. Si concluderà con uno sguardo sulla lettura 
offerta al riguardo, necessariamente in progress, da papa France-
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sco, in particolare nell’esortazione postsinodale Evangelii gaudium 
(2013) e nel Documento di Abu Dhabi (2019).

Programma
1. Introduzione: lo stato del religioso oggi, nell’attuale «cambio 

d’epoca», nel tempo del pluralismo e del cristianesimo glo-
bale.

2. I fondamenti biblici e patristici 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.

Bibliografia
Concilio ecumenico Vaticano II, Nostra aetate e Ad gentes 

(qualsiasi edizione); Bosch D.J., La trasformazione della missio-
ne, Queriniana, Brescia 2000; Commissione teologica interna-
zionale, «Il cristianesimo e le religioni», in La Civiltà Cattolica 
148(1997)1, 146-183 (o qualsiasi altra edizione); Salvarani B., 
Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa nel tempo del pluralismo e 
del cristianesimo globale, EDB, Bologna ²2012; Francesco, Esor-
tazione apostolica postsinodale, Evangelii gaudium, 2013 (qual-
siasi edizione); Jenkins P., Chiesa globale. La nuova mappa, EMI, 
Bologna 2014; Salvarani B., De Judaeis. Piccola teologia cristiana 
d’Israele, Gabrielli, San Pietro in Cariano 2015; Menin M., Missione, 
Cittadella, Assisi 2016; Francesco, Il dialogo come stile, a cura di B. 
Salvarani, EDB, Bologna 2016; Berger P., I molti altari della mo-
dernità, EMI, Bologna 2017; Dal Corso M. – Salvarani B., «Molte 
volte e in diversi modi». Manuale di dialogo interreligioso, Cittadella, 
Assisi 22018; Salvarani B., «Il dialogo nella Evangelii gaudium», in 
Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione 23(2019)45, 57-78; Fran-
cesco – Ahmad Al-Tayyeb, Documento sulla Fratellanza Umana per 
la pace mondiale e la convivenza comune, Paoline, Cinisello Balsa-
mo 2019.

BQ20d01 – Diritto canonico 1
Teologia del diritto ecclesiale

(3 ects / 24 ore)

Prof. Violi Stefano

Obiettivo
Il corso si propone di presentare l’ordinamento canonico mo-

strando come, a partire dalle normazioni della prima comunità cri-
stiana fino alle moderne codificazioni canoniche, l’ordito giuridico 
della Chiesa sia espressione dei rapporti di fede che costituiscono 
la comunità ecclesiale.
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Programma
L’antropologia e le sue declinazioni giuridiche. Visione potesta-

tiva e ordinamentale del diritto. Le grandi tradizioni teologico-giu-
ridiche dell’antichità: Gerusalemme, Atene e Roma. L’ordinamento 
della prima comunità cristiana. Ecclesia et civitas: storia di una dia-
lettica bimillenaria. il diritto canonico nella storia della tradizione 
giuridica occidentale. Dalle Collezioni di diritto Canonico alle mo-
derne Codificazioni.

Bibliografia
Gerosa L., Introduzione al diritto canonico, 1: Teologia del diritto 

ecclesiale, LEV, Città del Vaticano 2012; Fantappiè C., Ecclesiologia 
e canonistica, Marcianum press, Venezia 2015; Id., Per un cambio 
di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa, EDB, 
Bologna 2019.

BQ20k02 – Teologia pastorale
(3 ects / 24 ore)

Prof. Bulgarelli Valentino
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». 
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 Chiesa italiana (dal 2000 ad oggi).

Terzo capitolo
Il contenuto dell’evangelizzazione.
Gesù di Nazaret figlio di Dio, morto e risorto.
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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: chiarificazioni e prospettive.

Quinto capitolo
Evangelizzare la cultura: sfide e opportunità.

Congedo
La prospettiva pastorale dell’Evangelii gaudium e una nuova 
grammatica pastorale.

Bibliografia
Bourgeois H., La pastorale della Chiesa, Jaca Book, Milano 2001; 

Midali M., Teologia pratica, 1: Cammino storico di una riflessione 
fondante e scientifica, 5 voll., LAS, Roma 2000; Id., Teologia prati-
ca, 2: Attuali modelli e percorsi contestuali di evangelizzazione, LAS, 
Roma 2000; Zulehner P., Teologia Pastorale, 4 voll., Queriniana, 
Brescia 1992; Trentin G. – Bordignon L., Teologia Pastorale in Eu-
ropa, Messaggero, Padova 2003; Salmann E., Passi e passaggi nel 
Cristianesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede, Citta-
della, Assisi 2009; Armando M., Presenza infranta. Il disagio post-
moderno del cristianesimo, Cittadella, Assisi 2008; Dotolo, C., L’an-
nuncio del Vangelo, Cittadella, Assisi 2015; Francesco, Esortazione 
apostolica postsinodale Evangelii gaudium, EDB, Bologna 2013; 
Theobald C., Urgenze pastorali, EDB, Bologna 2019.

Avvertenze
Modalità di svolgimento del corso: metodo EAS. Il primo incontro 

sarà dedicato alla illustrazione del metodo. Si consiglia la lettura 
di Rivoltella P.C., Che cos’è un EAS. L’idea, il metodo, la didattica, 
La Scuola, Brescia 2016; Id., Fare didattica con gli EAS. Episodi di 
apprendimento situati, La Scuola, Brescia 2013.

Modalità di verifica del corso: metodo EAS (partecipazione alla 
vita della classe, elaborati, competenze, colloquio finale).

BQ20s04 – Storia della Chiesa 4
Dal XVII al XX secolo

(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Ferracci Luca

Obiettivo e Programma
Nel corso delle lezioni saranno sviluppati i seguenti temi: Chie-

sa e assolutismo – La sfida della Rivoluzione francese e l’età napo-
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leonica – La Chiesa tra restaurazione e liberalismo: il paradigma 
intransigente e la crisi modernista – La Chiesa tra la grande guerra 
e l’avvento dei totalitarismi – La Chiesa, i totalitarismi, la II guerra 
mondiale – I movimenti di rinnovamento: biblico, teologico, liturgi-
co – La Chiesa cattolica e l’alterità cristiana: dall’unionismo all’ecu-
menismo – Il Vaticano II – La Chiesa cattolica nel movimento ecu-
menico I: Paolo VI – La Chiesa cattolica nel movimento ecumenico 
II: Giovanni Paolo II – La Chiesa cattolica nel movimento ecumenico 
III: Benedetto XVI – La Chiesa cattolica nel movimento ecumenico 
IV: Francesco.

Bibliografia
Testi d’esame:
Un manuale a scelta tra: Fliche A. – Martin V. (a cura di), Storia 

della Chiesa, voll. 22-26, San Paolo, Cinisello Balsamo 1990-2006; 
Martina G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, voll. 3 (L’e-
tà del liberalismo) e 4 (L’età contemporanea), Morcelliana, Brescia 
1995; Xeres S., Manuale di storia della Chiesa, vol. 4 (L’età contem-
poranea), Morcelliana, Brescia 2017.

Ernesti J., Breve storia dell’ecumenismo, EDB, Bologna 2010.
Altri eventuali riferimenti monografici verranno comunicati du-

rante il corso.

CORSI COMUNI AL 4° E 5° ANNO

BQ20d02 –Diritto canonico 2
CJC Libri I-II

(3 ects / 24 ore)

Prof. Violi Stefano

Obiettivo
Il corso propone una lettura esegetico-comparativa degli istitu-

ti disciplinati nei primi due libri del Codice di Diritto Canonico del 
1983, con particolare attenzione al dato teologico-sapienziale del 
dato normativo e alle sue declinazioni pastorali.

Programma
Si confronti l’indice sistematico dei libri.

Bibliografia
Redazione di Quaderni di Diritto ecclesiale (a cura di), Codi-

ce di Diritto Canonico commentato, Àncora, Milano 2009; De Paolis 
V. – D’Auria A., Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Ca-
nonico. LIbro I, Urbaniana University Press, Citta del Vaticano 2008; 
Ghirlanda G., Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compen-
dio di diritto ecclesiale, G&BPress, Roma 2014.
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CORSI PROPRI DEL 5° ANNO

BQ20a10 – Sacramentaria 1
Sacramenti in genere e iniziazione cristiana

(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Badiali Federico
Obiettivo

Il corso si prefigge di proporre agli studenti una riflessione 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 definizioni magisteriali. La teologia del '900. 
L’origine cristica dei sacramenti. La dimensione ecclesiologica dei 
sacramenti. Il segno sacramentale. L’efficacia sacramentale. I sacra-
menti nella vita della Chiesa. Teologia del battesimo. Teologia della 
confermazione. Teologia dell’eucaristia.

Bibliografia
Boff L., I sacramenti della vita, Borla, Roma 2012; Chauvet L.M., 

Simbolo e sacramento. Una rilettura sacramentale dell’esistenza 
cristiana, Elledici, Leumann 1990; Courth F., I sacramenti. Un trat-
tato per lo studio e per la prassi, Queriniana, Brescia 1999, 7-105; 
Schulte R., «I singoli sacramenti come articolazione del sacramen-
to radicale», in Feiner J. – Löhrer M., Mysterium salutis. Nuovo cor-
so di dogmatica come teologia della storia della salvezza, 12 voll., 
Queriniana, Brescia 1975, VIII, 50-192; Testa B., I sacramenti della 
Chiesa, Jaca Book, Milano 1995, 19-86; Vorgrimler H., Teologia dei 
sacramenti, Queriniana, Brescia 1992, 5-138.

BQ20a11 – Sacramentaria 2
Ordine

(3 ects / 24 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio
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:
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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 configurazione di una forma storica di ministero «all’al-
tezza dei tempi».

Bibliografia
Il manuale principale è: Castellucci E., Nuovo corso di Teologia 

sistematica, 10: Il ministero ordinato, Queriniana, Brescia 2005.
La bibliografia aggiornata e quella necessaria per le giornate 

seminariali sarà consigliata durante lo svolgimento del corso nelle 
sue due sezioni.

BQ20a12 – Sacramentaria 3
Penitenza, unzione degli infermi, matrimonio

(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio

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 riflessione legata al 
Magistero di papa Francesco. In tal senso si muove anche l’appro-
fondimento della riflessione 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 cinque sezioni:

1. un’introduzione alle questioni della teologia della penitenza;
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 riflessione sistematica;
3. alcune questioni attuali e la loro rilevanza teologica.

Bibliografia
I manuali di riferimento del corso sono: Paleari M. (a cura di), 

Attori di riconciliazione, Àncora, Milano 2009; Mazza E., La liturgia 
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della penitenza nella storia, EDB, Bologna 2013; Maffeis A., Nuo-
vo corso di Teologia sistematica, 9: Penitenza e unzione dei malati, 
Queriniana, Brescia 2012; Busca G., La riconciliazione «sorella del 
battesimo», Lipa, Roma 2011; Caspani P., Lasciatevi riconciliare con 
Cristo, Cittadella, Assisi 2014; Giraudo C., Confessare i peccati e con-
fessare il Signore, San Paolo, Milano 2016; Kasper W., Il matrimonio 
cristiano, Queriniana, Brescia 2014; Id., Il vangelo della famiglia, 
Queriniana, Brescia 2018; Fumagalli A., Il tesoro e la creta, Queri-
niana, Brescia 2015; Aliotta M., Il matrimonio, Queriniana, Brescia 
2011.

La bibliografia ulteriore e quella necessaria per le giornate semi-
nariali sarà consigliata durante lo svolgimento del corso.

BQ20k01 – Catechetica
(3 ects / 24 ore)

Prof. Bulgarelli Valentino

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 prefigge, 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 ufficiali della catechesi.
2. Capire in forma approfondita e sufficientemente chiara la na-

tura e le dimensioni fondamentali dell’azione catechetica.
3. Riconoscere la collocazione, il significato 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…
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.
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2. Identità e dimensioni fondamentali della catechesi: mini-
stero della Parola; iniziazione, educazione e insegnamento; 
azione ed esperienza ecclesiale; le scienze umane (psicolo-
gia 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 
Balthasar.

E. Dimensioni qualificanti 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 catecheti-

ca.
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).

Bibliografia
Congregazione per il Clero, Direttorio generale per la Cateche-

si, LEV, Città del Vaticano 1997; Cei, Il Rinnovamento della Cateche-
si, LEV, Città del Vaticano 1988; Paolo VI, Esortazione apostolica 
Evangelii nuntiandi, Roma 1975; Giovanni Paolo II, Esortazione 
apostolica Catechesi tradendae, Roma 1979; Istituto di Cateche-
tica, Andate e insegnate, Elledici, Leumann 2002; Cei, Incontriamo 
Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi, EDB, Bologna 2014.

Avvertenze
Modalità di svolgimento del corso: metodo EAS. Il primo incontro 

sarà dedicato alla illustrazione del metodo. Si consiglia la lettura 
di Rivoltella P.C., Che cos’è un EAS. L’idea, il metodo, la didattica, 
La Scuola, Brescia 2016; Id., Fare didattica con gli EAS. Episodi di 
apprendimento situati, La Scuola, Brescia 2013.

Modalità di verifica del corso: metodo EAS (partecipazione alla 
vita della classe, elaborati, competenze, colloquio finale).



142

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
BQ20x02 – Seminario

Sintesi teologica
(3 ects / 24 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe

Obiettivo
Aiutare gli studenti nella preparazione dell’esame finale di Bacca-

laureato e riflettere sulla metodologia del ragionamento teologico.

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 finale e la relativa discussione con 
gli studenti nella forma seminariale. Riguardo al metodo teologico 
esso sottopone gli stessi contenuti al vaglio critico di una riflessione 
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 riflessa.

Bibliografia
Ratzinger J., Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul Simbolo 

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 verificati in itinere.

CORSI COMUNI AL TRIENNIO TEOLOGICO

BQ20b10 – Esegesi Antico Testamento
Salmi e Sapienziali 1

(3 ects / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco

Obiettivo
Analizzare i maggiori contributi della riflessione poetico-sapien-

ziale dell’antico Israele alla luce del contesto storico-letterario e 
della sua collocazione nel canone biblico.

Programma
In un primo modulo il corso si incentrerà sullo studio del Salte-

rio, ovvero sul percorso che vi si offre all’interno dei cinque libri 
che lo costituiscono. I diversi generi letterari ivi impiegati saranno 
apprezzati attraverso il commento di pagine scelte, quali Salmi 1–2; 
22–23; 51; 89–90; 104; 142. Dopo una sintetica presentazione del 
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Cantico dei Cantici si entrerà quindi nel secondo modulo del corso, 
dedicato al mondo della sapienza dell’antico Vicino Oriente e, nel 
dettaglio, al libro dei Proverbi di Salomone. Il contesto storico-cul-
turale sarà introdotto mediante la lettura di alcuni passi di compo-
nimenti egiziani e mesopotamici (L’insegnamento di Ptahhotep, Le 
istruzioni di Shuruppak, I detti di Ahikar). L’esegesi di Proverbi 1; 8; 
22,17–24,22; 31 mostrerà quale sia la natura della sapienza, a chi si 
indirizzi, come si accresca e, in ultimo, di dove giunga.

Bibliografia
Alonso Schökel L., Trenta salmi. Poesia e preghiera, Dehoniane, 

Bologna 2015; Alonso Schökel L. – Vilchez Lindez J., Proverbi, 
Borla, Roma 1988; Barbiero G., Non svegliate l’amore. Una lettura 
del Cantico dei Cantici, Paoline, Milano 2007; Beauchamp P., Salmi 
notte e giorno, Cittadella, Assisi 2005; Fox M.V., Proverbs 1-9. A New 
Translation with Introduction and Commentary, Doubleday, New 
York 2000; Id., Proverbs 10-31, Yale University, New Haven 2009; 
Mazzinghi L., Il Pentateuco sapienziale. Caratteristiche letterarie e 
temi teologici, EDB, Bologna 2012; Perdue L.G., Proverbi, Claudiana, 
Torino 2011; Id., The Sword and the Stylus. An Introduction to 
Wisdom in the Age of Empire, Eerdmans, Gran Rapids 2008; Zenger 
E., I Salmi. Preghiera e poesia, 4 voll., Paideia, Brescia 2013-2018.

Avvertenze
L’esame si terrà in forma scritta se gli iscritti alla data di appello 

sono cinque o più, in forma orale se il numero degli iscritti sarà in-
feriore a cinque.

BQ20b11 – Antico Testamento
Salmi e Sapienziali 2

(3 ects / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco
Obiettivo

Il corso intende approfondire importanti tematiche della sapien-
za dell’antico Israele attraverso lo studio di passi scelti.

Programma
In tre moduli rispettivamente dedicati alla cosiddetta «sapienza 

critica» (Giobbe e Qohelet), alle espressioni sapienziali più tardive 
di età ellenistica (Siracide e Sapienza) e alla sapienza apocalittica 
(Daniele), si osserverà come l’antico Israele elabori la propria visio-
ne della vita in stretto rapporto con le culture limitrofe.

La teologia del racconto del giusto sofferente sarà attinta dall’a-
nalisi di Giobbe 1; 3; 19; 28; 38, luoghi in cui si mette in discussione 
la stessa possibilità di conoscere Dio e il suo volere allorché preval-
gono lo smarrimento e il senso di impenetrabilità dinanzi al Cielo. 
Lo studio dell’avvio e delle espressioni ricorrenti del libro di Qohe-
let consentirà quindi di apprezzare il caratteristico invito alla gioia 
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dell’antico saggio di Gerusalemme, pur afflitto dal senso di fugacità, 
di fatica e di inutilità dell’esperienza umana.

Tornando a formule più tradizionali per Israele, si studierà Sira-
cide 22,27–23,6; 24. All’interno del libro della Sapienza di Salomo-
ne, composto ad Alessandria d’Egitto e di pochi decenni distante 
dalla nascita di Gesù di Nazareth, si approfondirà poi la riflessione 
sul giudizio di Dio e sulla ricompensa riservata per il giusto (Sa-
pienza 3–4), soffermandosi infine sulla teologia sottesa all’invoca-
zione della sapienza del c. 9.

La lettura di Daniele 1–4 e 7 allargherà quindi l’orizzonte della 
ricerca del senso della vita alle dimensioni più ampie delle sorti dei 
popoli specificamente indagate dall’apocalittica. Se ne riconosce-
ranno le modalità espressive tipiche, si vedrà come da un lato si 
percepisca la presenza del male e dall’altro si annunci il tempo della 
salvezza in seno alla storia ultimamente guidata da Dio.

Bibliografia
Alonso Schökel L. – Sicre Díaz L.J., Giobbe. Commento teologico 

e letterario, Borla, Roma 1985; Clines D.J.A., Job 38-42 (WBC), 
Nelson, Nashville 2011; Habel N., Job (OTL), London, Westminster 
1985; D’Alario V., Sapienza, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018; 
Lohfink, N., Qohelet, Morcelliana, Brescia 1997; Palmisano 
M.C., Siracide, San Paolo, Cinisello Balsamo 2016; Seow C.L., Job 
1-21, Eerdmans, Grand Rapids 2013; Settembrini M., Daniele. 
Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2019; Weeks S., Ecclesiastes. A Critical and Exegetical Commentary, 
Bloomsbury T&T Clark, London 2020.

Avvertenze
Tipo di esame: L’esame si terrà in forma scritta se gli iscritti alla 

data di appello sono cinque o più, in forma orale se il numero degli 
iscritti sarà inferiore a cinque.

BQ20b12 – Nuovo Testamento
Sinottici e Atti 1
(3 ects / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

Obiettivo
Il corso si rivolge a studenti che hanno già una buona conoscen-

za della genesi dei Vangeli sinottici e delle caratteristiche lettera-
rie e teologiche del Vangelo secondo Marco, per avviarli allo studio 
specifico del Vangelo secondo Matteo, che è il «vero» sinottico di 
Marco.

Programma
Il corso comincia con una rapida ripresa di Mc (già studiato al 

Biennio), volta a presentarne la «dinamica del senso». L’introduzio-
ne letteraria e teologica a Mt parte dalla presentazione della po-
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larità vangelo/legge, che attraversa l’intero libro, e procede poi a 
una descrizione complessiva dell’architettura del Vangelo, che aiuti 
a familiarizzarsi soprattutto con quelle parti che sono più originali 
rispetto alla narrazione marciana. L’esegesi di Matteo sarà dedicata 
anzitutto a brani scelti dei cinque grandi discorsi, privilegiando il 
discorso della montagna (Mt 5–7), per poi eventualmente prende-
re in esame qualche brano narrativo dal racconto dell’infanzia (Mt 
1–2).

Bibliografia
A) Testi introduttivi
Grilli M., Vangeli sinottici e Atti degli apostoli (Fondamenta), 

EDB, Bologna 2016, 167-229; Guijarro Oporto S., I quattro vangeli 
(Antico e Nuovo Testamento 24), Morcelliana, Brescia 2019, 283-
348; Luz U., La storia di Gesù in Matteo (Studi Biblici 134), Paideia, 
Brescia 2002.

B) Studi monografici
Dumais M., Il discorso della Montagna. Stato della ricerca, inter-

pretazione, bibliografia, Elledici, Torino 1999; Grilli M., Il discorso 
della montagna. Utopia o prassi quotidiana? (Biblica), EDB, Bologna 
2016; Marcheselli M., «Il dono della riconciliazione e le sue me-
diazioni. Schemi e modelli neotestamentari», in M. Nardello (a 
cura di), La Riconciliazione e il suo Sacramento. Associazione Teolo-
gica Italiana, XXV Corso di Aggiornamento per Docenti di Teologia, 
Istituto per la storia ecclesiastica padovana–Associazione Teologi-
ca Italiana, Padova–Roma 2015, 45-99 (§4 «Il “modello matteano” 
di remissione dei peccati») [http://www.teologia.it/index.php/
pubblicazioni/libri-digitali]; Marcheselli M., «Le beatitudini (Mt 
5,3-10) e il giudizio finale (Mt 25,31-46): etica evangelica in un 
contesto multireligioso», in Id. (a cura di), Il vangelo della città. Atti 
del Convegno annuale della FTER a cura del DTE, 19-20 marzo 2020 
(BTE 13), EDB, Bologna 2020, 187-212; Munari M., Il compimento 
della Torah. Gesù e la Scrittura in Mt 5,17-48 (SBF Analecta 81), Ter-
ra Santa, Milano 2013.

C) I commentari a Matteo saranno indicati nel corso delle lezioni.

Avvertenze
Allo studente è richiesta la lettura previa integrale in italiano dei 

Vangeli di Marco e Matteo.
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BQ20b13 – Nuovo Testamento

Sinottici e Atti 2
(3 ects / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

Obiettivo
Il corso si rivolge a studenti che hanno già una buona conoscen-

za della genesi dei Vangeli sinottici e delle caratteristiche lettera-
rie e teologiche del vangelo secondo Marco, per avviarli allo studio 
specifico dei due volumi dell’opera lucana (Vangelo secondo Luca e 
Atti degli Apostoli).

Programma
L’introduzione all’opera lucana comincerà dalla presentazione 

della struttura dei due tomi che la compongono (Lc e At): lo studio 
dell’articolazione del testo del terzo Vangelo e del libro degli Atti 
permetterà di cogliere le linee fondamentali della teologia redazio-
nale lucana. Il percorso prosegue con la messa a fuoco dell’unità di 
composizione dell’opera lucana e dello scopo che l’autore si pre-
fisse nel comporre il suo dittico. La parte esegetica sarà dedicata 
a parti scelte del terzo Vangelo (racconti dell’infanzia, parabole 
specificamente lucane), per poi eventualmente prendere in esame 
qualche testo degli Atti.

Bibliografia
Aletti J.-N., Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo 

Vangelo e del libro degli Atti degli Apostoli, EDB, Bologna 2009; Id., Il 
Gesù di Luca, EDB, Bologna 2012; Fusco V., Da Paolo a Luca. Studi su 
Luca-Atti, I-II (Studi biblici 124 e 139), Paideia, Brescia 2000 e 2003; 
Green J.B., La teologia del vangelo di Luca (Letture bibliche 16), Pai-
deia, Brescia 2001; Grilli M., Vangeli sinottici e Atti degli apostoli 
(Fondamenta), EDB, Bologna 2016, 231-285; Guijarro Oporto S., I 
quattro vangeli (Antico e Nuovo Testamento 24), Morcelliana, Bre-
scia 2019, 349-441; Marcheselli M., «“Poiché ho cinque fratelli…” 
(Lc 16,28a): se c’è un padre ci sono dei fratelli», in Protestantesi-
mo 71(2016), 165-184; Id., «Il dono della riconciliazione e le sue 
mediazioni. Schemi e modelli neotestamentari», in M. Nardello (a 
cura di), La Riconciliazione e il suo Sacramento. Associazione Teolo-
gica Italiana, XXV Corso di Aggiornamento per Docenti di Teologia, 
Istituto per la storia ecclesiastica padovana-Associazione Teologica 
Italiana, Padova-Roma 2015, 45-99 (§3 La «remissione» in senso 
teologico, nell’opera lucana) [http://www.teologia.it/index.php/
pubblicazioni/libri-digitali]; Marcheselli M., «Marta e Maria (Lc 
10,38-42)» in Parole di Vita 55 (2010)4, 18-23; Marguerat D., La 
prima storia del cristianesimo. Gli Atti degli apostoli (Parola di Dio 
20), San Paolo, Cinisello Balsamo 2002; Id., Lo storico di Dio. Luca 
e gli Atti degli Apostoli (Strumenti – Biblica 68), Claudiana, Torino 
2019 (orig. francese 2018).
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N.B. I commentari a Lc e At saranno indicati nel corso delle le-
zioni.

Avvertenze
Allo studente è richiesta la lettura previa integrale in italiano 

dell’opera lucana (Vangelo secondo Luca e Atti degli Apostoli).

BQ20lt02 – Liturgia 2
Liturgia delle Ore e Anno liturgico

(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Righi Davide
Obiettivo

Cogliere il senso cristiano del tempo (quotidiano, settimanale, 
stagionale, nei vari cicli dell’anno liturgico) centrato sul mistero pa-
squale di Cristo. Comprendere le modalità adottate dalla tradizione 
per la santificazione del tempo (Feste e celebrazione quotidiana).

