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SECONDO CICLO 

LICENZA IN TEOLOGIA

Specializzazione in teologia pastorale

Specializzazione in teologia spirituale

PRESENTAZIONE

Il secondo ciclo di studi della Facoltà offre la possibilità di conseguire la Licenza in 
teologia (secondo grado accademico), proponendo un percorso di “teologia pratica” 
con un duplice indirizzo: la specializzazione in teologia pastorale, attivata presso 
la sede della Facoltà (via del Seminario 7, Padova) e la specializzazione in teologia 
spirituale, attivata presso l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore (via S. Massimo 25, 
Padova).
Il piano degli studi dei due indirizzi è finalizzato alla comprensione e all’interpre-
tazione dell’attuarsi della rivelazione divina (in questo senso è “teologia”) nella 
missione della Chiesa (in questo senso è “pastorale”) e nell’esperienza dei credenti 
(in questo senso è “spirituale”). Esso prevede due corsi base (Il metodo in teologia 
pratica e Ermeneutica biblica), alcune discipline proprie di ciascuna specializza-
zione e alcune discipline comuni, con la possibilità di orientare la scelta modulando 
il piano di studi anche in una prospettiva teologico-sistematica, approfondendo in 
questo modo la competenza acquisita nel primo ciclo accademico. 
La frequenza di singoli corsi a scelta come “studente uditore” viene inoltre proposta 
a chiunque ne senta l’esigenza, come occasione di formazione permanente, di appro-
fondimento e di aggiornamento.

La specializzazione in teologia pastorale

La specializzazione in teologia pastorale intende offrire una formazione competente 
e critica sui principali aspetti della vita cristiana e dell’agire della Chiesa, per abili-
tare a un adeguato discernimento pastorale.
Il percorso risponde alla duplice esigenza di formare alla ricerca e all’insegnamento 
nell’ambito della teologia pastorale e di offrire una preparazione teologico-pastorale 
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qualificata ai cristiani (laici, religiosi e presbiteri) impegnati con responsabilità e 
compiti diversi nella vita della comunità ecclesiale e della sua missione e in ambiti 
differenziati del mondo professionale, dell’animazione culturale e sociale. 

La specializzazione in teologia spirituale
La specializzazione in teologia spirituale si prefigge di promuovere lo studio dell’e-
sperienza cristiana e delle sue figure, tramite percorsi di ricerca e di formazione nel 
campo della spiritualità.
La specializzazione è attenta a rispondere alla emergente domanda di formazione 
spirituale e di conoscenza delle fonti della spiritualità cristiana. Offre corsi per un 
aggiornamento in teologia spirituale a laici, religiosi, presbiteri, rivolgendosi in par-
ticolare a quanti sono impegnati in campo educativo e nell’azione pastorale. Forma 
alla conoscenza dell’eredità spirituale e culturale della tradizione cristiana nelle sue 
varie espressioni, anche nel confronto con l’esperienza spirituale di altre tradizioni 
religiose.

1. PIANO GENERALE DEGLI STUDI

Per conseguire il titolo di Licenza in Teologia sono richiesti 120 crediti (ECTS) così 
distribuiti:

– Corsi obbligatori e seminari: 54 ECTS

– Corsi opzionali:   12 ECTS*

– Lectio coram:   14 ECTS

– Discussione della tesi:  40 ECTS

NB: è possibile conseguire fino a un massimo di 3 ECTS partecipando a corsi intensivi 
tenuti da professori invitati o a corsi organizzati da altri Istituti di Specializzazione 
(queste proposte vengono in ogni caso vagliati dalla direzione).

Corsi base per le due specializzazioni

1. Metodologia Teologico Pratica (6 ECTS in due semestri - obbligatorio nel 1º anno)
2. Ermeneutica biblica (3 ECTS - obbligatorio nel 1º anno)

Discipline proprie della specializzazione in Teologia pasTorale

1. Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
2. Storia dell’azione pastorale (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
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3. Temi di teologia pastorale* (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
4. Scienze umane e pastorale (3 ECTS - obbligatori almeno due corsi)
5. Seminario-laboratorio interdisciplinare di teologia pastorale (7 ECTS - obbligato-

ri due seminari)
6. Metodologia della ricerca in teologia pastorale (1 ECTS - obbligatorio nel 1º anno) 

Discipline proprie della specializzazione in Teologia spiriTuale

1. Teologia spirituale fondamentale (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
2. Storia dell’esperienza spirituale (3 ECTS - obbligatori almeno due corsi)
3. Temi di teologia spirituale** (3 ECTS - obbligatori almeno tre corsi)
4. Scienze umane ed esperienza spirituale*** (3 ECTS - obbligatorio almeno un cor-

so)
5. Seminario-laboratorio interdisciplinare di teologia spirituale (7 ECTS - obbliga-

tori due seminari)
6. Metodologia della ricerca in teologia spirituale (1 ECTS - obbligatorio nel 1º anno) 

Discipline comuni alle due specializzazioni

1. Annuncio, catechesi, comunicazione (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per 
TP)

2. Liturgia (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TP e per TS)
3. Teologia sistematica**** (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TP e per TS) 
4. Temi di teologia biblica (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TS)
5. Diritto canonico (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TP)
6. Filosofia (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TP)

* = es.: prassi della carità, pastorale sanitaria, parrocchia, giovani, matrimonio e famiglia …
** = es.: stati di vita; teologia simbolica; spiritualità dell’Oriente cristiano; spiritualità ebraica, isla-
mica, dell’estremo Oriente; lettura testi; spiritualità francescana; spiritualità familiare ….
*** = es.: vita spirituale e strutture umane; accompagnamento spirituale; discernimento spiritua-
le…
**** = es.: cristologia, ecclesiologia, teologia della creazione, antropologia teologica, teologia dei 
sacramenti, teologia ecumenica, teologia morale …

NB: si ricorda che per statuto FTTR (art. 38 b.) per conseguire il titolo di Licenza lo studente deve 
dimostrare di conoscere due lingue straniere prima di sostenere gli esami finali (lectio coram e 
difesa tesi). Si richiede la conoscenza della lingua scritta (comprensione testi).
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2. PROSPETTO DEI CORSI 2017-2018
 CE ECTS
 Corsi Docente I s. II s. p.

LB0117 Metodologia teologico-pratica mazzocato - ramina,  
  tommaSi - toniolo 2 2 6
LB0217 Ermeneutica biblica romanello - didonè - 2 3
LB03P17 Metodologia d. ricerca scientifica TP Battocchio 1 - 1
LB03S17 Metodologia d. ricerca scientifica TS Bertazzo l. 1 - 1
LC0217 Temi di teologia biblica ronchiato  2 3
LC0417 Teologia sistematica de marchi - 2 3
LC0617 Diritto canonico Panizzolo  2 3
LC0817 Teologia sistematica vivian - 2 3
LC1017 Teologia sistematica morandini 2 - 3
LC1117 Temi di teologia spirituale Svanera - 2 3
LC1517 Temi di teologia spirituale BonaccorSo - 2 3
LC1617 Liturgia di donna 2 - 3
LC1917 Teologia sistematica rePole - 2 3
LLP17 Seminario-laboratorio TP  Steccanella 3 2 7
LLS17 Seminario-laboratorio TS Quaranta 3 2 7
LP0117 Teologia pastorale fondamentale toniolo 2 - 3
LP0517 Temi di teologia pastorale vergottini - 2 3
LP0717 Storia dell’azione pastorale centa 2 - 3
LP0917 Temi di teologia pastorale tonello 2 - 3
LP1117 Scienze umane e pastorale PeruFFo 2 - 3
LP1217 Annuncio-Catechesi-Comunicazione covi - 2 3
LP1317 Temi di teologia pastorale Falavegna - 2 3
LP1417 Temi di teologia pastorale Koudjodji - 2 3
LP1517 Temi di teologia pastorale caPPelletto 2 - 3
LS0117 Teologia spirituale fondamentale ramina 2 - 3
LS0217 Storia dell’esperienza spirituale 2 Bertazzo l. 2 - 3
LS0317 Mistica e mistagogia. 1, Mistica dalle Fratte  2 - 3
LS0417 Temi di teologia spirituale arvalli - 2 3
LS0617 Temi di teologia spirituale ravazzolo - 2 3
LS0817 Temi di teologia spirituale Poli - 2 3
LS1017 Temi di teologia spirituale luPPi 2 - 3
LS1217 Temi di teologia spirituale zottarel 2 - 3

LEGENDA: 
LB = corso base di licenza, obbligatorio per i due indirizzi.
LC = corsi in comune ai due indirizzi di licenza.
LL = corsi di Laboratorio/seminario, LLP per la Pastorale, LLS per la Spirituale
LP = corsi di indirizzo teologia Pastorale
LS = corsi di indirizzo teologia Spirituale
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CALENDARIO DELLE LEZIONI

PRIMO SEMESTRE

  Disciplina Docente Sede

Martedì 8.45-10.20 Storia dell’azione pastorale centa FTTR

  Teologia spirituale fondamentale ramina ITSAD

 10.50-12.25 Metodologia teologico pratica mazzocato - ramina 
   tommaSi - toniolo FTTR

