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I. 
INFORMAZIONI GENERALI 



Leone XIII, ceramica (XIX sec.), 
Pontificio Collegio Leoniano, Anagni. 
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INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI   

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria 
dell’Istituto negli orari indicati. 

2. Per l’immatricolazione si richiede: 
a. Domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria; 
b. Titolo di studio richiesto per il Corso o Ciclo che si intende 

frequentare; 
c. Certificato degli studi compiuti; 
d. Fotografia formato tessera; 
e. Fotocopie del passaporto e soggiorno (ove necessario). 

3. Per l’iscrizione al Corso Istituzionale si richiede il titolo di Diploma di 
Scuola superiore, il Magistero in Scienze Religiose o un titolo 
equipollente. 

4. Per l’iscrizione al Biennio di Licenza si richiede il titolo di Baccalaureato 
in Teologia o un titolo equipollente. 

BACCALAUREATO IN SACRA TEOLOGIA 

LICENZA IN SACRA TEOLOGIA 

Lo Stato italiano equipara il titolo di Baccellierato in Teologia alla Laurea. 
Il corso di studi prevede: 
- un biennio filosofico; 
- un triennio teologico; 
- una tesina e un esame conclusivo. 

Lo Stato italiano equipara la Licenza alla Laurea magistrale. Il corso di 
studi prevede: 
- un biennio di specializzazione; 
- una tesi scritta; 
- un esame conclusivo. 

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI 
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OTTOBRE 

06    Inizio lezioni I semestre (corso istituzionale) 
16    Inizio lezioni I semestre (licenza) 
13-31   III sessione di esami 
21    Consiglio d’Istituto, Collegio docenti 
    e inaugurazione Anno accademico 

DICEMBRE 

08    Vacanza 
19    Ultimo giorno di lezione 
    prima delle vacanze natalizie 

GENNAIO 

07    Ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie 
16    Ultimo giorno di lezione del I semestre 
20    Inizio esami I sessione (invernale) 

FEBBRAIO 

07    Fine esami I sessione (invernale) 
09-10   Vacanza 
11    Inizio lezioni II semestre 
    Consiglio d’Istituto (data da definire) 

MARZO 

12    Forum interdisciplinare 
19    Inizio vacanze pasquali 

CALENDARIO ACCADEMICCALENDARIO ACCADEMICCALENDARIO ACCADEMICOOO   
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APRILE 

05    Ripresa delle lezioni 

MAGGIO 

25   Ultimo giorno di lezione del II semestre 
30   Inizio esami II sessione (estiva) 
   Consiglio d’Istituto (data da definire) 

GIUGNO 

02    Vacanza 
18    Fine esami II sessione (estiva) 
22    Esame di baccalaureato 
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CORSO ISTITUZIONALE  

TASSA D’ISCRIZIONE ANNUALE € 600 

FUORI CORSO (ISCRIZIONE ANNUALE) € 180 

ESAME DI BACCALAUREATO € 100 

  

CORSO DI LICENZA  

TASSA D’ISCRIZIONE ANNUALE € 700 

FUORI CORSO (ISCRIZIONE ANNUALE) € 210 

ESAME DI LICENZA € 200 

  

FUORI CORSO SENZA ESAMI DA SOSTENERE (iscrizione) € 50 

ESAME FUORI SESSIONE (per ogni esame) € 25 

STUDENTI ORDINARI 

STUDENTI UDITORI 

PER OGNI CORSO € 80 

RICHIESTA DOCUMENTI 

CON MATERIE, CREDITI E VOTI € 10 

CERTIFICATI PER LAVORO Esenti da tasse 

CERTIFICATI PER DICHIARAZIONE REDDITI Esenti da tasse 

  

CONTRIBUTI ACCADEMICCONTRIBUTI ACCADEMICCONTRIBUTI ACCADEMICIII   
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1. Nel contributo d’iscrizione sono compresi gli esami dei singoli 
corsi, le spese di segreteria e l’accesso alla Biblioteca. 

2. La tassa di iscrizione può essere versata in due rate uguali 
(all’inizio di ciascun semestre). I diplomi e tutti gli altri documenti 
si pagano al momento in cui si richiedono. 

3. Le tasse versate non vengono restituite. 

4. Il versamento può essere effettuato in contanti oppure attraverso 
Conto Corrente Postale n. 11872033 oppure attraverso bonifico 

bancario intestato a:  
 

 PONTIFICIO COLLEGIO LEONIANO 
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - ANAGNI 
  

 IBAN: IT13 X083 4474 2900 0000 1001 667 
 
5. Si indichi nella causale l’anno di frequenza o il numero dei corsi 

frequentati. Lo studente deve presentare in Segreteria o inoltrare via 
mail la distinta di versamento. 

6. I pagamenti di importo pari o superiore ad € 1000,00 vanno 
effettuati per obbligo di legge con bonifico bancario o assegno 
intestato al Pontificio Collegio Leoniano. 

7. L’istituto non eroga borse di studio. 
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GIORNO ORE 

MARTEDÌ 9.30-11.00 

GIOVEDÌ 9.30-11.00 

VENERDÌ 9.30-11.00 

  

TELEFONO 0775 7338344 

EMAIL dir.istituto@leoniano.it 

È bene sempre avvisare per telefono. 
Il direttore e il vice-direttore ricevono per appuntamento 

anche in altri orari e giorni. 
 

DIREZIONE DELL’ISTITUTO 

SEGRETERIA DELL’ISTITUTO 

GIORNO ORE 

MARTEDÌ 10.00-11.00 

MERCOLEDÌ 10.00-11.00 

GIOVEDÌ 10.00-11.00 

  

TELEFONO 0775 7338335  

EMAIL istituto@leoniano.it 

ORARIO D I R ICEVIMENTORARIO D I R ICEVIMENTORARIO D I R ICEVIMENTOOO   
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II. 
REGOLAMENTO  

DELL’ISTITUTO TEOLOGICO 
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Sala studio, foto d’epoca (XIX sec.) 
Pontificio Collegio Leoniano, Anagni. 
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TITOLO PRIMOTITOLO PRIMO  
NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELL’ISTITUTONATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELL’ISTITUTONATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELL’ISTITUTO   

 
ART. 1 

NATURA E FINALITÀ 
 

1.  L’Istituto Teologico Leoniano in Anagni è eretto accademicamente ed 
aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum con Decreto 
della Congregazione per l’Educazione Cattolica prot. n. 712/95/7 del 
21 giugno 1995. La Facoltà aggregante, mediante l’Istituto, conferisce i 
gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia, 
a norma degli Statuti Generali della Facoltà e dei presenti Statuti 
Particolari. 

2.  L’Istituto è una comunità di studio e di ricerca, con lo scopo di: 
a) promuovere lo studio e la ricerca scientifica in modo da favorire 

l’approfondimento dei diversi aspetti del mistero cristiano; 
b) assicurare agli studenti una formazione di livello universitario che 

doni loro la maturità teologica per realizzare i diversi impegni e 
ministeri ecclesiali, in particolare il ministero presbiterale; 

c) contribuire, secondo le sue finalità e nei limiti delle sue possibilità, 
a dare un aiuto appropriato alle Chiese locali delle Diocesi interes-
sate e alla vita degli Istituti religiosi, i cui membri frequentano 
l’Istituto. 

3.  L’Istituto ha sede presso il Pontificio Seminario Regionale di Anagni, 
al quale è legato da rapporti di reciproca collaborazione per il conse-
guimento delle sue specifiche finalità. Questo viene espresso attraver-
so la presenza del Direttore dell’Istituto nel Consiglio di direzione del 
Seminario e del Rettore del Seminario nel Consiglio di Istituto. 

 
ART. 2 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO 
 

1. L’Istituto Teologico Leoniano è strutturato in un corso istituzionale 
completo (primo ciclo) per il conferimento del primo grado accademi-
co o Baccalaureato in Sacra Teologia e in un biennio di specializzazio-
ne (secondo ciclo) per il conferimento del secondo grado accademico 
o Licenza in Sacra Teologia. 

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO   
DELL ’ ISTITUTO TEOLOGICODELL ’ ISTITUTO TEOLOGICODELL ’ ISTITUTO TEOLOGICO   
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2. Il primo ciclo, istituzionale, comprende cinque anni (cfr. art. 29,1a). Il 
secondo ciclo, biennale, offre una specializzazione in Ecclesiologia 
pastorale. 

3. Nel piano di studi è previsto anche un “sesto anno” richiesto, in ordi-
ne al presbiterato, a tutti coloro che, dopo il compimento del quin-
quennio istituzionale non proseguono gli studi accademici 
(cfr. Sapientia christiana, art. 74,2).    

 
ART. 3 

I VESCOVI DEL LEONIANO 
 

I Vescovi delle Diocesi che fanno capo al Leoniano hanno il compito pre-
cipuo di promuovere l’attività accademica dell’Istituto, assicurando la 
formazione scientifica dei presbiteri diocesani chiamati ad esercitare l’uf-
ficio di Docenti nell’Istituto. 
 
 

TITOLO SECONDOTITOLO SECONDO  
RAPPORTI CON LA FACOLTÀ AGGREGANTE  RAPPORTI CON LA FACOLTÀ AGGREGANTE  RAPPORTI CON LA FACOLTÀ AGGREGANTE     

 
ART. 4 

LA FACOLTÀ AGGREGANTE 
 

Alla Facoltà Teologica Teresianum compete la responsabilità dell’anda-
mento accademico, della promozione degli studi e della ricerca nell’Istitu-
to aggregato. Tale responsabilità viene esercitata tramite il Preside o un 
suo Delegato. I rapporti giuridici tra la Facoltà e l’Istituto sono regolati 
dagli Statuti Generali della Facoltà e dai presenti Statuti Particolari. 
 

ART. 5 
COMPITI DELLA FACOLTÀ AGGREGANTE 

 

Spetta in particolare alla Facoltà Teologica: 
1. farsi garante, davanti alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, 

che l’attività dell’Istituto è conforme alle norme emanate e approvate 
dalla Santa Sede; 

2. esaminare e approvare il Regolamento e i Piani di studio dell’Istituto; 
3. confermare la terna per la nomina del Direttore dell’Istituto; 
4. dare il nulla osta per la prima cooptazione dei Docenti non stabili e 
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per il passaggio alla fascia stabile dei Docenti dell’Istituto; 
5. deliberare, dopo aver ascoltato il giudizio della Commissione di qua-

lificazione, la promozione a Professore Straordinario e Ordinario; 
6. esaminare e approvare la relazione che il Direttore fornisce annual-

mente sull’andamento dell’Istituto; 
7. approvare la relazione triennale che le Autorità dell’Istituto inviano, 

tramite la Facoltà, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica;  
8. esaminare e dirimere eventuali ricorsi avanzati da Docenti e Studenti 

dell’Istituto; 
9. vidimare i Diplomi attestanti il conseguimento dei gradi accademici 

di Baccalaureato e di Licenza in Sacra Teologia; 
10. esaminare e inoltrare alla Congregazione per l’Educazione Cattolica 

le proposte di modifica dei presenti Statuti, deliberate dal Consiglio 
di Istituto; 

11. proporre alla Congregazione per l’Educazione Cattolica la sospensio-
ne dell’aggregazione, qualora l’Istituto risultasse inadempiente. 

 
ART. 6 

PARTECIPAZIONE DELL’ISTITUTO ALLA VITA DELLA FACOLTÀ 
 

L’Istituto partecipa attivamente, secondo le proprie possibilità, alle inizia-
tive di studio, ricerca e produzione scientifica della Facoltà (cfr. art. 35,2). 
 
 

TITOLO TERZOTITOLO TERZO  
RAPPORTI CON I VESCOVI DELLE DIOCESI RAPPORTI CON I VESCOVI DELLE DIOCESI RAPPORTI CON I VESCOVI DELLE DIOCESI    

FACENTI CAPO AL LEONIANOFACENTI CAPO AL LEONIANOFACENTI CAPO AL LEONIANO   
 

ART. 7 
IL VESCOVO MODERATORE 

 

1. L’indirizzo dottrinale e disciplinare dell’Istituto Teologico Leoniano è 
garantito dai Vescovi delle Diocesi facenti capo al Leoniano, mediante 
un loro rappresentante in qualità di Moderatore. 

2. Il Moderatore viene eletto dai Vescovi del Leoniano, dura in carica un 
triennio ed è rieleggibile per tre trienni. 
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TITOLO QUARTO TITOLO QUARTO   
IL GOVERNO DELL’ISTITUTOIL GOVERNO DELL’ISTITUTOIL GOVERNO DELL’ISTITUTO   

 
ART. 8 

LE AUTORITÀ ACCADEMICHE DELL’ISTITUTO 
 

Le Autorità accademiche dell’Istituto sono personali e collegiali. Le Auto-
rità personali sono il Gran Cancelliere, il Moderatore, il Direttore e il Vice 
Direttore. Le Autorità collegiali sono il Consiglio di Istituto e il Collegio 
dei Docenti. 
 

ART. 9 
COMPETENZE DEL GRAN CANCELLIERE 

 

1. Il Gran Cancelliere rimane il responsabile supremo e il garante della 
Facoltà e, per quanto attiene l’Istituto Teologico, agisce d’intesa con il 
Vescovo Moderatore (cfr. art. 7 e 10), che dell’Istituto ha diretta so-
vrintendenza e responsabilità. 

2. Spetta, in particolare, al Gran Cancelliere della Facoltà: 
a)  nominare il Direttore dell’Istituto, su proposta del Vescovo Mode-

ratore, che lo sceglie da una terna eletta dal Consiglio di Istituto, 
dopo aver ottenuto il nulla osta della Facoltà (cfr. art. 10,2; 13,1.2). 
Tale nomina dev’essere confermata dalla Santa Sede. 

b)  nominare i Docenti Straordinari dell’Istituto, su proposta del Mo-
deratore, acquisito il parere favorevole della Facoltà (cfr. art. 10,5; 
20,2); 

c)  nominare, su proposta del Moderatore, i Docenti Ordinari dell’I-
stituto, previo nulla osta della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica (cfr. art. 10,5; 20,3); 

d)  sottoscrivere per primo il Diploma di Licenza. 
 

ART. 10 
COMPITI DEL MODERATORE 

 

Il Moderatore, che può assistere a tutte le riunioni del Consiglio d’Istituto, 
deve in particolare: 
1. vigilare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e siano 

fedelmente osservati gli Statuti e le norme emanate e approvate dalla 
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Santa Sede; 
2. designare il Direttore dell’Istituto dopo aver ricevuto il nulla osta del-

la Facoltà sulla terna espressa dal Consiglio di Istituto, e proporre la 
nomina al Gran Cancelliere (cfr. art. 9,2a; 13,1); 

3. nominare, su proposta del Direttore e previo assenso del Consiglio di 
Istituto e nulla osta della Facoltà, un Vice Direttore (cfr. art. 15,1);  

4. concedere e ritirare la missio canonica ai Docenti che insegnano disci-
pline concernenti la fede e la morale, e l’autorizzazione a insegnare a 
coloro che insegnano altre discipline (cfr. art. 19,2; 25,5c); 

5. proporre al Gran Cancelliere la nomina dei professori Straordinari e 
Ordinari dell’Istituto, ottenuto il parere favorevole della Facoltà (cfr. 
art. 9,2bc; 20,2.3); 

6. nominare i Professori Associati su proposta del Consiglio di Istituto, 
ottenuto il nulla osta della Facoltà (cfr. art. 20,1); 

7. sospendere dall’insegnamento un docente per sopravvenuta inabilità 
permanente e riconosciuta, udito il parere del Consiglio di Istituto 
(cfr. art. 25,6); 

8. sospendere, o privare, un Docente da ogni funzione e attività accade-
mica, per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, a 
seguito di delibera del Consiglio di Istituto oppure, in casi gravi e 
urgenti, con decisione propria, fatti salvi i diritti di difesa 
(cfr. art. 25,7-9); 

9. nominare, su proposta del Direttore, il Segretario dell’Istituto e il 
Bibliotecario (cfr. art. 37,1; 42,2); 

10. nominare, udito il Direttore, l’Amministratore dell’Istituto 
(cfr. art. 38,1); 

11. approvare i bilanci annuali, consuntivi e preventivi, e gli atti di ge-
stione straordinaria dell’Istituto (cfr. art. 38,2b; 40,2); 

12. presentare ai Vescovi del Leoniano la relazione triennale sull’Istituto e 
inviarla, tramite la Facoltà, alla Congregazione per l’Educazione 
Cattolica; 

13. inoltrare, su proposta del Consiglio di Istituto, alle Autorità compe-
tenti, le richieste di modifica dei presenti Statuti; 

14. controfirmare per primo il documento di Licenza. 
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ART. 11 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

1. Il Consiglio di Istituto detiene il governo ordinario dell’Istituto. 
2. Il Consiglio di Istituto è composto da membri di diritto e da membri 

eletti. 
a)  Sono membri di diritto: il Direttore dell’Istituto, il Vice Direttore, 

tutti i Docenti stabili (Associati, Straordinari e Ordinari) e il Retto-
re del Pontificio Seminario Leoniano di Anagni, a motivo del par-
ticolare rapporto con l’Istituto (cfr. art. 1,3). 

b)  Sono membri eletti: tre rappresentanti del Corpo docente non sta-
bile (Aggiunti, Incaricati e Assistenti); un rappresentante dei supe-
riori dei Religiosi che frequentano l’Istituto e tre Studenti 
(rispettivamente, uno del primo biennio, uno del successivo trien-
nio del corso istituzionale e uno del biennio per la Licenza). 

3. L’elezione dei membri eletti del Consiglio di Istituto avviene in as-
semblee distinte indette dal Direttore, mediante votazione a scrutinio 
segreto e a maggioranza assoluta nelle prime tre votazioni. 

4. I rappresentanti del Corpo docente non stabile e quelli dei Religiosi 
durano in carica due anni, i rappresentanti degli Studenti un anno. 
Tutti possono essere rieletti. Qualora durante il mandato un compo-
nente eletto venisse a mancare per qualsiasi motivo, subentrerà al suo 
posto il primo dei non eletti. 

5. Quando si trattano questioni di loro competenza prendono parte al 
Consiglio, su invito del Direttore, anche l’Amministratore dell’Istitu-
to, il Bibliotecario, il Direttore della rivista e della collana scientifica 
(cfr. art. 12,11), con diritto di voto nelle questioni che li riguardano.  

6. Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Direttore, che lo presiede, 
almeno tre volte per anno accademico, nonché tutte le volte che questi 
lo ritenga opportuno e quando un terzo dei suoi membri ne faccia 
richiesta per iscritto. L’ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal 
Direttore e comunicato ai componenti in tempo utile insieme con l’in-
dicazione del luogo e dell’ora di riunione e gli eventuali documenti di 
lavoro. 

7. Il Direttore si riserva la facoltà di indicare le questioni che devono 
essere trattate e eventualmente votate con la partecipazione plenaria. 

8. Le sedute del Consiglio hanno valore legale quando sono presenti 
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almeno i due terzi dei componenti, legittimamente convocati. 
9. Le votazioni sono a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, salvo i 

casi riguardanti persone o esplicitamente stabiliti dal Consiglio. 
10. Segretario del Consiglio è il Segretario dell’Istituto, che redige il Ver-

bale delle sedute e ha il compito di far conoscere le delibere del Consi-
glio alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione. 

 
ART. 12 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Al Consiglio di Istituto spetta: 
1. vigilare perché lo spirito scientifico ed ecclesiale dell’Istituto sia ri-

spettato e coltivato, tenendo conto delle finalità specifiche dell’Istitu-
to; 

2. designare la terna per la nomina del Direttore, secondo quanto pre-
scritto all’art. 13,1-2 dei presenti statuti; 

3. valutare i requisiti richiesti circa l’idoneità di un candidato a Professo-
re Associato e deliberarne la cooptazione; 

4. approvare o modificare statuti o regolamenti interni riguardanti la 
segreteria, la biblioteca, la collana scientifica, la rivista, la Segreteria 
degli Studenti, ed altri eventuali organismi dell’Istituto; 

5. esprimere un parere circa l’idoneità dei candidati alla nomina di Pro-
fessore Ordinario e Straordinario dell’Istituto (cfr. art. 20,3); 

6. proporre alla Facoltà i nomi per la prima cooptazione a Docente Ag-
giunto e Incaricato e per il passaggio a Professore Associato; 

7. ricevere i ricorsi dei Professori e degli Studenti; 
8. determinare, nei casi previsti, i provvedimenti disciplinari a carico di 

Studenti colpevoli di gravi infrazioni alla disciplina interna e ai buoni 
costumi, salvo sempre il diritto alla difesa; 

9. trattare, con la presenza della sola componente docente, gli eventuali 
casi di sospensione o allontanamento di un Docente, salvo sempre il 
diritto alla difesa; 

10. costituire, su proposta del Direttore, commissioni di studio e di 
lavoro; 

11. eleggere, con la presenza della sola componente Docente, il Direttore 
della Rivista e della collana scientifica (cfr. art. 11,5), i due membri 
delegati al Consiglio di Amministrazione (cfr. art. 24,4; 39,1) e al 



 

90 

Consiglio di Biblioteca (cfr. art. 42,3); 
12. approvare il bilancio dell’Amministrazione e della Biblioteca; 
13. proporre, tramite il Moderatore, alla Facoltà e, per essa, alla Congre-

gazione per l’Educazione Cattolica, le modifiche ai presenti Statuti, 
previa delibera a maggioranza dei due terzi dei voti. 

 
ART. 13 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO 
 

1. Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Gran Cancelliere su proposta 
del Moderatore che lo sceglie da una terna eletta dal Consiglio di Isti-
tuto e approvata dalla Facoltà e confermata dalla Santa Sede 
(cfr. art. 9,2a). Dopo la nomina, il Direttore emette la professione di 
fede dinanzi al Moderatore. 

2. Per la sua designazione il Consiglio di Istituto elegge, a votazione 
segreta e a maggioranza qualificata per le prime tre votazioni, assolu-
ta nelle successive, una terna di nomi tra i Professori Straordinari e 
Ordinari dell’Istituto. 

3. Il Direttore resta in carica tre anni, ma può essere rieletto per un altro 
triennio. 

4. L’ufficio di Direttore comporta il pieno impiego a servizio dell’Istitu-
to. 

 
ART. 14 

COMPETENZE DEL DIRETTORE 
 

Il Direttore dell’Istituto ha l’immediata responsabilità accademica e orga-
nizzativa dell’Istituto. Spetta, pertanto, a lui: 
1. dirigere, promuovere e coordinare l’attività dell’Istituto; 
2. convocare e presiedere il Consiglio di Istituto e l’Assemblea dei Do-

centi, il Consiglio di Amministrazione e altre commissioni di studio e 
di lavoro costituite dal Consiglio di Istituto; 

3. nominare i Docenti non stabili e gli Assistenti, previo parere favore-
vole del Consiglio di Istituto e nulla osta della Facoltà, e dopo aver 
ottenuto dal Moderatore la missio canonica o l’autorizzazione a inse-
gnare. Della nomina dà comunicazione ufficiale al Preside della Facol-
tà; 

4. conferire incarichi annuali ai Professori Emeriti e agli Invitati, udito il 
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Consiglio di Istituto; 
5. proporre al Moderatore la nomina di un Vice Direttore, dopo aver 

ottenuto l’assenso del Consiglio di Istituto e il nulla osta della Facoltà; 
6. proporre al Moderatore la nomina del Segretario dell’Istituto, udito il 

parere favorevole del Consiglio di Istituto; 
7. designare i correlatori delle tesi di Licenza e i componenti delle relati-

ve commissioni d’esame; 
8. presiedere, direttamente o per un suo delegato, le sedute d’esame per 

il conferimento del grado accademico di Baccalaureato; 
9. trattare, in prima istanza, eventuali procedimenti di sospensione o 

allontanamento dei Docenti e degli Studenti, a norma dell’art. 25,8 dei 
presenti Statuti; 

10. definire le pratiche di passaggio da altre Facoltà o Istituti Teologici, il 
riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle uni-
versità civili o in altri istituti e centri di studio, e le eventuali integra-
zioni ai piani di studio; 

11. ammettere al secondo ciclo Studenti privi del Baccalaureato; delibera-
re il passaggio di Studenti ospiti, che ne abbiano i requisiti, a ordinari; 
ratificare i piani di studi del quinquennio istituzionale e del ciclo di 
specializzazione; 

12. decidere sulla richiesta, per giusta causa, di sessioni speciali di esame 
in singoli casi, udito il professore interessato; 

13. firmare tutti gli atti ufficiali dell’Istituto e controfirmare i gradi acca-
demici di Baccalaureato e di Licenza, siglati dalle competenti Autorità 
della Facoltà Teologica; 

14. controfirmare, a norma dell’art. 33,2, i documenti di Baccalaureato e 
di Licenza; 

15. tenere regolarmente informato il Preside della Facoltà sull’andamento 
e l’attività dell’Istituto; redigere la relazione annuale circa l’attività 
scientifica, didattica e amministrativa dell’Istituto, da presentare alla 
stessa Facoltà; assistere il Moderatore nella stesura della relazione 
triennale da trasmettere, tramite la Facoltà Teologica, alla Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica. 

 
ART. 15 

IL VICE DIRETTORE 
 

1. Il Vice Direttore viene proposto dal Direttore tra i Docenti stabili 
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dell’Istituto ed è nominato dal Moderatore, dopo aver ottenuto il pa-
rere favorevole del Consiglio di Istituto e il nulla osta della Facoltà. 

2. Il Vice Direttore rimane in carica per un tempo non superiore alla 
durata in carica del Direttore che lo ha proposto. 

3. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nello svolgimento della sua fun-
zione e lo supplisce nell’ordinaria amministrazione quando questi 
fosse temporaneamente assente o impedito. 

4. In caso di sede vacante, il Vice Direttore è tenuto a convocare, entro 
un mese, il Consiglio di Istituto per la designazione del Direttore, a 
norma dell’art. 13,2. 

 
ART. 16 

L’ASSEMBLEA DEI DOCENTI 
 

1. L’Assemblea dei Docenti è composta da tutti i Docenti dell’Istituto, di 
ogni ordine e grado, fatta eccezione per gli Invitati. 

2. L’Assemblea è convocata dal Direttore almeno una volta per anno 
accademico al fine di formulare proposte per il miglioramento scienti-
fico e didattico dell’Istituto, soprattutto in riferimento alle lezioni isti-
tuzionali e ai contenuti delle discipline. 

3. L’Assemblea del Corpo docente non stabile (Aggiunti, Incaricati e 
Assistenti) è convocata dal Direttore ogni due anni per eleggere i pro-
pri rappresentanti al Consiglio di Istituto, a norma dell’art. 11,2b. 

 

TITOLO QUINTOTITOLO QUINTO  
I DOCENTII DOCENTII DOCENTI   

 
ART. 17 

I DOCENTI DELL’ISTITUTO TEOLOGICO LEONIANO 
 

A tutti i Docenti dell’Istituto si richiede ricchezza di dottrina, integra testi-
monianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale, capacità pedagogica e 
didattica, dedizione allo studio e alla ricerca. 
 

ART. 18 
I VARI ORDINI DI DOCENTI 

 

Il Corpo accademico dell’Istituto è composto da vari ordini di Docenti: 
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stabili, non stabili, Assistenti. 
1. I Docenti stabili sono i Professori Ordinari, Straordinari e Associati. 
2. I Docenti non stabili sono gli Aggiunti, gli Incaricati e gli Invitati. Gli 

Assistenti sono assunti in aiuto dei Professori Straordinari e Ordinari 
e degli Studenti. 

3. I Docenti stabili sono Professori che si dedicano a tempo pieno all’Isti-
tuto, fanno parte della comunità degli studiosi, si dedicano alla ricerca 
scientifica nella propria disciplina, collaborano alle pubblicazioni 
dell’Istituto, attendono all’insegnamento e ad introdurre gli Studenti 
al lavoro scientifico. 

4. Gli Aggiunti sono Docenti non stabili, assunti in vista di una loro 
cooptazione nella fascia stabile. Essi si dedicano all’insegnamento 
nell’Istituto, alla ricerca e alla produzione scientifica nella propria 
disciplina. 

5. Gli Incaricati sono Docenti ai quali l’Istituto affida un incarico di inse-
gnamento per un anno, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell’Isti-
tuto. 

6. Gli Invitati sono Docenti che insegnano come stabili presso altri centri 
o istituti accademici e sono chiamati per svolgere attività didattica. 

 
ART. 19 

REQUISITI PER LA NOMINA DEI DOCENTI 
 

1. Per essere cooptato tra gli stabili dell’Istituto, occorre che il Docente si 
distingua per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita e senso di 
responsabilità; sia fornito di congruo dottorato o di titolo equipollente 
e si dimostri idoneo alla ricerca scientifica; possieda attitudine peda-
gogica all’insegnamento (cfr. Sapientia christiana, art. 25). 

