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Decreto di erezione dell’Istituto



6

Decreto di approvazione dell’Istituto
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i saluti
TEOLOGIA, PALESTRA DI FEDELTÀ

A lla cultura – e a chi, a vario titolo, è chiamato ad esserne protago-
nista – è affidata la grande responsabilità di farsi carico di una du-
plice sfida, già indicata da Romano Guardini, di cui il nostro Istituto

Superiore di Scienze Religiose è chiamato a raccogliere l’eredità. 
Egli identificava tale sfida nella capacità di vivere il potere come servizio

e di affidare all’uomo un ruolo dominante sullo strapotere della tecnica. 
Un doppio “fronte” di un’attualità straordinaria. Da un lato, infatti, assi-

stiamo all’esercizio di forme di potere frutto di un dilagante narcisismo, che
sembra rendere residuale la disponibilità ad agire per un bene collettivo.
Accanto a ciò – ed è il secondo versante problematico –, constatiamo un
graduale soffocamento di una grammatica condivisa dell’umano, sotto i
colpi asfissianti della tecnologia.  

A questi due fuochi,  anche lo studio della teologia può essere un potente
antidoto, perché palestra di fedeltà: anzitutto alla Parola, avvicinata con
umiltà, ma pure con sguardo coraggioso; alla ricchezza della Tradizione, che
non preclude però visioni innovative; alla fatica della semina costante, ri-
chiesta a ciascuno degli attori – docenti, studenti, collaboratori – per far cre-
scere se stessi e la comunità accademica. Una comunità dove la percezione
del sentirsi membra gli uni degli altri dovrebbe acquisire una consapevo-
lezza matura, rendendo complici di una grande avventura umana e cultu-
rale. 

È il mio augurio all’inizio del nuovo Anno Accademico e a tutti coloro che
ne saranno protagonisti. Insieme alla preghiera allo Spirito Santo di illumi-
nare mente e cuore, bagaglio essenziale per ogni uomo in ricerca.  

! Mons. Lauro Tisi   
Arcivescovo di Trento
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DAL PREGIUDIZIO ALLA PRECOMPRENSIONE

dià-lógos è una parola che si lascia attraversare da una parola
altra; intrecciarsi di linguaggi, di sensi, di culture, di etiche;
cammino di conversione e di comunione; via efficace contro
il pregiudizio [...]. È il dialogo che consente di passare non solo
attraverso l’espressione di identità e differenze, ma anche at-
traverso una condivisione dei valori dell’altro, non per farli
propri bensì per comprenderli. Dialogare non è annullare le
differenze e accettare le convergenze, ma è far vivere le diffe-
renze allo stesso titolo delle convergenze: il dialogo non ha
come fine il consenso, ma un reciproco progresso, un avan-
zare insieme (E. Bianchi, L’altro siamo noi, Einaudi, Torino
2010, 14).

H o usato spesso, in diverse occasioni e contesti, questa citazione
di Enzo Bianchi, il fondatore della Comunità monastica di Bose,
per parlare di diversità e di accoglienza; mi sembrano parole il-

luminate, particolarmente attuali nel contesto culturale odierno segnato
da una evidente fatica non solo nell’accogliere le persone diverse, ma anche
le idee diverse dalle proprie. Sono convinto che il dialogo sia l’esperienza
prima e fondamentale per avanzare nel processo di conoscenza reciproca,
di accettazione e di crescita. È stato detto che l’esercizio ermeneutico è un
cammino dal pregiudizio alla precomprensione, perché se il pregiudizio è
preclusione di fronte a colui che parla, e cioè riconduzione del suo pensiero
a ciò che io so e accetto, la precomprensione invece è disposizione al-
l’ascolto, apertura a capire e a cambiare. 

Mi auguro che in questo nuovo Anno Accademico l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Romano Guardini” divenga sempre più un ambiente di
crescita fondato sul confronto, un luogo e un “tempo” capace di aiutare cia-
scuno, studenti e docenti, ad affinare la propria capacità analitica per af-
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frontare le istanze critiche del nostro tempo in un clima di dialogo sereno,
onesto e costruttivo. 

La crescita all’interno di una realtà Accademica come la nostra è tanto
più proficua quanto più capace di un confronto intelligente, improntato non
semplicemente all’imparare nozioni – sebbene importanti –, ma a saper
«scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in
modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interro-
gativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni
reciproche» (Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et Spes, 4). Certo un
tale obiettivo può sembrare ambizioso per una piccola realtà come il nostro
Istituto, ma sono sicuro che grazie all’impegno, alla disponibilità e alla col-
laborazione di docenti e studenti potremo raggiungere qualche importante
risultato, personale e comunitario. 

Auguro pertanto a ciascuno che sia un anno all’insegna del dialogo co-
struttivo capace di cancellare almeno qualche pregiudizio per “un avanzare
insieme” sulla via della Verità.

dott. don Stefano Zeni 
Pro-Direttore dell’ISSR “Romano Guardini”
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Via del Seminario, 7 - 35122 Padova

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Gran Cancelliere S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia
Vice Gran Cancelliere S.E. mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova

Preside dott. mons. Roberto Tommasi
Vice Preside dott. don Riccardo Battocchio

Segretario generale dott. don Gaudenzio Zambon

c/o Seminario Maggiore Arcivescovile
Corso Tre Novembre, 46 - 38122 Trento

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Moderatore S.E. mons. Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento
Pro-Direttore dott. don Stefano Zeni

Vice Pro-Direttore dott. Leonardo Paris

DOCENTI STABILI

dott. diacono Tiziano Civettini
dott.ssa suor Chiara Curzel

Facoltà Teologica del Triveneto

Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Romano Guardini” - Trento

l’istituto

L’ Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” di
Trento è collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto ed è
posto sotto la sua responsabilità accademica. 

dott. Leonardo Paris
dott. don Severino Vareschi
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RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI

dott.ssa Ester Abbattista
dott.ssa Milena Mariani

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Gianluca Panizza
Valentina Sega

SEGRETERIA

c/o Seminario Maggiore Arcivescovile
Corso Tre Novembre, 46 - 38122 Trento

Responsabile Mariagrazia Marchel
Telefono 0461/912.007

Mail segreteria.issr@diocesitn.it
Sito web www.diocesitn.it/issr/

Orario da lunedì a giovedì
15.00-18.00 

BIBLIOTECA DIOCESANA VIGILIANUM

c/o Polo culturale diocesano
Via Endrici, 14 - 38122 Trento

Responsabile dott.ssa Paola Tomasi
Telefono 0461/360.222

Mail prestiti.vigilianum@biblio.infotn.it
Sito web www.diocesitn.it/biblioteca 

Orario da lunedì a giovedì venerdì
9.00-17.45 9.00-13.00
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STUDENTE ORDINARIO

• domanda compilata su apposito modulo disponibile presso la Segreteria;
•   scheda personale dello studente;
•   tre foto formato tessera firmate sul retro;
•   fotocopia di un documento valido di identità personale;
•   diploma di maturità in originale (o copia conforme all’originale);
•   ricevuta di pagamento delle tasse accademiche.

In caso di passaggio da un altro Istituto, in aggiunta:
•   certificato di exmatricolazione e certificati degli esami sostenuti.

STUDENTE STRAORDINARIO

•   domanda compilata su apposito modulo disponibile presso la Segreteria;
•   scheda personale dello studente;
•   tre foto formato tessera firmate sul retro;
•   fotocopia di un documento valido di identità personale;
•   ricevuta di pagamento delle tasse accademiche.

TASSE ACCADEMICHE

Unica soluzione all’atto di iscrizione:    € 500,00 
oppure
II rata entro il 05.10.2019 € 250,00
II rata entro il 22.02.2020 € 250,00

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a
Arcidiocesi di Trento – ISSR
IBAN: IT54 H 03069 01856 100000004029
Intesa Sanpaolo, filiale di Trento – via Mantova
Causale: Iscrizione ISSR “Romano Guardini” 2019/2020 

come studente ordinario (o straordinario)

Documenti necessari all’iscrizione
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STUDENTE OSPITE

•   domanda compilata su apposito modulo disponibile presso la Segreteria;
•   scheda personale dello studente;
•   tre foto formato tessera firmate sul retro;
•   fotocopia di un documento valido di identità personale;
•   nulla osta del Direttore del proprio ciclo di studi.

STUDENTE UDITORE

•   domanda compilata su apposito modulo disponibile presso la Segreteria;
•   scheda personale dello studente;
•   tre foto formato tessera firmate sul retro;
•   fotocopia di un documento valido di identità personale;
•   ricevuta di pagamento delle tasse accademiche.

TASSE ACCADEMICHE

Per studenti uditori 
iscrizione a ciascun corso:    € 70,00

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a
Arcidiocesi di Trento – ISSR
IBAN: IT54 H 03069 01856 100000004029
Intesa Sanpaolo, filiale di Trento – via Mantova
Causale: Iscrizione ISSR “Romano Guardini” 2019/2020

come studente uditore
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PRIMO ANNO Ore ECTS

Storia della Filosofia   48   6
Storia della Filosofia contemporanea 48   6
Introduzione alla Scrittura e Storia di Israele 48 6
NT: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli   48  6 
Storia della Teologia   48   6
Teologia morale fondamentale   48   6
Liturgia fondamentale   24   3
Psicologia generale *  24  3
Storia della Chiesa antica e medievale 48   6
Diritto canonico 48   6
Corso opzionale   24   3
Metodologia della ricerca   12   1

SECONDO ANNO Ore ECTS

Filosofia teoretica 48   6
Antropologia filosofica 48   6
Teologia fondamentale   48   6
Antropologia teologica ed Escatologia   48   6
Cristologia   48   6
AT: Pentateuco e Profeti 48   6
NT: Letteratura giovannea  48   6 
Morale sociale   24   3
Pedagogia generale *   24 3
Storia della Chiesa moderna   24   3
Patrologia 1 * 24  3
Corso opzionale  24   3

il piano di studi
il Triennio
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TERZO ANNO Ore ECTS

Teologia Trinitaria   48   6
Ecclesiologia e Mariologia   48   6
Sacramentaria   48   6
AT: Sapienziali   24   3
NT: Letteratura paolina   48   6
Teologia morale: persona e famiglia  24   3
Bioetica *   24 3
Teologia spirituale   24   3
Didattica generale *    24 3
Sociologia generale *  24 3
Storia della Chiesa contemporanea   24   3
Patrologia 2 * 24 3
Corso seminariale 24   3
Corso opzionale   24   3

Stesura tesi per laurea
Preparazione esame finale

*   Tali corsi prevedono in aggiunta alle 24 ore di lezione frontale un lavoro
personale pari a 6 ore, al fine di raggiungere le 30 ore di lezione necessarie per
un eventuale riconoscimento in ambito universitario.
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PRIMO ANNO Ore ECTS

Laboratorio-tirocinio/1 ** 100 6 
Didattica IRC **  48   6
Apprendimento e BES **  24   3
Pedagogia e didattica interculturale **   24   3
Filosofia e Teologia del dialogo   48   6
Introduzione all’Ebraismo *   24 3
Introduzione all’Islam *   24 3
Le sfide dell’Europa e del Mediterraneo 24   3
Filosofia della religione *   24 3
Storia della Teologia del XX secolo  48   6
Psicologia della religione   24   3
Teologia pastorale   24   3
Storia della Chiesa locale *   24 3

il Biennio
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SECONDO ANNO Ore ECTS      

Laboratorio-tirocinio/2 ** 100 6 
Teoria della scuola e legislazione ** 24   3
Teoria e tecnica per condurre i gruppi  24   3
Comunicazioni sociali e nuovi media   24   3
Arte e iconografia cristiana   24   3
Cinema, musica e religione   24   3
Bibbia e narrazione 24   3
Teologia delle religioni   24   3
Introduzione alle religioni orientali   24   3
Chiese cristiane ed ecumenismo   24   3
Cristianesimo e contemporaneità   48   6
Teologia dell’impegno politico-economico 24   3
Temi di Teologia biblica   24   3
Filosofia, Teologia e Scienze naturali *   24 3
Sociologia della religione *   24 3

Stesura e difesa della tesi

*   Tali corsi prevedono in aggiunta alle 24 ore di lezione frontale un lavoro
personale pari a 6 ore, al fine di raggiungere le 30 ore di lezione necessarie per
un eventuale riconoscimento in ambito universitario.

**   Tali corsi sono propri dell’indirizzo pedagogico-didattico. Per quanti
non sono interessati all’Insegnamento di Religione Cattolica sono sostituiti da
approfondimenti secondo l’indirizzo teologico-pastorale.
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1 D
2 L
3 M
4 M
5 G
6 V
7 S
8 D
9 L INIZIO ISCR. I SEM

esami       info point
Consegna tesi

10 M esami       info point
11 M esami       info point
12 G esami       info point
13 V
14 S
15 D
16 L esami      info point
17 M esami      info point
18 M esami      info point
29 G esami      info point
20 V
21 S
22 D
23 L INIZIO LEZIONI
24 M lezioni
25 M lezioni
26 G lezioni
27 V
28 S
29 D
30 L lezioni

1 M lezioni
2 M lezioni     15.00 Messa

Cattedra Guardini

3 G lezioni     
Cattedra Guardini

4 V
5 S FINE ISCR. I SEM
6 D
7 L lezioni
8 M lezioni
9 M lezioni
10 G lezioni
11 V
12 S
13 D
14 L lezioni
15 M lezioni
16 M lezioni
17 G lezioni
18 V
19 S
20 D
21 L lezioni
22 M lezioni
23 M lezioni
24 G lezioni
25 V
26 S
27 D
28 L lezioni
29 M lezioni
30 M lezioni
31 G lezioni

1 V Tutti i Santi
2 S
3 D
4 L lezioni
5 M lezioni
6 M lezioni
7 G lezioni
8 V
9 S
10 D
11 L lezioni
12 M lezioni
13 M lezioni
14 G lezioni
15 V
16 S
17 D
18 L lezioni
19 M lezioni

14.00 Coll. Docenti

20 M lezioni
21 G lezioni
22 V
23 S
24 D
25 L lezioni
26 M lezioni
27 M lezioni
28 G lezioni

Consegna tesi

29 V
30 S

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

il calendario accademico
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1 D
2 L lezioni
3 M lezioni
4 M lezioni
5 G lezioni

17.30 Prolusione

6 V
7 S
8 D Immacolata
9 L lezioni
10 M lezioni
11 M lezioni
12 G lezioni
13 V
14 S
15 D
16 L lezioni
17 M lezioni
18 M lezioni

15.00 S. Messa

19 G lezioni
20 V
21 S
22 D
23 L inizio vacanze
24 M vacanza
25 M Natale
26 G vacanza
27 V vacanza
28 S
29 D
30 L vacanza
31 M vacanza

1 M vacanza
2 G vacanza

2-10 ISCR. ESAMI
3 V vacanza
4 S
5 D
6 L Epifania
7 M vacanza
8 M vacanza
9 G vacanza
10 V
11 S
12 D
13 L INIZIO ESAMI
14 M esami
15 M esami
16 G esami
17 V
18 S
19 D
20 L esami
21 M esami
22 M esami
23 G esami
24 V
25 S
26 D
27 L esami
28 M esami
29 M esami
30 G esami
31 V

1 S
2 D
3 L vacanza
4 M vacanza
5 M vacanza
6 G vacanza
7 V
8 S
9 D
10 L INIZIO LEZIONI
11 M lezioni
12 M lezioni
13 G lezioni
14 V
15 S
16 D
17 L lezioni
18 M lezioni
19 M lezioni
20 G lezioni
21 V
22 S FINE ISCR. II SEM
23 D
24 L lezioni
25 M lezioni
26 M lezioni

15.00 Lectio

27 G lezioni
Consegna tesi

28 V
29 S

DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
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1 D
2 L lezioni
3 M lezioni
4 M lezioni 
5 G lezioni
6 V
7 S
8 D
9 L lezioni
10 M lezioni
11 M lezioni
12 G lezioni
13 V
14 S
15 D
16 L lezioni
17 M lezioni  

14.00 Forum

18 M lezioni
19 G lezioni
20 V
21 S
22 D
23 L lezioni  esami
24 M lezioni  esami
25 M lezioni 
26 G lezioni  esami
27 V esami
28 S
29 D
30 L lezioni  esami
31 M lezioni  esami

1 M lezioni  esami
2 G lezioni  esami
3 V esami
4 S
5 D Le Palme
6 L inizio vacanze
7 M vacanza
8 M vacanza
9 G vacanza
10 V
11 S
12 D Pasqua
13 L vacanza
14 M vacanza
15 M vacanza
16 G vacanza
17 V
18 S
19 D
20 L lezioni
21 M lezioni
22 M lezioni
23 G lezioni
24 V
25 S Festa Liberazione
26 D
27 L lezioni
28 M lezioni
29 M lezioni
30 G lezioni

1 V Festa del Lavoro
2 S
3 D
4 L lezioni
5 M lezioni
6 M lezioni
7 G lezioni
8 V
9 S
10 D
11 L lezioni
12 M lezioni
13 M lezioni
14 G lezioni
15 V
16 S
17 D
18 L lezioni

18-26 ISCR. ESAMI
19 M lezioni

14.00 Coll. Docenti
20 M lezioni
21 G lezioni
22 V
23 S
24 D
25 L lezioni
26 M lezioni
27 M lezioni

15.00 S. Messa

28 G lezioni
Consegna tesi

29 V
30 S
31 D

MARZO APRILE MAGGIO



GIUGNO LUGLIO
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1 L INIZIO ESAMI
2 M Festa della Repubblica
3 M esami
4 G esami
5 V
6 S
7 D
8 L esami
9 M esami
10 M esami
11 G esami
12 V
13 S
14 D
15 L esami
16 M esami
17 M esami
18 G esami
19 V
20 S
21 D
22 L esami
23 M esami
24 M esami
25 G esami
26 V San Vigilio
27 S
28 D
29 L esami
30 M esami

dal 17 agosto al 3 settembre
ISCRIZIONE ESAMI

1 M esami
2 G esami
3 V
4 S
5 D
6 L esami
7 M esami
8 M esami
9 G esami
10 V
11 S
12 D
13 L esami
14 M esami
15 M esami
16 G esami
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G
31 V



Diritto
9.00-10.30 _ _ canonico _

Vulcan

Storia della Filosofia
10.45-12.15 _ _ contemporanea _

Giacomelli

NT: NT: Corso opzionale: Metodologia 
Sinottici-Atti Sinottici-Atti Greco biblico della ricerca

Zeni Zeni Curzel dal 26 sett. al 7 nov.
Mihelcic

15.45-17.15

Introduzione
alla Scrittura

dal 14 nov. al 19 dic.
Borghi

Diritto Storia Introduzione Liturgia
17.30-19.00 canonico della Filosofia alla Scrittura fondamentale

Vulcan contemporanea dal 13 nov. al 18 dic. Viviani
Dossi Borghi

22

PRIMO ANNO  Triennio - I semestre

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

23 settembre  " 19 dicembre

l’orario



Storia della Chiesa
9.00-10.30 _ _ antica e medievale _

Pettinacci

Storia della Chiesa
10.45-12.15 _ _ antica e medievale _

Pettinacci

Psicologia  Storia Storia Teologia morale
15.45-17.15 generale della Teologia della Teologia fontamentale

Facchin Paris Paris Gaino

Storia Storia Storia Teologia morale
17.30-19.00 della Filosofia di Israele della Filosofia fondamentale

Fedrigotti Abbattista Fedrigotti Gaino

23

PRIMO ANNO  Triennio - II semestre

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

10 febbraio  " 28 maggio
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Teologia
9.00-10.30 _ _ fondamentale _

Decarli

Teologia 
10.45-12.15 _ _ fondamentale _

Decarli

Cristologia Antropologia Storia della Chiesa AT: Pentateuco
15.45-17.15 Paris teologica moderna e Profeti

Dell’Eva Vareschi Vivaldelli

Morale sociale Escatologia Filosofia teoretica AT: Pentateuco
17.30-19.00 Tomasi M. Mariani Metafisica e Profeti

Dossi Vivaldelli

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

SECONDO ANNO Triennio - I semestre 23 settembre  " 19 dicembre



Antropologia
filosofica/1

_ _ dal 12 feb. al 25 mar. _
Rossini

9.00-10.30
Antropologia 

_ _ filosofica/2 _
dal 1 apr. al 27 mag.

Pernigotto

Antropologia
filosofica/1

dal 12 feb. al 25 mar.
Rossini

10.45-12.15 _ _ _
Antropologia 

filosofica/2
dal 1 apr. al 27 mag.

