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INFORMAZIONI

1. Tasse accademiche

 PrImo cIclo

l Studenti ordinari e straordinari

 Quota iscrizione € 60,00
 Tassa annuale € 1.000,00 che può essere versata in due rate:
  l € 500,00 entro 15 ottobre 2017 
  l € 500,00 entro 15 febbraio 2018

l Studenti uditori

 Quota iscrizione €	 60,00

 Ore di lezione   Quota 
 12 € 30,00
 24 € 60,00
 36 € 90,00
 48 € 120,00
 60 € 150,00
 72 € 180,00

l Studenti ospiti

  Gli studenti ospiti provenienti da altre sedi, pagano regolarmente la tassa dei 
singoli corsi, esclusa la quota di iscrizione.

l Studenti fuori corso (ordinari/straordinari)
 Quota iscrizione € 60,00
  Tassa annuale € 350,00  da versare entro il 15 ottobre 2017 per chi 

deve ancora frequentare dei corsi; entro 
il 15 febbraio 2018 per chi deve sostenere 
solo prove di esame.

l Anno preparatorio al Baccalaureato

 Tassa annuale € 100,00 (studenti di altre sedi)

l Baccalaureato

 Esame € 120,00
 Diploma € 80,00
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 Secondo cIclo

l Studenti ordinari e straordinari

 Quota iscrizione € 60,00
 Tassa annuale € 1.100,00  che può essere versata in 2 rate:
  l € 500,00  entro 15 ottobre 2017
  l € 550,00  entro 15 febbraio 2018

Studenti uditori
 Quota iscrizione € 60,00
 Corso semestrale € 120,00
 Corso di metodologia  
 teologico-pratica € 220,00
 Seminario interdisciplinare € 220,00

Studenti fuori corso (ordinari/straordinari)
 Quota iscrizione € 60,00
 Ordinario/straordinario: 
 tassa annuale  € 350,00  da versare entro il 15 febbraio 2018

Licenza
 Presentazione del progetto di Tesi € 275,00
 Iscrizione difesa della Tesi € 275,00
 Diploma € 100,00
 Attestato di qualificazione € 75,00

 terzo cIclo

Studente ordinario
 Quota iscrizione € 60,00
Tassa annuale € 850,00  da versare entro il 15 ottobre 2017

Studente fuori corso
 Quota iscrizione € 60,00
 Tassa annuale € 450,00  da versare entro il 15 febbraio 2018

Dottorato
 Presentazione del progetto di Tesi € 380,00
 Iscrizione difesa Tesi di dottorato € 550,00
 Diploma € 100,00
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NB: Si fa presente che a chiarimento del 1º comma dell’art. 38 del Regolamento di 
Facoltà, vengono considerati “fuori corso” gli studenti che, completati gli anni di 
iscrizione come studenti ordinari, non hanno ancora frequentato tutti i corsi pre-
visti dal piano di studi o non hanno superato tutte le prove prescritte, compreso 
l’esame finale (baccalaureato, licenza, discussione tesi di dottorato), entro l’ultima 
sessione d’esame utile dell’ultimo anno accademico previsto dal piano di studi pre-
scritto.
Per le modalità di pagamento delle tasse accademiche consultare il sito  
www.fttr.it/segreteria/tasse

2.  Qualificazione professionale degli Insegnanti 
di Religione Cattolica

A seguito della nuova “Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole pubbliche” firmata il 28 giugno 2012 dal Presidente della Conferenza Episco-
pale Italiana, card. Angelo Bagnasco, e dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della ricerca, on. Francesco Profumo, e della Lettera circolare del 20 luglio 2012 
del Segretario Generale della CEI, S.E. mons. Mariano Crociata, gli studenti di teo-
logia che intendono qualificarsi in vista dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
sono tenuti a frequentare le lezioni e a sostenere l’esame dei seguenti corsi:

•  Pedagogia generale
•  Teoria della scuola e legislazione scolastica
•  Didattica IRC
•  Tirocinio didattico

I corsi di Pedagogia generale, Teoria della scuola e legislazione scolastica, Didat-
tica IRC possono essere inseriti nel piano di studio personale come corsi comple-
mentari e vengono considerati come propedeutici al Tirocinio didattico. 

Gli studenti possono iniziare il Tirocinio didattico a partire dagli ultimi due anni 
del percorso teologico istituzionale. Il Tirocinio può essere completato anche dopo 
il conseguimento del Baccalaureato (per gli alunni dei seminari: anche dopo l’or-
dinazione presbiterale). Il Tirocinio ha generalmente la durata di due anni e viene 
certificato nel “Diploma supplement”.

Gli studenti regolarmente iscritti al Primo o al Secondo Ciclo della Sede (Baccalau-
reato, Licenza) possono frequentare in qualità di “studenti ospiti” (senza costi ul-
teriori) i corsi di Pedagogia generale, Teoria della scuola e legislazione scolastica, 
Didattica IRC, presso l’ISSR di Padova, previa iscrizione accompagnata da lettera 
di richiesta del Direttore del proprio ciclo di studi. L’ISSR di Padova rilascerà certi-
ficato che attesti la frequenza e il superamento degli esami.
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Gli studenti che invece hanno già concluso il quinquennio di studi con il Baccalau-
reato e che intendono fare il Tirocinio didattico, si iscrivono presso l’ISSR di Padova 
o altro ISSR collegato. 

Inoltre, si ricorda che dall’anno accademico 2017-2018, coloro che intendono con-
tinuare ad insegnare o ricevere l’incarico di Insegnamento della Religione Catto-
lica dovranno avere già integrato entro giugno 2017 i corsi sopracitati di indirizzo 
pedagogico-didattico. 

3. Dichiarazione di originalità del testo
Le dissertazioni scritte per il Baccalaureato in Teologia, le tesi di Licenza in Teologia 
e le tesi di dottorato in Teologia devono essere accompagnate dalla seguente dichia-
razione di originalità:

Io sottoscritto _______________________________________________________ (nome e cognome)
matricola n ___________, regolarmente iscritto all’anno accademico ___________

presso la Facoltà Teologica del Triveneto, sede di Padova, nel consegnare la 
tesi per il (Baccalaureato, Licenza, Dottorato)
dal titolo:  ________ ___________ ___________ ______________________________________________________

dichiaro di essere l’autore dell’intero testo finale e che tale testo non è stato 
consegnato, né in toto né in parte, per il conseguimento di un altro Titolo ac-
cademico o Diploma in qualsiasi Università o Istituto universitario.
In caso di plagio e di falsa dichiarazione sono consapevole delle sanzioni pre-
viste dalla Facoltà Teologica del Triveneto che comportano l’annullamento 
dell’esame e del titolo.

Data, ________________

In fede
__________________________ __________________________
 Firma del Segretario Firma dello studente/ssa

NB: la dichiarazione va riprodotta a margine del lavoro scritto e una copia autografa-
ta va consegnata in Segreteria.
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DOCENTI SEDE DI PADOVA

Docenti con insegnamento 
nell’Anno Accademico 2017-2018

albertIn dott. don andrea, doc. incaricato - Nuovo Testamento II: Letteratura 
giovannea - Nuovo Testamento III: Letteratura paolina 
e-mail: andreaalbertin76@gmail.com

arvallI p. andrea, doc. incaricato - Temi di teologia spirituale 
e-mail: frandarv@virgilio.it 

battocchIo dott. don rIccardo, doc. stabile straordinario - Introduzione al 
Cristianesimo e alla teologia, Antropologia teologica ed Escatologia, 
Seminario teologico, Metodologia della ricerca in teologia pastorale 
e-mail: riccardo.battocchio@gmail.com

bertazzo p. antonIo, doc. incaricato - Psicologia generale e della religione 
e-mail: antonio.bertazzo@ppfmc.it

bertazzo dott. p. lucIano, doc. stabile ordinario - Storia della Chiesa III B, Storia 
dell’esperienza spirituale II, Metodologia della ricerca in Teologia spirituale 
e-mail: luciano.bertazzo@fttr.it

bonaccorSo dott. dom gIorgIo, doc. incaricato - Teologia simbolica - 
gbonaccorso@ist-liturgiapastorale.net 

boScolo dott. don gaStone, doc. stabile straordinario - Introduzione generale alla 
Sacra Scrittura, Ebraico biblico, Greco biblico 2, Seminario biblico 
e-mail: gastone.boscolo@libero.it

bozza dott. don gIorgIo, doc. incaricato - Teologia morale sociale 
e-mail: giorgiobozza@yahoo.it

broccardo dott. don carlo, doc. stabile straordinario - Nuovo Testamento I: 
Sinottici e Atti 
e-mail: carlo.broccardo@fttr.it 

caPPelletto dott.ssa sr. marIa, doc. incaricato - Temi di teologia pastorale 
e-mail: mcappelletto65@gmail.com 
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centa dott. don claudIo, doc. incaricato - Storia dell’azione pastorale 
e-mail: claudio.centa@alice.it 

corSato dott. don celeStIno, doc. incaricato - Metodologia della ricerca 
e-mail: doncel@libero.it 

covI dott. don rolando, doc. incaricato - Annuncio, catechesi, comunicazione 
e-mail: r.covi@diocesitn.it 

dal Santo dott. don Stefano, doc. incaricato - Storia della Chiesa II, Storia della 
Chiesa IIIA 
e-mail: st.dalsanto@gmail.com 

dalla valle dott. martIno, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: martdal@tiscali.it

dalle fratte dott. don Sandro, doc. incaricato - Mistica-mistagogia 
e-mail: donsandrodallefratte@diocesitv.it

de marchI dott. don SergIo, doc. stabile straordinario - Cristologia, Teologia 
sistematica 
e-mail: donsergiodemarchi@gmail.com

dePeder dott. p. gIlberto, doc. incaricato - Teologia trinitaria 
e-mail: gibodepeder@tiscali.it

dI donna dott. don gIanandrea, doc. incaricato - Liturgia, Seminario teologico 
Liturgia 
e-mail: gianandreadidonna@gmail.com

dIanIn dott. don gIamPaolo, doc. incaricato - Morale sessuale e familiare 
e-mail: gpdianin@iol.it

dIdonè dott. don Stefano, doc. incaricato - Seminario teologico, Ermeneutica 
biblica 
e-mail: ds.didone@gmail.com

falavegna dott. don ezIo, doc. incaricato - Temi di teologia pastorale 
e-mail: ezio.falavegna@gmail.com 

fazIonI dott. nIcolò, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: n.fazioni@gmail.com

frIgo don fabIo, doc. incaricato - Sacramenti 
e-mail: donfrigofabio@yahoo.it

frIgo don maSSImo, doc. incaricato - Patrologia e patristica II 
e-mail: donmassimofrigo@gmail.com 
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gIrolamI don maurIzIo, doc. incaricato - Patrologia e patristica I 
e-mail: giromau@tiscali.it 

KoudjodjI dott. don KoSSI georgeS, doc. incaricato - Temi di teologia pastorale 
e-mail: kgiorgio2012@gmail.com 

luPPI dott. don lucIano, doc. incaricato - Temi di teologia spirituale 
e-mail: luppiluciano57@gmail.com 

manzato dott. gIuSePPe, doc. incaricato - Sociologia generale e della religione 
e-mail: giuseppe.manzato@email.it

marIn dott. don danIlo, doc. incaricato - Catechetica 
e-mail: danilo.marin@tin.it 

mazzocato dott. don gIuSePPe, doc. stabile straordinario - Metodologia teologico-
pratica 
e-mail: mazzocatog@libero.it 

mIlanI dott. don marcello, doc. incaricato - Seminario biblico 
e-mail: marcellomilani@libero.it 

morandInI dott. SImone, doc. incaricato - Teologia della creazione 
e-mail: morandinis@yahoo.it 

moro dott. enrIco, doc. incaricato - Storia della filosofia mediovale 
e-mail: enrilux@gmail.it 

moScato don fabIo, doc. incaricato - Ecclesiologia, Mariologia 
e-mail: moscateo76@yahoo.it

nIn dott.ssa laura, doc. incaricato - Latino propedeutico 
e-mail: laura.nin@virigilio.it

oSto don gIulIo, doc. incaricato - Teologia fondamentale II 
e-mail: giu.osto@gmail.com 

ottone dott. don rInaldo, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: rinaldo8ne@gmail.com 

PanIzzolo dott. p. franceSco, doc. incaricato - Diritto canonico I, Diritto canonico 
e-mail: francesco.panizzolo@ppfmc.it 

Pegoraro dott. don renzo, doc. incaricato - Bioetica 
e-mail: renzo.pegoraro@fondazionelanza.it

Peratoner dott. alberto, doc. incaricato - Antropologia filosofica, Metafisica e 
teologia filosofica 
e-mail: peratoner@libero.it
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Peruffo dott. don andrea, doc. incaricato - Scienze umane e pastorale (psicologia) 
e-mail: perdonandrea@gmail.com 

PIaIa dott. gregorIo, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: gregorio.piaia@unipd.it 

PolI dott.ssa lucIa, doc. incaricato - Temi di teologia spirituale 
e-mail: luciapoli@infinito.it 

PorcarellI dott. andrea, doc. incaricato - Didattica IRC 
e-mail: andrea.porcarelli@gmail.com 

Pozzobon dott. don mIrKo, doc. incaricato - Antico Testamento II: Profeti-
Apocalittici-Sapienziali 
e-mail: mirko.pozzobon@diocesi.it 

Quaranta dott. p. gIuSePPe, doc. stabile straordinario - Teologia morale 
fondamentale, Seminario-Laboratorio Teologia Spirituale 
e-mail: giuqua@gmail.com

ramIna dott. p. antonIo, doc. incaricato - Teologia spirituale, Teologia spirituale 
fondamentale, Metodologia teologico-pratica 
e-mail: antonio.ramina@ppfmc.it 

ravazzolo dott. don roberto, doc. incaricato - Greco propedeutico, Greco biblico, 
Temi di teologia spirituale 
e-mail: nevcrr@gmail.com

rePole dott. don roberto, doc. incaricato - Teologia sistematica 
e-mail: robertorepole@libero.it 

romanello dott. don Stefano, doc. incaricato - Ermeneutica biblica 
e-mail: donstefanoromanello@vodafone.it 

ronchIato dott.ssa roberta, doc. incaricato - Antico Testamento I: Pentateuco, 
Storici, Salmi, Temi di teologia biblica 
e-mail: robertaronchiato@gmail.com

Sandonà dott. Leopoldo, doc. incaricato - Storia della filosofia contemporanea 
e-mail: leo_sandona@yahoo.it

ScandellarI dott. don leonardo, doc. incaricato - Storia della Filosofia moderna, 
Filosofia morale e sociale 
e-mail: leonardo.scandellari@gmail.com

SgubbI dott. don gIorgIo, doc. incaricato - Teologia fondamentale I 
e-mail: georgius@libero.it 
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Steccanella dott.ssa aSSunta, doc. incaricato - Seminario interdisciplinare 
teologia pastorale 
e-mail: assunta.steccanella@fttr.it 

Svanera dott. p. olIvIero, doc. incaricato - Temi di teologia spirituale 
e-mail: olisva@gmail.com

todeScan dott. franco, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: franco.todescan@unipd.it

tommaSI dott. mons. roberto, doc. stabile ordinario - Epistemologia, Filosofia 
della religione, Metodologia teologico-pratica, Seminario dottorale 
e-mail: preside@fttr.it

tonello dott. don lIvIo, doc. incaricato - Teologia pastorale, Temi di teologia 
pastorale 
e-mail: livio.tonello@fttr.it 

tonIolo dott. don andrea, doc. stabile ordinario - Teologia fondamentale II, 
Metodologia teologico-pratica, Teologia pastorale fondamentale 
e-mail: donand@libero.it 

vanzetto dott. don tIzIano, doc. incaricato - Diritto canonico II 
e-mail: van_tiziano@virgilio.it

vaona p. andrea, doc. incaricato - Storia della Chiesa I 
e-mail: andrea.vaona@ppfmc.it 

varlIero don. andrea, doc. incaricato - Seminario biblico 
e-mail: andreavarliero@libero.it 

ventura dott. darIo, doc. incaricato - Storia della filosofia antica 
e-mail: ventura.dario@libero.it 

vergottInI dott. marco, doc. incaricato - Temi di teologia pastorale 
e-mail: mc.vergottini@gmail.com 

vIdalI dott. Paolo, doc. incaricato - Filosofia della natura e della scienza 
e-mail: maIl@PaolovIdalI.It 

vIvIan dott. don darIo, doc. incaricato - Teologia sistematica 
e-mail: viviandario@gmail.com 

zambon dott. marco, doc. incaricato - Seminario filosofico  
e-mail: marco.zambon.2@unipd.it 

zottarel p. aleSSandro, doc. incaricato - Temi di teologia spirituale 
e-mail: alessandro.zottarel@ppfmc.it 
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PRIMO CICLO
PIANO GENERALE DEGLI STUDI

Corsi Ore ECTS

Primo Anno  
Antropologia filosofica 4 6
Epistemologia 4 6
Introduzione al Cristianesimo e alla Teologia 2 3
Introduzione alla Sacra Scrittura 6 10
Sociologia generale e della religione 4 6
Storia della Chiesa 1 4 6
Storia della filosofia antica 3 5
Storia della filosofia medievale 3 5
Storia della filosofia moderna 4 5
Storia della filosofia contemporanea  4 6
Teologia fondamentale 1 2 3
Totale 40 61

Secondo Anno  
Ebraico biblico 2 3
Filosofia della natura e della scienza 2 3
Filosofia della religione 4 6
Filosofia morale e sociale 4 6
Greco biblico  2 3
Metafisica e teologia filosofica  4 6
Metodologia della ricerca 1 2
Patrologia 1 4 6
Patrologia 2 3 5
Psicologia generale e della religione  4 6
Seminario filosofico (opera) 2 3
Seminario filosofico (tema) 2 3
Teologia fondamentale 2 6 10
Totale 40 62

Terzo Anno  
AT 1: Pentateuco e libri storici 6 10
Corso complementare 2 3
Diritto canonico 1 4 6
NT 1: Sinottici e Atti 6 10
NT 2: Giovanni 4 6
NT 3: Paolo e le altre lettere 4 6
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Seminario biblico o teologico 2 3
Storia della Chiesa 2 4 6
Teologia morale fondamentale 4 6
Teologia spirituale 4 6
Totale 40 62
Quarto Anno  
Antropologia teologica ed escatologia 6 10
AT 2: Profeti e sapienziali 6 10
Corso complementare 2 3
Cristologia 4 6
Diritto Canonico 2 4 6
Morale sociale 4 6
Sacramenti 6 10
Seminario biblico o teologico 2 3
Storia della Chiesa 3 4 6
Totale 38 60
Quinto Anno  
Bioetica 2 3
Corso complementare 2 3
Ecclesiologia 5 8
Liturgia 4 6
Mariologia 2 3
Morale familiare 4 6
Teologia pastorale 3 5
Teologia trinitaria 4 6
Totale 26 40
Totale  184 285
Esame baccalaureato   15
Totale complessivo   300

Per il conseguimento del Baccalaureato in teologia si chiede, oltre ai requisiti esposti all’art. 37 
dello statuto, di attestare la conoscenza delle seguenti lingue:
–  greco di base;
–  latino di base;
–  una lingua moderna a scelta tra inglese (da considerare preferibile), francese, tedesco, spagnolo.
La conoscenza del greco e del latino va attestata entro il primo anno; la conoscenza della lingua 
straniera moderna entro il secondo anno.
Per attestare la conoscenza delle lingue va superato un esame, che si tiene in sede nelle sessioni 
ordinarie e straordinarie. È esentato dall’esame di latino e greco chi abbia già studiato tali lingue 
nella scuola secondaria; è esentato dall’esame della lingua straniera chi abbia già sostenuto un 
esame di livello universitario relativamente a tale lingua; per avere l’esenzione è necessario pre-
sentare la certificazione relativa.
Per il latino e il greco la Facoltà offre la possibilità di partecipare gratuitamente a un corso, il lune-
dì pomeriggio; la frequenza al corso non è obbligatoria. Il superamento dei tre esami (o l’eventuale 
esenzione da essi) non dà crediti accademici.

