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L’ISTITUTO

TEOLOGICO

Ianua Coeli, particolare dell’ancona della cappella maggiore.
Arazzo proveniente da Ratisbona (XIX sec.).
Pontificio Collegio Leoniano, Anagni.

INFORMAZIONI GENERALI

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
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. Lettera di presentazione della diocesi di appartenenza;
f. Fotocopie del passaporto e del permesso di 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
Lo Stato italiano equipara il titolo di Baccellierato in Teologia
alla Laurea.
Il corso di studi prevede:
- un biennio filosofico;
- un triennio teologico;
- una elaborato e un esame conclusivo.
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LICENZA IN SACRA TEOLOGIA
Lo Stato italiano equipara la Licenza alla Laurea magistrale.
Il corso di studi prevede:
- un biennio di specializzazione;
- una tesi scritta;
- un esame conclusivo.

CONTRIBUTI ACCADEMICI

STUDENTI ORDINARI
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 STRAORDINARI
PER OGNI CORSO

€ 80
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RICHIESTA DOCUMENTI
CON MATERIE, CREDITI E VOTI

€ 10

CERTIFICATI PER LAVORO

Esenti da tasse

CERTIFICATI PER DICHIARAZIONE REDDITI

Esenti da tasse

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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ORARI DI RICEVIMENTO

DIREZIONE DELL’ISTITUTO

DIRETTORE

GIORNO

ORE

Mercoledì

15,00 - 18,30

Giovedì

11,00 - 12,30

Martedì

10,00 - 12,00

Martedì

9,30 - 11,30

Giovedì

14,30 - 18,30

Telefono

0775 7338344

Email

dir.istituto@leoniano.it

VICE-DIRETTORE
SEGRETARIO

È importante richiedere appuntamento.
Gli orari di ricevimento possono variare per eventi contingenti.

SEGRETERIA DELL’ISTITUTO
GIORNO

ORE

Lunedì - Mercoledì

9,30 - 11,30

Giovedì

Chiusa

Venerdì - Sabato

9,30 - 11,30

Telefono

0775 7338335

Email

istituto@leoniano.it
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IL REGOLAMENTO

DELL’ISTITUTO TEOLOGICO

TITOLO PRIMO
NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELL’ISTITUTO
ART. 1
NATURA E FINALITÀ
1.

2.

3.

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.
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 interessate e
alla vita degli Istituti religiosi, i cui membri frequentano l’Istituto.
L’Istituto ha sede presso il Pontificio Seminario Regionale di Anagni, al
quale è legato da rapporti di reciproca collaborazione per il conseguimento delle sue specifiche finalità. Questo viene espresso attraverso 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.

2.
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L’Istituto Teologico Leoniano è strutturato in un corso istituzionale completo (primo ciclo) per il conferimento del primo grado accademico o Baccalaureato in Sacra Teologia e in un biennio di specializzazione (secondo
ciclo) per il conferimento del secondo grado accademico o Licenza in Sacra Teologia.
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 ordine al
presbiterato, a tutti coloro che, dopo il compimento del quinquennio 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 precipuo
di promuovere l’attività accademica dell’Istituto, assicurando la formazione
scientifica dei presbiteri diocesani chiamati ad esercitare l’ufficio di Docenti
nell’Istituto.

TITOLO SECONDO
RAPPORTI CON LA FACOLTÀ AGGREGANTE

ART. 4
LA FACOLTÀ AGGREGANTE
Alla Facoltà Teologica Teresianum compete la responsabilità dell’andamento
accademico, della promozione degli studi e della ricerca nell’Istituto 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 per il
passaggio alla fascia stabile dei Docenti dell’Istituto;
5. deliberare, dopo aver ascoltato il giudizio della Commissione di qualificazione, la promozione a Professore Straordinario e Ordinario;
6. esaminare e approvare la relazione che il Direttore fornisce annualmente
sull’andamento dell’Istituto;
7. approvare la relazione triennale che le Autorità dell’Istituto inviano, tramite la Facoltà, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica;
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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 sospensione
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 iniziative
di studio, ricerca e produzione scientifica della Facoltà (cfr. art.35,2).

TITOLO TERZO
RAPPORTI CON I VESCOVI DELLE DIOCESI FACENTI CAPO AL LEONIANO
ART. 7
IL VESCOVO MODERATORE
1.

2.

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.
Il Moderatore viene eletto dai Vescovi del Leoniano, dura in carica un
triennio ed è rieleggibile per tre trienni.

TITOLO QUARTO
IL GOVERNO DELL’ISTITUTO
ART. 8
LE AUTORITÀ ACCADEMICHE DELL’ISTITUTO
Le Autorità accademiche dell’Istituto sono personali e collegiali. Le Autorità
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.
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ART. 9
COMPETENZE DEL GRAN CANCELLIERE
1.

2.

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; 10), che dell’Istituto ha diretta sovrintendenza e responsabilità.
Spetta, in particolare, al Gran Cancelliere della Facoltà:
a) nominare il Direttore dell’Istituto, su proposta del Vescovo Moderatore, 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 Moderatore, acquisito il parere favorevole della Facoltà (cfr. art.10,5; 20,2);
c) nominare, su proposta del Moderatore, i Docenti Ordinari dell’Istituto, 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 Santa
Sede;
2. designare il Direttore dell’Istituto dopo aver ricevuto il nulla osta della
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 discipline
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 accademica,
per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, a seguito di
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9.

10.
11.
12.

13.
14.

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);
nominare, su proposta del Direttore, il Segretario dell’Istituto e il
Bibliotecario (cfr. art.37,1; 42,2);
nominare, udito il Direttore, l’Amministratore dell’Istituto
(cfr. art. 38,1);
approvare i bilanci annuali, consuntivi e preventivi, e gli atti di gestione
straordinaria dell’Istituto (cfr. art.38,2b; 40,2);
presentare ai Vescovi del Leoniano la relazione triennale sull’Istituto e
inviarla, tramite la Facoltà, alla Congregazione per l’Educazione
Cattolica;
inoltrare, su proposta del Consiglio di Istituto, alle Autorità competenti,
le richieste di modifica dei presenti Statuti;
controfirmare per primo il documento di Licenza.
ART. 11
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Il Consiglio di Istituto detiene il governo ordinario dell’Istituto.
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 Rettore del
Pontificio Seminario Leoniano di Anagni, a motivo del particolare
rapporto con l’Istituto (cfr. art.1,3).
b) Sono membri eletti: tre rappresentanti del Corpo docente non stabile
(Aggiunti, Incaricati e Assistenti); un rappresentante dei superiori dei
Religiosi che frequentano l’Istituto e tre Studenti (rispettivamente, uno
del primo biennio, uno del successivo triennio del corso istituzionale e
uno del biennio per la Licenza).
L’elezione dei membri eletti del Consiglio di Istituto avviene in assemblee
distinte indette dal Direttore, mediante votazione a scrutinio segreto e a
maggioranza assoluta nelle prime tre votazioni.
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 componente eletto
venisse a mancare per qualsiasi motivo, subentrerà al suo posto il primo
dei non eletti.
Quando si trattano questioni di loro competenza prendono parte al Consiglio, su invito del Direttore, anche l’Amministratore dell’Istituto, il Bibliotecario, il Direttore della rivista e della collana scientifica (cfr.
art.12,11), con diritto di voto nelle questioni che li riguardano.
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’indicazione 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 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 Verbale
delle sedute e ha il compito di far conoscere le delibere del Consiglio 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 rispettato
e coltivato, tenendo conto delle finalità specifiche dell’Istituto;
2. designare la terna per la nomina del Direttore, secondo quanto prescritto
all’art.13,1-2 dei presenti statuti;
3. valutare i requisiti richiesti circa l’idoneità di un candidato a Professore
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 Professore Ordinario e Straordinario dell’Istituto (cfr. art.20,3);
6. proporre alla Facoltà i nomi per la prima cooptazione a Docente Aggiunto
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 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 Congregazio-
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ne 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.

2.

3.
4.

Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Gran Cancelliere su proposta del
Moderatore che lo sceglie da una terna eletta dal Consiglio di Istituto 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.
Per la sua designazione il Consiglio di Istituto elegge, a votazione segreta
e a maggioranza qualificata per le prime tre votazioni, assoluta nelle successive, una terna di nomi tra i Professori Straordinari e Ordinari dell’Istituto.
Il Direttore resta in carica tre anni, ma può essere rieletto per un altro
triennio.
L’ufficio di Direttore comporta il pieno impiego a servizio dell’Istituto.

ART. 14
COMPETENZE DEL DIRETTORE
Il Direttore dell’Istituto ha l’immediata responsabilità accademica e organizzativa 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 Docenti,
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 favorevole
del Consiglio di Istituto e nulla osta della Facoltà, e dopo aver ottenuto
dal Moderatore la missio canonica o l’autorizzazione a insegnare. Della
nomina dà comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà;
4. conferire incarichi annuali ai Professori Emeriti e agli Invitati, udito il
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 relative
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;

84

10. definire le pratiche di passaggio da altre Facoltà o Istituti Teologici, il
riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle università
civili o in altri istituti e centri di studio, e le eventuali integrazioni ai piani
di studio;
11. ammettere al secondo ciclo Studenti privi del Baccalaureato; deliberare 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 accademici 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 Congregazione per l’Educazione Cattolica.
ART. 15
IL VICE DIRETTORE
1.

2.
3.

4.

Il Vice Direttore viene proposto dal Direttore tra i Docenti stabili dell’Istituto ed è nominato dal Moderatore, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Istituto e il nulla osta della Facoltà.
Il Vice Direttore rimane in carica per un tempo non superiore alla durata
in carica del Direttore che lo ha proposto.
Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nello svolgimento della sua funzione e lo supplisce nell’ordinaria amministrazione quando questi fosse temporaneamente assente o impedito.
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.
2.

L’Assemblea dei Docenti è composta da tutti i Docenti dell’Istituto, di
ogni ordine e grado, fatta eccezione per gli Invitati.
L’Assemblea è convocata dal Direttore almeno una volta per anno accademico al fine di formulare proposte per il miglioramento scientifico e di-
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3.

dattico dell’Istituto, soprattutto in riferimento alle lezioni istituzionali e ai
contenuti delle discipline.
L’Assemblea del Corpo docente non stabile (Aggiunti, Incaricati e Assistenti) è convocata dal Direttore ogni due anni per eleggere i propri
rappresentanti al Consiglio di Istituto, a norma dell’art.11,2b.

TITOLO QUINTO
I DOCENTI
ART. 17
I DOCENTI DELL’ISTITUTO TEOLOGICO LEONIANO
A tutti i Docenti dell’Istituto si richiede ricchezza di dottrina, integra testimonianza 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: 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’Istituto,
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 insegnamento per un anno, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell’Istituto.
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.
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Per essere cooptato tra gli stabili dell’Istituto, occorre che il Docente si

2.

3.

4.

5.

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 pedagogica
all’insegnamento (cfr. Sapientia christiana, art.25).
I sacerdoti diocesani, i religiosi e i loro equiparati, per essere Docenti
presso l’Istituto devono avere il consenso scritto del proprio Ordinario o
del Superiore.
Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono
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 ricevuta dalla Chiesa. Coloro che insegnano altre discipline devono ricevere l’autorizzazione
ad insegnare dal Moderatore.
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 richiede, per questo, un
congruo tempo di permanenza in sede e la libertà da uffici incompatibili
con l’insegnamento, o troppo onerosi.
Tutti i Docenti stabili si considerano assunti a tempo pieno.
ART. 20
NOMINA DEI DOCENTI STABILI

1.

2.

3.

4.

5.

La cooptazione di un Docente non stabile al ruolo stabile di Professore
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).
In ordine alla promozione di un Professore Associato a Straordinario, il
Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere un giudizio di idoneità,
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).
In ordine alla promozione di un Professore Straordinario a Ordinario, il
Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere un giudizio di idoneità. La
promozione è deliberata dal Consiglio di Facoltà. La nomina a Ordinario
è fatta dal Gran Cancelliere, ottenuto il placet della Congregazione per
l’Educazione Cattolica.
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’insegnamento e
nella ricerca e all’impegno di dedizione alla vita dell’Istituto.
La promozione ad una categoria superiore non avviene se non si siano
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verificate queste condizioni per almeno tre anni.
ART. 21
NOMINA DEI DOCENTI NON STABILI
1.

2.

3.

4.

5.

La nomina ad Incaricato è fatta, per un anno, 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.
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.
La nomina di un Docente Invitato è fatta, per un anno, dal Direttore, udito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e dopo aver ottenuto il
benestare del Moderatore.
La nomina ad Assistente è fatta dal Direttore per un tempo definito, su
proposta di un Docente Ordinario o Straordinario, 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.
Per essere assunti come Assistenti si richiede, secondo gli Statuti Generali
della Facoltà, il titolo di Licenza congrua (art.39).
ART. 22
DOVERI DEI DOCENTI

1.

2.

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.
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 Licenza in Sacra
Teologia.
ART. 23
NUMERO DEI DOCENTI

Il numero dei Docenti stabili deve essere tale da garantire il normale svolgimento dell’attività accademica e l’assistenza degli Studenti. I Professori Ordinari dell’Istituto non siano meno di cinque, mentre, secondo le Normae de Instituti Theologici Aggregatione, n. 7c, i Professori stabili devono essere almeno
12.
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ART. 24
DIRITTI DEI DOCENTI
1.

2.
3.

4.

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

2.
3.

4.
5.

6.

I Docenti non stabili e gli Assistenti sono nominati ad tempus. La nomina
deve avvenire entro il mese di maggio precedente l’inizio dell’anno accademico.
Tutti i Docenti cessano da ogni attività accademica con il raggiungimento
del 70 anno di età.
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.
I Professori Ordinari che, per qualsiasi motivo, lasciano l’Istituto possono
essere dichiarati “emeriti” dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Istituto e previo consenso del Moderatore.
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 (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 religiosi
e loro equiparati, se viene ritirato il consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore.
Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità di cui sopra al
par. 5a, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza
della sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza di
due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un
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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 disciplinari, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della
sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza 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 comunità 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 straordinaria, con
la presenza della sola componente docente. Il Consiglio, a scrutinio
segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, 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 propria
causa, anche con la designazione di esperti in qualità di consulenti, 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 svolto
nell’Istituto.

TITOLO SESTO
GLI STUDENTI
ART. 26
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE DEGLI STUDENTI
1.
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A norma dell’art.51 degli Statuti Generali della Facoltà, l’Istituto ammette
come Studenti chierici, religiosi e laici. Gli Studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti.

2.

3.

4.

5.

6.

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 parroco,
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 università 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.
Possono essere ammessi come ordinari al secondo ciclo, per il conferimento della Licenza nel settore di specializzazione per il quale l’Istituto è
qualificato, gli Studenti che:
a) hanno espletato il ciclo istituzionale conseguendo il grado accademico
di Baccalaureato in Sacra Teologia presso una Facoltà canonicamente
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 filosoficoteologico prescritto per la formazione al presbiterato in un Seminario
Maggiore o Studentato religioso, fermo restando il diritto 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 specializzazione prescelta.
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 proseguono gli studi accademici.
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.
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;
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7.

b) hanno conseguito un diploma di istruzione media superiore o compiuto un curricolo di studi equivalente.
Gli Studenti ospiti o uditori, sono coloro che vengono autorizzati dal Direttore a frequentare alcuni corsi di loro scelta e a sostenere, eventualmente, i relativi esami.
ART. 27
RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI ALTROVE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

92

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 ripetere gli esami già sostenuti; non può, tuttavia, essere ammesso a sostenere gli esami
e le altre prove prescritte per il conseguimento dei gradi accademici, senza l’approvazione del piano di studi e senza una regolare partecipazione
ai rispettivi corsi.
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 conseguimento 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 apposita commissione,
che esamina i programmi svolti e i voti riportati, tenendo presente i criteri
generali emanati dalla Facoltà.
Chi ha conseguito il grado accademico di “Magistero in Scienze religiose”
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 Baccalaureato in Sacra Teologia, con un piano di studi stabilito dal Direttore.
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.
Curricoli incompleti svolti presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) sponsorizzato da una Facoltà Teologica, o presso un Istituto di
Scienze Religiose (ISR) riconosciuto da una Facoltà Teologica, possono
ottenere riconoscimenti e omologazioni a discrezione del Direttore.
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.
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.

2.

Gli Studenti straordinari iscritti al ciclo istituzionale che hanno superato
con profitto tutti gli esami previsti dal loro piano di studi, possono inoltrare istanza di passaggio a studente ordinario e di omologazione 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 componente docente sulla
base di un giudizio scritto di almeno due docenti, nominati all’uopo.
Gli Studenti ospiti che, in possesso dei requisiti richiesti a norma degli
Statuti Generali e dei presenti Statuti, intendono iscriversi come ordinari
o come straordinari, possono chiedere la convalida dei corsi frequentati e
degli eventuali esami sostenuti presso l’Istituto, a giudizio del Direttore.

TITOLO SETTIMO
L’ORDINAMENTO DEGLI STUDI
ART. 29
IL CURRICOLO DEGLI STUDI
1.

2.

3.
4.

Il curricolo degli studi dell’Istituto comprende due cicli successivi:
a) il primo ciclo, istituzionale, della durata di cinque anni (10 semestri),
si articola in un biennio prevalentemente filosofico e un triennio 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.
La descrizione delle singole discipline del quinquennio, la loro consistenza 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.
L’anno accademico consta di due semestri, ciascuno con 12 settimane
scolari effettive. Le ore settimanali di insegnamento nel ciclo istituzionale
oscillano tra un minimo di 18 e un massimo di 22.
Le lezioni magistrali del ciclo istituzionale sono obbligatorie e devono
essere frequentate dagli Studenti per almeno i 2/3, pena la non ammissione agli esami.
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ART. 30
IL SECONDO CICLO
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Nel secondo ciclo, della durata di due anni distribuiti in quattro semestri,
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.
La scelta della specializzazione, in Ecclesiologia pastorale, tiene conto
delle persone a cui l’Istituto intende rivolgersi come referenti privilegiati:
clero secolare, religiosi e operatori pastorali.
L’Istituto propone un corso di studi di secondo ciclo che metta in evidenza il mistero della Chiesa, vissuto in dimensione universale e locale e presentato nella dinamica di “Mistero - Comunione - Missione”. Lo scopo è
quello di far acquisire agli Studenti una maggiore consapevolezza 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.
Lo studio e la ricerca comportano i seguenti momenti fondamentali:
a) analisi critica della condizione dell’uomo nel mondo contemporaneo,
soprattutto sulla base della complessità sociale e della interdipendenza culturale, in quanto fenomeni che interpellano la comunione ecclesiale;
b) approfondimento delle fonti dell’Ecclesiologia e del rapporto con il
vissuto delle comunità all’interno delle quali sono sorte, mediante
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.
Il piano di studi del secondo ciclo viene elaborato dal Consiglio di Istituto
su proposta di una speciale commissione presieduta dal Direttore ed è
approvato dal Consiglio di Facoltà. Esso comprende corsi propri caratterizzanti ciascun indirizzo e seminari.
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

7.

