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Nata dalla richiesta che i Vescovi dell’Emilia-Romagna hanno rivolto alla Congregazione per l’Educazione
Cattolica il 28 gennaio 2002, anche a nome della
Provincia domenicana di San 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’insegnamento teologico già presenti in regione.

Presentazione
La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna è una istituzione accademica ecclesiastica abilitata a conferire i gradi
accademici in Sacra Teologia (Baccalaureato, Licenza,
Dottorato). Appartengono alla Facoltà uno Studio Teologico affiliato (abilitato al rilascio del titolo di Baccalaureato in Sacra Teologia) e quattro Istituti Superiori di Scienze
Religiose [ISSR] collegati (di cui uno con sede a Bologna)
abilitati a conferire i gradi accademici in Scienze Religiose
(Laurea triennale e Laurea magistrale).
Presso di noi si possono pertanto intraprendere due
distinti percorsi di studio:
1. un percorso di Teologia, presso la FTER, articolato in
3 cicli;

2. un percorso di Scienze Religiose, presso l’ISSR, articolato in 2 cicli (si veda l’annuario dedicato).
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PERCORSO TEOLOGICO
I CICLO:
LIVELLO BASE
Comprende due percorsi distinti che portano entrambi al conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in Sacra Teologia:

1. un quinquennio filosofico-teologico istituzionale, cui si accede con il diploma di maturità;

2. un triennio teologico istituzionale, cui si accede dopo aver
frequentato almeno un biennio filosofico presso centri accademici o istituzionali dell’Ordine dei Predicatori, o altri Centri
equivalenti.

II CICLO:
LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE
Il biennio teologico di Licenza, che porta al conseguimento del
grado accademico di Licenza in Sacra Teologia, si articola in tre
diversi indirizzi:
1. Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione
(prospettiva dell’annuncio e dell’inculturazione);

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

3. Licenza in Storia della Teologia
(prospettiva prevalentemente storica che cerca di mettere
a frutto l’insegnamento della riflessione ecclesiale e delle
tradizioni filosofiche e religiose).

III CICLO:
LIVELLO DI RICERCA
Il ciclo di Dottorato, attraverso il perfezionamento della formazione e l’elaborazione di una originale dissertazione dottorale,
porta, dopo la pubblicazione della tesi, al conseguimento del grado
accademico di Dottorato in Sacra Teologia.
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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.

Presentazione

FINALITÀ della facoltà

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 accademicamente qualificato.
5. Intensificare e qualificare il dialogo con le Università e istituzioni culturali dell’Emilia-Romagna.

STUDI TEOLOGICi
AFFILIATi
STUDIO TEOLOGICO INTERDIOCESANO
Viale Timavo 93
42121 Reggio Emilia (RE)
Sito: http://www.sti.re.it
Direttore
Segreteria

prof. Filippo Manini
Tel.: 0522-406880
Email: sti-re@diocesi.re.it
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ISSR COLLEGATI
1. ISSR di BOLOGNA «SS. VITALE E AGRICOLA»
P.le Bacchelli 4 – 40136 Bologna (BO)
Sito: http://www.fter.it
Direttore

Segretario
		
Segreteria

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

Prof. Fabrizio Rinaldi
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
		
Segreteria

Prof. Carlo Sartoni
direzione@issrapollinare.it
Tel.: 0543-704104/Fax: 0543-707401
Email: segreteria@issrapollinare.it

4. ISSR di RIMINI e di S. MARINO-MONTEFELTRO
«ALBERTO MARVELLI»
Via Covignano 265 – 47923 Rimini (RN)
(all’interno del Seminario Vescovile)
Sito: http://www.issrmarvelli.it
Direttore
Segreteria
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prof. Natalino Valentini
Tel./Fax: 0541-751367
Email: segreteria@issrmarvelli.it

La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna ha stipulato le seguenti
Convenzioni:
1. in data 13/04/2021 (Prot.FTER.3831/2021) 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 22/11/2021 (Prot.FTER.3971/2021) con la Fondazione Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani
(durata 3 anni, in fase di rinnovo) 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).

Presentazione

CONVENZIONI ATTIVE CON ALTRE
ISTITUZIONI ACCADEMICHE
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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.
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.
Per ogni dettaglio, si consulti il sito www.fter.it alla relativa sezione.
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Autorità
Accademiche

GRAN CANCELLIERE
S.Em. Card. Matteo Zuppi
Arcivescovo di Bologna

COMMISSIONE DI ALTO PATRONATO
1. S.Em. Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna – Presidente
2. Prof. Daniele Drago 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. Gianni Festa op, Reggente degli studi della Provincia
domenicana «San Domenico in Italia»

Autorità Accademiche

AUTORITÀ ACCADEMICHE

PRESIDE
Prof. Fausto Arici op
preside@fter.it

VICE PRESIDE (in fase di rinnovo)
Prof. Massimo Cassani
vicepreside@fter.it

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
Prof. Maurizio Marcheselli
dte@fter.it
Prof. Antonio Olmi
dts@fter.it

Prof. Marco Settembrini
dst@fter.it
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Autorità Accademiche

CONSIGLIO DI FACOLTÀ
Fausto Arici op (preside, docente stabile straordinario)
Alessandro Benassi (segretario generale)
Federico Badiali (docente stabile straordinario)
Paolo Boschini (docente stabile straordinario)
Valentino Bulgarelli (docente stabile straordinario)
Giorgio Carbone op (docente stabile straordinario)
Massimo Cassani (vicepreside, docente stabile ordinario)
Claudio De Paolini (economo, in fase di rinnovo, senza diritto
di voto)
Gianni Festa op (docente stabile straordinario)
Massimo Mancini op (docente stabile straordinario)
Fabrizio Mandreoli (docente stabile straordinario)
Filippo Manini (rappresentante Studi Teologici affiliati)
Maurizio Marcheselli (docente stabile ordinario)
Massimo Nardello (docente stabile straordinario)
Antonio Olmi op (docente stabile ordinario)
Davide Righi (docente stabile straordinario)
Fabrizio Rinaldi (direttore ISSR collegato)
Brunetto Salvarani (rappresentante docenti incaricati triennali)
Carlo Sartoni (direttore ISSR collegato)
Giancarlo Giuseppe Scimè (docente stabile straordinario)
Marco Settembrini (docente stabile straordinario)
Giorgio Sgubbi (docente stabile ordinario)
Marco Tibaldi (direttore ISSR collegato)
Andrea Turchini (rettore Seminario regionale, senza diritto di
voto)
Natalino Valentini (direttore ISSR collegato)
Valentina Zacchia Rondinini Tanari (pro-bibliotecario, senza
diritto di voto)
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
Fausto Arici – preside
Claudio De Paolini – economo, in fase di rinnovo
Valentina Zacchia Rondinini Tanari – pro-bibliotecario
Renzo Baccolini
Pietro Mattioli
Paolo Boschini – rappresentante dei docenti
Luciano Luppi – rappresentante dei docenti
14

Officiali
e Uffici

OFFICIALI

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

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

Officiali e uffici

Segretario Generale
Prof. Alessandro Benassi
tel. 051-19932493 – segretario@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
Dott. Stefano Spagna
Dott.ssa Claudia Mazzoni
helpdesk@fter.it

Addetti al Servizio DI.SCI.TE.
Dott. Stefano Spagna
Prof. Davide Righi
discite@fter.it

PROMOZIONE E SVILUPPO
DELLA CULTURA DELLA QUALITÀ
Responsabile della qualità
Ing. Claudio De Paolini
rqualita@fter.it
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Officiali e uffici

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

Addetto all'economato
Mario Boldrini
tel. 051-19932381 (interno 205)
amministrazione@fter.it
Addette di Biblioteca
Giovanna Fanin
tel. 051-585183
catalogo.biblioteca@fter.it

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

Cassani
T. morale
massimo.cassani@fter.it
Massimo
vicepreside@fter.it
Marcheselli
S. Scrittura
maurizio.marcheselli@fter.it
Maurizio
dte@fter.it - rte@fter.it
Olmi
T. sistematica
antonio.olmi@fter.it
Antonio op
dts@fter.it
Sgubbi
T. sistematica e
giorgio.sgubbi@fter.it
Giorgio
fondamentale
Tagliaferri
Storia della Chiesa
maurizio.tagliaferri@fter.it
Maurizio
(attualmente dislocato presso la Congregazione per le Cause dei Santi)

STABILI STRAORDINARI
Arici
Fausto op
Badiali
Federico
Boschini
Paolo
Bulgarelli
Valentino
Carbone
Giorgio op
Festa
Gianni op
Mancini
Massimo op
Mandreoli
Fabrizio
Nardello
Massimo
Righi
Davide
Scimè Giancarlo
Giuseppe
Settembrini
Marco

T. morale

T. sistematica

preside@fter.it
fausto.arici@fter.it
federico.badiali@fter.it

Catechetica

valentino.bulgarelli@fter.it

Filosofia

T. morale

Storia della Chiesa
Storia della Chiesa
T. sistematica

T. sistematica ed
Ecumenismo
Patrologia e
Liturgia
Patrologia
S. Scrittura

INCARICATI TRIENNALI
Barzaghi Giuseppe op
Calaon Paolo op
Drago Daniele op
Guerrieri Tiberio
Luppi Luciano
Pieri Francesco

Salvarani Brunetto
Salvioli Marco op

Docenti

STABILI ORDINARI

paolo.boschini@fter.it

giorgio.carbone@fter.it
gianni.festa@fter.it

massimo.mancini@fter.it

fabrizio.mandreoli@fter.it
massimo.nardello@fter.it
davide.righi@fter.it

giuseppe.scime@fter.it

marco.settembrini@fter.it

T. fondamentale e sistematica
Liturgia
Diritto canonico
Storia della Chiesa
T. spirituale
Greco biblico, Storia della Chiesa e
Patrologia
T. della missione
T. sistematica
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Docenti

INCARICATI ANNUALI
Arcangeli Davide
Baggio Alberto
Baldassari Angelo
Cabri Pier Luigi
Calabrese Alessandro
Casini Sergio
Culiersi Stefano
De Francesco Ignazio
Gardusi Nicola
Mantelli Sincero
Mascilongo Paolo
Monge Claudio op
Sun Xuyi (Giovanni Battista)
Paltrinieri Riccardo
Pane Riccardo
Pari Roberto Michele op
Prodi Matteo
Pugliese Riccardo
Quartieri Fabio
Ruffini Fabio
Sarmenghi Anna
Simon Marie Dominique
Turchini Andrea
Violi Stefano
Zanotto Rita

Sacra Scrittura
Filosofia
Storia della Chiesa
T. sistematica
Filosofia
Diritto canonico
Liturgia
Filosofia
T. sistematica
Storia della Chiesa
Greco biblico
T. sistematica
T. sistematica
T. sistematica
Latino, Greco e T. patristica
T. morale
T. morale
Patrologia
T. sistematica
T. sistematica
Filosofia
T. orientale
Liturgia
Diritto canonico
Archeologia cristiana

Bartolomei Luigi
Bertuzzi Giovanni op
Ferrari Giuseppe
Moretto Daniele

Architettura e arte sacra
Filosofia
Filosofia
T. sistematica

INVITATI

EMERITI

Bendinelli Guido op
Carpin Attilio op
Cova Gian Domenico
Dermine François op
Parenti Sergio op
Ravaglia Guido ofm
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Dipartimenti e
Pubblicazioni

DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA
DELL’EVANGELIZZAZIONE
Direttore: Prof. Maurizio Marcheselli (stabile ordinario)
Vicedirettore: Prof. Paolo Boschini (stabile straordinario)

Partecipano regolarmente alle riunioni del Dipartimento
D. Arcangeli (ISSR Rimini), N. Gardusi (ISSR Mantova), M.
Grassilli (ISSR Bologna), P. Mascilongo (Studio Teologico Collegio Alberoni, Piacenza), R. Paltrinieri (ISSR Emilia), F. Quartieri
(ISSR Bologna)

Ricerca
Il lavoro di ricerca del DTE per il triennio 2019-2022 è incentrato sul tema della cura, con una speciale attenzione alla necessità di elaborare nuove metafore in teologia. Il tema viene declinato
in relazione a due istanze (la crisi ambientale e il crescente tasso
di conflittualità sociale) che ci provengono dal contesto e che condizionano il nostro lavoro teologico e la nostra comunicazione del
vangelo. L’asse portante della ricerca è 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.
Le riunioni ordinarie dell’a.a. 2020-2021 sono state dedicate a
un confronto multidisciplinare sul tema della cura: con il filosofo S.
Petrosino, con due biblisti della nostra Facoltà (G.D. Cova e P. Mascilongo), con la prof.ssa Flavia Franzoni (già docente di «Politica e organizzazione dei servizi sociali» al Corso universitario per assistenti sociali) e il dott. Vittorio Laviola (psichiatra-psicoterapeuta nel
carcere di Modena), con il pensiero del teologo G.C. Pagazzi presentato da N. Gardusi. Questa riflessione collegiale e multidisciplinare
ha portato all’elaborazione del programma definitivo del Convegno
di Facoltà, che il Dipartimento è incaricato di organizzare per il 1516 marzo 2022.

I Sessione. Tre relazioni «fondative», per delineare la cornice di
fondo del convegno.
1. Federico Badiali – Paolo Boschini (docenti FTER–DTE), «Che
cosa è l’anthrōpos, tale da necessitare una cura?»

Dipartimenti e Pubblicaz.

Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
F. Badiali (stabile straordinario), M. Cassani (stabile ordinario),
L. Luppi (incaricato triennale), B. Salvarani (incaricato triennale),
P.L. Cabri (incaricato annuale), E. Casadei Garofani (incaricato annuale), M. Prodi (incaricato annuale).
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2. Linda Pocher (Figlie di Maria Ausiliatrice, docente invitato
presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione «Auxilium»),
«C’è un volto femminile della cura? E uno maschile?»
3. François Ndayizeye (Presbitero burundese, Dottorando
FTER), «La cura della casa comune: genitivo oggettivo (la casa va
curata) o soggettivo (la casa si prende cura di noi)?». Una declinazione transculturale del tema nella prospettiva di una teologia africana del creato.

Dipartimenti e Pubblicaz.

II Sessione. Nel pomeriggio del primo giorno di convegno saranno effettuati alcuni dei seguenti possibili «sondaggi»: area filosofico-esistenziale (P.L. Cabri); morale sociale ed economia (M. Prodi);
Chiesa e ministero (N. Gardusi); antropologia (L. Luppi); escatologia (B. Salvarani); teologia sistematica (F. Quartieri).
III Sessione. La mattina del secondo giorno si terrà una terza e
conclusiva sessione di taglio biblico, con una relazione sull’Antico
Testamento (G.D. Cova) e una serie di comunicazioni brevi sul Nuovo Testamento (Arcangeli, Casadei Garofani, Grassilli, Marcheselli,
Mascilongo).

Nel 2021-2022 il DTE parteciperà a un seminario di ricerca inter-istituzionale che vede coinvolta la Facoltà Teologica del Triveneto, con la Licenza in Teologia pastorale, e tre Istituti Superiori di
Scienze Religiose: quello della Toscana, dell’Emilia e del Triveneto.
Il tema: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Un virus? Pandemia,
fragilità e Chiesa». Il seminario è proposto e organizzato insieme
dai seguenti istituti e referenti:
1. Facoltà Teologica del Triveneto (Andrea Toniolo, Assunta
Steccanella)
2. Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna – DTE (Maurizio Marcheselli)
3. ISSR di Padova (Livio Tonello, Giulio Osto)
4. ISSR della Toscana (Serena Noceti, Marco Giovannoni)
5. ISSR dell’Emilia (Fabrizio Rinaldi)
Prima sessione online (venerdì 19 novembre 2021, 9.00-12.30):
«Il corpo è fragile e vulnerabile, si ammala, guarisce».
Seconda sessione online (sabato 23 aprile 2022, 9.00-12.30): «Il
corpo muore, ma risorge».
Formazione permanente
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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 significativo spessore pastorale,
il Dipartimento promuove iniziative per laici, consacrati, presbiteri
e diaconi:
1. Laboratorio di Spiritualità (5 incontri con cadenza settimanale: ottobre – novembre 2021);

2. Mattinata del Giovedì dopo le Ceneri (3 marzo 2022);
3. Aggiornamento Teologico Presbiteri (martedì 31 maggio e
mercoledì 1° giugno 2022).
Le modalità con cui potranno essere realizzate tali proposte, verranno comunicate a ridosso degli eventi stessi, in relazione all’evolversi della situazione sanitaria.

PUBBLICAZIONI
1. Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione (RTE), EDB
Direttore:
Segretaria di redazione:

Prof. Maurizio Marcheselli
rte@fter.it
Dott.ssa Claudia Mazzoni
segreteria.rte@fter.it

Dipartimenti e Pubblicaz.

Date delle riunioni
30 settembre 2021 (9.30-13.00);
18 novembre 2021 (9.30-13.00);
20 gennaio 2022 (9.30-13.00);
17 aprile 2022 (9.30-13.00);
19 maggio 2022 (9.30-13.00).

Propone, con cadenza semestrale, approfondimenti monografici 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, interventi 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 (riflessioni a più voci attorno a un tema unitario) e di osservatori bibliografici (presentazione di pubblicazioni recenti su un medesimo tema
teologico o pastorale). Collegandosi al sito http://fter.org/rte è
possibile scaricare gli indici di tutti i numeri della rivista e gli abstract delle annate dal 2005 a oggi. La Rivista è monitorata da un
Comitato 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;
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� 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

Dipartimenti e Pubblicaz.

Direttore: Prof. Maurizio Marcheselli
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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’evangelizzazione.
Tale orientamento è caratteristico della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, dove a percorsi di teologia dell’evangelizzazione se
ne affiancano altri interessati al momento speculativo e sistematico
e altri ancora alla storia della Teologia. BTE si occupa degli aspetti
«fondativi» dell’annuncio del vangelo: il concetto di evangelizzazione, i destinatari-interlocutori, il contenuto e i metodi.
Al tempo stesso, e proprio per la fedeltà al binomio vangelo-cultura 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 culturale implica un’attenzione rigorosa ai versanti ecclesiale, culturale, missionario, ecumenico e interreligioso dell’agire e del pensare
cristiano.
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 cristiani nell’orizzonte del dialogo tra le religioni, Bologna 2008.
6. D. Gianotti, I Padri della Chiesa al concilio Vaticano II. La teologia 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.
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10. D. Righi (a cura di), Educazione, paideia cristiana e immagini di
Chiesa. Atti del VI convegno della Facoltà Teologica dell’EmiliaRomagna, Bologna 29-30 novembre 2011, Bologna 2016.
11. M. Marcheselli (a cura di), Evangelizzare nelle criticità
dell’umano. Atti del Convegno annuale della Facoltà Teologica 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’evangelizzazione, Il percorso teologico compiuto a Bologna (1997-2017)
Bologna 2019.
13. M. Marcheselli (a cura di), Il vangelo della città. Atti del Convegno 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 Teologica dell’Emilia-Romagna, Bologna 5-6 dicembre 2017, Bologna
2020.
15. G. Sgubbi, Itinerari verso Dio. Filosofia e teologia in dialogo. Prefazione di Erio Castellucci, Bologna 2020.
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Direttore: Prof. Antonio Olmi op (stabile ordinario)
Vicedirettore: Prof. Marco Salvioli op (incaricato triennale)
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Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
F. Arici op (stabile straordinario), V. Bulgarelli (stabile straordinario), G. Carbone op (stabile straordinario), G. Festa op (stabile
straordinario), M. Mancini op (stabile straordinario), G. Barzaghi op (incaricato triennale), P. Calaon op (incaricato triennale),
D. Drago op (incaricato triennale), T. Guerrieri (incaricato triennale), C. Monge op (incaricato annuale), M.R. Pari op (incaricato
annuale, M.D. Simon op (incaricato annuale), Giovanni Battista Xuyi
Sun (incaricato annuale), R. Zanotto (incaricato annuale).

Progetto di ricerca
Il Dipartimento di Teologia Sistematica (DTS) rivolge la sua attività accademica a coloro che sono attratti dalla concezione «classica» della teologia: che consiste nel contemplare il mistero di Dio
avvalendosi, in modo rigoroso, di tutte le risorse dell’intelligenza
umana illuminata dalla grazia. In tal senso, a partire dall’ascolto
della Scrittura interpretata nella Tradizione, la proposta formativa
è volta alla comprensione e all’approfondimento delle coordinate
fondamentali della Verità rivelata, accolta come tale dalla fede della Chiesa in vista della salvezza. 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;
sapienza, in quanto partecipazione conoscitiva ed esistenziale alla
vita divina.
La concezione «classica» della teologia, che cerca la verità in tutte le sue manifestazioni, si presenta come un pensiero «forte»: in
grado di dare ragione della speranza che è in noi (cf. 1Pt 3,15), di
esprimere certezze e quindi 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 cerca della
verità ed abbiano una chiara consapevolezza della propria identità
e delle proprie motivazioni.
L’orizzonte della ricerca intende così sviluppare le potenzialità del pensiero teologico, per onorare non solo l’intelligenza della

Date delle riunioni
25 novembre 2021 (11.00-13.00);
9 giugno 2022 (11.00-13.00).

PUBBLICAZIONI
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fede, ma anche l’intelligenza che scaturisce dalla fede, offrendo risposte agli interrogativi del nostro tempo attinte al Cristo crocifisso
e risorto, nel quale, per mezzo del quale e in vista del quale tutte le
cose sono state create e sussistono (cf. Col 1,16-17).
In particolare, il DTS è interessato ad approfondire la propria
impostazione scientifico-sapienziale nel dialogo ecumenico e interreligioso. Per il dialogo con i cristiani greco-ortodossi e ortodossi
orientali, e per un’apertura nei confronti degli ambienti ebraico ed
islamico, il DTS si avvale della collaborazione con il DoSt-I (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 interreligioso 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.

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 anche 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.com

31

DIPARTIMENTO
DI STORIA DELLA TEOLOGIA

Dipartimenti e Pubblicaz.

Direttore: Prof. Marco Settembrini (stabile straordinario)
Vicedirettore: Prof. Fabrizio Mandreoli (stabile straordinario)
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Altri docenti che afferiscono al Dipartimento
G. Sgubbi (stabile ordinario), M. Nardello (stabile straordinario), D. Righi (stabile straordinario), G.G. Scimè (stabile straordinario), G. Bendinelli (stabile emerito), G.D. Cova (stabile emerito),
S. Parenti op (stabile emerito), F. Pieri (incaricato triennale),
F. Ruggiero (docente invitato).

Il Dipartimento di Storia della Teologia (DST) promuove ricerche
di taglio storico-teologico tra studiosi di Sacra Scrittura, Patrologia,
Teologia sistematica e Filosofia. Il percorso biennale di Licenza che
ad esso afferisce conduce gli studenti a cogliere la profondità della
riflessione cristiana all’interno dei processi storico-culturali in cui
è maturata e a riconoscerne i riverberi nel pensiero e nella società
europei.
Nell’a.a. 2021-2022 la Licenza in Storia della Teologia prevede
sei corsi comuni con gli altri indirizzi di Licenza (ciascuno da ore
24; ECTS 4):
[I sem.] Davide Arcangeli: Riconoscere Gesù. Il Discepolo Amato
come discepolo-modello per il Quarto Vangelo – MAR – 9.20-11.00
[I sem.] Federico Badiali: Per una teologia della fraternità universale – MAR – 11.10-12.50
[I sem.] Paolo Calaon: L’Eucaristia. La Messa e le preghiere eucaristiche – MER – 9.20-11.00
[I sem] Fabrizio Mandreoli: Il popolo messianico in cammino
nella storia: percorsi, strumenti e orizzonti per una teologia fondamentale oggi – MER – 11.10-12.50
[I sem] Antonio Olmi (con C. Monge e G.B. Sun): Interculturazione e riflessione ecclesiologica tra Occidente ed Oriente – MER –
15.00-16.40
[II sem] Marco Settembrini: Ezechiele: il profeta in esilio – MAR
– 11.10-12.50
I corsi caratterizzanti sono invece quattro (sempre da ore 24;
ECTS 4 ciascuno):
[II sem.] Massimo Nardello: La salvezza dei non cristiani. La
recezione della visione soteriologica di Karl Rahner in alcune recenti
teologie del dialogo interreligioso – MER – 15.00-16.40
[II sem.] Davide Righi – Andrea Turchini: I praenotanda dei libri
liturgici dal Cinquecento al Vaticano II: principi teologici e adatta-

Dopo aver celebrato il Convegno su «Vescovo, presbiterio e modelli di leadership ecclesiale» nei giorni 4-5 maggio 2021, i docenti
del Dipartimento proseguono le proprie ricerche nei rispettivi ambiti, ossia il libro dei Numeri, Daniele e l’apocalittica giudaica antica, Ireneo di Lione, Origene di Alessandria, la letteratura cristiana
in lingua araba, la storia della liturgia, la recezione del Vaticano II,
Erich Przywara, Bernard Lonergan, Hans Urs von Balthasar, Giuseppe Dossetti, Bruno Latour, Joseph Ratzinger, il binomio ragionefede, la teologia del processo, il carattere pubblico della teologia, il
rapporto Chiesa-Israele, il dialogo interreligioso, l’islamismo.
Date delle riunioni
29 settembre 2021 (10.00-12.00);
2 dicembre 2021 (10.00-12.00);
20 gennaio 2022 (10.00-12.00);
17 marzo 2022 (10.00-12.00);
19 maggio 2022 (10.00-12.00).
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menti celebrativi. Il «caso» dell’iniziazione – MAR – 15.00-16.40
[II sem.] Paolo Pugliese: Lineamenti di Patrologia Siriaca. Introduzione alla letteratura siriaca – MER – 11.10-12.50
[II sem.] Tiberio Guerrieri: Il De perfectione monachorum di S.
Pier Damiani e l’azione riformatrice di Guido abate di Pomposa nel
quadro della riforma ecclesiastica del sec. XI – MAR – 09.20-11.00
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Informazioni
e servizi per
gli studenti

1. IMMATRICOLAZIONE
E ISCRIZIONE
1.1. Immatricolazione a qualsiasi ciclo di studi

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 tramite Pagina
Personale Studente
(attendere attivazione e
conferma da parte della
segreteria)

Informazioni e servizi per gli studenti

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

N.B. La pre-immatricolazione può essere effettuata anche online,
sul sito della Facoltà, compilando i campi richiesti e caricando i
documenti in formato elettronico.
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Quanti aspirano a conseguire il grado accademico devono presentare inoltre:
1. originale del diploma
di studi superiori

2. attestato di conoscenza
della lingua italiana
(per studenti stranieri)

Informazioni e servizi per gli studenti

3. fotocopia del permesso
di soggiorno (per studenti
extracomunitari)
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Per ogni dettaglio, si rimanda al Regolamento FTER, Artt. 14-19
pubblicato sul sito.
Si precisano unicamente i requisiti fondamentali minimi per
l’ammissione ad alcuni cicli:
- per accedere al Baccalaureato triennale occorre aver frequentato almeno un biennio di studi filosofici presso centri accademici o istituzionali dell’Ordine dei Predicatori, o altri centri
equivalenti;
- per accedere alla Licenza, occorre aver conseguito il titolo di
Baccalaureato in Teologia con 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
ecclesiastiche;
- per accedere al ciclo di Dottorato, occorre aver conseguito il
titolo di Licenza in Teologia con una qualifica finale di almeno
magna cum laude. Coloro che intraprendono il Dottorato presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna senza esservi mai
stati iscritti in precedenza devono scegliere, sotto la guida del
docente coordinatore del ciclo di Dottorato, 4 corsi o seminari
tra quelli offerti nel II ciclo della Facoltà. La media degli esami
superati non dovrà essere inferiore a magna cum laude.
- per il passaggio dal Baccalaureato o dalla Licenza in
Scienze Religiose al ciclo di Baccalaureato in Teologia è
necessario formulare richiesta scritta al preside, presentare
un certificato di esami sostenuti che contempli una media
maggiore o uguale a 8.51/10, contattare il coordinatore del
triennio teologico (dte@fter.it) o la segreteria (info@fter.it)
per la formulazione di un piano di studi di almeno due anni
corrispondenti ad un massimo di 24 semestralità 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) dalla sezione «Carriera» della propria Pagina Personale Studente [si
veda § 9.2.2.d) a p. 82].
In alternativa, presentare in cartaceo i seguenti documenti compilati:

2. modulo «Dichiarazione
frequenza corsi» (anche
per i FC che devono
recuperare frequenze)

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

La quota di iscrizione va versata sempre con POS virtuale a partire dalla propria Pagina Personale Studente.

Informazioni e servizi per gli studenti

1. modulo di iscrizione

N.B. Per avviare la pratica di iscrizione al nuovo a.a. occorre
essere in regola con il versamento delle tasse dell’a.a. precedente.
Durante tutti gli anni di regolare iscrizione alla Facoltà è possibile (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

1° settembre – 2 ottobre 2021 (per il I semestre);
è possibile iscriversi online già dal 16 agosto.
10 gennaio – 19 febbraio 2022 (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 alla sezione Percorsi di
studio / Guida dello studente / Modulistica.
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1.5. Certificati

Informazioni e servizi per gli studenti

Ogni tipo di certificato va richiesto alla segreteria (all’indirizzo info@fter.it) con almeno una settimana di anticipo,
soprattutto nel caso di ricostruzioni di carriera antecedente al 2008.

40

2. tasse accademiche
NOTA BENE
Per importi superiori a € 77,46 sarà applicato un supplemento di € 2 per il pagamento della marca da bollo, necessaria
per obbligo di legge. Le quote riportate di seguito sono compren-

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA (I LIVELLO)
Tassa annuale ordinario e straordinario (BQ, BT)
Fuori corso
Esame finale di Baccalaureato
(tassa comprensiva di pergamena)
LICENZA IN TEOLOGIA (II LIVELLO)
Tassa annuale ordinario e straordinario
(TE, TS, ST)
Fuori corso

Esame finale di Licenza
(tassa comprensiva di pergamena)

DOTTORATO IN TEOLOGIA (III LIVELLO)
Dottorato 1° anno (DT)
Dottorato 2° anno (DT)
Riserva titolo/rinnovo annuale
Esame finale di Dottorato
(tassa comprensiva di pergamena)

OSPITI E UDITORI
Ospite (iscrizione) (con diritto d’esame)
Ospite e uditore (quota per ogni singolo ECTS)

DIRITTI DI SEGRETERIA
Certificati studi compiuti precedentemente al 2008
Penale per assenza ad esame
Test di lingua

€ 912,00
€ 167,00
€ 282,00
€ 992,00
€ 167,00
€ 422,00

Informazioni e servizi per gli studenti

sive del bollo.

€ 1.102,00
€ 882,00
€ 302,00
€ 852,00
€ 102,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 5,00

La quota di iscrizione ordinaria di alcune tipologie di studenti
(si veda alle pp. 27-28) è comprensiva dell’abbonamento annuale
alla Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione.
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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 tramite PPS (Pagina Personale Studente) con POS virtuale.

Il versamento di quote legate alla partecipazione ad altre tipologie di corsi (corsi MIUR, Scuola di Formazione Teologica, attività
extracurricolari, ecc…) e le erogazioni liberali possono essere effettuati direttamente sul sito web della Facoltà oppure tramite le
seguenti modalità:

Informazioni e servizi per gli studenti

POS (con bancomat o carta di credito)
allo sportello della segreteria di
Piazzale Bacchelli, 4 (al piano terra)
bonifico bancario sul conto IBAN:
IT25M0707202403000000076003
intestato a Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna

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

Avvertenze
1. Il pagamento può essere effettuato in due rate, la prima
con scadenza il 15/10/2021 e la seconda con scadenza il
15/03/2022.
2. L’anno accademico 2020-2021 si conclude nel febbraio
2022 e l’anno accademico 2021-2022 nel febbraio 2023.
Gli studenti che prevedono di conseguire il titolo di studio entro febbraio 2022 non devono pertanto pagare la tassa relativa all’anno accademico 2021-2022 ma esclusivamente quella
di «Esame finale».
3. L’accesso agli esami viene bloccato in caso di mancato
pagamento delle rate.
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3. LINGUE MODERNE
E LINGUE BIBLICHE

Un attestato di conoscenza della lingua italiana per gli studenti
non italiani è prerequisito obbligatorio per l’accesso alla Facoltà.
Diversamente la conoscenza della lingua dovrà essere comprovata attraverso il superamento di una prova di idoneità istituita
dalla Facoltà (test).
Si ricorda che anche ad avvenuta iscrizione uno studente può essere nuovamente sottoposto al test di lingua per proseguire il proprio iter qualora almeno tre docenti dichiarino per iscritto che il
candidato non è in grado di comprendere la lingua italiana.

Si sottolinea che l’italiano non viene computato come una delle 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, obbligatoriamente, allo stesso modo tramite mail.
b. Lo studente deve presentarsi munito di biro. I fogli verranno
forniti dalla segreteria. In caso di emergenza Covid il test si
svolgerà su piattaforma Skype secondo le indicazioni fornite
dal docente.
c. Allo studente viene consegnato un ampio brano con un lessico 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 secondo luogo l’esaminatore farà ascoltare allo studente una breve
registrazione di pochi minuti e rivolgerà allo studente alcune
semplici domande per verificarne la comprensione.

Informazioni e servizi per gli studenti

3.1. Lingua italiana
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Date test di lingua italiana (ore 14.30)
17 settembre 2021 (iscrizione entro il 14/9)
1 ottobre 2021 (iscrizione entro il 28/9)
10 gennaio 2022 (iscrizione entro il 7/1)
24 gennaio 2022 (iscrizione entro il 21/1)
28 febbraio 2022 (iscrizione entro il 25/2)
6 maggio 2022 (iscrizione entro il 3/5)

Per ogni necessità diversa dalla semplice iscrizione, contattare il
docente responsabile.
Per ogni prova è richiesto un contributo spese di € 5 da consegnare in segreteria o in amministrazione.

Informazioni e servizi per gli studenti

3.2. Lingue straniere moderne
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1. Le lingue straniere di cui la Facoltà richiede una conoscenza 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 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.
La mancanza di tale attestazione comporta il blocco dell’iscrizione agli esami.
Modalità di svolgimento del test di lingue straniere moderne
1. Lo studente deve inviare una mail alla segreteria (info@fter.
it) indicando quale delle cinque lingue previste dai Regolamenti intende inserire nel proprio Piano di studi (inglese,
francese, tedesco, spagnolo e portoghese).
2. Una volta ricevuto il messaggio la segreteria provvederà a caricare sul Piano di studi la lingua scelta e lo studente potrà
autonomamente iscriversi ai test tramite la propria Pagina
Personale Studente nei termini previsti dai Regolamenti per
gli esami curricolari.

Regolamento per lo svolgimento del test di lingua straniera
moderna online
1. Lo studente all’atto dell’iscrizione riceverà indicazioni sulla
piattaforma da utilizzare per il collegamento online e l’eventuale link.
2. Il docente esaminerà gli iscritti con una cadenza di 20 minuti
(es.: 1° studente, ore 15.00; 2° studente, ore 15.20; 3° studente, ore 15.40...).
3. Lo studente dovrà procedere con una traduzione «audio-video» all’impronta di un breve brano di 10 righe, corredato di
un mini-dizionario preparato dal docente contente i termini
più complessi presenti nel testo.
4. Durante lo svolgimento del test gli studenti dovranno attenersi alle disposizioni per gli esami online.
5. Il test sarà da ritenersi superato se non saranno effettuati più
di tre errori di comprensione.

Informazioni e servizi per gli studenti

3. Per ogni prova è richiesto un contributo spese di € 5 (la tassa sarà caricata sulla Pagina Personale Studente non appena
la segreteria riceverà l’iscrizione).
4. Nei test di lingua straniera agli studenti sarà chiesto di tradurre per iscritto in 60 minuti un brano teologico di circa 20 righe
con l’ausilio di un dizionario. L’esame sarà superato qualora
la traduzione non contenga più di 5 errori di comprensione.
Sarà premura di ogni studente portare con sé il dizionario che
vorrà utilizzare.

Date test di lingua straniera moderna (ore 14.30)
6 settembre 2021 (iscrizioni entro il 3/9)
11 ottobre 2021 (iscrizioni entro il 8/10)
5 novembre 2021 (iscrizioni entro il 2/11)
10 gennaio 2022 (iscrizioni entro il 7/1)
18 febbraio 2022 (iscrizioni entro il 15/2)
8 aprile 2022 (iscrizioni entro il 5/4)
13 maggio 2022 (iscrizioni entro il 10/5)
20 maggio 2022 (iscrizioni entro il 17/5)

Per ogni necessità diversa dalla semplice iscrizione, contattare il
docente: responsabile.lingue.moderne@fter.it

3.3. Lingue bibliche

Per il Baccalaureato in Teologia si richiede una congrua conoscenza previa della lingua latina e greca che può essere attestata da
certificati di studi precedenti.
Per tutti gli studenti privi di certificazione, il corso con il relativo
test sono obbligatori. La verifica della conoscenza individuale del-
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la lingua latina/greca si svolgerà secondo un calendario prefissato
(si consulti la propria PPS se studenti interni, oppure il sito www.
fter.it se studenti esterni).

N.B. Chi avesse frequentato corsi senza il rilascio della attestazione al di fuori della 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 obbligatoriamente a frequentare il corso di Latino/Greco e a
sostenere successivamente il relativo esame.

Informazioni e servizi per gli studenti

3.3.1. 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. Modalità di svolgimento del test di lingua greca

Lo studente ha a disposizione due ore, durante le quali deve tradurre 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 tutti i test di lingua è previsto il versamento di 5 €
come contributo alle spese di segreteria.
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4. PIANI DI STUDIO
4.1. Baccalaureato quinquennale
ANNO/
CICLICITÀ

CODICE

INSEGNAMENTO

ECTS ORE

S. SCRITTURA

B

BQA-b03 Introduzione all’AT – Profeti e Libri
Sapienziali
BQA-b05 Introduzione al NT – Lettere
neotestamentarie
BQB-b02 Introduzione all’AT – Pentateuco e Libri
Storici
BQB-b04 Introduzione al NT – Vangeli sinottici

I

BQI-b07 Esegesi AT 2: Pentateuco (II parte)

A
B
3
I

I

I

II

II

II

II

III

III

III

BQ3-b01 Introduzione gen. alla S. Scrittura

BQI-b06 Esegesi AT 2: Pentateuco (I parte)

BQI-b14 Esegesi NT 2: Scritti paolini (I parte)

BQI-b15 Esegesi NT 2: Scritti paolini (II parte)

BQII-b08 Esegesi AT 3: Libri profetici (I parte)

BQII-b09 Esegesi AT 3: Libri profetici (II parte)

BQII-b16 Esegesi NT 3: Introduzione all’Esegesi
degli Scritti giovannei
BQII-b17 Esegesi NT 3: Esegesi del Vangelo di
Giovanni
BQIII-b10 Esegesi AT 1: Salmi e Sapienziali (I parte)

BQIII-b11 Esegesi AT 1: Salmi e Sapienziali (II parte)

BQIII-b12 Esegesi NT 1: Sinottici e Atti (I parte)

4,5

4,5

4,5

4,5

3

3

3

3

3

3

36

36

36

36
24

24

24

24

24

24

3

24

3

24

3

3
3

3

24
24
24

24

III

BQIII-b13 Esegesi NT 1: Sinottici e Atti (II parte)

3

24

1

BQ1-a02 Teol. fondamentale 1: la rivelazione

6

48

1

B

A

A

A

A

A

A

TEOL. FONDAMENTALE

BQ1-a01 Introduzione al mistero di Cristo

BQB-a03 Teologia fondamentale 2: la fede
FILOSOFIA

BQA-f09 Logica e Filosofia del linguaggio

BQA-f11 Ermeneutica e filosofia della storia

BQA-f08 Antropologia filosofica

BQA-f05 Teologia razionale

BQA-f12 Filosofia morale e politica (I parte)

BQA-f13 Filosofia morale e politica (II parte)

3

24

3

24

3

24

3

4,5

6

3

3

Informazioni e servizi per gli studenti

A

24

36

48
24

24
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ANNO/
CICLICITÀ

A

A
B

B

B

B

B

Informazioni e servizi per gli studenti

B

INSEGNAMENTO

BQA-f03 Storia della filosofia moderna

BQA-f04 Storia della filosofia contemporanea

BQB-f07 Gnoseologia: verità e conoscenza

BQB-f15 Filosofia della Natura: cosmologia

BQB-f14 Filosofia della Scienza

BQB-f10 Ontologia e Metafisica

BQB-f06 Filosofia della religione

BQB-f01 Storia della filosofia antica

B

BQB-f02 Storia della filosofia medievale

B

BQB-x01

A

3-4

3-4
5

SEMINARI

BQA-f16 Seminario filosofico

Seminario di Metodologia
(con elaborato scritto del Biennio)

BQC-z01 Seminario a scelta

BQC-z02 Seminario a scelta

ECTS ORE

3

3

3

3

3

6

3

3

24

24

24

24

24

48

24

24

3

24

3*

12

3

3

3

24

24

24

BQ5-x02 Sintesi teologica

3

24

2

BQ2-p02 Patrologia 2

3

24

B

BQB-g03 Ebraico

3

24

7,5

60

2

A
B
2

3

3

3

3

4

4

4

4

48

CODICE

PATROLOGIA

BQ2-p01 Patrologia 1

LINGUE

BQA-g02 Greco biblico

SCIENZE UMANE

BQB-h01 Psicologia generale e della religione
TEOL. SISTEMATICA

BQ2-a04 Cristologia: storia del dogma e sistematica

BQ3-a05 Il Dio Uno e Trino

BQ3-a06 Antropologia 1: creazione e peccato

BQ3-a07 Antropologia 2: grazia

BQ3-a08 Antropologia 3: escatologia

BQ4-a09 Ecclesiologia

BQ4-a14 Ecumenismo

BQ4-a13 Mariologia

BQ4-a15 Teologia della missione e del dialogo

* Crediti maggiorati in virtù dell’elaborato.

3
3

3

6

6

3

3

7,5

3

1,5

3

24
24

24

48

48

24

24

60

24

12

24

5

5
5

2

CODICE

INSEGNAMENTO

BQ5-a10 Sacramentaria 1: in genere e iniziazione
cristiana
BQ5-a11 Sacramentaria 2: ordine
BQ5-a12 Sacramentaria 3: penitenza, unzione degli
infermi, matrimonio

ECTS ORE

4,5

3
4,5

24
36

BQ2-q01 Teologia spirituale 1: Introduzione

3

24

BQ1-s01 Storia della Chiesa 1: dal I al IV sec.

4,5

TEOL. SPIRITUALE

3

BQ3-q02 Teologia spirituale 2: La preghiera cristiana 3

A

BQA-s02 Storia della Chiesa 2: dal V al X sec.