Corsi Ore ECTS
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PROSPETTO DEI CORSI 2017 - 2018

 Ore di lezione
Corsi   Docente I s. II s. ECTS

Corsi Propedeutici      

Greco ISTP002 Ravazzolo 24 24 0

Latino ISTP001  Nin  24 24 0

Primo Anno       

Storia della filosofia antica IST101 Ventura 40 - 5

Storia della filosofia medievale IST102 Moro 40 - 5

Storia della filosofia moderna IST103 Scandellari 40 - 5

Storia della filosofia contemporanea  IST104 Sandonà  - 48 6

Antropologia filosofica IST105 Peratoner 48 - 6

Sociologia generale e della religione IST106 Manzato 24 24 6

Introduzione al Cristianesimo IST107 Battocchio 24 - 3

Introduzione alla Sacra Scrittura IST108 Boscolo 24 48 10

Epistemologia IST110 Tommasi - 48 6

Teologia fondamentale 1 IST111 Sgubbi - 24 3

Storia della Chiesa 1 IST112 Vaona - 48 6

Secondo Anno     

Ebraico biblico IST201 Boscolo  12 12 3

Filosofia della natura e scienza IST202 Vidali - 24 3

Filosofia della religione IST203 Tommasi 48 - 6

Filosofia morale e sociale IST204 Scandellari - 48 6

Greco biblico  IST205 Ravazzolo - 24 3

Metafisica e teologia filosofica  IST206 Peratoner 48 - 6

Metodologia della ricerca IST207 Corsato 12 - 2
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Patrologia 1 IST208 Girolami 48 - 6

Patrologia 2 IST209 Frigo M. - 36 5

Psicologia generale e della religione  IST210 Bertazzo A. 48 - 6

Teologia fondamentale 2 IST212 Toniolo-Osto - 72 10

Seminario filosofico - opera - - 24 - 3

Seminario filosofico - tema  - - - 24 3

Terzo Anno     

AT 1: Pentateuco e libri storici IST301 Ronchiato 72 - 10

NT 1: Sinottici e Atti IST303 Broccardo - 72 10

NT 2: Letteratura giovannea IST304 Albertin - 48 6

NT 3: Letteratura paolina IST305 Albertin 48 - 6

Storia della Chiesa 2 IST306 Dal Santo - 48 6

Teologia morale fondamentale IST307 Quaranta - 48 6

Teologia spirituale IST308 Ramina 48 - 6

Diritto canonico 1 IST309 Panizzolo 48 - 6

Corso complementare - - 24 - 3

Seminario biblico o teologico - - - 24 3

Quarto Anno     

Antropologia teologica ed escatologia IST401 Battocchio 24 48 10

AT 2: Profeti e sapienziali IST402 Pozzobon 72 - 10

Cristologia IST403 De Marchi 48 - 6

Diritto Canonico 2 IST404 Vanzetto 48 - 6

Sacramenti IST405 Frigo F. - 72 10

Storia della Chiesa 3A IST406 Dal Santo 24 - 3

Storia della Chiesa 3B IST407 Bertazzo L. - 24 3

Teologia morale sociale IST408 Bozza - 48 6

Corso complementare CC1 o CC2 - - 24 - 3

Seminario biblico o teologico - - - 24 3

 Ore di lezione
Corsi   Docente I s. II s. ECTS
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Quinto Anno     

Bioetica IST501 Pegoraro  - 24 3

Ecclesiologia IST502 Moscato 60 - 8

Liturgia IST503 Di Donna 48 - 6

Mariologia IST504 Moscato - 24 3

Teologia morale familiare IST505 Dianin - 48 6

Teologia pastorale  IST506 Tonello  - 36 5

Teologia trinitaria IST 507 Depeder 48 - 6

Corsi complementari      

Didattica IRC ISTC1701 Porcarelli 24 - 3

L’annuncio e la catechesi ISTC1702 Marin 24 - 3

Seminari a scelta     

Seminario filosofico (opera) ISTS1701 Fazioni 24 - 3

Seminario filosofico (opera) ISTS1702 Piaia 24 - 3

Seminario filosofico (opera) ISTS1703 Zambon 24 - 3

Seminario filosofico (tema) ISTS1704 Dalla Valle - 24 3

Seminario filosofico (tema) ISTS1705 Ottone - 24 3

Seminario filosofico (tema) ISTS1706 Todescan - 24 3

Seminario biblico ISTS1707 Boscolo -  24 3

Seminario biblico ISTS1708 Milani - 24 3

Seminario biblico ISTS1709 Varliero - 24 3

Seminario teologico ISTS1710 Battocchio - 24 3

Seminario teologico ISTS1711 Didonè - 24 3

Seminario teologico ISTS1712 Di Donna - 24 3

 Ore di lezione
Corsi Docente I s. II s. ECTS
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orarIo delle lezIonI - PrImo cIclo

 PrImo SemeStre

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Primo Anno
 8.45 -  9.30 Storia filos. ant/med/mod* Introduzione S. Scrittura Antropologia filosofica Storia filos. ant/med/mod* Introduz. al cristianesimo
 9.35 - 10.20 Storia filos. ant/med/mod* Introduzione S. Scrittura Antropologia filosofica Storia filos. ant/med/mod* Introduz. al cristianesimo
10.40 - 11.25 Antropologia filosofica Storia filos. ant/med/mod* Storia filos. ant/med/mod* Sociologia gen. e Relig. Storia filos. ant/med/mod*
11.30 - 12.15 Antropologia filosofica Storia filos. ant/med/mod* Storia filos. ant/med/mod* Sociologia gen. e Relig. Storia filos. ant/med/mod*
14.45 - 15.30 Greco
15.30 - 16.15 Greco
16.30 - 17.15 Latino
17.15 - 18.00 Latino
Secondo Anno
 8.45 -  9.30 Metafisica e teologia filosofica Patrologia 1 Sem. filosof. opera Filosofia d. Religione Filosofia d. Religione
 9.35 - 10.20 Metafisica e teologia filosofica Patrologia 1 Sem. filosof. opera Filosofia d. Religione Filosofia d. Religione
10.40 - 11.25 Patrologia 1 Ebraico biblico Metafisica e teologia filos. Psicologia gen. e Rel. Psicologia Gen. e Rel.
11.30 - 12.15 Patrologia 1 Metodologia Metafisica e teologia filos. Psicologia gen. e Rel. Psicologia Gen. e Rel.

Terzo Anno
 8.45 -  9.30 Antico Testamento 1 Letteratura Paolina Letteratura Paolina Diritto canonico 1 Diritto canonico 1
 9.35 - 10.20 Antico Testamento 1 Letteratura Paolina Letteratura Paolina Diritto canonico 1 Diritto canonico 1
10.40 - 11.25 Corsi complementari Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Teologia spirituale Teologia spirituale
11.30 - 12.15 Corsi complementari Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Teologia spirituale  Teologia spirituale

Quarto Anno
 8.45 -  9.30 Antrop. teologica/Escat Storia della Chiesa 3A Storia della Chiesa 3A Diritto canonico 2 Diritto canonico 2
 9.35 - 10.20 Antrop. teologica/Escat Antico Testamento 2 Antico Testamento 2 Diritto canonico 2 Diritto canonico 2
10.40 - 11.25 Corsi complementari Antico Testamento 2 Antico Testamento 2 Cristologia Cristologia
11.30 - 12.15 Corsi complementari Antico Testamento 2 Antico Testamento 2 Cristologia Cristologia

Quinto Anno
 8.45 -  9.30 Teologia trinitaria Ecclesiologia Teologia trinitaria Ecclesiologia
 9.35 - 10.20 Teologia trinitaria Ecclesiologia Teologia trinitaria Ecclesiologia
10.40 - 11.25 Corsi complementari Liturgia Liturgia Ecclesiologia
11.30 - 12.15 Corsi complementari Liturgia Liturgia 
Corsi complementari: Marin, Porcarelli.
Seminari filosofici - Primo semestre: Fazioni, Piaia, Zambon M.; Secondo semestre: Dalla Valle, Ottone, Todescan.
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orarIo delle lezIonI - PrImo cIclo

 PrImo SemeStre

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Primo Anno
 8.45 -  9.30 Storia filos. ant/med/mod* Introduzione S. Scrittura Antropologia filosofica Storia filos. ant/med/mod* Introduz. al cristianesimo
 9.35 - 10.20 Storia filos. ant/med/mod* Introduzione S. Scrittura Antropologia filosofica Storia filos. ant/med/mod* Introduz. al cristianesimo
10.40 - 11.25 Antropologia filosofica Storia filos. ant/med/mod* Storia filos. ant/med/mod* Sociologia gen. e Relig. Storia filos. ant/med/mod*
11.30 - 12.15 Antropologia filosofica Storia filos. ant/med/mod* Storia filos. ant/med/mod* Sociologia gen. e Relig. Storia filos. ant/med/mod*
14.45 - 15.30 Greco
15.30 - 16.15 Greco
16.30 - 17.15 Latino
17.15 - 18.00 Latino
Secondo Anno
 8.45 -  9.30 Metafisica e teologia filosofica Patrologia 1 Sem. filosof. opera Filosofia d. Religione Filosofia d. Religione
 9.35 - 10.20 Metafisica e teologia filosofica Patrologia 1 Sem. filosof. opera Filosofia d. Religione Filosofia d. Religione
10.40 - 11.25 Patrologia 1 Ebraico biblico Metafisica e teologia filos. Psicologia gen. e Rel. Psicologia Gen. e Rel.
11.30 - 12.15 Patrologia 1 Metodologia Metafisica e teologia filos. Psicologia gen. e Rel. Psicologia Gen. e Rel.

Terzo Anno
 8.45 -  9.30 Antico Testamento 1 Letteratura Paolina Letteratura Paolina Diritto canonico 1 Diritto canonico 1
 9.35 - 10.20 Antico Testamento 1 Letteratura Paolina Letteratura Paolina Diritto canonico 1 Diritto canonico 1
10.40 - 11.25 Corsi complementari Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Teologia spirituale Teologia spirituale
11.30 - 12.15 Corsi complementari Antico Testamento 1 Antico Testamento 1 Teologia spirituale  Teologia spirituale

Quarto Anno
 8.45 -  9.30 Antrop. teologica/Escat Storia della Chiesa 3A Storia della Chiesa 3A Diritto canonico 2 Diritto canonico 2
 9.35 - 10.20 Antrop. teologica/Escat Antico Testamento 2 Antico Testamento 2 Diritto canonico 2 Diritto canonico 2
10.40 - 11.25 Corsi complementari Antico Testamento 2 Antico Testamento 2 Cristologia Cristologia
11.30 - 12.15 Corsi complementari Antico Testamento 2 Antico Testamento 2 Cristologia Cristologia

Quinto Anno
 8.45 -  9.30 Teologia trinitaria Ecclesiologia Teologia trinitaria Ecclesiologia
 9.35 - 10.20 Teologia trinitaria Ecclesiologia Teologia trinitaria Ecclesiologia
10.40 - 11.25 Corsi complementari Liturgia Liturgia Ecclesiologia
11.30 - 12.15 Corsi complementari Liturgia Liturgia 

* Orario corsi storia filosofia: antica dal 5 ottobre al 2 novembre; medievale dal 3 novembre all’1 dicembre; moderna dall’11 
dicembre al 19 gennaio.
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*** Il corso “Greco biblico 2” sarà attivato a condizione che ci siano almeno 10 iscritti.

ORARIO DELLE LEZIONI - PRIMO CICLO

 Secondo SemeStre

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Primo Anno
 8.45 -  9.30 Teologia Fondamentale 1 Storia filos. contemp. Storia d. Chiesa 1 Introduzione S. Scrittura Storia d. Chiesa 1
 9.35 - 10.20 Teologia Fondamentale 1 Storia filos. contemp. Storia d. Chiesa 1 Introduzione S. Scrittura Storia d. Chiesa 1
10.40 - 11.25 Introduzione S. Scrittura Epistemologia Epistemologia Sociologia gen. e Relig. Storia Filos. Contemp.
11.30 - 12.15 Introduzione S. Scrittura Epistemologia Epistemologia Sociologia gen. e Relig. Storia Filos. Contemp.
14.45 - 15.30 Greco Greco biblioco 2***
15.30 - 16.15 Greco Greco biblioco 2***
16.30 - 17.15 Latino
17.15 - 18.00 Latino

Secondo Anno
 8.45 -  9.30 Ebraico biblico Filosofia morale Filosofia della natura Greco biblico Filosofia morale
 9.35 - 10.20 Patrologia 2 Filosofia morale Filosofia della natura Greco biblico Filosofia morale
10.40 - 11.25 Patrologia 2 Seminario filosofico (tema) Teologia fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2
11.30 - 12.15 Patrologia 2 Seminario filosofico (tema) Teologia fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2

Terzo Anno
 8.45 -  9.30 Letteratura Giovannea Storia d. Chiesa 2 Sinottici e Atti Storia d. Chiesa 2 Letteratura Giovannea
 9.35 - 10.20 Letteratura Giovannea Storia d. Chiesa 2 Sinottici e Atti Storia d. Chiesa 2 Letteratura Giovannea
10.40 - 11.25 Morale fondamentale Sinottici e Atti Morale fondamentale Sinottici e Atti Seminari bibl. e teol.
11.30 - 12.15 Morale fondamentale Sinottici e Atti Morale fondamentale Sinottici e Atti Seminari bibl. e teol.

Quarto Anno
 8.45 -  9.30    Sacramenti Antrop. teologica/Escat Antrop. teologica/Escat Teologia morale sociale
 9.35 - 10.20   Sacramenti Antrop. teologica/Escat Antrop. teologica/Escat Teologia morale sociale
10.40 - 11.25 Sacramenti Storia Chiesa 3B Sacramenti Teologia morale sociale Seminari bibl. e teol.
11.30 - 12.15 Sacramenti Storia Chiesa 3B Sacramenti Teologia morale sociale Seminari bibl. e teol.

Quinto Anno
 8.45 -  9.30 Bioetica Teologia pastorale Morale Familiare Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
 9.35 - 10.20 Bioetica Teologia pastorale Morale Familiare Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
10.40 - 11.25 Mariologia Morale Familiare Teologia pastorale Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
11.30 - 12.15 Mariologia Morale Familiare   Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
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Seminari biblici e teologici: Boscolo (B),Milani (B), Varliero (B); Battocchio (T), Didonè (T), Di Donna (T).
**  La preparazione al Baccellierato sarà di 20 ore di lezione totali; il calendario sarà preparato per l’inizio  

del secondo semestre.

ORARIO DELLE LEZIONI - PRIMO CICLO

 Secondo SemeStre

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Primo Anno
 8.45 -  9.30 Teologia Fondamentale 1 Storia filos. contemp. Storia d. Chiesa 1 Introduzione S. Scrittura Storia d. Chiesa 1
 9.35 - 10.20 Teologia Fondamentale 1 Storia filos. contemp. Storia d. Chiesa 1 Introduzione S. Scrittura Storia d. Chiesa 1
10.40 - 11.25 Introduzione S. Scrittura Epistemologia Epistemologia Sociologia gen. e Relig. Storia Filos. Contemp.
11.30 - 12.15 Introduzione S. Scrittura Epistemologia Epistemologia Sociologia gen. e Relig. Storia Filos. Contemp.
14.45 - 15.30 Greco Greco biblioco 2***
15.30 - 16.15 Greco Greco biblioco 2***
16.30 - 17.15 Latino
17.15 - 18.00 Latino

Secondo Anno
 8.45 -  9.30 Ebraico biblico Filosofia morale Filosofia della natura Greco biblico Filosofia morale
 9.35 - 10.20 Patrologia 2 Filosofia morale Filosofia della natura Greco biblico Filosofia morale
10.40 - 11.25 Patrologia 2 Seminario filosofico (tema) Teologia fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2
11.30 - 12.15 Patrologia 2 Seminario filosofico (tema) Teologia fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2 Teologia Fondamentale 2

Terzo Anno
 8.45 -  9.30 Letteratura Giovannea Storia d. Chiesa 2 Sinottici e Atti Storia d. Chiesa 2 Letteratura Giovannea
 9.35 - 10.20 Letteratura Giovannea Storia d. Chiesa 2 Sinottici e Atti Storia d. Chiesa 2 Letteratura Giovannea
10.40 - 11.25 Morale fondamentale Sinottici e Atti Morale fondamentale Sinottici e Atti Seminari bibl. e teol.
11.30 - 12.15 Morale fondamentale Sinottici e Atti Morale fondamentale Sinottici e Atti Seminari bibl. e teol.

Quarto Anno
 8.45 -  9.30    Sacramenti Antrop. teologica/Escat Antrop. teologica/Escat Teologia morale sociale
 9.35 - 10.20   Sacramenti Antrop. teologica/Escat Antrop. teologica/Escat Teologia morale sociale
10.40 - 11.25 Sacramenti Storia Chiesa 3B Sacramenti Teologia morale sociale Seminari bibl. e teol.
11.30 - 12.15 Sacramenti Storia Chiesa 3B Sacramenti Teologia morale sociale Seminari bibl. e teol.

Quinto Anno
 8.45 -  9.30 Bioetica Teologia pastorale Morale Familiare Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
 9.35 - 10.20 Bioetica Teologia pastorale Morale Familiare Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
10.40 - 11.25 Mariologia Morale Familiare Teologia pastorale Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
11.30 - 12.15 Mariologia Morale Familiare   Preparazione Baccel.** Preparazione Baccel.**
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Programma dei corsi

CORSI PROPEDEUTICI

LATINO PROPEDEUTICO
Prof.ssa Laura NiN

ISTP001: corso annuale, 2 ore sett. nel I sem. e 2 ore sett. nel II sem.

Contenuti del corso - a) Cenni di fonologia, pronuncia, leggi dell’accento. b) Mor-
fosintassi nominale: cinque declinazioni e due classi di aggettivi, principali prono-
mi. c) Morfosintassi verbale: quattro coniugazioni, tempi del presente e del perfetto 
indicativo e congiuntivo, modi indefiniti (infinito presente e perfetto, participio).  
d) Sintassi della frase semplice. e) Sintassi della frase complessa: principali subor-
dinate (temporale, causale, finale, infinitiva). f) Laboratorio di traduzione con eser-
cizi proporzionati al programma svolto. g) Analisi di passi d’autore: dalla Vulgata, da 
Agostino, testi di orazioni e liturgia cristiana, testi sacri nella riduzione di Lhomond, 
testi dai Padri della Chiesa.
L’esame finale del corso consiste in un breve saggio di traduzione di un testo noto, 
corredato da un questionario composto da una serie di domande sugli argomenti 
del corso e da esercizi simili a quelli svolti a lezione. All’elaborato scritto seguirà 
un colloquio orale durante il quale si verificheranno le conoscenze apprese nei testi 
esaminati durante il corso.