8.

9.

all’interno della programmazione che l’Istituto offre annualmente;
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.
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.
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.

2.

3.

A completamento della formazione pastorale per il presbiterato l’Istituto
istituisce il sesto anno richiesto, dopo il compimento del quinquennio
istituzionale, a coloro che non proseguono gli studi accademici (cfr.
art.2,3).
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.
Agli Studenti che hanno superato tutte le prove previste dal piano di studi viene rilasciato il Diploma di pastorale.
ART. 32
GLI ESAMI

1.

2.

3.

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 omologato se lo Studente
non è in regola con la Segreteria.
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.
Le sessioni ordinarie di esame sono tre: invernale, estiva, autunnale. In
ciascuna di esse vengono indetti, per ogni singola disciplina prevista, due
appelli, intervallati da un congruo periodo di tempo. Eventuali preappelli
o postappelli possono essere concessi in via straordinaria dal Direttore,
udito il Docente interessato.
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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.
Le prove d’esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nei locali indicati dall’Autorità accademica.
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.
Il primo ciclo si conclude con un esame finale che può essere sostenuto
dopo aver espletato l’intero quinquennio. Tale esame ha un carattere
“comprensivo” in quanto tende a verificare se lo Studente ha assimilato la
formazione teologica globale, proposta nel quinquennio istituzionale.
Il programma dell’esame finale elaborato dal Consiglio di Istituto è approvato dal Consiglio di Facoltà e pubblicato all’inizio del secondo semestre.
La commissione per l’esame finale in ordine al conferimento del Baccalaureato è composta di tre membri, uno per ogni area tematica, e presieduta
dal Direttore o dal Vice Direttore. La commissione è designata dal Direttore.
Il punteggio per il Baccalaureato si struttura come segue:
- 70% per la media conseguita durante il corso;
- 30% per l’esame generale.
Il secondo ciclo si conclude con un esame in cui, oltre la discussione della
dissertazione, è prevista una prova orale sulla base di un programma che
abbraccia gli argomenti caratterizzanti l’indirizzo prescelto.
L’esame finale, della durata di un’ora, si svolge davanti a una commissione composta dal Direttore dell’Istituto, dal relatore e correlatore 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.
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.

2.
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A norma dell’art.1,1 dei presenti Statuti, la Facoltà Teresianum, mediante
l’Istituto Teologico Leoniano, conferisce i gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia.
I gradi accademici sono così specificati:

3.

4.

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.
Nei diplomi dei rispettivi gradi, oltre al nome della Facoltà, viene indicato
quello dell’Istituto. Nel diploma di Licenza viene indicata anche la specializzazione conseguita. I documenti autentici attestanti il 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.
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 OTTAVO
RICERCA SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI
ART. 34
LA RICERCA SCIENTIFICA
1.

2.

3.

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.
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 accademici, ecclesiastici e
civili.
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.
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ART. 35
LE PUBBLICAZIONI
1.

2.

La produzione scientifica dell’Istituto si esprime nella pubblicazione di un
numero annuale che raccoglie gli interventi dei vari Professori e dei convegni organizzati dall’Istituto.
Il Consiglio di Istituto approva le norme relative alle pubblicazioni dello
Istituto ed elegge i membri dei rispettivi comitati di redazione.

TITOLO NONO
GLI OFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO
ART. 36
GLI OFFICIALI
1.

2.

Nel governo e nell’amministrazione dell’Istituto, le Autorità accademiche
sono coadiuvate da Officiali che sono il Segretario, l’Amministratore e il
Bibliotecario.
Nella gestione economica dell’Istituto l’Amministratore è affiancato da un
Consiglio di Amministrazione.
ART. 37
IL SEGRETARIO

1.
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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 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,

2.

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.
Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario assunto dal
Direttore (cfr. art.40,1).
ART. 38
L’AMMINISTRATORE

1.
2.

3.

L’Amministratore è nominato dal Moderatore, udito il Direttore; dura in
carica tre anni e può essere rieletto.
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.
L’Amministratore può essere coadiuvato da personale ausiliario, assunto
dal Direttore (cfr. art.40,1).
ART. 39
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.

2.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore dell’Istituto,
che lo convoca e lo presiede, dal Vice Direttore, dall’Amministratore, dal
Bibliotecario, da due Docenti stabili eletti dal Consiglio di Istituto, da uno
Studente ordinario eletto dall’Assemblea degli Studenti. I Docenti restano
in carica tre anni, lo Studente un anno. Tutti possono essere rieletti.
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 opportuno o quando sia richiesto per
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3.

4.

5.

iscritto da almeno tre membri.
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 riguardano.
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 indicazioni
del Moderatore.
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.

2.

Il personale non docente è parte integrante della Comunità accademica
dell’Istituto e viene assunto, sulla base di precisi criteri normativi e retributivi, dal Direttore.
Le specifiche attribuzioni e responsabilità del personale non docente sono
fissate da un regolamento interno, approvato dal Moderatore.

TITOLO DECIMO
SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI
ART. 41
LA SEDE DELL’ISTITUTO
1.

2.

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

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

3.

4.

5.

6.

7.
8.

anni e può essere riconfermato.
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 Corpo docente stabile, eletti dal Consiglio di Istituto (cfr. art.12,11; 24,4) e da un rappresentante degli Studenti, eletto dall’Assemblea degli Studenti. I rappresentanti del Corpo docente durano in carica tre anni, il rappresentante
degli Studenti un anno. Tutti possono essere rieletti.
Le attribuzioni del Direttore e del Consiglio di Biblioteca sono fissate nello Statuto della Biblioteca, approvato, assieme al Regolamento, dal Consiglio di Istituto.
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.
Il Bibliotecario una volta all’anno rende edotto il Consiglio di Istituto della gestione della Biblioteca, escluso il bilancio economico che è già previsto per l’Amministratore (cfr. art.38, 2).
La Biblioteca è aperta al pubblico secondo modalità indicate nel Regolamento.
La Direzione dell’Istituto assicura il costante incremento del patrimonio
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 disposizione i più moderni sussidi audiovisivi ed altre attrezzature per l’insegnamento,
l’apprendimento e la ricerca.
ART. 44
SUSSIDI ECONOMICI, TRIBUTI E RETRIBUZIONI
1.

2.

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.
Il personale docente e non docente dell’Istituto viene retribuito tenendo
presente criteri generali di giustizia e professionalità, secondo parametri
fissati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Moderatore.
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LA BIBLIOTECA

“CARLO MANZIA, S.I.”

ORARI DI APERTURA
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

RECAPITI
mons. CLAUDIO PIETROBONO
Incaricato per la biblioteca

sr. CORINNE
DA MATHA SANT’ANNA
Personale bibliotecario

GIUSEPPE MONTAGNA
Seminarista coordinatore

347 922 35 35
0775 733 83 32
0775 733 83 81

Biblioteca

0775 733 83 23

Ufficio bibliotecario

0775 733 83 32

Email

pcl.biblioteca@gmail.com

 Non è consentito l’ingresso al di fuori degli orari ordinari di apertura, per ogni
informazione contattare i referenti.

 Le fotocopie richieste vengono consegnate esclusivamente il martedì e il venerdì.
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REGOLAMENTO
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 unicamente 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
riconoscimento 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 Teologico 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 liberamente. Dopo la consultazione possono essere lasciati sui tavoli. Se
si desidera che rimangano a disposizione per i giorni successivi si
lasci l’indicazione scritta maneat o maneant. In ogni caso, al termine
di ogni settimana 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 consultato deve essere riconsegnato personalmente agli incaricati.
7. Non è consentito il prestito.
8. Possono essere richieste agli incaricati fotocopie a pagamento dei
volumi 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.
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II.
LA

COMUNITÀ ACCADEMICA

Domus aurea, particolare dell’ancona della cappella maggiore.
Arazzo proveniente da Ratisbona (XIX sec.).
Pontificio Collegio Leoniano, Anagni.

I DOCENTI

STABILI
LORENZO CAPPELLETTI
Ordinario Storia della Chiesa


FILIPPO CARCIONE
Ordinario Patrologia


ROMANO PIETROSANTI
Ordinario Filosofia


LEONARDO D’ASCENZO
Straordinario Teologia spirituale


ALFREDO DI STEFANO
Straordinario Liturgia


WALTER FRATTICCI
Straordinario Filosofia


MASSIMO GIRONDINO
Straordinario Filosofia


PASQUALE BUA
Associato Teologia dogmatica


DANIELE D’AGOSTINO
Associato Filosofia


MARIA GIAMPICCOLO
Associato Teologia dogmatica

106

MARIANGELA PETRICOLA
Associato Teologia fondamentale


ALBERTA MARIA PUTTI
Associato Teologia dogmatica


MARCO RONCONI
Associato Teologia dogmatica


WASIM SALMAN
Associato Teologia dogmatica


MASSIMO SEBASTIANI
Associato Diritto Canonico

INCARICATI
PAOLO BENANTI
Teologia morale


CLAUDIA BIZZONI
Psicologia


CESARE CHIALASTRI
Teologia pastorale


PAOLO CRISTIANO
Sacra Scrittura


GIOVANNI DE CIANTIS
Psicologia


EGIDIO DI NITTO
Didattica - Legislazione scolastica
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BRUNO DURANTE
Teologia pastorale


ANTONIO GALATI
Teologia dogmatica


EMANUELE GIANNONE
Teologia morale


SARA ANNA IANNIELLO
Filosofia


CARLO LEMBO
Sacra Scrittura


VERONICA MANICCIA
Sociologia


ROBERTO MARIANI
Sacra Scrittura


MONICA PARTIGIANONI
Lingue moderne


RICARDO LUCIO PERRIELLO
Filosofia


CLAUDIO PIETROBONO
Storia della Chiesa


FILOMENA SACCO
Teologia morale


MARIANO SALPINONE
Teologia fondamentale
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INVITATI
EMILIO BACCARINI
Filosofia


GIUSEPPE DE VIRGILIO
Sacra Scrittura


ANTONIO DONGHI
Teologia dogmatica


LUIGI GULIA
Didattica


SABATINO MAJORANO
Teologia morale


RACHELE MARINELLI
Lingue classiche


ANDREA NUMINI
Ebraico


RICCARDO PETRICCA
Informatica


GAETANO PICCOLO
Filosofia


GIOVANNI TANGORRA
Teologia dogmatica


NATALINA TARDI
Lingue classiche


DARIO VITALI
Teologia dogmatica
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EMERITI
ADRIANA BOTTINO
Sacra Scrittura


LUCA BRANDOLINI
Liturgia


GIUSEPPE COMPARELLI
Filosofia


ANDRÈ JOOS
Scienze della comunicazione


LUCIANO LEPORE
Sacra scrittura


ANTONIO LOMBARDI
Teologia dogmatica

EX-DOCENTI ORDINATI VESCOVI
FELICE ACCROCCA
Storia della Chiesa


LINO FUMAGALLI
Teologia dogmatica


FRANCESCO LAMBIASI
Teologia fondamentale


DOMENICO POMPILI
Teologia morale


LUIGI VARI
Sacra Scrittura

GLI OFFICIALI

FILIPPO CARCIONE
Direttore


WASIM SALMAN
Vice Direttore


ANTONIO GALATI
Segretario



ANTONIO CASTAGNACCI
Amministratore


CLAUDIO PIETROBONO
Incaricato per la biblioteca


LORENZO CAPPELLETTI
Direttore responsabile Theologica Leoniana



PASQUALE BUA
Direttore scientifico Theologica Leoniana


MARIA ANGIOLA RIGHETTI
SR MICHELINE GBENOU
Personale ausiliario
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CONSIGLIO E COMMISSIONI

CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRESIDENTE

SEGRETARIO

FILIPPO CARCIONE

ANTONIO GALATI

MEMBRI DI DIRITTO

DOCENTI ELETTI

PASQUALE BUA

CLAUDIO PIETROBONO

LORENZO CAPPELLETTI

GIOVANNI DE CIANTIS

DANIELE D’AGOSTINO

FILOMENA SACCO

LEONARDO D’ASCENZO
ALFREDO DI STEFANO
WALTER FRATTICCI

ALUNNI ELETTI

MARIA GIAMPICCOLO

LUCA TRAPLETTI

MASSIMO GIRONDINO

GIUSEPPE MONTAGNA

MARIANGELA PETRICOLA

SIMONE CESTRA

ROMANO PIETROSANTI
ALBERTA MARIA PUTTI
MARCO RONCONI
WASIM SALMAN

MASSIMO SEBASTIANI

RAPPRESENTANTE
ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E ASSOCIAZIONI DI FEDELI

SERGIO REALI

CONSIGLIO D’ISTITUTO
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FILIPPO CARCIONE

ANTONIO GALATI

WASIM SALMAN

LEONARDO D’ASCENZO

Rev.da Madre PHILOMENE FLORE FATON
Suore di Sant’Agostino del Benin
Via Calzatora, 50 – 03012 Anagni (FR)
Tel. 349 30 97 822—0775 73 38 396 - ssaanagni@libero.it


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)
Tel. 0775 52 30 42 - 349 866 24 77 - spiritosanto300951@tiscali.it


Rev.da Madre ORSOLA GRIFFINI
Suore Adoratrici del Sangue di Cristo
Viale Regina Margherita, 16 – 03012 Anagni (FR)
Tel. 0775 72 85 25 - orsolinaasc@libero.it


Rev.do Sac. SERGIO REALI
Nuovi Orizzonti
Via Prenestina, 95 - 03010 Piglio (FR)
Tel. 0775 50 23 53 - piglio@nuoviorizzonti-onlus.com


Rev.do Padre ROBERT RIEGER
Oasi della pace
Strada Grotti di Torri, 54 – 02032 Fara in Sabina (RI)
Tel. 0765 48 89 93 - www.oasidellapace.org

113

RECAPITO DEI DOCENTI

BACCARINI EMILIO
Via Colle degli Ulivi, 30 - 00045 Genzano (RM)
tel. 06 72 59 50 68 - 347 32 38 135 - E-mail: baccarin@uniroma2.it

BENANTI PAOLO
Basilica dei Ss. Cosma e Damiano - Via dei Fori Imperiali, 1 - 00186 Roma
tel. 340 74 70 412 - E-mail: benanti@unigre.it

BIZZONI CLAUDIA
Via di Cori, 32 - 00049 Velletri (RM)
tel. 349 35 19 743 - E-mail: claudiabizzoni@gmail.com

BUA PASQUALE
Domus Romana Sacerdotalis, 18 - 00193 Roma
tel. 0773 63 85 54 - E-mail: pasqualebua@libero.it

CAPPELLETTI LORENZO
Pontificio Collegio Leoniano - Via Calzatora, 50 - 03012 Anagni (FR)
Via Valsugana, 2 - 00141 Roma
tel. 0775 788 31 - 06 86 07 712 - 333 91 94 786
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EMILIO BACCARINI
«Empatia e motivazione all'origine della comunità interpersonale», in
N. Salato, ed., Fenomenologia dell'Einfuehlung. Studi su Edith Stein,
Campobasso 2016.
«La provocazione dell'umano tra Simone Weil ed Emmanuel Levinas», in L.A. Manfreda - F. Negri - A. Meccariello, ed., Esistenza e
storia in Simone Weil, Trieste 2016.

PAOLO BENANTI
Ti esti? Prima lezione di bioetica, Cittadella, Assisi 2016.
«Ut si homo non daretur? Un tentativo di dialogo con il post-umano a
partire da alcuni spunti della Gaudium et spes», in Gregorianum 97/3
(2016), 543-564.
La condizione tecno-umana. Domande di senso nell’era della tecnologia,
EDB, Bologna 2016.
«Un regard de croyant», in Inflexion civiles et militaires: pouvoir dire 32
(2016), 123-134.
«Cyborg. Un essere sovversivo», in Rocca 08 (2016), 36-39.
«L’intelligenza artificiale», in Rocca 07 (2016), 29-31.
«L’avvento del cyborg», in Rocca 06 (2016), 29-33.
«Il pensiero post-umano e trans-umano», in Rocca 05 (2016), 36-38.
«Il cyborg e l’enhancement umano. Alcune tracce per una valutazione
etico-teologica», in Theologica Leoniana 4 (2015), 9-31.
«L’intolleranza: una frattura nella memoria interpretante credente», in
Religione e società XXX/83 (2015), 43-47.
«L’enhancement umano. Da una medicina della salute alla medicina
degli stili di vita», in P. Benanti – R. Vinerba, La persona in relazione
con la vita. Questioni morali e sociali su malattia e benessere, Cittadella,
Assisi 2015, 53-122.
«Le strade della comunicazione politica nella Digital Age», in A. Fadda
- R. Cursi, ed., 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», in Il Regno –
Attualità 6 (2015), 407-410.
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F. OCCHETTA – P. 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 Segretariato attività ecumeniche, Ama il prossimo tuo come te stesso. La vita in relazione: prospettive etiche, Paoline, Milano 2015, 30-49.

PASQUALE BUA
Battesimo e confermazione, Queriniana, Brescia 2016.
«Osservatorio bibliografico – Teologia. Il Concilio Vaticano II cinquant’anni dopo», in Studium 112 (2016), 620-625.
«Osservatorio bibliografico – Teologia. Saggi teologici per il tempo
sinodale», in Studium 111 (2015), 616-623.
«La Chiesa come communio. Primo approccio all’ecclesiologia di Walter Kasper», in Theologica Leoniana 4 (2015), 123-130.

