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STATUTO 
 

TITOLO I 

NATURA E FINALITÀ 

 

Art. 1 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Marche “Redemptoris Mater” (in seguito nominato 

ISSR), della Conferenza Episcopale della Regione Marche, è un’istituzione accademica 

ecclesiastica eretta ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico dalla Congregazione per 

l’Educazione Cattolica (in seguito nominata CEC). È collegato alla Facoltà Teologica della 

Pontificia Università Lateranense. L’ISSR è sostenuto dal punto di vista economico e di personale 

docente e non docente da tutte le Diocesi afferenti, nella misura esplicitamente concordata e 

indicata nel Regolamento del medesimo Istituto. 

 

Art. 2 

L’ISSR ha sede in Ancona in via Monte Dago 87. Al fine di non limitare la possibilità di 

formazione accademica a chi risieda in luoghi distanti dalla sede, l’ISSR si articola in 2 poli 

formativi accademici, ubicati rispettivamente a Ascoli Piceno, in Largo Cattaneo 4, e a Pesaro, in 

via Avogadro 40. Nella sede centrale e nei poli formativi accademici viene attivata la Formazione 

sincrona a distanza (d’ora in poi FAD). La FAD è organizzata secondo quanto previsto dalle 

“Norme sulla formazione sincrona a distanza” emanate dalla CEC in data 14 settembre 2015. In 

base all’articolo 13 della Nota sulla FAD l’attivazione della FAD è concessa previa verifica da parte 

del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della CEI delle condizioni 

previste. 

 

Art. 3 

L’ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione 

alle scienze religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare 

attenzione al versante dell’evangelizzazione, dell’inculturazione della fede, dell’insegnamento della 

religione cattolica, dell’animazione cristiana della società, nell’ambito della missione propria della 

Chiesa. 

 

Art. 4 

L’ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della 

formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità 
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saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività 

volte all’approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofico-

teologiche e delle conoscenze concernenti l’uomo nella molteplicità dei suoi aspetti. 

 

Art. 5 

L’ISSR è retto dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 

2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti 

stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto. 

 

TITOLO II 

AUTORITÀ ACCADEMICHE 

 

Art. 6 

Le Autorità accademiche dell’ISSR in comune con la Facoltà sono il Gran Cancelliere, il Decano e 

il Consiglio di Facoltà. 

Le Autorità proprie dell’ISSR sono il Moderatore, il Direttore, il Consiglio di Istituto. 

 

Art. 7 

(Il Gran Cancelliere) 

I compiti del Gran Cancelliere sono: 

 a) promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente 

custodita; 

b) richiedere alla CEC l’erezione dell’ISSR, presentandone lo Statuto per l’approvazione, nonché il 

Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza; 

c) informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, 

una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’ISSR; 

d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, 

acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore. 

 

 

Art. 8 

(Il Decano) 

Al Decano della Facoltà teologica spetta: 

a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà per questioni riguardanti l’ISSR; 

b) partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio di Istituto; 
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c) regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni; 

d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado; 

e) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni e ogni cinque anni una relazione scritta 

sulla vita e l’attività dell’ISSR, preparata dal Direttore per l’approvazione e inoltrarla al Gran 

Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC. 

f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR. 

 

Art. 9 

(Il Consiglio di Facoltà) 

Al Consiglio di Facoltà spetta: 

a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento 

dell’ISSR; 

b) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei Docenti dell’ISSR in occasione della loro 

cooptazione e della loro promozione a stabili; 

c) esaminare ed approvare le informazioni che il Decano deve annualmente fornire sull’andamento 

dell’ISSR; 

d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSR, in particolare 

della biblioteca; 

e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata del Direttore; 

f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell’ISSR; 

g) proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell’ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da 

trasmettere alla CEC. 

 

Art. 10 

(Il Moderatore) 

Moderatore dell’ISSR è il Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana o il Vescovo eletto 

dalla medesima. A lui compete: 

a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa; 

b) nominare i Docenti stabili – acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – e gli altri 

docenti dell’ISSR, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la 

fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la venia docendi a coloro che 

insegnano altre discipline; 

c) nominare il vice-Direttore di ciascun polo; 

d) revocare la missio canonica o la venia docendi, atteso l’art. 21; 

e) dare il nulla osta per la nomina del Direttore; 
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f) sorvegliare l’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISSR, riferendone al Gran Cancelliere; 

g) significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima 

Facoltà a prendere adeguate misure; 

h) nominare l’Economo e il Segretario dell’ISSR, sentito il parere del Direttore; 

i) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione 

dell’ISSR; 

l) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Decano della Facoltà di Teologia 

e con il Direttore dell’ISSR; 

m) esaminare, di concerto con il Direttore, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti. 

 

Art. 11 

(Il Direttore) 

§ 1. Il Direttore dell’ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati 

dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta 

del Moderatore. 

§ 2. Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta 

consecutivamente. Al Direttore compete: 

a) rappresentare l’ISSR davanti alle Autorità civili, al Moderatore, alle Autorità della Facoltà; 

b) dirigere e coordinare l’attività dell’ISSR, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, dottrinale 

ed economico; 

c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti; 

d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega; 

e) presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell’Economo e del Segretario; 

f) fornire le informazioni annuali al Decano e redigere la relazione quinquennale sulla vita e 

l’attività dell’ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà; 

g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Decano della Facoltà e con il 

Moderatore; 

h) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non 

risolti dal Consiglio d’Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà. 

 

Art. 12 

(Il vice-Direttore) 

Il Moderatore nomina i vice-Direttori, uno per ciascuna sede. Egli presiede, d’intesa col Direttore, 

all’organizzazione ed al buon andamento delle attività didattiche della sede centrale e dei due poli 

formativi accademici, con particolare riferimento alla applicazione delle Norme sulla FAD. 
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Art. 13 

(Il Consiglio d’Istituto) 

§ 1. Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dai vice-Direttori, da tutti i Docenti stabili e da 

due rappresentanti dei non stabili eletti annualmente dai loro colleghi, dal Decano della Facoltà o da 

un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo Delegato, da due studenti ordinari eletti 

dall’assemblea degli studenti ogni anno, e dal Segretario con compiti di attuario. 

§ 2. Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le 

questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni 

inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla 

relativa votazione. 

§ 3. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all’anno e, in via 

straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso. 

§ 4. Spetta al Consiglio d’Istituto: 

a) stabilire il piano di studi e il Regolamento dell’ISSR da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

di Facoltà; 

b) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore; 

c) proporre al Moderatore le nomine dei Docenti; 

d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull’attività dell’ISSR preparata dal Direttore. 

 

TITOLO III 

DOCENTI 

 

Art. 14 

§ 1. Tutti i Docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l’idoneità scientifico-

pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter 

efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell’ISSR. L’insegnamento deve 

essere improntato all’adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al 

rispetto della verità scientifica. 

§ 2. Coloro che insegnano nell’ISSR devono ricevere la missio canonica o la venia docendi, 

concordemente con l’art. 10, lettera b. 
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Art. 15 

§ 1. I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all’insegnamento e 

all’assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non 

permanente e parziale. 

§ 2. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli: 

a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana ed ecclesiale, per senso di 

responsabilità; 

b) per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato o di titolo 

equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari; 

c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione 

di lavori adatti allo scopo dell’ISSR; 

d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche; 

e) si sia seguita la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR 

della CEI. 

§ 3. I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre 

Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l’incarico di docente stabile è incompatibile 

con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla 

didattica sia alla ricerca. 

§ 4. I Docenti non stabili, per le materie ecclesiastiche, devono essere in possesso almeno della 

Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente ed avere 

buone attitudini all’insegnamento. 

§ 5. I Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, 

Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane. 

 

Art. 16 

§ 1. I Docenti non stabili si dividono in Docenti incaricati, invitati, assistenti. Essi devono essere in 

possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di 

indagine scientifica ed avere buone attitudini all’insegnamento. 

§ 2. Ad un Docente non stabile non può venire affidato l’insegnamento di più di tre corsi. Gli 

incarichi hanno la durata di un anno. 

§ 3. Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente non stabile di disciplina principale, dopo 

cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato ad quinquennium. 

 

Art. 17 
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§ 1. Compete al Docente assistente collaborare con il Docente stabile di riferimento 

nell’insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle 

dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno. 

 

Art. 18 

§ 1. I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell’ISSR, compongono il Collegio dei Docenti. Gli 

incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell’ISSR, ad un 

aggiornamento delle prospettive dell’ISSR, ad una conoscenza reciproca dei Docenti. 

§ 2. Il Collegio dei Docenti elegge annualmente i propri rappresentanti – che possono essere 

riconfermati – in seno al Consiglio di Istituto. 

§ 3. Il Collegio dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno due volte 

l’anno. 

 

Art. 19 

§ 1. L’incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai 

Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano 

dall’insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti. I Docenti non stabili, che abbiano 

insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto. 

§ 2. I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli 

corsi fino all’età di settantacinque anni. 

 

Art. 20 

La sospensione o la cessazione dall’ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, 

previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente abbia insegnato in 

difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre 

salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 22 della Costituzione Veritatis 

gaudium. 

 

TITOLO IV 

STUDENTI 

 

Art. 21 

L’ISSR è aperto a tutti i fedeli cattolici – laici e religiosi – che, forniti di regolare titolo di studio, 

idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze 
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Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che 

ordinariamente non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale. 

 

Art. 22 

§ 1. Gli Studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti. Tutti devono osservare 

fedelmente le norme dell’ISSR circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i 

programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti 

la vita dell’ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell’ISSR nei modi determinati dallo Statuto. 

§ 2. Gli Studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, 

frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell’ISSR, con il regolare 

superamento dei relativi esami prescritti. 

§ 3. Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver 

conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l’accesso all’Università di Stato del 

proprio paese; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è 

necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze religiose. A discrezione del Direttore 

potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare 

superamento dei rispettivi esami. 

 

Art. 23 

§ 1. Gli Studenti straordinari sono quelli che mancano del titolo prescritto per l’iscrizione, pur 

frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami. 

§ 2. Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver 

idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l’iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono 

ottenere i gradi accademici, ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento 

dell’esame, l’attestazione del voto conseguito. 

§ 3. Il curriculum di detti Studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo 

qualora, in itinere, lo Studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall’articolo 22. 

 

Art. 24 

§ 1. Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, 

desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza. 

§ 2 Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, 

desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento 

in un altro Istituto superiore di Scienze religiose. 
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Art. 25 

Gli Studenti che, avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato 

tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno accademico successivo, 

vanno fuori corso. 

 

Art. 26 

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una 

frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline. 

Art. 27 

Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o 

dimettere uno Studente, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà 

comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore. 

 

Art. 28 

In caso di documento plagio – sia esso un elaborato o una tesi – lo studente non potrà né 

presentarlo, né discuterlo. Lo studente dovrà presentare un nuovo elaborato o un nuovo progetto di 

tesi su un diverso argomento. Qualora il plagio venisse reiterato, lo studente può essere oggetto di 

provvedimento disciplinare, non esclusa la radiazione. 

 

TITOLO V 

OFFICIALI 

 

Art. 29 

La vita dell’ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l’Economo, il Bibliotecario e il 

Personale ausiliario addetto. 

 

Art. 30 

(Il Segretario) 

§ 1. Il Segretario è responsabile della segreteria dell’ISSR, ed è nominato dal Moderatore, sentito il 

Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato. 

§ 2. Al Segretario spetta: 

a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto; 

b) ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione 

all’ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici; 

c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma; 
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d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli Studenti, gli esami, i 

corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi; 

e) compilare l’annuario dell’ISSR, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e 

gli attestati; 

f) aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti; 

g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche); 

h) coordinare il personale ausiliario addetto dell’ISSR; 

i) curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di “prima nota”; 

l) redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto. 

 

Art. 31 

Il Segretario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che nei poli 

formativi accademici, approvato dal Direttore in accordo con l’Economo. 

 

Art. 32 

(L’Economo) 

§ 1. L’Economo cura la gestione economica ordinaria dell’ISSR. È nominato dal Moderatore, 

sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato. 

§ 2. All’Economo spetta: 

a) curare l’ordinaria gestione economica dell’ISSR, in stretto rapporto con il Direttore; 

b) avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta 

collaborazione con il Segretario; 

c) curare periodicamente la redazione dei registri contabili (in accordo con il Segretario); 

d) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio; 

e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una 

relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore. 

 

Art. 33 

L’Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che nei due 

poli formativi accademici, approvato dal Direttore. 

 

Art. 34 

(Il Bibliotecario) 



annuario ISSR 2022-2023    Statuto 

13 

§ 1. Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell’ISSR. È nominato dal 

Direttore, in accordo con il Moderatore e sentito il parere del Consiglio di Istituto. Il suo mandato 

dura cinque anni, ed è rinnovabile. 

§ 2. Spetta al Bibliotecario: 

a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca; 

b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti 

adeguati, in stretto rapporto con l’Economo e il Direttore; 

c) presiedere all’utilizzo e alla sistemazione della biblioteca; 

d) catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione; 

e) consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti; 

f) presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l’incremento della biblioteca 

stessa. 

 

Art. 35 

Il Bibliotecario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che nei due 

poli formativi accademici, approvato dal Direttore in accordo con l’Economo. 

 

Art. 36 

(Il Personale ausiliario) 

Il personale ausiliario è composto da persone che, sia presso la sede centrale che nei due poli 

formativi accademici, sono impiegate nella vita dell’ISSR, nello svolgimento di incarichi di 

segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con 

l’assenso del Moderatore e dell’Economo. 

 

TITOLO VI 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI 

 

Art. 37 

L’ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di 

tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di 

studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di 

vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce: 

− per il primo ciclo, il grado accademico di “Baccalaureato in Scienze religiose”; 

− per il secondo ciclo, il grado accademico di “Licenza in Scienze religiose”. 
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Art. 38 

In ottemperanza all’Istruzione della CEC, il programma degli studi prevede: 

 

Nell’ambito del percorso triennale: 

− Storia della Filosofia; 

− Filosofia sistematica; 

− Sacra Scrittura; 

− Teologia fondamentale; 

− Teologia dogmatica; 

− Teologia morale; 

− Teologia spirituale; 

− Teologia Liturgica; 

− Patrologia e Storia della Chiesa; 

− Diritto Canonico. 

 

Nell’ambito del percorso magistrale vengono proposte, oltre a scienze religiose, anche scienze 

umane e di indirizzo didattico e pastorale, quali: 

− Teologia pastorale e Catechetica; 

− Storia delle religioni e Teologia delle religioni; 

− Psicologia, Sociologia e Filosofia delle religioni; 

− Psicologia e Sociologia dell’educazione; 

− Didattica generale e Didattica dell’IRC; 

− Teoria della Scuola e Legislazione scolastica. 

− Sono previste anche discipline complementari e opzionali. 

 

TITOLO VII 

GRADI ACCADEMICI 

 

Art. 39 

I gradi accademici di Baccalaureato in Scienze religiose e Licenza in Scienze religiose sono 

conferiti dalla Facoltà. 

 

Art. 40 

I requisiti per conseguire il Baccalaureato in Scienze religiose sono: 

a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo; 
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b) attestare la conoscenza di una lingua straniera; 

c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità 

d’impostazione dell’argomento scelto, e sostenuto l’esame sintetico su apposito tesario e davanti ad 

una commissione composta di non meno di tre Docenti. 

 

Art. 41 

I requisiti per conseguire la Licenza in Scienze religiose sono: 

a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo; 

b) attestare la conoscenza di due lingue straniere; 

c) aver composto un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel campo di 

specializzazione prescelto e sottomesso a discussione davanti al Relatore, a due Correlatori, al 

Decano e al Direttore. 

 

 

TITOLO VIII 

SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI 

 

Art. 42 

Per il raggiungimento dei suoi fini, l’ISSR cura l’incremento della propria biblioteca, fornita e 

aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e 

dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento “in rete” con la Facoltà. 

 

Art. 43 

§ 1 L’amministrazione dell’ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. Inoltre, la gestione 

economica dell’ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto da 

almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l’Economo 

dell’ISSR. E’ convocato almeno due volte l’anno, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e 

preventivo, da presentare al Consiglio d’Istituto e al Moderatore. Il Consiglio per gli affari 

economici dura in carica cinque anni. 

 

§ 2 Il bilancio dell’ISSR è approvato dal Consiglio per gli affari economici. 
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TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art.44 

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono 

essere sottoposte alla CEC per la debita approvazione da parte del Gran Cancelliere. 

 

Art. 45 

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del 

Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo 

dell’ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare. 

 

 

Il REGOLAMENTO DI ISTITUTO è in fase di stesura e deve essere approvato prima dal 

Consiglio d’Istituto poi dal Consiglio di Facoltà della Pontificia Università Lateranense. 

Per ogni informazione a riguardo è possibile rivolgersi alla segreteria. 
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Autorità Accademiche della Pontificia Università Lateranense 
 

Em.mo e Rev.mo Sig. Card. Angelo De Donatis - Gran Cancelliere  

  

Prof. Mons. Riccardo Ferri - Decano della Facoltà di Teologia  

 

ORGANISMI DIRETTIVI ISSR MARCHE “REDEMPTORIS MATER” 

 

Moderatore 

   S.E. Card. Mons. Nazzareno Marconi - Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana 

 

Direttore 

   P. Roberto Cecconi 

 

Vice Direttore Sede di Ancona 

   Don Giovanni Varagona 

 

Vice Direttore Polo di Ascoli Piceno 

   Don Domenico Poli 

 

Vice Direttore Polo di Pesaro 

   Prof. Paolo Boni 

 

Segretario Generale 

   Don Francesco Chiarini 

 

Addetta di Segreteria 

   Dott.ssa Antonella Ramazzotti 
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DOCENTI 
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 DOCENTI       INSEGNAMENTO 

 

1 ARCHIBUGI  Arianna 
Psicologia generale    

Psicologia dell'età evolutiva 

2 BACCANI  Simona Tirocinio IV e V anno 

3 BARAZZONI  Davide Teologia Spirituale 

4 BENEMIA  Antonio Arte Sacra 

5 CECCONI  Roberto 
Scrittura I (intr. gen. AT e NT)  

 Scrittura III (Esegesi e Teologia NT) 

6 CESARINI  Andrea Dogmatica II (Mariologia) 

7 CICILIANI  Alessandro Storia della Chiesa II. 

8 COLOMBI Massimiliano 

Sociologia generale.   

Sociologia della religione.     

Sociologia dell'educazione. 

Seminario I. 

9 CONTADINI  Michele 
Didattica generale                                                         

Didattica dell'IRC 

10 DE MARCO  Viviana 
Teologia sacramentaria.                                              

Teologie protestante e ortodossa. 

11 FEDERICI  Daniele 
Storia della Chiesa I (Antica e Medievale) 

Patrologia 

12 FRAUSINI Giovanni Liturgia 

13 FRULLA Giovanni 
Antropologia culturale.                                                   

Cultura e religione ebraica. 