Bibliografia
calzecchI oneStI R., Leggo Agostino e imparo il latino, Piemme, Alessandria, 1997.
flocchInI N.- guIdottI baccI P.- moScIo M., Nuovo comprendere e tradurre, Bompia-
ni, Varese 2001 e l’uso di un vocabolario comune di latino.
Testi di studio e materiali delle lezioni a cura della docente.
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GRECO PROPEDEUTICO
Prof. roberto ravazzoLo

ISTP002: corso annuale, 2 ore sett. nel I sem. e 2 ore sett. nel II sem.

Scopo del corso è quello di fornire conoscenze e competenze nella lingua greca clas-
sica tali da permettere allo studente di leggere, comprendere e tradurre un testo 
del Nuovo Testamento. Questo implica: padronanza della morfologia base del greco 
del Nuovo Testamento, acquisizione di un vocabolario fondamentale, conoscenza dei 
punti più importanti della sintassi, abilità nel tradurre frasi semplici dal e in greco, 
facilità nel leggere il greco ad alta voce.
È previsto un test scritto alla fine del primo semestre che farà poi media con il test 
scritto finale, con l’obiettivo di verificare la grafia del greco e le competenze morfo-
sintattiche raggiunte. Previsto un colloquio orale, volto ad accertare la lettura e la 
conoscenza del lessico. L’idoneità è data dal risultato positivo (18/30) di tutte e tre 
le prove.

Bibliografia
corSanI b., Guida allo studio del greco del Nuovo Testamento, Roma 1994.
Un’edizione del testo greco del Nuovo Testamento.
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PRIMO ANNO

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
Prof. aLberto PeratoNer

IST105: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Il corso propone un’indagine filosofica sulla realtà dell’uomo, che accanto a ‘Dio’ 
e ‘mondo’ ha sempre rappresentato per il pensiero filosofico una delle tre grandi 
regioni dell’essere. La questione antropologica ha oggi assunto il carattere di un’e-
mergenza ineludibile, in cui si riflettono le diverse regolazioni riconoscenti o misco-
noscenti la positività del reale, i paradigmi di alternative comprensioni dell’essere, 
l’autenticità o inautenticità dell’esperienza. La riflessione mira a riguadagnare una 
prospettiva unitaria nella comprensione della persona, a superamento della fram-
mentazione e fluidificazione del soggetto che caratterizza la cultura contemporanea.
Un primo modulo, a carattere teoretico, fissa le linee fondamentali di una fenome-
nologia e ontologia della persona umana, nell’intento di cogliere, oltre le variabili 
dell’esperienza, le costanti antropologiche e la complementare coessenzialità delle 
dimensioni sostanziale e relazionale dell’essere personale.
Un secondo modulo, a carattere storico, percorre le linee essenziali della storia della 
riflessione antropologica, con particolare attenzione agli elementi di continuità delle 
linee alternative aristotelico-tomista e platonico-agostiniana e agli effetti equilibra-
tori dell’apporto del pensiero cristiano.
Un terzo modulo è dedicato ad alcuni approfondimenti tematici, in particolare sulla 
cultura quale proprium antropologico, sull’unità psico-somatica della persona, sulla 
questione dell’antropocentrismo in rapporto alla crisi ambientale.

Bibliografia
PalumbIerI S., L’uomo meraviglia e paradosso. Trattato sulla costituzione, con-
centrazione e condizione antropologica, compendio a cura di C. Freni, Urbaniana 
University Press, Roma 2006.
Peratoner a., Quale antropocentrismo? Ripensare la persona umana in relazione 
all’ambiente, in: La differenza umana. Riduzionismo e antiumanesimo - Anthro-
pologica. Annuario di Studi Filosofici 2009, Brescia, La Scuola, 2009, pp. 39-53.
Id., Pascal, Roma 2011, pp. 290.
mondIn b., Storia dell’antropologia filosofica, ESD, Bologna 2001, 2 voll.
vIgna c., Sostanza e relazione. Una aporetica della persona, in: melchIorre metaV. 
(ed.), L’idea di persona, Milano 1996.
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EPISTEMOLOGIA
Prof. roberto tommasi

IST110: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre.

Il corso intende introdurre alla riflessione filosofica circa la conoscenza, i saperi e 
le scienze come modi d’essere dell’ek-sistenza umana ed esercizi pluriformi della 
razionalità per i quali l’uomo si apre la realtà e partecipa alla formazione del mondo. 
Muovendo da una chiarificazione del significato del termine sapere e della problema-
ticità filosofica che lo concerne il corso, mostrato l’intrinseco autosuperamento dello 
scetticismo, svolgerà un’analisi fenomenologica volta a illuminare il senso dell’aper-
tura intenzionale della coscienza quale condizione della validità realistica della co-
noscenza e dei saperi. Di qui analizzerà le forme della relazionalità strutturale entro 
cui l’intenzionalità epistemica vive e prende forma (linguaggio, pensiero, sapere, 
scienze) e il processo individuale e storico-sociale mediante cui esse si costituiscono 
e si attuano. Alcune riflessioni conclusive faranno emergere il nesso di queste strut-
ture e di questi processi con la questione della verità del sapere umano nella sua 
indisgiungibilità dalla libertà, portando alla luce le dimensioni fondamentali della 
questione veritativa, la dialettica tra finitezza e trascendenza che caratterizza il sa-
pere umano, la sinfonicità della verità.

Bibliografia
franzInI e., Filosofia dei sentimenti, B. Mondadori, Milano 1997. 
glymour C., Dimostrare, credere, pensare. Introduzione all’epistemologia, R. Cor-
tina, Milano 1999. 
ladrIere J., La vérité et ses critères, «Revue Théologique de Louvain» 18(1987), 
147-170. 
lanfredInI R., Filosofia della conoscenza, Le Monnier, Firenze 2011.
VaSSallo N., Teoria della conoscenza, Laterza, Bari 2003.

INTRODUZIONE AL CRISTIANESIMO  
E ALLA TEOLOGIA

Prof. riccardo battocchio

IST107: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre

Il corso vuole aiutare coloro che intraprendono gli studi teologici a conoscere in 
forma sintetica alcuni aspetti fondamentali della realtà alla quale si allude con il 
termine Cristianesimo. Gli studenti saranno anche aiutati a familiarizzarsi con la 
teologia, intesa come insieme delle pratiche rivolte alla comprensione (mai del tutto 
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adeguata al suo oggetto e tuttavia possibile e necessaria) del fondamento, dei conte-
nuti e delle conseguenze della fede cristiana.
1.  Dopo una breve introduzione sulla storia del termine Cristianesimo e sui proble-

mi posti da questa storia, ci si soffermerà sul “racconto di Emmaus” (Lc 24,13-
35) per mostrare come l’incontro con il Risorto provochi un ri-orientamento del 
cammino dei discepoli di Gesù di Nazaret e una comprensione nuova del senso 
della storia. 

2.  Una seconda parte del corso sarà dedicata alle “strutture” che, nel loro intreccio, 
orientano l’esistenza dei cristiani: la liturgia e la preghiera, il canone delle Scrit-
ture, la professione di fede, il servizio nella Chiesa, la carità.

3.  In un terzo passaggio si presterà attenzione alla forma particolare di servizio e di 
testimonianza rappresentata dalla teologia. Si studierà il suo sorgere nel contesto 
della cultura greco-romana e il suo sviluppo in età medievale, fino alle soglie della 
modernità.

Le lezioni saranno svolte frontalmente dal docente e l’esame sarà orale, sulla base di 
una raccolta di temi che sarà presentata verso la fine del corso.

Bibliografia
Bibbia (traduzione CEI 2008).
Documenti del Concilio Vaticano II (preferibilmente in edizione bilingue: latino-
italiano).
conferenza ePIScoPale ItalIana, La verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti, 
Città del Vaticano 1995 (anche on-line: www.educat.it).
ferrettI G., Essere cristiani oggi. Il “nostro” cristianesimo nel moderno mondo 
secolare, Elledici, Leumann (TO) 2011.

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA
Prof. GastoNe boscoLo

IST108: corso annuale, 2 ore settimanali nel I semestre e 4 ore settimanali nel II 
semestre.

Il corso è strutturato in due parti. La prima parte - La Bibbia nel suo contesto - pre-
senta l’ambiente geografico, storico e culturale nel quale si sono svolti i fatti narrati 
nella Scrittura e nel quale gli stessi sono stati scritti e trasmessi. La seconda parte - 
Bibbia e parola di Dio - chiarisce in che senso la Scrittura è parola di Dio; ripercorre 
la storia della trasmissione del testo biblico; il cammino seguito per stabilire quanti e 
quali libri costituiscono norma di fede e di vita per il cristiano; affronta il tema della 
verità della Scrittura e della sua interpretazione; presenta i principali generi lette-
rari della Scrittura e la strumentazione necessaria per il suo studio (testi in lingua 
originale, concordanze, sinossi, dizionari biblici, indici bibliografici). 
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Il corso consiste in lezioni frontali da parte del docente e nella lettura personale, 
con verifica in classe, di un testo di sintesi del contenuto dei libri della Bibbia. Il 
colloquio d’esame si baserà su alcuni argomenti assegnati dal docente sulla base di 
un indice riassuntivo delle tematiche trattate durante le lezioni.

Bibliografia
boScolo g., Alla scoperta della Bibbia, Nuova Scintilla, Chioggia (Ve) 2015.
boScolo g., La Bibbia nella storia. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, 
EMP & FTTr, Padova 20173.
cucca m. - Perego G., Nuovo Atlante biblico interdisciplinare, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Mi) 2012.
flor Serrano G. - alonSo SchöKel l., Dizionario della Scienza Biblica, LEV, Roma 
2002. 
SKa J. - L., Il libro sigillato e il libro aperto, Dehoniane, Bologna 2005.

SOCIOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE
Prof. GiusePPe maNzato

IST106: corso annuale, 2 ore settimanali nel I semestre e 2 ore settimanali nel II 
semestre.

Il corso si propone di introdurre ai temi fondamentali della sociologia con partico-
lare attenzione all’aspetto socio-religioso e di offrire gli elementi fondamentali per 
la comprensione delle trasformazioni che hanno segnato il passaggio dalla società 
tradizionale alla società moderna e postmoderna. 
Contenuti - I parte. Il pensiero sociologico nei filosofi della modernità e nei classici 
della disciplina; statuto epistemologico e orientamenti interpretativi della realtà so-
ciale; Il concetto di società; Teorie macro e teorie micro; Socializzazione; La trama 
del tessuto sociale. La cultura e le regole della società (identità, socializzazione, 
comunicazione, integrazione e devianza, sratificazione sociale). Cenni sulla ricerca 
sociale. II parte. Definizione sociologica di religione; Le origini e le funzioni della 
religione; Le forme religiose nei pensatori classici della disciplina. Le dimensioni 
della religiosità: Glock; La secolarizzazione: orientamenti interpretativi; Tipi di or-
ganizzazione socio-religiosa; Istituzione e carisma; Religione e politica; Religione ed 
etnia; Religione e mass media.
Lezioni frontali. L’esame finale prevede una prova scritta.

Bibliografia
bettIn latteS G. - raffInI L., Manuale di Sociologia, CEDAM, Padova 2011.
manzato G., Sociologia e modernità. Per un’analisi del pensiero sociologico, Il Se-
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gno dei Gabrielli editori, S. Pietro in Cariano (VR) 2008.
Pace E., Introduzione alla Sociologia delle religioni, Carocci, Roma 2007. 
robertSon I., Elementi di Sociologia, Zanichelli, Bologna 1992 (edizione ridotta). 

STORIA DELLA FILOSOFIA  
- FILOSOFIA ANTICA

Prof. dario veNtura

IST101: corso semestrale, 3 ore sett. nel I semestre.

Il corso intende mettere in luce la ricchezza e la perenne attualità dei filosofi greci, 
cercando di demolire quei pregiudizi e quei luoghi comuni che generalmente viziano 
l’approccio e la comprensione della filosofia così come essa nacque, fu elaborata e 
vissuta durante la Grecità Ellenica ed Ellenistica.
Dopo qualche considerazione circa il significato e l’origine della dizione “storia della 
filosofia antica”, quindi sul paradosso della “definizione” stessa di filosofia, si se-
guirà nell’esposizione l’articolazione tradizionale: a. Periodo “presocratico” (Ionici, 
Pitagorici, Eleati, Pluralisti); b. Periodo “umanistico” (Sofisti e Socrate); c. Platone; 
d. Aristotele; e. Periodo ellenistico (Epicureismo e Stoicismo); f. Periodo religioso 
(Neoplatonismo).
Metodo: lezioni frontali; lettura di qualche passo dei filosofi studiati.
Modalità d’esame - A partire da un argomento che lo studente ha la facoltà (ma 
non l’obbligo) di proporre, l’intento è quello di costruire un dialogo tra lo studente 
medesimo e il docente.

Bibliografia
Testi base: reale G. - antISerI D., Storia della filosofia. 1. Dall’Antichità al Medioe-
vo, La Scuola, Brescia 2009, pp. 1-382; gIanottI D., «La “vita filosofica” e il Cristiane-
simo antico», in Parola, Spirito e Vita 48 (2003), pp. 209-221. 
Integrazioni: da scaricare dalla pagina personale del docente.
Testi di approfondimento: saranno di volta in volta consigliati dal docente nel corso 
delle lezioni.
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STORIA DELLA FILOSOFIA  
- FILOSOFIA MEDIEVALE

Prof. eNrico moro

IST102: corso semestrale, 3 ore sett. nel I semestre.

Il corso si propone di offrire i lineamenti essenziali del modo plurale di far filosofia 
che ha caratterizzato i secoli convenzionalmente considerati medievali. 
In particolare, individuare e valorizzare, anche attraverso l’esercizio di lettura e ana-
lisi di alcuni testi antologici, le differenti tradizioni di pensiero che sono state ela-
borate in contesti geografici e religiosi (mondo latino, bizantino, islamico, ebraico), 
istituzionali (monasteri, accademie, corti, scuole cattedrali, università) e linguistici 
(greco, latino, arabo, ebraico, lingue vernacolari) tra loro dissimili.
L’obiettivo finale e principale del corso sarà pertanto quello di mostrare come la 
filosofia medievale abbia goduto di una vivacità e di una ricchezza non circoscrivibili 
alla sola prospettiva occidentale (cristianità latina) ma derivate anche da sensibilità 
appartenenti al pensiero islamico, ebraico e bizantino per nulla minori o collaterali. 
Dopo un rapido cenno all’età tardo-antica (inizi del pensiero cristiano e ultimo pla-
tonismo), i principali autori studiati saranno: Agostino d’Ippona; Severino Boezio; 
pseudo-Dionigi l’Areopagita e Giovanni Scoto Eriugena; Avicenna; Al-Ghazali; Ansel-
mo d’Aosta; Pietro Abelardo; Averroè; Mosè Maimonide; Tommaso d’Aquino; Giovan-
ni Duns Scoto; Dante Alighieri, Meister Eckhart; Guglielmo di Ockham. Uno sguardo 
particolare sarà rivolto al periodo a cavallo tra il xII e la prima metà del xIII secolo.
La modalità d’esame consisterà in una verifica orale. 

Bibliografia
bartola a., Dalla sacra pagina alla teologia scolastica, in g. occhIPIntI (a cura), 
Storia della Teologia, vol. II: Da Pietro Abelardo a Roberto Bellarmino, Dehoniane, 
Roma 1996, 17-57. 
bettettInI m. - bIanchI l. - marmo c. - Porro P., Filosofia Medievale, Cortina, Mi-
lano 2004.
del Punta f. - luna c., La teologia scolastica, in g. cavallo - c. leonardI - e. mene-
Stò (a cura), Lo spazio letterario del Medio Evo, 1. Il medioevo latino, vol. I/2, La 
produzione del testo, Salerno Editrice, Roma 1993, 323-353.
ESPoSIto C. - Porro P., I mondi della filosofia. Dalle origini alla Scolastica, vol. I, 
Editori Laterza, Bari 2016.
leclercQ j., Cultura umanistica e desiderio di Dio. Studio sulla letteratura mona-
stica del Medio Evo, Sansoni, Firenze 2002.
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STORIA DELLA FILOSOFIA  
- FILOSOFIA MODERNA

Prof. LeoNardo scaNdeLLari

IST103: corso semestrale, 3 ore sett. nel I semestre.

Il corso presenterà una sintesi storica del pensiero moderno, finalizzata a presentare 
i temi principali sviluppati nella riflessione filosofica dall’età rinascimentale al ro-
manticismo e al sorgere del positivismo. In tal modo si intende fornire le premesse 
storiografiche necessarie all’analisi delle attuali questioni filosofiche proposte nei 
vari corsi sistematici del primo ciclo di studi nella Facoltà. 
Contenuti - Dati i limiti di tempo, si rinuncia a una presentazione esaustiva del pa-
norama della filosofia moderna. Il corso seguirà il pensiero degli autori principali, 
per risalire ad alcuni temi generali su cui i pensatori in esame hanno offerto un 
significativo contributo. 
Il corso, previsto come visione generale di un ampio panorama storico, si strutturerà 
in una serie di lezioni frontali, con l’aiuto di sussidi forniti dal docente. Per la verifi-
ca conclusiva sarà fornito un elenco sintetico degli argomenti presentati durante il 
corso. L’esame si svolgerà in un colloquio orale, durante il quale lo studente presen-
terà uno degli argomenti a sua scelta; successivamente dovrà rispondere a domande 
proposte dal docente, su uno qualsiasi degli altri temi. Le lezioni hanno lo scopo di 
presentare le linee guida di ciascun argomento. Pertanto, in linea di principio, i soli 
appunti non sono sufficienti per la preparazione dell’esame.

Bibliografia
a. La preparazione dell’esame richiede un manuale di storia della filosofia per licei, 
nei volumi corrispondenti al periodo dall’umanesimo al positivismo. Consigliato il 
manuale a cura di G. reale - D. antISerI (qualsiasi versione; ed. La Scuola); in al-
ternativa, il manuale a cura di E. bertI - F. volPI (qualsiasi versione; ed. Laterza), o 
ancora quello a cura di N. abbagnano - G. fornero (qualsiasi versione; ed. Paravia).
b. Eventuali integrazioni a cura del docente.

STORIA DELLA FILOSOFIA  
- FILOSOFIA CONTEMPORANEA

Prof. LeoPoLdo saNdoNà

IST104: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre.

Il corso si propone di illustrare le principali tendenze della filosofia novecentesca, 
con attenzione alle emergenze fondamentali che anticipano il dibattito socio-cultu-
rale fino ai nostri giorni.
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Dopo un’introduzione sul significato della tendenza nichilistica e il raccordo con le 
prospettive dell’ultima parte dell’Ottocento, l’attenzione si concentra sulla figura di 
Nietzsche e sui tentativi fondativi e rifondativi della filosofia contemporanea a lui 
posteriori, dalle fenomenologie alle ermeneutiche, dai pensieri analitici alle correnti 
personalistico-dialogiche. Un luogo specifico viene riservato ai legami del pensiero 
novecentesco con le scienze umane e con il pensiero scientifico, toccando solo tan-
genzialmente invece la relazione con il pensiero teologico, oggetto di altri approfon-
dimenti curricolari. La seconda parte del corso è dedicata agli sviluppi della seconda 
metà del Novecento, con l’emersione di alcuni dibattiti socio-culturali tutt’ora pre-
senti, che risaltano la paradossale forza (in)attuale del pensare filosofico. L’ultima 
parte verte infine su alcuni pensatori che si contraddistinguono negli ultimi decenni 
per un tentativo di proposta sintetica rispetto ai sentieri contemporanei.
La metodologia proposta tendenzialmente è di carattere frontale, con l’ausilio di 
brani dei diversi pensatori novecenteschi. Un congruo spazio viene riservato al di-
battito in aula.