Pernigotto

Pedagogia NT: Letteratura NT: Letteratura
15.45-17.15 generale _ giovannea giovannea

Riz Casarin Casarin

Corso opzionale: Cristologia Patrologia 1 Filosofia teoretica:
17.30-19.00 Letteratura Paris Curzel Gnoseologia

di migrazione ed Ermeneutica
Rodler Fedrigotti/Susella

25

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

SECONDO ANNO Triennio - II semestre 10 febbraio  " 28 maggio
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Ecclesiologia
9.00-10.30 _ _ Tomasi G. _

NT: Letteratura 
paolina/1

dal 25 set. al 30 ott.
Zeni

10.45-12.15 _ _ _

NT: Letteratura 
paolina/2

dal 6 nov. all’11 dic.
Martin

Mariologia NT: Letteratura
dal 24 set. al 5 nov. paolina/1

Mariani dal 25 set. al 30 ott.
Zeni

15.45-17.15 Sacramentaria Patrologia 2
Tomasi G. Curzel

Ecclesiologia NT: Letteratura
dal 12 nov. al 17 dic. paolina/2

Tomasi G. dal 6 nov. all’11 dic.
Martin

Sociologia Sacramentaria Teologia
17.30-19.00 generale _ Malfatti spirituale

Zanutto Civettini

TERZO ANNO  Triennio - I semestre 23 settembre  " 19 dicembre

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ



Teologia
9.00-10.30 _ _ Trinitaria _

Bettega

Teologia 
10.45-12.15 _ _ Trinitaria _

Bettega

Seminario:
Il Concilio Vaticano II

13-20-27 feb. /
5-12-26 mar.

Vareschi
15.45-17.15 Corso opzionale: AT: Sapienzali Storia della Chiesa

La realtà Abbattista contemporanea
degli abusi Vareschi

Ugolini Teologia morale:
persona e famiglia

19 mar. / 23-30 apr./ 
14-21-28 mag.

Lintner

Seminario:
Il Concilio Vaticano II

13-20-27 feb. /
5-12-26 mar.

Didattica Bioetica Bioetica Vareschi
17.30-19.00 generale dall’11 feb. al 17 mar. dal 12 feb. al 18 mar.

Riz Galvagni Galvagni

Teologia morale:
persona e famiglia

19 mar. / 23-30 apr./ 
14-21-28 mag.

Lintner

27

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

TERZO ANNO  Triennio - II semestre 10 febbraio  " 28 maggio
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9.00-10.30 _ _ _ _

10.45-12.15 _ _ Teologia pastorale _
Civettini

Filosofia  Psicologia 
15.45-17.15 della religione _ della religione _

Moling Silvestri

17.30-19.00 _ _ _ _

PRIMO ANNO  Biennio - I semestre didattico

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

23 settembre  " 19 dicembre

Laboratorio-tirocinio
14.30-16.00 9-16-23-30 nov. / 14 dic.
16.30-18.00 Gubert/Rigo

SABATO
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9.00-10.30 _ _ _ _

10.45-12.15 _ _ _ _

Introduzione  Storia della Teologia Storia della Teologia
15.45-17.15 all’Islam del XX secolo del XX secolo _

Mihelcic Mariani Mariani

17.30-19.00 _ _ _ _

PRIMO ANNO  Biennio - II semestre didattico

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

10 febbraio  " 28 maggio



23 settembre  " 19 dicembre
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PRIMO ANNO  Biennio - I semestre

9.00-10.30 _ _ _ _

10.45-12.15 _ _ Teologia pastorale _
Civettini

Filosofia Antropologia Psicologia
15.45-17.15 della religione teologica della religione _

Moling Dell’Eva Silvestri

17.30-19.00 _ _ Pastorale liturgica _
Viviani

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

teologico
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PRIMO ANNO  Biennio - II semestre

9.00-10.30 _ _ _ _

10.45-12.15 _ _ Lettorato patristico: _
Le catechesi dei Padri

Curzel

Introduzione  Storia della Teologia Storia della Teologia
15.45-17.15 all’Islam del XX secolo del XX secolo _

Mihelcic Mariani Mariani

17.30-19.00 AT: I Dodici
Profeti minori _ _ _

Vivaldelli

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

teologico
10 febbraio  " 28 maggio
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48 ore 6 ECTS lunedì 17.30-19.00
mercoledì 17.30-19.00 

OBIETTIVI

Al termine del corso gli alunni saranno capaci di: 
•   riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradi-

zione filosofica;
•   conoscere il pensiero dei filosofi e delle correnti filosofiche trattate nei

loro nuclei tematici e problematici più rilevanti;
•   analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa ti-

pologia e differenti registri linguistici;
•   compiere, nella lettura di un testo filosofico, le seguenti operazioni:

-  definire e comprendere termini e concetti;
-  enucleare le idee centrali;
-  ricostruire la strategia argomentativa dell’autore e rintracciarne

gli scopi;  
-  valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coe-

renza interna.

CONTENUTI

Il corso si misurerà con lo sviluppo del pensiero filosofico dai suoi albori
nella Grecia antica fino alla fine dell’Età moderna, passando per l’analisi
delle esperienze filosofiche che segnano l’epoca della Patristica cristiana e

PRIMO ANNO  Triennio               II semestre

i corsi attivati
Storia della Filosofia

prof.   Paolo Fedrigotti
paolofedrigotti@yahoo.it
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del Medioevo. Le problematiche fondative della filosofia saranno affrontate
sia sotto il profilo storico che teoretico. Essenziale sarà pertanto il riferi-
mento ai testi dei diversi autori, che dovrà essere condotto con consapevo-
lezza filologica e critica.

METODO

Nell’attuare il percorso didattico relativo ai contenuti scelti si farà riferi-
mento a più metodologie, cercando di mediare fra le stesse e traendo da
ognuna gli elementi di volta in volta più efficaci. All’interno di un procedere
storico-cronologico, che sottolinea la necessità di collocare le diverse filo-
sofie nel contesto culturale in cui sono sorte, si affronteranno unità di ap-
prendimento costruite secondo un approccio problematico/teoretico,
selezionando percorsi e temi e mettendo in evidenza le strategie argomen-
tative con cui sono state elaborate soluzioni e conclusioni a partire da pre-
messe e problemi di partenza.

MODALITÀ DI ESAME

Il colloquio d’esame, della durata di circa venti minuti, verterà su tre do-
mande: l’argomento del primo quesito potrà essere scelto liberamente dallo
studente (qualsiasi autore, qualsiasi tema specifico affrontato da ogni sin-
golo autore o da più autori, qualsiasi quaestio monografica affrontata); gli
argomenti della seconda e della terza domanda saranno scelti dal docente.

BIBLIOGRAFIA 

Testo di riferimento:
BERTI E. – VOLPI F., Storia della filosofia. Dall’antichità ad oggi (Edizione com-

patta), Edizioni Laterza, Roma-Bari 2007.

Bibliografia per l’approfondimento:
BARZAGHI G., Compendio di storia della filosofia, Edizioni Studio Domenicano,

Bologna 2006.
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OBIETTIVI

Il corso si propone di presentare le linee di sviluppo e i principali mo-
menti della storia della filosofia contemporanea. La trattazione delle singole
correnti sarà accompagnata da opportuni approfondimenti delle maggiori
figure del pensiero contemporaneo e delle loro opere fondamentali. Il corso
intende sviluppare la capacità di interrogare il presente con gli strumenti
delle diverse concezioni filosofiche e di elaborare valutazioni critiche per-
sonali delle teorie filosofiche.

CONTENUTI

Durante le lezioni saranno affrontati alcuni importanti nuclei tematici
della filosofia tra Ottocento e Novecento: l’idealismo di Hegel; Kierkegaard
e la filosofia dell’esistenza; il materialismo storico in Marx; Nietzsche e il
pensiero tragico; la fenomenologia di Husserl; l’esistenzialismo, Heidegger
e l’ermeneutica. 

Storia della Filosofia contemporanea

prof.   Renato Giacomelli
r.giacomelli@diocesitn.it

I semestre
mercoledì 10.45-12.15 

1. Parte istituzionale

48 ore 6 ECTS

PRIMO ANNO  Triennio               
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METODO
Lezione frontale e dialogata.

MODALITÀ DI ESAME

Colloquio orale sui contenuti e sui testi affrontati durante le lezioni.

BIBLIOGRAFIA

BERTI E. – VOLPI F., Storia della filosofia dall’antichità a oggi (vol. B “L’età con-
temporanea”), Laterza, Roma-Bari 2007 o edizioni successive.
Informazioni bibliografiche più specifiche saranno fornite durante le lezioni. 

OBIETTIVI

Il corso ha per titolo «Nutrire l’essere: la filosofia della cura» e si propone
di rendere attenti all’esperienza essenziale della cura ricevuta e donata. La
cura, intesa in termini generali come modalità generativa delle relazioni
umane, sarà indagata nei suoi presupposti ontologici, nelle caratteristiche
essenziali che essa implica, nonché nelle diverse articolazioni empiriche in
cui essa si realizza.

CONTENUTI
1. Dimensioni ontologiche della cura.
2. L’essenza della cura.
3. La responsabilità per l’altro e l’etica della cura.
4. Gli atti della cura.

2. Parte monografica
I semestre
martedì 17.30-19.00 

prof.   Michele Dossi
dosmik@hotmail.com
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METODO

Il corso cercherà di privilegiare una metodologia seminariale attraverso
il coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti, secondo modalità che
saranno concordate. Il lavoro sarà orientato prevalentemente alla lettura
comune e partecipata del testo di studio, alla presentazione e discussione
delle tematiche incontrate, all’elaborazione di argomentazioni personali
anche in forma di brevi esercitazioni scritte.

MODALITÀ DI ESAME

Oltre al colloquio orale conclusivo sui contenuti trattati, saranno valo-
rizzati gli apporti positivi forniti alle lezioni e gli eventuali elaborati scritti
prodotti durante il corso.

BIBLIOGRAFIA

Testo di studio: 
MORTARI L., Filosofia della cura, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015.

Altri testi di riferimento:
BORGNA E., Responsabilità e speranza, Einaudi, Torino 2016.
HEIDEGGER M., Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976.
JONAS H., Il principio responsabilità, Einaudi, Torino 1990.
MORTARI L., Aver cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019.
SCLAVI M., Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui

siamo parte, Bruno Mondadori, Milano 2003.
STEIN E., Il problema dell’empatia, Studium, Roma 2012.
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OBIETTIVI

La Bibbia è un punto di riferimento basilare per la fede e la cultura di
ebrei e cristiani e una delle fonti essenziali della cultura euro-occidentale.
«Fin dagli anni giovanili la mia principale passione è stata di mostrare che
la parola della Scrittura è parola viva e coinvolgente, parola per tutti, nuova
e sorprendente anche – e più che mai! – per l’uomo d’oggi... 

Fino a qualche tempo fa mi sembrava che il pericolo venisse da certe
letture eccessivamente scientifiche, disperse in molte analisi che nascon-
devano il centro. 

Da qualche tempo ho paura anche del rischio contrario, quello cioè di
frettolose, impazienti e superficiali letture spirituali (così dette, ma abusi-
vamente), che non sopportano la fatica di cogliere la “lettera” del testo»
(Bruno Maggioni). 

48 ore 6 ECTS

PRIMO ANNO  Triennio               

Introduzione alla Scrittura e Storia di Israele

prof.   Ernesto Borghi
borghi.ernesto@tiscali.it

I semestre
mercoledì 17.30-19.00
dal 13 nov. al 18 dic.

giovedì 15.45-17.15
dal 14 nov. al 19 dic.

1. Introduzione alla Scrittura



Partendo da queste stimolanti osservazioni il corso intende fornire le co-
noscenze basilari, a livello di metodo e di contenuto, per un serio ed appas-
sionato accostamento ai testi biblici e alle loro analisi ed interpretazioni.

CONTENUTI

a)  Leggere un testo, leggere un testo biblico (nozioni ermeneutiche in-
troduttive); 

b)  la formazione della Sacra Scrittura nella sua genesi e nel suo succes-
sivo sviluppo, fino alla redazione finale; 

c)  alcune questioni di natura ermeneutica (la rivelazione, la trasmis-
sione-tradizione, l’ispirazione, la storicità e la canonicità); 

d)  alcuni esempi di lettura di testi tratti dal Primo e dal Nuovo Testa-
mento (metodologia interattiva).

METODO

Le lezioni saranno frontali e conosceranno una serie di momenti inte-
rattivi come primo accostamento ad un approccio esegetico ed ermeneu-
tico ai testi biblici. L’esame sarà orale (20 minuti). Una settimana prima della
fine del corso sarà distribuito l’elenco degli argomenti su cui verterà detto
esame e la prima domanda sarà a libera scelta della/del candidata/o.

BIBLIOGRAFIA

BORGHI E., Il tesoro della Parola, Borla, Roma 2008.
ABSI, Di’ soltanto una parola. Per leggere la Bibbia nella cultura di oggi, a

cura di E. Borghi, Effatà, Cantalupa (TO) 2018.
BORGHI E., Iniziare a leggere la Bibbia, in collaborazione con S. De Vito, Citta-

della, Assisi (PG) 2018.
GRILLI M., Quale rapporto tra i due Testamenti? Riflessione critica sui modelli

ermeneutici classici concernenti l’unità delle Scritture, EDB, Bologna 2007.

Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso.
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OBIETTIVI

Per comprendere il testo biblico sono basilari tre coordinate ermeneu-
tiche: il popolo, la sua storia e la sua terra. Fondamentale è quindi acquisire
una conoscenza della storia e della geografia biblica di Israele che permetta
al lettore di contestualizzare geograficamente e temporalmente il testo bi-
blico in esame.

CONTENUTI

Il corso prevede la presentazione delle tappe fondamentali della storia
d’Israele dalle sue origini fino al periodo romano. Accanto al dispiegarsi sto-
rico delle vicende bibliche verrà offerta anche una presentazione geografica
del territorio, delle istituzioni e delle principali festività ebraiche e una sin-
tetica presentazione della storia del testo biblico.

METODO

Le lezioni saranno frontali con l’ausilio di slides e l’offerta di altri conte-
nuti multimediali. Oltre alla bibliografia di seguito indicata, nel corso delle
lezioni verranno fornite altre indicazioni bibliografiche.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame sarà scritto.

II semestre
martedì 17.30-19.00 

prof.ssa   Ester Abbattista
ester.abbattista@gmail.com

2. Storia di Israele
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BIBLIOGRAFIA

BENZI G. – MATOSES X., Incontrare la parola. Breve introduzione allo studio della
Sacra Scrittura, LAS, Roma 2018.

FINKELSTEIN I. – SILBERMAN N.A., Le tracce di Mosé: La Bibbia tra storia e mito, Ca-
rocci, Roma 2002.

MAZZINGHI L., Storia di Israele, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1991.
MILLER J. M. – HAYES J. H., A history of Ancient Israel and Judah, The Westmin-

ster Press, Louisville (KY), London 2006.
KASWALDER P. A., La terra della promessa: elementi di geografia biblica, Fran-

ciscan Printing Press, Jerusalem; Edizioni Terra Santa, Milano 2010.
PICCIRILLO M., La Terra del Messaggio. Per un Atlante di Geografia Biblica, Elle-

dici, Leumann (TO) 1991.
SACCHI P., Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a. C. e I secolo, Clau-

diana, Torino 2019.
SOGGIN J. A., Israele in epoca biblica: Istituzioni - feste - cerimonie - rituali, Clau-

diana, Torino 2000.
SOGGIN J. A., Storia d’Israele: Introduzione alla storia d’Israele e Giuda dalle

origini alla rivolta di Bar Kochbà, Paideia, Brescia 2002.
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OBIETTIVI

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze basilari per la com-
prensione dei Vangeli sinottici (Marco, Matteo e Luca) e del libro degli Atti
degli Apostoli e per la corretta interpretazione dei testi.

CONTENUTI 

Nella prima parte del corso, dopo aver analizzato il problema delle fonti,
ci occuperemo sia dell’ambiente storico, socioculturale e religioso in cui i
Sinottici hanno avuto origine, sia dei processi di formazione del materiale
fino alla redazione finale. Dopo un’introduzione generale, gli scritti di Marco,
Matteo e Luca saranno presentati nella loro articolazione narrativa; succes-
sivamente, a partire da una lettura pragmatica dei testi, verrà proposta l’ese-
gesi di alcuni brani comuni e propri, mettendo in luce i motivi teologici che
li contraddistinguono. 

La seconda parte del corso sarà dedicata al libro degli Atti degli Apostoli,
opera del medesimo autore che ha composto il Terzo Vangelo. Dopo un’in-
troduzione allo scritto, attraverso l’esegesi di brani scelti verrà approfondito
il tema del «viaggio della Parola», ossia la testimonianza di fede della Chiesa
nascente «a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini
della terra» (At 1,8).

48 ore 6 ECTS

PRIMO ANNO  Triennio               

NT: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli

prof.   don Stefano Zeni
donstefanozeni@gmail.com

I semestre
lunedì 15.45-17.15
martedì 15.45-17.15
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METODO

Le lezioni saranno frontali, supportate da utilizzo di slides. A ciascuno
studente sarà chiesto l’approfondimento personale di un tema, concordato
con il docente, e la sua presentazione in aula.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame finale sarà scritto.

BIBLIOGRAFIA

AGUIRRE MONASTERIO R. – RODRÍGUEZ CARMONA A., Vangeli sinottici e Atti degli Apo-
stoli, Torino 2019.

BROCCARDO C., I Vangeli. Una guida alla lettura, Roma 20172.
FITZMYER J.A., Gli Atti degli Apostoli. Introduzione e commento, Brescia 2003.
FRICKER D., «Vangelo di Gesù, il Cristo, il figlio di Dio». Introduzione ai Vangeli

Sinottici, Cinisello Balsamo (MI) 2016.
GRILLI M., Vangeli sinottici e Atti degli apostoli, Bologna 2016.
LÀCONI M. – al., Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, Leumann (TO) 20022.
MARGUERAT D., ed., Introduzione al Nuovo Testamento. Storia - redazione - teo-

logia, Torino 2004.
POPPI A., Nuova Sinossi dei quattro Vangeli. I. Testo greco-italiano, Padova

2006.
ROSSÉ G., Atti degli Apostoli. Commento esegetico e teologico, Roma 1998.
ZENI S., La simbolica del grido nel Vangelo di Marco. Aspetti antropologici e

teologici, Bologna 2019.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite all’occorrenza, du-
rante lo svolgimento delle lezioni.
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OBIETTIVI

All’inizio del percorso teologico il corso intende fornire due strumenti
agli studenti. Il primo consiste in una panoramica generale della storia della
teologia e dei suoi autori in modo che lo studente possa disporre di un qua-
dro di massima in cui collocare ciò che incontrerà nel prosieguo degli studi.
Il secondo consiste in una introduzione metodologica che permetta di com-
prendere cosa significhi “fare” teologia e come si possa affrontare la plura-
lità degli approcci che caratterizzano la sua storia. 

CONTENUTI

•   Storia della teologia suddivisa per periodi. Per ciascuno si sottolineerà:
il contesto storico generale ed ecclesiale, le sfide del tempo, le espe-
rienze spirituali ed ecclesiali determinanti, le principali sistematizza-
zioni teologiche, gli autori fondamentali. 

•   La teologia e il suo metodo: esperienza, forma, contesto. 
•   La teologia, le sue suddivisioni e i sistemi. 

METODO

Per la parte storica: lezioni frontali. 
Per la parte metodologica: elaborazione di un breve schema, esposi-

zione e discussione in classe. 

48 ore 6 ECTS

PRIMO ANNO  Triennio               

Storia della Teologia

prof.   Leonardo Paris
l.paris@diocesitn.it

II semestre
martedì 15.45-17.15
mercoledì 15.45-17.15
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MODALITÀ DI ESAME

L’esame si svolgerà in forma orale. Il corso prevederà inoltre, durante
l’anno, la presentazione in classe dello schema scritto la cui preparazione
e discussione contribuirà al voto finale. 

BIBLIOGRAFIA

OSCULATI R., La teologia cristiana nel suo sviluppo storico, I-II, San Paolo, Cini-
sello Balsamo 1997. 

LACOSTE J.- Y. (ed.), Storia della teologia, Queriniana, Brescia 2011.
OCCHIPINTI G. (ed.), Storia della teologia. 2. Da Pietro Abelardo a Roberto Bel-

larmino, EDB, Bologna 2015. 
LAFONT G., Storia teologica della chiesa cattolica. Itinerario e forme della teo-

logia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1997.
SCHLEIERMACHER F.D., Lo studio della teologia. Breve presentazione, Queriniana,

Brescia 2005. 
GUARDINI R., L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente,

Morcelliana, Brescia 1997. 
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OBIETTIVI

Il corso si propone di introdurre alla riflessione teologico-morale, evi-
denziandone la contiguità con la domanda etica propria dell’uomo e la spe-
cificità rispetto l’etica filosofica, in riferimento alla storia della salvezza. Lo
scopo è illustrare l’esistenza cristiana nella sua dimensione morale come
vocazione in Cristo e risposta attuata nella carità (OT 16d).

CONTENUTI

1.  Si presenta lo status quaestionis della «riflessione teologico-morale»
contemporanea nell’orizzonte del «problema morale». Si fa riferi-
mento alle indicazioni del Concilio Vaticano II per il rinnovamento
della teologia morale e all’immediato retroterra che rende compren-
sibile la direzione da questo indicata.

2.  Si tracciano le linee essenziali di una storia della teologia morale: la
prima elaborazione pratica di un «ethos» cristiano nell’età patristica;
l’opera di formalizzazione concettuale portata avanti dalla teologia
scolastica, con particolare riferimento alla sintesi tomista; il progres-
sivo spostamento di attenzione della riflessione morale sul tema
dell’obbligazione e il concentrarsi su questioni di discernimento ma-
teriale che danno origine allo sviluppo casistico della disciplina in

48 ore 6 ECTS
PRIMO ANNO  Triennio               

Teologia morale fondamentale

prof.   don Andrea Gaino
andrea.gaino@teologiaverona.it

II semestre
giovedì 15.45-17.15
giovedì 17.30-19.00
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epoca moderna. L’itinerario si propone di evidenziare le differenti pre-
comprensioni dell’esperienza morale e le corrispettive metodologie
assunte dalla riflessione teologico-morale. Il percorso porta a chiarire
la necessità di riprendere la riflessione fondamentale in teologia mo-
rale a partire dal fondamento individuato nella Rivelazione come sto-
ria di salvezza. 