1

3
4

3

STORIA DELLA CHIESA

BQ3-s03 Storia della Chiesa 3: dall’XI al XVI sec.
BQ4-s04 Storia della Chiesa 4: dal XVII al XXI sec.
LITURGIA

I

BQ3-lt01 Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto liturgico)
BQIII-lt02 Liturgia 2: Liturgia delle Ore e Anno
liturgico
BQI-lt03 Liturgia 3: Eucaristia

3

BQ3-m01 Teologia morale fondamentale 1

III
II

BQII-lt04 Liturgia 4: Sacramenti
(tranne eucaristia)

TEOL. MORALE

3

BQ3-m02 Teologia morale fondamentale 2

II

BQII-m03 Morale sessuale e familiare

I

I

II

III

III
4

36

BQI-m07 Bioetica (I parte)

BQI-m08 Bioetica (II parte)

BQII-m04 Morale religiosa

BQIII-m05 Morale sociale 1: Fondamenti

BQIII-m06 Morale sociale 2: Questioni

TEOL. PASTORALE

BQ4-k02 Teologia pastorale fondamentale

4,5

24

36
36

4,5
4,5

36
36

4,5

36

3

24

4,5

36

4,5

36

4,5

4,5

4,5

3

4,5

3

4,5

36

36

36

24

36

24

36

3

24

3

24

5

BQ5-k01 Catechetica

3

24

4

BQ4-d01 Diritto canonico 1: Teologia del diritto
ecclesiale

3

24

3
3

24
24

4-5E

4-5D
4-5D

DIRITTO CANONICO

BQE-d02 Diritto canonico 2: CJC Libri I-II

BQD-d03 Diritto canonico 3: CJC Libri III-IV
BQD-d04 Diritto canonico 4: CJC Libri V-VI-VII

3

Informazioni e servizi per gli studenti

ANNO/
CICLICITÀ

24
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ANNO/
CICLICITÀ

CODICE

INSEGNAMENTO

ECTS ORE

ESAME FINALE
5

BQ-ESF

Totale ore: 2340
Totale ects: 300

Esame finale

6

---

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)

Informazioni e servizi per gli studenti

Nel presente a.a. si osserva la ciclicità biennale «A», 4-5D e triennale
«I».
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4.2. Baccalaureato triennale (Nuovo Ordinamento)
ANNO

CODICI

Anno A

BTA-s01 Storia della Chiesa antica F

3

24

Anno A

BTA-b02 Introduzione all’AT – Pentateuco e Libri
storici F
BTA-b05 Introduzione al NT – Vangeli sinottici F

4,5

36

Anno A
Anno A
Anno A
Anno A
Anno A
Anno A
Anno A
Anno A
Anno A
Anno A
Anno A
Anno A

Anno A
Anno A

BTA-p01 Patrologia I C

BTA-b01 Introduzione generale alla Sacra Scrittura C
BTA-a02 Teologia dogmatica: Il mistero del Dio Uno C

ECTS ORE

3
3

4,5
3

BTA-a03 Teologia dogmatica: Il mistero del Dio Trino C 3
BTA-a04 Teologia dogmatica: Antropologia teologica,
creazione del mondo e degli angeli C
BTA-a05 Teologia dogmatica: Sacramenti in genere C

6
3

BTA-m01 Teologia morale: Il fine ultimo, gli atti umani; 6
le passioni, gli habitus; il peccato C
BTA-m02 Teologia morale: La Legge
3
BTA-s02 Storia della Chiesa medievale F

BTA-s03 Storia della teologia medievale F

BTA-lt01 Liturgia I: Introduzione generale e anno
liturgico; Liturgia delle Ore, liturgia dei
defunti, benedizioni F
BTA-d01 Diritto canonico I: Libri I-II del CJC F
BTA-a01 Teologia fondamentale C

3
3
3
3
3

Anno B

BTA-x01 Seminario (I): Metodologia ed epistemologia 3
teologica C
BTB-a06 Teologia dogmatica: Cristologia C
3

Anno B

BTB-a09 Teologia dogmatica: Mariologia C

Anno B
Anno B
Anno B
Anno B
Anno B
Anno B
Anno B
Anno B
Anno B

Anno B
Anno B
Anno B
Anno B
Anno B

BTB-a07 Teologia dogmatica: Soteriologia C

3

BTB-m03 Teologia morale: La Grazia C

3

BTB-a08 Teologia dogmatica: Ecclesiologia C

BTB-m04 Teologia morale: La Fede e la Speranza C
BTB-m04 Teologia morale: La Carità C

BTB-s04 Storia della Chiesa moderna F

BTB-s05 Storia della teologia moderna F
BTB-s08 Archeologia e arte cristiana F

BTB-d02 Diritto canonico II: Libri III-IV del CJC F
BTB-q01 Teologia spirituale C

BTB-a14 Teologia delle religioni C
BTB-p02 Patrologia II C

BTA-b03 Introduzione all’AT – Profeti F
BTA-b06 Introduzione al NT – Lettere
Neotestamentarie F

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

4,5

4,5

24
24
36
24
24
48
24
48
24
24
24
24
24

Informazioni e servizi per gli studenti

Anno A

INSEGNAMENTO

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24
36

36
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ANNO

CODICI

Anno B

BTB-g01 Ebraico F

3

24

Anno C

3

24

Anno C

BTC-a10 Teologia dogmatica: Battesimo e
Confermazione, Penitenza, Unzione degli
infermi, Ordine sacro e Matrimonio C
BTC-a11 Teologia dogmatica: Eucaristia C

3

24

Anno C

BTC-m07 Teologia morale: La Giustizia C

3

24

Anno B
Anno B

Anno C
Anno C

Informazioni e servizi per gli studenti

Anno C

-

INSEGNAMENTO

Corso opzionale 2 O

BTB-z02 Seminario (II) C

BTC-a12 Teologia dogmatica: Escatologia C
BTC-m06 Teologia morale: Bioetica C

ECTS ORE

3
3

3
3

BTC-m08 Teologia morale: La Prudenza e la coscienza, 3
la Fortezza C

24
24

24
24
24

3

24
24

Anno C

BTC-lt03 Liturgia III: Sacramento della riconciliazione, 3
Unzione degli infermi, Ordine sacro,
Matrimonio F
BTC-d03 Diritto canonico III: Libri V-VII del CJC F
3

Anno C

BTC-s07 Storia della teologia contemporanea F

Anno C

Anno C
Anno C

Anno C

Anno C
Anno C
Anno C
Anno C
Anno C
Anno C
Anno C
Anno C

TOTALE

BTC-m09 Teologia morale: La Temperanza (teologia
del corpo e morale sessuale) C

BTC-lt02 Liturgia II: Iniziazione cristiana, Battesimo,
Confermazione, Eucaristia F

3

24

24

BTC-a13 Teologia ecumenica C

3

24

BTC-k01 Teologia pastorale F

3

24

BTC-s06 Storia della Chiesa contemporanea F
BTC-b04 Esegesi AT: Pentateuco F

BTC-b07 Esegesi NT: Introduzione all’Esegesi degli
scritti giovannei F
BTC-b08 Esegesi NT del Vangelo di Giovanni F
-

Corso opzionale 1 O
Corso opzionale 3 O

BTC-z02 Seminario III C

3
3
3
3
3
3
3
3

180

24
24
24
24
24
24
24
24

1440

Legenda
C caratterizzanti (erogabili solo dal DTS).
F fondamentali, O opzionali.
Ciclo A: studenti del 1° anno (attivato ogni anno).
Ciclo B/C (ciclo biennale): studenti del 2° e 3° anno.
Nel presente a.a. si osserva il ciclo «B».
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N.B: Fino all’esaurimento del V.O. l’erogazione e/o la ciclicità dei
singoli corsi del N.O. potrà subire leggere variazioni rispetto al prospetto per esigenze di funzionalità didattica.

4.3. Baccalaureato Triennale
(Vecchio Ordinamento)
Corsi ad esaurimento nei prossimi due anni accademici per gli
studenti immatricolati nel 2019/2020 e nel 2020/2021.
INSEGNAMENTO

Anno B (21/22)

BQI-b06
(mutuato
BQ)

Esegesi AT: Pentateuco

3

24

BQI-b07
(mutuato
BQ)

Esegesi AT: Libri storici

3

24

BQI-b14
(mutuato
BQ)

3

24

BQI-b15
(mutuato
BQ)

Esegesi NT: Atti degli Apostoli e
Lettere di Paolo

3

24

BQII-b08
(mutuato
BQ)

Esegesi NT: Lettere paoline (Gal,
Rm, della prigionia)
Esegesi AT: Profeti 1

3

24

Esegesi AT: Profeti 2

3

24

BQIII-b12 Esegesi NT: Vangeli sinottici
(mutuato
BQ)

3

24

BQIII-b16 Esegesi NT: Vangelo e Lettere di Gv
(mutuato
BQ)

3

24

BT21-a05 Teologia dogmatica V: Cristologia

BT21-a06 Teologia dogmatica VI: Soteriologia

3
3

24

BT21-a07 Teologia dogmatica VII: Ecclesiologia 3

24

Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno C (22/23)
Anno C (22/23)
Anno C (22/23)
Anno C (22/23)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)
Anno B (21/22)

BQII-b09
(mutuato
BQ)

ECTS ORE

BT21-a08 Teologia dogmatica VIII: Mariologia 3
BT21-m09 Teologia morale IX: La Grazia

3

BT21-m11 Teologia morale XI: La Speranza

3

BT21-m10 Teologia morale X: La Fede

BT21-m12 Teologia morale XII: La Carità

BT21-s04 Storia della Chiesa moderna 1
BT21-s05 Storia della Chiesa moderna 2
BT21-s07 Archeologia cristiana

3
3
3
3
3

BT21-d02 Diritto canonico: Libri III-IV del CJC 3

Informazioni e servizi per gli studenti

ANNO/CICLICITÀ CODICE

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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ANNO/CICLICITÀ CODICE

BT21-q01 Teologia spirituale

3

24

Anno B (21/22)

BT21-p02 Patrologia 2

3

24

BT21-a13 Teologia orientale

BT21-z02 Seminario II: Interdisciplinare

Anno B (21/22)
Anno C (22/23)

BT22-a09 Teologia dogmatica IX: Battesimo e
Confermazione, Penitenza, Unzione
degli infermi, Ordine sacro e
Matrimonio

Anno C (22/23)
Anno C (22/23)

Informazioni e servizi per gli studenti

ECTS ORE

Anno B (21/22)
Anno B (21/22)

Anno C (22/23)
Anno C (22/23)

3

24

BT22-m08 Teologia morale VIII: La
Temperanza (Teologia del corpo e
morale sessuale)

Anno C (22/23)

24

BT22-a12 Teologia dogmatica XII: Escatologia
BT22-m07 Teologia morale VII: La Prudenza e
la coscienza, la Fortezza

Anno C (22/23)

3

24

24

BT22-m06 Teologia morale VI: La Giustizia

Anno C (22/23)

3

24

3

BT22-m05 Teologia morale V: Bioetica

Anno C (22/23)

3

BT22-a10 Teologia dogmatica X: Eucaristia
BT22-a11 Teologia dogmatica XI:
Antropologia teologica

BT22-lt03 Liturgia III: Iniziazione cristiana,
Battesimo, Confermazione,
Eucaristia

3
3
3
3
3

24
24
24
24
24

3

24

BT22-lt04 Liturgia IV: Sacramento della
riconciliazione, Unzione degli
infermi, Ordine sacro, Matrimonio

3

24

Anno C (22/23)

BT22-a14 Teologia ecumenica

BT22-d03 Diritto canonico: Libri V-VII del CJC 3
3

24

Anno C (22/23)

BT22-s06 Storia della Chiesa contemporanea 3
BT22-k01 Teologia pastorale

3

24

Anno C (22/23)
Anno C (22/23)

Anno C (22/23)
Anno C (22/23)

Corsi integrativi

54

INSEGNAMENTO

2

BT22-z03 Seminario III: Predicazione
Introduzione al Latino

3

24
24
24

(+6) (+48)

* 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.

ANNO/CICLICITÀ CODICE

INSEGNAMENTO

ECTS ORE

Corsi integrativi

Introduzione al Greco antico

(+6) (+48)

3

Corsi integrativi

Elaborati

Totale ore: 1512
Totale ects: 189

Lingua moderna (una a scelta)

Elaborato finale

---

---

---

---

Legenda
B/C (ciclo biennale) = studenti del 2° e 3° anno.

Informazioni e servizi per gli studenti

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

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

Informazioni e servizi per gli studenti

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 convenzione, 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 totale 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 tempo pieno, in un anno.
Tipologia dei crediti

ECTS

Equivalente corsi

Corsi comuni

24

6

Altri corsi o seminari

16

4

Corsi caratterizzanti

Seminari caratterizzanti
Esercitazione scritta
Esame orale

TOTALE CREDITI

48
8

16
8

120

12
2

===
===

4.4.2. Quadro d’insieme dei corsi per la Licenza
CICLICITÀ INSEGNAMENTO

ECTS ORE

Corsi comuni a tutte le Licenze
A

Sacra Scrittura I, AT - Pentateuco e Libri Storici 4

24

A

4

24

A
A
A
A
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B

Sacra Scrittura II, NT - Vangeli Sinottici e Atti
Teologia Sistematica I – Teologia fondamentale
Teologia Sistematica II - Cristologia e Trinitaria
Teologia Morale – Teologia Morale
fondamentale
Epistemologia teologica, discipline storiche e
metodi delle scienze
Sacra Scrittura III, AT- Profeti e altri Scritti

4
4
4
4
4

24
24
24
24
24

CICLICITÀ INSEGNAMENTO

B

B
B
B
B

ECTS ORE

Sacra Scrittura IV, NT – Corpo Giovanneo

4

24

Corso teologico di sintesi interdisciplinare
(area di Teologia Dogmatica) - Indirizzo
ecclesiologico

4
4

24

Teologia Sistematica III – Antropologia

4

Teologia Sistematica IV – Sacramentaria

Corso teologico di sintesi interdisciplinare
(area di Teologia Morale, Pastorale e Liturgia)

4

24
24
24

A. Teologia dell’Evangelizzazione: corsi caratterizzanti
L’indirizzo di Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione si
propone come una riflessione di teologia sistematica sull’atto, i
contenuti e il contesto dell’annuncio cristiano. In quanto riflessione
razionale sulla concreta esperienza evangelizzatrice della Chiesa
tocca anche l’area della teologia fondamentale. Propone inoltre
una riflessione in chiave testimoniale, che la assimila a una teologia
spirituale con un solido fondamento ecclesiologico.

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre aree tematiche:
INSEGNAMENTO

ECTS

ORE

Fondamenti
Missione ed evangelizzazione nel Nuovo
Testamento

4

24

Teologia del dialogo

4
4

24

Teologia dell’Evangelizzazione

Teologia dell’Evangelizzazione e questioni morali
Per un nuovo Umanesimo
Teoria della comunicazione
Antropologie contemporanee
Ecologia integrale

Umanesimo e cristianesimo

Agire testimoniale

Cattolici e cultura nell’età contemporanea
Teologia dell’agire pastorale della Chiesa e della
celebrazione liturgica
Teologia spirituale dell’Evangelizzazione

Evangelizzazione nella società (politica, economia,
città)

4

4
4
4
4
4
4
4
4

Informazioni e servizi per gli studenti

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

24
24

24
24
24
24
24
24
24
24
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B. Teologia Sistematica: corsi caratterizzanti
L’indirizzo in Teologia sistematica si qualifica per un’approfondita analisi delle principali questioni teologiche alla luce del pensiero
di san 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:

INSEGNAMENTO

ECTS

ORE

Informazioni e servizi per gli studenti

Il mistero di Dio e di Cristo salvatore
Teologia di Tommaso d’Aquino

4

24

Questioni di antropologia teologica

4

24

Questioni trinitarie

Questioni di cristologia e soteriologia
La natura e il mistero della Chiesa

4

24
24

Problematiche ecclesiologiche

4

24

Chiesa e cultura

4

24

Ecclesiologia biblica, patristica e medievale
Chiesa e sacramenti

La grazia nella vita cristiana

4
4

24
24

Morale delle virtù teologali

4

24

Questioni di teologia sacramentaria

4

24

Morale delle virtù cardinali

Grazia, vita cristiana e vita mistica
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4

4
4

24
24

C. Storia della Teologia: corsi caratterizzanti
L’indirizzo 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.
INSEGNAMENTO

ECTS

ORE

Introduzione generale alla Sacra Scrittura. Storia
delle teologie bibliche e del canone delle Scritture

4

24

Patrologia – Storia della Chiesa antica. Patristica
fuori dell’ambito greco e latino

4

24

Patrologia – Storia della Chiesa antica. La teologia
nei primi quattro secoli
Storia della Chiesa Medievale. Teologia medievale

4
4

Teologia cristiana dopo le divisioni ecclesiali

Storia del cristianesimo e delle Chiese. Teologia
cristiana: Oriente ed Occidente

24
24

4

24

Storia della Chiesa moderna – Storia della teologia. 4
Teologia dell’epoca moderna fino all’Ottocento

24

Storia della Chiesa moderna – Storia della teologia. 4
La Riforma e la Teologia tridentina

24

Liturgia. Liturgie e spiritualità

4

24

Storia della Chiesa contemporanea. Teologie del
sec. XX e il Concilio Vaticano II

4

24

Teologia delle religioni e del dialogo interreligioso. 4
Le tradizioni religiose non cristiane

24

Contemporaneità

Teologia ecumenica. Le prospettive della teologia
ecumenica
Statuto e metodo della Teologia – Storia della
Chiesa contemporanea. Coscienza storica e la
teologia contemporanea

4
4

Informazioni e servizi per gli studenti

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre aree storiche:

24
24
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4.5. Dottorato in Teologia

Informazioni e servizi per gli studenti

Il percorso accademico per l’ottenimento del Dottorato dura almeno tre anni (sei semestri).
Nella prima fase di tale percorso i dottorandi partecipano a una
serie di Seminari metodologici, che hanno lo scopo di favorire la
preparazione della dissertazione scritta; i candidati sono inoltre
sottoposti a verifiche relative alla capacità di sviluppare la ricerca
teologica e di esporre un’argomentazione in modo rigoroso, nonché
in merito alla loro capacità didattica.
Le modalità concrete di svolgimento di tali seminari e verifiche
sono definite dal Consiglio di Facoltà ed indicate nel Regolamento.
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Il percorso di studi è scandito dalle seguenti tappe: definizione
del progetto di ricerca e scelta del 1° relatore; partecipazione ai lavori previsti; attestazione della conoscenza della terza lingua
straniera moderna entro il 3° anno di iscrizione; deposito del
titolo approvato dal Consiglio di Facoltà; 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.

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

Gli studenti del 1° anno sono obbligatoriamente tenuti a prendere 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’Assemblea 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 segreteria tramite email in formato pdf. Si tratta di scrivere una traccia o
un esercizio della lunghezza di non più di due cartelle (3.000 battute 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 extracurricolari, quali ad esempio: la prolusione d’inizio dell’anno accademico, 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 provengono da una Licenza FTER, sono tenuti a prendere parte a un

pomeriggio di Introduzione al ciclo di Dottorato a inizio dell’anno
accademico.

Il 2° anno del ciclo per il Dottorato comincia quando il Consiglio
di Facoltà approva il progetto dello studente e designa i due 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 presentazione dei progetti. Nel contesto di tale Assemblea il candidato, avendo
ormai ricevuto l’approvazione (o definitiva da parte del Consiglio
di Facoltà o provvisoria da parte del 1° relatore) del suo progetto
di tesi, lo sottopone al vaglio degli altri dottorandi e dei professori
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 valutazione:
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’Assemblea stessa);
b) tre recensioni di libri pubblicati negli ultimi due anni, assegnate 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 indicato 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 docenti accompagnatori).

Informazioni e servizi per gli studenti

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

4.5.3. 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 (esperimenti 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.
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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 ottenuti in queste prove vale il 10% del voto finale della dissertazione
dottorale.

Informazioni e servizi per gli studenti

4.6. 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 proprio curriculum con un piano di studi supplementare (complementare/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

A

A

A

A

Didattica generale

Didattica dell’Insegnamento della
Religione Cattolica

Teorie e strategie di progettazione
della didattica

Legislazione scolastica e teoria
della scuola

ORE

3

24

3

3

3

24

24

24

A

Pedagogia generale

3

24

B

Tirocinio esterno

16

100

B

Tirocinio interno (supervisione
al tirocinio)

Nel presente a.a. si osserva la ciclicità «A».
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ECTS

3

24

In base alla legislazione vigente (DPR 63/2019) i titoli accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia e in Scienze Religiose conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti, a richiesta degli interssati, rispettivamente come Laurea e
Laurea magistrale con decreteo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il riconoscimento è disposto con le modalità e alle condizioni
già previste dalle Note Verbali reversali del 1994, sostituendo alle
annualità almeno 180 crediti formativi per la laurea e almeno 120
crediti formativi per la laurea magistrale.
Per avviare la procedura è necessario richiedere alla Segreteria della Facoltà o dell’Istituto i seguenti documenti:

1. Pergamena del titolo
conseguito

Informazioni e servizi per gli studenti

5. Riconoscimento
AGLI EFFETTI civilI dei
titoli ACCADEMICI IN ITALIA

2. Certificato degli esami
sostenuti ai fini del
riconoscimento del titolo

3. Diploma Supplement

Contattare quindi la Congregazione per l’Educazione Cattolica
(tel.: 06-69884167 – Piazza Pio XII 3, davanti alla Basilica di S. Pietro, III piano) o il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (via Michele Carcani 61: Direzione generale per l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore, Roma [zona Trastevere])
nella persona del dott. Cristiano Cristiani tel.: 06-97727799 / email:
cristiano.cristiani@miur.it / VIII piano, ufficio 5).
Nel caso in cui l’intera procedura venga affidata a un officiale del
MUR o della Congregazione per l’Educazione Cattolica si dovrà prevedere una quota aggiuntiva a quella delle varie vidimazioni e dei bolli.
I tempi necessari per ricevere il decreto del Ministro vanno di
norma da 90 a 120 giorni.

63

6. ESAMI

Informazioni e servizi per gli studenti

6.1. Le sessioni ordinarie d’esame
AUTUNNALE
6/9/2021 – 25/9/2021

INVERNALE
18/1/2022 – 5/2/2022

PRIMAVERILE
26/4/2022 – 30/4/2022

ESTIVA
30/5/2022-30/6/2022

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 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
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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 avviene tramite la PPS (si vedano i §§ 9.2.1.c. e 9.2.2.a. a
p. 81).

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 sessione; se riceve per tre volte la medesima valutazione, è tenuto
a rifrequentare il corso.

6.00-6.50
6.51-7.50
7.51-8.50
8.51-9.74
9.75-10.00

probatus
bene probatus
cum laude probatus
magna cum laude probatus
summa cum laude probatus

Informazioni e servizi per gli studenti

Qualifiche accademiche
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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

Informazioni e servizi per gli studenti

SCELTA DEL RELATORE
(un docente della Facoltà)
DEPOSITO TITOLO TESI
(per la Licenza: è consigliato consegnare tale
modulo, comprensivo del titolo dell'argomento
orale scelto in accordo col Direttore di
Dipartimento di afferenza, con anticipo)
ELABORATO
(120.000 caratteri per il Baccalaureato,
180.000 per la Licenza)

Per la stesura della tesi, si raccomanda di attenersi alle «Norme grafiche per la stesura degli elaborati» scaricabili dal sito
www.fter.it (sezione Esami-finali).
In generale, non ci si dimentichi di inserire nell’elaborato il
numero delle pagine (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) e che è buona norma inserire, per ogni capitolo,
l’intestazione (testatina) tranne che nelle pagine bianche.
Si ricorda che la stampa va fatta in fronte/retro e che, ai fini della
rilegatura, è bene che il margine destro e sinistro siano di almeno
3 cm.

7.2. Modalità di iscrizione all’esame finale
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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’introduzione 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:

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL’ESAME FINALE
(per la Licenza, anche il
titolo dell’argomento orale
concordato)

1 COPIA DELL’ELABORATO

(PER BACCALAUREATO E LICENZA)
4 COPIE (PER IL DOTTORATO)
stampate in fronte/retro,
rilegate a colla e firmate
sul frontespizio dal relatore

SUPPORTO ELETTRONICO
DELLA TESI IN PDF E WORD
(anche in allegato via mail)

DICHIARAZIONE
«ANTIPLAGIO»

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).

Le indicazioni relative alla modalità di consegna in base all’andamento epidemiologico della pandemia si trovano sul sito FTER,
nella relativa sezione.

7.3. Le sessioni di esami finali
1. GIOVEDÌ
23 SETTEMBRE 2021
(consegna entro
23/07/2021)

2. MERCOLEDÌ
20 OTTOBRE 2021
(consegna entro
03/09/2021)

3. VENERDÌ
17 DICEMBRE 2021
(consegna entro
15/10/2021)

4. MERCOLEDÌ
9 FEBBRAIO 2022
(consegna entro
9/12/2021)

5. MERCOLEDÌ
27 APRILE 2022
(consegna entro
25/02/2022)

6. MERCOLEDÌ
8 GIUGNO 2022
(consegna entro
8/4/2022)

Informazioni e servizi per gli studenti

VERSAMENTO QUOTA
ESAME FINALE TRAMITE
PPS (la segreteria carica
la tassa ad avvenuta
iscrizione)

7. MARTEDÌ
12 LUGLIO 2022
(consegna entro
12/5/2022)
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7.4. Svolgimento dell’esame finale
7.4.1. Baccalaureato quinquennale

Informazioni e servizi per gli studenti

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.

7.4.2. 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 docente relatore;
− il 20% del voto assegnato dalla Commissione per l’esame orale.
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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
di Facoltà. 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 di Facoltà. Può intervenire nel
dibattito anche il Presidente di Commissione.
La valutazione dei cinque componenti la Commissione è formulata per iscritto e segretamente. La segreteria predispone la valutazione (che vale il 10%) della media dei voti maturati nelle partecipazioni 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 accompagnatori 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.
b.
c.
d.

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

a.
b.
c.
d.

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

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 contemporanea.

5. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
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a. Il ruolo del principio «cristocentrico» nella teologia
sistematica.
b. Creazione in Cristo: il mondo, la Chiesa e l’uomo nel progetto
di Dio.

c. Il ricentramento cristologico della morale cristiana.
d. Appartenenza a Cristo ed estensione «universale» della salvezza.
e. Il prologo giovanneo.
a. Controversie cristologiche dei primi secoli sull’umanità di
Gesù.
b. L’umanità di Gesù nella cristologia moderna e contemporanea: la teologia sistematica di fronte ai metodi esegetici storico-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
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6. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo

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 recezione 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 ecumenismo.
c. Santità e peccato nella Chiesa.
d. Chiesa come «sacramento universale di salvezza».
e. Apostolicità di dottrina e di ministero; il ministero del vescovo di Roma e la collegialità.
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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 morale 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
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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’esegesi.
4. Le tradizioni del Pentateuco: articolazione e teologia. I racconti 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.

10. Origine, formazione e storicità dei Vangeli.
11. Caratteristiche e finalità dei tre Vangeli sinottici. La questione 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.

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, 36453647; Pio XII, Mystici corporis: DS 3812; S.Th. III, q. 9).
23. L’opera della Redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio [...] è stata compiuta da Cristo Signore specialmente 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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25.
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26.

27.

28.

29.

30.

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).
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).
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).
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).
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).
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).
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
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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

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Informazioni e servizi per gli studenti

32.

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

8.3. Tesario per la Licenza
8.3.1. TESI COMUNI A TUTTE LE LICENZE
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.

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 caratterizzanti il proprio indirizzo
di Licenza, lo studente preparerà una tesi specifica, sulla base dei
corsi frequentati durante il ciclo di studi e opportunamente integrati con letture proprie. In caso di frequenze remote o di mancata
corrispondenza tra le tesi e il proprio piano di studi, richiedere alla segreteria il supporto bibliografico fornito dai Direttori di Dipartimento. Per l’abbinamento dei corsi alle singole tesi ci si dovrà
confrontare con il proprio Direttore di Dipartimento. Nel corso
dell’esame finale verrà sorteggiata una delle 12 in elenco.
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6. T. Morale II: Il bene morale e la moralità: coscienza e norma.

Il nuovo tesario è in vigore per gli studenti immatricolati a
partire dal 2021/2022. Per gli studenti immatricolati negli anni
precedenti resta in vigore il vecchio tesario.
A. MATERIE PROPRIE DELLA
LICENZA IN TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE

NUOVO TESARIO
(dal 2021/2022)

VECCHIO TESARIO
(ante 2021/2022)

1. Missione ed evangelizzazione
nel Nuovo Testamento

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

2. Teologia
dell’Evangelizzazione

2. Elementi di sintesi per una
Teologia dell’Evangelizzazione
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NUOVO TESARIO
(dal 2021/2022)

VECCHIO TESARIO
(ante 2021/2022)

3. Teologia
dell’Evangelizzazione e
questioni morali

3. Annuncio del vangelo e
problematiche morali

5. Teoria della comunicazione

5. Questioni della
comunicazione nella
globalizzazione

4. Teologia del dialogo

6. Antropologie contemporane
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7. Ecologia integrale

8. Umanesimo e cristianesimo
9. Cattolici e cultura nell’età
contemporanea

10. Teologia dell’agire pastorale
della Chiesa e della celebrazione
liturgica
11. Teologia spirituale
dell’Evangelizzazione

12. Evangelizzazione nella
società (politica, economia,
città)

4. Missione e dialogo
interreligioso

6. Antropologie contemporanee
7. Vangelo e progresso delle
scienze

8. Dimensione intellettuale e
filosofica dell’annuncio

9. Vangelo, cultura e storia in
Italia

10. Liturgia: dossologia,
confessione della fede e cultura
11. Ecclesiologia: carismi,
ministeri, comunione e
annuncio

12. Kerygma, dogma e cultura
nei primi secoli

B. MATERIE PROPRIE DELLA
LICENZA IN TEOLOGIA SISTEMATICA (invariato)
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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.

NUOVO TESARIO
(dal 2021/2022)

VECCHIO TESARIO
(ante 2021/2022)

1. Introduzione generale alla
Sacra Scrittura. Storia delle
teologie bibliche e del canone
delle Scritture

1. Storia delle teologie bibliche
e del canone delle Scritture

3. Patrologia – Storia della
Chiesa antica. Patristica fuori
dell’ambito greco e latino

3. La patristica fuori
dell’ambito greco e latino

2. Patrologia – Storia della
Chiesa antica. La teologia nei
primi quattro secoli

2. La teologia nei primi quattro
secoli

4. Storia del Cristianesimo e
delle Chiese. Teologia cristiana:
Oriente ed Occidente

4. Teologia cristiana: Oriente ed
Occidente

5. Storia della Chiesa Medievale.
Teologia medievale

6. Storia della Chiesa Moderna –
Storia della teologia. La Riforma
e la Teologia tridentina
7. Storia della Chiesa moderna
– Storia della teologia. Teologia
dell’epoca moderna fino
all’Ottocento

5. Teologia medievale

6. La riforma e la teologia
tridentina

7. Teologia dell’epoca moderna
fino all’Ottocento

8. Teologia cristiana dopo le
divisioni ecclesiali

8. Le prospettive della teologia
ecumenica

10. Liturgia. Liturgie e
spiritualità

10. Liturgia e spiritualità

9. Teologia delle religioni e del
dialogo interreligioso
11. Storia della Chiesa
contemporanea. Teologie del
sec. XX e il concilio Vaticano II
12. Statuto e metodo della
Teologia – Storia della
Chiesa contemporanea.
Coscienza storica e la teologia
contemporanea

Informazioni e servizi per gli studenti

C. MATERIE PROPRIE DELLA
LICENZA IN STORIA DELLA TEOLOGIA

9. Le tradizioni religiose non
cristiane
11.. Teologie del sec. XX e il
concilio Vaticano II

12. La coscienza storica
elemento caratteristico della
teologia contemporanea
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9. La pagina personale
dello studente (PPS)

Informazioni e servizi per gli studenti

9.1. Credenziali di accesso
Allo studente regolarmente immatricolato/iscritto, se in regola
con il versamento delle tasse accademiche, vengono fornite le credenziali 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 RiservataPPS».
Dopo il primo accesso, lo studente potrà in ogni momento cambiare la propria password.
In caso di mancato pagamento delle tasse accademiche,
l’accesso agli esami viene disattivato.
ATTENZIONE: lo stesso blocco si attiva anche nel caso in cui lo
studente NON abbia attestato la conoscenza della lingua straniera
entro:
– l’inizio del secondo anno di iscrizione per il Baccalaureato
triennale;
– l’inizio del quarto anno di iscrizione per il Baccalaureato
quinquennale;
– l’inizio del secondo anno di iscrizione per la Licenza;
– entro il terzo anno di iscrizione per il Dottorato.

9.2. 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. AGENDA DIDATTICA (ove lo studente consulta il calendario
accademico);
c. SERVIZI (ove lo studente si collega a importanti banche dati
gratuite online quali: ProQuest; Ebsco; SAGE journals; Brepolis).
Altri servizi si trovano sulla barra di navigazione e fanno riferimento alla didattica, alla carriera, alla segreteria.

9.2.1. Didattica
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La sezione «Didattica» fornisce informazioni relative a:
a. CORSO DI STUDI
b. LEZIONI
c. SCHEDE DI VALUTAZIONE

9.2.2. Carriera

La sezione «Carriera» fornisce informazioni relative a:
a. PIANO DI STUDI
Da quest’area è possibile visualizzare il proprio piano di studi. Tale piano di studi viene consegnato anche in formato cartaceo allo studente all’atto dell’iscrizione e viene da lui sottoscritto. Solo per gravi motivi lo studente può richiederne una
revisione al Coordinatore del proprio ciclo di studi (di norma
è previsto un incontro tra le parti).
È altresì possibile, da quest’area, accettare o rifiutare i
voti degli esami: una volta che la segreteria/il docente hanno
provveduto alla verbalizzazione del voto (di norma nel giro di
2-3 giorni lavorativi), lo studente dovrà compilare la scheda
di valutazione, relativa al corso di cui si è sostenuto l’esame,
in ogni suo campo e quindi procedere con l’accettazione o il
rifiuto del voto (si veda anche il § 9.2.1.c).
Sempre di qui è possibile verificare le proprie presenze ai
corsi cliccando sulle singole materie, quindi sull’anno accademico a fianco della voce «Frequenza».
b. ESAMI
Da quest’area è visualizzabile la lista degli esami ripartiti
per sessione. Ci si iscrive all’esame selezionando la sessione,
quindi l’appello, poi cliccando su «Iscriviti», a condizione che
ci siano ancora posti 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 iscriversi o cancellarsi dagli appelli entro le ore 0.00 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

Informazioni e servizi per gli studenti

La scheda di valutazione della didattica e del colloquio d’esame 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, diversamente, non sarà accreditato sul
proprio piano di studi.
Attraverso queste schede si esprime, in forma del tutto anonima, 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 sessione di esami.
d. QUESTIONARI
e. AGENDA DIDATTICA
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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».
Fanno eccezione gli esami online, 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 questi ultimi non
è previsto un vero e proprio appello e, dietro richiesta del docente, è la segreteria che provvede alla stampa degli statini).
c. SESSIONI DI LAUREA
d. ISCRIZIONI, da cui è possibile effettuare il rinnovo iscrizione
ad anni accademici successivi al 1°, quando è attiva l’opzione
(nei periodi indicati in annuario).

9.2.3. Segreteria

a. INFORMAZIONI
b. TASSE
In questa sezione sono visibili i movimenti di addebito/accredito dello studente. È attiva qui la funzione per il pagamento
delle tasse tramite POS virtuale che consentirà un aggiornamento pressocché in tempo reale dei dati.
Si ricorda che il mancato pagamento delle tasse entro le
scadenze indicate comporta il blocco dell’iscrizione agli
esami.
c. MODULISTICA
d. SERVIZI (si veda il § 9.2.c.)
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.

9.3. 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 falsificazione del rilevamento delle presenze
è un’infrazione molto grave delle Norme etiche della Facoltà
(Regolamento FTER, titolo VIII, Artt. 55-65).
N.B. Se l’emergenza sanitaria richiedesse lo svolgimento
delle lezioni online, le presenze saranno rilevate e attestate in
modalità diverse che verranno comunicate all’occorrenza.
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9.3.1. L’uso corretto del badge
Ogni aula di lezione è dotata di rilevatori di presenza nei quali
il badge deve essere passato 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 occasionalmente entrare fino alle 8:44 e la presenza risulta valida;
b. se la lezione termina alle 12:50, lo studente può occasionalmente 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.
Si raccomanda di fare attenzione a passare il badge una sola
volta in ingresso (premendo previamente il pulsante del rilevatore
sulla posizione «IN») e una sola volta in uscita (premendo sulla
posizione «OUT»).
Fondamentale è assicurarsi che il rilevatore, al momento del
passaggio del badge, emetta un segnale acustico di conferma.
Se questi passaggi non vengono eseguiti correttamente, è possibile che le presenze non siano correttamente registrate dal sistema. È necessario pertanto darne segnalazione tempestiva tramite il
«modulo accertamento presenze».
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9.3.2. Errori frequenti nell’utilizzo del badge

9.3.3. Dimenticanza del badge

La richiesta di riconoscimento ore non registrate dal sistema informatico 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 accertamento presenze»).
In caso di successive dimenticanze, le ore di frequenza risulteranno perse. Si ricorda infatti che il badge è, come sui luoghi di lavoro, strumento unico di rilevamento presenze.

9.3.4. Smarrimento del badge

In caso di smarrimento del badge occorre avvisare tempestivamente via email la segreteria (info@fter.it) che provvederà all’associazione e alla stampa di un nuovo badge.

9.4. Verifica delle presenze

I dati relativi alle presenze vengono caricati sul sistema gestionale con cadenza giornaliera, anche se non in tempo reale, per
quanto riguarda le lezioni tenute presso la sede di p.le Bacchelli;
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con cadenza perlopiù 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’aggiornamento del gestionale) significative anomalie a tal riguardo, è invitato a compilare il «modulo
accertamento presenze».
Segnalazioni incomplete non saranno prese in considerazione.

Informazioni e servizi per gli studenti

9.4.1. Fine anticipata delle lezioni
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Se una lezione, per volontà del docente, termina con un notevole
anticipo rispetto all’orario previsto, si può contestualmente passare 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.

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

Se una lezione non viene tenuta a motivo di un’assenza imprevista 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 che hanno marcato la presenza.
Il referente di classe è tenuto a segnalare l’assenza del docente alla segreteria inviando una email al Segretario generale
(segretario@fter.it) e, per conoscenza, a info@fter.it perché si
provveda al riconoscimento delle presenze.

Informazioni
e servizi
per i docenti

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 con cui poter essere contattato.
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 finestre di utilizzo immediato di cui le principali sono:
a. NEWS
b. COMUNICAZIONI (ove il docente riceve i messaggi inviati
dalla segreteria);
c. DIDATTICA;
d. CARRIERA;
e. SEGRETERIA.
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 del
docente.
b. LEZIONI
Da ques’area è possibile visualizzare informazioni sulle lezioni e spuntare le presenze in aula degli studenti in caso di
lezioni online. Le caselle di spunta sono disponibili a partire
da 5 minuti prima dell’inizio della lezione fino alle 23:59 del
giorno di lezione).
c. ESAMI
In ques’area è attiva da luglio 2020 la verbalizzazione dell’esame da parte del docente. Si ricorda di verbalizzare i voti
di esame con la dicitura «in attesa di accettazione» e di
chiudere l’appello una volta conclusa la verbalizzazione
dei singoli studenti.
d. SESSIONI DI LAUREA
e. MATERIALI
Area deputata all’upload del materiale didattico che il docente intende mettere a disposizione degli studenti.
f. LINK
g. BACHECA AVVISI

Informazioni e servizi per i docenti

1.1.1. Didattica

87

Ove il docente pubblica le sue comunicazioni per gli studenti,
in modo particolare tutto ciò che riguarda le modalità di svolgimento degli esami (in presenza, online, piattaforma utilizzata, link per il collegamento…).
h. AGENDA DIDATTICA
Ove il docente consulta il calendario accademico, i giorni e gli
orari di lezione e gli appelli fissati.
i. REVISIONI E ATTIVITÀ DIDATTICHE

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», nonché,
nella sezione «SERVIZI», i link a importanti banche dati gratuite
online quali: Riviste teologiche, EBSCO (solo ebook), SAGE journals
e Brepols e al software per il controllo del plagio Compilatio (richiedere alla segreteria le credenziali di accesso).

Informazioni e servizi per i docenti

2. ESAMI: TEMPI, MODALITÀ, VOTI
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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.

Biblioteca

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 dedicate a islam e mondo arabo, scienze umane, didattica, storia civile.
La Commissione per la gestione scientifica della Biblioteca, istituita dal Consiglio di Facoltà nel gennaio 2018 con lo scopo di coadiuvare il Bibliotecario nella gestione della Biblioteca, è composta
dal Bibliotecario, dal Preside e dai professori Federico Badiali (area
teologica), Mara Borsi (area delle scienze umane), Paolo Boschini
(area filosofica), Tiberio Guerrieri (area storica), Marco Settembrini (area delle scienze bibliche), Giuseppe Scimè (area patristica).
La Biblioteca aderisce alla rete Specialmente in Biblioteca, costituita 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

17/09/2021; 19/11/2021; 14/01/2022; 25/03/2022; 27/05/2022;
24/06/2022 sempre nell’orario 14.30-16.00.
Il patrimonio è costituito da libri moderni e antichi, riviste, strumenti e risorse digitali, sia della Facoltà che del Pontificio Seminario Regionale.
La Biblioteca FTER aderisce al Polo specialistico delle Biblioteche Ecclesiastiche Italiane (PBE).
A partire da gennaio 2020 è stato attivato il servizio di prestito.
Volumi: oltre 35.000 libri moderni, 5.000 linri antichi (manoscritti, incunaboli, Cinquecentine catalogate anche nel Censimento
regionale delle edizioni del XVI secolo, Seicentine).
Periodici attivi: 400 testate periodiche (113 attive).

Biblioteca

Patrimonio

Contatti

Valentina Zacchia Rondinini Tanari
pro-bibliotecario: biblioteca@fter.it

Giovanna Fanin
addetta di Biblioteca: catalogo.biblioteca@fter.it

Rita Gazzoli
addetta di Biblioteca: segreteria.biblioteca@fter.it
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Per comunicare delle proposte di acquisizione è possibile rivolgersi anche ai docenti membri della Commissione.
Sito web: www.fter.it
Catalogo: http://fter.it/biblioteca-home/
Sede: P.le G. Bacchelli, 4 – 40136 Bologna
Telefono: +39-051-585183

Il Regolamento della Biblioteca è consultabile nella pagina dedicata, sul sito della Facoltà.
Orari di apertura

Biblioteca

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.
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Prospetto e
programmi dei
corsi attivati
nel presente a.a.