Bibliografia essenziale
reale g. - antISerI d., Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. III, La Scuo-
la, Brescia 1983 (e successive edizioni)
d’agoStInI f., Breve storia della filosofia nel Novecento. L’anomalia paradigmati-
ca, Einaudi, Torino 1999
fornero g. - taSSInarI S., Le filosofie del Novecento, voll. I-II, Bruno Mondadori, 
Milano 2002
SeverIno e., La filosofia dai Greci al nostro tempo. La filosofia contemporanea, 
BUR, Milano 20138 

STORIA DELLA CHIESA I
Prof. aNdrea vaoNa

IST112: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre

Il corso propone un excursus della Storia della Chiesa dall’epoca apostolica al tardo 
Medioevo. L’approccio – pur essendo forzatamente di sintesi – non mancherà di per-
mettere una conoscenza diretta di documenti (testuali e non), capaci di avvicinare 
con maggior concretezza eventi e personaggi chiave della storia indagata. 

Contenuti
1. Alcune questioni di fondo sui concetti di storia-storiografia, tempo, storia della 

Chiesa e/o storia del cristianesimo.
2. Incontro del cristianesimo col giudaismo. 
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3. Incontro del cristianesimo col mondo romano. Dalla tolleranza alle persecuzioni. 
Costantino. Il martirio dei primi cristiani.

4. Incontro del cristianesimo con l’ellenismo. Il problema della “gnosi”. Le principa-
li eresie. I primi quattro concili ecumenici. Origine e sviluppo del monachesimo. 

5. L’età medievale. Le invasioni barbariche. Nascita dello Stato pontificio. La Chiesa 
tra bizantini e longobardi. La lotta iconoclasta. Lo scisma di Fozio. La Chiesa e 
il Sacro Romano Impero. “Sacerdotium et imperium”. L’età gregoriana. Lo sci-
sma d’oriente. Le crociate e gli ordini cavallereschi. Le eresie del X-XIII secolo. 
Le lotte dei papi contro gli imperatori nel XII secolo. Innocenzo III. Gli ordini 
mendicanti. Le università e la teologia. I quattro concili lateranensi. Islam e Cri-
stianesimo. 

La verifica avverrà attraverso un elaborato scritto su tema storico delimitato indicato 
dal docente a ogni alunno e poi da un colloquio di verifica sul programma svolto.

Bibliografia
lortz J., Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee. I - Antichità e Me-
dioevo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20077, pp. 1-552.
chaPPIn M., Introduzione alla Storia della Chiesa, [Introduzione alle discipline te-
ologiche, 14], Piemme, Casale Monferrato 1994, (pagine scelte).
Schede didattiche offerte dal docente.

TEOLOGIA FONDAMENTALE I
Prof. GiorGio sGubbi

IST111: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre

La rivelazione cristiana si configura come l’autocomunicazione di Dio all’uomo. Il 
suo carattere di dono e condivisione (cfr. 2Pt 4,1) esige che il suo destinatario sia 
configurato come “essere per la verità”: solo in quanto dotato di intelligenza, libertà 
e volontà, infatti, l’uomo potrà realmente corrispondere al dono dell’Agape divina. 
Inoltre, poiché la Rivelazione ha in Gesù Cristo la propria origine, il proprio conte-
nuto e il proprio fine, è l’unità cristologica di Dio e uomo a comprendere, fondare 
e illuminare il rapporto fede-ragione, grazia-natura, teologia-filosofia; ne consegue 
che il carattere di gratuità e dono che caratterizza la rivelazione di Dio come Agape 
(1Gv 4, 16), non solo non si sottrae all’esercizio della ragione, ma lo richiede nella 
sua massima estensione, rigore e severità: alla pienezza dell’autodono di Dio deve 
corrispondere “l’audacia della ragione” (FeR 48). “Ubi amor, ibi oculus” (Riccardo 
di S. Vittore).
Il rapporto di filosofia e teologia è pertanto inscritto nella natura dell’Agape quale 
sinergia fra dono divino e accoglienza umana. Ciò consentirà di comprendere che 
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l’errore di ogni razionalismo, fideismo e relativismo consisterà nell’impedire il carat-
tere cristocentrico ed escatologico della pienezza del dono di Dio e, di conseguenza, 
di ostacolare l’uomo nel conseguimento della piena e definitiva maturità. Punti di 
riferimento saranno la “Fides et ratio” di Giovanni Paolo II e le proposte di alcuni 
significativi filosofi e teologi, quali E. Severino, G. Vattimo, M. Cacciari e K. Barth, K. 
Rahner, H. U. von Balthasar ed E. Jüngel.
La prova d’esame sarà in forma orale.

Bibliografia
gIovannI Paolo II, Fides et ratio. Lettera enciclica circa i rapporti tra fede e ragio-
ne.
rahner K., Filosofia e teologia, in ID., Nuovi Saggi, Roma 1968, vol. I, 137-152.
von balthaSar H. U., L’apriori teologico della metafisica, in Id., Gloria. Nello spazio 
della metafisica. L’epoca moderna, Milano 1978, 561-566.
jüngel E., La possibilità di pensare Dio, in ID., Dio mistero del mondo, Brescia 
1982, 143-296.
caPuto john D., Filosofia e teologia, Brescia 2016.
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SECONDO ANNO

EBRAICO BIBLICO
Prof. GastoNe boscoLo

IST201: corso annuale, 1 ore sett. nel I semestre e 1 ore II semestre.

Il corso si prefigge di introdurre lo studente nella lingua ebraica biblica. Alfabeto, 
vocali, articolo, pronomi, suffissi, il nome singolare e plurale, lo stato costrutto, i ver-
bi forti e deboli, le coniugazioni verbali. Regole generali per la riduzione e l’allunga-
mento vocalico. Nozioni di sintassi. La finalità è far acquisire la capacità di leggere il 
testo ebraico dell’Antico Testamento e di tradurre frasi elementari di ebraico biblico. 
Il corso consiste in lezioni frontali da parte del docente. La verifica dell’apprendi-
mento avverrà sulla base della traduzione di frasi assegnate al termine delle lezioni. 
L’esame finale sarà scritto, e consisterà nella traduzione e analisi di alcune frasi 
elementari di ebraico biblico.

Bibliografia
deIana g. - SPreafIco a., Guida allo studio dell’ebraico biblico, Società Biblica Bri-
tannica & Forestiera, Roma 19923.
ellIger K. - rudolPh W. (edd.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelge-
sellschaft, Stuttgart 1983.
alonSo SchöKel l., Dizionario di Ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 
2013.
reymond P., Dizionario di Ebraico e Aramaico biblici, Società Biblica Britannica & 
Forestiera, Roma 20012.

FILOSOFIA DELLA NATURA E DELLA SCIENZA
Prof. PaoLo vidaLi

IST202: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Il corso si prefigge di fornire una panoramica delle diverse concezioni di natura 
espresse dal pensiero occidentale, dal mondo antico fino ai nostri giorni, cercando 
di illustrare le ragioni filosofiche, teologiche e scientifiche da cui tali concezioni 
derivano.
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In secondo luogo mira a individuare le più influenti tradizioni di ricerca che concor-
rono a costruire un’immagine scientifica di natura, vagliate dall’analisi filosofica e 
collegate al contesto della visione attuale di sapere e di scienza.
Contenuti - 1. La prima parte ricostruisce le immagini di natura nella tradizione 
occidentale, dalla physis greca, alla natura medievale e rinascimentale, al mecca-
nicismo moderno, alla concezione evolutiva otto-novecentesca, alla fisica novecente-
sca, all’idea contemporanea di ecosistema e di biosfera. 2. La seconda parte illustra 
una serie di strumenti epistemologici utili a definire l’immagine moderna di scienza: 
metodologie di ricerca, osservazione, scoperta, teoria dei sistemi, complessità, emer-
gentismo, informazione.
I testi delle lezioni verranno forniti in file dal docente e costituiscono il libro di testo. 
Letture correlate saranno proposte dal docente, per essere analizzate dagli studenti. 
Tale analisi – 3-5 cartelle su tema concordato – può essere prodotta dallo studente 
e rientrare nella valutazione dell’esame, che è scritto e integrabile con una parte 
orale, a scelta dello studente.

Bibliografia essenziale
Manuale: Testo delle lezioni fornito direttamente dal docente in file.
Testi di approfondimento: 
bonIolo G. - vIdalI P., Introduzione alla filosofia della scienza, Bruno Mondadori, 
Milano 2004. danna V., Universo, vita, coscienza. Introduzione alla filosofia della 
scienza e della natura, Effatà editrice, Torino 2015. 
johnSon S., La nuova scienza dei sistemi emergenti, Garzanti, Milano 2004. 
Kauffman S., A casa nell’universo. Le leggi del caos e della complessità, Editori 
Riuniti, Roma 2001. 
vIdalI P. - nereSInI F., Il valore dell’incertezza. Filosofia e sociologia dell’informa-
zione, Mimesis, Milano 2015.

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
Prof. roberto tommasi

IST203: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Docente: ROBERTO TOMMASI

Il corso introduce alla comprensione filosofica della religione con attenzione all’in-
treccio di filosofia, religioni e cristianesimo che attraversa il pensiero occidentale.
L’Introduzione parte dall’enigmaticità del termine religione, riflette sulla presenza 
delle religioni nel contesto attuale segnato dalle trasformazioni della secolarizzazio-
ne e dall’ombra del nichilismo, accenna al senso e ai limiti della filosofia della reli-
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gione. La Prima parte analizza le principali forme di riflessione filosofica intorno 
alla reli gione: muovendo dalle attenzioni alla «religione» nel pensiero pre-moderno 
(filosofia greca, ermeneu tica dentro la tradizione religiosa nelle filosofie dell’età 
patristica e medioevale, via antiqua e via moderna) giunge ad alcune forme illu-
ministico-liberali (Spinoza, Locke, Kant) e romantico-idealistiche (Schleiermacher, 
Hegel) di filosofia della religione che si danno come ermeneutiche della tradizione e 
termina studiando l’interrogazione su Dio e sul divino/sacro in Kierkegaard, Blondel, 
Nietzsche e Heidegger. La Seconda parte è una riflessione fenomenologica sulla for-
ma reli giosa del senso nel suo rapporto con l’«esistenza» che indaga la correlazione 
tra co scienza credente, rivelazione, riti e pratiche istitutiva del darsi interiore e pub-
blico, personale e comunitario/sociale del fenomeno religioso. Colta così la religione 
nel gioco di dimensione antropologica e fondamento veritativo che la caratterizza si 
tematizzerà il nesso tra interculturalità e religioni. 

Bibliografia
aIme o. - oPertI m., Religione e religioni, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1999.
greco c., L’esperienza religiosa. Essenza, valore, verità. Un iti nerario di filosofia 
della religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004.
manzato g. - bortolIn v. - rIParellI E., L’altro possibile, Interculturalità e religioni 
nella società plurale, Messaggero - Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2013.
melchIorre v., Il nome impossibile. Saggi di metafisica e di filosofia della religio-
ne, Vita e Pensiero, Milano 2011.
tommaSI r., La forma religiosa del senso. Al crocevia di filosofia, religione e 
cristiane simo, Messaggero - Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2009.

FILOSOFIA MORALE E SOCIALE
Prof. LeoNardo scaNdeLLari

IST204: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre.

Il corso presenta le linee fondamentali dell’etica filosofica e della filosofia politica. 
Si segue l’impostazione classica, in cui la filosofia pratica riflette sul senso sulla vita 
umana. Si risale da una prospettiva “di terza persona”, come ricerca dei criteri nor-
mativi per una legislazione esterna, a una prospettiva “in prima persona”: il soggetto 
che agisce è il medesimo che si interroga sulla propria esistenza.
Contenuti - Il corso si articola in quattro sezioni. La prima offre un’introduzione ge-
nerale ai concetti di vita morale e di filosofia morale. La seconda parte è un percorso 
storico su alcuni autori fra i più rilevanti nella storia della filosofia morale. Nella 
terza parte si esaminano alcuni snodi del dibattito etico contemporaneo. La quarta 
sezione introduce ad alcuni concetti generali della filosofia sociale/politica. 
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Il corso prevede lezioni frontali, con la trattazione sintetica degli argomenti che cia-
scuno studente dovrà poi affrontare nello studio personale. La verifica finale si svolge 
in colloqui orali, che vertono su ciascuna parte del corso. Uno degli argomenti sarà 
a scelta dello studente. 

Bibliografia
alIcI L., Filosofia morale, La Scuola, Brescia 2011.
da re A., Le parole dell’etica, Bruno Mondadori, Milano 2010.
gattI R., Filosofia politica. Gli autori, i concetti, i problemi, La Scuola, Brescia 
20112.
Integrazioni a cura del docente.

GRECO BIBLICO
Prof. roberto ravazzoLo

IST205: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Presupponendo la conoscenza fondamentale della lingua greca, il corso mira ad am-
pliare le competenze linguistiche mediante l’approfondimento degli usi specifici del 
greco biblico sotto il profilo lessicale-semantico, sintattico, stilistico, con particolare 
riguardo ai semitismi e alle caratteristiche del greco della koinè diálektos. L’obietti-
vo è fornire lo strumento filologico funzionale ai corsi di esegesi.
Il voto finale sarà sommatoria di due prove. La prima consiste nel preparare un ela-
borato scritto (da 5 a 10 pagine) su un termine, scelto all’inizio del corso a partire da 
un elenco fornito dal docente e del quale si preciserà il senso nella grecità classica, 
nella LXX, nel Nuovo Testamento ed, eventualmente, nei Padri. La seconda consiste 
in un colloquio a partire dai testi che verranno letti e commentati durante il corso.

Bibliografia
corSanI B., Guida allo studio del greco del Nuovo Testamento, Roma 1994.
Un’edizione del testo greco del Nuovo Testamento.

METAFISICA E TEOLOGIA FILOSOFICA
Prof. aLberto PeratoNer

IST206: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Il corso propone un’esplorazione sistematica del versante teoretico del pensiero fi-
losofico nella sua radice metafisica e si incentra sull’indagine fondativa intorno alle 
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realtà prime che specifica l’ontologia metafisica, dove prendono forma le questioni 
di fondo più radicali e rilevanti del pensiero filosofico quale è venuto determinandosi 
sin dal suo esordio. La riflessione mira a riguadagnare una prospettiva unitaria nella 
comprensione della realtà, a superamento della deriva antimetafisica e della fram-
mentazione dei saperi che caratterizza il pensiero postmoderno.
Il corso si articola in tre moduli che, preceduti da una riflessione introduttiva, per-
mettono di dar luogo, attraverso tagli diversi e complementari, a un’esplorazione 
sistematica della materia sotto molteplici angolazioni.
In un primo modulo, a carattere strettamente teoretico, si delinea la mappa concet-
tuale dell’ontologia metafisica.
Con il secondo modulo, una ricognizione storica supporta l’indagine, mentre vengono 
affrontati alcuni testi classici, tra cui in particolare la Metafisica di arIStotele, il 
De ente et essentia e altre pagine significative di tommaSo (De Veritate I; Summa 
Theologiae; …), nonché la Teosofia di antonIo roSmInI.
Un terzo modulo è dedicato ad alcuni approfondimenti tematici trasversali, quali 
sul senso della Verità come trascendentale, sulla questione dell’esistenza di Dio e la 
riflessione elaborata dalla teologia filosofica, nonché, in rapporto a ciò, sul rapporto 
tra ragione e fede.

Bibliografia
Peratoner a., Enciclopedismo ontologico e Metafisica dell’unitotalità. La via di 
Antonio Rosmini alla deframmentazione dei saperi, «Marcianum», IV (2008), 1, 
pp. 13-62.
Id., Prefazione a: G. Goggi, Ragione e fede. Studio sul rapporto tra la ragione episte-
mica e l’esperienza credente, Marcianum Press, Venezia 2008, pp. 7-18.
Id., Universalità e costanti della ragione. Fondamenti possibili ai saperi condivisi 
in una società plurale, in: AA.VV., Sguardi sulla società plurale, a cura di M. Ster-
pini, Marcianum Press, Venezia 2010, pp. 63-78.
Id., Intorno alla conoscibilità di Dio, la ragione, la fede. Riflessioni a margine del 
saggio Su Dio, in P. PaganI (a cura di): Debili postille. Lettere a Carmelo Vigna, 
Napoli 2012, pp. 113-126.
vIgna c., Il frammento e l’intero, Vita e Pensiero, Milano 2000.

METODOLOGIA
Prof. ceLestiNo corsato

IST207: corso semestrale, 1 ore sett. nel I semestre.

Il corso mira a introdurre lo studente nella comprensione del lavoro teologico, indica 
i principali strumenti di ricerca filosofico-teologica, introduce lo studente alle strate-
gie di apprendimento assimilativo e analitico, fornisce i rudimenti metodologici per 
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presentare i risultati acquisiti durante il quinquennio di studi. In chiusura la presen-
tazione della biblioteca e i principali strumenti di utilizzo per la ricerca via internet 
(opac/sbn, cataloghi, risorse elettroniche, data-base e riviste on-line).
Contenuti – A. Studio della teologia. B. Studiare con metodo. C. Fonti del sapere 
teologico. D. Raccolta del materiale di ricerca. E. Documentare le proprie fonti: le ci-
tazioni (monografie, miscellanee, riviste, siti). F. Stesura di un testo: criteri generali 
e tipologie di lavoro scritto (elaborato/tesi). G. Teologia in biblioteca.
Il corso sarà condotto principalmente nello stile delle lezioni frontali e con il suppor-
to di proiezioni di slides. È prevista inoltre, all’interno del corso, la visita guidata alla 
struttura bibliotecaria, con relative spiegazioni per l’uso del materiale bibliografico. 
La verifica finale sarà in forma scritta.

Bibliografia
fanton a., Metodologia per lo studio della teologia. «Desidero intelligere verita-
tem tuam», EMP-FTTr, Padova 2010 [per le indicazioni delle Fonti, Enciclopedie, 
Lessici].
fttr, Note di metodologia. Indicazioni per la ricerca bibliografica, lo stile delle 
citazioni, la stesura dei testi nella Facoltà teologica del Triveneto, Padova 2016 e 
2017 [per le citazioni].
SchWetner S.m., Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und 
Grenzgebiete, Walter de Gruyter Verlag, Berlin-New York 19922.

PATROLOGIA I
Prof. maurizio GiroLami

IST208: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Il corso intende introdurre gli studenti allo studio dei Padri della Chiesa nel loro conte-
sto storico, sociale e religioso e cogliere la rilevanza del loro contributo alla vita cristia-
na. A partire dalle possibili definizioni di “Padre della Chiesa” si studieranno, in modo 
particolare, i padri preniceni: Padri Apostolici, in particolare la Didaché, Clemente 
Romano, Ignazio di Antiochia; i Padri Apologisti, in particolare Giustino e Tertulliano; 
la letteratura antieretica, in particolare Ireneo di Lione; il fenomeno delle persecu-
zioni contro i cristiani e la reazione della Chiesa africana del III sec. con Cipriano. Si 
concluderà la presentazione panoramica con la Scuola di Alessandria e i loro rappre-
sentanti più significativi, cioè Clemente e Origene. Accompagnerà la presentazione dei 
singoli autori non solo la lettura di testi scelti, ma anche l’attenzione allo sviluppo del 
pensiero cristiano sul mistero di Dio alla luce della centralità della persona di Gesù 
Cristo e la formazione del canone scritturistico con le prime regole ermeneutiche per 
fare esegesi della Scrittura nel contesto della nascita delle prime eresie all’interno del 
variegato fenomeno cristiano. Il corso sarà verificato con un esame orale.
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Bibliografia
cattaneo E. - de SImone G.P. - dell’oSSo C. - longobardo L. (a cura), Patres eccle-
siae. Una introduzione alla teologia dei Padri della Chiesa, Il pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2008.
PrInzIvallI E. - SImonettI M. (a cura), Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, 
vol. I-II, Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, Milano 2010-2015.
QuaSten J., Patrologia, vol. I, Marietti, Torino 1980.
SImonettI M. - PrInzIvallI E., Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bolo-
gna 2010.

