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SECONDO CICLO
SPECIALIZZAZIONE IN

 teologia pastorale
 teologia spirituale

presentAZione
Il secondo ciclo di studi della Facoltà permette di conseguire la Licenza in Teologia 
(secondo grado accademico), proponendo un percorso di teologia pratica con un 
duplice indirizzo: la specializzazione in Teologia pastorale, attivata presso la sede 
della Facoltà, e la specializzazione in Teologia spirituale, attivata presso l’Istituto 
Teologico S. Antonio Dottore.
Il piano degli studi è finalizzato alla comprensione e all’interpretazione dell’attuarsi 
della rivelazione divina (= teologia) nella missione della Chiesa (= teologia pasto-
rale) e nell’esperienza dei credenti (= teologia spirituale). Esso prevede due corsi 
base (Teologia pratica: fondamenti e metodo e Ermeneutica biblica), alcune disci-
pline proprie di ciascuna specializzazione e alcune discipline comuni. È possibile 
orientare la scelta modulando il piano di studi anche in una prospettiva teologico-
sistematica, approfondendo in questo modo la competenza acquisita nel primo ciclo 
accademico. 
La frequenza di singoli corsi a scelta come studente uditore viene inoltre proposta a 
chiunque ne senta l’esigenza, come occasione di formazione permanente, di appro-
fondimento e di aggiornamento.

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

La specializzazione in Teologia spirituale si prefigge di promuovere lo studio dell’e-
sperienza cristiana e delle sue figure, tramite percorsi di ricerca e di formazione nel 
campo della spiritualità.
La specializzazione è attenta a rispondere alla emergente domanda di formazione 
spirituale e di conoscenza delle fonti della spiritualità cristiana. Offre corsi per un 
aggiornamento in teologia spirituale a laici, religiosi, presbiteri, rivolgendosi in par-
ticolare a quanti sono impegnati in campo educativo e nell’azione pastorale. Forma 
alla conoscenza dell’eredità spirituale e culturale della tradizione cristiana nelle sue 
varie espressioni, anche nel confronto con l’esperienza spirituale di altre tradizioni 
religiose.
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1. PIANO GENERALE DEGLI STUDI
Per conseguire il titolo di Licenza in Teologia sono richiesti 120 crediti (ECTS) così 
distribuiti:

 – Corsi obbligatori e seminari:  54 ECTS

 – Corsi opzionali:  12 ECTS

 – Lectio coram: 14 ECTS

 – Discussione della tesi: 40 ECTS

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

Corsi base per le due specializzazioni
1. Teologia pratica: fondamenti e metodo (6 ECTS in due semestri - obbligatorio 

nel 1° anno)
2. Ermeneutica biblica (3 ECTS - obbligatorio nel 1° anno)

Discipline proprie della specializzazione in Teologia pasTorale
1. Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
2. Storia dell’azione pastorale (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
3. Temi di Teologia pastorale* (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
4. Scienze umane e pastorale (3 ECTS - obbligatori almeno due corsi)
5. Seminario-laboratorio interdisciplinare di Teologia pastorale (7 ECTS - obbliga-

tori due seminari)
6. Metodologia della ricerca in Teologia pastorale (1 ECTS - obbligatorio nel 1° 

anno) 

Discipline proprie della specializzazione in Teologia spiriTuale
1. Teologia spirituale fondamentale (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso)
2. Storia dell’esperienza spirituale (3 ECTS - obbligatori almeno due corsi)
3. Temi di Teologia spirituale** (3 ECTS - obbligatori almeno tre corsi)
4. Scienze umane ed esperienza spirituale*** (3 ECTS - obbligatorio almeno un 

corso)
5. Seminario-laboratorio interdisciplinare di Teologia spirituale (7 ECTS - obbliga-

tori due seminari)
6. Metodologia della ricerca in Teologia spirituale (1 ECTS - obbligatorio nel 1° 

anno) 
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Discipline comuni alle due specializzazioni
1. Annuncio, catechesi, comunicazione (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso 

per TP)
2. Liturgia (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TP e per TS)
3. Teologia sistematica**** (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TP e per 

TS) 
4. Temi di Teologia biblica (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TS)
5. Diritto canonico (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TP)
6. Filosofia (3 ECTS - obbligatorio almeno un corso per TP)

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

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

Corsi Docenti
CE ECTS

1 s. 2 s. p.
LB0118 Teologia pratica: fondamenti 

e metodo
mazzocato - ramiNa  
tommaSi - toNiolo

2 2 6

LB0218 Ermeneutica biblica romaNello 
didoNè

- 2 3

LB03P18 Metodologia d. ricerca scientifica TP battocchio 1 - 1
LB03S18 Metodologia d. ricerca scientifica TS bertazzo l. 1 - 1
LC2718 Temi di Teologia biblica boNiFacio - 2 3
LC2018 Annuncio - comunicazione voltoliN 2 - 3
LC2118 Teologia sistematica 1 vergottiNi 2 - 3
LC2418 Teologia sistematica 2 PariS - 2 3
LC2518 Teologia sistematica 3 Sartorio 2 - 3
LC2618 Teologia sistematica 4 QuaraNta 2 - 3
LC2218 Diritto canonico brugNotto - 2 3
LC2318 Filosofia tommaSi - 2 3

LLP18 Seminario-laboratorio TP toNello 3 2 7
LLS18 Seminario-laboratorio TS bertazzo a. 

zottarel
3 2 7

LP1618 Temi di Teologia pastorale 1 PaSiNato 2 - 3
LP1818 Temi di Teologia pastorale 2 roNzoNi 2 - 3
LP1918 Temi di Teologia pastorale 3 SvaNera - 2 3
LP1718 Scienze umane (Sociologia) zoNato 2 - 3
LP2018 Scienze umane (Pedagogia) iuS - 2 3

LS1318 Teologia spirituale fondamentale ramiNa 2 - 3
LS1518 Storia dell’esperienza spirituale bertazzo l. 2 - 3
LS1418 Temi di Teologia spirituale 1 groSSato 2 - 3
LS1618 Temi di Teologia spirituale 2 dalle Fratte 2 - 3
LS1718 Temi di Teologia spirituale 3 baStiaNel - 2 3
LS1818 Temi di Teologia spirituale 4 ceSchia - 2 3
LS2018 Temi di Teologia spirituale 5 bertazzo l. - 2 3
LS2118 Temi di Teologia spirituale 6 lucietto - 2 3
LS1918 Scienze umane e esperienza 

spirituale
bertazzo a. - 2 3

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

 PRIMO SEMESTRE

Disciplina Docenti Sede

Martedì 8.45 - 10.20 Temi di Teologia pastorale 1 PaSiNato FTTR

Teologia spirituale 
fondamentale

ramiNa ITSAD

10.50 - 12.25 Teologia pratica: fondamenti e 
metodo

mazzocato - ramiNa 
tommaSi - toNiolo

FTTR

Temi di Teologia spirituale 1 groSSato ITSAD

14.15-16.45 Seminario laboratorio TP toNello FTTR

Seminario laboratorio TS bertazzo a. 
zottarel

ITSAD

17.00-17.45 Metodologia della ricerca battocchio FTTR

Metodologia della ricerca bertazzo l. ITSAD

Mercoledì 8.45-10.20 Annuncio - Comunicazione voltoliN FTTR

Storia dell’esperienza 
spirituale

bertazzo l. ITSAD

10.50-12.25 Scienze umane (Sociologia) zoNato FTTR

Temi di Teologia spirituale 2 dalle Fratte ITSAD

14.15-15.45 Teologia sistematica 1 vergottiNi FTTR

Teologia sistematica 3 Sartorio ITSAD

16.15-17.45 Temi di Teologia pastorale 2 roNzoNi FTTR

Teologia sistematica 4 QuaraNta itSad
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 SECONDO SEMESTRE

Disciplina Docenti Sede

Martedì 8.45-10.20 Temi di Teologia pastorale 3 SvaNera FTTR

Temi di Teologia spirituale 3 baStiaNel ITSAD

10.50-12.25 Teologia pratica: fondamenti e 
metodo

mazzocato - ramiNa 
tommaSi - toNiolo

FTTR

14.15-15.45 Seminario laboratorio TP toNello FTTR

Seminario laboratorio TS bertazzo a. 
zottarel

ITSAD

16.15-17.45 Ermeneutica biblica didoNè - romaNello FTTR

Temi di Teologia spirituale 4 ceSchia ITSAD

Mercoledì 8.45-10.20 Diritto canonico brugNotto FTTR

Scienze umane e esperienza 
spirituale

bertazzo a. ITSAD

10.50-12.25 Filosofia tommaSi FTTR

Temi di Teologia spirituale 5 bertazzo l. ITSAD

14.15-17.45 Teologia sistematica 2  
(feb-mar)