3.  Si mette così a tema il rapporto tra la coscienza credente e la rivela-
zione biblica. Si indicheranno le linee essenziali di un’ermeneutica
del messaggio morale dell’Antico Testamento (morale dell’alleanza,
profetica e sapienziale) e del Nuovo Testamento (annuncio del Regno
e delle sue esigenze nei vangeli sinottici; rapporto tra indicativo e im-
perativo nelle epistole paoline; esigenza di credere e comandamento
nuovo dell’amore in Giovanni).

4.  Si potranno così chiarire le strutture fondamentali dell’esperienza
morale del cristiano: anzitutto la coscienza come luogo ermeneutico
per il discernimento dell’esigenza morale da cui scaturisce l’agire mo-
rale come agire teologale (nel rapporto tra opzione fondamentale, at-
teggiamenti fondamentali, singoli atti); la verità morale nell’orizzonte
della legge nuova (in relazione alla legge morale naturale). L’esigenza
di conversione, cui è costantemente chiamato il cristiano nel contesto
della sua vita segnata dal peccato, apre alla vita morale nella riconci-
liazione con Dio Padre operata in Gesù Cristo per la vita nuova nel
dono dello Spirito.

METODO

Il corso è esposto attraverso lezioni frontali, con il supporto di materiale
indicato dal docente.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame si svolgerà in forma orale. Ai candidati sarà chiesto di presentare
un tema tra quelli indicati nel tesario predisposto dal docente.
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BIBLIOGRAFIA

CHIODI M., Teologia morale fondamentale. Analisi storica, prospettive bibliche,
questioni ermeneutiche, Queriniana, Brescia 2014. 

PIANA G., Introduzione all’etica cristiana, Gdt 367, Queriniana, Brescia 2014  
ZUCCARO C., Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2013. 
FUMAGALLI A. – MANZI F., Attirerò tutti a me. Ermeneutica biblica ed etica cri-

stiana, EDB, Bologna 2005.
PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cri-

stiano, Roma 2008.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo

sguardo sulla legge naturale, Roma 2009.
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OBIETTIVI

Fornire agli studenti le idee fondamentali su cos’è la liturgia e come fun-
ziona per evidenziare chi, quando, dove e perché si celebra, imparando a
conoscere gli attuali libri liturgici, secondo le direttive e le indicazioni del
Concilio Vaticano II.

CONTENUTI

Il corso intende proporre i contenuti propri indicati esplicitamente dalla
costituzione del Concilio Vaticano II sulla sacra Liturgia Sacrosanctum Con-
cilium: il valore della Parola di Dio, la dimensione comunitaria e la parteci-
pazione dei fedeli, la centralità del mistero pasquale di Cristo nel tempo.

Attenzione particolare verrà data a quella realtà tipicamente umana nella
quale Dio si è fatto presente: il tempo. Quel cronos che diventa kairos perché
Dio, in Gesù Cristo, è entrato nel tempo e nella storia. Dalla sua Incarnazione e
dalla sua Pasqua Gesù accompagna il quotidiano scorrere del tempo delle per-
sone e della Chiesa e lo santifica con i Sacramenti che segnano l’inizio, le tappe
e la conclusione della vita umana. In particolare si cercherà di cogliere lo spe-
cifico dell’Anno Liturgico, come itinerario che, percorrendo gli eventi salvifici
della vita di Cristo, “possiede una forza sacramentale e un'efficacia particolare
per nutrire la vita cristiana”. Si esamineranno anche le dimensioni cristologica
ed ecclesiale della Liturgia delle Ore. Il corso inviterà anche a prendere in con-
siderazione i Sacramenti e i Sacramentali che sono legati ai vari momenti della
vita umana e cristiana, in particolare nel suo inizio e nella sua conclusione.

24 ore 3 ECTS
PRIMO ANNO  Triennio               

Liturgia fondamentale

prof.   mons. Giulio Viviani
311dongi@virgilio.it

I  semestre
giovedì 17.30-19.00
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METODO

Insegnamento frontale con invito a conoscere bene la Costituzione Con-
ciliare e i libri liturgici riformati dopo il Concilio Vaticano II

Modalità di esame
Colloquio orale con almeno due argomenti di cui uno a scelta dello stu-

dente.

BIBLIOGRAFIA

CONCILIO VATICANO II, Costituzione sula Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium.
I libri liturgici del rito romano riformato a seguito del Concilio Vaticano II

con i loro Prænotanda.
Anàmnesis, Volume 5: Liturgia delle Ore; Volume 6: L’anno liturgico, Genova

1990/1989.
ASSOCIAZIONE PROFESSORI LITURGIA, Celebrare in spirito e verità, Roma 1992.
AUGÉ M., L’anno liturgico. È Cristo stesso presente nella sua Chiesa, Città del

Vaticano 2009.
CENTRO NAZIONALE DI PASTORALE LITURGICA – PARIGI, Exsultet. Enciclopedia pratica

della liturgia. Brescia 2002.
DELLA PIETRA L., Una Chiesa che celebra, Edizioni Messaggero, Padova 2017.
Liturgia, a cura di D. Sartore – A.M. Triacca – C. Cibien, Cinisello Balsamo (MI)

2001.
MARTIMORT A.G., La Chiesa in preghiera. 4 voll., Brescia 1984.
MURONI P.A., Il mistero di Cristo nel tempo e nello spazio. La celebrazione cri-

stiana, Roma 2014.
Celebrare il mistero di Cristo. Manuale di liturgia dell’APL. Volume III: La cele-

brazione e i suoi linguaggi, Roma 2012.



OBIETTIVI

Attraverso una prima esplorazione di alcuni argomenti scelti tra i tanti
che costellano i diversi ambiti di interesse della psicologia, il corso ha l’obiet-
tivo di aiutare a superarne una concezione ingenua che tende ad associarla
semplicisticamente ad alcuni tipici luoghi comuni o a ridurla all’ambito cli-
nico e alla psicopatologia. Ci si auspica di trasmettere, al di là dei contenuti
e delle nozioni, il gusto di accostarsi in modo riflessivo e accogliente alle di-
verse espressioni del funzionamento e del vissuto umano.

CONTENUTI

Possibili cenni di: 

•   Storia della psicologia: origini e sviluppi;
•   Metodo scientifico e metodi di indagine in psicologia;
•   Percezione e attenzione;
•   Memoria e apprendimento;
•   Pensiero e ragionamento;
•   Emozioni e motivazioni;
•   Intelligenza e sviluppo cognitivo;
•   Comunicazione e linguaggio;
•   Funzione genitoriale e relazioni familiari;
•   Sviluppo affettivo e Teoria dell’attaccamento;
•   Personalità e meccanismi di difesa.

24 ore 3 ECTS

PRIMO ANNO  Triennio               

Psicologia generale

prof.   don Davide Facchin
dvdfacchin@gmail.com

II semestre
lunedì 15.45-17.15 
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METODO

Lezioni frontali

MODALITÀ DI ESAME

Orale.

BIBLIOGRAFIA

NOLEN-HOEKSEMA S. – FREDRICKSON B.L. – LOFTUS G.R. – WAGENAAR W.A., Atkinson &
Hilgars’s. Introduzione alla psicologia, Piccin Nuova Libreria, Padova
2011.

CICOGNA P.C. – OCCHIONERO M., Psicologia generale, Carocci, Roma 2007.
LEGRENZI P., Fondamenti di psicologia generale, il Mulino, Bologna 2014.
SCABINI E. – IAFRATE R., Psicologia dei legami familiari, il Mulino, Bologna 2003.
SIMONELLI A. (a cura di), La funzione genitoriale. Sviluppo e psicopatologia, Raf-

faello Cortina, Milano 2014.
SMITH E.R.S – MACKIE D.M., Psicologia sociale, Zanichelli, Bologna 2004.
ZAMPERINI A., Prigioni della mente. Relazioni di oppressione e resistenza, Ei-

naudi, Torino 2004.

Riguardo allo specifico materiale di studio verranno fornite indicazioni
precise all’inizio del corso.



OBIETTIVI

Lo scopo generale del corso è quello di fornire gli strumenti per l’approc-
cio e la comprensione della Storia della Chiesa, in relazione agli statuti pro-
pri delle scienze storiche e all’oggetto dello studio, la Chiesa nel suo
evolversi; è intento del corso inoltre evidenziare le relazioni tra la ricerca
storica e gli altri percorsi di indagine, quello teologico e quello filosofico an-
zitutto, sinergia necessaria per un tentativo di comprensione di una realtà
complessa quale è la Chiesa. 

Si intende seguire l’evoluzione delle comunità cristiane fino ai primi ten-
tativi di configurazione istituzionale e dogmatica, dapprima in opposizione
alla compagine imperiale, quindi vieppiù integrata in esso ed interdipen-
dente. Indagare identità e dinamiche delle transizioni fra l’Età Antica e il Me-
dioevo, fra Oriente ed Occidente; ripercorrere l’evoluzione della Chiesa e
della società europea, cercando di comprenderne la relazione e le conse-
guenze nelle forme di vita ecclesiastica, le strutture istituzionali, le spinte
di riforma. 

CONTENUTI

Antichità
•   Il Cristianesimo alle origini. 
•   Il contesto storico-religioso del giudaismo palestinese e del giudaismo

della Diaspora. 

48 ore 6 ECTS

PRIMO ANNO  Triennio  

Storia della Chiesa antica e medievale

prof.   Mirko Pettinacci
mirko.pettinacci@gmail.com

II semestre
mercoledì 9.00-10.30
mercoledì 10.45-12.15
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•   La predicazione apostolica e il confronto con il mondo pagano. 
•   Dalle comunità cristiane alla Grande Chiesa.
•   Chiesa e impero: integrazioni e persecuzioni.
•   Sviluppi dottrinali, liturgici e penitenziali.
•   Evoluzioni dell’organizzazione ecclesiastica.
•   Letteratura e cultura cristiana dei primi secoli.
•   L’età di Costantino. 
•   Donatisti, Ariani e altre eresie.
•   Il Concilio di Nicea.
•   Le avventure dei dogmi trinitari e cristologici.
•   Prassi di vita cristiana.
•   Il monachesimo. 
•   Chiesa e Impero fino a Teodosio. 
•   II concilio di Costantinopoli.
•   Da Teodosio ai concili di Efeso e Calcedonia. 
•   Pelagiani, Nestoriani, Monofisiti.
•   Oriente e Occidente, Chiesa e Impero.

Transizione
•   Tarda Antichità o Alto Medioevo?
•   Invasioni barbariche, migrazioni di popoli.
•   Evangelizzazione cristiana.

I. L’Alto Medioevo
•   Ingresso dei germani nel mondo cristiano.
•   Strutture fondamentali della società medievale.
•   Rinnovamento del regno e della Chiesa presso i Franchi. 
•   Monachesimo e missione: 

-  la missione anglosassone; 
-  Cirillo e Metodio.

•   Religiosità nel primo Medioevo.
•   Il papato e il regno dei Franchi; lo Stato della Chiesa.
•   Tramonto dell’impero carolingio.
•   Il Saeculum obscurum.
•   Potere temporale e potere spirituale.
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II. Il Medioevo centrale
•   I Papi tedeschi. 
•   Riforme dell’elezione del papa.
•   L’intreccio fra ordinamento ecclesiastico e profano.
•   La contesa con Enrico IV.
•   La lotta delle investiture. Enrico V.
•   I papi e gli Hohenstaufen.
•   L’apice del potere: Innocenzo III.
•   La svolta: Federico II.

III. Il Tardo Medioevo
•   Dalla metà del secolo XIII al papato di Bonifacio VIII.
•   I papi in Avignone.
•   Ritorno a Roma.

METODO

Lezioni frontali e studio personale; lettura guidata di fonti documentali
e iconografiche.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame sarà orale.

BIBLIOGRAFIA

Manuale: 
DELL’ORTO U. – XERES S., Manuale di Storia della Chiesa, voll. I-II, Morcelliana,

Brescia 2017-2018. 

Letture consigliate: 
BROX N., Storia della Chiesa, vol I: Epoca antica, Queriniana, Brescia 1988.
FRANK I.W., Storia della Chiesa, Vol. II: Epoca Medievale, Queriniana, Brescia

1989.
JEDIN H. (ed.), Storia della Chiesa, I-V/2, Jaca Book, Milano.
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VAUCHEZ A. et al. (edd.), Storia del Cristianesimo, I-VI, Borla-Città Nuova, Roma.
FRANZEN A. – BÄUMER R., Storia dei papi, Queriniana, Brescia 1987.
O’MALLEY J. W., Storia dei papi, Fazi, Roma 2011.
SCHATZ K., Il primato del papa. La sua storia dalle origini ai nostri giorni, Que-

riniana, Brescia 1996.
SCHATZ K., Storia dei concili. La Chiesa nei suoi punti focali, EDB, Bologna

1999. 
CURZEL E., Nell'anno del Signore. Date e nomi per la storia della Chiesa, Àncora,

Milano 2017.
JEDIN H. – LATOURETTE K.S. – MARTIN J., Atlante universale di storia della Chiesa,

Piemme, Casale Monferrato (AL)-Città del Vaticano 1991.
Storia del cristianesimo, vol. 1: L’età antica (secoli I-VII), a cura di E. Prinzivalli,

Carocci, Roma 2015.
Storia del cristianesimo, vol. 2: L’età medievale (secoli VIII-XV), a cura di M.

Benedetti, Carocci, Roma 2015.
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OBIETTIVI

Il diritto è una realtà che appartiene alla natura e che l’uomo ha assunto
così com’è ma ha anche elaborato nella sua realtà sociale umana, sia essa
civile, sia essa religiosa. È lo strumento che l’uomo ha trovato per regolare
i rapporti interpersonali e non solo. Anche la Chiesa, quale società perfetta,
ha quindi una sua conformazione, un suo modo di presentarsi e stare al
mondo, dal quale consegue anche la necessità di avere un suo diritto, posto
a regolare non solo il rapporto tra i fedeli e le associazioni da essi costituite,
bensì anche per regolare il rapporto tra il suo Fondatore e i suoi fedeli, tra il
Creatore e il creato. 

Il corso cercherà pertanto di aiutare lo studente a scoprire come il diritto,
e quindi anche quello canonico, è parte integrante della vita quotidiana del
fedele ed è strumento, che se conosciuto e applicato correttamente, diventa
un vero aiuto nel cammino alla santità alla quale ogni credente è chiamato.

CONTENUTI

Partendo dalle nozioni preliminari e dai caratteri generali ci si avvierà
poi attraverso un breve excursus storico del diritto ad una analisi dei libri
del codice di diritto canonico vigente soffermandosi maggiormente sul libro
secondo, terzo e quarto.

48 ore 6 ECTS

PRIMO ANNO  Triennio               

Diritto canonico

prof.   don Michele Vulcan
vulk78@gmail.com

I semestre
lunedì 17.30-19.00
mercoledì 9.00-10.30
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METODO

Le lezioni saranno frontali.

MODALITÀ DI ESAME

Orale.

BIBLIOGRAFIA 

Le indicazioni dei titoli verranno date all’inizio del corso.
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OBIETTIVI

Il corso intende fornire le possibilità per un primo approccio alla lingua
greca, nelle sue componenti lessicali, morfologiche e sintattiche, per per-
mettere allo studioso che si dedica all’approfondimento del Nuovo Testa-
mento di accostare il testo nella sua lingua originale, apprezzandone le
particolarità e comprendendo con maggior consapevolezza anche alcuni
elementi teologici sottesi.

CONTENUTI

Elementi base di morfologia e sintassi e conoscenza di un lessico base
del greco neotestamentario; approccio guidato e ragionato a versetti e pe-
ricopi scelte dei Vangeli, quando possibile mantenendo il legame con il
corso di esegesi dei Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli.

METODO

Le lezioni sono guidate dalla docente con l’aiuto di una dispensa per lo
studio della grammatica. Gli studenti verranno coinvolti nella scelta dei
brani, nella lettura e nella traduzione. Sarà necessaria la frequenza e un de-
bito studio progressivo che consenta di stare al passo e progredire nel pro-
gramma prefissato.

24 ore 3 ECTS mercoledì 15.45-17.15

PRIMO ANNO  Triennio               I semestre

Corso opzionale: Greco biblico

prof.ssa   suor Chiara Curzel
srchiara@padriventurini.it
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MODALITÀ DI ESAME

Ad ogni sessione d’esame ci sarà una prima parte scritta comune a tutti
gli studenti, riguardante il lessico ed elementi morfologico-sintattici e una
parte orale personale con lettura e analisi degli elementi principali di uno
dei testi affrontati.  

BIBLIOGRAFIA

Di grande utilità per lo studio è la traduzione interlineare del Nuovo Te-
stamento. Si segnala:
•  l’edizione in volumi separati a cura di R. Reggi per le Edizioni EDB, Bolo-

gna;
•  l’edizione integrale Nuovo Testamento interlineare Greco Latino Italiano, a

cura di AA. VV., ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014.

L’edizione critica più diffusa e utilizzata del Nuovo Testamento nella sua
lingua originale (senza traduzione in lingua moderna) rimane: 
ALAND B. – ALAND K. – KARAVIDOPOULOS J. – MARTINI C.M. – METZGER B.M. (a cura di),

Nestle-Aland. Novum Testamentum graece, Stuttgart 201228.

Tra le numerose grammatiche si segnala:
SWETNAM, J., Il greco del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1995. 
CORSANI B., Guida allo studio del greco del Nuovo Testamento, Claudiana, To-

rino 2019. 

Un’introduzione al significato e alle motivazioni dello studio della lingua
greca si può trovare in:
CURZEL C., «La decima ragione per amare il greco», in Pensiero e parole, edd.

S. Zeni – C. Curzel, EDB, Bologna 2018, 181-199. 

Altri strumenti opportuni per lo studio e l’approfondimento del greco
biblico verranno indicati nel corso delle lezioni. 
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OBIETTIVI

Il corso intende offrire agli studenti alcune indicazioni relative alle tec-
niche di sintesi e di memorizzazione degli appunti e dei libri, con riferimento
anche alle ricerche bibliografiche o all’individuazione del materiale per la
compilazione di un elaborato scritto. Lo scopo è di aiutare lo studente ad
adottare un corretto metodo di studio e la capacità di elaborare critica-
mente il materiale raccolto. Ci si prefigge anche di aiutare a prendere con-
fidenza con le modalità di impaginazione degli elaborati con il computer e
di impostare correttamente le varie parti dell’elaborato di tesi. 

CONTENUTI

Dopo aver proposto alcune considerazioni teoriche sulle tecniche di ap-
prendimento e di sintesi si procederà con un’esercitazione pratica. La parte
più consistente del corso verrà dedicata all’applicazione delle norme me-
todologiche relative all’impaginazione del testo con il computer e alla ri-
cerca bibliografica. 

METODO

Alla luce dei temi da affrontare si offriranno esempi di sintesi e di impa-
ginazione. Si chiede di portare con sé il computer sin dalla prima lezione
per poter procedere sin da subito all’applicazione pratica. 

12 ore 1 ECTS

PRIMO ANNO  Triennio               

Metodologia della ricerca

prof.   don Giuseppe Mihelcic
giuseppe.mihelcic@gmail.com

I semestre
giovedì 15.45-17.15
dal 26 sett. al 7 nov.
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MODALITÀ DI ESAME

Si richiederà la stesura di un elaborato scritto, impaginato secondo le
norme metodologiche e con l’inserimento di titoli, sottotitoli e varie cita-
zioni attinte da riviste teologiche, dizionari, testi biblici e magisteriali. 

BIBLIOGRAFIA

Norme metodologiche della Facoltà Teologica del Triveneto
(www.fttr.it/note-di-metodologia/). 
LENGEFELD U., Imparare a studiare. Come imparare di più, più rapidamente,

più a fondo, Franco Angeli, Milano 2015. 
LORIZIO G. – GALANTINO N., Metodologia teologica, San Paolo, Cinisello Balsamo

(MI) 1994. 
ZITO G., Metodologia. Note per lo studio, la ricerca e la redazione del lavoro

scientifico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012. 
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OBIETTIVI

Il corso intende presentare la problematica metafisica prestando atten-
zione sia alle sue principali caratterizzazioni classiche, sia agli sviluppi per
tanti versi inaspettati che essa sta conoscendo negli anni più recenti. Sa-
ranno valorizzati soprattutto gli intrecci tra il pensiero metafisico e la ricerca
teologica.

CONTENUTI

1.   Origine e significato del termine metafisica. Cenni sui significati di me-
tafisica in Aristotele, Kant, Hegel, Rosmini, pensiero contemporaneo.

2.   Laboratorio di ontologia: a) la problematica dell’identità e della per-
manenza nel mutamento; b) la possibilità del nulla; c) utilità, sensa-
tezza, pertinenza del concetto di totalità; d) l’intuizione dell’essere.