PATROLOGIA II
Prof. massimo friGo

IST209: corso semestrale, 3 ore sett. nel II semestre.

Il corso, che sarà verificato con un esame orale, si propone di offrire una panoramica 
d’insieme sulla teologia e sulla letteratura cristiane dei secoli IV-VII, indicativamen-
te dal concilio di Nicea alla tarda patristica. Si prenderanno in esame i protagonisti 
più significativi del pensiero cristiano all’interno delle vicende storiche e delle con-
troversie teologiche che li videro implicati, mettendo in luce sia il loro contributo 
all’approfondimento della fede della Chiesa sia la loro ricchezza esegetica e spiritua-
le. Si prevede di affrontare questi contenuti: la crisi ariana del IV secolo (con partico-
lare attenzione ad Atanasio di Alessandria, Ilario di Poitiers, Basilio di Cesarea, Gre-
gorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa); Ambrogio di Milano e altri vescovi dell’Italia 
settentrionale; la Chiesa aquileiese (in particolare, Cromazio di Aquileia); Girolamo 
e Rufino; Agostino d’Ippona (con particolare attenzione alla controversia pelagiana); 
il confronto dialettico tra Antiochia e Alessandria (in particolare, Giovanni Crisosto-
mo); le grandi questioni cristologiche del V secolo (da Efeso a Calcedonia e oltre); gli 
ultimi Padri latini in Gallia, Italia e Spagna; la tarda patristica greca. 

Bibliografia
InStItutum PatrIStIcum auguStInIanum, Nuovo dizionario patristico e di antichità 
cristiane, a cura di A. Di Berardino, 4 voll., Marietti 1820, Genova 2006-2010.
lIébart j. - SPanneut m. - zanI a., Introduzione generale allo studio dei Padri della 
Chiesa, Queriniana, Brescia 2009, 135-534.
PrInzIvallI e. - SImonettI m., La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Morcel-
liana, Brescia 2012, 117-386.
SImonettI m. - PrInzIvallI e., Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bolo-
gna 2010, 259-577.
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PSICOLOGIA GENERALE E DELLA RELIGIONE
Prof. aNtoNio bertazzo

IST210: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Il corso si propone di offrire delle conoscenze delle strutture e delle dinamiche della 
personalità.
Si divide in due parti: generale e religiosa. Nella prima vengono presentate le nozioni 
fondamentali della psicologia. La seconda parte è dedicata allo studio dell’esperien-
za religiosa vissuta, considerando i criteri proposti dalle scienze psicologiche.
L’obiettivo del corso è la proposta di una visione globale della persona, definibile se-
condo strutture e sviluppo propri. In essa anche l’esperienza religiosa è considerata 
non semplice manifestazione comportamentale, ma dinamica fondamentale orienta-
ta alla formazione e alla crescita.
Contenuti - 1a parte. Psicologia generale: teologia e scienze umane; strutturazione 
e sviluppo della personalità. Quadri generali delle teorie della personalità. 2a parte. 
Psicologia della religione: introduzione generale e definizioni. Integrazione religione 
e persona. Esperienza religiosa e atteggiamento religioso. Maturità religiosa e for-
mazione. Autori e teorie. Nuovi Movimenti Religiosi e forme attuale della religiosità. 
Temi speciali.
Verifica finale in forma orale.

Bibliografia
cencInI A. - manentI A., Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, EDB, Bo-
logna 201415. 
cIottI P. - dIana M., Psicologia e religione, Ed. Dehoniane, Bologna 2005.
fIzzottI E., Introduzione alla psicologia della religione, Franco Angeli, Milano, 
2016 (5º rist.).
PaluzzI SIlveStro, Manuale di psicologia, Urbaniana University Press, Roma 2010.
vergote A., Fede, religione, incredulità, Paoline, Roma 1985.

TEOLOGIA FONDAMENTALE II
Proff. aNdrea toNioLo - GiuLio osto

IST212: corso semestrale, 6 ore sett. nel II semestre

La teologia fondamentale indaga e riflette l’evento cristiano, preso nella sua com-
pletezza, secondo una prospettiva di fondo e fondante: il fatto e l’accoglienza nella 
fede della rivelazione del Dio trinitario. Il punto di vista materiale, contenutistico, 
della teologia fondamentale è dato dalla categoria di rivelazione, che costituisce il 
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principio di comprensione intrinseco e unitario del cristianesimo. Al contempo la ri-
flessione sulla rivelazione non può essere compresa senza l’indagine sulla fede, nella 
sua forma personale e comunitaria, che accoglie e trasmette la rivelazione (la Chiesa 
e la traditio fidei). Il punto di vista formale dell’indagine è dato dalla credibilità e 
significatività della rivelazione cristiana.
In particolare il corso intende perseguire: a. la lettura delle correnti culturali con-
temporanee, mediante il confronto con la filosofia e le scienze umane; b. il confronto 
in chiave teologica tra cristianesimo e altre religioni; c. la riflessione sul concetto di 
rivelazione, mostrandone il carattere di intelligibilità e di credibilità; d. lo studio e 
l’interpretazione delle fonti della teologia (Scrittura, Tradizione e Magistero), con 
particolare attenzione alla Costituzione Dei Verbum; e. una breve panoramica dei 
teologi contemporanei più significativi.
La verifica dell’apprendimento avverrà mediante un esame orale finale sulla materia 
svolta nelle lezioni e mediante un elaborato scritto su un’opera di teologia scelta 
dallo studente su una bibliografia proposta.

Bibliografia 
coda P., Il logos e il nulla. Trinità, religioni, mistica, Città Nuova, Roma 2003. 
maggIonI b. - Prato e., Il Dio capovolto. La novità cristiana: percorso di teologia 
fondamentale, Cittadella, Assisi 2014.
oSto g., La luce che illumina ogni uomo. Materiali di teologia delle religioni, pro 
manuscripto, Padova 2017.
tonIolo a., Cristianesimo e verità. Corso di teologia fondamentale, EMP-FTTr, Pa-
dova 2013.
WerbIcK j., Essere responsabili della fede. Una teologia fondamentale, Queriniana, 
Brescia 2002.
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TERZO ANNO

ANTICO TESTAMENTO I:  
PENTATEUCO E STORICI

Prof.ssa roberta roNchiato

IST301: corso semestrale, 6 ore sett. nel I semestre.

Il corso si propone quattro finalità: 1) promuovere una conoscenza del Pentateuco 
e dei Libri storici in ordine alla struttura e al contenuto; 2) presentare i maggiori 
apporti della ricerca contemporanea, soprattutto su questioni di critica letteraria 
e temi teologici; 3) offrire lo studio esegetico-teologico di alcuni passi; 4) favorire 
l’apprendimento di competenze basilari su metodi e strumenti di indagine esegetica.
Il corso è articolato in due parti. La prima esamina il Pentateuco, secondo tre profi-
li: introduzione generale con riferimento all’indagine storico-critica, suddivisione e 
principali temi teologici dei cinque libri, esegesi di pericopi scelte. La seconda parte 
si confronta con i concetti di «storia e storiografia» biblica; illustra quindi la forma e 
la finalità dei Libri storici.
Metodo - Lezioni frontali. A ciascun partecipante è richiesta la lettura del Pentateuco in 
una traduzione moderna, che sarà verificata attraverso esercitazioni scritte. Esame orale.

Bibliografia
caPPelletto G., In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, I, 
Messaggero, Padova 20167.
merlo P. - SettembrInI m., Il senso della storia. Introduzione ai libri storici, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2014.
SettembrInI M., Nel Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2012.
SKa J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei 
primi cinque libri della Bibbia, Dehoniane, Bologna 2012.

DIRITTO CANONICO I
Prof. fraNcesco PaNizzoLo

IST302: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre

Il corso intende approcciare la vasta tematica del diritto, e in particolare del dirit-
to della Chiesa, introducendo lo studente alla sua trattazione filosofica, teologica, 
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sociale e storica. Si dipana quindi nell’analisi del diritto canonico così come pre-
sentato dall’ultimo frutto del Concilio Vaticano II, il Codice di diritto canonico del 
1983, affrontando soprattutto il libro secondo sul Popolo di Dio. Si presenteranno gli 
statuti dei fedeli e la normativa riguardante le associazioni nella Chiesa. Si guarde-
rà quindi al ministero ordinato e a coloro che vivono la vita consacrata mediante i 
consigli evangelici, in particolare negli Istituti di vita consacrata. Infine guarderemo 
alle strutture gerarchiche della Chiesa latina: la parrocchia, la diocesi e la suprema 
autorità della Chiesa.

Bibliografia
gruPPo ItalIano docentI dI dIrItto canonIco (a cura di), Corso istituzionale di 
diritto canonico, Ancora, Milano 2005.
groSSI P., Prima lezione di diritto, Laterza, Roma-Bari, 201723.
rIvella m. (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I consigli dioce-
sani e parrocchiali, Ancora, Milano 2000.
gruPPo ItalIano docentI dI dIrItto canonIco (a cura di), La parrocchia. Atti del 
XXXI Incontro di Studio, Borca di Cadore (BL) 28/6-2/7, 2004, Glossa, Milano 2005.
recchI S. (ed.), Novità e tradizione nella Vita Consacrata. Riflessioni teologiche e 
prospettive giuridiche, Ancora, Milano 2004.

NUOVO TESTAMENTO I: SINOTTICI E ATTI
Prof. carLo broccardo

IST303: corso semestrale, 6 ore sett. nel II semestre.

Il corso intende: fornire le conoscenze basilari per la comprensione dei Vangeli si-
nottici e del libro degli Atti; proporre un percorso di lettura e approfondimento ese-
getico-teologico dei testi; introdurre a un utilizzo critico degli strumenti principali. 
Saranno approfonditi i seguenti contenuti: il genere letterario Vangelo; la storia della 
formazione e dello studio dei Vangeli sinottici; i libri di Marco, Matteo e Luca-Atti: 
questioni generali, lettura continua del testo, studio esegetico di alcune pericopi, 
approfondimento delle linee teologiche principali. L’esame è orale.

Bibliografia:
Manuale: broccardo c., I Vangeli. Una guida alla lettura, Carocci, Roma 20172.
Per i testi evangelici, oltre a una Bibbia in italiano, si consiglia: neStle e. - aland 
b. (a cura), Novum Testamentum Graece. 28. revidierte Auflage, Deutsche Bibelge-
sellshaft, Stuttgart 2012.
Testi di approfondimento: aguIrre monaSterIo r. - rodrIguez carmona a., Vangeli 
sinottici e Atti degli Apostoli, Paideia, Brescia 1995. PoPPI ang., Sinossi quadrifor-
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me dei quattro vangeli greco-italiano. Vol. I - Testo, EMP, Padova 19992. Segalla g., 
Evangelo e Vangeli. Quattro evangelisti, quattro vangeli, quattro destinatari, EDB, 
Bologna 19933.

NUOVO TESTAMENTO II:  
LETTERATURA GIOVANNEA

Prof. aNdrea aLbertiN

IST304: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre.

A partire dalla prima conclusione (Gv 20,30-31), s’individueranno lo scopo, la strate-
gia narrativa e i destinatari del Quarto Vangelo, mettendo in luce la ricca cristologia 
di rivelazione e di segni orientati a manifestare l’identità di Gesù presentato come il 
Logos. Seguendo la narrazione evangelica si approfondirà la dimensione simbolica 
del vangelo giovanneo. Si rileverà, quindi, che in tutto il testo sono presentati diversi 
personaggi che incontrano Gesù e che sono invitati a una decisione sulla sua parola 
e la sua persona. Gesù, perfezionamento del dono di Dio nella Legge, fa accedere il 
credente alla libertà, in virtù della quale ciascuno compie su di sé il giudizio. Dalla 
“memoria” di Gesù (contenuta nel Vangelo), si passa successivamente alla lettura e 
all’esame di qualche brano della Prima lettera, come “annuncio per il presente” di 
fronte a incipienti forme eterodosse del messaggio cristiano. Il percorso termina con 
il libro dell’Apocalisse, che rappresenta un annuncio profetico profondamente ec-
clesiologico per i cristiani, attraverso una continua rilettura dell’Antico Testamento. 
L’esame consisterà in un colloquio orale, in cui sarà verificata: la capacità di pre-
sentare un brano secondo le procedure metodologiche acquisite; l’acquisizione dei 
principali temi teologici giovannei, nel loro sviluppo entro il corpus letterario. 

Bibliografia
beutler j., Le Lettere di Giovanni. Introduzione, versione e commento, EDB, Bo-
logna 2009.
bIguzzI g., Apocalisse, (I libri biblici. Nuovo Testamento, 20), Paoline, Milano 2005.
marcheSellI m., Israele e Chiesa nel Vangelo di Giovanni. Compimento, reinterpre-
tazione, sostituzione? EDB, Bologna 2016.
tuñí j.o. - alegre x., Scritti giovannei e lettere cattoliche, vol. 8, Paideia, Brescia 
1997.
vannI u., Dal Quarto Vangelo all’Apocalisse. Una comunità cresce nella fede, Citta-
della Editrice, Assisi 2011, pp. 9-63.
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NUOVO TESTAMENTO III:  
LETTERATURA PAOLINA

Prof. aNdrea aLbertiN

IST305: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Attraverso le notizie biografiche presenti nelle lettere stesse, si raccoglieranno le 
conoscenze basilari utili alla comprensione della persona e dell’attività epistolare di 
Paolo. La sua personale esperienza di e in Cristo sarà oggetto d’indagine mediante 
un percorso critico di lettura e approfondimento esegetico-teologico dei testi. Questo 
favorirà da una parte la familiarizzazione con le tecniche redazionali dell’autore e, 
dall’altra, un’introduzione critica ai principali temi teologici in esse affrontati. L’iti-
nerario prenderà in esame l’intero epistolario paolino e, in modo più generale, anche 
le altre lettere cattoliche (non giovannee). Di ciascun testo è previsto uno sguardo 
alle questioni generali (contenuto, destinatari, datazione) e la lettura continua, con 
approfondimento esegetico di alcuni brani scelti, prediligendo un approccio sincro-
nico, secondo le procedure del metodo di analisi letterario-retorico.
L’esame consiste in un colloquio orale sulla materia affrontata sia durante le lezioni 
sia nel lavoro personale. Sarà verificato, in particolare: la capacità di presentare un 
brano secondo i passaggi metodologici acquisiti durante il corso; la rielaborazione 
di un tema teologico alla luce dell’intero epistolario paolino; la conoscenza delle 
nozioni basilari circa la biografia e le lettere paoline; le informazioni generali delle 
lettere cattoliche non giovannee.

Bibliografia
albertIn a., Paolo di Tarso: le lettere. Chiavi di lettura, Carocci, Roma 2016.
bouthorS j.-f., Paolo l’ebreo, EDB, Bologna 2013.
fabrIS r. - romanello S., Introduzione alla lettura di Paolo, Borla, Roma 2006.
martIn a., Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropaoline e alle 
lettere cattoliche non giovannee, Elledici, Torino 2015.
PItta a., L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, Elledici, Torino 
2013.
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STORIA DELLA CHIESA II
Prof. stefaNo daL saNto

IST306: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre.

Il corso si propone di fornire una conoscenza adeguata della storia della Chiesa dal 
Tardo Medioevo all’Assolutismo e di contribuire alla formazione di una mentalità 
critica che sappia interrogare gli avvenimenti del passato per ricercarne le cause, 
le conseguenze e quei significati in cui rintracciare alcune delle ragioni del nostro 
presente.
Attraverso la metodologia propria della scienza storica, verrà presentato il cammino 
della comunità cristiana dal XIV al XVIII secolo, avendo come oggetto la vita del 
popolo cristiano nella sua dimensione ecclesiale e nella molteplicità dei suoi aspetti, 
all’interno del contesto culturale, religioso, politico e sociale.
Dopo un’introduzione metodologica, si affronteranno: la crisi del Trecento; lo scisma 
d’occidente e il conciliarismo; la Chiesa nell’età del Rinascimento; la vita cristiana in 
Età moderna; l’età delle Riforme (protestante e cattolica); il Tridentino; la Controri-
forma; le guerre «di religione» e le paci di Augusta e Westfalia; l’Inquisizione e l’idea 
di tolleranza; le missioni; la Chiesa nel Sei-Settecento.
Gli argomenti saranno presentati in gran parte attraverso lezioni frontali; pertanto 
gli appunti dalle lezioni sono fondamentali per una proficua frequentazione del corso 
e per un soddisfacente risultato dell’esame: di esse sarà disponibile lo schema gene-
rale proiettato in aula. La verifica dell’apprendimento avverrà mediante una prova 
scritta. 

Bibliografia
Manuali di riferimento: MartIna G., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 
I. L’età della Riforma, Morcelliana, Brescia 20085. Id., Storia della Chiesa da Lutero 
ai nostri giorni, II. L’età dell’assolutismo, Morcelliana, Brescia 20063. ISerloh e. - 
glazIK j. - jedIn h., Riforma e Controriforma. Crisi, consolidamento, diffusione 
missionaria (XVI-XVII sec.), (Storia della Chiesa, dir. da H. Jedin, VI), Jaca Book, 
Milano 19932. Per alcuni argomenti sono a disposizione le dispense curate dal do-
cente.
Testo complementare: dell’orto u. - xereS S. (a cura di), Manuale di Storia della 
Chiesa, III. L’epoca moderna. Dallo Scisma d’Occidente (1378-1417) alla vigilia 
della Rivoluzione francese (1780-1790), Morcelliana, Brescia 2017.
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TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE
Prof. GiusePPe QuaraNta

IST307: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre.

Il corso si propone di introdurre gli studenti a una comprensione teologica critica e 
articolata dell’esperienza morale cristiana nei suoi tratti fondamentali. Il program-
ma di insegnamento e di studio è scandito in due parti. Nella prima saranno trat-
tate le principali linee di sviluppo storico-teologico della disciplina: la genesi della 
teologia morale moderna (XVI-XVII secolo), il successo e la crisi della casistica, il 
rinnovamento propiziato dal concilio Vaticano II, le inquietudini del postconcilio. 
Nella seconda parte verranno presentati tre dei principali approcci alle problemati-
che della morale fondamentale: l’approccio etico-normativo (F. Böckle, B. Schüller, 
W. Wolbert), l’approccio trascendentale-ermeneutico (K. Demmer) e l’approccio fe-
nomenologico (G. Angelini). 
L’esame finale è orale.

Bibliografia
angelInI g., Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria, Glossa, 
Milano 1999.
carlottI P., Teologia della morale cristiana, Dehoniane, Bologna 2016.
chIodI m., Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014.
demmer K., Introduzione alla teologia morale, Piemme, Casale Monferrato 1993.
Weber h., Teologia morale generale. L’appello di Dio, la risposta dell’uomo, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1996.