  Temi di teologia spirituale zottarel ITSAD

 14.15-16.45 Seminario laboratorio TP Steccanella FTTR

  Seminario laboratorio TS Quaranta ITSAD

 17.00-17.45 Metodologia della ricerca Battocchio FTTR

  Metodologia della ricerca Bertazzo l. ITSAD

Mercoledì 8.45-10.20 Liturgia di donna FTTR

  Storia dell’esperienza spirituale 2 Bertazzo l. ITSAD

 10.50-12.25 Temi di teologia pastorale tonello FTTR

  Mistica e mistagogia. 1, mistica dalle Fratte ITSAD

 14.15-15.45 Scienze umane (psicologia) PeruFFo FTTR

  Temi di teologia spirituale luPPi ITSAD

 16.15-17.45 Teologia pastorale fondamentale toniolo FTTR

  Teologia sistematica morandini ITSAD
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SECONDO SEMESTRE

  Disciplina Docente Sede

Martedì 8.45-10.20 Teologia sistematica vivian FTTR
  Temi di teologia spirituale ravazzolo ITSAD

 10.50-12.25 Metodologia teologico pratica mazzocato - ramina 
   tommaSi - toniolo FTTR
  Temi di teologia pastorale vergottini FTTR
  Temi di teologia spirituale arvalli ITSAD

 14.15-15.45 Seminario laboratorio TP Steccanella FTTR
  Seminario laboratorio TS Quaranta ITSAD

 16.15-17.45 Ermeneutica biblica didonè - romanello FTTR
  Temi di teologia pastorale Falavegna FTTR
  Temi di teologia spirituale Svanera ITSAD

Mercoledì 8.45-10.20 Teologia sistematica de marchi FTTR
  Temi di teologia spirituale Poli ITSAD

 10.50-12.25 Annuncio-catechesi-comunicazione covi FTTR
  Temi di teologia spirituale BonaccorSo ITSAD

 14.15-17.45 Teologia sistematica (feb.-mar.) rePole FTTR
  Temi di t. pastorale (apr.-mag.) Koudjodji FTTR

 14.15-15.45 Temi di teologia biblica ronchiato ITSAD

 16.15-17.45 Diritto canonico Panizzolo ITSAD
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A. CORSI DI BASE

METODOLOGIA TEOLOGICO PRATICA  
I diversi profili dell’azione in teologia pratica 

Proff. GiusePPe Mazzocato - antonio raMina - roberto 
toMMasi - andrea toniolo

LB0117: corso annuale, 2 ore nel I semestre, 2 ore nel secondo semestre - 6 ECTS

Il corso – obbligatorio per tutti gli studenti del primo anno del ciclo di specializza-
zione – intende fornire alcuni elementi basilari per cogliere il significato e la logica 
profonda del metodo proprio della teologia “pratica” che informa e caratterizza l’in-
segnamento e la ricerca della Facoltà Teologica del Triveneto.
Un momento introduttivo sarà dedicato alla chiarificazione dei criteri di scientificità 
del discorso teologico-pratico. Quattro passaggi successivi offriranno le coordinate 
fondamentali di un approccio teologico-spirituale, teologico-pastorale, teologico-mo-
rale e filosofico al tema dell’azione e alle categorie di esperienza e di discernimento.
Si cercherà di mettere in luce l’articolazione interna di Logos – Agape, prassi – te-
oria, nonché il riferimento alle testimonianze fontali (Scrittura, Tradizione) e ai di-
versi saperi (Filosofia, Scienze Umane), convocati dalla teologia “pratica”, nella sua 
duplice dimensione, interpretativa e performativa. Il tutto con l’intento di propiziare 
la capacità di pensare, ricercare e progettare teologicamente.
Il corso prevede una serie di interventi da parte dei docenti e un momento conclusivo 
nel quale gli studenti saranno chiamati a lavorare in gruppo.
L’esame di “Metodologia teologico pratica” si articolerà in due fasi. La prima con 
tre possibilità, a scelta: 1. stesura di un breve saggio teologico che affronti una o 
più delle questioni teologiche proposte nel corso; 2. analisi critica di un testo pro-
posto da uno dei docenti e con lui concordato; 3. svolgimento di un tema nell’ambito 
della Teologia pastorale o spirituale, definito anticipatamente con uno dei docenti. 
L’elaborato (di 10 cartelle ca.) dovrà pervenire in Segreteria della Licenza almeno 
10 giorni prima della data d’esame. La seconda: prova orale che partirà dalla discus-
sione dell’elaborato scritto per estendersi quindi agli ambiti svolti durante il corso, 
con lo scopo di verificare una matura acquisizione di quanto proposto nelle lezioni.

Bibliografia
La bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni.
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ERMENEUTICA BIBLICA  
«Parola di Dio, che opera in voi credenti» (1Tess 2,13) 
Pratiche di lettura e pratica della vita cristiana

Proff. stefano roManello - stefano didonè

LB0217: corso semestrale, 2 ore nel II semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di introdurre gli studenti alle questioni fondamentali dell’erme-
neutica biblica a partire dalla ricezione di Dei Verbum e dei successivi documenti 
magisteriali sul tema. 
Che lo “studio della sacra Pagina sia come l’anima della sacra teologia” (DV 24) è 
un auspicio conciliare variamente ripetuto e ampiamente condiviso. Rimane tutta-
via inevasa dalla riflessione conciliare la formalizzazione di un’ermeneutica biblica 
esplicitamente mirata alla riconfigurazione del rapporto tra Scrittura e teologia in 
chiave fenomenologico-ermeneutica, pur essendovi ben presente una specifica at-
tenzione all’ermeneutica biblica. Verranno pertanto offerti gli strumenti critici ne-
cessari per apprezzare la rilevanza della Scrittura nella pratica della vita credente 
e nell’elaborazione teologico-pratica. Nel corso si approfondiranno le coordinate 
teologico-fondamentali, i metodi e gli approcci per l’interpretazione della Scrittura, 
tenendo in particolare considerazione l’orientamento teologico-pratico e gli indirizzi 
propri del ciclo di specializzazione della FTTR. Da qui si abbozzeranno pure delle 
riflessioni sulle pratiche effettive di lettura della Scrittura nelle prassi formative ec-
clesiali.
L’esame si svolge in forma mista, la cui modalità è la seguente: all’inizio della sessio-
ne verrà proposta una data per sostenere un esame in forma di elaborato scritto, con 
correzione immediata da parte del prof. Romanello, valutazione e registrazione come 
pre-esame. Il superamento dell’esame scritto è condizione di accesso l’esame orale 
con il prof. Didonè, da svolgersi a fine sessione. Il voto finale sarà il risultato delle 
due prove distinte e dalla media dei due voti.

Bibliografia
PontiFicia commiSSione BiBlica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993).
angelini G. (cur.), La rivelazione attestata. La Bibbia fra testo e teologia. Studi in 
onore del cardinale Carlo Maria Martini, Glossa, Milano 1998.
BarBi a. - romanello S. (cur.), La narrazione nella e della Bibbia. Studi interdisci-
plinari nella dimensione pragmatica del linguaggio biblico, Messaggero - FTTR, 
Padova 2012.
ricoeur P., Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica, Paideia, Brescia 1977 
(orig. francese: 1975).
theoBald c., «Seguendo le orme…» della Dei Verbum. Bibbia, teologia e pratiche 
di lettura, EDB, Bologna 2011 (orig. francese: 2009).
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METODOLOGIA DELLA RICERCA 
Metodologia della ricerca scientifica  
in teologia pastorale/spirituale

Proff. riccardo battocchio (lb03P17)  
luciano bertazzo (lb03s17)

LB03P17/ LB03S17: corso semestrale, 1 ora sett. nel 1 semestre, 1 ECTS

Si tratta di un corso breve (1 ora settimanale) che intende introdurre al senso e al 
metodo dello studio e della ricerca scientifica, con particolare attenzione all’elabora-
zione della tesi di licenza e dottorato. Di volta in volta si specificheranno le peculiari-
tà dello studio e della ricerca scientifica nell’ambito della “teologia pratica”.
Dopo un’introduzione dedicata agli aspetti fondamentali dell’apprendimento e 
dell’elaborazione della ricerca scientifica, la prima parte del corso sarà dedicata agli 
strumenti e ai sussidi per la ricerca scientifica (biblioteche, archivi, centri di docu-
mentazione, banche dati digitali, strumenti informatici).
La seconda parte si soffermerà sulla progettazione e la redazione della tesi per la 
licenza e della dissertazione per il dottorato (individuazione del tema, ricerca biblio-
grafica, sviluppo dei contenuti, stesura del testo).
La valutazione avverrà attraverso un’esercitazione che mostri la capacità di scrivere 
un testo con una corretta metodologia scientifica.

Bibliografia
Note di metodologia. Indicazioni per la ricerca bibliografica, lo stile delle citazio-
ni, la stesura dei testi nella Facoltà Teologica del Triveneto (reperibili nel sito www.
fttr.it).
Fanton a., Metodologia per lo studio della teologia, Messaggero, Padova 2009.
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B.  CORSI COMUNI  
AI DUE INDIRIZZI DI LICENZA

TEMI DI TEOLOGIA BIBLICA 
«Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale  
per i poveri» (2Cor 8,9)

Prof.ssa roberta ronchiato

LC0217: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso mette a tema la decisività dei poveri nella storia della salvezza, a partire 
dalle parole di papa Francesco: «Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria 
teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica» (EG n. 198). Ben più 
che privilegiati destinatari dell’annuncio salvifico, i poveri hanno segnato da prota-
gonisti il cammino della redenzione. La loro scelta da parte di Dio, diventa la scelta 
della Chiesa di riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e di lasciarsi evan-
gelizzare da loro (cf. EG 197-198). 
La riflessione è guidata da passi e motivi biblici, tra i quali la legislazione vetero-
testamentaria a favore dei ceti sociali economicamente svantaggiati, la denuncia 
dei profeti contro lo sfruttamento e l’oppressione dei poveri, il valore che Gesù ha 
attribuito al distacco dai beni come condizione per la sequela.
Sono previste lezioni frontali. Esame finale orale.