3.   La tipicità del concetto aristotelico di essere e l’esperienza integrale
come tema della metafisica.

4.   La dottrina ontologica dei trascendentali e i princìpi primi dell’essere.
5.   Dimostrazioni metafisiche di un Principio trascendente.
6.   La teoria dell’analogia dell’essere.

Filosofia teoretica

48 ore 6 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

prof.   Michele Dossi
dosmik@hotmail.com

I semestre
mercoledì 17.30-19.00

1. Metafisica
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METODO

Per favorire un’appropriazione personale, da parte degli studenti, delle
tematiche affrontate, il corso avrà una struttura dialogica e aperta: le intro-
duzioni da parte del docente saranno il più possibile accompagnate da mo-
menti laboratoriali di libera discussione e di valutazione comune.

MODALITÀ DI ESAME

Colloquio orale sui contenuti emersi a lezione e sui testi di studio asse-
gnati.

BIBLIOGRAFIA

Manuale per il corso:
BERTI E., Introduzione alla metafisica, Utet-De Agostini, Novara 2017 (NB: solo

questa edizione o successive).

Altri testi di riferimento:
MARMODORO A. – MAYR E., Breve introduzione alla metafisica, Carocci, Roma

2017.
MELCHIORRE V., Breviario di metafisica, Morcelliana, Brescia 2011.
VAN INWAGEN P., Metafisica, Cantagalli, Siena 2009.
FERRARIS M. (a cura di), Storia dell’ontologia, Bompiani, Milano 2008.
VARZI C.A., Metafisica. Classici contemporanei, Laterza, Bari-Roma 2008.
MARITAIN J., Sette lezioni sull’essere e sui primi princìpi della ragione specula-

tiva, Massimo, Milano 1981.
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OBIETTIVI

Al termine del corso gli alunni saranno capaci di: 
•  riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradi-

zione filosofica in relazione all’ambito specifico della gnoseologia;
•  conoscere il pensiero dei filosofi e delle correnti filosofiche principali

all’interno della storia della riflessione sul conoscere umano;
•  analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa ti-

pologia e differenti registri linguistici.

CONTENUTI

Studiare il processo del conoscere umano appartiene a molti ambiti di
ricerca. La questione interpella anche la filosofia ed in particolare la gno-
seologia, disciplina cui spetta il compito di studiare le condizioni di possi-
bilità e di validità della conoscenza umana. L’obiettivo della gnoseologia,
in particolare, è quello di verificare il valore della conoscenza e di mostrare,
allo stesso tempo, che con la ragione siamo in grado di raggiungere verità
che trascendono, nella loro assolutezza, lo spazio ed il tempo. Il corso si pro-
pone di delineare la fisionomia epistemica della gnoseologia affrontando
quattro interrogativi di fondo:

1.   Che cos’è la conoscenza e quali sono le sue proprietà?
2.   Che cos’è la verità?
3.   Che cosa possiamo conoscere e quali sono le fonti dell’errore?
4.   Quali sono i metodi per sviluppare la conoscenza?

proff.   Paolo Fedrigotti e Diletta Susella
paolofedrigotti@yahoo.it

dsusella@gmail.com

II semestre
giovedì 17.30-19.00

2. Gnoseologia ed Ermeneutica 
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Il corso tenterà di analizzare le teorie che differenti filosofi hanno elabo-
rato nel corso della storia circa il conoscere e di considerare, insieme, il va-
lore e l’affidabilità della conoscenza dei nostri sensi e della nostra ragione.

METODO

Nell’attuare il percorso didattico relativo ai contenuti scelti, si farà rife-
rimento a più metodologie, cercando di mediare fra le stesse e traendo da
ognuna gli elementi di volta in volta più efficaci. All’interno di un procedere
didattico segnato da una cadenza marcatamente teoretica, che sottolinea
– ad ogni modo – la necessità di collocare le diverse filosofie trattate nel
contesto culturale in cui sono sorte, si affronteranno unità di apprendi-
mento costruite secondo un approccio problematico, selezionando percorsi
e temi e mettendo in evidenza le strategie argomentative con cui sono state
elaborate nel tempo soluzioni e conclusioni ai problemi fondamentali della
gnoseologia e dell’ermeneutica.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame si svolgerà in forma scritta.

BIBLIOGRAFIA

Testi di riferimento:
ALESSI A., Sui sentieri della verità. Introduzione alla filosofia della conoscenza,

Las, Roma 2017.
FEDRIGOTTI P., La nottola e il sole. Nove lezioni di gnoseologia, Armando Editore,

Roma 2019.

Bibliografia per l’approfondimento:
POSSENTI V., Il realismo e la fine della filosofia moderna, Armando Editore,

Roma 2016.
MURA G., Ermeneutica e verità. Storia e problemi della filosofia dell’interpre-

tazione, Lateran University Press, Roma 2016.
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OBIETTIVI

Il Corso ha come obiettivo di condurre gli studenti alla conoscenza critica
delle tematiche antropologiche come esse si configurano nell’attuale ri-
cerca filosofica e di proporre una visione integrale della realtà umana, va-
lorizzando elaborazioni tradizionali e tentativi attuali di descrizione e
comprensione dell’umano. 

CONTENUTI

Dopo una breve introduzione dedicata all’oggetto e al metodo dell'an-
tropologia filosofica in rapporto alle altre discipline filosofiche e alle scienze,
particolarmente alle scienze umane, si presenteranno i principali modelli
antropologici elaborati nella storia del pensiero occidentale, dal pensiero
greco alle prospettive contemporanee più significative.

Si procederà poi esponendo i temi fondamentali attorno ai quali si svi-
luppa la riflessione filosofica a riguardo dell’uomo nella sua costitutiva aper-
tura al mondo: il significato umano del corpo – l’uomo come essere in
relazione nella dimensione personale e sociale - l’uomo come essere sim-

Antropologia filosofica

prof.   Romolo Rossini
romolorossini@gmail.com

II semestre
mercoledì 9.00-10.30
mercoledì 10.45-12.15
dal 12 feb. al 25 mar.

48 ore 6 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

1. La persona
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bolico – l’uomo nella libera attuazione di sé. In tale contesto, verranno ap-
profonditi tre aspetti della condizione umana che ritornano come questioni
sempre più discusse nella cultura e nell’opinione pubblica contemporanea:
la nascita come realtà indisponibile all’uomo e come promessa di bene -
uomo e donna come forma fondamentale della differenza – il dramma della
morte e la questione del senso.

Come conclusione e sintesi del Corso si presenterà una rinnovata com-
prensione della nozione di persona come nomen dignitatis. Lo studente avrà
così la possibilità di apprezzare il compito dell’antropologia filosofica: pen-
sare l’uomo nella sua totalità concreta per mettere in luce le dimensioni co-
stitutive di quell’umano-che-è-comune di cui ciascuno è ospite, non padrone.

METODO

Durante le lezioni – per lo più frontali – ci sarà sempre uno spazio per
domande e approfondimenti sui temi trattati.

MODALITÀ D’ESAME

L’esame è in forma orale.

BIBLIOGRAFIA

Manuali:
CAMPODONICO A., L’uomo. Lineamenti di antropologia filosofica, Rubbettino

Editore, Soveria Monnelli, 2013.
CORETH E., Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 19913.
GEVAERT J., Il problema dell’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, El-

ledici, Leumann (TO) 19958. 

Lettura filosofica: 
RICOEUR P., Sé come un altro, a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993

[orig. fr. 1990]; si prenderanno in considerazione il Quinto studio: L’iden-
tità personale e l’identità narrativa, pp. 201-230 e il Sesto studio: Il Sé e
l’identità narrativa, pp. 231-262. 
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Letture di contesto e approfondimento:
ANGELINI G., L’agire e l’identità del soggetto, in «Teologia» 36 (2011)330-360; 
ANGELINI G., Ripensare l’uomo a procedere dalla relazione tra genitori e figli,

in Genitori e figli nella famiglia affettiva, G. Ambrosio et alii, Glossa, Milano
2002. 

BOELLA L., Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, Raffaello Cortina
Editore, Milano 2006.

BOELLA L., Empatie, L’esperienza empatica nella società del conflitto, Raffaello
Cortina Editore, Milano 2018.

COSTA V., Distanti da sé. Verso una fenomenologia della volontà, Jaca Book,
Milano 2011

COSTA V., Il movimento dell’esistenza umana e la libertà. Una prospettiva fe-
nomenologica, in La tecnica e il senso. Oltre l’uomo?, a cura di P. Sequeri,
Glossa, Milano 2016.

PANSERA M.T., Antropologia filosofica. La peculiarità dell’umano in Scheler, Ge-
hlen e Plessner, Bruno Mondadori, Milano 2001.

OBIETTIVI

Valorizzando i contributi della ricerca filosofica in campo etico, il Corso
condurrà gli studenti ad approfondire la natura e le caratteristiche dell’espe-
rienza morale che trova nella libera adesione al bene il suo senso e la sua
legge.

prof.   Giovanni Pernigotto
gperni71@gmail.com

II semestre
mercoledì 9.00-10.30
mercoledì 10.45-12.15
dall’ 1 apr. al 27 mag.

1. Etica
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CONTENUTI

Dopo una breve introduzione sul rapporto odierno tra ricerca etica e cul-
tura, si prenderà in considerazione il contributo fondamentale di alcuni au-
tori, in particolare Aristotele e Kant. Il primo ci guiderà in una riflessione sul
senso proprio dell’agire umano, il secondo ci metterà di fronte a una libertà
chiamata a confrontarsi con l’imperativo categorico, in cui ne va dell’umano
stesso. Altri autori contemporanei completeranno il percorso storico-filo-
sofico. Le riflessioni dei filosofi apriranno a una fenomenologia della vo-
lontà. Non è la volontà che fa apparire il bene, ma il bene nella sua capacità
attrattiva che suscita e fa essere la volontà di aderire a quel bene. Deciden-
dosi praticamente per quel bene, l’uomo determina se stesso, chi vuol effet-
tivamente essere.

METODO

Le lezioni di stile classico (frontali) saranno accompagnate dalla lettura
e discussione di testi filosofici. Durante le lezioni ci sarà sempre spazio per
domande e approfondimenti sui temi trattati.

MODALITÀ D’ESAME

L’esame è in forma orale.

BIBLIOGRAFIA 

ARISTOTELE, Etica Nicomachea, testo greco a fronte, a cura di C. Mazzarelli, Ru-
sconi libri, Milano 1993.

KANT I., Critica della ragione pratica, a cura di A.M. Marietti, Introduzione di G.
Riconda, testo tedesco a fronte, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1992.

DA RE A., Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Pearson, Milano 2018.
COSTA V., Distanti da sé. Verso una fenomenologia della volontà, Jaca Book,

Milano 2011.
Altra bibliografia e materiale didattico verranno suggeriti nel corso delle

lezioni.
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OBIETTIVI

Offrire agli studenti la possibilità di costruire una impalcatura della loro
formazione teologica affrontando le strutture fondamentali dell’annuncio
cristiano, la sua originalità e la sua credibilità.

CONTENUTI

Dopo una introduzione che chiarirà la fisionomia della TF, il corso si ar-
ticolerà, seguendo il manuale, in tre parti: un approfondimento della rive-
lazione a partire dalla lezione biblica e dalla riflessione del Magistero; una
ricerca sulla credibilità del cristianesimo alla luce del principio estetico, de-
clinata in una verifica della dimensione storica; della dimensione esisten-
ziale e della pretesa universalistica del messaggio cristiano. Infine si
affronterà la questione della fede come struttura antropologica e come ri-
sposta alla rivelazione, nelle sue dimensioni e nelle sue dinamiche.

Cosa è la TF • dall’apologetica alla TF; contenuti e metodo
La rivelazione: • nella Bibbia 

• nella tradizione e nella DV
• il cuore della rivelazione: il Dio capovolto

La credibilità: • il principio estetico (H.U.von Balthasar)
• verifica storica: il Gesù storico; la via della comunità;

la via dell’analisi dei testi;
• verifica esistenziale: struttura dell’uomo e della rive-

48 ore 6 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

Teologia fondamentale

prof.   don Andrea Decarli
a.decarli@diocesitn.it

I semestre
mercoledì 9.00-10.30
mercoledì 10.45-12.15
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lazione; modello antropologico; Gesù Cristo e le do-
mande dell’uomo;

• valore universale: assolutezza del cristianesimo; cri-
stianesimo e culture; cristianesimo e religioni.

La fede: • fede e ragione;
• fede e fiducia: fede come struttura antropologica; 
• la coscienza credente;
• dimensioni e dinamiche della fede.

METODO

Le lezioni saranno prevalentemente di carattere frontale, ma ci sarà spa-
zio per il dibattito con gli studenti e qualche lettura di testi in aula.

MODALITÀ DI ESAME
Orale.

BIBLIOGRAFIA

Manuale:  
MAGGIONI B. – PRATO E., Il Dio capovolto. La novità cristiana: percorso di teologia

fondamentale, Cittadella, Assisi (PG) 20152.
Altri testi:
PIÉ NINOT S., Compendio di teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 2018.
TESTAFERRI F., Il tuo volto Signore io cerco. Rivelazione, fede, mistero: una teo-

logia fondamentale, Cittadella, Assisi (PG) 2013.
THEOBALD Ch., La Rivelazione, EDB, Bologna 2006.
FABRIS R., Gesù il Nazareno, Cittadella, Assisi (PG) 2011.
SEGALLA G., La ricerca del Gesù storico, Queriniana, Brescia 2010.
BOETTIGHEIMER Ch., Comprendere la fede, Queriniana, Brescia 2014.
KASPER W., Il vangelo di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 2012.
DECARLI A., Custodire l’umano, Tau, Todi 2013.
DULLES A., Il fondamento delle cose sperate. Teologia della fede cristiana, Que-

riniana, Brescia 1997.
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OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è giungere ad una lettura teologica del mistero
dell’umano alla luce del mistero di Dio che si è rivelato in Cristo per mezzo
dello Spirito. Infatti, come afferma la Gaudium et spes al n. 22, «solamente
nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo». E an-
cora: «Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e
del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta
la sua altissima vocazione».

CONTENUTI

Questioni introduttive: definizione, contenuto e metodo dell’Antropo-
logia teologica.

I Parte. Il progetto di Dio in Gesù Cristo sull’umanità: la predestinazione
in Gesù Cristo, fondamento dell’Antropologia teologica; il modo di attua-
zione della predestinazione a figli nel Figlio: la grazia come configurazione
e incorporazione a Cristo; la condizione per l’attuazione della predestina-
zione a figli: la libertà in Cristo.

48 ore 6  ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

Antropologia teologica ed Escatologia

prof.   don Albino Dell’Eva
a.delleva@diocesitn.it

I semestre
martedì 15.45-17.15

1. Antropologia teologica
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II Parte. Il disegno di predestinazione a figli in Cristo alla prova della sto-
ria: il peccato di Adamo (e Eva) ovvero il peccato originale; la grazia della
giustificazione del peccatore.

MODALITÀ DI ESAME

Orale.

BIBLIOGRAFIA

COLZANI G., Antropologia Teologica. L'uomo: paradosso e mistero, EDB, Bolo-
gna 1988, 20074. 

BRAMBILLA F.G., Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 2005.
LADARIA L.F., Antropologia teologica, Gregorian & Biblical Press, Roma 2015.
ANCONA G., Antropologia teologica. Temi fondamentali, Queriniana, Brescia

2014.
SANNA I., Chiamati per nome. Antropologia teologica, San Paolo, Cinisello Bal-

samo (MI) 1998.
HÜNERMANN P., Uomini secondo Cristo oggi. L'antropologia di papa Francesco,

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017.
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes. Costituzione pastorale sulla Chiesa nel

mondo contemporaneo (7.12.1965).
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Comunione e servizio. La persona umana

creata a immagine di Dio, in La Civiltà Cattolica, 155 (2004/IV) 3705, 254-
286.
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prof. ssa   Milena Mariani
milena.mariani@hotmail.it

I semestre
martedì 17.30-19.00

2. Escatologia

OBIETTIVI

Il corso si prefigge l’obiettivo di introdurre all’Escatologia fornendo al-
cuni orientamenti e criteri fondamentali per cogliere la specificità della ri-
flessione cristiana sul destino ultimo dell’uomo e del mondo.

CONTENUTI

Dopo una breve introduzione dedicata alla riscoperta della tematica
escatologica nella teologia contemporanea, verranno illustrate le tre dimen-
sioni fondamentali dell’escatologia (individuale, storica, cosmica), con par-
ticolare attenzione ai cosiddetti “novissimi” (morte, giudizio, paradiso,
inferno).  

METODO

Lezioni frontali con momenti seminariali.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame si svolgerà in forma orale. Precisazioni sul programma d’esame
saranno fornite durante il corso.

BIBLIOGRAFIA

ANCONA G., Escatologia cristiana, Queriniana, Brescia 20164.
BALTHASAR H.U. VON, Lineamenti dell’escatologia, in Id., Verbum caro. Saggi teo-
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logici, I, Jaca Book, Milano – Morcelliana, Brescia 2005, pp. 259-280.
CANOBBIO G., Destinati alla beatitudine. Breve trattato sui novissimi, Vita e Pen-

siero, Milano 2012.
GUARDINI R., Le cose ultime. La dottrina cristiana sulla morte, la purificazione

dopo la morte, la resurrezione, il giudizio e l’eternità, Vita e Pensiero, Mi-
lano 1997.

MOLTMANN J., L’avvento di Dio. Escatologia cristiana, Queriniana, Brescia
20042.

RAHNER K., Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristia-
nesimo, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 20056. 
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OBIETTIVI 

Il corso si propone di ricostruire la figura e la vicenda di Gesù Cristo in
quanto sorgente e centro della fede cristiana. Data la centralità della cristo-
logia nell’insieme delle discipline teologiche si punterà a far cogliere agli
studenti le forme e i nessi che la collegano agli altri trattati e all’insieme
della teologia. Si proporrà inoltre la lettura integrale di un classico della cri-
stologia con lo scopo di aiutare gli studenti ad avvicinare i classici della teo-
logia dogmatica. 

CONTENUTI

Saranno in primo luogo affrontati una serie di nodi teorici ed ermeneu-
tici che rendono l’operazione di recupero dell’evento passato particolar-
mente ardua. Si mostrerà in che modo la figura di Cristo emerge dal Nuovo
Testamento e in che modo è andata formandosi e differenziandosi nel corso
della storia dando vita ad approcci differenti per la teologia, per la spiritua-
lità, per la soteriologia e per la concretezza della vita ecclesiale. 

Sarà dedicata attenzione particolare alla parte sistematica cercando di
mostrare le possibilità di dialogo della cristologia e della soteriologia con
le istanze della cultura contemporanea.

Una parte del corso sarà infine dedicata alla lettura e commento di testi
significativi della storia della cristologia. 

prof.   Leonardo Paris
l.paris@diocesitn.it

I semestre
lunedì 15.45-17.15

II semestre
martedì 17.30-19.00

48 ore 6 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

Cristologia
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METODO

Lezione frontale e interazione sui testi. 

MODALITÀ DI ESAME

L’esame si volgerà in forma orale e il voto terrà conto anche dell’intera-
zione avvenuta in classe. 

BIBLIOGRAFIA

KESSLER H., Cristologia, Queriniana, Brescia 2015. 
COZZI A., Conoscere Gesù Cristo nella fede. Una cristologia, Cittadella, Assisi

(PG) 2015. 
BORDONI M., Gesù di Nazaret. Presenza, Memoria, attesa, Queriniana, Brescia

2010. 
PENNA R., I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neo-

testamentaria, vol. I-II, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1996-1999. 
SESBOÜÉ B., Gesù Cristo l’unico mediatore. Saggio sulla redenzione e la sal-

vezza, vol. I-II, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1991-1994. 
O’CONNOR F., Tutti i racconti, Bompiani, Milano 2015.
MOLTMANN J., Il Dio crocifisso. La croce di Cristo fondamento e critica della teo-

logia cristiana, Queriniana, Brescia 2008.
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OBIETTIVI

Introdurre gli studenti nella visione teologica d’insieme del Pentateuco
e nelle parole dei Profeti d’Israele mediante il commento di alcuni brani
scelti.

CONTENUTI

Nella prima parte del corso, dopo un’introduzione generale alla forma-
zione, alla struttura e al contenuto del Pentateuco, ci si dedicherà all’analisi
esegetica di alcuni brani particolarmente rappresentativi dei primi cinque
libri della Bibbia. Il Pentateuco è composto da pagine capaci di restituire il
fascino di un Dio liberante e camminante con il suo popolo; pagine in grado
di descrivere la luminosità di un Dio creatore e la bellezza di una creatura
umana chiamata a vivere nella libertà e nella responsabilità le sue quattro
dimensioni relazionali costitutive: con Dio, con sé stessa, con gli altri e con
il creato.