Programma
A partire dalla pratica di Israele di santificare il Nome e a partire 

dalle feste settimanali e annuali, si esaminerà la preghiera quotidia-
na della Chiesa nelle sue evoluzioni fino al breviario e alla riforma 
dell’Ufficio richiesta da Sacrosanctum concilium e sfociata nella Li-
turgia delle Ore. Si esamina qualche tentativo pastorale di celebra-
zione dell’ufficio divino nelle comunità cristiane. A partire poi dalla 
concezione teologica di «anno liturgico» assunta da SC, si esamine-
rà l’evoluzione dell’anno liturgico fino agli aspetti celebrativi e ai 
tentativi pastorali per aiutare a celebrare l’anno liturgico.

Bibliografia
Scientia Liturgica, 5: Tempo e spazio liturgico, Piemme, Casale 

Monferrato 1998; Auf der Maur H., Le celebrazioni nel ritmo del 
tempo, LDC, Torino 1990; Taft R., La liturgia delle ore in oriente e 
occidente, Lipa, Roma 2012; Rosso S., Il segno del tempo nella litur-
gia. Anno liturgico e liturgia delle ore, Elledici, Torino 2002, 495 pp.

BQ20m05 – Teologia morale sociale 1
Fondamenti

(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Toso Mario

Obiettivo
Il corso mira a introdurre gli studenti in una visione teologica 

e morale delle realtà sociali in cui la vocazione umana e cristiana 
raggiunge la sua storica realizzazione, senza marginalizzare il suo 
orientamento escatologico. A questo scopo si approfondiranno i 
fondamenti antropologici e i principi salienti dell’insegnamento 
sociale e cattolico.
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Programma

1. Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa da papa Leo-
ne XIII a papa Francesco.

2. Il disegno di amore di Dio per l’umanità.
3. Missione della Chiesa, evangelizzazione del sociale, pastora-

le sociale.
4. Catechesi e dottrina sociale.
5. Dottrina sociale e impegno dei laici.
6. Umanesimo integrale e sociale.
7. La persona umana e i suoi diritti.
8. I principi della dottrina sociale della Chiesa.
9. Il lavoro umano.
10. La vita economica.
11. La comunità politica.
12. La comunità internazionale.
13. La cura della casa comune.
14. La promozione della pace.
15. Per una civiltà dell’amore.

Bibliografia
Concilio ecumenico Vaticano II, Gaudium et spes (1965); Ca-

techismo della Chiesa Cattolica, LEV, Città del Vaticano 1992: Pon-
tificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio della 
dottrina sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2004; Docat, 
Che cosa fare?, San Paolo, Milano 2016; Papa Benedetto XVI, Cari-
tas in veritate (2009); Papa Francesco, Evangelii gaudium (2013); 
Id., Laudato si’ (2015); Id., Custodire il creato, proposte per una con-
versione ecologica, San Paolo, Milano 2015; Cei, Educare alla vita 
buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano 
per il decennio 2010-2020, EDB, Bologna 2010; Id., Commissione 
episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali, Fede, cul-
tura, educazione. Nodi e prospettive per la missione della Chiesa nella 
cultura contemporanea, EDB, Bologna 2014; Bruni L. – Smerilli A., 
L’altra metà dell’economia. Gratuità e mercati, Città Nuova, Roma 
2014; Bruni L. – Zamagni S., Economia civile, efficienza, equità, fe-
licità pubblica, Il Mulino, Bologna 2004; Crepaldi G. – Fontana S., 
La Dottrina sociale della Chiesa, Cantagalli, Siena 2014; Patrini L., Il 
realismo di una madre. Introduzione alla dottrina sociale della Chie-
sa. Da Leone XIII a papa Francesco, Lindau, Torino 2014; Romelt 
J., Etica cristiana nella società moderna, 2: Ambiti della vita, 2 voll., 
Queriniana, Brescia 2011; Sorge B., Introduzione alla dottrina so-
ciale della Chiesa, Queriniana, Brescia 2016; Toso M., Umanesimo 
sociale. Viaggio nella dottrina sociale e dintorni, LAS, Roma 2002; 
Id., Nuova evangelizzazione del Sociale. Benedetto XVI e Francesco, 
LEV, Città del Vaticano 2014; Id., Riappropriarsi della democrazia, 
LEV, Città del Vaticano 2014; Id., Per una nuova democrazia, LEV, 
Città del Vaticano 2016; Id., Per una economia che fa vivere tutti, 
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LEV, Città del Vaticano 2015; Id., La nonviolenza stile di una nuova 
politica per la pace, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa, Roma 
2017; Id., Uomini e donne in cerca di pace. Commento al messaggio 
per la Giornata mondiale della pace 2018, Società cooperativa socia-
le Frate Jacopa, Roma 2018; Id., Cattolici e politica, Società coopera-
tiva sociale Frate Jacopa, Roma-Bologna 2019; Zoja L., La morte del 
prossimo, Einaudi, Torino 2009.

La bibliografia è disponibile nella Biblioteca.
Altra bibliografia sarà indicata durante il corso.

Avvertenze
Per una più proficua partecipazione alle lezioni si consiglia di 

leggere i documenti del magistero sociale pontificio.

BQ20m06 – Teologia morale sociale 2
Questioni

(3 ects / 24 ore)

Prof. Prodi Matteo

Obiettivo
Il corso desidera approfondire le questioni pratiche che fanno ri-

ferimento alla Dottrina sociale della Chiesa, in particolare alla luce 
del magistero di papa Francesco.

Programma
Il programma affronterà tutte le questioni più urgenti che tocca-

no la vita dell’umanità di oggi. Dopo una rilettura del magistero di 
papa Francesco si affronteranno i temi della politica, dell’economia, 
della finanza, della pace, dell’ambiente, della geopolitica interna-
zionale, della pandemia 2020, col desiderio di capire quale nuova 
umanità si può costruire a partire dal vangelo di Gesù.

Bibliografia
Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio 

della dottrina sociale della Chiesa, Parte Seconda, LEV, Città del Va-
ticano 2004; Piana G., In novità di vita, 3: Morale socioeconomica e 
politica, Cittadella, Assisi 2013; Prodi M., Per una nuova umanità, 
Cittadella, Assisi 2018; Id., Rigeneriamo il mondo, Cittadella, Assisi 
2019.
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BACCALAUREATO TRIENNALE

Corsi propedeutici

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS SSD

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Patrologia (integrativo) Pane R. 24 3 T-SIS-PAT/01

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Storia della Chiesa antica 
(integrativo)

Bendinelli G. 24 3 M-STO/07

Corsi propri del 1° anno 

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS SSD

BT20a01 Teologia dogmatica 1:
Il mistero del Dio uno

Olmi A. 24 3 T-SIS/05

BT20a02 Teologia dogmatica 2:
Il mistero della Trinità

Barzaghi G. 24 3 T-SIS/05

BT20a03 Teologia dogmatica 3:
La creazione del mondo.
Gli angeli

Carpin A. 24 3 T-SIS/05

BT20a04 Teologia dogmatica 4: 
Sacramenti in genere

Carpin A. 24 3 T-SIS/07

BT20d01 Diritto canonico 1: 
Libri I-II del Codex 
juris canonici

Drago D. 24 3 IUS/11

BT20g01 Ebraico 1 Pari F. 24 3 L-OR/08

BT20g02 Ebraico 2 Pari F. 24 3 L-OR/08
BT20lt01 Liturgia 1: Introduzione 

generale alla liturgia e  
all’anno liturgico

Calaon P. 24 3 T-SIS-LIT/01

BT20lt02 Liturgia 2: Liturgia delle 
Ore, liturgia dei defunti e 
benedizioni

Calaon P. 24 3 T-SIS-LIT/01

BT20m01 Teologia morale 1: 
Le passioni e gli habitus 
morali

Carbone G. 24 3 T-PRA/01

BT20m02 Teologia morale 2: 
Il fine ultimo e gli atti umani

Dermine F. 24 3 T-PRA/01

BT20m03 Teologia morale 3: La legge Carbone G. 24 3 T-PRA/01
BT20m04 Teologia morale 4: Il peccato Dermine F. 24 3 T-PRA/01
BT20s02 Storia della Chiesa

medievale 1
Festa G. 24 3 M-STO/07

BT20s03 Storia della Chiesa
medievale 2

Guerrieri T. 24 3 M-STO/07

BT20x01 Seminario: Metodologia 
teologica

Olmi A. 24 3 M-STO/08
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Corsi propri del 2° e 3° anno

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS SSD

BT20a09 Teologia dogmatica 9: 
battesimo e confermazione, 
penitenza, unzione degli 
infermi, ordine sacro e 
matrimonio

Carpin A. 24 3 T-SIS/07

BT20a10 Teologia dogmatica 10: 
Eucaristia

Barile R. 24 3 T-SIS/07

BT20a11 Teologia dogmatica 11: 
Escatologia

Olmi A. 24 3 T-SIS/08

BT20a12 Teologia dogmatica 12: 
Antropologia teologica

Salvioli M. 24 3 T-SIS/09

BT20a14 Teologia ecumenica Mirri L.M. 24 3 T-SIS/10
BT20d03 Diritto Canonico 3:

Libri V-VII del 
Codex juris canonici

Drago D. 24 3 IUS/11

BT20k01 Teologia pastorale Bulgarelli V. 24 3 T-PRA/06
BT20lt03 Liturgia 3: Iniziazione 

cristiana, Battesimo, 
Confermazione, Eucaristia

Calaon P. 24 3 T-SIS-LIT/01

BT20lt04 Liturgia 4: Sacramento della 
Riconciliazione, Unzione 
degli infermi, Ordine sacro, 
Matrimonio

Calaon P. 24 3 T-SIS-LIT/01

BT20m05 Teologia morale 5: Bioetica Carbone G. 24 3 T-PRA/08
BT20m06 Teologia morale 6: 

La Giustizia (morale sociale, 
politica e internazionale)

Carbone G. 24 3 T-PRA/02

BT20m07 Teologia morale 7: 
La Prudenza e la Coscienza, 
la Fortezza

Pari R.M. 24 3 T-PRA/04

BT20m08 Teologia morale 8: 
La Temperanza (teologia del 
corpo e morale sessuale)

Dermine F. 24 3 T-PRA/03

BT20s06 Storia della Chiesa 
contemporanea

Mancini M. 24 3 M-STO/07

BT20z03 Seminario III – Teologia 
della predicazione

Festa G. 24 3 M-PRA/06
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Corsi comuni al triennio teologico 
(mutuati dai corsi del Baccalaureato quinquennale)

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ORE ECTS SSD

BQ20b10 Esegesi AT – 
Salmi e sapienziali 1

Settembrini M. 24 3 L-OR/08

BQ20b11 Esegesi AT – 
Salmi e sapienziali 2

Settembrini M. 24 3 L-OR/08

BQ20b12 Esegesi NT – 
Sinottici e Atti 1

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

BQ20b13 Esegesi NT – 
Sinottici e Atti 2

Marcheselli 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 Filosofico Domenicano (integrativo)
Introduzione alla Patrologia

(3 ects / 24 ore)

Prof. Pane Riccardo

Obiettivo
Al termine del corso lo studente saprà orientarsi sui principali 

generi letterari della letteratura patristica, sui problemi relativi alla 
trasmissione dei testi, sugli strumenti bibliografici e digitali utili 
allo studio della Patrologia. Possederà inoltre un quadro orientati-
vo sui principali esponenti della Patrologia prenicena di area greco-
latina.

Programma
 1) Definizione di «padri», termini cronologici, trasmissione

dei testi, generi letterari, edizioni critiche, principali collane 
di testi patristici, sussidi cartacei e digitali utili per lo studio 
della patrologia.

 2) I padri apostolici: la Didachè.
 3) I padri apostolici: Ignazio di Antiochia.
 4) I padri apostolici: Martirio di Policarpo.
 5) La scuola esegetica alessandrina: Filone.
 6) La scuola esegetica alessandrina: Epistola di Barnaba.
 7) La scuola esegetica alessandrina: Origene.
 8) Il Pastore d’Erma.
 9) Gli apologisti greci: A Diogneto.
 10) Gli apologisti greci: Giustino.
 11) Ireneo e lo Gnosticismo.
 12) Apologisti latini: Tertulliano. 
 13) Ippolito.

Bibliografia
Su ogni argomento verranno messi a disposizione dello studente 

sul gestionale FTER degli articoli monografici.

Studio Filosofico Domenicano (integrativo)
Storia della Chiesa antica

(3 ects / 24 ore)

Prof. Bendinelli Guido

Obiettivo
Introdurre lo studente alla comprensione dei principali eventi 

che caratterizzarono la Chiesa dei primi secoli, sia sul piano dell’af-
fermazione della propria identità (canone, regula fidei, conflitti teo-
logici, spiritualità, prassi liturgica e caritativa), come in quello delle 
relazioni con il mondo circostante (giudaismo e paganesimo).
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Programma

1) La Chiesa primitiva; origini, diffusione, contesto socio – reli-
gioso – culturale. 2) Giudaismo e cristianesimo. 3) Pagani e cristiani 
a confronto. 4) Ortodossia ed eterodossia. 5) Ministeri, costituzione 
ecclesiale, primato. 6) Prassi sacramentale e disciplina penitenzia-
le. 7) Controversia ariana. 8) Controversie cristologiche. 9) Mona-
chesimo. 10) Donatismo e pelagianesimo.

Bibliografia
Daniélou J. – Marrou H.I., Nuova Storia della Chiesa, 1: Dalle 

origini a San Gregorio Magno, Marietti, Casale Monferrato 1970; Fi-
loramo G. – Menozzi D., Storia del Cristianesimo, 1: L’antichità, La-
terza, Bari 1997; Frank K.S., Manuale di Storia della Chiesa antica, 
LEV, Roma 2000; Prinzivalli E. (a cura di), Storia del cristianesimo, 
1: L’età antica, Carocci, Roma 2015.

CORSI PROPRI DEL 1° ANNO

BT20a01 – Teologia dogmatica 1
Il mistero del Dio uno

(3 ects / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio

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, 
infinità, onnipresenza, immutabilità, eternità, unità). Gli attributi 
operativi di Dio (scienza, volontà, provvidenza, onnipotenza, bea-
titudine).

Bibliografia
Una dispensa sui temi del corso è disponibile online. Sono inol-

tre necessari:
Giovanni Paolo II, Fides et ratio, Lettera enciclica sui rapporti 

tra fede e ragione (14 settembre 1998); Olmi 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; 
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, 2-26.
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BT20a02 – Teologia dogmatica 2
Il mistero della Trinità

(3 ects / 24 ore)

Prof. Barzaghi Giuseppe

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.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, 27-43; Barzaghi G., 

Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia anagogica, ESD, Bologna 
2013; Barzaghi G., La Trinità. Mistero giocato tra i riflessi, ESD, Bo-
logna 2016.

BT20a03 – Teologia dogmatica 3
La creazione del mondo. Gli angeli

(3 ects / 24 ore)

Prof. Carpin Attilio

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 riflessione 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 finalità della creazione, nonché 
la conservazione e il governo del mondo.

Infine 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 riflessione 
teologica, l’attività degli angeli cattivi).

Bibliografia
Dispense del docente al termine del corso.
Bartmann B., Teologia dogmatica (traduzione italiana a cura di 

Natale Bussi), Paoline, Alba 1958, I, 389-453; Schönborn C., Caso o 
disegno? Evoluzione e creazione secondo una fede ragionevole, ESD, 
Bologna 2007, 176 pp.; Carpin 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.
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BT20a04 – Teologia dogmatica 4

Sacramenti in genere
(3 ects / 24 ore)

Prof. Carpin Attilio

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 
sacramentali (grazia e carattere); la natura e la causalità dell’azione 
sacramentale (efficacia oggettiva). I sacramentali.

Bibliografia
Dispense del docente sulla parte sistematica al termine del corso.
Rocchetta C., Corso di Teologia sistematica, 8: Sacramentaria 

fondamentale. Dal «Mysterion» al «sacramentum», EDB, Bologna 
1989; Courth F., I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la pras-
si (BTC 196), Queriniana, Brescia 1999; Carpin A., «Numero e ordi-
ne dei sacramenti nel XII e XIII secolo», in Sacra Doctrina (2014)1, 
11-174.

BT20d01 – Diritto canonico 1
Libri I-II del Codex juris canonici

(3 ects / 24 ore)

Prof. Drago Daniele

Obiettivo
Il corso si prefigge 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 CJC/83, così 
come dei doveri/diritti dei fedeli, gli uffici e le funzioni del popolo 
di Dio all’interno della Chiesa.
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Bibliografia
Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-

pastorale, 1: I Libri I-II, EDB, Bologna 2012.

BT20g01 – Ebraico 1
(3 ects / 2 crediti eccl / 24 ore)

Prof. Pari Fabio
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 sufficiente lessico, che permetteranno, congiun-
tamente agli strumenti che saranno indicati (dizionari, strumenti 
informatici, ecc.), lo studio guidato e il possibile approfondimento 
personale della lingua ebraica biblica. Al termine del corso, lo stu-
dente avrà acquisito una sufficiente capacità di comprensione del 
modo specifico 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 sufficiente 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, enfatico, co-
strutto). Particolare attenzione sarà dedicata ad alcune classi spe-
cifiche di nomi (soprattutto i «segolati»), così come ai pronomi e 
ai suffissi pronominali. Per il verbo, sarà analizzato innanzitutto il 
valore temporale, aspettuale e modale delle forme verbali. Sarà poi 
presentata un’esposizione sufficientemente estesa dei tempi (per-
fetto, imperfetto), dei modi (imperativo, participio, infinito) e delle 
coniugazioni (qal, nifal, piel, pual, hifil, hofal, hitpael) del verbo. Par-
ticolare attenzione sarà dedicata ai verbi stativi, deboli o irregolari. 
Saranno anche elencate le principali preposizioni e congiunzioni. 
Infine saranno fornite le conoscenze basilari della sintassi e della 
lessicografia dell’ebraico biblico. Le spiegazioni grammaticali sa-
ranno accompagnate e illustrate dalla lettura guidata di alcuni brani 
dell’Antico Testamento, in particolare Gen 1,1-19; Dt 6,4-9; Sal 1.

Bibliografia
Alonso Schökel L., Dizionario di ebraico biblico, San Paolo, 

Cinisello Balsamo 2013; Elliger K. – Rudolph W. (a cura di), 
Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellshaft, Stuttgart 
1967/77; Davidson B., The Analitycal Hebrew and Chaldee Lexicon, 
Hendrickson Publishers, Peabody 2011; Deiana G. – Spreafico A., 
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Guida allo studio dell’ebraico biblico, Urbaniana University Press-
Società Biblica Britannica & Forestiera, Città del Vaticano-Roma 
92009; Joüon P. – Muraoka T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia 
Biblica 27), G&B Press, Roma 2011; Koehler L. – Baumgartner W., 
The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Brill, Leiden-
Boston-Köln 2001; Lambdin T.O., Introduzione all’ebraico biblico 
(Subsidia Biblica 45), G&B Press, Roma 2014.

Avvertenze
Per il corso seguiremo il manuale di Deiana – Spreafico indicato 

in Bibliografia. Per un sufficiente 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 di corso: Didattica formale/lezioni frontali; è tuttavia richie-
sta la partecipazione attiva degli studenti nella lettura e nell’analisi 
guidata dei testi.

Tipo di esame: l’esame sarà orale, ma durante l’esame potrà essere 
richiesta la scrittura di alcune parole o espressioni in ebraico biblico.

BT20g02 – Ebraico 2
(3 ects / 24 ore)

Prof. Pari Fabio

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 sufficientemente estesi della Bibbia ebraica. In particolare 
saranno offerte le basi per lo studio della sintassi e della lessicogra-
fia della prosa ebraica biblica, così che lo studente possa giungere a 
una adeguata comprensione del modo in cui la lingua ebraica bibli-
ca 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.

Bibliografia
Niccacci A. – Pazzini M., Il Rotolo di Rut. Analisi del testo ebraico 

(Analecta 51), Edizioni Terra Santa, Milano 2011; Alonso Schökel 
L., Dizionario di ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; 
Elliger K. – Rudolph W. (a cura di), Biblia Hebraica Stuttgartensia, 
Deutsche Bibelgesellshaft, Stuttgart 1967/77; Deiana G. – Sprea-
fico A., Guida allo studio dell’ebraico biblico, Urbaniana University 
Press-Società Biblica Britannica & Forestiera, Città del Vaticano-
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Roma 92009; Joüon P. – Muraoka T., A Grammar of Biblical Hebrew 
(Subsidia Biblica 27), G&B Press, Roma 2011; Lambdin T.O., Intro-
duzione all’ebraico biblico (Subsidia Biblica 45), G&B Press, Roma 
2014.

Avvertenze
Per il corso seguiremo il libro di Niccacci – Pazzini indicato in 

Bibliografia. Per un sufficiente apprendimento della lingua è ne-
cessario essere regolarmente al passo con le lezioni, in particola-
re memorizzando la materia presentata dal docente nella lezione 
precedente.

Tipo di corso: Didattica formale/lezioni frontali; è tuttavia richie-
sta la partecipazione attiva degli studenti nella lettura e nell’analisi 
guidata dei testi.

Tipo di esame: L’esame sarà orale, ma durante l’esame potrà es-
sere richiesta la scrittura di alcune parole o espressioni in ebraico 
biblico.

BT20lt01 – Liturgia 1
Introduzione generale alla liturgia e all’anno liturgico

(3 ects / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo

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» (Sacrosanctum concilium 7) e 
secondo quanto indicato in SC 16 circa l’insegnamento della litur-
gia, nel suo aspetto teologico, storico, spirituale, pastorale e giuridico 
e nella connessione con le altre discipline teologiche, in modo che 
venga messo in rilievo il mistero di Cristo e la storia della salvezza, 
secondo l’antico adagio: «lex orandi, lex credendi».

Programma
Prima parte: introduzione generale alla liturgia

 1. I fondamenti filosofici alla liturgia e al culto. Il senso del Sa-
cro, i riti e i simboli. La liturgia nel postmoderno. Il mistero 
del culto cristiano nella sua specificità.

 2. Le definizioni di liturgia nel corso dei secoli. Importanza 
dello studio della liturgia nel panorama degli studi teologi-
ci. Il senso teologico della liturgia.

 3. I principi, le strutture fondamentali, l’espressione cele-
brativa (gesti parole, riti, edifici...), e il loro rapporto con 
il senso teologico dell’agire liturgico. Carattere simbolico e 
radici antropologiche dei sacramenti (D. Borobio).
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 4. Panorama di storia della liturgia dalle origini fino al Vatica-

no II: i momenti fondamentali, i testi e le riforme. La cele-
brazione della storia della salvezza nel rito orientale: storia 
e ritualità specifiche.

 5. La riforma del concilio di Trento e i libri liturgici tridentini.
 6. Il movimento liturgico e la riforma del Vaticano II. Analisi 

della costituzione apostolica Sacrosanctum concilium.
 7. I libri liturgici promulgati dalla riforma del Vaticano II: ca-

ratteristiche principali: novità e legame con la Tradizione.
Seconda parte: anno liturgico
 8. Il tempo e la liturgia: le origini, le fonti e le strutture del 

ritmo della preghiera cristiana.
  9. La Santa Pasqua di Resurrezione, il tempo di Quaresima e il 

ciclo pasquale.
10. La celebrazione della domenica, pasqua della settimana.
11. L’Avvento e il Santo Natale e le altre feste del Signore, della 

Beata Vergine Maria e dei Santi.

Bibliografia
Di riferimento:
Concilio ecumenico Vaticano II, Costituzione Sacrosanctum 

concilium: EV 1/16-95; Catechismo della Chiesa Cattolica («La ce-
lebrazione del mistero cristiano», in particolare i nn. 1066-1209); 
Noceti S. – Repole R. (a cura di), Commentario ai documenti del 
Vaticano II, 1: Sacrosanctum concilium, EDB, Bologna 2014; Marti-
mort A.G., La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia, edizio-
ne rinnovata, Queriniana, Brescia 1984, I e IV; Sartore D. – Triacca 
A.M. – Cibien C. (a cura di), «Liturgia», in I dizionari San Paolo, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2001; Ratzinger J., Introduzione allo spiri-
to della Liturgia, San Paolo, Milano 2001 (riedito anche in Id., Opera 
omnia, 11: Teologia della liturgia, LEV, Città del Vaticano 2010); Va-
gaggini C., Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologi-
ca generale, quarta edizione riv. agg., Paoline, Roma 1965.

Saranno indicati altri testi o raccolte di testi liturgici e studi in-
tegrativi.

BT20lt02 – Liturgia 2
Liturgia delle Ore, liturgia dei defunti e benedizioni

(3 ects / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo

Obiettivo
L’analisi e l’approfondimento di argomenti specifici 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 comples-
sità che li caratterizza, lo studio della Liturgia delle Ore, delle bene-
dizioni e della liturgia dei defunti, è uno strumento importante dove 
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ritrovare, nell’essenzialità dei riti, la ricchezza specifica della liturgia 
della Chiesa, dove Oriente ed Occidente si avvicinano in una vita ce-
lebrativa «a due polmoni». Pertanto l’obiettivo è quello di presenta-
re ed analizzare nel loro dato celebrativo (antico ed attuale) tutto ciò 
che costituisce parte della vita liturgica della Chiesa nella sua pre-
ghiera (Liturgia delle Ore), nel Rito delle Esequie e nei Sacramentali 
(benedizioni, esorcismi). Il dato eucologico, analizzato dal punto di 
vista della sua genesi storica, liturgica e testuale contribuisce a con-
durre 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 

Chiesa antica: approccio storico e liturgico.
c. Il sorgere della prassi della veritas horarum. Significato ed 

importanza.
d. I Salmi preghiera di Cristo e della Chiesa.
e. La Liturgia delle Ore nella Tradizione bizantina: analisi 

dettagliata di tipologie e modalità specifiche.
f. La Liturgia delle Ore Presentazione della prassi liturgico-

celebrativa nella riforma del concilio Vaticano II e il brevia-
rio promulgato da Paolo VI. Analisi dei Praenotanda della 
Liturgia delle Ore.

g. Gli elementi della Liturgia delle Ore: I Salmi, gli inni, le let-
ture, i responsori, le intercessioni e invocazioni ed altri ele-
menti in confronto con modelli dell’Oriente cristiano.

h. Le varie modalità celebrative.
i. Elementi specifici di teologia liturgica emergenti dallo stu-

dio della Liturgia delle Ore quali la veritas horarum e l’in-
terpretazione 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 secon-

da edizione typica della Conferenza episcopale italiana 
(2011), analisi dei Praenotanda, della struttura celebrati-
va, dei testi, con attenzione alle novità rispetto alla prima 
edizione (tra cui il rito nel caso della cremazione della sal-
ma).

d. Un caso particolare: le esequie dei bambini (novità e dati 
teologici emergenti).