TEOLOGIA SPIRITUALE
Prof. aNtoNio ramiNa

IST308: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Il corso si propone di approfondire l’intelligenza della fede introducendo lo studente 
alla lettura e alla comprensione dell’esperienza spirituale. L’obiettivo fondamenta-
le, dunque, è quello di arricchire, sia sul piano del contenuto che del metodo, la 
conoscenza della “vita secondo lo Spirito”, esperienzialmente vissuta; per cercare 
di illuminarla con criteri adeguati e riscattarla da eventuali improvvisazioni o inau-
tenticità. Le lezioni saranno articolate in tre momenti fondamentali: a) questioni 
teoriche principali: il senso e il metodo della teologia spirituale; l’idea di spiritualità 
e di esperienza spirituale; elementi basilari di storia della spiritualità; le fonti della 
teologia spirituale; b) momento di carattere analitico: lettura e approfondimento di 
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testi di autori cristiani “autorevoli”, cercando di accostare varie testimonianze, le 
più diversificate possibile quanto a genere letterario e collocazione cronologica; c) 
sintesi conclusiva: orientata a raccogliere i frutti dell’indagine effettuata nelle tappe 
precedenti e a segnalare eventuali piste di approfondimento su cui poter continuare 
la ricerca.
La modalità dell’esame consiste in un colloquio orale finalizzato a verificare la qua-
lità dell’apprendimento in ciascuna delle tre sezioni indicate.

Bibliografia
moIolI g., L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive, Glossa, Milano 1992.
Stercal c., Sull’“esercizio” e sull’“oggetto”di una teologia dell’esperienza, in l. me-
lIna - bonneWIjn o. (a cura), La Sequela Christi. Dimensione morale e spirituale 
dell’esperienza cristiana, Lateran University Press, Roma 2003, 215-225.
vaIanI c., La declinazione spirituale della vita cristiana: verità e rischi di una 
formula, in g. angelInI - e. combI - b. maggIonI - c. vaIanI, La cattiva fama della 
morale. Forma morale e forma spirituale: due interpretazioni concorrenti della 
vita cristiana?, Glossa, Milano 2005, 81-160.
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QUARTO ANNO

ANTROPOLOGIA TEOLOGICA - ESCATOLOGIA
Prof. riccardo battocchio

IST401: corso annuale, 2 ore sett. nel I semestre, 4 ore sett. nel II semestre.

Il corso vuole aiutare gli studenti a comprendere in modo approfondito, critico e re-
sponsabile, i tratti fondamentali della visione cristiana dell’essere umano, della sua 
storia e delle relazioni che lo costituiscono.
Il tema sarà svolto in otto passaggi: 1) La questione antropologica come questione 
teologica; 2) L’essere umano in quanto “predestinato”; 3) Il mondo in quanto “crea-
to”; 4) L’essere umano in quanto “creatura” e la sua relazione con il mondo (visibile 
e “invisibile”); 5) L’essere umano in quanto destinatario della “grazia” di Dio; 6) L’es-
sere umano in quanto “peccatore”; 7) L’essere umano in quanto “giustificato”; 8) Il 
compimento definitivo della predestinazione (“escatologia”: la morte, la vita eterna, 
la purificazione, la reale possibilità della perdizione).
In ogni passaggio si terrà conto dei dati storico-positivi e della necessità di una ri-
flessione sistematica capace di orientarsi verso una feconda conoscenza del mistero 
dell’essere umano, creato a immagine di Dio in Cristo.
Il corso si svolgerà prevalentemente tramite lezioni frontali del docente e prevede 
anche alcune letture personali da parte dello studente. Il docente fornirà all’inizio 
del corso una “guida allo studio” accompagnata da alcune note su temi particolari 
non affrontati dai testi di riferimento (ad es.: gli angeli).
La verifica dell’apprendimento avrà come base un tesario che sarà presentato agli 
studenti in prossimità dell’esame.

Bibliografia
ancona g., Antropologia teologica. Temi fondamentali (BTC 171), Queriniana, Bre-
scia 2014.
Bibbia (traduzione CEI 2008).
canobbIo g., Destinati alla beatitudine. Breve trattato sui novissimi, Vita e Pen-
siero, Milano 2012
denzInger h., Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus 
fidei et morum. Edizione bilingue. A cura di P. hünermann, Dehoniane, Bologna 1995.
Guida allo studio 2017-2018, preparata dal docente.
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ANTICO TESTAMENTO II:  
LIBRI PROFETICI E SAPIENZIALI

Prof. mirko PozzoboN 

IST402: corso semestrale, 6 ore sett. nel I semestre.

Programma del corso
a. La profezia di Israele è indagata nel suo contesto storico-geografico, nell’ambito 

del Vicino Oriente antico. Si farà luce sulla figura del profeta: la sua vocazione e 
gli ambiti della sua azione. Verranno presentati i vari libri profetici, tratteggiati i 
temi principali, e soprattutto sarà offerta l’esegesi di passi scelti.

b. Le principali persuasioni dell’apocalittica giudaica antica saranno comprese at-
traverso l’esegesi di alcune pericopi di Daniele.

c. La sapienza dell’antico Israele cresce e si distingue in seno al dialogo culturale 
tessuto con le scuole scribali del Vicino Oriente: si farà luce sugli elementi con-
divisi e sui tratti distintivi dei libri sapienziali. Verranno presentati i libri appar-
tenenti a questo corpus, tratteggiati i temi principali, unitamente all’analisi di 
brani rilevanti. 

d. Lo studio del Salterio prevede la consegna di elementi introduttivi e la lettura di 
alcuni Salmi.

Modalità di esame - Esame scritto (risposta a domande aperte).

Bibliografia
alonSo SchöKel l. - SIcre dIaz j. l., i Profeti, Borla, Roma 1996.
cucca m., La Parola intimata. Introduzione ai Libri profetici, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2016.
gIlbert M., La sapienza del cielo. Proverbi, Giobbe, Qohèlet, Siracide, Sapienza, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2005.
lorenzIn t., i salmi. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Milano 
2001.
mazzInghI L., Il Pentateuco sapienziale. Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide, Sa-
pienza. Caratteristiche letterarie e temi teologici, Dehoniane, Bologna 2012.
Il docente provvederà a fornire una bibliografia completa nel corso delle lezioni.
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CRISTOLOGIA
Prof. serGio de marchi

IST403: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Il corso intende portare lo studente a svolgere il discorso cristologico alla luce della 
singolarità di Gesù come suo tema proprio, scandendo il suo svolgimento attraverso 
due passaggi. 
a. L’attestazione biblica dell’evento cristologico. Una volta riconosciuto nella vicen-
da terrena di Gesù e nel suo culmine pasquale il contenuto peculiare della fede e 
dell’annuncio cristiano, così come essi sono affermati e regolati dalla loro attesta-
zione scritturistica, il corso mira in primo luogo a sviluppare un approccio di tipo 
narrativo che, grazie ai racconti evangelici, metta in luce la singolarità della vicenda 
di Gesù quale evento escatologico dell’azione salvifica di Dio e, in rapporto a esso, del 
manifestarsi della sua identità messianica e filiale. b. L’approfondimeto speculativo 
del mistero di Cristo. Mantenendo costante il confronto con la dottrina soteriologia 
e cristologica patristica, scolastica e moderna, con l’insegnamento magisteriale (in 
specie conciliare), e con le istanze dominanti dell’attuale contesto storico-culturale, 
si procederà a sviluppare in successione la riflessione circa il valore escatologico-
salvifico della vicenda di Gesù e del suo culmine pasquale, la singolarità della rela-
zione filiale di Gesù con il Padre come fondamento del valore escatologico-salvifico 
della sua vicenda, la dimensione protologica dell’evento di Gesù Cristo come evento 
dell’incarnazione del Figlio e le sue implicazioni ontologiche. 
Riferito alla totalità della materia del corso, il colloquio d’esame verterà su tre temi 
proposti dal docente. 

Bibliografia
de marchI S., Cristologia, Padova 2012.
Id., Gesù. I primi trent’anni. Un’indagine biblico-narrativa, Cittadella, Assisi 
20152.
bordonI m., Gesù di Nazaret presenza memoria attesa, Queriniana, Brescia 1988.

DIRITTO CANONICO II
Prof. tiziaNo vaNzetto

IST409: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Il corso intende presentare il diritto della Chiesa riguardante le funzioni di insegna-
re e di santificare, con particolare riguardo al matrimonio canonico, preparando lo 
studente a un corretto agire nella vita ecclesiale. Introducendolo alla disciplina dei 
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beni temporali e delle sanzioni nella Chiesa, e agli elementi essenziali dei processi 
canonici si vuole pure portarlo ad avere una panoramica il più possibile completa di 
quello che è l’ordinamento canonico.
Contenuti. - I libri III - VII del CIC.
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. Si verificherà l’apprendimento 
sulla base delle tematiche trattate durante le lezioni e dell’uso corretto del Codice. 
Il colloquio d’esame verterà su di un tema approfondito dallo studente e su domande 
assegnate dal docente.

Bibliografia. 
redazIone QuadernI dI dIrItto eccleSIale (a cura di), Codice di Diritto Canonico 
Commentato, Ancora, Milano 20174.
bIanchI P., Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimonia-
le per pastori, consulenti e fedeli, Ancora, Milano 1998.
mIragolI E. (ed.), Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indi-
cazioni canoniche e pastorali, Ancora, Milano 20152.
redazIone QuadernI dI dIrItto eccleSIale (a cura di ) La riforma dei processi ma-
trimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti, Ancora Milano, 2016.
trevISan G. (ed.), Quando si diventa cristiani. I sacramenti dell’iniziazione: indi-
cazioni canoniche e pastorali, Ancora, Milano 2003.

SACRAMENTI
Prof. fabio friGo

IST405: corso semestrale, 6 ore sett. nel II semestre.

Il Corso tende a far cogliere all’alunno il significato pregnante del termine “sacra-
mento” che nella Chiesa cattolica si applica con particolare analogia a sette eventi 
o celebrazioni caratterizzanti il cammino spirituale dell’esperienza cristiana perso-
nale e comunitaria. 
Contenuti - L’evento della Rivelazione, realizzatosi nelle parole e nei gesti di Gesù 
– grazie all’azione dello Spirito – raggiunge il presente di ogni credente, aprendolo 
a un futuro di speranza, nelle celebrazioni ecclesiali del mistero della Pasqua del 
Signore. 
a) Il momento introduttivo ha come obiettivo generale l’esplicitazione delle premes-

se culturali, filosofiche e teologiche che costituiscono lo sfondo ermeneutico delle 
principali categorie della teologia dei sacramenti. 

b) I Sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo - cresima - eucaristia) fonda-
no l’identità del cristiano come persona immersa nella vita di Cristo ed equipag-
giata dei carismi dello Spirito per poter partecipare pienamente al Corpo di Cristo 
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e al dono sacrificale dell’Agnello pasquale. 
c) La Penitenza e l’Unzione degli infermi sono concretizzazioni sacramentali del 

tendenziale dinamismo di liberazione dal male morale e fisico. 
d) L’Ordine e il Matrimonio fondano un particolare dinamismo comunionale della 

fede: nel ministero ordinato si diventa guida della comunità credente in persona 
Christi; nel matrimonio si diventa rinvio e partecipazione all’amore di Dio mani-
festato in Cristo. 

Oltre all’esame finale orale, è prevista la consegna di un elaborato scritto. 

Bibliografia
Testo base: è chiesto di integrare gli appunti personali con lo studio di un testo base 
tra i seguenti: 
SchneIder t., Segni della vicinanza di Dio. Compendio di teologia dei sacramenti, 
Queriniana, Brescia 20055. 
SeSbouè b., Invito a credere. Credere nei sacramenti per riscoprirne la bellezza, 
San Paolo, Brescia 20055. 
tura e.r., Il Signore cammina con noi, Gregoriana, Padova, 1989 (il testo è fuori 
commercio, ma su richiesta, può essere acquistato in forma di dispensa all’inizio del 
corso) e va integrato da: Idem, I Sacramenti. Una rivisitazione teologico-pastorale, 
Gregoriana, Padova 2001. 

STORIA DELLA CHIESA III A
Prof. stefaNo daL saNto

IST406: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Il corso si propone di fornire una conoscenza adeguata della storia della Chiesa 
dall’epoca dei Lumi all’alba del Novecento e di contribuire alla formazione di una 
mentalità critica che sappia interrogare gli avvenimenti del passato per ricercarne 
le cause, le conseguenze e quei significati in cui rintracciare alcune delle ragioni del 
nostro presente.
Attraverso la metodologia propria della scienza storica, verrà presentato il cammino 
della comunità cristiana dal XVIII secolo agl’inizi del Novecento, avendo come ogget-
to la vita del popolo cristiano nella sua dimensione ecclesiale e nella molteplicità dei 
suoi aspetti, all’interno del contesto culturale, religioso, politico e sociale.
Saranno oggetto di studio: la Chiesa nell’età dell’Illuminismo, durante la Rivoluzione 
francese, nell’età napoleonica e nella Restaurazione; il pensiero intransigente e il 
cattolicesimo liberale; il pontificato di Pio IX, il rapporto con il Risorgimento italiano 
e con il liberalismo, il Sillabo, la Questione Romana e il Concilio Vaticano I; le linee 
fondamentali del pontificato di Leone XIII.
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Gli argomenti saranno presentati in gran parte attraverso lezioni frontali; pertanto 
gli appunti dalle lezioni sono fondamentali per una proficua frequentazione del corso 
e per un soddisfacente risultato dell’esame: di esse sarà disponibile lo schema gene-
rale proiettato in aula. La verifica dell’apprendimento avverrà mediante una prova 
scritta. 

Bibliografia
Manuali di riferimento: Aubert R. - BecKmann J. - LIll R., Tra Rivoluzione e Re-
staurazione 1775-1830. Secolarizzazione - Concordati - Rinascita teologico-spiri-
tuale, (Storia della Chiesa, dir. da H. Jedin, VIII/1), Jaca Book, Milano 19932. Aubert 
R. e altrI, Liberalismo e integralismo tra Stati nazionali e diffusione missionaria 
1830-1870. Risorgimento italiano - Movimenti cattolici - Ultramontanismo, (Sto-
ria della Chiesa, dir. da H. Jedin, VIII/2), Jaca Book, Milano 19932. martIna g., Sto-
ria della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, III. L’età del liberalismo, Morcelliana, 
Brescia 20064. GuerrIero E. - ZambarbIerI A., ed., La Chiesa e la società industriale 
(1878-1922), (Storia della Chiesa, fond. da A. Fliche - V. Martin, XXII/1), Edizioni Pa-
oline, Cinisello Balsamo 1990. Per alcuni argomenti sono a disposizione le dispense 
curate dal docente.

STORIA DELLA CHIESA III B
Prof. LuciaNo bertazzo

IST407: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Il corso intende fornire una adeguata conoscenza della storia della Chiesa nel corso 
del XX secolo. Lo scopo didattico è di contribuire alla formazione di una mentalità 
critica capace di interrogarsi sugli avvenimenti del passato per ricercarne le cause, le 
conseguenze e i significati utili alla comprensione del presente. Un itinerario capace 
di assumere la complessità della storia quale categoria ermeneutica di comprensio-
ne del presente. Il codice interpretativo interpella una corretta conoscenza della 
metodologia scientifica nella connessione degli eventi, senza dimenticare l’orizzonte 
ecclesiale ed escatologico del tempo in cui si innesta la storia della Chiesa compresa 
come realtà istituzionale: nel suo farsi storia esso diventa consapevolezza razionale 
ed esistenziale del passato, assunto non per erudizione o conoscenza archeologica, 
ma categoria per abitare consapevolmente il presente. 

Bibliografia
martIna g., Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. IV. L’età contemporanea, 
Morcelliana, Brescia 20064. 
Altri manuali di possibile riferimento: guerrIero e.-zambarbIerI a. (a cura), La 
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Chiesa e la società industriale (1878-1922) (Storia della Chiesa, fondata da flIche 
a.- martIn v.) xxII/1, Paoline, Cinisello B. (MI) 1990; guaSco m. - guerrIero e. - 
tranIello f. (a cura), I cattolici nel mondo contemporaneo (1922-1958), (Storia 
della Chiesa, fondata da flIche a.- martIn v.) xxIII, Paoline, Cinisello B. (MI) 1991.
Testo di riferimento supplementare: o’malley j.W., Che cosa è successo nel Vaticano 
II?, Vita & Pensiero, Milano 2010.

TEOLOGIA MORALE SOCIALE
Prof. GiorGio bozza

IST408: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre.

Il corso si propone di avviare gli studenti a una riflessione etico-teologica sul fatto 
sociale. A partire dalla parola di Dio, dalla tradizione della chiesa e facendo un con-
tinuo riferimento agli insegnamenti della Dottrina sociale della chiesa, si cercherà 
di rispondere alle domande sul perché e sul come vivere in società. La prospettiva 
teologica di tale percorso permetterà di individuare il progetto di Dio sulla convi-
venza umana, al fine di comprendere cosa deve fare l’uomo per vivere e realizzare 
un’autentica comunione-comunità tra tutti gli esseri viventi. 
Con riferimento ai problemi concreti, il presente corso di etica sociale verrà organiz-
zato intorno a tre centri assiologici: l’economia, la politica, e l’ambiente. Il mondo 
economico, il mondo politico e la Natura costituiscono le strutture che configurano 
le tre grandi forze umane: la brama dell’avere, l’ambizione del potere e il desiderio 
di “vivere tra esseri viventi che vogliono vivere”. Nell’organizzazione tematica del 
presente corso la parte centrale sarà occupata dall’etica della vita economica, dall’e-
tica politica e dall’etica ambientale. A queste tre parti verrà premesso un capitolo 
sulla storia della morale sociale e uno che fa riferimento ai principi fondamentali 
della Dottrina sociale della Chiesa; la persona, la sussidiarietà, la solidarietà, il bene 
comune, la partecipazione e la destinazione universale dei beni. 
La verifica dell’apprendimento verterà in un colloquio orale. 

Bibliografia
bozza g., Da cristiani dentro la società. Introduzione alla morale sociale, Dispen-
sa, Padova 20177.
bozza g., Il principio sabbatico. Un fondamento teologico per un’etica sociale, 
EMP, Padova, 2011. 
Le encicliche sociali, qualsiasi edizione
PontIfIcIo conSIglIo della gIuStIzIa e della Pace, Compendio della dottrina so-
ciale della chiesa, Editrice Libreria Vaticana, Città del Vaticano 2004.
Sorge B., Brevi lezioni di dottrina sociale, Queriniana, Brescia 2017.
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QUINTO ANNO

BIOETICA
Prof. reNzo PeGoraro

IST501: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Il Corso intende introdurre lo studente alle problematiche fondamentali della Bioe-
tica, evidenziando l’origine, i fondamenti e gli approcci metodologici specifici di tale 
disciplina. 
In particolare, saranno affrontati gli aspetti scientifici, antropologici, giuridici e 
propriamente teologico-morali, considerando i testi magisteriali di riferimento, dei 
problemi riguardanti le fasi iniziali e terminali della vita umana, quindi: 1. Origini 
e definizione della Bioetica. 2. Fondamenti e metodi; i principi del personalismo in 
Bioetica. 3. Il Magistero della Chiesa Cattolica nel campo della bioetica e i documen-
ti fondamentali di riferimento. 4. Problematiche etiche all’inizio della vita umana: 
diagnosi prenatale, aborto, procreazione medicalmente assistita. 5. Questioni etiche 
nell’ambito della genetica e delle biotecnologie. 6. Problematiche etiche alla fine 
della vita umana: la questione dell’accanimento terapeutico, l’eutanasia, le istanze 
per un corretto accompagnamento della persona morente. 7. L’etica dei trapianti di 
organo.
Il Corso prevede lezioni frontali da parte del docente per quanto riguarda la parte 
fondamentale e generale, e alcune parti delle tematiche di Bioetica speciale che 
saranno presentate dagli studenti seguendo il testo adottato. L’esame verterà su un 
colloquio orale.