2. I sacerdoti diocesani, i religiosi e i loro equiparati, per essere Docenti 
presso l’Istituto devono avere il consenso scritto del proprio Ordina-
rio o del Superiore. 

3. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devo-
no emettere la professio fidei dinanzi al Moderatore o al Direttore 
dell’Istituto Teologico come suo delegato, e ricevere la missio canonica 
dallo stesso Moderatore, insegnando essi in forza della missione rice-
vuta dalla Chiesa. Coloro che insegnano altre discipline devono rice-
vere l’autorizzazione ad insegnare dal Moderatore. 
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4. L’Istituto considera Docente a tempo pieno il Professore che, oltre 
all’insegnamento e alla ricerca nella propria disciplina, collabora con 
piena disponibilità agli organismi accademici e alle pubblicazioni 
dell’Istituto, e si dedica all’assistenza degli Studenti. La stabilità ri-
chiede, per questo, un congruo tempo di permanenza in sede e la li-
bertà da uffici incompatibili con l’insegnamento, o troppo onerosi. 

5. Tutti i Docenti stabili si considerano assunti a tempo pieno. 
 

ART. 20 
NOMINA DEI DOCENTI STABILI 

 

1. La cooptazione di un Docente non stabile al ruolo stabile di Professo-
re Associato viene deliberata dal Consiglio di Istituto (cfr. art. 12,3). 
La nomina viene fatta dal Moderatore, dopo aver ottenuto il nulla 
osta della Facoltà (cfr. art. 10,6). 

2. In ordine alla promozione di un Professore Associato a Straordinario, 
il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere un giudizio di idonei-
tà, dopo aver ascoltato il parere della Commissione di qualificazione, 
composta dal Direttore, dal Segretario e da uno dei Professori stabili. 
Il passaggio a Straordinario viene deliberato dal Consiglio di Facoltà. 
La nomina è fatta dal Gran Cancelliere, su proposta del Moderatore 
(cfr. art. 9,2b). 

3. In ordine alla promozione di un Professore Straordinario a Ordinario, 
il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere un giudizio di idonei-
tà. La promozione è deliberata dal Consiglio di Facoltà. La nomina a 
Ordinario è fatta dal Gran Cancelliere, ottenuto il placet della Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica. 

4. Le condizioni richieste per passare ad una categoria superiore sono 
giudicate in base alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai 
lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell’insegna-
mento e nella ricerca e all’impegno di dedizione alla vita dell’Istituto. 

5. La promozione ad una categoria superiore non avviene se non si sia-
no verificate queste condizioni per almeno tre anni. 

 
ART. 21 

NOMINA DEI DOCENTI NON STABILI 
 

1. La nomina ad Incaricato è fatta, per un anno, dal Direttore, dopo aver 
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ottenuto la missio canonica o l’autorizzazione ad insegnare dal Mode-
ratore, e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Isti-
tuto e il nulla osta della Facoltà. 

2. La nomina ad Aggiunto è fatta, per un biennio, dal Direttore, dopo 
aver ottenuto la missio canonica o l’autorizzazione ad insegnare dal 
Moderatore, e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio 
di Istituto e il nulla osta della Facoltà. 

3. La nomina di un Docente Invitato è fatta, per un anno, dal Direttore, 
udito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e dopo aver ottenu-
to il benestare del Moderatore. 

4. La nomina ad Assistente è fatta dal Direttore per un tempo definito, 
su proposta di un Docente Ordinario o Straordinario, dopo aver otte-
nuto la missio canonica o l’autorizzazione ad insegnare dal Moderatore 
e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e il 
nulla osta della Facoltà. 

5. Per essere assunti come Assistenti si richiede, secondo gli Statuti Ge-
nerali della Facoltà, il titolo di Licenza congrua (art. 39). 

 
ART. 22  

DOVERI DEI DOCENTI 
 

1. Tutti i Docenti, particolarmente quelli stabili, sono responsabili del 
buon andamento dell’Istituto e devono porre ogni impegno perché 
esso diventi una comunità nella quale i vari componenti concorrono 
alla ricerca scientifica, allo studio e alla diffusione del sapere 
teologico. 

2. I Docenti assistono e guidano gli Studenti nel loro studio personale, 
nelle esercitazioni, nei seminari e nell’elaborazione delle dissertazioni 
conclusive dei due cicli accademici per il Baccalaureato e per la Licen-
za in Sacra Teologia. 

 
ART. 23  

NUMERO DEI DOCENTI 
 

Il numero dei Docenti stabili deve essere tale da garantire il normale svol-
gimento dell’attività accademica e l’assistenza degli Studenti. I Professori 
Ordinari dell’Istituto non siano meno di cinque, mentre, secondo le Nor-
mae de Instituti Theologici Aggregatione, n. 7c, i Professori stabili devono 
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essere almeno 12. 
 

ART. 24 
DIRITTI DEI DOCENTI 

 

1. I Professori Ordinari e Straordinari possono essere eletti all’ufficio di 
Direttore dell’Istituto, essere chiamati alla funzione di Vice Direttore e 
far parte della Commissione di qualificazione dell’Istituto. 

2. I Professori stabili (Ordinari, Straordinari e Associati) sono membri di 
diritto del Consiglio di Istituto (cfr. art. 11,2a). 

3. I Docenti non stabili (Aggiunti, Incaricati e Assistenti) eleggono ogni 
due anni, tra i colleghi, tre rappresentanti nel Consiglio di Istituto (cfr. 
art. 10,2b.3; 16,3). 

4. Tutti i Docenti stabili possono essere eletti membri del Consiglio di 
Amministrazione (cfr. art. 39,1) e di Biblioteca (cfr. art. 42,3), e tutti i 
Docenti stabili e non stabili possono far parte di commissioni per lo 
studio di problemi relativi alla vita dell’Istituto. 

 
ART. 25   

DURATA DELLE FUNZIONI ACCADEMICHE 
 

1. I Docenti non stabili e gli Assistenti sono nominati ad tempus. La no-
mina deve avvenire entro il mese di maggio precedente l’inizio 
dell’anno accademico.  

2. Tutti i Docenti cessano da ogni attività accademica con il raggiungi-
mento del 70 anno di età. 

3. I Professori stabili con il raggiungimento del 70° anno diventano 
“emeriti” e possono svolgere, fino al compimento del 75° anno, quelle 
attività che saranno loro affidate dal Direttore, udito il Consiglio di 
Istituto e previo consenso del Moderatore e nulla osta della Facoltà. 

4. I Professori Ordinari che, per qualsiasi motivo, lasciano l’Istituto pos-
sono essere dichiarati “emeriti” dal Consiglio di Facoltà, su proposta 
del Consiglio di Istituto e previo consenso del Moderatore. 

5. I Docenti dell’Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, o 
privati di ogni attività accademica, nei seguenti casi: 
a)  per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta 

(cfr. art. 10,7); 
b)  per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare 



 

 97 

(cfr. art. 8,8; 11,8); 
c)  se viene loro revocata dal Vescovo Moderatore la missio canonica o 

l’autorizzazione ad insegnare (cfr. art. 8,4) e, per i sacerdoti e i reli-
giosi e loro equiparati, se viene ritirato il consenso scritto del pro-
prio Ordinario o Superiore. 

6. Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità di cui sopra 
al par. 5a, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la pre-
senza della sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggio-
ranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, 
esprimerà un proprio giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al 
Moderatore il quale agisce a norma dell’art. 107. 

7. Nei provvedimenti di sospensione per motivi dottrinali, morali e di-
sciplinari, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la pre-
senza della sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggio-
ranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, 
esprimerà un proprio giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al 
Moderatore il quale agisce a norma dell’art. 10,8. Del provvedimento 
verrà data comunicazione ufficiale alla Facoltà. 

8. Nei provvedimenti di privazione dell’ufficio di un Docente per motivi 
dottrinali, morali o disciplinari, si procederà nel modo seguente: 
a)  il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza 

della sola componente docente, assumerà le dovute informazioni 
dal Direttore e, tenendo conto del bene dell’Istituto, di tutta la co-
munità ecclesiale e dello stesso interessato, potrà eventualmente 
dare mandato al Direttore di regolare la questione personalmente 
col Docente, secondo la mente del Consiglio; 

b)  qualora non si giungesse a una composizione, la questione sarà 
nuovamente trattata dal Consiglio di Istituto in seduta straordina-
ria, con la presenza della sola componente docente. Il Consiglio, a 
scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre vota-
zioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio, che 
sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale procederà a 
norma dell’art. 10,8. Del provvedimento verrà data comunicazione 
ufficiale alla Facoltà. 

9. In tutti i procedimenti di sospensione e di privazione dell’ufficio sarà 
sempre assicurato al Docente il diritto di esporre e difendere la pro-
pria causa, anche con la designazione di esperti in qualità di consu-
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lenti, e di appellarsi alla Facoltà e, in seconda istanza, alla Santa Sede, 
per una definitiva soluzione della vertenza. 

10. La sospensione o la privazione dell’attività accademica non comporta 
la perdita dei diritti economici acquisiti dal Docente per il lavoro svol-
to nell’Istituto. 

  

  

TITOLO SESTOTITOLO SESTO  
GLI STUDENTIGLI STUDENTIGLI STUDENTI   

 
ART. 26 

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE DEGLI STUDENTI 
 

1. A norma dell’art. 51 degli Statuti Generali della Facoltà, l’Istituto am-
mette come Studenti chierici, religiosi e laici. Gli Studenti si distinguo-
no in ordinari, straordinari e ospiti. 

2. Gli Studenti ordinari sono coloro che frequentano i corsi dei cicli che 
conducono ai gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra 
Teologia. Possono essere ammessi come Studenti ordinari al I ciclo 
istituzionale coloro che, dopo un colloquio col Direttore: 
a)  risultano idonei per condotta morale, attestata, per i seminaristi e i 

religiosi, dal rispettivo Ordinario o Superiore, per i laici dal parro-
co, previa vidimazione della Curia della Diocesi di appartenenza; 

b)  hanno compiuto regolarmente gli studi medi superiori ed hanno 
conseguito il titolo di studio richiesto per l’iscrizione alle universi-
tà italiane o di altre nazioni, fermo restando il diritto di esaminare 
se, dall’attestato, appaiono regolarmente svolte tutte le discipline 
ritenute necessarie dalla Facoltà. 

 Nel caso, in particolare, di mancata o inadeguata conoscenza delle 
lingue antiche (greco e latino) e di almeno due tra le lingue moderne 
ritenute indispensabili (francese, tedesco, inglese, spagnolo), l’Istituto 
esige che si supplisca in tempo utile, frequentando appositi corsi e 
sostenendo i relativi esami. 

3. Possono essere ammessi come ordinari al secondo ciclo, per il conferi-
mento della Licenza nel settore di specializzazione per il quale l’Isti-
tuto è qualificato, gli Studenti che: 
a)  hanno espletato il ciclo istituzionale conseguendo il grado accade-
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mico di Baccalaureato in Sacra Teologia presso una Facoltà canoni-
camente eretta dalla Santa Sede o altro istituto teologico affiliato o 
aggregato a una facoltà canonicamente eretta; 

b) in mancanza del Baccalaureato, hanno espletato il sessennio filoso-
fico-teologico prescritto per la formazione al presbiterato in un 
Seminario Maggiore o Studentato religioso, fermo restando il dirit-
to dell’Istituto di verificare l’entità del curricolo svolto e, mediante 
un esame - colloquio davanti a una commissione su un tesario 
approvato dalla Facoltà, l’effettiva idoneità a seguire la specializ-
zazione prescelta. 

4. Possono essere iscritti al sesto anno, o Anno pastorale, richiesto in 
ordine al conferimento del presbiterato (cfr. Sapientia christiana, art. 
74,2), coloro che, espletato il quinquennio istituzionale, non proseguo-
no gli studi accademici. 

5. Gli Studenti iscritti come ordinari presso questo Istituto non possono 
contemporaneamente essere iscritti come ordinari presso altri Istituti 
Teologici o presso altre Facoltà ecclesiastiche e civili. 

6. Gli Studenti straordinari sono coloro che frequentano i corsi con piani 
di studio che non conducono ai gradi accademici. Possono essere 
iscritti come straordinari coloro che: 
a)  risultano idonei per condotta morale, attestata, per i seminaristi e i 

religiosi dal rispettivo Ordinario o Superiore, per i laici da persona 
con responsabilità ecclesiale, previa vidimazione della Curia della 
Diocesi di appartenenza; 

b)  hanno conseguito un diploma di istruzione media superiore o 
compiuto un curricolo di studi equivalente. 

7. Gli Studenti ospiti o uditori, sono coloro che vengono autorizzati dal 
Direttore a frequentare alcuni corsi di loro scelta e a sostenere, even-
tualmente, i relativi esami. 

 
ART. 27 

RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI ALTROVE 
 

1. Chi ha iniziato come ordinario gli studi filosofico-teologici presso una 
facoltà canonicamente eretta dalla Santa Sede o in istituti teologici 
aggregati o affiliati a una facoltà teologica canonicamente eretta, può 
essere ammesso a continuarli presso l’Istituto, senza l’obbligo di ripe-
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tere gli esami già sostenuti; non può, tuttavia, essere ammesso a soste-
nere gli esami e le altre prove prescritte per il conseguimento dei gra-
di accademici, senza l’approvazione del piano di studi e senza una 
regolare partecipazione ai rispettivi corsi. 

2. Chi ha compiuto studi filosofico-teologici presso Istituti Teologici o 
Studentati non affiliati a una Facoltà Teologica canonicamente eretta, 
può ricevere un riconoscimento dei curricoli svolti, in ordine al conse-
guimento dei gradi accademici, solo se in possesso di un diploma di 
studi superiori valido per l’iscrizione come ordinario. I riconoscimenti 
e le omologazioni sono fatti dal Direttore, udito il parere di una appo-
sita commissione, che esamina i programmi svolti e i voti riportati, 
tenendo presente i criteri generali emanati dalla Facoltà. 

3. Chi ha conseguito il grado accademico di “Magistero in Scienze reli-
giose” presso un Istituto Superiore di Scienze religiose sponsorizzato 
da una Facoltà Teologica canonicamente eretta, può essere iscritto al 
IV anno del quinquennio in ordine al conseguimento del Baccalaurea-
to in Sacra Teologia, con un piano di studi stabilito dal Direttore. 

4. Chi ha conseguito il “Diploma in Scienze religiose” potrà ottenere 
riconoscimenti e omologazioni solo se i rispettivi Istituti di Scienze 
Religiose risultano ufficialmente riconosciuti da una Facoltà Teologica. 

5. Curricoli incompleti svolti presso un Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose (ISSR) sponsorizzato da una Facoltà Teologica, o presso un 
Istituto di Scienze Religiose (ISR) riconosciuto da una Facoltà Teologi-
ca, possono ottenere riconoscimenti e omologazioni a discrezione del 
Direttore. 

6. Il riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle 
Università civili, o in altri Istituti e Centri qualificati di studi, viene 
determinato caso per caso dal Direttore. 

7. Per i casi contemplati nei par. 3-6, il Direttore dovrà acquisire il parere 
di un’apposita commissione, facendo in modo che le decisioni non 
contrastino con i criteri generali della Facoltà Aggregante. 

 
ART. 28 

PASSAGGIO DI STUDENTI STRAORDINARI E OSPITI A ORDINARI 
 

1. Gli Studenti straordinari iscritti al ciclo istituzionale che hanno supe-
rato con profitto tutti gli esami previsti dal loro piano di studi, posso-
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no inoltrare istanza di passaggio a studente ordinario e di omologa-
zione dei corsi frequentati e degli esami sostenuti. Il passaggio viene 
deliberato, caso per caso, dal Direttore, una volta acquisito il parere 
favorevole del Consiglio di Istituto, che delibera nella sola componen-
te docente sulla base di un giudizio scritto di almeno due docenti, 
nominati all’uopo. 

2. Gli Studenti ospiti che, in possesso dei requisiti richiesti a norma degli 
Statuti Generali e dei presenti Statuti, intendono iscriversi come ordi-
nari o come straordinari, possono chiedere la convalida dei corsi fre-
quentati e degli eventuali esami sostenuti presso l’Istituto, a giudizio 
del Direttore. 

 
 

TITOLO SETTIMOTITOLO SETTIMO  
ORDINAMENTO DEGLI STUDIORDINAMENTO DEGLI STUDIORDINAMENTO DEGLI STUDI   

 
ART. 29 

IL CURRICOLO DEGLI STUDI 
 

1. Il curricolo degli studi dell’Istituto comprende due cicli successivi: 
a)  il primo ciclo, istituzionale, della durata di cinque anni (10 seme-

stri), si articola in un biennio prevalentemente filosofico e un trien-
nio teologico, e si conclude con il conferimento del Baccalaureato 
in Sacra Teologia. L’ammissione agli esami del triennio teologico 
suppone l’espletamento del biennio filosofico;    

b)  il secondo ciclo, di specializzazione, della durata di due anni (4 
semestri), si conclude con il conferimento della Licenza in Sacra 
Teologia.  

2. La descrizione delle singole discipline del quinquennio, la loro consi-
stenza valutata in credits, la loro distribuzione nei vari semestri, sono 
fissati nel piano di studi dell’Istituto, approvato e periodicamente 
rivisto dal Consiglio di Istituto, in conformità alle norme statutarie e 
alle direttive del Consiglio di Facoltà. 

3. L’anno accademico consta di due semestri, ciascuno con 12 settimane 
scolari effettive. Le ore settimanali di insegnamento nel ciclo istituzio-
nale oscillano tra un minimo di 18 e un massimo di 22. 

4. Le lezioni magistrali del ciclo istituzionale sono obbligatorie e devono 
essere frequentate dagli Studenti per almeno i 2/3, pena la non am-
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missione agli esami. 
 

ART. 30   
IL SECONDO CICLO 

 

1. Nel secondo ciclo, della durata di due anni distribuiti in quattro seme-
stri, viene integrata la formazione teologica di base e si avviano gli 
Studenti, attraverso discipline speciali, seminari ed esercitazioni, alla 
ricerca e alla elaborazione teologica in un settore specifico della Teologia. 

2. La scelta della specializzazione, in Ecclesiologia pastorale, tiene conto 
delle persone a cui l’Istituto intende rivolgersi come referenti privile-
giati: clero secolare, religiosi e operatori pastorali.  

3. L’Istituto propone un corso di studi di secondo ciclo che metta in evi-
denza il mistero della Chiesa, vissuto in dimensione universale e loca-
le e presentato nella dinamica di “Mistero - Comunione - Missione”. 
Lo scopo è quello di far acquisire agli Studenti una maggiore consape-
volezza del mistero della Chiesa e della necessità di porsi al servizio 
di questo mistero contestualizzato nelle strutture proprie delle Chiese 
locali, secondo lo stile conciliare di un’ecclesiologia di comunione. 

4. Lo studio e la ricerca comportano i seguenti momenti fondamentali: 
a)  analisi critica della condizione dell’uomo nel mondo contempora-

neo, soprattutto sulla base della complessità sociale e della interdi-
pendenza culturale, in quanto fenomeni che interpellano la comu-
nione ecclesiale; 

b) approfondimento delle fonti dell’Ecclesiologia e del rapporto con 
il vissuto delle comunità all’interno delle quali sono sorte, median-
te un’indagine biblica, patristica, storica e dogmatica;  

c)  riflessione sull’essere e sull’agire del cristiano, in quanto inserito 
nella comunità della salvezza e partecipe alla Chiesa, nelle sue 
diverse dimensioni; 

d)  mediazione pastorale della partecipazione ecclesiale del cristiano 
alla luce del messaggio teologico in vista di una maturazione che 
conduca alla capacità di impostare nuovi orientamenti di azione. 

5. Il piano di studi del secondo ciclo viene elaborato dal Consiglio di 
Istituto su proposta di una speciale commissione presieduta dal Diret-
tore ed è approvato dal Consiglio di Facoltà. Esso comprende corsi 
propri caratterizzanti ciascun indirizzo e seminari. 
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6. Nella valutazione dei corsi vanno tenute presenti le seguenti norme 
generali: 
a)  i corsi e i seminari frequentati dallo Studente sono computati in 

credits; un credit corrisponde a un’ora settimanale di scolarità per 
un intero semestre. Per il conseguimento della Licenza lo Studente 
dovrà totalizzare 48 credits, di cui almeno 16 di corsi fondamentali 
e 6 di seminari; 

b) i corsi fondamentali e i corsi monografici comuni hanno carattere 
obbligatorio; i corsi propri e i seminari vengono scelti dallo 
Studente all’interno della programmazione che l’Istituto offre 
annualmente; 

7. I seminari del secondo ciclo hanno lo scopo di introdurre al lavoro 
scientifico in vista soprattutto della dissertazione per la Licenza. Essi 
non possono avere un numero di partecipanti superiore a 12. Ogni 
seminario comporta un elaborato scritto, che può essere in relazione 
con la tesi e la cui valutazione viene espressa in un voto. 

8. La dissertazione o tesi è la prova più qualificante del secondo ciclo. In 
essa il candidato deve mostrare rigore di metodo, giudizio critico, 
maturità di espressione e reale attitudine a una ricerca scientifica di 
grado superiore. L’argomento, scelto su proposta dello Studente e del 
Professore che ne ha accettato la direzione, deve essere approvato dal 
Direttore. 

9. L’alunno presenterà la dissertazione, in triplice copia, alla Segreteria, 
almeno un mese prima dell’inizio della sessione nella quale dovrà 
essere esaminata. 

 
ART. 31 

IL SESTO ANNO 
 

1. A completamento della formazione pastorale per il presbiterato l’Isti-
tuto istituisce il sesto anno richiesto, dopo il compimento del quin-
quennio istituzionale, a coloro che non proseguono gli studi accade-
mici (cfr. art. 2,3). 

2. Il sesto anno comporta un curricolo di almeno 24 credits. Il piano di 
studi, stabilito dal Consiglio di Istituto, comprende corsi obbligatori, 
corsi opzionali e seminari. È prevista almeno una esperienza pastorale 
guidata e la discussione di un elaborato scritto. 

3. Agli Studenti che hanno superato tutte le prove previste dal piano di 
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studi viene rilasciato il Diploma di pastorale. 
 

ART. 32 
GLI ESAMI 

 

1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami di una disciplina o di 
un insegnamento solo gli Studenti che risultano ad essi regolarmente 
iscritti e hanno ottenuto l’attestato della debita frequenza, rilasciata 
dal Docente al termine del corso. L’esame, inoltre, non viene omolo-
gato se lo Studente non è in regola con la Segreteria. 

2. Nel ciclo istituzionale non possono essere sostenuti esami del triennio 
se prima non sono stati superati tutti gli esami del primo biennio. 
Non possono essere sostenuti esami del secondo ciclo se lo Studente 
non risulta ad esso regolarmente iscritto. 

3. Le sessioni ordinarie di esame sono tre: invernale, estiva, autunnale. 
In ciascuna di esse vengono indetti, per ogni singola disciplina previ-
sta, due appelli, intervallati da un congruo periodo di tempo. Even-
tuali preappelli o postappelli possono essere concessi in via straordi-
naria dal Direttore, udito il Docente interessato. 

4. L’esaminatore competente per ogni disciplina è il Docente della stessa 
o il suo Assistente. In caso di legittimo impedimento il Direttore può 
designare un altro Docente dell’Istituto o una commissione. In casi 
eccezionali il Direttore può nominare una commissione esaminatrice 
con o senza il titolare del corso. 

5. Le prove d’esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nei 
locali indicati dall’Autorità accademica. 

6. Gli esami possono essere orali o scritti, a discrezione del Docente, tenuto 
conto dell’interesse degli Studenti; la loro durata va contenuta in un tempo 
ragionevole. La valutazione degli esami e delle altre prove viene espressa 
con un voto. L’esame si ritiene superato con la votazione di 18/30. 

7. Il primo ciclo si conclude con un esame finale che può essere sostenu-
to dopo aver espletato l’intero quinquennio. Tale esame ha un caratte-
re “comprensivo” in quanto tende a verificare se lo Studente ha assi-
milato la formazione teologica globale, proposta nel quinquennio isti-
tuzionale. 

8. Il programma dell’esame finale elaborato dal Consiglio di Istituto è 
approvato dal Consiglio di Facoltà e pubblicato all’inizio del secondo 
semestre. 

9. La commissione per l’esame finale in ordine al conferimento del Bac-
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calaureato è composta di tre membri, uno per ogni area tematica, e 
presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore. La commissione è desi-
gnata dal Direttore.  

10. Il punteggio per il Baccalaureato si struttura come segue:  
- 70% per la media conseguita durante il corso; 
- 30% per l’esame generale. 

11. Il secondo ciclo si conclude con un esame in cui, oltre la discussione 
della dissertazione, è prevista una prova orale sulla base di un pro-
gramma che abbraccia gli argomenti caratterizzanti l’indirizzo pre-
scelto. 

12. L’esame finale, della durata di un’ora, si svolge davanti a una com-
missione composta dal Direttore dell’Istituto, dal relatore e correlato-
re della tesi e da un commissario per la prova orale, designato dal 
Direttore. La prima parte dell’esame consiste nella discussione della 
dissertazione; la seconda parte verte sul programma indicato. 

13. Il punteggio per la Licenza si articola come segue:  
- 60% per gli esami dei corsi di Licenza; 
- 20% per la tesina scritta; 
- 20% per l’esame generale. 

 
ART. 33 

GRADI ACCADEMICI E DIPLOMI 
 

1. A norma dell’art. 1,1 dei presenti Statuti, la Facoltà Teresianum, me-
diante l’Istituto Teologico Leoniano, conferisce i gradi accademici di 
Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia. 

2. I gradi accademici sono così specificati: 
a)  il Baccalaureato in Sacra Teologia allo Studente che, avendo 

espletato il ciclo istituzionale, ha superato tutti gli esami previsti 
dal piano di studi, incluso l’esame finale; 

b)  la Licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Ecclesiologia 
pastorale allo Studente che, avendo frequentato il secondo ciclo, 
ha superato tutti gli esami e le altre prove, inclusa la difesa della 
dissertazione. 

3. Nei diplomi dei rispettivi gradi, oltre al nome della Facoltà, viene in-
dicato quello dell’Istituto. Nel diploma di Licenza viene indicata an-
che la specializzazione conseguita. I documenti autentici attestanti il 
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conferimento dei gradi accademici sono sottoscritti dalle competenti 
Autorità accademiche, secondo la prassi vigente, specificata come 
segue. 
a)  Per il Baccalaureato, la firma del Preside e del Segretario della 

Facoltà e la controfirma del Direttore e del Segretario dell’Istituto, 
con il relativo sigillo; 

b)  per la Licenza di specializzazione, la firma del Gran Cancelliere, 
del Preside e del Segretario della Facoltà e la controfirma del 
Moderatore, del Direttore e del Segretario dell’Istituto, con il 
relativo sigillo. 

4. Agli Studenti che hanno superato tutti gli esami e le prove previste 
per l’Anno pastorale, l’Istituto rilascia, a nome della Facoltà, il 
“Diploma di pastorale”. 

 
 

TITOLO OTTAVOTITOLO OTTAVO  
RICERCA SCIENTIFICA RICERCA SCIENTIFICA RICERCA SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONIE PUBBLICAZIONIE PUBBLICAZIONI   

 
ART. 34 

LA RICERCA SCIENTIFICA 
 

1. L’Istituto promuove la ricerca scientifica nelle discipline teologiche e 
in quelle ad esse connesse, tenendo presente soprattutto il settore di 
specializzazione che lo caratterizza. 

2. L’Istituto partecipa attivamente, secondo le proprie possibilità, alle 
iniziative di ricerca e produzione scientifica promosse dalla Facoltà 
cui è aggregato. Esso è anche disponibile a collaborare a progetti di 
ricerca compatibili con le sue finalità, promossi da altri Centri accade-
mici, ecclesiastici e civili. 

3. Il Corpo docente dell’Istituto avvia gradualmente gli Studenti alle 
metodologie del lavoro scientifico e, per quanto possibile, li associa in 
progetti comuni di ricerca, sulla base delle capacità e disposizioni di 
ciascuno. 

 
ART. 35 

LE PUBBLICAZIONI 
 

1. La produzione scientifica dell’Istituto si esprime nella pubblicazione 
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di un numero annuale che raccoglie gli interventi dei vari Professori e 
dei convegni organizzati dall’Istituto. 

2. Il Consiglio di Istituto approva le norme relative alle pubblicazioni 
dell’Istituto ed elegge i membri dei rispettivi comitati di redazione. 

 
 

TITOLO NONOTITOLO NONO  
GLI OFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIOGLI OFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIOGLI OFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO   

 
ART. 36 

GLI OFFICIALI 
 

1. Nel governo e nell’amministrazione dell’Istituto, le Autorità accade-
miche sono coadiuvate da Officiali che sono il Segretario, l’Ammini-
stratore e il Bibliotecario. 