14 GIANFELICI Lorenzo 
Filosofia della Religione. 

 

15 IFEME  Vincent 

Teologia fondamentale.             

Cristologia e Trinitaria.    

Ecumenismo e Dialogo Interreligioso. 

16 LWANGA  Laurent  Falay 
Teoria della scuola e legislazione scolastica.  

Progettazione didattica. 
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17 MIGLIORINI Fabio 

Psicologia della comunicazione e delle 

relazioni umane. 

Psicologia della religione. 

18 MINUTIELLO  Michele Carmine 

Induismo e Buddismo.                           

Cultura e religione islamica.           

Storia delle Religioni. 

19 PANZINI  Lucia Introduzione al Diritto Canonico. 

20 PELONARA  Leonardo 
Dogmatica II (Ecclesiologia).  

Introduzione alla teologia e metodologia 
 

21 PEROTTI  Giancarla Seminario 

22 PERTOSA  Alessandro 

Introduzione alla Filosofia (Storia e 

Sistemi.) 

Filosofia I (Ontologia e Metafisica.)                                       

Filosofia II (Antropologia filosofica.)                                       

Filosofia Morale. 

23 PRESCIUTTI  Marco Teologia pastorale. 

24 SAVINI  Francesco Scrittura II (Esegesi e Teologia AT.) 

25 SERAFINI  Sebastiano Bioetica 

26 SERRETTI  Massimo 
Dogmatica III (Antropologia ed 

Escatologia). 

27 SPEGNE  Luca 
Seminario II.                                           

Scrittura II (Esegesi e Teologia AT) 

28 TAMANTI  Roberto 
Morale I (Fondamentale).                

Dottrina Sociale Chiesa 

29 TORTORELLA  Gaetano 

Metodologia dello studio. 

Teologia Morale II (speciale). 

Seminario III° anno. 

30 VARAGONA Giovanni 
Pedagogia generale     

Pedagogia speciale 
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PIANO DEGLI STUDI DEL TRIENNIO 

PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE
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PRIMO ANNO 

CORSO ECTS DOCENTI  

Introduzione alla Filosofia (Storia e sistemi) 6 Pertosa 

Filosofia I (Ontologia e Metafisica) 6 Pertosa 

Dogmatica I (Cristologia e trinitaria) 8 Ifeme 

Introduzione alla Teologia e Metodologia 4 Pelonara 

Teologia fondamentale 8 Ifeme 

Storia della Chiesa I (Antica e Medievale) e Patrologia 10 Federici 

Morale I (Fondamentale) 6 Tamanti 

Scrittura I (Introduzione generale A. T. e N. T.) 10 Cecconi 

Metodologia dello studio 2 Tortorella 

Totale 1° anno 60  

 

 

SECONDO ANNO 

CORSO ECTS DOCENTI 

Filosofia II (Antropologia filosofica) 8 Pertosa 

Dogmatica II (Ecclesiologia e Mariologia) 8 Pelonara / Cesarini 

Dogmatica III (Antropologia teologica ed escatologia) 8 Serretti 

Scrittura II (Esegesi e Teologia dell’A. T.) 10 Savini / Spegne 

Teologia spirituale 6 Barazzoni 

Storia della Chiesa II (Moderna e Contemporanea) 10 Ciciliani 

Teologia pastorale 6 Presciutti 

Filosofia della religione 4 Gianfelici 

Totale 2° anno 60  

 



annuario ISSR 2022-2023   Piano degli Studi 

23 

 

 

 

TERZO ANNO  

CORSO ECTS DOCENTI 

Filosofia morale 8 Pertosa 

Morale II (Speciale) 8 Tortorella 

Dogmatica IV (Teologia sacramentale) 10 De Marco 

Liturgia 6 Frausini 

Introduzione al Diritto canonico 6 Panzini 

Scrittura III (Esegesi e Teologia del N. T.) 10 Cecconi 

Storia delle religioni 6 Minutiello 

Seminario con tesina 2 Tortorella 

Totale parziale 3° anno 56  

Esame di sintesi 4  

   

Totale 3° anno 60  
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PIANO DEGLI STUDI DEL BIENNIO 

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE 
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PRIMO ANNO   

CORSO ECTS DOCENTI 

Arte sacra 6 Benemia 

Didattica dell’I.R.C. 3 Contadini 

Sociologia generale e della religione 9 Colombi 

Pedagogia generale e speciale 9 Varagona 

Psicologia dell’età evolutiva 3 Archibugi 

Teoria della scuola e legislazione scolastica  6 Lwanga 

Ecumenismo e dialogo interreligioso 3 Ifeme 

Teologie protestante e ortodossa 3 De Marco 

Cultura e religione ebraica 3 Frulla 

Seminario caratterizzante I 3 Spegne 

Seminario caratterizzante II 3 Colombi 

Tirocinio dell’I.R.C. 3 Baccani  

Totale 1° anno 54  

 

SECONDO ANNO  

CORSO ECTS DOCENTI 

Psicologia della religione 4 Migliorini 

Sociologia dell’educazione 4 Colombi 

Bioetica 4 Serafini 

Antropologia culturale 3 Frulla 

Psicologia della comunicazione e delle relazioni umane 4 Migliorini 

Psicologia generale 6 Archibugi 

Progettazione didattica 6 Lwanga 

Didattica generale 5 Contadini 
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Dottrina sociale della Chiesa 6 Tamanti 

Religioni orientali: Induismo e Buddismo  3 Minutiello 

Cultura e religione islamica 3 Minutiello 

Seminario caratterizzante III 3 Perotti 

Tirocinio dell’I.R.C. 3 Baccani 

Totale parziale 2° anno 54  

Tesi di Licenza  12  

Totale 2° anno 66  

 

I corsi del Biennio si svolgono ciclicamente sui 2 anni.  

Nel primo anno accademico di attività 2017/2018 è stato attivato il primo anno del Biennio 

Specialistico.  

 

Nell’anno accademico 2022-2023 saranno attivati i corsi del secondo anno  



annuario ISSR 2022-2023   Calendario delle lezioni 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO  

ACCADEMICO DELLE LEZIONI 

2022 -2023 
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2022 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
settimane 

settembre 

     
inizio iscrizioni          
1 2     

5 6 7 8 9 

sessione autunnale 
12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

3 4 5 6 7    

ottobre 

10 11 12 13 14   1 

17 18 19 20 21   2 

24 25 26 27 28   3 

31     
4 

  1 2 3 4   

novembre 

7 8 9 10 11  5 

14 15 16 esami di grado    esami di grado      6 

21 22 23 24 25   7 

28 29 30     
8 

    1 2 
  

dicembre 

5 6 7 8 9 9 

12 13 14 15 16   10 

19 20 21 22 23   11 

26 27 28 29 30 
vacanze natalizie 

2 3 4 5 6 

2023   gennaio 

9 10 11 12 13   12 

16 17 18 19 20   13 

23 24 25 26 27 

 sessione invernale 
30 31   

  1 2 3 

febbraio 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17   1 

20 21 22 23 24   2 

27 28     
3 

  1 2 3   

marzo  

6 7 8 9 10   4 

13 14 15 16 17   5 

20 21 22 23 24 
  

6 

27 28 29 30 31 7 

3 4 5 6 7 Pasqua 9 aprile   

aprile 

10 11 12 13 14     

17 18 19 20 21   8 

24 25 26 27 28   9 

1 2 3 4 5   10 

maggio 

8 9 10 11 12   11 

15 16 17 18 19   12 

22 23 24 25 26    
29 30 31     

 sessione estiva 

  1 2 

giugno 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

3 4 5 6 7 

luglio 10 11 12 13 
chiusura 
Istituto  14 

Inizio vacanze estive 
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PROGRAMMI 

DEI CORSI 
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Corsi del Triennio 

 
1. Dogmatica I (Cristologia e Trinitaria) Prof. Vincent Ifeme 

 

 

DESCRIZIONE  

Il Corso inizierà con la presentazione della dottrina della Trinità come il prolegomeno a tutta la 

teologia cristiana con l’indagine sull’ontologia trinitaria come il principio architettonico della realtà. 

E si procederà come un’introduzione, alla luce della Sacra Scrittura, trattando specificamente della 

prospettiva sistematica, delle immagini di Figlio di Dio nella fede ecclesiale e i profili conciliari 

antichi fino a Nicea II (787) sul tema.  

Si propone dunque, di esaminare le questioni di metodo e il panorama cristologico contemporaneo; 

l’evento di Gesù Cristo secondo le scritture: dall’orizzonte antico testamentario, patrimonio storico 

e religioso di Gesù; l’ambiente dell’evento di Gesù Cristo e i modelli neotestamentari di questo 

evento per arrivare al quadro dogmatico dei grandi concili cristologici dell’antichità cristiana (IV – 

VIII sec). 

0. INTRODUZIONE: scopo e obbiettivo del corso 

1. LA TRINITA’: come il prolegomeno a tutta la teologia cristiana (cfr. Karl Barth – 

Dogmatica Ecclesiale; Klaus Hemmerle – Tesi di Ontologia Trinitaria) 

2. LA QUESTIONE DEL GESU’ STORICO: le fonti e il metodo dell’indagine su Gesù 

3. IL CONTESTO DELL’EVENTO DI GESU’ CRISTO: Gesù ebreo 

3.1 Dall’orizzonte antico-testamentario, patrimonio storico religioso di Gesù 

3.2 La situazione sociale, politica e religiosa della Palestina 

3.3 L’ambiente religioso ebraico nel tempo di Gesù 

4. IL CAMMINO MESSIANICO DI GESU’: 

4.1 Dalla fede nel Dio d’Israele all’esperienza del Dio/Abbà 

4.2 Il ministero del regno 

5. L’AUTOCOMPRENSIONE DI GESU’, FIGLIO INVIATO 

5.1 I titoli indicativi dell’autocoscienza filiale 

5.2  La coscienza filiale e messianica di Gesù  

5.3  L’autocoscienza di Gesù tra il regno e la Chiesa 

6. VERSO IL COMPIMENTO PASQUALE: L’AVVENTO DI DIO NELL’ESODO DI 

GESU’ 

6.1 La pretesa di Gesù, annunciatore del regno e testimone del Padre 

6.2  L’ultima cena  

6.3  Coscienza e senso del destino di Gesù 

6.4  La cattura, i processi e la condanna 

6.5  La morte in croce 

6.6  Le testimonianze della risurrezione 
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7. LA COMPRESIONE PASQUALE DELL’EVENTO DI GESU’ CRISTO 

7.1 L’esperienza cristiana del Crocifisso Risorto nello Spirito 

7.2  Monoteismo giudaico ed inclusione/’venerazione’ di Gesù nella sfera divina 

7.3  La pluralità dei modelli comprensivi dell’evento cristologico 

7.4  Le lettere di Paolo 

7.5  La tradizione paolina 

7.6  La lettera agli Ebrei  

7.7  La tradizione sinottica 

7.8 Il quarto vangelo e la tradizione giovannea 

7.9  Il valore paradigmatico e normativo della cristologia del Nuovo Testamento 

8. IL QUADRO DOGMATICO DEI GRANDI CONCILI CRISTOLOGICI (IV – VIII SEC.) 

8.1 L’arianesimo e il concilio di Nicea (325) 

8.2 La controversia sull’anima di Cristo e altre prospettive 

8.3 La controversia nestoriana e il concilio di Efeso (431) 

8.4 Il monofisismo e il concilio di Calcedonia (451) 

8.5 Verso i concili di Costantinopoli II (553), III (680-681) e Nicea II (787) 

8.6 La discussione contemporanea sulla cristologia calcedonese 

 

BIBLIOGRAFIA  

Studio obbligatorio sull’impostazione Trinitaria 

HEMMERLE Klaus, Tesi di Ontologia Trinitaria – Per un rinnovamento del pensiero cristiano, 

Citta Nuova, 1996. 

Oppure: 

IFEME C. Vincent, “Dall’approfondimento dell’Essere di Dio al Dialogo tra le Religioni”, in 

Intellectus Quaerens, ISSR Mater Gratiae, vol. I, Ascoli Piceno 2016. 

 

Studio obbligatorio sulla Cristologia (almeno uno dei seguenti testi) 

GAMBERINI Paolo, Questo Gesù (At. 2,32) Pensare la Singolarità di Gesù Cristo, EDB Bologna 

2007, pp. 7 – 191. 

GRONCHI Maurizio, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana, Brescia 2008, 

pp 17 – 311 e 422 – 570. 

GRONCHI Maurizio, Gesù Cristo, Cittadella, Assisi 2017. 

 

Necessario per la preparazione dell’esame 

1. Appunti delle lezioni 

2. Studi come indicati sulla Bibliografia di base 

 

Modalità della verifica /esame 

Esame orale 

Presentazione dell’argomento a scelta 
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Interrogazione del Professore sulla propria presentazione 

Una domanda presa dalle altre parti del programma dello studio 

 

Durata dell’esame 

Circa 20 minuti 

 

 

2. Introduzione alla Filosofia (Storia e Sistemi) Prof. Alessandro Pertosa 

 

 

DESCRIZIONE 

 Pensiero antico 

 Pensiero medievale 

 Pensiero moderno 

 Pensiero contemporaneo 

 

BIBLIOGRAFIA 

C. Esposito - P. Porro, Filosofia, Laterza 2009 (3 volumi) 

N. Abbagnano, Storia della filosofia, Utet 2017 (4 volumi) 

 

Metodi didattici 

Lezione frontale 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di introdurre l’allievo alla storia della filosofia 

Prerequisiti 

Nessuno 

Modalità di valutazione 

Orale 

 

 

3. Filosofia I (Ontologia e Metafisica) Prof. Alessandro Pertosa 

 

 

DESCRIZIONE 

Il sistema della metafisica 

Che cos’è la metafisica? 

Aristotele 
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Avicenna 

L’orizzonte della problematica scolastica 

Intorno a Tommaso d’Aquino. 

 

BIBLIOGRAFIA 

J-F- Courtine, Il sistema della metafisica, Vita e pensiero, Milano 1999. 

Aristotele, Metafisica, Bompiani, Milano 2000 (passi scelti). 

Avicenna, Metafisica, Bompiani, Milano 2002 (passi scelti). 

Tommaso d’Aquino, L’ente e l’essenza, Bompiani, Milano 2002 (passi scelti). 

 

Metodi didattici 

Lezione frontale. 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di introdurre l’allievo alla questione dello statuto della metafisica, della sua 

natura e del suo oggetto. 

Prerequisiti 

Conoscenza di base della Storia della Filosofia. 

Modalità di valutazione 

Orale 

 

 

4. Introduzione alla Teologia e Metodologia   Prof. Leonardo Pelonara 

 

 

DESCRIZIONE 

Il corso è finalizzato ad evidenziare le strutture epistemiche della teologia con particolare riguardo 

ad alcuni snodi significativi, in special modo il rapporto tra la ricerca teologica ed il magistero. E' 

intorno a tale questione che gli aspetti più strettamente metodologici, i cui contenuti più tecnici sono 

demandati ad altro corso, saranno presi in considerazione. Il corso si costruisce intorno a due nuclei: 

il primo offre i fondamenti, il secondo una esemplificazione storica.  

 

BIBLIOGRAFIA  

Oltre agli appunti delle lezioni e al testo classico indicato, in itinere si daranno le opportune 

indicazioni dei testi magisteriali relativi al corso monografico; per un approfondimento personale si 

segnala  

P. Coda, Teo-logia. La Parola di Dio nelle parole dell’uomo, Lateran University Press, Roma 2005. 
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5. Teologia Fondamentale Prof. Vincent Ifeme 

 

 

DESCRIZIONE 

Il corso di Teologia Fondamentale si occuperà di esporre il contenuto della rivelazione ebraico-

cristiana e la risposta dell’uomo alla rivelazione come fede, mostrandone la credibilità per via di 

dialogo con la filosofia, la storia e le scienze. Tuttavia, prima di indagare sul contenuto della 

rivelazione e la fede occorrerebbe ricercare sulla possibilità di un’eventuale rivelazione dalla parte 

dell’Assoluto e sull’antropologia teologica fondamentale, cioè, l’ontologia dell’uomo in quanto 

soggetto di una possibile rivelazione. 

 

0. INTRODUZIONE GENERALE/UNO SGUARDO D’INSIEME 

0.1. Teologia e Teologia Fondamentale  

0.2. Termini, Finalità, Oggetto, Metodo e Destinatario di Teologia Fondamentale 

0.3.  Un Breve Percorso Storico del Trattato di Teologia Fondamentale 

Ia   PARTE: FENOMENOLOGIA DEL CONCETTO DI RIVELAZIONE 

1.0. Antropologia teologica fondamentale: Ontologia dell’uomo in quanto soggetto di una 

possibile rivelazione 

1.1. La capacità ontologica del soggetto umano a ricevere un’eventuale rivelazione da parte 

dell’Assoluto (Dio) 

1.1.1. Il Mistero di Dio: il Concetto del Creatore e della Creatura 

1.2. La possibilità umana/della creatura di conoscere Dio e la possibilità di una rivelazione da 

parte di Dio 

1.3. La religiosità come costante antropologica fondamentale/la religione come apertura 

dell’uomo alla rivelazione 

2. Il Concetto di Rivelazione 

2.1. Rivelazione nel Linguaggio Ordinario 

2.2. Rivelazione nel Linguaggio Religioso 

2.3. Rivelazione e Cristianesimo: la Rivelazione Divina 

2.4. Gli Aspetti Dottrinali della Divina Rivelazione nella Chiesa Cattolica: Da “Dei Fillius” a 

“Dei Verbum” 

2.5. Tratti Specifici Caratterizzanti della Rivelazione Biblico – cristiana 

3. Rivelazione di Dio nella Tradizione Biblica 

3.a. L’Idea di Rivelazione nella Tradizione Ebraica e nell’Antico Testamento 

3.a. i. Rivelazione come evento di Incontro Personale 

3.a. ii. La Parola come Luogo per Eccellenza della Rivelazione – L’esperienza di Mosè e 

dei profeti 

3.b. La Rivelazione nel Nuovo Testamento 

3. b. i. La Struttura Trinitaria della Rivelazione 
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3. b. ii. La Pienezza della Rivelazione in Gesù Cristo - nella Sua Incarnazione, Vita e 

Mistero Pasquale  

3. b. ii. a. L’Incarnazione e la Coscienza umana di Gesù di essere Figlio di Dio come motivo 

della Pienezza di Rivelazione di Dio in Gesù Cristo 

3. b. ii. b. Gesù come Mediatore per Eccellenza 

3. b. ii c. La Croce come Pienezza della Rivelazione di Dio in Gesù Cristo 

3. b. ii d. Lo Spirito Santo e la Manifestazione della Pienezza della Rivelazione in Gesù 

Cristo 

3. c. Il Carattere Assoluto del Cristianesimo 

IIa PARTE: LA FEDE, IL DONO DI DIO E LA RISPOSTA DELL’UOMO ALLA 

RIVELAZIONE 

1. Il Concetto di Fede 

1. a. L’Orizzonte Antropologica della Fede 

1. b. La Dimensione Epistemologica della Fede 

1. b. i. Dalla Prospettiva Antropologica 

1. c. La Comprensione Cristiana della Fede 

2. Modelli di Fede nell’Antico Testamento 

2. a. La Fede come Relazione Personale: L’esperienza di Abramo 

2. b. La Dimensione Comunitaria della Fede: L’esperienza di Mosè 

2. c. Unità tra Dimensione Comunitaria e Personale di Fede: La Fede dei Profeti 

3. La Fede nel Nuovo Testamento 

3.a. La Continuità con l’Antico Testamento 

3.b. La Discontinuità: La Fede in Gesù, il Cristo 

3. c. Fede come Confessione 

3.d. La Pluralità delle Formule di Confessione e il Nuovo Testamento 

4. La Strutturazione Dogmatica della Fede 

4. a. La Fede Soprannaturale come Partecipazione alla Conoscenza di Dio 

4. a. i. Dimensione Intellettuale della Fede 

4. a. ii Fede e Sapienza 

4. a. iii La Sapienza della Fede e il Senso dell’Esistenza 

4. b. Fede, Dottrina e Dogma 

4. c. L’Articolazione dell’Essenza della Fede Cristiana 

4. c. i. Gerarchia delle Verità 

4. c. ii. Gesù Cristo e la Sua Causa come Centro della Fede Cristiana 

4. c. iii. La Struttura Fondamentale della Fede 

5. Il Luogo della Fede 

5. a. i. La Preghiera come Luogo della Fede 

5. a. i. 1. Preghiera tra Azione e Gratuità 

5. a. i. 2. Preghiera come Espressione di una Relazione più Intima, Personale con Dio      

5. b. La Ragione come Luogo Critico della Fede 
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5. b. i. Una Rilettura della Via Tradizionale della Fondazione della Fede 

5. c. Il Carattere Salvifico della Fede – Il Mondo come Luogo della Fede 

5. c. i. Salvezza, Quid? 