Bibliografia
Bruni l. et alii, L’uomo spirituale e l’homo œconomicus. Il cristianesimo e il dena-
ro, a cura di P.A. Sequeri, Glossa, Milano 2013.
liBerti V. et alii (a cura), Ricchezza e povertà nella Bibbia, Studio Biblico Aquilano, 
Dehoniane, Roma 1991.
mara M.G, Ricchezza e povertà nel cristianesimo primitivo, Dehoniane, Bologna 
2015.
Panimolle S., Dizionario di spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della S. 
Scrittura per la «lectio divina», vol. LIX: iBBa g. - FaBriS r. - mannS F., Ricchezza e 
povertà nella Bibbia, Borla, Roma 2011.
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TEOLOGIA SISTEMATICA  
L’idolo, l’icona, l’immagine

Prof. serGio de Marchi

LC0417: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di mostrare che se Gesù, e solo lui, è l’eikon, l’«Immagine» as-
solutamente corrispondente «del Dio invisibile» (Col 1,15), lo è come quell’uomo 
che è il Figlio, Gesù di Nazaret, la cui figura è stata plasmata dagli incontri e dalle 
relazioni volta a volta vissuti, dalle emozioni i sentimenti e i desideri provati, dalle 
decisioni prese e le azioni compiute, dagli avvenimenti occorsigli: che lo hanno per 
davvero coinvolto e segnato, conferendogli la forma guardando la quale chi vede lui 
vede l’eidos (la forma, la figura) del Padre, il Dio che nessuno ha mai visto. Una volta 
risorto, la forma comunicatagli dalla storia che egli ha vissuto, dalla quale con piena 
intenzione e totale libertà si è lasciato “alterare”, rimane sua per sempre, non è più 
dismessa - congedata alla maniera di un rivestimento sussidiario a svolgere la mis-
sione affidatagli dal Padre. Di modo che il Logos e Figlio eterno di Dio non ha ormai 
se non il volto di Gesù di Nazaret, e Dio non può più essere confessato se non come il 
«Padre del Signore nostro Gesù Cristo» (1Cor 1,3), e lo Spirito come «lo Spirito del 
Padre» (Mt 10,20) e «di Gesù Cristo» (Fil 1,19). È un evento nuovo, che concerne 
Dio stesso. 
La verifica conclusiva avverrà sulla base di uno scritto, prodotto dallo studente, che 
collochi l’esame di uno dei testi via via segnalati nel quadro di una visione d’insieme 
del corso.

Bibliografia
chrétien j.-l, L’appel et la reponse, Minuit, Paris 1992. 
de marchi S., Dal tempo di Nazaret all’inizio del ministero, in id., Gesù. I primi 
trent’anni. Un’indagine biblico-narrativa, Cittadella, Assisi 20152.
marion j.-l., L’idolo e l’icona, in id., Dio senza l’essere, Jaca Book, Milano 20082, 
21-40.
id., Dato che, Sei, Torino 2001.
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DIRITTO CANONICO  
Direzione spirituale e foro interno

Prof. francesco Panizzolo

LC0617: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso si prefigge di presentare la definizione e i limiti della direzione spirituale o 
della coscienza rispetto a quello che è l’esercizio della potestà della Chiesa nel foro 
interno. Si tratta dell’azione salvifica della Chiesa nel rispetto dell’intimità della per-
sona e della comunione ecclesiale. Questo corso è pertanto rivolto principalmente a 
quanti “danno e/o ricevono” la direzione spirituale, ai confessori e ai formatori. Si 
presenteranno quindi gli strumenti di protezione e tutela dell’intimità. Infine si trat-
terà della potestà della Chiesa nel foro interno, sia per quanto riguarda il sacramento 
della confessione, sia per quanto riguarda la remissione delle censure e la dispensa 
da irregolarità e impedimenti agli ordini sacri. 
Esame orale.

Bibliografia
arrieta j.i., The internal forum: notion and juridical regime, in «Studia canonica» 
41(2007), 27-45.
coSta M., Direzione spirituale e discernimento, Apostolato della Preghiera, Roma 
2009. 
erdö P., Foro interno e foro esterno nel diritto canonico. Questioni fondamentali, 
in «Periodica de re canonica» 95(2006), 3-35.
urrutia F.j., Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno, in latourel-
le r. (a cura di), Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-
1987), Cittadella Editrice, Assisi 1988, vol. I, 544-570. 

TEOLOGIA SISTEMATICA  
“Sacramenta propter homines”  
I sacramenti tra teologia, pastorale e spiritualità

Prof. dario ViVian

LC0817: corso semestrale, 2 ore sett. nel II sem, 3 ECTS

La storia del settenario sacramentale ci testimonia un cammino in evoluzione, che 
ha saputo esprimere con modalità differenziate l’accoglienza del dono di grazia, se-
gno di una chiesa generata dall’alto nella continua effusione dello Spirito di Cristo 
morto e risorto. È purtroppo avvenuto che questa imprescindibile dimensione sacra-
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mentale della vita di fede si sia frammentata, articolandosi in prospettive non armo-
nizzate tra loro. Da una parte infatti si è elaborata la sacramentaria, come dottrina 
separata dall’atto celebrativo, finendo per diventare ideologia astratta; dall’altra si è 
sviluppata la liturgia dei sacramenti a sé stante, con il rischio di ridursi a coreografia 
celebrativa; dall’altra ancora la spiritualità ha proceduto per strade personali, se 
non individuali, con derive devozionistiche non scaturite dai sacramenti celebrati. Il 
corso intende confrontarsi con il tema dei sacramenti, mettendo al centro l’interpel-
lanza pastorale, quale momento sintesi tra teologia e spiritualità. Questo per rispon-
dere anche alla realtà del nostro tempo e delle nostre chiese, che vede il persistere 
di una richiesta sacramentale non motivata da una fede esplicita e consapevole, alla 
quale rispondere con una rivisitazione della stessa sacramentalità. È forse venuto il 
momento di allargare la prospettiva, passando dai sacramenti vissuti nella loro pun-
tualità celebrativa all’attivazione di cammini sacramentali, capaci di accompagnare 
le tappe di vita delle persone.
Esame orale.

Bibliografia
grillo A., Grazia visibile, grazia invisibile, Messaggero, Padova 2008.
chauvet L.-M., L’umanità dei sacramenti, Qiqajon, Bose 2010.
id., Le corps, chemin de Dieu. Les sacrements, Bayard, Montrouge 2010.
grillo A., La forma rituale della fede cristiana. Teologia della liturgia e dei sacra-
menti agli inizi del XXI secolo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2011.
id., Riti che educano. I sette sacramenti, Cittadella, Assisi 2011.

TEOLOGIA SISTEMATICA 
Teologia della creazione alla luce della Laudato si’

Prof. siMone Morandini

LC1017: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso ruota attorno all’Enciclica Laudato si’ quale compendio di una teologia e 
una spiritualità della creazione ispirata dalla fede cristiana. Esso esplora così la fede 
nel Creatore, quale viene confessata nel Simbolo, come dimensione qualificante 
dell’esperienza cristiana, sia nel vissuto credente che nell’elaborazione teologica, 
ma anche come ispiratrice di buone pratiche ecologiche.
Il riferimento alla fede biblica in Dio quale Creatore (con una particolare atten-
zione per la dimensione sapienziale) aprirà a una considerazione della sua storia 
degli effetti nella teologia cristiana e della problematica declinazione che essa ha 
conosciuto nella modernità. L’attenzione si concentrerà sul suo significato vitale per 
interpretare la dimensione mondana dell’esperienza credente, radicata nella per-
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cezione della bontà del mondo, ma anche interrogata dalla presenza della negativi-
tà – e segnatamente dalla crisi ecologica. L’Enciclica di papa Francesco consentirà 
di presentare alcune delle traiettorie esplorate in questi decenni dall’eco-teologia 
dell’ecumene cristiana. La dimensione pastorale si espliciterà sia in riferimento alla 
predicazione e alla liturgia, che nell’esplorazione di alcune esperienze di rinnova-
mento degli stili di vita, a livello personale e comunitario.
Il corso privilegerà la lezione frontale da parte del docente, ma offrirà anche spazi di 
tipo laboratoriale, nel confronto su testi o esperienze specifiche.

Bibliografia 
PaPa FranceSco, Lettera Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune.
Bianchi e. et alii, L’uomo custode del creato. Atti del XX Convegno ecumenico inter-
nazionale di spiritualità ortodossa, Qiqajon, Magnano 2013.
edwardS D., L’ecologia al centro della fede, Messaggero, Padova 2008.
moltmann J., Etica della speranza, Queriniana, Brescia 2011.
morandini S., Laudato si’. Un’enciclica per la terra, Cittadella, Assisi 2015.
id., Un amore più grande del cosmo. Laudato Si’ per un anno di misericordia, 
Cittadella, Assisi 2016.

TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 
Spiritualità familiare

Prof. oliViero sVanera

LC1117: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS
 
“È chiaro dunque a tutti che tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati 
alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità” (LG 40). Il corso 
ha per obiettivo quello di evidenziare come la teologia e la prassi ecclesiale abbiano 
trovato il modo, a partire da questa affermazione del Concilio Vaticano II, di avviare 
una riflessione e una serie di iniziative volte a risignificare e a valorizzare il vissuto 
spirituale del matrimonio e della famiglia. La vita degli sposi è rimasta a lungo 
chiusa tra le maglie di una proposta ecclesiale per lo più di tipo morale e giuridico. 
Per questo si vedrà come la spiritualità e la pastorale sono chiamate oggi a far sì che 
la coppia e la famiglia possano dispiegarsi con tutte le loro potenzialità in vista di 
uno specifico vissuto spirituale, in vista cioè di un’esperienza che sia da una parte 
espressione della grazia dello Spirito e, dall’altra, fedele a una propria identità laica 
di spiritualità. 
Contenuti – 1. Il cammino storico della spiritualità coniugale e familiare. 2. Felicità e 
santità nella coppia: la spiritualità biblica. 3. Il Sacramento del matrimonio sorgente 
della spiritualità coniugale. 4. Trinità e famiglia: la dinamica trinitaria della spiritua-
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lità sponsale. 5. La preghiera nella coppia: il respiro dello Spirito. 6. La vita spirituale 
nel quotidiano della relazione sponsale e familiare. 7. Crescere nella vita cristiana: 
l’accompagnamento spirituale della coppia.
Il corso si svolgerà con lezioni frontali. Lo studente sarà invitato a leggere un testo di 
spiritualità della coppia e della famiglia con recensione scritta o a svolgere un tema 
con elaborato scritto, che diventerà occasione di confronto all’esame orale.

Bibliografia
Testo base: Svanera o., Sposarsi? Una scelta di libertà e grazia, EMP, Padova 2011.
Altra bibliografia verrà segnalata dal docente durante il corso. 

TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 
Simbolica della vita

Prof. GiorGio bonaccorso

LC1517: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il simbolo è l’intreccio profondo tra l’esperienza e l’espressione. Il corso intende 
mostrare come questo intreccio sia particolarmente rilevante nell’ambito della di-
mensione religiosa della vita umana e soprattutto nel contesto della fede cristiana. Il 
raggiungimento dell’obiettivo che ci si è proposti esige l’approfondimento della no-
zione di simbolo per evitare derive che lo impoveriscano e lo vanifichino. Per questo 
motivo, dopo aver segnalato la complessità della questione, si intende precisare e ap-
profondire l’orizzonte che sembra più attinente alla sfera religiosa e all’atto di fede. 
Entro questo orizzonte sarà possibile indicare alcune unità simboliche riscontrabili 
nella tradizione cristiana e confrontarsi con le forme espressive dei nuovi mezzi di 
comunicazione di massa. Per chiarezza espositiva si propone di procedere nel modo 
seguente: 1) l’individuazione e l’approfondimento della forma simbolica intesa come 
orizzonte della vita nelle sue diverse dimensioni e secondo i suoi molteplici livelli; 2) 
le unità simboliche a livello di linguaggio verbale; 3) le unità simboliche a livello di 
alcuni linguaggi non verbali; 4) le dinamiche simboliche riscontrabili nei nuovi mezzi 
di comunicazione di massa. 
Lo svolgimento del corso prevede l’esposizione frontale e l’intervento degli studenti. 
L’esame consiste in una prova orale al termine del corso.

Bibliografia
BonaccorSo g., Il dono efficace. Rito e sacramento, Cittadella, Assisi, 2010.
chrétien j.-l., Simbolica del corpo. La tradizione cristiana del Cantico dei cantici, 
Assisi, Cittadella, 2009.
ricoeur P., Il simbolo dà a pensare, Morcelliana, Brescia, 2002.
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rieS j., Simbolo, Jaca Book, Milano, 2008.
tarot c., Le symbolique et le sacre. Théories de la religion, La Découverte, Paris, 
2008.

LITURGIA 
Liturgia forma ecclesiæ. La poiesis pasquale  
del celebrare cristiano forma visibile della Chiesa

Prof. Gianandrea di donna

LC1617: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

La Liturgia – azione cristologico-trinitaria (cfr. SC 7) – informa l’intera vita della 
Chiesa dandole per mezzo di Cristo un impulso essenziale. Nella santa assemblea 
si rende visibile perciò, come in una vera epifania, il mistero della Chiesa (battesi-
male, nuziale, apostolica, diaconale e universale) generato dall’azione del Crocifisso 
risuscitato. Il corso vuole individuare nelle prassi rituali, eucologiche, sacramentali, 
architettoniche, musicali e iconografiche, le vestigia della Pasqua del Risorto, ri-
conoscendo in Gesù Cristo umiliato e glorificato la potenza spirituale più autentica 
ed efficace in vista di un ripensamento delle prassi pastorali. La Pasqua di Cristo 
risulterà essere, in tal modo, lo strumento pastorale più utile posto nelle mani della 
Chiesa, perché solo per mezzo di essa prende senso dove sono, cosa fanno e dove si 
orientano i credenti. 
L’esame verterà in un colloquio orale.

Bibliografia
centro nazionale di PaStorale liturgica - Parigi, exultet. Enciclopedia pratica 
della Liturgia (L.-M. renier diretta da), Editrice Queriniana, Brescia 2002.
guardini r., Il senso della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2007.
id., Formazione liturgica, Morcelliana, Brescia 2008.
tagliaFerri r., La «magia» del rito. Saggi sulla questione rituale e liturgica. 
(Caro salutis Cardo. Studi/Testi 17), Edizioni Messaggero Padova - Abbazia di Santa 
Giustina, Padova 2006.



Secondo ciclo di Studi

129

SE
CO

N
D

O
 C

IC
LO

TEOLOGIA SISTEMATICA 
Il dono della missione, la missione come dono.  
Per ripensare l’evangelizzazione della Chiesa sotto 
l’impulso di Evangelii gaudium e nell’epoca della 
secolarizzazione

Prof. roberto rePole

LC1917: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

La missione è connaturale alla vita stessa della Chiesa. A essa ha dato nuovo impulso 
papa Francesco, in particolare con la Evangelii gaudium. 
Il corso si propone di assumere questo invito, mettendo in evidenza gli aspetti cen-
trali di tale documento magisteriale, nella consapevolezza, tuttavia, che l’annuncio 
del Vangelo non possa che avvenire, oggi in Europa, in un contesto di fine della cri-
stianità e di secolarizzazione. 
Il contesto culturale attuale viene assunto come opportunità per ripensare la missio-
ne della Chiesa – sulla base della contemporanea riflessione antropologica e filoso-
fica – nella prospettiva del dono. Il percorso induce a considerare che ciò che viene 
donato a coloro cui si dirige l’annuncio evangelico è l’ospitalità in Cristo mediata 
dall’ospitalità della Chiesa. Tale dono comporta un determinato modo di offrire il 
Vangelo da parte della Chiesa (che implica strutturalmente una orto-prassi) e un 
preciso tipo di relazione (di “reciprocità buona”) con i destinatari della missione.
L’esame verrà svolto oralmente.
 
Bibliografia:
BoSch d.j., La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in missio-
logia, Queriniana, Brescia 2000.
gaSParini g. (a cura di), Il dono. Tra etica e scienze sociali, Esperienze-Lavoro, 
Roma 1999.
Yañez h. m. (a cura di), Evangelii gaudium: il testo ci interroga. Chiavi di lettura, 
testimonianze e prospettive, Gregorian & Biblical Press, Roma 2014.
rePole r., Dono, Rosemberg & Sellier, Torino 2013.
taYlor c., L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009.
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il Corso.
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C. SEMINARI-LABORATORI 
INTERDISCIPLINARI

SEMINARIO-LABORATORIO INTERDISCIPLINARE 
DI TEOLOGIA PASTORALE 
Scelte di vita e vocazione. Accompagnare nel 
discernimento il cammino dei giovani 

Prof.ssa assunta steccanella

LLP17: corso annuale, 3 ore sett. nel I semestre, 2 ore sett. nel II semestre, 7 ECTS

La domanda su «come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata 
all’amore e alla vita in pienezza» rappresenta il motivo generatore del prossimo Si-
nodo. Il seminario la accoglie nella prospettiva ampia che le è propria: si soffermerà 
infatti sulle diverse scelte «che articolano stato di vita e professione, modalità di 
impegno sociale e politico, stile di vita ecc.». L’approccio interdisciplinare (con l’a-
scolto delle scienze umane, della teologia e della Scrittura, di alcune testimonianze) 
tende a favorire un autentico processo di discernimento; nel I sem. – che si sviluppa 
in lezioni frontali – tale processo avrà carattere antropologico, mentre nel II sem. 
– di stampo seminariale – si considererà l’azione pastorale corrente, per verificare 
se e come le comunità locali si prendano cura della fatica che investe i giovani nella 
ricerca del proprio posto nel mondo.
L’esame si articolerà in due momenti: 
1. al termine del I sem. a ciascuno studente verrà chiesto di presentare un breve 

lavoro scritto (3-4 cartelle). 
2. durante il II sem. gli studenti lavoreranno in gruppo per realizzare un elaborato, 

il cui tema verrà concordato prima della pausa natalizia. Dopo la condivisione 
degli elaborati riprenderà il lavoro comune, per individuare possibili coordinate 
progettuali. 