2. Nella gestione economica dell’Istituto l’Amministratore è affiancato 
da un Consiglio di Amministrazione. 

 
ART. 37 

IL SEGRETARIO 
 

1. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, 
dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Segretario dirige 
la Segreteria dell’Istituto e ha la responsabilità del suo archivio. Più in 
particolare: 
a)  cura e conserva gli atti concernenti il governo dell’Istituto, i 

registri accademici, le cartelle degli Studenti; 
b)  predispone e controlla la documentazione relativa alle 

immatricolazioni e iscrizioni, ai piani di studio, alle prove 
d’esame; 

c)  prepara e rilascia attestati ufficiali, autenticandoli con il timbro 
dell’Istituto, la propria firma e, nei casi previsti, quella del 
Direttore o di altre Autorità competenti; 

d)  predispone gli atti preparatori per le riunioni collegiali e il lavoro 
delle commissioni; 

e)  partecipa al Consiglio di Istituto con mansioni di attuario, 
redigendone gli atti; 

f) notifica, a mezzo stralcio verbale, le delibere del Consiglio di 
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Istituto alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione; 
g)  coadiuva il Direttore in tutte le mansioni attinenti il buon 

andamento dell’Istituto, specie per quanto riguarda il calendario 
accademico, l’orario scolastico, gli esami; 

h)  predispone i dati sull’attività dell’Istituto, per la opportuna 
documentazione e le relazioni annuali e triennali; 

i)  cura la corrispondenza di ufficio. 
2. Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario assunto 

dal Direttore (cfr. art. 40,1). 
 

ART. 38 
L’AMMINISTRATORE 

 

1. L’Amministratore è nominato dal Moderatore, udito il Direttore; dura 
in carica tre anni e può essere rieletto. 

2. L’Amministratore: 
a)  attende alla gestione economica dell’Istituto e, d’intesa con il 

Direttore, provvede alle sue necessità, specie per quanto riguarda 
la funzionalità della sede, la Biblioteca e gli altri sussidi didattici; 

b)  redige i bilanci annuali preventivo e consuntivo e li presenta, dopo 
la discussione in Consiglio di Amministrazione, al Moderatore per 
l’approvazione; 

c)  procede all’equa retribuzione del personale docente e non docente, 
sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, 
approvate dal Moderatore; 

d)  dirige, d’intesa con il Direttore, il personale non docente 
dell’Istituto; 

e)  cura l’attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione 
e redige i verbali delle sue sedute; 

f)  è membro di diritto del Consiglio di Biblioteca e partecipa, su 
invito del Direttore, al Consiglio di Istituto, con voto deliberativo 
nelle questioni di sua competenza; 

g)  rende edotto il Consiglio di Istituto dei bilanci annuali 
dell’Amministrazione. 

3. L’Amministratore può essere coadiuvato da personale ausiliario, as-
sunto dal Direttore (cfr. art. 40,1).   
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ART. 39 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore dell’Istitu-
to, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Direttore, dall’Amministrato-
re, dal Bibliotecario, da due Docenti stabili eletti dal Consiglio di Isti-
tuto, da uno Studente ordinario eletto dall’Assemblea degli Studenti. I 
Docenti restano in carica tre anni, lo Studente un anno. Tutti possono 
essere rieletti. 

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l’anno 
dal Direttore per esprimere un parere sul bilancio preventivo e sul 
rendiconto consuntivo, da presentare al Consiglio di Istituto e, per 
l’approvazione, al Moderatore. In via straordinaria il Consiglio di 
Amministrazione è convocato ogni volta il Direttore lo ritenga oppor-
tuno o quando sia richiesto per iscritto da almeno tre membri. 

3. Quando si trattano questioni relative alle pubblicazioni dell’Istituto 
(cfr. art. 35) il Direttore può invitare al Consiglio di Amministrazione i 
diretti responsabili, con voce deliberativa nelle questioni che li riguar-
dano. 

4. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente la tabella dei 
diritti amministrativi, in relazione al costo della vita e alle esigenze di 
bilancio, seguendo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto e le indica-
zioni del Moderatore. 

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera eventuali provvidenze e 
sussidi in favore degli Studenti, in base a criteri stabiliti dal Consiglio 
di Istituto. 

 
ART. 40 

IL PERSONALE AUSILIARIO 
 

1. Il personale non docente è parte integrante della Comunità accademi-
ca dell’Istituto e viene assunto, sulla base di precisi criteri normativi e 
retributivi, dal Direttore. 

2. Le specifiche attribuzioni e responsabilità del personale non docente 
sono fissate da un regolamento interno, approvato dal Moderatore. 
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TITOLO DECIMOTITOLO DECIMO  
SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICISUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICISUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI   

 
ART. 41 

LA SEDE DELL’ISTITUTO 
 

1. L’Istituto ha Sede propria presso il Pontificio Seminario Regionale di 
Anagni, con aule adatte e sufficienti per lo svolgimento dei corsi, am-
bienti per lavori di gruppo e seminari, Biblioteca, locali per la perma-
nenza dei Docenti, uffici di Direzione, Segreteria, Amministrazione. 

2. La Direzione garantisce l’agibilità delle aule e degli altri ambienti e la 
loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche e di gestione. 

 
ART. 42 

LA BIBLIOTECA 
 

1. L’Istituto fruisce di Biblioteca propria, quale strumento indispensabile 
per lo studio e la ricerca, e si impegna al suo costante incremento, 
specie nei settori riguardanti le discipline di insegnamento e la sua 
particolare specializzazione. 

2. La Biblioteca è retta da un Bibliotecario, nominato dal Moderatore, su 
proposta del Direttore dell’Istituto. Il Bibliotecario rimane in carica 
cinque anni e può essere riconfermato. 

3. Nella gestione della Biblioteca il Direttore è affiancato da un Consiglio 
di Biblioteca composto da lui medesimo, Vice Direttore dell’Istituto, 
dal Bibliotecario, dall’Amministratore, da due rappresentanti del Cor-
po docente stabile, eletti dal Consiglio di Istituto (cfr. art. 12,11; 24,4) e 
da un rappresentante degli Studenti, eletto dall’Assemblea degli Stu-
denti. I rappresentanti del Corpo docente durano in carica tre anni, il 
rappresentante degli Studenti un anno. Tutti possono essere rieletti. 

4. Le attribuzioni del Direttore e del Consiglio di Biblioteca sono fissate 
nello Statuto della Biblioteca, approvato, assieme al Regolamento, dal 
Consiglio di Istituto. 

5. Il Bibliotecario è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione 
e prende parte al Consiglio di Istituto, su invito del Direttore, quando 
si trattano questioni che lo riguardano, con voto deliberativo nelle 
questioni di sua competenza. 

6. Il Bibliotecario una volta all’anno rende edotto il Consiglio di Istituto 
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della gestione della Biblioteca, escluso il bilancio economico che è già 
previsto per l’Amministratore (cfr. art. 38, 2). 

7. La Biblioteca è aperta al pubblico secondo modalità indicate nel Rego-
lamento. 

8. La Direzione dell’Istituto assicura il costante incremento del patrimo-
nio librario e delle attrezzature della Biblioteca, al fine di renderla uno 
strumento sempre più idoneo allo studio e alla ricerca scientifica nei 
campi in cui l’Istituto è qualificato. 

 
ART. 43 

ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI 
 

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l’Istituto mette a dispo-
sizione i più moderni sussidi audiovisivi ed altre attrezzature per l’inse-
gnamento, l’apprendimento e la ricerca. 
 

ART. 44 
SUSSIDI ECONOMICI, TRIBUTI E RETRIBUZIONI 

 

1. L’Istituto provvede al suo sostentamento economico tramite: 
a)  diritti amministrativi, esigiti secondo tabelle stabilite dal Consiglio 

di Amministrazione e approvate dal Moderatore; 
b)  contributi finanziari disposti dalla Assemblea Episcopale dei 

Vescovi del Leoniano; 
c)  elargizioni e donazioni finalizzate all’Istituto o a sue specifiche 

attività. 
2. Il personale docente e non docente dell’Istituto viene retribuito tenen-

do presente criteri generali di giustizia e professionalità, secondo pa-
rametri fissati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Mo-
deratore. 
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III. 
BIBLIOTECA “CARLO MANZIA, S.I.” 



Sant’Ignazio di Loyola, olio su tela (XIX sec.), 
Sagrestia, Pontificio Collegio Leoniano, Anagni. 
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 MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDÌ CHIUSO 15.00-18.00 

MARTEDÌ 9.00-12.30 15.00-18.00 

MERCOLEDÌ 9.00-12.30 15.00-18.00 

GIOVEDÌ 9.00-12.30 15.00-18.00 

VENERDÌ 9.00-12.30 15.00-18.00 

SABATO 9.00-11.30 CHIUSO 

MONS. CLAUDIO PIETROBONO 
INCARICATO PER LA BIBLIOTECA 

347 922 35 35 

SR. CORINNE 
DA MATHA SANT’ANNA 
PERSONALE BIBLIOTECARIO 

0775 7338332 

PIETRO LARIN 
SEMINARISTA COORDINATORE 

0775 7338399 

BIBLIOTECA 0775 7338323 

UFFICIO BIBLIOTECARIO 0775 7338332 

EMAIL istituto@leoniano.it 

 Non è consentito l’ingresso al di fuori degli orari ordinari di apertura: 
per ogni informazione contattare il Bibliotecario o il Seminarista 
Coordinatore della Biblioteca. 

 Le fotocopie richieste vengono consegnate dopo tre giorni, 
esclusivamente il lunedì, il giovedì e il venerdì a partire dalle ore 
16.00.  

ORARI D I APERTURAORARI D I APERTURAORARI D I APERTURA   

RECAPIT IRECAPIT IRECAPIT I   
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1. La Biblioteca del Pontificio Collegio Leoniano, intitolata a padre Carlo 
Manzia s.i., si articola in cinque sale ed è a disposizione di professori, 
studenti e studiosi che intendono consultare le opere contenute in essa. 

2. I libri e le riviste contenuti nelle varie sale sono consultabili unicamen-
te in Aula III, cioè a dire nella sala di lettura. 

3. Coloro che non sono iscritti all’Istituto Teologico Leoniano possono 
accedere in Aula III solo dietro presentazione di un documento di rico-
noscimento ed apponendo i propri dati e la propria firma nel registro 
delle presenze. Gli incaricati avranno cura di registrare sull’apposito 
registro anche i dati di professori e studenti iscritti all’Istituto Teologi-
co che frequentano la Biblioteca. 

4. Prima di accedere in Aula III si devono depositare borse e altri oggetti 
personali all’ingresso nell’apposito armadio XX, situato nel corridoio 
di ingresso. È consentito portare con sé il personal computer e altro 
materiale di studio. 

5. I libri e le riviste contenuti in Aula III possono essere presi liberamen-
te. Dopo la consultazione possono essere lasciati sui tavoli. Se si desi-
dera che rimangano a disposizione per i giorni successivi si lasci l’indi-
cazione scritta maneat o maneant. In ogni caso, al termine di ogni setti-
mana ciascun volume sarà ricollocato al suo posto dagli incaricati. 

6. I libri e le riviste non contenuti in Aula III devono essere richiesti agli 
incaricati compilando l’apposito modulo. Il materiale, una volta con-
sultato deve essere riconsegnato personalmente agli incaricati. 

7. Non è consentito il prestito. 

8. Possono essere richieste agli incaricati fotocopie a pagamento dei volu-
mi fotocopiabili. La richiesta va inoltrata compilando dettagliatamente, 
in tutte le sue parti, l’apposito modulo e depositandolo nella vaschetta 
a ciò deputata. I tempi di consegna delle fotocopie saranno concordati 
con gli incaricati. 

9. In Aula III non è consentito parlare, fumare, consumare cibo e usare il 
telefonino. 

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO   



IV. 
LA COMUNITÀ ACCADEMICA 



Sant’Erardo, arazzo, particolare della predella 
della Mater Salvatoris  (XIX sec.), 
Cappella grande, Pontificio Collegio Leoniano, Anagni. 
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PAOLO BENANTI 

Teologia morale 
 

CLAUDIA BIZZONI 

Psicologia 
 

CESARE CHIALASTRI 

Teologia pastorale 

PAOLO CRISTIANO 

Sacra Scrittura 
 

ADRIANO DI GESÙ 

Diritto Canonico 
 

GIOVANNI DE CIANTIS 

Psicologia 

STABILI 

LORENZO CAPPELLETTI 

Ordinario Storia della Chiesa 
 

FILIPPO CARCIONE 

Ordinario Patrologia 
 

LUCIANO LEPORE 

Ordinario Sacra Scrittura 
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ALFREDO DI STEFANO 
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WALTER FRATTICCI 

Straordinario Filosofia 
 

LUIGI VARI 

Straordinario Sacra Scrittura 

PASQUALE BUA 

Associato Teologia dogmatica 
 

DANIELE D’AGOSTINO 

Associato Filosofia 
 

MARIA GIAMPICCOLO 

Associato Teologia dogmatica 
 

MASSIMO GIRONDINO 

Associato Filosofia 
 

ALBERTA MARIA PUTTI 

Associato Teologia dogmatica 
 

MARCO RONCONI 

Associato Teologia dogmatica 
 

WASIM SALMAN 

Associato Teologia dogmatica 
 

MASSIMO SEBASTIANI 

Associato Diritto Canonico 

INCARICATI 

ORGANICO DEI DOCENTIORGANICO DEI DOCENTIORGANICO DEI DOCENTI   
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EGIDIO DI NITTO 

Didattica 

Lingue classiche 

Legislazione scolastica 
 

ANTONIO GALATI 

Teologia dogmatica 
 

EMANUELE GIANNONE 

Teologia morale 
 

SARA ANNA IANNIELLO 

Filosofia 
 

CARLO LEMBO 

Sacra Scrittura 
 

VERONICA MANICCIA 

Sociologia 
 

ROBERTO MARIANI 

Sacra Scrittura 

ANGELO MOLLE 

Storia della Chiesa 
 

MONICA PARTIGIANONI 

Lingue moderne 
 

MARIANGELA PETRICOLA 

Teologia Fondamentale 
 

CLAUDIO PIETROBONO 

Storia della Chiesa 
 

ALESSANDRO RECCHIA 
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MARIANO SALPINONE 

Teologia fondamentale 
 

PAOLO SPAVIERO 

Teologia morale 
 

GIANLUIGI VALENTE 

Diritto canonico 

EMILIO BACCARINI 

Filosofia 
 

GIUSEPPE DE VIRGILIO 

Sacra Scrittura 
 

ANTONIO DONGHI 

Teologia dogmatica 
 

MASSIMO GRILLI 

Sacra Scrittura 

SABATINO MAJORANO 

Teologia morale 
 

LUCIANO MEDDI 

Teologia pastorale 
 

GIOVANNI TANGORRA 

Teologia dogmatica 
 

NATALINA TARDI 

Lingue classiche 

INVITATI 



 

 121 

DARIO VITALI 

Teologia dogmatica 

ADRIANA BOTTINO 
Sacra Scrittura 

 

LUCA BRANDOLINI 
Liturgia 
 

GIUSEPPE COMPARELLI 
Filosofia 

ANTONIO LOMBARDI  
Teologia dogmatica 

 

ANDRÈ JOOS 
Scienze della comunicazione 

EMERITI 

DOMENICO POMPILI 
Teologia morale 

 

LINO FUMAGALLI 
Teologia dogmatica 

FRANCESCO LAMBIASI 
Teologia fondamentale 

EX-DOCENTI ORDINATI VESCOVI 
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Rev.da Madre ROSARIA DELLA CARITÀ 
Apostoli di Maria Addolorata 

Via Prato, 60 – 00030 San Cesareo (Rm) 
Tel. 06 95 87 434 - dim_cielo@yahoo.com 

 

Rev.da Madre PHILOMENE FLORE FATON 
Suore di Sant’Agostino del Benin 

Via Calzatora, 50 – 03012 Anagni (FR) 
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Sig. DARIO GRITTI 
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Tel. 333 678 36 61 - ass.innamorati@icloud.com 

 

Rev.do Padre GIOVANNI LUZI 
Famiglia Apostolica per la Chiesa madre del Buon Pastore 

Via Loreto, 220 – 00036 Palestrina (Rm) 
www.madredelbuonpastore.it 

 

Rev.do Sac. PRIMO MARTINUZZI 
Consacrati dello Spirito Santo e dell’Immacolata sua Sposa 

Via Monte Scalambra, 53 - 03010 Serrone (FR) 
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Rev.da Madre BRUNA MENICHELLI 
Suore Adoratrici del Sangue di Cristo 
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Rev.da Madre M. GRACE MERCIECA 
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V. 
VITA DELL’ISTITUTO 



San Dionigi Aeropagita, arazzo, particolare della predella  
della Mater Salvatoris (XIX sec.), 
Cappella grande, Pontificio Collegio Leoniano, Anagni. 



 

 135 

CORSO FILOSOFICO 
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SOPRANO Stefano 
TONGALAHY Marc 
UFFREDI Damiano 

III ANNO 
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BARRETTA Salvatore 
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BARONI Giuseppe 
DE CAROLIS Marilena 
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FABRIZI Renato 
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MARTELLI Giorgio 

NATALIA Maria Letizia 
ORSINI Andrea 
PORCELLI Claudia 
ROMANO Lorenza 
SCIOSCIA Francesca 
TARTAGLIA Massimo 
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BASILE Giuseppe 
BOLANGO Etafe Gabriele 
CAROVELLO GRASTA Giovanni 

CASTAGNACCI Catia 
LULLI Sabrina 
SABELLICO Emanuela 

I FILOSOFIA 13 

II FILOSOFIA 15 

  

I TEOLOGIA 14 

II TEOLOGIA 14 

III TEOLOGIA 14 

  

LICENZA 6 

UDITORI 15 

TOTALE 91 

STUDENTI CORSO DI L ISTUDENTI CORSO DI L ISTUDENTI CORSO DI L ICENZACENZACENZA   
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DEGLI STUDENTIDEGLI STUDENTIDEGLI STUDENTI   
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Nell’anno accademico 2014-2015, hanno conseguito la Licenza in 
Teologia: 
 

CATANA Mihaela, “La Chiesa sposa” - Visione ecclesiologica di S. Maria 
Maddalena de’ Pazzi. 
Relatore prof. Dario Vitali. Difesa il 26 giugno 2015. 
 
ENEA Giuseppe, L’Eurcarestia e la Chiesa in Giovanni Paolo II -  
Dall’encliclica Redemptor hominis all’ultima Lettera ai sacerdoti per il Giove-
dì Santo 
Relatore prof. Pasquale Bua. Difesa il 26 giugno 2015. 

BACCALAUREATO 

Nell’anno accademico 2014-2015 hanno conseguito il Baccalaureato: 

BONOME Pietro, 

 Frosinone-Veroli Ferentino 

CAMPOLI Chiara, Laica 

CASAREGOLA Alessandro, Gaeta 

CIANFRIGLIA Fernando, Palestrina 

COLACICCO Donato, Nuovi orizzonti 

COLAVECCHI Ornella, Laica 

CRESCENZI Luigi, 

 Frosinone-Veroli-Ferentino 

DI LEO Giacomo Luca, 

 T r a n i - B a r l e t t a - B i s c e g l i e -
Nazareth 

DI SILVIO Cristian, 

 S o r a - C a s s i n o - A q u i n o -
Pontecorvo 

FATUZZO Carlo, Velletri-Segni 

GROSSI Giovanni, 

 Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

LORMINI Silvana, Laica 

MARZANO Giuseppe, Gaeta 

MELONI Fabrizio, Tivoli 

MITRANO Filippo, Gaeta 

PELLEGRINI Claudia, Laica 

SANTONOCITO Natale, 

 Apostoli di Maria Addolorata 

TOMAO Alessio, Gaeta 

TROVATO Luca, Nuovi orizzonti 

LICENZA 

GRADI ACCADEMIC IGRADI ACCADEMIC IGRADI ACCADEMIC I   
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“Le strade della comunicazione politica nella Digital Age”, in A. FADDA, 
R. CURSI (EDD.), Una nuova democrazia. Giovani e cittadinanza attiva, 
Aracne, Ariccia (RM) 2015, 181-204. 

“L’altruismo è irrazionale. Algoritmi e calcoli morali: il ruolo (e il limite) 
della quantificazione nel pensiero occidentale”, Il Regno – Attualità 6
(2015), 407-410 

“La bioetica in redazione: la comunicazione di fronte ai grandi temi della 
vita”, in Desk 44-22(2014), 6-12. 

Francesco Occhetta – Paolo Benanti, “La politica di fronte alle sfide del 
postumano”, in La Civiltà Cattolica 3954, I (2015), 572-584. 

“L’inquietudine dei Big Data”, in Formiche XI,101(2015), 22-23. 

“La gioia del Vangelo nel cambio antropologico. La ricerca del senso e del 
valore etico dell’umano”, in Gregorianum 96-1(2015), 77-97. 

La neuroetica: un dialogo con le neuroscienze sul senso dell’umano, in SEGRETA-

RIATO ATTIVITÀ ECUMENICHE, «Ama il prossimo tuo come te stesso». La 
vita in relazione: prospettive etiche, Paoline, Milano 2015, 30-49. 

La democrazia nel Digital Age, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E 
DELLA PACE, Atti del 1 incontro di sacerdoti in missione presso i parlamenti. 
La pastorale dei responsabili politici. L’accompagnamento  spirituale e la pro-
mozione del bene comune (14-15 novembre 2013), Libreria Editrice Vatica-
na, Città del Vaticano 2014, 21-41. 

Amerai!, Cittadella Assisi, 2014.  

Between Neuroskepticism and Neurogullibility: The Key Role of Neuroethics in 
the Regulation and Mitigation of Neurotechnology in National Security and 
Defense, in JAMES GIORDANO (Ed.), Neurotechnology in National Security 
and Defense: Practical Considerations, Neuroethical Concerns, CRC Press, 
New York 2014, 213-221 

MASSIMO REICHLIN – PAOLO BENANTI, Il doping della mente. Le sfide del po-
tenziamento cognitivo farmacologico, Messaggero, Padova, 2014. 

Biotecnologie per migliorare l’uomo. Prospettive per una valutazione morale, in 
ABIGNENTE D – PARNOFIELLO G. (edd.), La cura dell’altro. Studi in onore 
di Sergio Bastianel sj, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, 259-275 

BENANTI PAOLO 

ATTIVITÀ SCIENTIF ICAATTIVITÀ SCIENTIF ICAATTIVITÀ SCIENTIF ICA   
DEI PROFESSORIDE I PROFESSORIDE I PROFESSORI   
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BUA PASQUALE 

«Il rinnovamento dell’ecclesiologia dal Vaticano I al Vaticano II», Path 13 
(2014) 1, 83-106 

«Osservatorio bibliografico – Teologia», Studium 110 (2014) 4, 619-627 

«Donna dei nostri giorni», Vita pastorale 102 (2014) 10, 52-53 

«La Gregoriana verso il Concilio. I vota della Facoltà di teologia nella fase 
antepreparatoria del Vaticano II», in AA.VV., Dies Academicus. L’evento 
conciliare nella vita della Chiesa. 14-15 marzo 2013, Gregorian & Biblical 
Press, Roma 2014, 59-76 

Recensione di R. PIETROSANTI, Imre Nagy, un ungherese comunista. Vita e 
martirio di un leader dell’ottobre 1956, Firenze: Le Monnier, 2014, pp. 462, 
in Theologica Leoniana 3 (2014) 153-154 

«Ecclesiologia», in F. LOVISON (ed.), Dizionario storico tematico “La Chiesa 
in Italia”, vol. II: R. REGOLI – M. TAGLIAFERRI (eds.), Dopo l’Unità 
Nazionale, Associazione Italiana Professori di Storia della Chiesa, Roma 
2015, edizione online: www.storiadellachiesa.it/dizionario/ 

La kenosi dello Spirito Santo. Un percorso nella teologia del Novecento, Città 
Nuova, Roma 2015 

«La Gregoriana e il Concilio. Il contributo dei teologi dell’Università al 
Vaticano II», Gregorianum 96 (2015) 2, 319-343  

“Enrico Chiavacci tra la morale della vita fisica e la nascita della bioetica”, 
in Vivens Homo 25/1(2014), 119-138 

“Il cyborg e l’enhancement umano. Alcune trace per una valutazione etico-
teologica”, in Studia Patavina 61(2014), 155-179. 

“Neuroetica. La teologia morale e le nuove sfide delle neuroscienze”, 2
(2014), 47-49 

“Tecnologia e sviluppo umano nella Caritas in meritate”,  Il Regno – Do-
cumenti 1(2014), 50-64  

CAPPELLETTI LORENZO 

Lezione presso l’Antonianum su “Riforma e Controriforma” seguita da 
visita guidata a Piazza Navona e alle chiese di S. Agnese in agone, S. 
Giacomo degli spagnoli, S. Luigi dei francesi e S. Ignazio nell’ambito 
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del corso itinerante “Imparare la storia attraverso la città di Roma” 
organizzato dall’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università An-
tonianum (12 marzo 2011) 

Visita guidata ad Anagni e Subiaco nell’ambito del corso “Sulle orme di 
frate Francesco nel Lazio” organizzato dall’Istituto di Spirituaità della 
PUA in collaborazione con il MOFRA del Lazio (10 aprile 2011) 

«La Gerusalemme celeste nell’arte cristiana», in Ecclesia Mater 49 (2011) 
104-111 

Presentazione del volume Dai Protomartiri francescani a sant’Antonio di Pa-
dova, Atti della Giornata internazionale di studi (Terni 11 giugno 2010), 
cur. L. Bertazzo – G. Cassio, Centro Studi Antoniani, Padova 2011, 229 
pag. (Terni, Museo diocesano, 10 giugno 2011) 

Conferenza “Benedetto XV davanti alla Prima guerra mondiale” (Istituto 
S. Gabriele, Roma 2 marzo 2012) 

Lezione presso l’Antonianum su “Riforma e Controriforma” seguita da 
visita guidata a S. Maria della Vittoria, S. Carlo alle Quattro fontane e 
S. Andrea al Quirinale nell’ambito del corso itinerante “Imparare la 
storia attraverso la città di Roma” organizzato dall’Istituto di Spiritua-
lità della Pontificia Università Antonianum (10 marzo 2012) 

Conferenza “Thomas Becket. Il martirio dell’arcivescovo di Canterbury: 
fulgido esempio di  coerenza, di onestà intellettuale e morale” a ricor-
do del 840° anniversario della canonizzazione celebrato dalla XVIII 
Comunità Montana Monti Lepini (Segni, 3 marzo 2013) 

Lezione presso l’Antonianum su “La riforma cattolica (san Filippo Neri, 
san Carlo Borromeo, san Felice da Cantalice)” seguita da visita guidata 
a S. Maria in Vallicella, S. Maria Maddalena e SS. Ambrogio e Carlo al 
Corso, nell’ambito del corso itinerante “Imparare la storia attraverso la 
città di Roma” organizzato dall’Istituto di Spiritualità della Pontificia 
Università Antonianum (16 marzo 2013) 

“La spiritualità francescana e la rappresentazione del Crocifisso”, inter-
vento alla giornata di studio su “Arte, spiritualità e trasmissione della 
fede” promossa dalla Facoltà di Teologia e dall’Istituto di Spiritualità 
della Pontificia Università Antonianum (24 aprile 2013) 

Conferenza “Il cosiddetto editto di Costantino del 313 d.C.” ai docenti di 
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CARCIONE FILIPPO 

Il beato Luca Spicola (XV secolo): un modello di predicatore domenicano e di 
santità sacerdotale dalla “SS.ma Annunziata” di Pontecorvo, in “Studi Cas-

Religione della Diocesi di Palestrina (Palestrina, Curia vescovile, 29 
maggio 2013) 

Revisione della traduzione dal tedesco di J. RATZINGER, Annunciatori della 
Parola e servitori della vostra gioia. Teologia e spiritualità del sacramento 
dell’Ordine (= Opera omnia, volume XII), cur. P. Azzaro, LEV, Città del 
Vaticano 2013 

«La vocazione dei santi Pietro e Andrea, o piuttosto L’imposizione del 
nome di Cefa (Pietro) a Simone. Fraintendimento iconografico solo 
apparentemente marginale di una tela caravaggesca», in Arte cristiana 
101 (2013) 271-284 

Revisione della traduzione dal tedesco di J. RATZINGER, Gesù di Nazaret La 
figura e il messaggio (= Opera omnia, volume VI/1), cur. P. Azzaro, 
LEV, Città del Vaticano 2013 

La spiritualità francescana e la rappresentazione del Crocifisso, in Arte e spiri-
tualità. Studi, riflessioni, testimonianze, cur. P. Martinelli – W. Block, 
EDB, Bologna 2014, 75-88; 113-128 

«La doppia tela dell’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Santopa-
dre: caratteristiche iconografiche e iconologiche», in Theologica Leonia-
na 3 (2014) 137-151 

Lezione presso l’Antonianum su “La novità della vita consacrata nel XVI 
secolo: i chierici regolari” seguita da visita guidata a S. Maria del Por-
tico in Campitelli e a S. Carlo ai Catinari, nell’ambito del corso itine-
rante “Imparare la storia attraverso la città di Roma” organizzato 
dall’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum (17 
gennaio 2015) 

Benedetto XV davanti alla Prima guerra mondiale, in Quarta Guerra d’Indipen-
denza e/o inutile strage?. Atti del ciclo di conferenze tenutesi presso l’I-
stituto S. Gabriele di Roma (gennaio-marzo 2012), Roma 2015, 9-42 

«Francesco per compagno. La Cappella dedicata a san Francesco nella 
Chiesa del Gesù a Roma», in 30giorni nella Chiesa e nel mondo numero 
speciale (2015), 29-31  
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sinati”, 14 (2014) 279-288. 