BACCALAUREATO
QUINQUENNALE
Corsi propri del 1° anno
Codice

Insegnamento

Docente

Ects Ore

BQ1-a01

Introduzione al mistero di Cristo

Ruffini F.

3

24

BQ1-s01

Storia della Chiesa 1: dal I al IV sec.

Pieri F.

4,5

36

BQ1-a02

Teol. fondamentale 1: la rivelazione

Mandreoli F.

6

48

Codice

Insegnamento

Docente

Ects Ore

BQA-b03

Introduzione all’AT – Profeti e Libri
Sapienziali

Settembrini M.

4,5

BQA-f03

Storia della Filosofia moderna

BQA-b05

Introduzione al NT – Lettere
neotestamentarie

Marcheselli M.
Baggio A.

4,5
3

36

36

24

BQA-f04

Storia della Filosofia contemporanea
– La riflessione filosofica
sull’esperienza religiosa in un’epoca
di pluralità e conflitto

Calabrese A.

3

24

BQA-f05

Teologia razionale

Sarmenghi A.

6

48

BQA-f09

Logica e Filosofia del linguaggio

Bertuzzi G.

3

24

BQA-f12

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

Boschini P.

3

24

BQA-f13

Filosofia politica – Le metamorfosi
della democrazia tra populismo e
mediatizzazione della politica

Boschini P.

3

24

BQA-f16

Seminario filosofico – Oltre il
silenzio: il Nome di Dio. Il tema
dell’ineffabilità del divino tra filosofia
e mistica

Sarmenghi A.

3

24

BQA-g01

Greco

Pane R.

6

48

BQA-f08
BQA-f11

BQA-g02
BQA-s02

Antropologia filosofica – Homo
corporeus. Il corpo nella filosofia e
nella cultura del mondo occidentale
Ermeneutica e Filosofia della
storia – Critica della ragione storica:
progresso, rivoluzione, utopia.
Tre concetti moderni da ripensare

Greco biblico

Storia della Chiesa 2: dal V al X sec.

Boschini P.

Boschini P.

Mascilongo P.
Mantelli S.

4.5
3

3

4,5

Prospetto e programmi

Corsi comuni al 1° e 2° anno

36
24

24
3
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Corsi propri del 2° anno
Codice

Insegnamento

Docente

Ects Ore

Cristologia: storia del dogma e
sistematica

Moretto D.

7,5

Insegnamento

Docente

Ects Ore

BQ3-a05

Il Dio Uno e Trino

Paltrinieri R.

6

48

BQ3-a07

Antropologia teologica 2: Grazia

Badiali F.

3

24

BQ2-a04

BQ2-q01

Teologia spirituale 1: Introduzione

Corsi propri del 3° anno
Codice

Prospetto e programmi

BQ3-a06

BQ3-a08

BQ3-b01

BQ3-lt01

Antropologia teologica 1: creazione
e peccato

Luppi L.

Badiali F.

Antropologia teologica 3: Escatologia Badiali F.

Introduzione generale alla s. Scrittura Marcheselli M.

3

6

3

3

24

48

24

24

Liturgia 1: Introduzione
(con elementi di canto liturgico)

Righi D.

Teologia spirituale 2 –
La preghiera cristiana

Luppi L.

3

Insegnamento

Docente

Ects Ore

Seminario 1 – Lettura di testi biblici
greci, da LXX e NT
Seminario 2 – Ebraismo

Pieri F.

3

Insegnamento

Docente

Ects Ore

BQ4-a09

Ecclesiologia 1 e 2

Nardello M.

7,5

60

BQ4-a14

Ecumenismo

Nardello M.

3

24

BQ3-m01

BQ3-m02
BQ3-q02

BQ3-s03

Teologia morale fondamentale 1

Teologia morale fondamentale 2

Storia della Chiesa 3:
dall’XI al XVI secolo

Cassani M.

Cassani M.

Guerrieri T.

3

60

4,5

4,5

4,5

24

36

36

24
36

Comuni al 3° e 4° anno
Codice

BQC-z01

BQC-z02

Corsi propri del 4° anno
Codice

BQ4-a13

BQ4-a15

Teologia della missione e del dialogo

Ruffini F.

Salvarani B.

3

1,5
3

24

12

24

BQ4-d01

Diritto canonico 1:
Teologia del diritto ecclesiale

Violi S.

3

24

BQ4-s04

Storia della Chiesa 4:
dal XVII al XX secolo

Mancini M.

4,5

36

BQ4-k02
96

Mariologia

Cova G.D.

24

Teologia pastorale

Bulgarelli V.

3

24

Comuni al 4° e 5° anno
Insegnamento

Docente

Ects Ore

Diritto canonico 3: CJC Libri III-IV

Casini S.

3

Insegnamento

Docente

Ects Ore

Sacramentaria 1:
Sacramenti in genere e iniziazione
cristiana

Quartieri F.

4,5

36

Sacramentaria 2: ordine

Sacramentaria 3:
penitenza, unzione degli infermi,
matrimonio

Badiali F.

Mandreoli F.

3

24

Catechetica

Bulgarelli V.

3

24

Insegnamento

Docente

Ects Ore

BQI-b06

Esegesi AT – Pentateuco 1

Settembrini M.

3

24

BQI-b14

Esegesi NT – Scritti paolini 1

Marcheselli M.

3

24

BQD-d03

BQD-d04

Diritto canonico 4: CJC Libri IV-V-VII

Corsi propri del 5° anno
Codice

BQ5-a10
BQ5-a11

BQ5-a12
BQ5-k01
BQ5-x02

Seminario di sintesi

Corsi comuni al triennio teologico
Codice

BQI-b07

BQI-b15

BQI-lt03

BQI-m07

BQI-m08

Esegesi AT – Pentateuco 2

Esegesi NT – Scritti paolini 2
Liturgia 3 – Eucaristia
Bioetica 1

Bioetica 2

Violi S.

Scimè G.G.

Settembrini M.

Marcheselli M.
Righi D.

Cassani M.

Cassani M.

3

4,5

3

3

3

4,5

4,5
3

24

24

36

24

Prospetto e programmi

Codice

24

24

36

36

24

N.B. I programmi dei corsi che seguono sono presentati secondo
l’ordine di queste tabelle (per codice).
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CORSI PROPRI DEL 1° ANNO
BQ1-a01 – Introduzione al mistero di Cristo
(3 ects / 24 ore)

Prof. Ruffini Fabio

Prospetto e programmi

Obiettivo
Far emergere l’intima connessione di tutte le discipline con il
Mistero di Cristo, dato che secondo le indicazioni del concilio ecumenico Vaticano II è bene che il percorso complessivo degli studi
filosofici 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 strumenti. 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: prospettive, princìpi e criteri, LEV, Città del Vaticano 2012; Guardini R.,
L’essenza del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2003; Scheffczyk
L., Il mondo della fede cattolica. Verità e Forma, V&P, Milano 2007.
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 della
Chiesa Cattolica e delle quattro costituzioni del concilio ecumenico
Vaticano II.
Tipo di esame: orale, preceduto dalla consegna di un breve elaborato scritto (scheda di presentazione di un libro concordato con
il docente).

BQ1-a02 – Teologia fondamentale 1
(6 ects / 48 ore)

Prof. Mandreoli Fabrizio
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Obiettivo
L’introduzione degli studenti nelle principali questioni della teologia fondamentale a partire dal loro sviluppo storico in epoca moderna fino al Vaticano II e alla sua recezione. Con alcuni approfondimenti sui temi maggiormente studiati oggi e alcune prospettive
sintetiche conclusive.

Bibliografia
Alcuni tra i libri di riferimento: Theobald C., La rivelazione, 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; Maggioni 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: Przywara
E., 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; Mandreoli F. – Cella G., Viaggio intorno al mondo, Zikkaron,
Bologna 2019.

Prospetto e programmi

Programma
Il corso – strutturato in lezioni frontali e giornate seminariali,
con anche alcuni inviti esterni tra cui il prof. Samuele Nicoli – si
articola in due sezioni principali: una ricostruzione storica della
teologia dell’epoca moderna – cattolica e protestante – e una sezione più sistematica a partire dal Vaticano II e dalla Dei Verbum. Una
terza sezione facoltativa sarà di natura seminariale e verrà svolta nell’ambito di un’iniziativa di ricerca sulle rivelazioni e i diritti
umani che avrà la possibilità di alcune visite in carcere e di lavoro
insieme con le persone in custodia.

Avvertenze
Saranno fornite alcune sezioni di Mandreoli F., Un percorso di
Teologia fondamentale, EDB, Bologna 2022 (in preparazione). L’ampia bibliografia ulteriore e quella necessaria per le giornate seminariali sarà segnalata a lezione. Il corso è erogato in italiano, con
sussidi e spiegazioni in altre lingue se necessari.
Tipo di corso: Il corso sarà composto di alcune lezioni frontali,
diverse lezioni di natura seminariale, alcune lezioni a classe ribaltata - flipped class - con studenti che presenteranno argomenti e
approfondimenti.
Tipo di esame: Scritto (paper personale) e colloquio orale.
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BQ1-s01 – Storia della Chiesa 1
Dal I al IV secolo
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Pieri Francesco

Prospetto e programmi

Obiettivo
Presentazione delle linee fondamentali della storia del cristianesimo 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 Secondo Tempio». II) La prima missione cristiana – 5. L’organizzazione delle comunità primitive; 6. Fra Logos e gnosi; III) Sviluppo dell’identità 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
Manuale: Siniscalco P., Il cammino di Cristo nell’Impero romano,
Laterza, Roma-Bari 1999; oppure Suso Frank K., Manuale di Storia
della Chiesa antica, LEV, Città del Vaticano 2000; oppure Mattei P.,
Il cristianesimo antico (secoli I-IV). Da Gesù a Costantino, Il Mulino,
Bologna 22020; oppure altro manuale da concordarsi con il docente.
Altri strumenti consigliati: La sintesi di Simonetti M., Il Vangelo
e la storia. Il cristianesimo antico (secoli I-IV), Carocci, Roma 2010.
Inoltre Giudice A. – Rinaldi G. (a cura di), Fonti documentarie per
la storia del cristianesimo antico, Carocci, Roma 2014; Rinaldi G.,
Archeologia del Nuovo Testamento. Un’introduzione, Carocci, Roma
2020; Annese A. – Berno F. – Fallica M. – Mantovani M., Le origini
cristiane, Carocci, Roma 2021.
Letture per approfondimento personale (in ordine cronologico):
Stroumsa G., La fine del sacrificio, Einaudi, Torino 2006; Wilken
R., I cristiani visti dai romani, Paideia, Brescia 2007; Filoramo G., Il
sacro e il potere. Il caso cristiano, Einaudi, Torino 2009; Norelli E.,
Il cristianesimo delle origini, Il Mulino, Bologna 2014; Zambon M.,
«Nessun dio è mai disceso quaggiù». La polemica anticristiana dei
filosofi antichi, Carocci, Roma 2019; Kinzig W., La persecuzione dei
primi cristiani, Il Mulino, Bologna 2021.
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Avvertenze
Potranno essere suggerite letture alternative (articoli o capitoli

di libri) a quelle sopra indicate, per l’approfondimento personale
di singoli temi.
Tipo di corso: Lezioni frontali-interattive, con utilizzo di diapositive di sintesi concettuale e lettura di alcune fonti antiche (in traduzione); l’esposizione sarà integrata con elementi di archeologia,
epigrafia e iconografia paleocristiane.
Tipo di esame: Orale, ma le letture per approfondimento personale potranno eventualmente essere esposte in forma seminariale,
durante l’ultima parte del corso.

CORSI COMUNI AL 1° E 2° ANNO
Profeti / Sapienziali e poetici
(4,5 ects / 36 ore)
Prof. Settembrini Marco

Obiettivo
Il corso intende offrire una panoramica sui temi e i generi letterari della letteratura profetica e sapienziale dell’antico Israele, considerata nel suo contesto storico-culturale.

Programma
Dopo un inquadramento del fenomeno profetico nel Vicino
Oriente antico, esemplificato soprattutto mediante raffronti con le
profezie di Mari (XVIII sec. a.C.) e le raccolte profetiche di epoca
neo-assira (VII sec. a.C.), si illustreranno gli sviluppi della profezia
di Israele prima, durante e dopo l’esilio babilonese. La lettura dei
testi consentirà di delineare la persona del profeta, uomo dell’alleanza alla stregua di Mosè, veggente suscitato da Dio, fratello rigettato, la cui parola rivela il senso della storia tanto nel tempo
in cui è pronunciata quanto nell’epoca in cui è letta, riascoltata e
reinterpretata. Soffermandosi con speciale attenzione sul libro dei
Dodici profeti minori, e in modo particolare su Amos, Osea, Michea,
si indagheranno i contenuti e le forme principali degli antichi oracoli: l’accusa di idolatria, l’appello alla giustizia, il ruolo del popolo
eletto tra le nazioni, il messia, l’oracolo di giudizio, l’annuncio della
salvezza, il rîb, il racconto di vocazione e di visione, i gesti simbolici.
Nella seconda parte del corso si tratteggeranno le caratteristiche del Salterio, del Cantico dei cantici, e si considererà la sapienza dell’antico Israele, che cresce e si distingue in rapporto con le
maggiori culture del Vicino Oriente antico, di Egitto e Mesopotamia. Attraverso passi scelti di Proverbi e Sapienza si studieranno le
tecniche del parallelismo, il māšāl, la terminologia comune ai saggi
antichi, la concezione della sapienza/giustizia e le modalità con cui
alla sapienza si perviene in questa vita e, attraverso la prova, dopo
la morte.

Prospetto e programmi

BQA-b03 – Introduzione all’Antico Testamento
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Bibliografia
Gilbert M., La sapienza del cielo. Proverbi, Giobbe, Qohèlet, Siracide, Sapienza, San Paolo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005; Merlo
P. (a cura di), L’Antico Testamento. Introduzione storico-letteraria,
Carocci, Roma 2018; Römer T. – Macchi J.-D. – Nihan C. (a cura di),
Guida di lettura dell’Antico Testamento, EDB, Bologna 2007; Rota
Scalabrini P., Sedotti dalla parola. Introduzione ai Libri profetici,
Elledici, Torino 2017; Settembrini M., «Profezia», in R. Penna – G.
Perego – G. Ravasi (a cura di), Temi teologici della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, 1082-1091.
Avvertenze
Tipo di esame: Esame orale.

Prospetto e programmi

BQA-b05 – Introduzione al Nuovo Testamento
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Lettere neotestamentarie
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
Obiettivo
L’obiettivo del corso è triplice. [1] Introdurre alla conoscenza
complessiva di quella parte del canone neotestamentario composto dalle Lettere (complessivamente 21 scritti), con particolare riferimento alle 13 che formano l’epistolario paolino; non rientrano
nell’orizzonte di questo corso le tre Lettere di Giovanni, che sono
oggetto di una specifica introduzione all’interno del corso dedicato
agli Scritti giovannei nel Triennio BQ. [2] Presentare le linee fondamentali della vita di Paolo e descrivere i tratti principali della sua
personalità. [3] Mettere lo studente a contatto con alcuni dei temi
centrali della teologia paolina, attraverso lo studio della lettera ai
Galati.

Programma
Il corso prevede un’introduzione generale alle Lettere del NT,
alla vita e personalità dell’Apostolo e l’esegesi di testi paolini teologicamente cruciali. (a) L’introduzione generale alle Lettere comprende, con particolare attenzione agli scritti del corpus paulinum:
l’identificazione del genere «lettera»; le possibili classificazioni di
tali documenti, una descrizione degli aspetti concreti della loro
composizione, un abbozzo orientativo sul formarsi del canone delle
lettere nel NT. Essa prevede inoltre nozioni introduttive specificamente rivolte a Eb, Gc e 1Pt. (b) L’introduzione alla vita di san Paolo
accenna alla personalità dell’Apostolo, plasmata da vari mondi culturali e religiosi; presenta gli agganci per una cronologia assoluta;
tratteggia uno schema essenziale della sua vita confrontandosi con
i problemi legati all’utilizzo delle fonti (epistolario e Atti). (c) La
parte esegetica prevede il commento esegetico-teologico alla Lettera ai Galati nella sua integralità preceduto da un’introduzione sto-

Bibliografia
Per le parti introduttive
Albertin A., Paolo di Tarso: le lettere. Chiavi di lettura (Quality
Paperbacks 480), Carocci, Roma 2016; Bianchini F., L’Apostolo Paolo
e le sue lettere. Introduzione al Corpus Paulinum (Manuali Teologia –
Strumenti di studio e ricerca 59), Urbaniana University Press, Città
del Vaticano 2019; Borghi E., Scrivere al cuore dell’essere umano.
Le lettere del Nuovo Testamento tra esegesi antica ed ermeneutica
contemporanea (Nuova Biblioteca di Scienze Religiose 30), LAS,
Roma 2011; Ebner M. – Schreiber S. (a cura di), Introduzione
al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2012 (orig. tedesco
2009), 311-660.690-698 (Sezione D: «Le Lettere», tralasciando
le tre lettere di Giovanni); Manzi F., Introduzione alla letteratura
paolina (Manuali), EDB, Bologna 2015; Martin A. – Broccardo
C. – Girolami M., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere
deuteropaoline e alle lettere cattoliche non giovannee (Graphé –
Manuali di introduzione alla Scrittura 8), Elledici, Torino 2014;
Pitta A., L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali
(Graphé – Manuali di introduzione alla Scrittura 7), Elledici, Torino
2013; Pulcinelli G., Paolo, scritti e pensiero. Introduzione alle
lettere dell’apostolo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; Romanello
S., Paolo: la vita, le lettere, il pensiero teologico, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2018; Rossé G., Paolo. Profilo biografico e teologico
(Fondamenta), EDB, Bologna 2019; Sacchi A. e Collaboratori,
Lettere paoline e altre lettere (Logos – Corso di studi biblici 6),
Elledici, Leumann 1996; Theissen G., Il Nuovo Testamento (Quality
paperbacks 71), Carocci, Roma 2003, 47-81.107-123 (orig. tedesco
2002).

Prospetto e programmi

rica relativa alle circostanze di composizione dello scritto e dalla
presentazione della sua struttura.

Per Galati
Dunn J.D.G., La nuova prospettiva su Paolo (Introduzione allo
studio della Bibbia – Supplementi 59), Paideia, Brescia 2014 (orig.
inglese 2005); Pitta A., Lettera ai Galati (Scritti delle origini cristiane 9), EDB, Bologna 1996; Vanhoye A., Lettera ai Galati (I libri
biblici – NT 8), Paoline, Milano 2000; Buscemi A.M., Lettera ai Galati. Commentario esegetico (SBF Analecta 63), Franciscan Printing
Press, Jerusalem 2004.
Avvertenze
Si richiede la lettura previa in italiano delle 13 lettere che
compongono l’epistolario paolino, nonché della lettera agli Ebrei
e delle lettere cattoliche, ad esclusione di 1–3Gv (cioè di Gc, 1–2Pt
e Gd).
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BQA-f03 – Storia della Filosofia moderna
(3 ects / 24 ore)

Prof. Baggio Alberto

Prospetto e programmi

Obiettivo
Il corso si propone di presentare i lineamenti del pensiero filosofico moderno. Si intende fornire le premesse necessarie per la
comprensione delle questioni filosofiche e teologiche fondamentali
che si presentano nella modernità.

Programma
Nella prima parte si cercherà di mostrare come il sentiero che
conduce da Cartesio a Kant si trovi a fare i conti col «problema gnoseologico». Verranno considerati i seguenti autori: Cartesio, Pascal,
Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Nella seconda parte
si mostrerà dapprima il superamento del realismo messo in atto
dall’idealismo classico tedesco (Fichte, Schelling ed Hegel), in seguito si vedranno lo sviluppo e la critica che Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard e il positivismo hanno portato alla filosofia
di Hegel.

Bibliografia
Abbagnano N. – Fornero G., La ricerca del pensiero, voll. 2A, 2B,
3A, Paravia, Torino 2012; oppure Reale G. – Antiseri D., Il pensiero
occidentale dalle origini ad oggi, voll. 2 e 3; oppure Berti E. – Volpi
F., Storia della filosofia, Laterza, Roma-Bari 1991, II-III.

BQA-f04 – Storia della Filosofia contemporanea
La riflessione filosofica sull’esperienza religiosa
in un’epoca di pluralità e conflitto
(3 ects / 24 ore)
Prof. Calabrese Alessandro

Obiettivo
Il corso intende prendere in esame alcuni dei temi che hanno
caratterizzato il discorso filosofico sull’esperienza religiosa fra la
fine del XX e l’inizio del XXI secolo. L’obiettivo sarà puntato in modo
particolare sulle questioni della conflittualità e del pluralismo nel
loro essere fonte di provocazione e riflessione per l’autocoscienza
religiosa del mondo contemporaneo.
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Programma
Le lezioni saranno divise in tre moduli. Nel primo, di carattere
propedeutico, saranno illustrate alcune delle filosofie del Novecento con lo scopo di descrivere il contesto nel quale ha preso forma
la problematica oggetto del corso. In particolare rivolgeremo l’attenzione verso le scuole filosofiche emerse nell’ambito del discorso
sulla crisi dell’univocità del soggetto moderno: psicanalisi, feno-

Bibliografia
Dispense del docente, disponibili in formato pdf sulla pagina
web della Facoltà dedicata al corso.
Antologia di testi, disponibile in formato pdf sulla pagina web
della Facoltà dedicata al corso.
La bibliografia di approfondimento sarà indicata all’inizio delle
lezioni.

Prospetto e programmi

menologia, ermeneutica e «svolta linguistica». In seguito si entrerà
nel merito dell’argomento del corso, allora si indagherà la maniera
in cui le prospettive aperte dalla filosofia del Novecento abbiano
trovato nella questione del significato dell’esperienza religiosa un
proficuo e decisivo terreno di analisi critica ed approfondimento.
Per questa ragione i restanti due moduli saranno dedicati al pensiero di Raimon Panikkar e René Girard. Il primo muovendo da un
approccio ermeneutico introduce il pensiero filosofico e teologico
occidentale all’incontro con le religioni orientali e il loro millenario patrimonio spirituale ed etico, riproponendo in forma nuova
l’interrogativo moderno sull’assolutezza del cristianesimo e sul
suo rapporto con le altre tradizioni religiose. Il secondo attraverso
una rilettura critica della psicanalisi di Freud e ispirandosi all’antropologia di Levi Strauss offre una nuova visione delle conseguenze della secolarizzazione: l’aumento della conflittualità sociale e il
continuo ricorso alla dinamica simbolica del sacrificio allo scopo di
porvi rimedio.

BQA-f05 – Teologia razionale
(6 ects / 48 ore)

Prof.ssa Sarmenghi Anna
Obiettivo
Nella convinzione che la ricerca di Dio rappresenti l’apice dello
sforzo razionale dell’uomo e la strada su cui lo conduce il desiderio
intimo della sua natura, il corso tenterà di fornire innanzitutto un
chiarimento sulle possibilità e i limiti di un’indagine razionale del
divino, per poi ripercorrere alcune delle soluzioni principali trovate nel corso della storia della filosofia al problema dell’an Deus sit.
Attraverso la lettura di testi di Tommaso d’Aquino e dello PseudoDionigi Areopagita si tenterà di mostrare l’importanza, e allo stesso tempo la fragilità, dello sforzo umano per «balbettare» qualche
cosa di vero su Dio.
Programma
Parte generale
1. Introduzione ai problemi e al metodo della teologia razionale:
la questione dell’Assoluto come apice dell’indagine ontologica, problematicità e ammissibilità della teologia razionale, il dialogo tra
filosofia e teologia nella ricerca di Dio.
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2. Itinerari verso Dio: la questione relativa all’an Deus sit e le principali vie individuate nel corso della storia della filosofia, rapporto
trascendenza/immanenza e le conseguenze dell’infinità divina, il
problema della denominazione di Dio e la soluzione dell’analogia.

Prospetto e programmi

Parte monografica
1. La teologia filosofica di Tommaso d’Aquino: lettura e commento delle prime quaestiones della Summa Theologiae.
2. Il problema del linguaggio teologico: lettura di alcuni testi dello Pseudo-Dionigi Areopagita e del relativo commento di Tommaso
d’Aquino.

Bibliografia
Alessi A., Sui sentieri dell’Assoluto. Introduzione alla teologia filosofica, LAS, Roma 2004; Barzaghi G., Dio e ragione. La teologia filosofica di S. Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 1996; Coreth E., Dio
nel pensiero filosofico, Queriniana, Brescia 2004; Sgubbi G., Itinerari
verso Dio. Filosofia e Teologia in dialogo, EDB, Bologna 2020; Vanni
Rovighi S., La filosofia e il problema di Dio, Eupress, Lugano 2005.
Un’antologia di testi degli autori trattati sarà disponibile sulla
pagina della docente e ulteriori indicazioni bibliografiche saranno
rese note nel corso delle lezioni.

BQA-f08 – Antropologia filosofica

Homo corporeus.
Il corpo nella filosofia e nella cultura del mondo occidentale
(4,5 ects / 36 ore)
Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
La recente pandemia provocata dal Covid-19 ha riportato al centro dell’attenzione la dimensione corporea dell’esistenza umana
nel mondo e l’ha connotata come assolutamente fragile e bisognosa
di cura. Il corso offre ai partecipanti un percorso storico e teoretico
intorno al binomio corpo-cura, così da abilitarli a una visione consapevole delle molte trasformazioni della corporeità umana oggi in
corso.
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Programma
Il corso si compone di quattro parti: le prime due a carattere prevalentemente storico; le seconde due con un impianto più teoretico.
a) La filosofia del corpo: antichi, medievali, moderni. 1. Il corpo
nel pensiero filosofico greco ed ellenistico; 2. Corpo e spirito nelle
grandi filosofie cristiane medievali; 3. Il corpo-macchina nel pensiero francese moderno da Descartes a La Mettrie.
b) Dal corpo alla corporeità: il Novecento. 4-5. La fenomenologia del corpo di Merleau-Ponty e Lévinas; 6. La disciplina del corpo
nella società sorvegliata: Foucault; 7. Il corpo ludico: per un’antropologia dello sport.

c) Il corpo estetizzato nella tarda-modernità. 8. Mediatizzazione
dell’uomo e processi cognitivi: McLuhan e la sua scuola; 9. I molti
volti di cura: risentimento e benevolenza; eros, self-control e wellness.
d) Il corpo: soggetto e oggetto di cura. 10. L’angoscia per la finitudine e la cura in Heidegger; 11. Il riconoscimento delle capacità
e la cura in Nussbaum; 12. La fragilità dei beni comuni e la cura in
papa Francesco.

Bibliografia supplementare
Boff L., Il creato in una carezza, verso un’etica universale:
prendersi cura della Terra, Cittadella, Assisi 2006; Boschini P., «I
due volti di Cura: dal risentimento alla benevolenza», in Rivista
di Teologia dell’Evangelizzazione 20(2016)40, 435-451; Cabri
P.L., Sulla difficile arte di amare. Con Lévinas e oltre Lévinas, EDB,
Bologna 2011; Foucault M., Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino
1993; Heidegger M., Essere e tempo, Longanesi. Milano 1976;
McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, NET, Milano 2002;
Merleau-Ponty M., Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore,
Milano 1980; Nussbaum M., Giustizia sociale e dignità umana, Il
Mulino, Bologna 2002.

Prospetto e programmi

Bibliografia
Dispense del docente, disponibili sulla pagina della materia nella
piattaforma DISCITE della Facoltà.

Avvertenze
Il docente riceve gli studenti tutte le settimane, nei giorni e orari
indicati nella sua pagina personale.

BQA-f09 – Logica e Filosofia del linguaggio
(3 ects / 24 ore)

Prof. Bertuzzi Giovanni
Il programma e la bibliografia saranno forniti a inizio corso.

BQA-f11 – Ermeneutica e Filosofia della storia

Critica della ragione storica: progresso, rivoluzione, utopia.
Tre concetti moderni da ripensare
(3 ects / 24 ore)

Prof. Boschini Paolo
Obiettivo
Il corso vuole abilitare i partecipanti alla comprensione del dibattito novecentesco sul senso e sul fine della storia umana. Dopo
la caduta del muro di Berlino si era ipotizzata la «fine della storia»
(Fukuyama) e l’inizio di un’era radiosa di globalizzazione dell’umanità. Negli ultimi vent’anni, il terrorismo internazionale, le crisi
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economiche e la recente pandemia hanno riacceso l’interesse non
solo sul «verso dove sta andando l’umanità?», ma soprattutto sul
veicolo filosofico e politico su cui essa si sta muovendo.
Programma
ll corso offre un percorso filosofico sui tre concetti moderni che
maggiormente hanno influenzato la visione occidentale contemporanea dell’accadere storico, in quanto frutto dell’azione e del pensiero umano: progresso; rivoluzione; utopia. Di ognuno di essi verrà presentata la genesi, lo sviluppo e la critica attraverso la lettura
commentata di passi di autori significativi al riguardo.
1. Nietzsche: la storia e la vita umana; 2. L’idea di progresso nella
filosofia francesce: Condorcet e Comte; 3. L’idea di progresso nella filosofia inglese: Spencer e Mill; 4. La critica tedesca dell’idea di
progresso: Lowith e Arendt; 5. Le origini dell’idea di rivoluzione:
Muntzer e Robespierre; 6. L’idea comunista come modello di rivoluzione: Marx e Lenin; 7. La critica dell’idea di rivoluzione: Koselleck
e Arendt; 8. Le origini dell’idea di utopia: Gioacchino da Fiore, Campanella e Bacone; 9. L’idea di utopia tra marxismo e cristianesimo:
Bloch e Mancini. 10. La critica ebraica dell’idea di utopia: Lowith
e Jonas; 11. La critica marxista dell’idea di utopia: Marcuse e Bauman. 12. Fine (Fukuyama) o inizio (Benjamin) della storia?

Bibliografia
Antologia di testi degli autori trattati e appunti del docente, disponibili in formato pdf nella pagina DISCITE della materia.
Bauman Z., Retrotopia, Laterza, Roma-Bari 2017; Löwith K.,
Significato e fine della storia, Comunità, Milano 1981; Mancini I.,
Teologia, Ideologia, Utopia, Queriniana, Brescia 1974; Marcuse H.,
La fine dell’utopia, Laterza, Bari 1968; Melchiorre V., La coscienza
utopica, Vita e pensiero, Milano 1970; Voegelin E., Il mito del mondo nuovo, Rusconi, Milano 1990.
Ulteriore bibliografia di approfondimento sarà indicata durante
le lezioni.
Avvertenze
Il docente riceve gli studenti tutte le settimane, nei giorni e orari
indicati nella sua pagina personale.
Tipo di corso: Didattica frontale, con supporti audio-video.

BQA-f12 – Filosofia morale

Essere il «cuore pensante» del lager: la resistenza al nazismo
come prassi etica in E. Hillesum, S. Weil, E. Stein, H. Arendt
(3 ects / 24 ore)
Prof. Boschini Paolo
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Obiettivo
Il corso propone la riflessione filosofico-morale di quattro donne ebree che vissero il pensiero filosofico come forma di resistenza

attiva al nazismo. Di fronte alla crisi etica e politica dell’umanità
occidentale contemporanea, il loro pensiero militante si offre come
stimolo a elaborare una filosofia morale che sia capace di resistere
altrettanto attivamente al prepotente ritorno dell’ideologia fascista
sulla scena europea.

Bibliografia
Dispense del docente, disponibili in formato pdf nella pagina
della materia sulla piattaforma DISCITE della Facoltà.
Boschini P., «Tre modelli di resistenza al femminile: S. Weil,
E. Stein, E. Hillesum», in Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione
8(2004)15, 123-136; Hobsbawn E.J., Il secolo breve. 1914-1991,
Rizzoli, Milano 1997, 135-213; Arendt H., Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2009; Gaeta G., Leggere Simone Weil, Quodlibet, Macerata 2018; Id., Il privilego di giudicare. Scritti su Etty Hillesum, Apeiron, Sant’Onofrio 2016.
Ulteriore bibliografia di approfondimento sarà indicata durante
le lezioni.

Prospetto e programmi

Programma
Il corso si divide in quattro parti. 1. Weil: l’abiezione dell’umano
vista dai suoi centri di produzione (la fabbrica e la politica); 2. Hillesum: l’abiezione dell’umano vista dal centro dell’orrore (il lager);
3. Stein: l’empatia come fondamento antropologico per una mistica
nella crisi (il monastero); 4. Arendt: l’etica come fondamento antropologico per una politica oltre la crisi (il lavoro e l’impegno politico).

Avvertenze
Il docente riceve gli studenti tutte le settimane, nei giorni e orari
indicati nella sua pagina personale.
Tipo di corso: Didattica frontale, con supporti audio-video.

BQA-f13 – Filosofia politica

Le metamorfosi della democrazia
tra populismo e mediatizzazione della politica
(3 ects / 24 ore)
Prof. Boschini Paolo

Obiettivo
Il corso intende abilitare gli studenti alla comprensione delle
metamorfosi in atto nelle democrazie parlamentari occidentali
avvenute dopo l’avvento della tv e, più recentemente, di internet.
Di fronte a processi di tipo populistico che paiono annunciare la
fine della democrazia così come l’abbiamo pensata finora, occorre
interrogarsi sulla possibilità di dare una veste politica istituzionalmente stabile ed efficace ai grandi valori che animano i sistemi
fondati sulla rappresentanza parlamentare: libertà, uguaglianza,
diritti umani.
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Programma
La spettacolarizzazione mass-mediale della paura produce come
conseguenza politica un aumento esponenziale del senso di estraneità nei confronti delle istituzioni pubbliche. Sempre più volentieri i cittadini accolgono l’invito del potere politico di «restarsene
a casa», per partecipare da lontano alla cyberdemocrazia, in cui i
legami sociali si confondono con la connessione alla rete. Parallelamente, nella vita sociale aumenta la fobia dell’aggressione. Ciò
comporta una trasformazione della politica, che riguarda in particolare la leadership, la partecipazione, i messaggi programmatici.
Con la conseguenza di nuove forme di populismo che ripropongono
l’alternativa novecentesca tra autoritarismo plebiscitario e democrazia rappresentativa.
Il corso si sviluppa in tre parti, che si riferiscono ad altrettante fasi storiche degli ultimi settant’anni di esperienza democratica dei Paesi occidentali: 1. La democrazia dopo il 1948 (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo); 2. La democrazia dopo il
1989 (Dalla politica in tv alla tv in politica); 3. La democrazia dopo
il 2004 (Facebook e gli altri social-media: ovvero la crisi della democrazia rappresentativa); 4) Il ritorno del populismo e la sfida alla
democrazia dopo il 2010.

Bibliografia
Dispense del docente, disponibili in formato pdf sulla pagina della materia nella piattaforma DISCITE della Facoltà.
Boschini P. – Prodi M., «Democrazia e populismo», in Rivista di
Teologia dell’Evangelizzazione 25(2021)49, 197-218; Bobbio N.,
L’età dei diritti, Einaudi, Torino 2014; Id., Il futuro della democrazia,
Einaudi, Torino 2014; Diamanti I. – Lazar M., Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, Laterza, Roma-Bari 2018; Manin
B., Principi del governo rappresentativo, Il Mulino, Bologna 2010;
Mounk Y., Popolo vs Democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura
elettorale, Feltrinelli, Milano 2018; Sartori G., Homo videns, Laterza, Roma-Bari 2019; Urbinati N., Io, il popolo. Come il populismo
trasforma la democrazia, Il Mulino, Bologna 2020.
Ulteriore bibliografia di approfondimento sarà indicata durante
le lezioni.
Avvertenze
Il docente riceve gli studenti tutte le settimane, nei giorni e orari
indicati nella sua pagina personale.
Tipo di corso: Didattica frontale, con supporti audio-video.
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BQA-f16 – Seminario filosofico

Oltre il silenzio: il Nome di Dio.
Il tema dell’ineffabilità del divino tra filosofia e mistica
(3 ects / 24 ore)

Obiettivo
Il seminario filosofico offre un percorso sul tema della teologia
negativa e della mistica ad essa collegata, con l’obiettivo di indagarne le origini concettuali e scoprirne la rilevanza per il dibattito
filosofico e teologico attuale. Permette di interrogarsi sul rapporto
tra linguaggio umano e conoscenza del divino attraverso una contestualizzazione storica e la lettura di alcuni testi di autori significativi per il tema. La modalità seminariale consente inoltre di adottare
un approccio transdisciplinare e di svolgere una rielaborazione
scritta degli argomenti per la discussione in classe.

Programma
Dopo aver introdotto la tematica attraverso una breve explicatio
terminorum sulla teologia apofatica e la mistica, il seminario si concentrerà su tre nuclei tematici essenziali discussi in classe:
1. Le radici filosofiche e bibliche della teologia negativa, con particolare attenzione alla filosofia antica e tardo-antica, da Platone ad
Agostino d’Ippona.
2. L’evoluzione della tradizione apofatica in alcuni pensatori cristiani del periodo medievale e moderno, dallo Pseudo-Dionigi Areopagita a Giovanni della Croce.
3. Mistica e ineffabilità nella filosofia ebraica e cristiana del periodo contemporaneo, dal pensiero di Edith Stein a quello di Emmanuel Lévinas.

Prospetto e programmi

Prof.ssa Sarmenghi Anna

Bibliografia
Coreth E., Dio nel pensiero filosofico, Queriniana, Brescia 2004;
Lévinas E., Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 1983; Marion J.-L., Dio senza essere, Jaca Book, Milano 1987;
Mondin B., Il problema di Dio, ESD, Bologna 2012; Ruggenini M., Il
Dio assente. La filosofia e l’esperienza del divino, Mondadori, Milano
1997; Stein E., Vie della conoscenza di Dio, Città Nuova, Roma 2020;
Zuanazzi G., Pensare l’assente. Alle origini della teologia negativa,
Città Nuova, Roma 2005.
Un’antologia di testi degli autori trattati sarà disponibile sulla
pagina del docente e ulteriori indicazioni bibliografiche saranno
rese note nel corso delle lezioni.
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BQA-g01 – Greco
(6 ects / 48 ore)

Prof. Pane Riccardo
Obiettivo
Lo studente dovrà raggiungere una competenza del greco neotestamentario tale da poter accedere con profitto ai corsi di esegesi
del Nuovo Testamento.
Programma
Morfologia e sintassi del greco neotestamentario.

Prospetto e programmi

Bibliografia
Ravarotto E., Grammatica elementare greca, Roma, Antonianum 2002.
Avvertenze
Trattandosi di un corso linguistico intensivo, gli studenti saranno tenuti di volta in volta a svolgere gli esercizi assegnati
Tipo di corso: Didattica frontale ed esercitazioni.
Tipo di esame: Orale.

BQA-g02 – Greco biblico
(3 ects / 24 ore)

Prof. Mascilongo Paolo
Obiettivo
Si rivolge a studenti che abbiano già acquisito le fondamentali
capacità per la lettura e la comprensione dei testi biblici, con particolare riguardo ai Vangeli. Inoltre, il corso si prefigge di consentire
l’acquisizione di un vocabolario fondamentale e dell’abilità nel tradurre frasi semplici dal greco.

Programma
Il corso prevede la presentazione dei principali elementi di tipo
grammaticale utili alla conoscenza del greco biblico, e la lettura di
semplici testi del Nuovo Testamento per la verifica della comprensione della parte teorica svolta a lezione.
Presenta le peculiarità salienti della lingua dei testi biblici, con
particolare attenzione ai fenomeni sintattici – la concordanza del
nome e dell’aggettivo, uso dei casi e delle preposizioni, i tempi e gli
aspetti del verbo – e al lessico più caratteristico.

Bibliografia
Per la lettura dei testi biblici:
Novum Testamentum graece [NA], Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart 271993 (oppure: 282012) oppure The Greek New Testament
[GNT], United Bible Societies, Stuttgart 41993 (oppure 52014).
112

Bibliografia fondamentale:
Per poter seguire le lezioni (testo fortemente consigliato):

Blass F.W. – Debrunner A. – Rehkopf F., Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1982 e ristampe [ed. or.
Göttingen 141976]; Rusconi C., Vocabolario del greco del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 31997; Serafini F. – Poggi F., Corso di Greco
del Nuovo Testamento. Con un’introduzione generale sulla Grammatica e sulla Sintassi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; Swetnam
J., Il greco del Nuovo Testamento, 1: Morfologia (ed. italiana a cura
di C. Rusconi), EDB, Bologna 1995; Zerwick M., Analysis philologica Novi Testamenti graeci, Scripta Pontificii Instituti Biblici, Roma
5
1966; Zerwick M., Graecitas biblica Novi Testamenti exemplis illustratur, Scripta Pontificii Instituti Biblici, Roma 51966 (= Il Greco del
Nuovo testamento [Subsidia Biblica 38], Gregorian & Biblical Press,
Roma 2010).
Avvertenze
Il programma sarà svolto a lezione, ma prevede anche la partecipazione attiva degli studenti nella ripresa e nello sviluppo delle
parti esposte durante l’insegnamento, tra una lezione e l’altra.
Tipo di esame: Orale, con verifiche scritte in corso.

BQA-s02 – Storia della Chiesa 2

Prospetto e programmi

Poggi F., Corso avanzato di Greco neotestamentario, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2009 (vol. 1: Teoria).

Dal V al X secolo
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Mantelli Sincero
Obiettivo
Il corso intende offrire gli elementi essenziali per una conoscenza dei maggiori snodi della storia della Chiesa medievale, seguendo
la consueta periodizzazione. La Chiesa fu l’autentica spina dorsale
dell’Europa medievale: in essa si concentravano il sapere, i principi
normativi, la committenza e la produzione artistica.
Programma
La Chiesa al tramonto dell’Impero romano. Gregorio Magno. Bizantinizzazione dell’Impero e progressivo distacco tra Oriente e Occidente nel corso del secolo VII. Ruolo della Chiesa nella formazione
della coscienza occidentale nel secolo VII; le «Chiese territoriali».
Progressiva affermazione del ruolo del papato. La questione iconoclasta. L’alleanza con i Franchi e la nascita dello Stato pontificio.
L’ascesa di Carlo Magno e la sua coronazione. Nascita e decadenza
dell’Impero carolingio; la schola palatina; il ruolo e la posizione della Chiesa; la concezione del Re Sacerdote. La cristianità al di fuori
dei regni franchi: Spagna, Inghilterra; la posizione della Sede Romana: Niccolò I e Giovanni VIII. Fozio e la questione del Filioque. Il
quadro politico-ecclesiastico nel secolo X. La situazione del papato,
la ricostituzione dell’Impero: Ottoni e Salii. Le principali riforme
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monastiche: Benedetto di Aniano, Monachesimo Lorenese, Cluny,
l’eremitismo. La riforma ecclesiastica nel secolo XI e Gregorio VII.