5. c. ii. Rilevanza Sociale del Concetto di Salvezza 

5. c. iii. Salvezza come Grazia Intesa come Libertà per L’Amore 

5. c. iv. Pluralità dei Significati della Salvezza nella Bibbia e nella Tradizione come 

Espressione della Libertà nell’Amore 

5. c. v. Salvezza è nella Relazione 

5. c. vi. Salvezza e Agire dell’Uomo 

IIIa   L’ATTUALITA’ DELLA RIVELAZIONE (TRANSMISSIONE) 

1. Rivelazione e la Chiesa – la chiesa il custode della rivelazione, La Sacra Scrittura e la 

Tradizione 

2. Rivelazione e Magistero – la Santità della Chiesa e infallibilità del Magistero 

3. Immutabilità e sviluppo del dogma  

IVa   PARTE: LA CREDIBILITA’ DELLA RIVELAZIONE 

Va PARTE: LA RIVELAZIONE CRISTIANA IN RAPPORTO CON LE RELIGIONI 

 

BIBLIOGRAFIA 

Aa.Vv., L’evidenza e la fede, Glossa, Milano 1989 

BARTH K., Introduzione alla teologia evangelica, Paoline, Milano 1990. 

BENI A., Teologia Fondamentale, Libreria editrice fiorentina, Firenze 1980. 

BOF G., Teologia Fondamentale, Centro Ut Unum Sint, Roma 1984. 

BOUILLARD H., «L’esperienza umana come punto di partenza della Teologia Fondamentale», in 

Concilium 3/1965, 106 – 118. 

CAHILL J., «Una Teologia Fondamentale per il nostro tempo», in Concilium 5/1969, 1183 – 1192. 

CASSARINI D., Elementi di Teologia Fondamentale, Cittadella Editrice, Assisi 2003. 

CAVIGLIA G., Le ragioni della speranza cristiana, Elle Di Ci, Torino 1981. 

CROCCIATA M., Teologia Fondamentale. La Chiesa, Piemme, Casale Monferrato 1991. 

DUNAS N., Conoscere la fede, SEI, Torino 1965. 

FISICHELLA R., La rivelazione: evento e credibilità, Dehoniane, Bologna 1985. 

_____, «Teologia Fondamentale» in Dizionario di Teologia Fondamentale, Cittadella Editrice, 

Assisi 1990, 1248 – 1263. 

____, Introduzione alla Teologia Fondamentale, Piemme, Casale Monferrato 1992. 

____, La Teologia Fondamentale per il terzo millennio, Piemme, Casale Monferrato 1996. 
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FRIES H., «Teologia Fondamentale», in Sacramentum Mundi, 8, Morcelliana, Brescia 1977, 254 – 

266. 

____, Teologia Fondamentale, Queriniana, Brescia 1987. 

____, «Dall’apologetica alla teologia fondamentale» in Concilium 5/1969, 1143 – 1158. 

GIBELLINI R., La Teologia del XX secolo, Queriniana, Brescia 1993. 

HERCSIK D., Elementi di Teologia Fondamentale. Concetti, contenuti, metodi, Dehoniane, 

Bologna 2006. 

IMBACH J., Breve corso fondamentale sulla fede, Queriniana, Brescia 1993. 

LAMBIASI F., Teologia Fondamentale. La rivelazione, Piemme, Casale Monferrato 1991. 

LANG A., Compendio di apologetica, Marietti, Casale Monferrato 1960. 

LATOURELLE R – O’COLLINS G., (ed.), Problemi e prospettive di Teologia Fondamentale, 

Queriniana, Brescia 1980. 

LATOURELLE R., - FISCHELLA R. (ed.), Dizionario di Teologia Fondamentale, Cittadella, 

Assisi 1990. 

LONERGAN B., Il metodo in teologia, Queriniana, Brescia 1975. 

MASETTI N., Orientamenti di Teologia Fondamentale, Elle Di Ci, Torino 1990. 

PIE’-NINOT S., La Teologia Fondamentale. «Rendere ragione della Speranza», Queriniana, 

Brescia    2002. Originale: La teologi’a fundamental. “Dar razòn de la 

Esperanza” (1 Pe 3, 15), Secretariado Trinitario, Salamanca 2001.  

RAHNER K., Uditori della Parola, Borla, Torino 1967. 

____, Corso fondamentale sulla fede5, Paoline, Cinisello Balsamo1990. 

RATZINGER J., Introduzione al cristianesimo6, Queriniana, Brescia 1990. 

____, Principles of Catholic Theology. Building stones for a fundamental theology2, Ignatius Press, 

San Francisco CA 1989.  

RUGGIERI G., «Teologia Fondamentale», in Nuovo Dizionario di Teologia, Paoline, Roma 1979, 

1754 – 1767. 

SCHMITZ J., «Teologia Fondamentale nel XX secolo», in Aa. Vv., Bilancio della teologia del XX 

secolo II, Città Nuova, Roma 1972, 233 – 282. 

SECKLER M., «Teologia Fondamentale: compiti e strutturazione, concetto e nomi», in KERN W., 

POTTMEYER H., - SECKLER M. (ed.), Corso di Teologia Fondamentale IV, Queriniana, Brescia 

1990, 537 – 615. 

SEQUERI P., Il Dio affidabile3. Saggio di Teologia Fondamentale, Queriniana, Brescia 1997. 
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TANZELLA-NITTI G., Lezioni di Teologia Fondamentale, Aracne, Roma 2007. 

WALDENFELS H., Teologia Fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo2, Paoline, 

Cinisello Balsamo 1996. 

WALGRAVE J., «Alla ricera di una teologia fondamentale per il nostro tempo» in Concilium 

5/1969, 1170 – 1182.  

WERBICK J., Essere responsabile della fede. Una teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 

2002. 

Magistero 

CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica, Dei Verbum. 

GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. Fides et ratio, Libreria Editrice Vaticana/Paoline, Milano 1998. 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Mysterium Ecclesiae, 24.6.1973, nn. 1-

5, in EV4, 2564-2581. 

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il cristianesimo e le religioni, Libreria 

Editrice Vaticana 1997; o in «Civiltà Cattolica» 148 (1997), I, pp. 146-183. 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dominus Iesus, 6.8.2000, in EV 19, 

1142-1199. 

 

Necessario per la preparazione dell’esame 

Gli appunti delle lezioni 

Le dispense universitarie del Docente 

Lettura di almeno uno dei testi di riferimento nella bibliografia 

Modalità dell’esame 

Esame orale 

Presentazione dell’argomento a scelta 

Interrogazione del docente sulla propria presentazione 

Domande dalle altre parti del programma dello studio 

Durata dell’esame 

Circa 20 minuti 

 

  

6. Storia della Chiesa I (Antica e Medievale)  e Patrologia Prof. Daniele Federici 

 

 

DESCRIZIONE 

Il corso presenta le linee generali della storia della Chiesa dal I al XIV-XV secolo. Seguendo un 

percorso diacronico, lungo il quale si analizzeranno i principali Padri della Chiesa inseriti nel loro 

contesto storico, sarà lasciato spazio ad alcuni approfondimenti attraverso la lettura di fonti  e 

l’affronto di alcune problematiche storiografiche.  
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Introduzione: la Storia della Chiesa come disciplina teologica 

1. La Chiesa nell’Impero romano-pagano 

Cristianesimo “Giudaico”  

La Chiesa di Gerusalemme 

Chiesa perseguitata; l’odio del mondo ebraico 

Chiesa missionaria; i viaggi di Paolo  

La Roma di Pietro  

Institutum Neronianum 

Pietro è qui 

La Chiesa nel mondo romano  

I Flavi e il cristianesimo, la persecuzione di Domiziano 

Gli Antonini: Conquirendi non sunt 

Marco Aurelio e il montanismo 

I Severi: Bona et longa pax 

Filippo l’Arabo e Decio, il primo imperatore cristiano e la “restaurazione pagana” 

Valeriano e Gallieno, dalla persecuzione al riconoscimento 

La restaurazione arcaicizzante di Diocleziano: la grande persecuzione  

Galerio e Costanzo Cloro: libera religio  

2. La Chiesa nell’Impero romano-cristiano 

La svolta costantiniana (312-337) 

Costantino 

Chiesa cattolica e donatismo 

Nicea 

L’età di passaggio dei costantinidi (337-363) 

Atanasio, bersaglio dell’imperatore ariano 

Dalla tolleranza alla religione dell’Impero (364-395) 

1) Ambrogio 

2) Graziano 

3) Il 384: anno della reazione pagana 

4) Prisciliano e la tentazione encratica 

5) Teodosio 

a) Mentre Roma tramonta (395-430) 

1) Agostino 

2) Origene 

3) Dispute teologiche 
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b) L’eredità di Roma (431-476) 

1) Leone Magno 

2) Efeso 

3) Calcedonia 

c) Le radici dell’Europa cristiana (476-604) 

1) Bisanzio e potere temporale 

2) Benedetto e Gregorio Magno 

3. Medioevo 

a) Definizione di Medioevo e questione storiografica 

b) L’Islam e Maometto 

c) Iconoclastia, da Nicea II (787) al trionfo dell’ortodossia 

d) Dalla caduta del Regno longobardo alla nascita del Sacro Romano Impero 

e) La Renovatio Imperii: Ottone III e Silvestro II 

f) La riforma della Chiesa: riforma imperiale, riforma monastica, riforma 

romana 

g) La lotta per le investiture: da Gregorio VII al concordato di Worms 

h) Nuove forme di vita apostolica ed evangelica: eremitismo, nuovo 

monachesimo, movimento canonicale, pataria. 

i) Le eresie tra XI e XII secolo: movimenti evangelici, movimenti dualistici. 

j) La nascita degli ordini mendicanti: movimento francescano e domenicano 

k) Teocrazia: Gregorio VII, Innocenzo III, Bonifacio VIII 

l) Cesaropapismo: Federico Barbarossa, Federico II 

m) Le crociate: Dalla prima alla quarta crociata, la crociata contro gli albigesi e 

le crociate popolari. 

4. La crisi del 1300 

a) Avignone 

b) Il Grande scisma 

c) Il conciliarismo 

d) Il Concilio di Costanza (1414-1418) 

 

BIBLIOGRAFIA 

FRANCESCO PAOLO RIZZO, La Chiesa dei primi secoli. Lineamenti storici, Bari, Edipuglia, 1999, 

integrato con gli appunti presi a lezione.    
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7. Morale I (Fondamentale) Prof. RobertoTamanti 

 

 

DESCRIZIONE 

Il metodo e l’uso delle fonti nella teologia morale.  

Il messaggio morale della S. Scrittura.  

La storia della teologia morale, fino al rinnovamento conciliare.  

La legge morale: legge eterna, legge nuova, legge naturale, legge umana; caratteristiche, proprietà, 

contenuti e importanza della legge naturale.  

La coscienza morale: nella Scrittura, nella teologia, nel Vaticano II; il giudizio di coscienza retto e 

certo; la coscienza dubbia e i sistemi morali.  

L’opzione fondamentale: origine e valore di questa nuova categoria teologica; spunti dalla Scrittura 

e dalla Tradizione; analisi e valutazione critica.  

L’atto umano: atto buono e cattivo; le fonti della moralità; l’intrinsece malum; principio del doppio 

effetto, di totalità, del male minore; cooperazione al male.  

Il peccato: nella Scrittura e nella teologia; distinzione teologica (mortale, veniale); tentativi di 

rinnovamento. 

 

Obiettivi formativi:  

introduzione alla teologia morale;  

il rinnovamento chiesto dal Concilio e l’enciclica Veritatis splendor;  

conoscenza dei concetti di base della teologia morale fondamentale. 

 

BIBLIOGRAFIA 

R. TAMANTI, Corso di morale fondamentale, Cittadella, Assisi 2014. 

G. ANGELINI, Teologia morale fondamentale, Glossa, Milano 1999.  

P. CARLOTTI, Teologia della morale cristiana, EDB, Bologna 2016. 

E. CHIAVACCI, Teologia morale fondamentale, Cittadella, Assisi 2007. 

M. CHIODI, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014. 

E. COLOM – A. R. LUÑO, Scelti in Cristo per essere santi, Ed. Università Santa Croce, Roma 

2002.  

K. DEMMER, Fondamenti di etica teologica, Cittadella, Assisi 2004. 

J.R. FLECHA, La vita in Cristo, EMP, Padova 2002. 

B.F. PIGHIN, I fondamenti della morale cristiana, EDB, Bologna 2001.  

K.H. PESCHKE, Etica cristiana, vol. 1, Urbaniana University Press, Roma 1999.  

G. PIANA, In novità di vita. I - Morale fondamentale e generale, Cittadella, Assisi 2012. 

C. ZUCCARO, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2013. 

Un testo magisteriale imprescindibile: l’enciclica Veritatis splendor (1993). 
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8. Scrittura I: Introduzione generale, AT e NT  Prof. Roberto Cecconi 

 

 

DESCRIZIONE 

1. Introduzione generale 

 1.1 La rivelazione divina e la sua trasmissione. 

 1.2 L’ispirazione divina, il canone e l’interpretazione della Sacra Scrittura. 

 1.3 La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. 

2. Introduzione all’Antico Testamento 

 2.1 Il contesto storico dell’Antico Testamento. 

 2.2 Il Pentateuco: Formazione e aspetti teologici. 

 2.3 I libri storici: 

  • La storia deuteronomistica e il problema di quella cronistica. 

  • Rut, i libri didattici, 1-2 Maccabei. 

 2.4 I libri sapienziali, i Salmi, il Cantico dei Cantici. 

 2.5 La profezia di Israele e la letteratura ad essa collegata. 

3. Introduzione al Nuovo Testamento 

 3.1 L’ambiente del Nuovo Testamento. 

 3.2 I vangeli e gli Atti degli Apostoli. 

 3.3 Le lettere: Gli scritti paolini, Ebrei, le lettere cattoliche. 

 3.4 L’apocalittica e il libro dell’Apocalisse. 

Le lezioni dovranno essere integrate da uno studio personale suppletivo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Documenti del Magistero ecclesiale 

Dei Verbum, in Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura, Dehoniane,  

Bologna 20043. 

L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, in Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla  

Sacra Scrittura, Dehoniane, Bologna 20043. 

Verbum Domini, in Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede, XXVI, 

Dehoniane, Bologna 2012. 

Ispirazione e verità della Sacra Scrittura, in Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della 

Santa Sede, XXX, Dehoniane, Bologna 2016. 

 

2. Manuali 

R.E. BROWN, Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 20165. 

C. DOGLIO, Introduzione alla Bibbia, La Scuola, Brescia 2014. 
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M. EPIS – V. DI PILATO – L. MAZZINGHI, Dei Verbum, in Commentario ai documenti del 

Vaticano II, V, Dehoniane, Bologna 2017. 

B. MAGGIONI, «Impara a conoscere il volto di Dio nelle parole di Dio». Commento alla «Dei  

Verbum»; Messaggero, Padova 20092. 

L. MANICARDI, Guida alla conoscenza della Bibbia, Qiqajon, Magnano (Biella) 2009. 

V. MANNUCCI – L. MAZZINGHI, Bibbia come parola di Dio. Introduzione generale alla sacra 

Scrittura, Queriniana, Brescia 201621. 

M. PRIOTTO, Il libro della Parola. Introduzione alla Scrittura, ELLEDICI, Leumann (Torino) 

2016. 

F. TESTAFERRI, La Parola viva. Commento teologico alla Dei Verbum, Cittadella, Assisi 2009. 

E. ZENGER (ed.), Introduzione all’Antico Testamento, Queriniana, Brescia 20133. 

 

 

9. Metodologia dello studio  Prof Gaetano Tortorella 

 

 

DESCRIZIONE 

1. Introduzione allo studio della teologia 

2. Redazione di un lavoro scientifico e metodologia: fonti del sapere teologico, individuazione del 

tema, formulazione dello schema di lavoro, norme redazionali, norme relative alla citazione delle 

fonti, redazione del lavoro scritto: criteri generali e tipologie di lavoro scritto. 

3. La ricerca bibliografica. 

Le norme per l’esame sono pubblicate sul sito dell’Istituto.  

 

BIBLIOGRAFIA  

LORIZIO G. - GALANTINO N. (a cura di), Metodologia teologica. Avviamento allo studio e alla 

ricerca pluridisciplinari, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2004. 

Dispense del professore.  

 

 

10. Filosofia  II   (Antropologia Filosofica)  Prof. Alessandro Pertosa 

 

 

DESCRIZIONE 

Un viaggio attraverso Utopia 

Una storia dell’utopia. 

L’utopia antica. 

L’utopia moderna 

Cristianesimo e utopia. 
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BIBLIOGRAFIA  

L. Mumford, Storia dell’utopia, Donzelli, Roma 2008. 

Dispensa del corso, a cura del docente. 

Ulteriori riferimenti bibliografici verranno forniti durante le lezioni. 

Metodi didattici 

Lezione frontale. 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di introdurre l’allievo allo studio dell’antropologia filosofica, per poi indagare il 

concetto dell’utopia e del sogno nell’uomo, da Platone ai nostri giorni. 