LORENZO CAPPELLETTI
L. CAPPELLETTI – S. BENEDETTI, Le chiavi del Paradiso. Primato petrino e
devozione mariana di Sisto IV tra Cappella Sistina e S. Maria della Pace,
Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 2016.
Recensione a A. TARTUFERI – F. D’ARELLI, ed., L’arte di Francesco. Capolavori d’arte italiana e Terre d’Asia dal XIII al XV secolo. Catalogo della
mostra (Firenze, Galleria dell’Accademia 31 marzo – 11 ottobre
2015), Giunti editore, Firenze 2015, pp. 479, in Frate Francesco
(1/2016), 228-233.
Recensione a M. BARTOLI – A. CACCIOTTI – M. DE ANGELIS – M. MELLI
– F. SEDDA, ed., Itinerari francescani da Rieti a Roma. Guida del pelleg
r
i
n
o
(= Biblioteca di Frate Francesco 18), Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2016, pp. 253, in Frate Francesco (2/2016).
Revisione della traduzione dal tedesco di J. RATZINGER [BENEDETTO
XVI], Gesù di Nazaret. Scritti di cristologia (= Opera omnia, volume
V
I
/
2
)
,
P. Azzaro, ed., LEV, Città del Vaticano 2015.
Revisione della traduzione dal tedesco di J. RATZINGER [BENEDETTO
XVI], Le omelie di Pentling (con una prefazione del Papa emerito), P.
Azzaro, ed., LEV, Città del Vaticano 2015.
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FILIPPO CARCIONE
«Una vita per la promozione umana e culturale del territorio. In memoria di Angelo Molle (1967-2016)», in Studi Cassinati 16 (2016), 4961.
«L’ufficio liturgico teanese di S. Amasio e il cardinale sorano Cesare
Baronio», in Civiltà Aurunca 31/99-100 (2015), 7-24.
Recensione a M. PETRICOLA, La rilevanza del cristianesimo come paradosso
e con-passione. Itinerari teologico-fondamentali di I. Mancini e J.B. Metz,
(= Collana Tesi Gregoriana, 217), Editrice Pontificia Università
Gregoriana, Roma 2015, in Theologica Leoniana 4 (2015), 155-157.
«Fine e missione della persona umana nel testamento intellettuale di
Annibale Pizzi», in F. Carcione, ed., Annibale Pizzi (1937-2014). La
pedagogia come progetto di vita e via di salvezza, Roccasecca 2015, 117150.

ALFREDO DI STEFANO
«Il rito delle esequie», in Orientamenti Pastorali 10 (2016), 53-60.

DANIELE D’AGOSTINO
Recensione a A. MOLINARO, Al di sopra dell’essere. Pensare e credere,
Abramo, Caraffa di Catanzaro (CZ) 2008, in DeUniverso 2016.
Recensione a E. GILSON, Il realismo. Metodo della Filosofia, a cura di Antonio Livi, Leonardo da Vinci, S. Marinella (Roma) 2008, in DeUniverso 2016.
«Politica e filosofia nella "polis" Greca del IV sec. a.c.», in DeUniverso,
2016.

WALTER FRATTICCI
«Parmenide: suoni, immagine, esperienza. A proposito di una nuova
lettura», in PEITHO 1 (6) 2015, 295-330.

ANTONIO GALATI
«Il "Credo" di Teilhard de Chardin sull'evoluzione dell'universo. Elementi propedeutici per studi e ricerche», in Theologica Leoniana 4
(2015), 89-104.
Recensione a P.G. LIVERANI, Diritti distorti, Ares 2016, in Ecclesia in
cammino 117 (2016), 36.
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MARIA GIAMPICCOLO
«Chiesa: popolo di peccatori perdonati», in Ecclesia Mater 53 (2015)
141-148.
«In Cristo il nuovo umanesimo. Echi del V Convegno della Chiesa
Italiana», in Ecclesia Mater 53 (2015) 171-177.
«Corpus Christi: Chiesa corpo eucaristico», in Ecclesia Mater 54 (2016) 821
«Chiesa: Creatura Verbi», in Ecclesia Mater 54 (2016) 77-83.

EMANUELE GIANNONE
«La coscienza morale e la strutturazione dei mercati dei capitali», in
Urbaniana University Journal - Euntes docete, 3 (2015), LXVIII, 123159.
«A proposito di liberalizzazione dei mercati. Libera circolazione dei
capitali e responsabilità morale», in Theologica Leoniana, 4 (2015),
147-154.

LUIGI GULIA
«Il profeta della gioia cristiana fonte della pietà di Cesare Baronio. Nel
quinto centenario della nascita di san Filippo Neri», in Potenza e
Carità di Dio 2 (2015), 17-19.
Presentazione, in G. Pescosolido, Luoghi di poesia, s.i.l. 2015, 17-25.
«Una Chiesa inquieta e sinodale. Papa Francesco e la conversione del
papato. Nel linguaggio e nei gesti il ritorno alle origini evangeliche
e la centralità del Cristo misericordioso», in Potenza e Carità di Dio 4
(2015), 11-14.
«La storia del confine pontificio-borbonico e la provincia di Frosinone», in Storia di Confine. Il fiume Liri: un confine millenario tra Stato
Pontificio e Regno di Napoli, Provincia di Frosinone 2015, 21-45.
«Federico Ozanam ad Amélie. Lettere scelte del beato fondatore della
Società di San Vincenzo de Paoli. Il cuore ha sete di infinito», in
Potenza e Carità di Dio 1 (2016), 14-18.
«“Antiquus animus”: la tradizione preromana in Virgilio e Livio», in
Nulla dies sine linea. Atti del convegno di Casamari, 3 ottobre 2015,
Napoli 2016, 130-142.
«Il terremoto del 1915 e l’esordio poetico di Riccardo Gulia», in Il terremoto del 13 gennaio 1915 nell’alta e media valle del Liri, vol. II, Canistro 2016, 491-501.
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«Non è vero che di certe opere, passati i tempi, ne passa la necessità»
in A. Gabriele, Giacobini di provincia. Diario dell’esilio di Giambattista
Franchi di Veroli e lettere di Onofrio Fiani di Torremaggiore, Sora 2016,
5-8.
«Loris Francesco Capovilla. Ha amato il tempo della sua lunga esistenza», in Potenza e Carità di Dio 3 (2016), 17-21.
«Per un lamento di vento», in G. Pescosolido, Una volta ancora. Testo
con traduzione a fronte in lingua araba di Samir Al Kassir, s.i.l. 2016, 610.
«L’adolescente Alessandro Farnese allo Studium Urbis di Pomponio
Leto negli anni di Domizio Palladio Sorano e di Giovanni Antonio
Sulpizio Verolano», in Dalla Diocesi di Sora al soglio pontificio tra Rinascimento e Riforma della Chiesa. Note storiche su Alessandro Farnese Paolo III, Sora 2016, 7-11.

SARA ANNA IANNIELLO
La dottrina della partecipazione dell’essere come atto nell’ontologia formale
del realismo concettuale, Pontificia Università Lateranense, Roma
2015.
«La notion de philosophie chrétienne: il dibattito francese negli anni ’30»,
in I. Pozzoni, ed., Frammenti di Filosofia contemporanea, vol. IX, Limina Mentis, Villasanta (MB) 2015, 125-139.
«Discours sur la méthod: Ètienne Gilson interprete di Cartesio», in I.
Pozzoni, ed., Frammenti di Filosofia moderna, vol. XII, Limina Mentis, Villasanta (MB) 2016, 47-59.
«Verità, Idee e Mondi possibili nel sistema filosofico di Leibniz», in I.
Pozzoni, ed., Frammenti di Filosofia moderna, vol. XIII, Limina Mentis, Villasanta (MB) 2016, 55-67.
«L’implicazione logica nella teoria modale: una breve introduzione al
problema», in I. Pozzoni, ed., Filosofia della scienza e della tecnica,
Limina Mentis, Villasanta (MB) 2016, pp. 21-30
«Gioacchino da Fiore: una questione storiografica», in I. Pozzoni, ed.,
Storiografia filosofica antica e medioevale, Limina Mentis, Villasanta
(MB) 2016, 72-85.

LUCIANO LEPORE
«Dalla poligamia alla monogamia. Evoluzione del matrimonio
nell’Antico Testamento», in Theologica Leoniana 4 (2015), 57-78.
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RICCARDO PETRICCA
Pastorale Digitale 2.0, Roma 2015.
«Camminare Insieme: le opportunità della pastorale digitale. Voci
team di Pastorale Digitale 2.0», in Orientamenti Pastorali 7-8 (2016),
69-74.

MARIANGELA PETRICOLA
La rivlevanza del cristianesimo come paradosso e con-passione. Itinerari
teologici fondamentali in I. Mancini e J.B. Metz (= Tesi Gregoriana Serie Teologia 217), Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2015.

CLAUDIO PIETROBONO
«Le pergamene della Certosa di Trisulti», in Comitato 800 anni Innocenzo III 1216-2016, s.i.l. 2016.

ALBERTA MARIA PUTTI
Il difficile recupero dello Spirito: percorsi e luoghi teologici della pneumatologia nella tradizione latina del secondo millennio (= Tesi Gregoriana Serie Teologia 224), Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2016.
«Dopo il Concilio: le tesi di dottorato sul Vaticano II nella Facoltà di
Teologia della Gregoriana», in Gregoriana 9/2015, 35-46.
«La persona umana nella teologia di Karl Barth», in Theologica Leoniana 4 (2015), 105-121.
«Quel che lo Spirito dice alle Chiese», in Consacrazione e servizio
LXIV/3 (2015), 32-38.
«Kénosi», in L. Borriello, ed., Nuovo Dizionario di Mistica, Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 1143-1146.
Recensione a G. RUGGIERI, Della fede. La certezza, il dubbio, la lotta, Sfere
92, Carocci, Roma 2014; pp. 167, in Gregorianum 97/1 (2016), 195196.
Recensione a D. SEVERINO, La chiesa cattolica verso la sua riforma (= GdT
368), Queriniana, Brescia 2014; pp. 168, Gregorianum 96/2 (2015),
423-424.
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Recensione a A. CORDOVILLA, ed., La lógica de la fe. Manual de Teología
Dogmática, Biblioteca Comillas. Teología 06, Universidad Pontificia
Comillas, Madrid 2013; pp. 797, Gregorianum 96/3 (2015), 648-649.
Recensione a J.-C. GUY, Storia della vita religiosa, Lipa 2014, pp. 269, in
Consacrazione e servizio LXIV/1 (2015), 79-83.

FILOMENA SACCO
«La Provvidenza come incontro tra misericordia e giustizia. Una rilettura dell’opera di S. Alfonso Condotta ammirabile della divina
provvidenza in salvar l’uomo per mezzo di Gesù Cristo», in Studia
Moralia supplemento 7 54/1 (2016), 69-86.
Il dinamismo della carità. La vita morale nel pensiero di Sant’Alfonso Maria
de Liguori, Materdomini 2015.
Recensione a R. GERARDI, Le malattie dell’anima. Trattato sui vizi capitali,
Bologna 2014, in Studia Moralia 53 (2015), 129-133.

WASIM SALMAN
«Dio e l’uomo. La teologia di fronte alla crisi ecologica», in Theologica
Leoniana 4 (2015), 79-88.

GIOVANNI TANGORRA
La Chiesa mistero e missione. A cinquant’anni dalla Lumen gentium (1964
-2014), Città del Vaticano 2016.
«La Chiesa si risveglia nelle anime: le radici di Lumen gentium», in G.
Tangorra, La Chiesa mistero e missione. A cinquant’anni dalla Lumen
gentium (1964-2014), Città del Vaticano 2016, 27-55.
«Dire la Chiesa con metafore», in C. Caltagirone – G. Pasquale, ed.,
Ecclesiologia dal Vaticano II. Studi in onore di Cettina Militello, Venezia 2016, 51-72.
«Romano pontefice ed episcopato nel Lateranense IV», in N. Ciola - A.
Sabetta - P. Sguazzardo, ed., Il concilio Lateranense IV a 800 anni dalla sua celebrazione: una rilettura teologica, Città del Vaticano 2016, 355
-372.
«La ricezione pastorale di Gaudium et spes», in N. Reali, ed., Chiesa/
mondo: cinquant’anni di Gaudium et spes. Riflessioni teologicopastorali sulla conversione pastorale della Chiesa e della teologia, Città
del Vaticano 2016, 111-127.
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«Una Chiesa in uscita: identità e compiti», in Studi storici e religiosi
VIII/2 (2016), 41-48.
«Visitare i carcerati. La prima prigione è dentro di noi», in Segno 8
(2016), 46-47.
«Le caratteristiche della sinodalità», in Orientamenti pastorali 12 (2015),
15-27.

DARIO VITALI
«I soggetti della sinodalità alla luce dell’ecclesiologia del Vaticano II»,
in L. Baldisseri, ed., A cinquant’anni dalla Apostolica sollecitudo. Il
Sinodo dei Vescovi a servizio di una Chiesa sinodale, LEV, Città del Vaticano 2016, 141-149.
«La circolarità tra sensus fidei e magistero come criterio per l’esercizio
della sinodalità nella Chiesa», in A. Spadaro - C.M. Galli, ed., La
riforma e le riforme nella Chiesa (= BTC 177), Queriniana, Brescia
2016, 186-206.
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TERENZIO Eugenio
TRAPLETTI Luca
TUCCI Marco
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GARNATA Emanuela
IULIANO Simone
LAVORATO Ivan
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COCCITTO Michele
DESSOLIS Roberto
FIACCO Fabiola
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LOMBARDO Andrea
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GUASTINI Melissa
LARIN Pietro
LULLI Sabrina

MARTELLI Giorgio
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PANTONI Antonio
PIAGENTINI Marco
PLETO Salvatore
ROMANO Lorenza
SCIOSCIA Francesca
SINIBALDI Claudio
SOPRANO Stefano
TARTAGNA Massimo
ZAPPACOSTA Andrea

ISCRITTI AL CORSO DI LICENZA
I ANNO
DELICATO Dorina
FABRIZIO Maria Rosaria

GABRIELE Restituta
SALVATI Virginia

II ANNO
BASILE Giuseppe
CAROVELLO GRASTA Giovanni
CASTAGNACCI Catia
ERONGA Edmer
LAMPARELLI Michele
MANCUSI Pasquale

MANCUSI Vincenzo
MORA GARCIA Efrain
RITAROSSI Gabriele
SECONDI Emanuele
SQUARCETTA Emanuela
VERONESE Stefano

ISCRITTI AL DIPLOMA PASTORALE
BARRETTA Salvatore
CESTRA Simone
CURTÒ Giuseppe

DI CAMILLO Marcello
GIOIOSI Fabrizio
QUARRA Marco

PROSPETTO GENERALE
STUDENTI ISCRITTI

2016-17

I ANNO

II ANNO

FILOSOFIA

12

16

TEOLOGIA

9

12

LICENZA

4

12

III ANNO

TOT.

28
12

33
16

PASTORALE

6

6

STRAORDINARI

18

18

24

25

40

12
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IL CALENDARIO ACCADEMICO

OTTOBRE
4

Inizio lezioni I semestre (corso istituzionale)

11

Inizio lezioni I semestre (corso di licenza e diploma pastorale)

10 - 29

III sessione d’esami

26

Inaugurazione Anno accademico
Assemblea dei docenti
Elezione dei rappresentanti dei superiori religiosi
Elezione dei rappresentanti dei docenti non stabili

NOVEMBRE
1-2

Vacanza

DICEMBRE
8

Vacanza

17

Ultimo giorno di lezione prima della pausa natalizia

GENNAIO
9

Ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia

21

Ultimo giorno di lezione del I semestre

24

Inizio I sessione d’esami
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FEBBRAIO
11

Fine I sessione d’esami

14

Inizio lezioni II semestre
Consiglio d’Istituto (da definire)

APRILE
1

Forum Teologico Interdisciplinare

8

Ultimo giorno di lezione prima della pausa pasquale

26

Ripresa delle lezioni dopo

MAGGIO
27

Ultimo giorno di lezione del II semestre

30

Inizio II sessione d’esami
Consiglio d’Istituto (da definire)

GIUGNO
2

Vacanza

17

Fine II sessione d’esami

23

Esame di baccalaureato
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STUDENTI CON GRADI ACCADEMICI
NELL’ANNO

2015-2016

BACCALAUREATO
ALBANESE Antonio

GIOIOSI Fabrizio

Roma

Sabina-Poggio Mirteto

BARRETTA Salvatore

MAENZA Giuseppe

Porto-Santa Rufina

CESTRA Simone

Nuovi Orizzonti

PAGLIAROLI Giovanni

Frosinone-Veroli-Ferentino

Frosinone-Veroli-Ferentino

COLADARCE Mariangela

PURICELLI Diego

CURTÒ Giuseppe

QUARRA Marco

DE DOMINICIS Carlo

SALVATI Virginia

DI CAMILLO Marcello

SASSI Simone

Anagni-Alatri

Nuovi Orizzonti

Albano

Porto-Santa Rufina
Nuovi Orizzonti

Anagni-Alatri

Nuovi Orizzonti

Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

GABRIELE Restituta

STAWSKI Marek

Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

Cistercensi di Casamari

GATTI Alexandro

TOMASSI Francesco

Nuovi Orizzonti

Gaeta

LICENZA
MARTIELLO Walter, “Esperienza e catechesi-Esperienza di Chiesa. La Chiesa come
contenuto, luogo e meta nei testi CEI di Iniziazione Cristiana” - Relatore
prof. Dario Vitali, difesa il 20/01/2016

SABELLICO Marzia, “Chiesa e mondo nel pensiero di Angelo Scola” - Relatore
prof. Wasim Salman, difesa il 06/04/2016

ZELLI Giuseppe, “La recezione del tema Parola di Dio. Dalla Dei Verbum (1965) al Sinodo
sulla Parola di Dio (2008)” - Relatore prof. Dario Vitali, difesa il 20/01/2016
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III.
I TITOLI

ACCADEMICI

Turris davidica, particolare dell’ancona della cappella maggiore.
Arazzo proveniente da Ratisbona (XIX sec.).
Pontificio Collegio Leoniano, Anagni.