PariS FTTR

Scienze umane (Pedagogia) 
(apr-mag)

iuS FTTR

14.15-15.45 Temi di Teologia biblica boNiFacio ITSAD

16.15-17.45 Temi di Teologia spirituale lucietto itSad
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4. PROGRAMMA DEI CORSI

A. CORSI DI BASE

TEOLOGIA PRATICA: FONDAMENTI E METODO
I diversi profili dell’azione in teologia pratica 

Proff. GiusePPe Mazzocato - aNtoNio raMiNa - roberto 
toMMasi - aNDrea toNioLo

LB0118: corso annuale, 2 ore nel I semestre, 2 ore nel II semestre - 6 ECTS

Il corso - obbligatorio per tutti gli studenti del primo anno del ciclo di specializza-
zione - intende fornire alcuni elementi basilari per cogliere il significato e la logica 
profonda del metodo proprio della teologia “pratica” che informa e caratterizza l’in-
segnamento e la ricerca della Facoltà Teologica del Triveneto.
Un momento introduttivo sarà dedicato alla chiarificazione dei criteri di scientificità 
del discorso teologico-pratico. Quattro passaggi successivi offriranno le coordinate 
fondamentali di un approccio teologico-spirituale, teologico-pastorale, teologico-mo-
rale e filosofico al tema dell’azione e alle categorie di esperienza e di discernimento.
Si cercherà di mettere in luce l’articolazione interna di Logos - Agape, prassi - teoria, 
nonché il riferimento alle testimonianze fontali (Scrittura, Tradizione) e ai diversi 
saperi (Filosofia, Scienze Umane), convocati dalla teologia “pratica”, nella sua du-
plice dimensione, interpretativa e performativa. Il tutto con l’intento di propiziare la 
capacità di pensare, ricercare e progettare teologicamente.
L’esame si svolgerà in due momenti: un primo colloquio sulla parte di filosofia e di 
teologia morale, un secondo sulla parte di teologia pastorale e teologia spirituale.

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

Proff. stefaNo roMaNeLLo - stefaNo DiDoNè

LB0218: corso semestrale, 2 ore nel II semestre, 3 ECTS

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

Bibliografia
coNcilio ecumeNico vaticaNo ii, Costituzione dogmatica Dei Verbum (18 novembre 1965).
PoNtiFicia commiSSioNe biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993).
beNedetto Xvi, Esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini (11 novembre 
2010).
aNgeliNi g. (a cura di), La rivelazione attestata. La Bibbia fra testo e teologia. Studi in 
onore del cardinale Carlo Maria Martini, Glossa, Milano 1998.
barbi a. - romaNello S. (a cura di), La narrazione nella e della Bibbia. Studi interdi-
sciplinari nella dimensione pragmatica del linguaggio biblico, EMP & FTTR, Padova 
2012.
ricoeur P., Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, Jaca Book 20164 (orig. francese: 
1986).
theobald c., “Seguendo le orme…” della Dei Verbum. Bibbia, teologia e pratiche di 
lettura, Dehoniane, Bologna 2011 (orig. francese: 2009).
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METODOLOGIA DELLA RICERCA
Metodologia della ricerca scientifica in  
Teologia pastorale / spirituale

Proff. riccarDo battocchio (Lb03P18) - LuciaNo bertazzo 
(Lb03s18)

LB03P18/ LB03S18: corso semestrale, 1 ora sett. nel 1 semestre, 1 ECTS

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

Bibliografia
Note di metodologia. Indicazioni per la ricerca bibliografica, lo stile delle citazio-
ni, la stesura dei testi nella Facoltà Teologica del Triveneto (reperibili nel sito www.
fttr.it).
FaNtoN a., Metodologia per lo studio della teologia, Messaggero, Padova 2009.
boSchiNi P. - Nardello m. - badiali F., Come si scrive una tesi in Teologia, Dehonia-
ne, Bologna 2017.
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B. CORSI COMUNI AI DUE INDIRIZZI 

TEMI DI TEOLOGIA BIBLICA
Mt 5,1-6,18: i discepoli e la “giustizia più grande”. Analisi 
esegetica e spirituale della prima parte del Discorso della 
Montagna

Prof. GiaNattiLio boNifacio

LC2718: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Dopo una presentazione complessiva del Discorso della Montagna per quanto con-
cerne gli aspetti introduttivi (fonti, redazione, confronto sinottico, composizione), ci 
si concentrerà sulla prima parte dello stesso. La scelta di trattare la sezione iniziale 
del Discorso inaugurale di Matteo, è dettata dal fatto che in esso emergono gli ele-
menti decisivi dell’insegnamento di Gesù sull’iniziativa divina (il Regno dei cieli) 
che offre la salvezza escatologica e sulle conseguenze esistenziali e spirituali che 
comporta l’adesione a essa. Emerge il delicato tema del rapporto tra fede e opere, 
dove l’espressione matteana “giustizia più abbondante” si offre come chiave di lettu-
ra per comprendere e far propria l’articolazione di queste due polarità in vista di una 
autentica vita discepolare.
L’esame consisterà in un colloquio orale su quanto presentato in classe.

Bibliografia
betz h. d., The Sermon on the Mount: A Commentary on the Sermon on the Mount, 
Including the Sermon on the Plain (Matthew 5:3-7:27 and Luke 6:20-49), Fortress, 
Minneapolis MN 1995.
borghi e., La giustizia per tutti. Una lettura esegetico-ermeneutica del Discorso 
della montagna, Claudiana, Torino 2007.
dumaiS m., Il discorso della montagna. Stato della ricerca - Interpretazione - Bi-
bliografia, LDC Leumann, Torino, 1999.
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ANNUNCIO-COMUNICAZIONE
La fede e i suoi linguaggi, o la fede è i suoi linguaggi?  
Tra storia della salvezza e new media

Prof. LoreNzo voLtoLiN

LC2018: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di indagare i linguaggi dei new media, in quanto estensioni elet-
trificate del corpo vivente, e come essi potrebbero assurgere a essere il nuovo grande 
medium includente tutti i media, cioè il nuovo e potente genere letterario capace di 
riconfigurare la verità e, quindi, avviare una nuova interpretazione del rapporto rive-
lazione/fede. Dapprima si presterà attenzione ai modelli comunicativi inscritti nella 
storia della salvezza e come in essi vi sia una grammatica sottesa comune ai modelli 
comunicativi dei linguaggi digitali. Nello svolgere del corso si darà giustificazione del 
fatto che rivelazione e linguaggi digitali fanno leva sulle strutture fondamentali del 
corpo, funzionano sulla base di modelli sinestetici utilizzando linguaggi performativi; 
entrambi, rivelazione e new media, adottano un modello epistemologico “immersi-
vo” non tele-visivo oggettivante, basato sulle forme reticoli, complesse e sui processi, 
differente dal modello epistemologico lineare basato sulla causalità di ordine razio-
nale. La seconda sezione del corso darà rilievo ad alcune facoltà-abilità antropolo-
giche che vengono implementate dai new media e al loro valore in ordine all’espe-
rienza del sacro e all’azione pastorale. Infine, si cercherà di mostrare le possibilità 
come pure i limiti dei media digitali in riferimento al rapporto Rivelazione/fede e per 
quanto concerne la missione della Chiesa. Il corso privilegerà la lezione frontale da 
parte del docente, ma offrirà anche spazi di tipo laboratoriale, nel confronto su testi 
o esperienze specifiche. Esame orale.