La valutazione finale verterà sulla sintesi individuale presentata nel I sem., sull’ela-
borato di gruppo discusso e rivisto nella dinamica seminariale, sull’attiva partecipa-
zione alle lezioni

Bibliografia essenziale 
caStegnaro a. - dal Piaz g. - Biemmi E., Fuori dal recinto. Giovani, fede, chiesa: uno 
sguardo diverso, Ancora, Milano 2013.
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corBella, c., Resistere o andarsene? Teologia e psicologia di fronte alla fedeltà 
nelle scelte di vita, EDB, Bologna 2009.
de Pieri S., Psicologia dell’orientamento educativo e vocazionale: Fondamenti teo-
rici e buone pratiche, Angeli, Milano 2015. 
theoBald ch., Vocazione?!, EDB, Bologna 2011.
Zonato S., Giovani e progetto di vita, EMP-FTTr, Padova 2015.

SEMINARIO-LABORATORIO INTERDISCIPLINARE 
DI TEOLOGIA SPIRITUALE

Prof. GiusePPe Quaranta

LLS17: corso annuale, 3 ore sett. nel I semestre, 2 ore sett. nel II semestre, 7 ECTS

Il panorama spirituale contemporaneo è denominato da molti come «post-secolare» 
perché, lungi dal rappresentare il superamento della secolarizzazione, sarebbe l’esi-
to delle trasformazioni e ricombinazioni che gli effetti secolarizzanti hanno prodotto 
favorendo forme di ricerca ed esperienza del senso difficilmente interpretabili in 
termini ‘religiosi’, ma ascrivibili alla spiritualità. 
Fitness, mindfulness, yoga, esperienze virtuali, pellegrinaggi e molto altro ancora, 
infatti, si collocano al di fuori delle tradizionali dottrine e organizzazioni religiose, 
ma abbracciano tutto ciò che trascende l’individuo e risponde ai bisogni individuali 
e collettivi di senso. Una funzione − quest’ultima − che non può non suscitare l’inte-
resse e l’attenzione della spiritualità cristiana.
Il seminario è articolato intorno a tre nuclei-tematici: 1. Vita quotidiana ed espe-
rienza del senso: religione o spiritualità?; 2. Pratiche spirituali: yoga, mindfulness, 
pellegrinaggi, spiritualità digitali; 3. Criteri per una lettura teologico-spirituale del 
fenomeno.
Per l’esame finale è richiesta la consegna di un elaborato scritto il cui tema sarà 
scelto da ciascuno studente su una rosa di temi proposti dal coordinatore.

Bibliografia essenziale
caStegnaro a. (a cura di), C’è campo? Giovani, spiritualità, religione, Marcianum 
Press, Venezia 2010. 
dalFerth I.U., Trascendenza e mondo secolare. Orientamenti della vita alla pre-
senza ultima, Queriniana, Brescia 2016.
giordan g. - SwatoS w.h., jr. (eds.), Religion, Spirituality and Everyday Practice, 
Springer - Netherlands 2014.
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D.  CORSI DI INDIRIZZO  
DI TEOLOGIA PASTORALE

TEOLOGIA PASTORALE FONDAMENTALE 
Evangelizzazione e inculturazione: 
la prospettiva della teologia pastorale

Prof. andrea toniolo

LP0117: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

L’obiettivo principale del corso è quello di riflettere sulla nozione di “pastorale” - in-
tesa come l’agire comunicativo della Chiesa -, evidenziando: a. la perenne dialettica 
tra Vangelo e cultura; b. alla luce di due categorie fondamentali: quella di missione 
e quella di riforma.
La questione del nesso Vangelo/cultura viene affrontata a partire dal dibattito teo-
logico del Concilio Vaticano II, con particolare attenzione alla Gaudium et spes, la 
costituzione “pastorale” del Concilio sulla “comunicazione” Chiesa-mondo.
Il programma post-conciliare della “nuova” evangelizzazione ha comportato il rin-
novamento del paradigma della missione e la necessità della riforma della chiesa. 
La riforma è la “conversione” delle istituzioni (strutture e prassi pastorali) per rea-
lizzare l’unico fine della Chiesa, che è l’evangelizzazione in un determinato luogo e 
tempo (cultura). 
Le questioni verranno affrontate a partire dalle prassi di alcune chiese, europee e 
mondiali.
L’esame finale consiste in due parti: a) la ripresa di un tema sviluppato durante le 
lezioni; b) la presentazione di un testo di approfondimento, scelto dallo studente.

Bibliografia 
congar Y., Vera e falsa riforma nella Chiesa, Jaca Book, Milano 19942.

BevanS S. B. - Schroeder r.P., Teologia della missione oggi. Costanti nel contesto, 
Queriniana, Brescia 2010.
laFont g., Imaginer l’Eglise catholique: Tome 2, L’Eglise en travail de réforme, 
Cerf, Paris 2011.
legrand h., La realizzazione della Chiesa in un luogo, in B. lauret - F. reFoulé, 
Iniziazione alla pratica della teologia. Volume 3. Dogmatica II, Queriniana, Brescia 
1986, 147-323.
toniolo a., Vaticano II, pastorale, segni dei tempi: problemi ermeneutici e oppor-
tunità ecclesiali, «Archivio Teologico Torinese» 20 (2014/1) 19-34.
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TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 
Laici e popolo di Dio. Ragioni di una ri-trattazione 

Prof. Marco VerGottini

LP0517: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS
 
Obiettivi del corso - Mostrare come una corretta teologia del popolo di Dio invalidi 
la cifra della c.d. “teologia del laicato”, per promuovere l’idea di un’appartenenza 
ecclesiale alla luce della categoria di “testimonianza”.
Contenuto del corso - a.) L’episodio della Teologia del laicato riferito ai Jalons di 
Yves Congar. b.) Una corretta ermeneutica del corpus conciliare in tema di laici 
e laicato, per esplorarne ricchezza/varietà di luoghi e sollecitazioni. c.) La figura 
del christifidelis: rilancio dell’agire credente nelle forme quotidiane dell’esistenza 
(testimonianza nella storia); chances di un fattivo inserimento dei laici ai ministeri 
della Chiesa.
L’esame orale si articola in due momenti: a) verifica dell’apprendimento dell’impian-
to e dei contenuti del corso; b) esposizione di una monografia a scelta dello studente 
fra quelle indicate dal docente.

Bibliografia
congar Y., Per una teologia del laicato, Morcelliana, Brescia 1966 (or. fr. 19643).
zamBon G., Laicato e tipologie ecclesiali: ricerca storica sulla teologia del laicato in 
Italia alla luce del Concilio Vaticano II (1950-1980), PUG, Roma 1991. 
canoBBio G., Laici e cristiani? Elementi storico-sistematici per una descrizione del 
cristiano laico, Morcelliana, Brescia 19972 (prossima la pubblicazione della 3a ediz. 
riveduta e ampliata).
neuner P., Per una teologia del popolo di Dio, Queriniana, Brescia 2016.
vergottini M., Il cristiano testimone. Congedo dalla teologia del laicato (di prossi-
ma pubblicazione presso EDB, Bologna 2017).

STORIA DELL’AZIONE PASTORALE 
L’attività pastorale della Chiesa  
tra Medioevo e Rinascimento (1300-1550)

Prof. claudio centa

LP0717: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di approfondire la conoscenza dell’attività pastorale della Chiesa 
nei secoli del lento declino del Medioevo. Si tratta di un’età segnata da profondi 
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rivolgimenti politici, sociali e religiosi; la società europea porta in sé aspirazioni a 
una rinascita, che nella Chiesa hanno il loro riflesso nella ricerca di una riforma 
che la rinnovi. Una pigra abitudine mentale porta a considerare quest’epoca della 
vita della Chiesa come un coacervo di abusi; con acuita intuizione invece lo storico 
valdese Giovanni Miegge ebbe a scrivere: “Si può affermare che una Chiesa in pie-
na decadenza non avrebbe potuto produrre nel suo seno un movimento di tanta 
potenza e vitalità come quello della Riforma”. Il corso intende pertanto condurre lo 
studente a una conoscenza più solida della vita e della prassi pastorali della Chiesa 
in un’epoca di mutamenti.
Contenuti - 1. L’autunno del Medioevo: elementi distintivi della vita politica, sociale 
ed ecclesiale. 2. I soggetti dell’azione pastorale: i vescovi nelle principali nazioni eu-
ropee; sacerdoti secolari e religiosi. 3. L’ambito dell’azione pastorale: la parrocchia. 
4. La trasmissione della fede: la predicazione; il teatro sacro; il catechismo. 5. La 
pastorale sacramentale: il battesimo; la Messa e il culto eucaristico; la confessione; 
l’assistenza degli ammalati e i riti funebri. 6. La vita di devozione: la nota dominante: 
il patetico; Cristo sofferente; culto della Madonna e dei santi; l’uomo davanti alla 
morte; il demoniaco.
Il corso sarà costituito da lezioni frontali da parte dei docenti. La verifica dell’ap-
prendimento avverrà con un esame orale sulla base di un tesario, dal quale il docente 
sceglierà le tesi da assegnare allo studente in fase di colloquio.