Bibliografia
Appunti dalle lezioni e fotocopie delle fonti saranno forniti durante lo svolgimento del corso.
Bihlmeyer K. – Tüchle H., Storia della Chiesa, 2: Il Medioevo,
Morcelliana, Brescia 1960; Knowles M.D. – Obolensky D., Nuova
Storia della Chiesa, 2: Il medio evo, Marietti, Genova 1973; Manselli
R., Nuova storia universale dei popoli e delle civiltà, 8: L’Europa medievale, UTET, Torino 1987; Jedin H. (a cura di), Storia della Chiesa,
Jaca Book, Milano 1978, IV e V/1-2; Morghen R., Medioevo cristiano, Laterza, Bari 1991; Ostrogorsky G., Storia dell’impero bizantino, Einaudi, Torino 1968; Prinzivalli E. (a cura di), Storia del Cristianesimo, 1: L’età antica (sec. 1-7), Carocci, Roma 2015; Benedetti
M. (a cura di), Storia del Cristianesimo, 2: L’età medievale (sec. 8-15),
Carocci, Roma 2015.

CORSI PROPRI DEL 2° ANNO
BQ2-a04 – 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
questione della ricerca storiografica su Gesù di Nazaret (1.1.) e poi
passando al suo ministero terreno culminato nella Pasqua (1.2.),
per concludere con i vari sviluppi cristologici del NT in seguito
all’evento pasquale della risurrezione (1.3.). Quindi la Sezione 2
tratterà dello sviluppo storico-dogmatico che ha condotto la fede
in Cristo 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 cristologici 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.
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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. – Mateo Seco L.F. – Riestra J.A., Il mistero di Cristo. Manuale di cristologia, EDUSC, Roma 2000; Schönborn C., Dio inviò suo Figlio, Jaca
Book, Milano 2002; Marchesi G., Gesù di Nazaret chi sei? Lineamenti 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.

BQ2-q01 – 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 esperienzialmente vissuta dal cristiano.

Prospetto e programmi

Avvertenze
Per prepararsi all’esame sarà necessario studiare i contenuti essenziali del corso, presenti nella dispensa che verrà fornita, e leggere alcuni tra i testi che verranno proposti durante il corso.

Programma
Il corso prevede una presentazione della nozione di esperienza spirituale e delle dinamiche fondamentali dell’esperienza spirituale 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 metodo fenomenologico-teologico della teologia spirituale. La ripresa
sistematica finale cercherà di mostrare la specificità e le dinamiche
costitutive di un’esperienza spirituale autentica.

Bibliografia
Moioli G., «Cristocentrismo», in Nuovo Dizionario di Spiritualità, Paoline, Roma 1979, 354-366; García J.M., Teologia spirituale.
Epistemologia e interdisciplinarità, LAS, Roma 2013; Secondin B.,
Inquieti desideri di spiritualità. Esperienze, linguaggi, stile, EDB,
Bologna 2012; Ignazio di Loyola, Autobiografia ed Esercizi Spirituali (edizione a scelta); Luppi L., «Ignazio di Loyola educatore e
formatore di testimoni», in Vocazioni XXVII(2010)4, 5-12.
Avvertenze
Tipo di corso: Il corso prevede lezioni frontali con letture di testi.
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CORSI PROPRI DEL 3° ANNO
BQ3-a05 – Il Dio Uno e Trino
(6 ects / 48 ore)

Prof. Paltrinieri Riccardo

Prospetto e programmi

Obiettivo
Il corso si propone come introduzione all’intelligenza teologica
dell’affermazione: «Dio è amore» (1Gv 4,16) a partire dalla dimensione «economica», e cioè dalla missione di Gesù Cristo e dell’effusione dello Spirito, e nelle sue implicazioni antropologiche ed
ecclesiali.
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Programma
Dopo una breve ricognizione storica sulle cause dell’«oblio della
Trinità» nella teologia del passato, la 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 dalla pneumatologia. Uno sguardo sulle principali eresie trinitarie ne
rivelerà il carattere limitativo e riduttivo della piena autocomunicazione 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 «mysterium 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 finalizzata a mostrare «la dottrina trinitaria come paradigma, grammatica e somma della teologia» (W. Kasper).

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 Theology, 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. Communion et transformation, du Cerf, Paris 2016.

BQ3-a06 – Antropologia teologica 1
La creazione e il peccato
(6 ects / 48 ore)

Obiettivo
Il corso vuole ridefinire radicalmente le coordinate all’interno
delle quali negli ultimi decenni è stata pensata l’antropologia teologica, 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 cosmologico (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 attorno al quale il dibattito è stato più acceso era quello relativo al
rapporto tra fede e scienza, oggi il contesto socio-culturale all’interno del quale viviamo impone di porre al centro della riflessione
teologica l’uomo in quanto tale, inteso come creatura di Dio, costituito di un’anima e di un corpo, come essere personale in relazione 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’uomo, così come essa risulta dalla rivelazione, il corso non potrà esimersi dal prendere in seria considerazione la concreta condizione
storica nella quale l’uomo si trova a vivere, segnata dalla divisione
che egli sperimenta all’interno di se stesso. Sarà a partire da questa
constatazione che verrà affrontata la teologia del peccato originale,
trattando la quale si presterà particolare attenzione allo sviluppo
genealogico di questa dottrina, in vista di una sua riformulazione
che, salvaguardando il contenuto del depositum fidei, possa mostrare all’uomo d’oggi tutta la sua fecondità teologica.

Programma
Cos’è l’antropologia teologica? Statuto epistemologico della disciplina e questioni preliminari – Turbamento nella definizione
dell’umano: la crisi antropologica attuale – «Creati in Cristo». Il cristocentrismo 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

Prospetto e programmi

Prof. Badiali Federico
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creatura – Creazione ed evoluzione – Maschio e femmina – «Così
l’uomo si trova diviso in se stesso»: l’universale esperienza del peccato – Il peccato nella Scrittura – Gen 3 – Rm 5 – La teologia del
peccato originale prima di Agostino – La teologia del peccato originale 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
mesure d’une crise anthropologique, Desclée de Brouwer, Paris
2014; Brambilla F.G., Nuovo Corso di Teologia Sistematica, 12:
Antropologia 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, Salvator, Paris 2015.

BQ3-a07 – 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 interpretato alla luce del Magistero, e, dall’altra, di elaborare una sintesi
teologica su questo tema, capace di confrontarsi col pensiero postmoderno, referente culturale irrinunciabile per chi si dedica oggi
allo studio dell’antropologia teologica.
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Programma
Introduzione: accessi antropologici ad un concetto non immediatamente intelligibile. – «Ci ha predestinati ad essere suoi figli
adottivi»: la teologia paolina della predestinazione. – La teologia
della predestinazione in Agostino, la controversia predestinazionista 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 Scrittura – 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.

BQ3-a08 – Antropologia teologica 3
Escatologia
(3 ects / 24 ore)

Obiettivo
Il corso si propone di riflettere teologicamente sul contenuto
della speranza cristiana, così come esso è attestato dalla Scrittura, dalla Tradizione e dal Magistero, tenendo presenti come criteri
ermeneutici fondamentali, da una parte, il mistero di Cristo, incarnato, morto e risorto, come antidoto contro ogni deriva letteralista 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.

Prospetto e programmi

Prof. Badiali Federico

Programma
Il contesto teologico: la svolta del XX secolo – Il contesto antropologico: la questione del tempo – L’escatologia dell’AT – L’escatologia 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 Tradizione – 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, Cittadella, Assisi 2010; Greshake G., Vita – più forte della morte. Sulla
speranza cristiana, Queriniana, Brescia 2009; Lohfink G., Alla fine
il nulla? Sulla risurrezione e sulla vita eterna, Queriniana, Brescia
2020; Nitrola A., Trattato di escatologia, 2 voll., San Paolo, Cinisello Balsamo 2014; Ratzinger J., Escatologia. Morte e vita eterna,
Cittadella, Assisi 2008; Ruiz de la Peña J.L., L’altra dimensione.
Escatologia cristiana, Borla, Roma 1998.
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BQ3-b01 – Introduzione generale alla s. Scrittura
(3 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

Prof. Marcheselli Maurizio
Obiettivo
Il corso si propone di mettere lo studente in grado di orientarsi
davanti alla sacra Scrittura – fonte principale dell’elaborazione teologica – come grandezza complessiva.

Programma
Dopo una premessa volta a precisare il significato dell’espressione «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 riferimento ai documenti emanati dalla Pontifica Commissione Biblica
nel periodo postconciliare. A completamento della trattazione sul
canone, sarà fornita allo studente una bibliografia essenziale per
quanto riguarda il tema della fissazione e trasmissione del testo biblico, per lo studio personale.

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 Sacra 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, 385542.579-624.673-694; Mannucci V. – Mazzinghi L., Bibbia come
parola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, Queriniana, Brescia 2016; Boscolo G., La Bibbia nella storia. Introduzione
generale alla Sacra Scrittura (Sophia / Didachē – Manuali 2), Messaggero-FTTR, Padova 2017.
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d) Studi monografici
Dunn J.D.G., Parola viva (SB 190), Paideia, Torino 2017; Du-

Avvertenze
Il corso suppone acquisita una buona familiarità con il testo biblico, 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 debbono, pertanto, essere già conosciuti.

BQ3-lt01 – Liturgia 1

Introduzione (con elementi di canto liturgico)
(3 ects / 24 ore)
Prof. Righi Davide

Prospetto e programmi

bovský 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 PressSan Paolo, Roma-Cinisello Balsamo 2012; 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
Testamento. Introduzione allo studio scientifico dei testi biblici (Studi
biblici 70), EDB, Bologna 22015, 53-63; Söding T. – Münch C., Breve
metodologia del Nuovo Testamento (Studi Biblici 193), Paideia, Brescia 2018, 34-45.

Obiettivo
Aiutare gli studenti a ricondurre la complessità del fenomeno liturgico alle epoche storiche che hanno contribuito alla formazione
delle diverse famiglie liturgiche, in particolare di quella cattolicoromana; a conoscere il documento Sacrosanctum concilium in particolare i cc. 1 e 2 rendendosi conto della delicatezza, della complessità, della serietà, nonché del patrimonio teologico-spirituale
veicolato dalla liturgia e dalla tradizione viva del popolo di Dio. Con
l’aiuto del prof. Francesco Vecchi si offriranno gli elementi del Canto liturgico.

Programma
La storia della liturgia nelle varie epoche in connessione con le
vicende storiche, i dibattiti teologici e lo sviluppo architettonico, le
correnti spirituali in particolare della Tradizione occidentale romana. 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. Per
far comprendere l’importanza del canto liturgico si ricorrerà alla
competenza di un professore specializzato (don Francesco Vecchi).
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,
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teologia, spiritualità, San Paolo, Milano 1992 (52003), 328 pp.; Bua
P., Sacrosanctum Concilium. Storia, commento, recezione, Studium,
Roma 2013.

Avvertenze
Si terrà conto nella valutazione anche dell’interesse manifestato
in classe durante il corso.
Tipo di esame: Orale, ma a scelta dello studente anche scritto con
verifica finale orale sullo scritto.

BQ3-m01 – Teologia morale fondamentale 1
(4,5 ects / 36 ore)

Prospetto e programmi

BQ3-m02 – 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 esaminano i termini della questione morale nella società e nella
cultura contemporanea;
2. una parte metodologica, nella quale, a partire da un’indicazione conciliare, si considerano i referenti principali per una
corretta costruzione della teologia morale (s. Scrittura, Tradizione, Magistero, esperienza umana) e i problemi che essi
suscitano;
3. una parte sistematica (la più ampia), dove vengono presentati i contenuti generali della Teologia morale, secondo un’articolazione 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.
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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.

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.

Prospetto e programmi

C) La libertà nella Legge di Cristo
1. Il fondamento della Teologia morale.
2. Linee di antropologia teologica per una fondazione della
Morale cristiana.
3. La libertà.
4. La legge morale.
5. Il credente di fronte alla radicalità evangelica: la 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 della persona umana.
8. La legge umana.

Bibliografia
Verrà indicata durante il corso.

BQ3-q02 – 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 fenomenologia, della natura e delle problematiche più rilevanti della preghiera
cristiana, alla luce delle sacre Scritture e di testi significativi del Magistero e della Tradizione spirituale.
Programma
Introduzione.
Note sintetiche.
Nodi problematici.
1. Interiorità: una sfida per la preghiera cristiana oggi.
2. Parola e preghiera.
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Prospetto e programmi

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.
6. Preghiera carismatica (glossolalia), di guarigione e di liberazione.
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 Dottrina 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 pregare?, S. Paolo, Cinisello Balsamo 2009; Boselli G., Il senso spirituale della liturgia, Qiqajon, Bose 2011; Enciclopedia della preghiera,
LEV, Città del Vaticano 2007 (contributi vari).
Avvertenze
Tipo di corso: Lezione frontale con letture di testi.

BQ3-s03 – 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. Il corso tratterà 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 della Chiesa greco-bizantina e la storia delle Chiese protestanti e riformate.
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Programma
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

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

Prospetto e programmi

e la Chiesa dal I al III concilio Lateranense – Lo scisma del 1130 – S.
Bernardo e la Chiesa del suo tempo – Papato e impero nel sec. XII:
«schisma inter sacerdotium et regnum» – La nascita degli Ordini
mendicanti – Il papato di Innocenzo III e la riforma della Chiesa,
il IV concilio Lateranense – L’eresia medievale, le origini – Catari
e Valdesi – La repressione dell’eresia: crociata contro gli Albigesi,
l’inquisizione – Ultime contese del papato con l’impero degli Hoenstaufen – Il I e il II concilio di Lione – Il tardo medioevo, Celestino
V, Bonifacio VIII e la fine del dominio universale del papato, la crisi
della cristianità medievale – Il papato avignonese – Lo scisma d’Occidente – Le eresie nazionali (Wycliffe e Hus) – La mistica tedesca,
il movimento delle «Osservanze», la «devotio moderna» – Umanesimo e Rinascimento – I prodromi della Riforma protestante, le sue
origini e il suo sviluppo – Riforma cattolica e Controriforma – il concilio di Trento e la sua ricezione.

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. bibliografia specifica), da concordare con il docente.
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COMUNI AL 3° E 4° ANNO
BQC-z01 – Seminario 1

Lettura di testi biblici greci, da LXX e NT
(3 ects / 24 ore)
Prof. Pieri Francesco

Prospetto e programmi

Obiettivo
Il corso si propone come mantenimento e perfezionamento delle
competenze acquisite durante i corsi biennali di Greco (il cui superamento con esito positivo costituisce una propedeuticità obbligatoria) attraverso letture dei testi in lingua originale, con particolare
attenzione al lessico.
Programma
Saranno letti e commentati dal Deutero-Isaia secondo la LXX
i quattro cosiddetti «Canti del Servo» (Is 42,1-7; 49,1-9; 50,4-11;
52,13–53,12), tenendo anche conto di testi e contesti neotestamentari che li riprendono e li attualizzano in chiave cristologica.
A seconda del tempo a disposizione, l’ultima parte del corso potrà
prendere in esame altri testi di alcuni Padri greci e latini correlati
al tema.

Bibliografia
Testo:
La Bibbia quadriforme. Isaia, Testo ebraico masoretico, versione greca dei Settanta, versione latina della Nova Vulgata, testo CEI
2008, a cura di R. Reggi, EDB, Bologna 2016.
Studi (in ordine cronologico):
Grelot P., I canti del servo del Signore. Dalla lettura critica all’ermeneutica, EDB, Bologna 1983; Carra de Vaux Saint-Cyr B. –
Guinot J.N. – Defelix C., Le Serviteur souffrant (Isaïe 53) (Cahiers
Evangile supplément 97), du Cerf, Paris 1996; Paul A., La Bibbia e
l’Occidente. Dalla biblioteca di Alessandria alla cultura europea, Paideia, Brescia 2009; Fernández Marcos N., La Bibbia dei Settanta,
Introduzione allo studio della Bibbia (Supplementi 6,) Paideia, Brescia 2000; Id., Septuaginta. La Bibbia di ebrei e cristiani (Antico e
Nuovo Testamento 6), Morcelliana, Brescia 2010.

Avvertenze
Propedeuticità obbligatoria. Si presuppone la frequenza dei corsi di Greco I, Greco II e Greco biblico (o certificazione equipollente),
compreso il superamento dell’esame con esito positivo.
Tipo di corso: Lezioni a carattere seminariale.
Tipo di esame: Una parte della valutazione sarà costituita dalla
partecipazione al lavoro durante il corso; si terrà una verifica su
tutti i testi studiati insieme.
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BQC-z02 – Seminario 2
Ebraismo
(3 ects / 24 ore)

Prof. Cova Gian Domenico

Programma
Il seminario si articola in due moduli, come segue:
1. Israele della Torà e della vita comunitaria: dalla Mishnà all’emancipazione.
Questo primo tempo è dedicato alla fase più lunga della storia
ebraica, nella quale si stabilizzano le linee fondamentali della vita di
Israele come popolo, e quindi dell’Ebraismo (oggi detto ortodosso).
2. Israele nel moderno e nel contemporaneo: i nuovi tratti essenziali dell’identità ebraica: emancipazione, assimilazione, antisemitismo, sionismo, Shoà, Stato d’Israele, fine ufficiale dell’antigiudaismo
cristiano.
In questo secondo tempo del seminario si tenta di enucleare
quanto distingue la situazione attuale, ereditata dagli ultimi due
secoli, dalla fase precedente: i sette punti evidenziati costituiscono
una schematizzazione, ma sembrano corrispondere con sufficiente
approssimazione alla realtà storica (pur in evoluzione) e consentire un adeguato approfondimento.

Bibliografia
La bibliografia proposta è evidentemente parziale in un panorama di pubblicazioni molto vario e in continua espansione:
Bensoussan B., Il Sionismo. Una Storia politica e intellettuale,
Einaudi, Torino 2009; Benz W., L’Olocausto, Bollati Boringhieri,
Torino 2006; Cova G.D., «De Iudaeis. Il discorso al concilio del 28
settembre 1964», in Dainese D. – Mazzone U. (a cura di), Giacomo
Lercaro. Vescovo dei poveri, uomo di pace, Il Mulino, Bologna 2020;
Foa A., Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento, Laterza, Bari
2009; Ravitzky A., La fine svelata e lo stato degli ebrei. Messianismo,
Sionismo e radicalismo religioso in Israele, Marietti 1820, GenovaMilano 2007; Salvarani B., Renzo Fabris. Una vita per il dialogo
cristiano-ebraico, EMI, Bologna 2009; Stefani P., Chiesa ebraismo e
altre religioni. Commento alla «Nostra aetate», Messaggero, Padova
1998; Id., Introduzione all’ebraismo. Seconda edizione riveduta e aggiornata, Queriniana, Brescia 22004.

Prospetto e programmi

Obiettivo
Il termine Ebraismo (è sostanzialmente sinonimo di Giudaismo
in italiano, ma a causa di connotazioni diverse nelle lingue più diffuse verrà premessa una sommaria presentazione della terminologia
corrente) corrisponde a una complessa tradizione storico-culturale, per cui il seminario seguirà un impianto storico. Dato il contesto
in cui viene offerto, all’interno di un percorso di studi teologici, si
considera acquisita una certa conoscenza dell’epoca biblica, alla
quale si farà riferimento ove necessario.
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Avvertenze
Ogni partecipante potrà proporre approfondimenti specifici e
pertinenti, con relativa bibliografia.
Tipo di esame: Scritto o orale a scelta di ogni partecipante.

CORSI PROPRI DEL 4° ANNO
BQ4-a09 – Ecclesiologia 1-2
(7,5 ects / 60 ore)

Prospetto e programmi

Prof. Nardello Massimo
Obiettivo
Acquisire la capacità di interpretare le principali questioni sistematiche 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’ecclesiologia con una particolare attenzione sia alla sua fondazione
metodologica che al suo radicamento nelle fonti bibliche e nel Magistero conciliare del Vaticano II. Dopo una riflessione introduttoria
di taglio fenomenologico sulla Chiesa in quanto aggregazione religiosa, si studieranno i fondamenti veterotestamentari dell’ecclesiologia 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 volgerà direttamente alla Lumen gentium, di cui si studierà l’iter redazionale 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 quattro 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, Queriniana, 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.
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BQ4-a13 – Mariologia
(1,5 ects / 12 ore)

Prof. Ruffini Fabio

Programma
1) Premesse; 2) Maria nella sacra Scrittura alla luce di LG 5559; 3) Breve percorso storico circa Maria nella viva Tradizione della
Chiesa; 4) Esposizione sistematica: il compito di Maria nella salvezza 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 cattolica, Eupress, Lugano 2002.

Prospetto e programmi

Obiettivo
Far cogliere – secondo le indicazioni del concilio ecumenico Vaticano 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), consentendo loro di comprendere correttamente il ruolo della Vergine
nella vita del popolo di Dio pellegrinante nel tempo.

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.

BQ4-a14 – Ecumenismo
(3 ects / 24 ore)

Prof. Nardello Massimo
Obiettivo
Comprendere gli snodi del percorso ecumenico delle Chiese cristiane, con particolare riferimento alla Chiesa cattolica e all’insegnamento conciliare del decreto Unitatis redintegratio, nonché le
questioni aperte che rappresentano ancora una sfida per il cammino ecclesiale verso l’unità.

Programma
Il corso si propone di presentare l’evoluzione della coscienza
ecumenica della Chiesa cattolica sullo sfondo della storia del movimento ecumenico, con particolare attenzione all’insegnamento
conciliare e in particolare al decreto Unitatis redintegratio. Si metteranno poi a fuoco le principali questioni ecumeniche, soprattutto
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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 decreto sull’ecumenismo, Gabrielli, Verona 2013; Kasper W., Vie dell’unità.
Prospettive per l’ecumenismo (gdt 316), Queriniana, Brescia 2006.

BQ4-a15 – Teologia della missione e del dialogo
(3 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

Prof. Salvarani Brunetto
Obiettivo
La teologia del dialogo interreligioso e la missiologia, discipline
che trovano radici e fondamenti nella Bibbia, fortemente interdisciplinari ma ancora in fase di consolidamento nell’ambito della Chiesa cattolica, sono oggi chiamate a ripensare i propri paradigmi alla
luce delle attuali, rapidissime trasformazioni antropologiche, sociali
e culturali. Il corso presenterà lo status quaestionis di entrambe, a
partire dai dati scritturistici e patristici e dalle loro principali declinazioni storico-ecclesiali, per giungere al radicale ripensamento
conciliare (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 vitale
– 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 Francesco, in particolare nell’esortazione postsinodale Evangelii gaudium (2013), nel
Documento di Abu Dhabi (2019) e nell’enciclica Fratelli tutti (2020).
Programma
1. Introduzione: lo stato del religioso oggi, nell’attuale «cambio
d’epoca», nel tempo del pluralismo e del cristianesimo globale.
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. Papa Francesco e il dialogo come stile.
8. Missione e dialogo, uno sguardo al futuro.
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Bibliografia
Testi obbligatori:
Salvarani B., Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa nel tempo
del pluralismo e del cristianesimo globale, EDB, Bologna ²2012; Dal
Corso M. – Salvarani B., «Molte volte e in diversi modi». Manuale

Altra bibliografia utilizzata:
Concilio ecumenico Vaticano II, Nostra aetate e Ad gentes
(qualsiasi edizione); Commissione teologica internazionale,
«Il cristianesimo e le religioni», in La Civiltà Cattolica 148(1997)1,
146-183 (o qualsiasi altra edizione); Bosch D.J., La trasformazione
della missione, Queriniana, Brescia 2000; Francesco, Esortazione
apostolica postsinodale, Evangelii gaudium, 2013 (qualsiasi 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; Francesco, Il dialogo come
stile, a cura di B. Salvarani, EDB, Bologna 2016; Berger P., I molti
altari della modernità, EMI, Bologna 2017; Salvarani B., «Il dialogo
nella Evangelii gaudium», in Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione 23(2019)45, 57-78; Francesco – Ahmad Al-Tayyeb, Documento
sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Paoline, Cinisello Balsamo 2019; Papa Francesco, Lettera enciclica Fratelli tutti, 2020 (qualsiasi edizione).

BQ4-d01 – Diritto canonico 1
Teologia del diritto ecclesiale
(3 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

di dialogo interreligioso, Cittadella, Assisi ²2018; Mokrani A. –
Salvarani B., Dell’umana fratellanza e altri dubbi, Terra Santa,
Milano 2021.

Prof. Violi Stefano

Obiettivo
Il corso si propone di presentare l’ordinamento canonico mostrando come, a partire dalle normazioni della prima comunità cristiana fino alle moderne codificazioni canoniche, l’ordito giuridico
della Chiesa sia espressione dei rapporti di fede che costituiscono
la comunità ecclesiale.

Programma
L’antropologia e le sue declinazioni giuridiche. Visione potestativa e ordinamentale del diritto. Le grandi tradizioni teologico-giuridiche dell’antichità: Gerusalemme, Atene e Roma. L’ordinamento
della prima comunità cristiana. Ecclesia et civitas: storia di una dialettica bimillenaria. il diritto canonico nella storia della tradizione
giuridica occidentale. Dalle Collezioni di Diritto canonico alle moderne 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.
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BQ4-k02 – Teologia pastorale
(3 ects / 24 ore)

Prof. Bulgarelli Valentino

Prospetto e programmi

Obiettivo
Nella recente esortazione apostolica Evangeli gaudium, papa
Francesco scrive: «La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”»
(EG 33). Il corso si propone di orientare ed accompagnare gli studenti 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 oggetto).

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

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).

Prospetto e programmi

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 pratica, 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 Europa,
Messaggero, Padova 2003; Salmann E., Passi e passaggi nel Cristianesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede, Cittadella, Assisi 2009; Armando M., Presenza infranta. Il disagio postmoderno
del cristianesimo, Cittadella, Assisi 2008; Dotolo, C., L’annuncio del
Vangelo, Cittadella, Assisi 2015; Francesco, Esortazione apostolica
postsinodale Evangelii gaudium, EDB, Bologna 2013; Theobald C.,
Urgenze pastorali, EDB, Bologna 2019.

BQ4-s04 – Storia della Chiesa 4
Dal XVII al XX secolo
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Mancini Massimo
Obiettivo
Conoscenza dei punti principali della storia ecclesiastica degli
ultimi quattro secoli.
Programma
Riforme e controversie teologiche nel periodo post-tridentino.
Guerra dei Trent’anni e pace di Westfalia (1648).
Giansenismo nelle sue varie forme.
Controversia sui riti cinesi; conflitti con gli Ottomani.
Giurisdizionalismo settecentesco nei diversi Stati.
Rivoluzione francese e periodo napoleonico.
Restaurazione; i complessi rapporti tra Chiesa e liberalismo.
Relazioni Chiesa-Stato: concordati o separazione.
Il b. Pio IX 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.
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Bibliografia
Martina G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, Morcelliana, Brescia 1994 (o eventuali edizioni più recenti), II-III-IV;
Dell’Orto U. – Xeres S., Manuale di Storia della Chiesa, Morcelliana,
Brescia 2017, III-IV; Lavenia V., Storia della Chiesa, 3: L’età moderna,
Il Mulino, Bologna 2020.

CORSI COMUNI AL 4° E 5° ANNO
BQD-d03 –Diritto canonico 3
CIC Libri III-IV
(3 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

Prof. Casini Sergio
Obiettivo
Il corso intende presentare, attraverso l’esegesi delle norme
contenute nei libri III e IV del Codex Iuris Canonici del 1983 e nella
successiva legislazione canonica, l’ordinamento relativo al munus
docendi e al munus sanctificandi nella Chiesa latina.
Programma
Libro III – Le varie attività comprese nel munus docendi: il ministero della Parola di Dio; la predicazione; l’istruzione catechetica;
l’azione missionaria della Chiesa; l’educazione cattolica; la scuola;
le università cattoliche e gli altri istituti di studi superiori; le università e le facoltà ecclesiastiche; gli strumenti di comunicazione
sociale e i libri in specie; la professione di fede.
Libro IV – La funzione di santificare nella Chiesa; i sacramenti in
genere; il Battesimo; la Confermazione; l’Eucaristia; la Penitenza;
l’Unzione degli infermi; l’Ordine sacro; il Matrimonio; gli altri atti di
culto; i luoghi e i tempi sacri.

Bibliografia
Montini G.P., Corso istituzionale di diritto canonico, Àncora, Milano 2005; Ghirlanda G., Il diritto nella Chiesa mistero di comunione.
Compendio di diritto ecclesiale, G&B Press, Roma 2017; Martín de
Agar J.T, Elementi di Diritto canonico, EDUSC, Roma 2018; Redazione di Quaderni di Diritto ecclesiale (a cura di), Codice di diritto
Canonico, Àncora, Milano 2018; Redazione di Quaderni di Diritto
ecclesiale (a cura di), Codice di Diritto Canonico commentato, Àncora, Milano 2019.
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BQD-d04 –Diritto canonico 4
CIC Libri V-VII
(3 ects / 24 ore)

Programma
Ente ecclesiastico e bene ecclesiastico; ordinaria amministrazione; sistema di controlli sulla straordinaria amministrazione; delitti
e pene in genere; delitti e pene in specie; delicta graviora; i giudizi
in generale.

Bibliografia
Redazione di Quaderni di Diritto ecclesiale (a cura di), Codice di Diritto Canonico commentato, Àncora, Milano 2019.

CORSI PROPRI DEL 5° ANNO

Prospetto e programmi

Prof. Violi Stefano
Obiettivo
Il corso intende presentare gli istituti fondamentali del diritto
amministrativo canonico (libro V) alla luce dell’Istruzione in materia amministrativa del 2005, il diritto sanzionatorio canonico (libro
VI) con particolare attenzione ai delicta graviora, la logica garantista, sinodale ed equitativa sottesa al processo canonico (libro VII).

BQ5-a10 – Sacramentaria 1

Sacramenti in genere e iniziazione cristiana
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Quartieri Fabio
Obiettivo
Il corso intende offrire agli studenti uno sguardo sui sacramenti
dell’iniziazione cristiana che insegni loro a vedervi «sempre presenti ed operanti» i misteri della salvezza (cf. OT 16). Tale sguardo
sarà poi ampliato alle problematiche della sacramentaria generale.

Programma
La «scomparsa dei riti» e la celebrazione cristiana. Icone bibliche dell’incontro salvifico. Sacramenti di Cristo e della Chiesa. Teologia del Battesimo e della Confermazione. La sacramentaria antica
e medievale. Istituzione e articolazione settenaria dei sacramenti.
Teologia dell’Eucaristia. Gli sviluppi e le controversie del secondo
millennio. L’efficacia del segno sacramentale.
Bibliografia
Sesboüé B., Invito a credere. Credere nei sacramenti e riscoprirne
la bellezza, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011; Courth F., I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la prassi, Queriniana, Brescia
3
2005; Nocke F.-J., Dottrina dei Sacramenti, Queriniana, Brescia
5
2015; Lameri A. – Nardin R., Sacramentaria fondamentale, Queriniana, Brescia 2020.
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BQ5-a11 – Sacramentaria 2
Ordine
(3 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

Prof. Badiali Federico
Obiettivo
Il corso si prefigge di offrire un’introduzione complessiva alla
teologia del ministero ordinato, a partire dalla prospettiva del concilio Vaticano II, con un’attenzione particolare alle questioni più
sensibili oggi nel dibattito teologico ed ecclesiale, a partire da un’analisi storica e teologica.

Programma
Introduzione al ministero ordinato – Sviluppo storico-teologico
di tale teologia – Sintesi sistematica, a partire dalle linee guida offerte dal Vaticano II – Alcune questioni contemporanee, tra le quali
la configurazione di una forma storica del ministero ordinato all’altezza dei tempi.

Bibliografia
Castellucci E., Nuovo corso di Teologia sistematica, 10: Il ministero ordinato, Queriniana, Brescia 2005.

BQ5-a12 – 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’approfondimento della riflessione sulla teologia del matrimonio. Il corso
per la sua natura inter- e trans-disciplinare implicherà il coinvolgimento di alcuni ospiti ed esperti esterni.
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Programma
Il corso – strutturato in lezioni frontali e giornate seminariali,
con anche alcuni inviti esterni – è diviso per quanto riguarda la penitenza 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’attuale cammino penitenziale.
Per quanto riguarda la sezione sul matrimonio il corso si articola
in tre parti:

Bibliografia
Paleari M. (a cura di), Attori di riconciliazione, Àncora, Milano
2009; Maffeis A., Nuovo corso di Teologia sistematica, 9: Penitenza e unzione dei malati, Queriniana, Brescia 2012; Busca G., La riconciliazione «sorella del battesimo», Lipa, Roma 2011; Giraudo C.,
Confessare i peccati e confessare 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, Queriniana, Brescia 2015; Aliotta M., Il matrimonio, Queriniana, Brescia 2011; Prodi P., Una storia della giustizia, Il
Mulino, Bologna 2015. La bibliografia ulteriore e quella necessaria
per le giornate a svolgimento seminariale saranno consigliate durante lo svolgimento del corso.

BQ5-k01 – 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?

Prospetto e programmi

1. una ricostruzione storica;
2. un tentativo di riflessione sistematica;
3. alcune questioni attuali e la loro rilevanza teologica.

Obiettivi particolari
1. Avere una conoscenza generale della situazione e della problematica catechetica e dei documenti ufficiali della catechesi.
2. Capire in forma approfondita e sufficientemente chiara la natura 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 catechetica: natura, obiettivi, dimensioni, luoghi, operatori, contenuti…
6. Avere un primo quadro di criteri valutativi della propria esperienza pastorale e delle concezioni e realizzazioni catechetiche nella Chiesa oggi.
Programma
A. La catechetica.
1. Natura e compiti.
2. Studiare catechetica oggi.
B. Evangelizzazione e catechesi oggi.
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1. Il problema catechistico oggi: situazioni e prospettive.
2. Il progetto pastorale e catechistico della Chiesa Italiana.
C. La catechesi nell’ambito della prassi ecclesiale.
1. La catechesi nella storia: alcuni tratti conoscitivi.
2. Identità e dimensioni fondamentali della catechesi: ministero della parola; iniziazione, educazione e insegnamento; azione ed esperienza ecclesiale; le scienze umane (psicologia 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 catechetica.
H. Alcune questioni attuali.
1. La catechesi narrativa.
2. La catechesi tra istanza veritativa e istanza antropologica.
3. Le prospettive dell’Evangelii gaudium di papa Francesco.
4. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi dei vescovi italiani (Incontriamo Gesù).

Bibliografia
Congregazione per il Clero, Direttorio generale per la Catechesi, LEV, Città del Vaticano 1997; Cei, Il Rinnovamento della
Catechesi, LEV, Città del Vaticano 1988; Paolo VI, Esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi, Roma 1975; Giovanni Paolo II,
Esortazione apostolica Catechesi tradendae, Roma 1979; Istituto
di Catechetica, 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.
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Modalità di verifica del corso: metodo EAS (partecipazione alla
vita della classe, elaborati, competenze, colloquio finale).

BQ5-x02 – Seminario
Sintesi teologica
(3 ects / 24 ore)

Prof. Scimè Giancarlo Giuseppe

Programma
Il seminario verte sui contenuti e sul metodo. Riguardo ai contenuti 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); Carpin A., Sintesi teologica per la riflessione e la catechesi, Sant’Antonio, Chisinau (Moldavia) 2019; Commissione Teologica Internazionale, La teologia oggi: Prospettive,
princìpi e criteri (29.11.2011), LEV, Città del Vaticano 2012. Anche
on line:
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_it.html

Prospetto e programmi

Obiettivo
Aiutare gli studenti nella preparazione dell’esame finale di Baccalaureato e riflettere sulla metodologia del ragionamento teologico.

Avvertenze
Tipo di corso: Lezioni interattive.
Tipo di esame: Elaborati scritti verificati in itinere.

CORSI COMUNI AL TRIENNIO TEOLOGICO
BQI-b06 – Antico Testamento
Esegesi del Pentateuco 1
(3 ects / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco
Obiettivo
Il corso intende approfondire temi centrali di Genesi ed Esodo
attraverso l’esegesi di passi scelti e fornire agli studenti le competenze necessarie per l’elaborazione di uno studio biblico-teologico
condotto autonomamente.
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Programma
L’esegesi di Genesi ed Esodo si soffermerà sui testi di fatto più
celebri di tutto l’Antico Testamento: la creazione, il diluvio universale, l’alleanza con Mosè, l’uscita dall’Egitto, l’alleanza sul Sinai.
Le pericopi analizzate saranno considerate dapprima nel loro
contesto storico-letterario immediato: si indagherà per questo il
senso proprio delle espressioni ebraiche impiegate, il valore dei generi letterari adottati, eventualmente rintracciando la presenza di
tradizioni comuni al Vicino Oriente, con l’intento di apprezzare le
modalità con cui gli scribi antichi offrono le loro riflessioni sapienziali. Si procederà quindi a mettere in luce come il più ampio contesto storico-letterario delle Scritture, e della vita della comunità
giudaico-cristiana che le trasmette e le riceve, arricchisca gli antichi
passi di nuovi significati.
Si vorrà cogliere come sin dagli inizi della Bibbia si prospetti l’insegnamento delle due vie: la via della vita e la via della morte. Il
Signore effonde vita eppure l’umanità, volendo possedere il dono
ricevuto, incespica nel peccato e si trova prigioniera. La strada per
rialzarsi è offerta nell’alleanza, ora concepita come un favore offerto (al modo di un’antica concessione reale) ora presentata alla
stregua di un patto bilaterale sancito con il Re divino (al modo di
un trattato di vassallaggio). Ci si soffermerà pertanto su Gen 6-9;
17-18 ed Es 1-19.
Bibliografia
Anderson B.A., An Introduction to the Study of the Pentateuch,
Bloomsbury T&T Clark, London 2017; Blenkinsopp J., Tesori vecchi
e nuovi. Saggi sulla teologia del Pentateuco, Paideia, Brescia 2008;
Carr D.M., Genesis 1-11, Kohlhammer, Stuttgart 2021; Dozeman
T.B., The Pentateuch: Introducing the Torah, Fortress, Minneapolis
2017; Giuntoli F., Genesi 1-11. Introduzione, traduzione, commento,
San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; Id., Genesi 12-50. Introduzione,
traduzione, commento, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; Merlo
P. (a cura di), L’Antico Testamento. Introduzione storico-letteraria,
Carocci, Roma 2018; Römer T. – Macchi J.-D. – Nihan C. (a cura di),
Guida di lettura dell’Antico Testamento, Dehoniane, Bologna 2007;
Priotto M., Esodo. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Cinisello Balsamo 2014; Ska J.L., Il cantiere del Pentateuco, 1:
Problemi di composizione e di interpretazione (Collana Biblica); 2:
Aspetti letterari e teologici (Collana Biblica), EDB, Bologna 2013; Id.,
Le livre de l’Exode, du Cerf, Paris 2021; Utzschneider H. – Oswald
W., Exodus 1-15, Kohlhammer, Stuttgart 2015.
Avvertenze
Tipo di esame: Elaborato scritto.
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BQI-b07 – Antico Testamento
Esegesi del Pentateuco 2
(3 ects / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco

Programma
L’esegesi di testi di particolare importanza per la storia del
cristianesimo metterà a fuoco la centralità del tempio per la
compagine del popolo e per la crescita della sua fede (Levitico),
la riflessione sulle difficoltà del cammino e sul ruolo dell’autorità
nell’antico Israele (Numeri) e l’ideale di una riorganizzazione del
popolo che si prepara ad abitare la terra promessa (Deuteronomio).
Le pericopi analizzate saranno considerate dapprima nel loro
contesto storico-letterario immediato: si indagherà per questo il
senso proprio delle espressioni ebraiche impiegate, il valore dei
generi letterari adottati, eventualmente rintracciando la presenza
di tradizioni comuni al Vicino Oriente, con l’intento di apprezzare
le modalità con cui gli scribi antichi offrono le loro riflessioni
sapienziali. Si procederà quindi a mettere in luce come il più
ampio contesto storico-letterario delle Scritture, e della vita della
comunità che le trasmette e le riceve, arricchisca gli antichi passi di
nuovi significati.
Nello specifico si commenteranno passi di Lv 1–5; 8 e 16 per apprezzare la simbolica del sistema cultuale di Israele, comprendere
le funzioni dell’officiatura sacerdotale, cogliere il valore del giorno
dell’espiazione (yom kippur). La lettura di Lv 11 e 19 guiderà quindi la riflessione sul concetto di purità e sul nesso santità-giustizia
(«Siate santi! […] Amerai il tuo prossimo come te stesso! Io sono il
Signore»).
Lo studio di Nm 10,11–14,55; 21,4-9; 27,12-23 permetterà di
entrare nel vivo delle diverse posizioni sull’accoglienza degli stranieri in seno all’antico Israele, sul ruolo della donna all’interno delle istituzioni di governo, sulla nuova identità di Mosè quale personificazione della Legge e sull’identità dei suoi successori. Leggendo
i racconti delle mormorazioni si rifletterà sulle insidie dell’ingordigia e dell’ostinazione che portano a rifiutare la terra promessa,
nonché sulla simbologia del celebre serpente di bronzo.
L’esegesi di Dt 1; 4; 8 e 24 offrirà un quadro della teologia deuteronomistica, la quale si presenta attraverso la rievocazione del
passato, la parenesi e il codice legislativo. Ci si soffermerà pertanto
sull’affermazione monoteista e aniconica della religione israelitica,
sull’insegnamento dell’ascolto, sulla funzione della memoria. Il Dio

Prospetto e programmi

Obiettivo
Il corso intende approfondire temi centrali di Levitico, Numeri
e Deuteronomio attraverso l’esegesi di passi scelti e fornire agli
studenti le competenze necessarie per l’elaborazione di uno studio
esegetico-teologico condotto autonomamente.
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invisibile infatti non si vede ma si può obbedire alla sua voce fissata
nei comandamenti e riconoscere la sua presenza negli accadimenti
della storia. La legge da un lato vuole imprimere ordine alla vita
quotidiana nella terra – si leggerà in particolare che cosa si prevede
per il caso del divorzio – dall’altro esaurisce la sua funzione solo
quando infonde sapienza e salva.