Bibliografia
boNaccorSo g., Il corpo di Dio. Vita e senso della vita, Cittadella Editrice, Assisi 
2006.
de kerckhove d., La civilizzazione video-cristiana, Feltrinelli (Interzone), Milano 
1995.
PaNNeNberg W., Rivelazione come storia, Dehoniane, Bologna 1969.
ricoeur P., La métaphore vive, éditions du Seuil, Paris 1975; traduzione in Italiano 
di Giuseppe Grampa, Jaka Book, Milano 1981.
voltoliN l., Lo statuto veritativo dei media digitali. Una riflessione a partire da P. 
Ricoeur e W. Pannenberg, Cittadella, Assisi 2016.
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TEOLOGIA SISTEMATICA 1
Laici e popolo di Dio. Ragione di una ri-trattazione

Prof. Marco verGottiNi

LC2118: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso si prefigge di mostrare come una corretta teologia del popolo di Dio invalidi 
la cifra della cosiddetta “teologia del laicato”, per promuovere l’idea di un’apparte-
nenza ecclesiale alla luce della categoria di “testimonianza”.
Nel corso saranno affrontati i seguenti temi:  a) L’episodio della Teologia del laicato 
riferito ai Jalons di Yves Congar; b) Una corretta ermeneutica del corpus conciliare 
in tema di laici e laicato, per esplorarne ricchezza/varietà di luoghi e sollecitazioni; 
c) La figura del christifidelis: rilancio dell’agire credente nelle forme quotidiane 
dell’esistenza (testimonianza nella storia); chances di un fattivo inserimento dei lai-
ci ai ministeri della Chiesa.
L’esame orale si articola in due momenti: 1. verifica dell’apprendimento dell’impian-
to e dei contenuti del corso; 2. esposizione di una monografia a scelta dello studente 
fra quelle indicate dal docente.

Bibliografia
coNgar y., Per una teologia del laicato, Morcelliana, Brescia 1966 (or. fr. 19643).
zamboN g., Laicato e tipologie ecclesiali. Ricerca storica sulla «Teologia del laica-
to» in Italia alla luce del Concilio Vaticano II (1950-1980), PUG, Roma 1996.
caNobbio g., Laici e cristiani? Elementi storico-sistematici per una descrizione del 
cristiano laico, Morcelliana, Brescia 20183.
NeuNer P., Per una teologia del popolo di Dio, Queriniana, Brescia 2016.
vergottiNi m., Il cristiano testimone. Congedo dalla teologia del laicato, Dehonia-
ne, Bologna 20182.

TEOLOGIA SISTEMATICA 2
La libertà e le sue sfide. Prospettive teologiche in dialogo con 
neuroscienze e psicologia

Prof. LeoNarDo Paris

LC2418: corso semestrale, 4 ore sett. nella prima parte del II semestre, 3 ECTS

La libertà è certamente uno snodo essenziale per il cristianesimo. Lo è tanto per 
la teoria della teologia quanto per la concretezza della pratica pastorale. Lo è per 
il cuore stesso del cristianesimo, ovvero per la possibilità che Dio e l’uomo possano 
incontrarsi nell’amore, un incontro che non può prescindere dalle condizioni della 
libertà. Questa attenzione è stata una caratteristica della riflessione cristiana in ogni 
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sua epoca, tuttavia oggi nuove discipline - come la psicologia e le neuroscienze - apro-
no nuove prospettive e pongono nuove questioni. 
Il corso cercherà di evidenziare le principali sfide che si offrono alla riflessione sulla 
libertà nel contesto attuale e proverà a confrontarvisi teologicamente. Per esempio 
il sospetto che la nostra libertà non sia che un’illusione; la percezione acuta del 
suo carattere contestuale e limitato; le prospettive relazionali e sociali; il ruolo del 
desiderio; l’intreccio fra emozione, ragione e azione ecc. Non è però solo il versante 
antropologico a essere provocato ma anche quello teologico: è possibile parlare di 
libertà in Dio, nel Dio trinitario? Oppure colui che chiede all’uomo di rivolgersi libe-
ramente a lui non agisce con la stessa liberalità?
Lo scopo del corso non sarà quello di risolvere semplicemente i problemi, ma piut-
tosto di problematizzarli per individuare le possibilità della teologia di confrontarsi 
con essi in maniera non apologetica ma realmente dialogica. 

Bibliografia
PariS l., Sulla libertà. Prospettive di teologia trinitaria tra neuroscienze e filoso-
fia, Città Nuova, Roma 2012.
PariS l., Teologia e neuroscienze. Una sfida possibile, Queriniana, Brescia 2017. 
maioliNi r., Libertà, Cittadella Editrice, Assisi 2015. 
PareySoN l., Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, Torino 2000.

TEOLOGIA SISTEMATICA 3
Martiri di ieri e di oggi. Per una teologia del martirio

Prof. uGo sartorio

LC2518: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di leggere e interpretare teologicamente il fenomeno del martirio 
cristiano dalle origini ai nostri giorni, facendo notare come il mutare dei contesti 
ha contribuito al cambiamento della stessa forma martyrii. Se la forma originaria, 
innestata nelle sue radici bibliche, è quella che incontriamo negli Acta martyrum, 
nello scorcio del Novecento, col crescere di una storiografia più matura circa le im-
mani violenze perpetrate dai totalitarismi nel cosiddetto secolo breve, il volto del 
martirio si trasforma, sollecitando la teologia a ripensamenti anche radicali. La di-
mensione politica (in senso largo) in molti casi toglie al martirio quella limpidezza 
con cui l’agiografia antica lo tratteggiava. Non sempre, poi, è evidente l’odium fidei 
(il “marcatore genetico” del martirio cristiano) da parte dei persecutori, e il più 
delle volte la condanna a morte non avviene con sentenze di tribunale. La canoniz-
zazione di Kolbe (martire della carità) e la beatificazione di Puglisi (primo martire 
di mafia) e Romero (vescovo dei poveri e martire della giustizia), mostrano come la 
Chiesa abbia in parte accolto quel filone di riflessione (Rahner, spunti provenienti 
dalla teologia della liberazione) favorevole a una dilatazione del concetto classico di 
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martirio. Infine, si mette in luce come il dono del martirio fatto alla Chiesa, un dono 
non facile da riconoscere, è anche sempre giudizio sulla sua fedeltà al Vangelo nella 
complessità del tempo presente. 
Si prevedono lezioni frontali. L’esame verterà su un argomento sviluppato nel corso e 
sulla presentazione della figura di un martire contemporaneo. 

Bibliografia
Ripensare il martirio, «Concilium» 39 (1/2003), 9-196.
boNi g., Casi controversi di martirio nel diritto canonico, in Recte sapere. Studi 
in onore di Giuseppe Dalla Torre, vol. I, a cura di g. Boni et Alii, g. Giappichelli 
Editore, Torino 2014, 124-149.
caNFora a., I cristiani al leone. I martiri cristiani nel contesto mediatico dei gio-
chi gladiatorii, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009.
d’ayala valva l. - cremaSchi l. - maiNardi a. (a cura di), Martirio e comunione. Atti 
del XXIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, Qiqajon, 
Magnano (BI) 2017. 
SchockeNhoFF e., Fermezza e resistenza. La testimonianza di vita dei martiri 
(Giornale di Teologia 401), Queriniana, Brescia 2017. 

TEOLOGIA SISTEMATICA 4
La pratica della fede tra forma morale e forma spirituale

Prof. GiusePPe QuaraNta

LC2618: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di svolgere una riflessione teologica che sappia pensare la plu-
ridimensionalità dell’esperienza cristiana, superando, in particolare, le concezioni 
riduttive e distorsive alimentate, almeno in parte, dalla separazione fra teologia mo-
rale e teologia spirituale. Si cercherà così di mettere in luce come la forma morale e 
la forma spirituale della vita cristiana si radichino entrambe nella ‘pratica’ della fede 
e non possano essere pensate come interpretazioni concorrenti della vita cristiana.
L’esame si terrà in forma orale.

Bibliografia
boNgiovaNNi S., Affidati a noi stessi. Lo spirituale nell’esperienza umana, Proget, 
Albignasego (PD) 2012.
Fumagalli a. (a cura), Teologia morale e teologia spirituale: intersezioni e paral-
lelismi, LAS, Roma 2014.
Fumagalli a., La cattiva fama della morale. Forma morale e forma spirituale: due 
interpretazioni concorrenti della vita cristiana?, Glossa, Milano 2005.
meliNa l. - boNNeWiJN o. (a cura), La sequela Christi. Dimensione morale e spiri-
tuale dell’esperienza cristiana, Lateran University Press, Roma 2003.
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metz J.b., Mistica degli occhi aperti. Per una spiritualità concreta e responsabile, 
Queriniana, Brescia 2013.