Scuola di fede e forza pedagogica della parola nel Simbolo niceno-
costantinopolitano, in B. STARNINO (cur.), Pedagogia e teologia della Parola, 
Mondostudio, Cassino 2014, pp. 73-126. 

Pietro da Verona: un modello di santità per il territorio, in “Quaderni del San-
tuario di Canneto”, 10 (2014) 115-128. 

Quaderni del Santuario di Canneto – Temi di riflessione mariana, X, dir. A. 
Molle, Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, Arte Stampa, Roccasecca 
2014, in “Theologica Leoniana”, 3 (2014) 257-259. 

Curatore della pubblicazione Annibale Pizzi (1937-2014). La pedagogia come 
progetto di vita e via di salvezza, Arte Stampa Editore, Roccasecca 2015 

Relazione, 80° anniversario della morte della Ven. Sr. Maria Teresina Zonfrilli 
(1934-2014), Chiesa di S. Nicola in Porta, Pontecorvo (FR), 10 febbraio 
2014.  

Prolusione, XI Giornata di Studi Mariani a cura del Comitato Responsabile 
delle pubblicazioni, Santuario di Canneto, Settefrati (FR), 26 luglio 2014. 

Relazione, Presentazione di libro (MARTINI A., Sant’Amasio Protettore. Segni e 
immagini del culto pedemontano, Universitas Pedismontis. Vetera et No-
va, Sora 2015), Chiesa di S. Maria Assunta, Piedimonte S. Germano 
Superiore (FR), 24 gennaio 2015. 

Relazione, Il pellegrinaggio della Compagnia Aquinate al Santuario di Canneto: 
valori ecclesiali, storia e tradizioni popolari (Discussione e premio cittadi-
no di un elaborato prodotto all’Università di Cassino e del Lazio meri-
dionale), Chiesa di S. Maria della Libera, Aquino (FR), 26 aprile 2015.  

Relazione, Presentazione di libro (MONTANARO E., Piedimonte San Germano e 
la Madonna di Canneto, Edizioni EVA, Venafro 2013), Chiesa di S. Maria 
Assunta, Piedimonte San Germano Inferiore (FR), 28 aprile 2015.  

Relazione, Maria nel pensiero dei Padri della Chiesa. Dalla “nuova Eva” di Giu-
stino Martire alla “Theotokos” di Cirillo Alessandrino, svolta il 12 giugno 
2015 all’interno della Scuola di Mariologia, istituita a S. Giovanni Incari-
co, sotto la direzione scientifica di Filippo Carcione e Angelo Molle, 
per il Giubileo straordinario concesso dalla Penitenzieria Apostolica 
nel Millenario di Fondazione al Santuario "Maria SS. della Guar-
dia" (25 maggio 2015 - 12 settembre 2015). Enti organizzatori: Parroc-
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D’AGOSTINO DANIELE 

Recensione di AA. VV., Etica. Valori e principi in una società pluralista e mul-
ti religiosa. Laboratori didattici. Ipotesi di percorso, a cura di B. Accarino, F. 
Paolo Firrao, L. Handjaras, R. Lanfredi, Leo S. Olschki, Firenze 2007 
(recensito nella rivista “I.R.C.”, 2007). 

«Una rilettura della “crisi delle scienze europee” di Edmund Husserl», in 
Sapienza, Napoli 2003, I (gennaio-marzo). 

«Il concetto di verità. Analisi lessicografica e confronto tra Cratylos di 
Platone ed il Peri Hermeneias di Aristotele»,  in Aquinas, Roma 2008. 

«Un sondaggio nel mondo medievale. La posizione di Tommaso d’Aqui-
no sul problema della vita» in La vita tra invenzione e senso. Per una teo-
resi della bioetica, Graf, Napoli 2007. 

«Estendere gli orizzonti della scienza. Una rilettura contemporanea del 
primo libro della Metafisica di Aristotele» in La natura umana. Riflessio-
ne trasdisciplinare del gruppo Qui est veritas?, Università degli Studi di 
Salerno, Libreria Universitaria Edizioni, Salerno 2014. 

«Rilettura del Primo Libro della Metafisica di Aristotele. Riscoperta del 
sapere sapienziale per ampliare gli orizzonti della scienza», conferenza 
tenuta presso l’Università degli studi di Salerno, Fisciano 2009, duran-
te gli incontri del gruppo di ricerca “Quid est veritas?” 

«Immortalità dell’anima e sapere neuroscientifico», lezione magistrale 
tenutasi presso la Pontificia Università Regina Apostolorum, Roma 
2012, durante il Master di Scienza e Fede della Facoltà di Filosofia 

«Rapporto tra mente e cervello. Un riflessione filosofica a confronto con il 
sapere neuroscientifico», lezione magistrale tenutasi presso la Pontifi-
cia Università Regina Apostolorum, Roma 2012, durante la Summer 
School della Facoltà di Bioetica 

«Platone ed Aristotele tra concordanza ed opposizione. Analisi e confron-
to tra Cratýlos di Platone e il Perì Hermeneias di Aristotele. Excerptum 

chia "S. Giovanni Battista" in S. Giovanni Incarico; Ufficio per l'Arte 
Sacra e i Beni Culturali della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo; Laboratorio di "Tecnologie della Conoscenza e dell’Educa-
zione" afferente al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Sa-
lute dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
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FRATTICCI WALTER 

«Intervista su Löwith», 2014, a cura di Marco Bruni, http://
karllowith.jimdo.com/l%C3%B6withiana/1-interviste-italiane/walter-
fratticci/ 

«Per un (nuovo) paradigma di una razionalità plurale», Theologica Leonia-
na, 2014, 3, 95-105 

GALATI ANTONIO 

Teilhard de Chardin. La Chiesa nell’evoluzione dell’universo, Saggistica Paoline 
70, Paoline, Milano 2015 

«La Chiesa nell’universo teilhardiano», Teilhard Aujourd’hui, Edizione ita-
liana 18 (2015), 47-58 

Recensione di L. LEPORE, Introduzione al Pentateuco, [Sardini 2014], Ecclesia 
in cammino 115, (2015), 38 

Recensione di C. CAPRETTI, Misericordia e..., [Aracne 2014], Ecclesia in cam-
mino 115, (2015), 38 

Recensione di L. LEPORE, Alle origini del Pentateuco, [Sardini 2014], Ecclesia 
in cammino 100, (2013), 42 

theseos ad Doctoratum in Philosophia» Pontificia Università Latera-
nense, Roma 2007 

DI STEFANO ALFREDO 

«Per una prossemica del sacro. Dove abita Dio? Architettura e Spazi del 
Sacro», Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, Rivista Diocesana 
2, 2015, 22-31 

GIAMPICCOLO MARIA 

Animatori ecumenici parrocchiali. Una proposta, in “Ecclesia Mater” 52 (2014) 
49-54 

Consacrate e famiglia: la gioia di camminare insieme, in “Ecclesia Mater” 52 
(2014) 115-118 

La Chiesa è del Signore. Una via ecumenica al mistero della Chiesa in “Ecclesia 
Mater”  53 (2015) 14-18 
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GIANNONE EMANUELE 

«Accogliere i migranti è opzione fondamentale», in Settimana, 17 (2015), 
12 

GRILLI MASSIMO 

Il diverso e lo straniero nella Bibbia ebraico-cristiana. Uno studio esegetico-
teologico in chiave interculturale, Epifania della Parola, EDB, Bologna 
2013 (M. GRILLI - J. MALEPARAMPIL, ed.) 

Scritture, Alleanza, Popolo di Dio. Aspetti del dialogo ebraico-cristiano. Prefa-
zione di Amos Luzzato, Quaderni di Camaldoli, EDB, Bologna 2014 

«L’intrigant dialogue entre lecteur empirique et lecteur modèle du point 
de vue pragmatique», in R. BURNET, D. LUCIANI, G. VAN OYEN, ed., Le 
lecteur. Sixième Colloque International du RRENAB, Université Catholi-
que de Louvain, 24-26 Mai 2012, BETL 273, Leuven - Paris - Bristol 
2014, 181-192 

«”Naplnenie” ako hermeneutická kategória Evanjelia podl’a Matúsa», 
Studia Biblica Slovaca 7 (2015), 60-74 

«Raccontare Gesù. Le narrazioni come mezzi di conservazione e attualiz-
zazione dei momenti fondativi», in D. GARRIBBA - M. VITELLI, La tradi-
zione di Gesù. Le tradizioni su Gesù, Oí christianoí 19, Trapani 2014, 59-
71 

«Istituzione eucaristica e sangue dell’alleanza», in Parola e tempo. Percorsi 
di vita ecclesiale tra memoria e profezia, Annale dell’Istituto Superiore di 

Il mistero nel nome: Ecclesia, l’amata con-vocata, in “Ecclesia Mater” 53 
(2015) 81-90 

Relazione, Adorazione e culto a Dio in prospettiva ecumenica , Centro Ecu-
menico Berardino Clesio, Trento, 20 gennaio 2014 

Relazione, La mappa dell’umano nel progetto di Dio, Casa Santa Maria 
Porto di pace, Arghillà (RC),  11 gennaio 2015 

Relazione, Entra nell’arca tu con tutta la tua famiglia , Casa Santa Maria 
Porto di pace, Arghillà (RC),  26 aprile 2015 

Relazione, La via del dialogo, Sede Azione Cattolica, Via della Pigna 
13°, Roma, 9 giugno 2015 
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IANNIELLO SARA ANNA 

Organizzazione dei lavori del Convegno di studi di Filosofia e scienza nel 
Medioevo, della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale 
(SISPM) 

«Teologia dell’Immagine, Verità e Scrittura nel pensiero di Gregorio Ma-
gno» in La teologia dal V all’VIII secolo fra sviluppo e crisi. Atti del XLI 
Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 9-11 maggio 2013, Stu-
dia Ephemeridis Augustinianum 2014, 403-418 

«La notion de philosophie chrétienne: il dibattito francese negli anni ‘30», 
in V. POSSATI - I. POZZONI (ed.), Storiografia filosofica francese: oltre Carte-
sio, Limina Mentis, Monza-Brianza 2015, 125-138 

La partecipazione dell’essere come atto nell’ontologia formale del realismo concet-
tuale, Pontificia Università Lateranense, Roma 2015   

Scienze Religiose “A. Marvelli” 13 (2014), Rimini 2014, 87-98 

«Gerusalemme nel Nuovo Testamento. Un crocevia di antinomie», Vita 
monastica 257 (2014), 19-30 

MOLLE ANGELO 

Il significato del Rosario. Sintesi di storia e spiritualità, in “Quaderni del San-
tuario di Canneto”, 10 (2014), pp. 129-136. 

Recensione a STARNINO B. (a cura di), Pedagogia e teologia della Parola, Mon-
dostudio, Cassino 2014, 186 pp., in “Theologica Leoniana”, 3 (2014), 
155-156. 

Annibale Pizzi: il maestro di vita, in F. CARCIONE (ed.), Annibale Pizzi (1937-
2014). La pedagogia come progetto di vita e via di salvezza, Arte Stampa 
Editore, Roccasecca 2015, pp. 156-158. 

Prolusione, 80° anniversario della morte della Ven. Sr. Maria Teresina Zonfrilli 
(1934-2014), Pontecorvo (FR), Chiesa di S. Nicola di Porta, 10 febbraio 
2014 [Ente promotore: Parrocchia di S. Nicola di Porta; Parroco: don 
Maurice Njuci Zihalirwa] 

Relazione, Presentazione di Libro (ANTONELLI D., L’antica chiesa parrocchiale 
e collegiata di S. Maria Assunta di Picinisco. Tempio di stile romanico. Studi 
dal 1110 al 2000, Picinisco (FR), Chiesa di S. Rocco, 13 agosto 2014 
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PIETROBONO CLAUDIO 

Leone XIII nella documentazione anagnina, conferenza tenuta il 19 aprile 
2013 ad Anagni, nella sede dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio 
Meridionale, per l’Assemblea ordinaria dei soci ISALM. 

PETRICOLA MARIANGELA 

La rilevanza del Cristianesimo come paradosso e con-passione. Itinerari teologico-
fondamentali in I. Mancini e J.B. Metz, Collana “Tesi Gregoriana” Teolo-
gia 217, Grogorian & Biblical Press, Roma 2015 

Relazione introduttiva, Presentazione di Libro (MARTINI A., Sant’Amasio 
Protettore. Segni e immagini del culto pedemontano, Universitas Pedi-
smontis. Vetera et Nova, Sora 2015), Chiesa di S. Maria Assunta, Piedi-
monte S. Germano Superiore (FR), 24 gennaio 2015. 

Prolusione, Il pellegrinaggio della Compagnia Aquinate al Santuario di Canne-
to: valori ecclesiali, storia e tradizioni popolari (Discussione e premio citta-
dino di un elaborato prodotto all’Università di Cassino e del Lazio 
meridionale), Chiesa di S. Maria della Libera, Aquino (FR), 26 aprile 
2015.  

Relazione, Presentazione di libro (MONTANARO E., Piedimonte San Germano e 
la Madonna di Canneto, Edizioni EVA, Venafro 2013), Chiesa di S. Ma-
ria Assunta, Piedimonte San Germano Inferiore (FR), 28 aprile 2015.  

Relazione, Maria nei dogmi dell’Immacolata e dell’Assunzione. Dalla 
“Ineffabilis Deus” di Pio IX alla “Munificentissimus Deus” di Pio XII, svol-
ta il 26 giugno all’interno della Scuola di Mariologia, istituita a S. Gio-
vanni Incarico, sotto la direzione scientifica di Filippo Carcione e An-
gelo Molle, per il Giubileo straordinario concesso dalla Penitenzieria 
Apostolica nel Millenario di Fondazione al Santuario "Maria SS. della 
Guardia" (25 maggio 2015 - 12 settembre 2015). Enti organizzatori: 
Parrocchia "S. Giovanni Battista" in S. Giovanni Incarico; Ufficio per 
l'Arte Sacra e per i Beni Culturali della Diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo; Laboratorio di "Tecnologie della Conoscenza e 
dell’Educazione" afferente al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e 
della Salute dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridio-
nale. 
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PIETROSANTI ROMANO 

Presentazione del volume Imre Nagy, un ungherese comunista. Vita e marti-
rio di un leader dell’ottobre 1956, Le Monnier, Firenze 2014—Terracina 24 
ottobre 2014; Roma 07 novembre 2014; Bassiano 28 dicembre 2014; 
Padova 15 gennaio 2015; Udine 25 febbraio 2015; Latina 15 aprile 2015; 
Cori 02 maggio 2015; Aurisina (Trieste) 17 Luglio 2015; Milano 22 otto-
bre 2015; Perugia 6 novembre 2015 

PUTTI ALBERTA MARIA 

«Teologia condivisa: questioni di metodo», Theologica Leoniana, 
n3/2014, pp. 59-65.  

«Dopo il Concilio: le tesi di dottorato sul Vaticano II nella Facoltà di Teo-
logia della Gregoriana», Gregoriana 9/2015, pp. 35-46. 

«Quel che lo Spirito dice alle Chiese» in “Consacrazione e servizio” LXIV, 
n.3 maggio/giugno 2015, pp. 32-38. 

«La teologia dello Spirito Santo, una trattazione frammentaria», Facoltà 
Teologica dell’Emilia Romagna, dicembre 2015 in corso di pubblicazione. 

Recensione di D. SEVERINO, La chiesa cattolica verso la sua riforma, GDT 368, 
Queriniana, Brescia 2014; pp. 168. 12,00. ISBN 978-88-399-0868-1. GRE-
GORIANUM, VOL 96 (2015) FASC. II: RECENSIONES, pp. 423-424. 

Recensione di A. CORDOVILLA, ed., La lógica de la fe. Manual de Teología 
Dogmática, Biblioteca Comillas. Teología 06, Universidad Pontificia 

Le visite pastorali a Carpineto Romano e la famiglia Pecci, in Latium 27/2010, 
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, Anagni 2013, 173-
193. 

Mons. Edoardo Facchini, un sorano al vertice della Chiesa alatrense (1935-1962). 
Azione pastorale e promozione del culto mariano, in Quaderni del Santuario 
di Canneto 9 (2013) 71-96. 

Correva l’anno 1897… Fondazione e storia del Pontificio Collegio Leoniano, in 
Leonianum 1/2014, 8-12. 

Il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni da Leone XIII a Pio X: da Ateneo per 
chierici scelti della campagna romana a Seminario Regionale Maggiore del 
Lazio Sud e delle Diocesi suburbicarie, in Theologica Leoniana 3 (2014) 107-
136. 
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SALMAN WASIM 

«Memoria e tentazioni. Heidegger e Agostino», Rassegna di teologia n° 55 
(2014), pp. 91-110 

«L’autorità religiosa e il potere politico nell’Islam», Agalma  n° 28 (2014), 
pp. 86-96. 

«Religion et État, public et privé dans la pensée islamique moderne», Fogli 
di filosofia, n° 5 (2014), pp. 43-60. (Publico, Privato e Comune. Convegno 
all’Università di Tor Vergata. (23-24 January 2014). 

«Relecture de la tradition arabe à la lumière de l’herméneutique gadamé-
rienne», The Dialogue n° 6 (2014), pp. 175-188. (Constellations herméneu-
tiques: interprétation et liberté. Convegno all’Accademia d’Ungheria in Roma 
(30-31 January 2014). 

«Per un pluralismo inclusivo e una teologia postmoderna del dialogo», 
Ricerche Teologiche n° 26 (2015), pp. 7-25. 

RECCHIA ALESSANDRO 

Recensione di TOMÁS RINCÓN-PEREZ, La liturgia e i sacramenti nel diritto 
della Chiesa. Edizione italiana ampliata e aggiornata a cura di ANTONIO 
SÁNCHEZ-GIL, traduzione di ALBERTO PERLASCA [Subsidia Canonica 
12], EDUSC, Roma 2014, 527 pp, in: Ecclesia Orans (XXXII – 2015/1), 
234-237. 

TANGORRA GIOVANNI 

Temi di ecclesiologia, Lateran University Press (Vivae voces 22), Città del 
Vaticano 2014, 

Una categoria conciliare dibattuta: il “popolo di Dio”, in Lateranum 81/2 (2015)  

L’attualità della “Gaudium et spes”. A proposito di un libro di Philippe Bordey-
ne, in Centro Vaticano II. Studi e ricerche IX/1 (2015) 30-35. 

Nodi di un’ecclesiologia postconciliare, in Lateranum 79/1 (2013) 75-102. 

Comillas, Madrid 2013; pp. 797. € 37,00. ISBN 978-84-8468-492-3. GRE-
GORIANUM, VOL 96 (2015) FASC. III: RECENSIONES, pp. 648-649. 

Recensione di J.-C. GUY, Storia della vita religiosa, Lipa 2014 pp. 269. Consa-
crazione e servizio, LXIV-n.1 gennaio/febbraio2015, pp.79-83. 
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VARI LUIGI 

«Come gli occhi della serva alla mano della padrone. Prospettiva per una 
lettura narrativa della Bibbia: Lc 7,36-50», Pontificia Studiorum Uni-
versitas a.s. Thoma Aq. in Urbe, Roma 2010 

«Introduzione alla Dei Verbum», Orientamenti pastorali 3/13 

Lettura esegetica dei brani in “Temi di predicazione”, 2011-2012 

«La Parola», rubrica mensile in Vita Pastorale, 2014 

Il senso ecclesiale del battesimo, in Lateranum 79/3 (2013) 739-766. 

Krikšto Ekleziologine dimensija, in Opera Theologicorum Samagitarum 2 (2014) 
71-83. 

“Gaudet mater Ecclesia”. Il discorso inaugurale del concilio di Giovanni XXIII;  
“Hodie concilium”. Pagine da scrivere, in G. Canobbio - P. Grassi (edd.), 
Concilio Vaticano II. Una bussola per il terzo millennio, Ave, Roma 2013, 
17-21; 101-103. 

Il dialogo interreligioso nella “Nostra aetate”, in Orientamenti pastorali 12 
(2013) 65-72. 

Introduzione alla lettura della “Gaudium et spes”, in Orientamenti pastorali 4 
(2014) 38-46. 

La Chiesa nella “Evangelii gaudium”, in Orientamenti pastorali 3 (2014) 38-47. 

Esiste ancora il popolo di Dio?, in Settimana 36 (2014) 8-9. 

Misericordia io voglio, in Settimana 38 (2014) 8-9 

Cinquant’anni di “Gaudium et spes”, in Settimana 22 (2015) 8-9. 

Prefazione a: G. Leonardo, L’esercizio della corresponsabilità nella nuova par-
rocchia, Laruffa, Reggio Calabria 2015, 9-13.  

Recensioni a: A. Diriart, Ses frontières sont la charité. L’Église Corps du Christ 
et “Lumen gentium”, in Lateranum 79/3 (2013) 783-788; G. Ziviani, Una 
Chiesa di popolo. La parrocchia nel Vaticano II, in Lateranum 79/3 (2013) 
815-820; S. Biancu, Presente. Una piccola etica del tempo, in Lateranum 
81/1 (2015) 157-159; P. Bua, “Sacrosanctum concilium”. Storia, commento, 
recezione, in Lateranum 81/1 (2015) 163-165; E. Malnati, La Chiesa del 
concilio Vaticano II, in Lateranum 81/1 (2015) 190-191; X. Toscani (ed.), 
Paolo VI. Una biografia, in Lateranum 81/1 (2015) 195-200.  
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VITALI DARIO 

«Il Concilio Vaticano I nel contesto del secolo XIX», in PATH 13 (2014), 
39-81 

«Per una teologia del diaconato: la lezione conciliare», in Rassegna di Teo-
logia 55 (2014) 1, 111-132 

«Magistero e sensus fidelium», in Revista Catalana de Teologia 39 (2014) 1, 
97-128 

«Mutuae relationes: a che punto siamo?», in Sequela Christi 39 (2014) 2, 71-
85 

«Più collegialità: senso e portata di una richiesta», in Rivista del clero italia-
no 95 (2014) 3, 71-85 

«Sensus fidelium izmedu modela», in Viesnik 142 (2014) 11, 11-18 

Verso la sinodalità, Qiqajon, Magnago (Bi) 2014 

«Capitolo II. Il popolo di Dio», in S. Noceti-R. Repole (ed.), Commentario ai 
documenti del Vaticano II. 2. Lumen Gentium, Bologna 2015, 143-208 

«Capitolo IV. I laici», in S. Noceti-R. Repole (ed.), Commentario ai documen-
ti del Vaticano II. 2. Lumen Gentium, Bologna 2015, 315-354 

«La comunione ecclesiale: rilievi teologici», in Gruppo italiano docenti di 
diritto canonico, La comunione nella vita della Chiesa: le prospettive emer-
genti dal Vaticano II (XLI incontro di studio, 30 giugno-4 luglio 2014), 
Glossa, Milano 2015,3-34 

Rubrica biblica in “Se Vuoi”, 2015 

Ha curato la parte biblica in: 

È bello con te. Campo Giovani, Regina degli Apostoli, 2014 

Progetta con Dio, abita il futuro, Regina degli Apostoli, 2013 

Rispondere all’amore si può, Regina degli Apostoli, 2012 



VI. 
BACCELLIERATO IN SACRA TEOLOGIA 



Sant’Emmeram, arazzo, particolare della predella  
della Mater Salvatoris (XIX sec.), 
Cappella grande, Pontificio Collegio Leoniano, Anagni. 



 

 155 

PIANO DEI CORSI 

I ANNO 

 ECTS 

FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA 3 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA E DELLA NATURA 3 

LOGICA 3 

METODOLOGIA DEL LAVORO TEOLOGICO 3 

PROPEDEUTICA FILOSOFICA 3 

INTRODUZIONE AL MISTERO DI CRISTO 6 

LATINO 6 

PSICOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE 6 

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA  6 

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 6 

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 6 

BIENNIO F ILOSOFICOBIENNIO F ILOSOFICOBIENNIO F ILOSOFICO   
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II ANNO 

 ECTS 

CORSO OPZIONALE * # 3 

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE 3 

FILOSOFIA POLITICA 3 

TEOLOGIA NATURALE 3 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 6 

ETICA FILOSOFICA 6 

GRECO 6 

SOCIOLOGIA 6 

STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 6 

METAFISICA 10 

* vedi descrizione dei corsi  

#ai fini del conseguimento del titolo è richiesto 

un totale di 3 crediti in corsi opzionali a scelta dello studente 
da conseguirsi nel bienno filosofico 
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 ECTS 

ANNO A  

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA 3 

TEOLOGIA FONDAMENTALE 6 

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA (I-II) 10 * 

ANNO B  

PATROLOGIA 6 

STORIA DELLA CHIESA I: EPOCA ANTICA E MEDIEVALE 6 

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA (I-II) 10 * 

* Il corso è unico, ma suddiviso in due parti (4h anno A/2h anno B)  

DISCIPLINE CICLICHE COMUNI AL BIENNO FILOSOFICO 

 ECTS 

PERCORSI DI ANTROPOLOGIA TOMISTA 

NATURA E DESTINO DELL’UOMO IN SAN TOMMASO D’AQUINO 
3 

CORSI OPZIONALI A.A. 2015-2016 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

I ANNO  - I SEMESTRE 

 9.00 - 10.35 10.55 - 12.30 15.30 - 17.00 

MARTEDÌ 

INTR. SAC. SCRITTURA I 

L. Vari 

FILOSOFIA ANTICA 

D. D’Agostino 

FILOSOFIA ANTICA 

D. D’Agostino 

MERCOLEDÌ 

PROP. FILOSOFICA 

W. Fratticci 

LOGICA 

M. Girondino 
 

GIOVEDÌ 

TEOL. FONDAMENTALE 

M. Petricola 

METODOLOGIA 

W. Salman 
 

VENERDÌ 

INTR. ALLA LITURGIA 

A. Di Stefano 

LATINO 

E. Di Nitto 
 

SABATO 

FILOSOFIA MODERNA 

S. Ianniello 

PSICOLOGIA 

C. Bizzoni 
 

I ANNO  - II SEMESTRE 

 9.00 - 10.35 10.55 - 12.30 15.30 - 17.00 

MARTEDÌ 

INTR. SAC. SCRITTURA I 

L. Vari 

FILOSOFIA MEDIEVALE 

D. D’Agostino 

FILOSOFIA MEDIEVALE 

D. D’Agostino 

MERCOLEDÌ 

FIL. DELLA SCIENZA 

R. Pietrosanti 

FIL. DELLA CONOSCENZA 

M. Girondino 
 

GIOVEDÌ 

TEOL. FONDAMENTALE 

M. Petricola 

MISTERO DI CRISTO 

M. Salpinone 
 

VENERDÌ 

MISTERO DI CRISTO 

M. Salpinone 

LATINO 

E. Di Nitto 
 

SABATO 

FILOSOFIA MODERNA 

S. Ianniello 

PSICOLOGIA 

C. Bizzoni 
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II ANNO  - I SEMESTRE 

 9.00 - 10.35 10.55 - 12.30 15.30 - 17.00 

MARTEDÌ 

INTR. SAC. SCRITTURA I 

L. Vari 

ANTROPOLOGIA FIL. 

E. Baccarini 

ANTROPOLOGIA FIL. 