Bibliografia
Dispensa preparata dal docente.
delaruelle E., laBande E.-R. e ourillac P., La Chiesa al tempo del Grande Scisma 
e della crisi conciliare, (Storia della Chiesa, dir. da A. Fliche e V. Martin, XIV/2), 
Torino 1971, 773-1043.
Histoire du christianisme des origines à nos jours, VI, Un temps d’épreuves (1274-
1449), dir. da M. mollat du jourdin e A. vauchez, Paris 1990, 355-464 (ed. italiana 
1998).
La bibliografia specifica su ciascuno dei singoli argomenti, sarà fornita nel corso 
delle lezioni.

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 
L’agire pastorale dei gruppi ministeriali 

Prof. liVio tonello

LP0917: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

La realtà ecclesiale, pur abituata a un linguaggio comunionale e sinodale, dimostra 
fragilità nell’uso dei metodi di azione. L’intento del corso porta a sottolineare la ne-
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cessità di una prospettiva pedagogica che accompagna quella sinodale nell’azione 
pastorale. La convinzione scaturisce dalla presenza di modifiche in atto nel panora-
ma ecclesiale, sia nelle strutture (unità pastorali) che nei soggetti (assistenti pasto-
rali e gruppi ministeriali). La volontà di lavorare insieme non è garanzia di riuscita. 
La collaborazione è un’arte che va affinata e collaudata. Da qui la necessità di im-
postare e gestire la pastorale con strumenti che aiutino a mettere in luce il legame 
tra contenuto e metodo, in particolare di segnalare opportunità, difficoltà e rischi 
dell’agire partecipativo.
Una bibliografia supplementare per avviare la ricerca verrà fornita successivamente. 
L’esame consiste in un colloquio orale sui contenuti del corso.

Bibliografia 
tonello L., Il “gruppo ministeriale” parrocchiale, FTTR-Edizioni Messaggero, Pa-
dova 2008.
Fontolan l. - tonello L., Agire in équipe nei gruppi ministeriali, Il Pozzo di Gia-
cobbe, Trapani 2014.
moog F., La participation des laïcs à la charge pastorale, Desclée de Brouwer, Paris 
2010.
wenger e., Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2006.
moon j.a., Esperienza, riflessione, apprendimento. Manuale per la formazione in-
novativa, Carocci, Roma 2012, 1-121.

SCIENZE UMANE E PASTORALE (PSICOLOGIA) 
Psicologia Pastorale 

Prof. andrea Peruffo

LP1117: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS
 
Il corso a partire dall’orizzonte specifico della psicologia, intende offrire agli studen-
ti alcuni orientamenti circa le questioni centrali dell’esperienza del credere tanto 
nella dimensione personale quanto in quella comunitaria. 
Chiarito l’oggetto specifico della Psicologia Pastorale nel suo rapporto con la teo-
logia, si analizzerà l’esperienza del credere cercando di individuare da una parte 
alcuni passaggi tipici di un cammino di maturazione nella fede e dall’altra il rischio 
di letture riduzionistiche. Particolare attenzione sarà data alla categoria della rela-
zione come chiave interpretativa dell’agire pastorale dei diversi soggetti coinvolti. 
Nella seconda parte del corso, avendo chiaro l’orizzonte del “pratico” caro alla teolo-
gia pastorale, daremo attenzione ad alcuni temi specifici della psicologia pastorale: il 
servizio di autorità, la sinodalità come capacità di lavoro condiviso e la conflittualità.
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La prospettiva del corso presuppone una attenzione interdisciplinare favorita dalle 
conoscenze già acquisite in altri percorsi da parte degli studenti. 
Accanto a una proposta teorica si cercherà di affrontare alcune questioni anche a 
partire da “situazioni di vita” sulle quali gli studenti saranno invitati a dare il loro 
contributo.
L’esame finale consiste in una prova orale al termine del corso.

Bibliografia 
Baumgartner I., Psicologia Pastorale, Borla, Roma 1993.
guarinelli S., Psicologia della relazione pastorale, EDB, Bologna 2008.
novara D., La grammatica dei conflitti. L’arte maieutica di trasformare le contra-
rietà in risorse,Sonda, Casale Monferrato 2011.
SPerrY L., Psicologia ministero e comunità, EDB, Bologna 2007.
Altri articoli e testi saranno suggeriti nel corso delle lezioni.

ANNUNCIO - CATECHESI - COMUNICAZIONE 
Per noi uomini e per la nostra salvezza. Verifica e 
ripensamento delle prassi di annuncio con gli adulti

Prof. rolando coVi

LP1217: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Raggiungere l’adulto sta diventando una necessità urgente per le comunità eccle-
siali, in un momento nel quale le forme del vivere cristiano si rivelano sempre più 
fragili e frammentate. Una scelta che presuppone di tener presenti due domande: 
“Chi è l’adulto contemporaneo?” e “A quale figura di fede è possibile introdurlo?”. 
Utilizzando il metodo della teologia pastorale (ascolto attento della prassi, inter-
pretazione attraverso il supporto della teologia e delle scienze umane, ritorno alla 
prassi con uno nuovo sguardo, per riconsegnare le possibili aperture e i cammini 
di miglioramento della prassi stessa), il corso desidera accompagnare gli studenti 
nel rileggere le pratiche di annuncio con gli adulti presenti nel contesto ecclesiale 
contemporaneo, per arrivare a tratteggiare una mappa, in grado di guidare nuove 
modalità e nuove attenzioni. 
Si vuole pertanto mettere in atto una sequenza corretta, che possa accompagnare 
verso alcune competenze pastorali; il metodo utilizzato non si riduce quindi a una 
strategia pastorale, ma permette di far emergere nella prassi stessa i segni del suo 
miglioramento e scorgere così la prospettiva di speranza già presente.
L’esame prevede la presentazione di un testo tra quelli indicati dal docente e l’elabo-
razione scritta di un incontro con adulti.
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Bibliografia 
Biemmi E., Compagni di viaggio. Laboratorio di formazione per animatori, cate-
chisti di adulti e operatori pastorali, EDB, Bologna 2003.
caStellucci E., “Non temere piccolo gregge”. La “piccole comunità” per la nuova 
evangelizzazione, Cittadella, Assisi 2013.
cucci G., Abitare lo spazio della fragilità. Oltre la cultura dell’homo infirmus, Àn-
cora, Milano 2014.
demetrio D., L’educazione nella vita adulta. Per una fenomenologia dei vissuti e 
delle origini, Carocci, Roma 1995, ristampa 1998. 
FoSSion A., Il Dio desiderabile. Proposta della fede e iniziazione cristiana, EDB, 
Bologna 2011.

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 
Per una pastorale urbana in chiave missionaria 

Prof. ezio falaVeGna

LP1317: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Da sempre la comunità ecclesiale esprime un legame singolare con la città: in essa 
nasce, vive, cresce, si confronta, si comprende, si progetta. Dentro la città la Chiesa 
trova un luogo di vita e di annuncio, ma anche un paradigma pastorale per il proprio 
servizio.
La prospettiva di lettura “missionaria”, a partire da alcuni criteri suggeriti dalla 
Evangelii Gaudium e dalla Nota pastorale della CEI, Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia, aiuterà a interrogarsi sulla realtà della città, 
sull’incisività della comunità cristiana rispetto all’ambiente in cui vive e sulla qualità 
di vita che è chiamata a lasciar trasparire.
Dopo una lettura della figura e valenza simbolica della città, si cercherà di com-
prendere come riattivare la capacità di osmosi, di reciprocità e di comunicazione 
pastorale, leggendo percorsi tracciabili di evangelizzazione.
Il corso intende avvalersi dell’esperienza e della partecipazione attiva dei parteci-
panti. 
L’esame prevede un argomento a scelta dello studente, e uno proposto dal docente.

Bibliografia
BoSelli g. (a cura di), Chiesa e città, Edizioni Qiqajon, Magnano 2010.
cacciari m., La città, Pazzini Editore, Verucchio (RN) 20083.
Falavegna E. (a cura di), Città amata e abitata, Pazzini Editore, Villa Verucchio 
(RN) 2011.
galli c.m., Dio vive in città. Verso una nuova pastorale urbana, LEV, Città del 
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Vaticano 2014.
vicari haddocK S., La città contemporanea, Il Mulino, Bologna 2004.