3. Le Benedizioni e il Benedizionale
a. Introduzione: per una teologia liturgica dei sacramentali.
b. Distinzioni e descrizioni dei Sacramentali nella prassi li-

turgica della Chiesa antica.
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c. Il Benedizionale rinnovato dopo il Vaticano II (analisi delle 

linee 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 dedica-

zione della chiesa e dell’altare, la professione religiosa. Il 
nuovo rituale degli esorcismi.

Bibliografia
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 nel-
la vita cristiana», 2559–2758 [passi scelti]); Martimort A.G., «La 
Liturgia delle Ore», in Id., La Chiesa in preghiera. Introduzione alla 
liturgia, edizione rinnovata, IV, 179-306; Sicard D., «La morte del 
cristiano», in Martimort, La Chiesa in preghiera, III, 247-266; Jou-
nel P., «Le Benedizioni», in Martimort, La Chiesa in preghiera, III, 
287-312; Sartore D. – Triacca A.M. – Cibien C. (a cura di), «Litur-
gia», in I dizionari San Paolo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001; 
Adolf A. – Haunerland W., Corso di liturgia, Queriniana, Brescia 
2013, 284-329; Monti L., I salmi: preghiera e vita, Qiqajon, Magna-
no 2018.

Saranno indicati altri testi o raccolte di testi liturgici e studi in-
tegrativi.

BT20m01 – Teologia morale 1
Le passioni e gli habitus morali

(3 ects / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

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.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, qq. 22-70; Samek 

Lodovici G., La felicità del bene, Vita e Pensiero, Milano 2002; 
Macintyre A., Animali razionali dipendenti: perché gli uomini 
hanno bisogno delle virtù, Vita e Pensiero, Milano 2001. Dispense 
del Professore.
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BT20m02 – Teologia morale 2
Il fine ultimo e gli atti umani

(3 ects / 24 ore)

Prof. Dermine François

Obiettivo
Questo corso mira alla conoscenza degli elementi richiesti da 

ogni atto umano in quanto tale: la determinazione del fine, la volon-
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 fine ultimo: ossia da ra-
gione ultima per cui è possibile a un uomo perseguirli o da realtà 
capace di conferire un senso pieno e beatificante alla propria vita. 
Quindi, dopo essersi soffermato sulle nozioni di bene, di fine 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 fine, 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.

Bibliografia
Abbà G., Felicità, vita buona e virtù – Saggio di filosofia morale, 

LAS, Roma 21996; Id., Quale impostazione per la filosofia morale?, 
LAS, Roma 1996; Compagnoni F. – Piana G. – Privitera S. (a cura 
di), Nuovo dizionario di teologia morale, San Paolo, Milano 1990; 
Giovanni Paolo II, Veritatis splendor, 1993; Grandi G., Felicità e 
Beatitudine – Il desiderio dell’uomo tra vita buona e salva nel «De 
Beatitudine» di Tommaso d’Aquino, Meudon, Venezia 2010; Labour-
dette M., Cours de théologie morale – La fin dernière, dispense anno 
accademico Toulouse 1961; Labourdette M., Cours de théologie 
morale – Les actes humains, dispense anno accademico Toulou-
se 1962; Pieper J., Felicità e contemplazione, Morcelliana, Brescia 
1962; Id., La realtà e il bene, Morcelliana, Brescia 2011; Pinckaers 
S., Le fonti della morale cristiana – Metodo, contenuto, storia, Ares, 
Milano 1992; Poppi A., Per una fondazione razionale dell’etica, San 
Paolo, Milano 41998; Samek Lodovici G., La felicità del bene, Vita e 
Pensiero, Milano 2002; Id., L’utilità del bene – Jeremy Bentham, l’uti-
litarismo e il consequenzialismo, Vita e Pensiero, Milano 2004; Spae-
mann R., Fini naturali. Storia & riscoperta del pensiero teleologico, 
Ares, Milano 2013; Thonnard F.J., Précis de philosophie, Desclée, 
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Paris-Tournai 1950; Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, qq. 
1 a. 21; Wojtyla K., Metafisica della persona, a cura di G. Reale – 
T. Styczen, Bompiani, Milano 2003.

Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei te-
sti di san Tommaso.

BT20m03 – Teologia morale 3
La legge

(3 ects / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
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 prefigge 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.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, Somma Teologica, I-II, qq. 90-108; Carbone 

G.M., Morale della legge: la legge senza timore, ESD, Bologna 2020.

BT20m04 – Teologia morale 4
Il peccato

(3 ects / 24 ore)

Prof. Dermine François

Obiettivo
In un periodo storico nel quale il senso del peccato si affievolisce 

quale conseguenza dell’eclissi del senso di Dio, è urgente ribadirne 
l’esistenza al fine 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.

Bibliografia
Bernard R., Le péché, Revue des jeunes, Desclée, Paris 1930; 

Compagnoni F. – Piana G. – Privitera S. (a cura di), Nuovo dizionario 
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di teologia morale, San Paolo, Milano 1990; Congregazione per la 
Dottrina della Fede, Persona Humana (1975); Giovanni Paolo 
II, Dives in misericordia (1980); Giovanni Paolo II, Esortazione 
apostolica Reconciliatio et paenitentia (1984); Giovanni Paolo 
II, Veritatis Splendor (1993); Kittel G. – Friedrich G. (a cura di), 
Grande lessico del Nuovo Testamento, I-XVI, Paideia, Brescia 1965-
1992, qui vol. I; Labourdette 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; 
Pinckaers S., Le fonti della morale cristiana – Metodo, contenuto, 
Storia, Ares, Milano 1992; Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae 
I-II, qq. 71, a. 89; De Malo.

Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei te-
sti di san Tommaso.

BT20s02 – Storia della Chiesa medievale 1
(3 ects / 24 ore)

Prof. Festa Gianni

Obiettivo
Il corso si prefigge la meta 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 pontificato di Gregorio 

Magno all’età ottoniana.

Bibliografia
Brown P., Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto, 

Einaudi, Torino 2017; Knowles M.D. – Obolensky D., Nuova Storia 
della Chiesa, 2: Il Medioevo, Marietti, Genova 1994ss.; Zorzi A., 
Manuale di storia medievale, UTET, Torino 2016; Vitolo G., Medioevo. 
I caratteri originali di un’età di transizione, Sansoni, Firenze 2001ss.; 
Benedetti M. (a cura di), Storia del Cristianesimo, 2: L’età medievale 
(secoli VIII-XV), Carocci, Roma 2015; Manfredi A., La Chiesa nel 
Medioevo dal VII al XIII secolo. Lineamenti e problemi, Tau editrice, 
Todi 2017; Dell’Orto U. – Xeres S. (diretta da), Manuale di Storia 
della Chiesa, 2: Il Medioevo, a cura di R. Mambretti, Morcelliana, 
Brescia 2017; Pellegrini L., Storia della Chiesa, 2: L’età medievale, 
EDB, Bologna 2020.
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BT20s03 – Storia della Chiesa medievale 2

(3 ects / 24 ore)

Prof. Guerrieri Tiberio

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 XIII 

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 con la storia delle 
Chiese di Bisanzio e d’Oriente.

I contenuti del corso riguarderanno: – La Separazione tra le 
Chiese d’Occidente e quella Bizantina – La Chiesa di Bisanzio tra XI 
e XIII sec. – La Riforma gregoriana nella Chiesa, sec. XI – Il papato 
riformatore e la nuova ecclesiologia – Il pontificato di Gregorio VII e 
la lotta per la «libertas Ecclesiae» – Gli sviluppi della questione del-
le investiture: Pasquale II – Il Concordato di Worms – Urbano II e la 
crociata – Gli ordini cavallereschi e la vita spirituale dei laici – Nuo-
ve 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 Hoen-
staufen – Il I e il II concilio di Lione – Il tardo medioevo fino al papa-
to di Celestino V – Verso la fine del dominio universale del papato.

Bibliografia
Dell’Orto U. – Xeres S. (diretta da), Manuale di storia della Chie-

sa, Morcelliana, Brescia 2017-2018, II-III; Bihlmeyer K. – Tükhle 
H., Storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 111980, II-III; Azzara C. 
– Rapetti A.M., La Chiesa nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 2009; 
Cantarella G. – Poloni V. – Rusconi R., Chiesa, chiese, movimenti 
religiosi, Laterza, Roma-Bari 2001; Miccoli G., Chiesa gregoriana: 
ricerche sulla riforma dell’XI secolo, a cura di A. Tilatti, Herder, 
Roma 1999; Merlo G.G., Eretici ed eresie medievale, Il Mulino, Bo-
logna 22011; Merlo G.G., Il cristianesimo medievale in Occidente, 
Laterza, Roma-Bari 2012; Paravicini Bagliani A., Il trono di Pietro. 
Universalità del papato da Alessandro III a Bonifcio VIII, Carocci Edi-
tore, Roma 2001; Pellegrini L., I manoscritti dei predicatori. I do-
menicani dell’Italia mediana e i codici della loro predicazione (secc. 
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XIII-XV), Angelicum University Press, Roma 1999; Rapetti A., Sto-
ria del monachesimo medievale, Il Mulino, Bologna 2013; Vauchez 
A., Esperienze religiose nel medioevo, Viella, Roma 2003.

Avvertenze
Per ognuno degli argomenti trattati si fornirà in sede di lezione 

un’adeguata bibliografia di riferimento. Si ritiene infine necessaria 
la lettura critica di un’opera generale sul periodo trattato (cf. biblio-
grafia specifica), da concordare con il docente.

BT20x01 – Seminario di Metodologia teologica
(3 ects / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio

Obiettivo
Il seminario si propone di illustrare il paradigma della teologia, 

intesa come «scienza ecclesiale della fede nel mistero di Dio».

Programma
Diverse definizioni di «teologia». La teologia come «scienza ec-

clesiale della fede nel mistero di Dio». Chiarimento dei termini del-
la definizione: che cosa si intende per «scienza», «Dio», «mistero», 
«fede», «Chiesa». Teologia e cultura. Dalla definizione di «teologia» 
alla missione del teologo.

Bibliografia
Una dispensa sul tema del corso è disponibile online.
Sono inoltre necessari:
Commissione teologica internazionale, Magistero e Teologia, 

1975; Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione 
sulla vocazione ecclesiale del teologo Donum veritatis, 24 maggio 
1990; Id., Inde ab ipsis primordiis, Nota dottrinale illustrativa della 
formula conclusiva della Professio fidei (29 giugno 1998); Tommaso 
d’Aquino, Summa Theologiae, I, q. 1.

CORSI PROPRI DEL 2° E 3° ANNO

BT20a09 – Teologia dogmatica 9
Battesimo e confermazione, penitenza, unzione degli infermi, 

ordine sacro e matrimonio
(3 ects / 24 ore)

Prof. Carpin Attilio

Programma
Nell’esporre la teologia dei singoli sacramenti si seguirà anzi-

tutto il metodo positivo. Partendo dalla rivelazione biblica, esami-
neremo l’evoluzione storico-teologica dei sacramenti della Chiesa 
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attraverso la Tradizione patristica, la prassi liturgica, la riflessione 
medievale, la storia del dogma e gli apporti della teologia contem-
poranea.

Infine, ogni sacramento sarà approfondito in modo sistematico 
all’interno dell’economia salvifico-sacramentale della Chiesa. Ci 
soffermeremo sull’istituzione divina dei singoli sacramenti, sul loro 
specifico segno sacramentale, sul ministro e i relativi soggetti, sugli 
effetti sacramentali. Secondo l’opportunità richiameremo anche gli 
aspetti morali, liturgici, canonici e pastorali di ogni singolo sacra-
mento.

Bibliografia
Dispense del docente sulla parte sistematica al termine del corso.
Courth F., I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la pras-

si (BTC 196), Queriniana, Brescia 1999; Carpin A., «Battezzati 
nell’unica vera Chiesa?», in Sacra Doctrina (2007)1, 3-263; Id., «La 
confessione tra il XII e il XIII secolo», in Sacra Doctrina (2006)3-4, 
5-250; Id., Donna e sacro ministero, ESD, Bologna 2007; Id., «Sacra-
mentalità dell’ordine», in Sacra Doctrina (2012)2, 5-447; Id., In-
dissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica, ESD, 
Bologna 2014.

BT20a10 – Teologia dogmatica 10
Eucaristia

(3 ects / 24 ore)

Prof. Barile Riccardo

Obiettivo
Raggiungere l’intelligenza della fede a partire dal fatto della cele-

brazione dell’eucaristia e dalle questioni teologiche che nella storia 
hanno interpretato il fatto.

Programma
Ricerca del metodo. I nomi dell’eucaristia. Il punto di partenza 

o il principio generatore del trattato: esempi storici, scelta attuale 
e ragioni della scelta. L’ascolto della fede. Lo schema e i contenuti 
della trattazione in Pietro Lombardo, in Tommaso d’Aquino e nel 
CCC. I testi biblici fondanti. L’intelligenza della fede. Alcune nozio-
ni teologiche che permettono di interpretare i dati: convito o cena 
del Signore (il pasto antico, il pasto giudaico rituale, l’ultima cena, 
il consolidamento della struttura celebrativa e teologica); il sacra-
mento del sacrificio (nell’antichità profana e nella Bibbia, nelle an-
tiche anafore, in Tommaso d’Aquino, nella riforma e nel concilio di 
Trento, questioni postridentine e attuali); la presenza (la proble-
matica antica e medievale, il concilio di Trento, questioni attuali). 
Brevi cenni su: ministro, dimensione escatologica, rapporto tra li-
turgia della parola e liturgia eucaristica, collocazione dell’eucaristia 
nell’iniziazione cristiana.
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Bibliografia
Dispense del docente. Altra bibliografia di riferimento: Raffa 

V., Liturgia eucaristica, CLV-Edizioni liturgiche, Roma 2003; Mazza 
E., La celebrazione eucaristica, EDB, Bologna 2003; Giraudo C., In 
unum corpus. Trattato mistagogico sull’eucaristia, San Paolo, Cini-
sello Balsamo 2000; Brouard M. (a cura di), Eucharistia. Enciclo-
pedia dell’Eucaristia, EDB, Bologna 2004; Mussone D., L’Eucaristia 
nel Codice di Diritto Canonico, LEV, Città del Vaticano 2002; Garcia 
Ibañez A., L’Eucarestia, dono e mistero, Università Della Santa Croce, 
Roma 2006.

BT20a11 – Teologia dogmatica 11
Escatologia

(3 ects / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio

Obiettivo
Il corso si propone di rispondere alla domanda sulla «fine» (del 

singolo e della specie umana), nella prospettiva della fede cattolica.

Programma
L’escatologia nella storia delle religioni. L’escatologia del mon-

do biblico. L’escatologia cristiana nello sviluppo storico postbibli-
co. Escatologia universale: il regno di Dio e il senso della storia, la 
parusia, la risurrezione dei morti. Escatologia individuale: teologia 
della morte e giudizio particolare, gli stati definitivi o escatologia 
compiuta. Escatologia intermedia: condizione tra la morte e la ri-
surrezione.

Bibliografia
Il materiale necessario alla preparazione dell’esame sarà dispo-

nibile online.
Si consigliano inoltre:
Sánchez J.J. – Molinero J., I novissimi. Introduzione all’escatolo-

gia, Ares, Milano 2000; Commissione Teologica Internazionale, 
«Alcune questioni attuali riguardanti l’escatologia», in La Civiltà 
cattolica 143(1992)1, 458-494; Tommaso d’Aquino, Summa theo-
logiae, Suppl., 69-99.

BT20a12 – Teologia dogmatica 12
Antropologia teologica

(3 ects / 24 ore)

Prof. Salvioli Marco

Obiettivo
Il corso si propone di descrivere e commentare i tratti costitu-

tivi dell’essere umano a partire dalla fondamentale relazione con 
Dio, così come possono essere conosciuti dalla rivelazione attestata 



170

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
nella sacra Scrittura, mediata dal genio di san Tommaso d’Aquino, 
tenuto conto dell’attuale passaggio d’epoca.

Programma
Avendo considerato la peculiarità dell’insegnamento di Antro-

pologia teologica nel contesto degli studi collocati nell’orizzonte 
della sintesi offerta da san Tommaso d’Aquino, il programma del 
corso prevede l’introduzione alla dottrina teologica riguardante: 
a) l’origine e la natura dell’uomo (in relazione al tema teologico 
della grazia); b) la caduta dell’uomo; c) il peccato originante e il 
peccato originato. Questi temi principali verranno studiati alla luce 
della rivelazione attestata nella sacra Scrittura, in riferimento ai 
chiarimenti offerti dal Magistero. Inoltre, tenendo conto della sfi-
da della Nuova evangelizzazione nel contesto occidentale, verran-
no offerti alcuni approfondimenti che mirano in particolare a mo-
strare i motivi dell’affermazione della mentalità secolare nel corso 
dell’età moderna e gli orizzonti aperti dall’affacciarsi di un’epoca 
post-secolare, ancora tutta da far connotare. Tra questi approfon-
dimenti, sulla base di un’iniziale descrizione storica del percorso 
dell’Occidente quanto alla comprensione dell’uomo, verranno trat-
tati particolarmente i temi tommasiani riguardanti l’uomo creato a 
immagine di Dio e il desiderio naturale di vedere Dio, con particolare 
riferimento all’interpretazione offerta da Henri de Lubac.

Bibliografia
Il corso è articolato sulla base delle questioni 90-102 della Prima 

Parte della Somma di Teologia di san Tommaso d’Aquino. Il docente 
fornirà inoltre, al momento opportuno, una dispensa contenente 
l’illustrazione degli argomenti del corso.

Tra i libri indicati per l’approfondimento segnaliamo:
Pontificia Commissione Biblica, Che cosa è l’uomo? Un itinera-

rio di antropologia biblica, LEV, Città del Vaticano 2019; Biffi G., 
Liberti di Cristo. Saggio di antropologia cristocentrica, Jaca Book, 
Milano 1995; Brambilla F.G., Nuovo Corso di Teologia Sistematica, 
12: Antropologia teologica. Chi è l’uomo perché te ne curi?, Querinia-
na, Brescia 2005; Carbone G., L’uomo a immagine e somiglianza di 
Dio. Uno studio sullo Scritto sulle Sentenze di san Tommaso d’Aquino, 
(Claustrum 22), ESD, Bologna 2003; Durand E. o.p., L’être humain, 
divin appel. Anthropologie et création, du Cerf, Paris 2016; Lada-
ria L.F. s.j., «Natura e soprannaturale», in B. Sesboüé (a cura di), 
Storia dei dogmi, 2: L’uomo e la sua salvezza: V-XVII secolo: Antro-
pologia cristiana: creazione, giustificazione e grazia, etica, escato-
logia, Piemme, Casale Monferrato 1997, 327-360; Id., Antropologia 
teologica (Teologia, 3), Gregorian & Biblical Press, Roma 2015; Id., 
«Il nuovo umanesimo a partire da Cristo. La prospettiva teologi-
ca di Gaudium et spes 22», in Rassegna di Teologia 56(2015) 533-
548; Marie de l’Assomption o.p., L’homme, personne corporelle. La 
spécificité de la personne humaine chez saint Thomas d’Aquin, Préf. 
O. Boulnois (Bibliothèque de la Revue Thomiste), Parole et Silence, 
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Paris 2014; Milbank J., Il fulcro sospeso. Henri de Lubac e il dibattito 
sul soprannaturale, ed. it. a cura di M. Salvioli, ESD, Bologna 2013; 
Schumacher L., «A problem with Method in Theological Anthropo-
logy: Towards an All-Inclusive Theology», in The Expository Times 
127(2016), 375-389.

BT20a14 – Teologia ecumenica
(3 ects / 24 ore)

Prof.ssa Mirri Luciana Maria

Obiettivo
Il corso si prefigge di presentare allo studente le problematiche 

storico-ecclesiologiche attinenti le diversità teologiche e culturali 
nelle divisioni dell’unica Chiesa di Cristo, il cammino e il dialogo 
nella ricerca dell’unità visibile e il contributo del Magistero della 
Chiesa cattolica e di alcune Commissioni Miste nel movimento ecu-
menico.

Programma
a) Dalla preghiera di Cristo in Gv 17 all’unità lacerata: l’ecumene 

e le divisioni della cristianità: cenni storici e contenuti. b) «Credo la 
Chiesa una»; sviluppo terminologico; negazioni dell’ecumenismo. 
c) Edimburgo 1910; Vita e Azione, Fede e Costituzione, il Consiglio 
Ecumenico delle Chiese; le vie dell’unità; precursori e protagoni-
sti del dialogo ecumenico. d) Giovanni XXIII e il concilio ecumenico 
Vaticano II; l’ecclesiologia di LG 8 e 15; il decreto conciliare Unita-
tis redintegratio: lettura analitica. e) Giovanni Paolo II: Magistero e 
lettera enciclica Ut unum sint; Benedetto XVI; papa Francesco. f) Il 
dialogo con l’ebraismo: i 10 punti di Seelisberg.

Bibliografia
a. Testi di base
Dallari C., Speranze e passi di unità. Introduzione all’Ecumeni-

smo, Mimep-Docete, Pessano 2010; Bruni G., Servizio di comunione, 
Qiqajon, Bose 1997; Rossi T.F., Manuale di Ecumenismo, [con CD-
ROM], Queriniana, Brescia 2012.

b. Magistero
Concilio ecumenico Vaticano II, Decreto Unitatis Redintegratio; 

Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ut unum sint (25 maggio 1995); 
Id., Lettera apostolica Orientale Lumen (1995).

c. Altri testi
Martano, V. L’abbraccio di Gerusalemme, Paoline, Cinisello Bal-

samo 2013; Burigana R., Un cuore solo. Papa Francesco e l’unità del-
la Chiesa, Edizioni Terra Santa, Milano 2014; Bux N., Il quinto sigillo. 
L’unità dei cristiani verso il terzo millennio, LEV, Città del Vaticano 
1997; Isaac J., Gesù e Israele, Nardini, Firenze 1976 [nuova edizione 
in Marietti]; Clément O., Memorie di speranza, Jaca Book, Milano 
2006.
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BT20d03 – Diritto Canonico 3

Libri V-VII del Codex juris canonici
(3 ects / 24 ore)

Prof. Drago Daniele

Obiettivo
Portare gli studenti alla conoscenza delle norme regolanti i pro-

cessi della Chiesa e l’amministrazione dei suoi beni temporali.

Programma
Il corso prevede l’approfondimento di due Libri particolarmente 

diversi tra loro. Libro V: i beni temporali della Chiesa, l’amministra-
zione e le potestà concesse ad essa; Libro VII: i Processi, quindi la 
nuova legislazione canonica riguardante l’amministrazione della 
giustizia nella Chiesa

Bibliografia
Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-

pastorale, voll. II-III, EDB, Bologna 2012.

BT20k01 – Teologia pastorale
(3 ects / 24 ore)

Prof. Bulgarelli Valentino

Obiettivo
Nella recente esortazione apostolica Evangelii 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 dei tempi». 
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.

a. Agire pastorale secondo LG e GS: evangelizzare.
b. LG 1.
c. GS 22.40-44.
d. Cristologia, antropologia e annuncio del Vangelo.

– Secondo capitolo.
a. Evangelizzazione ieri e oggi.
b. Modelli di evangelizzazione.
c. Atti degli apostoli.
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d. Il concilio di Trento.
e. Modernità e post modernità.
f. L’agire pastorale in Europa.
g. La scelta della Chiesa italiana (dal 2000 ad oggi).

– Terzo capitolo.
a. Il contenuto dell’evangelizzazione.
b. Gesù di Nazaret figlio di Dio, morto e risorto.
c. Il Risorto annunciato, celebrato, pregato e vissuto.
d. Per la costruzione di una umanità nuova.

– Quarto capitolo.
a. Le strutture e le persone al servizio dell’evangelizzazione.
b. Parola, sacramenti e ministeri.
c. Chiesa locale e parrocchia.
d. Presbiteri e laici.
e. Associazioni e movimenti.
f. La religiosità popolare: chiarificazioni e prospettive.

– Quinto capitolo.
a. Evangelizzare la cultura: sfide e opportunità.

– Congedo.
La prospettiva pastorale dell’Evangelii gaudium e una nuova 
grammatica pastorale.

Bibliografia
Bourgeois H., La pastorale della chiesa, Jaca Book, Milano 2001; 

Midali M., Teologia pratica, 1: Cammino storico di una riflessione 
fondante e scientifica, LAS, Roma 2000; Id., Teologia pratica, 2: At-
tuali modelli e percorsi contestuali di evangelizzazione, LAS, Roma 
2000; Zulehner P., Teologia Pastorale, Queriniana, Brescia 1992; 
Trentin G. – Bordignon L., Teologia Pastorale in Europa, Messag-
gero, Padova 2003; Dotolo C., L’annuncio del Vangelo, Cittadella, 
Assisi 2015; Salmann E., Passi e passaggi nel Cristianesimo. Pic-
cola mistagogia verso il mondo della fede, Cittadella, Assisi 2009; 
Armando M., Presenza infranta. Il disagio postmoderno del cristia-
nesimo, Cittadella, Assisi 2008; Francesco, Esortazione apostolica 
postsinodale Evangelii gaudium, EDB, Bologna 2013.

BT20lt03 – Liturgia 3
Iniziazione cristiana, battesimo, confermazione, eucaristia

(3 ects / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo

Obiettivo
Il corso si prefigge di guidare lo studente ad una conoscenza dei 

sacramenti dell’iniziazione cristiana secondo un duplice sguardo 
liturgico e teologico. L’intento è che, attraverso l’analisi del dato li-
turgico (analizzato dal punto di vista della genesi storica, liturgica, 
testuale) lo studente sia condotto alla meditazione teologica del 
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mistero che viene celebrato, secondo l’antico detto «lex orandi, lex 
credendi».

Programma
1. Iniziazione cristiana prima del concilio Vaticano II.

a) Questioni introduttive di teologia liturgica sul cammino di 
iniziazione cristiana: fondamenti biblici, teologici ed anali-
si degli elementi essenziali alla prassi liturgica (segni, sim-
boli, gesti, riti e formule sacramentali).

b) L’iniziazione cristiana dalle origini fino al VI secolo. Analisi 
delle fonti bibliche, patristiche e liturgiche relative al ca-
tecumenato, ai riti prima e dopo il battesimo, dalle origini 
fino alla generalizzazione del battesimo ai bambini.

c) L’evoluzione dell’iniziazione cristiana dal VI al XX secolo in 
Oriente ed in Occidente.

d) Analisi della struttura dei principali libri liturgici della li-
turgia romana d’Occidente (sacramentali, ordines, pontifi-
cali, rituali) alla ricerca di una emergente prassi liturgica 
peculiare.