Bibliografia
Anderson B.A., An Introduction to the Study of the Pentateuch,
Bloomsbury T&T Clark, London 2017; Balentine S.E., Levitico,
Claudiana, Torino 2008; Blenkinsopp J., Tesori vecchi e nuovi. Saggi
sulla teologia del Pentateuco, Paideia, Brescia 2008; Cardellini I.,
Numeri 1,1 – 10,10. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Milano 2013; Deiana G., Levitico. Nuova versione, introduzione e
commento, Paoline, Milano 2005; Dozeman T.B., The Pentateuch: Introducing the Torah, Fortress, Minneapolis 2017; Jenson P.P., Leviticus: An Introduction and Study Guide: The Priestly Vision of Holiness,
Bloomsbury T&T Clark, London 2021; Merlo P. (a cura di), L’Antico
Testamento. Introduzione storico-letteraria, Carocci, Roma 2018;
Milgrom J., Leviticus. A Book of Ritual and Ethics, Fortress, Minneapolis 2004; Römer T. – Macchi J.-D. – Nihan C. (a cura di), Guida
di lettura dell’Antico Testamento, EDB, Bologna 2007; Paganini S.,
Deuteronomio. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline,
Milano 2011; Papola G., Deuteronomio: introduzione, traduzione
e commento, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011; Ska J.L., Il cantiere del Pentateuco, 1: Problemi di composizione e di interpretazione
(Collana Biblica); 2: Aspetti letterari e teologici (Collana Biblica),
EDB, Bologna 2013.
Avvertenze
Tipo di esame: Elaborato scritto.

BQI-b14 – Nuovo Testamento
Esegesi degli Scritti paolini 1
(3 ects / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
Obiettivo
Portare lo studente a una buona familiarità con la teologia del
Paolo autentico, supponendo già conosciute l’introduzione all’epistolario e la vita dell’Apostolo.
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Programma
Il corso mira ad approfondire la conoscenza del pensiero di
Paolo, attraverso lo studio della Lettera ai Romani, che costituisce
l’espressione più articolata della teologia paolina d’indiscussa autenticità. Dopo un’introduzione generale alla lettera, la parte fondamentale del percorso sarà dedicata all’esegesi di Rm 1–8.

Bibliografia
Pitta A., Lettera ai Romani (I libri biblici – NT 6), Paoline, Milano 2001; Penna R., Lettera ai Romani. Volume unico. Introduzione,
versione, commento (Scritti delle origini cristiane 6), EDB, Bologna
2010; Dunn J.D.G., La teologia dell’apostolo Paolo (ISB Supplementi
5), Paideia, Brescia 1999 (orig. inglese 1998); Id.., La nuova prospettiva su Paolo (ISB Supplementi 59), Paideia, Brescia 2014 (orig.
inglese 2008); Barclay J.M.G., Paul and the Gift, Eerdmans, Grand
Rapids-Cambridge 2015, 449-561.

BQI-b15 – Nuovo Testamento
Esegesi degli Scritti paolini 2
(3 ects / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
Obiettivo
Portare lo studente a una buona conoscenza della teologia paolina: non solo del Paolo autentico, ma anche della tradizione da lui
derivata.

Prospetto e programmi

Avvertenze
Il corso presuppone la lettura previa integrale delle quattro
«grandi lettere» (Galati, 1–2 Corinzi, Romani), possibilmente nell’originale greco o in una versione interlineare, o quanto meno nel
confronto tra due diverse traduzioni italiane.

Programma
Il corso completa innanzitutto lo studio della Lettera ai Romani, attraverso l’esegesi dei cc. 9–11 e un rapido sguardo gettato a
Rm 12,1–15,13. Seguirà l’analisi della Lettera agli Efesini, una delle
espressioni più significative dello svilupparsi di una tradizione paolina. Dopo una rapida introduzione alla Lettera, si commenteranno
alcuni brani scelti dai cc. 1–4.

Bibliografia
Belli F., Argumentation and Use of Scripture in Romans 9–11
(AnBib 183), G&B Press, Roma 2010; Penna R., Lettera agli Efesini
(Scritti delle origini cristiane 10), EDB, Bologna 1988; Best E.,
Lettera agli Efesini (Commentario Paideia – Nuovo Testamento 10),
Paideia, Brescia 2001; Romanello S., Lettera agli Efesini (I libri
biblici – NT 10), Paoline, Milano 2003.
Avvertenze
Il corso suppone la lettura previa integrale delle Lettere agli
Efesini e ai Colossesi, possibilmente nell’originale greco o in una
versione interlineare, o quanto meno nel confronto tra due diverse
traduzioni italiane.
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BQI-lt03 – Liturgia della Chiesa 3
Eucaristia
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Righi Davide

Prospetto e programmi

Obiettivo
Aiutare ad essere consapevoli di come il messale Romano recentemente approvato con la propria eucologia e i propri praenotanda
siano frutto di una storia che si è concretizzata nei suoi segni liturgici e rituali.

Programma
A partire dal II capitolo di Sacrosanctum concilium si esaminerà la storia del rito dell’eucaristia dagli apostoli all’eucaristia nella
Chiesa odierna (rito cattolico romano) con le caratteristiche principali di ogni epoca e il loro influsso nella celebrazione odierna. Si
esaminerà l’IGMR (3ª edizione) nelle sue varie parti e in particolare
lo sviluppo rituale per terminare con le questioni teologico-pastorali relative alle forme celebrative, alla frequenza, alle circostanze,
al culto fuori dalla messa. Si presenterà in dettaglio la forma ordinaria, ma si faranno riferimenti anche alla forma straordinaria.

Bibliografia
Jungmann J.A. sj, Missarum Sollemnia, 2 voll., Marietti, Torino
1953-1954 (ristampato nel 2005) in particolare lo sviluppo storico
nel volume 1, 1-143 fino a Pio X; Anàmnesis 3/2: Eucaristia. Teologia
e storia della celebrazione, Marietti, Genova 1983; Raffa V., Liturgia
Eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla
pastorale pratica, C.L.V. Edizioni Liturgiche, Roma 2003.
Avvertenze
Si terrà conto nella valutazione anche dell’interesse manifestato
in classe durante il corso.
Tipo di esame: Orale, ma a scelta dello studente anche scritto con
verifica finale orale sullo scritto.

BQI-m07 – Bioetica I
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Cassani Massimo

BQI-m08 – Bioetica II
(3 ects / 24 ore)

Prof. Cassani Massimo
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Obiettivo
Il corso intende esaminare la problematica, oggi estremamente
attuale e complessa, della bioetica e di tutte le questioni che hanno
attinenza col rispetto e la promozione della vita umana.

Programma
A) Bioetica generale
1. che cos’è la bioetica;
2. principali modelli etico-antropologici nella bioetica attuale;
3. il modello personalista: fondamenti e contenuti:
- il corpo nella concezione biblica e in quella dualistica
greco-cartesiana;
- la vita umana secondo la Scrittura;
- i principi guida dell’etica personalista secondo la dottrina cattolica:
a) principi tradizionali: totalità, duplice effetto, cooperazione;
b) principi moderni: autonomia, beneficenza, giustizia.

Prospetto e programmi

È introdotto da una riflessione circa la natura della bioetica e
da una panoramica generale sulle principali correnti e tendenze attualmente presenti in campo filosofico e scientifico. Segue poi l’illustrazione più in dettaglio della concezione personalista, condivisa
dalla Chiesa e dalla gran maggioranza dei teologi e filosofi cristiani.
Nella seconda parte del corso sono affrontate questioni particolari di bioetica. I temi che potrebbero essere toccati sono innumerevoli, ma non è possibile affrontarli tutti; se ne scelgono alcuni,
che paiono più rilevanti sotto il profilo etico e che rappresentano
spesso anche dei grossi problemi sociali, ampiamente dibattuti:
aborto, procreazione assistita, manipolazione genetica, trapianti,
eutanasia, suicidio.

B) Bioetica speciale
1. aborto;
2. procreazione assistita;
3. manipolazione genetica;
4. diagnosi prenatale;
5. trapianti;
6. eutanasia, sospensione dei mezzi terapeutici e terapie palliative;
7. suicidio.

Bibliografia
Verrà indicata durante il corso.
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BACCALAUREATO TRIENNALE
Corsi propri del 1° anno nuovo ordinamento
CODICE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

BTA-a01

Teologia fondamentale

Salvioli M.

3

24

BTA-a03

Teologia dogmatica: Il mistero del
Dio Trino

Barzaghi G.

3

24

BTA-a02

Prospetto e programmi

BTA-a04
BTA-a05

BTA-b01

BTA-d01

BTA-lt01
BTA-m01
BTA-m02
BTA-p01
BTA-s01

BTA-s02

BTA-s03

BTA-x01

Teologia dogmatica: Il mistero del
Dio uno
Teologia dogmatica: Antropologia
teologica, creazione del mondo e
degli angeli

Olmi A.

Salvioli M.

3

6

24

48

Teologia dogmatica: Sacramenti in
genere

Carpin A.

3

24

Diritto canonico 1: Libri I-II del
Corpus juris canonici

Drago D.

3

24

Introduzione alla sacra Scrittura

Liturgia 1: Introduzione generale
e anno liturgico; liturgia delle Ore,
liturgia dei defunti, benedizioni

Salvioli M.
Calaon P.

3

3

24

24

Teologia morale:
Il fine ultimo, gli atti umani; le
passioni, gli habitus; il peccato

Dermine F..

6

48

Teologia morale:
La legge
Patrologia I

Carbone G.

24

Storia della Chiesa antica

Bendinelli G.

3

Bendinelli G.

3

24

Storia della Chiesa medievale

Storia della teologia medievale
Seminario: Metodologia ed
epistemologia teologica

Guerrieri T.
Festa G.
Olmi A.

3

3

3

3

24

24

24

24

Corsi del primo anno mutuati dai corsi del Baccalaureato
quinquennale
CODICE

BQA-b03

BQA-b05
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INSEGNAMENTO

DOCENTE

Introduzione all’AT – Profeti e libri
sapienziali (mutuato BQ)

Settembrini M. 4,5

Introduzione al NT – Lettere
neotestamentarie (mutuato BQ)

ECTS ORE

Marcheselli M. 4,5

36

36

Corsi propri del 2° e 3° anno vecchio ordinamento
INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

BT21-a05

Teologia dogmatica 5: Cristologia

Olmi A.

3

24

BT21-a07

Teologia dogmatica 7: Ecclesiologia

Carpin A.

3

24

BT21-a06

BT21-a08

BT21-a13

BT21-d02

Teologia dogmatica 6: Soteriologia
Teologia dogmatica 8: Mariologia
Teologia orientale

Diritto Canonico 2: Libri III-IV
del Corpus Juris Canonici

BT21-m09 Teologia morale 9:
La Grazia

BT21-m10 Teologia morale 10:
La Fede

BT21-m11 Teologia morale 11:
La Speranza

BT21-m12 Teologia morale 12:
La Carità
BT21-p02

Patrologia 2

BT21-s04

Storia della Chiesa moderna 1

BT21-q01
BT21-s05

BT21-s07

BT21-z02

Teologia spirituale

Storia della Chiesa moderna 2
Archeologia cristiana

Seminario II (interdisciplinare):
Le relazioni tra la Chiesa e gli Stati

Olmi A.

Pari M.R.

Simon M.D.

3

3

3

24

24

24

Drago D.

3

24

Dermine F.

3

24

Salvioli M.
Pari M.R.

Carbone G.

Bendinelli G.
Festa G.

Festa G.

Mancini M.

Zanotto R.

Mancini M.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

24

24

24

24

24

24
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CODICE

24

24

24

Corsi comuni al secondo e terzo anno vecchio ordinamento
mutuati dai corsi del Baccalaureato quinquennale
CODICE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

BQI-b06

Esegesi AT – Pentateuco 1

Settembrini M. 3

24

BQI-b14

Esegesi NT – Scritti paolini 1

Marcheselli M. 3

24

BQI-b07

BQI-b15

Esegesi AT – Pentateuco 2

Esegesi NT – Scritti paolini 2

ECTS ORE

Settembrini M. 3

Marcheselli M. 3

24

24

N.B. I programmi dei corsi sono presentati secondo l’ordine delle
tabelle precedenti (per codice).
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CORSI PROPRI DEL 1° ANNO
nuovo ordinamento
BTA-a01 – Teologia fondamentale
(3 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

Prof. Salvioli Marco
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Obiettivo
Il corso intende offrire gli strumenti per un primo inquadramento delle principali questioni di competenza della Teologia fondamentale, secondo uno stile che – per quanto possibile – corrisponda
alle principali coordinate della sintesi elaborata da san Tommaso
d’Aquino, ripensate nel contesto delle esigenze evidenziate dalla riflessione contemporanea.

Programma
Il corso prevede un prologo dedicato allo studio dei primi articoli della Summa Theologiae in modo da specificare il senso tommasiano della Sacra Doctrina e la sua importanza per il contesto
contemporaneo. Segue poi una tripartizione tematica, corredata
dalle principali indicazioni storiche, concernente lo sviluppo della
riflessione teologica relativa a quanto segue:
A) la correlazione tra Rivelazione e fede teologale (a partire da
Dei Verbum, nn. 1-6);
B) il senso della Tradizione come trasmissione della divina Rivelazione, in rapporto alla sacra Scrittura e al Magistero (a partire da
Dei Verbum, nn. 7-10);
C) il plesso delle problematiche aperte dalla relazione tra fede e
ragione, così come da quella tra teologia, filosofia e scienze umane
(a partire da Fides et ratio).

Bibliografia
Barzaghi G., O.P., Dialettica della rivelazione, ESD, Bologna 1996;
Cattaneo E., Trasmettere la fede. Tradizione, Scrittura e Magistero
nella Chiesa. Percorso di teologia fondamentale, San Paolo, Cinisello
Balsamo 1999; Greco G., Rivelazione di Dio e ragioni della fede. Un
percorso di teologia fondamentale, San Paolo, Cinisello Balsamo
2012; Narcisse G., O.P., Premiers pas en théologie (Bibliotèque de la
Revue Thomiste), Parole et Silence, Paris 2005; Pié-Ninot S., La teologia fondamentale. «Rendere ragione della speranza» (1 PT 3,15),
Queriniana, Brescia 2010; Salvioli M., O.P., «Per una teologia fondamentale non dualista e, pertanto, autenticamente post-moderna.
Milbank interprete di san Tommaso d’Aquino», in Divus Thomas
(2013)116/1; Sequeri P., L’idea della fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002; Tanzella Nitti G., Lezioni di teologia fondamentale, Aracne, Roma 2007 oppure Id., La Rivelazione e
la sua credibilità. Percorso di Teologia fondamentale, EDUSC, Roma
2016; Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, q. 1, aa. 1-8.

BTA-a02 – Teologia dogmatica
Il mistero del Dio uno
(3 ects / 24 ore)
Prof. Olmi Antonio

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, beatitudine).
Bibliografia
Una dispensa sui temi del corso è disponibile online. Sono inoltre necessari:
Giovanni Paolo II, Fides et ratio, Lettera enciclica sui rapporti tra
fede e ragione (14 settembre 1998); Olmi A., «Senso della realtà 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.

Prospetto e programmi

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.

BTA-a03 – Teologia dogmatica
Il mistero del Dio trino
(3 ects / 24 ore)

Prof. Barzaghi Giuseppe
Obiettivo e Programma
Le processioni intradivine. Le relazioni divine. Le persone. La
pluralità delle persone divine. I modi espressivi dell’unità e pluralità in Dio. La nostra conoscenza delle persone divine. Le persone in
rapporto all’essenza, alle proprietà e agli atti nozionali. L’uguaglianza delle persone. Le missioni divine.

Bibliografia
Barzaghi G., La Somma Teologica di San Tommaso d’Aquino in
Compendio, ESD, Bologna 2009; Id., Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi
di teologia anagogica, ESD, Bologna 2013; Id., La Trinità. Mistero
giocato tra i riflessi, ESD, Bologna 2016.
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BTA-a04 – Teologia dogmatica

Antropologia teologica, creazione del mondo e degli angeli
(6 ects / 48 ore)

Prospetto e programmi

Prof. Salvioli Marco
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Obiettivo
Esplorando la Rivelazione accolta per fede dalla Chiesa che contempla il Trinitas Deus come «creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili», il corso intende illustrare la nozione
teologica di creazione, presentare le principali caratteristiche degli
angeli e soprattutto chiarire la posizione dell’uomo nel Disegno.
A tal fine, procedendo dalla considerazione anagogica del Disegno rivelato e realizzato da Gesù Cristo, si cercherà di introdurre
gli studenti alla teologia della creazione così come si può evincere
tanto dalle principali pagine della sacra Scrittura dedicate al tema,
quanto dalle dichiarazioni del Magistero e dei protagonisti della
storia della teologia. In conformità con l’orientamento del Dipartimento di Teologia Sistematica, questo percorso verrà compiuto alla
luce dell’insegnamento di san Tommaso d’Aquino. Il cui pensiero,
se interpretato con fedeltà creativa, manifesta la capacità di sostenere l’impostazione fondamentale di una teologia della creazione
espressiva della ricchezza che procede dalla rivelazione attestata,
che concepisce l’orizzonte creato all’interno della peculiare (pre)
destinazione volta a «ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra» (Ef 1,10). Per il Doctor communis, infatti, «sebbene la creazione non presupponga niente da parte
del creato, presuppone però qualche cosa nel pensiero di Dio. E in
questo modo viene qui custodito il senso della giustizia, in quanto
le cose vengono all’essere in modo conforme alla sapienza e alla
bontà divine. In un certo qual modo, viene poi custodito il senso
della misericordia, in quanto le cose “passano” dal non essere all’essere» (STh I, q. 21, a. 4, ad 4m). La giustizia e la misericordia che
caratterizzano l’atto della creazione, secondo l’Aquinate, rimandano effettivamente alla persona e alla missione del Figlio Unigenito,
il Verbo nel quale il Padre dice se stesso e ogni creatura (cf. STh I,
q. 37, a. 2, ad 3m), in modo da onorare quanto la Scrittura afferma
di Cristo stesso: «tutte le cose sono state create per mezzo di lui e
in vista di lui» (Col 1,16b). È all’interno di questo cristocentrismo
cosmico che dev’essere collocata la concomitante centralità nel Disegno divino dell’uomo – inteso come microcosmo, la cui anima intellettiva costituisce quasi un orizzonte tra le creature corporee ed
incorporee (cf. SCG II, c. 68).
Programma
Dopo aver illustrato le questioni di competenza della teologia
della creazione, nella prima parte del corso verranno sviluppati i
seguenti plessi tematici: a) l’introduzione ai testi dell’AT e del NT
relativi alla creazione; b) la considerazione dell’elaborazione della
dottrina della creazione nella storia della teologia, con particolare

Bibliografia
Arnould J., O.P., La teologia dopo Darwin. Elementi per una
teologia della creazione in una prospettiva evoluzionista (gdt 270),
Queriniana, Brescia 2000; Barzaghi G., O.P., «La nozione di creazione
in s. Tommaso d’Aquino», in Id., L’essere, la ragione, la persuasione
(Lumen 11), ESD, Bologna 1998, 139-154; Id., «L’inseità redentiva
della creazione. Logica anagogica e metafisica della redenzione», in
Id., Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia anagogica, Pref. di G.
Biffi, ESD, Bologna 2012, 157-270; Biffi G., Liberti di Cristo. Saggio
di antropologia cristocentrica, Jaca Book, Milano 1995; Bonino S.-T.,
O.P., Les anges et les démons, Deuxième édition, revue et augmentée
(Bibliothéque de la Revue thomiste), Parole et Silence, Paris 2017;
Id. – Mazzotta G., Dio creatore e la creazione come casa comune. Prospettive tomiste (Doctor Communis), Urbaniana University Press,

Prospetto e programmi

attenzione alle dichiarazioni del Magistero; c) la proposta di una
prospettiva sistematica, sviluppata in chiave anagogica, che cerchi
di articolare il cristocentrismo cosmico con l’impianto elaborato da
san Tommaso d’Aquino. Da questo punto di vista, verranno commentati gli articoli più significativi della Summa theologiae dedicati esplicitamente alla creazione (I, qq. 44-49); d) verranno poi
introdotte le coordinate bibliche e teologiche che permettono di
delineare una seria angelologia, alla luce della riflessione sviluppata dall’Aquinate sulla natura delle creature spirituali (STh I, qq.
50-64); e) procedendo ancora dalla Summa, verranno poi commentate le questioni sul governo divino del creato (I, qq. 103-119), che
comprende anche l’analisi dell’azione delle creature – e, in particolare, di quelle angeliche – sulle altre; f) infine, il corso prevede la
presentazione del rapporto che può essere riconosciuto, da un lato,
tra creazione ed evoluzione e, dall’altro, tra il creato e la salvaguardia della «casa comune», con riferimento all’enciclica Laudato si’ di
papa Francesco.
Nella seconda parte, dedicata esplicitamente all’approfondimento della riflessione teologica sull’uomo, il corso prevede la
presentazione dei seguenti nuclei tematici: 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. Dopo
avere trattato questi temi alla luce della Rivelazione attestata dalla
sacra Scrittura, in riferimento ai chiarimenti offerti dal Magistero,
e alla luce della sintesi offerta dall’Aquinate (STh I, qq. 90-102),
verranno offerti alcuni approfondimenti che mirano in particolare
a mostrare 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. Sulla base di un’iniziale descrizione storica del percorso dell’Occidente quanto alla
comprensione dell’uomo, verranno ripresi soprattutto 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.
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Roma 2018; Brambilla F.G., Nuovo Corso di Teologia Sistematica,
12: Antropologia teologica. Chi è l’uomo perché te ne curi?,
Queriniana, Brescia 2005; Carbone G., O.P., L’uomo a immagine
e somiglianza di Dio. Uno studio sullo Scritto sulle Sentenze di san
Tommaso d’Aquino (Claustrum 22), ESD, Bologna 2003; Chaberek
M., O.P., Catholicism and Evolution. A History from Darwin to Pope
Francis, Angelico Press, Kettering (OH) 2015; Durand E., O.P., L’être
humain, divin appel. Anthropologie et création, du Cerf, Paris 2016;
Horn S.O. – Wiedenhofer S. (a cura di), Creazione ed evoluzione.
Un convegno con papa Benedetto XVI a Castel Gandolfo, Pref. di C.
Schönborn, EDB, Bologna 2007; Kehl M., «E Dio vide che era cosa
buona». Una teologia della creazione (BTC 146), Queriniana, Brescia
2009; Ladaria 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.
Antropologia cristiana: creazione, giustificazione e grazia, etica,
escatologia, Piemme, Casale Monferrato 1997, 327-360; Ladaria
L.F., Antropologia teologica (Teologia 3), G&B Press, Roma 2015; Id.,
«Il nuovo umanesimo a partire da Cristo. La prospettiva teologica
di Gaudium et spes 22», in Rassegna di Teologia 56(2015), 533548; Marconcini B. – Amato A. – Rocchetta C. – Fiori M., Angeli
e Demoni. Il dramma della storia tra il bene e il male (Corso di
teologia sistematica. Complementi 1), EDB, Bologna 1992; Marie
de l’Assomption, O.P., L’homme, personne corporelle. La spécificité
de la personne humaine chez saint Thomas d’Aquin (Bibliothèque
de la Revue Thomiste), Préf. O. Boulnois, Parole et Silence, Paris
2014; Martelet G., S.J., Evoluzione e creazione. Dall’origine del
cosmo e all’origine dell’uomo, Pref. di F. Facchini, Jaca Book, Milano
2003; Milbank J., Il fulcro sospeso. Henri de Lubac e il dibattito sul
soprannaturale, ed. it. a cura di M. Salvioli, ESD, Bologna 2013;
Moltmann J., Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione
(BTC 52), Queriniana, Brescia 1986, 42019; Pontificia Commissione
Biblica, Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica,
LEV, Città del Vaticano 2019; Ruiz de la Peña J.L., Teologia della
creazione, Borla, Roma 1988; Schumacher L., «A problem with
Method in Theological Anthropology: Towards an All-Inclusive
Theology», in The Expository Times 127(2016), 375-389; Tommaso
d’Aquino, La Somma teologica, ESD, Bologna 2014, I; Williams
R., Cristo, cuore della creazione (BTC 202), Queriniana, Brescia
2020; Zizioulas J., Il creato come eucaristia. Approccio teologico al
problema dell’ecologia, Qiqajon, Magnano 2000.

BTA-a05 – Teologia dogmatica
Sacramenti in genere
(3 ects / 24 ore)

Obiettivo e Programma
Partendo dai dati biblici, la trattazione mostrerà lo sviluppo storico-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 medievale. 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 prenderanno in esame, in modo sistematico, i temi classici del trattato: l’origine cristica dei sacramenti; il settenario sacramentale (distinzione 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 prassi (BTC 196), Queriniana, Brescia 1999; Carpin A., «Numero e ordine dei sacramenti nel XII e XIII secolo», in Sacra Doctrina (2014)1,
11-174.

Prospetto e programmi

Prof. Carpin Attilio

BTA-b01 – Introduzione alla sacra Scrittura
(3 ects / 24 ore)

Prof. Salvioli Marco
Obiettivo
A partire dalla recezione della costituzione dogmatica Dei Verbum del concilio ecumenico Vaticano II e in continuità con quanto
appreso sulla Rivelazione e la sua trasmissione nel corso di Teologia fondamentale, il corso intende introdurre alla comprensione
della sacra Scrittura come Parola di Dio, secondo il senso analogico
espresso recentemente da Benedetto XVI nell’esortazione postsinodale Verbum Domini (n. 7). Si tratta, in altri termini, di mettere
in luce le motivazioni teologiche per cui si debba affermare tanto
che «Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla
maniera umana» (DV 12), quanto che «lo studio delle sacre pagine
[è] come l’anima della sacra teologia» (DV 24).
Programma
Concepito a partire dalla costituzione dogmatica Dei Verbum,
tenendo conto degli sviluppi operati dai documenti del recente Ma-
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gistero e della Pontificia Commissione Biblica, il corso prevede la
presentazione critica dei seguenti nuclei tematici: a) la Bibbia come
Parola di Dio (autore divino e autori umani; ispirazione); b) la questione della verità biblica e l’unità delle sacre Scritture; c) il canone
e le caratteristiche del testo biblico; d) principi di ermeneutica biblica e breve storia dell’esegesi; e) la sacra Scrittura nella vita della
Chiesa (liturgia, teologia e lectio divina).

Bibliografia
Concilio ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Dei
verbum sulla divina Rivelazione, nn. 11-26 (1965); Benedetto XVI,
Esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini sulla parola
di Dio nella vita e nella missione della Chiesa (2010); Pontificia
Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa
(1993); Id., Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia
cristiana (2001); Id., Ispirazione e verità della Sacra Scrittura
(2014); Artola A. M. – Sánchez Caro J.M., Bibbia e parola di Dio,
(Introduzione allo studio della Bibbia, 2), Paideia, Brescia 1994;
Beauchamp P., S.J., Leggere la sacra Scrittura oggi. Con quale spirito
accostarsi alla Bibbia (Sorgenti di vita 19), Massimo, Milano 1990;
Capelli P. – Menestrina G. (a cura di), Vademecum per il lettore
della Bibbia, Morcelliana, Brescia 2017; Noceti S. – Repole R. (a
cura di), Commentario ai Documenti del Vaticano II, 5: Dei Verbum,
Testi di Massimo Epis – Vincenzo Di Pilato – Luca Mazzinghi,
EDB, Bologna 2017; Farkasfalvy D. – Cist O., Inspiration &
Interpretation. A Theological Introduction to Sacred Scripture, The
Catholic University of America Press, Washington D.C. 2010; Id.,
A Theology of the Christian Bible. Revelation, Inspiration, Canon,
The Catholic University of America Press, Washington D.C. 2018;
Mannucci V. – Mazzinghi L., Bibbia come parola di Dio. Introduzione
generale alla sacra Scrittura, Queriniana, Brescia 222018; Tábet M.,
Introduzione generale alla Bibbia (L’abside. Saggi di teologia), San
Paolo, Cinisello Balsamo 1998.

BTA-d01 – Diritto canonico 1
Libri I-II del Corpus juris canonici
(3 ects / 24 ore)
Prof. Drago Daniele

Obiettivo
Il corso si prefigge di raggiungere una lettura critica dei canoni che compongono l’odierno Ordinamento giuridico della Chiesa
cattolica, riconoscendone le sue fonti e sapendolo attualizzare nel
contesto sociale ed ecclesiale.
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Programma
La lettura cursoria dei canoni che compongono i primi due Libri
del CIC/83 e la loro esegesi storico-giuridica, consente allo studente un approccio scientifico alla normativa ecclesiastica nella sua

contestualizzazione di applicazione. Uno studio sistematico delle
norme generali che regolano la Chiesa cattolica e rapporti tra i fedeli cristiani, chierici e laici.

Bibliografia
Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridicopastorale, 1: I Libri I-II, EDB, Bologna 2012; Redazione di Quaderni
di Diritto ecclesiale (a cura di), Codice di Diritto Canonico commentato, Àncora, Milano 2010.

BTA-lt01 – Liturgia 1

Prof. Calaon Paolo
Obiettivo
Lo spirito della liturgia, che è giustamente ritenuta come «l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo» (SC 7), è considerata nel suo «spirito» proprio (R Guardini), attraverso l’analisi del
suo evolversi storico e dei suoi elementi costitutivi. Questa analisi
introduttiva permetterà di formare ed informare al senso teologico
della liturgia, e secondo quanto indicato in Sacrosanctum concilium
16 circa l’insegnamento della liturgia, 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. Principi che saranno considerati nello studio dei
sacramentali (esequie, benedizioni…) e nello studio della Liturgia
delle Ore.

Programma
Prima parte: introduzione generale alla liturgia
1. Essenza o natura della liturgia cristiana (definizione, principi,
struttura, leggi, divisioni).
2. Sguardo sintetico sulla storia della liturgia dalle origini fino
al movimento liturgico: i momenti fondamentali, i testi e le
riforme.
3. La costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum concilium. I
principi generali e la promozione della liturgia. L’applicazione
della riforma dopo il Vaticano II e i libri liturgici promulgati.
Seconda parte: anno liturgico, sacramentali, Liturgia delle Ore
1. L’anno liturgico: il tempo e la liturgia; la Santa Pasqua di Resurrezione, il tempo di Quaresima e il ciclo pasquale. La celebrazione della domenica, pasqua della settimana. E altre
celebrazioni del Signore, della Beata Vergine Maria, dei Santi.
2. La Liturgia delle Ore (= LO): origini e storia della LO dalle
origini fino al Vaticano II in Oriente ed Occidente e sviluppo
storico; la veritas horarum, i salmi l’interpretazione cristolo-

Prospetto e programmi

Introduzione generale e anno liturgico; Liturgia delle Ore,
liturgia dei defunti, benedizioni
(3 ects / 24 ore)
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gica e gli altri elementi della LO; la prassi liturgico-celebrativa
nella riforma del concilio Vaticano II e il breviario promulgato
da Paolo VI.
3. I sacramentali: natura e divisioni. Le benedizioni, il rito delle esequie, degli esorcismi, della dedicazione della Chiesa e
dell’altare, la professione religiosa.

Prospetto e programmi

Bibliografia
Adam A. – Haunerland W., Corso di liturgia, Queriniana, Brescia 2013; Augé M., Liturgia. Celebrazione teologia spiritualità,
San Paolo, Milano 2003; Martimort A.G., La Chiesa in preghiera.
Introduzione alla Liturgia, edizione rinnovata, Queriniana, Brescia
1984, I e IV.
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Avvertenze
Saranno indicati altri testi o raccolte di testi liturgici e studi integrativi.

BTA-m01 – Teologia morale

Il fine ultimo, gli atti umani; le passioni, gli habitus. Il peccato
(6 ects / 48 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 volontarietà, le esigenze della libertà (arbitrariamente ridotta a mera
possibilità di agire senza pressioni interne ed esterne), le fonti della
moralità dell’atto. Poi le passioni, ossia le reazioni affettive dell’appetito sensibile applicate analogicamente all’appetito intellettivo
(la volontà) senza le quali la morale umana sarebbe disincarnata.
Segue la considerazione dei principi interiori degli atti umani che
si possono sviluppare come un potere prossimo di azione, ossia gli
abiti, buoni o cattivi, naturali o soprannaturali. Infine va affrontata
la realtà del peccato in generale e del peccato originale in particolare, con tutte le ripercussioni negative che esso comporta per la
condizione umana.

Programma
Conviene seguire la prospettiva di san Tommaso che considera
gli elementi richiesti da ogni atto umano. In primo luogo, l’attrattiva di una molteplicità di beni subordinati ad un bene che funge da
fine ultimo capace di conferire un senso pieno alla propria vita. In
secondo luogo, si passa all’analisi minuziosa dei singoli elementi
richiesti dall’atto umano e dal suo svolgimento (individuazione di
un fine, determinazione dei mezzi adatti e realizzazione concreta)
richiedente la collaborazione alternata dell’intelligenza e della volontà; il medesimo atto viene poi 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; Bernard R., Le péché, Revue des jeunes, Desclée,
Paris 1930; Id., Le vertu I-II, Revue des jeunes, Desclée, Paris 1933;
Compagnoni F. – Piana G. – Privitera S. (a cura di), Nuovo dizionario
di teologia morale, San Paolo, Milano 1990; Giovanni Paolo II, Dives
in misericordia, 1980; Id., Esortazione apostolica Reconciliatio et
paenitentia, 1984; Id., 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; Kittel
G. – Friedrich g. (a cura), Grande lessico del Nuovo Testamento, I-XVI,
Paideia, Brescia 1965, 1992; Labourdette M., Cours de théologie
morale – La fin dernière, dispense anno accademico Toulouse 1961;
Id., Cours de théologie morale – Les actes humains, dispense anno
accademico Toulouse 1962; Id., 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; 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
4
1998; Samek Lodovici G., La felicità del bene, Vita e Pensiero,
Milano 2002; Id., L’utilità del bene – Jeremy Bentham, l’utilitarismo
e il consequenzialismo, Vita e Pensiero, Milano 2004; Spaemann
R., Fini naturali. Storia & riscoperta del pensiero teleologico, Ares,
Milano 2013; Thonnard F.J., Précis de philosophie, Desclée, Paris-

Prospetto e programmi

Seguono in secondo luogo le passioni dell’appetito concupiscibile aventi come oggetto il bene o il male in generale e quelle dell’appetito irascibile con il suo oggetto proprio, ossia il bene o il male
considerati come ardui; una particolare importanza riveste l’amore
che si trova alla base di tutte le passioni.
Si passa in terzo luogo agli abiti, appunto buoni o cattivi, naturali
o soprannaturali: la loro natura, il loro soggetto, le loro cause e la
loro distinzione, poi le virtù e i doni dello Spirito Santo.
Infine viene esaminata la nozione di peccato, afferrabile dalla ragione ma anche rivelata e coinvolgente tutti gli esseri umani; dopo
un esame delle fonti bibliche 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 interne sia esterne come pure in ciò che lo rende
grave o meno. Oltre alla considerazione del peccato attuale, viene
pure affrontata la dottrina del peccato originale commentata dalla
Tradizione, approfondita dall’Aquinate e dall’elaborazione dottrinale posteriore; il racconto del libro della Genesi va infine interpretato con particolare riferimento alla sua matrice gnostica.
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Tournai 1950; Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, qq. 1
a. 21; Wojtyla K., Metafisica della persona, a cura di Reale G. –
Styczen T., Bompiani, Milano 2003.
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei testi di san Tommaso.

BTA-m02 – Teologia morale
La legge
(3 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

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.

BTA-p01 – Patrologia 1
(3 ects / 24 ore)

Prof. Bendinelli Guido
Obiettivo
Introdurre gli studenti a una conoscenza delle principali figure
che caratterizzarono il cristianesimo del I–III Secolo, inserite nel
contesto ecclesiale e culturale del tempo.

Programma
1. Definizione del termine Padre della Chiesa.
2. Padri Apostolici: Didaché, Clemente Romano, Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne, Pastore di Erma, Lettera di Barnaba.
3. Apologisti Greci: Giustino, Atenagora, Teofilo e Taziano.
4. Ireneo e il conflitto con la gnosi.
5. Clemente Alessandrino, Origene e la scuola di Alessandria.
6. Ippolito e Novaziano.
7. Tertulliano e Cipriano di Cartagine.
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Bibliografia
Quasten J., Patrologia, 1: Fino al Concilio di Nicea, Marietti, Casale Monferrato 1980; Bosio G. – dal Covolo E. – Maritano M., Introduzione ai Padri della Chiesa, 1: Secoli I e II; 2: Secoli III e IV, SEI,
Torino 1990-1991; Drobner H.R. – Istituto Patristico Augustinianum, Patrologia, Piemme, Casale Monferrato 1998; Simonetti
M. – Prinzivalli E., Storia della Letteratura Cristiana Antica, EDB,
Bologna 2010.

BTA-s01 – Storia della Chiesa antica
(3 ects / 24 ore)

Prof. Bendinelli Guido

Programma
1) La Chiesa primitiva; origini, diffusione, contesto socio-religioso-culturale. 2) Giudaismo e cristianesimo. 3) Pagani e cristiani a
confronto. 4) Ortodossia e eterodossia. 5) Ministeri, costituzione
ecclesiale, primato. 6) Prassi sacramentale e disciplina penitenziale. 7) Controversia ariana. 8) Controversie cristologiche. 9) Monachesimo. 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; Filoramo G. – Menozzi D., Storia del Cristianesimo, 1: L’antichità, Laterza, 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.

Prospetto e programmi

Obiettivo
Introdurre lo studente alla comprensione dei principali eventi
che caratterizzarono la Chiesa dei primi secoli, sia sul piano dell’affermazione della propria identità (canone, regula fidei, conflitti teologici, spiritualità, prassi liturgica e caritativa), come in quello delle
relazioni con il mondo circostante (giudaismo e paganesimo).

BTA-s02 – Storia della Chiesa medievale
(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. Il corso
tratta dei problemi di storia della Chiesa dal V al XIV secolo, nei suoi
lineamenti generali e in aperta correlazione con la storia del cristianesimo, nelle evidenti implicazioni tanto con la storia delle Chiese Orientali e Greco-Bizantine quanto con la storia dei movimenti
ereticali del medievo; il corso è preceduto da una introduzione di
carattere metodologico, sui concetti storiografici di medioevo e di
cristianità medievale e sui problemi di orientamenti metodologici
per lo studio della Storia della Chiesa medievale.
Programma
I contenuti del corso riguarderanno: La Chiesa nella tarda antichità – I concili del V sec. – Il Monachesimo orientale e occidentale: dalle origini al rinnovamento monastico – La Chiesa e i Barbari
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(penetrazione dei popoli germanici nell’Impero e formazione di
una nuova epoca storica) – Gregorio Magno e il papato medioevale;
origine dello Stato Pontificio e sua natura – L’impero – Monaci e
vescovi missionari – Monotelismo – L’iconoclasmo – Da Nicea II al
trionfo dell’ortodossia – L’Islam – La svolta del secolo VIII: Chiesa
romana e creazione dell’impero d’Occidente (l’ordine divino, sacerdozio e regno) – Riforma carolingia delle istituzioni ecclesiastiche
– Il declino della dinastia carolingia – La Chiesa bizantina e la sua
missione evangelizzatrice – La cristianizzazione degli slavi: Cirillo e Metodio – Il patriarca Fozio e la crisi con Roma – Lo scisma
di Oriente (1054) – Feudalesimo e particolarismo ecclesiastico del
sec. X: la decadenza del papato e la «Renovatio imperii» degli Ottoni
– Il rinnovamento monastico: Cluny –La Chiesa di Bisanzio tra XI e
XIV sec. – La Riforma gregoriana e la lotta per la «libertas Ecclesiae» – Gli sviluppi della questione delle investiture – Il Concordato
di Worms – Le Crociate, 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 e le Riforme monastiche – Il papato e la Chiesa dal I al III
concilio Lateranense – Lo scisma del 1130 – S. Bernardo e la Chiesa
del suo tempo – Papato e impero nel sec. XII: «schisma inter sacerdotium et regnum» – La nascita degli Ordini mendicanti – Il papato
di Innocenzo III e la riforma della Chiesa, il IV concilio Lateranense
– L’eresia medievale, le origini – Catari e Valdesi – La repressione
dell’eresia: crociata contro gli Albigesi, l’inquisizione – Ultime contese del papato con l’impero degli Hoenstaufen – Il I e il II concilio
di Lione – Il tardo medioevo, Celestino V, Bonifacio VIII e la 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 sorgere del movimento delle
«Osservanze» e della «devotio moderna».

Bibliografia
Dell’Orto U. – Xeres S. (diretta da), Manuale di storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2017-2018, II-III; Bihlmeyer K. – Tükhle
H., Storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 111980, II-III; Pellegrini
L., Storia della Chiesa, 2: L’età medievale, EDB, Bologna 2020; Azzara
C. – Rapetti A.M., La Chiesa nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 2009;
Gallina M. – Merlo G.G. – Tabacco G., Storia del Cristianesimo, 2: Il
medioevo, a cura di G. Filoramo – D. Menozzi, Laterza, Roma-Bari
1997; Jedin J., Introduzione alla storia della Chiesa, con un saggio di
G. Alberigo, Morcelliana, Brescia 1979; Merlo G.G., Il cristianesimo
medievale in Occidente, Laterza, Roma-Bari 2012; Rapetti A., Storia
del monachesimo medievale, Il Mulino, Bologna 2013; Sensi M., «La
storia della Chiesa», in Lorizio G. – Galantino N., Metodologia
teologica. Avviamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2004, 329-375; Vauchez A. (a cura di),
Storia del Cristianesimo, Borla-Città Nuova, Roma 1999, IV; Id. (a

cura di), Dizionario enciclopedico del medioevo, 3 voll., du Cerf-Città
Nuova-Clarke, Parigi-Roma-Cambridge 1998-1999.
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. bibliografia specifica), da concordare con il docente.

BTA-s03 – Storia della teologia medievale
(3 ects / 24 ore)

Obiettivo
Il corso si prefigge lo scopo di condurre lo studente ad una visione esaustiva e critica della storia della teologia medievale da Gregorio Magno al Nominalismo e alla Mistica del XIV secolo.

Programma
1. I principi della teologia medievale.
2. Le radici scritturistiche e patristiche. I sensi della Scrittura.
3. La teologia dei padri del Medioevo in Occidente e in Oriente:
Boezio, Benedetto, Cassiano, Gregorio Magno, Beda il Venerabile; Massimo il Confessore e Giovanni Damasceno.
4. Il Rinascimento dell’età carolingia: Alcuino, Giovanni Scoto
Eriugena.
5. Le controversie dottrinali del secolo IX sull’Eucaristia e sulla
predestinazione.
6. Tra Oriente e Occidente: la crisi iconoclasta; il Filioque; lo scisma del 1053. I grandi padri del Medioevo bizantino: Teodoro
Studita, Simeone il Nuovo Teologo, Gregorio Palamas.
7. La schola e il claustrum: la Teologia monastica. Anselmo
d’Aosta, Pier Damiani, Ruperto di Deutz, La tradizione cistercense: Bernardo di Chiaravalle, Guglielmo di Saint-Thierry,
Aelredo di Rievaulx.
8. Le scuole: Pietro Abelardo; i Vittorini, Gilberto di Poitiers, la
Scuola di Chartres.
9. L’incontro con il pensiero filosofico e teologico greco-arabo
ed ebraico e il suo influsso.
10. La nascita dell’Università: philosophi e theologi.
11. Gli inizi della Scolastica.
12. I grandi teologi della Scolastica. I francescani: Alessandro di
Hales, Roberto Grossatesta e Bonaventura da Bagnoregio. I
domenicani: Alberto Magno e Tommaso d’Aquino.
13. Gioacchino da Fiore.
14. Nuovi orizzonti nel XIV secolo: Giovanni Duns Scoto; Guglielmo di Okham; Raimondo Lullo. Il tomismo trecentesco.
15. La Mistica renana: Ekhart, Taulero e Susone. La mistica
fiamminga.