La seconda parte del corso sarà dedicata ai Profeti e alla loro completa
dedizione a far sì che il popolo d’Israele non dimentichi mai l’esperienza
travolgente di un Dio appassionato e appassionante. Dopo un’introduzione
generale al profetismo biblico e alle sue peculiarità, si procederà con il com-
mento di brani scelti da alcuni libri profetici, per constatare che «il profeta
non è la variante ebraica dell’indovino (…). Il suo significato è completa-

48 ore 6 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

AT: Pentateuco e Profeti

prof.   Gregorio Vivaldelli
g.vivaldelli@gmail.com

I semestre
giovedì 15.45-17.15
giovedì 17.30-19.00
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mente diverso: non ha lo scopo di comunicare gli avvenimenti di domani o
dopodomani e così mettersi al servizio della curiosità o del bisogno di sicu-
rezza degli uomini. Egli ci mostra il volto di Dio e in questo modo ci indica la
strada che dobbiamo prendere. (…). Indica la via verso il vero “esodo”, che
consiste nel dovere di cercare e trovare – quale vera direzione, in tutte le vie
della storia – la strada che porta a Dio. Intesa in questo senso, la profezia è
in stretta corrispondenza con la fede di Israele in un unico Dio, è la sua tra-
sposizione nella vita concreta di una comunità davanti a Dio e in cammino
verso di Lui» (J. Ratzinger – Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, 24-25).

METODO

Lezioni frontali, integrate da eventuale materiale didattico.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame è orale. Il colloquio d’esame verte sul contenuto delle lezioni
frontali e sui testi di riferimento scelti per l’esame.

BIBLIOGRAFIA

Testi di riferimento per l’esame:
GALVAGNO G. – GIUNTOLI F., Dai frammenti alla storia. Introduzione al Pentateuco,

Torino 2014.
MARCONCINI B. e coll., Profeti e Apocalittici, Torino 20072 [da pag. 39 a pag. 269].

Nei testi di riferimento per l’esame lo studente troverà ulteriori indica-
zioni bibliografiche per eventuali approfondimenti.
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OBIETTIVI

Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla conoscenza del “Corpus”
neotestamentario che raccoglie il Vangelo, le Lettere e l’Apocalisse di S. Gio-
vanni, un insieme di testi che non fanno riferimento soltanto al “Discepolo
amato” ma anche alla sua ormai affermata scuola presso le comunità pri-
mitive. 

In particolare, si tratta di mettere in luce l’originalità e la particolarità del
vangelo di Giovanni che consiste nello sviluppo e nell’approfondimento di
una nuova sintesi di idee già presenti ed esistenti nel Corpus neotestamen-
tario. 

CONTENUTI

a.  A partire dalla prima conclusione (Gv 20,30-31), si inizia con l’indivi-
duare la struttura letteraria-tematica, lo scopo, il metodo e i destina-
tari del Quarto vangelo, mettendo in luce la ricca cristologia di
rivelazione e di segni orientati a manifestare l’identità di Gesù pre-
sentato come il Logos. La Parola è un termine pertinente per Giovanni
solo in connessione con il riconoscimento che essa «si è fatta carne»
(Gv 1,14). In tal senso, riconoscendo Gesù come Parola incarnata di
Dio, è importante la presentazione giovannea di Gesù come colui che
rivela Dio, il Padre. Il vangelo come racconto della storia di Dio che è
«amore» e ama (cf. 1Gv 4,8.16).

48 ore 6 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

NT: Letteratura giovannea

prof.   Giuseppe Casarin
giuseppe.casarin@tiscali.it

II semestre
mercoledì 15.45-17.15
giovedì 15.45-17.15
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b.  Dalla “memoria” di Gesù (contenuta nel Vangelo), si passa successi-
vamente alla lettura e all’esame di qualche brano della Prima lettera,
come “annuncio per il presente” di fronte a incipienti forme etero-
dosse del messaggio cristiano.

c.  Il percorso termina con il libro dell’Apocalisse che rappresenta un an-
nuncio profetico profondamente ecclesiologico per i cristiani, attra-
verso una continua rilettura dell’Antico Testamento (cf. la struttura
letteraria,  il ruolo dell’Apocalittica cristiana, il simbolismo e l’am-
biente liturgico del libro). Per la centralità del mistero pasquale,
chiave ermeneutica di tutto il libro, particolare enfasi sarà riservata
al simbolismo dell’Agnello (cf. Ap 5,1-8).

METODO 

Il corso si svolge secondo lezioni frontali da parte del docente e la lettura
di un testo consigliato per l’approfondimento di alcune tematiche di parti-
colare interesse del Quarto vangelo e degli altri Scritti giovannei. 

MODALITÀ DI ESAME

L’esame, che potrà svolgersi in forma scritta o orale, avverrà sulla base
di una serie riassuntiva di tematiche e di brani esegetici presentati durante
le lezioni. Lo studente elaborerà e presenterà una breve relazione scritta
del libro suggerito per l’approfondimento. 

BIBLIOGRAFIA

Manuale:
NESTLE E. – ALAND B., Nuovo Testamento greco e italiano, Società Biblica Bri-

tannica & Forestiera, Roma 2006.
TUÑÍ J.-O. – ALEGRE X., Scritti giovannei e lettere cattoliche, Paideia, Brescia

1997.
NICOLACI M., La salvezza viene dai Giudei. Introduzione agli Scritti giovannei e

alle Lettere Cattoliche, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014.
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Testi di approfondimento:
DOGLIO C., Apocalisse. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cini-

sello Balsamo (MI) 2012.
FOSSATI M., Lettere di Giovanni, Lettera di Giuda, San Paolo, Cinisello Balsamo

(MI) 2012.
INFANTE R., Giovanni. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cini-

sello Balsamo (MI) 2015.
VANNI U., Apocalisse di Giovanni, 2 voll., Cittadella, Assisi 2018.
ZUMSTEIN J., Il vangelo di Giovanni, 2 voll., Claudiana, Torino 2017.

Testi consigliati:
DE LA POTTERIE I., La passione di Gesù secondo il vangelo di Giovanni, ed. Pao-

line, Milano 19994.
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OBIETTIVI

Il corso intende condurre i partecipanti a riflettere in maniera ordinata
e sistematica sul vivere associato delle persone, sulla natura e sulle forme
della società e delle sue strutture, come anche sulle conseguenze che su
tale vita ha la fede cristiana. Si intende condurre gli studenti ad appropriarsi
di criteri di discernimento per una valutazione personale della responsabi-
lità del cristiano per la vita sociale.

CONTENUTI

• Comprendere che cosa sia il sociale; la dimensione economica e poli-
tica della società; il soggetto e la valutazione morale della vita asso-
ciata; bene individuale e bene comune.

• Lo specifico contributo della fede cristiana all’etica sociale; i contenuti
della fede, la società complessa e la possibilità della libera scelta per
il bene; elementi di un’etica sociale nella sequela di Cristo. 

METODO

Lezione frontale con possibilità di porre domande e discussione da parte
dei partecipanti. Verranno distribuiti materiali di studio ed una dispensa del
professore.

24 ore 3 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

Morale sociale

prof.   mons. Michele Tomasi
michele.tomasi@bz-bx.net

I semestre
lunedì 17.30-19.00
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MODALITÀ DI ESAME

Orale.

BIBLIOGRAFIA

AUTIERO A. – MAGATTI M., Etica civile nella modernità, a cura di L. Biagi, Edizioni
Messaggero, Padova 2014.

BASTIANEL S., Moralità personale nella storia. Temi di morale sociale, Il pozzo
di Giacobbe, Trapani 2011.

BRUNI L., La pubblica felicità. Economia civile e political economy, Vita e Pen-
siero, Milano 2018.

BRUNI L. – ZAMAGNI S., L’economia civile. Un’altra idea di mercato, Il Mulino, Bo-
logna 2015.

MARGUERAT D., Dio e il denaro, Qiqajon, Magnano (BI) 2014.
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale

della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004.
SORGE B., Brevi lezioni di dottrina sociale, Queriniana, Brescia 2017.

Letture di approfondimento per ogni singola parte verranno indicate du-
rante il corso.
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OBIETTIVI

Gli studenti saranno in grado di saper riconoscere i principali nodi te-
matici della pratica e del pensiero pedagogico di tre rinomati educatori (don
Giovanni Bosco, don Lorenzo Milani, Paulo Freire). Inoltre saranno in grado
di contestualizzarli nelle corrette coordinate storiche, culturali, sociali della
loro tempo. 

Gli studenti sapranno elaborare e articolare un loro pensiero attorno a
un nucleo pedagogico fondamentale: la comunicazione educativa, che ne-
cessita di competenze relazionali e di intelligenza emotiva, oltre che di una
conoscenza delle diverse teorie della comunicazione. 

CONTENUTI 

Il corso si suddivide in due sezioni. 

Nella prima vengono presentati e contestualizzati i profili pedagogici di
tre educatori: don Giovanni Bosco, don Lorenzo Milani, Paulo Freire. 

Nella seconda parte si affronta la questione della comunicazione nel
processo educativo e si svilupperanno alcuni nuclei tematici: la relazione
educativa, la competenza comunicativa e la comunicazione educativa. Per
fondare la comunicazione educativa verranno presentate alcune importanti
teorie della comunicazione rilette in chiave pedagogica. 

Pedagogia generale

24 ore 3 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

prof.   don Celestino Riz
celestinoriz@alice.it

II semestre
lunedì 15.45-17.15
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METODO

Lezioni frontali con momenti dialogici. Su disponibilità degli studenti
potrà essere presentato da loro stessi un punto del programma previe let-
ture indicate del professore ed eventuale elaborato (anche in formato Po-
werPoint) concordato precedentemente. 

MODALITÀ DI ESAME 

L’esame si svolge nella forma orale. Durante l’anno potranno essere
svolti uno o due test a risposte multiple e/o aperte su parte del programma.
Gli studenti possono presentare una sintesi di una loro lettura concordata
con il docente (se scritta da consegnare e/o inviare al professore almeno tre
settimane prima di sostenere l’esame orale), a cui faranno seguito alcune
domande attinenti al programma del corso. 

BIBLIOGRAFIA

BRAIDO P. (ed.), Don Bosco educatore. Scritti e testimonianze, LAS, Roma 1997. 
FREIRE P., La pedagogia degli oppressi, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2002. 
FREIRE P., Pedagogia della speranza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2008. 
SCUOLA DI BARBIANA, Lettera a una Professoressa, Libreria Editrice Fiorentina,

Firenze 1967. 
FONTANA U., Relazione, segreto di ogni educazione, Elledici, Torino 2000. 
DE CATALDO NEUBURGER L. – GULOTTA G., Sapersi esprimere. La competenza co-

municativa, Giuffré Editore, Milano 1991. 
PELLEREY M. – GRZADZIEL D., Educare. Per una pedagogia intesa come scienza

pratico-progettuale, LAS, Roma 2011.
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OBIETTIVI

Obiettivo del corso è far conoscere agli alunni la storia della Chiesa dalla
fine del medioevo fino alla rivoluzione francese. Si tratta di un'epoca di ri-
forme della Chiesa, o comunque di un grande bisogno di esse, che in certi
ambienti e da certi esponenti vengono intensamente richieste, in altri in-
vece ignorate, o comunque non riconosciute come un'urgenza storica, op-
pure del tutto ostacolate. 

Questa complessa dinamica caratterizza in modo particolare l'inizio e
la fine del periodo preso in esame. 

Questa storia dimostra che disconoscere la necessità delle riforme non
è atteggiamento neutro o che non abbia conseguenze. L'esito di questa “pi-
grizia” mentale e istituzionale e di questo ritardo è per lo più rivoluziona-
rio.

CONTENUTI

• Lo scisma d'Occidente e i concili riformistici del Quattrocento.
• Riforma cattolica e Riforma protestante.
• Concilio di Trento e sua applicazione.
• La Chiesa nell'età posttridentina e di epoca barocca.
• La Chiesa nel Settecento: statalismo ecclesiastico, illuminismo, rifor-

mismo cattolico.

Storia della Chiesa moderna

24 ore 3 ECTS
SECONDO ANNO  Triennio               

prof.   don Severino Vareschi
severino.vareschi@alice.it

I semestre
mercoledì 15.45-17.15
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METODO

Lezioni frontali con l'aiuto di lettura di fonti e slides di cartine storiche.

MODALITÀ DI ESAME

Orale.

BIBLIOGRAFIA

Testo: 
Storia del cristianesimo, vol. 3: L’età moderna, a cura di G. Filoramo – D. Me-

nozzi, Laterza, Roma-Bari 1997, in particolare i contributi di E. CAMPI,
Nascita e sviluppi del protestantesimo (limitatamente al secolo XVI), pp.
3-74 e P. VISMARA, Il cattolicesimo dalla «riforma cattolica» all’assolutismo
illuminato, pp. 153-290.

Dispense del docente.

Si segnalano anche:
DELL'ORTO U. – XERES S. (a cura di), Manuale di storia della Chiesa, vol. 3: L’epoca

moderna, Morcelliana, Brescia 2017.
DECOT R., Breve storia della Riforma protestante, Queriniana, Brescia 2007.
SCHATZ K., Storia dei concili. La Chiesa nei suoi punti focali, EDB, Bologna 1999.
O'MALLEY J. W., Storia dei papi, Fazi, Roma 2011.
CURZEL E., Nell’anno del Signore. Date e nomi per la storia della Chiesa, Ancora,

Milano 20172.
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OBIETTIVI

Il corso vuole guidare alla conoscenza dei dati, dei contenuti e della teo-
logia dei Padri dei primi tre secoli dell’era cristiana (periodo precostanti-
niano) attraverso i testi che ci sono pervenuti e i relativi studi, nella
convinzione che il cammino della fede, della Chiesa, della teologia trova
nelle generazioni più vicine alle comunità apostoliche non solo un inizio
cronologico ma anche quella linfa originaria a cui la Tradizione continua-
mente attinge.

CONTENUTI

Durante le lezioni si affronteranno i seguenti argomenti:
1. La disciplina “patrologia” e la sua importanza  
2. La formazione del canone e la letteratura apocrifa
3. I Padri Apostolici
4. Gli Apologisti
5. I martiri e la letteratura agiografica
6. Eresia e ortodossia; lo gnosticismo e la risposta di Ireneo 
7. Roma: la sua teologia e la questione di Ippolito 
8. Alessandria: Filone, Clemente, Origene
9. L’Africa cristiana: Tertulliano e Cipriano

Un’attenzione particolare sarà dedicata al periodo delle persecuzioni e
alla Letteratura apologetica e legata al martirio. 

Patrologia 1

24 ore 3 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

prof.ssa   suor Chiara Curzel
srchiara@padriventurini.it

II semestre
mercoledì 17.30-19.00
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METODO

Le lezioni sono guidate dalla docente con l’aiuto di una dispensa anto-
logica di testi patristici fornita all’inizio del corso. 

Agli studenti è richiesta inoltre:

• la preparazione di un breve elaborato sulla Lettera a Diogneto secondo
le indicazioni e la bibliografia date dalla docente, da consegnarsi in
forma cartacea entro giovedì 23 aprile presso la Segreteria (anche per
coloro che non sostengono l’esame nella sessione estiva più vicina);

• la lettura di due brevi testi dei primi secoli riguardanti i martiri (a scelta
tra: Martirio di Policarpo; Martirio di Pionio; Atti di Giustino; Atti dei
martiri di Lione; Atti dei martiri di Scili; Passione di Perpetua e Felicita;
Atti di Cipriano).

MODALITÀ DI ESAME

L’esame è orale e prevede:

• una sintesi della lettura dei testi a scelta riguardanti i martiri;
• la verifica dell’apprendimento degli argomenti affrontati in classe.
Per la votazione finale si terrà conto anche del risultato dell’elaborato

sulla Lettera a Diogneto.  

BIBLIOGRAFIA

Manuale di riferimento e per lo studio personale:
SIMONETTI M. – PRINZIVALLI E., Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bo-

logna 2010. 

Letture complementari:
NORELLI E., La nascita del cristianesimo, Il Mulino, Bologna 2014.
DELL’OSSO C., Introduzione alla teologia dei Padri, Fede & Cultura, Verona 2016.
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RATZINGER J., «I Padri nella teologia contemporanea», in Idem, Natura e com-
pito della teologia. Il teologo nella disputa contemporanea. Storia e
dogma, Jaca Book, Milano 1993, 143-161.

Per l’approfondimento:
A Diogneto, a cura di E. Norelli, Edizioni Paoline, Milano 1991.
Atti e Passioni dei martiri, a cura di A.A.R. Bastiansen, Fondazione Lorenzo

Valla / Arnoldo Mondadori Editore, Roma/Milano 1987.
MONACI CASTAGNO A., L’agiografia cristiana antica. Testi, contesti, pubblico, Mor-

celliana, Brescia 2010 (in particolare pp. 15-90). 
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OBIETTIVI

Il seminario presenta la “letteratura di migrazione” in lingua italiana,
dagli anni Novanta del Novecento ad oggi. Obiettivi sono l’analisi di spazi,
tempi e personaggi con cui la narrazione racconta gli eventi contemporanei
e una riflessione sul ruolo della letteratura in rapporto alla convivenza so-
ciale e alla transculturalità.

CONTENUTI

Il seminario presenta racconti e romanzi di scrittori “migranti” e di scrit-
tori italiani per approfondire alcune parole-chiave della cultura contempo-
ranea: punto di vista, fanatismo, pregiudizio, trans-lingua, trans-cultura,
immersione, empatia, non-luogo.

METODO

Il corso prevede lezioni frontali integrate dalle presentazioni di racconti/ro-
manzi letti da studenti e studentesse (da soli in piccoli gruppi).

MODALITÀ DI ESAME

L’esame prevede un colloquio orale su almeno due romanzi di migra-
zione (60%). La valutazione terrà anche conto della partecipazione in classe
con domande, interventi, presentazioni (40%). 

24 ore 3 ECTS

SECONDO ANNO  Triennio               

Corso opzionale: Letteratura di migrazione

prof.ssa   Lucia Rodler
lucia.rodler@unitn.it

II semestre
lunedì 17.30-19.00
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BIBLIOGRAFIA

Due letture a scelta tra: 

ABATE C., Le rughe del sorriso, Mondadori, Milano 2018.
BERNARDI N. & Sio, Storiemigranti, Feltrinelli, Milano 2019.
CATOZZELLA G., Non dirmi che hai paura, Feltrinelli, Milano 2014.
ESHANI A. – CASOLO F., I ragazzi hanno grandi sogni, Feltrinelli, Milano 2018.
GEDA F., Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari, Bal-

dini&Castoldi, Milano 2010.
GHAZY R., Oggi forse non ammazzo nessuno, Rizzoli, Milano 2007.
KURUVILLA G. – MUBIAYI I. – SCEGO I. – WADIA L., Pecore nere, Laterza, Roma-Bari

2006.
LAKHOUS A., Divorzio all’islamica a viale Marconi, Edizioni e/o, Roma 2010.
MAXIMA, Solo la luna ci ha visti passare, Mondadori, Milano 2016.
SHIRI A., Via dalla pazza guerra. Un ragazzo in fuga dall’Afghanistan, Il Mar-

gine, Trento 2007.
SOUMAHORO A., Umanità in rivolta. La nostra lotta per il lavoro e il diritto alla

felicità, Feltrinelli, Milano 2019.
WADIA L., Amiche per la pelle, Edizioni e/o, Roma 2007.
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OBIETTIVI E CONTENUTI

«La capacità di comprensione e di comunicazione tra le persone umane
ha il suo fondamento nella comunione di amore tra le Persone divine. Dio
non è Solitudine, ma Comunione; è amore, e perciò comunicazione, perché
l’amore sempre comunica, anzi comunica se stesso per incontrare l’altro.
Per comunicare con noi e per comunicarsi a noi, Dio si adatta al nostro lin-
guaggio, stabilendo nella storia un vero e proprio dialogo con l’umanità»
(dal Messaggio di papa Francesco per la 53.ma Giornata delle comunica-
zioni sociali, 24 gennaio 2019). 

Generalmente, il mondo delle comunicazioni sociali (stampa, TV, web,
social…) non viene immediatamente associato alla Teologia trinitaria,
sembrano due temi piuttosto distanti tra loro; questo passaggio citato
sopra ci aiuta a capire invece che le cose non sono così disgiunte. Obiettivo
del corso allora sarà quello di indagare Dio in due direzioni, complementari
tra loro: da una parte come può essere sostenuta la fede in un Dio che è
unico e che al contempo si presenta in tre Persone, da dove parte questa
convinzione e su che basi è costruita, e dall’altra quali conseguenze con-
crete essa propone al credente e alla creatura umana in generale. 

Teologia Trinitaria

prof.   don Cristiano Bettega
herrmusikmeister@gmail.com

II semestre
mercoledì 9.00-10.30
mercoledì 10.45-12.15

TERZO ANNO  Triennio               
48 ore 6 ECTS
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MODALITÀ D’ESAME

Agli studenti verrà chiesto un breve lavoro scritto (su una serie di argo-
menti e titoli proposti dal docente e scelti da ciascuno studente), che verrà
portato come “argomento a scelta” durante l’esame orale.

BIBLIOGRAFIA

Indicazioni bibliografiche più precise verranno indicate all’inizio del
corso, insieme a suggerimenti per l’approfondimento.
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OBIETTIVI

La Chiesa, soggetto storico, non è riducibile semplicemente ad una re-
altà sociologica e immanente; essa è una “realtà complessa” in cui l’umano
e il divino si intrecciano: “paradosso e mistero” l’ha definita H. De Lubac;
perciò il concilio Vaticano II ha scritto che la Chiesa per una non debole ana-
logia è paragonabile al mistero del Verbo incarnato (cfr. LG 8); nello stesso
Concilio essa venne descritta “come sacramento, cioè segno e strumento
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (cfr. LG 1).
Il corso intende presentare questa “realtà complessa”.