Bibliografia
merlo P., Fondamenti e temi di bioetica, Las, Roma, 2011
Credereoggi, 166 (4/2008).
ruSSo G., Evangelium Vitae. Commento all’Enciclica sulla vita, LDC, Leumann 
1995. 
SgreccIa E., Manuale di Bioetica, Vita e Pensiero, Milano 1999.
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ECCLESIOLOGIA
Prof. fabio moscato

IST502: corso semestrale, 5 ore sett. nel I semestre.

Il corso si prefigge di presentare, dopo alcune considerazioni iniziali e uno sguardo 
alla sua comprensione nell’arco della storia, una riflessione sistematica sulla com-
plessa realtà della chiesa a partire dal suo radicamento nelle fonti bibliche e alla 
luce del contributo conciliare del Vaticano II. In particolare si cercherà di mettere in 
evidenzia il mistero che la inabita, il suo essere Popolo di Dio, Corpo di Cristo e Tem-
pio dello Spirito Santo, la missione che la anima, l’orizzonte escatologico verso cui 
essa tende, le proprietà essenziali che la caratterizzano – unità, santità, cattolicità e 
apostolicità – e infine la struttura ministeriale e le istituzioni che ne regolano la vita.
Questa comprensione dell’essere chiesa vuole essere arricchita, a partire dal decreto 
conciliare Unitatis redintegratio, anche da una prospettiva ecumenica con la quale 
si cercherà di mettere a fuoco le principali questioni che interessano il cammino 
ecclesiale verso l’unità.
La verifica finale dell’apprendimento verterà su di un colloquio orale.

Bibliografia
caStelluccI e., La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia, Cittadella, 
Assisi 2009. 
erneSt j., Breve storia dell’ecumenismo. Dal cristianesimo diviso alle chiese in 
dialogo, Dehoniane, Bologna 2010. 
KaSPer W., Chiesa Cattolica. Essenza - Realtà - Missione (Biblioteca Teologia Con-
temporanea 157), Queriniana, Brescia 2012.
KaSPer W., Vie dell’unità. Prospettive per l’ecumenismo (Giornale di Teologia 316), 
Queriniana, Brescia 1986. 
SartorI l., La ‘Lumen Gentium’. Traccia di studio, Edizioni Messaggero-Facoltà 
Teologica del Triveneto, Padova 2011.

LITURGIA
Prof. GiaNaNdrea di doNNa

IST503: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

La Liturgia, acme misterico-sacramentale della vita e della missione della Chiesa, 
realizza l’actio salvifica di Cristo crocifisso e risorto attraverso i segni simbolici e 
visibili del rito e secondo un linguaggio decisamente aperto all’uomo e alla sue varia-
bili sociali, culturali e storiche. Lo studio della sacra Liturgia, in quanto riflessione 



PrImo cIclo dI StudI

93

PR
IM

O
 C

IC
LO

teologica sulla fede celebrata, ha come obiettivo la comprensione profonda dell’actio 
ritualis ecclesiale, a partire dal rito stesso nella sua declinazione eucologica e sim-
bolico-rituale. Questo approccio intende introdurre lo studente a individuare nel rito 
stesso – per ritus et preces – le “tracce” che conducono all’evento biblico-salvifico 
fondante, facendo emergere così la dinamica mistagogica insita nella celebrazione 
del mistero liturgico. L’esame verterà in un colloquio orale.

Bibliografia
Kunzler m., La Liturgia della Chiesa. (Amateca. La Chiesa, 10), Jaka Book, Milano 
20032. 
lodI e., Liturgia della Chiesa. Guida allo studio della liturgia nelle sue fonti anti-
che e recenti, EDB, Bologna 1981.
neunheuSer b., Storia della liturgia attraverso le epoche culturali. (Bibliotheca 
Ephemerides Liturgicæ Subsidia, 11), CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 19993.
PecKlerS K.f., Atlante storico della liturgia, Jaca Book - Libreria Editrice Vaticana, 
Milano 2012.

MARIOLOGIA
Prof. fabio moscato

IST504: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Il corso, introducendo gli studenti alla riflessione sulla persona e sul significato della 
Vergine Maria nella storia della salvezza e nella vita del popolo di Dio, intende mette-
re in luce come una maggior conoscenza della sua figura contribuisca a una più pro-
fonda comprensione del mistero di Cristo, della Chiesa e della vocazione dell’uomo.
Dopo un’introduzione volta a presentare il fenomeno mariano e la mariologia sia 
dal punto di vista storico che teologico, l’attenzione si focalizzerà sul capitolo VIII 
della costituzione dogmatica Lumen gentium, la cui analisi dettagliata consentirà 
prima di tutto di far emergere l’intima connessione di Maria col mistero di Cristo e 
della Chiesa, e di riflettere sulla tipicità della sua figura alla luce dell’essere Madre 
e Vergine (dato biblico) e la tutta Santa (tradizione patristica), e del suo essere 
l’immacolata concezione e l’assunta in cielo (pronunciamenti dogmatici dell’epoca 
contemporanea).
Successivamente ci si interesserà alla spiritualità e al culto mariano nella vita della 
Chiesa, tenendo conto anche delle espressioni della devozione popolare. 
La verifica dell’apprendimento verterà in un colloquio orale costituito da tre punti, di 
cui il primo è un approfondimento dello studente a partire da una tematica trattata 
durante il corso.
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Bibliografia
colzanI g., Maria. Mistero di grazia e di fede, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
20002.
de fIoreS S., Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-salvifica, Dehoniane, Bologna 
1992. 
forte b., Maria la donna icona del Mistero. Saggio di mariologia simbolico-nar-
rativa, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20055.
laurentIn r., Breve trattato sulla Vergine Maria, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2016. 

TEOLOGIA MORALE FAMILIARE
Prof. GiamPaoLo diaNiN

IST505: corso semestrale, 4 ore sett. nel II semestre.

La prima parte del corso è dedicata al matrimonio. Se la vocazione in Cristo trova il 
suo apice nel sacramento del matrimonio, la risposta ha i tratti dell’indissolubilità e 
della fedeltà. Dopo aver presentato il percorso che dal fidanzamento porta al matri-
monio viene affrontata la problematica dei matrimoni che falliscono e l’atteggiamen-
to della chiesa di fronte a queste situazioni.
La seconda parte è dedicata alla sessualità. Dal dato rivelato la riflessione teologica 
può ricavare un’antropologia della sessualità e dell’amore che la porta a elaborare 
una serie di criteri etici che vengono applicati a tre questioni rilevanti: la sessualità 
nell’adolescenza, nel fidanzamento e nella condizione omosessuale.
La terza parte del corso è dedicata alla fecondità del matrimonio. La vocazione in 
Cristo fa i conti col lungo dibattito che ha cercato di armonizzare il significato unitivo 
e quello procreativo del matrimonio. Vengono sviluppate le indicazioni del Concilio 
e quelle dell’Humanae vitae fino all’analisi delle problematiche etiche e pastorali 
inerenti il tema della procreazione responsabile.
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. L’esame prevede il colloquio 
sulla materia del corso.

Bibliografia
dIanIn g., matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, EMP, Pa-
dova 20082.
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TEOLOGIA PASTORALE
Prof. Livio toNeLLo

IST506: corso semestrale, 3 ore sett. nel II semestre.

Il corso intende proporre gli elementi fondamentali della disciplina “Teologia pasto-
rale”. Passando attraverso le problematiche e le questioni di tipo epistemologico si 
approderà a definire i contorni entro i quali è possibile e doverosa una riflessione 
teologico-pastorale nel panorama ecclesiale odierno. Le successive considerazioni 
si spostano nell’ambito della prassi pastorale per individuare le dimensioni che la 
identificano, le coordinate che presiedono l’agire, le forme che la caratterizzano, 
entro la prospettiva della formazione. La considerazione della ministerialità della e 
nella chiesa è trattata con attinenza specifica al servizio laicale nell’esercizio della 
soggettività propria all’interno della comunità cristiana. Le categorie a cui riferire 
l’agire della Chiesa sono quelle classiche, cristologica ed ecclesiologica, della tri-
plice funzione profetica, sacerdotale e regale. Vengono, tuttavia, prospettati anche 
altri approcci che tengono in maggior conto della figura storica della fede e della sua 
valenza antropologica.
La verifica finale è orale e tiene conto della partecipazione attiva dello studente in 
aula e della esposizione puntuale dei contenuti del corso.

Bibliografia
tonello L., Dispensa a uso degli studenti, Padova 2017.
mIdalI M., Teologia pratica, voll. I-II, Las-Roma 20003.
SeveSo b., La pratica della fede. Teologia pastorale nel tempo della Chiesa, Glossa, 
Milano 2010.
vIllata G., L’agire della Chiesa. Indicazioni di teologia pastorale, EDB, Bologna 
2009.

TEOLOGIA TRINITARIA
Prof. GiLberto dePeder

IST507: corso semestrale, 4 ore sett. nel I semestre.

Il corso intende presentare i nuclei principali della riflessione cristiana, inerenti la 
rivelazione e la comprensione di fede del mistero di Dio uno e trino, a partire dalla 
prospettiva storico-salvifica impostasi negli ultimi decenni.
La parte introduttiva collocherà la domanda relativa alla possibilità di un discorso 
teologico sul mistero di Dio entro le coordinate tracciate dall’assioma rahneriano, 
nonché in riferimento alle forme più recenti di negazione e di contestazione di Dio. 
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Verranno quindi presentati i tratti della rivelazione del volto di Dio nell’Antico Te-
stamento, per soffermarsi poi sul compimento di tale rivelazione nell’evento Gesù 
Cristo. A seguire, si effettuerà un sondaggio della fede in Dio Padre e Figlio e Spirito 
Santo vissuta e professata dalla chiesa nei primi secoli, si affronteranno i momenti 
salienti della definizione dogmatica del mistero trinitario di Dio nel IV secolo e si 
richiameranno le figure di maggior spicco nell’ambito dell’approfondimento e dell’e-
splicitazione della dottrina in epoca patristica e medievale.
L’esame, in forma orale, prenderà avvio dalla presentazione di un approfondimento 
concordato con il docente.

Bibliografia
coda P., Dio uno e trino. Rivelazione, esperienza e teologia del Dio dei cristiani, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 20137.
forte b., Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano, San Paolo, Cinisello Balsa-
mo 19976.
KaSPer W., Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 1984.
ladarIa f.l., Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2012.



PrImo cIclo dI StudI

97

PR
IM

O
 C

IC
LO

CORSI COMPLEMENTARI*

DIDATTICA IRC
Prof. aNdrea PorcareLLi

ISTC1701: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Chi si prepara a diventare Insegnante di Religione, non è chiamato solo a consolidare 
la propria cultura teologica, ma anche a riflettere sulla propria cultura dell’educa-
zione, in forza della quale può creare quello stile di lavoro e quel clima didattico che 
sono essenziali per un bravo insegnante. Il nostro percorso formativo può essere im-
maginato come un viaggio (un viaggio della mente, ma anche delle emozioni e degli 
affetti) che attraverserà alcuni “territori” culturali, rappresentati dai diversi testi di 
cui si fornirà la chiave di lettura durante il corso. 
I contenuti del corso: 1. L’identità dell’IRC come disciplina e la sua specificità a 
partire dalle Indicazioni Nazionali; 2. Analisi di alcuni “paradigmi pedagogici” e delle 
loro possibili ricadute didattiche; 3. Progettare per competenze: le basi pedagogiche 
del discorso; 4. Progettare per competenze: punti di attenzione specifici per l’IRC; 5. 
Approccio “narrativo” al percorso della conoscenza attraverso la metafora del cam-
mino. 
Il corso prevede lezioni frontali, con ampi spazi di discussione interattiva, e percorsi 
di letture personali su cui si attiverà la discussione in classe. L’esame consiste in un 
elaborato scritto, con domande aperte e chiuse, sui principali contenuti del corso.

Bibliografia
PorcarellI A., Progettare per competenze. Basi pedagogiche e strumenti operativi, 
Diogene Multimedia, Bologna 2016.
Id., Saper guardare al di là degli occhi. Come percorrere i sentieri della vita impa-
rando dalle proprie esperienze, Diogene Multimedia, Bologna 2016.
Id., Identità epistemologica e potenzialità formative dell’Irc in prospettiva pedago-
gica, in Nuova Secondaria Ricerca, n. 4, dicembre 2014 (http://www.edu.lascuola.it/
riviste/NS/NsRicerca/14-15/1412-04/dossier.pdf)
Id., Educazione e politica. Paradigmi pedagogici a confronto, FrancoAngeli, Mila-
no 2012.
MIUR - CEI, Indicazioni nazionali per l’insegnamento della Religione cattolica 
(per il I e per il II ciclo), reperibili sul sito del Servizio Nazionale Irc della CEI (www.
chiesacattolica.it/irc).

* Ciascun corso complementare qui presentato nell’offerta formativa della FTTr verrà attivato se 
raggiungerà il numero minimo di sei iscritti.
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L’ANNUNCIO E LA CATECHESI TRA 
RASSEGNAZIONE E SPERANZA. PERCHÉ E 
COME COMUNICARE LA FEDE OGGI?

Prof. daNiLo mariN

ISTC1702: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Il Corso si propone di affrontare il tema della comunicazione della fede oggi, evi-
denziando le scelte pastorali e catechistiche che la Chiesa ha messo in atto. Infatti 
“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia ci chiede di esaminare ogni cosa per 
tenere ciò che è buono, accompagnando il nostro discernimento con una proposta 
profondamente propositiva, incoraggiante, essenziale, carica di futuro…” (Nota CEI 
dopo il Convegno Ecclesiale di Verona, 10).
Contenuti: Breve ed essenziale panoramica della Storia della Catechesi e della Evan-
gelizzazione; il “contenuto” della trasmissione della fede; il Vangelo incontra il mon-
do di oggi (GS 42,44). La vita quotidiana “alfabeto” per comunicare il Vangelo; il 
grande patrimonio di idee e di riflessioni dai Documenti del Magistero sull’Annuncio 
e la Catechesi dal dopo Concilio agli Orientamenti sulla Catechesi della CEI del 2014; 
lo stile catecumenale anima della catechesi; il Primo e/o il Secondo annuncio; una 
pluralità di “linguaggi” per dire la fede oggi.
Il Corso si svolgerà inizialmente mediante alcune lezioni introduttive da parte del 
Docente. Proseguirà con l’accostamento e l’approfondimento da parte degli studenti 
di alcuni principali Documenti del Magistero sull’Annuncio e la Catechesi e le relati-
ve ricadute nella prassi pastorale, valorizzando, nel dialogo, le eventuali esperienze 
pastorali personali.

Bibliografia
CEI, Il Rinnovamento della Catechesi - Documento Base, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano, 1988.
CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’Annuncio e la Catechesi in Italia, San 
Paolo, 2014. 
Savagnone G., Evangelizzare nella post-modernità, Elledici, 1997.
bIemmI E., Il Secondo annuncio. La grazia di ricominciare, EDB, 2011.
zIvIanI G. - barbon G. (a cura di), La catechesi a un bivio? Edizioni Messaggero 
Padova, 2004.
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SEMINARI FILOSOFICI*

- opera -

L’UOMO, IL MONDO, LA VITA.  
LETTURA DELL’“ANTROPOLOGIA DA UN PUNTO 
DI VISTA PRAGMATICO” DI KANT

Prof. NicoLò fazioNi

ISTS1701: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Questo testo kantiano, a lungo trascurato dalla critica, offre uno spaccato diretto e 
accessibile dell’antropologia kantiana. 
La risposta alla domanda “che cos’è l’uomo?” si articola in una serie di quesiti impre-
scindibili per capire lo snodo che collega la filosofia moderna a quella contempora-
nea: “come si realizza l’esperienza dell’uomo nel mondo?”, “come si articola la vita?”, 
“quali aspetti la caratterizzano?”
Il tema dell’Antropologia si connette ad argomenti psicologici e sociologici, che Kant 
tratta, anticipando la nascita delle scienze umane così come noi le conosciamo.
Durante il seminario gli studenti saranno introdotti a queste problematiche e alla 
comprensione generale del tema antropologico in Kant. A ciascuno sarà, quindi, 
chiesto di approfondire ed esporre una porzione del testo in esame. Alla fine del 
seminario ogni studente dovrà sviluppare un tema di suo interesse legato al testo in 
un elaborato scritto.

Bibliografia
Kant, Antropologia da un punto di vista pragamatico, Einaudi, Torino 2010
Lettura facoltativa: guerra A., Introduzione a Kant, Laterza, Roma-Bari 2010.

* Ciascun seminario filosofico, bibblico e teologico qui presentato nell’offerta formativa della Facoltà 
verrà attivato se raggiungerà il numero minimo di sei iscritti.
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LETTURA CRITICA DEL DE DOCTA IGNORANTIA 
DI NICCOLÒ CUSANO

Prof. GreGorio Piaia

ISTS1702: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Il De docta ignorantia è un’opera particolarmente significativa, che s’inserisce nella 
tradizione del platonismo cristiano facendo da ‘cerniera’ fra il pensiero medievale e 
il pensiero della prima modernità. Dopo una breve introduzione sulla biografia e sul 
percorso intellettuale del Cusano, il seminario ha un duplice intento: contestualiz-
zare l’opera sul piano storico-culturale, mettendone in luce le fonti più rilevanti e gli 
aspetti innovativi, e approfondire i temi che offrono ancora oggi spunti di riflessione 
sul piano filosofico-religioso.
L’elaborato finale mira a verificare l’acquisizione di un adeguato metodo di lettura e 
di analisi del testo.

Bibliografia
nIcola cuSano, La dotta ignoranza, a cura di f. veScovInI G., Città Nuova, Roma 
1998 [il testo è disponibile anche on line].
SantInello G., Introduzione a Niccolò Cusano, Laterza, Roma-Bari 2008.
PIaIa G., Sapienza e follia. Per una storia intellettuale del Rinascimento europeo, 
Edizioni della Normale, Pisa 2015, cap. 1, pp. 15-37.

SULLE TRE IPOSTASI CHE SONO PRINCIPI
Prof. marco zamboN

ISTS1703: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre.

Il seminario si propone di accostare gli studenti ai capisaldi del pensiero plotiniano 
e ad alcuni aspetti della sua influenza nella tradizione teologica patristica (dottrina 
trinitaria e cristologia in Eusebio, Atanasio, Cappadoci, Ambrogio) attraverso la let-
tura del decimo trattato delle Enneadi.
A una breve introduzione sull’autore e il contesto storico-culturale in cui è vissuto 
seguirà direttamente la lettura e il commento dei capitoli del trattato, che saranno 
affidati ciascuno a uno dei partecipanti, che ne curerà la presentazione e preparerà 
la discussione del testo.
Una particolare attenzione sarà riservata all’osservazione di diverse traduzioni in lin-
gue moderne e in latino, per rilevare problemi di interpretazione del testo e soluzioni 
adottate dai diversi studiosi.
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La discussione del testo offrirà l’occasione per alcuni approfondimenti riguardanti 
sia la dottrina plotiniana, sia il suo rapporto con gli sviluppi della teologia cristiana 
contemporanea e posteriore.
La prova finale consisterà nella stesura di un elaborato scritto su un tema concordato 
con il docente e pertinente l’argomento del corso.