BACCALAUREATO
BIENNIO FILOSOFICO

PIANO DEI CORSI

I ANNO
MATERIA

ECTS

Ermeneutica

3

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 medioevale

6

Storia della filosofia moderna

6
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II ANNO
MATERIA

ECTS

Corso opzionale #

3

Filosofia del linguaggio

3

Filosofia della religione

3

Filosofia politica

3

Teologia naturale

3

Seminario

4

Antropologia filosofica

6

Etica filosofica

6

Greco

6

Sociologia

6

Storia della filosofia Contemporanea

6

Metafisica

10

DISCIPLINE CICLICHE COMUNI
MATERIA

ECTS

Introduzione alla Sacra Scrittura I *

10

Introduzione alla Sacra Scrittura II *

10

#ai

fini del conseguimento del titolo è richiesto un totale di 3 ECTS in corsi opzionali
a scelta dello studente da conseguirsi nel bienno filosofico.
* Il corso unico, ma suddiviso in due parti: 4h anno A/2h anno B.
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CORSI OPZIONALI A.A. 2016-17
MATERIA

ECTS

Informatica

3

Tra passato e futuro:
Tommaso d’Aquino e Hanna Arendt
in dialogo sul problema del male

3

SEMINARI A.A. 2016-17
MATERIA

ECTS

Identità e alterità.
Il volto d’altri nella riflessione
filosofica del ‘900

4

La scienza del bene e del male nella
Divina Commedia.
Implicazioni teoretiche e metafisiche

4
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ORARIO DELLE LEZIONI

I ANNO - I SEMESTRE
9,00 - 10,35

10,55 - 12,30

FILOSOFIA

FILOSOFIA

R.L. Perriello

R.L. Perriello

LATINO
R. Marinelli

PROPEDEUTICA

GIOVEDÌ

METODOLOGIA
W. Salman

LOGICA
M. Girondino

VENERDÌ

MISTERO DI
CRISTO
M. Salpinone

INTRODUZIONE
S. SCRITTURA II
R. Mariani

SABATO

FILOSOFIA

PSICOLOGIA
C. Bizzoni

MARTEDÌ

ANTICA

MERCOLEDÌ

MODERNA

S. Ianniello

15,30 - 17,00

ANTICA

FILOSOFICA

W. Fratticci

I ANNO - II SEMESTRE
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

9,00 - 10,35

10,55 - 12,30

FILOSOFIA
MEDIEVALE

FILOSOFIA
MEDIEVALE

R.L. Perriello

R.L. Perriello

LATINO
R. Marinelli

FILOSOFIA DELLA

FILOSOFIA DELLA

ERMENEUTICA
W. Salman

CONOSCENZA

W. Salman

VENERDÌ

MISTERO DI
CRISTO
M. Salpinone

SABATO

FILOSOFIA
MODERNA

S. Ianniello
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SCIENZA

R. Pietrosanti

PSICOLOGIA
C. Bizzoni

15,30 - 17,00

II ANNO - I SEMESTRE

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

9,00 - 10,35

10,55 - 12,30

15,30 - 17,00

FILOSOFIA DEL

ANTROPOLOGIA

ANTROPOLOGIA

LINGUAGGIO

FILOSOFICA

FILOSOFICA

G. Piccolo

E. Baccarini

E. Baccarini

ETICA FILOSOFICA
W. Fratticci

METAFISICA
R. Pietrosanti

FIL. DELLA RELI-

FILOSOFIA

GIONE

POLITICA

M. Girondino

R. Pietrosanti

GRECO
N. Tardi

INTRODUZIONE
S. SCRITTURA II
R. Mariani

SOCIOLOGIA
V. Maniccia

CONTEMPORANEA

FILOSOFIA
S. Ianniello

II ANNO - II SEMESTRE
MARTEDÌ

9,00 - 10,35

10,55 - 12,30

INFORMATICA

TRA PASSATO E
FUTURO

SEMINARIO

(OPZIONALE)

FILOSOFICO

(OPZIONALE)

R. Petricca

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

S. Ianniello

METAFISICA
R. Pietrosanti

ETICA FILOSOFICA
W. Fratticci

METAFISICA
R. Pietrosanti

NATURALE

15,30 - 17,00

TEOLOGIA
M. Girondino

GRECO
N. Tardi
SOCIOLOGIA
V. Maniccia

FILOSOFIA
CONTEMPORANEA

S. Ianniello
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DESCRIZIONE DEI CORSI

I FILOSOFIA
ERMENEUTICA
Hans Georg Gadamer scrisse Verità e metodo quando ormai aveva già
raggiunto l’età di sessant’anni. Anche i suoi allievi, che ne conoscevano l’impianto speculativo, rimasero perplessi per questo ritardo. Ma
lo scopo del filosofo tedesco era quello di realizzare un’opera il cui
spessore fosse paragonabile a quello di Essere e tempo. L’autore non
propone un metodo particolare per cercare la verità, come potrebbe
indicare il titolo dell’opera, bensì contrapporsi allo spirito filosofico
moderno che fa del metodo lo strumento con cui un soggetto è sicuro
di disporre totalmente del suo oggetto. Il nostro corso consiste nell’analizzare le pagine più rappresentative di questo capolavoro e nell’introdurre lo studente al mondo dell’ermeneutica novecentesca.
Bibliografia
H.-G. GADAMER, Verità e metodo, Milano 2000.
W. SALMAN, Gadamer e i teologi, Città del Vaticano 2012.
prof. Wasim Salman
FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA

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.
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Bibliografia
J. PIEDADE, Dalla rappresentazione all’intenzionalità, Bari 2005.
S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, vol. I, Brescia 1987.
R. VERNEAUX, Epistemologia generale. Critica della conoscenza, Brescia 1967.
Note del professore.
prof. Massimo Girondino

FILOSOFIA DELLA NATURA E DELLA SCIENZA
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 essereessenza e sue conseguenze.
Bibliografia
G. BASTI, Filosofia della natura e della scienza, vol. I. I fondamenti, Roma 2002.
L. CONGIUNTI, Lineamenti di filosofia della natura, Roma 2010.
Testi consigliati
M. BEHE, La scatola nera di Darwin, Caltanissetta 2007.
C. CELLUCCI, Filosofia della matematica nel Novecento, Roma-Bari 2007.
R. DAWKINS, L’arcobaleno della vita, Milano 2002.
Dizionario Enciclopedico di scienza e fede, Roma 2003.
Enciclopedia Filosofica, Milano 2006.
S. J. GOULD, I pilastri del tempo, Milano 2000.
A. MCGRATH, Scienza e fede in dialogo. I fondamenti Torino 2005.
R. PENROSE, La strada che porta alla realtà. Le leggi fondamentali dell’universo, Milano 2005.
Risorse digitali
www.swif.it
www.disf.org
www.templeton.org
www.iras.org
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www.richarddawkins.net
it.wikipedia.org
www.iep.utm.edu

prof. Romano Pietrosanti
INTRODUZIONE AL MISTERO DI CRISTO
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.
Bibliografia
R. FISICHELLA - G. POZZO - G. LAFONT, La Teologia tra rivelazione e
storia. Introduzione alla Teologia sistematica (= Corso di Teologia sistematica 1), Bologna 1999.
prof. Mariano Salpinone
LATINO
Fonetica: nozioni di base. Morfologia: le 5 declinazioni con relative
particolarità. Declinazione dell’aggettivo. I gradi dell’aggettivo. I numerali. Il calendario romano. I principali pronomi latini. Il verbo essere. Le 4 coniugazioni regolari (attiva e passiva). I principali verbi irregolari e difettivi. Sintassi dei casi e del periodo.
Bibliografia
V. TANTUCCI, Urbis et Orbis lingua, Bologna 2003.
prof.ssa Rachele Marinelli
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LOGICA
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 ad absurdum nelle logiche intensionale. Verifica della validità dei sillogismi categorici mediante rappresentazione grafica con diagrammi di Venn.
Logica proposizionale.
Determinatezza, bivalenza, vero-funzionalità. 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.
Assiomatizzazione 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.
Bibliografia
J. BOCHENSKI, Nove lezioni di logica simbolica, Bologna 1995.
C. BOYER, Cursus philosophiae ad usum seminariorum, vol. I, Parisiis
1952.
(M. GIRONDINO, traduzione italiana pro manuscripto).
I. COPI – C. COHEN, Introduzione alla logica, Bologna 19993.
D. PALLADINO, Corso di logica, Roma 2003.
Note del professore.
prof. Massimo Girondino

METODOLOGIA DEL LAVORO TEOLOGICO
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
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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.
Bibliografia
Saranno offerti durante il corso vari materiali bibliografici.
Testi consigliati
P. HENRICI, Guida pratica allo studio, Roma 1997.
R. MEYNET, Norme tipografiche per la composizione dei testi con il computer, Roma 2007.
prof. Wasim Salman

PROPEDEUTICA FILOSOFICA
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.
Bibliografia
W. FRATTICCI, Il bivio di Parmenide ovvero la gratuità della verità, Siena 2008 (Introduzione, cap. I e cap. IV).
R. SCRUTON, Guida filosofica per tipi intelligenti, Milano,1997.
Un’antologia di testi filosofici verrà fornita dal professore nel corso delle
lezioni.
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Risorse digitali
W. FRATTICCI, «Sapere il sapore. La filosofia tra fede e ragione», in
Dialegesthai, http://mondodomani.org/dialegesthai/wf04.htm.
prof. Walter Fratticci

PSICOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE
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.
Bibliografia
A. MANENTI, Vivere insieme, Bologna 1998.
Ulteriore materiale di studio verrà fornito in classe.
Testi consigliati
W. HUGH MISSILDINE, Il bambino che sei stato, Trento 2010.
A. MANENTI - S. GUARINELLI - H. ZOLLNER, ed., Persona e formazione, Bologna 2013.
prof.ssa Claudia Bizzoni
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
Il corso si propone di esporre i punti fondamentali dello sviluppo del
pensiero greco, enucleandone alcuni temi centrali. Nel corso delle Lezioni verrà affrontato il pensiero dei filosofi greci nella sua risonanza e
nei suoi nodi cruciali, anche in relazione ad alcuni passi delle loro
opere.
1)La nascita della Filosofia. La Filosofia nella Ionia: Talete, Anassimandro, Anassimene.2) Eraclito di Efeso, Logos e Divenire. I pitagorici e Pitagora. Senofane di Colofone 3) Parmenide e L’Eleatismo. 4)I
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filosofi pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito. 5)
L’umanesimo greco: I sofisti e Socrate. 6) Platone e il suo sistema filosofico: la Protologia 7) Il pensiero “metafisico” di Aristotele. 8) La filosofia nell’Ellenismo. Le scuole ellenistiche: Cinismo, Scetticismo, Stoicismo, Epicureismo, 9) Il Neoplatonismo di Plotino e l’uno come principio supremo; Porfirio; Proclo e la sua metafisica platonica.
Bibliografia
D. ANTISERI - G. REALE, Storia della Filosofia dalle Origini ad oggi, vol.
1-2, Milano 2008.
G. REALE, Per una nuova interpretazione di Platone, Milano 2010.
ID., Saggezza Antica. Terapia per i mali dell’uomo d’oggi, Milano 1995.
Altri testi verranno indicati nel corso delle lezioni.
prof. Ricardo Lucio Perriello

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
Il corso si propone di tracciare il percorso del pensiero occidentale
durante tutto l’arco del Medioevo, evidenziandone le varie influenze e
dinamiche, nei loro nodi cruciali. Particolare rilievo assumerà la tematica dell’influenza del patrimonio della filosofia antica sulla riflessione
circa il contenuto della Rivelazione cristiana, nell’ottica dell’interrogazione del pensiero umano sul proprio destino ultimo e sul senso
dell’esistenza. I punti generali del corso saranno i seguenti:
La patristica greca e la Patristica latina. Sant’Agostino. Dalla patristica
alla scolastica: Boezio, Cassiodoro, Beda il venerabile, Isidoro di Siviglia. Le Scuole, L’Università, la Scolastica ed il pensiero di Scoto Eriugena e sant’Anselmo d’Aosta. Le scuole di Chartres e di san Vittore. Il
pensiero di Pietro Abelardo e di Pietro Lombardo. L’influenza della
filosofia araba ed ebraica: Avicenna ed Averroè; Avicebron e Mosè
Maimonide. Sant’ Alberto Magno e san Tommaso d’Aquino. L’avvento del francescanesimo: san Bonaventura e Dante Alighieri. Raimondo
Lullo, Duns Scoto, Guglielmo di Occam. La mistica speculativa di
Meister Eckhart.
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Bibliografia
D. ANTISERI - G. REALE, Storia della Filosofia. Patristica e scolastica,
vol. 3, Milano 2008.
Altri testi verranno indicati nel corso delle lezioni.
prof. Ricardo Lucio Perriello

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA
L’epoca moderna in quanto epoca delle grandi conquiste scientifiche,
tecnologiche e geografiche, consente all’uomo di diventare padrone
stesso della natura e di affermare la propria autonomia rispetto alle
realtà che lo trascendono. In questa nuova situazione culturale e sociale che si determina, la potenza dell’uomo sembra esautorare quella di
Dio; la ricerca umana si fa per lo più ricerca scientifica e l’uomo crea
da sé una nuova immagine del mondo e di sé. Il corso pertanto ha come obiettivo la conoscenza di quella parte della storia della filosofia
che la storiografia riconosce come “prima modernità”; quel periodo di
tempo che vede il tramonto dell’unanimitas carolingia e della metafisica cristiana e che lascia il posto ad una speculazione laica nella quale
questioni gnoseologiche e logiche si intrecciano a problemi scientifici e
tecnici.
Bibliografia
Per la parte generale si può utilizzare un qualunque manuale di storia della
filosofia.
S. D’AGOSTINO, Sistemi filosofici moderni, Descartes, Spinoza, Locke,
Hume, Pisa 2013.
Prof.ssa Sara Anna Ianniello
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II FILOSOFIA
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
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”.
Bibliografia
La bibliografia sarà indicata e fornita dal docente.
prof. Emilio Baccarini
ETICA FILOSOFICA
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, ri148

volta 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 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.
Bibliografia
A. MACINTYRE, Dopo la virtù, Roma 2007.
W. FRATTICCI, Per una ricostruzione della risposta etica (pro manuscripto).
Un’antologia di testi filosofici verrà fornita dal professore nel corso delle
lezioni.
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Risorse digitali
W. FRATTICCI, Le domande dell’etica, http://mondodomani.org/
dialegesthai/wf05.htm

prof. Walter Fratticci
FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
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 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.
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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.

Bibliografia
I. KANT, Lezioni di filosofia della religione, C. Esposito, ed., Napoli
1988.
M.M. OLIVETTI, «Filosofia della religione», in La filosofia. Le filosofie
speciali, Torino 1995.
ID., Filosofia della religione come problema storico, Padova 1994.
prof. Massimo Girondino

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
Introduzione: linguaggio e teologia; Comunicazione e amore: il Fedro
vs il Seminatore; Le parole inutili e il Verbum: Agostino; Linguaggio,
logica e teologia: Abelardo; Linguaggio ed ermeneutica: Heidegger,
Ricoeur, [Gadamer]; Frege e Russell (e i suoi critici): sul significato;
Wittgenstein: dalla logica all’uso; Austin, Grice, Searle: azioni, intenzioni, atti; Quine e Davidson: tradurre e interpretare
Bibliografia
C. PENCO, Introduzione alla filosofia del linguaggio, Roma-Bari 20106
(parte seconda, terza e quarta).
G. PICCOLO, Il predicatore intelligente. Manuale di logica per la teologia,
Milano 2014 (capp. II e VII).
P. RICOEUR – E. JÜNGEL, Dire Dio. Per un’ermeneutica del linguaggio
religioso (= GdT 113), Brescia 20054, 41-107.