2. La celebrazione dell’iniziazione cristiana dopo il concilio Vati-
cano II.
a) Analisi delle varie «tappe» e «tempi» del rito dell’inizia-

zione cristiana degli adulti, in vista di un approfondimento 
della specifica azione missionaria ed evangelizzatrice della 
Chiesa dopo il concilio Vaticano II. Questioni circa l’am-
missione dei cristiani di altre confessioni alla piena comu-
nione con la Chiesa cattolica (protestanti, ortodossi di rito 
orientale).

b) Il battesimo dei fanciulli: analisi della prassi battesimale e 
questioni relative alla pastorale familiare ed ecclesiale.

c) La confermazione: storia e prassi attuale del rito così come 
si inserisce nei riti di iniziazione cristiana, e così come vie-
ne celebrato da solo dopo il battesimo. Analisi dei singoli 
elementi del rito: imposizione delle mani, la crismazione 
con il sacro crisma, la formula sacramentale dell’unzione 
sulla fronte. Analisi delle differenze con la tradizione orto-
dossa.

d) La prima comunione dei fanciulli quale tappa nel cammino 
di iniziazione cristiana.

3. L’eucaristia.
a) La celebrazione dell’eucaristia prima dei libri liturgici (fino 

al IV secolo).
b) Dal IV all’VIII secolo: creazione dei formulari sacramentari 

e messali, e organizzazione dei riti. Consolidamento della 
prassi liturgica e della struttura della celebrazione eucari-
stica.

c) Dall’VIII secolo fino al concilio Vaticano II: la riforma caro-
lingia, gregoriana, tridentina.
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d) Il Novus Ordo del Messale di Paolo VI nelle sue tre edizio-
ni: spirito della riforma del concilio Vaticano II, le novità e 
il legame con la Tradizione. Analisi delle varie parti della 
Messa, loro origine e spiegazione. Analisi di alcune parti 
del Messale.

Bibliografia
Messale Romano e Libri liturgici dei singoli sacramenti nelle 

edizioni della Conferenza episcopale italiana; Praenotanda liturgi-
ca – dei singoli argomenti (cf. Enchiridion Liturgico, Piemme, Casa-
le Monferrato 21994 o raccolte simili); Jounel P., «Il Pontificale e il 
Rituale», in Martimort A.G., La Chiesa in preghiera. Introduzione 
alla Liturgia, 3: I Sacramenti, edizione rinnovata, Queriniana, Bre-
scia 1984, 17-26; Cabié R., «L’iniziazione cristiana», in Ivi, 27-120; 
Martimort A.G., La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia, 
2: L’Eucaristia, Queriniana, Brescia 1984.

Saranno indicati altri testi o raccolte di testi liturgici e studi in-
tegrativi.

BT20lt04 – Liturgia 4
Sacramento della riconciliazione, unzione degli infermi,  

ordine sacro, matrimonio
(3 ects / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo

Obiettivo
Il Catechismo della Chiesa Cattolica presenta una divisione dei 

sacramenti in tre grandi parti: sacramenti di iniziazione, guarigione 
e comunione. Questo corso offre allo studente un approfondimento 
dei sacramenti di guarigione (riconciliazione ed unzione degli in-
fermi) e dei sacramenti di comunione (ordine e matrimonio) dove 
sono considerate ed analizzate le fonti bibliche, patristiche e litur-
giche, la storia della loro celebrazione nella liturgia occidentale, con 
riferimenti alla prassi delle Chiese orientali. Saranno approfonditi 
temi di teologia liturgica con riferimento ad altre discipline teolo-
giche. Particolare attenzione sarà dedicata alla riforma celebrati-
va del concilio Vaticano II ed alla sua applicazione, analizzando i 
Praenotanda e i rituali attuali, con particolare attenzione alla ars 
celebrandi fedele all’antico assioma: «lex orandi, legem statuat sup-
plicandi».

Programma
Penitenza

1. Breve analisi introduttiva di teologia liturgica sul mistero 
del peccato alla luce del mistero della Redenzione.

2. L’incontro salvifico di Gesù con peccatori che la Chiesa pro-
lunga nella sua prassi liturgica.

3. Prassi liturgica della Chiesa antica fino al concilio di Trento: 
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la prassi antica, la confessione nelle comunità monastiche, la 
nascita della penitenza tariffata.

4. Il sacramento della penitenza nella riforma e nel concilio di 
Trento: sua specificità, struttura, elementi costitutivi, effetti 
e ministro del sacramento della penitenza.

5. La riforma del Vaticano II e il Nuovo Rito della Penitenza: 
analisi delle Premesse al Nuovo Rito della Penitenza.

Unzione degli infermi
1. Questioni introduttive. L’incontro salvifico di Gesù con i 

malati, come si manifesta nella testimonianza dei Vangeli 
e nella prassi della Chiesa apostolica. Analisi del testo nella 
Lettera di Giacomo.

2. La Chiesa prolunga l’azione salvifica del Cristo: prassi litur-
gica fino al concilio di Trento (testimonianze liturgiche della 
Chiesa d’Oriente e d’Occidente e prassi monastica).

3. Il concilio di Trento: definizione, struttura e importanza del-
la cura per i malati e loro assistenza spirituale. Da: «l’unzio-
ne dei malati» a «l’estrema unzione ai moribondi».

4. Il concilio Vaticano II e il Rituale di Paolo VI. Il ritorno alla 
terminologia antica di «unzione degli infermi» piuttosto che 
«estrema unzione». Il segno sacramentale: l’olio benedetto il 
giovedì santo quale segno di comunione ecclesiale. Il nuovo 
rituale: premesse e momenti celebrativi.

Ordine
1. Introduzione: questione di teologia liturgica relativa al sa-

cramento dell’ordine e l’azione ministeriale nella Chiesa.
2. Prassi liturgica delle ordinazioni nella Chiesa antica d’Orien-

te e d’Occidente.
3. L’antico rituale delle ordinazioni e il Rituale romano-franco.
4. La Riforma del Vaticano II nei testi conciliari e nel Nuovo 

Rito delle ordinazioni di Paolo VI, nelle sue Premesse e nel-
le distinte celebrazioni di ordinazione di diaconi, presbiteri, 
vescovi.

Matrimonio
1. Questioni introduttive: il sacramento del matrimonio parte-

cipazione degli sposi cristiani all’alleanza sponsale di Cristo 
con la Chiesa. La grazia del sacramento del matrimonio di 
vivere questa alleanza e manifestarla (dal rituale).

2. Prassi liturgica del rito del matrimonio nella Chiesa d’Orien-
te e d’Occidente fino al medioevo. Il matrimonio medioevale 
alle porte della chiesa.

3. Il matrimonio in Occidente dopo il concilio di Trento.
4. Il sacramento del matrimonio alla luce della riforma del Va-

ticano II nei testi conciliari, negli insegnamenti pontifici e 
nel Magistero: breve analisi introduttiva.
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5. Il rito del matrimonio del Vaticano II nella versione italiana 
dell’Editio Typica Altera dell’Ordo celebrandi Matrimonium 
del 2004: analisi delle premesse e delle singole sezioni cele-
brative.

Bibliografia
Libri liturgici dei singoli sacramenti nelle edizioni della Confe-

renza Episcopale Italiana; Praenotanda liturgica dei singoli argo-
menti (cf. Enchiridion Liturgico, Piemme, Casale Monferrato 21994 
o raccolte simili); Anàmnesis. Introduzione storico-teologica alla Li-
turgia, 3/1: La liturgia, i sacramenti; teologia e storia della celebra-
zione, Marietti, Genova 1986; Martimort A.G., La Chiesa in preghie-
ra. Introduzione alla Liturgia, 3: I sacramenti, Queriniana, Brescia 
1984.

BT20m05 – Teologia morale 5
Bioetica

(3 ects / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo
Il corso si propone come una introduzione alla bioetica come 

valutazione critica degli atti dell’uomo nell’ambito delle biotec-
nologie. Saranno trattati approfonditamente alcuni temi specifici, 
tra cui: lo statuto dell’embrione umano, il problema della sterilità 
e dell’infertilità; la fecondazione extracorporea e l’inseminazione 
artificiale; l’aborto chirurgico e chimico; le diagnosi pre-impianto 
e pre-natali; l’ingegneria genetica e la clonazione; i trapianti di cel-
lule, tessuti e organi; il problema dell’accertamento della morte e la 
donazione di organi; l’accanimento terapeutico, il testamento bio-
logico, l’eutanasia e l’eubiosia; la tutela dell’ecosistema.

Bibliografia
Sgreccia E., Manuale di bioetica, 1: Fondamenti ed etica medi-

ca, Vita e Pensiero, Milano 2003; Id., Manuale di bioetica, 2: Aspetti 
medico-sociali, Vita e pensiero, Milano 2002; Pessina A., Bioetica. 
L’uomo sperimentale, Bruno Mondadori, Milano 2002; Carbone 
G.M., L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, ESD, Bologna 2014; 
Carbone G.M., La fecondazione extracorporea, ESD, Bologna 2005; 
Mazzoni A. (a cura di), Staminali. Possibilità terapeutiche e rapporti 
tra etica e ricerca scientifica, ESD, Bologna 2007; Mazzoni A. – Man-
fredi R., AIDS, ESD, Bologna 2007.
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BT20m06 – Teologia morale 6

La Giustizia (morale sociale, politica e internazionale)
(3 ects / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio

Obiettivo e Programma
Presentazione sintetica e organica della virtù cardinale della giu-

stizia e delle virtù ad essa legate, spesso dimenticate come la grati-
tudine, la veracità, la discrezione, cioè la conservazione del segreto, 
la magnanimità, la pietà filiale, l’obbedienza, la religione.

Sarà trattata anche la giustizia legale e la giustizia distributiva. 
Particolare attenzione sarà dedicata alle nozioni di uguaglianza e 
dei diritti umani.

Bibliografia
Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio 

della dottrina sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2005; Piz-
zorni R., Giustizia e Carità, ESD, Bologna 1995.

Ulteriore bibliografia sarà fornita durante il corso.

BT20m07 – Teologia morale 7
La Prudenza e la Coscienza, la Fortezza

(3 ects / 24 ore)

Prof. Pari Roberto Michele

Obiettivo
Il corso si propone di presentare gli insegnamenti fondamentali 

della teologia morale riguardo alla virtù della prudenza, con annes-
so l’argomento della coscienza, e alla virtù della fortezza, avendo 
come particolare punto di riferimento il pensiero di san Tommaso 
d’Aquino.

Programma
Nel corso si affronteranno le questioni fondamentali relative alla 

virtù della prudenza, con una sezione dedicata specificamente alla 
coscienza, e alla virtù della fortezza, analizzando in particolare le 
caratteristiche di queste virtù, le loro componenti, i loro atti prin-
cipali, i vizi che ad esse si oppongono, i doni dello Spirito Santo i 
precetti ad esse relativi, e affrontando le diverse questioni relative 
alla coscienza e ai sistemi morali.

Bibliografia
San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, qq. 47-56 (per 

la prudenza) e qq. 123-140 (per la fortezza); Merkelbach E.B., 
Summa theologiae moralis, Desclée de Brouwer, Belgio 1954, I–II; 
Prümmer D., Manuale Theologiae Moralis, Herder, Friburgi Brisgo-
viae 1928, I–II; Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1776-1802 
(per la coscienza); n. 1806 (per la prudenza); n. 1808 (per la for-
tezza).
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BT20m08 – Teologia morale 8
La Temperanza (teologia del corpo e morale sessuale)

(3 ects / 24 ore)

Prof. Dermine François
Obiettivo

La temperanza intende portare l’essere umano a un uso equi-
librato del cibo e della dimensione sessuale; questo traguardo 
implica un amore e un rispetto della propria corporeità nonché 
la capacità di subordinare il piacere fisico all’ambito dei rapporti 
interpersonali e dei propri doveri sociali, incluso quello della ripro-
duzione. Il corso mira a presentare questa virtù cardinale alla luce 
di un’antropologia sia filosofica che teologica, tanto più urgente 
quanto più si fa avanti la cultura dominante del gender.

Programma
Dopo una esposizione sia filosofica che teologica relativa al cor-

po e alla corporeità sessuata, si seguirà il trattato tomista dedicato 
alla temperanza: l’indispensabile premessa sul piacere e sul suo 
ruolo, la temperanza nei confronti del cibo, delle bevande, della 
droga e, soprattutto, la temperanza nei confronti della sessualità 
che trova la sua realizzazione concreta nella virtù della castità. In 
questo contesto, è doveroso presentare il luogo dove la sessuali-
tà è chiamata ad esercitarsi, ossia all’interno del matrimonio (con 
le sue finalità unitive e procreative) e della famiglia. Poi vanno ap-
profondite le varie forme d’intemperanza ossia: l’autoerotismo e la 
pornografia, la fornicazione (rapporti pre ed extra-matrimoniali), 
la mentalità contraccettiva, le convivenze. Infine non si può fare a 
meno di prendere in esame le problematiche legate all’omosessua-
lità e al gender.

Bibliografia
Pio XI, Casti connubi, 1930; Paolo VI, Humanæ vitæ, 1968; Con-

gregazione per l’educazione cattolica, Orientamenti educativi 
per la formazione al celibato sacerdotale, 1974; Congregazione 
per la dottrina della fede, Persona humana – Alcune questioni di 
etica sessuale, 1975; Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 1981; 
Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò – catechesi sull’amore, Città 
Nuova-LEV, Roma 1985; Congregazione per la dottrina della 
fede, Homosexualitatis problema – Lettera ai vescovi della Chiesa 
cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1986; Pon-
tificio consiglio per la famiglia, Sessualità umana: verità e signi-
ficato, 1995; Pontificio consiglio per la famiglia, Vademecum 
per i confessori su alcuni temi di morale attinenti alla vita coniugale, 
1997; Pontificio consiglio per la famiglia, Famiglia, matrimonio 
e «unioni di fatto», 2000; Congregazione per l’educazione cat-
tolica, Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica 
circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con 
tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e 
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agli Ordini sacri, 2005; Tommaso d’aquino, S.Th. II II, qq. 141-170; 
Id., Quaestiones Disputatae, De Malo, qq. 14-15; Abbà G., Felicità, 
vita buona e virtù – Saggio di filosofia morale, LAS, Roma 21995; 
Atzori C., Il binario indifferente – Uomo e donna o GLBTQ?, Sugarco, 
Milano 2010; Catholic Medical Association, Homosexuality and 
Hope, 2008; Lacroix X., In principio la differenza – Omosessualità, 
matrimonio, adozione, Vita e Pensiero, Milano 2006; Pieper J., Sulla 
Temperanza, Morcelliana, Brescia 1957; Ricci G., Il padre dov’era – 
Le omosessualità nella psicanalisi, Sugarco, Milano 2013; Wojtyla 
K., «Amore e responsabilità – Morale sessuale e vita interpersona-
le», in Metafisica della persona – Tutte le opere filosofiche e saggi 
integrativi a cura di G. Reale – T. Styczen, Bompiani, Milano 2003 
(orig. del 1960).

Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei te-
sti di san Tommaso.

BT20s06 – Storia della Chiesa contemporanea
(3 ects / 24 ore)

Prof. Mancini Massimo

Obiettivo
Conoscenza dei punti principali della storia ecclesiastica degli 

ultimi due secoli.

Programma
– Dal Concordato napoleonico alla Restaurazione.
– I complessi rapporti tra Chiesa e liberalismo.
– Relazioni Chiesa-Stato: concordati o separazione.
– Gregorio XVI, il b. Pio IX, con il Syllabus ed il concilio Vaticano I.
– La Questione Romana.
– La Questione Sociale, con gli interventi di Leone XIII e degli 

altri pontefici.
– S. Pio X, Benedetto XV e la I guerra mondiale.
– Pio XI: i difficili rapporti della S. Sede con i regimi totalitari.
– Da Pio XII al concilio Vaticano II e a s. Giovanni Paolo II.

Bibliografia
Martina G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, Morcel-

liana, Brescia 1994 (o eventuali edizioni più recenti), III-IV; Rogier 
L.J. – Aubert R. – Knowles M.D., Nuova storia della Chiesa, Marietti, 
Genova 1996 (o eventuali edizioni più recenti), V/1 e V/2; Dell’Or-
to U. – Xeres S., Manuale di Storia della Chiesa, 4: L’ epoca contempo-
ranea. Dalla Rivoluzione francese al Vaticano II e alla sua recezione 
(1789-2005), Morcelliana, Brescia 2017.
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BT20z03 – Seminario 3
Teologia della predicazione

(3 ects / 24 ore)

Prof. Festa Gianni

Obiettivo
Il seminario intende offrire una prima ed esemplare panoramica 

della riflessione teologica sulla predicazione e dei testi predicati, 
dall’età patristica alla contemporaneità, attraverso l’ausilio di alcu-
ni scritti paradigmatici: sermoni e cicli di predicazione; trattati e 
saggi; istruzioni ai predicatori o manuali, ecc. Questi, letti, compresi 
ed esaminati nel contesto storico, ecclesiale e teologico in cui furo-
no prodotti e/o proclamati, consentiranno agli studenti di acquisire 
una conoscenza sufficientemente ampia di come la riflessione teo-
logica sull’ufficio della predicazione si è evoluta lungo i secoli. Allo 
stesso tempo, l’approccio diretto ai testi predicati permetterà allo 
studente di scoprire la tecnica, i contenuti, le urgenze pastorali e la 
teologia sottesi alla costruzione/stesura/proclamazione del testo 
esaminato.

Programma
1. L’omiletica dei padri della Chiesa tra teoria e pratica: Origene, 

Agostino, Giovanni Crisostomo e Gregorio Magno.
2. La predicazione medievale in latino e in volgare e la nascita 

del sermo modernus: Tommaso d’Aquino, Giordano da Pisa, 
Umberto de Romans, Meister Ekhart.

3. La predicazione in età moderna: Carlo Borromeo, Martin Lu-
tero, Francesco Panigarola, Lancelot Andrews, François Bos-
suet.

4. La predicazione contemporanea dal concilio Vaticano II in 
poi: Paolo VI, I Maestri dell’Ordine dei Predicatori: le Lette-
re all’Ordine (da Vincent de Couesnongle a Bruno Cadoré), 
Benedetto XVI (Joseph Ratzinger), Carlo M. Martini, Giacomo 
Biffi.

Bibliografia
Verrà consegnata nel corso della prima lezione.



182

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
CORSI COMUNI AL TRIENNIO

Per i programmi dei seguenti corsi, si vedano le relative schede 
alle pp. 142-147.

BQ20b10 – Esegesi AT
Salmi e sapienziali 1

(3 ects / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco

BQ20b11 – Esegesi AT
Salmi e sapienziali 2

(3 ects / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco

BQ20b12 – Esegesi NT
Sinottici e Atti 1
(3 ects / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

BQ20b13 – Esegesi NT
Sinottici e Atti 2
(3 ects / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
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LICENZA

Corsi comuni

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS ORE SSD

LT20a01 Teologia sistematica I – 
T. fondamentale:
L’Agape e il Logos

Sgubbi G. 4 24 T-SIS-/04

LT20a02 Teologia sistematica II – 
Cristologia e Trinitaria: 
La Trinità come «dizione 
affettuosa»: esplorazioni 
anagogiche del dettato 
tomista

Barzaghi G. 4 24 T-SIS-/05

LT20a06 Epistemologia teologica, 
storia e metodi delle scienze – 
Il vangelo in pubblico. 
La teologia cattolica odierna 
a servizio di un nuovo 
umanesimo

Boschini P. 4 24 SPS/08

LT20b01 Sacra Scrittura I – AT: 
Il luogo della morte di Giosia. 
Considerazioni sugli esiti 
della Bibbia ebraica in 
rapporto alla Torah

Cova G.D. 4 24 L-OR/08

LT20b02 Sacra Scrittura II – NT: 
Pietro, Cornelio e l’apertura
della missione ai pagani 
(At 10,1–11,18)

Casadei 
Garofani E.

4 24 L-FIL-LET/06

LT20m01 Teologia morale – 
T. fondamentale:  
Morale dello studio

Santarelli L. 4 24 T-PRA/01

Corsi propri della Licenza in Teologia 
dell’Evangelizzazione

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS ORE SSD

TE20a05 Elementi sintetici 
per una teologia 
dell’evangelizzazione – 
Parola e libertà: la forza del 
Vangelo incontra l’umano

Luppi L. 4 24 T-PRA/OS

TE20b01 Missione ed evangelizzazione
nel NT – Corpus paulinum: 
Forza nella debolezza. 
Temi di antropologia paolina 
in un orizzonte cristologico

Marcheselli M. 4 24 L-FIL-LET/06
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CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS ORE SSD

TE20m01 Annuncio del vangelo e 
problematiche morali – 
Il futuro e lo sviluppo alla luce dei 
quattro principi di papa Francesco. 
Italia, Mediterraneo, Europa e la 
fraternità universale

Prodi M. 4 24 T-PRA/02

TE20z01 Seminario – Missione e dialogo 
interreligioso: L’idea di rivelazione 
nelle tradizioni ebraica, cristiana 
e islamica

Cabri P.L. 4 24 T-SIS/02

--- Ecclesiologia – Carismi, ministeri, 
comunione, annuncio

mutuato dal 
TS20a08
del DTS

T-SIS/09

--- Kerygma, dogma e cultura nei 
primi secoli

mutuato dal 
ST20p01 
del DST

T-SIS-PAT/01

Corsi propri della Licenza in Teologia Sistematica

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS ORE SSD

TS20a07 Teologia di Tommaso d’Aquino – 
Oltrepassare l’iperindividualismo 
contemporaneo. Una prospettiva 
tomista

Salvioli M. 4 24 T-SIS/09

TS20a08 Chiesa e cultura – 
Cristianesimo e cultura 
secondo Giovanni Paolo II

Mirri L.M. 4 24 T-SIS/09

TS20m01 Morale delle virtù teologali e 
cardinali – Le virtù e le relazioni 
interpersonali

Dermine F. 4 24 T-PRA/01

TS20q01 Grazia, vita cristiana e vita mistica: 
La spiritualità e la santità di 
Domenico di Caleruega nelle Fonti 
antiche dell’Ordine dei Predicatori

Festa G. T-PRA/05

TS20z01 Seminario – Problematiche 
ecclesiologiche: Dal Seicento 
al concilio Vaticano I (1870)

Mancini M. M-STO/07

--- Ecclesiologia biblica, patristica
e medievale

mutuato dal 
ST20p01 
del DST

T-SIS-PAT/01

NOTA BENE
Il corso TS20a08: Chiesa e cultura – Cristianesimo e cultura 

secondo Giovanni Paolo II (prof.ssa Mirri L.M.) contrassegnato in 
grassetto è erogato dal Dipartimento di Teologia Sistematica (DTS) 
ma mutuato dagli altri Dipartimenti come corso caratterizzante. In 
particolare:
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− come Ecclesiologia – Carismi, ministeri, comunione, an-
nuncio dal DTE;

− come Teologie del sec. XX e il concilio Vaticano II dal DST.

Corsi propri della Licenza in Storia della Teologia

CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS ORE SSD

ST20a01 Teologia dell’epoca moderna 
fino all’Ottocento – 
La teologia barocca. 
Un seicentesco paradigma 
teologico tra giansenismo, 
dévots, spiritualità del 
sentimento e santi della carità

Arici F. 4 24 M-STO/07

--- Teologie del sec. XX e il concilio 
Vaticano II

mutuato dal 
TS20a08
del DTS

4 24 T-SIS/09

ST20b01 Storia delle teologie bibliche
e del canone delle Scritture – 
Come la Bibbia divenne cristiana? 
Il senso cristiano dell’Antico 
Testamento e la genesi del canone

Pieri F. 4 24 L-FIL-LET/06

ST20p01 La teologia nei primi quattro 
secoli – Atti e Passioni dei martiri. 
Analisi storico-teologica dei 
documenti sui martiri e 
confessori dei primi secoli

Scimè G.G. 4 24 T-SIS/PAT-01

ST20p03 Patristica fuori dall’ambito
greco e latino – Le prime 
testimonianze della letteratura 
apologetica cristiana in lingua 
araba.  Il Patriarca orientale 
Timoteo I (740-823 d.C.) 
ed i suoi dialoghi con il califfo 
al-Mahdī (775-785 d.C.)

Righi D. 4 24 T-SIS/PAT-01

ST20z01 Seminario – Le prospettive 
della teologia ecumenica: 
La teologia del processo: 
una rilettura all’interno 
della tradizione cattolica

Nardello M. 4 24 T-SIS/10

NOTA BENE
Il corso ST20p01: La teologia nei primi quattro secoli – Atti 

e Passioni dei martiri. Analisi storico-teologica dei documenti 
sui martiri e confessori dei primi secoli (prof. Scimè G.G.) con-
trassegnato in grassetto è erogato dal Dipartimento di Storia della 
Teologia (DST) ma mutuato dagli altri Dipartimenti come corso ca-
ratterizzante. In particolare:

-	 come Kerygma, dogma e cultura nei primi secoli dal DTE;
-	 come Ecclesiologia biblica, patristica e medievale dal DTS.
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CORSI COMUNI

LT20a01 – Teologia sistematica 1 
T. fondamentale

L’Agape e il Logos
(4 ects / 24 ore)

Prof. Sgubbi Giorgio

Obiettivo
Obiettivo del corso è elaborare una riflessione teologica sulla fi-

losofia. L’abbandono di due modelli a lungo dominanti come quello 
ancillare e quello fondativo, riaprono il sentiero sul quale interro-
garsi intorno a quale ruolo la filosofia può e/o deve avere nei con-
fronti della teologia cristiana quale scienza dell’autocomunicazione 
di Dio.

Programma
La rivelazione cristiana consiste fondamentalmente nell’autoco-

municazione che il Dio-Agape dona all’uomo e che storicamente si 
realizza e compie in Gesù Cristo. La natura nuziale e di patto che 
contraddistingue il contenuto della fede cristiana esige un inter-
locutore e destinatario capace di verità: solo in quanto dotato di 
intelligenza, libertà e volontà, l’uomo può realmente corrisponde-
re all’autocomunicazione di Dio. Il carattere divino-umano della 
Rivelazione cristiana, così come fonda e illumina il rapporto fede-
ragione, altrettanto fonda e illumina quello di teologia e filosofia: 
l’Agape (1Gv 4,16) non solo non rende superfluo l’esercizio della 
ragione, ma lo esige nella sua massima estensione, rigore e severità. 
Alla pienezza del dono di Dio, infatti, deve corrispondere «l’audacia 
della ragione» (FeR 48) perché, come scrive Riccardo di S. Vittore, 
«ubi amor, ibi oculus».