Prerequisiti 

Conoscenza di base della Storia della Filosofia. 

Modalità di valutazione 

Orale 

 

 

11.a) Dogmatica II  (Ecclesiologia)  Prof. Leonardo Pelonara 

 

 

DESCRIZIONE 

Introduzione generale – storia del trattato ecclesiologico; statuto specifico dell’ecclesiologia; 

ecclesiologia del terzo articolo. 

Ecclesiologia biblica – la fondazione della Chiesa; la Chiesa nel Nuovo Testamento; la Chiesa nel 

mistero di Dio. 

Ecclesiologia storica – la Chiesa apostolica e post-apostolica; la Chiesa nel I millennio: il modello 

comunionale; la Chiesa nel II millennio: il modello piramidale; la Chiesa nel Concilio Vaticano II. 

Ecclesiologia sistematica – la Chiesa come sacramento di salvezza; Chiesa universale e Chiese 

locali; struttura gerarchica, ministeri e carismi. 

Questioni attuali – la Chiesa e l’ecumenismo; sinodalità e riforma della Chiesa. 

 

Obiettivo: il corso desidera accompagnare lo studente in un primo approccio teologico alla realtà 

della Chiesa. Offrendo sia la spiegazione dei contenuti dogmatici fondamentali che la descrizione 

del loro sviluppo storico, si forniranno anche alcuni strumenti utili per comprendere la questione, 

oggi più che mai attuale, della riforma delle strutture ecclesiali. 

 

BIBLIOGRAFIA:  
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L. Pelonara, Primato e collegialità. Ermeneutica dello sviluppo organico tra Vaticano I e Vaticano 

II, GBP, Roma 2019. 

G. Philips, La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della “Lumen gentium”, Jaca Book, 

Milano 1975. 

S. Pié-Ninot, Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana, Queriniana, Brescia 2008. 

R. Schnackenburg, La Chiesa nel Nuovo Testamento, Morcelliana, Brescia 1966. 

D. Vitali, Lumen gentium. Storia, commento, recezione, Studium, Roma 2012. 

 

 

11. b) Dogmatica II  (Mariologia)  Prof. Andrea Cesarini 

 

 

DESCRIZIONE 

Le otto lezioni di mariologia sono inserite all’interno del corso di ecclesiologia ed intendono 

recuperare la teologia biblica neotestamentaria, offrire un approccio interpretativo dei dogmi che 

coinvolgono la figura di Maria, presentare le ragioni per le quali durante il Concilio Vaticano II si è 

inserita la riflessione sul mistero di Maria nell’economia della Lumen Gentium. 

 

Per l’esame orale (esame parziale da completare con l’esame di ecclesiologia) si richiede lo studio 

del percorso affrontato a lezione e lo studio del seguente testo:  

G Greshake, Maria è la Chiesa. Un tema antico, una sfida per il presente, Ed. Queriniana, Brescia 

2020, pp. 167.     

 

 

12. Dogmatica III  (Antropologia teologica e Escatologia)  Prof. Massimo Serretti 

 

 

DESCRIZIONE 

ANTROPOLOGIA TEOLOGICA 

I.  Dio creatore 

«Protostoria teologica» 

La creazione del mondo 

L’opera del sesto giorno: la creazione dell’uomo 

Immagine e somiglianza 

Maschio e femmina 

II. La rottura della «prima alleanza»: il peccato 

Dinamica del peccato dei progenitori (peccato originale) 

Conseguenze del peccato: la quadruplice divisione e la perdita della libertà 

Il mistero dell’iniquità: l’avversario (satan) che asserve e opprime 
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III. L’uomo «in Cristo» 

Il «desiderio naturale di vedere Dio» 

Dalla eterna generazione alla «nuova creazione» 

Dio libera: la salvezza (elezione, vocazione, giustificazione) 

La partecipazione a Cristo: apertura della grazia trinitaria 

Il mistero del soprannaturale: di grazia in grazia 

L’«essere persona» dell’uomo ridinamizzato in Cristo Persona divina  

La riappropriazione: «tutto quello che è vostro: spirito, anima, corpo» 

L’integrazione psicosomatica 

La «redenzione del corpo» 

L’altezza della vocazione dell’uomo: inabitazione trinitaria(“voi in Me, Io in voi”) 

Filiazione divina: figli nel Figlio (predestinazione, elezione, chiamata, giustificazione, 

santificazione, glorificazione) 

BIBLIOGRAFIA 

LUIS F. LADARIA, Antropologia teologica, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 2007 (5 ed.). 

M. SERRETTI, L’uomo è persona, Lateran University Press, Città del Vaticano 2008. 

A. SCOLA, G. MARENGO, J. P. LOPEZ, La persona umana. Antropologia teologica, Jaca Book, 

Milano 2006.  

GIOVANNI PAOLO II, Maschio e femmina lo creò, Città Nuova editrice, Roma 2007 (8 ed.). 

 

ESCATOLOGIA 

1. Morte 

Il significato antropologico della morte. 

Teologia della morte 

La morte «in Cristo» 

Risurrezione dei morti 

2. Giudizio 

Gesù Cristo giudice 

Il «giorno del Signore»:  giudizio universale 

3. Inferno 

4. Purgatorio 

5. Paradiso 

BIBLIOGRAFIA 

J. RATZINGER, Escatologia. Morte e vita eterna, Cittadella editrice, Assisi 2005 (4 ed.), (volume 

IX della Piccola Dogmatica Cattolica edita d J. Auer). 
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I documenti del Magistero inerenti all’escatologia verranno menzionati durante il corso. 

 

 

13. Storia della Chiesa II (moderna e contemporanea)  Prof. Alessandro Ciciliani 

   

 

DESCRIZIONE 

Lo scisma d’Occidente. Il Concilio di Costanza. La Chiesa dopo Costanza: il conciliarismo e le 

nuove eresie. Il Rinascimento, Savonarola e la riforma del clero. La Riforma protestante: luterana, 

calvinista, anglicana. Il Concilio di Trento e la Riforma cattolica. La Missione e colonizzazione nei 

sec. XV-XVIII. Il papato e la politica europea nei sec. XVII-XVIII. Il giansenismo: origini e figure. 

La Chiesa e la Rivoluzione francese. La Restaurazione. La Chiesa e la controrivoluzione. Pio IX e 

la Questione romana. Il Concilio Vaticano I. Il Kulturkampf. L’anticlericalismo. La massoneria: 

genesi e sviluppo. La diplomazia di Leone XIII. La questione sociale. L’impulso missionario. La 

crisi modernista. La Chiesa nell’età dei totalitarismi. Pio XII e la Seconda guerra mondiale. Il 

Concilio Vaticano II. Paolo VI. Il post-Concilio: interpretazione e recezione. 

Metodo: lezioni frontali. Il corso tende a stimolare gli studenti ad una conoscenza e apprezzamento 

della Storia della Chiesa e a una riflessione personale sulle varie interpretazioni dei testi e 

documenti di Concili e del magistero pontificio, degli eventi e di personalità significative. 

 

Esame: orale. 

 

BIBLIOGRAFIA 

A. CARFORA – A. IANNIELLO (edd.), Papa Francesco e la storia della Chiesa, Trapani, il 

Pozzo di Giacobbe, 2019. 

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna, EDB, 1991 (bilingue). 

Manuale di Storia della Chiesa, diretto da, U. DELL’ORTO – S. XERES, voll. 3-4, Brescia, 

Morcelliana, 2017. 

LAVENIA V., Storia della Chiesa, vol. 3. L’età moderna, Bologna, EDB, 2020. 

L. M. DE PALMA – M. C. GIANNINI (edd.), Dizionario Storico tematico. La Chiesa in Italia, vol. 

I – Dalle origini all’Unità Nazionale, diretto da F. LOVISON, Roma, Associazione Italiana dei 

Professori di Storia della Chiesa, 2019. 

MARTINA G., Storia della Chiesa, Da Lutero ai nostri giorni, voll. 1-4, Brescia, Morcelliana, 

1993-1995.  

MENOZZI D., Storia della Chiesa, vol. 4. L’età contemporanea, Bologna, EDB, 2019. 

O. BUCCI – P. PIATTI (edd.), Storia dei concili ecumenici. Attori, canoni, eredità, Roma, Città 

Nuova, 2014. 

R. REGOLI – M. TAGLIAFERRI (edd.), Dizionario Storico tematico. La Chiesa in Italia, vol. II – 

Dopo l’Unità Nazionale, diretto da F. LOVISON, Roma, Associazione Italiana dei Professori di 

Storia della Chiesa, 2019. 
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RUSCONI R., Storia del cristianesimo e delle Chiese. Dalle origini ai tempi nostri, Brescia, 

Morcelliana, 2019. 

Storia della Chiesa, diretta da, H. JEDIN, voll. VI-X, Milano, Jaca Book, 1975. 

Storia della Chiesa, diretta da, A. FLICHE – V. MARTIN, voll. XIV/1-XXV/2, Torino, S.A.I.E., 

1967-1994. 

Storia del Cristianesimo, Religione, Politica e Cultura, diretta da, A. VAUCHEZ – J.-M. MAJER – 

L. E C. PIETRI, M. VERNARD, voll. 6-14, Roma, Borla/Città Nuova, 2002. 

G. FILORAMO – D. MENOZZI (edd.), Storia del cristianesimo, voll. 3-4, Roma, Laterza, 2006. 

 

 

14. Filosofia della Religione  Prof. Lorenzo Gianfelici 

 

 

DESCRIZIONE 

Il corso intende introdurre lo studente alla conoscenza dei temi e delle questioni epistemologiche 

fondamentali della Filosofia della religione, attraverso un percorso storico e tematico capace di 

enucleare il senso e i modelli in cui si è articolato il rapporto tra filosofia e religione. 

 

Il corso avrà la seguente scansione: 

1. Significato e metodi della Filosofia della religione. 

2. Snodi fondamentali della storia della Filosofia della religione. La ricognizione storica sarà 

affiancata dal commento di brani significativi e dalla problematizzazione dei diversi modelli presi 

in considerazione attraverso il loro confronto tematico. 

3. L’ultima parte del corso affronterà un testo classico che mostra in atto un tentativo di 

comprensione filosofica del cristianesimo: D. Bonhoeffer, Etica cristiana. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Per i punti 1 e 2, oltre agli appunti, alle dispense e ai brani forniti a lezione, si farà riferimento ai 

seguenti testi: 

 

Jean Grondin, Introduzione alla filosofia della religione, tr. it. di P. Crespi, Queriniana, Brescia 

2011. 

Fabris, Filosofia delle religioni, Carocci, Roma 2015. 

Aguti, Introduzione alla filosofia della religione, La Scuola, Brescia 2016. 

G. Ferretti, Filosofia e teologia cristiana. Saggi di epistemologia ermeneutica, vol. 1: Questioni, 

Esi, Napoli 2002.   

Mancini, Filosofia della religione, in Opere scelte, Morcelliana, Brescia 2007. 

 

Allo studente si richiede lo studio integrale di uno a scelta tra i testi presenti nell’elenco. 

Per il punto 3: 
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D. Bonhoeffer, Etica cristiana, tr. it. di N. Zippel, Castelvecchi, Roma 2020. 

 

 

15. Scrittura II: Esegesi e Teologia dell’AT  Proff. Luca Spegne/Fracesco Savini 

 

 

DESCRIZIONE 

Pentateuco 

Caratteristiche generali del Pentateuco 

1) La formazione letteraria:  

a) Teoria delle fonti o tradizioni letterarie (J, E, D, P) 

b) Studi attuali: critica dell’ipotesi classica 

nuove proposte 

2) Gen 1-11: genere letterario; elementi strutturali; linee teologiche; analisi di testi 

3) Il libro dell’Esodo: struttura; genere letterario; Esodo e storia; linee teologiche; analisi di 

testi. 

4) Il libro del Deuteronomio: il Dt nel Pentateuco; struttura; storia della redazione; genere 

letterario;  linee teologiche; analisi di brani scelti. 

Profeti 

Profeti anteriori 

L’opera storica deuteronomistica (Gs – Gdc – 1-2Sam – 1-2Re): introduzione generale; linee di 

interpretazione dei singoli libri. 

Esegesi di brani scelti. 

Profeti posteriori 

1) La letteratura profetica:  introduzione generale. 

- Amos: introduzione e analisi di testi; 

- Isaia: struttura; redazione; linee teologiche; esegesi di brani scelti; 

- Geremia: introduzione e analisi di testi; 

- Ezechiele: introduzione e analisi di testi; 

- Aggeo: introduzione e analisi di testi. 

2) La letteratura apocalittica (biblica ed extrabiblica): introduzione generale. 

- il libro di Daniele: introduzione e analisi di testi 

Scritti 

1) La letteratura sapienziale in Israele (Pr, Gb, Qo, Sir, Sap); introduzione e esegesi di brani 

scelti. 

2) Il Libro dei Proverbi: struttura; redazione; linee teologiche; esegesi di brani scelti. 
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3) Il Libro di Giobbe: struttura; redazione; genere letterario; esegesi di brani scelti; linee 

teologiche. 

4) Il Libro dei Salmi: struttura, redazione, generi letterari, linee teologiche; esegesi brani scelti. 

5) Il Cantico dei Cantici: struttura; redazione; genere letterario; esegesi di brani scelti. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Introduzione all’AT 

BAUKS M. – NIHAN C. (a cura di), Manuale di esegesi dell’Antico Testamento, Dehoniane, Bologna 

2010. 

MERLO P., L’Antico Testamento. Introduzione storico-letteraria, Carocci, Roma 2014. 

Pentateuco 

SKA J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque 

libri della Bibbia, Dehoniane, Bologna 2016. 

Profeti 

CALDUCH-BENAGES N., I Profeti, messaggeri di Dio. Presentazione essenziale, Dehoniane, Bologna 

2013. 

Scritti 

MAZZINGHI L., Il Pentateteuco sapienziale. Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide, Sapienza, 

Dehoniane, Bologna 2012. 

Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti durante il corso. 

 

 

16. Teologia Spirituale  Prof. Davide Barazzoni 

 

 

DESCRIZIONE 

Prospettive di fondo 

Partendo dagli elementi basici della teologia spirituale e provando a suggerire alcuni punti riguardo 

alla metodologia e al rapporto tra la teologia spirituale e le altre discipline teologiche (morale, 

psicologia, dogmatica) si prosegue con una panoramica storica divisa in quattro sessioni (antica, 

mediovale, moderna e contemporanea) suggerendo per ognuna di esse delle figure di santi 

rappresentativi di quel periodo. Si dedica infine l’ultima parte del corso alla trattazione di alcuni 

temi di interesse attuale quali il discernimento, l’accompagnamento spirituale e la preghiera tra 

carisma e liturgia. 

Schema del corso 

1- La teologia spirituale come disciplina scientifica; 2- Il metodo della teologia spirituale e le fonti; 

3- Teologica spirituale in rapporto alla teologica morale e alla dogmatica; 4- Teologia spirituale e 

psicologia; 5- Teologia spirituale e vita affettiva; 6- Storia della spiritualità antica; 7- Storia della 

spiritualità medioevale; 8- Storia della spiritualità moderna; 9- Storia della spiritualità 
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contemporanea; 10- La preghiera cristiana; 11- Il discernimento spirituale; 12- L’accompagnamento 

spirituale; 13- la meditazione cristiana e il rapporto con le religioni orientali. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Manuale fondamentale: 

P. TRIANNI, Teologia Spirituale, EDB, Bologna 2019. 

 

Altri testi suggeriti: 

C. A. BERNARD, Teologia Spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002. 

G. MOIOLI, La teologia spirituale, Centro Ambrosiano, Milano 2014. 

ISTITUTO DI SPIRITUALITÀ DI MÜNSTER, Corso Fondamentale di Spiritualità, Queriniana, Brescia 

2006. 

K. WAAIJMAN, La spiritualità. Forme, Fondamenti, Metodi, Queriniana, Brescia 2007. 

 

Per l’esame 

L’esame verrà svolto in forma orale con la possibilità di portare un argomento scelto dallo studente, 

almeno una domanda fatta dal professore sul programma svolto e la presentazione di un’opera 

classica tra quelle indicate qui sotto.  

 

OPERE CLASSICHE          (Scegliere una per la lettura personale) 

1. S. ATANASIO, Vita di Antonio 

2. S. GIOVANNI CASSIANO, Le istituzioni Cenobitiche 

3. S. GREGORIO MAGNO, Vita di San Benedetto 

4. S. FRANCESCO DI ASSISI, Le Fonti Francescane 

5. TOMMASO DA KEMPIS, Imitazione di Cristo 

6. S. IGNAZIO DI LOYOLA, Il racconto del Pellegrino 

7. S. TERESA DI GESÙ, Storia della mia vita 

8. S. GIOVANNI DELLA CROCE, Notte oscura 

9. S. FRANCESCO DI SALES, Filotea. Introduzione alla vita devota 

10. GIULIANA DI   NORWICH, Libro delle rivelazioni 

11. S. TERESA DEL BAMBIN GESÙ, Storia di una anima 

12. T. MERTON, Nessun uomo è un’isola 

13.  S. TERESA DI CALCUTTA, Sii la mia luce 
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17. Teologia Pastorale  Prof. Marco Presciutti 

 

 

DESCRIZIONE 

Questioni introduttive 

Momento storico:  

La pastorale della chiesa e la storia della teologia pastorale  

A. La pastorale della Chiesa 

• Apostolica e Antica (secoli I–III). 

• Patristica (secoli IV–VII). 

• Nel medioevo (secoli VIII–XV). 

• La pastorale riformata dal Concilio di Trento (secoli XVI–XVII). 

• La pastorale sino al XX secolo. 

 

B. La teologia pastorale come disciplina: la memoria Storica 

• Le origini in campo cattolico e protestante. 

• L’intuizione ecclesiologica di A. Graf. 

• F.X.Arnold e il principio del divino-umano. 

• P.A. Liégé e la pastorale d’insieme. 

• Pastorale e teologia pastorale nel Vaticano II. 

• K. Rahner e l’Handbuch der Pastoraltheologie. 

 

L’EVENTO DEL CONCILIO VATICANO II:  

conseguenze per l’ecclesiologia e la teologia pastorale 

MOMENTO FONDAMENTALE:  

CONFIGURAZIONE DI UNA TEORIA TEOLOGICA DELLA PRASSI - Identità e 

metodo della ricerca teologico-pastorale 

• Statuto epistemologico della teologia pratica  

• Metodo empirico-critico e progettuale nell’ambito teologico-pratico  

• La qualifica pratica, teologica e scientifica  

• Progettazione pastorale  

 

MOMENTO TEMATICO:  

QUESTIONI NODALI NELLA PRASSI ECCLESIALE  

(attualizzazione e riflessione su alcuni aspetti dell’agire ecclesiale oggi) 

• L’esortazione Evangelii Gaudium: luci per la teologia pastorale e per la pastorale delle 

chiese locali. Il magistero complessivo di Papa Francesco. 