Prospetto e programmi

Prof. Festa Gianni
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16. Le donne tra mistica, teologia e discorso eterodosso: Ildegarda di Bingen, Hadewich, Matilde di Magdeburgo, Angela
da Foligno, Margherita Porete, Caterina da Siena e Brigida di
Svezia.

Bibliografia
Manuali di riferimento: Vilanova E., Storia della teologia cristiana, 1: Dalle origini al XIV secolo, Borla, Roma 1991; Mondin B.,
Storia della teologia, I e II, ESD, Bologna 1996; d’Onofrio G., Storia
della Teologia, 2: Età medievale, Piemme, Casale Monferrato 2003;
dal Covolo E. (a cura di), Storia della Teologia, 1: Dalle origini a
Bernardo di Chiaravalle, EDB, Bologna 22015, 427-517; Occhipinti
G. (a cura di), Storia della Teologia, 2: Da Pietro Abelardo a Roberto
Bellarmino, EDB, Bologna 22015, 17-314; Lacoste J.-Y. (a cura di),
Storia della Teologia, Queriniana, Brescia 22020.
A scelta, ogni studente dovrà portare all’esame uno dei seguenti
classici: Congar Y., L’ecclésiologie du haut Moyen Age, du Cerf, Paris
1968ss; Gilson É., La teologia mistica di san Bernardo, Jaca Book,
Milano 1987ss; Lafont G., Structures et méthode dans la «Somme
théologique» de saint Thomas d’Aquin, du Cerf, Paris 1996; De Libera A., Introduzione alla Mistica renana, Jaca Book, Milano 1999;
Leclercq J., Cultura umanistica e desiderio di Dio. Studio sulla letteratura monastica del Medioevo, Sansoni, Firenze 2002ss; Smalley
B., Lo studio della Bibbia nel Medioevo, EDB, Bologna 2008; Volker
W., Massimo il Confessore. Maestro della vita spirituale, V&P, Milano
2008; McGinn B., L’abate calabrese. Gioacchino da Fiore nella storia del pensiero occidentale, Marietti, Milano 2010; Chenu M.-D., La
teologia del XII secolo, Jaca Book, Milano 2016; Ratzinger J., L’idea
di Rivelazione e la teologia della storia di Bonaventura, LEV, Roma
2017; De Lubac H., Corpus Mysticum. L’Eucarestia e la Chiesa nel Medioevo, Jaca Book, Milano 2018.

BTA-x01 – Seminario di Metodologia
ed epistemologia 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».
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Programma
Diverse definizioni di «teologia». La teologia come «scienza ecclesiale della fede nel mistero di Dio». Chiarimento dei termini della 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.

Per i programmi dei seguenti corsi, si vedano le relative schede
alle pp. 102-104.

BQA-b03 – Introduzione all’Antico Testamento
Profeti / Sapienziali e poetici
(4,5 ects / 36 ore)
Prof. Settembrini Marco

Prospetto e programmi

CORSI MUTUATI
dal Baccalaureato Quinquennale

BQA-b05 – Introduzione al Nuovo Testamento
Lettere neotestamentarie
(4,5 ects / 36 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
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CORSI PROPRI DEL 2° E 3° ANNO
vecchio ordinamento
BT21-a05 – Teologia dogmatica 5
Cristologia
(3 ects / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio

Prospetto e programmi

Obiettivo
Il corso si propone di presentare il dogma cristologico nel suo
sviluppo storico, e nella sistematizzazione che ne ha dato s. Tommaso d’Aquino.
Programma
Gesù Cristo nella cristologia contemporanea. Il mistero di Cristo
nella sacra Scrittura. Storia del dogma cristologico da Nicea I (325)
a Nicea II (787). L’incarnazione come evento trinitario. L’incarnazione come evento cristologico. La persona di Cristo nella Summa
theologiae di Tommaso d’Aquino.

Bibliografia
Il materiale necessario alla preparazione dell’esame sarà disponibile online.
Si consigliano inoltre:
Amato A., Gesù il Signore. Saggio di cristologia, EDB, Bologna
5
1999, 1-511; Olmi A., Il consenso cristologico tra le Chiese calcedonesi e non calcedonesi (1964-1996) (Analecta Gregoriana 290),
EPUG, Roma 2003, 23-172; Tommaso d’Aquino, Summa theologiae,
III, 1-26.

BT21-a06 – Teologia dogmatica 6
Soteriologia
(3 ects / 24 ore)

Prof. Olmi Antonio
Obiettivo
Il corso si propone di approfondire il mistero cristiano della salvezza, nella prospettiva del Magistero ecclesiale e della teologia di
s. Tommaso d’Aquino.
Programma
L’incarnazione del Verbo come evento soteriologico. L’universalità salvifica del mistero di Cristo. Soteriologia e religioni nella
prospettiva della Chiesa cattolica. I misteri della vita di Cristo nella
Summa theologiae di s. Tommaso d’Aquino.
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Bibliografia
Il materiale necessario alla preparazione dell’esame sarà disponibile online.

Si consigliano inoltre:
Commissione Teologica Internazionale, Alcune questioni sulla
teologia della redenzione (1995); Id., Il cristianesimo e le religioni
(1997); Congregazione per la Dottrina della Fede, Dominus
Iesus, Dichiarazione circa l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù
Cristo e della Chiesa (6 agosto 2000): EV 19/656-709; Olmi A., «La
soteriologia della Commissione Teologica Internazionale (19692003)», in Divus Thomas 107(2004)37, 125-187; Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, III, 27-59.

BT21-a07 – Teologia dogmatica 7
Ecclesiologia
(3 ects / 24 ore)

Obiettivo e Programma
Il trattato offrirà una sintesi della dottrina ecclesiologica. Si presenterà anzitutto la parte storica mostrando l’autocoscienza della
Chiesa attraverso i secoli, partendo dalla rivelazione biblica e nei
successivi sviluppi della tradizione teologica (epoca patristica, medievale e moderna). In particolare ci si soffermerà sull’ecclesiologia
del concilio di Trento, del concilio Vaticano I e del concilio Vaticano
II. Successivamente si studierà in modo sistematico la natura della
Chiesa (nomi e immagini, origine e fondazione, mistero e missione); i segni distintivi della Chiesa (proprietà e note); la struttura
della Chiesa (popolo di Dio, struttura gerarchica, religiosi); la costituzione gerarchica (origine, successione apostolica, triplice ufficio
gerarchico, ministero petrino, gradi gerarchici); la sua dimensione
storica ed escatologica (la comunione dei santi).

Prospetto e programmi

Prof. Carpin Attilio

Bibliografia
Dispense del docente sulla parte sistematica al termine del corso.
Mondin G.B., Corso di teologia sistematica, 7: La Chiesa primizia
del regno. Trattato di ecclesiologia, EDB, Bologna 1986; Semeraro
M., Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia, EDB,
Bologna 1997.

BT21-a08 – Teologia dogmatica 8
Mariologia
(3 ects / 24 ore)

Prof. Pari Michele Roberto
Obiettivo
Il corso si propone di presentare la dottrina cattolica e le riflessioni teologiche riguardanti la Beata Vergine Maria, sulla base delle
affermazioni del Magistero della Chiesa e della Tradizione sia occidentale sia orientale.
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Programma
Dopo aver presentato la figura di Maria nella Rivelazione, con
particolare riferimento alla dimensione biblica e patristica, si analizzeranno i quattro grandi dogmi mariani: la divina maternità di
Maria, la sua verginità, la sua immacolata concezione e la sua assunzione al cielo; infine si studieranno le questioni ancora aperte e
il culto e la devozione resi a Maria.

Bibliografia
Tommaso d’Aquino, La Somma Teologica, III, qq. 27-30; Merkelbach B.E., Summa theologiae moralis. Tractatus de spe divina,
Desclée De Brouwer et Cie, Bruges 1939; Campana E., Maria nel
dogma cattolico, Marietti, Torino 1943; Laurentin R., Breve trattato sulla Vergine Maria, Paoline, Cinisello Balsamo 1990; De Fiores S., Corso di teologia sistematica, 6: Maria Madre di Gesù. Sintesi
storico-salvifica, EDB, Bologna 1992; Coggi R., Trattato di mariologia, ESD, Bologna 2011.

BT21-a13 – Teologia orientale
(3 ects / 24 ore)

Prof. Simon Marie Dominique
Obiettivo
Lo scopo del corso è quello di dare agli studenti la conoscenza e
la comprensione degli elementi fondamentali della teologia orientale cristiana e di far conoscere loro gli autori e le scuole più importanti del mondo teologico cristiano orientale.

Programma
1. Introduzione storica e culturale.
2. Tratti caratteristici della teologia orientale cristiana in generale.
3. Grandi figure della teologia e della spiritualità cristiana orientale.
4. Le scuole più importanti della teologia cristiana orientale:
scuola greca, scuola ucraino-russa, il rinnovamento e l’approfondimento teologici della «diaspora».
5. Possibili vie di un avvicinamento teologico tra Oriente e Occidente cristiani: la «teologia a due polmoni».

Bibliografia
Petrà B., La Chiesa dei Padri. Breve introduzione all’Ortodossia,
terza edizione aggiornata, EDB, Bologna 2015; Evdokimov P., L’ortodossia, terza edizione aggiornata, EDB, Bologna 2010; Felmy K.C.,
La teologia ortodossa contemporanea. Una introduzione, Queriniana, Brescia 1999; Lossky V., La teologia mistica della Chiesa d’Oriente. La visione di Dio, EDB, Bologna 2013.
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BT21-d02 – Diritto Canonico
Libri III-IV del Corpus Juris Canonici
(3 ects / 24 ore)
Prof. Drago Daniele

Programma
La lettura cursoria dei canoni che compongono i Libri III-IV del
CIC/83 e la loro esegesi storico-giuridica, consente allo studente un
approccio scientifico alla normativa ecclesiastica nella sua contestualizzazione di applicazione. Uno sguardo analitico alle due funzioni principali della Chiesa: di insegnare e santificare attraverso
un approccio teologico-giuridico.

Bibliografia
Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridicopastorale, 3 voll., EDB, Bologna 2010; Redazione di Quaderni di
Diritto ecclesiale (a cura di), Codice di Diritto Canonico commentato, Àncora, Milano 2010.

Prospetto e programmi

Obiettivo
Il corso si prefigge di raggiungere una lettura critica dei canoni che compongono l’odierno Ordinamento giuridico della Chiesa
cattolica, riconoscendone le sue fonti e sapendolo attualizzare nel
contesto sociale ed ecclesiale.

BT21-m09 – Teologia morale 9
La Grazia
(3 ects / 24 ore)

Prof. Salvioli Marco
Obiettivo
A fronte dell’attuale secolarizzazione vissuta e in vista di un suo
superamento, il corso intende presentare il Tractatus de Gratia di
san Tommaso d’Aquino mettendo in luce la specificità della visione
cristiana sull’uomo e la condizione di possibilità di rispondere operativamente all’amore ricevuto in Cristo.
Programma
Dopo un inquadramento introduttivo alla quaestio de gratia
nella contemporaneità ed una presentazione del tema nella sacra
Scrittura, il corso prevede il commento del relativo Trattato presente nella Summa theologica di san Tommaso d’Aquino (I-II, qq.
109-114). Verranno pertanto discussi gli elementi portanti della
necessità della grazia, la sua essenza con le divisioni conseguenti, la causa della grazia, la giustificazione del peccatore ed infine il
merito. La Grazia, come partecipazione alla vita divina, verrà pertanto descritta come condizione di possibilità della divinizzazione
dell’uomo e, pertanto, della vita nuova in Gesù Cristo.
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Bibliografia
Tommaso d’Aquino, La somma teologica, ESD, Bologna 2014, II;
Brambilla F.G., «Una vicenda esemplare: la storia del De Gratia e
l’evanescenza del soprannaturale», in Id., Nuovo Corso di Teologia
Sistematica, 12: Antropologia teologica. Chi è l’uomo perché te ne
curi?, Queriniana, Brescia 42014, 65-84; Greshake G., Libertà donata. Introduzione alla dottrina della grazia, Queriniana, Brescia
2002; Milbank J., Il fulcro sospeso. Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale, a cura di M. Salvioli, ESD, Bologna 2013;
Ocáriz F., Natura, grazia e gloria, EDUSC, Roma 2003.

BT21-m10 – Teologia morale 10
La Fede
(3 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

Prof. Dermine François
Obiettivo
La fede teologale non è una visione personale delle realtà divine
e ultraterrene ma l’adesione alla parola di un Altro che, di sua iniziativa, si rivela all’umanità; la fede implica insomma una dimensione interpersonale che il corso si prefigge di sottolineare.

Programma
Dopo un esame generale dei fondamenti biblici e magisteriali
della fede teologale, ovunque presenti nel corso, si passa al trattato
stesso di san Tommaso: la virtù teologale della fede con il suo oggetto più teocentrico che cristocentrico, il ruolo del Magistero della
Chiesa, il rapporto tra la fede e la ragione, i doni dello Spirito Santo,
i peccati contro la fede e i precetti ad essa relativi.

Bibliografia
Congar Y., La fede e la teologia, Desclée, Roma 1967; Giovanni
Paolo II, Fides et ratio; Kittel G. – Friedrich G. (a cura di), Grande lessico del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1965-1992, I-XVI;
Labourdette P.M.-M., La Foi, dispense anno accademico, Toulouse 1959-1960; Newman J.-H., Grammatica dell’assenso, Jaca Book,
Milano 2000; Pieper J., Sulla fede – Saggio filosofico, Morcelliana,
Brescia 1963; Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 62; IIII, qq. 1-16; De Veritate q. 14; III Sent., dist. 23-24.

Avvertenze
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei testi di san Tommaso.

168

BT21-m11 – Teologia morale 11
La Speranza
(3 ects / 24 ore)

Prof. Pari Michele Roberto

Programma
Dopo aver definito la speranza nelle sue varie sfaccetature, dapprima si studieranno i dati della Rivelazione e del Magistero relativi
alla speranza e in seguito si presenterà una riflessione sistematica
su questa virtù, collocandola all’interno delle virtù teologali, studiandone la causa efficiente, l’oggetto, il soggetto, le proprietà, il
dono dello Spirito Santo connesso, i peccati opposti e le teologie
della speranza contemporanee.
Bibliografia
Tommaso d’Aquino, La Somma Teologica, II-II, qq. 17-22; Merkelbach B.E., Summa theologiae moralis. Tractatus De spe divina;
Pieper J., Sulla speranza, Morcelliana, Brescia 1960; Mondin B., I
teologi della speranza, Borla, Torino 1970.

Prospetto e programmi

Obiettivo
Il corso si propone di presentare la virtù teologale della speranza, avendo come punto di riferimento il Magistero della Chiesa e il
pensiero di Tommaso d’Aquino.

BT21-m12 – Teologia morale 12
La Carità
(3 ects / 24 ore)

Prof. Carbone Giorgio
Obiettivo e Programma
In 1 Gv 4,8 è detto: Dio è amore, carità. La carità è l’identità stessa
di Dio. La virtù teologale che porta questo nome e che Dio ci elargisce ci rende partecipi della stessa attività di amore oblativo divino.
È questo il fulcro della rivelazione e delle azioni divine verso di Dio.
Il corso analizza il rapporto tra le Persone divine e la virtù teologale
della carità, l’essenza della carità e la sua eccellenza, la sua genesi e
la sua crescita, la carità verso Dio, verso noi stessi, verso il prossimo
e verso il creato, gli effetti della carità, gli errori dottrinali circa la
carità, i peccati contrari ad essa e il dono dello Spirito Santo della
sapienza.
Bibliografia
Carbone G.M., Ma la più grande di tutte è la carità, ESD, Bologna
2010.
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BT21-p02 – Patrologia 2
(3 ects / 24 ore)

Prof. Bendinelli Guido
Obiettivo
Obiettivo del corso è introdurre gli studenti a una conoscenza
delle principali figure e correnti di pensiero che caratterizzarono la
vita ecclesiale del IV-V secolo in ambito greco-latino.

Prospetto e programmi

Programma
Il corso prevederà lo studio dei seguenti autori. Eusebio e l’inizio della storiografia cristiana. Gli alessandrini: Atanasio e Cirillo di
Alessandria. I Cappadoci: Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di
Nissa. Cirillo di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo e gli antiocheni.
I Latini: Ilario di Poitiers, Girolamo, Ambrogio, Agostino.

Bibliografia
Altaner B., Patrologia, Marietti, Casale Monferrato 1976; Quasten J., Patrologia, Marietti, Casale Monferrato 1980, II-III; Bosio G.
– dal Covolo E. – Maritano M., Introduzione ai Padri della Chiesa.
Secoli III e IV – Secoli IV e V, SEI, Torino 1993-1995; Drobner H.R.,
Patrologia, Piemme, Casale Monferrato 1998; Simonetti M. – Prinzivalli E., Storia della Letteratura Cristiana Antica, EDB, Bologna
2010.

BT21-q01 – Teologia spirituale
(3 ects / 24 ore)

Prof. Festa Gianni
Obiettivo
Il corso intende offrire agli studenti una presentazione esauriente della Teologia spirituale secondo il magistero teologico di San
Tommaso d’Aquino e della scuola domenicana. Inoltre, verrà riservata una particolare attenzione ad alcune scuole o indirizzi di vita
spirituale del Novecento: gesuiti, carmelitani, benedettini, ecc.

Programma
Introduzione alla storia della disciplina. I contenuti della «Teologia spirituale». Il magistero di san Tommaso d’Aquino. Approfondimenti: le scuole di spiritualità del Novecento. I domenicani: Gardeil,
Garrigou-Lagrange; i gesuiti: De Guibert; i benedettini: Stolz, Louf; i
carmelitani: Gabriele di Santa Maria Maddalena. Moioli e la rinascita della disciplina in Italia.
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Bibliografia
Dispense del professore.
Sul concetto di «spiritualità» cf. Solignac A. – Dupuy M., s.v.,
«Spiritualité», in Dictionnaire de Spiritualitè, Ascétique et Mystique,
1989-1990, XV, coll. 1142-1173.
Manuale informativo: Trianni P., Teologia spirituale, EDB, Bologna 2019.

Sulla teologia spirituale secondo san Tommaso: Pinckaers S., La
vita spirituale del cristiano secondo san Paolo e san Tommaso d’Aquino, Jaca Book, Milano 1995; Id., La via della felicità. Alla riscoperta
del Discorso della montagna, Ares, Milano 2011; Torrel J.-P., Tommaso d’Aquino. Maestro Spirituale, Città Nuova, Roma 1998.
Sulla Teologia spirituale in Italia cf. Moioli G., s.v., «Teologia spirituale», in Nuovo Dizionario di spiritualità, Paoline, Roma 1979ss.,
1597-1609.

BT21-s04 – Storia della Chiesa moderna 1
(3 ects / 24 ore)

Obiettivo
Il corso si prefigge lo scopo di condurre lo studente ad una visione esaustiva e critica delle vicende della Chiesa della prima Età
moderna, privilegiando la storia delle istituzioni.
Programma
Storia della Chiesa dal pontificato di Celestino V all’Età delle Riforme (1300-1550).

Bibliografia
Manuali
Rosa M. – Verga M., La storia moderna, 1450-1870, Bruno Mondadori, Milano 2003ss; Bihlmeyer K. – Tüchle H., Storia della
Chiesa, 2: Il Medioevo; 3: L’epoca delle Riforme, Morcelliana, Brescia
1979; Martina G., Storia della Chiesa, 1: L’età della Riforma, Morcelliana, Brescia 1993; dell’Orto U. (a cura di), Manuale di Storia della
Chiesa, 3: L’epoca moderna, Morcelliana, Brescia 2017.

Prospetto e programmi

Prof. Festa Gianni

Approfondimenti
Greco G., La Chiesa in Italia nell’età moderna, Laterza, BariRoma 1999; Niccoli O., La vita religiosa nell’Italia moderna. Secoli
XV-XVIII, Carocci, Roma 1998; Benedetti M. (a cura di), Storia del
Cristianesimo. II: l’età medievale (secoli VIII-XV), Carocci, Roma
2015.
Sulla Riforma (storia e teologia) e Martin Lutero: Iserloh E.,
Compendio di storia e teologia della Riforma, Morcelliana, Brescia
1990; McCulloch D., Riforma, Carocci, Roma 2017; Kaufmann
T., Lutero, Il Mulino, Bologna 2017; Lutero, Le 95 tesi, a cura di G.
Alberigo, Garzanti, Milano 2016; Alberigo G. – Segna D. (a cura
di), Sola grazia. I testi essenziali della Riforma Protestante, Garzanti,
Milano 2017.
Sul concilio di Trento, tra le quasi infinite introduzioni, oltre alla
classica opera di Hubert Jedin, si consiglia: O’Malley J.W., Trento. Il
racconto del Concilio, Vita e Pensiero, Milano 2013ss.
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BT21-s05 – Storia della Chiesa moderna 2
(3 ects / 24 ore)

prof. Mancini Massimo

Prospetto e programmi

Obiettivo
Il corso espone in modo sistematico i principali avvenimenti che
hanno visto la Chiesa protagonista a partire dalla fine del concilio di
Trento (1563) fino alla fine del periodo napoleonico (1814).
Programma
Il periodo successivo al concilio tridentino: i pontefici e la loro
curia.
Riforme e controversie teologiche nel periodo post-tridentino.
Guerra dei Trent’anni e pace di Westfalia (1648).
Giansenismo nelle sue varie forme.
Controversia sui riti cinesi.
Assedio di Vienna nel 1683.
Giurisdizionalismo.
Febronianesimo, Giuseppe II, sinodo di Pistoia.
Rivoluzione francese.
Napoleone I – Pio VII.

Bibliografia
Martina G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 4 voll.,
Morcelliana, Brescia 1994, II-III (o eventuali edizioni più recenti);
Rogier L.-J. – Aubert R. – Knowles M.D., Nuova storia della Chiesa,
5 voll., Marietti, Genova 1996, III-IV (o eventuali edizioni più recenti); Dell’Orto U. – Xeres S. (diretta da), Manuale di Storia della
Chiesa, 4 voll., Morcelliana, Brescia 2017, III-IV; Lavenia V., Storia
della Chiesa, 3: L’età moderna, Il Mulino, Bologna 2020.

BT21-s07 – Archeologia cristiana
(3 ects / 24 ore)

Prof.ssa Zanotto Rita
Obiettivo
Conoscenza delle metodologie, delle principali problematiche,
dei luoghi e dei monumenti più significativi, dell’iconografia e della
cultura materiale pertinenti al cristianesimo dei primi secoli (I-VI).
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Programma
1. Breve storia degli studi e statuto epistemologico della disciplina.
2. Luoghi di sepoltura e culto funerario cristiano, anche in riferimento al contesto culturale dei primi secoli (catacombe e
cimiteri; sarcofagi a soggetto cristiano).
3. Luoghi di culto e liturgia: dalla domus ecclesiae alla basilica
cristiana. Battisteri, cattedrali, edifici martiriali e basiliche cimiteriali: analisi in particolare delle loro forme e della loro

Bibliografia
Si consiglia la lettura di almeno uno dei seguenti manuali:
Testini P., Archeologia cristiana, Edipuglia, Bari 1980;
Deichmann F.W., Archeologia cristiana, L’Erma di Bretschneider,
Roma 1993; Cervellin L., L’arte cristiana delle origini, Elledici, Leumann 1988 (esaurito ma reperibile nella Biblioteca FTER); Ìñiguez
Herrero J.A., Archeologia cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo
2003; Liccardo G., Introduzione allo studio dell’archeologia cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004; Chavarrìa Arnau A., Archeologia delle chiese. Dalle origini all’anno Mille, Carocci, Roma 2009;
Bisconti F. – Brandt O. (a cura di), Lezioni di Archeologia cristiana
(Sussidi allo studio delle Antichità cristiane pubblicati a cura del
PIAC XXVII), Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del
Vaticano 2014; Filacchione P. – Papi C. (a cura di), Archeologia Cristiana. Coordinate storiche, geografiche e culturali (secoli I-V), Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2015.

Prospetto e programmi

dislocazione topografica in alcuni contesti urbani privilegiati
(Roma, Gerusalemme, Ravenna, Milano, Aquileia, Costantinopoli).
4. Cultura materiale cristiana: lucerne, vetri, amuleti, vasellame, utensili, stoffe. Iscrizioni di ambito cristiano su supporto
durevole (= cenni di epigrafia cristiana). Elementi di arredo
architettonico e problemi inerenti.
5. Elementi di iconografia cristiana, con particolare riferimento
alle immagini di Gesù e di Maria.

Avvertenze
Auspicabile, oltre alla buona padronanza della lingua italiana,
anche la conoscenza di base del latino e almeno dell’alfabeto greco.
Tra le lingue straniere moderne, oltre alla conoscenza dell’inglese, utile quella almeno del francese.
Tipo di corso: Lezione frontale, basata soprattutto però sull’esame di immagini proiettate in aula.

BT21z02 – Seminario II – interdisciplinare
Le relazioni tra la Chiesa e gli Stati
(3 ects / 24 ore)
Prof. Mancini Massimo

Obiettivo
Il seminario, che in quanto tale prevede la partecipazione attiva
degli studenti, vuole essere per loro un’esercitazione nella ricerca,
secondo un’adeguata metodologia, e nell’esposizione orale e scritta.

Programma
Il seminario intende esplorare, in una prospettiva storica, lo sviluppo dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato: dopo il giurisdizionalismo tipico dell’Antico Regime e il separatismo di alcuni Stati
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Prospetto e programmi

nel Sette-Ottocento, si giunge ad esaminare la difficile relazione tra
la Chiesa e il nuovo Regno d’Italia iniziato nel 1861; poi la relazione
successiva ai Patti Lateranensi del 1929, fino alla complessa situazione emergente nel XXI secolo.
Si osservano con particolare attenzione i fenomeni storici della secolarizzazione e dell’anticlericalismo, che sono alla base della
disciplina giuridica dei diversi Stati riguardo alla Chiesa e alle sue
possibilità d’azione: in un’ottica comparatistica, si guarda anche
alle esperienze storiche di altri Paesi, soprattutto Francia, Germania, Spagna.
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Bibliografia
Jemolo A.C., Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Einaudi, Torino 1963; Ruffini F., Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti
storici e sistematici, a cura di F. Margiotta Broglio, Il Mulino, Bologna 1974; Marongiu Buonaiuti C., Chiese e Stati. Dall’età dell’Illuminismo alla Prima guerra mondiale, Carocci, Roma 1998; Rémond
R., La secolarizzazione. Religione e società nell’Europa contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2003; Pertici R., Chiesa e Stato in Italia.
Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984), Il Mulino,
Bologna 2009; Brezzi C., Laici, cattolici, Chiesa e Stato dall’Unità
d’Italia alla Grande Guerra, Il Mulino, Bologna 2011; Mancini M.,
«Stati preunitari e la Chiesa in Italia», in Dizionario Storico Tematico. La Chiesa in Italia (diretto da F. Lovison, a cura di L.M. De
Palma – M.C. Giannini), 2 voll., Associazione italiana dei professori
di Storia della Chiesa, Roma 2019, I, 548-555.

CORSI MUTUATI
dal Baccalaureato Quinquennale
Per i programmi dei seguenti corsi, si vedano le relative schede
alle pp. 139-143.

BQI-b06 – Esegesi AT
Pentateuco 1
(3 ects / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco

Pentateuco 2
(3 ects / 24 ore)

Prof. Settembrini Marco

BQI-b14 – Esegesi NT
Scritti paolini 1
(3 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

BQI-b07 – Esegesi AT

Prof. Marcheselli Maurizio

BQI-b15 – Esegesi NT
Scritti paolini 2
(3 ects / 24 ore)

Prof. Marcheselli Maurizio
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Licenza
Corsi comuni
CODICE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

Teologia Sistematica III –
Antropologia: Per una teologia della
fraternità universale

Badiali F.

4

24

Teologia Sistematica IV –
Calaon P.
Sacramentaria: L’Eucaristia. La Messa e
le preghiere eucaristiche

4

24

Sacra Scrittura III – AT – Profeti
e altri scritti: Ezechiele: il profeta
in esilio

Settembrini M.

4

24

Sacra Scrittura IV – NT – Corpo
Giovanneo – Riconoscere Gesù. Il
Discepolo Amato come discepolomodello per il Quarto Vangelo

Arcangeli D.

4

24

LTB-i01

Corso teologico di sintesi
interdisciplinare (area di Teologia
dogmatica) – indirizzo ecclesiologico:
Interculturazione e riflessione
ecclesiologica tra Occidente ed Oriente

Olmi A. – Monge
C. – Sun X.

4

24

LTB-i02

Corso teologico di sintesi
interdisciplinare (area di Teologia
Morale, Pastorale e Liturgia):
Il popolo messianico in cammino nella
storia: percorsi, strumenti e orizzonti
per una teologia fondamentale oggi

Mandreoli F.

4

24

LTB-a03
LTB-a04

Prospetto e programmi

LTB-b03
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LTB-b04

CODICE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

TEB-f01

Umanesimo e cristianesimo:
Antropologie contemporanee della
cura. La cura è la chiave per decifrare
l’essere umano e le sue capacità

4

24

TEB-f02

Antropologie contemporanee:
Etiche a confronto: focus sull’islam

Boschini P. –
Cabri P. –
Gardusi N.

Cassani M. –
De Francesco I.

4

24

Ferrari G. –
Prodi M.

4

24

4

24

TEB-lt01 Teologia dell’agire pastorale
della Chiesa e della celebrazione
liturgica: Spazi e tempi della
liturgia cristiana. Il ruolo dei riti
liturgici nella pastorale della
Chiesa
TEB-m02 Ecologia integrale: La cura della
casa comune. Fondazioni e scelte
concrete
TEB-s01

Seminario. Cattolici e cultura nell’età
contemporanea: Chiesa e comunismo
nel secondo dopo guerra

Culiersi S. –
Bartolomei L.

Baldassarri A.

Corsi propri della Licenza in Teologia Sistematica
CODICE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

Questioni di antropologia teologica –
Credere «in Colui che giustifica
l’empio» (Rm 4,5). Tommaso d’Aquino,
Martin Lutero e Karl Barth sulla
teologia della giustificazione

Salvioli M.

24

4

TSB-m01 Morale delle virtù cardinali – Le virtù
morali e le relazioni interpersonali

Dermine F.

24

4

TSB-a04

TSB-z02

Seminario: Questioni trinitarie –
Logica e grammatica e metafisica
nella predicazione trinitaria

Barzaghi G.

24

Prospetto e programmi

Corsi propri della Licenza in Teologia
dell’Evangelizzazione

4

NOTA BENE
Il corso TEB-lt01: Teologia dell’agire pastorale della Chiesa e
della celebrazione liturgica: Spazi e tempi della liturgia cristiana. Il ruolo dei riti liturgici nella pastorale della Chiesa (proff.
Culiersi S. – Bartolomei L.) contrassegnato in grassetto è erogato
dal Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione (DTE) ma mutuato dagli altri Dipartimenti come corso caratterizzante.
In particolare:
- come Chiesa e sacramenti dal DTS;
- come Liturgia. Liturgie e spiritualità dal DST.

177

Corsi propri della Licenza in Storia della Teologia

Prospetto e programmi

CODICE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

ECTS ORE

STB-lt01

Liturgia. Liturgie e spiritualità:
I praenotanda dei libri liturgici dal
concilio di Trento al Vaticano II.
Le norme della celebrazione: principi
teologici e adattamenti liturgici.
Il «caso» dell’iniziazione

Righi D. –
Turchini A.

4

24

STB-p02

Patrologia – Storia della Chiesa
antica. Patristica fuori dall’ambito
greco e latino: Lineamenti di
Patrologia siriaca. Introduzione alla
letteratura siriaca

Pugliese R.

4

24

STB-s02

Storia della Chiesa Medievale.
Teologia medievale – Il De
perfectione monachorum di S. Pier
Damiani e l’azione riformatrice di
Guido abate di Pomposa nel quadro
della riforma ecclesiastica del sec. XI

Guerrieri T.

4

24

STB-s03

Storia della Chiesa contemporanea.
Teologie del sec. XX e il concilio
Vaticano II: La Salvezza dei non
cristiani. La recezione della visione
teologica di Karl Rahner nelle recenti
teologie del dialogo interreligioso

Nardello M.

4

24

N.B. I programmi dei corsi che seguono sono presentati secondo
l’ordine di queste tabelle (per codice).
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CORSI COMUNI
LTB-a03 – Teologia Sistematica III – Antropologia
Per una teologia della fraternità universale
(4 ects / 24 ore)

Obiettivo
Nell’enciclica Fratelli tutti papa Francesco annovera le questioni legate alla fraternità universale tra le grandi preoccupazioni del
suo pontificato (cf. n. 5). La sua produzione magisteriale (a partire
dal Documento di Abu Dhabi) lo conferma. Il corso si prefigge di
mostrare anzitutto il carattere non avventizio del tema della fraternità universale rispetto al magistero cattolico. Questa tematica
trova, infatti, una chiara attestazione nel Vaticano II e nel magistero pontificio successivo. In un percorso storico a ritroso (che risalirà alla Scrittura e ai Padri) il corso vorrà poi mettere in luce le
sollecitazioni che le fonti della nostra fede offrono in ordine ad un
ulteriore approfondimento teologico del tema. A tal fine, il corso
non si esimerà dal confrontarsi anche con quella che è l’universale
esperienza umana della fraternità, attraverso un approccio letterario, psicologico e filosofico al tema. Qual è, in definitiva, la buona
notizia del Vangelo in ordine alla fratellanza, intesa come originaria
vocazione dell’uomo, ma sempre così compromessa dall’individualismo, dalla gelosia e dalla violenza?

Prospetto e programmi

Prof. Federico Badiali

Programma
Fratelli tutti – Il retroterra magisteriale – La fraternità nella
Scrittura – Riletture: Thomas Mann, Giuseppe e i suoi fratelli – L’universale esperienza umana: chiavi di lettura piscologiche sul tema
della fraternità – Le insidie della fraternità: Max Stirner, L’unico e
la sua proprietà – Utopie filosofiche di fraternità – La fraternità nei
Padri (a cura di M. Fini) – Il Vangelo della fraternità.

Bibliografia
Alonso Schökel L., Dov’è tuo fratello? Pagine di fraternità nel
libro della Genesi, Paideia, Brescia 1987; Badiali F., «Fratellanza
umana: un contributo teologico in prospettiva cristiana», in Rivista
di Teologia dell’Evangelizzazione 24(2020)48, 397-421; Id., «La fratellanza umana e i suoi precedenti magisteriali: il caso di Gaudium
et spes», in Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione [di prossima
pubblicazione]; Boschini P., «L’umanesimo della fratellanza tra etica e utopia. Erasmo, More, Maritain», in Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione 24(2020)48, 345-369; Costanzo G., «Giuseppe e su
suoi fratelli». Per un’etica della fratellanza fra utopia e riscatto, Universitas Studiorum, Mantova 2020; Dujarier M., Eglise-Fraternité:
L’ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles, 1: L’Eglise
s’appelle «Fraternité» (Ier-IIIe siècle), du Cerf, Paris 2013; Id., Eglise-
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Prospetto e programmi

Fraternité: L’ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles,
2: L’Eglise est «Fraternité en Christ»: (IVer-Ve siècle), du Cerf, Paris
2016; Dunn J. – Kendrick C., Fratelli: affetto, rivalità, comprensione,
Il Mulino, Bologna 1987; Erasmo da Rotterdam, La guerra piace a
chi non la conosce, Sellerio, Palermo 2015; Mann T., Giuseppe e i suoi
fratelli, Mondadori, Milano 2015; Moro T., Utopia, Laterza, RomaBari 1984; Noceti S. – Repole R. (a cura di), Commentario ai documenti del Vaticano II, 8: Gaudium et spes, 9 voll., EDB, Bologna 2020;
Pagazzi G.C., C’è posto per tutti. Legami fraterni, paura, fede, Vita e
pensiero, Milano 2008; Ratzinger J., «Fraternité», in M. Viller (a
cura di), Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, 17 voll.,
Beauchesne, Paris 1937-1995, V, 1141-1167; Ringgren H., «’āḥ», in
G.J. Botterweck – H. Ringgren (a cura di), Gande Lessico dell’Antico Testamento, 10 voll., Paideia, Brescia 1988, I, 397-408; Soden H.
von, «ἀδελφός», in G. Kittel – G. Friedrich (a cura di), Gande Lessico del Nuovo Testamento, 15 voll., Paideia, Brescia 1965, I, 386-392;
Stirner M., L’unico e la sua proprietà, Adelphi, Milano 1979; Torcivia C., La Chiesa è una fraternità. Un modo antico e sempre nuovo
di vedere la Chiesa e il mondo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014.

LTB-a04 – Teologia Sistematica IV
Sacramentaria

L’Eucaristia. La Messa e le preghiere eucaristiche
(4 ects / 24 ore)

Prof. Calaon Paolo
Obiettivo
Il corso propone una analisi delle più note preghiere eucaristiche d’Oriente ed Occidente, «chiave di volta» di tutta la liturgia eucaristica. L’attenzione sarà posta sulla loro origine, la storia della
diffusione liturgica, l’importanza per l’evangelizzazione e la catechesi, la loro struttura stilistica, e le tematiche teologiche emergenti. L’obiettivo non è solo far conoscere la ricchezza teologica e
liturgica delle preghiere eucaristiche, ma la loro importanza per la
predicazione e l’annuncio evangelico.
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Programma
1. Questioni introduttive
a. La teologia eucaristica e il suo legame con gli altri sacramenti e sacramentali. Fonti bibliche patristiche del magistero.
b. La teologia e mistagogia della Messa: storia delle fonti, analisi delle singole parti, evoluzione ed approfondimenti.
2. Le preghiere eucaristiche occidentali e le anafore orientali.
a. Presentazione ed analisi delle fonti, dello stile, della liturgia, e delle tematiche teologiche delle più importanti anafore orientali e delle preghiere eucaristiche della tradizione occidentale.

Bibliografia
Raffa V., Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia
e dalla teologia alla pastorale pratica. Nuova edizione ampiamente riveduta e aggiornata secondo l’editio typica tertia del Messale
romano (CLV 200), Edizioni liturgiche, Roma 2003; Cabasilas N.,
La Divina Liturgia (SC 18), ESC-ESD, Bologna 2021; Mazza E., Le
odierne Preghiere Eucaristiche, 1: Struttura Teologia Fonti; 2: Testi
e documenti editi ed inediti (Liturgia e vita), EDB, Bologna 1991;
Preghiere eucaristiche della tradizione cristiana, EMP, Padova 1983.
Avvertenze
Saranno indicati altri testi o studi integrativi.
Coinvolgimento degli studenti.
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b. Il canone romano e la divina liturgia di san Giovanni Crisostomo.
c. Altre preghiere eucaristiche del Messale Romano.
d. Le preghiere eucaristiche «chiave di volta» per la comprensione mistagogica della Messa.
3. Applicazioni e sviluppi tematici a partire da:
a. le preghiere eucaristiche del Messale Romano, terza edizione;
b. specifiche applicazioni ed utilizzi per l’approfondimento
teologico, per la storia della teologia, per l’evangelizzazione, la catechesi e la predicazione.

LTB-b03 – Sacra Scrittura III
Antico Testamento – Profeti e altri scritti
Ezechiele: il profeta in esilio
(4 ects / 24 ore)
Prof. Settembrini Marco

Obiettivo
Il corso si prefigge di illustrare la teologia del libro di Ezechiele,
mettendo in luce le modalità con cui si riconosce la presenza del
Signore quando i luoghi e le istituzioni di epoca monarchica vengono meno. Le lezioni mirano a offrire agli studenti gli strumenti
necessari per commentare un testo profetico complesso, sapendone individuare sia il significato proprio nel suo immediato contesto
storico-letterario, sia le nuove valenze di senso suggerite dalla sua
più ampia collocazione canonica e dalla vita delle comunità che trasmettono e ricevono le Scritture Sacre.

Programma
Attraverso il commento di pericopi scelte si metteranno a fuoco
il contesto storico-sociale del libro, i generi letterari impiegati (racconto di vocazione, parabola, oracolo di condanna, oracolo di salvezza), i temi maggiori dell’opera (l’impurità, il giudizio, la responsabilità individuale, il perdono, lo Spirito) e soprattutto la persona
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del profeta, sacerdote in esilio, profondo conoscitore delle tradizioni del proprio popolo e attento cultore delle produzioni letterarie e
religiose di Babilonia.

Bibliografia
Blenkinsopp J., Ezechiele, Claudiana, Torino 2006; Gertz J.C. –
Körting C. – Witte M. (a cura di), Das Buch Ezechiel. Komposition,
Redaktion und Rezeption, De Gruyter, Berlin 2020; Greenberg M.,
Ezekiel, 2 voll., Doubleday, Garden City-New York 1983-1997; Gregorio Magno, Omelie su Ezechiele, Città Nuova, Roma 1992; Joyce
P., Ezekiel. A Commentary, T&T Clark, New York 2007; Lyons M.A.,
An Introduction to the Study of Ezekiel, Bloomsbury, London 2015;
Origene, Omelie su Ezechiele, Città Nuova, Roma 2016; Stevenson
K. – Glerup M. (a cura di), Ezechiele, Daniele (La Bibbia commentata dai padri), Città Nuova, Roma 2010; Tooman W.A. – Barter P. (a
cura di), Ezekiel. Current Debates and Future Directions, Mohr Siebeck, Tübingen 2017; Zimmerli W., Ezekiel, Fortress, Philadelphia
1979.
Avvertenze
Tipo di esame: Esame scritto.

LTB-b04 – Sacra Scrittura IV
Nuovo Testamento – Corpo giovanneo

Riconoscere Gesù.
Il Discepolo Amato come discepolo-modello per il Quarto Vangelo
(4 ects / 24 ore)
Prof. Arcangeli Davide

Obiettivo
Il presente corso ha, dal punto di vista metodologico, gli obiettivi
seguenti:
1. sviluppare abilità per l’utilizzo della «cassetta degli attrezzi»
dell’analisi narrativa, con particolare riferimento all’individuazione della trama, allo studio dei personaggi e del loro
punto di vista;
2. approfondire la costruzione narrativa dei personaggi del QV,
in particolare di Pietro e del Discepolo Amato (DA) nei cc. 1321;
3. studiare la tecnica letteraria dell’anagnorisis, o riconoscimento, nella trama del macroracconto, con particolare riferimento ai cc. 13-21 del QV e al personaggio del DA.