E. Baccarini 

MERCOLEDÌ 

METAFISICA 

R. Pietrosanti 

ETICA FILOSOFICA 

W. Fratticci 

FIL. POLITICA 

R. Pietrosanti 

GIOVEDÌ 

TEOL. FONDAMENTALE 

M. Petricola 

TEOLOGIA NATURALE 

M. Girondino 
 

VENERDÌ 

INTR. ALLA LITURGIA 

A. Di Stefano 

GRECO 

N. Tardi 
 

SABATO 

SOCIOLOGIA 

V. Maniccia 

FIL. CONTEMPORANEA 

S. Ianniello 
 

I ANNO  - II SEMESTRE 

 9.00 - 10.35 10.55 - 12.30 15.30 - 17.00 

MARTEDÌ 

INTR. SAC. SCRITTURA I 

L. Vari 
  

MERCOLEDÌ 

ETICA FILOSOFICA 

W. Fratticci 

METAFISICA 

R. Pietrosanti 

CORSO OPZIONALE 

R. Pietrosanti 

GIOVEDÌ 

TEOL. FONDAMENTALE 

M. Petricola 

METAFISICA 

R. Pietrosanti 
 

VENERDÌ 

FIL. DELLA RELIGIONE 

M. Girondino 

GRECO 

N. Tardi 
 

SABATO 

SOCIOLOGIA 

V. Maniccia 

FIL. CONTEMPORANEA 

S. Ianniello 
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DESCRIZIONE DEI CORSI 

I ANNO  

Profilo storico del problema. Conoscenza e linguaggio. Analisi 
fenomenologica dell’atto e del processo conoscitivo: il soggetto 
conoscente, l’intenzionalità, la percezione, la conoscenza intellettiva. La 
differenza epistemologica (soggetto-oggetto) e il suo rapporto con la 
differenza ontologica. La questione critica ed ermeneutica. La verità. 
Esame critico delle principali concezioni riduttivistiche del problema 
epistemologico (empirismo, pragmatismo, relativismo) e dei criteri 
inadeguati e parziali della verità. Lo statuto delle differenti scienze: la 
verità delle scienze formali o astratte, delle scienze della natura, delle 
scienze umane. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
J. PIEDADE, Dalla rappresentazione all’intenzionalità, G. Laterza, Bari 2005. 
S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, vol. I, La Scuola, Brescia 1987. 
R. VERNEAUX, Epistemologia generale. Critica della conoscenza, Paideia,      

Brescia 1967. 
Note del professore. 
 

Prof. Massimo Girondino 

FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA 

Introduzione: oggetto e metodo della filosofia della natura e della scienza; 
storia della problematica specie in epoca moderna (Hegel, Positivismo, 
crisi dei fondamenti della matematica); rivoluzioni scientifiche del XX 
secolo; termodinamica, quanti e relatività, complessità e la conseguente 
riflessione filosofica; discussione sui fondamenti epistemologici della 
scienza; neopositivismo, Popper, etc.; metafisica classica e pensiero 
moderno; metafisica dell’ente fisico: distinzione essere-essenza e sue 
conseguenze. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
G. BASTI, Filosofia della natura e della scienza, vol. I. I fondamenti, PUL, Roma 2002. 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA E DELLA NATURA 
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Si consiglia inoltre: 
M. BEHE, La scatola nera di Darwin, Caltanissetta 2007. 
C. CELLUCCI, Filosofia della matematica nel Novecento, Laterza, Roma-Bari 
 2007. 
R. DAWKINS, L’arcobaleno della vita, Mondatori, Milano 2002. 
Dizionario Enciclopedico di scienza e fede, Città Nuova, Roma 2003. 
Enciclopedia Filosofica, Bompiani, Milano 2006. 
S. J. GOULD, I pilastri del tempo, Il saggiatore, Milano 2000. 
A. MCGRATH, Scienza e fede in dialogo. I fondamenti, Claudiana, Torino 2005. 
R. PENROSE, La strada che porta alla realtà. Le leggi fondamentali dell’universo, 
 Rizzoli, Milano 2005. 
 
RISORSE INTERNET 
www.swif.it - www.disf.org - www.templeton.org - www.iras.org 
www.richarddawkins.net - it.wikipedia.org - www.iep.utm.edu 
 

Prof. Romano Pietrosanti 

Il corso si propone di introdurre gli studenti al Mistero di Cristo, 
compreso come nucleo centrale e unificatore degli studi teologici, oltre 
che come polo essenziale della comprensione della storia e dell’uomo. Il 
percorso si snoderà a partire dalla comprensione della definizione di 
teologia, delle sue modalità storiche di attuazione, delle diverse discipline 
teologiche, della strutturazione accademica dei corsi, e del metodo 
teologico. Inoltre, gli studenti saranno introdotti alla conoscenza dei 
contenuti fondamentali della fede cristiana e dei principali testi chiave 
della tradizione, con un’attenzione particolare al Concilio Vaticano II.  Ciò 
aiuterà a prendere coscienza delle sfide che attendono il lavoro teologico, 
colte soprattutto in vista di una consapevolezza scientifica organica e 
sintetica della propria fede nell’oggi della Chiesa. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
R. FISICHELLA - G. POZZO - G. LAFONT, La Teologia tra rivelazione e storia. 

Introduzione alla Teologia sistematica (=Corso di Teologia sistematica 1), 
EDB, Bologna 1999. 

 

Prof. Mariano Salpinone 

INTRODUZIONE AL MISTERO DI CRISTO 
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Il corso avrà la durata annuale e si articolerà in due semestri. 
Al termine del I semestre sarà valutata la possibilità di sottoporre i corsisti 
a un accertamento relativo al grado di acquisizione dei contenuti 
presentati e circa il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
 

La cadenza programmatica avrà la seguente scansione: 
 

I SEMESTRE 
Approccio e rivisitazione dell'analisi logica e dei principali complementi 
Le cinque declinazioni e le loro particolarità 
Gli aggettivi della I e II classe 
Le quattro coniugazioni regolari attive e passive 
I verbi deponenti 
La coniugazione dei verbi in -io.  
Particolari tipi di verbi e loro coniugazione (fio, fero, eo etc.) 
Comparativo e superlativo dell'aggettivo e particolari casi di tali forme 
I pronomi (personali, possessivi, identificativi, dimostrativi, relativi, 
indefiniti) 
Alcune proposizioni di più frequente e agevole uso e acquisizione (finale 
e causale) 
Durante il semestre saranno effettuate alcune traduzioni di frasi e di 
semplici testi. 
 

II SEMESTRE 
Ripresa degli argomenti trattati nel primo semestre e verifica degli 
argomenti meno acquisiti 
Uso dei tempi e dei modi (principi generali) 
Le proposizioni più diffuse (infinitive oggettive e soggettive; finali nelle 
varie forme; causali; cum e congiuntivo; consecutive) 
Uso dei modi nelle forme più comuni e diffuse nei testi classici 
La sintassi del caso: le principali costruzioni dei singoli casi (videor, doceo 
e celo, i verbi assolutamente impersonali, interest e refert etc.) 
 

A compimento del corso si procederà all'accertamento del livello di 
conoscenza raggiunto da parte dei singoli iscritti, previa verifica della 
frequenza. Le forme di tale accertamento saranno tempestivamente 
comunicate agli interessati ai fini di una completa informazione. 

LATINO 
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TESTI DI RIFERIMENTO 
Sarà ritenuta utile e valido qualunque testo di grammatica in possesso dei 
corsisti. Le relative notizie saranno integrate da quanto verrà fornito ai 
partecipanti nel corso delle lezioni alla luce del precedente programma. 
 

Prof. Egidio Di Nitto 

Elementi di logica classica 
Dottrina del termine, dell’enunciazione, del sillogismo. Esercitazioni 
pratiche sulle tecniche di riduzione sillogistica. Generalizzazione delle 
prove di correttezza per reductio ab absurdum nelle logiche intensionali. 
Verifica della validità dei sillogismi categorici mediante diagrammi di 
Venn. 
Logica proposizionale. 
Determinatezza, bivalenza, vero-funzionalità. Assiomatizzazione del 
calcolo enunciativo. Funtori. Matrici. Regole di formazione e regole di 
trasformazione. Tautologie e contraddizioni. Validazione di formule 
complesse con metodo a simultaneo e per controesempio. Tableaux 
semantici. Metodo della deduzione naturale. Assomatizzazione del 
calcolo enunciativo. Esercitazioni pratiche su dimostrazioni formali di 
validità di teoremi espressi nel linguaggio L1. 
Logica dei predicati del I ordine. 
Semantica della logica dei predicati. Regole logiche fondamentali per i 
quantificatori. Regole relative ai rapporti fra quantificatori e connettivi. 
Logica dei predicati con identità. Introduzione alla logica delle relazioni. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
J. BOCHENSKI, Nove lezioni di logica simbolica, ESD, Bologna 1995. 
C. BOYER, Cursus philosophiae ad usum seminariorum, vol. I, Parisiis, Desclèe 

de Bouwer, 1952 (M. GIRONDINO, traduzione italiana pro manuscripto). 
I. COPI – C. COHEN, Introduzione alla logica, Il Mulino, Bologna 31999. 
D. PALLADINO, Corso di logica, Carocci, Roma 2003. 
Note del professore. 
 

Prof. Massimo Girondino 

LOGICA 
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Il corso punta ad avviare gli studenti al lavoro scientifico e alla 
preparazione degli elaborati. Verranno quindi prese in considerazione: a) 
le ripartizioni di un testo teologico, con particolare attenzione a 
bibliografia, citazioni, note, sigle, indici; b) la terminologia tecnica; c) i 
generi della letteratura teologica; d) le possibilità offerte dalla biblioteca 
dell’istituto; e) le metodologie più utilizzate per la schedatura di un testo; 
f) le questioni tecniche della composizione di un testo usando i principali 
programmi di videoscrittura; g) gli strumenti a disposizione in rete. Il 
corso alternerà lezioni cattedratiche a esercizi pratici. 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 
Saranno offerti durante il corso vari materiali bibliografici. 
Sono comunque molto utili:  
P. HENRICI, Guida pratica allo studio, PUG, Roma 1997.  
R. MEYNET, Norme tipografiche per la composizione dei testi con il computer, 

PUG, Roma 2007. 
 

Prof. Wasim Salman 

METODOLOGIA DEL LAVORO TEOLOGICO 

Il corso intende esplorare le condizioni di possibilità che si offrono alla 
riflessione filosofica nel contesto culturale contemporaneo, attraversato da 
una profonda frattura che se per un verso sembra mettere in discussione 
la questione stessa della ricerca razionale di un senso all’accadere del 
tutto, per un altro affida alla pratica scientifica la soluzione di ogni tipo di 
problematica. La ricerca filosofica va perciò condotta a partire e nel 
confronto con le obiezioni mosse dal nichilismo e dallo scientismo, per 
aprirsi una strada che la renda ancora efficace e produttiva di senso. 
Questa via andrà cercata nel confronto critico con le posizioni filosofiche 
che più hanno segnato il corso della meditazione filosofica occidentale, da 
Platone ad Aristotele, Hegel, Husserl, Heidegger. 
 
TESTI  DI RIFERIMENTO 
W. FRATTICCI, Il bivio di Parmenide ovvero la gratuità della verità, Cantagalli, 

PROPEDEUTICA FILOSOFICA 
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Si propone di illustrare le origini e le tappe più importanti del pensiero 

filosofico antico, mostrando il dialogo e il progresso tra le diverse scuole 

filosofiche della civiltà ellenica ed ellenistica. 

Tra le conoscenze e le abilitazioni da conseguire con il corso, s’indicano 

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 

Il corso sarà suddiviso in due parti. 

Nella prima si analizzeranno elementi di psicologia generale, 

psicologia della personalità e della vocazione. Verranno quindi 

trattati aspetti legati agli stadi della crescita della persona; lo 

sviluppo della coscienza morale, nonché processi di maturazione e di 

decisione della persona, interferenza di inconsistenze personali 

sottostanti il credere e le scelte vocazionali. 

La seconda parte riguarderà la psicologia applicata alla pastorale con 

particolare attenzione all'analisi della domanda. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

A. MANENTI, Vivere insieme, EDB, 1998 

Ulteriore materiale di studio verrà fornito in classe. 

Si consigliano inoltre: 

W. HUGH MISSILDINE, Il bambino che sei stato, Erickson, Trento 2010 

MANENTI - GUARINELLI - ZOLLNER, Persona e formazione, EDB, Bologna 

2013 
 

Prof.ssa Claudia Bizzoni 

PSICOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE 

Siena, 2008 (Introduzione, cap. I e cap. IV) 
W. FRATTICCI, Sapere il sapore. La filosofia tra fede e ragione, Dialegesthai, 

http://mondodomani.org/dialegesthai/wf04.htm  
R. SCRUTON, Guida filosofica per tipi intelligenti, Cortina, Milano, 1997 
Un’antologia di testi filosofici verrà fornita dal professore nel corso delle lezioni. 
 

Prof. Walter Fratticci 

http://mondodomani.org/dialegesthai/wf04.htm
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Si propone di illustrare la speculazione dell’Età Media quale risultato 
ottimale dell’incontro della ragione e della Rivelazione, mostrando il 
dialogo/progresso rispetto alle metafisiche elleniche, cogliendo le linee 
essenziali di teologia della storia e di senso della civiltà cristiana, che il 
corso impone. Ciò attraverso l’esame delle fonti patristiche e scolastiche, 
da Mario Vittorino a Tommaso d’Aquino. Tra le conoscenze e le 
abilitazioni da conseguire con il corso, s’indicano sommariamente di 

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 

sommariamente di seguito: 
- l’acquisizione in modo sistematico delle principali nozioni di base 
presentate durante le lezioni frontali come indicato nel programma. 
- una certa famigliarità con le fonti lette ed analizzate durante le lezioni 
frontali.  
- il sapersi orientare nelle diverse posizioni filosofiche del pensiero. 

 

ARGOMENTI 

1. Prima parte: Pensiero filosofico ellenico; 1.1. La riflessione metafisica da 

Talete ad Aristotele: la scoperta del sovrasensibile; 1.2. Umanesimo greco: 

i Sofisti, Socrate, Platone ed Aristotele. 2. Seconda parte: Pensiero 

filosofico ellenistico; 2.1. Le scuole ellenistiche: il Cinismo, lo Scetticismo, 

l’Epicureismo e lo Stoicismo; 2.2. Il pensiero filosofico in età imperiale: 

Plotino e Porfirio.  

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

G. REALE, Storia della filosofia greca e romana, Bompiani, Milano 2004, vol. 
10 

E. BERTI, Aristotele dalla dialettica alla filosofia prima. Con saggi integrativi, 
Bompiani, Milano 2004 

P. ROSSI - A. VIVIANO (ed.), Storia della filosofia. L’antichità, Laterza, Bari 
1993 voll. 6, vol. I 

C. HORN, L’arte della vita nell’antichità, Carocci, Roma 2004 
In classe sarà fornita un’antologia dei testi studiati 
 

Prof. Daniele D’Agostino 
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Il corso si propone di far acquisire una conoscenza di base di tematiche 
fondamentali lungo tutta la storia del pensiero filosofico, ritagliata sui 
problemi legati alla gnoseologia e al rapporto fra sapere scientifico e 
saperi filosofici, con particolare riferimento all'età moderna; di sviluppare 
le competenze di base, con particolare attenzione al linguaggio filosofico; 
di ampliare le capacità espressive, comunicative e critiche. Conoscenza 
dei principali ambiti della storia della filosofia con particolare riferimento 
alla nascita e agli sviluppi dell'epistemologia e ai problemi legati al 
rapporto tra la conoscenza scientifica e le tematiche pratiche ed 
esistenziali in modo particolare al rapporto fra fides e ratio. 
Argomenti del corso: 
1) Presentazione generale del corso; 2) Umanesimo e Rinascimento; 3) La 
filosofia della natura; 4) Rinascimento e politica; 5) Riforma protestante e 
filosofia; 6) Rivoluzione scientifica; 7) Razionalismo ed Empirismo; 8) 
Illuminismo. 

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 

seguito: 
- l’acquisizione in modo sistematico delle principali nozioni di base 

presentate durante le lezioni frontali come indicato nel programma; 
- una certa famigliarità con le fonti lette ed analizzate durante le lezioni 
frontali;  
- il sapersi orientare nelle diverse posizioni filosofiche del pensiero 
medievale. 
 

ARGOMENTI 
1. Il pensiero filosofico metafisico da Mario Vittorino a Tommaso 
d’Aquino: tra forma essendi e actus essendi; 
2. Nascita e sviluppo della psicologia razionale nel pensiero medievale e 
nella sintesi tommasiana. 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 

E. GILSON, La Philosophie au moyen age (edizioni italiana, spagnola, inglese, 
a seconda delle opportunità) 

G. REALE - D. ANTISERI, Antologia filosofica. I. Antichità e Medioevo, La 
Scuola 1989.  

 

Prof. Daniele D’Agostino 
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TESTI DI RIFERIMENTO 
Per la parte generale si può utilizzare un qualunque manuale di storia 
della filosofia. 
U. ECO – R. FREDRIGA (ED.), La filosofia e le sue storie. Età Moderna, 

Laterza, Bari 2015  
È. GILSON, Introduzione alla filosofia cristiana, a c. di C. Matarazzo, 

Quaderni dell’ISSR San Roberto Bellarmino, Su Ali d’Aquila, Capua 
2013.  

Ulteriore bibliografia sarà fornita dal docente durante le lezioni 
 

Prof.ssa Sara Anna Ianniello 
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ANNO II 

Percezione e consapevolezza che l’essere umano è un mistero. Il corso 
avrà come obiettivo quello di rispondere alla domanda “Che cos’è 

l’uomo?”, ma la domanda contiene una contraddizione, o quanto meno 
un’aporia l’oggetto e il soggetto dell’indagine si identificano. Sarà dunque 
più corretto porsi la questione “Chi sono?”.  

Si passerà poi dal “Chi sono?” all’ “Io sono” cioè al piano esistenziale. Il 
senso fondamentale del corso può essere racchiuso in questa espressione: 

“L’essere umano è un significante alla ricerca del proprio significante”. 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 
La bibliografia sarà indicata e fornita dal docente. 
 

Prof. Emilio Baccarini 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 

Il corso esporrà i capisaldi dell’antropologia dell’Aquinate attingendo ad 
alcune delle sue più significative opere (commento alle sentenze, Summa 
contra gentiles, Sentencia libri de Anima, Questio disputata de Anima, Summa 
Theologica, De unitate intellectus), per guadagnare i risultati maggiori della 
sua visione antropologica: unità della persona in corpo e anima, a partire 
dalle sue attività di conoscenza sensibile e intellettive; struttura ilemorfica 
del rapporto anima-corpo; natura spirituale dell’atto intellettivo e quindi 
dell’anima; struttura dell’atto libero e della volontà; immortalità 
dell’anima. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Testi delle opere di San Tommaso succitate, nell’edizione bilingue ESD, 

Bologna 
R. PIETROSANTI, L’anima umana nei testi di San Tommaso, ESD, Bologna 1996 
S. VANNI ROVIGHI, L’antropologia filosofica di San Tommaso d’Aquino, Vita e 

pensiero, Milano 1972 
 

Prof. Romano Pietrosanti 

CORSO OPZIONALE: PERCORSI DI ANTROPOLOGIA TOMISTA 

NATURA E DESTINO DELL’UOMO IN SAN TOMMASO D’AQUINO 
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Il corso di etica si pone come obiettivo una ricerca che intende 
individuare le condizioni per un discorso etico riconosciuto e condiviso 
nel contesto contemporaneo.  
Il percorso si svolge in quattro tappe. 
1. Il punto di partenza va individuato proprio nel frantumato contesto 
culturale contemporaneo, che ha eroso le basi tradizionalmente 
riconosciute come fondanti la ricerca di criteri di azione validi: il 
comandamento divino, la natura, sotto alcuni aspetti persino il buon 
senso. Viviamo in un’età di estraneità morale reciproca, siamo “stranieri 
morali” (Engelhardt). La ricognizione delle questioni che la ricerca etica 
trova davanti a sé è così il primo passo da compiere nella direzione sopra 
indicata. 
2. il secondo passo sarà quello della definizione più precisa delle matrici 
teoretiche che hanno originato l’incertezza etica contemporanea. In 
particolare, ci si concentrerà sulla critica alla tradizione della filosofia 
morale operata da alcuni filosofi della seconda metà dell’’800, 
segnatamente Marx, Nietzsche e Freud, definiti “maestri del 
sospetto” (Ricoeur). La disamina critica delle rispettive posizioni 
teoretiche, rivolta a metterne in luce l’insufficienza conclusiva, sarà 
nondimeno attenta a cogliere l’istanza etica di fondo, rimasta 
sostanzialmente inespressa o, forse meglio, non riconosciuta e fuorviata 
nella loro proposta filosofica. 
3. Chiarito il contesto culturale e le provocazioni che rivolge alla ricerca 
teorica, al fine di proporre una prospettiva di ricostruzione di un 
orizzonte etico condiviso, premessa per una ulteriore risoluzione di 
questioni eticamente sensibili ed oggi fortemente controverse, si 
affronteranno due nodi, individuati come caratterizzanti la ricerca etica 
del tempo che viviamo: la questione della universalità della norma, 
insidiata dall’approccio relativistico che nega la possibilità di affermare 
un valore vincolante per tutti, e la questione della libertà della coscienza, 
che il determinismo biologistico e scientista intende ridurre a processo 
geneticamente determinato. Detta analisi farà emergere che la tensione 
etica rimanda alla relazione imprescindibile tra una norma, che fornisca 
un criterio di valutazione e di azione generale e superiore l’orizzonte 
particolare del singolo agente morale, e la libertà di una coscienza, che 

ETICA FILOSOFICA 
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Raccogliendo un invito formulato da più parti, secondo il quale è 
preferibile evitare di circoscrivere l'ambito di indagine della filosofia della 
religione attraverso una definizione preliminare,  si può forse optare per 
una brevissima delucidazione della nozione di "filosofia della religione" 
che ne chiarisca almeno alcuni aspetti salienti. Molti studiosi hanno 
cercato di determinare in via negativa lo spettro semantico di questo 
concetto, ponendo in evidenza le differenze che intercorrono tra la 
filosofia della religione propriamente detta e le discipline affini, quali 
sono da un lato le "scienze delle religioni" (storia, antropologia, etnologia, 
psicologia, sociologia delle religioni e via discorrendo) e dall'altro la 

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE 

responsabilmente assume il compito dell’azione. 
4. Affermati i poli formali dell’arco etico, la ricerca si sposta sul lato della 
definizione di un perimetro minimale di validità del principio, a partire 
dal quale avanzare nella ricerca dell’agire giusto, cioè eticamente valido. 
Adottando una prospettiva storica, che si manifesta anzitutto 
nell’appartenenza ad una tradizione culturale, e facendo perno attorno ad 
una ontologia della dipendenza, riconoscente la condizionatezza del 
soggetto agente, si proporrà di recuperare il carico vivo della tradizione 
nella quale siamo inseriti, che può essere individuato nella salvaguardia 
della dignità infinita dell’essere umano. La ricostruzione della risposta 
etica andrà pertanto cercata nella coerenza delle sue singole affermazioni 
tra di loro e con il principio normativo, secondo un metodo di 
simulazione che, nello sviluppo delle conseguenze delle affermazioni 
etiche, ponga la questione della praticabilità e vivibilità delle stesse. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
A. MACINTYRE, Dopo la virtù, Armando, Roma, 2007 
W. FRATTICCI, Le domande dell’etica,  http://mondodomani.org/

dialegesthai/wf05.htm 
W. FRATTICCI, Per una ricostruzione della risposta etica. Pro Manuscripto 
Un’antologia di testi filosofici verrà fornita dal professore nel corso delle 

lezioni. 
 

Prof. Walter Fratticci 

http://mondodomani.org/dialegesthai/wf05.htm
http://mondodomani.org/dialegesthai/wf05.htm
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teologia in tutte le sue espressioni. la Filosofia della religione differisce da 
esse nella misura in cui, a differenza delle scienze delle religioni, essa non 
considera il proprio tema necessariamente come un "oggetto" di indagine. 
Essa non si rivolge cioè alla sfera religiosa applicando un metodo ben 
definito che le potrebbe consentire di ricondurre quest'ambito entro 
schemi stabiliti preventivamente; anzi sa che è pregiudiziale e riduttivo 
considerare i fenomeni del culto e della fede come semplici oggetti, sa che 
in tal modo va perduto lo spessore vitale di questa dimensione, ed è 
quindi disposta anzitutto a farsi suggerire dai documenti e dalle 
testimonianze religiose gli spunti più adeguati per la propria 
interrogazione su di essi; inoltre, nell'ambito degli studi filosofico-
religiosi non ci si accontenta di ciò che appare storicamente, nella sua 
contingenza o nella sua ricorrente storicità. Ci si domanda invece che 
cos'è ciò che a una tale esperienza si manifesta, quali sono i suoi caratteri 
distintivi, che cosa lo costituisce. E dalla teologia invece differisce in 
quanto non si fa carico di compiti di natura apologetica, limitandosi a 
raccogliere «quella domanda sul senso che anima l'atteggiamento 
religioso articolandone le ragioni al di là della sfera a cui si limitano le sue 
giustificazioni»; vale a dire, essa «non fornisce buone ragioni né per 
credere né per non credere. Essa piuttosto parla di Dio solo in maniera 
indiretta, passando cioè per il tramite di un'analisi dell'ambito religioso», 
vale a dire una analisi rigorosa della dimensione religiosa nel complesso. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
I. KANT, Lezioni di filosofia della religione, a cura di C. Esposito, Napoli, 

Bibliopolis,  1988. 
M.M. OLIVETTI, “Filosofia della religione" in La filosofia, Le filosofie speciali, 

Torino, UTET, 1995. 
_____________, Filosofia della religione come problema storico, Padova, 

CEDAM, 1994. 
 

Prof. Massimo Girondino  
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Il corso, in prospettica storico-teoretica, ripercorrerà brevemente le tappe 
essenziali del pensiero politico occidentale, da Platone a Rawls, 
soffermandosi su tutti i classici tra i quali Machiavelli, Hobbes, Locke, 
Rousseau e Marx, per delineare una risposta agli interrogativi 
fondamentali della filosofia, riguardo l’attività politica:  
1) Origine dell’ordine politico; 2) Suo fine; 3) Principio di legittimità, 
ovvero il criterio dell’obbligo poltico; 4) Il miglior regine politico 
possibile; 5) Ruolo della filosofia rispetto alla vita. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Testo base: R. GATTI, Filosofia politica, la Scuola, Brescia 20112 

 

S. TOMMASO D’AQUINO, Commento alla Politica di Aristotele (cur. L. 
PERROTTO), ESD, Bologna 1996 

S.S. WOLIN, Politica e visione. Continuità e innovazione nel pensiero politico 
occidentale, Il Mulino, Bologna 1996. (nuova edizione inglese Politics 
and vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought, PUP, 
Princeton 2004) 

Dizionario di politica (cur. N. BOBBIO - N. MATTEUCCI - G. PASQUINO), 
UTET, Torino 2004 

N. MATTEUCCI, Lo stato moderno. Lessico e percorsi, Il Mulino, Bologna 1997 
N. BOBBIO, Teoria generale della politica, Einaudi, Torino 1999 
G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna 2002 
S. VECA, La filosofia politica, Laterza, Roma 1998 
 

Prof. Romano Pietrosanti 

FILOSOFIA POLITICA 

Il corso, articolato in ventiquattro lezioni, suddivise in due semestri, si 
propone di dare agli studenti gli strumenti per poter leggere e 
comprendere le pagine più importanti del nuovo testamento. A tale scopo 
si utilizza una grammatica al puro indispensabile, al pratico e all’utile gli 
argomenti fonetici e morfologici di modo che l’alunno è messo nella 
condizione di apprendere velocemente e utilizzare le regole nei numerosi 

GRECO 
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Legittimità e necessità di una metafisica per superare la crisi postmoderna 
del pensiero. I molti significati dell’essere: analogia oltre le tentazioni 
dell’univocità, dell’equivocità e l’abisso del nulla. Le proprietà 
trascendentali dell’essere: unità, verità, bontà e problema del male, 
bellezza. Le strutture interiori dell’essere: atto e potenza; sostanza e 
accidenti; forma e materia prima; essenza e atto d’essere. La causalità 
dell’essere: causa efficiente e principio di causalità; causa finale e 
principio di finalità; causa esemplare e principio di esemplarità. I tipi di 
essere: le categorie; le relazioni; la persona. Sintesi di tutta la metafisica 
nella persona. Apertura verso l’essere assoluto. Accenni a “metafisica” e 
“ontologia” nell’uso analitico-formale contemporaneo. 
 