Il corso intende sviluppare un’analisi del rapporto tra filosofia e 
teologia a partire dalla stessa natura dell’Agape. Dopo avere ascol-
tato le obiezioni e le riflessioni tanto di alcuni filosofi contempora-
nei (Severino, Vattimo, Cacciari) che di alcuni significativi teologi 
(Barth, von Balthasar, Ratzinger), sarà avviata una riflessione siste-
matica per evidenziare come razionalismo, fideismo, scetticismo e 
relativismo sono forme contratte e ridotte di razionalità, del tutto 
inadeguate ad esprimere l’assoluta generosità di Dio e l’aspirazione 
alla compiutezza da parte dell’uomo.

Bibliografia
Rahner K., Nuovi Saggi, 1: Filosofia e teologia, Paoline, Roma 

1968, 137-152; Von Balthasar H.U., «L’apriori teologico della me-
tafisica», in Id., Gloria, V: Nello spazio della metafisica. L’epoca mo-
derna, Jaca Book, Milano 1978, 561-566; Jüngel E., «La possibilità 
di pensare Dio», in Id., Dio mistero del mondo, Queriniana, Brescia 
1982, 143-296; Barth K.L, Filosofia e teologia, Morcelliana, Brescia 
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2010; Sequeri P., L’amore della ragione. Variazioni sinfoniche su un 
tema di Benedetto XVI, EDB, Bologna 2012; Ratzinger J., Il Dio del-
la fede e il Dio dei filosofi, Marcianum press, Venezia 2013; Caputo 
John D., Filosofia e teologia, Queriniana, Brescia 2016.

Avvertenze
Il corso sarà svolto in parte attraverso lezioni frontali di cui alcu-

ne saranno animate da docenti esterni insieme con un lavoro di tipo 
seminariale che sarà trasversale all’intero corso.

Tipo di esame: l’esame sarà di norma scritto, a meno di alcune 
eccezioni.

LT20a02 – Teologia sistematica II 
Cristologia e Trinitaria

La Trinità come «dizione affettuosa»: 
esplorazioni anagogiche del dettato tomista

(4 ects / 24 ore)

Prof. Barzaghi Giuseppe

Obiettivo e Programma
Il corso propone una indagine speculativa circa la «generazione» 

del Figlio come «dizione» del Verbo, capace di inquadrare la pro-
cessioni intratrinitarie nella dinamica creazionistica cristocentrica 
e come analogato principale della declinazione culturale cristana.

Bibliografia
Barzaghi G., La Trinità. Mistero giocato tra i riflessi, ESD, Bolo-

gna 2016; Id., Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia anagogica, 
ESD, Bologna 2012; Id., Lezioni di dialettica, ESD, Bologna 2019.

LT20a06 – Epistemologia teologica, 
storia e metodi delle scienze

Il vangelo in pubblico.
La teologia cattolica odierna a servizio di un nuovo umanesimo

(4 ects / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
La teologia pubblica (TP) è una corrente teologica interconfes-

sionale poco conosciuta e praticata in Europa, perché muove i suoi 
primi passi negli USA circa un secolo fa. In un contesto religioso 
contrassegnato da un forte pluralismo e all’interno di una cultura 
sociale che considera la fede come una credenza soggettiva, che ap-
partiene alla sfera della vita privata, la TP vuole ridare voce alle 
differenti comunità religiose presenti nel medesimo territorio.

La teologia dell’evangelizzazione (TE) è un frutto maturato nella 
seconda fase – più pluralista e riflessiva – della teologia cattolica 
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post-conciliare. Nel solco tracciato da Gaudium et spes, TP e TE sono 
guidate dal criterio del discernimento: accogliere e interpretare l’u-
mano, specialmente nelle sue forme più secolari e dunque più ca-
ratteristiche del nostro tempo, come luogo della rivelazione del Dio 
biblico e come kairos di salvezza per l’umanità del nostro tempo. La 
condizione urbana entro cui la teologia odierna si trova a pensare e 
operare richiede l’adozione di nuovi paradigmi epistemologici.

Riflettendo sul ruolo pubblico della teologia nella riflessione 
cattolica recente, il corso si prefigge di indagare somiglianze e dif-
ferenze tra queste due prospettive teologiche. In particolare, richia-
merà l’attenzione dei partecipanti sulle questioni della poliedricità 
della verità e del rapporto prassi-teoria, alla luce di Evangelii gau-
dium e di Veritatis gaudium e a servizio dell’elaborazione di un nuo-
vo umanesimo.

Programma
A. Delimitazione del problema: il ruolo pubblico della teologia – 

tre posizioni a confronto; quattro sfide da affrontare; un orizzonte 
da abitare

1. La teologia politica europea, la teologia pubblica nord-ame-
ricana e la teologia della liberazione latino-americana.

2. Le posizioni del Magistero cattolico recente e della Commis-
sione Teologica Internazionale.

3. Quattro sfide da affrontare: politica, società, cultura, Chiesa.
4. L’orizzonte epistemologico: il compito pubblico della teolo-

gia come ecologia urbana.

B. Un nuovo modello epistemologico di teologia in pubblico
5. Il ruolo culturale della teologia nella Chiesa.
6. ll ruolo culturale della teologia nella società.
7. Multi-versum: per un pensiero della differenza convergente 

– fondazione filosofica.
8. Multi-versum: per un pensiero della differenza convergente 

– fondazione teologica.
9. La teologia scende in città: il lavoro del teologo e il suo servi-

zio al cristianesimo e all’umanesimo nel contesto della cre-
scente urbanizzazione.

C. Un pensiero teologico per un nuovo umanesimo: la teologia 
dell’evangelizzazione e il futuro del cristianesimo in Italia

10. La teologia dell’evangelizzazione come teologia contestuale.
11. La teologia dell’evangelizzazione come teologia della cura.
12. La teologia dell’evangelizzazione come teologia della città.

Bibliografia
Marcheselli M. (a cura di), Un «pensiero aperto» sull’evange-

lizzazione. Il percorso compiuto a Bologna (1997-2017) (BTE 11), 
EDB, Bologna 2019; Id. (a cura di), Il Vangelo nella città (BTE 12), 
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EDB, Bologna 2020; Villagran G., Teologia pubblica. Una voce per 
la Chiesa nelle società plurali, Queriniana, Brescia 2018.

Articoli scientifici del docente (indicati all’inizio del corso).
Dispense su alcune tematiche del corso non ancora pubblicate 

(in lingua italiana), scaricabili dalla pagina del docente nel sito web 
della Facoltà (www.fter.it) – normalmente disponibili 12 ore prima 
dello svolgimento della lezione.

Avvertenze
Dalla pagina del docente nel sito web della Facoltà (www.fter.

it), si possono scaricare: registrazioni audio delle lezioni (file audio 
mp4) – normalmente disponibili entro 24 ore dopo lo svolgimento 
delle lezioni; bibliografia per approfondimenti (in lingua italiana).

Il docente è disponibile a concordare con gli studenti la lettura 
di testi di approfondimento nelle seguenti lingue: inglese, francese, 
spagnolo, portoghese.

Con la partecipazione di studenti disponibili, è possibile compi-
lare bibliografie di approfondimento nelle lingue indicate sopra.

Durante lo svolgimento del corso, ogni mercoledì dalle ore 14.00 
alle 14.30 il docente incontra gli studenti per dialogare sugli argo-
menti trattati nella lezione del mattino, rispondere a domande e of-
frire chiarimenti. In questa sede sarà possibile concordare eventua-
li modifiche migliorative della didattica in aula. La partecipazione 
è consigliata agli studenti che hanno minore familiarità con i temi 
trattati nel corso o con la lingua italiana.

Dopo il termine del corso, previo appuntamento il martedì dalle 
ore 14,30 alle 15,30 (Ufficio comunicazione, I piano).

Tipo di corso: La modalità di erogazione del corso dipenderà dal-
la possibilità o meno di effettuare l’attività didattica in aula. In tal 
caso, il corso verrà offerto tramite lezioni frontali, con interventi 
da parte degli studenti partecipanti. Nell’eventualità che l’intero 
corso (o parte di esso) debba essere erogato online, alcune lezioni 
saranno trasformate in laboratorio, con un maggiore coinvolgimen-
to degli studenti.

LT20b01 – Sacra Scrittura I 
Antico Testamento

Il luogo della morte di Giosia. Considerazioni sugli esiti
della Bibbia ebraica in rapporto alla Torah

(4 ects / 24 ore)

Prof. Cova Gian Domenico

Obiettivo
Il corso si propone un duplice obiettivo. Da un punto di vista me-

todologico il luogo biblico della morte di Giosia si presenta come 
un case study esemplare per le molteplici interconnessioni che con-
sente di verificare, mentre d’altra parte a livello di contenuti offre 
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la possibilità di trarre importanti conclusioni di carattere esegetico 
e di teologia-biblica come di Wirkungsgeschichte, in particolare per 
quanto riguarda l’approccio canonico.

Programma
Il luogo della morte di Giosia è individuato nei testi che lo deli-

mitano e lo contestualizzano in senso stretto (2Re 22,1–23,30 e 2Cr 
34,1–35,36), e nei testi che ne costituiscono lo sfondo e l’orizzonte, 
sia prossimo che remoto, vale a dire quelli relativi alla fine di Giu-
da e quelli che si riferiscono alla presenza-assenza dell’osservanza 
della torah di Pesah a partire da Es 12,1-20. Dei testi fondamentali 
verrà offerta adeguata esegesi, al fine di coglierne la portata per 
l’insieme della Bibbia ebraica e della Bibbia cristiana, in termini di 
teologia biblica e di storia delle idee.

Bibliografia
Cova G.D., «Dalla Torah alla storia. Un percorso biblico-teologico 

fino alle soglie del messianico», in Rte XXI(2017)42, 419-434; Fer-
ry J., «L’énigme du destin de Josias», in Lumière et Vie (2011)291, 
75-85; Laato A., Josiah and David redivivus. The historical Josiah and 
the messianic expectations of exilic and postexilic times, Almquist & 
Wiksel International, Stockholm 1992; Lorenzin T., 1-2 Cronache. 
Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Cinisello Balsa-
mo 2011; Prato G.L., Identità e memoria nell’Israele antico, Paideia, 
Brescia 2010; Priotto M., Esodo, Paoline, Cinisello Balsamo 2014; 
Römer T., Dal Deuteronomio ai libri dei Re. Introduzione storica, let-
teraria e sociologica, Claudiana, Torino 2007; Scaiola D., «Giosia un 
re riformatore», in Servitium (settembre/ottobre 2017)233, 37-42; 
«Il tema della salvezza di Dio: tra attestazione credente e smentite 
storiche. Alcune considerazioni a partire dall’Antico Testamento», 
in RdT (2017)4, 541-551; Settembrini M., Nel Pentateuco. Intro-
duzione ai primi cinque libri della Bibbia, Paoline, Cinisello Balsamo 
2012; Sweeney M.A., King Josiah of Judah. The Lost Messiah of Israel, 
Oxford University Press, Oxford 2001; Walzer M., Esodo e rivolu-
zione, Feltrinelli, Milano 2004.

LT20b02 – Sacra Scrittura II 
Nuovo Testamento

Pietro, Cornelio e l’apertura della missione ai pagani 
(At 10,1–11,18)
(4 ects / 24 ore)

Prof. Casadei Garofani Enrico

Obiettivo
Il corso intende enucleare e approfondire la prospettiva lucana 

su una delle svolte più decisive nella storia del primo cristianesimo: 
l’annuncio del vangelo ai pagani e la conseguente accoglienza, in 
seno alle comunità cristiane, dei neoconvertiti provenienti dal pa-
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ganesimo. Una svolta gravida di conseguenze da un punto di vista 
religioso e identitario.

Programma
Una breve parte introduttiva servirà ad offrire un focus sulle 

concezioni e sulle prassi legate al puro e all’impuro, al profano e 
al sacro nella religione di Israele, e, in particolare, nel giudaismo 
del I sec. d.C. Successivamente, una parte metodologica offrirà gli 
elementi basilari dell’approccio narrativo, attraverso il quale verrà 
condotta l’analisi esegetica.

L’episodio di Pietro e Cornelio in At 10,1–11,18 sarà esaminato 
sia in sé, sia in rapporto con l’intera trama del libro, in modo da 
coglierne la portata all’interno dell’opera e dentro al quadro della 
teologia lucana.

Bibliografia
Sacchi P., Sacro/profano impuro/puro nella Bibbia e dintorni (Il 

pellicano rosso nuova serie 56), Morcelliana, Brescia 2007; Mar-
guerat D. – Bourquin Y., Per leggere i racconti biblici. La Bibbia si 
racconta. Iniziazione all’analisi narrativa, Borla, Roma 2001; Zap-
pella L., Manuale di analisi narrativa biblica (Strumenti 65), Torino 
2014; Marguerat D., Gli Atti degli Apostoli, Testi e commenti, 2 voll., 
Bologna 2011-2015; Keener C.S., Acts. An Exegetical Commentary, 4 
voll., Baker Academic, Grand Rapids (MI) 2012-2015.

Altri riferimenti saranno dati durante il corso.

LT20m01 – Teologia morale 
T. fondamentale
Morale dello studio

(4 ects / 24 ore)

Prof. Santarelli Luciano

Obiettivo
Lo scopo del corso è quello di sensibilizzare sulle numerose in-

sidie presenti nella vita intellettuale che apparentemente sembra 
svolgersi senza implicazioni etiche. In realtà l’atto dello studio è 
frutto della sinergia tra intelletto e volontà e se questa è viziata, e lo 
può essere in svariatissimi modi, lo è anche la conoscenza con esso 
acquisita o perché la verità non è raggiunta, oppure lo è ma in modo 
non corretto o per un fine niente affatto nobile.

L’argomento già affrontato nei secoli passati, quando dedicarsi 
allo studio era privilegio di pochissimi, risulta oltremodo rilevan-
te nel mondo contemporaneo che ha visto decollare il numero dei 
docenti, ricercatori, scrittori, e folle innumerevoli ricercano giusta-
mente l’istruzione, con conseguente aumento degli anni della scola-
rità, mentre l’esigenza culturale cresce anche per il maggior tempo 
libero, e si prolunga fino all’età senile con alte frequenze nelle cd. 
Università dell’età libera.
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Programma

Servendoci di solide categorie tomiste si vuole presentare una 
morale dello studio esaustiva delle complesse problematiche che la 
vanno a comporre. Tale intento verrà realizzato a vari livelli. C’è un 
bene di carattere ontologico che è dato dall’acquisto degli habitus 
intellettuali. Conoscere ciò che è vero, a prescindere da ogni consi-
derazione morale, ha valore positivo, perché ogni scintilla di verità 
partecipa della verità di Dio e costituisce una perfezione acquisirla. 
Si passerà poi alla morale naturale dello studio dove si colloca la 
specifica virtù della Studiositas che verrà analizzata anche in rela-
zione agli altri habitus morali data la connessione delle virtù nel 
sistema tomista. L’attività intellettuale, tuttavia, acquista la sua di-
mensione salvifica, e raggiunge l’obiettivo di santificare l’individuo, 
solo nell’ambito soprannaturale, cioè attraverso l’esercizio delle 
virtù teologali che verranno esaminate in relazione allo studio.

Nella nostra esposizione terremo conto anche della morale «so-
ciale» della vita intellettuale. Non ci limiteremo, cioè, a considerare 
le implicazioni etiche dell’atto dello studio con riferimento al sin-
golo individuo, ma valuteremo anche le relazioni che si instaurano 
tra soggetti per motivi culturali, regolate su un piano naturale dalla 
virtù della giustizia e su quello soprannaturale dalla carità. Il sape-
re è un bene che non deve essere perseguito solo per se stessi, ma 
per tutta la collettività.

Per dare concretezza e vivacità al nostro discorrere faremo inol-
tre riferimento alla vita di S. Tommaso, mostrando come egli abbia 
incarnato in modo mirabile l’ideale dello studioso cristiano.

Bibliografia
Santarelli L., La morale dello studio nella vita e nella dottrina 

di S. Tommaso, Angelicum University Press, Roma 2018; Tommaso, 
La Somma Teologica, traduzione e commento a cura dei Domenicani 
italiani, 35 voll., Salani, Firenze 1949-1975 (ora ESD, Bologna 1985); 
Sertillanges A.D., La vita intellettuale, Studium, Roma 1953; Tom-
maso, Questioni Disputate, Sulla verità, Bompiani, Milano 2005; Id., 
Questioni Disputate. Le virtù, ESD, Bologna 2003; Id., Unità dell’intel-
letto, Rusconi, Milano 2000; De Vio T. (Caietanus), Commentaria in 
Summam Theologicam S. Thomae Aquinatis, voll. IV-XII nell’edizione 
Leonina delle opere di S. Tommaso, Roma 1888-1906; Ioannes Pau-
lus II papa, Lettera enciclica Fides et Ratio (14 settembre 1998), in 
EV 17/1175-1399; Casotti M., La pedagogia di S. Tommaso d’Aqui-
no, La Scuola, Brescia 1931; Dominguez Prieto X.M., Etica del do-
cente, LAS, Roma 2007; Maritain J., I gradi del sapere, Morcelliana, 
Brescia 1974; La carità intellettuale. Percorsi culturali per un nuovo 
umanesimo. Scritti in onore di Benedetto XVI, EDV, Città del Vaticano 
2007; Centi T., «Studiositas e curiosità», in Rivista di Ascetica e Misti-
ca 5(1960), 420ss; Forlivesi M., «I rapporti tra intelletto e volontà 
nell’opera di Tommaso d’Aquino», in Divus Thomas 99(1996)1, 222-
258.; Spiazzi R., San Tommaso D’Aquino, Nardini, Firenze 1975.
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CORSI PROPRI DELLA LICENZA 
IN TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE

TE20a05 – Elementi sintetici 
per una teologia dell’evangelizzazione

Parola e libertà: la forza del Vangelo incontra l’umano
(4 ects / 24 ore)

Prof. Luppi Luciano

Obiettivo
Il corso si prefigge di mostrare il compito della Teologia dell’E-

vangelizzazione che, all’interno delle discipline teologiche, esprime 
l’esigenza della teologia di studiare l’evento della comunicazione 
della fede come incontro tra Parola e libertà nella storia sotto l’a-
zione dello Spirito. La TdE si caratterizza quindi come una Teologia 
fondamentale pratica, che potremmo chiamare Teologia della testi-
monianza cristiana, di cui individua e studia i nodi teologici fonda-
mentali in dialogo con le diverse aree disciplinari.

Programma
1. Teologia dell’evangelizzazione a partire dalla riflessione svi-

luppata a Bologna (STAB e FTER).
2. Modelli della missione/evangelizzazione: dagli Atti degli Apo-

stoli al modello della «missione come dialogo profetico».
3. Dialogo profetico e teologia dell’evangelizzazione secondo 

papa Francesco.
4. Prossimità, spaesamento, testimonianza secondo Madeleine 

Delbrêl (1904-1964).
5. Teologia dell’evangelizzazione tra testimonianza e coscienza 

credente.
6. Dialogo profetico e paradigma di Emmaus.
7. Evangelizzazione e sfida educativa.

Bibliografia
Marcheselli M. (a cura di), Un «Pensiero aperto» sull’evangeliz-

zazione. Il percorso teologico compiuto a Bologna (1997-2017) (BTE 
12), EDB, Bologna 2019; Bevans S.B. – Schroeder R.P., Teologia per 
la missione oggi. Costanti nel contesto (BTC 148), Queriniana, Bre-
scia 2010; Secondin B., «Cambiare modello biblico di comunità?»: 
Abitare gli orizzonti. Simboli, modelli e sfide della vita consacrata, 
Paoline, Milano 2002, 136-163; Luppi L., «Dio nella città: prossi-
mità, spaesamento e profezia», in M. Marcheselli (a cura di), Il 
vangelo nella città. Atti del Convegno annuale della Facoltà Teologi-
ca dell’Emilia-Romagna a cura del Dipartimento di Teologia dell’E-
vangelizzazione, 19-20 marzo 2019 (BTE 13), EDB, Bologna 2020, 
67-105; Luppi L., «Nuovo umanesimo e sfida educativa. Linee per 
un rinnovato rapporto tra evangelizzazione e educazione», in M. 
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Marcheselli (a cura di), Evangelizzare nelle criticità dell’umano. 
Atti del Convegno annuale della Facoltà Teologica dell’Emilia-Roma-
gna a cura del Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione, 1-2 
marzo 2016 (BTE 11), EDB, Bologna 2017, 221-243; Salonia G., 
«Accompagnare i giovani tra ferite e voglia di libertà», in Vocazioni 
XXXI(2014)4, 42-52; Boselli G., «Liturgia ed evangelizzazione. Il 
paradigma dell’incontro di Emmaus», in La Rivista del Clero italiano 
XCV(2014), 824-840; P.A. Sequeri, «Forza del Vangelo e missione in 
Madeleine Delbrêl a cento anni dalla nascita», in Rivista di Teologia 
dell’Evangelizzazione 8(2004)16, 437-450.

TE20b01 – Missione ed evangelizzazione nel NT 
Corpus paulinum

Forza nella debolezza. Temi di antropologia paolina 
in un orizzonte cristologico

(4 ects / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio

Obiettivo
Il corso intende approfondire la comprensione di alcuni aspet-

ti centrali dell’antropologia paolina, sottolineandone i nessi con la 
cristologia.

Programma
Il percorso comincia passando in rassegna il lessico fondamen-

tale dell’antropologia paolina (carne, corpo, mente, cuore, anima, 
spirito…). La categoria di «corpo» (sōma soggetto alla morte e de-
stinato alla trasformazione) occupa un posto centrale nella visione 
dell’Apostolo. Saranno oggetto di specifica attenzione la costitutiva 
dimensione relazionale della persona – intrinsecamente collega-
ta alla sua corporeità – e il nesso uomo-creazione – mediato dalla 
corporeità –. Ci si concentrerà poi in modo particolare sull’aspetto 
della creaturalità e del limite, quale tratto costitutivo dell’essere 
umano, nel suo nesso con la teologia paolina della croce o, piutto-
sto, del crocifisso.

Bibliografia
Penna R., Quale immortalità? Tipologie di sopravvivenza e ori-

gini cristiane (Studi sull’Antico e sul Nuovo Testamento), San Pa-
olo, Cinisello Balsamo 2017; Fabris R., Corpo, anima e spirito nella 
Bibbia. Dalla creazione alla risurrezione (Commenti e studi biblici), 
Cittadella, Assisi 2014; Sichkaryk I., Corpo (ϭωμα) come punto fo-
cale nell’insegnamento paolino. Ricerca esegetica e teologica-biblica 
(Tesi Gregoriana – Serie Teologia 185), PUG, Roma 2011; Penna 
R. – Perego G. – Ravasi G. (a cura di), Temi teologici della Bibbia 
(I Dizionari San Paolo), San Paolo, Cinisello Balsamo 2010; Mar-
cheselli M., «“Quando sono debole è allora che sono forte” (2Cor 
12,10b)», in Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione 10(2006), 115-



195

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

138; Colacrai A., Forza dei deboli e debolezza dei potenti. La coppia 
«debole:forte» nel Corpus Paulinum (Parola di Dio – Seconda serie 
23), San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; Dunn J.D.G., The theology 
of Paul the Apostle, Eerdmans, Grand Rapids 1998 [traduzione ita-
liana: La teologia dell’apostolo Paolo (ISBSupp 5), Paideia, Brescia 
1999]; Hawthorne G.F. – Martin R.P. – Reid D.G. (a cura di), Dic-
tionary of Paul and His Letters, InterVarsity Press, Downers Grove 
1993 [traduzione italiana: Dizionario di Paolo e delle sue lettere (a 
cura di R. Penna), San Paolo, Cinisello Balsamo 1999]; Barbaglio 
G., Il pensare dell’apostolo Paolo (La Bibbia nella storia 9bis), EDB, 
Bologna 2004; Fitzmyer J.A., «Pauline Theology», in R.E. Brown – 
J.A. Fitzmyer – R.E. Murphy (a cura di), The New Jerome Biblical 
Commentary, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1990, 1382-1416 [tra-
duzione italiana: «Teologia paolina», in Nuovo grande commentario 
biblico, Queriniana, Brescia 2002].

Avvertenze
Il corso presuppone la lettura previa delle quattro «grandi lette-

re»: Gal, Rm, 1–2Cor.

TE20m01 – Annuncio del vangelo 
e problematiche morali

Il futuro e lo sviluppo 
alla luce dei quattro principi di papa Francesco. 

Italia, Mediterraneo, Europa e la fraternità universale
(4 ects / 24 ore)

Prof. Prodi Matteo
Obiettivo

Alla luce della rivelazione cristiana e del magistero di papa Fran-
cesco, quale futuro dell’umanità possiamo costruire?

Programma
Il corso si svolgerà secondo la modalità metodologica vedere-

giudicare-agire.
Vedere. Quali crisi sono in atto? Cosa ne possiamo dire? Quali i 

luoghi toccati? Si guarderà in particolare a politica e democrazia 
(Barcellona e le primavere arabe); ambiente; economia: è possibile 
una sinergia economica tra Europa meridionale e Africa; pace (Il 
Medio Oriente); immigrazione (Libia).

Giudicare. A partire dal magistero di papa Francesco e dai suoi 
quattro principi in particolare evidenzieremo le linee per disegnare 
la nuova umanità e lo sviluppo desiderato (come anche tracciato in 
Veritatis gaudium).

Agire. Quali scelte concrete possiamo ipotizzare? Energia, cibo e 
trasporto. Acqua. L’economia blu; l’economia verde. Nuove politiche 
di cittadinanza e di integrazione. Il contributo delle religioni. Quali 
forme di democrazia o di governo? La fratellanza come orizzonte.