CONTENUTI

Il corso prende l’avvio presentando la storia del trattato di ecclesiologia
e richiamando il Concilio Vaticano II (1962-1965), che comprende la Chiesa
come “sacramento della comunione di Dio Trinità”.

In secondo luogo partendo dal concetto di popolo di Dio nell’AT e dal-
l’annuncio e dall’azione di Gesù Cristo (parte biblica) verificheremo se la

Ecclesiologia e Mariologia

TERZO ANNO  Triennio               
48 ore 6 ECTS

prof.   don Giampaolo Tomasi
giampaolo.tomasi@alice.it

I semestre
martedì 15.45-17.15
dal 12 nov. al 17 dic.
mercoledì 9.00-10.30
dal 25 set. al 18 dic.

1. Ecclesiologia
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teologia della communio del Vaticano II e la realtà attuale della Chiesa sono
in accordo con il fondamento storico, ossia Gesù Cristo, testimoniato dalla
Scrittura e dalla Tradizione. Si tratta di sondare la consistenza della verità
teologica della comunione ecclesiale come luogo che rende attuale oggi il
“contenuto” del vangelo. 

Questa parte verificherà la continuità strutturale tra Gesù Cristo, fonda-
mento della Chiesa, e l’origine post-pasquale della stessa. Infine affronte-
remo la comprensione della Chiesa come communio che può essere
risolutiva in rapporto alle problematiche attuali.

METODO

Il corso prevede lezioni frontali nelle quali verrà stimolato l’intervento
dello studente. Se la lezione lo permette, si accosteranno testi di diversi teo-
logi e del magistero.

MODALITÀ DI ESAME

Orale.

BIBLIOGRAFIA

Dispensa del docente.
DIANICH S. – NOCETI S., Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 2002.
MILITELLO C., La Chiesa “Il Corpo crismato”. Trattato di ecclesiologia, EDB, Bo-

logna 2003.
PIÉ-NINOT S., Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana, Que-

riniana, Brescia 2008.
TANGORRA, G., La Chiesa secondo il Concilio, EDB, Bologna 2007.
WERBICK, J., La Chiesa. Un progetto ecclesiologico per lo studio e per la prassi,

Queriniana, Brescia 1998.
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OBIETTIVI

Il corso intende favorire una conoscenza più approfondita e critica del-
l’importanza della figura di Maria di Nazareth nel cristianesimo. 

CONTENUTI

Dopo aver esaminato la sobria testimonianza biblica relativa a Maria, si
affronteranno in particolare le definizioni dogmatiche antiche e moderne
e il contributo del Concilio Vaticano II, contestualizzandoli entro il fiorente
sviluppo devozionale, teologico e dottrinale che ha riguardato la figura di
Maria lungo i secoli e accennando alle piste più promettenti della ricerca
teologica più recente.

METODO

Lezioni frontali.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame si svolgerà in forma orale. 

BIBLIOGRAFIA

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen
gentium (21 novembre 1964): AAS 57 (1965), pp. 5-71, qui cap. VIII.

FORTE B., Maria, la donna icona del Mistero. Saggio di mariologia simbolico-
narrativa, San Paolo Editrice, Cinisello Balsamo (MI) 20127.

prof.ssa   Milena Mariani
milena.mariani@hotmail.it

2. Mariologia
I semestre
martedì 15.45-17.15
dal 24 set. al 5 nov.



99

GRESHAKE G., Maria-Ecclesia. Prospettive di una teologia e una prassi ecclesiale
fondata in senso mariano, Queriniana, Brescia 2017.

VALERIO A., Maria di Nazaret. Storia, tradizioni, dogmi, il Mulino, Bologna 2017.

Ulteriore bibliografia e precisazioni sul programma d’esame saranno
fornite durante il corso.



48 ore 6 ECTS
TERZO ANNO  Triennio               

prof.   don Andrea Malfatti
dialogos1983@gmail.com

I semestre
mercoledì 17.30-19.00
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OBIETTIVI

Lo scopo del corso è duplice:
a.  aiutare lo studente a scoprire le origini della teologica sacramentale

della Chiesa; ripercorrerne la sua storia e il suo sviluppo. 
b.  Sintonizzare il corso con l’antropologia, l’ecclesiologia, l’ecumenismo

e la liturgia.

CONTENUTI

1. Problematica odierna della prassi sacramentale nella Chiesa
2. Base antropologica dei sacramenti
3. Basi bibliche dei sacramenti
4. La struttura cristologica dei sacramenti
5. Sviluppo storico dogmatico (chiesa antica, Scolastica, Riforma,

Teologia Post – Tridentina, XX secolo)
6. Attuazioni ecclesiologiche fondamentali
7. Riflessione sistematica: componenti del concetto cristiano di sa-

cramento
8. La dimensione ecumenica dei sacramenti
9. Precisazioni concettuali

Sacramentaria

1. Sacramentaria generale
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METODO

Le lezioni saranno frontali e in dialogo con gli studenti.

MODALITÀ DI ESAME
Esame orale finale.

BIBLIOGRAFIA

ZIEGENAUS A., La presenza della salvezza nella chiesa. Sacramentaria, Lateran
University Press 2017, pp. 11-170.

NOCKE F.J., Dottrina dei Sacramenti, Queriniana 2015, pp. 13-57.
SCHNEIDER Th., Segni della vicinanza di Dio. Compendio di Teologia dei Sacra-

menti, Queriniana 2005, pp. 7-64.
ROCCHETTA C., Sacramentaria fondamentale. Dal «mysterion» al «sacramen-

tum», Dehoniane, Bologna 1989.
NEUNER P., Teologica ecumenica, Queriniana 2000, pp. 199-261.

OBIETTIVI

Il corso intende prendere in esame l’origine e lo sviluppo della prassi sa-
cramentale dell’iniziazione cristiana come processo del “divenire cristiano”
che abbraccia tutta la persona umana. L’accostamento storico-genetico alla
celebrazione del battesimo, della confermazione e dell’eucaristia procede
di pari passo con una ermeneutica teologica dei tre sacramenti, evidenzian-
done l’unità.

prof.   don Giampaolo Tomasi
giampaolo.tomasi@alice.it

I semestre
lunedì 15.45-17.15

2. Iniziazione cristiana
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CONTENUTI

1.  Il concetto e la realtà dell’iniziazione cristiana
2.  L’iniziazione cristiana. Testimonianze bibliche e patristiche
3.  Nella trattazione dei singoli sacramenti, porremo maggiore atten-

zione a:
a)  Battesimo: fondamento dell’identità cristiana; simbolismo dell’ac-

qua; sacramento della nuova alleanza; battesimo e confessione tri-
nitaria; il battesimo nella chiesa antica, al concilio di Trento e dopo il
Vaticano II; teologia del battesimo

b)  Confermazione: il dono dello Spirito nella storia della salvezza e al
cristiano; evoluzione della teologia della cresima; la prassi nella
chiesa antica e dopo il Vaticano II.

c)  Eucaristia: apice dei sacramenti; il mangiare e bere nella vita del-
l’uomo; i pasti di Gesù; la vita eucaristica nella chiesa; le questioni eu-
caristiche tra IX e XII secolo; il concilio di Trento; teologia eucaristica
dopo il Vaticano II. Teologia dell’Eucaristia: banchetto, sacrificio, me-
moriale.

METODO

Il corso prevede lezioni frontali nelle quali viene stimolato l’intervento
dello studente. Se la lezione lo permette si accosteranno testi di diversi teo-
logi per sottolinearne la comprensione innovativa nella sua epoca.

MODALITÀ DI ESAME

Lo studente dovrà elaborare uno scritto su un tema concordato con il
docente; seguirà l’esame orale.

BIBLIOGRAFIA

Testo base: dispensa del docente.
CASPANI P., Rinascere dall’acqua e dallo Spirito. Battesimo e Cresima sacra-

mento dell’iniziazione cristiana, EDB, Bologna 2009.
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COURTH F., I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la prassi, Queriniana,
Brescia 1999.

MAZZANTI G., I sacramenti, simbolo e teologia, 2 voll., EDB, Bologna 1997 e
1998.

ROCCHETTA C., I sacramenti della fede, 2 voll., EDB, Bologna 1997.
SCHNEIDER Th., Segni della vicinanza di Dio. Compendio di teologia dei sacra-

menti, Queriniana, Brescia 1995.
TESTA B., I sacramenti della Chiesa, Jaca Book, Milano 1995.
TOMASI G., Il memoriale del Signore, Marietti 1820, Genova-Milano 2003.

Altri testi più specifici saranno suggeriti durante le lezioni.
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OBIETTIVI

Scopo del corso è di consentire allo studente una visione globale della
letteratura sapienziale biblica, approfondendo alcuni libri e alcune temati-
che attraverso la lettura e lo studio esegetico di brani particolarmente si-
gnificativi.

CONTENUTI

Dopo un'introduzione generale alla letteratura sapienziale del Vicino
Oriente Antico, si prenderanno in esame i singoli libri biblici che vanno sotto
la denominazione di “Sapienziali”, con particolare riguardo al libro dei Pro-
verbi, del Qohelet; di Giobbe e del Siracide, dei quali verrà offerta una lettura
esegetica di brani scelti.

METODO

Le lezioni saranno frontali con l'utilizzo di slides.

MODALITÀ DI ESAME

L'esame sarà scritto.

BIBLIOGRAFIA

Per un orientamento generale si può fare riferimento ai seguenti testi,

AT: Sapienziali

24 ore 3 ECTS
TERZO ANNO  Triennio               

prof.ssa  Ester Abbattista
ester.abbattista@gmail.com

II semestre
martedì 15.45-17.15
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maggiori indicazioni bibliografiche verranno date durante il corso:
MAZZINGHI L., Il Pentateuco sapienziale. Proverbi Giobbe, Qohelet, Siracide, Sa-

pienza. Caratteristiche letterarie e temi teologici, EDB, Bologna 2012.
MORLA ASENSIO V., Libri sapienziali e altri scritti, Paideia, Brescia 1997.
MURPHY R.E., L'albero della vita. Una esplorazione della letteratura sapienziale

biblica,  Queriniana, Brescia 1993.
PRIOTTO M. – BONORA A., Libri sapienziali e altri scritti, Elledici, Leumann (TO)

1997.
GILBERT M., La Sapienza del cielo, San Paolo, Torino 2005.
ROFÈ A., Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica, vol.2, Paideia, Bre-

scia 2011.

Commentari ai singoli libri
Proverbi:

MAZZINGHI L., Il libro dei Proverbi, Città Nuova, Roma 2003.
WESTERMANN C., Il Libro dei Proverbi, Queriniana, Brescia 1998.
BELLIA G. – PASSARO A. et al., Libro dei Proverbi: Tradizione, redazione, teologia,

Piemme, Casale Monferrato (AL) 1999.

Giobbe:
WEISER A., Giobbe, Paideia, Brescia 2003.
ALONSO SCHÖKEL L. – SICRE DIAZ J.L., Giobbe, Borla, Roma 1985.
RAVASI G., Giobbe, Paideia, Brescia 1979.

Qohelet:
MAZZINGHI L., Ho cercato e ho esplorato: studi sul Qohelet, EDB, Bologna 2002.
NEHER A., Qohelet, Gribaudi, Milano 2006.
DE BENEDETTI, P., Qohelet. Un commento, Morcelliana, Brescia 2004.
BELLIA G. – PASSARO A. et al., Il Libro del Qohelet: Tradizione, redazione, teologia,

Paoline, Milano 2001.
TAMEZ E., Qohelet ovvero il dubbio radicale, Claudiana, Torino 2005.

Siracide:
PALMISANO M.C., Siracide, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016.
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OBIETTIVI

Il corso si prefigge di introdurre gli studenti a una prima lettura dell’epi-
stolario paolino e alle problematiche in esso espresse. 

CONTENUTI

Dopo aver analizzato la vita dell’Apostolo, prima e dopo la sua voca-
zione-conversione, e la sua intensa attività missionaria, caratterizzata da
viaggi e scritti, il corso si soffermerà su sette delle tredici lettere che costi-
tuiscono il cosiddetto Corpus paulinum: 1Tes; 1-2Cor; Gal; Fil; Rom; Fm. Dopo
aver presentato la struttura di questi scritti, considerati protopaolini, cioè
riconducibili direttamente a Paolo, sarà proposta l’esegesi di alcune pericopi
scelte, allo scopo di mettere in evidenza alcune importanti questioni teolo-
giche.

METODO

Le lezioni saranno frontali, supportate da utilizzo di slides. Ad ogni stu-

48 ore 6 ECTS
TERZO ANNO  Triennio               

NT: Letteratura paolina

prof.   don Stefano Zeni
donstefanozeni@gmail.com

I semestre
mercoledì 10.45-12.15
mercoledì 15.45-17.15
dal 25 sett. al 30 ott.

1. Letteratura paolina/1
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dente verrà richiesta la stesura di un breve elaborato scritto su una delle
lettere deuteropaoline, non affrontate direttamente nel corso (2Tes; Ef; Col;
1-2 Tm; Tt), nella modalità concordata con il docente.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame finale sarà orale.

BIBLIOGRAFIA

BARBAGLIO G., La teologia di Paolo. Abbozzi in forma epistolare, Bologna 1999.
FABRIS R., Paolo. L’apostolo delle genti, Milano 1997.
FITZMYER J.A., Paolo. Vita, viaggi, teologia, Brescia 2008.
LORUSSO G., Introduzione a Paolo. Profilo biografico e teologico, Bologna 2018.
MANZI F., Introduzione alla letteratura paolina, Bologna 2015.
MARGUERAT D., Lo storico di Dio. Luca e gli Atti degli apostoli, Torino 2019, 261-

346.
MARTIN A. – al., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropa-

line e alle lettere cattoliche non giovannee, Torino 2015, 11-245.
PENNA R., Paolo di Tarso. Un cristianesimo possibile, Cinisello Balsamo (MI)

1992.
PITTA A., L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, Torino 2013.
ROMANELLO S., Paolo. La vita. Le lettere. Il pensiero teologico, Cinisello Balsamo

(MI) 2018.
ROSSÉ G., Paolo. Profilo biografico e teologico, Bologna 2019.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite all’occorrenza, du-
rante lo svolgimento delle lezioni.
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OBIETTIVI E CONTENUTI

Mediante lo studio esegetico di alcuni brani, si desidera affrontare da
una parte il metodo dell’indagine critica e dall’altra chiarire alcuni nuclei
del pensiero paolino. 

Ecco i saggi di esegesi:

• 1Corinti: la struttura della lettera, il tema del confronto tra sapienza
umana e sapienza divina in 1,10-4,21; la glorificazione di Dio nel
corpo in 6,12-20; la cena del Signore in 11,17-34; l’inno all’agape, la
risurrezione nel cap. 15: il fatto della risurrezione (15,12-34) e il modo
della risurrezione (15,35-58).

• Romani: la struttura della lettera, il tema della “giustizia di Dio”: fuori
dell’ottica evangelica (giustizia retributiva) (1,18-3,20) e annunciata
nel vangelo (giustizia evangelica) (3,21-4,25); la correlazione tipolo-
gica Adamo-Cristo (5,12-21); l’antitesi legge della carne legge dello
spirito (capp. 7-8) confrontata con Gal 5-6.

• Ebrei: in particolare il tema del sacerdozio di Cristo.
• Gli inni cristologici: Fil 2,6-11; Col 1,13-20; Ef 1,3-14.

Studio di alcuni temi teologici trasversali: gli inni cristologici (Fil 2,6-
11; Col 1,13-20; Ef 1,3-14), il sacerdozio nella lettera agli Ebrei. I temi del-
l’escatologia, della giustificazione, del rapporto legge/libertà e vengono
affrontati e chiariti rispettivamente durante lo studio di 1Ts e 1Cor, Rm e
Gal.

prof.   don Aldo Martin
aldo.martin@tin.it

I semestre
mercoledì 10.45-12.15
mercoledì 15.45-17.15
dal 6 nov. all’11 dic.

2. Letteratura paolina/2
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METODO

Il corso verrà svolto mediante lezioni frontali. 

MODALITÀ DI ESAME

La verifica dell’apprendimento sarà in forma orale e verterà sui testi stu-
diati durante le lezioni: il candidato sarà invitato ad esporre un paio di pe-
ricopi.

BIBLIOGRAFIA

Dispensa del docente.
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OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è quello di conoscere ed approfondire le fonda-
menta bibliche e lo sviluppo storico della dottrina della Chiesa riguardo al
matrimonio e all’etica familiare. 

L’accento viene posto sulla dottrina del Concilio Vaticano II e lo sviluppo
postconciliare. 

Inoltre gli studenti vengono familiarizzati con i dibattiti attuali riguardo
alle tematiche dell’etica familiare e della sessualità nel contesto delle ca-
ratteristiche culturali del nostro tempo.

CONTENUTI

• Il matrimonio come vocazione cristiana.
• La vocazione al celibato.
• Lo sviluppo storico della dottrina ecclesiale 

sul matrimonio e la famiglia.
• L’antropologia cristiana della sessualità e dell’amore.
• Aspetti fondamentali della spiritualità coniugale e familiare.
• Questioni attuali scelte: preparazione al matrimonio, 

divorziati risposati, coppie di fatto, unioni civili.

24 ore 3 ECTS

TERZO ANNO  Triennio 

Teologia morale: persona e famiglia

prof.  padre Martin Lintner
martin.lintner@hs-itb.it

II semestre
giovedì 15.45-17.15
giovedì 17.30-19.00
19 mar. / 23-30 apr. /  14-21-28 mag.
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METODO

Il corso avviene attraverso lezioni frontali da parte del docente e la co-
mune lettura ed interpretazione di testi scelti.

MODALITÀ DI ESAME 

L’esame avviene in modo scritto.

BIBLIOGRAFIA

Documenti del magistero della Chiesa:

• Concilio Vaticano II, Gaudium et spes (1965)
• Paolo VI, Humanae vitae (1968)
• Giovanni Paolo II, Familiaris consortio (1981)
• Francesco Pp., Amoris laetitia (2016)

DIANIN G., Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, Padova
22008.

FUMAGALLI A., L'amore sessuale: fondamenti e criteri teologici-morali, Brescia
2017.

ZUCCARO C., Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia morale, Bologna
2000.
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OBIETTIVI

Fornire un’introduzione alla disciplina e alle tematiche della bioetica,
consentendo agli studenti di acquisire contenuti, metodi di analisi dei pro-
blemi e capacità di riflettere e dibattere sulle questioni affrontate. 

CONTENUTI

Il corso intende offrire un’introduzione alla bioetica, intesa come rifles-
sione etica e filosofica sulle questioni sollevate dalle evoluzioni della medi-
cina, della biologia e delle scienze e tecnologie della vita oggi. A partire da
una lettura storica e da una considerazione delle modalità di argomenta-
zione etica nella biomedicina, si procederà ad analizzare gli scenari dell’ini-
zio e della fine della vita, della genetica, dei trapianti, delle neuroscienze e
dell’intelligenza artificiale, considerando anche il contributo della riflessione
condotta in merito all’interno delle diverse tradizioni religiose.

METODO

Il metodo di insegnamento prevede lezioni teoriche e un confronto di
tipo seminariale sulle tematiche affrontate, anche attraverso l’uso della let-
teratura e del cinema, ai fini di dibattere le questioni affrontate accostan-
dole attraverso una metodologia narrativa. 

24 ore 3 ECTS

TERZO ANNO  Triennio 

Bioetica

prof.ssa  Lucia Galvagni
lgalva@fbk.eu

II semestre
martedì 17.30-19.00
dall’11 feb. al 17 mar.
mercoledì 17.30-19.00
dal 12 feb. al 18 mar.



113

MODALITÀ DI ESAME

Esame orale, costituito da un colloquio. 

BIBLIOGRAFIA

La bibliografia di riferimento sarà composta da:

a) capitoli scelti dei seguenti testi:
CHIODI M. – REICHLIN M., Laicità e bioetica. Prospettive filosofiche e teologiche

sulla vita, Morcelliana, Brescia 2016.
MALHERBE J.-F., Per un’etica clinica. Condizioni dell’alleanza terapeutica, FBK

Press, Trento 2014.
VIAFORA C. – GAIANI A. (a cura di), A lezione di bioetica. Temi e strumenti, Franco

Angeli, Milano 2015.

b) una selezione di letture fornita durante il corso.
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OBIETTIVI

Il corso si prefigge l’obiettivo di mettere a tema l’esperienza spirituale
dell’uomo diventato credente in Gesù Cristo e la comprensione teologica
di questa particolare ‘esperienza’, in rapporto con le altre discipline teolo-
giche.

CONTENUTI

Il corso presenta dei contenuti propri, che vanno affrontati nella consa-
pevolezza del clima culturale attuale, caratterizzato dal secolarismo e dal
pluralismo religioso. Un’attenzione particolare sarà prestata alla termino-
logia specifica, per assicurare la piena comprensione dei concetti teologici
e delle prerogative antropologiche chiamati in causa.

Ci si soffermerà brevemente sulla storia di questa disciplina, per com-
prenderne il senso. Si cercherà poi si mostrare, anche alla luce di passi scelti
della Sacra Scrittura, le caratteristiche della “vita nuova nello Spirito” nella
varietà di modalità di manifestazioni. 

METODO

Il metodo del corso risulterà composito. Il docente offrirà lezioni frontali
e nello stesso tempo indicherà letture personali, che gli studenti restitui-
ranno come condivisione da discutere in gruppo.