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 
Missione della Chiesa e inculturazione del Vangelo 

Prof. GeorGes Kossi Koudjodji

LP1417: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Schema del corso – Introduzione. I. Il mandato della Chiesa ricevuto da Gesù; I.1. La 
triplice missione della Chiesa; I.2. L’universalità della missione; I.3. L’inculturazione 
inerente alla missione. II L’inculturazione del vangelo; II.1. L’inculturazione: cosa è? 
II.2. Dio si è inculturato nell’incarnazione del Figlio; II.3. L’approccio della questione 
dal Magistero della Chiesa. III L’inculturazione della fede come questione della chie-
sa africana; III.1. L’emergenza di una teologia africana; III.2. Passaggio dall’adatta-
mento all’inculturazione; III.3. I concetti dell’africanizzazione della liturgia, della ri-
appropriazione della fede e dell’emancipazione delle chiese africane; III.4. Qualche 
ambito dell’inculturazione: il culto degli antenati e i riti di passaggio delle diverse 
età della vita; III.5. Il discernimento critico come chiave di lettura dell’incultura-
zione della fede; III.6. Difficile rapporto tra la fenomenologia e la teologia dell’in-
culturazione. IV Le nuove prospettive della teologia dell’inculturazione in “Ecclesia 
in Africa”; IV.1. Da una teologia dell’incarnazione a una teologia della ricostruzion; 
IV.2. Rivalutazione del mistero pasquale nella cultura africana; IV.3. La mediazione 
cristologica e la valorizzazione dei “semina verbi”. V L’inculturazione ha raggiunto 
gli obbietivi?; V.1. L’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”; V.2. Necessità di 
un dialogo “ad intra”; V.3. Necessità di undialogo “ad extra”; V.4. Verso una nuova 
definizione della teologia dell’inculturazione. Conclusione.
L’esame finale - Lo studente presenterà un capitolo tra i libri indicati dal professo-
re. Ma 4 giorni prima dell’esame farà conoscere al docente il titolo del libro e del 
capitolo scelto. Lo studente presenterà lo schema di un argomento scelto secondo il 
metodo della teologia dell’inculturazione. Ci saranno anche delle domande sul corso 
stesso.

Bibliografia
ela J. M., Ma foi d’Africain, Karthala, Paris 1990.
PaPa FranceSco, esort. ap. Evangelii gaudium, EDB, Bologna 2013.
nSaPo S.K., Tendenze attuali della Teologia africana, in R. giBellini (diretto da), 
Prospettive teologiche per il XXI secolo, Queriniana, Brescia 20062.
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Peelman A., L’inculturazione. La Chiesa e le culture, Queriniana, Brescia 1993.
Sumaïdi E.K., Christologie africaine (1956 - 2000), Harmattan, Paris 2008.

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 
Diaconia della cura 

Prof.ssa Maria caPPelletto

LP1517: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

L’attuale magistero di Papa Francesco esorta i credenti affinché nel mondo della 
salute e del dolore possa giungere ancor oggi la Parola di speranza che proviene 
dall’annuncio del Signore risorto. La consolazione si esprime nella diaconia della 
cura di ministri che con la loro azione spezzano il cerchio dell’incomprensione e 
dell’abbandono. Il corso intende stimolare gli studenti all’attenzione alla domanda 
di salute, a lasciarsi interpellare dagli interrogativi della persona sofferente e da 
vissuti di perdita, alle espressioni di partecipazione e vicinanza della Chiesa e al 
cammino spirituale che propone una crescita nella fede.
Contenuti – 1. Lo sviluppo della teologia pastorale sanitaria. 2. L’attuale riflessione 
teologico-pastorale. 3. La relazione di cura finalizzata all’accompagnamento del sof-
ferente. 4. Sfide e progettazione pastorale. 5. Temi specifici connessi all’esperienza 
di salute/malattia.
Lezioni frontali. Per favorire la ricerca sarà richiesto un elaborato. Esame orale.

Bibliografia
Petrini M. et alii (a cura di), Lineamenti di Teologia pastorale della salute, Edizio-
ni Camilliane, Torino 2013.
Sandrin L. (a cura di), Il guaritore ferito. Modello pastorale, Edizioni Camilliane, 
Torino 2011.
Provincia italiana religioSi camilliani, Dire il Vangelo oggi nel mondo della salu-
te. Orientamenti, Gabrielli Editori, Verona 2015.
BruSco A., Attraversare il guado insieme. Accompagnamento psico-pastorale del 
malato, Gabrielli Editori, Verona 2007.
di taranto N.L., Fare Pastorale della Salute in Italia, oggi, Edizioni CVS, Roma 
2010.
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E.  CORSI DI INDIRIZZO  
DI TEOLOGIA SPIRITUALE

TEOLOGIA SPIRITUALE FONDAMENTALE
Prof. antonio raMina

LS0117: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Lo studio dell’esperienza spirituale è uno dei compiti a cui si dedica la teologia 
cristiana. Approfondire la conoscenza di alcuni temi fondamentali di tale studio e 
dei metodi principali da esso seguiti costituisce il principale obiettivo del corso. Ci si 
propone dunque di fare acquisire le conoscenze e gli strumenti basilari per elaborare 
una teologia dell’esperienza cristiana, necessaria al fine di mettere in atto un equili-
brato discernimento spirituale e pastorale.
Sarà proposta l’analisi e la valutazione di alcuni fra i testi più significativi prodotti 
dalla teologia cristiana antica e recente nell’ambito dell’esperienza spirituale, così 
da agevolare l’identificazione degli elementi comuni e delle caratteristiche personali 
di ogni esperienza autenticamente cristiana, cercando di mettere in luce anche le di-
namiche che presiedono alla costante tensione tra “momento oggettivo” e “momento 
soggettivo” dell’esperienza.
Saranno altresì proposte alcune linee di lettura che permettano di comprendere il 
contesto e le motivazioni che hanno portato alla nascita e allo sviluppo della discipli-
na nel panorama degli studi teologici.
L’esame prevede un colloquio orale. Il candidato sarà valutato nei tre ambiti se-
guenti: questioni teoriche sul significato e il ruolo della disciplina; individuazione 
di alcuni temi fondamentali che connotano l’esperienza spirituale, a partire da un 
testo della tradizione; considerazioni sintetiche su alcuni punti nevralgici relativi 
all’esperienza cristiana.

Bibliografia
Bertuletti a. - BoliS l.e. - Stercal c., L’idea di spiritualità, Glossa, Milano 1999.
caStellano cervera j., Teologia spirituale, in G. canoBBio - P. coda (a cura), La 
teologia del XX secolo. Un bilancio, III. Prospettive pratiche, Città Nuova, Roma 
2003, 195-319.
moioli g., Teologia spirituale in Dizionario Teologico Interdisciplinare I, Marietti, 
Torino 1977, 36-66.
moioli g., L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive, a cura di C. Stercal, Glossa, 
Milano 1992.
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Stercal c., I «nodi dinamici» dell’esperienza cristiana, in angelini g. - vergottini 
m. (a cura), Invito alla teologia. II: Teologia morale e spirituale, Glossa, Milano 
1999, 169-187.

STORIA DELL’ESPERIENZA SPIRITUALE 
Storia dell’esperienza spirituale, 2

Prof. luciano bertazzo

LS0217: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre
 
Il corso propone un itinerario sui passaggi e sull’evoluzione dell’esperienza della 
spiritualità cristiana nel contesto ecclesiale, culturale e sociale. A partire dalla de-
finizione concettuale di storia, di esperienza, di spirituale, viene offerto un percorso 
in un’ampia traiettoria cronologica che, a partire dalle origini del cristianesimo, si 
evolve fino agli albori del nuovo millennio (I corso) per continuare, anche con nuove 
categorie esperienziali, fino ai nostri giorni (II corso). Nella ampiezza della durata 
cronologica vengono focalizzati passaggi e figure emergenti particolarmente signifi-
cativi nella storia dell’esperienza con la proposta di testi quale chiave di accesso per 
ulteriori approfondimenti. 
La valutazione finale si svolgerà a partire dal testo scelto tra quelli proposti, prose-
guendo con un excursus sul percorso di storia dell’esperienza spirituale svolto nel 
corso.

Bibliografia
garcia J.M. (a cura di), Teologia e spiritualità oggi. Un approccio interdisciplina-
re, LAS, Roma 2012. 
id., Teologia spirituale. Epistemologia e interdisciplinarietà (Studi di spiritualità, 
24), LAS, Roma 2013. 
goFFi t. - Secondin B., Corso di spiritualità: esperienza, sistematica, proiezioni, 
Queriniana, Brescia 1989.
leclercQ j., La spiritualità del Medioevo. VI-XII secolo: da s. Gregorio a s. Bernar-
do, [Storia della spiritualità cristiana, 3.1], EDB, Bologna 2002. 
vandenBroucKe F., La spiritualità del Medioevo: nuovi ambienti e nuovi problemi, 
[Storia della spiritualità cristiana, 3.2], EDB, Bologna 2002. 
waaijman K., La spiritualità. Forme, fondamenti, metodi [Biblioteca di teologia 
contemporanea, 137], Queriniana, Brescia 2007. 
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MISTICA E MISTAGOGIA 
La mistica oggi: tra discernimento e prospettive

Prof. sandro dalle fratte

LS0317: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso si introduce con una esplorazione della situazione attuale della mistica e 
delle problematiche a essa connesse, presenta una bibliografia orientativa e offre un 
approccio chiarificativo alla terminologia. Viene accostato poi il percorso storico e le 
problematiche relative al fenomeno mistico, al fine di offrire criteri utili al discerni-
mento, all’approfondimento della ricerca e al percorso mistagogico dei credenti. In 
questa parte guarderemo alle caratteristiche dell’esperienza mistica evidenziandone 
le tipologie e i linguaggi. Infine sosteremo sulla mistica dagli occhi aperti offrendo 
delle conclusioni e delle aperture utili per la vita spirituale e la pastorale. Il corso si 
integra e completa con quello su “Mistagogia e percorsi spirituali”
L’esame prevede un elaborato scritto.