METAFISICA 

esercizi che corredano il testo. I passi sono tratti dal nuovo testamento e 
vengono proposti con gradualità, dai più semplici e conosciuti, a quelli 
più complessi e articolati sintatticamente. 
L’alfabeto greco, segni ortografici e segni di interpunzione. Declinazioni: 
generi, numeri e casi. L’articolo e la seconda declinazione. La 
coniugazione dei verbi. Prima declinazione dei nomi femminili e 
maschili. Prima classe degli aggettivi a due e tre uscite. Enclitiche, 
proclitiche. Pronomi personali. Forma medio-passiva dei verbi. Verbi 
deponenti e verbi composti. Imperfetto attivo e medio-passivo. Teoria 
dell’aumento. Teoria dell’assimilazione e contrazione. Verbi contratti. 
Temi del verbo. Futuro attivo e medio. Aoristo debole e forte. Terza 
declinazione. Seconda classe degli aggettivi. Aoristo e futuro passivo. 
Numerali. Pronomi. Teoria del raddoppiamento: perfetto e 
piuccheperfetto attivo e medio-passivo. Gruppo dei verbi in coniugazione 
atematica. Aoristo III. Perfetto fortissimo. Il modo ottativo. Alcune norme 
di sintassi. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
E. RAVAROTTO, Grammatica elementare per lo studio del Nuovo Testamento. 

Nozioni-esercizi-vocabolario, Antonianum, Roma 1987 
 

Prof.ssa Angelina Tardi 
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Nella prima parte il corso mira ad approfondire i concetti fondamentali di 
Sociologia Generale, in particolare sulla considerazione della Sociologia 
come scienza, dalla sua genesi al suo oggetto di studio dai paradigmi 
cognitivi alle metodologie applicate. Ci si soffermerà, poi, intorno ai temi 
cardine della Sociologia come il concetto di cultura, di struttura sociale, 
d’identità, di status e ruolo, e dell’importanza dei processi intersoggettivi 
per l’esistenza individuale. 

SOCIOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE 

TESTI DI RIFERIMENTO 
J. DE FINANCE, Conoscenza dell’essere, PUG, Roma 1987. 
L. J. ELDERS, La metafisica dell’essere di san Tommaso, vol. I. L’essere comune, 
 LEV, Città del Vaticano 1995. 
 
TESTI DI APPROFONDIMENTO 
G. BASTI, Ontologia Formale. Per una Metafisica post-moderna,  in A. STRUMIA 
 (ed.), Il problema dei fondamentali: da Aristotele a Tommaso 
 d’Aquino all’ontologia formale, Cantagalli, Siena 2007, pp. 193-228. 
Enciclopedia Filosofica, Bompiani, Milano 2006. 
G. FERRARO, Appunti di Metafisica, Lateran University Press, Roma 2014 
U. MEIXNER, Axiomatic Formal Ontology, Kluwer, Dordrecht 1997. 
B. MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di S. Tommaso D’Aquino, 
 ESD, Bologna 1991. 
W. NORRIS CLARKE, The One and the Many. Contemporary Thomistic  
 Metaphysics, Notre Dame University Press, Notre Dame 
 (Indiana)  2001. 
A. VARZI, Ontologia, Laterza, Roma-Bari 2006. 
J. F. WIPPEL, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas, The Catholic 
 University of America Press, Washinghton D.C. 2000.  
 

RISORSE INTERNET:  
www.swif.it - www.bibliotecaitaliana.it - www.corpusthomisticum.org 
www.formalontology.it - www.filosofia.it - www.filosofiaedintorni.it 
www.iep.utm.edu - www.metaphysica.free.fr - it.wikipedia.org 
www.etexts.free.fr/filos - www.dif.unige.it/risorse/1materia.htm 
 

Prof. Romano Pietrosanti 
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Il corso si propone di far acquisire la conoscenza di base delle correnti più 
significative del pensiero filosofico tra Otto e Novecento; di sviluppare le 
competenze di base, con particolare attenzione al linguaggio filosofico 
ampliando le capacità espressive, comunicative e critiche. Conoscenza dei 
principali ambiti del pensiero contemporaneo; capacità di comprenderne 
interazioni e differenze fondamentali, con particolare riferimento al 
criticismo, all'idealismo e al positivismo nelle loro varie articolazioni. 
Argomenti del corso: 
1) Presentazione generale; 2) Moderno, post-moderno, ultra moderno: 
una definizione metodologica; 3) L'idealismo tedesco; 4) La "sinistra 
hegeliana”; 5) il neokantismo (CASSIRER); 6) Il positivismo ottocentesco 
in linee generali; 7) Lo storicismo (DILTHEY, WEBER); 8) Il vitalismo; 
9) La fenomenologia; 10) L’esistenzialismo e l’ontologia ermeneutica; 
11) Il positivismo logico in linee generali; 12) Il pensiero ebraico del 
Novecento; 13) Il rinnovamento della teologia nel Novecento; 14) Il 
personalismo di J. Maritain. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Per la parte generale si può utilizzare un qualunque manuale di storia 
della filosofia  
U. ECO – R. FREDRIGA (ED.), La filosofia e le sue storie. Età Moderna, 

Laterza, Bari 2015 (5 saggi a scelta) 

STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

Nella seconda parte del corso verrà analizzato il rapporto dialettico tra 
Società e Religione, esplorando le diverse forme di organizzazione e 
associazione religiosa, e alcune delle fondamentali differenze 
terminologiche (religione, religiosità, chiesa, setta, rito, fede). Verrà poi 
analizzato il cambiamento della dimensione religiosa nel contesto 
globalizzato attraverso la lettura in classe di ricerche sul campo condotte 
dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
C. FRANCO, Introduzione alla Sociologia, Il Mulino, Bologna 2002. 
R. MARCHISIO, Religione e Religiosità, Carrocci, Roma 2002. 
 

Prof.ssa Veronica Maniccia 
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Il corso si propone di aprire una panoramica ampia, se pur non completa, 
sulle possibilità di soluzione alle obiezioni logico-formali che la ragione 
pone alla professione di  fede teistica. L’interesse prevalente è il problema 
che nasce dal credere in un Dio onnipotente e moralmente perfetto in un 
mondo pieno di sofferenza e insieme esaminare criticamente le 
argomentazioni che si sono sviluppate nel corso della storia del pensiero 
filosofico al fine di dare una risposta alla questione. 
Al problema “teodicea” è legata una serie di domande che il corso 
assumerà come tema della sua ricerca pratico-teoretica in prospettiva di 
analisi del linguaggio religioso e vaglio delle argomentazioni: perché Dio 
ha creato un mondo nel quale l’esistenza di innumerevoli creature è spesso 
oltremodo attraversata da dolori e sofferenze? Non poteva Dio creare un 
mondo migliore, meno gravato dal male e dal dolore? E se è così, perché 
non ha scelto l’alternativa migliore, quella che non avrebbe comportato 
sofferenze? E se no, questo Dio può essere considerato onnipotente e 
buono? La sofferenza e il male risultano funzionali ad un senso o ad uno 
scopo che altrimenti non troverebbero attuazione? Perché Dio non 
interviene nel mondo per impedire la sofferenza? 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 
A. KREINER, Dio nel dolore. Sulla validità degli argomenti della teodicea, 
     Brescia, Queriniana, 2000, BTC 113. 
J.H. SOBEL, Logic and Theism. Arguments For and Against Beliefs in God, 
     Cambridge- New York-Melbourn, Cambridre University Press, 2004. 
     (Passi scelti in traduzione italiana a cura del docente). 
M. MICHELETTI, La teologia razionale nella filosofia analitica, Roma, Carocci, 
     2010. 
M. DAMONTE, La proposta degli epistemologi riformati e dei tomisti 
     wittensteiniani, Roma, Carocci, 2011. 

Prof. Massimo Girondino 

TEOLOGIA NATURALE 

J. MARITAIN, Il peccato dell’Angelo, a c. di C. Matarazzo,  Città Nuova, 
Roma 2014 

Ulteriore bibliografia sarà fornita dal docente durante le lezioni 
 

Prof.ssa Sara Anna Ianniello 
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DISCIPLINE CICLICHE COMUNI AL BIENNIO FILOSOFICO 

ANNO A 

La formazione liturgica, senso e significato. Cos’è la liturgia? Definizione 
e natura. Storia e geografia della liturgia. La liturgia come realtà 
didascalica e giuridica. La liturgia in Sacrosanctum Concilium. Gli elementi 
fondamentali della celebrazione liturgica. La comunicazione liturgica e i 
suoi elementi strutturai. Le celebrazioni fondamentali. La spiritualità e 
pastorale liturgica. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Anamnesis, Vol. I-II, Marietti, Torino 1974-1978 
E. CATTANEO, Il culto cristiano in occidente. Note storiche, Edizioni 
Liturgiche, Roma 1984. 
ASSOCIAZIONE PROFESSORI DI LITURGIA (ed.), Celebrare il misteri di Cristo. 
Manuale di liturgia, Vol. I, Edizioni Liturgiche, Roma 1996 
A. DI STEFANO, Liturgia. Introduzione, Piemme, Casale Monferrato 1991 
O. CASEL, Il mistero del culto cristiano, Borla, 1986 
 

Prof. Alfredo Di Stefano 

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA 

TESTO, ISPIRAZIONE, CANONE ED ERMENEUTICA 

Il corso di introduzione alla Sacra Scrittura intende mettere lo studente in 
condizione di entrare nel mondo letterario della Bibbia. Il corso affronta le 
tematiche che riguardano il testo e la sua interpretazione, la sua natura di 
testo ispirato (Ispirazione) e i suoi confini (Canone). Tenendo come punto 
di riferimento la Dei Verbum, che suggerisce come principio unificante 
quello di Bibbia Parola di Dio, si affronteranno tutte le questioni che sono 
nate nel tempo attorno al testo biblico, quale quella della verità e altre. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
L. ALONSO SCHÖKEL e al., La Bibbia nel suo contesto (=Introduzione allo 

studio della Bibbia 1), Paideia, Brescia 1994. 
A. M. ARTOLA - J. M. SANCHEZ CARO, Bibbia e Parola di Dio (=Introduzione 

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA I 
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Partendo dalla questione sull’identità della Teologia Fondamentale, il 
corso si propone di sviluppare il tema della credibilità della Rivelazione 
in Gesù Cristo e della sua trasmissione nella Chiesa nell’orizzonte 
fondativo della Dei Verbum e nel contesto dell’attuale riflessione 
magisteriale e teologica. Accanto ai temi costitutivi (rivelazione, fede, 
tradizione, scrittura, magistero…) e alla problematica sulla singolarità e 
credibilità della figura e del messaggio di Gesù di Nazareth, verranno 
affrontate le questioni di “frontiera” sulla scia dell’ auditus temporis: la 
Rivelazione cristiana e il pluralismo religioso, il rapporto fede-cultura 
nella postmodernità con la conseguente problematica legata alla nuova 
evangelizzazione. 
Obiettivo del corso è fornire insieme ai contenuti specifici della disciplina 
le categorie appropriate per poter essere sempre pronti «a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1 Pt 3,15), 
tenendo conto dei contesti e delle culture in cui è vitalmente inserito il 
destinatario contemporaneo.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO:  
D. CASSARINI, Elementi di Teologia fondamentale, Cittadella Editrice, Assisi 

20082. 
F. TESTAFERRI, Il tuo volto Signore io cerco. Rivelazione, fede e mistero: una 

teologia fondamentale, Cittadella Editrice,  Assisi 2013. 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla divina 

Rivelazione Dei Verbum. 
 

TEOLOGIA FONDAMENTALE 

allo studio della Bibbia 2), Paideia, Brescia 1993. 
“Dei Verbum”: la Bibbia nella Chiesa (=Parola, Spirito e Vita 58), EDB, 

Bologna 2008. 
R. FABRIS, Introduzione generale alla Bibbia (=Logos 1), LDC, Leumann (To) 
 1994. 
V. MANNUCCI, Bibbia come Parola di Dio, Queriniana, Brescia 1983. 
M. TABET, Introduzione generale alla Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo 
 1998. 

Prof. Luigi Vari 
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TESTI DI APPROFONDIMENTO: 
C. DOTOLO, La rivelazione cristiana. Parola evento mistero, Paoline, Milano 

2002. 
S. PIÈ-NINOT, La Teologia Fondamentale. «Rendere ragione della speranza» (1 

Pt 3,15), BTC 121, Queriniana, Brescia  2010. 
R. LATOURELLE - R. FISICHELLA, Dizionario di Teologia Fondamentale, 

Cittadella Editrice, Assisi 1990. 
R. LATOURELLE - G. O’COLLINS (ed.), Problemi e prospettive di Teologia 

Fondamentale, Queriniana, Brescia 1982. 
W. KERN - H.J. POTTMEYER - M. SECKLER (ed.), Corso di Teologia 

Fondamentale, 4 voll., Queriniana, Brescia 1990. 
D. HERCSIK, Elementi di Teologia Fondamentale, Dehoniane, Bologna 2006. 
 

Prof.ssa Mariangela Petricola 
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PIANO DEI CORSI 

 ECTS 

ECUMENISMO 3 

LITURGIA FONDAMENTALE 3 

SEMINARIO * 3 

TEOLOGIA BIBLICA 3 

ANTICO TESTAMENTO: PENTATEUCO 6 

DIRITTO CANONICO I 6 

INGLESE 6 

NUOVO TESTAMENTO: VANGELI SINOTTICI E ATTI DEGLI APOSTOLI 6 

STORIA DELLA CHIESA II: EPOCA MODERNA 6 

TRINITARIA 6 

ECCLESIOLOGIA 
10  

ECCLESIOLOGIA: MARIOLOGIA E TEOLOGIA DELLA MISSIONE 

TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE 10 

* vedi descrizione dei corsi  

I  TEOLOGIAI TEOLOGIAI TEOLOGIA   
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ORARIO DELLE LEZIONI 

I ANNO  - I SEMESTRE 

 9.00 - 10.35 10.55 - 12.30 15.30 - 17.00 

MARTEDÌ 

PENTATEUCO 

L. Lepore 

STORIA DELLA CHIESA II 

L. Cappelletti 

INGLESE 

M. Partigianoni 

MERCOLEDÌ 

DIRITTO I 

M. Sebastiani 

TEOLOGIA BIBLICA 

P. Cristiano 
 

GIOVEDÌ 

MORALE FOND. 

P. Spaviero 

SINOTTICI 

L. Vari 
 

VENERDÌ 

ECUMENISMO 

M. Giampiccolo 

LITURGIA 

A. Di Stefano 
 

SABATO 

TRINITARIA 

P. Bua 

ECCLESIOLOGIA 

D. Vitali 
 

I ANNO  - II SEMESTRE 

 9.00 - 10.35 10.55 - 12.30 15.30 - 17.00 

MARTEDÌ 

PENTATEUCO 

L. Lepore 

STORIA DELLA CHIESA II 

L. Cappelletti 

INGLESE 

M. Partigianoni 

MERCOLEDÌ 

DIRITTO I 

M. Sebastiani 

MARIOLOGIA 

A.M. Putti 
 

GIOVEDÌ 

MORALE FOND. 

P. Spaviero 

SINOTTICI 

L. Vari 
 

VENERDÌ 

MORALE FOND. 

S. Majorano 

SEMINARIO 

P. Cristiano 
 

SABATO 

TRINITARIA 

P. Bua 

ECCLESIOLOGIA 

D. Vitali 
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DESCRIZIONE DEI CORSI 

Stato attuale della ricerca circa la formazione letteraria del Pentateuco. Le 
teorie principali e la loro discussione critica. Il Pentateuco come 
espressione e fondamento della religiosità storica giudaica. Esegesi di 
brani scelti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
L. LEPORE, Alle origini del pentateuco, Sardini, Bornato (BS) 2013. 
L. LEPORE, Introduzione al pentateuco, Sardini, Bornato (BS) 2014. 
Y. AHARONI - M. AVI-YONAH, Atlante della Bibbia, Piemme, Casale        

Monferrato 1987. 
G. FOHRER, Storia d’Israele, Paideia, Brescia 2000. 
M. NOTH, Storia d’Israele, Paideia, Brescia 1975. 
J.L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione 

dei primi cinque libri della Bibbia, EDB, Bologna 2000. 
 

Prof. Luciano Lepore 

ANTICO TESTAMENTO: PENTATEUCO 

A) NORME GENERALI (LIBRO I) 

1. Il diritto della Chiesa: un diritto sui generis; 2. La formazione di una 
visione unitaria del diritto e sua negazione; 3. Formazione e sviluppo del 
diritto canonico e sua giustificazione specifica; 4. Norme generali: 
introduzione al Libro I; 5. Canoni preliminari, con speciale riguardo ai 
principi per una moderna teoria dei rapporti tra Chiesa e comunità 
politica; 6. La potestà di governo; 7. Le leggi ecclesiastiche; 8. La 
consuetudine; 9. Decreto generale legislativo; 10. Atti amministrativi 
generali; 11. Atti amministrativi singolari; 12. Statuti e regolamenti; 13. Le 
persone fisiche e giuridiche; 14. Gli atti giuridici; 15. Gli uffici ecclesiastici; 
16. Norme finali. 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 
L. CHIAPPETTA, Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, vol. 

I, Edizioni Dehoniane, Roma 21996.  
V. DE PAOLIS - A. MONTAN, Il Libro I del Codice: norme generali, in Il diritto 

nel mistero della Chiesa, vol. I (=Quaderni di Apollinaris 10), GRUPPO 

DIRITTO CANONICO I 
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Il corso si propone di introdurre gli studenti alla via ecumenica attraverso 
gli orientamenti del Concilio Vaticano II e dei successivi testi del 
magistero sull’impegno ecumenico dei cattolici; e con un approccio alla 
conoscenza delle Chiese in dialogo e del movimento ecumenico: la sua 
origine e il suo linguaggio e metodo; tappe e figure significative della sua 
storia; soggetti e temi dei dialoghi interconfessionali; forme e strutture di 
collaborazione ecumenica.  

ECUMENISMO 

ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), PUL, Roma 32001. 
V. DE PAOLIS - A. D’AURIA, Le Norme Generali. Commento al Codice di 

Diritto Canonico. Libro I, UUP, Città del Vaticano 2008.  
G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico, Il Mulino, Bologna 22002. 
L. GEROSA, Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi 

sistematici, Eupress FTL, Lugano 2005. 
J. G. MARTIN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Ediurcla, Roma 

52006. 
A. MONTAN, Il diritto nella vita e nel mistero della Chiesa, vol. I, EDB, 

Bologna 2001. 
 
B) IL POPOLO DI DIO (LIBRO II) 

1. Introduzione generale e speciale riguardo ai doveri e diritti dei chierici; 
2. Organizzazione gerarchica della Chiesa, con speciale riguardo alla 
suprema autorità; 3. Le Chiese particolari e l’autorità in esse costituita; 4. I 
raggruppamenti di Chiese particolari; 5. Struttura interna delle Chiese 
particolari. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Un’edizione bilingue del Codex Iuris Canonici. 
J. I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Giuffrè, Milano 1997. 

C. CARDIA, Il governo della Chiesa, Il Mulino, Bologna 32002. 
L. CHIAPPETTA, Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale,   

vol. I, Edizioni Dehoniane, Roma 21996.  
GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), Il diritto nel mistero 

della Chiesa, vol. II (=Quaderni di Apollinaris 9), PUL, Roma 21990. 
 

Prof. Massimo Sebastiani 
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Il corso di Ecclesiologia intende offrire allo studente un primo approccio 
alla realtà della Chiesa; per raggiungere tale obiettivo svilupperà i 
contenuti della disciplina in tre parti:  

Storia: a) La Chiesa come soggetto storico; b) la Chiesa nel I millennio: 
il modello della communio; c) la Chiesa nel II millennio: il modello 
piramidale; d) la Chiesa del Vaticano II: la realtà una e complessa 
della Chiesa. 

Sacra Scrittura: a) la questione della fondazione della Chiesa; b) la 
Chiesa nel Nuovo Testamento: indagine e interpretazione dei 
testi; c) la Chiesa e Israele; d) la Chiesa nel mistero di Dio. 

Teologia: a) perché la Chiesa: le dimensioni fondamentali della comunità 
di salvezza; b) dov’è la Chiesa: il rapporto costitutivo tra Chiesa 
universale e Chiese particolari; c) com’è la Chiesa: le strutture e le 
funzioni della comunità di salvezza alla luce dell’Eucarestia e della carità, 
d) chi è la Chiesa: Maria, figura e modello della Chiesa.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
D. VITALI, Mater Ecclesia. Dispense del professore, Roma 2014. 
R. SCHNACKENBURG, La Chiesa nel Nuovo Testamento, Brescia 1966. 

ECCLESIOLOGIA 

TESTI DI RIFERIMENTO 
CONCILIO VATICANO II, Decreto Unitatis Redintegratio, 21.11.1964. 
Dizionario del Movimento Ecumenico, EDB, Bologna 1994.  
G. BRUNI, Grammatica dell’ecumenismo, Cittadella Editrice, Assisi 2005.  
G. CERETI - S. VOICU - J. PUGLISI - S. ROSSO - E. TURCO (ed.), Enchiridion 

Oecumenicum, 6 vol., EDB, Bologna 1986-2005.  
GIOVANNI PAOLO II, Ut unum sint, 25.5.1995. 
P. NEUNER, Teologia ecumenica. La ricerca dell’unità tra le Chiese cristiane, 

Queriniana, Brescia 2000.  
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI, 

Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, 
25.03.1993. 

T. F. ROSSI, Manuale di ecumenismo, Queriniana, Brescia 2012. 
 

Prof.ssa Maria Giampiccolo  
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H. RAHNER, Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri, Cinisello B. 19952. 
G. PHILIPS, La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della Lumen 

Gentium. 
D. VITALI, Lumen Gentium. Storia, Commento, Recezione, Roma 2012. 
D. VITALI, Il Popolo di Dio, Assisi 2013. 
Un manuale di ecclesiologia a scelta dello studente. 

Prof. Dario Vitali 

Il corso propone due tempi di studio propri dell’ecclesiologia: il discorso 
mariologico, e quello sulla teologia della Missione. 
Nella prima parte del corso si presenta la B.V. Maria nel mistero di Cristo 
e della Chiesa, orientando il discorso mariologico in prospettiva cristo-
tipica ed ecclesio-tipica, per una sintesi teologica alla luce degli 
insegnamenti magisteriali. La mariologia nella storia e lo sviluppo 
progressivo del trattato. I Riferimenti Scritturistici della Mariologia: Maria 
nell’annunciazione; Maria nell’infanzia di Gesù e nella sua vita pubblica; 
Maria dopo l’ascensione. Maria, la Madre di Dio: nucleo di tutte le 
affermazioni mariologiche. Maria e il mistero di Cristo: Maria sotto la 
croce del Figlio; Maria e Cristo Mediatore; L’assunzione di Maria al cielo. 
Maria tipo della Chiesa, nel culto e nella liturgia. 
Nella seconda parte del corso si farà un’analisi storica della missionologia 
nell’età moderna, individuando i riferimenti scritturistici e magisteriali 
che chiariscono la visione comprensiva del tema. Segue un’analisi 
puntuale storica e teologica dei seguenti aspetti: Nozione teologica di 
Missione; lo sviluppo della missiologia cattolica. Il decreto del Concilio 
Vaticano II sull’attività missionaria della Chiesa, Ad Gentes (1965). 
L’Esortazione Apostolica Evangeli Nuntiandi (1975). Infine si 
considereranno le sfide dell’inculturazione della fede. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
COLZANI G., Maria, Mistero di grazia e di fede, San Paolo, Cinisello Balsamo 

20063. 
DE FIORES S., Maria nella teologia contemporanea, Marianum, Roma 1991. 
MONDIN B., Maria, Madre della Chiesa, Piccolo trattato di mariologia, Pro 

ECCLESIOLOGIA: MARIOLOGIA E TEOLOGIA DELLA MISSIONE 
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I LIVELLO 
Si tratteranno argomentazioni atte al raggiungimento/potenziamento del 
livello A2 del Quadro di Riferimento Europeo della lingua inglese. Il 
corso sarà strutturato in moduli tematici per fornire gli strumenti 
necessari alla comprensione e alla produzione orale di testi che vanno 
dalla propria sfera personale, alla cultura generale, al Vangelo.  
 

II LIVELLO 
Il livello di conoscenza della lingua che si tratterà corrisponde al B1 della 
Quadro di Riferimento Europeo. L’iter del corso prevede la lettura di un 
testo in lingua inglese attraverso il quale affrontare vari argomenti 
grammaticali, approfondire espressioni linguistiche, stimolare la 
produzione orale e scritta. 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 
S. COCHRANE, New Pass Trinity 3-4, Oxford 2011. 
C. DEGNAN-VENESS, Nelson Mandela, Penguin, Harlow 2007. 
 

Prof.ssa Monica Partigianoni 

INGLESE 

Sanctitate, Roma 2007. 
FORTE B., Maria, la donna icona del mistero, Saggio di mariologia simbolico-

narrativa, Paoline, Cinisello Balsamo 1989. 
 
COLLET G., «Fino agli estremi confini della terra». Questioni fondamentali di 

teologica della missione, Queriniana, Brescia 2004.  
COLZANI G., Missiologia contemporanea, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010. 
BOSCH D.J., La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in 

Missiologia, Queriniana, Brescia 2000. 
DOTOLO C. (ed), La missione oggi. Problemi e prospettive, UUP, Roma 2001. 
MÜLLER K., Teologia della missione, un’introduzione, EMI, Bologna 1991. 
 

Prof.ssa Alberta Maria Putti 
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Introduzione ai Vangeli sinottici. Introduzione a Marco, a Matteo e 
all’opera lucana. Saggi di esegesi. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
AUNEAU - BOVIN ED ALTRI, Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli, Borla. 
R. AGUIRRE MONASTERIO - A. RODRÍGUEZ CARMONA (ed.), Vangeli sinottici 

e Atti degli apostoli (=Introduzione allo studio della Bibbia 6), Paideia, 
Brescia 1995. 

M. LÀCONI e altri, Vangeli sinottici e Atti degli apostoli (=Logos 5), LDC, 
Leumann (To) 1994. 

NUOVO TESTAMENTO: VANGELI SINOTTICI E ATTI DEGLI APOSTOLI 

Il corso si articolerà in tre parti: 1. introduzione al significato specifico del 
“tempo” nella celebrazione liturgica; 2. l’anno liturgico: a) fondamento 
teologico; b) sviluppo storico; c) portata pastorale e spirituale della 
domenica e dei tempi liturgici; 3. dimensione orante della Chiesa e 
Liturgia delle Ore. La Liturgia delle Ore preghiera della comunità 
cristiana. Teologia e Liturgia delle Ore. Aspetti pastorali e spirituali della 
Liturgia delle Ore. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
A. ADAM, L’anno liturgico, LDC, Leumann (To) 1984. 
L’anno liturgico: storia, teologia e celebrazione (=Anamnesis 6), Marietti, 

Genova 1988. 
M. AUGÈ, L’anno liturgico. È Cristo stesso presente nella sua Chiesa, LEV, 

Città del Vaticano 2009. 
A. BERGAMINI, Cristo, festa della Chiesa. L’anno liturgico, Paoline, Roma 19914. 
O. CULLMANN, Cristo e il tempo, Il Mulino, Bologna 1965. 
A. G. MARTIMORT, La Chiesa in preghiera, vol. IV. La liturgia e il tempo, 

Queriniana, Brescia 1984. 
J. PINELL, Liturgia delle Ore (=Anamnesis 5), Marietti, Genova 2001. 
M. RIGHETTI, Storia liturgica. L’anno liturgico, vol. II, Ancora, Milano 1963. 

 

Prof. Alfredo Di Stefano 

LITURGIA FONDAMENTALE 
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M. MAZZEO, I Vangeli sinottici: introduzione e percorsi tematici, Paoline, Alba 
2001. 

A. POPPI, Sinossi dei quattro Vangeli (greco-italiano), EMP, Padova 21999. 
Un commentario a scelta degli studenti. 
 

Prof. Luigi Vari 

Dopo un’introduzione sul tema e questioni preliminari metodologiche, a 
ogni studenti verrà affidato un brano del corpus paolino che si riferisce 
alla misericordia. Ciascuno dovrà saper leggere, tradurre e fornire un 
commento del testo con relativa bibliografia, confrontando almeno due 
testi esegetici di diversa impostazione, esponendo agli altri il proprio 
lavoro scritto. 
 

Prof. Paolo Cristiano 

SEMINARIO: LA MISERICORDIA NELL’EPISTOLARIO PAOLINO 

I pontificati della fine del XIII secolo. Periodo avignonese e grande scisma 
d’Occidente come prodromi della Riforma protestante. L’ascesa delle 
nazioni e i concili di Costanza, Basilea e Firenze. Lutero, Zwingli, Calvino e 
altri riformatori. Lo scisma anglicano. La Riforma cattolica e il Concilio di 
Trento. La Chiesa di fronte all’assolutismo regio. Giansenismo e 
gallicanesimo. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
K. BIHLMEYER - H. TÜECHLE, Storia della Chiesa, vol. III, Morcelliana, 
 Brescia, 2001. 
J. LORTZ, Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee, vol. II, Paoline, 
 Roma 1992. 
G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, vol. I-II,              
 Morcelliana, Brescia 1994-297. 
Gli alunni dovranno munirsi di atlante storico. 