Testi consigliati
L. FORMIGARI, Linguaggio. Storia delle teorie, Roma-Bari 2001.
A. FRIGERIO, Filosofia del linguaggio, Milano 2011.
R. JACKENDOFF, Linguaggio e natura umana, Bologna 1998 (si consigliano soprattutto i capp. I-II-III, VIII, XI, XIV).
W.G. LYCAN, Philosophy of Language. A Contemporary Introduction,
Routledge, London 2000.
G. PICCOLO, Significato e interpretazione. Indagine sulla conoscenza,
Roma 2011.
prof. Gaetano Piccolo
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FILOSOFIA POLITICA
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.
Bibliografia
R. GATTI, Filosofia politica, Brescia 20112.
Testi consigliati
S. TOMMASO D’AQUINO, Commento alla Politica di Aristotele, L. Perrotto, ed., Bologna 1996.
S.S. WOLIN, Politica e visione. Continuità e innovazione nel pensiero
politico occidentale, Bologna 1996. (nuova edizione inglese Politics
and vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought,
Princeton 2004).
N. BOBBIO - N. MATTEUCCI - G. PASQUINO, ed., Dizionario di politica,
Torino 2004.
N. MATTEUCCI, Lo stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna 1997.
N. BOBBIO, Teoria generale della politica, Torino 1999.
G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Bologna 2002.
S. VECA, La filosofia politica, Roma 1998.
prof. Romano Pietrosanti

GRECO
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 esercizi che corredano il testo. I passi sono tratti dal nuovo testamento e vengono proposti con gradualità, dai più semplici e cono152

sciuti, 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.
Bibliografia
E. RAVAROTTO, Grammatica elementare per lo studio del Nuovo Testamento. Nozioni-esercizi-vocabolario, Roma 1987.
prof.ssa Angelina Tardi
METAFISICA
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.
Bibliografia
J. DE FINANCE, Conoscenza dell’essere, Roma 1987.
L.J. ELDERS, La metafisica dell’essere di san Tommaso. L’essere comune,
Vol. I, Città del Vaticano 1995.
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Testi consigliati
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, Siena 2007, 193-228.
Enciclopedia Filosofica, Milano 2006.
C. FERRARO, Appunti di Metafisica, Roma 2014.
U. MEIXNER, Axiomatic Formal Ontology, Dordrecht 1997.
B. MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di S. Tommaso D’Aquino, Bologna 1991.
W. NORRIS CLARKE, The One and the Many. Contemporary Thomistic
Metaphysics, Notre Dame (Indiana) 2001.
A. VARZI, Ontologia, Roma-Bari 2006.
J. F. WIPPEL, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas, Washinghton D.C. 2000.
Risorse digitali
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

SOCIOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE
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.
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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.
Bibliografia
C. FRANCO, Introduzione alla Sociologia, Bologna 2002.
R. MARCHISIO, Religione e Religiosità, Roma 2002.
prof.ssa Veronica Maniccia

STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
Delineare l’età contemporanea non è cosa di per sé molto semplice e
non solo per questioni strettamente cronologiche quanto piuttosto per
la molteplicità delle espressioni filosofiche che si sono succedute in
questo lasso cronologico. Un periodo di tempo nel quale la ragione
che imperava durante l’età moderna cede il passo ad un pensiero che
si fa via via sempre più debole e che necessita di un ripensamento di
tutte le categorie metafisiche fino ad allora utilizzate. Nonostante l’indubbia complessità delle argomentazioni, il corso si propone di rintracciare le costanti del pensiero post-moderno attraverso autori e temi principali.
Bibliografia
Per la parte generale è consentito l’uso di un qualunque manuale di storia
della filosofia.
A. RIMEDIO, La filosofia postmoderna, Bologna 2015.
prof.ssa Sara Anna Ianniello

TEOLOGIA NATURALE
Il corso si propone di aprire una panoramica ampia, se pur non completa, sulle possibilità di soluzione alle obiezioni logico-formali che la
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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?
Bibliografia
A. KREINER, Dio nel dolore. Sulla validità degli argomenti della teodicea
(= BTC 113), Brescia 2000.
J.H. SOBEL, Logic and Theism. Arguments For and Against Beliefs in
God, Cambridge-New York-Melbourn 2004 (passi scelti in traduzione italiana a cura del docente).
M. MICHELETTI, La teologia razionale nella filosofia analitica, Roma
2010.
M. DAMONTE, La proposta degli epistemologi riformati e dei tomisti wittensteiniani, Roma 2011.

prof. Massimo Girondino
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CORSI OPZIONALI
ABILITÀ INFORMATICHE E TECNOLOGIE DELLA CONUMICAZIONE
Il corso ha l’obiettivo di approfondire alcune tematiche della comunicazione digitale con particolare riferimento all’attività pastorale. Nell’era delle reti digitali, diventa sempre più importante
l’acquisizione di quelle che vengono definite “competenze digitali”
(Jenkins, 2010) senza fermarsi alla mera formazione all’uso degli strumenti, che comunque è importante. Il corso intende offrire un percorso formativo finalizzato a delineare alcune declinazioni possibili offerte dai media digitali in un ambito specifico come quello delle attività
pastorali quotidiane del mondo ecclesiale.
Parte Generale: Introduzione generale ai temi della Tecnologia dell’Informazione (hardware e software) con le nozioni fondamentali di informatica: Calcolatori Elettronici; Sistemi Operativi; Office Automation (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, OpenOffice); Web
2.0; Sicurezza Informatica; E-learning; ERP.
Parte monografica: I nuovi Digital Media: Storia della Comunicazione;
Come cambia il linguaggio nell’era dell’elettronica e dei media digitali; Oltre il mito del virtuale, per raggiungere i ragazzi in maniera più
efficace; Dal web 1.0 al web 2.0; Film and Faith; Internet and Faith;
Media Education; Religiosu Studies; Chiesa e Comunicazione Digitale
Parte applicativa: L'esperienza della Pastorale Digitale: I criteri per la creazione e gestione di siti web; La creazione e gestione di un CMS; Differenze tra un profilo ed una fanpage Facebook – Privacy e policy di
Sicurezza; Come utilizzare il web ed i social come strumento a servizio della pastorale; Crowdfunding (le nuove forme di carità); Piano di
comunicazione di una diocesi e di una parrocchia.

Bibliografia
Saranno offerti durante il corso vari materiali bibliografici e dispense.
Per la parte relativa ai programmi di uso comune, qualsiasi testo di preparazione all'ECDL.
Testi consigliati
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e Missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, Roma 2004.
A. SPADARO, Quando la Fede si fa Social. Il Cristianesimo al tempo dei
new media, Bologna 2015.
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ID., Web 2.0. Reti di relazione, Milano 2010.
A. SCHMUCKI – D. FORLANI, ed., La Vita Consacrata e il nuovo ambiente digitale. Sfide e opportunità formative, Bologna 2015.

Risorse digitali
http://www.chiesacattolica.it/sicei/
http://www.pastoraledigitale.org
prof. Riccardo Petricca

TRA PASSATO E FUTURO: TOMMASO D’AQUINO E HANNAH ARENDT,
IN DIALOGO SUL PROBLEMA DEL MALE

Ci sono stati alcuni momenti forti nella storia che hanno assunto un
valore emblematico per alcune culture in particolare e per l’essere
umano in generale. Uno di questi è stato per l’appunto l’olocausto a
cui ha fatto da eco la domanda su Dio. Tuttavia sembra restare ancora
sena risposta l’interrogativo sull’uomo e sul male compiuto volontariamente. Il corso pertanto si pone come obiettivo l’indagine sul male
inteso come privatio boni alla luce della Shoa.
Bibliografia
V. SERPE, Banalità del male? Tommaso D’Aquino e Hannah Arendt a
confronto, Napoli 2016.
prof.ssa Sara Anna Ianniello
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SEMINARI
IDENTITÀ, ALTERITÀ, RESPONSABILITÀ: IL VOLTO D’ALTRI NELLA RIFLESSIONE FILOSOFICA POST-MODERNA
Il presente corso intende offrire agli studenti una guida al tema del
volto così come è stato inteso dai maggiori filosofi del ‘900. Senza pretesa di esaustività, si procederà alla lettura e all’individuazione di temi e problemi che potranno poi essere sviluppati dagli studenti al termine del corso in forma di lavoro scritto. Prendendo avvio dalla filosofia del volto di Max Picard ed Emmanuel Levinas, si indagherà il
concetto di identità per poi risalire alle radici fenomenologiche ed esistenzialiste del rapporto io-tu, facendo un particolare riferimento sia
alla riflessione del pensatore ebraico Rosenzweig che a quella del teologo cristiano Romano Guardini.
Bibliografia
R. PITITTO, Lui è come me. Intersoggettività, accoglienza e responsabilità,
Roma 2012
D. VINCI, ed., Il Volto nel pensiero contemporaneo, Trapani 2010 (saggi
scelti).
R. MANCINI - M. MIGLIORI, ed., La filosofia come servizio. Studi in onore di G. Farretti, Milano 2009 (saggi scelti).
prof.ssa Sara Anna Ianniello
LA SCIENZA DEL BENE E DEL MALE NELLA DIVINA COMMEDIA. IMPLICAZIONI TEORETICHE E METAFISICHE

Il seminario intende affrontare il tema della conoscenza sinottica del
bene e del male, che Dante consegue durante il suo viaggio nei tre
“regni” ultramondani.
L’ascesa al Sommo Bene e l’esperienza di esso, nella Divina Commedia, sono connesse profondamente alla conoscenza della radicalità del
male, nelle sue dinamiche, conoscenza che Dante acquisisce nella
“discentio inferorum”. Conoscenza del bene e del male, pertanto, sono
inseparabili e inserite in una visione dell’uomo, così come della realtà,
la quale al proprio vertice vede Dio come Principio. La conoscenza
metafisica dell’origine ultima e fondamentale dell’essere umano, cioè
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di Dio-Sommo Bene, coincide con l’autoconoscenza dell’uomo, il quale, nella Trinità di Dio e, nello specifico, nella persona del Figlio, contempla il proprio archetipo originario.
Cercheremo di esporre i seguenti temi:
-La scienza del bene e del male nella loro unità: l’ascesa al sommo bene non è immediata, come inizialmente crede il poeta tentando di
ascendere al colle illuminato, bensì comporta un più lungo percorso,
una sorta di “seconda navigazione”, che deve raggiungere e conoscere
il male nella sua radicalità, sino all’infima lacuna.
-I tre regni ultramondani dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso;
possibilità di una loro interpretazione alla luce delle categorie platoniche del Diverso, dell’Essere e dell’Identico.
-L’Inferno e la degenerazione umana, la differenziazione-difformità
dal Principio.
-Il Purgatorio, regno dell’espiazione e della purificazione progressiva:
il ruolo di “cerniera” tra sensibile ed intelligibile del Paradiso terrestre
nella parte terminale della cantica purgatoriale.
-Il Paradiso, regno della luce e della conformazione al Principio: Dio
come Essere e Dio come Bene.
-Le tre guide ed il loro significato nell’interpretazione di Singleton:
Virgilio lumen naturale, Beatrice lumen gratiae, Bernardo lumen gloriae: la progressività della conoscenza alla luce della fede. Nessi tra la
conoscenza dei Principi metafisici dell’essere e l’Autoconoscenza,
“gnothi seauton”.
-La formazione francescana di Dante Alighieri: il ruolo della Filosofia
e Teologia Bonaventuriana nell’Itinerarium espresso nella Divina
Commedia. L’amicizia tra Giotto e Dante e la loro formazione francescana.
-San Francesco simbolo del Bene nella Divina Commedia, le sue progressive comparse nel corso dell’opera dantesca.
-L’immagine del fiume come simbolo della vita nell’opera dantesca: i
fiumi infernali, Acheronte, Stige, Flegetonte, Cocito; i fiumi purgatoriali, Lete ed Eunoè; il fiume di luce paradisiaco e la Candida Rosa.
-La Candida Rosa nell’Empireo, un’idea francescana? Divina Commedia e Legenda Maior di san Bonaventura: la centralità della stimmatizzazione di san Francesco, Alter Christus.
Bibliografia
D. ALIGHIERI, Divina Commedia. Inferno, Purgatorio, Paradiso, pagine
critiche a cura di U. Bosco e G. Reggio, Firenze 1995.
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BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Breviloquium, introduzione di A.
Pompei, Vicenza 1991.
ID., Itinerario della mente in Dio, introduzione di L. Mauro, trad. S.
Martignoni - O. Todisco, Roma 2006.
ID., Vita di San Francesco. Legenda Maior, a cura di P. Messa, Milano
2009.
K. ESSER, Gli scritti di San Francesco d’Assisi, trad. di A. Bizzotto - S.
Cattazzo, Padova 1995.
C. FRUGONI, Vita di un uomo: Francesco d’Assisi, Torino 1995.
C. FRUGONI - L. CRISCIENTI, Le storie di San Francesco. Guida agli affreschi della Basilica superiore di Assisi, Torino 2010.
C. PAOLAZZI, Il Cantico di frate Sole, Assisi 2010.
ID., «Pregare con Francesco: La “Amplificazione del Padre Nostro”», in Quaderni di spiritualità francescana XII/II (1989).
R.L. PERRIELLO, La scienza del bene e del male nella Divina Commedia.
Per un’ermeneutica proto logica della grande opera dantesca, Roma 2014.
C. SINGLETON, Viaggio a Beatrice, Bologna 1968.
prof. Ricardo Lucio Perriello

DISCIPLINE COMUNI (ANNO B)
INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA II
Storia biblica, archeologia e istituzioni.
Il corso intende tracciare le linee della storia biblica. Dopo un’introduzione di carattere metodologico saranno presentate le tappe della storia di Israele dalle origini all’avvento del cristianesimo. Saranno fatti
accenni alle discipline ausiliarie della storiografia biblica: geografia,
archeologia e istituzioni del popolo di Israele.
Bibliografia
R. DE VAUX, Le istituzioni dell’Antico Testamento, Roma 1964.
R. FABRIS, Introduzione generale alla Bibbia (= Logos 1), Leumann
(To) 1994.
M. LIVERANI, Oltre la Bibbia. Storia di Israele, Roma-Bari 2003.
S. MOSCATI, Antichi imperi d’Oriente, Roma 1978.
G. PEREGO, Atlante biblico interdisciplinare, Cinisello Balsamo 1998.
A. SOGGIN, Storia d’Israele, Brescia 2000.
prof. Roberto Mariani
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BACCALAUREATO
PRIMO ANNO TEOLOGICO

PIANO DEI CORSI
MATERIA

ECTS

Ecumenismo

3

Liturgia fondamentale

3

Teologia biblica

3

Seminario

4

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 I-II

10

Teologia morale fondamentale

10

SEMINARI A.A. 2016-17
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MATERIA

ECTS

Etica dell’insegnamento

4

Storia, teologia, spiritualità della vita
consacrata

4

ORARIO DELLE LEZIONI

I SEMESTRE
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

9,00 - 10,35

10,55 - 12,30

15,30 - 17,00

PENTATEUCO
L. Lepore

STORIA DELLA
CHIESA II
L. Cappelletti

INGLESE
M. Partigianoni

DIRITTO I
M. Sebastiani

LITURGIA
A. Di Stefano

ECUMENISMO
M. Giampiccolo

MORALE
FONDAMENTALE
F. Sacco

VENERDÌ

SINOTTICI
R. Mariani

TEOLOGIA BIBLICA
P. Cristiano

SABATO

TRINITARIA
P. Bua

ECCLESIOLOGIA
A. Galati

II SEMESTRE
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

9,00 - 10,35

10,55 - 12,30

15,30 - 17,00

PENTATEUCO
L. Lepore

STORIA DELLA
CHIESA II
L. Cappelletti

INGLESE
M. Partigianoni

DIRITTO I
M. Sebastiani

MARIOLOGIA
M. A. Putti

MORALE
FONDAMENTALE
S. Majorano

VENERDÌ
SEMINARIO

SINOTTICI
R. Mariani
MORALE
FONDAMENTALE
F. Sacco

SABATO

TRINITARIA
P. Bua

ECCLESIOLOGIA
D. Vitali
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DESCRIZIONE DEI CORSI
ANTICO TESTAMENTO: PENTATEUCO
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.
Bibliografia
L. LEPORE, Alle origini del pentateuco, Bornato 2013.
ID., Introduzione al pentateuco, Bornato 2014.
ID., La stratigrafia del pentateuco, Bornato 2016.
Y. AHARONI - M. AVI-YONAH, Atlante della Bibbia, Casale
Monferrato 1987.
G. FOHRER, Storia d’Israele, Brescia 2000.
M. NOTH, Storia d’Israele, Brescia 1975.
J.L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per
l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, Bologna 2000.
prof. Luciano Lepore
DIRITTO CANONICO I
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.
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Bibliografia
L. CHIAPPETTA, Il codice di diritto canonico. Commento giuridicopastorale, vol. I, Roma 21996.
V. DE PAOLIS - A. MONTAN, Il Libro I del Codice: norme generali, in
Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, ed., Il diritto nel
mistero della Chiesa, vol. I (= Quaderni di Apollinaris 10), Roma
20013.
V. DE PAOLIS - A. D’AURIA, Le Norme Generali. Commento al Codice
di Diritto Canonico. Libro I, Città del Vaticano 2008.
G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico, Bologna 20022.
L. GEROSA, Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi
sistematici, Lugano 2005.
J. G. MARTIN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 20065.
A. MONTAN, Il diritto nella vita e nel mistero della Chiesa, vol. I,
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.
Bibliografia
Un’edizione bilingue del Codex Iuris Canonici.
J. I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997.
C. CARDIA, Il governo della Chiesa, Bologna 20023.
L. CHIAPPETTA, Il codice di diritto canonico. Commento giuridicopastorale, vol. I, Roma 19962.
GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., Il diritto nel
mistero della Chiesa, vol. II (= Quaderni di Apollinaris 9), Roma
19902.
prof. Massimo Sebastiani
ECCLESIOLOGIA I: GENERALE
Il corso di Ecclesiologia intende offrire allo studente un primo
approccio alla realtà della Chiesa; per raggiungere tale obiettivo
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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.
Bibliografia
G. PHILIPS, La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia,
testo e commento della Lumen Gentium, 2 voll., Milano 1969.
H. RAHNER, Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri, Cinisello
Balsamo 19952.
R. SCHNACKENBURG, La Chiesa nel Nuovo Testamento, Brescia 1966.
D. VITALI, Lumen Gentium. Storia, Commento, Recezione, Roma 2012.
ID., Il Popolo di Dio, Assisi 2013.
ID., Mater Ecclesia. Dispense del professore, Roma 2014.
prof. Dario Vitali - prof. Antonio Galati

ECCLESIOLOGIA II: MARIOLOGIA E MISSIOLOGIA
Il corso propone uno studio in due momenti propri dell’ecclesiologia
così detta speciale: il discorso mariologico e quello sulla teologia della
missione.
Nella prima parte del corso (2/3) si studierà la Beata Vergine 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. Quindi si guarderà alla
mariologia nella storia e allo 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
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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 (1/3) si presenterà una breve analisi
storica della missiologia dell’età moderna, individuando nella
Scrittura e nel Magistero i riferimenti che chiariscono la visione
complessiva del tema: nozione teologica di Missione; lo sviluppo della
missiologia cattolica; questioni aperte. 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.
Bibliografia
A. AMATO, Maria la Theotokos: conoscenza ed esperienza, Città del
Vaticano 2011.
G. COLZANI, Maria, Mistero di grazia e di fede, Cinisello Balsamo
20063.
S. DE FIORES, Maria nella teologia contemporanea, Roma 1991.
B. FORTE, Maria, la donna icona del mistero, Saggio di mariologia
simbolico-narrativa, Cinisello Balsamo 1989.
D.J. BOSCH, La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma
in Missiologia, Brescia 2000.
G. COLZANI, Missiologia contemporanea, Cinisello Balsamo 2010.
C. DOTOLO, ed., La missione oggi. Problemi e prospettive, Roma 2001.
K. MÜLLER, Teologia della missione, un’introduzione, Bologna 1991.
prof.ssa Alberta Maria Putti