Teologia spirituale

24 ore 3 ECTS

TERZO ANNO  Triennio 

prof.  diacono Tiziano Civettini
t.civettini@diocesitn.it

I semestre
giovedì 17.30-19.00
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MODALITÀ D’ESAME

La valutazione verterà sul saper dimostrare una comprensione sintetica
della materia e argomentare sulla base della lettura personale di uno dei
testi che verranno indicati.

BIBLIOGRAFIA

TRIANNI P., Teologia spirituale, EDB, Bologna 2019. 
RUPNIK M.I., Secondo lo Spirito. La teologia spirituale in cammino con la Chiesa

di papa Francesco, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018.
MOIOLI G., L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive, Glossa, Milano 1992.
DOWNEY M., Nuovo dizionario di spiritualità, Libreria Editrice Vaticana, Città

del Vaticano 2003.
CUCCI G., La forza della debolezza. Aspetti psicologici della vita spirituale, AdP,

Roma 2018.
SEQUERI P., Sensibili allo Spirito. Umanesimo religioso e ordine degli affetti,

Glossa, Milano 2001.
MATTEO A. (a cura di), Il discernimento. “Questo tempo non sapete valutarlo?”,

Urbaniana University Press, Roma 2018.
RECALCATI C.A. (nuova versione a cura di), L’imitazione di Cristo, San Paolo, Mi-

lano 2015.
EVAGRIO PONTICO, Contro i pensieri malvagi, Qiqajon, Comunità di Bose Ma-

gnano (BI) 2005.
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OBIETTIVI

Il corso intende introdurre gli studenti nella problematica, nei concetti
e nei metodi più significativi, relativi all’azione didattica. 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di: 
1.  Enucleare gli elementi essenziali della riforma scolastica in Italia e in-

dividuare il compito educativo della Scuola italiana; 
2.  Elaborare e valutare un progetto didattico sulla base dei modelli di-

dattici più diffusi e dei necessari eventi didattici; 
3.  Descrivere i caratteri peculiari e le dimensioni fondamentali del-

l’azione didattica per concetti e indicare i vari momenti della pro-
grammazione di una unità di apprendimento; 

4.  Spiegare la natura, il ruolo e i momenti della valutazione scolastica. 

CONTENUTI

Il corso si suddivide in quattro parti. Nella prima si presenta la Scuola
Italiana e il suo compito educativo alla luce dei programmi ministeriali. Nella
seconda parte si affronta la questione della progettazione didattica soffer-
mandosi in particolare sulle variabili dell’azione didattica, le teorie dell’ap-
prendimento e i modelli didattici più diffusi. Nella terza parte si analizzano
i diversi momenti della programmazione e realizzazione di una unità di ap-
prendimento secondo il modello della didattica per concetti. Nell’ultima
parte viene preso in considerazione il tema della valutazione dell’insegna-
mento e dell’apprendimento. 

Didattica generale

24 ore 3 ECTS

TERZO ANNO  Triennio 

prof.  don Celestino Riz
celestinoriz@alice.it

II semestre
lunedì 17.30-19.00
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METODO

Lezioni frontali con momenti dialogici. Su disponibilità degli studenti
potrà essere presentato da loro stessi un punto del programma previe let-
ture indicate del professore ed eventuale elaborato (anche in formato Po-
werPoint) concordato precedentemente.  

MODALITÀ DI ESAME 

L’esame si svolge nella forma orale. Gli studenti possono presentare una
sintesi di una loro lettura concordata con il docente (se scritta da conse-
gnare e/o inviare al professore almeno tre settimane prima di sostenere
l’esame orale), a cui faranno seguito alcune domande attinenti al pro-
gramma del corso. 

BIBLIOGRAFIA

Man mano che si affronteranno i vari punti del programma il professore
provvederà ad elaborare un’antologia di brani scelti.

BALDACCI M. (ed), I modelli della didattica, Carocci, Roma 2004.
BONAIUTI G., Le strategie didattiche, Carrocci, Roma 2015.
CICATELLI S., Valutare gli alunni. Competenze e responsabilità degli insegnanti,

LDC – Il capitello, Torino 2013.
DAMIANO E., Il sapere dell’insegnante. Introduzione alla didattica per concetti,

Franco Angeli, Milano 2007.
GUASTI L., Didattica per competenze. Orientamenti e indicazioni pratiche, Erick-

son, Trento 2009.
MCTIGHE J. – WIGGINS G., Fare progettazione. La “pratica” di un percorso didat-

tico per la comprensione significativa, LAS, Roma 2004.
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OBIETTIVI

Il Corso intende offrire agli studenti le basi per leggere e interpretare la
società a partire dalle chiavi teoriche originarie della disciplina sociologica.
Il corso muoverà dalle scuole di pensiero sociologiche più significative nella
seconda metà del ‘900 per giungere a toccare alcuni dei dibattiti oggi più ri-
correnti nella comunità sociologica. 

CONTENUTI

Il corso intende fornire i principali concetti chiave della sociologia: le re-
lazioni sociali (forme elementari di interazione, gruppi organizzati e movi-
menti sociali); le norme e le istituzioni sociali (identità e percorsi di
socializzazione, linguaggio e comunicazione; scelta individuale e cornici isti-
tuzionali); la disuguaglianza sociale (stratificazione e classi sociali, mobilità
e esclusione sociale); la riproduzione sociale (modi di fare famiglia, educa-
zione e istruzione); il lavoro (diritti, precarietà, flexsecurity, le migrazioni
economiche); il genere (gli studi, l’istituzionalizzazione e la prevenzione).

Nella seconda parte del corso si introdurranno dei laboratori tematici
per sviluppare competenze nella comprensione dei fenomeni attuali. 

A conclusione del corso gli studenti conosceranno:
• i fondamenti dell’epistemologia e della ricerca in campo sociologico;
• i principali orientamenti del dibattito contemporaneo sui temi socio-

logici (a livello micro, meso, macro);
• le argomentazioni che si sviluppano intorno alla lettura dei più recenti

fenomeno sociali: invecchiamento, famiglia, genere, lavoro, migrazioni.

Sociologia generale

24 ore 3 ECTS

TERZO ANNO  Triennio 

prof.  Alberto Zanutto
alberto.zanutto@unitn.it

I semestre
lunedì 17.30-19.00
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METODO

Il corso è strutturato in lezioni frontali supportate da materiali anche di-
gitali, cui si accompagneranno momenti laboratoriali basati su letture pre-
paratorie e l’uso di qualche strategia per supportare il lavoro di gruppo e la
discussione tra pari. Anche gli studenti saranno chiamati a presentare brevi
lavori di ricerca su materiali assegnati.

MODALITÀ DI ESAME

Colloquio orale sui contenuti delle lezioni e sui testi di studio assegnati.

BIBLIOGRAFIA

CIPRIANI R., Nuovo manuale di sociologia, Maggioli Editore, Santarcangelo di
Romagna (RN) 2016.

Durante il corso si aggiungeranno indicazioni per letture e approfondi-
menti. 
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OBIETTIVI

L'importanza del corso di storia contemporanea della Chiesa si impone
da sé ai fini di una migliore comprensione della realtà attuale e delle sue
sfide, nonché delle modalità corrette e costruttive – o meno – di affrontarle. 

CONTENUTI

• L’eredità del XVIII secolo: illuminismo cattolico, statalismo ecclesiastico
(ecclesiasticismo di stato), episcopalismo.

• Svolta rivoluzionaria e distruzione dell’ordine precedente: Chiesa, Ri-
voluzione Francese e Concordato napoleonico. Papi, curia e stato della
Chiesa tra epoca napoleonica e Restaurazione.

• Alla ricerca di nuovi equilibri nei territori tra statalismo ecclesiastico e
secolarizzazione.

• Rivitalizzazione della vita ecclesiale nell'arco di tensione tra tentazione
di ritorno al passato ed elaborazione di nuove sfide.

• L’orientamento interiore del tempo tra restaurazione, ultramontani-
smo e cattolicesimo liberale (1815-1870).

• Quanta cura e Sillabo (1864) e Concilio Vaticano I (1869-70).
• I pontificati di Leone XIII e Pio X nell'alternanza tra cauta apertura ed

atteggiamento difensivo (1878-1914).
• Il movimento sociale cattolico.
• La crisi modernista.

Storia della Chiesa contemporanea

48 ore 6 ECTS

TERZO ANNO  Triennio 

prof.  don Severino Vareschi 
severino.vareschi@alice.it

II semestre
mercoledì 15.45-17.15
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• Prima guerra mondiale, totalitarismi, seconda guerra mondiale e po-
sizione della Santa Sede e dei cattolicesimi nazionali al riguardo.

Si studierà quindi il secondo dopoguerra dal punto di vista delle sfide
poste ai cattolici e alla Chiesa da una secolarizzazione sempre più pervasiva
e, di conseguenza, il dinamismo pastorale e teologico di questi decenni, con
particolare attenzione ai cambiamenti e alle resistenze che si osservano in
teologia, nella concezione e nella vita della Chiesa, nella liturgia, nei rapporti
tra le diverse confessioni cristiane. Un occhio di riguardo sarà dedicato agli
sviluppi nella Chiesa italiana del secondo dopoguerra.

Su questo sfondo si situa il Concilio Ecumenico Vaticano II, che in questo
anno accademico viene studiato dagli studenti in un seminario espressa-
mente dedicato.

METODO

Lezioni frontali con l'aiuto di lettura di fonti e slides di cartine storiche. 

MODALITÀ DI ESAME
Orale.

BIBLIOGRAFIA

Testo: 
SCHATZ K., Storia della Chiesa. 4. Epoca moderna II, Queriniana, Brescia

1995.

Si segnalano anche:
DELL’ORTO U. – XERES S. (a cura di), Manuale di storia della Chiesa, vol. 4:

L’epoca contemporanea, Morcelliana, Brescia 2017.
MENOZZI D., La Chiesa cattolica, in Storia del cristianesimo, vol. 4: L'età con-

temporanea, a cura di G. Filoramo e D. Menozzi, Laterza, Roma-Bari 1997,
pp. 129-257. 

VERUCCI G., La Chiesa cattolica in Italia dall'Unità a oggi, Laterza, Roma-Bari
1999.
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MARTINA G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, vol. III: L'età del libe-
ralismo; vol. IV: L'età contemporanea, Morcelliana, Brescia 1995. 

SCHATZ K., Il primato del papa. La sua storia dalle origini ai nostri giorni, Que-
riniana, Brescia 1996. 

O'MALLEY J.W., Storia dei papi, Fazi, Roma 2011.
SCHATZ K., Storia dei concili. La Chiesa nei suoi punti focali, EDB, Bologna 1999.
O’MALLEY J.W., Cosa è successo al Vaticano II?, ed. Vita e Pensiero, Milano 2010.
CURZEL E., Nell’anno del Signore. Date e nomi per la storia della Chiesa, Àncora,

Milano 2017.
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OBIETTIVI

Il corso intende guidare alla conoscenza e comprensione della figura e
delle opere dei maggiori Padri della Chiesa nel periodo che va dal 313 (editto
di Milano) al 451 (Concilio di Calcedonia), ripercorrendo le vicende storiche
principali, i fenomeni più rilevanti della vita cristiana e lo sviluppo del pen-
siero teologico. 

CONTENUTI

Durante le lezioni si affronteranno i seguenti argomenti:
1.  Introduzione: la svolta costantiniana e il quadro generale della nuova

cristianità
2.  La controversia ariana e i suoi protagonisti, da Nicea a Costantinopoli
3.  I Padri Cappadoci 
4.  La prassi catecumenale e penitenziale (le Catechesi)
5.  La letteratura antiochena e lo sviluppo della cristologia: i concili di

Efeso e di Calcedonia
6.  La letteratura monastica
7.  Le lettere cristiane in Occidente: Ilario, Ambrogio, Girolamo
8.  Agostino: vita e pensiero

Particolare attenzione sarà data alla figura e le opere di Agostino di Ip-
pona.  

24 ore 3 ECTS

TERZO ANNO  Triennio               

Patrologia 2

I semestre
giovedì 15.45-17.15

prof.ssa   suor Chiara Curzel
srchiara@padriventurini.it
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METODO

Le lezioni sono guidate dalla docente con l’aiuto di una dispensa anto-
logica di testi patristici fornita all’inizio del corso. 

Agli studenti è richiesta inoltre la lettura delle omelie 6-10 del Commento
alla Lettera di san Giovanni (In epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem)
di Agostino di Ippona. 

MODALITÀ DI ESAME

L’esame è orale e prevede:
• una sintesi della lettura delle omelie agostiniane indicate; 
• la verifica dell’apprendimento degli argomenti affrontati in classe.

BIBLIOGRAFIA

Manuale di riferimento e per lo studio personale:
SIMONETTI M. – PRINZIVALLI E., Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bo-

logna 2010. 

Bibliografia complementare:
FIEDROWICZ M., Teologia dei Padri della Chiesa. Fondamenti dell’antica rifles-

sione cristiana sulla fede, Queriniana, Brescia 2010.
SIMONETTI M. – PRINZIVALLI E., La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Mor-

celliana, Brescia 2012.
SIMONETTI M., Il Vangelo e la storia, Carocci, Roma 2010. 

Per l’approfondimento:
CATAPANO G., Agostino, Carocci, Roma 2010.
TRAPÈ A., Agostino. L’uomo, il pastore, il mistico, Città Nuova, Roma 2001. 
Commento alla Prima Lettera di Giovanni, a cura di G. Madurini, Città Nuova,

Roma 2005.
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Dopo una introduzione da parte del docente, agli studenti saranno as-
segnati, con relative indicazioni bibliografiche, dei temi di studio su cui ri-
ferire.

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE FONDAMENTALI

Documenti del Concilio Vaticano II. Testo ufficiale e versione italiana 
(= Enchiridion Vaticanum 1, EDB, Bologna 1981).

SCHATZ K., Storia dei concili. La Chiesa nei suoi punti focali, EDB, Bologna 1999,
pp. 249-315.

O’MALLEY J.W., Cosa è successo al Vaticano II?, ed. Vita e Pensiero, Milano 2010.
CHENAUX Ph., Il Concilio Vaticano II, Carocci, Roma 2012.
ALBERIGO G., Breve storia del concilio Vaticano II, il Mulino, Bologna 2005.
ALBERIGO G. (ed.), Storia del Concilio Vaticano II, 5 voll., Il Mulino, Bologna

1995-2001.
ROUTHIER G., Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Vita e Pensiero,

Milano 2007.
ROUTHIER G., Un Concilio per il XXI secolo. Il Vaticano II cinquant’anni dopo, Vita

e Pensiero, Milano 2012.
FAGGIOLI M., Interpretare il Vaticano II. Storia di un dibattito, EDB, Bologna

2013.

24 ore 3 ECTS

TERZO ANNO  Triennio               

Seminario di studio: Il Concilio Vaticano II

II semestre
giovedì 15.45-17.15
giovedì 17.30-19.00
13-20-27 feb. / 5-12-26 mar.

prof.  don Severino Vareschi 
severino.vareschi@alice.it
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THEOBALD Ch., L'avvenire del Concilio. Nuovi approcci al Vaticano II, EDB, Bo-
logna 2016.

BRAMBILLA F.G., L’interpretazione teologica del Vaticano II. Categorie, Orientamenti,
Questioni in www.diocesinovara.it/wp-content/uploads/2017/10/itvII.pdf. 
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OBIETTIVI

Nella prima parte del corso lo scopo è di far conoscere la dinamica del-
l’abuso, le tipologie, le conseguenze per le persone e per il loro ambiente
familiare, sociale e parrocchiale.  

Nella seconda parte del corso lo scopo è di far conoscere i documenti
della Chiesa, le Linee guida della CEI e il Regolamento per il Servizio nazio-
nale per la Tutela dei Minori. Saranno presentati alcuni concetti della pre-
venzione da abusi sessuali e da altre forme di violenza e la tutela dei minori
e degli adulti vulnerabili. 

Nella terza parte l’obiettivo è di offrire alcuni esempi di prevenzione e di
tutela dei minori e delle persone vulnerabili da applicare nei vari ambienti
e nelle varie attività pastorali insieme a indicazioni di come muoversi in caso
di sospetto o di segnalazione di abusi. 

CONTENUTI

• Definizione dell’abuso, dinamiche e conseguenze, individuali, sociali
ed ecclesiali dell’abuso.

• Il fenomeno del “grooming” e le tipologie degli abusatori.
• Possibili segni e segnali da riconoscere e modi di intervento. 

24 ore 3 ECTS

TERZO ANNO  Triennio               

Corso opzionale: 
La realtà degli abusi: 
una sfida per la Chiesa e per la fede 

II semestre
lunedì 15.45-17.15

prof.  don Gottfried Ugolini
gottfried@ugolini.bz
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• Lo specifico dell’abuso che avviene all’interno della Chiesa da chierici,
religiosi e religiose o altri.

• Le risposte della Chiesa alla piaga dell’abuso su minori e adulti vulne-
rabili.

• Linee Guida della CEI, Regolamento del Servizio nazionale e regionale
per la Tutela dei Minori, Servizio diocesano.

• Concetti, metodologie ed esempi pratici di prevenzione e di tutela dei
minori.

• Conseguenze personali, spirituali e pastorali e conseguenze per la
Chiesa e per la fede.

METODO

Lezione supportata da presentazioni powerpoint con momenti di inte-
razione e discussione. 

MODALITÀ DI ESAME

In forma orale attraverso domande basate sui contenuti presentati nelle
lezioni, elaborazione di casi e/o presentazione di progetti pastorali o per la
catechesi accordati con il docente.

BIBLIOGRAFIA

BOVE L., Giulia e il Lupo. Storia di un abuso sessuale nella Chiesa, Àncora, Mi-
lano 2016.

CENCINI A., È cambiato qualcosa? La Chiesa dopo gli scandali sessuali, EDB,
Bologna 2015.

CUCCI G. – ZOLLNER H., Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta. Un approccio psi-
cologico-pastorale, Àncora, Milano 2010.

DEODATO A., Vorrei risorgere dalle mie ferite. Donne consacrate e abusi sessuali,
EDB, Bologna 2016.

RINALDI A., Dalla parte dei piccoli. Chiesa e abusi sessuali, edizioni la meri-
diana, Molfetta (BA) 2018.

SCIACLUNA C.J. – ZOLLNER H. – AYOTTE D.J., Verso la Guarigione e il Rinnovamento.
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Simposio 2012 della Pontificia Università Gregoriana sugli abusi sessuali
su minori, EDB, Bologna 2012.

SVIDERCOSCHI G.F., Chiesa, Liberati dal Male! Lo scandalo di un credente di fronte
alla pedofilia, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ) 2019.

ZOLLNER H. – DEODATO A. – MANENTI A. – UGOLINI G. – BERNARDINI G., Abusi sessuali
nella Chiesa? Meglio prevenire, a cura di Luisa Bove, Àncora, Milano 2017.
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OBIETTIVI

Obiettivo del Laboratorio-Tirocinio/1 è sviluppare la capacità di realiz-
zare i passaggi fondamentali dell’ideazione di una Unità di apprendimento
documentando l’articolazione di una tematica specifica di IRC, sulla base
di un Dossier predisposto dai responsabili che garantisce correttezza con-
tenutistica e permette di sviluppare scelte adeguate di lavoro didattico per
un dato livello scolastico (Definizione, Mappa Concettuale o matrice conte-
nutistica, ipotesi di sviluppo di piano di lavoro sulla base di considerazioni
relative alla situazione di una classe). In particolare una parte del lavoro si
concentrerà sulla capacità di elaborare mappe concettuali o matrici conte-
nutistiche. Accanto a questo sarà necessario acquisire adeguate abilità sulle
modalità di documentare l’insegnamento, lezione per lezione, di progettare
e realizzare i propri interventi e di riflettere su quanto si verifica in aula.

CONTENUTI

Il tema scelto per la progettazione nella Scuola Secondaria sia di primo

100 ore
- 20 ore di Tirocinio indiretto
- 30 ore di Tirocinio diretto
- 50 ore di lavoro personale

6 ECTS

PRIMO ANNO  Biennio  /  Indirizzo pedagogico-didattico

Laboratorio-Tirocinio

proff.   Chiara Gubert e Lorenzo Rigo
chiara.gubert@belder.com

lorenzo.rigo@istitutoadegasperi.it

I semestre
sabato 14.30-18.00
9-16-23-30 nov. / 14 dic.
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che di secondo grado è “La felicità”. Accanto all’attività di Laboratorio gli
studenti vivranno l’esperienza del Tirocinio in preparazione del quale sa-
ranno introdotti alle abilità necessarie per progettare, realizzare e docu-
mentare i propri interventi di aula ed osservare quelli della docente tutor,
per analizzare e presentare l’istituzione scolastica entro cui praticheranno
il loro tirocinio (analisi del Progetto di Istituto o POF), e per effettuare e do-
cumentare un’intervista al proprio docente tutor. Tutta l’attività di tirocinio
va documentata in un Protocollo di tirocinio per la stesura del quale sono
riconosciute 50 ore di lavoro individuale.

METODO

Il metodo utilizzato è di tipo laboratoriale. Si formerà un solo gruppo
che lavorerà assieme alla progettazione di una Unità di apprendimento sul
tema della felicità coordinati da uno dei due docenti del Laboratorio. Il frutto
del lavoro di laboratorio, completato e arricchito dal candidato, andrà a co-
stituire parte del Protocollo di Tirocinio.