DIRITTO CANONICO 
Ecclesiologia conciliare e riforma del diritto canonico

Prof. GiuLiaNo bruGNotto

LC2218: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

In seguito al Concilio Vaticano II la Chiesa si è dotata di due codificazioni, una per la 
Chiesa di rito latino e una per le Chiese di rito orientale. Entrambe riportano leggi 
universali comuni e nel contempo riflettono un impianto sistematico differente con 
rinvio alla legislazione particolare. Papa Francesco ha provveduto a risolvere alcune 
discordanze tra i due codici con il motu proprio De concordia inter Codice del 15 
settembre 2016 (promulgato ne L’Osservatore Romano, 16 settembre 2016, pp. 4-5 
e pubblicato con alcune modifiche in Acta Apostolicae Sedis 108 [2016] 602-606). 
Questo e altri mutamenti delle codificazioni vigenti pongono la questione se l’attuale 
forma codificatoria sia sufficientemente adeguata all’ecclesiologia conciliare che ha 
restituito alle Chiese locali o particolari l’essere presenza della “Chiesa di Cristo, 
una santa cattolica e apostolica” (CD 11) e sia davvero in grado di rispondere alle 
esigenze di giustizia presenti nella prassi pastorale delle Chiese sparse per il mondo.
Saranno sottoposte a verifica le sistematiche delle due codificazioni, la ricezione in 
esse dell’ecclesiologia conciliare, la reale incidenza della legislazione canonica nella 
prassi pastorale delle Chiese nei diversi contesti culturali e la produzione o meno del 
diritto particolare.
Si prospetteranno delle ipotesi di superamento dell’attuale forma codificatoria, ri-
prendendo alcune istanze del progetto della Lex Ecclesiae Fundamentalis precen-
dente declinandole nelle circostanze attuali.
Alcune lezioni frontali serviranno ad istruire la questione partendo dall’ecclesiologia 
del Concilio Vaticano II confrontata con la sistematica dei due codici e la loro reale 
incidenza nella prassi pastorale delle chiese particolari. 
L’analisi delle esortazioni apostoliche seguite ai sinodi dei vescovi continentali sarà 
oggetto di studio da parte dei singoli studenti che condivideranno in aula (presen-
tando 3-4 cartelle) possibili sviluppi di carattere normativo.
Ulteriori lezioni frontali richiameranno i lavori sulla Lex Ecclesiae Fundamentalis, 
in particolare le problematiche che hanno condotto all’abbandono del progetto e si 
prospetteranno ulteriori soluzioni.

Bibliografia 
beyer, J.b., Discussione sulla “lex fundamentalis”, in «La Rivista del Clero Italia-
no» 52/11 (1971), 36-41.
caNobbio, g., L’attualità dell’ecclesiologia del Vaticano II e i limiti della sua rece-
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zione, in «Teologia» 36 (2011), 172-193.
diaNich, S., Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma della 
Chiesa, Bologna 2015.
FaNtaPPiè, c., Ecclesiologia e canonistica nel post-concilio, in «Periodica» 103 
(2014) 165-205.
moNtiNi, g.P., Lex Ecclesiae Fundamentalis. Il diritto canonico dalla A alla Z, in 
«Quaderni di Diritto Ecclesiale» 14 (2001), 89-112.
recchi, S., Il Codice e l’inculturazione, in gruPPo italiaNo doceNti di diritto caNo-
Nico (ed.), Fondazione del diritto, Milano 2001, 235-256.
zuzek, i., La ‘Lex Ecclesiae Fundamentalis’ et les deux Codes, in «L’Année Canoni-
que» 40 1998, 19-48.

FILOSOFIA
Fenomenologia dell’esistenza e identità aperta della 
persona umana

Prof. roberto toMMasi

LC2318: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Muovendo dalle avventure dell’identità personale nell’epoca della crisi-metamorfosi 
della modernità si cercheranno alcuni indicatori fondamentali del senso dell’esisten-
za umana comprendendoli entro la tensione vivente tra l’oggettività elaborata da una 
fenomenologia a misura del Cogito (recuperata sul naturalismo) e la soggettività 
del senso della mia/nostra esistenza (guadagnata rispetto a una concezione essen-
zialistica dell’umano). In questa prospettiva, dialogando con alcuni filosofi contem-
poranei, la riflessione si enucleerà attorno all’ “e-sistenza” intesa come proprium 
dell’umano, mettendo in luce la correlazione fra l’unicità e la storicità/temporalità 
che la determinano, le soglie che la delimitano (la nascita e la morte) e l’ intreccio 
di autorelazione ed eterorelazione che la costituisce nel suo accadere (l’essere to-
talità vivente corporeo-spirituale; la struttura originaria di sentire, pensare, agire; 
l’essere-nel-mondo e l’essere-per-altri). Così l’esistenza umana, radicata nell’espe-
rienza della libertà, ci apparirà come sostanza relazionale e potremo domandarci 
se la frantumazione dell’identità personale sia l’ultima parola possibile sull’umano.   
Il corso si svolge mediante una serie di lezioni frontali, intercalate da momenti di 
dialogo con gli studenti. L’esame prevede la presentazione di un testo filosofico scel-
to d’intesa con il docente e un colloquio sui temi del corso.

Bibliografia
bottaNi a. - vaSSallo N. (cur.), Identità personale. Un dibattito aperto, Loffredo, 
Napoli 2001.
botturi F., Natura e cultura: crisi di un paradigma, in F. FacchiNi (a cura di), Na-
tura e cultura nella questione del genere, Dehoniane, Bologna 2015.
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coSta v., Il movimento dell’esistenza umana e la libertà. Una prospettiva fenome-
nologica, in SeQueri P. (ed.), La tecnica e il senso. Oltre l’uomo?, Glossa, Milano 
2015, pp. 39-72.
tommaSi r., La fragilità dell’esistenza umana, in g. del miSSier (a cura), Vulnera-
bile e preziosa. Riflessioni sulla famiglia in situazione di fragilità, EMP & FTTr, 
Padova 2014, pp. 187-223.
tommaSi r., Libertà e riconoscimento. Una riflessione sulla libertà e il suo nesso 
con la violenza, in «Studia Patavina» 63 (2016) pp. 11-17.
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C. SEMINARI-LABORATORI 
INTERDISCIPLINARI
SEMINARIO LABORATORIO DI TEOLOGIA 
PASTORALE
Sinodalità e comunità ecclesiale. Forme e processi 
dell’ecclesiologia di comunione.

Prof. Livio toNeLLo

LLP18: corso semestrale, 3 ore sett. nel I semestre - 2 ore sett. nel II semestre, 7 ECTS

La comprensione della Chiesa come “popolo di Dio” e “comunione (koinonia)” va di 
pari passo all’uso di termini quali collegialità, sinodalità, comunità cristiana. Essi 
hanno una precisa valenza teologica e nella prassi pastorale si concretizzano attra-
verso forme partecipative istituzionalizzate (almeno nella maggior parte dei casi). 
Nell’attuale fase di recezione del Concilio Vaticano II sembra opportuno sottoporre a 
verifica le strutture e gli organismi ecclesiali, a diversi livelli, per comprendere se e 
come le une e gli altri realizzino la natura comunionale della Chiesa. 
A tale verifica, che occuperà la prima parte del seminario-laboratorio, seguirà la spe-
rimentazione di alcune pratiche di “lavoro di gruppo” (in équipe), occasione spesso 
di fatiche, conflitti e frustrazioni anche in ambito ecclesiale. Il coordinamento delle 
attività e l’adeguato esercizio della funzione di guida sono segno e garanzia della 
consapevolezza di ciò che significa agire “nella comunione ecclesiale”, nella corre-
sponsabilità di tutti e nella collaborazione di alcuni.

Prima parte (2 ottobre - 18 dicembre 2018: martedì 14.15-16.45)
Alcune lezioni frontali serviranno per istruire il discorso partendo dalle forme eccle-
siali che segnalano un’attenzione ai processi partecipativi in seno alla Chiesa cat-
tolica inaugurati dal Vaticano II. Ci si concentrerà su alcuni nodi, quali la “riforma” 
della chiesa e la “democraticità” nella chiesa, intesa come partecipazione ai processi 
decisionali. La trattazione trova corrispondenza nel procedere metodologico della 
teologia pastorale, relativamente alla fase kairologica e progettuale, a partire dal 
riferimento alle dimensioni criteriologica e operativa.

1. Tra teoria e pratica. Intrecci disciplinari: teologico, canonico, sociologico, peda-
gogico... (livio toNello - 2 ottobre 2018).

2. Eventi recenti: sinodi sulla famiglia (2014-2015), convegno ecclesiale della Chie-
sa italiana (2015), riforma della Curia romana, 50° della istituzione del Sinodo 
dei vescovi, sinodo dei giovani (2018) ... (aSSuNta SteccaNella - 9 ottobre 2018).

3. Riforma “sinodale” della Chiesa? (roberto rePole - 16 ottobre 2018).
4. Le dimensioni sociali della koinonia e l’ecclesiologia di comunione (aleSSio dal 

Pozzolo - 23 ottobre 2018).
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5. La collegialità episcopale a servizio della koinonia (giaNFraNco calabreSe - 30 
ottobre 2018).