• Evangelizzazione come conversione missionaria di tutta la pastorale 



annuario ISSR 2022-2023   Programmi 

53 

 

• Iniziazione cristiana e il modello catecumenale 

• Catechesi–liturgia–carità: un trinomio da ripensare 

• La localizzazione della Chiesa: la parrocchia tra parrocchie nella Diocesi 

• Alcuni temi scelti di pastorale a partire dal magistero di Papa Francesco  

• Il problema ecologico e la pastorale 

• La Pastorale familiare e giovanile  

 

BIBLIOGRAFIA 

TORCIVIA C., La Parola nel Regno - Un percorso di teologia pastorale, Il pozzo di Giacobbe, 

Trapani, 2020. 

TORCIVIA C., La Parola edifica la Comunità, Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2008. 

THEOBALD C., Urgenze pastorali. Comprendere, condividere, riformare - Per una pedagogia della 

riforma, EDB, 2019. 

CELESTINO F., Una Chiesa che vuole incontrare l'uomo - Per una vita pastorale alla luce 

dell'Evangelii Gaudium, Libreria Editrice Vaticana, 2021. 

VILLATA G., Teologia Pastorale, EDB, Bologna, 2016. 

VILLATA G., L’agire della Chiesa, EDB, Bologna, 2014. 

ZANCHI G., Rimessi in viaggio, Immagini da una chiesa che verrà, Vita e Pensiero, 2018. 

ZANCHI G., L’arte di riaccendere la luce. Ripensare la Chiesa ripensando al mondo, Vita e 

Pensiero, 2015. 

ASOLAN P., Il Tacchino induttivista, Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2009. 

ASOLAN P., Giona Convertito, LUP, Roma, 2013. 

BRAMBILLA FRANCO GIULIO, Liber pastoralis, Queriniana, Brescia 2018. 

S. PINTOR, L’uomo via della Chiesa, EDB, Bologna, 1992. 

LANZA S., Introduzione alla teologia pastorale, Queriniana, Brescia 1989. 

LANZA S., Convertire Giona, OCD, Roma, 2005. 

MIDALI M., Teologia pastorale, Cammino storico di una riflessione fondante e scientifica, LAS, 

Roma 1985. 

MIDALI M., Teologia pastorale, Per una attuale configurazione scientifica, LAS, Roma 2011. 

SEVESO B., La pratica della fede. Teologia pastorale nel tempo della Chiesa Glossa Edizioni, 

Milano 2010. 

RAHNER K., Missione e grazia, EP, Roma 1964, specie pp.9-220. 

RAHNER K., Trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance, Queriniana, 

Brescia 1973. 

RAHNER K. (cur.), La salvezza nella Chiesa, Herder-Morcelliana, Brescia 1968. 

ZULEHNER P., Teologia pastorale, Queriniana, Brescia 1992: una parte dei volumi I-II-III-IV. 

KLOSTERMANN F., Chiesa evento e istituzione, Cittadella, Assisi 1978. 

LIEGE' P.A., Lo stare insieme dei cristiani tra comunità e istituzioni, Queriniana, Brescia 1979. 
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CARDAROPOLI G., La pastorale come mediazione salvifica, Cittadella, Assisi 1982. 

AA.VV., Scienza e prassi pastorale in Italia, Dehoniane, Napoli 1985. 

FLORISTAN S.C. - USEROS C.M., Teologia dell'azione pastorale, Paoline, Roma 1970. 

Qualche voce dell'Enciclopedia di pastorale, Piemme, Casale Monf. 1992. 

 

 

18. Filosofia  Morale  Prof. Alessandro Pertosa 

 

 

DESCRIZIONE 

Metodi didattici 

Lezione frontale. 

 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di introdurre l’allievo alle questioni fondamentali della Filosofia morale, per 

giungere infine a pensare la Via Crucis come un percorso unico e irripetibile di liberazione, dalla 

logica del bene misurabile all’incommensurabilità dell’amore. 

 

Prerequisiti 

Conoscenza di base della Storia della Filosofia. 

 

Programma del corso 

Via Crucis. Dal bene misurabile alla dismisura dell’amore. 

Che cos’è la filosofia morale? 

Etica teleologica, etica deontologica 

La legge, il bene, la morale. 

La dismisura dell’amore 

 

BIBLIOGRAFIA 

L. Alici, Filosofia morale, La Scuola, Brescia 2014 (in alternativa: A. Da Re, Filosofia morale, 

Bruno Mondadori, Milano 2008). 

S. Kierkegaard, Timore e tremore (qualsiasi edizione). 

C. M. Martini, Via crucis, San Paolo, Roma 2011. 

Dispense del corso.  

Ulteriori materiali verranno forniti durante le lezioni. 

Modalità di valutazione 

Orale 
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19. Morale  speciale  Prof. Gaetano  Tortorella 

 

 

DESCRIZIONE 

Introduzione 

1. La morale nel contesto contemporaneo 

2. Morale speciale e morale fondamentale 

2 lezioni - 4 ore 

 

Morale sessuale 

1.Parte istituzionale 

2. Magistero  

3. Parte monografica 

 

Lettura del testo:  

A. Fumagalli, La questione gender. Una sfida antropologica, Queriniana, Brescia 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Documenti del magistero su matrimonio e famiglia;  

R. Gerardi, La gioia dell’amore. Riflessioni sull’ordo amoris per una teologia della vita cristiana, 

LUP, Roma 2009, pp. 423-530;  

Appunti delle lezioni. 

11 lezioni - 22 ore  

 

Bioetica 

1. Parte istituzionale 

2. Magistero 

3. Parte monografica 

Lettura del testo: G. Fornero, Bioetica laica e bioetica cattolica, Bruno Mondadori, Milano 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Documenti del magistero su temi di bioetica;  

Appunti delle lezioni;  

R. Gerardi, La gioia dell’amore. Riflessioni sull’ordo amoris per una teologia della vita cristiana, 

LUP, Roma 2009, pp. 333-422.  

lezioni - 21 ore - esame parziale sessione straordinaria (facoltativo) 
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Morale religiosa e virtù di religione 

1. Parte istituzionale 

2. Parte monografica 

Lettura del testo:  

A. Louf, Sotto la guida dello Spirito, Qiqajon, Magnano (Bi) 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA 

R. Gerardi, La gioia dell’amore. Riflessioni sull’ordo amoris per una teologia della vita cristiana, 

LUP, Roma 2009, pp. 75-173; 175-254;  

Appunti delle lezioni. 

5 lezioni - 15 ore  

 

 

20. Storia delle Religioni  Prof. Michele Carmine Minutiello 

 

 

DESCRIZIONE 

Lo studio delle religioni: inizi, motivazioni, sviluppi. 

1. Teorie e interpretazioni sull’origine e sul significato delle religioni – secondo i principi  

metodologici degli studi storico-religiosi, delle scienze umane, della teologia. 

2. Analisi fenomenologica dell’esperienza religiosa primordiale dell’essere umano. 

3. Il concetto di “religione” e di “Sacro”. 

4. Il “Sacro” come mysterium tremendum et fascinans (R. Otto). 

5. Il rapporto con il “Sacro”: le credenze, i miti, i riti, le feste, i simboli. 

6. Aspetti del misticismo. 

7. Le principali religioni storiche dell’umanità: Induismo, Buddhismo, Islamismo. 

 

Testo per l'esame 

M.C. Minutiello, Specchi del Sacro. Forme del simbolismo nelle religioni, Vincenzo Grasso 

Editore, Padova 2012 

 

Consigliato per la consultazione  e l'approfondimento 

M. Eliade, Storia delle idee e delle credenze religiose, tr. it., 3 voll., Sansoni, Firenze 1990 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni 
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21. Dogmatica IV (Teologia sacramentaria)  Prof.ssa Viviana De Marco 

 

 

DESCRIZIONE 

Sacramentaria generale 

 

QUESTIONI INTRODUTTIVE: ASPETTI METODOLOGICI, TEOLOGICI ED 

ANTROPOLOGICI 

Questioni metodologiche: la  pluralità di approcci alla Sacramentaria 

Questioni terminologiche, ermeneutiche e di comunicazione 

Il linguaggio simbolico sacramentale 

Parola e sacramenti 

 Il concetto di Mysterium e di Sacramentum 

I fondamenti della dottrina dei sacramenti: il mistero trinitario di Dio, dottrina della creazione e 

della redenzione, l’evento pasquale, il mistero della Chiesa 

 Homo capax Dei: L’uomo come essere in ascolto e in dialogo  

 I sacramenti pro homine  e il concetto di remedium salutis 

Aspetti antropologici: l’esperienza della grazia, della misericordia, della gratitudine 

Aspetti liturgici: Lex orandi et lex credendi;  

Aspetti ecclesiologici: celebrazione e comprensione dei sacramenti nella Chiesa 

Aspetti pastorali ed esperienziali 

Aspetti ecumenici 

 

PARTE PRIMA. I FONDAMENTI 

Dio si rivela con «eventi e parole» intimamente connessi tra loro. 

L’Antico Testamento: un’economia sacramentale in figura. 

La creazione, la Torah, l’Alleanza 

La prefigurazione dei sacramenti nell’AT secondo il pensiero dei Padri  

Cristo  “sacramento primordiale”, fondamento dei sacramenti 

Il mistero di Cristo Crocifisso e Risorto: fonte, origine e dono dei sacramenti 

La prospettiva trinitaria nei sacramenti e la presenza dello Spirito 

La Chiesa celebra i sacramenti e i sacramenti fanno la Chiesa. 

 

PARTE SECONDA. LO SVILUPPO DELLA DOTTRINA NEL CORSO DEI SECOLI 

La comprensione dei sacramenti nella dottrina dei Padri 

Agostino e i sacramenti della grazia 

La Scolastica e il settenario sacramentale. 

Alcune questioni: numero e ministri, materia e forma, efficacia e fruttuosità dei sacramenti. 
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La dottrina di Tommaso e del Concilio di Trento. 

I sacramenti nella tradizione  ortodossa 

I sacramenti nella teologia della Riforma 

Il Concilio Vaticano II e l’ecclesiologia di comunione nella LG e nella SC  

Alcuni cenni alla riforma liturgica, ai Rituali dei sacramenti, al Codice di diritto canonico e al. 

Catechismo della Chiesa Cattolica  

 

SACRAMENTARIA SPECIALE: I SETTE SACRAMENTI 

 

L’INIZIAZIONE CRISTIANA:   BATTESIMO – CONFERMAZIONE- EUCARISTIA 

Battesimo, Confermazione, Eucaristia: una unità  teologica e celebrativa 

L’iniziazione  nell’ebraismo  

L’iniziazione cristiana nel pensiero dei Padri 

L’iniziazione cristiana nella prassi celebrativa del primo millennio 

L’iniziazione cristiana  dal XII secolo al Concilio Vaticano II 

L’iniziazione cristiana  nel Concilio Vaticano II, nel magistero postconciliare e  il RICA 

L’iniziazione cristiana nel  dialogo con l’ortodossia. 

 

BATTESIMO: 

I movimenti battisti nel tardo giudaismo e il battesimo di Giovanni 

Il battesimo di Gesù nelle testimonianze dei vangeli 

La simbologia dell’acqua e dello Spirito nel vangelo di Giovanni 

Il battesimo e il Mistero Pasquale 

Il battesimo negli Atti  e nel corpus paulinum  

Il battesimo nel pensiero dei Padri e nella tradizione dei primi secoli 

Il battesimo e la grazia nel pensiero di Agostino 

Il battesimo nel pensiero di Tommaso 

Il battesimo nella definizione tridentina 

Il battesimo nella Riforma protestante 

Il battesimo nella riflessione del Concilio Vaticano II e nel magistero postconciliare 

Il rito del battesimo 

Il battesimo  come fondamento del dialogo ecumenico 

 

CONFERMAZIONE:  

Il dono dello Spirito di Dio, l’imposizione delle mani e l’unzione in AT 

Lo Spirito nei Sinottici e nei testi giovannei 

Lo Spirito, dono di Cristo Crocifisso e Risorto  

Il dono dello Spirito in Atti e nel Corpus paulinum   

La  Confermazione /Crismazione nel periodo patristico 

 Fausto di Riez: il cresimando come miles Christi 
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La Confermazione nel pensiero di Tommaso e nel Concilio di Trento 

La Confermazione nella riflessione del Concilio Vaticano II e nel magistero postconciliare 

Il rito della Confermazione 

L’ortodossia e il Santo Myron 

 

EUCARISTIA 

L’Alleanza, la Pasqua ebraica, il memoriale, la shekinah 

Il sacrificio di lode e di comunione in AT 

Il pane del cammino in AT 

L’istituzione dell’Eucaristia nei Sinottici e in 1Cor;tradizione antiochena e marciana a 

confronto 

Il pane di vita e i discorsi eucaristici nel quarto vangelo 

La celebrazione eucaristica in Atti e nel corpus paulinum.  

L’Eucaristia nella teologia dei Padri 

L’Eucaristia nella teologia di Tommaso   

Le controversie eucaristiche medievali e nell’epoca della Riforma 

Alcune questioni: Presenza reale e transustanziazione 

L’Eucaristia nel Concilio di Trento 

L’Eucaristia nella comprensione del Concilio Vaticano II e nel magistero postconciliare. 

Alcune questioni: gli effetti dell’Eucaristia 

Giovanni Paolo II: Ecclesia de Eucharistia 

Maria donna eucaristica 

Eucaristia ed ecumenismo 

 

I SACRAMENTI DELLA MISERICORDIA: PENITENZA, UNZIONE DEGLI INFERMI 

 

PENITENZA 

Il sacramento della penitenza come sacramento della misericordia  

Aspetti antropologici, psicologici e pastorali del sacramento della penitenza 

L’esperienza del peccato e della misericordia di Dio in AT 

Gesù e il perdono dei peccati nei vangeli 

L’annuncio del Padre misericordioso  

Il mistero pasquale come fonte di misericordia 

Riconciliazione e perdono nelle prime comunità cristiane: Atti e corpus paulinum  

Misericordia grazia e perdono nel pensiero dei Padri.  

La prassi penitenziale nel suo sviluppo storico. 

I primi secoli, il problema dei lapsi e la penitenza canonica.  

Dalla  penitenza tariffata alla confessione auricolare.  

Il sacramento della penitenza nel pensiero di Tommaso e nel Concilio di Trento. 

Il Concilio Vaticano II e la  teologia della  misericordia e riconciliazione. 
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Il rito della penitenza  

Le indulgenze e la misericordia: il Grande Giubileo del 2000 e il Giubileo della misericordia 

Mistica, teologia e magistero del XX e XXI secolo alla scoperta della misericordia.  

Il contributo di Papa Francesco   

  

UNZIONE DEGLI INFERMI 

L’esperienza della malattia e della guarigione in AT  

L’unzione in AT 

Gesù, la malattia e le guarigioni nei vangeli 

Il mistero pasquale  e il significato del dolore 

L’unzione dei malati nel NT.  

Il sacramento dell’unzione nella teologia dei Padri 

Il sacramento dell’unzione nella storia della Chiesa.  

Tommaso e la extrema unctio 

La riscoperta dell’unzione degli infermi nel Concilio Vaticano II 

Il rito dell’unzione degli infermi 

Per una pastorale dei malati 

 

 I SACRAMENTI  A SERVIZIO DELLA COMUNIONE: ORDINE E MATRIMONIO 

 

ORDINE 

Il sacerdozio in AT e il popolo sacerdotale 

Gesù e la chiamata degli apostoli e dei discepoli 

Gesù  sommo sacerdote secondo la lettera agli Ebrei 

L’imposizione delle mani e l’organizzazione della Chiesa apostolica 

Il sacramento dell’Ordine nella tradizione della Chiesa 

Il ruolo dei vescovi e dei Patriarchi 

Il ruolo dei presbiteri 

Il ruolo dei diaconi 

Il sacerdozio nella ecclesiologia tridentina 

Sacerdozio regale e sacerdozio ministeriale nel Concilio Vaticano II 

Il rito dell’ordinazione sacerdotale 

Il diaconato permanente 

Il sacerdozio in una ecclesiologia di comunione 

 

MATRIMONIO 

L’uomo e la donna creati ad immagine di Dio 

Il matrimonio e le analogie sponsali in AT 

Gesù  e il matrimonio, mistero di unità e comunione 

Il matrimonio nella lettera agli Efesini.  
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Il sacramento del matrimonio nella tradizione della Chiesa 

Dal contratto al sacramento 

I fini del matrimonio 

L’indissolubilità del matrimonio 

Il rito del matrimonio 

Le condizioni di validità del matrimonio 

Gli sposi ministri del matrimonio 

Giovanni Paolo II e la teologia del matrimonio 

Per una pastorale del matrimonio e della famiglia   

 

Lo studio della Sacramentaria si compone di due parti, Sacramentaria generale e Sacramentaria 

Speciale, ognuna delle quali si conclude con un esame parziale. Per la Sacramentaria generale si 

consiglia: 

 C. Rocchetta, Sacramentaria Fondamentale. Dal mysterion al sacramentum,  EDB, Bologna. Per la 

sacramentaria speciale si consigliano i due volumi: 

  M. Florio, C. Rocchetta, S. Nkindji, R. Gerardi  Sacramentaria Speciale  vol I e vol II EDB, 

Bologna 2003. Previo accordo con il docente si possono utilizzare altri testi. Per approfondire 

l’iniziazione cristiana si consiglia: M. Augè, L’iniziazione cristiana, LAS, Roma 2010. Altri testi di 

approfondimento saranno consigliati nel corso delle lezioni. 

 

 

22. Liturgia  Prof. Giovanni Frausini 

 

 

DESCRIZIONE 

1. Liturgia e teologia (nel rapporto lex orandi-lex credendi), il metodo mistagogico  

2. La liturgia è esercizio del sacerdozio di Cristo nel popolo sacerdotale e nel ministero ordinato.  

3. Il termine “Liturgia” ed il culto nell’AT e NT 

4. Storia della liturgia nelle diverse epoche 

5. Il movimento liturgico 

6. Teologia liturgica del Vaticano II  

7. Actuosa participatio 

8. I linguaggi della liturgia  

9. Il rito 

10. Liturgia e vita cristiana 

11. Anno liturgico 

12. Eucaristia: un esempio di approccio liturgico alla sacramentaria 
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BIBLIOGRAFIA 

MANUALE FONDAMENTALE:  

S. ROSSO, Un popolo di sacerdoti. Introduzione alla liturgia, LDC, Leumann 2007 

Sull’anno liturgico e l’eucaristia:  

AUGÈ M., Liturgia. Storia–Celebrazione–Teologia–Spiritualità, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 

1992 (parte) 

DOCUMENTI:  

Sacrosanctum Concilium 

Ordinamento generale del messale romano – terza edizione. 

CEI, COMMISSIONE PER LA LITURGIA, Il Rinnovamento Liturgico In Italia, (21-09-1983). 

GIOVANNI PAOLO II, Vicesimus quintus annus, Giovanni Paolo II 04-12-1988).  