182

Programma
Il corso intende approfondire la costruzione narrativa del personaggio DA, della sua evoluzione e del suo punto di vista. Si intende evidenziare particolarmente l’utilizzo della tecnica letteraria
dell’anagnorisis, o riconoscimento, non solo con riferimento alle
classiche scene di agnizione del risorto da parte del DA (20,1-10 e

Bibliografia
Boitani P., Riconoscere è un dio. Scene e temi del riconoscimento nella letteratura, Einaudi, Torino 2014; Eco U., Lector in fabula.
La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Bompiani, Milano
1979; Larsen K.B., Recognizing the Stranger: Recognition Scenes in
the Gospel of John, Brill, Leiden 2008; Marconi G., Le strategie del
riconoscimento nel Vangelo di Giovanni. Percorsi di un topos letterario, Carocci, Roma 2018; Marguerat D. – Bourquin Y., Per leggere
i racconti biblici, Borla, Roma 2001, 22011 (titolo orig. La Bible se
raconte. Initiation à l’analyse narrative, du Cerf, Paris 1998, 2009
[I – IV]); Marguerat D., Il punto di vista. Sguardo e prospettiva nei
racconti dei vangeli, EDB, Bologna 2015; Resseguie J., The Strange Gospel Narrative Design and Point of View in John, Brill, Leiden
2001; Vignolo R., Personaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede
in San Giovanni, Glossa, Milano 1994.
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21,1-14), ma come strumento di costruzione del personaggio, nel
quadro dei cc. 13-21 del QV.
A questo riguardo si studia anche l’apporto fornito alla costruzione del DA dalla synkrisis con il personaggio Pietro, dal ruolo della
«memoria» del personaggio nel processo del riconoscimento e dai
fenomeni di whispering simbolico ed intertestuale (come 13,18 e
19,34), rivolti ai personaggi e/o al lettore come agnostes. Si intende
così approfondire l’interazione del DA con il lettore, anche alla luce
delle intrusioni della voce narrante in 19,35 e 21,24-25, con l’attenzione a tenere distinti il livello intradiegetico e quello extradiegetico. L’obiettivo ulteriore sarà quindi far emergere la cooperazione
richiesta al lettore attraverso la costruzione del personaggio DA e
da essa evincere la struttura testimoniale del QV. Nella parte finale
si presenterà una comparazione sull’anagnorisis tra il QV e il De Josepho di Filone di Alessandria, mostrando analogie e differenze tra
le due opere e si offriranno alcune linee di teologia kerigmatica alla
luce della particolare composizione narrativa del QV.
Nel dettaglio i testi studiati saranno:
1. c. 13 (con particolare riferimento ai vv. 18-30);
2. cc. 18-19 (con particolare riferimento a 18,15-27 e 19,28-37);
3. c. 20 (con particolare riferimento ai vv. 1-10);
4. c. 21.
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LTB-i01 – Corso teologico di sintesi
interdisciplinare (area di Teologia dogmatica) –
indirizzo ecclesiologico
Interculturazione e riflessione ecclesiologica
tra Occidente ed Oriente
(4 ects / 24 ore)
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Proff. Olmi Antonio – Monge Claudio –
Sun Giovanni Battista 孙旭义
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Obiettivo
Il corso si propone di orientare ed accompagnare gli studenti ad
un discernimento sulle transizioni in atto, in riferimento all’agire
pastorale della Chiesa. I mutamenti culturali richiedono un esercizio teologico rigoroso per saper leggere i «segni dei tempi». Come tratto principale vorremmo evidenziare, alla luce dell’identità
paradossale e relazionale del vangelo, i riflessi ecclesiologici del
«dialogo» come incontro tra il cristianesimo e le religioni (ad extra),
ma anche nelle relazioni ecumeniche ed ecclesiali (ad intra), nella
missione evangelizzatrice della Chiesa.
Programma
La prima parte del corso (prof. Olmi) sarà dedicata ad una considerazione teologico-sistematica dell’approccio «dialogico» all’ecclesiologia. Ponendo il «paradigma di Calcedonia» ‒ cioè il criterio
di conoscenza teologica basato sulla struttura di unità-distinzioneordinamento che caratterizza il mistero del Dio rivelato ‒ alla base
della riflessione sulla Chiesa, si esamineranno i rapporti tra evangelizzazione e interculturalità alla luce del Magistero cattolico.
La seconda parte del corso (prof. Monge) prenderà in considerazione la semantica del mistero della Chiesa nel contesto delle nuove grammatiche della civiltà tecno-scientifica; approfondirà poi, in
particolare, la «kenosis ecclesiologica» nel contesto delle ecclesiologie asiatiche: cioè il passaggio da una Chiesa ad intra a una Chiesa
ad extra, dall’auto-preservazione e auto-espansione alla missione e
al servizio del mondo. Un modo di abitare il pluralismo che sollecita
la testimonianza cristiana come ospitalità e apprendimento, e rende possibile la «mistica della fraternità». Si affronterà, infine, una
testimonianza cristiana chiamata a riformulare un’ecclesiologia di
comunione nell’ambito ecumenico, senza dimenticare che la parola
greca oikos associa all’idea di una casa comune, abitata, dei cristiani, anche quella di tutto un mondo abitato (attenzione rinnovata al
creato).
La terza parte del corso (prof. Sun) tratterà specificamente della Chiesa in Cina, a partire dall’età delle missioni sino al periodo
contemporaneo. Si esporranno le problematiche e le sfide legate
al confronto tra l’annuncio evangelico e la millenaria civiltà cinese,
unitamente ai tentativi più qualificati di produrre una sintesi teologica specificamente cinese. Sarà prestata particolare attenzione alle

Bibliografia
Bosch D.J., La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in missiologia, Queriniana, Brescia 2000; Canobbio G., Chiesa Religione Salvezza. Il Vaticano II e la sua recezione, Morcelliana,
Brescia 2007; Ducornet É., La Chiesa e la Cina, Jaca Book, Milano
2008; 方豪，《中国天主教史人物传》，宗教文化出版社，北京
2007; Olmi A. «Il “paradigma di Calcedonia” come criterio d’inculturazione del Vangelo», in Id. (a cura di), Inculturazione e dottrina
della fede nelle teologie asiatiche, Sacra Doctrina 56(2011)3, 307335; Sun Xuyi, La ragione umana nell’evangelizzazione della Cina,
Editoria Studi Superiori, Macerata 2015.
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figure dei «Quattro Pilastri della Chiesa in Cina» (Paolo Xu Guangqi,
Michele Yang Tingyun, Leone Li Zhizao, Filippo Wang Zheng), come
esempi di recezione del dialogo sapienziale instaurato dal grande
missionario p. Matteo Ricci SJ.
Nella nostra esposizione terremo conto anche della morale «sociale» della vita intellettuale. Non ci limiteremo, cioè, a considerare
le implicazioni etiche dell’atto dello studio con riferimento al singolo 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 sapere 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 inoltre riferimento alla vita di s. Tommaso, mostrando come egli abbia
incarnato in modo mirabile l’ideale dello studioso cristiano.

LTB-i02 – Corso teologico
di sintesi interdisciplinare
(area di Teologia Morale, Pastorale e Liturgia)
Il popolo messianico in cammino nella storia:
percorsi, strumenti e orizzonti
per una teologia fondamentale oggi
(4 ects / 24 ore)
Prof. Mandreoli Fabrizio

Obiettivo
Il primo obiettivo del corso è ripercorrere alcune sezioni della
teologia del ’900 e della prima parte del XXI secolo per rinvenire
percorsi e vettori significativi per pensare e praticare la teologia
fondamentale (TF) oggi in cui tale disciplina si trova confrontata,
oltre che con questioni teologiche ed ecclesiali decisive, con sfide
antropologiche, culturali e politiche gigantesche. Il secondo obiettivo è fornire agli studenti strumenti teologici – che includono
dimensioni storiche, filosofiche, antropologiche – per un orientamento personale nella costruzione di una visione teologica (umana
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e sociale) in grado di dialogare profeticamente – o almeno un po’
significativamente – con i contesti europei ed italiani contemporanei.
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Programma
Il programma consisterà in: a) una introduzione alla TF oggi, b)
un percorso storico-teologico su alcuni vettori di sviluppo della TF
nel ’900 e nella prima parte del XXI secolo, c) una proposta sistematica «incompleta», d) la verifica della proposta sistematica in dialogo con alcune questioni «regionali» della TF in relazione all’antropologia e ad alcune questioni sociali e politiche.
Bibliografia
L’ampia bibliografia sarà segnalata in classe e composta per la
maggior parte di articoli. Tra questi, quelli essenziali: Theobald C.,
La fede nel contesto europeo, Queriniana, Brescia 2021; Korner F.,
Political Theology, Paulist Press, New York 2020; Przywara E., Che
«cosa» è Dio?, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2017.

Avvertenze
Il corso sarà composto di alcune lezioni frontali, diverse lezioni
di natura seminariale, alcuni inviti esterni.
Tipo di esame: Scritto (paper personale) e colloquio orale.

CORSI PROPRI DELLA LICENZA
IN TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE
TEB-f01 – Umanesimo e cristianesimo

Antropologie contemporanee della cura.
La cura è la chiave per decifrare l’essere umano e le sue capacità
(4 ects / 24 ore)
Proff. Boschini Paolo – Cabri Pier Luigi – Gardusi Nicola

Obiettivo
Sono molte le voci che negli ultimi cento anni hanno indicato la
cura (di sé, degli altri, del pianeta) come strada maestra per un nuovo umanesimo, che superi le strettoie e le contraddizioni che accomunano le molteplici forme dell’umanesimo occidentale moderno.
Il cristianesimo e il pensiero di matrice ebraica hanno dato un contributo significativo all’identificazione della cura come categoria
fondamentale per una rigenerazione dell’umanesimo odierno, che
sia compatibile con l’antropologia teologica. Il magistero cattolico dal concilio Vaticano II a oggi ha accelerato questo processo di
elaborazione concettuale, che nel nostro tempo mostra connessioni
sempre più significative con la vita delle Chiese e con la loro missione
evangelizzatrice.
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Bibliografia
Comprende testi per l’esame e di approfondimento.
Balthasar H.U., Teologia dei tre giorni, Queriniana, Brescia
2011; Boff L., Il creato in una carezza, verso un’etica universale:
prendersi cura della Terra, Cittadella, Assisi 2006; Boschini P., «I
due volti di Cura: dal risentimento alla benevolenza», in Rivista di
Teologia dell’Evangelizzazione 20(2016)40, 435-451; Cabri P.L.,
Sulla difficile arte di amare. Con Lévinas e oltre Lévinas, EDB, Bologna 2011; Currò S., Il dono e l’altro. In dialogo con Derrida, Lévinas
e Marion, LAS, Roma 2005; Hillesum E., Diario 1941-1943, Adelphi,
Milano 2000; Lafont G., Eucarestia il pasto e la parola, grandezza e
forza dei simboli, Elledici, Torino 2002; Nussbaum M., Giustizia sociale e dignità umana, Il Mulino, Bologna 2002; Pagazzi G.C., Tua è
la potenza, fidarsi della forza di Cristo, San Paolo, Cinisello Balsamo
2019; Pannenberg W., Cristologia: lineamenti fondamentali, Morcelliana, Brescia 1974; Weil S., La condizione operaia, Comunità,
Milano 1980.
Altri materiali utili per lo studio
Dalla pagina personale del docente coordinatore nel sito web
della Facoltà (www.fter.it), si possono scaricare le registrazioni au-
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Programma
Introduzione
1. Mitologie antiche e narrazioni contemporanee della cura (Boschini).
A. Teorie genetiche della cura
2. M. Heidegger: la cura nasce dall’angoscia per la finitudine
dell’esistenza (Boschini).
3. S. Weil: la cura nasce dalla sofferenza alienata (Boschini).
4. E. Hillesum: la cura nasce dal farsi cuori pensanti (Boschini).
5. E. Lévinas: la cura nasce nell’orizzonte della prossimità e della
responsabilità (Cabri).
6. J. Derrida: la cura nasce dal dialogo e dall’etica dell’ospitalità
(Cabri).
7. J.-L. Marion: la cura nasce dal dono che abbraccia la totalità
dell’esistenza.
8. M. Nussbaum: la cura nasce dal riconoscimento vicendevole
delle capacità (Boschini).
B. Per una teologia della cura
9. L. Boff, W. Pannenberg, U. von Balthasar, J. Moltmann, G. Lafont: la cura come luogo teologico (Gardusi).
10. G.C. Pagazzi: lo sguardo e il tocco di Gesù: l’empatia di Cristo
con il mondo, le persone, le cose (Gardusi).
11. G.C. Pagazzi: Gesù cuoco e fisioterapista per l’umanità: un modello di pastorale (Gardusi).
C. Per un nuovo umanesimo della cura
12. La cura nelle odierne società urbanizzate, controllate, vulnerabili (Boschini – Cabri – Gardusi).
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dio delle lezioni (file audio mp4) – normalmente disponibili entro
24 ore dopo lo svolgimento della lezione.
Il docente coordinatore 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 compilare bibliografie di approfondimento nelle lingue indicate sopra.

Avvertenze
Durante lo svolgimento del corso, il docente coordinatore è disponibile in giorni e orari extrascolastici per incontrare gli studenti
e dialogare sugli argomenti trattati nelle lezioni, rispondere a domande e offrire chiarimenti.
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: consultare la
pagina personale di ogni docente.
I docenti possono essere contattati: al termine di ogni lezione;
per email.

TEB-f02 – Antropologie contemporanee
Etiche a confronto: focus sull’islam
(4 ects / 24 ore)

Proff. Cassani Massimo – De Francesco Ignazio
Obiettivo
Al-dīn mu‘āmala (la religione è comportamento): conosciuta
e citata da tutti i musulmani, questa definizione sintetizza bene
l’importanza del tema etico nell’islam. La questione dell’atto corretto, nelle sue varie declinazioni, ha sempre goduto tra i sapienti
dell’islam di un’attenzione straordinaria e ha forgiato, in misura
corrispondente, la coscienza religiosa dei credenti, nel corso delle
generazioni, in tutti gli ambiti della vita. Di questa vocazione olistica è espressione anche il fatto che l’etica islamica includa non
solo la dimensione orizzontale (relazione con gli altri), ma anche
quella verticale del rapporto con Dio e le entità spirituali. La necessità d’insegnare ai credenti «come fare che cosa» conosce oggi
una fase critica senza precedenti, per le nuove sfide dei processi di
globalizzazione, della crescente richiesta di parità di genere, delle
trasformazioni economiche e produttive, delle ricadute etiche delle
scoperte scientifiche, dall’emigrazione verso terre di differenti cultura e tradizioni. Obiettivo del corso è informare adeguatamente i
partecipanti sui temi etici dell’islam, dai fondamenti agli sviluppi
nel dibattito attuale, stimolando al contempo la loro riflessione secondo una prospettiva comparativa.
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Programma
Il corso prenderà il via da alcune premesse teologiche-antropologiche, e si volgerà poi alla trattazione di una selezione di temi spe-

1) Etica e dogma: teologia dell’atto umano.
2) Etica e antropologia: l’atto etico tra fede, pietà e diritto.
3) L’etica come imitazione: Dio e il Profeta.
4) Etica verticale (rapporti con Dio, angeli, Libro, Profeta).
5) Etica familiare.
6) Etica sessuale.
7) Etica medica.
8) Etica economica e finanziaria.
9) Etica ecologica.
10) Il discorso etico nella formazione delle nuove generazioni.
11) L’Altro (non musulmano) nell’etica islamica.
12) Conclusioni. Etica islamica e globalizzazione.

Per quanto riguarda la dimensione comparativa, essa procederà
parallelamente alle tematiche del corso, concentrandosi su alcune questioni che si delineano sullo sfondo delle singole domande
etiche. In particolare: a) il tipo di rapporto tra prassi etica, antropologie/culture e norme «rivelate»; b) i modi con cui tali cultureambiente sono rilette alla luce delle fonti tradizionali; c) le modalità
con cui le fonti della tradizione sono lette, selezionate ed interpretate dalla riflessione contemporanea. Tale lavoro può fornire, grazie
ad un effetto di ri-specchiamento, alcuni utili strumenti di lavoro
per la teologia cristiana (nelle sue varie declinazioni) e anche, più
in generale, per la riflessione etica delle singole tradizioni religiose
che si trovano ad affrontare sfide similari nel confronto con il pluralismo etico moderno e iper-moderno.

Bibliografia
Ali K., Sexual Ethics & Islam: Feminist Reflections on Qur’ān, Hadith and Jurisprudence, Oneworld, Oxford 2006; Atighetchi D.,
Islam e bioetica, Armando, Roma 2008; Amir-Moezzi A., Dizionario
del Corano, Mondadori, Milano 2007 (spec. le voci degli argomenti
trattati durante il corso); Bano M. (a cura di), Modern Islamic Authority and Social Change. I: Evolving Debates in Muslim-Majority
Countries; II: Evolving Debates in the West, Edinburgh University
Press, Edinburgh 2018; Bocca-Aldaqre F., Un Corano che cammina.
Fondamenti di pensiero educativo, didattica e pedagogia islamica,
Studium, Roma 2018; De Francesco I., Il lato segreto delle azioni. La
dottrina dell’intenzione nella formazione dell’islam come sistema di
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cifici, che consentiranno ai partecipanti di entrare in contatto con il
pensiero e l’insegnamento dei sapienti musulmani contemporanei
selezionati, con il loro modo di organizzare e interpretare le Fonti
Sacre normative in risposta ai nuovi problemi. A questo scopo si
farà ampio ricorso, accanto alla pubblicistica (monografie/articoli)
in lingua araba e in lingue occidentali, alle raccolte di fatāwā (pl. di
fatwā), vale a dire i responsi giuridici di alcuni maggiori siti di giurisprudenza islamica: il loro approccio casistico (risposte a domande
puntuali) è di grande utilità per comprendere lo status quaestionis
dell’etica islamica.
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religione, etica e diritto, Pisai, Roma 2014; Id., Allah. Cosa si insegna
come si vive, Paoline, Milano 2019; Id., «Giovani, intimità coniugale, omosessualità, transessualità Le nuove sfide dell’etica sessuale
islamica», in Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione 24(2020)48,
475-492; Id., «The new challenges facing Islamic ethics: Topics,
Fronts, Confrontations», in Islamochristiana 46(2020), 219-233;
Id., «La salute prima di tutto? L’islam davanti alle sfide della nuova
medicina», in Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione 25(2021)49,
177-196; Foltz R.C. – Denny F.M. – Baharuddin A., Islam and Ecology. A Bestowed Trust, Harvard University Press, Cambridge Mass.
2003; Francesca E., Economia, religione e morale nell’islam, Carocci, Roma 2013; Fakhry M., Ethical Theories in Islam, Brill, Leiden
1991; Gimaret D., Théories de l’acte humain en théologie musulmane, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1980; Hallaq W.B., The
Impossible State. Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament,
Columbia Univ. Press, New York 2013; Hashas M. - Al-Khatib M.,
Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm, Brill, Leiden Boston
2020; Ramadan T., La riforma radicale. Islam, etica e liberazione,
Rizzoli, Milano 2009; Sajoo A.M. (a cura di), A Companion to Muslim
Ethics, Tauris, London 2010; Zilio-Grandi I., Le virtù del buon musulmano, Einaudi, Torino 2020.

TEB-lt01 – Teologia dell’agire pastorale della
Chiesa e della celebrazione liturgica
Spazi e tempi della liturgia cristiana.
Il ruolo dei riti liturgici nella pastorale della Chiesa
(4 ects / 24 ore)
Proff. Culiersi Stefano – Bartolomei Luigi

Obiettivo
Il corso si propone di offrire un approfondimento antropologico
e teologico sul ruolo dei riti liturgici e dei relativi spazi nella pastorale della Chiesa attorno ai seguenti nuclei.
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Programma
1. I presupposti antropologici del rito nello specchio della Sacrosanctum concilium.
2. I presupposti antropologici nella percezione dello spazio sacro.
3. L’assemblea e il convenire. I luoghi dell’accoglienza del popolo
di Dio.
4. La parola e l’ascolto. Lo spazio del dialogo e del suono.
5. Il sacrificio e il memoriale. Comprensione e forma della celebrazione eucaristica.
6. Forme e luoghi della devozione popolare. I santuari e i pellegrinaggi.
7. La liturgia delle esequie. Cambiamenti nel rito e nei luoghi.

Eventualmente:
8. Eucarestia e città: ruolo urbano delle chiese e carattere universale della liturgia.
9. L’anno liturgico.

Bibliografia
Sarà indicata durante il corso.

TEB-m02 – Ecologia integrale

La cura della casa comune. Fondazioni e scelte concrete
(4 ects / 24 ore)

Obiettivo
Evangelizzare il sociale è una priorità che papa Francesco ha
sottolineato fin da Evangelii gaudium; prendersi cura della casa
comune è parte decisiva di questa attenzione. La crisi ambientale
è sicuramente un banco di prova per verificare la volontà reale di
operare scelte nuove per una nuova umanità. L’obiettivo del corso è approfondire il significato di ecologia integrale, a partire dalla
Laudato si’ per arrivare a capire quali scelte concrete possono essere proposte per non lasciare che per l’ambiente siano spese solo
parole. A partire, quindi, dalla LS si approfondirà il radicamento biblico dell’ecologia integrale e si cercheranno piste di antropologia
filosofica (dal principio responsabilità, all’ecofemminismo, all’approccio delle capacità, fino alla creazione non umana) che aiutino
a esplorare le piste percorribili nell’oggi soprattutto nella politica e
nell’economia, nel progresso e nello sviluppo.
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Proff. Ferrari Giuseppe – Prodi Matteo

Programma
1. Presentazione di Laudato si’
La struttura e l’intenzione dell’enciclica. Le sue frontiere: il potere, l’economia, lo sviluppo e il progresso, l’antropologia sottesa, il
cammino verso una educazione ecologica.

2 e 3. Cosa dice la Scrittura sulla casa comune?
Dalla Genesi ai Salmi; da Gesù e il suo ministero fino alle lettere
paoline (Romani 8) e all’Apocalisse.

4. Hans Jonas e il principio responsabilità
La celebre opera del filosofo tedesco Das Prinzip Verantwortung (1979) prende le mosse dalla possibilità reale – a causa degli armamenti nucleari – dell’autodistruzione dell’umanità, assieme al pianeta che supporta la vita umana ed ogni altra esistenza.
L’«ermeneutica della paura» svolge dunque una funzione maieutica, il cui orizzonte è la cura e la protezione di un’esistenza unica e
preziosa per la sua razionalità e dimensione etica, e al tempo stesso fragile e indissolubilmente connessa con la creazione: da qui la
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legittimità della lettura della riflessione di Jonas nella prospettiva
dell’ecologia integrale.
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5. Prendersi cura. Risorse e problemi a partire dalle sfide dell’ecofemminismo
Il tema della cura tra esseri umani, centrale nella «riflessione
delle donne», si è spesso intrecciato con una meditazione sul nostro
radicamento nella terra «madre». Almeno parte del pensiero filosofico di orientamento femminista ha mostrato e mostra grande sensibilità per temi quali la differenza sessuale, la corporeità, la vulnerabilità e la fragilità bisognosa di cura che caratterizzano l’essere
umano. Il richiamo a queste dimensioni si connette strettamente
con riflessioni di etica ambientale, aprendo ad una relazione con la
natura non-umana non strumentale e libera da logiche di dominio.
6. Martha Nussbaum. Cura e approccio delle capacità
La pensatrice americana ha elaborato il cosiddetto «approccio
della capacità» che, oltre le insufficienze delle impostazioni utilitariste e contrattualiste (J. Rawls), si sforza di indicare «ambiti di
sviluppo», di piena maturazione e fioritura (flourishing) dell’essere
umano a partire dal suo radicamento nella corporeità e nell’esperienza sensoriale, il nostro primo legame col mondo. Questa impostazione apre nuove frontiere nei diritti e nella cura responsabile
dell’altro in diverse direzioni, tra cui in particolare la disabilità e il
rapporto con i viventi non-umani.
7. Gli animali non-umani tra etica ambientale e teologia
La riflessione etica sul trattamento degli animali non-umani è
una questione recentemente esplosa con forza in ambito filosofico,
non senza significativi sviluppi sul piano teologico. Dopo la «rivoluzione darwiniana» e lo sviluppo dell’ecologia scientifica e dell’etologia, ma anche delle neuroscienze, e soprattutto della riflessione
specificamente filosofica sul radicamento dell’essere umano nella
rete ecologica della vita («tutto è connesso»), la questione si rivela
non più periferica, ma strettamente connessa con altre importanti
problematiche, dalla giustizia planetaria alla cura dei fragili equilibri del nostro pianeta. Si proporrà una sintetica panoramica critica
delle principali scuole di pensiero che si confrontano sulla «questione animale».
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8. Il pensiero di Paolo De Benedetti sulla creazione non-umana
Sarà analizzata la riflessione del teologo cristiano, profondamente radicato nelle Scritture ebraiche, sulla creazione non-umana, con
particolare riguardo alle implicazioni escatologiche. Su queste tematiche le intuizioni di De Benedetti aprono ad una prospettiva cosmica
e inclusiva, volta a superare i limiti di letture teologiche unilateralmente spiritualiste e antropocentriche, per meglio rendere giustizia tanto alla promessa della «terra» del Primo Testamento, quanto
al tema neotestamentario del «gemito della creazione» (Rm 8,22).

9. Come è stata ripresa la LS dal papa e dai vescovi?
In particolare, la riunione dei vescovi del Mediterraneo, Fratelli
tutti e i discorsi di Francesco sulla pace.

11. Il test case del Mediterraneo
Il Mediterraneo, mare chiuso ma ricchissimo di tradizioni, dialoghi e conflitti, può costituire un esempio di scelte concrete e adeguate alla transizione ecologica. Cibo, energia, trasporti e sviluppo
delle città come ambiti per scelte concrete.
12. Conclusioni del corso

Bibliografia
Armaroli N. – Balzani V., Energia per l’astronave terra. Terza
edizione. L’era delle rinnovabili, Zanichelli, Bologna 2017; Nodding
N., Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1986; Latour
B., Essere di questa terra, Rosenberg & Sellier, Torino 2019.
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10. Conseguenze in politica ed economia
Quali scelte possono fare la politica e l’economia? Cosa significa
transizione ecologica? Cosa hanno costruito gli accordi internazionali sul clima? Cosa sta decidendo l’Europa? Cosa implica la pandemia di oggi? Utilità dell’analisi a partire dall’Impronta ecologica e
dalla biocapacità. Si possono davvero abbandonare i combustibili
fossili? Quanto tempo ancora abbiamo?

TEB-s01 – Seminario. Cattolici e cultura
nell’età contemporanea
Chiesa e comunismo nel secondo dopo guerra
(4 ects / 24 ore)
Prof. Baldassarri Angelo

Obiettivo
Rileggere la storia della Chiesa cattolica attraverso una dimensione che l’ha attraversata nel ventesimo secolo: la tensione con il
comunismo. In particolare approfondire alcune vicende di violenza
avvenute nell’immediato dopo guerra in Italia e l’influsso della loro
memoria nelle vicende ecclesiali nella seconda parte del Novecento.

Programma
1. Una introduzione alla storia del rapporto tormentato tra la
Chiesa cattolica e il comunismo in Europa nel Novecento, a
partire dal modo con cui il magistero pontificio ha affrontato
il tema: la genesi della tensione tra pensiero cattolico e approccio marxista; gli anni tra le due guerre durante i quali la
Chiesa si trova di fronte «all’impossibile dilemma» di scegliere tra comunismo e nazismo; la guerra fredda durante la qua-
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2.
3.
4.
5.
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6.
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le la Chiesa si identifica con l’Occidente; gli anni del disgelo e
della distensione.
Analisi del modo con cui in Italia è vissuto il delicato passaggio tra la fine della guerra e la nascita dello Stato repubblicano e il coinvolgimento ecclesiale nelle prime competizioni
elettorali.
Studio delle tragiche vicende emiliane conosciute come «il
triangolo Rosso o della morte», in particolare le storie dei
preti bolognesi uccisi nel dopoguerra.
Memoria della violenza comunista e storia di una pastorale
ecclesiale che si comprende per decenni in «stato d’assedio».
Il significato e gli effetti del decreto di scomunica del 1949 da
parte del S. Uffizio.
Analisi di alcune dinamiche della comprensione della propria
identità in contrapposizione al nemico.

Bibliografia
Bedeschi L., L’Emilia ammazza i preti, ABES, Bologna 1948; Alberigo G., «La condanna della collaborazione dei cattolici con i partiti comunisti (1949)», in Concilium 11(1975)7; Martelli M., Una
guerra e due resistenze, 1940-1946: opere e sangue del clero italiano
nella guerra e nella Resistenza su due fronti, Paoline, Bari 1976; Pavone C., Una guerra civile, Bollati Boringhieri, Torino 1991; Crainz
G., «Il conflitto e la memoria. “Guerra civile” e “triangolo della morte”», in Meridiana (1992)13, 17-55; Miccoli G., «Cattolici e Comunisti Nel Secondo Dopoguerra: Memoria Storica, Ideologia e Lotta
Politica», in Studi Storici 38(1997)4, 951–991; Dondi M., La lunga
liberazione, Editori riuniti, Roma 1999; Pansa G., Il sangue de vinti,
Sperling e Kupfer, Milano 2003; Beretta R., Storia dei preti uccisi
dai partigiani, Piemme, Milano 2005; Crainz G., L’ombra della guerra. Il 1945, l’Italia, Donzelli, Roma 2007; Chenaux P., L’ultima eresia.
La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa da Lenin a Giovanni
Paolo II, Carrocci, Roma 2011; Saresella D., Cattolici a sinistra. Dal
modernismo ai nostri giorni, Roma-Bari, Laterza 2011; Buonasorte
N., «La Chiesa bolognese tra resistenza e Vaticano II», in A. Varni (a
cura di), Storia di Bologna, Bononia University Press, Bologna 2013;
Nesti A. – Bettazzi L. – Occhetto A., La scomunica: cattolici e comunisti in Italia, 1ª ed., EDB, Bologna 2018; Baldassarri A., La risalita
a Monte Sole, Zikkaron, Bologna 2019; Leoni A., «O tutti o nessuno!».
Storia e ritratti dei 123 sacerdoti e religiosi morti in Emilia-Romagna
nella Seconda guerra mondiale, Ares, Milano 2021.

Avvertenze
Nel percorso si intende creare un confronto e una interazione
tra la memoria delle vicende delle violenze del dopoguerra emiliano e la memoria di altre vicende tragiche imputate al comunismo
sia in Italia che nel mondo. Questo tipo di lettura aiuta a comprendere come la Chiesa organizza il proprio rapporto con l’alterità, in
particolare con l’alterità che viene percepita come ostile. In questo

si potrà interagire con la presentazione di eventi simili di cui gli
iscritti al corso sono a conoscenza per la loro provenienza o il loro
percorso di vita e di ricerca.
Tipo di corso: Lezione frontale con invito agli iscritti a contribuire in forma seminariale con propri approfondimenti.

CORSI PROPRI DELLA LICENZA
IN TEOLOGIA SISTEMATICA

Credere «in Colui che giustifica l’empio» (Rm 4,5).
Tommaso d’Aquino, Martin Lutero e Karl Barth
sulla teologia della giustificazione
(4 ects / 24 ore)

Prof. Salvioli Marco
Obiettivo
Al di là dell’indiscutibile guadagno sul piano del dialogo ecumenico, la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione
tra la Chiesa Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale (31 ottobre 1999) ha contribuito a riaprire il dibattito su quest’elemento costitutivo dell’antropologia teologica. Collocata all’incrocio tra
Grazia/libertà e fede/opere, in connessione con i concetti di salvezza e di peccato, la messa a punto sistematica della nozione teologica di giustificazione consente un indispensabile sguardo d’insieme
sulla relazione tra il Trinitas Deus e l’essere umano. Procedendo
dalle origini paoline di questo fondamentale concetto teologico, il
corso intende mettere in luce come le rielaborazioni di san Tommaso d’Aquino, di Martin Lutero e di Karl Barth derivino soprattutto
da peculiari interpretazioni della Lettera ai Romani. Alla luce delle
ricerche svolte nel XX secolo, si cercherà infine di evidenziare l’innegabile rilievo cristologico del processo trasformativo dell’umano
che chiamiamo giustificazione. Un tratto che, al di là dei ricorrenti
riduzionismi, emerge già nelle pagine del Doctor gratiae, all’alba
della speculazione teologica su questo tema: «ti è stato reso noto, ti
è stato ordinato, ti è stata schiusa la mente se hai coscienza, hai capito che cosa fare; prega perché tu possa fare, se conosci la potenza
della risurrezione di Cristo. È stato consegnato alla morte, appunto,
a causa dei nostri peccati, ed è risuscitato per la nostra giustificazione (Rm 4,5). Che cosa vuol dire: per la nostra giustificazione? Al fine
di darci la giustizia, per renderci giusti. Sarai opera di Dio non solo
in quanto sei uomo, ma anche in quanto sei giusto. Infatti è meglio
che tu sia giusto piuttosto che tu sia uomo. Se Dio ha fatto te quale
uomo e tu fai di te un giusto, fai qualcosa di meglio di quello che ha
fatto Dio. Ma Dio ti ha fatto senza di te. In realtà non sei intervenuto
con un qualche assenso perché Dio ti facesse. Come consentivi tu
che non esistevi? Perciò chi ti ha formato senza di te, non ti renderà
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TSB-a04 – Questioni di antropologia teologica
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giusto senza di te. Perciò ha creato chi non c’era a saperlo, fa giusto
chi c’è a volerlo» (S. Agostino, Discorsi, 169,11,13).
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Programma
Dopo aver introdotto la nozione teologica di giustificazione alla
luce del consenso differenziato espresso nella Dichiarazione congiunta, si procederà ad esaminare la relazione costitutiva esistente
tra i commenti alla Lettera ai Romani di san Paolo e le principali elaborazioni teologiche del tema. La Expositio super Epistolam
Pauli ad Romanos di san Tommaso d’Aquino, letta in correlazione
con la quaestio della Summa theologiae dedicata alla giustificazione
dell’empio, costituirà il primo argomento del corso. Dopo aver mostrato come la sintesi tomista proceda da un’attenta esegesi della
pagina paolina, si confronterà quanto appreso con l’interpretazione elaborata da Martin Lutero nella Vorlesung über den Römerbrief
(1515/16) e con il concomitante rifiuto dell’impostazione scolastica, dovuto all’esigenza di sottolineare l’esteriorità quanto all’uomo
dell’imputazione della giustizia di Cristo e della connessa non imputazione del peccato. Il commento di Karl Barth alla Römerbrief
rappresenta, infine, il fondamentale cantiere ermeneutico a partire
dal quale verrà illustrato il deciso ricentramento cristologico della
giustificazione, che costituisce il più originale contributo contemporaneo alla comprensione del tema. L’ultima parte del corso tenterà una sintesi del percorso svolto, attraverso la considerazione
critica della significativa tesi di dottorato discussa presso l’Institut
Catholique di Parigi da Hans Küng e del noto studio di Ernest Jüngel
dedicato al Vangelo della giustificazione.

Bibliografia
Antonelli M., «La giustificazione di Hans Küng. Una riflessione
cattolica», in La Scuola Cattolica CLXV(2017)3, 343-372; ATI, La
giustificazione, a cura di G. Ancona, Messaggero, Padova 1997;
Barth K., L’Epistola ai Romani, Feltrinelli, Milano 2002; Cavanaugh
W.T., «A Joint Declaration? Justification as “Theosis” in Aquinas and
Luther», in The Heythrop Journal 41(2000)3, 265–280; Colzani G.,
«La centralità di Cristo nella giustificazione. La proposta di Karl
Barth e la teologia contemporanea», in Credere Oggi XXII(2004)4,
149-161; Concilio di Trento, Decreto sulla giustificazione
(Sessione VI - 13 gennaio 1547, cc. 1-16), in DH 1520-1550; Furry
T.J., «Analogous analogies? Thomas Aquinas and Karl Barth», in
Scottish Journal of Theology 63(2010)3, 318-330; Jüngel E., Il
vangelo della giustificazione come centro della fede cristiana (BTC
112), Queriniana, Brescia 2000; Keating D.A., «Justification,
Santification and Divinization in Thomas Aquinas», in Weinandy
T.G. ofm cap – Keating D.A. – Yocum J.P. (a cura di), Aquinas on
Doctrine. A Critical Introduction, T&T Clark International, LondonNew York 2004, 139-158; Küng H., La giustificazione (BTC 2),
Queriniana, Brescia 1979; Levering M. – Dauphinais M. (a cura di),
Reading Romans with St. Thomas Aquinas, The Catholic University

TSB-m01 – Morale delle virtù cardinali
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of America Press, Washington D.C. 2012; Lutero M., La lettera ai
Romani (1515-1516) (Classici del Pensiero cristiano 7), a cura di F.
Buzzi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996; Maffeis A. (a cura di),
Dossier sulla giustificazione. La dichiarazione congiunta cattolicoluterana, commento e dibattito teologico (gdt 276), Queriniana,
Brescia 2000; Id., «Grazia e giustificazione. Il luogo sistematico e il rilievo dogmatico», in Teologia XXXVI(2011)3, 452-475;
Id., «La dottrina della giustificazione in Lutero: temi e contesti»,
in La Scuola Cattolica CXLV(2017)2, 183-220; Manzi F., «La “giustificazione” nel “Commento alla Lettera ai Romani” di Lutero»,
in La Scuola Cattolica CXLV(2017)2, 221-252; McCormack B. L. –
White T.J. (a cura di), Thomas Aquinas and Karl Barth: An Unofficial
Catholic-Protestant Dialogue, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 2013;
Pesch O.H., «Azione della grazia di Dio come giustificazione e
santificazione dell’uomo», in Feiner J. – Löhrer M. (a cura di),
Mysterium salutis, 9: L’evento salvifico nella comunità di Gesù Cristo,
Queriniana, Brescia 1975, 296-399; Sesboüé B., Salvati per grazia.
Il dibattito sulla giustificazione dalla Riforma ai nostri giorni, EDB,
Bologna 2012; Tommaso d’Aquino, Commento al Corpus Paolinum,
1: Lettera ai Romani, ESD, Bologna 2005; Id., La Somma teologica, q.
113, aa. 1-10.
(4 ects / 24 ore)
Le virtù morali e le relazioni interpersonali
Prof. Dermine François

Obiettivo
Il corso intende riportare il discorso morale all’essenziale: sebbene gli atti umani costituiscano l’oggetto delle virtù naturali mentre 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 movimento; 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 particolare, al bene per
eccellenza costituito dall’essere personale, divino o umano che sia.
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; Id., Quale im-
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postazione per la filosofia morale?, LAS, Roma 1996; Id., Le virtù
per la felicità, LAS, Roma 2018; Blum L., Friendship, Altruism and
Morality, Routledge & Kegan Paul, London-Boston 1980; Catechismo della Chiesa cattolica (CCC), 1992; Giardini F., «Similitudine e
principio di assimilazione» in Angelicum 35(1958), 300-324; Id.,
«La struttura dell’ordine cosmico», in Angelicum 37(1960), 19-52;
Giovanni Paolo II, Veritatis splendor, 1993; Krempel A., La doctrine
de la relation chez Saint Thomas – Exposé historique et systématique, Vrin, Paris 1952; Macintyre A., Animali razionali dipendenti –
Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù, Vita e Pensiero, Milano
2001; Id., Dopo la virtù – Saggio di teoria morale, Armando Editore,
Roma 2007; Philippe M.D., De l’amour, Mame, Paris 1993; Pieper
J., La realtà e il bene, Morcelliana, Brescia 2011; Id., Sull’amore, Morcelliana, Brescia 2017; Pinckaers S., La morale: somma di doveri?
legge dell’amore?, La Guglia, Roma 1982; Id., Le fonti della morale
cristiana – Metodo, contenuto, storia, Ares, Milano 1992; Premoli
De Marchi P., Uomo e relazione – L’antropologia filosofica di D. von
Hildebrand, Franco Angeli, Milano 1998; Samek Lodovici G., La felicità del bene – Una rilettura di Tommaso d’Aquino, Vita e Pensiero,
Milano 2002; Id., L’utilità del bene. Jeremy Bentham, l’utilitarismo e
il consequenzialismo, Vita e Pensiero, Milano 2004; Id., L’emozione
del bene – Alcune idee sulla virtù, Vita e Pensiero, Milano 2007; Id.,
Il ritorno della virtù, ESD, Bologna 2009; Thonnard F.-J., Précis de
philosophie, Desclée, Tournai 1950; Vallée Poussin L., La morale
bouddhique, Dharma, Paris 2001; Wojtyła K., Metafisica della persona, a cura di Reale G. – Styczen T., Bompiani, Milano 2003.
Vengono offerte delle dispense e si raccomanda la lettura dei testi di san Tommaso.

TSB-z02 – Seminario
Questioni trinitarie

Logica e grammatica e metafisica nella predicazione trinitaria
(4 ects / 24 ore)
Prof. Barzaghi Giuseppe

Obiettivo
Guida alla corretta e adeguata comunicazione del mistero trinitario.
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Programma
La teologia, come ogni scienza, riguarda il concepire e il dire un
dato oggetto di riflessione: il dato è un contenuto di fede ispezionato razionalmente, e il concepire e il dire ne sono l’espressione
comunicativa. Nel caso del mistero trinitario, i parametri grammaticali vengono speculativamente assestati, cioè subiscono un adattamento inusuale. Come tener saldo il contenuto dogmatico e la sua
traduzione analogica, nella corretta predicazione, è il compito della
retorica speculativa.

Bibliografia
Barzaghi G. La Somma Teologica di San Tommaso d’Aquino in
Compendio, ESD, Bologna 2009; Id., La Trinità. Mistero giocato tra
i riflessi, ESD, Bologna 2016; Id., La Fuga. Esercizi di filosofia e di
Anagogia, ESD, Bologna ²2020.

CORSI PROPRI DELLA LICENZA
IN STORIA DELLA TEOLOGIA
I praenotanda dei libri liturgici
dal concilio di Trento al Vaticano II.
Le norme della celebrazione: principi teologici
e adattamenti liturgici. Il «caso» dell’iniziazione
(4 ects / 24 ore)
Proff. Righi Davide – Turchini Andrea

Obiettivo
Aiutare gli studenti ad approcciare i praenotanda dei libri liturgici collocandoli storicamente nel periodo post-tridentino dove si
elaborò tale nuovo «genere letterario». Far conoscere l’itinerario
storico ed ecclesiale nel quale sono stati elaborati per offrire degli
spunti all’adattamento celebrativo.