196

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i
Bibliografia

Prodi M., Per una nuova umanità. L’orizzonte di papa Francesco, 
Cittadella, Assisi 2018; Id., Rigeneriamo il mondo. La visione «supe-
riore» di papa Francesco, Cittadella, Assisi 2019; Cozzi A. – Repo-
le R. – Piana G., Papa Francesco. Quale teologia?, Cittadella, Assisi 
2016; Allievi S., Immigrazione. Cambiare tutto, Laterza, Bari-Roma 
2018; Armaroli N. – Balzani V., Energia per l’astronave terra. Terza 
edizione. L’era delle rinnovabili, Zanichelli, Bologna 2017; Bompan 
E. – Iannelli M., Water grabbing. Le guerre nascoste per l’acqua 
del XXI secolo, EMI, Verona 2018; Brynjolfsson E. – McAfee A., La 
nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell’era del-
la tecnologia trionfante, Feltrinelli, Milano 2015; Campanini M., Il 
pensiero islamico contemporaneo, Il Mulino, Bologna 2015; Khanna 
P., La rinascita delle città-stato. Come governare il mondo al tempo 
della devolution, Fazi editore, Roma 2017; Mounk Y., Popolo vs De-
mocrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale, Feltrinelli, 
Milano 2018; Papa Francesco-Bergoglio J.M., Pastorale sociale, 
Jaca Book, Milano 2015; Papa Francesco, Terra Casa Lavoro, Ponte 
alle Grazie, Milano 2017; Rampini F., Le linee rosse. Uomini, confini, 
racconti, imperi: le carte geografiche che raccontano il mondo in cui 
viviamo, Mondadori, Milano 2017; Riccardi A., La forza disarmata 
della pace, Jaca Book, Milano 2017; Yunus M., Un mondo a tre zeri. 
Come eliminare definitivamente povertà, disoccupazione e inquina-
mento, Feltrinelli, Milano 2018.

TE20z01 – Seminario 
Missione e dialogo interreligioso

L’idea di rivelazione nelle tradizioni ebraica, cristiana e islamica
(4 ects / 24 ore)

Prof. Cabri Pier Luigi

Obiettivo
Il Seminario intende presentare e indagare l’idea di rivelazione 

contenuta ed espressa nelle tre grandi religioni monoteiste, presen-
tandone i contenuti, la forma e l’originalità che è conseguente al 
modo in cui esse si sono affacciate nella storia, caratterizzando la 
vita di popoli e di culture diversi. 

Avvicinare gli studenti alle fonti e ai testi principali del tema ge-
nerale proposto, al fine di elaborare da parte di ciascuno un breve 
scritto su un argomento specifico che verrà esposto e discusso nel 
gruppo classe.

Programma
La rivelazione non è riducibile a un sapere tra gli altri. L’ogget-

tività della rivelazione non è la stessa di una cosa, di un insieme di 
dati o di informazioni ma coinvolge e si compie nel soggetto cre-
dente che accoglie la Parola rivelata.

Il senso della nostra esistenza di credenti in un mondo oggi chia-
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ramente plurale è legato alle nostre decisioni personali. È la plura-
lità delle esistenze che va osservata. Siamo testimoni dell’impegno 
dell’ebreo, del cristiano, del musulmano o di altri per una vita di 
senso, all’interno di una tradizione.

L’esigenza più evidente è quella del rispetto della scelta respon-
sabile dell’altro, essenzialmente plurale all’interno di un mondo 
aperto. L’insistenza sugli effetti reperibili del senso, tanto dell’esi-
stenza individuale che del vivere comune degli uomini, corrisponde 
bene all’ideale di oggettività che si è progressivamente formato nel 
XX secolo nella nostra cultura europea.

Bibliografia
Theobald C., La rivelazione, EDB, Bologna 2006; Lévinas E., «La 

rivelazione nella tradizione ebraica», in Id., L’aldilà del versetto. Let-
ture e discorsi talmudici, Guida Editori, Napoli 1986, 213-235; Gha-
zi Bin Muhammad, Guida all’Islam per persone pensanti. L’essenza 
dell’islam in 12 versetti del Corano, EDB, Bologna 2019.

CORSI PROPRI DELLA 
LICENZA IN TEOLOGIA SISTEMATICA

TS20a07 – Teologia di Tommaso d’Aquino
Oltrepassare l’iperindividualismo contemporaneo.  

Una prospettiva tomista
(4 ects / 24 ore)

Prof. Salvioli Marco

Obiettivo
Il pensiero di san Tommaso d’Aquino non dev’essere isolato, 

né tanto meno idolatrato. Può invece essere estremamente fecon-
do per la riflessione teologica, se si riesce a metterlo per così dire 
«in rete» con le diverse prospettive del pensiero contemporaneo 
al fine di reperire soluzioni innovative alle grandi questioni poste 
dall’attualità. Per questo, il corso intende offrire agli studenti una 
prospettiva ecclesiologica evidentemente ispirata all’Aquinate per 
interpretare le sfide dell’attuale contesto socio-culturale, caratte-
rizzato da un pervasivo individualismo lesivo dei legami interper-
sonali. Attingendo al patrimonio della Tradizione viva, si mostrerà 
come l’autentica vita della Chiesa costituisca un aiuto decisivo per 
la ricostituzione stessa del tessuto sociale e pertanto di un’esisten-
za effettivamente umana.

Programma
Il corso prevede tre unità di quattro lezioni ciascuna, articolato 

sullo sfondo di un’ermeneutica che scorge la frattura culturale fon-
damentale per l’attuale determinazione del pensiero occidentale 
nell’imporsi del volontarismo agli inizi del XIV secolo e, proprio per 
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questo, considera il pensiero di san Tommaso d’Aquino più in vista 
di un compito da svolgere, che come un fatto compiuto da accettare 
e ripetere. Procedendo da un’analisi socio-culturale dell’iperindivi-
dualismo dell’Occidente tardo-moderno, si cercherà di evidenziare 
alcuni tratti costitutivi dell’attuale passaggio d’epoca. Si procederà 
poi ad un’analisi genealogica per individuare all’interno della storia 
della modernità alcuni passaggi chiave che contribuiscono all’ana-
lisi dell’attuale mentalità individualista. Nella seconda parte del 
corso ci si confronterà con tre teologi contemporanei (S. Hauerwas, 
J. Milbank e W.T. Cavanaugh) al fine di reperire alcune prospettive 
per leggere il fenomeno dell’individualismo in relazione al mistero 
della Chiesa. Nell’ultima parte del Corso si cercherà di fondare teo-
logicamente una visione della Chiesa, attingendo al pensiero di san 
Tommaso d’Aquino adeguatamente interpretato ed attualizzato, 
che possa favorire una pastorale effettivamente capace di rispon-
dere agli effetti disgregatori dell’iperindividualismo incoraggiando 
la generatività implicita alla vita della Chiesa.

Bibliografia
Congar Y.M.-J. o.p., «L’idée thomiste de l’Église chez Saint Tho-

mas d’Aquin», in Id., Esquisse du Mystère de l’Église, Nouvelle édi-
tion (Unam Sanctam 8), du Cerf, Paris 1953, 59-91; Id., «Vision de 
l’Église chez Thomas d’Aquin», in Revue des Sciences Philosphiques 
et Theologiques 62(1978), 523-542; Laurent A., Storia dell’indivi-
dualismo, Pres. di N. Matteucci, Il Mulino, Bologna 1994; Magatti 
M. – Giaccardi C., Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto 
per la società dei liberi, Feltrinelli, Milano 2014; Sabra G., Thomas 
Aquinas’ Vision of the Church. Fundamentals of an Ecumenical Eccle-
siology (Tübinger theologische Studien 27), Matthias-Grünewald-
Verlag, Mainz 1987; Salvioli M. o.p., La Chiesa generatrice di lega-
mi. Una risposta ecclesiologica all’individualismo liberale. In dialogo 
con Stanley Hauerwas, John Milbank e William T. Cavanaugh, Vita 
e Pensiero, Milano 2018; Tommaso d’Aquino, Commento al Corpus 
paolinum, 4: Commento alla Lettera agli Efesini, ESD, Bologna 2007, 
14-395 (passi scelti).

TS20a08 – Chiesa e cultura
Cristianesimo e cultura secondo Giovanni Paolo II

(4 ects / 24 ore)

Prof. Mirri Luciana Maria

Obiettivo
Il corso intende offrire allo studente e alla sua conoscenza ele-

menti sul ruolo decisivo dell’evangelizzazione nella promozione 
della cultura dell’uomo, essendo questa l’anima e la coscienza di 
una civiltà. Dagli albori dell’annuncio cristiano alla Nuova Europa 
del sec. XX, l’opera missionaria della Chiesa ha destato valori che 
hanno fecondato storia e libertà dei popoli.



199

Pr
os

pe
tto

 e 
pr

og
ra

m
m

i

Programma
Santità e rapporto Chiesa-cultura; la rivoluzione culturale del 

cristianesimo: l’antropologia; il ruolo del monachesimo; l’opera 
dei grandi padri della Chiesa; il Medioevo: Chiesa e Università; la 
scienza e la Bibbia: la crisi da Galileo a Darwin; il sec. XX: scienza e 
fede o scienza e morale? La sfida etica; Chiesa, cultura e resistenza 
ai totalitarismi; il concilio Vaticano II: Gaudium et Spes 11-12.14-17 
e 53-62; il Magistero di Giovanni Paolo II: le encicliche Slavorum 
Apostoli (1985) e Fides et Ratio (1998), esortazione apostolica post-
sinodale Ecclesia in Europa (2003); Benedetto XVI: il discorso di Ra-
tisbona e per l’Università «La Sapienza» a Roma; Chiesa e cultura 
nel grande pensiero russo (V. Solov’ëv, P. Florenskij, S. Bulgakov).

Bibliografia
Documenti Magistero Chiesa citati; Spiazzi R., Cristianesimo e 

cultura dai Padri della Chiesa a S. Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 
1990; Špidlík T., Alle fonti dell’Europa, Lipa, Roma 2004; «Europa 
e Cristianesimo», in Communio (2005)200; Wojtyła K., Cristo, la 
Chiesa e il mondo. Catechesi dell’Areopago, LEV 2019; Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche, I Santi Cirillo e Metodio e la loro ere-
dità religiosa e culturale ponte tra Oriente e Occidente, LEV, Città del 
Vaticano 2015; S. Bulgakov, Lo spirituale della cultura, Lipa, Roma 
2006; Florenskij P.A., Bellezza e Liturgia, Mondadori, Milano 2010; 
Id., La filosofia del culto, San Paolo, Cinisello Balsamo 2016; Slipyj J.,  
Memorie, Edizioni Università Cattolica Ucraina, Leopoli-Roma 2018.

TS20m01 – Morale delle virtù teologali e cardinali
Le virtù e le relazioni interpersonali

(4 ects / 24 ore)

Prof. Dermine François

Obiettivo
Il corso intende riportare il discorso morale all’essenziale: seb-

bene gli atti umani costituiscano l’oggetto delle virtù naturali men-
tre le virtù teologali abbiano come oggetto Dio stesso, ambedue gli 
ambiti sono finalizzati alle relazioni interpersonali; il primo a modo 
di preparazione e il secondo direttamente.

Programma
Inizialmente va offerta una visione oggettiva della realtà nella 

quale ci troviamo, ossia una realtà formata da più esseri in movi-
mento; si tratta di una visione contrapposta a quella gnostica. Poi 
va spiegato che tale movimento è ordinato in quanto comporta o 
stabilisce una relazione il cui fondamento è la similitudine nel caso 
della conoscenza e la convenienza nel caso delle varie forme di 
amore. Infine va ribadito che la morale mira a rettificare gli appetiti 
(gli amori) finalizzandoli a beni autentici e concreti e, in particola-
re, al bene per eccellenza costituito dall’essere personale, divino o 
umano che sia.
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Bibliografia

Tommaso d, Aquino, STh, I, q. 28; II-II, qq. 23-46; Id., Quaestiones 
disputatae De Potentia, qq. 7-10; Abbà G., Felicità, vita buona e virtù 
– Saggio di filosofia morale, LAS, Roma 21995; Blum L., Friendship, 
Altruism and Morality, Routledge & Kegan Paul, London-Boston 
1980; Fabris A., I paradossi dell’amore – fra grecità, ebraismo e cri-
stianesimo, Morcelliana, Brescia 2000; Giardini F., «La struttura 
dell’ordine cosmico», in Angelicum 37(1960), 19-52; Philippe M.D., 
De l’amour, Mame, Paris 1993; Pieper J., Sull’amore, Morcelliana, 
Brescia 2017; Premoli De Marchi P., Uomo e relazione – L’antro-
pologia filosofica di D. von Hildebrand, Franco Angeli, Milano 1998; 
Samek Lodovici G., Il ritorno della virtù, ESD, Bologna 2009; Vallée 
Poussin L., La morale bouddhique, Dharma, Paris 2001; Samek Lo-
dovici G., La felicità del bene – Una rilettura di Tommaso d’Aquino, 
Vita e Pensiero, Milano 2002; Wojtyła K., Metafisica della persona, 
a cura di G. Reale – T. Styczen, Bompiani, Milano 2003.

Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei te-
sti di san Tommaso.

TS20q01 – Grazia, vita cristiana e vita mistica
La spiritualità e la santità di Domenico di Caleruega

nelle Fonti antiche dell’Ordine dei Predicatori
(4 ects / 24 ore)

Prof. Festa Gianni

Obiettivo
Il corso nasce all’interno e nell’ambito delle tantissime iniziative 

che le Istituzioni accademiche e di Ricerca dell’Ordine dei Predica-
tori sono in procinto di attivare per celebrare l’Ottavo Centenario 
del Dies natalis di San Domenico di Caleruega (1221-2021). Parten-
do dalle Fonti antiche dell’Ordine che hanno narrato e trasmesso in 
diverse modalità, latitudini e generi letterari il racconto della storia 
e del messaggio del pater praedicatorum, il corso si propone di in-
dividuare nei testi analizzati le linee portanti della sua spiritualità 
e della sua santità.

Programma
Nel corso delle lezioni verranno presentate, studiate e analizzate 

le seguenti Fonti in edizione bilingue: Dominicus Ordinis Praedica-
torum fundator, Epistolae; Iordanus de Saxonia, Libellus de prin-
cipiis Ordinis; Acta canonizationis S. Dominici; Gregorius IX, Bolla 
Fons sapientiae; Humbertus de Romanis, Legenda; Petrus Ferrandi, 
Legenda; Constantinus Urbevetanus episcopus, Legenda; Caecilia 
Romana, Miracula beati Dominici (Vita et miracula s. Dominici); Ior-
danus de Saxonia (?), Epistola «De translatione»; Theodericus de 
Apolda Thuringus, Liber de vita et obitu et miraculis sancti Domi-
nici, et de ordine quem instituit; De modo orandi corporaliter sancti 
Dominici seu De novem modis orandi.
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Bibliografia
Vicaire M.-H., Dominique et ses prêcheurs, du Cerf, Paris 1978; 

Id., Storia di San Domenico, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012; Be-
douelle G., San Domenico: la grazia della Parola, Borla, Roma 1984; 
Tugwell S., «Note on the life of St Dominic», in Archivum Fratrum 
Praedicatorum 65(1995), 5-169; 66(1996), 6-200; 67(1997), 28-
59; 68(1998), 5-116; 73(2003), 5-141; Id., Saint Dominique, du Si-
gne, Strasbourg 1996; Canetti L., L’invenzione della memoria. Il cul-
to e l’immagine di Domenico nella storia dei primi frati predicatori, 
CISAM, Spoleto 1996; Domenico di Caleruega e la nascita dell’Ordine 
dei Predicatori, CISAM, Spoleto 2005; Festa G. – Rainini M. (a cura 
di), L’Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure, istituzioni, 
Laterza, Roma-Bari 2016; Festa G., L’eredità dei santi Padri. Cassia-
no e i domenicani, ESD, Bologna 2020.

Edizioni delle Fonti: Lippini P. (a cura di), San Domenico visto dai 
suoi contemporanei, ESD, Bologna 1998; Bériou N. – Hodel B. (a 
cura di), Saint Dominique de l’ordre des frères prêcheurs. Témoigna-
ges, écrits, fin XIIe - XVe siècle, du Cerf, Paris 2019; Santi F. – Festa G. 
(a cura di), Domenico di Caleruega. Le fonti del XIII secolo, 1, SISMEL, 
Firenze 2020 (Medioevo latino), in stampa.

TS20z01 – Seminario 
Problematiche ecclesiologiche

Dal Seicento al concilio Vaticano I (1870)
(4 ects / 24 ore)

Prof. Mancini Massimo

Obiettivo
Attraverso un percorso di tipo seminariale, che richiede un la-

voro di ricerca da parte dello studente, il corso si propone la cono-
scenza dei principali temi teologici riguardanti l’ecclesiologia nei 
secoli XVII-XIX.

Programma
Dal gallicanesimo al richerismo e al giansenismo; l’episcopali-

smo, il febronianesimo, i rapporti tra la Chiesa e lo Stato nelle diver-
se forme di giurisdizionalismo; ultramontanismo, Möhler, Rosmini, 
Newman, il Syllabus e il concilio Vaticano I.

Bibliografia
Indicazioni bibliografiche verranno offerte durante il seminario; 

per una visione complessiva si suggeriscono: Angel A., El misterio 
de la Iglesia. Evolución historica de las ideas eclesiológicas, 2 voll., 
La editorial catolica-Estudio teologico de San Ildefonso, Toledo-
Madrid 1986-1987; Fisichella R. (a cura di), Storia della Teologia, 
3: Da Vitus Pichler a Henri de Lubac, EDB, Bologna 1996; Congar Y., 
L’Eglise. De Saint Augustin à l’époque moderne, du Cerf, Paris 1997.
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CORSI PROPRI DELLA 

LICENZA IN STORIA DELLA TEOLOGIA

ST20a01 – Teologia dell’epoca moderna 
fino all’Ottocento

La teologia barocca. Un seicentesco paradigma teologico
tra giansenismo, dévots, spiritualità del sentimento

e santi della carità.
(4 ects / 24 ore)

Prof. Arici Fausto

Obiettivo
L’obiettivo del corso è ripercorrere l’eredità dottrinale postri-

dentina alla luce dell’esperienza giansenista, della specifica spiri-
tualità secentesca e dell’imporsi di una nuova prassi cristiana della 
carità.

Programma
Per avere contezza della peculiarità della teologia dell’epoca ba-

rocca, è necessario considerare una premessa essenziale: la teolo-
gia del XVII secolo è una reazione e, al contempo, una forma di rice-
zione degli insoluti dibattiti postridentini sulla grazia, sulla libertà 
e sulla predestinazione.

Dopo un tentativo introduttivo di definizione di tale eredità, il 
corso esplorerà alcune specifiche fattispecie di questa reazione. In 
modo particolare ci si soffermerà sulla complessa esperienza del 
giansenismo e soprattutto sulla sua matrice agostiniana oltre che 
su un singolare riutilizzo della dottrina tomista. Ripercorsi, quindi, 
gli aspetti più significativi della scuola spirituale francese e della 
connessa spiritualità della carità, il corso si concluderà con un’a-
nalisi del fenomeno teologico-politico della devozione secentesca.

Bibliografia
Andrés M., «Vicissitudini della teologia scolastica del barocco», 

in G. Angelini – G. Colombo – M. Vergottini (a cura di), Storia del-
la Teologia, 4: Età moderna, Piemme, Casale Monferrato 2001, 203-
237; Klinger E., «”Disputationes”. Contesto e problematiche della 
Scolastica barocca», in Angelini – Colombo – Vergottini (a cura 
di), Storia della Teologia, 4: Età moderna, 239-299.

Alcuni testi che verranno presi in considerazione durante il cor-
so:

Mezzadri L. (a cura di), A lode della gloria. Il sacerdozio nell’Éco-
le française XVII-XX secolo, Jaca Book, Milano 1989; Biffi I. – Ma-
rabelli C. (a cura di), La teologia dal XV al XVII secolo. Metodi e 
prospettive, Jaca Book, Milano 2000; Mezzadri L., Dizionario storico 
spirituale vincenziano, CLV, Roma 2003; Deville R., L’École française 
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de spiritualité, Desclée, Paris 2008; Bosco D. (a cura di), Agostino 
nella modernità. Il “grand siècle” (e dintorni), Morcelliana, Brescia 
2011; Lescot R., Pierre de Bérulle. Apôtre du verbe incarné, du Cerf, 
Paris 2013; Rosa M., Il giansenismo nell’Italia del Settecento. Dalla 
riforma della Chiesa alla democrazia rivoluzionaria, Carocci, Roma 
2014; Cottret M., Histoire du Jansénisme. XVII-XIX siècles, Perrin, 
Paris 2016; De Franceschi S.H., Thomisme et théologie moderne. 
L’école de saint Thomas à l’épreuve de la querelle de la grâce (XVII-
XVII siècles), Éditions Lethielleux, Paris 2018; Minois G., Las cabale 
des dévots. Société secretes et lobby intégriste au temps del Louis XIV, 
Champ Vallon, Ceyzérieu 2018.

ST20b01 – Storia delle teologie bibliche 
e del canone delle Scritture
Come la Bibbia divenne cristiana?

Il senso cristiano dell’Antico Testamento e la genesi del canone
(4 ects / 24 ore)

Prof. Pieri Francesco

Obiettivo
La ricerca di un «senso cristiano» delle Scritture di Israele rap-

presentò lo sforzo culturale primario nel cristianesimo delle origi-
ni: lo documentano in particolare la composizione degli scritti che 
verranno gradualmente a formare il corpus neotestamentario e la 
nascita dell’esegesi cristiana, dapprima in ambito omiletico e poi in 
quello più propriamente scolastico.

Programma
Saranno ripercorsi alcuni testi degli autori dei primi secoli che 

permettono di esemplificare l’emergere di un’ermeneutica della 
Bibbia ebraica orientata in senso cristocentrico ed ecclesiale. Una 
parte degli incontri potrà essere svolto in forma seminariale, trami-
te approfondimenti su contributi di studiosi moderni, a cura degli 
studenti.

Bibliografia
(In ordine cronologico)
Simonetti M., Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia 

dell’esegesi patristica, Augustinianum, Roma 1985; Metzger B.M., 
Il canone del Nuovo Testamento. Origine, sviluppo e significato, 
Paideia, Brescia 1997 [ed. or. Oxford 1987]; Young F.M., Esegesi 
biblica e cultura cristiana, Paideia, Brescia 2014 [ed. or. Cambridge 
1997]; Ellis E.E., L’antico Testamento nel primo cristianesimo. 
Canone e interpretazione alla luce della ricerca moderna, Paideia, 
Brescia 1999 [ed. or. Tübingen 1991]; McDonald L., The formation 
of the Christian Biblical Canon, Peabody MA 19952; Trevijano 
Etcheverría R., La Biblia nel cristianesimo antico. Esegesi prenicena, 
scritti gnostici, apocrifi del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 2003 
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[ed. or. Estella 2001]; Norelli E., «Il canone biblico cristiano: 
formazione e problemi», in G. Ruggieri (a cura di), Il cristianesimo. 
Grande atlante, 3: Le dottrine, UTET, Torino 2006, 952-983; 1352- 
1354; Paul A., La Bibbia e l’Occidente. Dalla biblioteca di Alessandria 
alla cultura europea, Paideia, Brescia 2009 [ed. or. Paris 2007].

ST20p01 – La teologia nei primi quattro secoli
Atti e Passioni dei martiri. Analisi storico-teologica 

dei documenti sui martiri e confessori dei primi secoli
(4 ects / 24 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe

Obiettivo
I primi cristiani amavano Gesù al punto da desiderare non solo 

vivere ma anche morire come lui. Già nel Nuovo Testamento al-
cuni sono testimoni fino al sangue: i bambini innocenti, Giovanni 
Battista, Stefano, Giacomo e i martiri dell’Apocalisse. Fino alla 
«svolta costantiniana» i santi erano i martiri. Successivamente ap-
paiono asceti, uomini di Dio, vescovi che onorano i martiri, imitano 
i confessori della fede, costruiscono memoriali con le reliquie dei 
martiri. Il nostro obiettivo è divenire consapevoli delle trasforma-
zioni religiose e sociali documentate nell’antichità cristiana e inter-
rogarsi sui nostri tempi: si può o si deve ancora desiderare il mar-
tirio cruento? È tuttora invidiabile morire ammazzati per la causa 
del vangelo?

Programma
Introduzione storica. Lettura e commento dei documenti sui 

martiri e confessori cristiani dei primi secoli. Approfondimenti fi-
lologici, teologici e spirituali sui testi originali in greco e in latino.

Bibliografia
Atti e passioni dei martiri, Intr. di A.A.R. Bastiaensen, testo critico 

e commento a cura di A.A.R. Bastiaensen – A. Hilhorst – G.A.A. 
Kortekaas – A.P. Orbán – M.M. van Assendelft, trad. di G. Chiarini 
– G.A.A. Kortekaas – G. Lanata – S. Ronchey (Scrittori greci e lati-
ni), Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori, Milano 62007; 
Rebillard É. (a cura di), Greek and Latin Narratives about the 
Ancient Martyrs (Oxford Early Christian Texts), University Press, 
Oxford 2017; Siniscalco P., Dai martiri agli imperatori. Il cristiane-
simo e la società antica tra occidente e oriente (Studia Ephemeridis 
Augustinianum 153), Institutum Patristicum Augustinianum-
Nerbini International, Roma-Lugano 2019; Di Berardino A., 
Istituzioni della Chiesa antica (Facoltà di Diritto canonico San Pio 
X. Manuali 12), Marcianum Press-Edizioni Studium, Venezia 2019.

Avvertenze
Il corso presuppone la conoscenza della Bibbia cristiana, della 

storia della società antica e delle istituzioni ecclesiastiche. Durante 
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le lezioni si faranno frequenti riferimenti ai testi biblici e patristici 
di lingua greca e latina.

ST20p03 – Patristica 
fuori dall’ambito greco e latino

Le prime testimonianze della letteratura apologetica cristiana
in lingua araba. Il Patriarca orientale Timoteo I (740-823 d.C.)

ed i suoi dialoghi con il califfo al-Mahdī (775-785 d.C.)
(4 ects / 24 ore)

Prof. Righi Davide

Obiettivo
Aprire una finestra di conoscenza dello sviluppo del pensiero 

cristiano nella reazione alla diffusione dell’islamismo nel Medio 
Oriente. Far conoscere l’elaborazione teologica conseguente alla 
diffusione dell’Islam e della dottrina coranica nella letteratura Ara-
ba cristiana.

Programma
Sguardo introduttivo alla situazione storica del Medio Oriente 

alla vigilia della diffusione dell’Islam. La Chiesa bizantina e quel-
la siriaca e loro presenza. Chiesa in Arabia e territori limitrofi agli 
albori dell’Islam (regno Ghassanide, regno Lakhmide, presenza cri-
stiana nel sud dell’Arabia e nell’Abissinia).