GIOVANNI PAOLO II, Spiritus et sponsa 04-12-2003). 

PAPA FRANCESCO, MP Magnum Principium. 

PAPA FRANCESCO, Discorso al CAL (24 agosto 2017). 

PAPA FRANCESCO, Desiderio desideravi. 

 

 

23. Introduzione al Diritto Canonico  Prof.ssa Lucia Panzini 

 

 

DESCRIZIONE 

Il diritto e la giustizia nella Chiesa 

L’esistenza di un vero diritto nella Chiesa di Cristo 

Il concetto di diritto in generale 

Il diritto ecclesiale come ciò che è giusto nella Chiesa 

La configurazione del diritto nella Chiesa 

Il diritto divino 

Il diritto umano 

I rapporti giuridico-canonici 

Gli antigiuridismi classici 

LA CHIESA COME ISTITUZIONE 

Aspetti generali 

I soggetti giuridici nella Chiesa istituzione 

La dimensione universale e le dimensioni particolari 

Configurazione e funzione della Gerarchia 

Potestà di governo amministrativa, esecutiva, giudiziaria 
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I DIRITTI/DOVERI FONDAMENTALI DEI FEDELI 

IL SACRAMENTO DELL’ORDINE 

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

IL SACRAMENTO DELL’ORDINE  

 

BIBLIOGRAFIA 

CENALMOR D. – MIRAS J., Il diritto della Chiesa, Corso di Diritto Canonico, Roma, 2005. 

ERRÁZURIZ M. C.J., Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto 

canonico, Milano, 2000; 

ERRÁZURIZ M. C.J, Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, I, Milano, 2009; 

HERRANZ J., Studi sulla nuova legislazione della Chiesa, Milano, 1990.  

Dispense integrative di aggiornamento 

Appunti delle lezioni 

Bibliografia integrativa verrà suggerita nel corso delle lezioni 

 

 

24. Scrittura III: Esegesi e Teologia dell’NT  Prof. Roberto Cecconi 

 

 

DESCRIZIONE 

SCRITTURA III: ESEGESI E TEOLOGIA DEL NUOVO TESTAMENTO 

1. Introduzione all’esegesi neotestamentaria 

2. Vangeli e Atti degli Apostoli 

2.1 Esegesi di passi scelti: Mt 1,18-25; 3,13-17; 5,1-12; 6,9-13; 17,1-8; Mc 4,1-20; 10,32-45;  

14,22-26; 14,32-42; Lc 1,26-38; 4,1-13; 15,1-32; 24,13-35; Gv 2,1-12; 4,5-42; 17,1-26;  

19,16b-27; At 2,1-13; 2,42-47. 

2.2 Spunti teologici a partire dai Vangeli e dagli Atti degli Apostoli. 

3. Scritti paolini e lettera agli Ebrei 

3.1 Analisi di 1Cor 13,1-13; Gal 2,15-21; Fil 2,1-18; Ef 5,21-33. 

3.2 Esegesi di Eb 5,1-10. 

3.3 Temi significativi di «teologia paolina» ed Ebrei. 

4. Lettere cattoliche e Apocalisse 

4.1 Esegesi di Gc 2,14-26; 1Pt 3,1-7; 1Gv 4,7-10. 

4.2 Analisi di Ap 1,9-20; 12,1-18. 

4.3 Osservazioni teologiche. 

Le lezioni dovranno essere integrate da uno studio personale suppletivo. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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Manuali consultabili per le questioni introduttive e teologiche: 

R. AGUIRRE MONASTERIO – A. RODRÍGUEZ CARMONA, Vangeli sinottici e Atti degli 

Apostoli, Paideia,  

Brescia 1995. 

J. SÁNCHEZ BOSCH, Scritti paolini, Paideia, Brescia 2001. 

G. SEGALLA, Teologia biblica del Nuovo Testamento, Elledici, Leumann (Torino) 2014. 

J.-O. TUÑÍ – X. ALEGRE, Scritti giovannei e lettere cattoliche, Paideia, Brescia 1997. 

 

Per l’esegesi dei passi biblici scelti si può fare riferimento ai seguenti studi e commentari: 

G. BIGUZZI, Apocalisse, Paoline, Milano 2005. 

G. C. BOTTINI, Lettera di Giacomo, Paoline, Milano 2014. 

R. E. BROWN, Le Lettere di Giovanni, Cittadella, Assisi 1986. 

R. CECCONI, La dispersione e la nuova sequela dei discepoli di Gesù in Marco. Una debolezza  

riscattata, Cittadella, Assisi 2015. 

R. FABRIS, Prima lettera ai Corinzi, Paoline, Milano 1999. 

———, Lettera ai Filippesi – Lettera a Filemone, Dehoniane, Bologna 2000. 

S. LÉGASSE, Marco, Borla, Roma 2000. 

X. LÉON-DUFOUR, Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni, Milano 2007. 

U. LUZ, Matteo, I-II, Paideia, Brescia 2006, 2010. 

C. MARCHESELLI-CASALE, Lettera agli Ebrei, Paoline, Milano 2005. 

M. MAZZEO, Lettere di Pietro. Lettera di Giuda, Paoline, Milano 2002. 

S. ROMANELLO, Lettera agli Efesini, Paoline, Milano 2003. 

G. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca, Città Nuova, Roma 1992. 

———, Atti degli Apostoli, Città Nuova, Roma 1998. 

A. VANHOYE, Lettera ai Galati, Paoline, Milano 2000. 

U. VANNI – a cura di L. PEDROLI, Apocalisse di Giovanni, Cittadella, Assisi, 2018. 

 

 

25. Seminario III anno: Kèrigma nel contesto contemporaneo Prof. Gaetano Tortorella 

 

 

DESCRIZIONE 

Il seminario del III anno ha come obiettivo il raggiungimento delle seguenti competenze:  

- Favorire e sviluppare una intesi teologica personale 

- Capacità di confronto e lettura critica su argomenti teologici 

- Capacità di ricerca e redazione di un lavoro scientifico 
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Argomento generale del seminario è analizzare, a partire da Evangelii gaudium, quale sia il 

contenuto essenziale del kèrigma e di come sia possibile pensarlo e comunicarlo nei contesti 

contemporanei. La risurrezione di Gesù Cristo, evento centrale della storia della salvezza, ha 

ricadute antropologiche, morali, ecclesiali, relazionali, psicologiche. Oggetto dell’indagine del 

seminario sarà scorgere alcuni aspetti circa le enormi potenzialità di un annuncio-testimonianza 

capace di portare a frutto le potenzialità della risurrezione nel kairòs contemporaneo. 

La forma seminariale prevede una partecipazione attiva degli studenti allo sviluppo delle tematiche 

che verranno introdotte dal docente. All’inizio del seminario, oltre all’introduzione del tema, si 

fornirà la scansione delle tematiche e si determinerà il calendario degli interventi degli studenti.  

Una lezione sarà dedicata al richiamo delle norme metodologiche circa la redazione del lavoro. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24.11.2013). 

G. Tortorella, Linguaggio religioso e linguaggio teologico. Raccontare l’invisibile a partire dal 

contesto giovanile, Dissertazione di Dottorato, Roma 2020. [230.014 TORTG] 

Altra bibliografia verrà indicata durante le lezioni. 

 

CORSI DEL BIENNIO SPECIALISTICO 

 

1. Arte Sacra  Prof. Antonio Benemia 

 

 

DESCRIZIONE 

Il Corso si svolgerà in due parti: una parte propedeutica ed  una monografica. 

Parte propedeutica: riguarderà, per linee generali, la nascita e lo sviluppo dell' arte occidentale con  

lo scopo di portare gradualmente lo studente alla conoscenza e allo studio critico della Storia 

dell'Arte Sacra. 

Parte monografica: dopo l'acquisizione con la parte propedeutica dei fondamenti della Storia 

dell'Arte e dell'Arte Sacra, il corso affronterà la tematica  legata alla nascita e allo sviluppo 

dell'iconografia dell'Adorazione dei Magi nell'arte italiana e occidentale in generale. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Benemia A. G.,  Il sacro nell'arte, genesi e sviluppo dell'immagine sacra nell'arte cristiana, 2010, 

peQuod, An. 

Benemia A. G., Inventarsi l'immagine di Dio. Dalle origini all'affermazione e alla diffusione 

dell'iconografia sacra cristiana; 2015, Ed. Amazon ebook, disponibile in versione cartacea e 
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versione Kindle. 

Benemia A. G., A-dorate adorazioni, Le Adorazione dei Magi nella Storia dell'Arte, 2015, Amazon 

e-book, disponibile in versione Kindle. 

   

 

2. Didattica della Religione  Prof. Michele Contadini 

 

 

DESCRIZIONE 

Obiettivi: 

Il corso intende offrire le conoscenze e le metodologie per svolgere con competenza l’insegnamento 

della religione cattolica nella scuola primaria e secondaria di I e II grado, a partire dall’analisi delle 

“pratiche” che caratterizzano il processo d’insegnamento-apprendimento.  

 

Argomenti: 

Questioni introduttive: epistemologia della disciplina e il suo specifico rispetto alle discipline del 

curricolo scolastico. 

L’educazione religiosa in tempo di pluralismo; 

Il ruolo, la natura e la finalità dell’Irc nel contesto italiano;  

l’identità e la formazione dell’idr; 

la religione come componente culturale nell’educazione scolastica dei cittadini europei; 

alcuni nodi problematici (le sfide dell’Irc). 

l’Irc nella stagione delle riforme scolastiche e istituzionali;  

Aspetti qualificanti la disciplina:  

La Religione, disciplina tra le discipline, vista dall’angolatura dei processi di apprendimento-

acquisizione dei saperi essenziali e dall’angolatura dell’incidenza della relazione educativa, dei 

metodi e linguaggi sull’apprendimento religioso. 

le indicazioni nazionali per l’Irc;  

la progettazione; il libro di testo; la lezione; 

la sperimentazione del 2002 come format ancora valido; 

l’area biblico-teologica, antropologica-esistenziale e storico-fenomenologica dell’Irc; 

l’approccio didattico alle fonti e ai documenti della tradizione cristiana; 

la confessionalità e l’attenzione interculturale, interreligiosa, ecumenica e interdisciplinare 

nella proposta dei contenuti;  

il linguaggio nell’Irc; 
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la questione della valutazione nell’Irc. 

Esame di alcune unità di apprendimento 

Modalità di svolgimento della lezione: 

Lezioni frontali con supporti multimediale e dibattito in gruppo. 

 

Obbligatori:  

Appunti del Professore, documenti e articoli citati nelle lezioni e forniti dal docente agli studenti del 

corso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMMISSIONE EPISCOPALE. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, LA SCUOLA E 

L'UNIVERSITÀ, Lettera agli Insegnanti di Religione Cattolica 2017 

CEI, La chiesa per la scuola, EDB, Bologna 2013;  

CEI – Servizio Nazionale per l’IRC, “Io non mi vergogno del Vangelo” (Rm 1,16). IRC per una 

cultura al servizio dell’uomo, Meeeting IdR 2009, EDB, Bologna 2010;  

BENEDETTO XVI, Discorso agli insegnanti di religione,25-04-2009;  

CEI-Servizio nazionale per l’Irc (a cura di), L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa 

(Atti della ricerca del CCEE), Elledici, Torino 2009; 

CONTADINI M., Le sfide dell’Insegnamento della religione cattolica, In “Sacramentarla e Scienze 

religiose”, Anno XVII, n. 30 (2008), pp. 207-213; 

Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale n. 5, 1 Agosto 2002; 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Insegnare religione cattolica oggi. Nota pastorale 

dell'Episcopato italiano sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 1991.  

Facoltativi: 

RASPI L. (a cura di), Pedagogia e didattica dell’Insegnare religione, San Paolo edizioni, 2020; 

CICATELLI Sergio – MALIZIA Guglielmo (a cura di), Una disciplina alla prova. Quarta indagine 

nazionale sull’insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del 

Concordato, Torino, Elle Di Ci 2017;  

PLAYER F., Dio in programma. Scuola e religioni nell'Europa unita (1957-2017), La Scuola 2017 

INCAMPO Nicola, Insegnare religione. Vademecum per l’insegnante di religione cattolica, Brescia, 

La scuola 2017;  

CICATELLI Sergio e MALIZIA Gugliemo (a cura di), Una disciplina alla prova. Quarta indagine 

nazionale sull’insegnamento della religione nella scuola italiana a trent’anni dalla revisione del 

Concordato, Elledici 2016; 
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CICATELLI Sergio, Guida all'insegnamento della religione cattolica. Secondo le nuove 

Indicazioni, Brescia, Ed. La Scuola 2015;  

CICATELLI S., Prontuario giuridico, Queriniana 2015 (Ottava edizione aggiornata con espansioni 

online); 

REZZAGHI Roberto, Manuale di didattica della religione, La scuola 2014; 

CARNEVALE Cristina, Progettare per competenze nell’IRC. Il nuovo quadro delle indicazioni 

nazionali, Elledici 2013;  

TRENTI Z.- PASTORE C. (a cura di), Insegnamento delle religione: competenza e professionalità, 

Elledici, Torino 2013;  

INCAMPO N., MANGANOTTI R., Insegnante di religione. Guida pratica, La scuola 2013. 

MAZZARELLO Maria Luisa – TRICARICO Maria Franca, Donne della Bibbia narrate dall'arte, 

Leumann (TO), Elle Di Ci - Il Capitello 2010; 

BERTAGNA G., BOSCARINO G. (a cura di), L' insegnamento della religione cattolica per la 

persona - Itinerari culturali e proposte didattiche per la formazione in servizio dei docenti di 

religione cattolica, Centro Ambrosiano 2009; 

TRENTI Z. (a cura di), Manuale dell’insegnante di religione, Leumann (To), Elledici, 2004; 

MAZZARELLO Maria Luisa – Tricarico Maria Franca, Dentro e oltre l'mmagine. Quando l'arte 

contemporanea svela il trascendente, Elledici-Il Capitello, Torino 2007. 

MAZZARELLO Maria Luisa – Tricarico Maria Franca, Insegnare la Religione con l'arte voll. 5, 

Elledici, Leumann (TO), 2002-2005. 

Modalità di verifica:  

Test scritto conclusivo ed eventuale perfezionamento orale del voto.  

 

 

3. Didattica generale  Prof. Michele Contadini 

 

    

DESCRIZIONE 

Il corso intende introdurre ai temi ed ai problemi generali della didattica individuando conoscenze, 

competenze, metodi e strumenti di lavoro utili all’efficacia della relazione educativa e formativa e 

in modo particolare del processo di insegnamento/apprendimento  

LA DIDATTICA IN TEMPO DI PANDEMIA 

Il posto della didattica nel quadro epistemologico delle scienze dell’educazione  

La Didattica come scienza dell’educazione 

L’oggetto e la finalità della didattica 

http://www.deastore.com/autore/S%20%20Cicatelli.html
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Morfologia della didattica (il curricolo; i luoghi dell’insegnamento/apprendimento; le strategie 

dell’insegnamento; le strategie dell’apprendimento; la valutazione). 

I presupposti antropologici e sociologici del rapporto didattico-educativo  

l’educazione e la sua attualità (a partire dalla riflessione di papa Benedetto XVI). 

Quale antropologia? Educare nel tempo della post-modernità.  

La nuova educazione: complessità; intelligenze multiple; competenze; formazione permanente; 

autonomia; sviluppo integrale; sapere critico; pluralità comunicative; cittadinanza e identità 

dialogiche; inclusione; orientamento.  

La centralità delle componenti relazionali e comunicative dell'insegnamento-apprendimento  

La relazionalità dell’essere e il fatto educativo come relazione significativa;  

La comunicazione dialogica ed efficace. L’insegnante come facilitatore della comunicazione. 

La prevenzione e i fattori di protezione. La promozione della salute e le life skills. 

La Didattica tra tradizione e problematicità  

Alcuni modelli pedagogici: modello tradizionale; modello attivista; modello problematicista. 

Alcuni modelli didattici: il modello della correlazione; il modello maieutico; il modello 

ermeneutico;  il modello narrativo (il diario; la testimonianza; la storia; il laboratorio 

cinematografico; la biografia; …); il modello iconico (la meraviglia e l’immedesimazione); il 

modello strategico (problem solving); il modello laboratoriale  

Le Avanguardie educative. 

La ricerca metodologico-disciplinare  

La Didattica breve  

I principi teorici e le fasi operative della programmazione curriculare in ambito scolastico  

Elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  

Dalle indicazioni alla programmazione disciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare 

La valutazione formativa; la valutazione sommativa; la valutazione delle competenze 

Modalità di svolgimento: I problemi relativi a ogni unità tematica verranno illustrati mediante 

lezioni frontali con possibilità di partecipazione attiva e discussione collettiva da parte degli 

studenti.  

Modalità di verifica: test scritto.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Dispensa. 
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G. Agamben, A che punto siamo, Quodlibet 2020 

Papa Benedetto XVI, Lettera alla diocesi di Roma sull’emergenza educativa (21 gennaio 2008) 

M. Contadini, Una riflessione sul processo d’insegnamento-apprendimento alla luce 

dell’emergenza educativa, in “Sacramentaria e Scienze religiose”, anno XXII, n. 40 (2013), pp. 

207-214. 

M. Contadini, La Didattica breve e l’ora di religione, in “Insegnare Religione” (Elledici), n. 

1/2008-2009 Settembre-Ottobre, pp. 18-20. 

M. Contadini, L’insegnamento della religione e il metodo della correlazione, in “Sacramentaria e 

Scienze religiose”, anno XVII, n. 31 (2008), pp. 189-195; 

G. Savagnone, Educare nel tempo della post-modernità, Elledici, Torino 2013. 

M. Bertini , P. Braibanti , M. P. Gagliardi, Il modello "skills for life" 11-14 anni, La promozione 

dello sviluppo personale e sociale nella scuola, Franco Angeli 2017. 

 

 

 

 

4. Pedagogia generale Prof. Giovanni Varagona 

 

 

DESCRIZIONE 

1. Pedagogia ed educazione 

2. I fondamenti antropologici per una ‘educazione dell’anima’ 

3. L’educatore, specchio dell’anima 

4. Per una ‘educazione dell’anima’ 

 

BIBLIOGRAFIA  

Manuale:  

Pollo M., Manuale di pedagogia dell’anima, FrancoAngeli, Milano 2008 

Altri testi:  

Baldacci M., Trattato di pedagogia generale, Carocci, Roma 2012 

Illich I., Descolarizzare la società, Mimesis, Milano 2010 

Zerbetto R., La Gestalt, terapia della consapevolezza, Xenia, Milano 1998 

Mucchielli R., Apprendere il counseling  ̧Erickson, Gardolo (TN), 1987 

Varagona G. Con due colori, ISM, Napoli, 2013 
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5. Pedagogia speciale  Prof. Giovanni Varagona 

 

 

DESCRIZIONE 

1. Integrazione e personalizzazione 

2. Sussidiarietà vs separatezza 

3. Le origini delle Pedagogia speciale 

4. La Pedagogia speciale oggi 

 

BIBLIOGRAFIA  

Manuale:  

Sandrone G., Pedagogia speciale e personalizzazione, La scuola, Brescia 2012 

 

 

 

 

 

6. Psicologia generale  Prof.ssa Arianna Archibugi 

 

 

DESCRIZIONE 

-Sigmund Freud: la scoperta dell'inconscio, la fondazione della teoria psicanalitica. 