6. La sinodalità nella struttura ministeriale della chiesa (gaudeNzio zamboN - 6 
novembre 2018). 

7. Ecclesiologia dalla Chiesa locale (SereNa Noceti - 13 novembre 2018).
8. Agire democratico e agire sinodale (marco vergottiNi - 20 novembre 2018).
9. Sensus fidei, Consensus fidelium (dario vitali - 27 novembre 2018).
10. Gli organismi di consiglio nella parrocchia (vito migNozzi - 4 dicembre 2018).
11. Gli organismi di consiglio nella diocesi (aleSSaNdro giraudo - 11 dicembre 

2018).
12. Conclusioni: acquisizioni e nodi (livio toNello - 18 dicembre 2018).

Seconda parte (19 febbraio - 28 maggio 2019: martedì 14.15-15.45)
La ripresa del percorso si addentra nelle forme sinodali in atto e nella verifica di 
una corrispondenza tra le affermazioni di principio (teologiche e canoniche) e le 
modalità nelle quali si attua la sinodalità. A livello metodologico è lo sviluppo della 
fase strategica con particolare attenzione ai processi e alle dinamiche presenti negli 
organismi di consiglio a livello di chiesa locale. Il segmento finale si avvale degli ap-
porti dei partecipanti nel proporre e scandagliare le metodologie e le prassi in atto 
secondo accentuazioni specifiche che emergeranno nello sviluppo del seminario.

1. La presenza della donna in una Chiesa sinodale (SimoNa SegoloNi - 19 febbraio 
2019). 

2. Agire partecipativo e decisionalità (un professionista - 26 febbraio 2019).
3. Fraternità ecclesiale: auspicio o possibilità? (luigi gui - 5 marzo 2019).
4. Metodologie e pratiche nel lavoro di gruppo: leadership (aNdrea PeruFFo - 12 

marzo 2019).
5. Metodologie e pratiche nel lavoro di gruppo: gestire i conflitti (aNdrea PeruFFo 

- 19 marzo 2019).
6. Laboratorio: simulazione di gruppo (26 marzo 2019).
7. Laboratorio: simulazione di gruppo (2 aprile 2019).
8. Lavoro di gruppo: analisi di prassi/documenti sinodali delle Chiese locali (9 apri-

le 2019).
9. Presentazione del lavoro di gruppo (7 maggio 2019).
10. Presentazione del lavoro di gruppo (14 maggio 2019). 
11. Presentazione del lavoro di gruppo (21 maggio 2019).  
12. Conclusioni (livio toNello - 28 maggio 2019).

Metodo 
Al termine del 1° semestre ogni studente preparerà un lavoro scritto (3-4 cartelle), 
corredato da bibliografia, con una propria restituzione in merito ad uno dei temi 
svolti.  
Durante il 2° semestre gli studenti lavoreranno in gruppo e personalmente per pre-
sentare una prassi sinodale nelle ultime lezioni del laboratorio.  
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La valutazione finale verterà sulla sintesi individuale presentata nel 1° semestre, 
sulla presentazione in classe di una dinamica sinodale, sull’attiva partecipazione alle 
lezioni.

Bibliografia
aSSociazioNe teologica italiaNa, Dossier. Chiesa e sinodalità (a cura di G. Ancona), 
Velar, Bergamo 2005.
battocchio r. - Noceti S. (a cura), Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi 
(Atti del XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Teologica Italiana), Glossa, Mi-
lano 2007.
commiSSioNe teologica iNterNazioNale, La sinodalità nella vita e nella missione 
della Chiesa (2 marzo 2018).

SEMINARIO - LABORATORIO DI TEOLOGIA 
SPIRITUALE
La preghiera cristiana. Definizione, origine, dinamiche 
dell’esperienza umana e spirituale della preghiera

Proff. aNtoNio bertazzo - aLessaNDro zottareL

LLS18: corso semestrale, - 3 ore sett. nel I semestre - 2 ore sett. nel II semestre, 7 ECTS

La preghiera cristiana rappresenta l’esperienza umana in cui il credente si pone 
nella relazione con Dio, a imitazione del Figlio Gesù Cristo che si rivolge a Dio, suo 
Padre. La preghiera viene vissuta come risposta all’invito dello Spirito a entrare nella 
preghiera incessante di Gesù Cristo che intercede per tutti coloro che a Lui sono 
stati affidati dal Padre.
In quanto esperienza dell’uomo, la preghiera è considerata la forma principale 
dell’atteggiamento religioso e, quindi, espressione della capacità di autotrascenden-
za (capax dei) inscritta nella personale struttura antropologica e oggetto di forma-
zione educativa.
Il percorso del seminario-laboratorio intende presentare gli elementi fondamentali 
della preghiera cristiana. La dimensione teologica viene presentata a partire da prin-
cipi della Sacra Scrittura e della tradizione della Chiesa e sarà posta a confronto con 
alcuni aspetti della religiosità presenti nel contesto culturale contemporaneo.
Considerazioni sulla dimensione antropologica offriranno un contributo nella com-
prensione delle dinamiche interiore dell’esperienza spirituale della preghiera.
Inoltre, vengono presi in esame gli elementi rituali della preghiera, quali dinamiche 
rilevanti che dispongono a completare l’esperienza dell’evento orante.
Per l’esame finale è richiesto un elaborato scritto su un tema a scelta proposto all’inizio 
dell’anno. Nella valutazione finale si tiene presente non solo il tema di ricerca elabo-
rato e presentato, ma anche il livello di partecipazione attiva al seminario laboratorio.
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Bibliografia
caStaNetto d. - margariti a. - PiovaNo a., La qualità della preghiera cristiana, 
Glossa, Milano 2002.
larrañaga i., Mostrami il tuo volto verso l’intimità con Dio, Paoline, Roma 1981.   
lehmaNN l., Francesco maestro di preghiera, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 
1993.
roSSiNi c. - SciadiNi P. (a cura), Enciclopedia della preghiera, Libreria Editrice Va-
ticana, Città del Vaticano 2007.
terriN a.N., Preghiera e rito, Abbazia di Santa Giustina, Padova 2015.
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D. CORSI PROPRI PER LA TEOLOGIA 
PASTORALE
TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 1
Evangelizzare il sociale e socializzare il vangelo:  
una pastorale possibile

Prof. Matteo PasiNato

LP1618: corso semestrale, 2 ore sett. nel 1 semestre, 3 ECTS

Pastorale sociale ed evangelizzazione stanno in stretto rapporto, come ribadisce 
Evangelii gaudium nel denso capitolo IV. L’approfondimento di questa relazione 
cerca di chiarire una «dimensione non debitamente esplicitata» (EG 176). È il van-
gelo che porta con sé una necessaria ripercussione sociale. Dunque, chiarire meglio 
il contenuto del vangelo va insieme con l’attenzione alla realtà concreta del vivere 
personale nei suoi risvolti economici, politici, comunicativi. Il “sociale” nel vangelo e 
il vangelo nel sociale sono una sfida pratica della teologia (che non può restare una 
elaborazione a tavolino) e una sfida teologica per la pratica integrale cristiana (che 
si occupa cristianamente del mondo).
Contenuto e metodo - Ritrovare i punti di riferimento essenziali (dimensione sociale 
del vangelo) sarà l’attenzione della parte “teorica” al tema. Cui seguirà l’approfon-
dimento della consapevolezza (documenti ecclesiali) di una pratica pastorale “pro-
gettata”. Si apriranno, infine, ambiti di discernimento in cui verificare la relazione 
tra fede e sociale, in prospettiva di ulteriore progettazione pastorale.
Il percorso offre una traccia già elaborata, esposta secondo il metodo della lezione 
frontale, per i temi principali. L’approfondimento (sia teorico che pratico) di ambiti 
è affidato allo studio e alla elaborazione degli studenti in vista del colloquio finale.