Inizio e sviluppo della letteratura arabo-cristiana così come pre-
sentata da Georg Graf e dagli studi successivi.

Presentazione ed introduzione storica del dialogo e tematiche 
teologiche in esso trattate.

Lettura e commento del dialogo: La divinità di Cristo, la duplice 
generazione dal Padre e da Maria, il paraclito e le altre tematiche in 
esso trattate.

Bibliografia
Samir Khalil Samir – Wafik Nasry (a cura di), The Patriarch 

and the Caliph. An Eighth Century Dialogue between Timothy I and 
al-Mahdi, Brigham Young University Press, Provo-Utah 2018. Que-
sta è l’edizione araba e la traduzione inglese della versione breve 
del dialogo. È in preparazione un’edizione araba con traduzione ita-
liana del dialogo nella sua versione più lunga a cura di Samir Kha-
lil Samir – Salvatore Santoro – Davide Righi.

Graf G., Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur, 1: Die 
Übersetzungen (collana «Studi e Testi» 118) Se ne darà un estratto 
in traduzione italiana; Graf G., Storia della letteratura araba cristia-
na. Volume II, tomo 1: Gli scrittori melchiti, maroniti, nestoriani fino 
alla metà del XV secolo (Patrimonio Culturale Arabo Cristiano 20), 
Gruppo di ricerca Arabo-Cristiana, Bologna 2018.

Altra bibliografia durante il corso.
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ST20z01 – Seminario – Le prospettive 

della teologia ecumenica
La teologia del processo:

una rilettura all’interno della tradizione cattolica
(4 ects / 24 ore)

Prof. Nardello Massimo

Obiettivo
Acquisire una conoscenza di base delle principali linee della me-

tafisica processuale di A.N. Whitehead, della sua rilettura in ambito 
teologico di J. Bracken e del docente del corso, per identificare una 
soluzione al problema dello sviluppo dottrinale.

Programma
Il corso prenderà le mosse dal problema teologico dello sviluppo 

occasionalmente discontinuo della dottrina della fede su questioni 
non insegnate in modo definitivo dal magistero. Dopo aver rileva-
to l’insufficienza delle soluzioni tradizionali a tale problematica, 
incluso l’insegnamento del Vaticano II, si ricercherà una risposta 
in una rilettura complessiva della teologia cristiana a partire dalla 
metafisica del processo di A.N. Whitehead e dalla sua reinterpreta-
zione operata da J. Bracken. Dopo gli opportuni rilievi critici ad am-
bedue le posizioni, verranno suggeriti alcuni sostanziali correttivi, 
per mostrare poi come la rinnovata visione processuale che ne de-
riva possa risolvere la questione in esame e, più in generale, molte 
altre problematiche teologiche.

Bibliografia
Nardello M., Dio interagisce con la sua Chiesa. La fedeltà eccle-

siale alla rivelazione divina alla luce della teologia del processo, EDB, 
Bologna 2018; Cobb J.B., A Christian Natural Theology. Based on the 
Thought of Alfred North Whitehead, Westminster John Knox Press, 
Louisville 2007; Whitehead A.N., Process and Reality. An Assay in 
Cosmology. Corrected Edition, Free Press, New York 1985; Cobb J.B., 
The Process Perspective. Frequently Asked Questions about Process 
Theology, a cura di J.B. Slettom, Chalice Press, St. Louis 2003.
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DOTTORATO IN TEOLOGIA

Seminari per i Dottorandi

1° Appuntamento 
ordinario

8 ottobre 2020
Seminario metodologico 1 e 
Introduzione al terzo ciclo

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua progettazione» 
(Massimo Nardello)
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

3 ore

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)

3 ore

2° Appuntamento 
ordinario

5 novembre 2020
Tavola rotonda
(dottorandi e professori)

ore 9.30-13.00 Pontificia Commissione Biblica, 
Che cosa è l’uomo? 
Un itinerario di antropologia biblica 
(30 settembre 2019)

3 ore

Assemblea elettiva dei rappresentanti 
degli studenti al CdF

Extra 1: 
Aggiornamento 
Teologico Presbiteri 
2020

11 e 13 novembre 2020
«La pastorale nella città»

16 ore

Due giorni interi

3° Appuntamento 
ordinario

10 dicembre 2020
Seminario metodologico 2

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua costruzione» 
(Federico Badiali)
Ricostruzione del contesto culturale 
e scientifico del tema studiato; fonti 
primarie, fonti e commenti dell’autore; 
bibliografia secondaria; schedatura e note

3 ore

Extra 2: Giovedì  
dopo le Ceneri

18 febbraio 2021

ore 10.00-12.30 Christus vivit: annunciare la Pasqua
ai giovani

3 ore
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Extra 3: 
Prolusione inizio 
a.a.

[Data da stabilirsi] 3 ore

ore 17.00-19.30 [Tema e relatore da stabilirsi]

4° Appuntamento 
ordinario

Convegno FTER organizzato 
dal DST
4-5 maggio 2021

Tre mezze giornate 12 ore

5° Appuntamento 
ordinario

6 maggio 2021
Seminario metodologico 3 e 
Assemblea presentazione progetti

ore 9.30-13.00 «La tesi e la sua scrittura» 
(Paolo Boschini)
L’atto della scrittura teologica: 
stesura di un articolo scientifico e 
della tesi

3 ore

ore 14.30-17.00 Assemblea di presentazione dei 
progetti (partecipazione obbligatoria 
per tutti)

3 ore

Extra 4: 
Aggiornamento 
Teologico 
Presbiteri 2021

3-4 giugno 2021

Due giorni interi [Tema da stabilirsi] 16 ore

Per ogni ulteriore dettaglio sul percorso di Dottorato, si rimanda 
ai «Testi normativi FTER» pubblicati 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.
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PROGETTI E INIZIATIVE 
EXTRA-CURRICOLARI

A cura del 
DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE

1. LABORATORIO DI SPIRITUALITÀ (LS)

«L’accompagnamento vocazionale: 
bello & impossibile?»

coordinatore prof. Luciano Luppi

il martedì dalle 9.30 alle 12.50
dal 20 ottobre al 24 novembre 2020

Lezioni introduttive: 

20 OTTOBRE 2020

È possibile oggi l’accompagnamento vocazionale?
Luca Balugani 
(psicologo e psicoterapeuta - Modena)

27 OTTOBRE 2020

«Io sono una missione» (EG 273): 
l’antropologia vocazionale di papa Francesco
Luca Vitali 
(responsabile di progetti missionari – Bologna e Forlì)

3 NOVEMBRE 2020

Il tempo è superiore allo spazio: avviare processi di crescita
Ruggero Nuvoli 
(psicologo, formatore e docente all’ISSR di Bologna)

10 NOVEMBRE 2020

L’unità prevale sul conflitto: integrare i conflitti/le ferite
Nico Dal Molin 
(psicologo e responsabile Formazione Permanente – Vicenza)
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17 NOVEMBRE 2020

La realtà è più importante dell’idea: lasciarsi interpellare dalla realtà
Assunta Steccanella 
(docente di Teologia pastorale FTTR – Padova)

24 NOVEMBRE 2020

Il tutto è superiore alla parte: coltivare orizzonti grandi
Giuliano Stenico 
(psicologo - Modena)

2. GIOVEDÌ DOPO LE CENERI

Christus vivit: 
annunciare la Pasqua ai giovani

giovedì 18 FEBBRAIO 2021
dalle 10.00 alle 13.00

3. AGGIORNAMENTO TEOLOGICO PRESBITERI  
    (ATP 2020)

«La pastorale nella città»

mercoledì 11 e venerdì 13 NOVEMBRE 2020
dalle ore 10 alle 17,30

4. AGGIORNAMENTO TEOLOGICO PRESBITERI  
    (ATP 2021)

giovedì 3 e venerdì 4 GIUGNO 2021
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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 qualificare 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.

Nella sede di Bologna, presso il Seminario, saranno offerti 
come di consueto i corsi di Scrittura del venerdì sera (Antico 
Testamento: Profeti – prof. M. Settembrini: Nuovo Testamen-
to: Atti e Lettere di Paolo – proff. M. Marcheselli/M. Grassilli) e 
alcuni seminari.

-	 Sarà riproposto il seminario dedicato all’impegno del cristia-
no in politica («I cristiani nelle città della terra») che non è 
stato possibile tenere lo scorso anno a causa della repentina 
sospensione dell’attività didattica imposta dalle restrizioni 
legate alla diffusione del Covid-19.

-	 Proseguirà l’approfondimento dei Vangeli: dopo il Vangelo di 
Matteo quest’anno sarà la volta di Marco, l’evangelista che ci 
accompagnerà nelle celebrazioni eucaristiche domenicali, a 
partire dall’Avvento. Dopo un primo approccio al testo, di ca-
rattere biblico ed esegetico, verranno esaminati alcuni tratti 
distintivi dello scritto marciano, accostandoli da diversi punti 
di vista: patristico, teologico, spirituale, morale, liturgico.

-	 Il primo centenario della nascita di Rodari e il settimo cente-
nario della morte di Dante consentiranno di accostare, in una 
prospettiva teologica, l’opera di questi due autori.

-	 Si studieranno, infine, alcuni elementi di etica islamica, con 
l’obiettivo, tra l’altro, di comprendere più a fondo le basi della 
morale evangelica.

Il lunedì si concluderà poi il percorso formativo rivolto agli ope-
ratori pastorali, riprendendo l’approfondimento, avviato lo scorso 
anno, delle ultime costituzioni del concilio Vaticano II, intese come 
bussola permanente per chi svolge un servizio nella Chiesa, alla 
luce del magistero di papa Francesco e, in particolare, del suo invito 
(contenuto in Evangelii Gaudium) a una trasformazione missiona-
ria della pastorale delle nostre comunità. Durante la seconda parte 
dell’anno avranno inizio i percorsi paralleli divisi per i tre indirizzi 
ministeriali individuati: Accolitato, Ministero della Consolazione e 
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Ministero della Parola. Entrambi i tre percorsi saranno introdotti 
da alcune lezioni di preparazione specifica, rivolte a tutti.

Nelle sedi cittadine esterne (vicariato di Bologna-Centro, pres-
so la parrocchia di Santa Maria della Carità; vicariato di Bologna-
Sud Est, presso la parrocchia di Santa Rita) proseguiranno alcuni 
moduli del Corso base e il Corso di liturgia (presso la parrocchia di 
Santa Maria Annunziata di Fossolo).

Nelle zone pastorali di San Lazzaro – Castenaso prenderà il via 
il terzo anno della proposta dei Percorsi Teologici articolata in 3 
moduli di 3 serate ciascuno, preceduti da alcune lezioni di apertura. 
Quest’anno le riflessioni saranno intorno al tema della «Carità».

Nelle sedi esterne nel forese saranno attivati alcuni moduli 
del Corso base (vicariato di Persiceto-Castelfranco, presso la par-
rocchia di Crevalcore; vicariato di Galliera, presso la parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo di San Pietro in Casale) e un corso di Cristolo-
gia che arricchirà la proposta teologica della nostra Scuola: quale 
riflessione sulla persona di Gesù richiede il tempo in cui viviamo? 
(presso la parrocchia di San Bartolomeo di Bondanello – Castel 
Maggiore).

Per informazioni: dott.ssa Giulia Giordani 051 19932381 (in-
terno 203) / sft@fter.it





Calendario
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LEGENDA

ATP = Aggiornamento Teologico Presbiteri
   BQ = Baccalaureato quinquennale in Teologia 
   BT = Baccalaureato triennale in Teologia
   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 caratterizzate da impegni istituzionali.

DURATA DEI SEMESTRI

1° semestre BQ = 28.09.2020 / 11.01.2021
2° semestre BQ = 15.02.2021 / 29.05.2021

1° semestre BT = 28.09.2020 / 22.12.2020
2° semestre BT = 15.02.2021 / 26.05.2021

1° semestre LT = 06.10.2020 / 13.01.2021
2° semestre LT = 16.02.2021 / 27.05.2021
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AGOSTO 2020

24 lu
25 ma
26 me
27 gi
28 ve
29 sa
30 do XXII del T.O.
31 lu Inizio iscrizioni all’a.a. 2020-2021

Segreteria: apertura al pubblico

SETTEMBRE 2020

1 ma *** Consiglio di Presidenza (ore 14.30)
2 me
3 gi
4 ve
5 sa
6 do XXIII del T.O.
7 lu TEST DI LINGUA (ore 14.30)

Inizio esami sessione autunnale
8 ma
9 me

10 gi
11 ve
12 sa
13 do  XXIV del T.O.
14 lu
15 ma
16 me
17 gi *** Consiglio di Facoltà (ore 10.00)
18 ve TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)

Commissione Biblioteca (ore 14.30)
19 sa
20 do XXV del T.O.
21 lu Studenti e libri

(Frati studenti Domenicani)
22 ma *** Riunione ordinaria DST (ore 9.30) 

Studenti e libri
(Frati studenti Domenicani)

23 me Studenti e libri
(Frati studenti Domenicani)

24 gi
25 ve *** ESAMI DI GRADO
26 sa Fine esami sessione autunnale
27 do XXVI del T.O.
28 lu 1a settimana di lezione BQ/BT
29 ma 1a settimana di lezione BQ/BT
30 me 1a settimana di lezione BQ/BT
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OTTOBRE 2020

1 gi
***

1a settimana di lezione BT
Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)

2 ve 1a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)

3 sa 1a settimana di lezione BQ
Fine iscrizioni all’a.a. 2020/2021

4 do XXVII del T.O.
5 lu 2a settimana di lezione BQ/BT

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
Briefing di segreteria

6 ma 2a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST

7 me 2a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST

8 gi
***

2a settimana di lezione BT
DOTTORATO (1° Appuntamento)

9 ve 2a settimana di lezione BQ/BT
10 sa 2a settimana di lezione BQ
11 do XXVIII del T.O.
12 lu 3a settimana di lezione BQ
13 ma

***

3a settimana di lezione BQ/BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST

Consiglio di Presidenza (ore 14.30)
14 me

***

3a settimana di lezione BQ/BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST

Consiglio di Istituto ISSR (ore18.00)
15 gi

***
3a settimana di lezione BT

Riunione ordinaria DTS (ore 11.00)
16 ve 3a settimana di lezione BQ/BT
17 sa 3a settimana di lezione BQ
18 do XXIX del T.O.
19 lu

***
4a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Redazione RTE (ore15.00)
20 ma 4a settimana di lezione BQ/BT

3a settimana di lezione TE/TS/ST
Assemblea elettiva degli studenti BQ/BT

LS 1° incontro
21 me

***

4a settimana di lezione BQ/BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST

ESAMI DI GRADO
22 gi 4a settimana di lezione BT
23 ve 4a settimana di lezione BQ/BT
24 sa 4a settimana di lezione BQ
25 do XXX del T.O.
26 lu 5a settimana di lezione BQ/BT
27 ma 5a settimana di lezione BQ/BT

4a settimana di lezione TE/TS/ST
LS 2° incontro

28 me 5a settimana di lezione BQ/BT
4a settimana di lezione TE/TS/ST

29 gi 5a settimana di lezione BT
30 ve 5a settimana di lezione BQ/BT
31 sa 5a settimana di lezione BQ
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NOVEMBRE 2020

1 do Solennità di Tutti i Santi
2 lu Commemorazione

dei fedeli defunti
7a settimana di lezione BT

3 ma 6a settimana di lezione BQ/BT
5a settimana di lezione TE/TS/ST

LS 3° incontro
4 me 6a settimana di lezione BQ/BT

5a settimana di lezione TE/TS/ST
5 gi 6a settimana di lezione BT

DOTTORATO (2° Appuntamento)
Assemblea elettiva degli studenti DT

6 ve 6a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

7 sa 6a settimana di lezione BQ
8 do XXXII del T.O.
9 lu 6a settimana di lezione BQ

7a settimana di lezione BT
Briefing di segreteria

10 ma 7a settimana di lezione BQ/BT
6a settimana di lezione TE/TS/ST

LS 4° incontro
11 me

***

7a settimana di lezione BQ/BT
6a settimana di lezione TE/TS/ST

ATP: La pastorale nella città
 DOTTORATO EXTRA

12 gi 7a settimana di lezione BT
13 ve

***
7a settimana di lezione BQ/BT

ATP: La pastorale nella città
DOTTORATO EXTRA

14 sa 7a settimana di lezione BQ
15 do XXXIII del T.O.
16 lu 7a settimana di lezione BQ

8a settimana di lezione BT
17 ma

***

8a settimana di lezione BQ/BT
7a settimana di lezione TE/TS/ST

LS 5° incontro
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

18 me 8a settimana di lezione BQ/BT
7a settimana di lezione TE/TS/ST

Riunione ordinaria DST (ore 14.30)
19 gi

***
8a settimana di lezione BT

Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)
20 ve 8a settimana di lezione BQ/BT

Commissione Biblioteca (14.30)
21 sa 8a settimana di lezione BQ
22 do XXXIV dom. – Cristo Re
23 lu 8a settimana di lezione BQ

9a settimana di lezione BT
24 ma

***

9a settimana di lezione BQ/BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST

LS 6° incontro
Consiglio di Presidenza (ore 14.30)
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25 me 9a settimana di lezione BQ/BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST

26 gi 9a settimana di lezione BT
27 ve 9a settimana di lezione BQ/BT
28 sa 9a settimana di lezione BQ
29 do I di Avvento
30 lu 9a settimana di lezione BQ

10a settimana di lezione BT

DICEMBRE 2020

1 ma 10a settimana di lezione BQ/BT
9a settimana di lezione TE/TS/ST

2 me 10a settimana di lezione BQ/BT
9a settimana di lezione TE/TS/ST

3 gi 10a settimana di lezione BT
4 ve 10a settimana di lezione BQ/BT
5 sa 10a settimana di lezione BQ
6 do II di Avvento
7 lu
8 ma Immacolata Concezione
9 me 11a settimana di lezione BQ/BT

10a settimana di lezione TE/TS/ST
10 gi 11a settimana di lezione BT

DOTTORATO (3o appuntamento)
Anniversario Seminario Regionale

11 ve 11a settimana di lezione BQ/BT
12 sa 11a settimana di lezione BQ
13 do III di Avvento
14 lu

***

10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT

Consiglio di Redazione RTE (ore 15.00)
Briefing di segreteria

15 ma

***

11a settimana di lezione BQ/BT
10a settimana di lezione TE/TS/ST

Consiglio di Facoltà (ore 14.30)
16 me 12a settimana di lezione BQ/BT

11a settimana di lezione TE/TS/ST
17 gi 12a settimana di lezione BT
18 ve

***
12a settimana di lezione BQ/BT

ESAMI DI GRADO 
Preghiera in preparazione del S. Natale

(ore 18.00)
19 sa 12a settimana di lezione BQ
20 do IV di Avvento
21 lu 11a settimana di lezione BQ

12a settimana di lezione BT
22 ma 12a settimana di lezione BQ/BT

11a settimana di lezione TE/TS/ST
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23 me Inizio vacanze per le festività natalizie
24 gi
25 ve Natale del Signore
26 sa Santo Stefano
27 do Santa Famiglia
28 lu
29 ma
30 me
31 gi

GENNAIO 2021

1 ve Maria SS. Madre di Dio
2 sa
3 do II domenica di Natale
4 lu
5 ma
6 me Epifania del Signore
7 gi
8 ve
9 sa

10 do Battesimo del Signore
11 lu 12a settimana di lezione BQ 

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)

12 ma 12a settimana di lezione TE/TS/ST
13 me 12a settimana di lezione TE/TS/ST
14 gi Inizio esami sessione invernale
15 ve Commissione Biblioteca (ore 15.00)
16 sa
17 do II del T.O.
18 lu Briefing di segretria
19 ma *** Riunione ordinaria DST (ore 14.30)
20 me *** Consiglio di Istituto ISSR (ore 18.00)
21 gi *** Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)
22 ve
23 sa
24 do III del T.O.
25 lu *** Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

Inizio iscrizioni al II semestre dell’a.a.
26 ma TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)
27 me
28 gi Festa di s. Tommaso 

(s. Messa ore 18.30 c/o S. Domenico) 
Consegna pergamene di laurea

29 ve
30 sa
31 do IV del T.O.
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FEBBRAIO 2021

1 lu Briefing di segreteria
2 ma
3 me
4 gi
5 ve
6 sa
7 do V del T.O.
8 lu
9 ma Fine esami sessione invernale

10 me *** ESAMI DI GRADO
11 gi
12 ve
13 sa
14 do VI del T.O.
15 lu 1a settimana di lezione BQ/BT
16 ma

***

1a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

17 me Le Ceneri 1a settimana di lezione BT
18 gi

***
1a settimana di lezione BT

Giovedì dopo le Ceneri (ore 10.00)
Christus vivit:

annunciare la Pasqua ai giovani
DOTTORATO EXTRA

19 ve 1a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

20 sa 1a settimana di lezione BQ
Fine iscrizioni al II semestre dell’a.a.

21 do I di Quaresima
22 lu

***
2a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Redazione RTE (ore15.00)
23 ma 2a settimana di lezione BQ/BT

2a settimana di lezione TE/TS/ST
24 me 1a settimana di lezione BQ

2a settimana di lezione BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST

25 gi 2a settimana di lezione BT
26 ve 2a settimana di lezione BQ/BT
27 sa 2a settimana di lezione BQ
28 do II di Quaresima
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MARZO 2021

1 lu 3a settimana di lezione BQ/BT
Briefing di segreteria

2 ma 3a settimana di lezione BQ/BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST

TEST LINGUA ITALIANA (ore 14.30)
3 me 2a settimana di lezione BQ

3a settimana di lezione BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST

4 gi 3a settimana di lezione BT
5 ve 3a settimana di lezione BQ/BT
6 sa 3a settimana di lezione BQ
7 do III di Quaresima
8 lu 4a settimana di lezione BQ/BT
9 ma 4a settimana di lezione BQ/BT

4a settimana di lezione TE/TS/ST
10 me 3a settimana di lezione BQ

4a settimana di lezione BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST

11 gi 4a settimana di lezione BT
12 ve 4a settimana di lezione BQ/BT
13 sa 4a settimana di lezione BQ
14 do IV di Quaresima
15 lu

***
5a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Presidenza (ore 14.30)
16 ma 5a settimana di lezione BQ/BT

5a settimana di lezione TE/TS/ST
17 me 4a settimana di lezione BQ

5a settimana di lezione BT
4a settimana di lezione TE/TS/ST

18 gi
***

5a settimana di lezione BT
Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)

19 ve 5a settimana di lezione BQ/BT
20 sa 5a settimana di lezione BQ
21 do V di Quaresima
22 lu 6a settimana di lezione BQ/BT
23 ma 6a settimana di lezione BQ/BT

6a settimana di lezione TE/TS/ST
24 me 5a settimana di lezione BQ

6a settimana di lezione BT
5a settimana di lezione TE/TS/ST

25 gi 6a settimana di lezione BQ/BT
26 ve

***
6a settimana di lezione BQ/BT

Commissione Biblioteca (ore 14.30)
Preghiera in preparazione alla S. Pasqua (ore19.30)

27 sa 6a settimana di lezione BQ/BT
28 do Domenica delle Palme
29 lu Inizio vacanze pasquali
30 ma
31 me
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APRILE 2021

1 gi
2 ve
3 sa
4 do Domenica di Pasqua
5 lu Lunedì dell’Angelo
6 ma
7 me
8 gi
9 ve

10 sa
11 do Domenica dell’ottava di Pasqua
12 lu Inizio esami sessione primaverile 

7a settimana di lezione BQ/BT
13 ma

***

7a settimana di lezione BQ/BT
7a settimana di lezione TE/TS/ST

Riunione ordinaria DST (ore 14.30)
14 me 6a settimana di lezione BQ

7a settimana di lezione BT
6a settimana di lezione TE/TS/ST

15 gi 7a settimana di lezione BQ/BT
16 ve 7a settimana di lezione BQ/BT
17 sa 7a settimana di lezione BQ/BT

Fine esami sessione primaverile
18 do III di Pasqua
19 lu Briefing di segreteria

8a settimana di lezione BQ/BT
20 ma

***

8a settimana di lezione BQ/BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

21 me

***

7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT

7a settimana di lezione TE/TS/ST
ESAMI DI GRADO

22 gi 8a settimana di lezione BT
23 ve 8a settimana di lezione BQ/BT

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
24 sa 8a settimana di lezione BQ
25 do IV di Pasqua
26 lu

***
9a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Presidenza (ore 14.30)
27 ma 9a settimana di lezione BQ/BT

9a settimana di lezione TE/TS/ST
28 me 8a settimana di lezione BQ

9a settimana di lezione BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST

29 gi 9a settimana di lezione BQ/BT
30 ve 9a settimana di lezione BQ/BT
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MAGGIO 2021

1 sa S. Giuseppe lavoratore
2 do V di Pasqua
3 lu 10a settimana di lezione BQ/BT

Briefing di segreteria
4 ma *** Convegno 

annuale
di Facoltà 
organizzato 
dal DST

La comunità accademica tutta
partecipa ai lavori

(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)

DOTTORATO (4° appuntamento)
5 me *** Convegno 

annuale
di Facoltà 
organizzato 
dal DST

La comunità accademica tutta
partecipa ai lavori

(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)

DOTTORATO (4° appuntamento)
6 gi 10a settimana di lezione BT

DOTTORATO (5° appuntamento)
7 ve 10a settimana di lezione BQ/BT

TEST LINGUA ITALIANA (ore 14.30)
8 sa 9a settimana di lezione BQ

9 do VI di Pasqua
10 lu 11a settimana di lezione BQ/BT

Consiglio di Redazione RTE (ore15.00)
11 ma 10a settimana di lezione BQ/BT 

10a settimana di lezione TE/TS/ST
12 me 9a settimana di lezione BQ

10a settimana di lezione BT
9a settimana di lezione TE/TS/ST

13 gi 11a settimana di lezione BT
14 ve 11a settimana di lezione BQ/BT 

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
15 sa 10a settimana di lezione BQ
16 do Ascensione del Signore
17 lu 12a settimana di lezione BQ/BT
18 ma

***

11a settimana di lezione BQ/BT
11a settimana di lezione TE/TS/ST

Consiglio di Facoltà (ore14.30)
19 me

***

10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT

10a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Istituto ISSR (ore 18.00)

20 gi
***

12a settimana di lezione BT
Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)

21 ve 12a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

22 sa 11a settimana di lezione BQ
23 do Domenica di Pentecoste
24 lu Festa della Traslazione di S. Domenico

nell’ VIII Centenario della morte
25 ma

***

12a settimana di lezione BQ/BT
12a settimana di lezione TE/TS/ST
Riunione ordinaria DST (14.30)
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26 me 11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT

11a settimana di lezione TE/TS/ST
27 gi 12a settimana di lezione TE/TS/ST

Recupero lezioni mercoledì
28 ve 12a settimana di lezione BQ

Recupero lezioni del mercoledì
Te Deum di fine anno accademico (ore 12.30)

Commissione Biblioteca (ore14.30)
29 sa 12a settimana di lezione BQ
30 do Santissima Trinità
31 lu Inizio esami sessione estiva

GIUGNO 2021

1 ma
2 me Festa della Repubblica
3 gi ATP / DOTTORATO EXTRA
4 ve ATP / DOTTORATO EXTRA
5 sa
6 do SS. Corpo e Sangue di Cristo
7 lu *** Collegio plenario dei docenti FTER
8 ma
9 me *** ESAMI DI GRADO

10 gi *** Riunione ordinaria DTS (ore 11.00)
11 ve
12 sa
13 do XI dom. del T.O.
14 lu
15 ma
16 me
17 gi
18 ve
19 sa
20 do XII dom. del T.O.
21 lu
22 ma
23 me
24 gi
25 ve Commissione Biblioteca (14.30)
26 sa
27 do XIII dom. del T.O.
28 lu
29 ma
30 me Fine esami sessione estiva
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LUGLIO 2021

1 gi
2 ve
3 sa
4 do XIV dom. del T.O.
5 lu
6 ma
7 me *** ESAMI DI GRADO
8 gi
9 ve

10 sa
11 do XV dom. del T.O.
12 lu
13 ma
14 me
15 gi
16 ve
17 sa
18 do XVI dom. del T.O.
19 lu Chiusura segreteria per ferie estive
20 ma
21 me
22 gi
23 ve
24 sa
25 do XVII dom. del T.O.
26 lu
27 ma
28 me
29 gi
30 ve
31 sa

AGOSTO 2021: chiusura al pubblico





Indici
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INDICI

LISTA DEGLI INSEGNAMENTI ORDINATI PER DOCENTE
 DOCENTE CODICE INSEGNAMENTO ECTS PAG.