-Sigmund Freud: i concetti fondamentali della psicoanalisi. 

-Anna Freud: il contributo dell'osservazione diretta alla teoria psicoanalitica dello sviluppo. 

-Margaret Malher: la nascita psicologica del bambino, la fase autistica normale, la fase simbiotica, 

processo di separazione e individuazione. 

-Melanie Klein: la relazione oggettuale. 

-La Mindfulness e gli interventi basati sulla Mindfulness (che cosa è la minfulness, i principi della 

mindfulness,il ciclo della reattività allo stress,stress e burn- out,il corso di riduzione dello stress, 

evidenze cliniche degli interventi basati sulla mindfulnes. 

-Il modello dell'Analisi Transazionale: Stati dell'Io, Struttura e Funzioni,Spinte, Ingiunzioni , la 

Strutturazione del tempo, le Posizioni Esistenziali, l’Analisi delle Transazioni, Ruoli, 

Carezze,  Giochi e Racket,I Permessi, il Copione, la favola dei Caldomorbidi. 

-Analisi Transazionale, sperimentare per apprendere:  

Gratificazioni e rimproveri: le carezze a scuola,  

Interventi sul copione nell'esperienza scolastica,  

OKness nella relazione educativa,  

Potere e leadership nelle organizzazioni, leadership e Analisi Transazionale, 
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-I meccanismi di difesa. 

-Arte Terapia: l'approccio comunicativo in Arte Terapia 

L'utilizzo di tecniche in Arte Terapia. 

-La Mindfulness:  

aspetti della coscienza e consapevolezza. 

Stress e salute. 

 

 

7. Psicologia dell’età evolutiva  Prof.ssa Arianna Archibugi 

 

 

DESCRIZIONE 

- La gravidanza e l’origine dello psichismo fetale, neuroni specchio, empatia, lo sviluppo del sé 

corporeo; 

- Lo sviluppo fisico e motorio; 

- Lo sviluppo percettivo; 

- Lo sviluppo dell’identità sessuale e l’identità di genere; 

- L’evoluzione del bambino, le fasi evolutive, il bisogno di attaccamento e gli stadi 

dello sviluppo; 

- I ritmi nella teoria di Judith Kestenberg; 

- La teoria dello sviluppo nell’Analisi Transazionale: concetti e diagrammi nella dinamica 

affettività-intelligenza; 

- Stati dell’Io, Strutture e funzioni; 

- Diagnosi degli Stati dell’Io; 

- Contaminazione ed Esclusione; 

- Egogramma; 

- Affettività e intelligenza nel rapporto educativo: elementi condizionanti nel rapporto 

interpersonale; 

- Ordini e Ingiunzioni; 

- Posizioni esistenziali; 

- Le carezze; 

- Simbiosi naturale e patologica; 

- Svalutazione e comportamenti passivi. 

 

 

8. Teoria della scuola e legislazione scolastica  Prof. Laurent Falay Lwanga 
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DESCRIZIONE 

TEORIA DELLA SCUOLA: 

I principali assunti delle teorie dell’insegnamento/apprendimento del Novecento; 

La relazione educativa; 

Le caratteristiche e la struttura del sistema scolastico italiano; 

L’I.R.C. nella scuola italiana. 

LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

L’evoluzione del sistema scolastico italiano; 

I Decreti Delegati; 

La legge sull’Autonomia; 

Le ultime riforme scolastiche; 

I Nuovi Ordinamenti e le Indicazioni Nazionali; 

L’immissione in ruolo: anno di prova e di formazione, diritti e doveri degli insegnanti; 

La normativa BES. 

 

COMPETENZE ATTESE 

Orientarsi nel mondo dell’istruzione; 

Utilizzare il lessico specifico della legislazione scolastica; 

Applicare i contenuti di base della teoria pedagogica; 

OBIETTIVO FORMATIVO  

Sviluppare saperi e competenze per l'insegnante e il formatore nei vari contesti di organizzazione 

dell'apprendimento, seguendo approcci teorico-pratici ed esperienze che consentano di affrontare, 

sul piano personale come su quello professionale, le sfide dell’educazione.  

METODO D’INSEGNAMENTO: lezione frontale, lavoro di gruppo, on-line 

TIPO D’ESAME: colloquio orale /elaborato scritto  

 

BIBLIOGRAFIA 

Testi di base: 

Cicatelli S., Prontuario giuridico IRC, Queriniana Editrice, Brescia 2012. 

Nanni C., Per una Pedagogia della scuola, Dispensa del corso EB0120, Roma UPS//FSE  2013; 

Cacciamani S., Psicologia per l’insegnamento, Le Bussole, Carocci Editore 2004; 

Testi internazionali di riferimento: 

Bruner J., La cultura dell’educazione, Feltrinelli Editore, ed.2006. 
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Novak J. D., Gowin D. B., Imparando ad imparare, ed. SEI, Torino 1998. 

Morin E., La testa ben fatta, R. Cortina Editore, Milano 2000. 

Testi da consultare: 

Cicatelli S., Costituzione, religione e scuola, Lateran University Press, Roma 

2009. 

Marchionni G., Metodi e tecniche per l’insegnante di religione. Come rendere l’IRC 

interessante e coinvolgente, Ellenici, Leumann (TO) 2007. 

Diana M., Dio e il bambino. Psicologia ed educazione religiosa, Ellenici, Leumann 

(TO) 2007. 

Trenti Z. –Malizia G. –Cicatelli S., Una disciplina in evoluzione. Terza indagine 

nazionale sull’insegnante di religione cattolica nella scuola della riforma, Ellenici, 

Leumann (TO) 2005. 

Zavalloni G., Pedagogia della lumaca, Mondialità, EMI  2010. 

Zuccari G., L’insegnamento della religione cattolica. Aspetti psicopedagogici e 

strategie metodologico-didattiche, Ellenici, Leumann (TO) 2003. 

Testi da consultare sui problemi scolastici: 

Blandino G., Granieri B., La disponibilità ad apprendere. Dimensioni emotive e nella formazione 

degli insegnanti, Cortina, Milano 1995. 

Ranchetti G., A scuola per star bene. Didattica e prevenzione nello sviluppo evolutivo 

dell’adolescente, Franco Angeli, Milano 1996.  

Sharp S., Smith P.K., Bulli e prepotenti nella scuola, centro studi Erickson, Trento 1995. 

 

 

9. Progettazione didattica  Prof. Laurent Falay Lwanga  

 

 

DESCRIZIONE  

La nuova didattica tra identità e finalità; 

Insegnamento apprendimento: le diverse impostazioni teoriche; 

Le Nuove Indicazioni Nazionali. I nuovi linguaggi e la nuova metodologia;  

Insegnamento apprendimento: le diverse strategie programmatorie; 

Il concetto di competenza; verso una definizione condivisa. Le competenze chiave, gli assi e le 

competenze di cittadinanza;  
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La relazione/comunicazione al centro del processo educativo: rapporto docente – discente, la 

comunicazione, la consulenza educativa; 

Metodologie didattiche innovative: uso della Teal e della tecnologia in didattica;  

Bes; didattica compensativa/dispensativa e strategie; 

La verifica e la valutazione; le rubric e i parametri valutativi. 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

Ogni argomento sarà sviluppato con lezioni frontali completate da azioni laboratoriali dove si 

svilupperanno le abilità di base in relazione all’argomento. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Testi di base: 

F. Frabboni, Manuale di didattica generale, Laterza, Roma-Bari, 2000.  

F. Da Re, La didattica per competenze, apprendere competenze, descriverle, valutarle, Pearson 

Italia, Milano-Torino 2013. 

B. Logorio, Come si insegna, come si apprende, Carocci editore, 2003. 

P.Calidoni, Didattica come sapere professionale, La Scuola, Brescia, 2000. 

Per approfondimenti il Libro Bianco su istruzione e formazione a cura della Commissione dell‟UE, 

Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva, in “Annali della pubblica istruzione”, 4, 1995. 

Testi internazionali di riferimento: 

E.Morin, La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000. 

J. Bruner, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, 2006. 

J.D. Novak, D.B. Gowin, Imparando ad imparare, SEI, Torino, 1998. 

P.Watzlawick, P.Beavin, D.D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 

1974, pp.1-143. 

Testi da consultare: 

G.Malizia, S.Cicatelli (a cura di), Verso la scuola delle competenze, Armando editore, Roma, 2009. 

M. Castoldi, Valutare le competenze. Percorsi e strumenti, Carocci editore, Roma, 2009. 

S.Ciccatelli, La scuola delle competenze, Elledici, Torino, 2011. 

  

 

10. Ecumenismo e Dialogo interreligioso  Prof. Vincent IFEME 

 

  

DESCRIZIONE:  
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Il corso si dividerà in due parti: la prima parte si concentrerà sull’Ecumenismo, cercando di dare un 

quadro storico, ideologico ed obbiettivo generale del movimento ecumenico. Si traccerà 

particolarmente il cammino ecumenico della Chiesa Cattolica in Italia dal Concilio Vaticano II con 

l’analisi del decreto Unitatis redintegratio in relazione con gli altri documenti magisteriali del 

Concilio e del post-Concilio. La seconda parte si occuperà di Dialogo Interreligioso, cercando di 

cogliere i paradigmi essenziali su perché/come si incontra e la lettura/commento del testo della 

dichiarazione Nostra aetate del Concilio Vaticano II sulle relazioni della Chiesa cattolica con le 

religioni non-cristiane.  

INRODUZIONE GENERALE  

Ecumenismo e Dialogo Interreligioso: alcune precisazioni metodologiche  

I PARTE : ECUMENISMO 

1. Che cos’è l’Ecumenismo 

2. Dall’unità alla Divisione e alla Ricerca dell’Unione 

2.1. La Chiesa delle origini  - i primi cristiani uniti, ma non uguali 

2.2. La Pentarchia 

2.3. Le Divisioni nella Chiesa 

2.4. Un Breve Excursus Storico  sul Movimento Ecumenico 

3. L’Apertura della Chiesa Cattolica Romana al Movimento Ecumenico 

4. Le Tappe Cruciali del Cammino Ecumenico in Italia dal Concilio Vaticano II 

5. Lo Slancio Ecumenico dei Pontefici del Post-Concilio 

6. Il Carattere Vincolante dell’Impegno Ecumenico della Chiesa 

7. L’Ecumenismo e la Missione della Chiesa 

8. Promuovere il Cammino Ecumenico 

9. Il Decreto sull’Ecumenismo Unitatis redintegratio del Concilio Vaticano II (21.XI.1964) 

II PARTE: DIALOGO INTERRELIGIOSO 

3. Perché e come si incontra? 

4. La Dichiarazione Nostra aetate del Concilio Vaticano II sulle relazioni della Chiesa con le 

religioni non cristiane (28.X.1965) 

 

BIBLIOGRAFIA 

MAGISTERO DI BASE 

Il decreto Unitaitis redintegratio sull’ecumenismo, Conc. Vat. II 

La dichiarazione Nostra aetate sulle relazioni della chiesa con le religioni non cristiane, Conc. Vat. 

II 

ALTRI DOCUMENTI DEL MAGISTERO 
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Paolo VI, Ecclesiam Suam, Prima lettera enciclica di Sua Santità Paolo VI “le Vie della Chiesa”, 6, 

agosto 1964 

Giovanni Paolo II, Ut Unum Sint, lettera enciclica sull’impegno Ecumenico, 25 maggio 1995. 

Benedetto XVI, Fede, Verità, Tolleranza: il Cristianesimo e le religioni del Mondo, Cantagalli, 

Siena 2005 

Concilio Vaticano II, La Costituzione dogmatica Lumen Gentium, 21 novembre 1964. 

Commissione Teologica Internazionale, Il Cristianesimo e le religioni, Libreria Editrice Vaticana, 

1997 

Congregazione per la Dottrina della Fede, Dominus Iesus, Vaticano 2000 

Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei 

Principi e delle Norme sull’ecumenismo, 25 marzo 1993. 

Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, “Il Carattere Teologicamente 

Vincolante del Decreto sull’Ecumenismo del Concilio Vat. II Unitatis redintegratio”, 

L’Osservatore Romano, 6 novembre 2003, p.6. 

TESTO DI BASE 

Vincent C. IFEME, L’Ecumenismo non è Opzionale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018 

ALTRI TESTI 

P. NEUNER, Teologia Ecumenica, Queriniana, Brescia 2000 

T. F. ROSSI, Manuale di Ecumenismo, Queriniana, Brescia 2012                                    

 

NECESSARIO PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME 

Appunti delle lezioni 

Lettura dei due documenti di base: il decreto Unitatis redinteratio e la dichiarazione Nostra aetate 

del Conc. Vat II. 

Lettura del testo di base: V. C. IFEME, L’Ecumenismo non è Opzionale  

MODALITA’ DELLA VERIFICA /ESAME 

Esame orale 

Presentazione dell’argomento a scelta 

Interrogazione del Professore sulla propria presentazione 

Una domanda presa dalle altre parti del programma di studio 

DURATA DELL’ESAME 

Circa 20 minuti 
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11. Teologie protestante e ortodossa  Prof.ssa Viviana De Marco 

 

 

DESCRIZIONE 

Il corso si propone di offrire una panoramica sul contributo teologico offerto dalle Chiese ortodosse 

e delle Chiese della Riforma. In tal senso si punterà, oltre ad una rapida ricostruzione delle 

problematiche storiche, ad evidenziare i temi teologici, antropologici ed ecclesiologici peculiari 

dell’ Ortodossia e della Riforma Protestante per poi fare particolare riferimento alla sacramentaria e 

alla situazione attuale del dialogo ecumenico su tali temi. 

 Teologia ortodossa 

1. Chiesa d’Oriente e  Chiesa d’Occidente nel Primo millennio: taxis e koinonia 

2. Fonti teologiche  in Oriente e Occidente: il contributo dei Padri e i sette Concili Ecumenici 

3. La controversia sul Filioque e le cause dello scisma. 

4. Ortodossia: Cristologia, teologia trinitaria e centralità dello Spirito 

5. Ortodossia: L’antropologia della Theiosis 

6. Ortodossia: Maria Theotokos e la comprensione sacramentale delle icone 

7. I sette sacramenti e l’unità della iniziazione cristiana 

8. Ortodossia:  aspetti ecclesiologici 

9. Ortodossia:  la liturgia e il canto bizantino 

Teologia della Riforma 

1. Cause storiche e teologiche della Riforma Protestante. 

2. Il pensiero di Lutero: la cristologia, l’antropologia,  la centralità della Scrittura, 

l’ecclesiologia 

3. Il pensiero di Lutero su Battesimo ed Eucaristia. La presenza reale 

4. Il pensiero di Calvino sulla Chiesa e sui sacramenti 

5. Il Corale e la musica sacra nella Riforma   

6. Il principio della giustificazione nel dialogo ecumenico oggi 

BIBLIOGRAFIA 

Ortodossia: 

J. Meyendorff,  La teologia bizantina, Marietti, Torino 1984  

Oppure: P. Endokimov, L’ ortodossia, EDB 2010 

N. Cabasilas, La vita in Cristo, Città Nuova 2017 ( sull’iniziazione cristiana) 

Riforma: 

E. Iserloh, Compendio di storia e teologia della Riforma, Morcelliana, Brescia 1990 
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Oppure: V. Vinay, La Riforma protestante, Paideia, Brescia 1982 

 

 

12. Dottrina Sociale della Chiesa  Prof. Roberto Tamanti 

 

 

DESCRIZIONE 

- Il “sociale” nella Scrittura e nella storia della riflessione teologica 

- Origine e contesto storico della Dottrina sociale della Chiesa 

- Le encicliche sociali, dalla Rerum novarum (1891) alla Laudato Si’ (2015) 

- I principi della Dottrina sociale della Chiesa 

- Alcuni temi particolari: il lavoro, la politica, l’economia, la pace, l’ecologia 

BIBLIOGRAFIA 

Riferimento principale: PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della 

Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004. 

CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della Dottrina Sociale, ESD, Bologna 2011. 

CREPALDI G., Lezioni di dottrina sociale della chiesa, Cantagalli, Siena 2019. 

COMBI E. – MONTI E., Fede e società. Introduzione all’etica sociale, Centro Ambrosiano, Milano 

2011 

DI MARTINO B., La dottrina sociale della Chiesa, Nerbini, Firenze 2016 

GIOVANNI PAOLO II (a cura di R. Spiazzi), Il messaggio sociale, Bibliotheca Fides, Roma 1986. 

GRASSO E., La dottrina sociale della Chiesa, EMI, Bologna 2011. 

PEZZIMENTI R., Perché è nata la dottrina sociale della Chiesa, Rubbettino, Soverio Mannelli 2018. 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della 

Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004. 

SORGE B., Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 2016. 

SORGE B., Brevi lezioni di Dottrina Sociale, Queriniana, Brescia 2017. 

WOODALL G., Dottrina Sociale della Chiesa, Fede &Cultura, Verona 2018. 

 

 

13. Cultura e religione ebraica Prof. Giovanni Frulla 

 

 

DESCRIZIONE 

INTRODUZIONE 
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Ebraismo oggi: sterminio e stato di Israele. Dialogo ebraico-cristiano. 

I fondamenti della cultura e della religione ebraica: adesione alla Torah, sequela dei precetti, 

rispetto della memoria. 

PARTE GENERALE 

Storia ebraica: cenni su antichità e Medioevo. Età moderna e contemporanea: questioni aperte. 

Le fonti: la Bibbia e la questione del canone, i manoscritti del Mar Morto, gli autori antichi. 

I testi del Giudaismo ellenistico e lo studio della Bibbia. 

Il giudaismo rabbinico: Mishnah e Talmud. 

Concetti chiave del pensiero ebraico: esilio, popolo, fedeltà, corpo e anima, morte, tempo, sorte. 

La vita religiosa. I precetti. Il sabato. Le feste ebraiche. 

Le grandi correnti della mistica. 

Le ricchezze della cultura ebraica. 

PARTE MONOGRAFICA 

Da definire a lezione. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Testi obbligatori 

De Benedetti, P., Introduzione al giudaismo, Morcelliana, 2020, 4ed.  

Bertagna, M. – Giuliani, M., Il dizionarietto di ebraico, Scholé 2019. 

 Testi e materiali forniti dal docente. 

 

Testi consigliati 

Bacianini, A. – Frulla, G. – Mandolini, S. – Perini, S. (a cura di), La Bibbia: testo di fede e modello 

letterario, Padova, Vincenzo Grasso Editore, 2009. 

Laras, G., La mistica ebraica, Milano, Jaca Book, 2012. 