ECUMENISMO
Il corso si propone di introdurre gli studenti alla via ecumenica. Suoi
contenuti saranno: gli orientamenti del Concilio Vaticano II e dei
successivi testi del magistero sull’impegno ecumenico dei cattolici.
Chiesa, Chiese e Comunità ecclesiali: sguardo sintetico alla situazione
odierna. Origine, storia e speranza del movimento ecumenico.
Spiritualità ecumenica. Fondamenti, tipologia e finalità del dialogo. La
sfida della ricezione. Forme e strutture di collaborazione ecumenica.
La via ecumenica nella Chiesa locale.
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Bibliografia
CONCILIO VATICANO II, Unitatis Redintegratio, 21.11.1964.
«A cinquant’anni da Unitatis Redintegratio», in Studi Ecumenici
XXXIII (2015), 397-483.
G. BRUNI, Grammatica dell’ecumenismo, Assisi 2005.
G. CERETI - S. VOICU - J. PUGLISI - S. ROSSO - E. TURCO, ed.,
Enchiridion Oecumenicum, 10 vol., Bologna 1986-2010.
GIOVANNI PAOLO II, Ut unum sint, 25.5.1995.
W. KASPER, L’ecumensimo spirituale. Linee-guida per la sua
applicazione, Roma 2006.
P. NEUNER – B. KLEINSCHWARZER-MEISTER, Breve manuale
dell’Ecumene, (= GdT 162), Brescia 2001.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI
CRISTIANI, Direttorio per l’applicazione dei principi e norme
sull’ecumenismo, 25.03.1993.
T.F. ROSSI, Manuale di ecumenismo, Brescia 2012.

prof.ssa Maria Giampiccolo

INGLESE
I livello: durante il corso si prenderà in esame la lettura del libro "A
Christmas Carol" di Charles Dickens in lingua originale. Si cercherà,
anche con il supporto di altro materiale fornito in classe, di
raggiungere/potenziare il livello B2 del QCER della lingua inglese,
focalizzando l'attenzione sulla comprensione e produzione orale e
scritta della lingua stessa.
II livello: il corso prevede la lettura e l'analisi di estratti del Vangelo in
lingua inglese con l'obiettivo di riuscire a rielaborare in maniera
personale le parti prese in considerazione, contestualizzarle e
disquisire su di esse in lingua inglese. Alla fine del corso ogni
studente presenterà alla classe un lavoro di approfondimento su una
tematica a scelta inerente il corso svolto.
Bibliografia
C. DICKENS, A Christmas Carol, Novara 2003 (I livello)
Dispense a cura dell'insegnante (II livello)
prof.ssa Monica Partigianoni
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LITURGIA FONDAMENTALE
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.
Bibliografia
A. ADAM, L’anno liturgico, Leumann (To) 1984.
L’anno liturgico: storia, teologia e celebrazione (= Anamnesis 6),
Genova 1988.
M. AUGÈ, L’anno liturgico. È Cristo stesso presente nella sua Chiesa,
Città del Vaticano 2009.
A. BERGAMINI, Cristo, festa della Chiesa. L’anno liturgico, Roma 19914.
O. CULLMANN, Cristo e il tempo, Bologna 1965.
A.G. MARTIMORT, La Chiesa in preghiera, vol. IV. La liturgia e il tempo,
Brescia 1984.
J. PINELL, Liturgia delle Ore (= Anamnesis 5), Genova 2001.
M. RIGHETTI, Storia liturgica. L’anno liturgico, vol. II, Milano 1963.
prof. Alfredo Di Stefano

NUOVO TESTAMENTO: VANGELI SINOTTICI E ATTI DEGLI APOSTOLI
Introduzione ai Vangeli sinottici. Introduzione a Marco, a Matteo e
all’opera lucana. Saggi di esegesi.

Bibliografia
J. AUNEAU - F. BOVON, Vangeli Sinottici e Atti degli apostoli, Roma
1983.
R. AGUIRRE MONASTERIO - A. RODRÍGUEZ CARMONA, ed., Vangeli
sinottici e Atti degli apostoli (= Introduzione allo studio della Bibbia
6), Brescia 1995.
M. LÀCONI, Vangeli sinottici e Atti degli apostoli (= Logos 5),
Leumann (To) 1994.
M. MAZZEO, I Vangeli sinottici: introduzione e percorsi tematici, Alba
2001.
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A. POPPI, Sinossi dei quattro Vangeli (greco-italiano), Padova 19992.
Un commentario a scelta degli studenti.
prof. Roberto Mariani

STORIA DELLA CHIESA II: EPOCA MODERNA
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.
Bibliografia
K. BIHLMEYER - H. TÜECHLE, Storia della Chiesa, vol. III, Brescia 2001.
J. LORTZ, Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee, vol. II,
Roma 1992.
G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, vol. I-II,
Brescia 1994-19972.
Gli alunni dovranno munirsi di atlante storico.
prof. Lorenzo Cappelletti

TEOLOGIA BIBLICA
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.
Bibliografia
P. BEAUCHAMP, L’uno e l’altro Testamento, Brescia 1985.
B. S. CHILDS, Teologia biblica: Antico e Nuovo Testamento, Casale
Monferrato 1998.
ID., Biblical theology, Minneapolis 1978.
L. COENEN - E. BEYREUTHER - H. BIETENHARD, Dizionario dei concetti
biblici del Nuovo Testamento, Bologna 1973.
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PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, La Bibbia nella vita della Chiesa,
Città del Vaticano 1993.
A. SPREAFICO, Il nome di Dio. Temi biblici dell’Antico Testamento (= I
libri di Sant’Egidio), Milano 2002.
Testi consigliati
M. NOBILE, Teologia dell’Antico Testamento (= Logos 8/a), Leumann
(To) 1998.
G. SEGALLA, Teologia del Nuovo Testamento, (= Logos 8/b), Leumann
(To) 2006.
Prof. Paolo Cristiano

TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE
Nella prima parte il corso mira dare gli elementi metodologici e
fondanti 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 portare frutto nella carità per la vita
del mondo (OT n.16). I passi proposti sono: la prospettiva morale oggi
– significato e possibilità; il cammino storico della teologia morale; le
prospettive del Concili Vaticano II; il cammino post-conciliare; le
indicazioni magisteriali; per una teologia fondata sul mistero di
Cristo; prospettive bibliche.
Nella seconda parte, il corso mira ad approfondire, attraverso la
dinamica del discernimento, le categorie morali fondamentali: la
coscienza e la sua formazione; la legge e la libertà, opzione
fondamentale e norme morali; conversione e peccato; il fondamento
sacramentale della vita cristiana, introduzione generale alle virtù.

Bibliografia
E. CHIAVACCI, Teologia morale fondamentale, Assisi 2007.
S. MAJORANO, La coscienza, Per una lettura cristiana, Cinisello
Balsamo 2008.
G. PIANA, In novità di vita. Vol. I: morale fondamentale e generale,
Assisi 2012.
C. ZUCCARO, Teologia morale fondamentale, Brescia 2013.
Ulteriori indicazioni bibliografiche e opportuni sussidi didattici verranno
forniti nel corso delle lezioni.
prof. Sabatino Majorano - prof.ssa Filomena Sacco
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TEOLOGIA TRINITARIA
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;
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.
Bibliografia
Per l’esame è obbligatoria la conoscenza di uno dei seguenti testi:
P. CODA, Dalla Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia, Roma
2011.
W. KASPER, Il Dio di Gesù Cristo, Brescia 20119.
L.F. LADARIA, Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, Casale
Monferrato 1999; Cinisello Balsamo 2012.
Testi consigliati
A. COZZI, Manuale di dottrina trinitaria, Brescia 2009.
J. FEINER – M. LÖHRER, ed., Mysterium salutis, vol. III. La storia della
salvezza prima di Cristo (prima parte), Brescia 1969.
G. GRESHAKE, Il Dio unitrino, Brescia 2000.
prof. Pasquale Bua

172

SEMINARI
ETICA DELL’INSEGNAMENTO
Nella primavera 2014 un workshop di dirigenti della Porsche
Consulting, nel Baden-Württemberg, è stato guidato non da un
economista o esperto di politiche aziendali, ma da un sacerdote
gesuita. Il suo contributo verteva su alcuni aspetti dell’esistenza: la
relazione, l’interesse per l’altro, la motivazione interna con cui
svolgere il proprio lavoro (vd. Giovanni Cucci, Insegnare agli ignoranti.
Un’opera dimenticata?, Cittadella Editrice, Assisi 2016, p. 7).
Dalla riflessione su questi aspetti apparentemente scontati partirà
l’azione dei soggetti partecipanti al seminario sull’etica
dell’insegnamento. Lo scenario che ne scaturirà potrà offrire elementi
di analisi sulla percezione della sapienza della vita nella odierna
società complessa, che tende a dissipare un ethos comune condiviso
(vd. Francesco Paolo Casavola, L’etica pubblica tra valori e diritti,
Cittadella Editrice, Assisi, 2015) e a irrobustire un individualismo
senza limiti (cfr. Vincenzo Paglia, Sorella morte. La dignità del vivere e del
morire, Piemme, Milano 2016, pp. 133 ss.).
La questione arriverà ad interpellare l’insegnamento, nei suoi
articolati ambiti operativi, come arte e missione per la promozione
della dignità e del rispetto dell’essere umano. Donde i presupposti e le
ragioni di un’etica dell’insegnamento che si connoti, particolarmente,
come “etica della responsabilità” (vd. il capitolo terzo dedicato a
questo tema in Elio Damiano, L’insegnante etico. Saggio
sull’insegnamento come professione morale, Cittadella Editrice, Assisi
2012, pp. 258-281).
Completerà il percorso seminariale una ricerca sulla dimensione
sapienziale dell’insegnamento, così come evocata dall’Esposizione di
Agostino sul salmo 118, disc. 17, 3-4: «Dio insegna la dolcezza
ispirandone il gusto, insegna la disciplina mitigandone il peso,
insegna la scienza comunicandone la cognizione. Insegnami dunque
la dolcezza ispirandone la carità, insegnami la disciplina dandomi la
pazienza, e insegnami la scienza illuminandomi la mente, perché io ho
creduto nei tuoi comandamenti. Ho creduto che tali precetti me li hai
dati tu, che sei Dio e che dai all’uomo, gratuitamente, la capacità di
mettere in pratica quanto gli prescrivi».
Bibliografia
La bibliografia sarà fornita dal docente nel corso delle lezioni frontali.
prof. Luigi Gulia
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STORIA, TEOLOGIA E SPIRITUALITÀ DELLA VITA CONSACRATA
Ricostruzione storica dell’esperienza di coloro che sono stati chiamati
monaci e monache, religiosi e religiose, clero regolare, consacrati e
consacrate…
Tematiche teologiche della vita consacrata a partire dal Concilio
ecumenico Vaticano II: istituzione; persona; vita fraterna; missione;
discernimento; inculturazione. Forme e spiritualità.
Bibliografia
P.G. CABRA, Breve corso sulla vita consacrata. Appunti di teologia e
spiritualità, Brescia 2004.
F. CIARDI, Un futuro di speranza per la vita consacrata, Milano 2005.
A. FAVALE, Vita consacrata e società di vita apostolica. Profilo storico,
Roma 1992.
T. GOFFI - A. PALAZZINI, ed., Dizionario teologico della Vita consacrata,
Milano 1994.
G. GOZZELINO, Seguono Cristo più da vicino. Lineamenti di teologia
della vita consacrata, Leumann (TO) 1997.
A. TAGLIAFICO, Storia della Vita consacrata, Roma 2008.
prof. Leonardo D’Ascenzo
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BACCALAUREATO
BIENNIO TEOLOGICO

PIANO DEI CORSI

ANNO A
MATERIA

ECTS

Catechetica

3

Corso opzionale #

3

Escatologia

3

Grazia

3

Protologia

3

Seminario

4

Antico Testamento:
Libri profetici e apocalittici

6

Cristologia

6

Diritto canonico II

6

Morale della vita fisica

6

Nuovo Tstamento:
Opera giovannea
Storia della Chiesa III:
epoca contemporanea
Teologia spirituale

6
6
6

# ai

fini del conseguimento del titolo è richiesto
un totale di 6 ECTS in corsi opzionali a scelta dello studente
da conseguirsi nel biennio teologico
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ANNO B

176

MATERIA

ECTS

Corso opzionale #

3

Esistenza cristiana:
Fede, Speranza e Carità

3

Matrimonio

3

Morale sessuale

3

Ordine

3

Penitenza e unzione degli infermi

3

Sacramentaria generale

3

Seminario

4

Antico Testamento:
Libri sapienziali e poetici

6

Morale Sociale

6

Nuovo Testamento:
Lettere paoline e cattoliche

6

Sacramenti dell’iniziazione cristiana

6

Teologia pastorale

6

CORSI OPZIONALI A.A. 2016-17
MATERIA

ECTS

Ebraico

3

Diritto sacramentale

3

Settimana biblica di Anagni (ABI)

3

SEMINARI A.A. 2016-17
MATERIA

ECTS

Adorazione e culto a Dio in prospettiva ecumenica

4

Seminario di sintesi (III Teologia)

10
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ORARIO DELLE LEZIONI

ANNO B - I SEMESTRE
9,00 - 10,35

10,55 - 12,30

SAPIENZIALI
C. Lembo

MORALE SOCIALE
E. Giannone

SACRAMENTARIA

PENITENZA E UNZIO-

GENERALE

NE DEGLI INFERMI

A. Donghi

A. Donghi

TEOLOGIA
PASTORALE
C. Chialastri

SEMINARIO

VENERDÌ

LETTERE PAOLINE
P. Cristiano

MORALE SESSUALE
P. Benanti

SABATO

INIZIAZIONE CRISTIANA
G. Tangorra

ORDINE
D. Vitali

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

15,30 - 17,00

ANNO B - II SEMESTRE
9,00 - 10,35

10,55 - 12,30

15,30 - 17,00

SAPIENZIALI
C. Lembo

MORALE SOCIALE
E. Giannone

(OPZIONALE)

ESISTENZA CRISTIANA
M. A. Putti

MATRIMONIO
L. D’Ascenzo

GIOVEDÌ

TEOLOGIA
PASTORALE
C. Chialastri

DIRITTO
SACRAMENTALE (OPZ.)
M. Sebastiani

VENERDÌ

LEGISLAZIONE
SCOLASTICA (OPZ.)
E. Di Nitto

LETTERE PAOLINE
P. Cristiano

SABATO

INIZIAZIONE CRISTIANA
G. Tangorra

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ
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EBRAICO
A. Numini

DESCRIZIONE DEI CORSI
SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Il corso ha per oggetto lo studio dell’iniziazione cristiana identificata
coi sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’eucaristia. Il
primo semestre, dopo alcuni lineamenti generali finalizzati all’acquisizione di elementi necessari per capire il fenomeno culturale dell’iniziazione, si sofferma su battesimo e confermazione, considerati nella
loro stretta unità e studiati nei diversi passaggi storici e sistematici. Il
secondo semestre ha per oggetto esclusivo lo studio dell’eucaristia e
segue la sua caratteristica natura di mistero centrale della fede cristiana. Lo studio comprende l’analisi del dato biblico, l’approfondimento
storico-dogmatico, l’approccio sistematico.
Bibliografia
Dispense del professore.
J. AUER - J. RATZINGER, Il mistero dell’eucaristia, Assisi 1972.
M. AUGÉ, L’iniziazione cristiana, Roma 2004.
J. BETZ, «L’eucaristia come mistero centrale», in Mysterium Salutis
8, Brescia 1975, 229-387.
F. COURTH, I sacramenti. Un trattato per lo studio e per la prassi, Brescia 1999.
A. GRILLO - M. PERRONI - P. RAMON TRAGAN, ed., Corso di teologia
sacramentaria, Brescia 2000.
prof. Giovanni Tangorra

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Lo studio dei sacramenti, in particolare quello del Matrimonio, deve
tenere insieme l’approccio storico, teologico, pastorale, liturgico, spirituale, giuridico. Tenendo conto del programma degli studi dell’Istituto, si studieranno soprattutto gli aspetti di teologia sacramentaria, liturgia e pastorale del Sacramento del Matrimonio.
Il programma orientativo affronterà i seguenti punti: 1) La storia del
Sacramento del Matrimonio; 2) il Matrimonio al Concilio di Trento; 3)
la riflessione del Concilio Vaticano II sul Matrimonio; 4) il Rito del
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Matrimonio: i Praenotanda e il rituale; 5) il Magistero ecclesiale sul Matrimonio nel XX e XXI secolo; 6) la pastorale del Matrimonio e la pastorale familiare; 7) Accenni di diritto sacramentale matrimoniale.