Bibliografia
Per la parte “teorica”:
thomaSSet a., Les vertus sociales. Justice, solidarité, compassion, hospitalité, 
espérance. Une éthique théologique, Lessius, Namur-Paris 2015.
Per la parte “progettuale” (documenti ecclesiali):
FraNceSco, Evangelii gaudium (2013).
coNFereNza ePiScoPale italiaNa, Evangelizzare il sociale (1992).
Per la parte pratico-pastorale:
Felice F. - aSolaN P., Appunti di Dottrina sociale della Chiesa. I cantieri aperti 
della pastorale sociale, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, 129-143.
cagol m., Pensare e progettare la pastorale sociale: orizzonte, criticità e sfide pra-
tiche, in «Studia Patavina» 62/3 (2015), 625-641.
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TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 2
Esperienze di rinnovamento della parrocchia

Prof. GiorGio roNzoNi

LP1818: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso intende rendere maggiormente consapevoli gli studenti dei problemi e del-
le opportunità attuali, soprattutto in Italia, riguardanti i tentativi di rinnovamento 
dell’istituzione “parrocchia”. Intende anche fornire loro gli strumenti per analizzare 
e valutare alcuni di questi tentativi. Dopo una prima parte di introduzione generale 
al tema del corso (con la lettura di studi e documenti del magistero), saranno presi 
in considerazione alcuni casi di lavoro: le cellule di evangelizzazione, le comunità 
ecclesiali di base, i gruppi “alpha” e altre esperienze.
Per l’esame conclusivo, gli studenti potranno presentare a scelta un elaborato scrit-
to consistente nell’analisi di un tentativo di rinnovamento della parrocchia, oppure 
sostenere un esame orale sui contenuti presentati nel corso.

Bibliografia
Dispense del professore.
Soravito l. - breSSaN l. (a cura), Il rinnovamento della parrocchia in una società 
che cambia, EMP & FTTr, Padova 2007.
malloN J., Divino rinnovamento. Per una parrocchia missionaria, Messaggero, 
Padova 2017.
Parroci: servire e amministrare, «Credere oggi», n. 225, 3 (2018).

TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE 3
Amore e matrimonio: da Gaudium et spes ad Amoris laetitia

Prof. oLiviero svaNera

LP1918: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Alla luce dell’insegnamento conciliare e attraverso l’apporto di altri testi magiste-
riali, come l’enciclica Deus caritas est di papa Benedetto XVI, fino all’esortazione 
apostolica Amoris laetitiae di papa Francesco, si è evidenziata la centralità del tema 
dell’amore come l’essenza del matrimonio. A partire dal contributo magisteriale il 
corso si propone di mostrare come l’amore, fulcro di ogni desiderio umano e anima 
dell’etica cristiana, è entrato ed è presente nella nostra cultura soprattutto nella sua 
forma romantica e fusionale. Esso connota le relazioni io-tu e in particolare quelle 
tra uomo e donna, di cui l’amore coniugale è una delle forme specifiche. L’amore in-
fatti è stato per lo più messo in relazione all’istituto del matrimonio. Ora però questo 
rapporto tra amore e matrimonio, che ha garantito per lungo tempo la stabilità e la 
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continuità dell’amore, è entrato in forte tensione di fronte alle tendenze libertarie o 
spontaneiste dell’amore. Ne deriva la necessità da parte della teologia e della prassi 
ecclesiale di assumere i tanti interrogativi e le trasformazioni in atto nell’ambito 
delle relazioni coniugali e familiari per operare, come esorta Amoris laetitia, un 
discernimento nello Spirito che sappia mettere in luce la bellezza, lo specifico e la 
forza permanente dell’amore cristiano e del sacramento del matrimonio.
Contenuti - 1. Le trasformazioni dell’amore e del matrimonio nella società contem-
poranea. 2. Amore e matrimonio nel messaggio biblico. 3. La riflessione teologica 
sull’amore coniugale e sul matrimonio: storia, tradizione e magistero. 4. L’apporto 
conciliare e post-conciliare sull’amore e il matrimonio. 5. L’esortazione apostolica 
di papa Francesco Amoris laetitia. Fenomenologia dell’amore umano e amore cri-
stiano. 7. Educare all’amore e al discernimento: pastorale, pedagogia e spiritualità
Il corso si svolgerà con lezioni frontali. Lo studente, in vista dell’esame orale, sarà 
invitato a leggere un testo tra quelli proposti lungo il corso o a condurre una propria 
ricerca su uno dei temi.

Bibliografia
giddeNS a., La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle 
società moderne, Il Mulino, Bologna 1990.
SvaNera o.¸ Sposarsi? Una scelta di libertà e grazia, Messaggero, Padova 2011.
tagliaFerri r., Il matrimonio cristiano. Un sacramento diverso, Cittadella, Assisi 
2008.
Fumagalli a., L’amore in Amoris laetitia. Ideale, cammino, fragilità, San Paolo, 
Milano 2017.
boNFrate g. - yaNez h. m. (edd.), Amoris laetitia. La sapienza dell’amore. Fragilità 
e bellezza della relazione nel matrimonio e nella famiglia, Studium, Roma 2017.

SCIENZE UMANE E PASTORALE (SOCIOLOGIA)
Società, Identità, Ritualità: una lettura della società 
contemporanea

Prof. siMoNe zoNato

LP1718: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso vuole indagare il ruolo della ritualità nell’attuale contesto sociale contempo-
raneo. In particolare la finalità del percorso vuole giungere a mostrare la necessità 
di recuperare il ruolo del rito all’interno della società di oggi (oltre a far vedere 
come il rito non si opponga ai principi di autonomia e di autenticità della modernità 
avanzata). Il punto di partenza del tragitto è dato dalla descrizione delle principali 
e fondamentali caratteristiche della società contemporanea (in particolare la plura-
lità e la perdita del dato per scontato). All’interno del contesto si andrà a leggere, in 
un secondo momento, la costruzione sociale dell’identità: il contesto pluralista e la 
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perdita del dato per scontato a livello sociale spingono verso una identità personale 
giocata su più universi di appartenenza, su più universi simbolici, su più palcoscenici 
quotidiani. Il risultato sono un Io molteplice, una frammentazione delle identità e 
una moltiplicazione delle rappresentazioni di sé. L’analisi del rito nella modernità 
avanzata costituisce il punto di arrivo del percorso: il rito si presenta come uno spa-
zio di possibilità per leggere, comprendere e contenere la frammentazione sociale e 
identitaria. Il rito permette da una parte di riconoscere la frammentarietà e il disor-
dine del mondo sociale e, dall’altra parte, di gestire tutto questo senza eliminarlo o 
negarlo. Lo svolgimento del corso prevede lezioni frontali con il coinvolgimento degli 
studenti. L’esame sarà una prova orale al termine del corso.

Bibliografia
goFFmaN e., La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 1997.
berger P. l. - luckmaNN t., La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna 
1997.
berger P. l. - luckmaNN t., Lo smarrimento dell’uomo moderno, Il Mulino, Bologna 
2010.
SeligmaN a.b. - Weller r.P. - Puett m.J. - SimoN b. (a cura di), Rito e modernità. I 
limiti della sincerità, Armando, Roma 2011.
SaNdStrom k.l. - lively k.J. - martiN d.d. - FiNe g.a. (a cura di), Simboli, Sé e 
Realtà sociale. L’approccio interazionista simbolico alla psicologia sociale e alla 
sociologia, Orthotes, Napoli-Salerno 2014.

SCIENZE UMANE E PASTORALE (PEDAGOGIA)
Pedagogia della relazione

Prof. Marco ius

LP2018: corso semestrale, 4 ore sett. nella seconda parte del II semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di delineare i riferimenti epistemologici di base della disciplina, 
inquadrare il problema educativo nel dibattito pedagogico, approfondire il tema del-
la resilienza in rapporto all’educazione, evidenziare la specificità della pratica edu-
cativa in rapporto ad altre pratiche relazionali (counseling, psicoterapia, direzione 
spirituale, ecc.) e di offrire conoscenze teorico-pratiche relative alla comprensione e 
alla gestione della relazione educativa in diversi contesti, con particolare attenzione 
al contesto pastorale rivolto a bambini, ragazzi e famiglie.
I contenuti proposti intendono affrontare le diverse concezioni dell’educare nel di-
scorso pedagogico con particolare riferimento alla pedagogia personalista di E. Mou-
nier, ai nessi educazione-relazione, counseling-educazione, educazione-resilienza e 
la figura del tutore dello sviluppo e alla gestione della relazione educativa attraverso 
un laboratorio dedicato alle competenze comunicative di base per agire la relazione 
educativa secondo un approccio pedagogico e alla scelta e all’utilizzo di strumenti 
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per promuovere la relazione educativa
Si prevedono lezioni partecipate con utilizzo di presentazioni PowerPoint, discus-
sione ed esercitazioni in gruppo con proposta di attività di analisi e riflessione sulle 
pratiche educative e comunicative. L’esame di verifica finale consiste nella stesura 
di un elaborato scritto in cui presentare una sintesi dei contenuti del corso corredata 
dalla propria lettura critico-riflessiva.