 

Prof. Lorenzo Cappelletti 

STORIA DELLA CHIESA II: EPOCA MODERNA 
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Introduzione metodologica alla teologia biblica come disciplina. 
Rilevanza delle linee teologiche nelle tre parti dell’AT e in quelle del NT.  
Sintesi sistematica di alcune tematiche che percorrono i due Testamenti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 

P. BEAUCHAMP, L’uno e l’altro Testamento, Paideia, Brescia 1985. 
B. S. CHILDS, Teologia biblica: Antico e Nuovo Testamento, Piemme, Casale 

Monferrato 1998. 
ID., Biblical theology, Fortress Press, 1978. 
PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, La Bibbia nella vita della Chiesa, LEV, 

Città del Vaticano 1993. 
A. SPREAFICO, Il nome di Dio. Temi biblici dell’Antico Testamento (=I libri di 

Sant’Egidio), Leonardo International, Milano 2002. 
 

Utili per la consultazione. 
M. NOBILE, Teologia dell’Antico Testamento (=Logos 8/a), LDC, Leumann 

(To) 1998. 

G. SEGALLA, Teologia del Nuovo Testamento, (=Logos 8/b), LDC, Leumann 

(To) 2006. 
 

Prof. Paolo Cristiano 

TEOLOGIA BIBLICA 

Nella prima parte il corso mira a dare gli elementi metodologici di una 
teologia morale che, attraverso «un contatto più vivo col mistero di Cristo 
e con la storia della salvezza» e «più nutrita della dottrina della sacra 
Scrittura, illustri la grandezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro 
obbligo di apportare frutto nella carità per la vita del mondo» (Optatam 
totius, n. 16). I passi proposti sono: 
 

1. La proposta morale oggi 
 Le possibilità e le sfide nella nostra cultura 
 Nella comunità cristiana 
 La globalizzazione e l’ipoteca della paura 

TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE 
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Due principi tematico-metodologici ispirano il corso di teologia trinitaria: 
1) poiché il dogma trinitario non è un mysterium logicum, ma un mysterium 
salutis, si deve considerare l’(auto-)rivelazione di Dio uno e trino nella 
storia evidenziandone l’intrinseca finalizzazione soteriologica;  

TRINITARIA 

2. Il metodo della teologia morale 
 Il cammino storico della teologia morale 
 Le indicazioni del Vaticano  
 Le tendenze attuali 
 Proposta metodologica. 
3. Il fondamento biblico 
 Le indicazioni di Bibbia e morale 
 Le prospettive vetero-testamentarie 
 Le prospettive neo-testamentarie 
4. La coscienza e la sua formazione 
 Dai dati delle scienze alla visione biblico-teologica 
 La formazione e le sue attuali urgenze. 
Nella seconda parte il corso si propone di approfondire, attraverso la 
dinamica del discernimento, le categorie morali fondamentali: legge e 
libertà, opzione fondamentale e norme morali, conversione e peccato. Il 
discorso sarà completato con l’analisi del fondamento sacramentale della 
morale cristiana e con un’introduzione generale al tema delle virtù.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
M. CHIODI, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014.  
A. FUMAGALLI, L’eco dello spirito. Teologia della coscienza morale, Queriniana, 

Brescia 2012.  
S. MAJORANO, La coscienza. Per una lettura cristiana, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2008. 
C. ZUCCARO, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2013.  
Ulteriori indicazioni bibliografiche e opportuni sussidi didattici verranno forniti 
nel corso delle lezioni.  

 

Prof. Sabatino Majorano - Prof. Paolo Spaviero 
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2) poiché «la Trinità economica è la Trinità immanente» (K. Rahner), solo 
a partire dall’agire infrastorico di Dio diventa possibile “balbettare” 
qualcosa della sua vita intima. 
Alla luce di queste affermazioni di principio, il corso prevede:  
1) una disamina del dato biblico e dell’evoluzione storica della dottrina 
trinitaria (con particolare riguardo ai Padri della Chiesa, ai Doctores 
medievali, alle definizioni dei Concili ecumenici);  
2) una proposta sistematica di teologia trinitaria, capace di integrare le 
acquisizioni irrinunciabili del pensiero scolastico-tomista con le migliori 
intuizioni del rinnovamento triadologico del XX secolo.  

 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Per l’esame è obbligatoria la conoscenza di uno dei seguenti testi: 
P. CODA, Dalla Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia, Città Nuova, 

 Roma 2011. 
W. KASPER, Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 20119. 
L. F. LADARIA, Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, Piemme, Casale 

 Monferrato 1999; San Paolo, Cinisello Balsamo 2012. 
 
Testi di consultazione facoltativi per l’approfondimento personale: 
A. COZZI, Manuale di dottrina trinitaria, Queriniana, Brescia 2009. 
J. FEINER – M. LÖHRER (ed.), Mysterium salutis, III. La storia della salvezza 

prima di Cristo (prima parte), Queriniana, Brescia 1969. 
G. GRESHAKE, Il Dio unitrino, Queriniana, Brescia 2000. 
 

Prof. Pasquale Bua 
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PIANO DEI CORSI 

ANNO A 

 ECTS 

CATECHETICA 3 

ESCATOLOGIA 3 

GRAZIA 3 

SEMINARIO * 3 

ANTICO TESTAMENTO: LIBRI PROFETICI E APOCALITTICI  6 

CORSO OPZIONALE # 6 

CRISTOLOGIA 6 

DIRITTO CANONICO II 6 

MORALE DELLA VITA FISICA 6 

NUOVO TESTAMENTO: OPERA GIOVANNEA 6 

PROTOLOGIA 6 

STORIA DELLA CHIESA III: EPOCA CONTEMPORANEA 6 

TEOLOGIA SPIRITUALE 6 

* vedi descrizione dei corsi   

# ai fini del conseguimento del titolo è richiesto 
un totale di 6 crediti in corsi opzionali a scelta dello studente 

da conseguirsi nel bienno teologico 
 

BIENNIO TEOLOGICOBIENNIO TEOLOGICOBIENNIO TEOLOGICO   
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III TEOLOGIA 

 ECTS 

SEMINARIO DI SINTESI 10 

ANNO B 

 ECTS 

ESISTENZA CRISTIANA: FEDE, SPERANZA E CARITÀ 3 

MATRIMONIO 3 

MORALE SESSUALE 3 

ORDINE  3 

PENITENZA E UNZIONE DEGLI INFERMI 3 

SACRAMENTARIA GENERALE 3 

SEMINARIO 3 

ANTICO TESTAMENTO: LIBRI SAPIENZIALI E POETICI 6 

CORSO OPZIONALE (VEDI ANNO A) 6 

MORALE SOCIALE 6 

NUOVO TESTAMENTO: LETTERE PAOLINE E CATTOLICHE 6 

SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 6 

TEOLOGIA PASTORALE 6 

CORSI OPZIONALI A.A. 2015-2016 

 ECTS 

DIDATTICA GENERALE E DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
6 

SETTIMANA BIBLICA DI ANAGNI (ABI) 3 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

I ANNO  - I SEMESTRE 

 9.00 - 10.35 10.55 - 12.30 15.30 - 17.00 

MARTEDÌ 

OPERA GIOVANNEA 

M. Grilli 

OPERA GIOVANNEA 

M. Grilli 
 

MERCOLEDÌ 

PROTOLOGIA 

A.M. Putti 

CATECHETICA 

C. Chialastri 

TEOLOGIA SPIRITUALE 

A.M. Putti 

GIOVEDÌ 

DIRITTO CANONICO II 

A. Recchia 

STORIA DELLA CHIESA 3 

A. Molle 
 

VENERDÌ 

DIDATTICA GENERALE 

E. Di Nitto 
SEMINARIO  

SABATO 

CRISTOLOGIA 

G. Tangorra 

MORALE SESSUALE 

P. Benanti 
 

I ANNO  - II SEMESTRE 

 9.00 - 10.35 10.55 - 12.30 15.30 - 17.00 

MARTEDÌ 

PROFETI 

C. Lembo 

PROFETI 

C. Lembo 
 

MERCOLEDÌ 

TEOLOGIA SPIRITUALE 

A.M. Putti 

ESCATOLOGIA 

W. Salman 
 

GIOVEDÌ 

DIRITTO CANONICO II 

A. Recchia 

STORIA DELLA CHIESA 3 

A. Molle 
 

VENERDÌ 

DIDATTICA IRC 

E. Di Nitto 

GRAZIA 

W. Salman 
 

SABATO 

CRISTOLOGIA 

G. Tangorra 

MORALE SESSUALE 

P. Benanti 
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DESCRIZIONE DEI CORSI 

ANNO A 

Il corso vuole abilitare alla comprensione dei compiti propri e dei 
problemi epistemologici dell’azione catechetica e a dare prospettive 
operative capaci di sviluppare nelle comunità locali una struttura adatta 
alle domanda di evangelizzazione e di educazione alla fede nella 
prospettiva della sua maturità e integrazione nella vita. 
Esso si inserisce nel percorso teologico e si pone a cavallo tra la scienza 
teologica e le c.d. scienze umane (psicologia, sociologia, pedagogia, 
almeno nelle nozioni di fondo e nelle linee fondamentali). 
 

Obiettivo generale 
conoscere e saper valutare la problematica attuale del fatto catechistico e 
la comprensione dei concetti di base che ad esso sono implicati. 
 

CATECHETICA 

1) Introduzione generale al fenomeno profetico: testimonianze 
extrabibliche e storia del profetismo biblico. 2) Introduzione generale al 
corpus profetico: i profeti anteriori e i profeti posteriori; dalla 
predicazione profetica alla “parola scritta”. 3) Introduzione speciale ai 
singoli libri profetici ed esegesi di passi scelti. 4) Introduzione 
all’apocalittica. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
J. M. ÁBREGO DE LACY, I libri profetici, (=Introduzione allo studio della 

Bibbia 4), Paideia, Brescia 1996. 
J. BLENKINSOPP, Storia della profezia in Israele, (=Biblioteca biblica 22), 

Paideia, Brescia 1997. 
B. MARCONCINI, ed., Profeti e Apocalittici (=Logos 3), LDC, Leumann (To) 

1994. 
A. SPREAFICO, I profeti. Introduzione e saggi di lettura, EDB, Bologna 1993.  
 

Prof. Carlo Lembo 

ANTICO TESTAMENTO: LIBRI PROFETICI E APOCALITTICI 
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Il corso avrà la durata dell’intero anno accademico e avrà cadenza 
semestrale, corrispondenti ai due blocchi. 
 

I SEMESTRE: Didattica generale nelle scuole di ogni ordine e grado 
Saranno affrontate le principali tematiche che coinvolgono il processo 
educativo-formativo degli allievi e il diretto co-interessamento 
dell’insegnante. Saranno affrontati temi di carattere specificamente 
scolastico, con riferimento particolare alle realtà scolastiche in cui i 
docenti sono chiamati a operare. 
1) Introduzione alla didattica; 2) Teorie dell’apprendimento; 3) Teorie 

CORSO OPZIONALE: DIDATTICA GENERALE E DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Obiettivi particolari 
a. conoscenza generale della situazione catechetica: compiti, problemi 
epistemologici dell’azione catechistica; conoscenza dei documenti 
ufficiali. 
b. chiarificazione circa la natura e le dimensioni fondamentali dell’azione 
catechetica:  
* scelte fondamentali che caratterizzano oggi l’azione ecclesiale della 
catechesi; 
* chiarire i concetti di base della catechesi: natura, compiti, obiettivi, 
dimensioni, luoghi, operatori, contenuti, ecc.. 
* avere un quadro essenziale di criteri valutativi delle realizzazioni 
catechistiche (progetti, catechismi, esperienze di primo annunzio, di 
catechesi per adulti, ecc..). 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
L. MEDDI, Catechesi. Proposta e formazione della vita cristiana, EMP, Padova 

2004. 
 

ISTITUTO DI CATECHETICA, Andate e insegnate. Manuale di catechetica, 
Leumann, LDC, Torino 2002. 

J. GAEVART (ed.), Dizionario di Catechetica 
H. DERROITTE (ed.), Catechesi e iniziazione cristiana, Leumann, LDC, 

Torino 2006. 
 

Prof. Cesare Chialastri 
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dell’intelligenza; 4) Stili metacognitivi; 5) Stili cognitivi; 6) Disciplinarità e 
interdisciplinarità; 7) Alcuni modelli di didattica [parte I]; 8) Alcuni 
modelli di didattica [parte II]; 9) Competenze, abilità e capacità; 
10) Programma e programmazione; 11) Il POF quale strumento di 
integrazione e supporto a una valida azione didattica; 12) La valutazione. 
 

II SEMESTRE: Didattica dell’IRC nelle scuole di ogni ordine e grado 
Ci si propone di continuare, nel particolare solco dell’IRC, il percorso 
iniziato con l’approccio alla didattica generale, alla luce dell’ultima intesa 
tra CEI e MIUR, che dà all’IRC la dimensione propria di una disciplina 
che va oltre l’aspetto cognitivo puro e semplice. 
1) Identità istituzionale dell’IRC. Dal Concordato del ‘29 alla Revisione 
dell’84; 2) L’IRC nei contesti socio-culturali e istituzionali del territorio; 3) 
Educazione e ricerca di identità nel percorso educativo (si potrà 
realizzare?); 4) IRC e POF: opportunità da cogliere; 5) L’IRC e l’autonomia 
scolastica: uno spazio proprio anche per l’IRC; 6) La scuola delle 
competenze; 7) Le competenze nell’IRC; 8) Aspetti metodologici e 
didattici: curriculum, programmazione, programmi; 9) La valutazione: 
punto e nodo irrisolti dell’IRC nella scuola italiana; 10) OSA per la scuola 
dell’infanzia e I Ciclo d’istruzione (elementari e medie); 11) OSA, 
Indicazioni programmatiche e linee-guida per gli Istituti di Istruzione e 
Formazione Secondaria Superiore; 12) OSA e le competenze degli Istituti 
Professionali e del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale; 13) 
Valutazione del corso e istanze future dell’IRC. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Larga è la messe di testi afferenti alla didattica in tutte le sue componenti: 
didattica vera e propria, pedagogia, psicologia, etc. 
Dovendo suggerire un percorso bibliografico che meglio risponda alle 
esigenze del corso, si è preferito puntare su testi che offrano la possibilità 
di abbracciare nel minimo arco di letture possibile la maggior quantità di 
concetti conferibile. 
La bibliografia seguente, pertanto, ben lungi dall'esaurire la letteratura 
dello specifico, vuole essere solo un momento di suggerimento, lasciando 
alla libera scelta dei corsisti l'individuazione e la consultazione di altri 
testi in materia. 
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I semestre 
F. FRABBONI, Manuale di Didattica Generale, Laterza, Bari 2007 
M.   CASTOLDI, Didattica Generale, Mondadori Università, Milano 2010 
S. CICATELLI, La scuola delle competenze, LDC, Torino 2011 
____________, Valutare gli alunni, LDC, Torino 2013 
G. BENVENUTO, Stili e metodi della ricerca educativa, Carocci, Roma 2015 
M. BALDACCI, Trattato di pedagogia generale, Carocci, Roma 2012 
C. CORNOLDI – R. DE BENI, Imparare a studiare a studiare. Strategie, stili 

cognitivi, metacognizione e atteggiamento nello studio, Ericksson, Trento 
2013 

 

II semestre 
S. CICATELLI, Guida all'insegnamento della Religione Cattolica. Secondo le 

nuove indicazioni, La Scuola, Brescia 2015 
____________, Prontuario giuridico dell'Insegnamento della Religione 

Cattolica, Queriniana, Brescia  2015 
N. INCAMPO- R. MANGANOTTI, Insegnante di Religione, La Scuola, Brescia 

2013 
R. REZZAGHI, Manuale di didattica di Religione , La Scuola, Brescia  2014 
Z. TRENTI – G. PASTORE, Insegnamento della religione: competenze e 

Professionalità. Prontuario dell'Insegnamento di Religione, UPS, Torino 
2013 

 

E' lasciata ampia facoltà ai corsisti di fare riferimento alla bibliografia di 
selezione personale anche in funzione delle proprie conoscenze ed 
esperienze. 
 

Prof. Egidio Di Nitto 

L’istituto Teologico Leoniano riconosce la Settimana Biblica, organizzata 
dall’Associazione Biblica Italiana (ABI), come corso opzionale. Ulteriori 
informazioni saranno fornite nel corso dell’anno dalla segreteria dell’istituto. 

CORSO OPZIONALE: SETTIMANA BIBLICA DI ANAGNI 
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Parte I: I beni temporali della Chiesa 
Obiettivi didattici: 
Illustrare i principi generali riguardanti l’amministrazione dei beni 
temporali della Chiesa, con particolare riferimento all’amministrazione 
della parrocchia e al sistema di sostentamento del clero italiano.  
Contenuti delle lezioni: 
1. Osservazioni generali al Libro V del CIC. 
2. Principio di sussidiarietà e rinvio alla legge civile. 
3. Canoni introduttivi e questioni fondamentali: Fini dei beni. Diritto ai 

beni. Indipendenza. Soggetto di dominio.  
4. Acquisto. Amministrazione. Alienazione dei beni. 
5. Pie volontà e Pie fondazioni.  
6. L’amministrazione della parrocchia.  
7. Sovvenire alle necessità della Chiesa: il sostentamento del clero in 

Italia. 
 

DIRITTO CANONICO II 

Questioni introduttive e significato del mistero di Cristo per l’uomo di 
oggi. La figura di Cristo nei testi della Scrittura. Itinerario storico della 
formulazione del dogma cristologico. Visione sistematica e critica degli 
aspetti principali del dogma. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
A. AMATO, Gesù il Signore, EDB, Bologna 1988. 
Iniziazione alla pratica della teologia, vol. II. Dogmatica I, Queriniana, Brescia 21989. 
G. FROSINI, Chi dite che io sia? Una Cristologia per tutti, EDB, Bologna 1997. 
W. KASPER, Gesù il Cristo, BTC, Queriniana, Brescia 1981. 
F. LAMBIASI - G. TANGORRA, Gesù comunicatore, Paoline, Milano 1997.  
M. SERENTHÀ, Gesù Cristo ieri, oggi e sempre. Saggio di Cristologia, LDC, 

Leumann (To) 2005. 
Note del professore. 
 

Prof. Giovanni Tangorra 

CRISTOLOGIA 
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TESTI DI RIFERIMENTO 
V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, cur. A. Perlasca, Bologna, EDB, 

2011.  
ECONOMI DELLE GRANDI DIOCESI, La gestione e l’amministrazione della 

Parrocchia, cur. P. Clementi – L. Simonelli, Bologna, EDB, 2008.  
CEI, Istruzione in materia amministrativa, EBD, Bologna, 2005. 
GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed), Il Diritto nel 

mistero della Chiesa, vol. III, Pontificia Università Lateranense, Roma 
2004. 

C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, LUP, Città del Vaticano 2007.  
 
Parte II: Le sanzioni nella Chiesa  – Introduzione al Diritto Processuale 
Obiettivi didattici: 
Illustrare i principi generali e la struttura generale del sistema penale 
canonico, nonché fornire i principali elementi del diritto processuale 
canonico. 
Contenuti delle lezioni:  
1. I delitti e le pene in genere (cann. 1311-1363) 
2. le pene per i singoli delitti (cann. 1364-1399).  
3. I giudizi in generale (cann. 1400-1500).  
4. Il giudizio contenzioso ordinario (cann. 1510-1655).  
5. Il processo contenzioso orale (cann. 1656-1670). 
6. Alcuni processi speciali. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
A. CALABRESE, Diritto penale canonico, Città del Vaticano, LEV, 1996. 
V. DE PAOLIS − D. CITO, Le sanzioni nella Chiesa, Città del Vaticano, 
Urbaniana University Press, 2000.  
GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed), Il Diritto nel 
mistero della Chiesa, vol. III, Pontificia Università Lateranense, Roma 2004. 
 

Prof. Alessandro Recchia 
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L’escatologia non è solo una disciplina teologica, ma come è chiaramente 
emerso nel secolo scorso da quella che possiamo chiamare la “svolta 
escatologica”, essa si allarga fino a comprendere tutta la teologia al modo 
di una prospettiva, che diventa subito anche una prospettiva della prassi 
cristiana. Alla luce della Scrittura, della tradizione e del Magistero, 
cercheremo di stabilire i principi ermeneutici delle asserzioni 
escatologiche, ricordando che l’escatologia è una cristologia dell’unità del 
presente e della fine.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
A. NITROLA, Trattato di escatologia, vol. I. Spunti per un pensare escatologico, 

San Paolo, Cinisello Balsamo 2001. 
K. RAHNER, Saggi sui sacramenti e sulla escatologia, Paoline, Roma 1965. 
J. RATZINGER, Escatologia, Cittadella, Assisi 2008. 
 

Prof. Wasim Salman 

ESCATOLOGIA 

La nostra riflessione sulla grazia si articolerà in quattro punti: 
 

1. La dimensione antropologica: come si può riflettere sul concetto di 
gratuità oggi? Cercheremo di trattare il concetto di Soprannaturale, come 
De Lubac l’ha compreso dopo San Tommaso, cioè il desiderio naturale di 
vedere Dio. Dal punto di vista antropologico, metteremo in gioco la 
dialettica del desiderio e del bisogno secondo la prospettiva di Lévinas. 

2. La dimensione ecumenica: non possiamo evitare l’antica questione 
della libertà e della grazia per quanto riguarda la giustificazione. Dove ci 
collochiamo cattolici e protestanti rispetto a questa problematica, in 
quanto confessiamo insieme il primato della grazia secondo un consenso 
differenziato? 

3. La dimensione interreligiosa: la grazia della salvezza è offerta ad 
ogni uomo di buona volontà al di là dell’appartenenza alla Chiesa. Ma 
qual è la specificità della grazia cristiana? Si tratta infatti della questione 
dell’universalità, che comporta la riconsiderazione dell’opposizione tra 

GRAZIA 
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religione e fede, tra natura e soprannaturale. 
4. La dimensione escatologica: è il rapporto tra la grazia e la gloria; tra 

oggi e domani. I nostri trattati sul fine ultimo verranno riletti alla luce di 
san Paolo, perché la glorificazione inizia con l’appartenenza al Cristo 
risorto.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
H. DE LUBAC, Il mistero del soprannaturale, Jaca Book, Milano 1978.  
L. LADARIA, Antropologia teologica, GBP, Roma 2011.  
 

Prof. Wasim Salman 

Il corso si propone di introdurre gli studenti al Quarto Vangelo, alle 
Lettere di Giovanni e all’Apocalisse. Dopo uno sguardo generale ai 
problemi riguardanti autore, origine, formazione e articolazione letteraria, 

NUOVO TESTAMENTO: OPERA GIOVANNEA 

Il corso si propone in un primo momento di approfondire la vita e il suo 
valore nella comprensione filosofica e nella Rivelazione e nella tradizione 
della Chiesa guardando in particolare alle recenti indicazioni del 
Magistero (Donum vitae, Evangelium vitae, ecc.). 
In un secondo momento ci si soffermerà sui problemi etici riguardanti 
l’inizio della vita (aborto, procreazione assistita, ecc.); i problemi etici 
riguardanti la fine della vita (accanimento terapeutico, eutanasia, ecc.); 
l’etica dei trapianti, la ricerca e la sperimentazione sull’uomo. Dal punto 
di vista didattico la complessità e l’ampiezza delle tematiche impongono 
di concentrarsi sui principi e sulle indicazioni etico-normative, per aiutare 
gli studenti ad affrontare, con un corretto ragionamento morale, le diverse 
questioni. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Riferimenti bibliografici ai testi magisteriali e ad altra letteratura specifica 
saranno indicati nel durante il corso. 
 

Prof. Paolo Benanti 

MORALE DELLA VITA FISICA 
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Il corso svolge il tema della Creazione radicandosi nelle fonti 
Scritturistiche e della Tradizione, e facendo riferimento ai testi 
magisteriali più rilevanti. L’unità del corso è data dalla chiave di lettura 
cristologica per la quale se il Nuovo Testamento afferma che tutto è stato 
creato in Cristo e in vista di lui (cfr. Col 1,16), è possibile comprendere in 
unità la creazione e la nuova creazione come inizio e compimento della 
storia della salvezza.  
La trattazione è divisa in due parti, una introduttiva ed una tematica.  
 
Parte introduttiva - “Tutto è stato creato” in Cristo e in vista di lui (cfr. 
Col 1,1-16; 1Cor 8, 5-6). La creazione in San Paolo, Cristo mediatore della 

PROTOLOGIA 

sfondo culturale e religioso, saranno analizzate esegeticamente alcune 
delle pericopi più significative, per arrivare, infine, ad una sintesi 
teologica che metta in evidenza la ricchezza e l’originalità del messaggio 
giovanneo all’interno della letteratura neotestamentaria. Oltre al 
programma svolto in classe gli studenti dovranno applicarsi allo studio 
personale di alcune pericopi e di alcuni strumenti bibliografici che 
saranno indicati durante le lezioni.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
J.    ASHTON, Comprendere il Quarto Vangelo, LEV, Città del Vaticano 2000. 
G. BIGUZZI, Apocalisse. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, 

Cinisello Balsamo 2005. 
R. E. BROWN, Introduzione al Vangelo di Giovanni, edito, aggiornato, 

introdotto e concluso da F.J. Moloney, Queriniana, Brescia 2007. 
R. E. BROWN, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella Editrice, 

Assisi 62005. 
M. FOSSATI, Lettere di Giovanni. Lettera di Giuda, Cinisello Balsamo 2015. 
Y. SIMOENS, Secondo Giovanni. Una traduzione e un'interpretazione, EDB, 

Bologna 2000. 
S. VAN TILBORG, Comentario al Evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella 

(Navarra) 2005. 
Prof. Massimo Grilli 
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creazione: 1Cor 8, 5-6; Cristo principio e compimento della creazione Col 
1, 1-2. La creazione e la nuova creazione come inizio e compimento della 
storia della salvezza. L’evento della creazione e la dottrina della 
creazione. Prolegomeni: il mysterion di Dio e le sue tappe. Il carattere 
trinitario della storia della salvezza. La dilatazione cristologica: Cristo 
Alfa e Omega. 
Parte tematica - La creazione e i suoi racconti. Le narrazioni della 
creazione, nella tradizione Jahvista e nella tradizione Sacerdotale. Dio come 
creatore. La creazione: modo e fine dell’evento creativo; il concetto della 
creazione ex nihilo. Sviluppo storico della dottrina della creazione. L’uomo 
come creatura. Chi è l’uomo? Cenni dell’antropologia medievale e tomista 
e le posizioni dell’antropologia del Vaticano II. Il mondo creato e l’uomo 
libero. L’antropologia biblica: l’uomo immagine di Dio. Teologia della 
persona: dignità dell’immagine. L’antropologia biblica: l’uomo deturpato 
dal peccato. La dottrina del peccato originale. Il mistero del male. Il 
problema del Male. Il male e la libertà dell’essere umano, in relazione alla 
dottrina del peccato originale. L’annientamento del male nella croce di 
Cristo. Cenni di angelologia e di demonologia. Accenno al problema 
dell’angelologia nella teologia moderna. Testi biblici fondamentali 
dell’Antico e del Nuovo Testamento. Angelologia e storia dei dogmi. Dati 
magisteriali essenziali. L’insegnamento della Sacra scrittura sul diavolo. 
L’uomo reso partecipe della Gloria di Cristo. La partecipazione alla gloria 
di Cristo pienezza della vita nuova. Fede, Speranza e Carità: lode e 
ringraziamento perenne. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
G. COLZANI, Antropologia teologica - l'uomo: paradosso e mistero, Bologna 

1988. 
M. FLICK, Z. ALSZEGHY, Il Creatore: l'inizio della salvezza, Fiorentina, 

Firenze 1961. 
L.F. LADARIA, Antropologia Teologica, Casale Monferrato, 1995. 
J.L. RUIZ DE LA PEÑA, Teologia della Creazione, Torino 1988. 
__________________, Immagine di Dio. Antropologia teologica fondamentale, 

Torino 1992. 
B. SESBOUÉ (ed.), Storia dei dogmi, vol. II, L’uomo e la sua salvezza. V-XVII 

secolo, Piemme 20002. 
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L’intenzione di san Giovanni XXIII, nell’indire il concilio ecumenico 
Vaticano II, era quella di permettere alla Chiesa di trovare modalità 
nuove, e idonee ai nuovi tempi, per ridire l’eterna verità del Vangelo (cfr. 
GIOVANNI XXIII, Gaudet Mater Ecclesia: AAS 54/791s.). Questo 
ripensamento, però, non poteva riguardare solo il modo e il linguaggio 
dell’annuncio, perché prima che con le parole, la Buona Novella ha la 
necessità di essere vissuta e annunciata con la testimonianza di vita dei 
singoli e della comunità ecclesiale, come d’altronde è testimoniato 
dall’esperienza dei martiri e, prima ancora, da Cristo stesso (cfr. LG 5: EV 
1/289). Per questo motivo il ripensamento dell’annuncio ha coinvolto 
anche il ripensamento della vita ecclesiale in tutti i suoi ambiti, in maniera 
particolare sul suo modo stesso di essere Chiesa. 
L’insegnamento conciliare contenuto nella Lumen gentium è esattamente 
quello di voler riaffermare l’essenza ecclesiale e la sua indole di comunità 
di credenti, nonché, in maniera più forte, il suo essere Corpo di Cristo, che 
vive e annuncia il Vangelo, ma in modo tale da saper anche abitare il 
mondo contemporaneo, avendo essa stessa una identità più chiara di sé. 
Obiettivo del seminario è quello di rileggere in maniera approfondita la 
costituzione conciliare sulla Chiesa, cogliendo sia le implicazioni 
dogmatiche e conciliari in essa contenute, sia i nodi dibattuti e 
problematici. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
G. ALBERICO, Breve storia del concilio Vaticano II (1959-1965), Il Mulino, 

Bologna 2012 
G. BARAÚNA, ed., La Chiesa del Vaticano II. Studi e commenti intorno alla 

Costituzione  dommatica Lumen gentium, Vallecchi, Firenze 1965 
La costituzione dogmatica sulla Chiesa, Magistero conciliare 1, Elledici, 

Leumann (TO) 1965 

SEMINARIO: LA CHIESA IMMAGINATA DAL CONCILIO VATICANO II 

LE INDICAZIONI ECCLESIALI, DOGMATICHE E PASTORALI 

DELLA LUMEN GENTIUM 

M. TENACE, Dire l’uomo, vol. 2, Dall’immagine alla somiglianza di Dio, Lipa 
20052. 

 

Prof.ssa Alberta Maria Putti 
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L’illuminismo e la Rivoluzione francese: la fine dell’ancien régime; nascita 
e prima evoluzione della Questione romana; il liberalismo e la Chiesa, il 
Concilio Vaticano I; origine ed evoluzione della questione sociale; il 
modernismo; la Chiesa e gli Stati tra la fine dell’800 e l’inizio del 900; la 
Chiesa e la prima guerra mondiale da Pio X a Benedetto XV: 
atteggiamenti e sforzi di pace; la Chiesa di fronte ai totalitarismi; i Patti 
lateranensi; la seconda guerra mondiale e il pontificato di Pio XII; la 
Chiesa dal Concilio Vaticano II al pontificato di Giovanni Paolo II.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
K. BIHLMEYER - H. TÜECHLE, Storia della Chiesa, vol. IV, Morcelliana, 
 Brescia 131994. 
G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, vol. III-IV, 
 Morcelliana, Brescia 21994-97. 
Gli alunni devono munirsi di atlante storico. 