Bibliografia
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di pastorale familiare,
Città del Vaticano 1993.
M. ALIOTTA, Il Matrimonio, Brescia 2002.
M. FLORIO – S.R. NKINDJI – G. CAVALLI – R. GERARDI, Sacramentaria
speciale II. Penitenza, unzione degli infermi, ordine, matrimonio, Bologna 2003.
Rito del Matrimonio, 2 voll., Città del Vaticano 2009.
prof. Leonardo D’Ascenzo

SACRAMENTO DELL’ORDINE
Il corso si propone di illustrare la dottrina sul sacramento dell’Ordine
a partire dalle novità introdotte dal Concilio Vaticano II: la sacra mentalità dell’episcopato, il recupero del diaconato come grado proprio
permanente dell’ordine, il presbiterio come corpo di sacerdoti in comunione col Vescovo. Il percorso espositivo terrà conto della Sacra
Scrittura, con particolare riferimento alla Lettera agli Ebrei, e della
Tradizione, con attenzione alla dottrina di Trento. Una sintesi finale
offrirà agli studenti una lettura teologica aperta alle situazioni pastorali più urgenti.
Bibliografia
A. BORRAS, Il Diaconato vittima della sua novità?, Bologna 2008.
E. CASTELLUCCI, Il ministero ordinato (= Nuovo corso di teologia
sistematica
10), Brescia 2002.
S. DIANICH, Teologia del ministero ordinato, Cinisello Balsamo 19933.
E. PETROLINO, Enchiridion sul diaconato. Le fonti e i documenti ufficiali
della Chiesa, Città del Vaticano 2009.
G. FERRARO, Il sacerdozio ministeriale, Napoli 1999.
G. GRESHAKE, Essere preti. Teologia e spiritualità del ministero sacerdotale, Brescia 1995.
Note del professore.
prof. Dario Vitali
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SACRAMENTI DELLA PENITENZA E DELL’UNZIONE
I sacramenti della Penitenza e dell’Unzione degli Infermi negli aspetti
biblici, dogmatici, sistematici, giuridico - morali e liturgico - pastorali.
Bibliografia
P. ADNES, L’Unzione degli Infermi. Storia e teologia, Torino 1996.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rito della Penitenza, Città del
Vaticano 1974.
M. FLORIO, Sacramentaria speciale II (= Corso di Teologia sistematica
8b), Bologna 2003.
I Sacramenti (= Anamnesis 3/1), Genova 19954.
J. RAMOS REGIDOR, Il sacramento della Penitenza, Torino 1993.
C. VOGEL, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, Torino 1967.
ID., Il peccatore e la penitenza nel medioevo, Torino 1969.
Per l’aspetto giuridico-morale: note del professore.

prof. Antonio Donghi

TEOLOGIA MORALE SESSUALE
Si indicheranno le condizioni per una vita morale che sia riflesso nella
persona della somiglianza divina approfondendo i seguenti temi: la
dualità uomo donna; sessualità come rivelazione della vocazione all’amore; la norma morale nella sfera sessuale; l’ideologia gender; l’autoerotismo; l’omosessualità; la pedofilia; la sessualità nell’adolescenza,
nella giovinezza e nel fidanzamento; i rapporti prematrimoniali; amore coniugale, fedeltà e fecondità; la procreazione responsabile alla luce
di Gaudium et spes, Humanae vitae e del successivo magistero della
Chiesa.
Obiettivi: offrire una visione della sessualità umana e del suo significato antropologico e teologico evidenziandone l’intrinseca vocazione
all’amore per comunicare efficacemente principi e valori dell’insegnamento della Chiesa.
Bibliografia
Si farà ricorso a testi biblici, patristici e magisteriali fondanti per la morale
sessuale. Bibliografia indispensabile saranno i testi chiave del magistero in
ambito sessuale. Una bibliografia specifica verrà segnalata nel corso delle
lezioni sui singoli temi.
prof. Paolo Benanti
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TEOLOGIA MORALE SOCIALE
Fondamenti della morale sociale; rapporto tra Dottrina Sociale della
Chiesa e teologia morale; famiglia; lavoro; informazione; comunicazione; politica; pace; economia; finanza; rapporto tra socialità e mondialità; immigrazione; cura del creato.
Bibliografia
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio
della dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2004.
S. BASTIANEL, Moralità personale nella storia. Temi di morale sociale,
Trapani 2011.
E. CHIAVACCI, Teologia morale 3/2. Morale della vita economica, politica, di comunicazione, Assisi 2008.
B. HÄRING, Liberi e fedeli in Cristo. Teologia morale per preti e laici, vol.
III, Roma 19822.
G. PIANA, In novità di vita. Morale socioeconomica e politica, vol. III,
Assisi 2013.
M.G. VIDAL, Manuale di etica teologica/3. Morale sociale, Assisi 1997.
prof. Giannone Emanuele

TEOLOGIA PASTORALE
Obiettivi del corso: Il corso intende esplicitare sotto il profilo teologico
quanto l’agire pastorale sia concretamente verificabile in una prassi
che al tempo stesso sia comunitaria e evangelizzatrice, ponendo in
risalto il legame dell’agire ecclesiale con la riflessione teologica. In
modo più preciso si tratterà di individuare criteri teologico-pastorali
con cui leggere ed interpretare la prassi ecclesiale.
Contenuti: Linee della storia della teologia pastorale e del progetto pastorale della Chiesa Italiana. Identità della disciplina oggetto del corso.
La Chiesa nella visione conciliare: un Concilio ecclesiologico; la
“nuova” autocomprensione di Chiesa; la dimensione missionaria
dell’evangelizzazione per formare le comunità.
Criteri teologico-pastorali per un discernimento comunitario.
Le forme dell’agire della Chiesa e i soggetti . La corresponsabilità laicale della comunità ecclesiale: i laici corresponsabili della vita comunitaria;
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Il metodo della teologia pastorale e il suo itinerario.
L’evangelizzazione: i modelli ecclesiologici di evangelizzazione. Il
modello di Evangelii gaudium.
Le sfide che caratterizzano l’agire pastorale.
Bibliografia
V. GROLLA, L’agire della Chiesa. Teologia pastorale, Padova 2003.
B. SEVESO, Edificare la Chiesa. La teologia pastorale e i suoi problemi,
Torino 1982.
M. MIDALI, Teologia pastorale o pratica. Cammino storico di una riflessione fondante e scientifica, Roma 1985.
S. LANZA, Introduzione alla teologia pastorale. I. Teologia dell’azione
ecclesiale, Brescia 1989.
S. PINTOR, L’uomo via della Chiesa, Bologna 1992.
P.-M. ZULEHNER, Teologia pastorale, 4 voll., Brescia, 1992.
T. SPIDLIK - M.I. RUPNIK, Teologia pastorale a partire dalla bellezza,
Roma 2005.
G. VILLATA, La cultura dell’incontro. Percorsi di teologia pastorale, Bologna 2015.
prof. Cesare Chialastri

TEOLOGIA SACRAMENTARIA GENERALE
1. Le problematiche odierne circa il sacramento, nella prospettiva di
sottolineare come il concetto di sacramento possa essere luogo di letture diversificate, a seconda dei punti di vista.
2. Lettura fondativa del concetto di sacramento: la centralità del Cristo, letta in chiave sacramentale; la dimensione pneumatologica; l’aspetto dossologico; la componente ecclesiologica; l’elemento simbolico.
3. La lettura storica: l’istituzione dei sacramenti, vedendo in Gesù l’origine dei sacramenti; le prospettive storiche (la lettura
“oggettivistica”); il problema del numero settenario; la centralità
odierna della lettura simbolico-celebrativa, recuperando il concetto di
celebrazione.
4. Le questioni riguardanti i sacramenti: il ministro; il ricevente; i segni
sacramentali; gli effetti.
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Bibliografia
I sacramenti. Teologia e storia della celebrazione (= Anamnesis 3/1),
Genova 19954.
G. COLOMBO, Teologia sacramentaria (= Quaestio 6), Milano 1997.
F. COURTH, I sacramenti. Un trattato per lo studio e la prassi (= BTC
106), Brescia 1999.
C. ROCCHETTA, Sacramentaria fondamentale. Dal “mysterion” al
“sacramentum” (= Corso di teologia sistematica 8), Bologna 1989.
ID., I sacramenti della fede, 2 vol. (= Nuovi saggi teologici 43-44), Bologna 1997.
T. SCHNEIDER, Segni della vicinanza di Dio. Compendio di teologia dei
sacramenti (= BTC 44), Brescia 1990.
H. VORGRIMLER, Teologia dei sacramenti (= GdT 212), Brescia 1992.
Note del professore.
prof. Antonio Donghi

CORSI OPZIONALI
DIRITTO SACRAMENTALE
Il corso si pone come obiettivo l’introdurre gli studenti alla comprensione della funzione di santificare nella Chiesa partendo dagli aspetti
teologici per soffermarsi poi su quelli giuridici. In modo particolare si
intendono presentare i sacramenti dando particolare risalto alla normativa sul Battesimo, sulla Penitenza e sul Matrimonio, sottolineando
le implicanze teologiche e giuridiche che la celebrazione di tali sacramenti comporta a livello personale e comunitario.
Bibliografia
D. SALACHAS, Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici Latino e
Orientale, Bologna 1999.
E. FRANK, I Sacramenti dell’Iniziazione, della Penitenza e dell’Unzione
degli infermi, Città del Vaticano 2012.
GRUPPO DOCENTI ITALIANI DI DIRITTO CANONICO, Iniziazione cristiana: profili generali, in Quaderni della Mendola 16, Milano 2008.
ID., Diritto e liturgia, in Quaderni della Mendola 20, Milano 2012.
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ID., La funzione di santificare nella Chiesa, in Quaderni della Mendola
2, Milano 1995.
ID., Il Diritto nel mistero della Chiesa, III, Roma 19953.

prof. Massimo Sebastiani

EBRAICO BIBLICO
Obiettivi del Corso: Il corso è destinato agli studenti principianti ed è
inteso a fornire loro la conoscenza dei fondamenti della grammatica e
della sintassi dell’ebraico biblico, insieme all’acquisizione di un vocabolario fondamentale, per essere in grado di leggere, traslitterare e
tradurre testi semplici dall’AT.
Contenuti: La lingua ebraica nel quadro delle lingue semite. L’alfabeto,
le vocali, segni masoretici; l’articolo determinativo, le preposizioni, i
pronomi, pronomi suffissi; il sostantivo, gli aggettivi, le frasi nominali,
lo stato costrutto; il verbo, modi e tempi, verbi forti, deboli e irregolari; nozioni di sintassi. Traduzione e spiegazione di alcuni brani dei
libri di Samuele adatti alle conoscenze acquisite.
Bibliografia
G. DEIANA - A. SPREAFICO, Guida allo studio dell’ebraico biblico, Roma
1993.
K. ELLIGER - W. RUDOLPH, ed., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1998.
P. REYMOND, Dizionario di Ebraico e Aramaico biblici, Roma 2011.
prof. Andrea Numini

LEGISLAZIONE SCOLASTICA
Il corso si propone di fornire le conoscenze e le principali norme che
regolamentano la scuola italiana sotto il profilo giuridico.
Esso si articolerà in una divisione di argomenti in due fasi: alla prima
apparterranno argomenti di carattere generale e che riguardano la
scuola nei suoi segmenti di ogni oredine e grado; la seconda avrà un
riguardo più attento per quanto attiene all'Insegnamento della Religione Cattolica negli stessi ambiti scolastici di cui alla parte generale.
L'articolazione del corso partendo da un breve excursus sulla storia
185

della Scuola Italiana dalla Legge Casati ai nostri giorni, vedrà la focalizzazione sulle molteplici funzioni e sui diversi compiti che oggi gravano sull'insegnante.
Le lezioni avranno come argomenti, oltre all'excursus del quale si parlava, lo stato giuridico degli insegnanti, la scuola dell'autonomia, l'ordinamento scolastico, il ruolo e la funzione del docente in classe, la
gestione del rapporto didattico (programmazione, PTOF, valutazione), la natura dell'insegnamento della Religione Cattolica, l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, la
scelta dell'attività alternativa all'IRC, la valutazione dell'insegnante di
Religione Cattolica, idoneità ecclesiastica e stato giuridico dell'insegnante di Religione Cattolica, indicazioni didattiche per l'Insegnamento della Religione Cattolica (Intesa CEI-MIUR del 28-06-2012).
Bibliografia
S. CICATELLI, Guida all'insegnamento della Religione Cattolica. Secondo
le nuove indicazioni, Brescia 2015.
ID., Prontuario giuridico dell'Insegnamento della Religione Cattolica,
Brescia 2015.
N. INCAMPO - R. MANGANOTTI, Insegnante di Religione, Brescia 2013.
R. REZZAGHI, Manuale di didattica di Religione, Brescia 2014.
Z. TRENTI – G. PASTORE, Insegnamento della religione. Competenze e
Professionalità. Prontuario dell'Insegnamento di Religione, Torino 2013.
prof. Egidio Di Nitto

SETTIMANA BIBLICA DI ANAGNI
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.
prof. Giuseppe De Virgilio
prof. Roberto Mariani

186

SEMINARI
ADORAZIONE E CULTO A DIO IN PROSPETTIVA ECUMENICA

La preghiera e l’adorazione sono al cuore di ogni esperienza di fede.
Ogni tradizione cristiana ha sviluppato riti liturgici e modalità diverse
di preghiera che arricchiscono il tesoro comune della Chiesa. Tesoro
non abbastanza conosciuto e tuttavia sorgente della comunione
profonda che già esiste tra i discepoli del Signore Gesù.
Il seminario si propone una ricerca sul tema dell’adorazione nelle
diverse tradizioni cristiane, nella prassi ecumenica e nei dialoghi
interconfessionali che possa aiutare a comprendere la vocazione
comune ad essere “i veri adoratori che il Padre cerca”.
Bibliografia
M. GIAMPICCOLO, Presenza, ascolto, visione. Adorazione e culto a Dio in
prospettiva ecumenica, Padova 1998.
E. GENRE, Il culto cristiano una prospettiva protestante, Torino 2004.
V. ZELINSKIJ, Rivelami il tuo volto, Cantalupa (TO) 2010.
I documenti del dialogo interconfessionale saranno indicati durante il
Seminario.
prof.ssa Maria Giampiccolo
SEMINARIO DI SINTESI
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.
Bibliografia
B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975.
R. LATOURELLE – G. O’COLLINS, ed., Problemi e prospettive di teologia
fondamentale, Brescia 1982.
Prof. Wasim Salman
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LICENZA
IN ECCLESIOLOGIA PASTORALE

PIANO DEI CORSI

ANNO A

# vedi
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MATERIA

ECTS

Creazione e salvaguardia del creato

3

Ecclesiologia ecumenica

3

La Chiesa dei Padri

3

Il rinnovamento dell’ecclesiologia
dal Vaticano I al Vaticano II

3

La Gaudium et Spes

3

La Sacrosanctum Concilium

3

Organismi di partecipazione

3

Orientamenti ecclesiologici
postconciliari

3

Pastorale sacramentale

3

Storia del Concilio Vaticano II

3

Teologia e storia della Chiesa locale

3

Seminario *

4

descrizione dei corsi

ANNO B

MATERIA

ECTS

Agiografia e pastorale

3

Dialogo ecumenico

3

Dialogo interreligioso

3

Iconografia: magistero e pastorale

3

L’accompagnamento spirituale
nella comunità cristiana
La Dimensione pneumatologica
dell’Iniziazione Cristiana
La parrocchia: riflessione teologica
e compito pastorale

# vedi

3
3
3

Omelie patristiche e simboli di fede

3

Popolo sacerdotale e popolo
dell’alleanza nei due testamenti

3

Sacramenti ed esperienza morale

3

Teologia del Popolo di Dio

3

Seminario*

4

descrizione dei corsi
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ORARIO DELLE LEZIONI

ANNO B - I SEMESTRE

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

15,00 - 16,30

16,45 - 18,15

ICONOGRAFIA
L. Cappelletti

E POPOLO DELL’ALLEANZA

SACRAMENTI
ED ESPERIENZA MORALE
A. Donghi

GIOVEDÌ

OMELIE PATRISTICHE
E SIMBOLI DI FEDE

F. Carcione

POPOLO SACERDOTALE
C. Lembo
DIALOGO ECUMENICO
P. Bua

SEMINARIO
G. De Ciantis

ANNO B - II SEMESTRE

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

15,00 - 16,30

16,45 - 18,15

DIALOGO

L’ACCOMPAGNAMENTO

INTERRELIGIOSO

SPIRITUALE

W. Salman

L. D’Ascenzo

DIMENSIONE
PNEUMATOLOGICA
A.M. Putti

GIOVEDÌ
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LA PARROCCHIA
C. Pietrobono

DEL

TEOLOGIA
POPOLO DI DIO
D. Vitali

AGIOGRAFIA E PASTORALE
F. Carcione

DESCRIZIONE DEI CORSI
AGIOGRAFIA E PASTORALE
Parte generale – L’Agiografia come materia universitaria: statuto scientifico e storia degli studi. Dall’indagine sui modelli letterari
(agiografia) ad una teologia della santità per l’educazione permanente
alla perfezione cristiana (agiologia).
Parte monografica – Un ambito di studio: il Santo Patrono. La memoria
patronale come occasione privilegiata di catechesi sul capitale axiologico e l’identità carismatica di una Chiesa locale. La ricorrenza liturgica patronale come esperienza di richiesta intercessoria e di emancipazione vitale per la pietà popolare. Il culto patronale come incentivo
alla traduzione caritativa di uno stile particolare nell’impegno missionario del credente.
Parte applicativa – Utilizzazione di alcune Vitae sanctorum come corredo d’occasione in prospettiva pastorale. Alcuni suggerimenti per la
fruizione agiografico-agiologica nell’I.R.C.
Bibliografia
R. GRÉGOIRE, Manuale di agiologia, Fabriano 1987.
C. LEONARDI – A. DEGL’INNOCENTI, ed., I Santi Patroni. Modelli di
santità, culti e patronati in Occidente, [Catalogo della mostra – Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Napoli, 3 giugno 15 - ottobre
1999, con la collaborazione di: Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Biblioteca Apostolica Vaticana, Abbazia di Montecassino], Centro Tibaldi, Milano 1999
Vitae sanctorum scelte secondo l’appartenenza ecclesiale dei partecipanti
al corso.
prof. Filippo Carcione

DIALOGO ECUMENICO: RISULTATI TEOLOGICI E SFIDE PASTORALI
Il corso presuppone una conoscenza almeno sommaria della storia e
della dottrina delle principali Chiese e Comunità cristiane, nonché
dell’attività degli organismi interconfessionali sorti nell’ultimo secolo
nel contesto del “movimento ecumenico” (nozioni che dovrebbero
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essere state acquisite grazie al corso di introduzione all’ecumenismo
offerto nel primo ciclo di studi). Dopo una succinta introduzione sulla
“svolta” ecumenica del Concilio Vaticano II, il corso si concentrerà su
due documenti recenti, esemplificativi dei traguardi finora raggiunti
dal dialogo ecumenico: da una parte il cosiddetto “Documento di Ravenna”, pubblicato nel 2007 da una commissione bilaterale cattolicoortodossa, dall’altra la dichiarazione “Dal conflitto alla comunione”,
licenziata nel 2012 da una commissione bilaterale cattolico-luterana in
prossimità della commemorazione del 500° anniversario della Riforma. Da ultimo, tenendo anche conto dell’indirizzo teologico-pastorale
del secondo ciclo di studi, si esamineranno alcune questioni di
“ecumenismo pratico”, prestando particolare attenzione allo scenario
pastorale italiano.
Bibliografia
CONCILIO VATICANO II, Unitatis Redintegratio, 21.11.1964.
COMMISSIONE MISTA INTERNAZIONALE PER IL DIALOGO TEOLOGICO
TRA LA CHIESA CATTOLICA ROMANA E LA CHIESA ORTODOSSA, «Le
conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale
della Chiesa. Comunione ecclesiale, conciliarità e autorità.
“Documento di Ravenna”», in Il Regno – Documenti 52 (2007) 21,
708-714.
COMMISSIONE LUTERANA-CATTOLICA SULL’UNITÀ E LA COMMEMORAZIONE COMUNE DELLA RIFORMA NEL 2017, Dal conflitto alla comunione, Bologna 2014.
Testi consigliati
P.G. GIANAZZA, Separati in Chiesa. Piccola guida all’ecumenismo pratico, Bologna 2015.
G. GOOSEN, Introduzione all’ecumenismo, Torino 2007.
A. MAFFEIS, Il dialogo ecumenico, Brescia 2000.
P. NEUNER, Teologia ecumenica. La ricerca dell’unità tra le Chiese cristiane, Brescia 2000.
B. SESBOÜÉ, La Chiesa e le Chiese. La conversione cattolica all’ecumenismo, Bologna 2015.
prof. Pasquale Bua
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DIALOGO INTERRELIGIOSO
Il dialogo interreligioso è allo stesso tempo una sfida e opportunità
per la fede, in quanto il teologo si impegna a rilevare la singolarità del
cristianesimo all’interno di un pluralismo religioso insuperabile. L’ermeneutica del dialogo ci consente di scoprire il nesso fra esperienza e
linguaggio, e le possibilità che emergono dalla conversazione con l’altro, per superare i nostri timori e aprirsi verso l’altro. All’interno del
dialogo interreligioso che è ufficialmente raccomandato dalla Chiesa
cattolica dal Vaticano II, l'Islam conserva un statuto speciale. Nonostante le divergenze dottrinali tra il cristianesimo e l’islam, è sempre
possibile parlare di esperienza religiosa comune radicata nella fede di
Abramo, sebbene la modalità di questa fede non sia identica.
Bibliografia
P. BRANCA, Introduzione all’Islam, Milano 1995.
A.Th. KHOURY, Vivere in pace con i musulmani, Brescia 2004.
prof. Wasim Salman

ICONOGRAFIA: MAGISTERO E PASTORALE
I primi secoli: dalle raffigurazioni simboliche all’icona. Il rapporto tra
la Sacra Scrittura e le immagini (valore e limiti dell’idea di Biblia pauperum). Le sacre reliquie della Sindone e della Veronica e l’arte figurativa nell’oriente e nell’occidente cristiano. Il magistero e le immagini,
con particolare attenzione alle deliberazioni del concilio Niceno II e
del concilio tridentino. Le affermazioni del magistero del XX e del XXI
secolo su arte, immagini e liturgia.