Bibliografia 
Xodo cegoloN c. - orlaNdo ciaN d. (a cura di), Diventare uomini di umanità. 
Antologia pedagogica delle opere di Emmanuel Mounier, Pensa Multimedia, Lecce 
2007.
milaNi P. - iuS m., Sotto un cielo di stelle. Educazione, bambini e resilienza, Raffa-
ello Cortina, Milano 2010.
milaNi P. - Serbati S. - iuS m., Famiglie vulnerabili, in del miSSier g. (a cura di), 
Vulnerabile e preziosa. Riflessioni sulla famiglia in situazione di fragilità. EMP & 
FTTr, Padova 2014, 111-121.
ivey a.e., - bradFord m., Il colloquio intenzionale e il Counselling. Un aiuto allo 
sviluppo del cliente nella società multiculturale, Edizione italiana a cura di Pio 
Scilligo, LAS, Roma 2005 (parti scelte).
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E. CORSI PROPRI PER LA TEOLOGIA 
SPIRITUALE
TEOLOGIA SPIRITUALE FONDAMENTALE
Teologia Spirituale fondamentale

Prof. aNtoNio raMiNa

LS1318: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

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

Bibliografia
bertuletti a. - boliS l.e. - Stercal c., L’idea di spiritualità, Glossa, Milano 1999.
caStellaNo cervera J., Teologia spirituale, in g. caNobbio - P. coda (a cura), La 
teologia del XX secolo. Un bilancio, III. Prospettive pratiche, Città Nuova, Roma 
2003, 195-319.
moioli g., Teologia spirituale in Dizionario Teologico Interdisciplinare I, Marietti, 
Torino 1977, 36-66.
moioli g., L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive, a cura di C. Stercal, Glossa, 
Milano 1992.
Stercal c., I «nodi dinamici» dell’esperienza cristiana, in aNgeliNi g. - vergottiNi 
m. (a cura), Invito alla teologia. II: Teologia morale e spirituale, Glossa, Milano 
1999, 169-187.
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STORIA DELL’ESPERIENZA SPIRITUALE
“Homo viator”: percorsi e nodi dell’esperienza spirituale  
nel primo millennio cristiano

Prof. LuciaNo bertazzo

LS1518: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso vuole offrire un percorso sui passaggi dell’esperienza della spiritualità cristiana 
nel corso del primo millennio, a partire dalla contestualizzazione storica, quale luogo 
teologico dell’incarnazione. Nella lunga durata della traiettoria cronologica, saran-
no focalizzati i passaggi nodali e le figure particolarmente significative del percorso, 
proponendo testi di autori come chiave di interpretazione dell’esperienza spirituale. 
Poste le basi ermeneutiche e metodologiche, la proposta, partendo dalle esperienze 
delle prime comunità cristiane, cercherà di raggiungere la soglia del primo millennio, 
con particolare attenzione alla letteratura spirituale monastica. Il corso si svilupperà 
tramite lezioni frontali, presupponendo la conoscenza dell’inquadramento storico. La 
valutazione finale si svolgerà in un confronto dialogico a partire da un autore scelto 
dallo studente, per allargarsi a un confronto con il percorso compiuto.

Bibliografia
garcia J.m., Teologia spirituale. Epistemologia e interdisciplinarietà, LAS, Roma 
2013. 
WaiJmaN k., La spiritualità. Forme, fondamenti, metodi, Queriniana, Brescia 2007. 
Bibliografia specifica sarà proposta nel corso.

TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 1
Introduzione alla mistica islamica

Prof. aLessaNDro Grossato

LS1418: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di introdurre lo studente alla conoscenza della mistica islamica, 
dalle sue origini fino ad oggi, considerata nei suoi principali aspetti storici, dottrinali 
e terminologici.
Si prenderanno in esame le testimonianze di alcuni fra i principali mistici e mistiche 
islamici delle origini. Attraverso la lettura dei loro scritti saranno messi in rilievo, 
oltre alle modalità della loro esperienza spirituale, anche il loro stile di vita, e si 
osserveranno le rimarchevoli analogie esistenti con le biografie e i detti dei monaci 
cristiani dei primi secoli. 
Il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. La verifica dell’apprendimento 
avverrà sulla base di un colloquio d’esame.
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Bibliografia 
corbiN h., Storia della filosofia islamica. Dalle origini ai nostri giorni, Adelphi, 
Milano 2000.
de FraNceSco i. (a cura di), La ricerca del Dio interiore nei detti dei precursori del 
sufismo islamico, Edizioni Paoline, Milano 2008.
Scarabel a., Il Sufismo. Storia e dottrina, Carocci, Roma 2007.
vitray-meyerovitch e. de, I mistici dell’Islam: antologia del Sufismo, Guanda, Par-
ma 2002.
vitray-meyerovitch e. de, La preghiera nell’Islam: la forma e l’essenza, La parola, 
Roma 2006.
Dispensa a cura del docente, che conterrà in appendice una breve antologia di testi 
significativi, ed un lessico essenziale della mistica islamica.

TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 2
Mistagogia e cammino spirituale

Prof. saNDro DaLLe fratte

LS1618: corso semestrale, 2 ore sett. nel I semestre, 3 ECTS

La mistica conosce oggi un nuovo interesse e un nuovo significato: il passaggio dalle 
verità della fede all’incontro personale con Cristo è sempre stata un’esigenza vitale 
per il cristianesimo, particolarmente per il nostro tempo. Per questo approfondire-
mo, in continuità col corso sulla “Mistica oggi 1: tra discernimento e mistagogia”, la 
dimensione mistagogica e dinamica dell’esperienza della fede e della mistica. Si vuo-
le esplorare il tema dell’itinerario spirituale, analizzando la relazione con la santità, 
col senso del tempo, del cammino, dello sviluppo e della trasformazione in ordine 
alla vita spirituale, tenendo presente la problematica della trasmissione della fede e 
della sua personalizzazione.
Verrà approfondito il vissuto teologale e la trasformazione interiore mettendo in luce 
gli aspetti connessi al dinamismo spirituale che sta alla base dell’esperienza mistica.
L’esame prevede un elaborato scritto.

Bibliografia
aa.vv., Risvegliare l’esperienza di Dio nell’uomo, LEV, Città del Vaticano 2004.
cacucci F., La Mistagogia. Una scelta pastorale, Dehoniane, Bologna 2006.
goNzález l.J., Sviluppo umano in pienezza. Teologia spirituale, Effatà, Cantalupa 
(To) 2007.
toleNtiNo meNdoNça J., La mistica dell’istante. Tempo e promessa, Vita e pensiero, 
Milano 2015.
zaS Friz de col r., Teologia della vita cristiana. Contemplazione, vissuto teologale 
e trasformazione interiore, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2010.
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TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 3
Coscienza morale e discernimento

Prof. serGio bastiaNeL

LS1718: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso si propone di offrire strumenti di riflessione per intendere correttamente il 
rapporto tra vita morale e vita spirituale cristiana dal punto di vista della coscienza 
personale, avendo attenzione alle conseguenze che tale rapporto comporta nell’espe-
rienza individuale e relazionale.
Le lezioni proporranno una via di interpretazione dell’esperienza interiore di libera 
e consapevole responsabilità, come esperienza morale e come esperienza di fede cri-
stiana (con particolare attenzione al suo radicarsi biblico). In questo contesto sarà 
considerato il discernimento morale come istanza primaria per un onesto decidere 
personale, che per il credente si esprimerà nella docilità allo Spirito.
L’esame sarà in forma orale. A ciascuno sarà data la possibilità di preparare un punto 
del corso, con indicazione della bibliografia usata. A partire da questo, al candidato 
sarà poi chiesto di spiegare il rapporto tra quanto ha esposto e altri punti del corso.

Bibliografia
abigNeNte d., Discernere per decidere, in baStiaNel S. (a cura), Tra possibilità e 
limiti. Una teologia morale in ricerca, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2012, 53-107.
baStiaNel S., Discernimento e formazione cristiana, in abigNeNte d. - baStiaNel S., 
Sulla formazione morale. Soggetti e itinerari, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013, 
23-52. 
treNtiN g., Breve guida al discernimento e all’argomentazione morale, «Rassegna 
di Teologia» 58 (2017) 359-367.
abigNeNte d. - baStiaNel S., Le vie del bene. Oggettività, storicità, intersoggettività, 
Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009, 97-147.

TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 4
Tra esperienza e comunicazione.  
Ermeneutica del testo ed esperienza spirituale cristiana

Prof.ssa Marzia ceschia

LS1818: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Affermava Ricoeur che «l’interpretazione è il lavoro mentale che consiste nel deci-
frare il senso nascosto nel senso apparente, nel dispiegare i livelli di significazione 
impliciti nella spiegazione letterale» (ricoeur P., Il conflitto delle interpretazioni, 
Jaka Book, Milano 1972, 26): il corso si propone - attraverso la lettura di testi scelti 
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dell’esperienza spirituale cristiana - di offrire agli studenti strumenti adeguati per 
un corretto approccio ai testi stessi, con attenzione alla loro contestualizzazione, ai 
linguaggi e codici comunicativi utilizzati, ai diversi livelli interpretativi. La scelta 
antologica degli scritti - afferenti a diversi momenti della storia dell’esperienza spi-
rituale - sarà finalizzata a mettere a fuoco alcune prospettive in merito ai paradigmi 
dell’ “interiorità” nell’esperienza spirituale cristiana, accompagnando lo studente a 
elaborare una corretta e consapevole ermeneutica dei documenti considerati . 
L’esame si svolge nella forma del colloquio orale, a partire dai testi analizzati durante 
il corso. 

Bibliografia
berNard ch. a. (ed.), La Spiritualità come Teologia, Paoline, Cinisello Balsamo 
(MI) 1993.
loNergaN b. J. F., II metodo in teologia, Queriniana Brescia 19862.
mataNic a., La spiritualità come scienza. Introduzione metodologica allo studio 
della vita spirituale cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1990.
ricoeur P. - JüNgel e., Dire Dio. Per un’ermeneutica del linguaggio religioso, Que-
riniana, Brescia 1978.
ricoeur P., Temps et récit, La configuration dans le récit de fiction, Le temps ra-
conté. Traduzione italiana di G. Grampa, Tempo e racconto, 3 voll., Jaca Book, Milano 
1986-1989.
WaaiJmaN k., La spiritualità. Forme, fondamenti, metodi, Queriniana, Brescia 2007.
Ulteriore e specifica bibliografia sarà indicata durante il corso. 

TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 5
Itinerari spirituali tra maschilità e femminilità: il “caso” Fran-
cesco, Chiara e dintorni

Prof. LuciaNo bertazzo

LS2018: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Il corso propone un approfondimento dell’esperienza spirituale di Francesco e Chia-
ra d’Assisi, a partire dagli Scritti pervenutici, con un allargamento dell’orizzonte 
esperienziale delle prime generazioni che si ispirano alle due figure. 
Le lezioni si svolgeranno con metodo frontale. La valutazione finale sarà orale in un 
dialogo tra docente e studente sul percorso compiuto.

Bibliografia
Fonti francescane, EFR-Editrici Francescane, Padova 20113. 
Bibliografia specifica sarà proposta nel corso.
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TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE 6
“Oranti in mezzo ad altri oranti”: i monaci di Tibhirine

Prof. Matteo Lucietto

LS2118: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

«Dobbiamo essere testimoni dell’Emmanuele, cioè del “Dio-con noi”. C’è una pre-
senza del “Dio tra gli uomini” che proprio noi dobbiamo assumere […]. Le relazio-
ni chiesa-islam balbettano ancora perché non abbiamo ancora vissuto abbastanza 
accanto a loro. Dio ha tanto amato gli algerini che ha dato loro il suo Figlio, la sua 
chiesa, ciascuno di noi». Con queste parole, Christian de Chergé, a meno di venti 
giorni dal rapimento, indicava alla chiesa una via, la stessa via percorsa dal Figlio di 
Dio fatto uomo, quella via che raduna i figli dispersi. Il priore di Tibhirine la poteva 
indicare perché lui stesso, assieme ai suoi fratelli monaci, aveva tentato di percor-
rerla, stabilendosi in un paese musulmano, e condividendo la vita di quella gente fino 
al dono totale di sé. Il corso, dunque, intende porsi alla scuola di questi monaci, per 
apprendere dalla loro esperienza di vita qualche traccia di quella via sulla quale la 
chiesa è chiamata a incamminarsi per rispondere alla sua vocazione di essere segno e 
anticipo del Regno in un contesto plurale come il nostro. Un posto di rilievo sarà dato 
alla figura di Christian de Chergé, anima mistica e profetica di Tibhirine.
Contenuti - Storia dell’Algeria dal tempo della colonizzazione fino ad oggi; presenza 
monastica cistercense, formazione della comunità di Tibhirine. Una comunità compo-
sita e tuttavia unita nella medesima vocazione. Christian de Chergé: vita, mistica, pen-
siero. Temi tratti dagli scritti dei monaci: la fraternità, la preghiera, il lavoro, il dialogo 
con l’islam, la speranza, la chiesa locale, Incarnazione e Pasqua, il martirio. 
Il metodo consiste nella lettura contestualizzata degli scritti dei monaci, in modo da 
entrare in contatto con la loro esperienza spirituale. L’insegnante offrirà alcune chiavi 
interpretative dei testi, lasciando spazio anche alle risonanze degli studenti.
Doppia possibilità d’esame. Scritto: consiste in un elaborato che approfondisca un 
aspetto della spiritualità di Tibhirine (concordato previamente col professore) Orale: 
consiste nel saper commentare criticamente uno dei testi analizzati durante il corso. 

Bibliografia
de chergé c. e gli altri moNaci di tibhiriNe, Più forti dell’odio, introduzione e 
traduzione con raccolta di ulteriori testi a cura di Guido Dotti, prefazione di Enzo 
Bianchi, Edizioni Qiqaion, Magnano (BI) 2011.
de chergé c., Lettere a un amico fraterno, a cura di Maurice Borrmans, Urbaniana 
University Press, Città del Vaticano - Roma 2016.
SaleNSoN c., Christian de Chergé. Une théologie de l’espérance, Bayard, Montrouge 
2016.
SuSiNi m., Cercatori di Dio. Il dialogo tra cristiani e musulmani nel monastero dei 
martiri di Tibhirine, con documenti inediti rinvenuti in Algeria, Marocco e Francia, 
Dehoniane, Bologna 2015.
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SCIENZE UMANE ED ESPERIENZA SPIRITUALE
Esperienza spirituale tra dinamiche intrapsichiche ed evento 
relazionale

Prof. aNtoNio bertazzo

LS1918: corso semestrale, 2 ore sett. nel II semestre, 3 ECTS

Nel dialogo con le scienze umane si riconosce che la conoscenza e la descrizione 
dell’esperienza spirituale fa riferimento alle dinamiche psichiche che provengono 
dalla capacità presente nella persona di lasciarsi interrogare da desideri, plasmare 
da convinzioni e valori e, in conseguenza, modificare atteggiamenti e comportamen-
ti. 
Il corso intende presentare alcuni temi dell’esperienza spirituale in rapporto alle 
conoscenze presentate dalle scienze umane, con particolare attenzione a quelle pro-
venienti dalla psicologia. 
Tre le tappe principali del corso: 1. Offrire un’analisi della prassi spirituale alla luce 
delle dinamiche psichiche considerate dalla psicologia contemporanea, rilevando 
parallelismi e influenze. 2. Approfondimento degli elementi e principi che descri-
vono l’integrazione tra persona e vita spirituale. 3. Proporre percorsi di ricerca e 
approfondimento personali dell’esperienza spirituale.
Contenuti - 1. Definizione dei rapporti tra vita spirituale e scienze umane. 2. L’espe-
rienza spirituale a confronto con la psicologia. 3. Il divenire della persona: la cresci-
ta umana e spirituale tra separazione e riformulazione dell’identità. 4. Maturazione 
umana e dinamiche dell’esperienza spirituale.
Per l’esame si richiede la lettura di un testo e recensione scritta scelto su un elenco 
di titoli proposto all’inizio. Si completa con la parte orale di confronto e di valutazio-
ne critica sui temi presentati durante il corso.

Bibliografia
biJu-duval d., La profondità del cuore, Effata, Cantalupa (TO), 2009.
ceNciNi a. - maNeNti a., Psicologia e teologia, Dehoniane, Bologna 2015.
cucci g., Esperienza religiosa e psicologia, LDC, Leumann (TO) 2017. 
diaNa m., Le forme della religiosità. Dinamiche e modelli psicologici della maturi-
tà religiosa, Dehoniane, Bologna 2006.
mazzoccato g. (a cura), Scienze della psiche e libertà dello spirito. Counseling, 
relazione di aiuto e accompagnamento, EMP & FTTr, Padova 2009.