Bibliografia
Fonti: henry P. - SchWyzer H.-R. (ed.), Plotini opera, 3 voll., E typographeo Claren-
doniano, Oxonii 1964; 1977; 1982. caSaglIa M. - guIdellI C. - lInguItI A. - morIanI F. 
(a cura di), Enneadi di Plotino, 2 voll., Utet, Torino 1997.
Introduzioni a Plotino: chIaradonna r., Plotino, Carocci, Roma 2009. hadot P., Plo-
tino o la semplicità dello sguardo, Einaudi, Torino 1999
Commento al trattato V 1: atKInSon m., Plotinus. Ennead V,1: On the Three Princi-
pal Hypostases. A Commentary with Translation, Oxford University Press, Oxford 
1983
Indicazioni bibliografiche più particolareggiate, l’originale greco e le traduzioni del 
testo nelle diverse lingue, saranno forniti dal docente a lezione.

SEMINARI FILOSOFICI
- tema -

LA GIUSTIZIA DIVINA NELLA FILOSOFIA 
EBRAICA

Prof. martiNo daLLa vaLLe

ISTS1704: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Il seminario si propone di indagare il problema della teodicea nel pensiero ebraico 
dalle origini all’età contemporanea, con particolare riferimento alla riflessione filo-
sofica e teologica “dopo Auschwitz”. 
Sullo sfondo della storia dell’ebraismo, attraverso la voce dei più importanti pensa-
tori ebraici, il seminario affronterà i nodi del male e della sua giustificazione, della 
presenza e del silenzio di Dio nel mondo, del perdono e della giustizia, della miseria 
e dello splendore dell’uomo.
Dopo un primo periodo di presentazione del tema da parte del docente, gli studenti 
introdurranno a turno la lettura e la discussione di passi opportunamente selezionati 
dalle opere in programma. Ulteriore materiale bibliografico verrà fornito dal docente 
nel corso del seminario. La prova finale consisterà nella stesura di un elaborato fina-
le concordato preventivamente con il docente.
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Bibliografia 
dI ceSare D., La giustizia dev’essere di questo mondo. Paesaggi dell’etica ebraica, 
Fazi, Roma 2012.
facKenheIm E. L., Tiqqun. Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico 
dopo la Shoah, Medusa Edizioni, Milano 2010.
levInaS E., La sofferenza inutile, in Tra noi. Saggi sul pensare all’altro, Jaca Book, 
Milano 2016.
PIneS P., La filosofia ebraica, Morcelliana, Brescia 2008.
WIeSel E., La notte, Giuntina, Firenze 2007.

LA FENOMENOLOGIA DELL’EMPATIA.  
IN DIALOGO CON EDITH STEIN,  
EDMUND HUSSERL E MAX SCHELER

Prof. riNaLdo ottoNe

ISTS1705: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

L’empatia, benché sia una realtà comunemente nota e sperimentata, pone dei problemi 
molto ardui da risolvere sul piano della riflessione; ci si chiede, infatti, come sia possibi-
le che, pur vedendo gli altri solo dall’esterno, si sia in grado di percepire quello che sen-
tono e che provano come se si fosse al loro interno. L’empatia sarebbe allora una forma 
di sensibilità in grado di sentire in sé quello che prova l’altro; essa, cioè, permetterebbe 
di raggiungere effettivamente l’altro a partire dalla sua esperienza e dal suo vissuto. 
E se invece le cose stessero diversamente? Ossia se, per capire un sentimento estra-
neo, si dovesse averlo prima sperimentato in sé, in modo da poterlo, poi, associare 
per somiglianza al vissuto di un altro? In questo caso ognuno avrebbe a che fare in 
maniera diretta soltanto con i propri vissuti, mentre quelli estranei sarebbero rag-
giunti indirettamente, in maniera ipotetica, a partire dai propri. La fenomenologia è 
in grado di dipanare simili questioni? 
È proprio questo uno dei nuclei “chiave” del “problema dell’empatia”, argomento 
che è anche il titolo della tesi di dottorato di Edith Stein (1916), la quale sviluppa 
le sue riflessioni in un serrato dialogo soprattutto con Edmund Husserl (implicito) e 
con Max Scheler (esplicito). Il corso cercherà di svolgere questo fecondo intreccio 
di temi e di Autori. 
Il voto dell’esame terrà conto di: partecipazione a tutte le lezioni, presentazione ora-
le di un argomento, elaborato scritto da concordare con il docente. 

Bibliografia 
coSta v., Fenomenologia dell’intersoggettività. Empatia, socialità, cultura, Caroc-
ci, Roma 2010.
huSSerl E., Lezioni sulla sintesi passiva, La Scuola, Brescia 2016.
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ottone r., La chiave del Castello. L’interesse teologico di un’empatica di Gesù, 
EDB, Bologna 2017.
SteIn e., Il problema dell’empatia, Edizioni Studium, Roma 1998.
Scheler m., Essenza e forme della simpatia, FrancoAngeli, Milano 2010.

DIRITTO E STATO NELLA STORIA 
DEL PENSIERO POLITICO 
MODERNO E CONTEMPORANEO

Prof. fraNco todescaN

ISTS1706: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Il problema al quale le diverse dottrine politiche cercano di rispondere – secondo le 
parole di Enrico Opocher – è quello della società politica (e in particolare, nell’età 
moderna, dello Stato). Ogni società politica ci presenta il fenomeno di un gruppo 
di individui che comanda a tutti gli altri. Questa è la base sociologica della società 
politica. Le dottrine politiche servono poi a giustificare il potere, secondo diverse 
prospettive, dando vita a una loro classificazione, che verrà esaminata nei princi-
pali autori durante il seminario. In linea generale, le dottrine politiche si possono 
distinguere in relazione al contenuto della giustificazione che esse danno al potere. 
Da questo punto di vista, esse si possono inserire in tre principali categorie. Quella 
delle dottrine teocratiche, per le quali il fondamento del potere politico è da ricer-
carsi in un fattore di carattere religioso; quella delle dottrine volontaristiche, che 
ravvisano il fondamento del potere nel consenso più o meno esplicito del popolo; e 
infine quella delle dottrine utilitaristiche, per le quali il fondamento del potere è 
da ravvisarsi nell’utile di una particolare classe sociale. Non è però da trascurare 
anche la classificazione che si può fare in relazione alla forma di organizzazione del 
potere, prospettiva che dà luogo alla classica distinzione tra dottrine monarchiche, 
aristocratiche e democratiche.
La prova finale consisterà nella stesura di un elaborato scritto su un tema concordato 
con il docente.

Bibliografia
gallI C. (a cura di), Manuale di storia del pensiero politico, Bologna, il Mulino 2001.
gallI C. (a cura di), I grandi testi del pensiero politico, Bologna, il Mulino 2003.
oPocher E. - todeScan F., Compendio di storia delle dottrine politiche, Padova, 
Cedam 2012.
zanfarIno A., Il pensiero politico dall’Umanesimo all’Illuminismo, Napoli, Morano 1991.
zanfarIno A., Il pensiero politico contemporaneo, Napoli, Morano 1994.
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SEMINARI BIBLICI

LA MISERICORDIA TRA ANTICO E NUOVO 
TESTAMENTO

Prof. GastoNe boscoLo

ISTS1707: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

La misericordia è uno dei temi centrali della rivelazione biblica. La presenza della 
misericordia divina - contro il luogo comune che vede in jhWh un Dio iroso e severo 
- è ricca e abbondante anche nell’Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento Dio è 
chiamato Padre misericordioso (2Cor 1,3) e l’azione di Gesù è presentata come il 
simbolo più significativo della misericordia di Dio verso dell’uomo. La Bibbia non 
parla solo della misericordia di Dio, ma anche della misericordia dell’uomo verso il 
suo simile, e la presenta come un atteggiamento richiesto da Dio stesso: Siate mise-
ricordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36). Il seminario analizzerà 
la terminologia utilizzata per esprimere l’idea di misericordia, si soffermerà sulla 
misericordia di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamento e su ciò che i due Testamenti 
dicono a proposito della misericordia dell’essere umano verso il suo simile.
Dopo alcune lezioni di introduzione verrà assegnato allo studente un brano da ana-
lizzare e presentare ai partecipanti al seminario. A partire da questa presentazione 
verrà chiesto allo studente di redigere un elaborato scritto. La valutazione si baserà 
sulla relazione in classe, sull’elaborato scritto e sulla complessiva partecipazione 
dello studente al seminario.

 
Bibliografia
da SIlva r.r., Misericordia, in Penna r. - Perego g. - ravaSI g. (a cura), Temi teolo-
gici della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2010, 957-963. 
de luca g., La misericordia di Gesù. Percorsi di umanesimo nel vangelo di Luca, 
LEV, Roma 2013. 
KaSPer W., Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo - Chiave della vita 
cristiana, (GdT 361), Queriniana, Brescia 2013. 
SIStI a., Misericordia, in roSSano P. - ravaSI g. - gIrlanda a. (a cura), Nuovo Dizio-
nario di Teologia Biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1988, 978-984.
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LETTURA CONTINUA E INTERPRETAZIONE DEL 
LIBRO DI QOHELET

Prof. marceLLo miLaNi

ISTS1708: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Il corso propone la lettura continua e l’interpretazione del libro del Qohelet, sem-
plice nel linguaggio ma di difficile interpretazione. Dopo una introduzione generale 
al libro e alle sue interpretazioni, la ricerca si pone come scopo l’analisi di alcune 
espressioni caratteristiche del linguaggio del libro (come hebel, vantaggio, ecc), de-
lineando le singole pericopi per scoprire il modo di procedere del suo insegnamento 
e il suo contenuto.
Saranno presentati alcuni tentativi di strutturazione del testo. In particolare sarà 
fornita una traduzione come primo tentativo, da verificare con l’aiuto di alcuni com-
mentari, per dipanare il senso del discorso di Qohelet. A ogni studente sarà affidata, 
a seconda delle possibilità, una o più pericopi, per discutere: l’estensione del testo, il 
legame con il contesto, l’oggetto della sua analisi della realtà, il procedere argomen-
tativo, il significato delle espressioni nell’autore.
La valutazione verterà sulla relazione in classe, sulla partecipazione al lavoro di 
gruppo e sulla relazione scritta finale.

Bibliografia 
lohfInK n., Qohelet, Morcelliana, Brescia 1997 (ed. Tedesca 1980). 
ravaSI g., Qohelet, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1988, 32001. 
vIlchez lIndez j., Qoèlet, Borla, Roma 1997 (ed. spagnola 1994). 
Whybray R.N., Ecclesiastes (NCBC/The New Century Bible Commentary), Marshall 
Morgan &Scott, London - Eerdmans, Grand Rapids (MI) 1989.
La bibliografia verrà completata dal docente nel corso delle lezioni.

IL VOLTO OSCURO DI DIO. LA VIOLENZA NELLA 
BIBBIA

Prof. aNdrea varLiero

ISTS1709: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Il seminario di Sacra Scrittura intende affrontare un tema biblico di profonda attua-
lità: la violenza nella sacra pagina. Secondo l’esortazione apostolica post-sinodale 
Verbum Domini (2010): «Nel contesto della relazione tra Antico e Nuovo Testamen-
to, il Sinodo ha affrontato anche il tema delle pagine della Bibbia, che risultano oscu-
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re e difficili per la violenza e le immoralità in esse talvolta contenute. In relazione a 
ciò si deve tenere presente innanzitutto che la rivelazione biblica è profondamente 
radicata nella storia. [..] Pertanto, sarebbe sbagliato non considerare quei brani 
della Scrittura che ci appaiono problematici. Piuttosto, si deve essere consapevoli 
che la lettura di queste pagine richiede l’acquisizione di un’adeguata competenza, 
mediante una formazione che legga i testi nel loro contesto storico-letterario e nella 
prospettiva cristiana» (VD, 42). In secondo luogo si intende acquisire un’autonomia 
e una professionalità nella ricerca esegetica, una competenza metodologica riguar-
dante le diverse analisi esegetiche. Il seminario, che vede gli studenti protagonisti 
del corso, dopo alcune lezioni introduttive, vuole percorrere l’analisi biblica delle 
pagine cosiddette oscure.
La prova finale consisterà nella stesura di un elaborato scritto su un tema concordato 
con il docente.

Bibliografia
AA.VV., La violenza, PSV 37, EDB Bologna 1998. 
cauSSe, J.-D. - cuvIllIer, E. - fabbrI, R. - WénIn, A., Violenza divina. Un problema 
esegetico e antropologico, Epifania della Parola. Nuova serie, EDB Bologna 2012. 
mazzInghI, L., ed., La violenza nella Bibbia. XXXIX Settimana biblica nazionale 
(Roma, 11-15 settembre 2006), RSB, EDB Bologna 2008. 
mIggelbrInK, R., L’ira di Dio. Il significato di una provocante tradizione biblica, 
Giornale di teologia 309, Brescia 2005.
römer, T., I lati oscuri di Dio. Crudeltà e violenza nell’Antico Testamento, PBT, 
Claudiana Torino 2008.
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SEMINARI TEOLOGICI

LEGGERE KARL BARTH (1886-1968)  
A CINQUANT’ANNI DALLA MORTE.

Prof. riccardo battocchio

ISTS1710: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Chi si impegna nello studio della teologia non può non imbattersi, almeno occasio-
nalmente, in qualche citazione tratta dagli scritti di Karl Barth, nato a Basilea il 
10 maggio 1886, un lunedì, e morto nella stessa città il 9 dicembre 1968, ancora un 
lunedì. Tanto la teologia protestante quanto la teologia cattolica hanno dovuto e de-
vono fare i conti con l’eredità barthiana, per accoglierla o per prenderne le distanze. 
A cinquant’anni dalla morte del grande teologo – uno per il quale l’aggettivo “gran-
de” non è sprecato – il seminario si propone di mettere a contatto gli studenti con 
la sua vicenda biografica, con la sua produzione teologica e le linee fondamentali 
del suo pensiero. Ogni studente sarà tenuto a studiare e a presentare un testo, o una 
sezione di testo, scegliendo tra quelli che il docente indicherà.
La valutazione terrà conto sia della partecipazione attiva al seminario sia di un ela-
borato scritto.

Bibliografia 
ferrarIo f., La teologia del Novecento, Carocci, Roma 2011, 39-66.
franKe j.r., Karl Barth ... per chi non ha tempo. Illustrazioni di R. hIll. Edizione 
italiana a cura di F. ferrarIo, Claudiana, Torino 2011.
SeQuerI P., Karl Barth (1886-1968), in G. angelInI - S. macchI (a cura di), La te-
ologia del Novecento. Momenti maggiori e questioni aperte, Glossa, Milano 2008, 
113-134.
I testi di K. Barth saranno indicati all’inizio del seminario.
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IL CRISTIANESIMO COME STILE  
NEL PENSIERO DI CHRISTOPH THEOBALD

Prof. stefaNo didoNé

ISTS1711: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Nel panorama italiano Christoph Theobald è un teologo molto citato, talvolta critica-
to, ma nel complesso rimane ancora poco conosciuto e poco studiato. Il seminario, 
rivolto agli studenti del primo Ciclo, intende offrire gli elementi essenziali per ac-
costare l’opera del gesuita franco-tedesco e introdursi nel suo pensiero, articolato e 
complesso, non riducibile ai suoi stilemi. Dopo una breve presentazione della genesi 
del pensiero theobaldiano e del suo itinerario riflessivo, che parte da M. Blondel, ci 
si concentrerà sulle coordinate fondamentali dell’interpretazione stilistica della te-
ologia e dell’identità cristiana. Le tesi di Cristianesimo come stile vengono consoli-
date e sfociano nella sua recente proposta di teologia sistematica, appena pubblicata 
anche in italiano. Sarà oggetto di indagine anche l’interpretazione theobaldiana del 
corpus degli scritti conciliari e del Vaticano II nel suo insieme.
Il percorso seminariale si concluderà con la stesura di un elaborato scritto. La valu-
tazione finale terrà conto sia della qualità dell’elaborato scritto, sia della partecipa-
zione dimostrata durante lo svolgimento del seminario.

Bibliografia 
theobald C., Il cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia nella postmoder-
nità. Voll. 1 e 2, EDB, Bologna 2009.
Id., Trasmettere un Vangelo di libertà, EDB, Bologna 2010.
Id., La recezione del Vaticano II.1. Tornare alla sorgente, EDB, Bologna 2011.
Id., Spirito di santità. Genesi di una teologia sistematica, EDB, Bologna 2017.
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AZIONE PASTORALE E LITURGIA.  
IL CRISTIANESIMO COME MYSTERION 
CELEBRATO

Prof. GiaNaNdrea di doNNa

ISTS1712: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

La vita della Chiesa si descrive nei termini della sua relazione con il mondo al quale 
essa è chiamata ad annunziare il mistero della salvezza, manifestato agli uomini nel-
la carne del Verbo (cfr. 1 Tm 3,16); è altrettanto necessario comprendere come que-
sto mistero sia stato donato dall’alto per opera dello Spirito Santo effuso dal Risorto 
sui credenti. La Chiesa, pertanto, vive e agisce in ragione di una costante epiclesi 
che genera in lei tale dono, rendendola capace di annunziarlo. La celebrazione dei 
divini misteri, secondo questa prospettiva, è dunque il signum efficace che genera 
e promuove l’azione pastorale della Chiesa. La ricerca seminariale analizzerà questa 
relazione secondo una prospettiva biblica, ecclesiologia e pratica. La prova finale 
consisterà nella stesura di un elaborato scritto su un tema concordato con il docente.

Bibliografia 
guardInI r., Lo spirito della liturgia, Morcelliana, Brescia 19967. 
taglIaferrI r. –terrIn a.n. (a cura), La pastoralità e la questione dell’individuo 
nella liturgia, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 2016.
della torre l., Pastorale liturgica, in D. Sartore - achIlle marIa trIacca - carlo 
cIbIen (a cura), Liturgia, Cinisello Balsamo (Milano) 2001.
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO

GRECO BIBLICO 2
Prof. GastoNe boscoLo

ISTA002: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre.

Il corso si prefigge di presentare le particolarità del greco del Nuovo Testamento 
ricorrendo in maniera sistematica a esempi tratti dallo stesso testo biblico. Verrà 
approfondita la sintassi dei casi, il peso delle forme verbali greche – non sempre 
rispettato nella traduzione italiana –, il valore e l’uso del participio, il significato e la 
funzione delle preposizioni, i diversi tipi di frasi condizionali, l’influsso esercitato nel 
greco neotestamentario dalla lingua ebraica e aramaica. Il tutto finalizzato ad acqui-
sire la necessaria base per l’esegesi e per una comprensione più chiara e profonda 
del messaggio contenuto nelle pagine neotestamentarie.
Il corso consiste in lezioni interattive con piccoli test settimanali. L’esame finale 
sarà scritto, e consisterà nell’analisi e traduzione di alcune frasi tratte dal Nuovo 
Testamento. 

Bibliografia
zerWIcK M., Il Greco del Nuovo Testamento, FTTr - G&BP, Roma 2011.
neStle-aland, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
201228.