Bibliografia
aa.vv., Risvegliare l’esperienza di Dio nell’uomo, LEV, Città del Vaticano 2004.
Borriello l. - caruana e.- del genio m.r. - SuFFi n. (a cura), Nuovo Dizionario di 
mistica, LEV, Città del Vaticano 2016.
mc ginn B., Storia della mistica cristiana in Occidente, Marietti, Genova-Milano 
2003-2008, 3 voll.
roS garcia S., Nel mezzo del cammino l’esperienza di Dio, EDB, Bo, 2011.
velaSco j.m., Il fenomeno mistico. Struttura del fenomeno e contemporaneità, Jaca 
Book, Milano 2003.

TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 
Il discernimento spirituale cristiano

Prof. andrea arValli

LS0417: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Obiettivi - Introdurre a una visione armonizzata del complesso tema del discerni-
mento spirituale nella vita del cristiano: una via, e un esercizio virtuoso per avvici-
narsi, ed entrare maggiormente nel progetto di Dio. Se ne illustreranno le coordina-
te fondanti e la prassi nella storia, s’introdurrà all’attuale, e innovativo, apporto delle 
scienze umane, e di focalizzarne alcuni ambiti.
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Contenuti - 1.) Il discernimento spirituale del cristiano oggi: prospettive per un corso 
scolastico. 2.) Parola di Dio scritta: orizzonte del discernimento, culto spirituale. 
3.) Discernimento e storia della spiritualità. 4.) Discernimento e scienze umane. 5) 
Tipologie e livelli del discernimento. 6.) Mezzi per discernere: le regole del discer-
nimento. I segni e i tempi del discernimento spirituale. 7.) Alcuni ambiti: nella vita 
ordinaria, nei momenti di passaggio, nelle scelte di vita, individuale e “in comune”.
Esame orale; oppure, a richiesta dello studente, elaborato.

Bibliografia
FauSti S., Occasione o tentazione? Arte di discernere, Ancora, Milano 1998.
ruiz jurado M., Il discernimento spirituale, teologia, storia, pratica, San Paolo, 
Cinisello 1997.
ruPniK M.I., Il discernimento spirituale, Lipa, Roma 2007.
Schiavone P., Il discernimento, teoria e prassi, Paoline, Milano 2009.

TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 
Camminare nello Spirito secondo Evagrio 

Prof. roberto raVazzolo

LS0617: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Nonostante la condanna postuma di alcune sue opere bollate come origeniste, Eva-
grio Pontico è venerato ancora oggi in tutto l’Oriente cristiano come un padre della 
vita monastica e un teologo di primo piano, ispiratore dell’esicasmo. Il corso mette a 
tema le tappe della vita spirituale secondo Evagrio: dalla vita pratica alla vita “gno-
stica” (dove la prima è solo introduzione ascetica alla seconda) passando attraverso 
l’apatheia, l’impassibilità dello gnostico, che è indifferenza verso le cose terrene 
e tensione verso il divino. Il discernimento e il controllo dei pensieri ha un ruolo 
importante per arrivare al culmine del percorso: la “pura orazione”, muto dialogo 
mistico tra l’asceta e Dio, un dialogo d’illuminazione e non discorsivo.
Il docente presenterà nelle lezioni iniziali il senso del corso e il progetto operativo. 
Segue la presentazione di un’antologia dalle opere. La verifica finale consisterà in 
una conversazione a partire dai testi letti e commentati.

Bibliografia
Verrà fornita all’inizio del corso.
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TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 
Riflessioni sull’Ebraismo:  
una fede vissuta ogni giorno

Prof.ssa lucia Poli

LS0817: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso intende avvicinare lo studente ai principi fondativi della fede ebraica a par-
tire da Torah Scritta e Torah Orale. In questi testi non vi sono solo i fondamenti 
della vita di preghiera, ma le norme e i precetti che devono regolare l’intera vita 
dell’ebreo, dalla nascita alla morte, dagli orari delle preghiere alle norme alimenta-
ri, passando per la regolamentazione dei rapporti interpersonali che devono essere 
fondati su una prassi di giustizia. 
Il rapporto dell’Ebreo con il Dio Unico non si può mai ridurre ai brevi momenti re-
lativi al culto, ma ogni momento della giornata deve rispondere e realizzare concre-
tamente le norme contenute nell’Insegnamento consegnato da Dio a Mosè sul Sinai, 
secondo le parole del popolo che ai piedi del monte ha assentito alle Parole riportate 
da Mosè impegnandosi in prima persona “Tutto ciò che ha detto il Signore, noi fare-
mo e ascolteremo” (Es 24,7).
La storia del popolo ebraico, soprattutto nel periodo postbiblico, l’analisi di Torah 
Scritta e Torah Orale, delle principali festività e preghiere, degli appuntamenti fon-
damentali della vita personale, con alcune delucidazioni anche sul mondo della Qab-
balah, saranno le tappe che scandiranno il corso.
L’esame finale sarà orale.

Bibliografia
giuliani M., La filosofia ebraica, La Scuola, Brescia 2017.
heSchel A. J., Il Sabato. Il suo significato per l’uomo moderno, Garzanti, Milano 
2013.
SoloveitchiK J. B., Riflessioni sull’ebraismo, Giuntina, Firenze 1998.
SteinSaltz A., Cos’è il Talmud, Giuntina, Firenze 2004.
SeStieri L., La Spiritualità ebraica, Edizioni Studium, Roma 1999.
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TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 
Spiritualità degli stati di vita del cristiano 

Prof. luciano luPPi

LS1017: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso si prefigge di mostrare, sullo sfondo della vocazione universale alla santità 
e del radicalismo del discepolato evangelico, le spiritualità degli stati di vita del cri-
stiano. Si cercherà di individuarne le linee portanti e le diverse tipologie alla luce di 
alcuni testi fondamentali della storia della spiritualità, in costante raffronto con il 
dato biblico e le calibrature teologiche conciliari e sinodali.
Contenuti - 1. Dalla teologia degli “stati di perfezione” al radicalismo del discepolato 
evangelico. 2. Elementi essenziali del discepolato evangelico e circolarità/recipro-
cità tra le diverse forme paradigmatiche. 3. Forme paradigmatiche del discepola-
to evangelico tra identità teologica e modelli storici. 3.1. Spiritualità di coloro che 
professano i consigli evangelici. 3.2. Spiritualità dei fedeli laici. 3.3. Spiritualità dei 
ministri ordinati, in particolare dei presbiteri diocesani. 4. Mistero e dinamiche della 
vocazione personale.
Il corso prevede lezioni frontali con letture di testi. La verifica sarà con esame orale 
o scritto in classe.

Bibliografia
luPPi l., Il contributo di Benedetto XV al riconoscimento ecclesiale dei Santi: una 
presentazione nuova della perfezione cristiana, in L. mauro (cura), Benedetto XV 
profeta di pace in un mondo in crisi, Minerva, Bologna 2008, 209-227.
BevilacQua M., Rassegna storico-bibliografica delle teologie della vita consacrata 
proposte dopo il Vaticano II, Claretianum, Roma 2015 - claretianum.org/doc/Teolo-
giaVitaConsacrataSimposio2015.pdf 
canoBBio g., Laici dopo il Vaticano II, «Regno attualità» (13/2011), 419-427.
caStellucci e., Vocazione e missione dei laici, in La famiglia di Dio nel mondo. 
Manuale di ecclesiologia, Cittadella, Assisi (PG) 2008, 557-605.
Secondin B., Abitare gli orizzonti. Simboli, modelli e sfide della vita consacrata, 
Paoline, Milano 2002.
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TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 
La qualità cristiana della preghiera 

Prof. alessandro zottarel

LS1217: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Uno dei modi nei quali il cristiano esprime la propria fede è la preghiera. Fin dall’an-
tichità molti autori spirituali hanno affrontato, anche in modo sistematico, lo studio 
di questo tema fondamentale. Data la sua essenzialità per la vita credente, la pre-
ghiera si presenta come uno dei pochi tratti capaci di esprimere in modo sintetico 
molti aspetti della vita cristiana. 
L’autore di riferimento per la trattazione dell’argomento sarà don Giovanni Moioli. 
Il corso si propone come un’analisi degli scritti di Moioli sul tema, nel tentativo di 
reperire le linee sintetiche della sua teologia della preghiera. I contributi dell’autore 
dimostrano che egli si è dedicato per venticinque anni allo studio della preghiera cri-
stiana affrontandone, di volta in volta, i vari aspetti: le forme, le linee di tendenza, le 
questioni relative al metodo, la soglia contemplativa, l’esperienza mistica. La preoc-
cupazione fondamentale, di Moioli e nostra, è quella di offrire una visione comples-
siva e sintetica del tema, precisando la qualità cristiana della preghiera, perché 
possa servire da «criterio» per la formazione alla preghiera stessa.
L’esame prevede un colloquio orale. In particolare il candidato sarà esaminato sugli 
elementi fondamentali che costituiscono il corso: le questioni teoriche, l’analisi dei 
testi e le considerazioni sintetiche conclusive.

Bibliografia
moioli g., Preghiera, mistica e liturgia, (Opera omnia IV), Centro Ambrosiano, Mi-
lano 2017.
—–––, L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive (Contemplatio 6), Glossa, Mi-
lano 1992.
–––—, Temi cristiani maggiori (Contemplatio 5), Glossa, Milano 1992.
RoSSini c. - Sciadini P. (ed.), Enciclopedia della preghiera, LEV, Roma 2007.
valli a., Dell’«unità-comunione-presenza», ovvero della mistica cristiana secondo 
Giovanni Moioli, «La Scuola Cattolica» 143 (2015), 91-117.