Prof. Angelo Molle 

STORIA DELLA CHIESA III: EPOCA CONTEMPORANEA 

S. NOCETI – R. REPOLE, ed., Commentario ai documenti del Vaticano II. 2. 
Lumen gentium, Nuovi saggi teologici, EDB, Bologna 2015 

G. PHILIPS, La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e 
commento della  costituzione Lumen gentium, 2 voll., Teologia 1, Jaca 
Book, Milano 1969 

L. SARTORI, La Lumen gentium. Traccia di studio, Sophia. Didachè/Percorsi 
5, Messaggero-Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 20113 

D. VITALI, Lumen gentium. Storia, commento, recezione, Studium, Roma 2012 
A. ZAMBARBIERI, I concili del Vaticano, Storia della Chiesa. Saggi 10, San 

Paolo, Cinisello Balsamo 1995 
 

La bibliografia specifica per ogni argomento verrà fornita durante lo 
svolgimento del seminario 
 

Prof. Antonio Galati 
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Il corso tratterà i temi della vita secondo lo Spirito nell’esperienza di fede 
propria dei battezzati. Particolare attenzione sarà posta alla tradizione in 
quanto fonte di comprensione del percorso storico: le grandi line della 
vita monastica e la vita dei santi, in oriente e in occidente. Questo 
percorso ci porterà a riflettere sulle caratteristiche e l’originalità della 
Mistica cristiana. 
Il corso si svilupperà in due tempi nella successione dei semestri. Una 
prima parte più introduttiva considererà la spiritualità cristiana nel 
percorso della storia. Tratteremo poi della teologia spirituale dal punto di 
vista del significato del dialogo tra Dio e l’uomo, della comunicazione 
della vita divina. Rifletteremo sull’azione dello Spirito Santo nella 
preghiera, nel dinamismo della conoscenza di sé come creatura partecipe 
della vita divina. Una parte del corso sarà dedicato al cammino della 
purificazione nella vita spirituale, al combattimento spirituale, alla vita 
nuova nella carità. Questa parte prevede anche di trattare temi specifici 
come il discernimento, l’accompagnamento spirituale, la vita mistica e la 
contemplazione. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
C. A. BERNARD, Il Dio dei mistici, Abside, San Paolo, Cinisello Balsamo 

(MI) 1996-2004. 
____________, Teologia spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2002. 
 J.C. GUY, Storia della vita religiosa. Una lettura sapienziale, Lipa, Roma 2014. 
F.-M. HUMANN, Amare come Dio ci ama: saggio di teologia spirituale, Edizioni 

Dehoniane, Bologna 2014. 
F. RUIZ, Le vie dello spirito: sintesi di teologia spirituale, Edizioni Dehoniane, 

Bologna 2004. 
T. ŠPIDLÍK, La spiritualità dell’Oriente cristiano, San Paolo, Cinisello 

Balsamo, 1995. 
_________, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, Lipa, 

Roma, 2002. 
 

Prof.ssa Alberta Maria Putti 

TEOLOGIA SPIRITUALE 
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III TEOLOGIA 

Lo scopo principale del seminario di sintesi è la direzione e preparazione 
dell’Elaborato finale di baccellierato. L’impegno della ricerca e la 
partecipazione al seminario saranno decisivi per il voto, che è distinto dal 
voto dell’elaborato. Nei primi incontri gli studenti saranno chiamati a 
lavorare su alcuni temi, che riguardano il metodo in teologia e le sfide del 
mondo contemporaneo. In secondo luogo, lo studente deve manifestare 
una reale capacità di affrontare un tema teologico con coerenza di metodo 
e una buona capacità di espressione scritta, esponendo durante gli 
incontri l’argomento scelto e la bibliografia. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
B. Lonergan, Il metodo in teologia, Queriniana, Brescia 1975. 
R. Latourelle – G. O’Collins (ed.), Problemi e prospettive di teologia 

fondamentale, Queriniana, Brescia 1982.  
 

Prof. Wasim Salman 

SEMINARIO DI SINTESI 
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VII. 
LICENZA IN SACRA TEOLOGIA 



San Wolfgang, arazzo, particolare della predella  
della Mater Salvatoris (XIX sec.), 
Cappella grande, Pontificio Collegio Leoniano, Anagni. 
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PIANO DEI CORSI 

 ECTS 

CREAZIONE E SALVAGUARDIA DEL CREATO 3 

ECCLESIOLOGIA ECUMENICA 3 

LA CHIESA DEI PADRI 3 

LA COMUNITÀ CRISTIANA: LUOGO DI CURA DELLE RELAZIONI 
E DI CRESCITA NELL’ARTE DI AIUTARE 

3 

LA GAUDIUM ET SPES 3 

LA SACROSANCTUM CONCILIUM 3 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 3 

ORIENTAMENTI ECCLESIOLOGICI POSTCONCILIARI 3 

PASTORALE SACRAMENTALE 3 

SEMINARIO * 3 

STORIA DEL CONCILIO VATICANO II 3 

TEOLOGIA E STORIA DELLA CHIESA LOCALE 3 

* vedi descrizione dei corsi  

ANNO A 

LICENZALICENZALICENZA   
IN ECCLESIOLOGIA PASTORALEIN ECCLESIOLOGIA PASTORALEIN ECCLESIOLOGIA PASTORALE   



 

216 

 ECTS 

CHIESA E IMMAGINE 3 

DIALOGO INTERRELIGIOSO 3 

DISCERNIMENTO MORALE SU ALCUNE QUESTIONI PASTORALI 3 

IL RINNOVAMENTO DELL’ECCLESIOLOGIA 

DAL VATICANO I AL VATICANO II 
3 

LA DIMENSIONE PNEUMATICA DELLA CHIESA 

E DELLA VITA CRISTANA 
3 

LA PARROCCHIA: RIFLESSIONE TEOLOGICA E COMPITO PASTORALE 3 

MODELLI ECCLESIOLOGICI DEL NUOVO TESTAMENTO 3 

SACRAMENTI ED ESPERIENZA MORALE 3 

SEMINARIO 3 

TEOLOGIA DELLA CHIESA LOCALE 3 

ANNO B 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

I SEMESTRE 

 Venerdì mattina Sabato 

9.00 - 10.35 

ORGANISMI 

DI PARTECIPAZIONE 

A. Di Gesù 

CURA E SALVAGUARDIA 

DEL CREATO 

E. Giannone 

10.55 - 12.30 

ECCLESIOLOGIA 

ECUMENICA 

M. Giampiccolo 

TEOLOGIA E STORIA 

DELLA CHIESA LOCALE 

C. Pietrobono 

15.00 - 16.30 

PASTORALE 

SACRAMENTALE 

A. Di Stefano 

 

16.45 - 18.15 

ORIENTAMENTI 

ECCLESIOLOGICI 

W. Salman 

 

II SEMESTRE 

 Venerdì Sabato 

9.00 - 10.35 

LA COMUNITÀ 

CRISTIANA 

G. De Ciantis 

LA GAUDIUM ET SPES 

D. Vitali 

10.55 - 12.30 

STORIA DEL CONCILIO 

VATICANO II 

M. Salpinone 

LA SACROSANCTUM 

CONCILIUM 

P. Bua 

15.00 - 16.30 

LA CHIESA DEI PADRI 

F. Carcione 
 

16.45 - 18.15 

SEMINARIO 

W. Salman 
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DESCRIZIONE DEI CORSI 

ANNO A 

Obiettivo 
Stimolare una conoscenza dei temi e favorire la formulazione di scelte di 
vita cristiana. 
 

Per inquadrare il tema 
Approccio alle questioni ambientali. Il Magistero di Benedetto XVI. 
 

L’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” 
Quello che sta accadendo alla nostra casa. Il Vangelo della Creazione. La 
radice umana della crisi ecologica. Un'ecologia integrale. Alcune linee di 
orientamento e di azione. Educazione e spiritualità ecologica. 
 

Questione morale 
Il dato antropologico: l'uomo consumatore. Un percorso etico: coscienza e 
strutture culturali. Un percorso teologico: custodi del creato, dal possesso 
al dono. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Francesco, lettera enciclica sulla cura della casa comune Laudato sì (24 

maggio 2015), LEV, Città del Vaticano 2015 
Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio della dottrina 

sociale della Chiesa, (29 giugno 2004), LEV, Città del Vaticano 2004 
_________, Dizionario di dottrina sociale della Chiesa (12 dicembre 2005), 

LAS, Roma 2005 
Dottrina Sociale della Chiesa: alcune sfide globali, (a cura di) McDonald 

Daniel, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2010 
A. Rizzi, Scandalo e beatitudine della povertà, Cittadella, Assisi 19852 
C. Zuccaro, «Cultura della sobrietà, consumo critico, salvaguardia del 

creato», in Rivista di Teologia morale, 169 (2009), pp. 229-242 
 

Prof. Emanuele Giannone 

CURA E SALVAGUARDIA DEL CREATO 
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Il corso è una proposta per una ecclesiologia ecumenica, una 
introduzione. Si avvale di alcuni apporti all’ecclesiologia delle varie 
teologie cristiane e del dialogo ecumenico ma sceglie come fonte 
principale quella liturgica. La liturgia infatti manifesta ciò che la Chiesa è, 
ciò che essa crede, ciò che vive. Nella varietà dei riti e delle espressioni 
liturgiche le chiese  riflettono  la loro diversa comprensione di sé e nello 
stesso tempo esprimono tutti quegli elementi che possono fondare una  
ecclesiologia ecumenica:  Chiesa: vocazione all’unità, una sola fede, un 
solo battesimo... Chiesa: esperienza di perdono e conversione. Il 
movimento ecumenico come movimento di conversione delle Chiese. 
Chiesa: creatura Verbi. Ecclesiogenesi e confessione di fede. Chiesa: corpo 
eucaristico. Anamnesi ed epiclesi. Chiesa: mistero di comunione. 
Comunione e servizio. Sacerdozio dei fedeli, ministeri e carismi.  Chiesa: 
presenza di Dio nel mondo. Mondo amato da Dio e missione della 
Chiesa. L’ecclesiologia ecumenica nel contesto del dialogo interreligioso.  
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
G. BRUNI, Quale ecclesiologia? Cattolicesimo e Ortodossia a confronto; il dialogo 

ufficiale, Paoline, Milano 1999. 
G. CALABRESE - P. GOYRET - O. F. PIAZZA (ed.), Dizionario di Ecclesiologia, 

Città Nuova, Roma 2010.  
G. CERETI, Per un’Ecclesiologia Ecumenica, Dehoniane, Bologna 1997.  
S. DIANICH - S. NOCETI, Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 2002.  
R. FABBRI (ed.), Confessioni di fede delle Chiese cristiane, Dehoniane, Bologna 

1996. 
W. KASPER, Raccogliere i frutti. Aspetti fondamentali della fede cristiana nel 

dialogo ecumenico, in Il Regno-documenti 54 (2009)19, 585-664. 
C. MILITELLO, La Chiesa “Il Corpo crismato”. Trattato di ecclesiologia, 

Dehoniane, Bologna 2003. 
P. NEUNER, Teologia ecumenica. La ricerca dell’unità tra le Chiese cristiane, 

Queriniana, Brescia 2000.  
S. VOICU – G. CERETI (ed.), Enchiridion Oecumenicum, 5 vol., EDB, Bologna 

1986. 
 

Prof.ssa Maria Giampiccolo 

ECCLESIOLOGIA ECUMENICA 
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A) L’ecclesiologia patristica: caratteri generali; motori di ricerca per un 
collegamento con la storia della pastorale paleo-cristiana; limiti 
monografici della materia trattata. 

B) Identità sacramentale della Chiesa come sponsa, mater et magistra e 
implicazioni pastorali nello sviluppo della teologia patristica dalle 
origini al Concilio di Calcedonia. 
Sponsa: la Chiesa, sacramento della Parola, nei Padri Apostolici e nei 

Padri Apologisti e la prima azione pastorale tra coscienza cosmica e 
missione storia (I-II secolo); 

Mater: la Chiesa, sacramento di Salvezza, in S. Ireneo e nella scuola 
alessandrina e l’azione pastorale durante l’era dei martiri, tra 
istanze carismatiche e discerimento istituzionale (II-III secolo); 

Magistra: la Chiesa, sacramento di Comunione, nei Padri del periodo 
aureo e l’azione pastorale al tempo dei primi Concili, tra ascolto 
vitale delle comunità particolari e proposta ecumenica del 
symbolum fidei (IV-V secolo). 

C) Teologia dei ministeri ecclesiali e prospettive pastorali nei Padri post-
calcedonesi: alcuni lineamenti (VI-VII secolo). 

 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Dizionario di spiritualità biblico-patristica, vol. 8: Chiesa, comunità, popolo di 

Dio, Borla, Roma 1994 
Lettura e commento di brani scelti dalla Collana di testi patristici, Città 

Nuova Editrice. 
 

Prof. Filippo Carcione 

LA CHIESA DEI PADRI 

La vita cristiana, come ogni tipo di dinamica vitale, compie un ciclo di 
sviluppo proprio che porta a una maturazione specifica. Il corso, gettando 
le sue fondamenta nel dialogo interdisciplinare tra la psicologia e la 
teologia, offre un approccio storico, sistematico ed esperienziale dell’arco 
vitale della persona all’interno del quale il rapporto con Dio, con il 

LA COMUNITÀ CRISTIANA: LUOGO DI CURA DELLE RELAZIONI 
E DI CRESCITA NELL’ARTE DI AIUTARE 



 

 221 

prossimo e con se stessi nasce, cresce, si integra fino a raggiungere la sua 
pienezza esistenziale. Punto focale è la visione integrale e integrante degli 
aspetti bio-psico-sociali e spirituali della persona umana coinvolta e/o 
impegnata nelle situazioni pastorali e nella relazione di aiuto quest’ultima 
concepita come una mano fraterna tesa al prossimo in necessità. 
Compito principale del corso è quello di delucidare le dinamiche 
psicologiche sottostanti alle diverse situazioni pastorali e offrire elementi 
teorici e pratici per la gestione delle relazioni. Ciò permette di integrare 
un vasto numero di temi psicologici e spirituali nel lavoro pastorale e di 
proporre una chiave di lettura di alcune concrete situazioni pastorali: 
counseling pastorale; ascolto attivo; comunicazione interpersonale e sue 
dinamiche funzionali e disfunzionali; accompagnamento spirituale; 
confessione; assistenza ai malati e dei moribondi; sostegno al lutto; 
formazione e gestione dei gruppi. 
Il corso ha una metodologia che mira all’integrazione tra formazione 
intellettuale-accademica e formazione umana-spirituale-pastorale, con 
attività anche di role playing.  
Criteri per la valutazione finale: verranno indicati durante le lezioni in 
accordo con gli studenti. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
M. SZENTMÁRTONI, Camminare insieme. Psicologia pastorale, San Paolo, 

Cinisello Balsamo, 2001. 
A. ARTO – M. PICCINNO – E. SERRA, Comunicare nell’educazione, Leoniana 

Demand, Roma, 2005. 
B. GOYA, Psicologia e vita spirituale, EDB, Bologna, 2001. 
M. BECCIU – A.R. COLASANTI, La promozione delle capacità personali, Franco 

Angeli, Milano, 2004. 
R.R. CARKHUFF, L'arte di aiutare, 2 voll., Trento, 21993. 
G. CREA – F. MASTROFINI, Preti sul lettino, Giunti Editore, 2010. 
Z. FORMELLA, L’educatore maturo nella comunicazione relazionale, Aracne, 

Roma, 2009. 
L. MACARIO – M. ROCCHI, Comunicare nella relazione di aiuto, Las, Roma, 

2007. 
L. MACARIO, Crescita e orientamento, Las, Roma, 21999. 
V.E. FRANKL – P. LAPIDE, Ricerca di Dio e domanda di senso. Dialogo tra un 

teologo e uno psicologo, Claudiana, 2006. 
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A cinquant’anni dalla sua chiusura, è ancora nel vivo il processo di 
recezione del concilio Vaticano II. La costituzione pastorale Gaudium et 
spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo costituisce il punto di arrivo 
del processo di sviluppo dell’ecclesiologia conciliare, che, dopo aver 
chiarito cosa la Chiesa pensa di se stessa nella costituzione Lumen gentium, 
nel suo ultimo documento mostra come deve porsi in dialogo con il 
mondo. Il corso si propone di inquadrare storicamente il documento 
conciliare, di spiegarne la redazione, di illustrare i contenuti, soprattutto 
della prima parte, e di offrire una rilettura del complicato processo di 
recezione, mostrando l’attualità della proposta conciliare. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
G. ALBERIGO, Storia del concilio Vaticano II, vol. V, Bologna 2005; 
Istituto Paolo VI, Paolo VI e il rapporto Chiesa mondo al concilio; Brescia 1991; 
D. VITALI, «Ecclesiologia della Gaudium et spes», in Ecclesia Mater 51 (2013) 

2, 92-100; 
F. BRANCACCIO, Antropologia di comunione. L’attualità della “Gaudium et 

spes”, Rubbettino 2006; 
N. CIOLA, «La Gaudium et Spes. Attualità profetica di un documento 

magisteriale», in Orientamenti Pastorali 55 (2007) 1, 9-23; 
F. SCANZIANI, «L’antropologia sottesa a Gaudium et Spes. Invito alla 

lettura», in La Scuola Cattolica, 135 (2007) 625-652; 
G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione 

pastorale “Gaudium et Spes” del Vaticano II, Bologna 2000. 
 

Prof. Dario Vitali 

LA GAUDIUM ET SPES 

Il corso si prefigge l’obiettivo di introdurre gli studenti alla conoscenza 
approfondita della prima delle quattro costituzioni licenziate dal Concilio 
Vaticano II, nella consapevolezza che il documento, dedicato alla natura 

LA SACROSANCTUM CONCILIUM 

P. SCILLIGO, La relazione di aiuto fondata sull’azione, IFREP, Roma, 1994. 
 

Prof. Giovanni De Ciantis 
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Obiettivi: Consolidamento delle conoscenze e acquisizione di una specifica 
competenza nell’esame critico della normativa canonica. Obiettivo 
specifico è il raggiungimento della capacità di sintesi nelle tematiche 
ecclesiologico-giuridiche sugli organismi di partecipazione e 
corresponsabilità ecclesiali.  
Descrizioni: I fondamenti  della corresponsabilità ecclesiale. La natura 
della  consultività ecclesiale. Il Consiglio presbiterale nelle fonti conciliari 
della disciplina canonica. Le funzioni del Consiglio Presbiterale. Il 
Collegio dei Consultori. Il Consiglio pastorale diocesano nei testi del 
Concilio Vaticano II. Le funzioni del Consiglio pastorale diocesano. Il 
Consiglio pastorale parrocchiale. Il Consiglio per gli affari economici. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
M. RIVELLA (ED.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I consigli 

diocesani e parrocchiali, Ancora, Milano 2000 
Chiesa particolare e strutture di comunione, EDB, Bologna 1985 
Codice di Diritto Canonico. Testo ufficiale e versione italiana, UECI, Roma 

1983. 
 

Prof. Adriano Di Gesù 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

della liturgia e alla sua riforma, è forse quella che ha determinato, 
nell’ultimo cinquantennio, le più evidenti innovazioni nella vita della 
Chiesa. 
Alle lezioni frontali, che offriranno alcuni cenni sulla storia, il commento e 
la recezione della costituzione liturgica, si alterneranno alcune sedute 
seminariali, nelle quali sarà chiesto agli studenti di relazionare su singoli 
aspetti di particolare rilievo. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
P. BUA, Sacrosanctum concilium. Storia, commento, recezione, Studium, Roma 

2013 
Altri testi saranno segnalati nel corso delle lezioni 
 

Prof. Pasquale Bua 
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Il Novecento ha rappresentato l’epoca d’oro dell’ermeneutica, soprattutto 
dopo l’apparizione di Verità e metodo di H.-G. Gadamer (1960). I teologi 
cercavano di adeguare il lavoro teologico all’esigenza 
dell’interpretazione, per salvaguardare la verità della fede cristiana e il 
dogma. Il corso inizia con una esposizione sulla svolta ermeneutica della 
teologia, effettuata particolarmente dal teologo domenicano Claude 
Geffré, rilevando le possibilità di un approccio ecclesiologico coniugato 
dall’ermeneutica novecentesca. La parola Chiesa viene interpretata 
secondo il suo significato usale nella teologia cattolica, senza perdere di 
vista l’orizzonte ecumenico attuale. Sorgono pure altre questioni come 
quella del primato del Papa, del dibattito, molto attuale, sull’ordinazione 
sacerdotale delle donne, così come le questioni della realtà pluralistica del 
mondo e della necessità di dialogo tra la Chiesa e il mondo. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
H.-G. GADAMER, Verità e metodo, Bompiani, Milano 2000. 
C. GEFFRÉ, Credere e interpretare, Queriniana, Brescia 2002.  
W. KASPER, Teologia e Chiesa, Queriniana, Brescia 1989. 
_________, Vie dell’unità, Queriniana, Brescia 2006. 
W. PANNENBERG, Teologia sistematica, I, Queriniana, Brescia 1990.  
D. POPESCU, “Il primato del papa nella teologia patristica orientale e 

occidentale: La sua interpretazione alla luce della cultura 
contemporanea”, Studi ecumenici 17 (1999) 145-161. 

W. SALMAN, Gadamer e i teologi, UUP, Città del Vaticano 2012.  
E. SCHILLEBEECKX – al., L’avvenire della Chiesa, Queriniana, Bruxelles 1970. 
B. SESBOÜÉ, Fuori dalla Chiesa nessuna salvezza: storia di una formula e 

problemi di interpretazione, San Paolo , Cinisello Balsamo 2009. 
 

Prof. Wasim Salman 

ORIENTAMENTI ECCLESIOLOGICI POST-CONCILIARI 

Il Corso, nella prima parte, propone una riflessione sui sacramenti come 
attuazione del mistero pasquale e rinnovazione della nuova alleanza e sui 
sacramenti come azioni simboliche, memoriale del mistero pasquale, 

PASTORALE SACRAMENTALE 
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Le informazioni sul corso saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
 

Prof. Wasim Salman 

SEMINARIO: LA TEOLOGIA DEL COMPIMENTO 

ALLA LUCE DELLA NOSTRA AETATE 

Dopo aver richiamato i punti fondamentali della Storia del Concilio 
Vaticano II, introdotti nel ciclo istituzionale, si procederà ad un 
approfondimento ed alla problematicizzazione delle questioni, 
valorizzando l’intelligenza delle fonti e degli strumenti di analisi. Si 
proporranno poi filoni storici tematici esemplificativi per mostrare la 
necessità e la fruttuosità di un corretto approccio nello studio del 
Concilio. 

STORIA DEL CONCILIO VATICANO II 

opera dello Spirito Santo, nella Chiesa, il ruolo del ministro ordinato. 
Nella seconda parte, individua una lettura, capace di fare sintesi e di 
discutere su problemi pastorali in merito ai rispettivi sacramenti: 
l’eucarestia, sacramento dei sacramenti, i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, i sacramenti della guarigione, i sacramenti del servizio della 
comunione, il sacramento del matrimonio, i sacramentali. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Anamnesis, III, 1: I sacramenti, Marietti, Casale 1986. 
Anamnesis III, 2: La liturgia eucaristica, Marietti, Casale 1983. 
P.I.L.  S. Anselmo, Scentia liturgica, Manuale di Liturgia, III: L’Eucarestia, 

Piemme, Casale Monferrato 1998. 
P.I.L. S. Anselmo, Scientia liturgica, Manuale di liturgia, IV: Sacramenti e 

sacramentali, Piemme, Casale Moferrato 1998. 
APL (ed.), Celebrare il ministero di Cristo, II: La celebrazione dei sacramenti, 

Ed. Liturgiche 1996. 
D. BOROBIO (ed.), La celebrazione della Chiesa – Vol. II: I sacramenti, LDC, 

Leumann 1994. 
G. FERRARO, I sacramenti nella liturgia, Ed. Dehoiane, Roma 1997. 
 

Prof. Alfredo Di Stefano 
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Il corso si propone di fornire un panorama il più possibile completo delle 
vicende storiche che portarono all’attuale assetto ecclesiastico delle  
Diocesi Suburbicarie e del Lazio Sud. 
Alla delineazione di un quadro di riferimento ecclesiologico per la storia 
delle Chiese locali (l’idea guida è la relazione costitutiva tra la Chiesa 
universale e le Chiese particolari, secondo la dottrina del Concilio 
Vaticano II), seguiranno lezioni monografiche e ricerche sulle diocesi che 
fanno riferimento al Pontificio Collegio Leoniano quale Seminario 
Maggiore: Albano; Anagni-Alatri; Frascati; Frosinone-Veroli-Ferentino; 
Gaeta; Latina-Terracina-Sezze-Priverno; Palestrina; Porto-Santa Rufina; 
Sabina-Poggio Mirteto; Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo; Subiaco; Tivoli; 
Velletri-Segni. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
E. CASTELLUCCI  (a cura di), La spiritualità diocesana, Gorle (Bg) 2004. 
M. CHIABÒ – C. RANIERI – L. ROBERTI, Le diocesi suburbicarie nelle «Visite ad 

limina» dell’Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 1988 
(=Collectanea Archivi Vaticani  22). 

F. LANZONI, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII, 2 vol., 
Faenza 1927. 

L. MEZZADRI  – M. TAGLIAFERRI – E. GUERRIERO (diretta da), Le Diocesi 
d’Italia, 3 vol.,  Cinisello Balsamo 2007-2008. 

C. PIETROBONO (a cura di), Chiesa di Anagni – Alatri. I nostri vescovi, 
Subiaco 2007 (=Archivio storico diocesano di Anagni-Alatri. Quaderno 
n. 1). 

Nel corso delle lezioni verrà indicata la bibliografia aggiuntiva  per le singole 
diocesi. 
 

Prof. Claudio Pietrobono 

TEOLOGIA E STORIA DELLA CHIESA LOCALE 

TESTI DI RIFERIMENTO 
Schemi di lezione con bibliografia specifica saranno offerti dal docente durante il 
corso. 

Prof. Mariano Salpinone 
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