Bibliografia
C. CHENIS, Fondamenti teorici dell’arte sacra. Magistero post-conciliare,
Roma 1991.
GIOVANNI PAOLO II - BENEDETTO XVI, La nobile forma. Chiesa e artisti
sulla via della bellezza, G. Ravasi - E. Guerriero - P. Iacopone, ed.,
Roma 2009.
P.N. EVDOKIMOV, Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, Roma 2002.
H. JEDIN, Genesi e portata del Decreto tridentino sulla venerazione delle
immagini, in ID., Chiesa della fede e della storia, Brescia 1972, 340-390.
D. MENOZZI, La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti
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figurative dalle origini, Cinisello Balsamo 1995.
J. PLAZAOLA, Arte cristiana nel tempo, 2 voll., Cinisello Balsamo
2002.
L. RUSSO, Vedere l’Invisibile: Nicea e lo statuto dell’immagine, Palermo 1997.
prof. Lorenzo Cappelletti

L’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE NELLA COMUNITÀ CRISTIANA
Introduzione al tema. Chi è l’accompagnatore. Chi è l’altro e “questo”
altro. L’accompagnamento. Esercitazioni: proposta di alcuni casi concreti (storie fittizie) da affrontare insieme.
Bibliografia
S. GUARINELLI, Psicologia della relazione pastorale, Bologna 2007.
C.A. BERNARD, L’aiuto spirituale personale, Roma 1994.
prof. Leonardo D’Ascenzo
LA DIMENSIONE PNEUMATOLOGICA DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Il corso propone un’analisi della dimensione pneumatologica propria
dei sacramenti di iniziazione cristiana a partire dall’Ordo Liturgico.
Si seguirà un percorso tematico articolato sui seguenti punti: Lo Spirito Santo e Gesù Redentore. La vita secondo lo Spirito: battesimo e imposizione delle mani. L’unzione del cristiano nella fede. Le fonti della
Tradizione cristiana. Il simbolismo dell’olio nei sacramenti dell’iniziazione cristiana. L’Eucaristia fonte di vita. Il memoriale del sacrificio di
Cristo e del suo corpo, la Chiesa. Il sacramento della Confermazione,
storia e prassi sacramentale. La formula di Confermazione e alcuni
codici. Il dono dello Spirito nei sacramenti di iniziazione: aspetti pastorali.
Bibliografia
La Bibliografia specifica per ogni tema sarà indicata di volta in volta.
prof.ssa Alberta Maria Putti
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LA PARROCCHIA: RIFLESSIONE TEOLOGICA E COMPITO PASTORALE
Dopo una breve storia della parrocchia, il corso intende soffermarsi
sul compito affidato all’istituto parrocchiale di una pastorale missionaria in chiave di nuova evangelizzazione, alla luce del magistero della CEI, che si colloca nella prospettiva della teologia del Concilio Vaticano II, del nuovo Codice di Diritto Canonico e della Christifideles laici.
Dopo aver recuperato le ragioni dei “modelli di parrocchia” del passato, verranno analizzate le ragioni teologiche dell’identità specifica
della parrocchia e le dimensioni dell’animazione pastorale parrocchiale (compiti, soggetti, dinamismi e processi operativi) e le figure
(modelli) che oggi sembrano meglio rispondere ad esse. Si potrà ipotizzare anche un itinerario per la conversione pastorale della parrocchia stessa.
Bibliografia
P. BIGNARDI, ed., La parrocchia nel cambiamento, 2003-2004.
V. BO, Storia della parrocchia, 5 voll., 1988-2004.
N. CIOLA, ed., La parrocchia in una ecclesiologia di comunione, Bologna
1995.
S. LANZA, La parrocchia in un mondo che cambia. Situazioni e prospettive, Roma 2003.
F.R. ROMERSA, Il rinnovamento della parrocchia nella Chiesa italiana dal
Concilio ad oggi, Roma 2000.
A. SANTAGIULIANA, Parrocchia. Territorio. Unità pastorali, Bologna
2003.
G. TANGORRA—C. ZUCCARO, ed., Terzo millennio. Ipotesi sulla parrocchia, Reggio Emilia 1999.
A. TONIOLO, ed., Unità pastorali. Quali modelli in un tempo di transizione?, Padova 2003.
C. PIETROBONO, La parrocchia in epoca moderna e contemporanea
(Dispensa per gli studenti), Anagni 2016-2017.
prof. Claudio Pietrobono

OMELIE PATRISTICHE E SIMBOLI DI FEDE
Parte generale: Formazione sacerdotale e apporto della tradizione patristica. La predicazione dei Padri tra carisma e arte. Filosofia e retorica a
servizio dell’efficienza pastorale nella Chiesa antica: la preparazione
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scientifica come propedeutica inalienabile dell’Omiletica. Chiarezza
della proposta (teologia) e tecniche di persuasione (scienze umane)
negli schemi dell’oratoria patristica.
Parte monografica: Un ambito di studio: i Simboli di fede. Omelie patristiche sul Credo niceno-costantinopolitano: lettura di brani scelti. I
Sermoni di S. Leone Magno sul Natale e sulla Pasqua alla luce del
dogma calcedonese: lettura di brani scelti.
Parte applicativa: Strategie comunicative del Padri e prospettive d’investimento pastorale. Alcuni suggerimenti per la fruizione del magistero
patristico nell’I.R.C.
Bibliografia
CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione sullo
studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, 10.11.1989.
A. QUACQUARELLI, Retorica patristica e sue istituzioni interdisciplinari,
Roma 1995.
F. TRISOGLIO, Il Credo nella Chiesa. La teologia dei Padri nella catechesi
sul Simbolo niceno-costantinopolitano, Casale Monferrato 2004.
LEONE MAGNO, I Sermoni del ciclo natalizio, E. Montanari – M. Naldini – M. Pratesi, ed., Sermoni II (= Biblioteca patristica 31), Fiesole
1998.
ID., I Sermoni sul mistero pasquale, E. Montanari – E. Cavalcanti, Sermoni IV (= Biblioteca patristica 38), ed., Bologna 2001.
Brani omiletici tratti dalla Collana di testi patristici, Città Nuova Editrice.
prof. Filippo Carcione

POPOLO SACERDOTALE E POPOLO DELL’ALLEANZA NEI DUE TESTAMENTI
Il corso si propone di studiare nei due Testamenti la categoria di
“popolo” nella sua duplice connotazione “sacerdotale” e
“dell’Alleanza” per rintracciare: l’evoluzione di questo tema nella riflessione biblica; le implicazioni di tale binomio nella comprensione
del mistero ecclesiale nella teologia biblica.
Lo studio verterà prevalentemente per l’Antico Testamento su alcuni
testi del libro dell’Esodo e per il Nuovo Testamento su alcuni testi delle Lettere paoline e di 1Pietro.
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Bibliografia
G. BORGONOVO, Torah e Storiografie dell’Antico Testamento (= Logos
2), Leumann (TO) 20122.
A. SACCHI, Lettere Paoline e altre lettere (= Logos 6), Leumann (To)
1995.
B.S. CHILDS, Il libro dell’Esoso, Casale Monferrato 1995.
Altri testi segnalati nel corso delle lezioni.
prof. Carlo Lembo

SACRAMENTI ED ESPERIENZA MORALE
Le problematiche attuali nel rapporto liturgia e vita. Il recupero dell’itinerario liturgico. L’eucaristia è il fondamento cristologico della morale cristiana. La liturgia è scuola della vera realizzazione dell’uomo.
Orizzonti e prospettive contemporanee. La valorizzazione dell’attività
sacramentale nella Chiesa.
Bibliografia
G. COLOMBO, L’esistenza cristiana, Milano 1999.
F. RIVA - P. SEQUERI, Segni della destinazione. L’ethos occidentale e il
sacramento, Assisi 2009.
A. DONGHI, Tu hai parole di vita eterna, Città del Vaticano 2004.
L. GIRARDI, “Conferma le parole della nostra fede”. Il linguaggio della
celebrazione, Roma 1998.
G. LAFONT, Eucaristia. Il pasto e la parola. Grandezza e forza dei simboli,
Leumann (TO) 2002.
G. MARTELET, Genesi dell’uomo nuovo. Vie teologiche per un rinnovamento cristiano, Brescia 1976.
prof. Antonio Donghi

TEOLOGIA DEL POPOLO DI DIO
Il corso intende presentare la teologia del Popolo di Dio, a partire dalla “rivoluzione copernicana” in ecclesiologia al Vaticano II.
Dopo aver analizzato i modelli ecclesiologici pre-conciliari, l’attenzione sarà rivolta al momento conciliare e al processo di emersione di
questa categoria, che andrà a caratterizzare l’ecclesiologia conciliare,
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con il capitolo II della costituzione Lumen Gentium.
Il terzo momento del corso verificherà la ricezione di questa categoria
ecclesiologica nella teologia e nel magistero conciliare, con particolare
attenzione al sinodo del 1985 e alla visione ecclesiologica di papa
Francesco.
Bibliografia
D. VITALI, Popolo di Dio, Assisi 2014.
ID., Lumen Gentium. Storia, commento, ricezione, Roma 2013.
S. NOCETI - R. REPOLE, ed., Commentario ai documenti del Vaticano II,
vol. 2. Lumen Gentium, Bologna 2015.
G. PHILIPS, La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia,
testo e commento della Lumen Gentium, 2 voll., Milano 1969.
prof. Dario Vitali

SEMINARI
LA CURA PASTORALE DELL’ACCOMPAGNAMENTO NELLE PERIFERIE ESISTENZIALI

Il Corso trae origine dall’esortazione di Papa Francesco quando dice
“la Chiesa offra spazi di accompagnamento e di assistenza su questioni connesse alla crescita dell’amore, al superamento dei conflitti e
all’educazione” (AL 38). Gettando le fondamenta nel dialogo interdisciplinare tra la psicologia e la teologia, il Corso offre un approccio
sistematico ed esperienziale all’arco vitale della persona e della famiglia in una prospettiva integrale e integrante “bio-psico-sociale e spirituale”.
Compito del Corso è offrire una chiave di lettura delle dinamiche affettive, relazionali, cognitive e comportamentali inerenti alle diverse
situazioni di particolare bisogno, sofferenza o disagio. Inoltre, offrire
strumenti pratici per la gestione e la cura pastorale delle “periferie
esistenziali” dell’uomo, tra i quali l’«accompagnamento», inteso quale
“relazione d'aiuto”.
Ciò permette di integrare un vasto numero di temi psicologici e spirituali nel lavoro pastorale: il concetto di persona e sue polarità bio198

psico-sociali e spirituali; il ciclo vitale del singolo e della famiglia; i
periodi di “crisi” o “sensibili” nelle fasi evolutive; l’Infanzia (fase della
promozione della salute mentale e della costruzione dello stile di attaccamento e delle interazioni familiari triadiche), l’Adolescenza
(bisogni, compiti di sviluppo e promozione della salute mentale); il
disagio adolescenziale; distinzione dei concetti di malattia, dolore,
sofferenza, guarigione e cura; l’accompagnamento nelle situazioni di
malattia e/o di sofferenza; la conflittualità di coppia; l’evento divorzio; morte ed elaborazione del lutto in chiave pastorale.
Il corso ha una metodologia che integra formazione intellettualeaccademica 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.
Bibliografia
M. SZENTMÁRTONI, Camminare insieme. Psicologia pastorale, Cinisello
Balsamo 2001.
A. ARTO – M. PICCINNO – E. SERRA, Comunicare nell’educazione, Roma 2005.
R.R. CARKHUFF, L'arte di aiutare, 2 voll., Trento, 19932.
G. CREA – F. MASTROFINI, Preti sul lettino, Firenze 2010.
V.E. FRANKL, Homo patiens. Soffrire con dignità, Brescia 20114.
V.E. FRANKL – P. LAPIDE, Ricerca di Dio e domanda di senso. Dialogo
tra un teologo e uno psicologo, Torino 2006.
P. GAMBINI, Psicologia della famiglia. La prospettiva sistemicorelazionale, Milano 2007.
E. KÜBLER-ROSS, La morte e il morire, Assisi 201517.
prof. Giovanni De Ciantis
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DIPLOMA IN PASTORALE
PIANO DEI CORSI

MATERIA
Amministrazione parrocchiale
Agiografia e pastorale *
Dialogo ecumenico *
Dialogo interreligioso *
Iconografia: magistero e pastorale *
L’accompagnamento spirituale
nella comunità cristiana *

3
3
3
3
3
3

Teologia del Popolo di Dio *

3

Teoria e prassi dell’omiletica

Sacramenti ed esperienza morale *
Seminario *
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3

Pastorale del sacramento
della penitenza

Omelie patristiche e simboli di fede *

# vedi

ECTS

descrizione dei corsi corrispondenti alla Licenza

3
3

3
4

ORARIO DELLE LEZIONI

I SEMESTRE

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

15,00 - 16,30

16,45 - 18,15

ICONOGRAFIA
L. Cappelletti

OMILETICA
L. D’Ascenzo

SACRAMENTI
ED ESPERIENZA MORALE
A. Donghi

GIOVEDÌ

OMELIE PATRISTICHE
E SIMBOLI DI FEDE

F. Carcione

DIALOGO ECUMENICO
P. Bua

SEMINARIO
G. De Ciantis

II SEMESTRE

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

15,00 - 16,30

16,45 - 18,15

DIALOGO

L’ACCOMPAGNAMENTO

INTERRELIGIOSO

SPIRITUALE

W. Salman

L. D’Ascenzo

AMMINISTRAZIONE
M. Sebastiani
PASTORALE DELLA
PENITENZA

B. Durante

DEL

TEOLOGIA
POPOLO DI DIO
D. Vitali

AGIOGRAFIA E PASTORALE
F. Carcione
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DESCRIZIONE DEI CORSI
AMMINISTRAZIONE PARROCCHIALE
Il corso tratta alcune tematiche fondamentali per conoscere e applicare
le normative - canoniche e civili - al fine di una corretta e trasparente
amministrazione delle Parrocchie.
Amministrazione della parrocchia; Amministrazione ordinaria e
straordinaria della parrocchia; Archivio parrocchiale; Beni culturali
della parrocchia; Beni immobili; Consiglio parrocchiale per gli affari
economici.
Bibliografia
L. CHIAPPETTA, Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale,
Bologna 2015.
P. CLEMENTI - L. SIMONELLI, ed., La gestione e l’amministrazione della
parrocchia, Bologna 2008.
prof. Massimo Sebastiani
TEORIA E PRASSI DELL’OMILETICA
L’omelia ha lo scopo di far sì che la proclamazione della parola di Dio
diventi, insieme con la liturgia eucaristica “quasi un annunzio delle
mirabili opere di Dio nella storia della salvezza, ossia nel mistero di
Cristo” (SC 35,2).
Il corso si propone di approfondire i seguenti temi: L’omelia; L’interpretazione della parola di Dio nella liturgia; La preparazione; L’omileta; L’arte di parlare in pubblico.
Bibliografia
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio Omiletico, Città del Vaticano 2015.
FRANCESCO, papa, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, Città
del Vaticano 2013.
CARLO MARIA MARTINI, Annunciare la Parola, Milano 1998.
prof. Leonardo D’Ascenzo
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PASTORALE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Per una pastorale della riconciliazione: il confessore a servizio della
verità e della misericordia nell’arte difficile e delicata, mentre celebra
il sacramento del perdono, di accogliere, giudicare e curare.
Bibliografia
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rito della penitenza, Città del
Vaticano 1974.
GIOVANNI PAOLO II, Reconciliatio et paenitentia, 02.12.1984.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Vademecum per i confessori
su alcuni testi di morale attinenti alla vita coniugale, 12.02.1997.
M. ZUPPI, Confessione. Il perdono per cambiare, Cinisello Balsamo
2010.
prof. Bruno Durante
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