Volli, G., Il caso Mortara. Il bambino rapito da Pio IX, Firenze, Giuntina, 2016 

Per approfondire: 

Busi, G., La Qabbalah, Roma-Bari, Laterza, 2006. 

Garrone, D. (a cura di), Ebraismo. Guida per non ebrei, Torino, Claudiana, 2019. 

Kung, H., Ebraismo, Milano, Rizzoli, 1993. 

Leone Hebreo, Dialoghi d’amore, a cura di Delfina Giovannozzi, Roma-Bari, Laterza, 2008. 

Maiomonide, Lettera sull’astrologia, a cura di E. Loewenthal, Genova, Il melangolo, 1994. 

Perani, M. (a cura di), L’interculturalità dell’Ebraismo, Ravenna, Longo Editore, 2004. 
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Shmeruk, C. Breve storia della letteratura yiddish, Roma, Voland, 2003. 

Stefani, P., Gli ebrei, Bologna, il Mulino, 1997. 

Stefani, P., Introduzione all’ebraismo, Brescia, Queriniana 2004. 

Yehoshua, A., Antisemitismo e sionismo, Torino, Einaudi, 2004. 

Wénin, A., Il Sabato nella Bibbia, Bologna, Dehoniane, 2006. 

 

 

 

 

 

 

14. Antropologia culturale  Prof. Giovanni Frulla 

 

 

DESCRIZIONE 

Il corso ha come obiettivo quello di far conoscere agli studenti le principali correnti di pensiero in 

campo antropologico e le tematiche di base dell’antropologia culturale, individuando le 

problematiche fondamentali della disciplina e le sue ricadute in altri settori. Il corso si snoda 

secondo il programma seguente: 

PARTE TEORICA 

Introduzione: 

Definizione della disciplina. Il metodo, le parole chiave e gli strumenti dell’antropologia culturale.  

Breve storia del pensiero antropologico: 

L’antropologia evoluzionista e il metodo comparativo: Tylor, Smith e Frazer. 

Lo sviluppo dell’antropologia americana: da Morgan alla “scuola” di Boas. 

La riflessione francese: Durkheim, Levy-Brull, Hertz, Van Gennep e Mauss. 

Il funzionalismo di Malinowski. Gli influssi della psicanalisi e il relativismo culturale. 

Il funzionalismo strutturale britannico. L’antropologia strutturale: Claude Lévi-Strauss. 

Le tematiche dell’antropologia culturale: 

L’uomo comunica con gli altri. La questione della lingua. Linguistica e antropologia. 

L’uomo si organizza. Individuo e società. Le strutture dell’organizzazione comunitaria. 

L’uomo si esprime. Le forme dell’arte e della letteratura. La musica. Simboli e messaggi. 

L’uomo comunica con il divino. La magia e la religione. Miti e riti. 

Antropologia e religione: 

Culture religiose e visione del mondo. La scrittura religiosa. Il corpo e la religione. 
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PARTE LABORATORIALE 

Agli studenti sarà chiesto di realizzare delle semplici sperimentazioni di ricerca antropologica su 

una o alcune delle tematiche trattate e sarà chiesto di esporre a lezione i risultati di tali ricerche nella 

seconda parte del corso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Testi obbligatori: 

F. Remotti, Prima lezione di antropologia, Roma-Bari, Laterza, 2000. 

G. Frulla, Appunti di antropologia culturale, in preparazione. 

Altri testi e fotocopie su eventuale indicazione del docente durante il corso. 

Testi facoltativi: 

Un testo a scelta tra i seguenti: 

M. Augé, Il mestiere dell’antropologo, Torino, Bollati Boringhieri, 2007. 

E. De Martino, Furore Simbolo Valore, Milano, Il Saggiatore, 2013 (1962). 

A. Destro – M. Pesce, Antropologia delle origini cristiane, Roma-Bari, Laterza, 2008 (1995). 

U. Fabietti, Antropologia culturale, Roma-Bari, Laterza, 20058. 

G. Frulla, Il Buddhismo, Como-Pavia, Xenia-Ibis, 2013. 

M. Harris, Antropologia culturale. Fascicolo A, Bologna, Zanichelli, 1998. 

L. Lévy-Bruhl, L’anima primitiva, Torino, Bollati Boringhieri, 2013 (1927). 

C. Levi-Strauss, Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 2009 (1966). 

B. Malinowski, Argonauti del Pacifico Occidentale, 2 voll., Torino, Bollati Boringhieri, 2011 

(1922). 

R. Panikkar, La religione, il mondo e il corpo, Milano, Jaca Book, 2010. 

A. Van Gennep, I riti di passaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 2012 (1909) 

Testi per chi volesse approfondire: 

U. Fabietti, Storia dell’antropologia, Bologna, Zanichelli, 2001 (in particolare i capp. 2-3-4-5-7-10-

12-13-14-15-16-18-19-21-22). 

A. Destro, Antropologia e religioni. Sistemi e strategie, Brescia, Morcelliana, 2005. 

C. Levi-Strauss, Guardare ascoltare leggere, Milano, Il Saggiatore, 1994. 

B. Malinowski, Teoria scientifica della cultura e altri saggi di antropologia, Milano, Pgreco 

Edizioni, 2013. 

 

 

15. Cultura islamica  Prof. Michele Carmine Minutiello 
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DESCRIZIONE 

- Storia, cultura e credenze religiose dell’Arabia preislamica 

- La figura, il ruolo e la predicazione di Muhammad 

- Il Corano: la genesi e la struttura 

- Il Corano: lettura e analisi di passi scelti 

- I fondamenti della fede e della prassi dell’Islam 

- La costituzione dello Stato islamico 

- L’espansione e l’inculturazione 

- La mistica islamica 

 

BIBLIOGRAFIA 

A. Bausani, L’Islam, Garzanti, Milano 1999 

Il Corano, a cura di A. Bausani, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2006 

A. Nangeroni, Dizionario del Corano, Xenia, Milano 2001 

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni. 

 

  

16. Religioni orientali: Induismo e Buddhismo  Prof. Michele Carmine Minutiello 

 

 

DESCRIZIONE 

Lineamenti di storia religiosa dell'India 

La ricerca della Verità nell'Induismo 

La filosofia delle Upaniṣad 

La Bhagavad-gītā: le tre vie dello yoga 

L'esperienza di liberazione del Buddha 

Gli sviluppi del Buddhismo Mahāyāna o del Grande Veicolo 

Il Buddhismo del Tibet 

 

BIBLIOGRAFIA 

M.C. Minutiello, L’India e il senso del Sacro. Storia cultura religione, Vincenzo Grasso Editore, 

Padova 2019 

Per eventuali approfondimenti 

M.C. Minutiello, Specchi del Sacro. Forme del simbolismo nelle religioni, Vincenzo Grasso 

Editore, Padova 2012 
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M.C. Minutiello, I Guru. Maestri dell’India e del Tibet, Xenia, Milano 1999 

 

Durante le lezioni è prevista la lettura diretta e il commento di brani tratti dai testi sacri 

dell'Induismo e del Buddhismo. Verranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale in 

fotocopia, utili anche per percorsi di ricerca individuali. 

 

 

17. Bioetica  Prof. Sebastiano Serafini 

 

 

DESCRIZIONE 

1. La questione bioetica: tentativi di dialogo tra scienza, filosofia, teologia 

Verranno in particolare affrontate alcune specifiche questioni: 

1.1. Bioetica nel fine-vita: il morire umano, l’eutanasia, il suicidio assistito, la pratica delle cure 

palliative 

1.2. Bioetica e diritti umani 

1.3. Un approccio alla Bioetica globale 

1.4. La questione gender in una prospettiva bioetica 

1.5. Bioetica, post-secolarità e la “questione” di Dio 

2. Fede, scienza, morale: trasformazioni, implicazioni, prospettive 

3. La riflessione bioetica nel «cambiamento d’epoca»: la condizione tecno-umana e le nuove 

frontiere bioetiche 

3.1. L’umanità nell’era tecnologica 

3.2. Post-umanesimo e l’human enhancement 

3.3. Il progetto genoma umano 

3.4. Coscienza, neuroscienza, etica 

3.5. Intelligenza artificiale 

3.6. Algor-etica, Big data e il “Capitalismo della sorveglianza” 

3.7. Robo-etica 

3.8. Transumanesimo 

4. Etica della vita animale 

5. Bioetica, ambiente, alimentazione: etica della cura ambientale ed etica dell’alimentazione 

6. Formazione e progettazione bioetica: insegnare bioetica nelle scuole 
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BIBLIOGRAFIA  

SERAFINI S., La bioetica in Italia. Da una storia di battaglie etico-politiche a spiragli di dialogo 

tra pensiero cattolico e pensiero laico, Studium, Roma 2019. 

CHIODI M. – REICHLIN M., Morale della vita. Bioetica in prospettiva filosofica e teologica, 

Queriniana, Brescia 2017. 

VIAFORA C., a cura di, Questioni di vita. Un'introduzione alla bioetica, Franco Angeli, Milano 

2019. 

 

Ulteriore bibliografia verrà indicata durante il corso. 

 

 

  

18. Psicologia della Religione  Prof. Fabio Migliorini 

 

 

DESCRIZIONE 

Il corso si propone di trasmettere conoscenze circa la comprensione delle strutture profonde e 

portanti dell’esperire religioso. I vari temi verranno trattati attraverso la chiara e imprescindibile 

distinzione tra lo specifico psicologico,  proprio del corso, e l’ambito teologico-spirituale. 

 

ARGOMENTI DEL CORSO: 

- Presupposti epistemologici della psicologia dell’atteggiamento religioso 

- Approcci psicologici all’atteggiamento religioso 

- La religiosità come terreno di ricerca 

- Formazione della maturità religiosa 

- I nuovi movimenti religiosi e la cultura del benessere 

- La dimensione religiosa tra salute e malattia 

 

BIBLIOGRAFIA 

E. Fizzotti, Introduzione alla psicologia della religione; Franco Angeli, Milano - 2017 

Integrazione del Docente 

 

 

19. Psicologia della comunicazione e delle relazioni umane  Prof. Fabio Migliorini 

 

 

DESCRIZIONE 

Il corso sarà diviso in due parti: 
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Nella prima parte verranno affrontati i principali aspetti legati alla psicologia della comunicazione 

verbale e non verbale: l’efficacia comunicativa, l’influenza della maggioranza e della minoranza, i 

processi di gruppo, di leadership e di potere. 

Nella seconda parte verranno affrontati i principali aspetti della psicologia relazionale: meccanismi 

relazionali inerenti alla famiglia, al gruppo dei pari e al mondo degli adulti; inoltre verranno trattati 

i fondamenti per la costruzione delle “buona relazione”. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bressan R. – Perotti L., Psicologia della comunicazione, Edizione Libreria Universitaria.It - IUSVE 

Integrazioni del Docente 

 

 

 

 

 

20. Seminario 2:  “Bibbia, cultura e scuola”  Prof. Luca SPEGNE 

 

    

 

DESCRIZIONE 

Il seminario intende proporre ai partecipanti una metodologia per la lettura della Bibbia in un 

ambito laico e aconfessionale qual è quello scolastico. I testi biblici saranno analizzati innanzitutto 

dal punto di vista letterario, seguendo un approccio sincronico, e poi saranno studiati alcuni degli 

effetti che essi hanno avuto sulla cultura occidentale nei diversi settori dell'arte (letteratura, musica, 

pittura, cinema...), della filosofia, della scienza, del diritto e della politica. 

Sono previste lezioni frontali e interventi diretti degli studenti. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Testi adottati: 

Stefani P., L' Esodo della Parola. La Bibbia nella cultura dell'Occidente, Dehoniane, Bologna 

2014. 

Salvarani B. – Tosolini A., Bibbia, cultura, scuola, Claudiana, Torino 2011. 

Vertova G.G. (a cura di), Bibbia, cultura e scuola. Alla scoperta di percorsi didattici 

interdisciplinari, Carocci, Roma 2011. 

Testi consigliati: (si può scegliere uno di questi ultimi due) 

Corsani B., Come interpretare un testo biblico, Claudiana, Torino 20145. 

Salvarani B., A scuola con la Bibbia. Dal libro assente al libro ritrovato, Emi, Bologna 2001. 
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21. Seminario 3: “Fare scuola in era di covid/post-covid e conflitto russo-ucraino”   

 Prof.ssa Giancarla Perotti 

 

 

DESCRIZIONE 

Insegnare durante una pandemia si è rivelata un’arte diversa rispetto al tradizionale insegnamento 

dal vivo, in un’aula. Ma insegnare in era post-covid e di conflitto russo-ucraino è ancora da 

imparare. Il corso, a partire da una breve introduzione di riflessioni critiche tra etica, umanesimo e 

diritto, prepara a discernere nuove strategie didattiche. Si approfondiscono le differenze fra didattica 

ibrida, didattica mista divenuta oggi didattica digitale integrata per comprendere in che senso la 

prima si possa svolgere solo avendo una dotazione tecnologica molto specifica, mentre la seconda si 

possa affrontare in modo più che dignitoso anche con mezzi tutto sommato non all’avanguardia e la 

terza modalità didattica che integra momenti di insegnamento a distanza (svolti su piattaforme 

digitali) ad attività svolte in presenza, in classe o in altri ambienti della scuola. Un mix di stili, un 

fluido scorrere di conoscenza tra l’aula fisica e l’aula virtuale. 

 

Programma: 

• Ambiti della didattica: educazione globale, inclusiva, tecnologica, digitale 

• Tra criticità e buone pratiche, un bilancio per rilanciare la scuola 

• La strada verso una didattica sostenibile 

• La paura prima del Covid: malattie, terremoti e altre catastrofi nella storia dell’ultimo 

millennio 

• La didattica digitale 

• La DAD di emergenza in tempo di coronavirus 

• Come progettare la didattica in era di Covid 

• Al passo coi tempi. DDI, come affrontare efficacemente l’evoluzione didattico-tecnologica 

del XXI secolo 

• Differenze tra didattica mista e didattica ibrida. Cosa si deve fare e cosa non si deve fare 

• Strategie didattiche “blended: sincrono e asincrono. Un caso che non ti aspetti: 

l’Edutainment 

• Come cambia il ruolo dell’insegnante durante una catastrofe 

• Valutazione a distanza: alcune possibili strategie 

• L’Educazione alla cittadinanza digitale 

• Recupero degli apprendimenti, approfondimenti e valutazione 

• Le competenze contano. Per un umanesimo tecnologico 
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BIBLIOGRAFIA 

CASINI L., Lo Stato nell’era di Google. Frontiere e sfide globali, Mondadori Università, 2020 

GASTALDI S., Lo so f@re! Guida all'apprendimento misto e all'insegnamento (anche) a distanza, 

Mondadori Università, 2020 

TRIPODI V., Etica delle tecniche. Una filosofia per progettare il futuro, Mondadori Università, 

2020 

RUSSO L., Flussi e riflussi. Indagine sull'origine di una teoria scientifica, Mondadori Università, 

2020 

MARCHIS V., Dall’arte… allo zero. Piccolo dizionario filosofico dell’ingegneria, Mondadori 

Università, 2020 

HONIGSBAUM M., Pandemie. Dalla Spagnola al Covid-19, un secolo di terrore e ignoranza, 

Ponte alle grazie, 2020 

PORETTI F., A scuola dopo la Covid-19. Non torniamo indietro, andiamo avanti! Riflessioni e idee 

per una scuola a misura di bambini e ragazzi, GAM, 2020 

CONSIGLIO D’EUROPA, Linee guida per l’educazione globale. 

 

 

22. Tirocinio IV anno  Prof.ssa Simona Baccani 

 

 

DESCRIZIONE 

• La relazione e l’affettività a scuola: la relazione educativa dell’infanzia e della 

fanciullezza  

• Apprendere il lessico e gli strumenti di base dell’azione didattica (valutazione ed 

autovalutazione, apprendimento, competenza, osservazione, ecc…) 

• le diverse metodologie didattiche (didattica laboratoriale; problem solving; 

storytelling; cooperative learning; didattica per scenari; flipped classroom; circle time; 

debate; EAS;) 

• Breve ripasso delle Indicazioni Nazionali per l’insegnamento dell’I.R.C. 

Lavoro  strutturato 

• Gruppo di lavoro sulla relazione e comunicazione 

• Gruppo di lavoro sulla progettazione annuale  

• Lavoro individuale sulla elaborazione di un EAS  

Ogni studente dovrà presentare : 
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• La programmazione annuale  

• Schema riassuntivo dell’EAS 

• Simulata in classe della lezione finale dell’EAS  

Tirocinio diretto 

• osservare l’attività scolastica in cui viene inserito; 

• conoscere la normativa di base; 

• partecipare, in accordo con il proprio tutor, a specifiche attività didattiche preparate 

dagli insegnanti titolari; 

• sperimentare il lavoro preparato al tirocinio indiretto all’interno di una classe; 

• presentare una relazione scritta sul lavoro svolto 

 

 

 

23 Tirocinio V anno  Prof.ssa Simona Baccani 

 

 

DESCRIZIONE 

• la relazione l’affettività: la relazione educativa degli studenti preadolescenza e 

adolescenza  

• Apprendere il lessico e gli strumenti di base dell’ azione didattica (PEI, PAI, PDP, 

BES, Ecc) 

• valutare per competenze (compiti autentici, griglie di osservazione e rubriche di 

valutazione) 

• Breve ripasso delle Indicazioni Nazionali per l’insegnamento dell’I.R.C. 

Lavoro  strutturato 

• Gruppo di lavoro sulla relazione e comunicazione 

• Lavoro individuale  sull’ elaborazione di una lezione o più lezioni scegliendo una 

modalità didattica presentata   

• Lavoro individuale sulla valutazione  

Ogni studente dovrà presentare : 

• Schema riassuntivo della lezione elaborata con una delle modalità didattiche 

presentate 

• Una griglia di osservazione e  una rubrica  di valutazione 

•  Simulata in classe di una lezione in una delle modalità didattiche presentate   

Tirocinio diretto 
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• osservare l’attività scolastica in cui viene inserito; 

• conoscere la normativa di base; 

• partecipare, in accordo con il proprio tutor, a specifiche attività didattiche preparate 

dagli insegnanti titolari; 

• sperimentare il lavoro preparato al tirocinio indiretto all’interno di una classe; 

• presentare una relazione scritta sul lavoro svolto
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EQUIPOLLENZA TITOLI 
 

Per il riconoscimento dei titoli/ diplomi:  

Indicazioni nell’Ordo della PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE  (pag 43-44)  nel sito 

web https://www.pul.va/wp-content/uploads/2021/12/Ordo_2021-2022.pdf.  

 

Un altro link è quello della CEC sotto la voce Vidimazioni 

http://www.educatio.va/content/cec/it/vidimazioni.html .  

 

In entrambi viene ben spiegata la procedura per il riconoscimento in Italia e all'estero, e in quello 

della CEC vengono elencate le discipline fra le quali vi è Scienze Religiose. 

 

https://www.pul.va/wp-content/uploads/2021/12/Ordo_2021-2022.pdf
http://www.educatio.va/content/cec/it/vidimazioni.html