MODALITÀ DI ESAME

Il candidato, terminato il tirocinio, dovrà presentare in segreteria un
mese prima della data stabilita per l’esame il Protocollo di tirocinio com-
pleto di tutte le sue parti e affrontare una prova orale nella quale avrà modo
di presentare una parte del suo lavoro di tirocinio attivo.

BIBLIOGRAFIA 

GIULIANI M., La religione, disciplina scolastica (dispensa con bibliografia di ap-
profondimento), Trento 2017.

DAMIANO E., Il sapere dell’insegnare. Introduzione alla Didattica per Concetti
con esercitazioni, Milano 2007.

CASTOLDI M. – DAMIANO E. – MARIANI A.M., Il mentore. Manuale di tirocinio per in-
segnanti in formazione, Milano 2007.

CALVANI A., Come fare una lezione efficace, Roma 20188.



OBIETTIVI

Il corso ha lo scopo di introdurre alla conoscenza di alcuni elementi fon-
damentali dell’Islam. Si offriranno alcune chiavi di lettura di questa reli-
gione, con un particolare riferimento alle sue origini e alla figura del Profeta
Maometto. Si aiuteranno gli studenti ad acquisire la capacità di una lettura
critica del Corano, in un confronto con il testo biblico, per cogliere gli aspetti
comuni tra i due testi, ma anche gli elementi di differenza. 

CONTENUTI

Nella prima parte si presenteranno alcuni elementi storici, con partico-
lare riferimento alle origini dell’Islam e all’opera del Profeta Maometto. Nella
seconda parte si prenderanno in esame alcuni brani del Corano e li si por-
ranno a confronto con dei tesi biblici, con particolare riferimento alla rilet-
tura di alcuni personaggi biblici proposta dal Corano. 

METODO

Si aiuteranno gli studenti ad attingere direttamente alle fonti come il Co-
rano e i Detti del Profeta, nonché al testo biblico. I vari temi saranno affron-
tati con riferimenti alla morfologia della lingua araba per poter meglio
interpretare il significato dei termini e dei concetti affrontati. 

24 ore 3 ECTS

PRIMO ANNO  Biennio  

Introduzione all’Islam

prof.   don Giuseppe Mihelcic
giuseppe.mihelcic@gmail.com

II semestre
lunedì 15.45-17.15

132
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MODALITÀ DI ESAME

L’esame sarà di tipo orale e spazierà sul contenuto di quanto illustrato
in aula. 

BIBLIOGRAFIA

BRANCA P., Il Corano, Il Mulino, Milano 2016. 
GNILKA J., Bibbia e Corano. Che cosa li unisce, che cosa li divide, Edizioni Àn-

cora, Milano 2006. 
GUZZETTI C.M., Bibbia e Corano. Un confronto sinottico, San Paolo, Cinisello

Balsamo (MI) 2001. 
IDEM, Islam questo sconosciuto. Fede e vita dell’Islam, Elledici, Leumann (TO)

2016. 
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OBIETTIVI

Formazione della capacità di analizzare il fenomeno della religione sotto
diversi aspetti filosofici.

CONTENUTI

Definizione della religione e diversi aspetti di una religione, differenti ap-
procci filosofici, critica della religione, religione e violenza, religione e pace,
argomenti per l’esistenza di Dio, teodicea, parlare di Dio.

METODO

Lezione con lettura di testi fondamentali e dibattito.

MODALITÀ DI ESAME

Orale.

BIBLIOGRAFIA

MUCK O., Teologia filosofica, Queriniana, Brescia 1985.
AGUTI A., Filosofia della religione. Storia, temi, problemi, Editrice La Scuola,

Brescia 2013.
Tommaso d’Aquino. Diversi testi dalla Summa theologica.

Testi fondamentali degli ultimi pontefici sul problema della violenza re-
ligiosa e la pace delle religioni. 

24 ore 3 ECTS

PRIMO ANNO  Biennio  

Filosofia della religione

prof.   don Markus Moling
markus.moling@bz-bx.net

I semestre
lunedì 15.45-17.15
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OBIETTIVI 

Il corso intende promuovere la conoscenza degli orientamenti, delle fi-
gure e dei temi maggiori che hanno caratterizzato la teologia del Novecento.  

CONTENUTI

Con il tramonto della teologia liberale in ambito protestante e il più
tardo tramonto della teologia manualistica d’impronta neoscolastica in am-
bito cattolico il Novecento teologico si congeda definitivamente dal secolo
precedente. Un pluralismo di teologie, alimentate da nuovi confronti con
la cultura contemporanea e da nuove situazioni storiche, rende variegato il
campo della riflessione, arricchita da contributi di studiosi anche non eu-
ropei e da ricerche condotte da donne. Nel corso delle lezioni si traccerà un
profilo essenziale dei movimenti, delle figure e dei temi che hanno caratte-
rizzato il Novecento dal punto di vista teologico. Al disegno delle linee fon-
damentali si accompagnerà la lettura di brevi scritti di alcuni autori.     

METODO

Lezioni frontali con momenti seminariali.

Storia della Teologia del XX secolo

48 ore 6 ECTS

PRIMO ANNO  Biennio II semestre
martedì 15.45-17.15
mercoledì 15.45-17.15

prof.ssa   Milena Mariani
milena.mariani@hotmail.it
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MODALITÀ DI ESAME

L’esame avverrà in forma orale. Precisazioni sul programma d’esame sa-
ranno fornite durante il corso.

BIBLIOGRAFIA 

ANGELINI G. – MACCHI S. (edd.), La teologia del Novecento. Momenti maggiori e
questioni aperte, Glossa, Milano 2008.

FERRARIO F., La teologia del Novecento, Carocci, Roma 2011.
GIBELLINI R. (ed.), Antologia del Novecento teologico, Queriniana, Brescia 2011.
GIBELLINI R., Breve storia della teologia del XX secolo, Morcelliana, Brescia

2008.
GIBELLINI R., La teologia del XX secolo, Queriniana, Brescia 20147.
GIBELLINI R. (ed.), Prospettive teologiche per il XXI secolo, Queriniana, Brescia

2003.



137

Psicologia della religione

24 ore 3 ECTS

PRIMO ANNO  Biennio I semestre
mercoledì 15.45-17.15

prof.   don Francesco Silvestri
francesco.silvestri@diocesi.it

OBIETTIVI 

1.  Precisare la fisionomia del rapporto tra psicologia e religione appro-
fondendo le principali questioni epistemologiche poste da questo
campo d'indagine. 

2.  Conoscere le principali correnti del sapere psicologico applicato alla
religione, valutandole criticamente. 

3.  Analizzare il divenire della religiosità lungo le età della vita, recupe-
rando i concetti principali della psicologia dello sviluppo umano. 

CONTENUTI 

1.  Note introduttive
1.1 Un “oltre” di cui si fa esperienza
1.2 Sviluppo umano e sviluppo religioso: una prospettiva
1.3 Terminologia

2.  Questioni epistemologiche
2.1. La psicologia come scienza
2.2. Una nuova consapevolezza epistemologica: la complessità
2.3. Conseguenze circa l’oggettività e la neutralità
2.4. Definizione dell'oggetto di studio
2.5. Pluralità di approcci all'atteggiamento religioso
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3.  Percorso storico della disciplina
3.1 Tipologie di relazione tra psicologia e religione
3.2  Freud: la religione come illusione 

e nevrosi ossessiva dell’umanità
3.3 La psicologia umanistica e il culto del Sé
3.4 Jung: la religione come essenziale pulsione umanizzante
3.5 Psicologia pastorale
3.6 La psicologia “della religione”
3.7 Sviluppi psicoanalitici: 

dal modello pulsionale a quello relazionale

4. L’atteggiamento religioso nelle età della vita
4.1 Innatismo o derivazionismo?
4.2 Criteri di maturità
4.3 La religiosità del bambino
4.4 Adolescenza e giovinezza: Dio a modo mio

5. Manifestazioni attuali del religioso
5.1 Fondamentalismo e integralismo
5.2 La New Age e le forme gnostiche contemporanee
5.3 Anateismo

METODO

Lezioni frontali e confronto su testi classici forniti dal docente, preven-
tivamente letti dagli studenti.

MODALITÀ DI ESAME

Esame orale a partire da un tesario illustrato agli studenti nell’ultima le-
zione. 

Per la valutazione di eccellenza si tiene conto di ogni eventuale appro-
fondimento personale condotto a partire da un testo comunicato in anti-
cipo al docente.
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BIBLIOGRAFIA

CIOTTI P. – DIANA M., Psicologia e religione. Modelli, problemi, prospettive, EDB,
Bologna 2005. 

DIANA M., Ciclo di vita ed esperienza religiosa. Aspetti psicologici e psicodina-
mici, EDB, Bologna 2004. 

FIZZOTTI E. – SALLUSTI M., Psicologia della religione con antologia dei testi fon-
damentali, Città Nuova, Roma 2001.

FIZZOTTI E., Introduzione alla psicologia della religione, Franco Angeli, Milano
2008.

MOSCATO M.T. – GATTI R. – CAPUTO M. (a cura di), Crescere tra vecchi e nuovi dei.
L’esperienza religiosa in prospettiva multidisciplinare, Armando, Roma,
2012.
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24 ore 3 ECTS

PRIMO ANNO  Biennio 

Teologia pastorale

prof.   diacono Tiziano Civettini
t.civettini@diocesitn.it

I semestre
mercoledì 10.45-12.15

OBIETTIVI

Il corso cercherà di proporre e reinterpretare gli elementi fondamentali
della disciplina “Teologia pastorale” in un contesto ecclesiale e sociale che
papa Francesco ha definito un cambiamento d’epoca. Si affronterà quindi
l’ambito della prassi pastorale, per individuare le dimensioni teologiche che
la identificano, le coordinate che presiedono l’agire, le forme che la carat-
terizzano, i soggetti che operano. 

CONTENUTI

Il termine ‘Pastorale’ indica lo ‘stile’ della Chiesa, che agisce secondo le
sue finalità: l’annuncio, la celebrazione liturgica, la comunione e il servizio.
‘Teologia’ indica la riflessione critica che cerca il fondamento di questo agire
pastorale.

Leggendo, come in filigrana, la Evangelii gaudium, si affronteranno i se-
guenti nuclei contenutistici:

• Teologia e Pastorale: La riflessione teologico-  pratica. 
• Agire nella e della Chiesa: i soggetti e la prassi. 
• La dimensione dell’annuncio, del servizio, della comunione e della ce-

lebrazione liturgica. 



141

METODO

Lezioni frontali, integrate da dialogo in aula, anche sulla base di letture
di testi assegnati agli studenti. La didattica si avvale inoltre della proiezione
di slides e schede sintetiche. 

MODALITÀ DI ESAME

La verifica finale orale terrà conto della partecipazione attiva dello stu-
dente alle lezioni, oltre che della chiarezza espositiva dei contenuti. Lo stu-
dente potrà, in alternativa, proporre un lavoro scritto, da consegnare al
docente almeno una settimana prima della sessione d’esame e che sarà di-
scusso insieme in sede di esame. 

BIBLIOGRAFIA

VILLATA G., L’agire della Chiesa. Indicazioni di teologia pastorale, EDB, Bologna
2009.

VILLATA G., Teologia pastorale, EDB, Bologna 2016.
GRIEU E., Diaconia. Quando l’amore si fa vicino, EDB, Bologna 2015.
SORAVITO L.  – BRESSAN L. (a cura di), Il rinnovamento della Parrocchia in una

società che cambia, Messaggero, Padova 2007.
RATZINGER J., Nuove irruzioni dello Spirito. I movimenti nella Chiesa, San Paolo,

Cinisello Balsamo (MI) 2006.
PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium. Esortazione apostolica, Libreria Editrice

Vaticana, Città del Vaticano 2013.

Il docente indicherà in itinere ulteriori testi e letture.
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24 ore 3 ECTS

PRIMO ANNO  Biennio  /  Indirizzo teologico

Antropologia teologica

prof.   don Albino Dell’Eva
a.delleva@diocesitn.it

I semestre
martedì 15.45-17.15

OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è giungere ad una lettura teologica del mistero
dell’umano alla luce del mistero di Dio che si è rivelato in Cristo per mezzo
dello Spirito. Infatti, come afferma la Gaudium et spes al n. 22, «solamente
nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo». E an-
cora: «Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e
del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta
la sua altissima vocazione».

CONTENUTI

Questioni introduttive: definizione, contenuto e metodo dell’Antropo-
logia teologica.

I Parte. Il progetto di Dio in Gesù Cristo sull’umanità: la predestinazione
in Gesù Cristo, fondamento dell’Antropologia teologica; il modo di attua-
zione della predestinazione a figli nel Figlio: la grazia come configurazione
e incorporazione a Cristo; la condizione per l’attuazione della predestina-
zione a figli: la libertà in Cristo.

II Parte. Il disegno di predestinazione a figli in Cristo alla prova della sto-
ria: il peccato di Adamo (e Eva) ovvero il peccato originale; la grazia della
giustificazione del peccatore.
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MODALITÀ DI ESAME

Orale.

BIBLIOGRAFIA

COLZANI G., Antropologia Teologica. L'uomo: paradosso e mistero, EDB, Bolo-
gna 1988, 20074. 

BRAMBILLA F.G., Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 2005.
LADARIA L.F., Antropologia teologica, Gregorian & Biblical Press, Roma 2015.
ANCONA G., Antropologia teologica. Temi fondamentali, Queriniana, Brescia

2014.
SANNA I., Chiamati per nome. Antropologia teologica, San Paolo, Cinisello Bal-

samo (MI) 1998.
HÜNERMANN P., Uomini secondo Cristo oggi. L'antropologia di papa Francesco,

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017.
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes. Costituzione pastorale sulla Chiesa nel

mondo contemporaneo (7.12.1965).
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Comunione e servizio. La persona umana

creata a immagine di Dio, in La Civiltà Cattolica, 155 (2004/IV) 3705, 254-
286.
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OBIETTIVI

Il corso intende offrire agli studenti gli strumenti necessari per compren-
dere, verificare e attuare, secondo il dettato di Sacrosanctum Concilium (in
particolare n. 43), la celebrabilità e le modalità celebrative delle azioni litur-
giche della Chiesa nel tempo contemporaneo.

CONTENUTI

“La parte della teologia pastorale corrispondente all’esercizio del mini-
sterium in seno alla Chiesa prende il nome di pastorale liturgica”. 

La dimensione pastorale esige, infatti, dal credente e particolarmente
dai ministri istituti e da quelli ordinati di attuare hic et nunc il progetto del
“Pastore”, venuto a rivelare il Padre e a dare la vita. I libri liturgici, editi in
questi anni, soprattutto attraverso i loro Prænotanda saranno la via maestra
per scoprire le direttive e le modalità da seguire per compiere un’autentica
pastorale liturgica, incentrata su Cristo “altare, vittima e sacerdote”. 

Per questo ogni azione liturgica va considerata nei suoi tre momenti: la
preparazione, la celebrazione e l’attuazione nella vita dei singoli e della co-
munità; senza dimenticare l'importanza di una verifica di come si celebra.
Una speciale attenzione sarà riservata ai soggetti, ai destinatari, al conte-
nuto e agli ambiti della pastorale liturgica, in sinergia con le diverse decli-

24 ore 3 ECTS

PRIMO ANNO  Biennio  /  Indirizzo teologico

Pastorale liturgica

prof.   mons. Giulio Viviani
311dongi@virgilio.it

I semestre
mercoledì 17.30-19.00
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nazioni delle altre dimensioni pastorali dell’annuncio e della carità, specie
in relazione alla pastorale sacramentale. Verrà anche preso in considera-
zione quanto prevede la Costituzione sulla liturgia per ciò che concerne le
varie commissioni liturgiche (SC 44-46), anche in vista di una più adeguata
formazione dei sacerdoti, dei diaconi, dei ministri istituiti e di fatto e dei fe-
deli battezzati. 

METODO

Insegnamento frontale con invito a confrontarsi e a verificare i passi
compiuti e in atto della riforma liturgica post conciliare.

MODALITÀ DI ESAME

Colloquio orale con almeno due argomenti di cui uno a scelta dello stu-
dente.

BIBLIOGRAFIA

Il testo di Sacrosanctum Concilium.
I libri liturgici del rito romano riformato a seguito del Concilio Vaticano II.
I Prænotanda dei nuovi libri liturgici. 
ASSOCIAZIONE PROFESSORI LITURGIA, Celebrare in spirito e verità, CLV ed. liturgiche,

Roma 1992.
Nuovo Dizionario di Liturgia, cura di D. Sartore e A. M. Triacca. Paoline, Roma

1984.
CENTRO NAZIONALE DI PASTORALE LITURGICA – PARIGI, Exsultet. Enciclopedia pratica

della liturgia, Queriniana, Brescia 2002.
Assemblea santa. Manuale di liturgia pastorale, opera diretta da J. Gélineau,

EDB, Bologna 1991.
Nelle vostre assemblee. Teologia pastorale delle celebrazioni liturgiche, 2

voll., Queriniana, Brescia 1976.
Celebrare il mistero di Cristo. Manuale di liturgia dell’APL, Vol. I, CLV Edizioni

Liturgiche, Roma, 1993 e Vol. III, 2012.
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OBIETTIVI

Approfondire la conoscenza della raccolta dei dodici profeti minori com-
posta dai libri di Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc,
Sofonia, Aggeo, Zaccaria e Malachia.

CONTENUTI

Il più antico riferimento esplicito ai «dodici profeti» è attestato nel libro
del Siracide all’interno di una sezione dedicata all’elogio dei grandi uomini
che nella storia di Israele hanno vissuto la loro vita nella fede e al servizio di
Yhwh (cf Sir 44,1-50,24): «Le ossa dei dodici profeti rifioriscano dalla loro
tomba, perché essi hanno consolato Giacobbe, lo hanno riscattato con la
loro confidente speranza» (Sir 49,10). Nella tradizione latina prendono il
nome di «prophetae minores», titolo accettato dal Concilio di Trento e che
ha condotto alla nostra denominazione corrente: «profeti minori». Tuttavia,
“minores” indica dodici profeti così designati non per la secondarietà del
loro messaggio, ma per la brevità dei loro scritti rispetto ai libri di Isaia, Ge-
remia ed Ezechiele.

Dopo una breve introduzione a ogni libro della lista dei dodici profeti
minori e una sintetica presentazione dello status quaestionis circa la loro
interpretazione nell’esegesi contemporanea, il corso sarà dedicato allo stu-
dio esegetico dei libri di Osea e di Giona.

24 ore 3 ECTS

PRIMO ANNO  Biennio  /  Indirizzo teologico

AT: I Dodici Profeti minori

prof.   Gregorio Vivaldelli
g.vivaldelli@gmail.com

II semestre
lunedì 17.30-19.00
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METODO

Lezioni frontali, integrate da eventuale materiale didattico.

MODALITÀ DI ESAME

L’esame è orale. Il colloquio d’esame verte sul contenuto delle lezioni
frontali e sul testo di riferimento scelto per l’esame.

BIBLIOGRAFIA

Testo di riferimento per l’esame:

SCAIOLA D., I Dodici Profeti: perché «Minori?». Esegesi e teologia, Bologna 2011.
Nel testo di riferimento per l’esame lo studente troverà ulteriori indica-

zioni bibliografiche per eventuali approfondimenti.
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OBIETTIVI

Il corso intende analizzare alcuni testi patristici che ci tramandano
forme, metodi, contenuti e principi della catechesi dei primi secoli, al fine
di comprendere come nelle primitive comunità cristiane si “diventava cri-
stiani” e trarne suggerimenti e stimoli anche per questo tempo di nuova
evangelizzazione. 

CONTENUTI

Dopo una prima introduzione sugli elementi storici e metodologici del-
l’iniziazione cristiana dei primi secoli, si procederà alla lettura commentata
di brani tratti dalle opere di Cirillo di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo,
Teodoro di Mopsuestia, Ambrogio, Agostino. 

METODO

Dopo una prima parte introdotta dalla docente, i testi indicati saranno
oggetto di analisi e discussione in classe, previa lettura da parte degli stu-
denti. In alcuni passaggi si seguirà anche il metodo seminariale, affi-
dando ai singoli studenti la lettura e la restituzione in classe di alcuni
testi.  

24 ore 3 ECTS
PRIMO ANNO  Biennio  /  Indirizzo teologico

Lettorato patristico: 
Le catechesi dei Padri della Chiesa

II semestre
mercoledì 10.45-12.15

prof.ssa   suor Chiara Curzel
srchiara@padriventurini.it
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MODALITÀ DI ESAME

L’esame è orale e finalizzato alla verifica dell’apprendimento delle no-
zioni approfondite partendo dai testi analizzati. Lo studente potrà privile-
giare lo studio di uno degli autori affrontati.  

BIBLIOGRAFIA

DANIÉLOU J., La catechesi nei primi secoli, Elledici, Leumann (TO) 1970.
MAZZA E., La mistagogia, una teologia della liturgia in epoca patristica, Ed. Li-

turgiche, Roma 1988.
CAVALLOTTO G., Iniziazione cristiana e catecumenato, EDB, Bologna 1996.
TRISOGLIO F., Le catechesi dei Padri della Chiesa. Uno scrigno di tesori da risco-

prire, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2017.
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