Prospetto e programmi

STB-lt01 – Liturgia. Liturgie e spiritualità

Programma
Si farà un inquadramento storico della liturgia a partire dal XVI
secolo quando comincia ad essere applicata la nuova tecnologia – la
stampa – ai libri liturgici favorendone l’uniformazione. Si esamineranno i praenotanda nel Liber sacerdotalis di Alberto da Castello
e nel Rituale Romanum di Domenico Basa (edito postumo e retrodatato dopo il rituale di Paolo V del 1614). Si esaminerà il carattere teologico, giuridico celebrativo e pastorale di tali premesse
soffermandosi in particolare sui praenotanda del battesimo. Con
l’apporto del prof. Turchini e di missionari che hanno operato fuori
dall’Europa si esamineranno e si rifletterà sulle indicazioni di riforma del Vaticano II e sugli aspetti pastorali e celebrativi che toccano
la comunità cristiana, i catechisti, il sacerdote e anche i catecumeni
e le loro famiglie.
Bibliografia
Righi D., Il «sacerdotale» di Alberto da Castello e le sue numerose edizioni (1523-1603): Analisi delle edizioni e della struttura del
«Liber sacerdotalis». Una introduzione allo studio del testo e delle
fonti, CreateSpace, Bologna 2016; Iniziazione cristiana degli adulti
oggi, Atti della XXVI settimana di studio dell’Associazione Professori
di Liturgia, Seiano di Vico Equense 31 agosto-5 settembre 1997, CLV,
Roma 1998, 359 pp.; Diventare cristiani. Problematiche teologico-
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pastorali del rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, CLV, Roma,
2004, 156 pp.; Nocent A. – Cibien C., «Iniziazione Cristiana», in Dizionario di Liturgia, San Paolo, Roma 2001, 989-995.
Bibliografia aggiuntiva sarà offerta durante il corso.
Avvertenze
Tipo di esame: Possibilità di un elaborato scritto da discutere
all’orale.

STB-p02 – Patrologia. Storia della Chiesa antica.
Patristica fuori dall’ambito greco e latino
Lineamenti di Patrologia siriaca.
Introduzione alla letteratura siriaca
(4 ects / 24 ore)

Prospetto e programmi

Prof. Pugliese Raffaele

Obiettivo
Obiettivo del corso è offrire un’introduzione generale alla letteratura cristiana siriaca, che consideri il periodo della Chiesa indivisa (IV sec.) e giunga fino alla grande stagione mistica della Chiesa
siro-orientale (VIII sec.). Si cercherà di fornire elementi per la contestualizzazione degli autori, per poi concentrarsi sulla lettura dei
testi (in traduzione).

Programma
Partendo dalla stagione della Chiesa siriaca indivisa considereremo i primi autori Afraate ed Efrem, per poi leggere alcuni loro
testi; successivamente prenderemo in considerazione tre importanti opere anonime: La Caverna dei tesori, Le odi di Salomone, il
Liber Graduum. In seguito il corso fornirà uno sguardo su alcuni importanti autori della Chiesa siro-occidentale, Filosseno di Mabbug
e Giacomo di Sarug; poi virerà sugli inizi del monachesimo (Mor
Awgin e Giovanni il Solitario), prenderà in considerazione la riforma monastica siro-orientale di Abramo di Kashkar, e infine – dopo
alcuni necessari approfondimenti su Evagrio, i Padri del deserto ed
Evagrio e gli scritti dello Pseudo Macario dovuti al loro influsso sul
monachesimo – si soffermerà sulla lettura di testi della grande stagione mistica del VII-VIII sec. (Isacco di Ninive, Dadisho Qatraya,
Simone di Taibuteh, Giovanni di Dalyatha, Giuseppe Hazzaya).
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Bibliografia
Opere generali:
Bettiolo P., «Letteratura Siriaca», in Di Berardino A. (a cura
di), Patrologia, 5: Dal Concilio di Calcedonia (451) a Giovanni Damasceno (+750). I Padri Orientali (sec. V-VIII), Marietti, Genova-Milano
2000, 415-496; Id., «Lineamenti di Patrologia Siriaca», in Quacquarelli A. (a cura di), Complementi Interdisciplinari di Patrologia, Città Nuova, Roma 1989, 503-603; Beulay R., La lumière sans forme,
introduction à l’étude de la mystique syro-orientale (L’Esprit et le

Feu), Editions de Chevetogne, Chevetogne 1987; Brock S.P., L’occhio
luminoso. La visione spirituale di sant’Efrem (Pubblicazioni del Centro Aletti 23), Lipa, Roma 1999; Chialà S., Abramo di Kashkar e la
sua comunità (Spiritualità Orientale), Qiqajon, Magnano 2005; Id.,
La perla dai molti riflessi. La lettura della Scrittura nei padri siriaci, Qiqajon, Magnano 2014; Id. (a cura di), Isacco di Ninive, Discorsi
ascetici. Prima collezione, Qiqajon, Magnano 2021.
Per la lettura dei testi il professore distribuirà delle dispense.
Il De perfectione monachorum di San Pier Damiani
e l’azione riformatrice di Guido abate di Pomposa
nel quadro della riforma ecclesiastica del sec. XI
(4 ects / 24 ore)
Prof. Guerrieri Tiberio

Obiettivo
Scopo del corso è quello di offrire una lettura specialistica di
alcune tematiche relative all’argomento preso in considerazione,
attraverso una metodologia che consenta allo studente di acquisire
una solida capacità di analisi e sintesi, frutto di una nuova lettura
della storia.

Prospetto e programmi

STB-s02 – Storia della Chiesa medievale.
Teologia medievale

Programma
Il corso si propone di indagare le tematiche fondamentali del De
perfectione monachorum di san Pier Damiani, dimostrando come
questo testo sia descrittivo della riforma monastica ed ecclesiastica
del sec. XI così come essa viene realizzata in Pomposa, sotto l’abbaziato di Guido degli Strambiati, che ne divenne abate nel 998. Pier
Damiani, tra il 1040 e il 1042, venne chiamato dall’abate Guido ad
insegnare le sacre Scritture alla comunità monastica di Pomposa e
del suo soggiorno all’abbazia rimangono una lettera indirizzata ai
monaci e il breve trattato De perfectione monachorum, che appunto descrive i fondamenti teologici della riforma voluta dall’abate
Guido. Quest’ultimo collaborerà con l’arcivescovo Geberardo da
Eichstätt e con lo stesso san Pier Damiani, nell’impegno di restaurazione della vita ecclesiale ad instar primitivae Ecclesiae.
Dopo una introduzione generale all’opera, la sua contestualizzazione e la individuazione delle finalità, si provvederà al commento
di alcune pagine scelte del De perfectione monachorum, tentando
in seguito di approfondirne le istanze soggiacenti e ordinate alla
riforma monastica ed ecclesiastica dell’XI sec. Si cercherà infine di
coglierne le prospettive teologiche, indagandone nel contempo la
portata in prospettiva storica.
Bibliografia
Di seguito alcune fonti e studi:

201

Prospetto e programmi

Pier Damiani, De divina omnipotentia e altri opuscoli, a cura
di Brezzi P., trad. di B. Nardi, Vallecchi, Firenze 1943; Vita sancti
Guidonis, in Acta sanctorum Martii, III, apud Jo. Baptistam Albrizzi
Hieron. fil. et Sebastianum Coleti, Venetiis 1736, 910-918; Atti
del primo convegno internazionale di studi storici pomposiani. 6-7
maggio 1964, a cura di Samaritani A., in Analecta Pomposiana I
(1965); D’Acunto N., «Regnum e sacerdotium nella riflessione
di Pier Damiani», in Centi B. – Siclari A., Religione e politica da
Dante alle prospettive teoriche contemporanee», Edizioni di storia e
letteratura, Roma 2013; Cantarella G.M., «La Vita Beati Romualdi
specchio del monachesimo nell’età di Guido d’Arezzo», in Rusconi
A. (a cura di), Guido d’Arezzo monaco pomposiano. Atti del Convegno
di studi, Pomposa-Arezzo 1997-98, L.S. Olschki, Firenze 2000, 3-20;
Facchini U. (a cura di), Pier Damiani, un Padre del secondo millennio
(bibliografia 1007-2007), Città Nuova, Roma 2007; Kranz G., Werke
in Einzelausgaben. Biographien, 2: Zwölf Reformer, EOS, Sankt
Ottilien 1998; Laghi P., S. Guido, abbate di Pomposa, Corbo, Ferrara
2000; Lassus L.A., San Pier Damiani. L’uomo dei deserti di Dio,
Abbazia di Praglia, Bresseo di Teolo 2011; Longo U., Come angeli
in terra. Pier Damiani, la santità e la riforma del secolo XI, Viella,
Roma 2012; Samaritani A., Presenza monastica ed ecclesiale di
Pomposa nell’Italia centrosettentrionale. Secoli X-XIV, Corbo, Ferrara
1996; Sansterre J.M., «Le passé et le présent dans l’argumentation
d’un réformateur du XIe siècle: Pierre Damien», in Id. (a cura di),
Autorité du passé dans les sociétés médiévales, École Française de
Rome-Institut historique belge de Rome, Rome-Bruxelles 2004,
221-235.
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 sull’argomento trattato (cf.
bibliografia specifica), da concordare con il docente.

STB-s03 – Storia della Chiesa contemporanea.
Teologie del sec. XX
e il concilio Vaticano II
La Salvezza dei non cristiani.
La recezione della visione teologica di Karl Rahner
nelle recenti teologie del dialogo interreligioso
(4 ects / 24 ore)
Prof. Nardello Massimo
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Obiettivo
Cogliere le caratteristiche e le peculiarità dell’esperienza della
salvezza cristologica che è possibile fruire all’interno delle religioni
non cristiane.

Bibliografia
Rahner K., Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005; Dupuis
J., Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Queriniana
Brescia 1997; Clooney F.X., Comparative Theology. Deep Learning
Across Religious Borders, John Wiley & Sons, Malden (MA)–Oxford
(UK) 2010; Knitter P.F., Introduzione alla teologia delle religioni,
Queriniana, Brescia 2005; Cornille C., The Im-possibility of Interreligious Dialogue, Crossroad Publishing Company, New York 2008.

Prospetto e programmi

Programma
Il corso si pone come obiettivo quello di indagare alcune recenti teologie del dialogo interreligioso per valutare la loro vicinanza
alla visione soteriologica di Karl Rahner per quanto attiene alla salvezza dei non cristiani. L’indagine, che sarà introdotta da un’ampia
panoramica sul tema in esame dall’evo moderno fino al Vaticano
II, avrà come obiettivo quello di interpretare l’eccedenza dell’esperienza della salvezza offerta dalle religioni non cristiane rispetto
all’apertura inconsapevole alla grazia cristologica che è possibile al
di fuori di qualsiasi appartenenza religiosa.
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DOTTORATO IN TEOLOGIA

Prospetto e programmi

Seminari per i Dottorandi
1° Appuntamento
ordinario

7 ottobre 2021
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

ore 14.30-17.00

Pomeriggio di Introduzione al terzo ciclo per tutti
gli iscritti al 1° anno di dottorato (compresi quelli
che provengono da una Licenza FTER)

2° Appuntamento
ordinario
ore 9.30-13.00

Extra: Prolusione
inizio a.a.

C. Theobald, Urgenze pastorali.
Per una pedagogia della riforma
(B3 Nuovi saggi teologici), EDB, Bologna 2019.
Assemblea elettiva dei rappresentanti degli
studenti al CdF
[Data da stabilirsi]

ore 17.00-19.30

[Tema e relatore da stabilirsi]

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

Extra: Giovedì
dopo le Ceneri

3 marzo 2022

ore 10.00-12.30

[Tema da stabilirsi]

3° Appuntamento
ordinario
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5 novembre 2021
Tavola rotonda
(dottorandi e professori)

9 dicembre 2021
Seminario metodologico 2

4° Appuntamento
ordinario

Convegno FTER organizzato dal DTE
15-16 marzo 2022

Tre mezze giornate

Il vangelo della cura

5° Appuntamento
ordinario

12 maggio 2022
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

ore 14.30-17.00

Assemblea di presentazione dei progetti
(partecipazione obbligatoria per tutti)

Due giorni interi

[Tema da stabilirsi]

31 maggio e 1° giugno 2022

Per ogni ulteriore dettaglio sul percorso di Dottorato, si rimanda
al Regolamento pubblicato sul sito FTER.

Prospetto e programmi

Extra:
Aggiornamento
Teologico
Presbiteri 2022
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Corsi curricolari
non accademici
e attività
extra-curricolari

Per rendere accessibile il sapere teologico e biblico anche a coloro 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 Formazione Teologica (SFT);
2. offrire a tutti i cristiani una formazione permanente in alcuni settori nevralgici della vita ecclesiale quali, ad esempio, il
discernimento e l’accompagnamento spirituale, specialmente
in prospettiva educativa e vocazionale (Laboratorio di Spiritualità);
3. dotare i presbiteri impegnati nella pastorale di quegli strumenti fondamentali che permettono di valutare i cambiamenti epocali in cui siamo immersi e di orientare i credenti ad
assumere dalla fede cristiana i criteri per un autentico discernimento della realtà. I corsi residenziali dell’Aggiornamento
Teologico Presbiteri (ATP) costituiscono un’importante occasione di approfondimento e favoriscono un fecondo scambio di esperienze pastorali.

Corsi e attività extra

CORSI CURRICOLARI
NON ACCADEMICI
E ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI
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PROGETTI E INIZIATIVE
EXtRA-CURRICOLARI
LABORATORIO DI SPIRITUALITÀ
«ACCOMPAGNARE DALLO ZAPPING ESISTENZIALE
AL RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA VOCAZIONE»
Il lunedì dalle 9.30 alle 12.50

Corsi e attività extra

18 OTTOBRE 2021
Ricerca del senso e dinamica delle scelte nei giovani oggi: resistenze
e potenzialità
Fabio Introini & Cristina Pasqualini
(docenti di Sociologia alla Cattolica, membri Osservatorio Giovani –
Istituto Toniolo – Milano)
25 OTTOBRE 2021
Dialogo di crescita tra «sogni», parole «scomode» ed esercizi di
concretezza

Nico Dal Molin
(psicologo e responsabile formazione permanente – Vicenza)

8 NOVEMBRE 2021
Da «Dio è morto… viva la morte» all’Incontro con Dio: Madeleine
Delbrêl
Luciano LUPPI
(docente FTER e parroco – Bologna)

15 NOVEMBRE 2021
Dal dialogo occasionale all’accompagnamento personale
Luca BALUGANI
(psicologo e psicoterapeuta – Modena)

22 NOVEMBRE 2021
Dallo zapping esistenziale al riconoscimento della propria vocazione
Ruggero Nuvoli
(Counselor, formatore e docente ISSR – Bologna)
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Scuola
di Formazione teologica

Dopo essere entrata negli «-anta», la Scuola di Formazione Teologica continua la sua attività proponendo, nelle sedi disseminate
sul territorio, gli ormai classici moduli del Corso Base.
Anche i Corsi di Scrittura, il corso rivolto alle religiose straniere e
i Percorsi teologici proseguono la loro consueta attività.
Presso la sede di Bologna, il venerdì, oltre ai corsi di sacra Scrittura, saranno invece erogati un seminario sull’ecologia e la custiodia
del creato, un seminario biblico sul Vangelo di Giovanni, un seminario di Catechetica «Passaggi per una catechesi della proposta di
fede», e un seminario sui riflessi pastorali e sociali dell’evangelizzazione dal tema Dove abita Dio.

Corsi e attività extra

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 catechisti, educatori, operatori pastorali. Per tale ragione, essa costituisce parte del cammino formativo dei candidati ai ministeri
istituiti (Corso base per i ministeri istituiti e gli operatori pastorali).
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Calendario

LEGENDA
ATP
BQ
BT
LS
TE
ST
TS
DT
***

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Aggiornamento Teologico Presbiteri
Baccalaureato quinquennale in Teologia
Baccalaureato triennale in Teologia
Laboratorio di spiritualità
Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione
Licenza in Storia della Teologia
Licenza in Teologia sistematica
Dottorato in Teologia
giornate caratterizzate da impegni istituzionali.

DURATA DEI SEMESTRI
1° semestre BQ = 27.09.2021 / 17.01.2022
2° semestre BQ = 14.02.2022 / 27.05.2022

1° semestre BT = 27.09.2021 / 10.01.2022
		 (14.01.2022 solo per NT)
2° semestre BT = 14.02.2022 / 25.05.2022

Calendario

1° semestre LT = 05.10.2021 / 12.01.2022
2° semestre LT = 15.02.2022 / 26.05.2022
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AGOSTO 2021
15

do

16

lu

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

Inizio iscrizioni online all’a.a. 2021-2022

ma
me
gi

ve
sa

do

XXI dom. del T.O.

lu

ma
me
gi

ve
sa

do

XXII dom. del T.O.

lu

ma

SETTEMBRE 2021
Apertura uffici di segreteria

me
gi

ve
sa

do
lu

ma

XXIII dom. del T.O.

***

me
gi

ve
sa

do

TEST DI LINGUA (ore 14.30)
Inizio esami sessione autunnale

Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

Calendario

17

XX Assunzione B.V.M.

XXIV dom. del T.O.

lu

ma
me
gi

***

ve

***

do

XXV dom. del T.O.

sa
lu

Consiglio di Facoltà (ore 10.00)

TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)
Commissione Biblioteca (ore 14.30)
Studenti e libri
(frati studenti Domenicani)
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Studenti e libri
(frati studenti Domenicani)

ma

Studenti e libri
(frati studenti Domenicani)

me

Centenario del Seminario Regionale

gi

***

do

XXVI dom. del T.O.

ve
sa

ESAMI DI GRADO
Fine esami sessione autunnale
1a settimana di lezione BQ/BT

lu

ma
me
gi

1a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione BQ/BT
Riunione ordinaria DST
(ore 10.00)

***

1a settimana di lezione BQ/BT
Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)

***

OTTOBRE 2021
1

ve

2

sa

3
4
5

Calendario

6
7
8
9
10
11

Fine iscrizioni all’a.a. 2021/2022

do

XXVII dom. del T.O.

lu

Solennità di San Petronio

ma

2a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST

gi

2a settimana di lezione BQ/BT
DOTTORATO 1° Appuntamento

2a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST

me
ve
sa

do

XXVIII dom. del T.O.

2a settimana di lezione BQ/BT

lu

2a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)
Assemblea elettiva degli studenti:
BQ, BT

12

ma

13

me

3a settimana di lezione BQ/BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

14

gi

15
16
17
216

1a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA ITALIANA
(ore 14.30)

ve
sa

do

***

***

3a settimana di lezione BQ/BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)
3a settimana di lezione BQ/BT

XXIX dom. del T.O.

3a settimana di lezione BQ/BT

18

lu

19

ma

20

me

21

gi

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3a settimana di lezione BQ/BT
Assemblea elettiva studenti e docenti
ISSR/ISSRM
LS 1° incontro
Consiglio di Redazione RTE (ore 15.00)
4a settimana di lezione BQ/BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST
Assemblea elettiva degli studenti LT

***

ve
sa

do

4a settimana di lezione BQ/BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST
ESAMI DI GRADO

***

4a settimana di lezione BQ/BT

XXX dom. del T.O.

4a settimana di lezione BQ/BT
4a settimana di lezione BQ/BT
LS 2° incontro

lu

ma

5a settimana di lezione BQ/BT
4a settimana di lezione TE/TS/ST

gi

5a settimana di lezione BQ/BT

5a settimana di lezione BQ/BT
4a settimana di lezione TE/TS/ST

me
ve
sa

do

XXXI dom. del T.O.

5a settimana di lezione BQ/BT

1

lu

Solennità di Tutti i Santi

2

ma

Commemorazione dei fedeli defunti

3

me

6a settimana di lezione BQ/BT
5a settimana di lezione TE/TS/ST

ve

6a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

4

5
6
7
8
9
10
11
12

6a settimana di lezione BQ/BT
DOTTORATO 2° Appuntamento
Assemblea elettiva studenti DT

gi

sa

do

XXXII dom. del T.O.

lu

ma

me
gi

ve

Calendario

NOVEMBRE 2021

Settimana
esercizi
spirituali BQ

5a settimana di lezione BT
LS 3° incontro

6a settimana di lezione BT
5a settimana di lezione TE/TS/ST
7a settimana di lezione BT
6a settimana di lezione TE/TS/ST
7a settimana di lezione BT

7a settimana di lezione BT
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13
14
15

17

me

18

gi

19

ve

20

sa

do

ma

24

me

25

gi

27
28
29
30

5a settimana di lezione BQ
6a settimana di lezione BT
LS 4° incontro

7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT
7a settimana di lezione TE/TS/ST

***

***

do
lu

ma

7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT
Riunione ordinaria DTE (ore 9,30)

7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT
Commissione Biblioteca (ore 14,30)

XXXIV dom. – Cristo Re

6a settimana di lezione BQ
7a settimana di lezione BT
LS 5° incontro

***

7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT
7a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Presidenza (ore 14.30)
8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST

***

ve
sa

6a settimana di lezione BQ
7a settimana di lezione BT
6a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

***

lu

23

26

XXXIII dom. del T.O.

lu

ma

22

Calendario

do

16

21
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sa

I dom. di Avvento

8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT
Riunione ordinaria DTS
e Consiglio di Redazione Sacra Doctrina
(ore 11.00)
8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT
7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT

8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST

DICEMBRE 2021
me

2

gi

3

ve

4
5
6
7

sa
do
lu

ma

8
9

me
gi

10

ve

11
12
13

sa
do
lu

14

ma

15

me

16

gi

17
18
19
20
21

ve

sa
do
lu

ma

22

me

23
24

gi
ve

***

II dom. di Avvento

9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT
9a settimana di lezione TE/TS/ST
9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT
Riunione ordinaria DST (ore 10.00)
9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT

8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT
9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT
9a settimana di lezione TE/TS/ST
Immacolata Concezione
10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT
DOTTORATO 3° Appuntamento
Anniversario Seminario Regionale
10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT

III dom. di Avvento

9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT
Consiglio di Redazione RTE
(ore 15.00)
10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT
10a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)
10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT
10a settimana di lezione TE/TS/ST
11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT
11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT
ESAMI DI GRADO

***

***

***

Calendario

1

IV dom. di Avvento
10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT
11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT
11a settimana di lezione TE/TS/ST
11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT
11a settimana di lezione TE/TS/ST
Inizio vacanze per le festività natalizie
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25
26
27
28
29
30
31

sa
do
lu
ma
me
gi
ve

Natale del Signore
Santo Stefano

GENNAIO 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sa
do
lu
ma
me
gi
ve
sa
do
lu

Maria SS. Madre di Dio
II dom. di Natale

Epifania del Signore

Battesimo del Signore

Calendario

11 ma

12 me

13 gi
14 ve
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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sa
do
lu
ma
me
gi
ve
sa
do
lu

25 ma
26 me
27 gi

***

II dom. del T.O.

***
***
***

III dom. del T.O.
***

11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)
TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)
Inizio iscrizioni al II semestre dell’a.a.
12a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione TE/TS/ST
12a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione TE/TS/ST
12a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT solo per NT
Commissione Biblioteca (ore 14.30)
12a settimana di lezione BQ
Inizio esami sessione invernale
Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)
Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)
Riunione ordinaria DST (ore 10.00)
Consiglio di Presidenza (ore 14.30)
TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)

28 ve
29 sa
30 do
31 lu

Festa di s. Tommaso
(s. Messa ore 18.30 c/o S. Domenico)
Consegna pergamene di laurea
IV dom. del T.O.

FEBBRAIO 2022
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ma
me
gi

ve

Fine esami sessione invernale

sa

V dom. del T.O.

ma

***

do
lu

me

ESAMI DI GRADO

gi

ve
sa

do

VI dom. del T.O.
1a settimana di lezione BQ/BT

lu

ma

***

1a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST

me

1a settimana di lezione BQ/BT

gi

ve

sa

VII dom. del T.O.

lu

***

2a settimana di lezione BQ/BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST

me

2a settimana di lezione BQ/BT

gi

do
lu

2a settimana di lezione BQ/BT
Consiglio di Redazione RTE (ore 14.30)
2a settimana di lezione BQ/BT
2a settimana di lezione TE/TS/ST

ma

sa

1a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

Fine iscrizioni al II semestre dell’a.a.

do

ve

1a settimana di lezione BQ/BT
1a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

Calendario

1

VIII dom. del T.O.

2a settimana di lezione BQ/BT

3a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)
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MARZO 2022
1
2

gi

4
5

ve

6

do

sa

3a settimana di lezione BQ/BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST
3a settimana di lezione BT
(solo pomeriggio)

Le ceneri

3a settimana di lezione BQ/BT
Giovedì dopo le Ceneri (ore 10.00)
DOTTORATO (EXTRA)
3a settimana di lezione BQ/BT

I dom. di Quaresima
4a settimana di lezione BQ/BT

lu

9

ma

me

4a settimana di lezione BQ/BT
4a settimana di lezione TE/TS/ST

10

gi

4a settimana di lezione BQ/BT

8

11
12
13
14

Calendario

me

3

7

3a settimana di lezione BQ
4a settimana di lezione BT
3a settimana di lezione TE/TS/ST
4a settimana di lezione BQ/BT

ve

sa

do

II dom. di Quaresima

lu

***

15

ma

*** Convegno
annuale
di Facoltà
organizzato
dal DTE

16

me

*** Convegno
annuale
di Facoltà
organizzato
dal DTE

17

gi

18
19

ve

20

do

21

sa
lu

***

5a settimana di lezione BQ/BT
Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

La comunità accademica tutta partecipa
ai lavori
(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)
La comunità accademica tutta partecipa
ai lavori
(La partecipazione al Convegno accredita ore
in caso di necessità)
5a settimana di lezione BQ/BT
Riunione ordinaria DST (ore 10.00)
5a settimana di lezione BQ/BT

III dom. di Quaresima
6a settimana di lezione BQ/BT

23

ma

me

5a settimana di lezione BQ/BT
5a settimana di lezione TE/TS/ST

24

gi

6a settimana di lezione BQ/BT

22

222

ma

4a settimana di lezione BQ
5a settimana di lezione BT
4a settimana di lezione TE/TS/ST

25
26
27
28

6a settimana di lezione BQ/BT
Commissione Biblioteca (ore 14.30)

ve

***

do

IV dom. di Quaresima

sa

7a settimana di lezione BQ/BT

lu

29

ma

30

me

31

gi

6a settimana di lezione BQ/BT
6a settimana di lezione TE/TS/ST
Dies natalis FTER
5a settimana di lezione BQ
6a settimana di lezione BT
5a settimana di lezione TE/TS/ST
7a settimana di lezione BQ/BT

APRILE 2022
2
3
4
5

ve

sa

do
ma
me

7

gi

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

V dom. di Quaresima

8a settimana di lezione BQ/BT

lu

6

8

7a settimana di lezione BQ/BT

ve
sa

do

7a settimana di lezione BQ/BT
7a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

***

***

6a settimana di lezione BQ
7a settimana di lezione BT
6a settimana di lezione TE/TS/ST

8a settimana di lezione BQ/BT
Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)

Inizio festività pasquali
Domenica delle Palme

8a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

Calendario

1

lu

ma
me
gi

ve
sa

do

Domenica di Pasqua

lu

Lunedì dell’Angelo

ma
me
gi

ve
sa

do

Domenica dell’ottava di Pasqua

lu

Anniversario liberazione
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26

27

28
29
30

ma
me

8a settimana di lezione BQ/BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST
Inizio esami sessione primaverile
Consiglio di Presidenza (ore 14.30)

***

7a settimana di lezione BQ
8a settimana di lezione BT
7a settimana di lezione TE/TS/ST
ESAMI DI GRADO

***

9a settimana di lezione BQ/BT

gi

9a settimana di lezione BQ/BT

ve

Fine esami sessione primaverile

sa

MAGGIO 2022
1

do

2

lu

3
4

me

9a settimana di lezione BQ/BT
9a settimana di lezione TE/TS/ST

5

gi

10a settimana di lezione BQ/BT

7
8
9

Calendario

9a settimana di lezione BQ/BT

ma

6

10

8a settimana di lezione BQ
9a settimana di lezione BT
8a settimana di lezione TE/TS/ST

ve
sa

do

IV dom. di Pasqua

lu

***

10a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA ITALIANA (ore 14.30)
10a settimana di lezione BQ/BT
Consiglio di Redazione RTE
(ore 15.00)

11

ma

me

10a settimana di lezione BQ/BT
10a settimana di lezione TE/TS/ST

12

gi

11a settimana di lezione BQ/BT
DOTTORATO 5° Appuntamento

13
14
15
16
17

18

224

III dom. di Pasqua - S. Giuseppe lavoratore

9a settimana di lezione BQ
10a settimana di lezione BT
9a settimana di lezione TE/TS/ST

ve
sa

do

V dom. di Pasqua

11a settimana di lezione BQ/BT

lu

ma
me

11a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

***

***

11a settimana di lezione BQ/BT
11a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio di Facoltà (ore 14.30)

10a settimana di lezione BQ
11a settimana di lezione BT
10a settimana di lezione TE/TS/ST
Consiglio Istituto ISSR (ore 18.00)

gi

20

ve

21
22
23
24

sa

do

12a settimana di lezione BQ/BT
TEST DI LINGUA (ore 14.30)

VI dom. di Pasqua

12a settimana di lezione BQ/BT

lu

12a settimana di lezione BQ/BT
12a settimana di lezione TE/TS/ST
Memoria traslazione S. Domenico

ma

25

me

26

gi

27

12a settimana di lezione BQ/BT
Riunione ordinaria DTE (ore 9.30)
Riunione ordinaria DST (ore 10.00)

***
***

11a settimana di lezione BQ
12a settimana di lezione BT
11a settimana di lezione TE/TS/ST

B.V. di S. Luca

12a settimana di lezione TE/TS/ST
(recupero delle lezioni del mercoledì)

12a settimana di lezione BQ
(recupero delle lezioni del mercoledì)
12a settimana di lezione BT
(recupero solo per NT)
Te Deum di fine anno accademico
(ore 12.30)
Commissione Biblioteca (ore 14.30)

ve
***
***

28
29
30
31

sa

do
lu

ma

Ascensione del Signore

Inizio esami sessione estiva
***

ATP - DOTTORATO (EXTRA)

GIUGNO 2022
1
2
3
4
5
6
7
8

Festa della Repubblica

sa

do

Domenica di Pentecoste

ve
lu

ma
me

gi

10

ve

12
13
14

ATP - DOTTORATO (EXTRA)

me

9

11

***

gi

sa

do

Calendario

19

Collegio plenario dei docenti FTER
***

ESAMI DI GRADO

***

Riunione ordinaria DTS
e Consiglio di Redazione
Sacra Doctrina (ore 11.00)

Santissima Trinità

lu

ma

225

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

me
gi

ve
sa

do

SS. Corpo e Sangue di Cristo

lu

ma
me
gi

***

do

XIII dom. del T.O.

ve
sa

Commissione Biblioteca (ore 14.30)

lu

ma
me

Fine esami sessione estiva FTER

gi

LUGLIO 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ve
sa

do

XIV del T.O.

lu

ma
me
gi

ve
sa

Fine esami sessione estiva ISSR

do

XV del T.O.

lu

***

ma

ESAMI DI GRADO

me
gi

ve
sa

do
lu

ma
me
gi

ve

XVI del T.O.
Chiusura segreteria per ferie estive

24
25
26
27
28
29
30
31

sa

do

XVII del T.O.

lu

ma
me
gi

ve
sa

do

XVIII del T.O.

AGOSTO 2022: chiusura al pubblico

Calendario

23

227

228

Calendario

Indici

INDICI
LISTA DEGLI INSEGNAMENTI ORDINATI PER DOCENTE
Docente

Codice

Insegnamento

Ects

Pag.

Arcangeli D.

LTB-b04

Sacra Scrittura IV – NT – Corpo
Giovanneo – Riconoscere Gesù.
Il Discepolo Amato come discepolomodello per il Quarto Vangelo

4

182

Badiali F.

BQ3-a06

Antropologia teologica 1: creazione
e peccato

6

117

Badiali F.

BQ3-a08

Antropologia teologica 3: Escatologia 3

119

Badiali F.

Badiali F.

BQ3-a07

BQ5-a11
LTB-a03

Antropologia teologica 2: Grazia

3

118

Sacramentaria 2: Ordine

3

Storia della Filosofia moderna

24

104

Teologia Sistematica III –
Antropologia: Per una teologia della
fraternità universale

4

136

179

Baggio A.

BQA-f03

Bartolomei L.

TEB-lt01

Teologia dell’agire pastorale
della Chiesa e della celebrazione
liturgica: Spazi e tempi della
liturgia cristiana. Il ruolo dei riti
liturgici nella pastorale della
Chiesa

4

190

Barzaghi G.

Barzaghi G.

BTA-a03

TSB-z02

Teologia dogmatica: Il mistero
del Dio Trino

3

149

Bendinelli G.

BT21-p02

Patrologia 2

3

170

Bendinelli G.

BTA-s01

Storia della Chiesa antica

3

159

Baldassarri A. TEB-s01

Bendinelli G.
Bertuzzi G.
Boschini P.

BTA-p01
BQA-f09

BQA-f08

Seminario: Cattolici e cultura
nell’età contemporanea: Chiesa
e comunismo nel secondo dopo
guerra

Seminario: Questioni trinitarie –
Logica e grammatica e metafisica
nella predicazione trinitaria
Patrologia I

Logica e Filosofia del linguaggio

Antropologia filosofica – Homo
corporeus. Il corpo nella filosofia e
nella cultura del mondo occidentale

4

4
3

48

36

193

Indici

Badiali F.

198
158

107

106

Boschini P.

BQA-f11

Ermeneutica e Filosofia della
storia – Critica della ragione storica:
progresso, rivoluzione, utopia.
Tre concetti moderni da ripensare

24

107

Boschini P.

BQA-f12

24
Filosofia morale – Essere il «cuore
pensante» del lager: la resistenza al
nazismo come prassi etica in
E. Hillesum, S. Weil, E. Stein, H. Arendt

108
231

Docente

Codice

Insegnamento

Ects

Pag.

Boschini P.

BQA-f13

Filosofia politica – Le metamorfosi
della democrazia tra populismo e
mediatizzazione della politica

24

109

Boschini P.

TEB-f01

Umanesimo e cristianesimo:
4
Antropologie contemporanee della
cura. La cura è la chiave per decifrare
l’essere umano e le sue capacità

186

Bulgarelli V.

BQ5-k01

Catechetica

3

137

Cabri P.L.

TEB-f01

Umanesimo e cristianesimo:
4
Antropologie contemporanee della
cura. La cura è la chiave per decifrare
l’essere umano e le sue capacità

186

Indici

Bulgarelli V.

BQ4-k02

3

132

Calabrese A.

BQA-f04

Storia della Filosofia contemporanea 24
– La riflessione filosofica
sull’esperienza religiosa in un’epoca
di pluralità e conflitto

104

Calaon P.

BTA-lt01

3

155

Calaon P.

LTB-a04

Liturgia 1: Introduzione generale
e anno liturgico; liturgia delle Ore,
liturgia dei defunti, benedizioni

180

Carbone G.

BTA-m02

Teologia Sistematica IV –
4
Sacramentaria: L’Eucaristia. La Messa
e le preghiere eucaristiche
Teologia morale 2:
La legge

158

Carpin A.

BTA-a05

Teologia morale 12:
La Carità

3

Teologia dogmatica: Sacramenti in
genere

3

169

153

Carbone G.
Carpin A.
Casini S.

Cassani M.

Cassani M.

Cassani M.

Cassani M.

Cassani M.
Cova G.D.

Culiersi S.

BT21-m12
BT21-a07
BQD-d03

BQ3-m01

BQ3-m02
BQI-m07

BQI-m08
TEB-f02

BQC-z02

TEB-lt01

De Francesco I. TEB-f02
Dermine F..

232

Teologia pastorale

BTA-m01

Teologia dogmatica 7: Ecclesiologia
Diritto canonico 3: CJC Libri III-IV
Teologia morale fondamentale 1

Teologia morale fondamentale 2
Bioetica 1

Bioetica 2

3

3

3

4,5

4,5

4,5
3

Antropologie contemporanee: Etiche 4
a confronto: focus sull’islam
Seminario 2 – Ebraismo

Teologia dell’agire pastorale della
Chiesa e della celebrazione liturgica:
Spazi e tempi della liturgia cristiana.
Il ruolo dei riti liturgici nella
pastorale della Chiesa

3

4

Antropologie contemporanee: Etiche 4
a confronto: focus sull’islam
Teologia morale 1:
Il fine ultimo, gli atti umani; le
passioni, gli habitus; il peccato

6

165

134

122

122

144

144

188

127

190

188

156

Docente

Codice

Insegnamento

Ects

Pag.

Dermine F.

BT21-m10

Teologia morale 10:
La Fede

3

168

Drago d.

BTA-d01

Diritto canonico 1: Libri I-II del
Corpus juris canonici

3

154

Drago D.

Ferrari G.
Festa G.

Festa G.

Festa G.

Gardusi N.

TSB-m01

BT21-d02
TEB-m02
BTA-s03

BT21-q01
BT21-s04
TEB-f01

Morale delle virtù cardinali – Le virtù 4
morali e le relazioni interpersonali
Diritto Canonico 2: Libri III-IV del
Corpus Juris Canonici

3

Ecologia integrale: La cura della casa 4
comune. Fondazioni e scelte concrete
Storia della teologia medievale

3

Storia della Chiesa moderna 1

3

Teologia spirituale

3

Umanesimo e cristianesimo:
4
Antropologie contemporanee della
cura. La cura è la chiave per decifrare
l’essere umano e le sue capacità

197

167

191

161

170

171

186

Guerrieri T.

BTA-s02

Storia della Chiesa medievale

3

159

Guerrieri T.

STB-s02

Storia della Chiesa Medievale.
Teologia medievale – Il De
perfectione monachorum di S. Pier
Damiani e l’azione riformatrice di
Guido abate di Pomposa nel quadro
della riforma ecclesiastica del sec. XI

4

201

Guerrieri T.

BQ3-s03

Storia della Chiesa 3: dall’XI al XVI
secolo

4,5

124

Luppi L.

BQ2-q01

Teologia spirituale 1: Introduzione

3

115

Mancini M.

BQ4-s04

Storia della Chiesa 4: dal XVII al XX
secolo

4,5

133

Luppi L.

Mancini M.

Mancini M.

Mandreoli F.

Mandreoli F.

Mandreoli F.

Mantelli S.

BQ3-q02
BT21-s05

BT21-z02
BQ1-a02

BQ5-a12
LTB-i02

BQA-s02

Marcheselli M. BQA-b05

Teologia spirituale 2 – La preghiera
cristiana
Storia della Chiesa moderna 2

Seminario II (interdisciplinare):
Le relazioni tra la Chiesa e gli Stati

Teol. fondamentale 1: la rivelazione

3

3

3

6

Sacramentaria 3: Penitenza, Unzione 4,5
degli infermi, Matrimonio
Corso teologico di sintesi
4
interdisciplinare (area di Teologia
Morale, Pastorale e Liturgia):
Il popolo messianico in cammino nella
storia: percorsi, strumenti e orizzonti
per una teologia fondamentale oggi
Storia della Chiesa 2 – Dal V al X
secolo
Introduzione al NT – Lettere
neotestamentarie

3

4,5

Indici

Dermine F.

123

172

173
98

136

185

113

102

233

Insegnamento

Ects

Pag.

Marcheselli M. BQ3-b01

Docente

Codice

Introduzione generale alla
s. Scrittura

3

120

Marcheselli M. BQI-b15

Esegesi NT – Scritti paolini 2

3

143

Marcheselli M. BQI-b14

Moretto D.

BQ2-a04

Cristologia: storia del dogma e
sistematica

7,5

114

Nardello M.

BQ4-a14

Ecumenismo

3

129

Indici

Nardello M.

Nardello M.

BQ4-a09
STB-s03

Corso teologico di sintesi
interdisciplinare (area di
Teologia dogmatica) – indirizzo
ecclesiologico: Interculturazione
e riflessione ecclesiologica tra
Occidente ed Oriente

Ecclesiologia 1 e 2

Storia della Chiesa contemporanea.
Teologie del sec. XX e il concilio
Vaticano II: La Salvezza dei non
cristiani. La recezione della visione
teologica di Karl Rahner nelle recenti
teologie del dialogo interreligioso

24

142

BQA-g02
LTB-i01

Greco biblico

3

Mascilongo P.
Monge C.

4

7,5
4

111

184

128

202

Olmi A.

BT21-a05

Teologia dogmatica 5: Cristologia

3

164

Olmi A.

BTA-a02

Teologia dogmatica: Il mistero del
Dio uno

3

149

Olmi A.

Olmi A.

Olmi A.

BT21-a06
BTA-x01
LTB-i01

Teologia dogmatica 6: Soteriologia
Seminario: Metodologia ed
epistemologia teologica

Corso teologico di sintesi
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Ruffini F.
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Salvioli M.

Salvioli M.

BQ4-a13
BTA-a01

BTA-a04

Mariologia

Teologia fondamentale

Teologia dogmatica: Antropologia
teologica, creazione del mondo e
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Sun G.B.

BT21-a13
LTB-i01

Seminario filosofico – Oltre il
silenzio: il Nome di Dio. Il tema
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BQA-f05

Sarmenghi A.

Teologia razionale

48

105
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Bertuzzi G.

Logica e Filosofia del linguaggio
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La Grazia

Teologia morale 10:
La Fede

36
24

24
3

3

3

3

3

3

3

3

4,5

4,5
3
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3
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3
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3
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Olmi A.

Barzaghi G.
Salvioli M.

Teologia morale 12:
La Carità
Teologia spirituale

Storia della Chiesa moderna 1

Storia della Chiesa moderna 2
Archeologia cristiana

Seminario II (interdisciplinare):
Le relazioni tra la Chiesa e gli Stati
Teologia fondamentale

Teologia dogmatica: Il mistero del
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degli angeli

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

169

170

171

172

171

173

148

149

149

150

BTA-a05
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Settembrini M.

Introduzione all’AT – Profeti e libri
sapienziali

4,5

101

BTA-b01

BTA-d01

BTA-lt01

Salvioli M.
Drago d.

Calaon P.

BTA-m01

Dermine F..

BTA-m02

Carbone G.

BTA-s01

Bendinelli G.

BTA-p01
BTA-s02

BTA-s03

BTA-x01
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Martin Lutero e Karl Barth sulla
teologia della giustificazione

195

TSB-m01

Dermine F.

Morale delle virtù cardinali – Le virtù 4
morali e le relazioni interpersonali

197

Barzaghi G.

Seminario: Questioni
trinitarie – Logica e grammatica
e metafisica nella predicazione
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