Arici F. ST20a01 Teologia dell’epoca moderna fino 
all’Ottocento – La teologia barocca. 
Un seicentesco paradigma teologico 
tra giansenismo, dévots, spiritualità 
del sentimento e santi della carità

4 202

Badiali F. BQ20a06 Antropologia teologica 1: 
La creazione e il peccato

6 118

Badiali F. BQ20a07 Antropologia teologica 2: la Grazia 3 119

Badiali F. BQ20a08 Antropologia teologica 3: 
Escatologia

3 120

Badiali F. BQ20a10 Sacramentaria 1: Sacramenti in 
genere e iniziazione cristiana

4,5 138

Barile R. BT20a10 Teologia dogmatica 10: Eucaristia 3 168

Bartolomei L. BQ20z02 Seminario 2 – Architettura e teologia. 
Comprensione e studio dei modelli 
architettonici dell’architettura per 
la liturgia cristiana dal tardoantico 
ad oggi

3 129

Barzaghi G. BT20a02 Teologia dogmatica 2: Il mistero 
della Trinità

3 155

Barzaghi G. LT20a02 Teologia sistematica II – Cristologia 
e Trinitaria: La Trinità come 
«dizione affettuosa»: esplorazioni 
anagogiche del dettato tomista

187

Bendinelli G. Studio 
Filosofico 
Domenicano

Storia della Chiesa antica 
(integrativo)

3 153

Boschini P. BQ20f02 Storia della Filosofia medievale – 
L’inattualità della ragionevolezza 
e del buon governo: Erasmo da 
Rotterdam e Thomas More

3 103

Boschini P. BQ20f06 Filosofia della religione – 
Cristianesimo e questione ecologica. 
Una nuova svolta antropologica

3 104

Boschini P. BQ20f14 Filosofia della Scienza 3 108

Boschini P. LT20a06 Epistemologia teologica, storia e 
metodi delle scienze – Il vangelo 
in pubblico. La teologia cattolica 
odierna a servizio di un nuovo 
umanesimo

187

Bulgarelli V. BQ20k01 Catechetica 3 140

Bulgarelli V. BQ20k02 Teologia pastorale 3 135

Bulgarelli V. BT20k01 Teologia pastorale 3 172
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Cabri P.L. TE20z01 Seminario – Missione e dialogo 
interreligioso: L’idea di rivelazione 
nelle tradizioni ebraica, cristiana e 
islamica

4 196

Calabrese A. BQ20f01 Storia della Filosofia antica 3 102

Calaon P. BT20lt01 Liturgia 1: Introduzione generale e 
all’anno liturgico

3 159

Calaon P. BT20lt02 Liturgia 2: Liturgia delle Ore, liturgia 
dei defunti, benedizioni

3 160

Calaon P. BT20lt03 Liturgia 3: Iniziazione cristiana, 
Battesimo, Confermazione, 
Eucaristia

3 173

Calaon P. BT20lt04 Liturgia 4: Sacramento della 
Riconciliazione, Unzione degli 
infermi, Ordine sacro, Matrimonio

3 175

Carbone G. BT20m01 Teologia morale 1: Le passioni 
e gli habitus morali

3 162

Carbone G. BT20m03 Teologia morale 3: La legge 3 164

Carbone G. BT20m05 Teologia morale 5: Bioetica 3 177

Carbone G. BT20m06 Teologia morale 6: La Giustizia 
(morale sociale, politica e 
internazionale)

3 178

Carpin A. BT20a03 Teologia dogmatica 3: La creazione 
del mondo. Gli angeli

3 155

Carpin A. BT20a04 Teologia dogmatica 4: Sacramenti 
in genere

3 156

Carpin A. BT20a09 Teologia dogmatica 9: battesimo e 
confermazione, penitenza, unzione 
degli infermi, ordine sacro e 
matrimonio

3 167

Casadei 
Garofani E.

LT20b02 Sacra Scrittura II – NT: 
Pietro, Cornelio e l’apertura della 
missione ai pagani (At 10,1–11,18)

4 190

Cassani M. BQ20m01 Teologia morale fondamentale 1 4,5 123

Cassani M. BQ20m02 Teologia morale fondamentale 2 4,5 123

Cova G.D. LT20b01 Sacra Scrittura I – AT: Il luogo della 
morte di Giosia. Considerazioni sugli 
esiti della Bibbia ebraica in rapporto 
alla Torah

4 189

Dermine F. BT20m02 Teologia morale 2: Il fine ultimo 
e gli atti umani

3 163

Dermine F. BT20m04 Teologia morale 4: Il peccato 3 164

Dermine F. BT20m08 Teologia morale 8: La Temperanza 
(teologia del corpo e morale 
sessuale)

3 179

Dermine F. TS20m01 Morale delle virtù teologali e 
cardinali – Le virtù e le relazioni 
interpersonali

4 199
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Drago D. BT20d01 Diritto Canonico 1: Libri I-II del 
Codex juris canonici

3 156

Drago D. BT20d03 Diritto Canonico 3: Libri V-VII del 
Codex juris canonici

3 172

Ferracci L. BQ20s04 Storia della Chiesa 4: dal XVII al 
XX secolo

4,5 136

Ferrari G. BQ20f15 Filosofia della Natura: cosmologia 3 110

Festa G. BT20s02 Storia della Chiesa medievale 1 3 165

Festa G. BT20z03 Seminario III – Teologia della 
predicazione

3 181

Festa G. TS20q01 Grazia, vita cristiana e vita mistica: 
La spiritualità e la santità di 
Domenico di Caleruega nelle Fonti 
antiche dell’Ordine dei Predicatori

4 200

Guerrieri T. BQ20s03 Storia della Chiesa 3: la chiesa 
dall’XI al XVI secolo

4,5 125

Guerrieri T. BT20s03 Storia della Chiesa medievale 2 3 166

Luppi L. BQ20q01 Teologia spirituale 1: Introduzione 3 116

Luppi L. BQ20q02 Teologia spirituale 2 – La preghiera 
cristiana

3 124

Luppi L. TE20a05 Elementi sintetici per una teologia 
dell’evangelizzazione – Parola 
e libertà: la forza del Vangelo 
incontra l’umano

4 193

Mancini M. BT20s06 Storia della Chiesa contemporanea 3 180

Mancini M.. TS20z01 Seminario – Problematiche 
ecclesiologiche: Dal Seicento al 
concilio Vaticano I (1870)

4 201

Mandreoli F. BQ20a02 Teol. fondamentale 1: la rivelazione 6 95

Mandreoli F. BQ20a03 Teologia fondamentale 2: teologia 
della fede

3 98

Mandreoli F. BQ20a11 Sacramentaria 2: ordine 3 138

Mandreoli F. BQ20a12 Sacramentaria 3: penitenza, 
unzione degli infermi, matrimonio

4,5 139

Marcheselli M. BQ20b01 Introduzione generale alla 
s. Scrittura

3 121

Marcheselli M. BQ20b04 Introduzione al NT – Vangeli 
sinottici

4,5 100

Marcheselli M. BQ20b12 Esegesi NT – Sinottici e Atti 1 3 144

Marcheselli M. BQ20b13 Esegesi NT – Sinottici e Atti 2 3 146

Marcheselli M. TE20b01 Missione ed evangelizzazione nel 
NT – Corpus paulinum: Forza nella 
debolezza. Temi di antropologia 
paolina in un orizzonte cristologico

4 194
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Mascilongo P. BQ20z01 Seminario 1 – Lettura narrativa del 
Vangelo secondo Marco: introduzione 
e testi scelti

3 127

Mirri L.M. BT20a14 Teologia ecumenica 3 171

Mirri L.M. TS20a08 Chiesa e cultura – Cristianesimo e 
cultura secondo Giovanni Paolo II

4 198

Moretto D. BQ20a04 Cristologia: storia del dogma e 
sistematica

7,5 115

Nardello M. BQ20a09 Ecclesiologia 1 e 2 7,5 131

Nardello M. BQ20a17 Ecumenismo 3 133

Nardello M. ST20z01 Seminario – Le prospettive della 
teologia ecumenica: La teologia del 
processo: una rilettura all’interno 
della tradizione cattolica

4 206

Olmi A. BT20a01 Teologia dogmatica 1: Il mistero 
del Dio uno

3 154

Olmi A. BT20a11 Teologia dogmatica 11: Escatologia 3 169

Olmi A. BT20x01 Seminario: Metodologia teologica 3 167

Paltrinieri R. BQ20a05 Il Dio Uno e Trino 3 117

Pane R. BQ20g04 Latino 6 112

Pane R. Studio 
Filosofico 
Domenicano

Patrologia (integrativo) 3 153

Pari R.M. BT20m07 Teologia morale 7: La Prudenza 
e la Coscienza, la Fortezza

3 178

Pari F. BT20g01 Ebraico 1 3 157

Pari F. BT20g02 Ebraico 2 3 158

Pieri F. BQ20s01 Storia della Chiesa 1: dal I al IV sec. 4,5 97

Pieri F. ST20b01 Storia delle teologie bibliche e del 
canone delle Scritture – Come la 
Bibbia divenne cristiana? Il senso 
cristiano dell’Antico Testamento e
la genesi del canone

4 203

Prodi M. BQ20m06 Teologia morale sociale 2: Questioni 3 149

Prodi M. TE20m01 Annuncio del vangelo e 
problematiche morali – Il futuro 
e lo sviluppo alla luce dei quattro 
principi di papa Francesco. 
Italia, Mediterraneo, Europa 
e la fraternità universale

4 195

Ricci L. BQ20h01 Psicologia generale e della religione 3 113

Righi D. BQ20lt01 Liturgia 1: Introduzione (con 
elementi di canto liturgico)

3 122

Righi D. BQ20lt02 Liturgia 2 – Liturgia delle Ore e 
Anno liturgico

4,5 147
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Righi D. BQ20z03 Seminario 3 – Islam 3 130

Righi D. ST20p03 Patristica fuori dall’ambito greco e 
latino – Le prime testimonianze della 
letteratura apologetica cristiana in 
lingua araba. Il Patriarca orientale 
Timoteo I (740-823 d.C.) ed i suoi 
dialoghi con il califfo al-Mahdī  
(775-785 d.C.)

4 205

Ruffini F. BQ20a01 Introduzione al mistero di Cristo 3 95

Ruffini F. BQ20a16 Mariologia 1,5 132

Salvarani B. BQ20a18 Teologia della missione e del dialogo 3 133

Salvioli M. BT20a12 Teologia dogmatica 12: Antropologia 
teologica

3 169

Salvioli M. TS20a07 Teologia di Tommaso d’Aquino – 
Oltrepassare l’iperindividualismo 
contemporaneo. Una prospettiva 
tomista

4 197

Santarelli L. LT20m01 Teologia morale – T. fondamentale: 
Morale dello studio

4 191

Scimè G.G. BQ20p01 Patrologia 1 3 97

Scimè G.G. BQ20p02 Patrologia 2 3 114

Scimè G.G. BQ20x01 Seminario di Metodologia 1,5 114

Scimè G.G. BQ20x02 Seminario di sintesi 3 142

Scimè G.G. ST20p01 La teologia nei primi quattro secoli 
– Atti e Passioni dei martiri. Analisi 
storico-teologica dei documenti sui 
martiri e confessori dei primi secoli

4 204

Settembrini M. BQ20b02 Introduzione all’AT – Pentateuco e 
Libri storici

4,5 99

Settembrini M. BQ20b10 Esegesi AT – Salmi e sapienziali 1 3 142

Settembrini M. BQ20b11 Esegesi AT – Salmi e sapienziali 2 3 143

Sgubbi G. BQ20f07 Gnoseologia: verità e conoscenza 3 106

Sgubbi G. BQ20f10 Ontologia e Metafisica 6 107

Sgubbi G. BQ20a05 Il Dio Uno e Trino 6 117

Sgubbi G. LT20a01 Teologia sistematica I – 
T. fondamentale: L’Agape e il Logos

4 186

Toso M. BQ20m05 Teologia morale sociale 1: 
Fondamenti

4,5 147

Violi S. BQ20d01 Diritto canonico 1: Teologia del 
diritto ecclesiale

3 134

Violi S. BQ20d02 Diritto canonico 2: CJC Libri I-II 3 137
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 CODICE INSEGNAMENTO DOCENTE ECTS PAG.

BQ20a01 Introduzione al mistero di Cristo Ruffini F. 3 95

BQ20a02 Teol. fondamentale 1: la rivelazione Mandreoli F. 6 95

BQ20a03 Teologia fondamentale 2: teologia 
della fede

Mandreoli F. 3 98

BQ20a04 Cristologia: storia del dogma e 
sistematica

Moretto D. 7,5 115

BQ20a05 Il Dio Uno e Trino Sgubbi G. – 
Paltrinieri R.

6 117

BQ20a06 Antropologia teologica 1: La 
creazione e il peccato

Badiali F. 6 118

BQ20a07 Antropologia teologica 2: la Grazia Badiali F. 3 119

BQ20a08 Antropologia teologica 3: 
Escatologia

Badiali F. 3 120

BQ20a09 Ecclesiologia 1 e 2 Nardello M. 7,5 131

BQ20a10 Sacramentaria 1: Sacramenti in 
genere e iniziazione cristiana

Badiali F. 4,5 138

BQ20a11 Sacramentaria 2: ordine Mandreoli F. 3 138

BQ20a12 Sacramentaria 3: penitenza, 
unzione degli infermi, matrimonio

Mandreoli F. 4,5 139

BQ20a16 Mariologia Ruffini F. 1,5 132

BQ20a17 Ecumenismo Nardello M. 3 133

BQ20a18 Teologia della missione e del dialogo Salvarani B. 3 133

BQ20b01 Introduzione generale alla s. 
Scrittura

Marcheselli M. 3 121

BQ20b02 Introduzione all’AT – Pentateuco 
e Libri storici

Settembrini M. 4,5 99

BQ20b04 Introduzione al NT – Vangeli 
sinottici

Marcheselli M. 4,5 100

BQ20b10 Esegesi AT – Salmi e sapienziali 1 Settembrini M. 3 142

BQ20b11 Esegesi AT – Salmi e sapienziali 2 Settembrini M. 3 143

BQ20b12 Esegesi NT – Sinottici e Atti 1 Marcheselli M. 3 144

BQ20b13 Esegesi NT – Sinottici e Atti 2 Marcheselli M. 3 146

BQ20d01 Diritto canonico 1: Teologia del 
diritto ecclesiale

Violi S. 3 134

BQ20d02 Diritto canonico 2: CJC Libri I-II Violi S. 3 137

BQ20f01 Storia della Filosofia antica Calabrese A. 3 102

BQ20f02 Storia della Filosofia medievale – 
L’inattualità della ragionevolezza
e del buon governo:
Erasmo da Rotterdam e 
Thomas More

Boschini P. 3 103
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BQ20f06 Filosofia della religione – 
Cristianesimo e questione ecologica. 
Una nuova svolta antropologica

Boschini P. 3 104

BQ20f07 Gnoseologia: verità e conoscenza Sgubbi G. 3 106

BQ20f10 Ontologia e Metafisica Sgubbi G. 6 107

BQ20f14 Filosofia della Scienza Boschini P. 3 108

BQ20f15 Filosofia della Natura: cosmologia Ferrari G. 3 110

BQ20g04 Latino Pane R. 6 112

BQ20h01 Psicologia generale e della religione Ricci L. 3 113

BQ20k01 Catechetica Bulgarelli V. 3 140

BQ20k02 Teologia pastorale Bulgarelli V. 3 135

BQ20lt01 Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto liturgico)

Righi D. 3 122

BQ20lt02 Liturgia 2 – Liturgia delle Ore e 
Anno liturgico

Righi D. 4,5 147

BQ20m01 Teologia morale fondamentale 1 Cassani M. 4,5 123

BQ20m02 Teologia morale fondamentale 2 Cassani M. 4,5 123

BQ20m05 Teologia morale sociale 1: 
Fondamenti

Toso M. 4,5 147

BQ20m06 Teologia morale sociale 2: 
Questioni

Prodi M. 3 149

BQ20p01 Patrologia 1 Scimè G.G. 3 97

BQ20p02 Patrologia 2 Scimè G.G. 3 114

BQ20q01 Teologia spirituale 1: Introduzione Luppi L. 3 116

BQ20q02 Teologia spirituale 2 – La preghiera 
cristiana

Luppi L. 3 124

BQ20s01 Storia della Chiesa 1: 
dal I al IV sec.

Pieri F. 4,5 97

BQ20s03 Storia della Chiesa 3: 
dall’XI al XVI secolo

Guerrieri T. 4,5 125

BQ20s04 Storia della Chiesa 4: 
dal XVII al XX secolo

Ferracci L. 4,5 136

BQ20x01 Seminario di Metodologia Scimè G.G. 1,5 114

BQ20x02 Seminario di sintesi Scimè G.G. 3 142

BQ20z01 Seminario 1 – Lettura narrativa 
del Vangelo secondo Marco: 
introduzione e testi scelti

Mascilongo P. 3 127

BQ20z02 Seminario 2 – Architettura e teologia. 
Comprensione e studio dei modelli 
architettonici dell’architettura per 
la liturgia cristiana dal tardoantico 
ad oggi

Bartolomei L. 3 129

BQ20z03 Seminario 3 – Islam Righi D. 3 130
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BT20a01 Teologia dogmatica 1: Il mistero 
del Dio uno

Olmi A. 3 154

BT20a02 Teologia dogmatica 2: Il mistero 
della Trinità

Barzaghi G. 3 155

BT20a03 Teologia dogmatica 3: La creazione 
del mondo. Gli angeli

Carpin A. 3 155

BT20a04 Teologia dogmatica 4: Sacramenti 
in genere

Carpin A. 3 156

BT20a09 Teologia dogmatica 9: battesimo e 
confermazione, penitenza, unzione 
degli infermi, ordine sacro e 
matrimonio

Carpin A. 3 167

BT20a10 Teologia dogmatica 10: Eucaristia Barile R. 3 168

BT20a11 Teologia dogmatica 11: Escatologia Olmi A. 3 169

BT20a12 Teologia dogmatica 12: Antropologia 
teologica

Salvioli M. 3 169

BT20a14 Teologia ecumenica Mirri L.M. 3 171

BT20d01 Diritto canonico 1: Libri I-II 
del Codex juris canonici

Drago D. 3 156

BT20d03 Diritto Canonico 3: Libri V-VII 
del Codex juris canonici

Drago D. 3 172

BT20g01 Ebraico 1 Pari F. 3 157

BT20g02 Ebraico 2 Pari F. 3 158

BT20k01 Teologia pastorale Bulgarelli V. 3 172

BT20lt01 Liturgia 1: Introduzione generale 
e all’anno liturgico

Calaon P. 3 159

BT20lt02 Liturgia 2: Liturgia delle Ore, 
liturgia dei defunti, benedizioni

Calaon P. 3 160

BT20lt03 Liturgia 3: Iniziazione cristiana, 
Battesimo, Confermazione, 
Eucaristia

Calaon P. 3 173

BT20lt04 Liturgia 4: Sacramento della 
Riconciliazione, Unzione degli 
infermi, Ordine sacro, Matrimonio

Calaon P. 3 175

BT20m01 Teologia morale 1: Le passioni  
e gli habitus morali

Carbone G. 3 162

BT20m02 Teologia morale 2: Il fine ultimo 
e gli atti umani

Dermine F. 3 163

BT20m03 Teologia morale 3: La legge Carbone G. 3 164

BT20m04 Teologia morale 4: Il peccato Dermine F. 3 164

BT20m05 Teologia morale 5: Bioetica Carbone G. 3 177

BT20m06 Teologia morale 6: La Giustizia 
(morale sociale, politica e 
internazionale)

Carbone G. 3 178
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BT20m07 Teologia morale 7: La Prudenza 
e la Coscienza, la Fortezza

Pari R.M. 3 178

BT20m08 Teologia morale 8: La Temperanza 
(teologia del corpo e morale 
sessuale)

Dermine F. 3 179

BT20s02 Storia della Chiesa medievale 1 Festa G. 3 165

BT20s03 Storia della Chiesa medievale 2 Guerrieri T. 3 166

BT20s06 Storia della Chiesa contemporanea Mancini M. 3 180

BT20x01 Seminario: Metodologia teologica Olmi A. 3 167

BT20z03 Seminario III – Teologia della 
predicazione

Festa G. 3 181

LT20a01 Teologia sistematica I – 
T. fondamentale: L’Agape e il Logos

Sgubbi G. 4 186

LT20a02 Teologia sistematica II – Cristologia 
e Trinitaria: La Trinità come 
«dizione affettuosa»: esplorazioni 
anagogiche del dettato tomista

Barzaghi G. 4 187

LT20a06 Epistemologia teologica, storia e 
metodi delle scienze – Il vangelo 
in pubblico. La teologia cattolica 
odierna a servizio di un nuovo 
umanesimo

Boschini P. 4 187

LT20b01 Sacra Scrittura I – AT: Il luogo 
della morte di Giosia. Considerazioni 
sugli esiti della Bibbia ebraica in 
rapporto alla Torah

Cova G.D. 4 189

LT20b02 Sacra Scrittura II – NT: Pietro, 
Cornelio e l’apertura della missione
ai pagani (At 10,1–11,18)

Casadei 
Garofani E.

4 190

LT20m01 Teologia morale – T. fondamentale: 
Morale dello studio

Santarelli L. 4 191

ST20a01 Teologia dell’epoca moderna fino 
all’Ottocento – La teologia barocca. 
Un seicentesco paradigma teologico 
tra giansenismo, dévots, spiritualità 
del sentimento e santi della carità

Arici F. 4 202

ST20b01 Storia delle teologie bibliche e del 
canone delle Scritture – Come la 
Bibbia divenne cristiana? Il senso 
cristiano dell’Antico Testamento 
e la genesi del canone

Pieri F. 4 203

ST20p01 La teologia nei primi quattro 
secoli – Atti e Passioni dei martiri. 
Analisi storico-teologica dei 
documenti sui martiri e confessori 
dei primi secoli

Scimè G.G. 4 204
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ST20p03 Patristica fuori dall’ambito greco 
e latino – Le prime testimonianze 
della letteratura apologetica 
cristiana in lingua araba. Il Patriarca 
orientale Timoteo I (740-823 d.C.) 
ed i suoi dialoghi con il califfo 
al-Mahdī (775-785 d.C.)

Righi D. 4 205

ST20z01 Seminario – Le prospettive della 
teologia ecumenica: La teologia 
del processo: una rilettura all’interno 
della tradizione cattolica

Nardello M. 4 206

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Storia della Chiesa antica 
(integrativo)

Bendinelli G. 3 153

Studio 
Filosofico 
Domenicano

Patrologia (integrativo) Pane R. 3 153

TE20a05 Elementi sintetici per una teologia 
dell’evangelizzazione – Parola e 
libertà: la forza del Vangelo 
incontra l’umano
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TE20b01 Missione ed evangelizzazione nel 
NT – Corpus paulinum: Forza nella 
debolezza. Temi di antropologia 
paolina in un orizzonte cristologico
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TE20m01 Annuncio del vangelo e 
problematiche morali – Il futuro 
e lo sviluppo alla luce dei quattro 
principi di papa Francesco. Italia, 
Mediterraneo, Europa e la 
fraternità universale

Prodi M. 4 195

TE20z01 Seminario – Missione e dialogo 
interreligioso: L’idea di rivelazione 
nelle tradizioni ebraica, cristiana e 
islamica
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TS20a07 Teologia di Tommaso d’Aquino – 
Oltrepassare l’iperindividualismo 
contemporaneo. Una prospettiva 
tomista
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TS20a08 Chiesa e cultura – 
Cristianesimo e cultura secondo 
Giovanni Paolo II

Mirri L.M. 4 198

TS20m01 Morale delle virtù teologali e 
cardinali – Le virtù e le relazioni 
interpersonali

Dermine F. 4 199

TS20q01 Grazia, vita cristiana e vita mistica: 
La spiritualità e la santità di 
Domenico di Caleruega nelle Fonti 
antiche dell’Ordine dei Predicatori

Festa G. 4 200

TS20z01 Seminario – Problematiche 
ecclesiologiche: Dal Seicento al 
concilio Vaticano I (1870)

Mancini M.. 4 201
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